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INTRODUZIONE 
 
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata al Programma Attuativo 
Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate della  Regione Campania 
Il Rapporto Ambientale del Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(PAR FAS di seguito) della Regione Campania è stato elaborato ai fini dell’applicazione al suddetto 
Programma della procedura di valutazione ambientale prevista dalla direttiva europea 2001/42/CE, 
recepita in Italia con il D. Lgs 152/06. 
L’applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, 
comunemente conosciuta come “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), ha l’obiettivo di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della stessa direttiva, venga effettuata 
una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto 
significativo sull’ambiente. 
Le fasi procedurali per l’applicazione della procedura di VAS sono desumibili dall’articolato della 
direttiva 2001/42/CE, nonché dal suo recepimento nell’ordinamento italiano, costituito dalla Parte II 
del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/2008. Tali fasi possono riassumersi nelle seguenti: 

a) fase di scoping o di prima consultazione; 
b) elaborazione del Rapporto Ambientale; 
c) consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico; 
d) istruttoria ed emanazione del parere motivato da parte dell’Autorità competente; 
e) revisione del Piano in base al parere motivato e alle osservazioni ricevute nella fase di 

consultazione; stesura della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio; 
f) decisione e notifica della decisione; 
g) monitoraggio. 

Oltre che dal Rapporto ambientale, il PAR FAS è accompagnato anche dallo Studio di Incidenza ai 
fini della procedura di Valutazione di Incidenza (VI) di cui all’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.. Le 
procedure di VAS e di VI sono state integrate come disposto dall’art.10 del D. Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. e a tal fine è stato predisposto lo Studio di Incidenza (cap. 7 del presente Rapporto 
ambientale). È necessario evidenziare che lo Studio di Incidenza del PAR FAS, considerato il livello 
di dettaglio delle attività previste dal programma, è stato elaborato con l’obiettivo principale di 
individuare criteri e di fornire strumenti per l’applicazione della procedura di VI ai progetti e agli 
interventi previsti dalla sua attuazione. 
 
 
La fase di scoping: le risultanze della prima consultazione 
Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1144 del 19 giugno 2009 è stata adottata “la proposta 
di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) e 
relativi allegati da avviare alle attività di consultazione e confronto con gli organismi nazionali e 
regionali deputati e con il partenariato istituzionale e socio economico, per l’avvio delle procedure 
di valutazione ambientale strategica nonché per ogni altra attività finalizzata al completamento 
dell’iter per l’approvazione definitiva”. 
 
I commi 1 e 2 dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevedono che “1. Sulla base di un 
rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o 
programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti 
preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri 
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale. 2. La consultazione, salvo quanto diversamente 
concordato, si conclude entro novanta giorni”. 
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In fase di scoping hanno inviato osservazioni i seguenti soggetti: 
• Autorità di Bacino del Sarno 
• Autorità di Bacino della Puglia 
• Autorità di Bacino Sinistra Sele 
• Autorità di Bacino Destra Sele 
• Provincia di Napoli – Area Ambiente 
• Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta 
• Parco Nazionale del Vesuvio 

I suggerimenti proposti da tali autorità, sono stati considerati per lo sviluppo successivo del 
Rapporto Ambientale. 
 
 
La struttura del Rapporto Ambientale 
Il presente Rapporto Ambientale è stato predisposto tenendo conto dei dettami del D. Lgs 152/2006 
come modificato dal D. Lgs 4/2008, calibrandolo sulla ultima versione del PAR FAS fornita 
dall’Autorità procedente. 
Nella tabella di seguito è riportato l’indice del Rapporto Ambientale, rispetto al quale ad ogni 
capitolo è affiancata la corrispondente informazione richiesta dall’Allegato VI del D. Lgs 152/2006 
e ss.mm.ii. 
 
Capitoli e paragrafi del Rapporto Ambientale Informazioni di cui all’Allegato VI 
1. Introduzione 
1.1 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
applicata al Programma Attuativo Regionale del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate della Regione Campania 
1.2 La fase di scoping: le risultanze della prima 
consultazione 
1.3 La struttura del Rapporto Ambientale 
1.4 La consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico 
1.5 Le successive fasi della procedura di VAS 

 

2. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del 
PAR FAS 
4.2 Rapporto tra PAR FAS ed altri Piani e Programmi 

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

3. Stato attuale dell’ambiente 
6. Valutazione delle alternative, obiettivi di protezione 
ambientale e difficoltà incontrate nella raccolta delle 
informazioni necessarie 
7. Studio di Incidenza 

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

3. Stato attuale dell’ambiente 
7. Studio di Incidenza 

d) qualsiasi problema ambientale 
esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare 
rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate 
come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e dalla 
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flora e della fauna selvatica, nonché i 
territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità, di cui 
all’art. 21 del D. Lgs 18 maggio 2001, 
n. 228; 

3. Stato attuale dell’ambiente 
4. Possibili effetti significativi del PAR FAS sull’ambiente 
6.2 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
comunitario a cui risponde il PAR FAS 

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

3. Stato attuale dell’ambiente 
4. Possibili effetti significativi del PAR FAS sull’ambiente 
6.1 La valutazione delle alternative 
7. Studio di Incidenza 

f) possibili impatti significativi 
sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori. Devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi; 

5. Indicazioni per il miglioramento della sostenibilità del 
Programma in fase di attuazione 
7. Studio di Incidenza 

g) misure previste per impedire, ridurre 
e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negativi 
significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o del 
programma; 

6. Valutazione delle alternative, obiettivi di protezione 
ambientale e difficoltà incontrate nella raccolta delle 
informazioni necessarie 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle 
alternative individuate e una descrizione 
di come è stata effettuata la valutazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate 
(ad esempio carenze tecniche o difficoltà 
derivanti dalla novità dei problemi e 
delle tecniche per risolverli) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

8. Misure per il monitoraggio 

i) descrizione delle misure previste in 
merito al monitoraggio e controllo degli 
impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del piano o del 
programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei 
dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, 
la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure 
correttive da adottare; 

Sintesi non Tecnica 
j) sintesi non tecnica delle informazioni 
di cui alle lettere precedenti. 
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Le successive fasi della procedura di VAS del PAR FAS 
L’elaborazione del Rapporto ambientale e la fase di consultazione del pubblico non esauriscono il 
processo di VAS. Infatti successivamente ai 60 giorni di consultazione previsti dalla vigente 
normativa, tutte le osservazioni pervenute dovranno essere inviate all’Autorità competente in 
materia di VAS ad integrazione della documentazione già depositata ai fini dell’istruttoria e della 
emanazione del parere motivato. Tale parere potrà, anche tenendo conto del Rapporto ambientale e 
delle osservazioni pervenute, dettare prescrizioni in merito al PAR FAS per le quali potrà risultare 
necessario apportare modifiche al Programma. Tale processo di ridefinizione va documentato nella 
cosiddetta Dichiarazione di Sintesi. Allo stesso modo andrà curata l’elaborazione di un Piano per il 
monitoraggio per la fase di attuazione del Piano al fine, tra l’altro, di individuare gli effetti negativi 
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune. 
I soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico dovranno essere informati riguardo 
all’adozione del Programma e dovranno inoltre disporre di alcune informazioni supplementari 
(comprese le modalità secondo le quali si è tenuto conto delle considerazioni di carattere ambientale 
e dei risultati delle consultazioni), attraverso la messa a disposizione della Dichiarazione di Sintesi e 
del Piano di monitoraggio elaborato al fine, tra l’altro, di individuare gli effetti negativi imprevisti 
ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. 
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SINTESI DEL PROGRAMMA ATTUATIVO FAS 2007-2013 - REG IONE CAMPANIA 
 
Il Quadro Strategico Nazionale ha fissato gli elementi fondanti delle politiche regionali di sviluppo 
e coesione per il periodo 2007-2013, che dovranno ispirarsi al criterio dell’unificazione strategica e 
finanziaria, per dare la scala e la certezza necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati. 
La programmazione della politica regionale per il 2007-2013 ha assunto, di conseguenza, indirizzi 
strategici unitari per le fonti finanziarie che la alimentano (Fondi strutturali, FAS). Il criterio 
dell’unificazione ha comportato importanti conseguenze e prodotto impatti rilevanti sulle strategie 
di programmazione regionale. 
L’unificazione strategica richiede, infatti, che le scelte programmatiche siano efficaci e condivise in 
un’ottica di governance multilivello, producendo i risultati richiesti in base a obiettivi chiari, alla 
corretta valutazione del loro impatto futuro e alla capitalizzazione delle esperienze pregresse. 
L’unificazione finanziaria consente, d’altra parte, di investire in iniziative di sviluppo risorse, dotate 
di un’adeguata massa critica, in grado di produrre un considerevole impatto economico e 
territoriale. 
Il Programma Attuativo FAS della Regione Campania assume, una prospettiva settennale e 
interviene sui “medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla corrispondente 
programmazione operativa comunitaria, rafforzandone l’intensità di azione” oppure “su ambiti 
diversi ai fini dell’integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento”1. 
La Delibera CIPE n. 166/2007 “ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 
(QSN) 2007-2013 PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE” 
stabilisce la centralità del principio di concentrazione delle risorse a sostegno delle stesse azioni o di 
azioni reciprocamente complementari appartenenti agli stessi obiettivi di policy. Il principio 
risponde alla ratio di investire risorse dotate di un’adeguata massa critica, in modo da ottenere una 
più efficace ed efficiente programmazione di interventi a valere sulla programmazione FAS 2007-
2013. A tal fine, il PAR FAS individua una serie di “azioni cardine” , dalla cui realizzazione 
compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma, in 
quanto sono in grado di corrispondere meglio in termini di impatto agli obiettivi della strategia 
complessiva e del programma e degli strumenti con cui tale strategia viene attuata. 
Alle azioni cardine è associata una quota significativa delle risorse, in relazione agli obiettivi 
perseguiti e alle Priorità di inquadramento, delle risorse assegnate a ciascuna Amministrazione. 
La stesura del PAR FAS rappresenta l’ultimo tassello della fase di programmazione del nuovo ciclo 
2007-2013 e consente dunque di enucleare e riassumere il quadro generale degli obiettivi, indirizzi, 
strumenti e metodi della programmazione unitaria della Regione Campania. 
Il richiamo alle novità dell’impostazione del nuovo ciclo di programmazione ha consentito di 
esplicitare il quadro di priorità, metodi e strumenti che si intendono perseguire per realizzare un 
modello di sviluppo del territorio campano fondato sulla rimozione dei vincoli connessi alle 
disparità di opportunità offerte ai cittadini e alle imprese campane innalzando il livello dell’offerta e 
della qualità dei servizi pubblici. 
Il PAR FAS contribuisce alla programmazione unitaria 2007-2013 sia rafforzando la capacità di 
perseguire gli obiettivi individuati dalla strategia complessiva, sia integrando l’azione degli altri 
fondi. In questo senso, il PAR FAS si pone come lo strumento con cui si dà compimento alla 
programmazione unitaria delle risorse aggiuntive destinate al riequilibrio economico e sociale fra 
aree del Paese. 
Al FAS è innanzitutto affidato il compito di contribuire alla rimozione degli ostacoli strutturali che 
rallentano lo sviluppo regionale e, contemporaneamente, mettere in campo azioni d’impulso per 
accrescere la competitività dei territori, ricercando per ogni realtà locale la tipologia di intervento 
più appropriata. L’obiettivo è di promuovere e rafforzare i contesti territoriali e sociali favorevoli 
alla crescita economica, attraverso azioni volte a colmare il gap infrastrutturale e a favorire 
l’innovazione, sia nella PA sia nel sistema produttivo. Il PAR FAS della Regione Campania per il 
                                                 
1 Cfr. Delibera CIPE n. 166/2007. 
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2007-2013 assume ed enfatizza l’attenzione del QSN per la qualità della vita, l’inclusione sociale, 
l’ambiente e le pari opportunità, componenti e attivatori essenziali del potenziale di sviluppo e 
fattori decisivi di innovazione, assumendo nove delle dieci Priorità tematiche identificate nel QSN, 
declinate in propri Obiettivi Operativi e in altrettante linee di azione. 
Le risorse FAS 2007-2013 sono destinate, in misura consistente, ad azioni finalizzate ad accrescere 
l’attrattività e la competitività delle città e dei sistemi urbani della regione, al fine di contribuire 
alla costruzione del modello di sviluppo regionale equilibrato e policentrico, già delineato nel DSR 
2007-2013 e nel POR FESR. Mentre la programmazione campana del FESR 2007-2013 si 
concentra sui problemi di Napoli e delle “città medie” (con popolazione superiore ai 50.000 ab.), il 
PAR FAS intende promuovere la coesione territoriale anche nelle altre aree urbane, compresi i 
centri minori , al fine di valorizzare identità ed eccellenze. Nella prospettiva della programmazione 
unitaria, il PAR FAS integra la programmazione del FESR 2007-2013 non solo nella dimensione 
territoriale assunta, ma anche nelle tipologie di azione, in quanto mira a porre in essere anche 1) 
azioni di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio abitativo in condizioni di degrado 
e 2) azioni di contrasto al degrado delle aree urbane e peri-urbane mediante interventi di edilizia 
residenziale pubblica. 
Le potenzialità di sviluppo della regione sono state sistematicamente frenate dalle emergenze 
ambientali, che spesso hanno assunto negli ultimi anni dimensioni eclatanti. Il PAR FAS 
contribuisce all’obiettivo unitario di tutelare la salubrità dell’ambiente, sostenendo incisivamente le 
azioni previste nel Piano di Azione degli obiettivi di servizio riguardanti l’attivazione di un ciclo 
virtuoso nella gestione dei rifiuti , e nel sistema del Servizio Idrico Integrato. Il dettaglio delle 
azioni previste consente di rilevare uno sforzo particolare mirato al completamento della dotazione 
impiantistica quale requisito per il perseguimento dell’obiettivo di tutela dell’ambiente.  Tali azioni 
contribuiscono inoltre a rafforzare l’obiettivo di miglioramento delle condizioni di vita nei centri 
urbani e di accrescimento della loro attrattività. 
Il ritardo della Campania nel tasso di attività femminile  rappresenta un ostacolo al pieno 
dispiegamento della capacità della regione di produrre ricchezza e, come precedentemente 
esplicitato, di favorire lo sviluppo del territorio attraverso una offerta adeguata di servizi essenziali. 
Il contributo del PAR FAS all’obiettivo unitario di sostenere la crescita del tasso di attività 
femminile, si sostanzia in un impegno significativo sulle azioni mirate a favorire la concilazione, 
come aumentare e migliorare i servizi per l’infanzia e per la cura agli anziani, al fine di alleggerire 
i carichi familiari che ostacolano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Tale impegno 
aggiuntivo del Par Fas rispetto all’investimento di altre fonti finanziarie (FESR, FSE e altre fonti 
nazionali) consente di concentrare su questi obiettivi un ammontare significativo di risorse (cfr. 
Piano di Azione per gli Obiettivi di servizio). 
Nel settore turistico, trainante per l’economia campana e oggi sofferente, esistono territori 
sottoutilizzati, dotati di enormi potenzialità inespresse. Il PAR FAS mira a contribuire 
all’eliminazione dei fattori che incidono negativamente sull’attrattività di questi territori (ad es. 
inquinamento) e incoraggiarne le reali vocazioni endogene, in stretta complementarietà con quanto 
previsto dal POR FESR e dal POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo”, che assumono ad area 
target territori già interessati da considerevoli flussi turistici. 
L’impegno assunto con il precedente ciclo di programmazione nel settore dei trasporti consente oggi 
di rilevare i risultati positivi delle azioni realizzate: la rete autostradale e ferroviaria campana denota 
indici di infrastrutturazione molto più elevati del resto del mezzogiorno e superiori anche alla  
dotazione infrastrutturale dell’intero paese. Tuttavia lo sviluppo del modello policentrico risente 
ancora di forti separatismi fisici e funzionali, che rappresentano un serio ostacolo alla completa 
realizzazione della coesione territoriale. L’accessibilità alle grandi aree urbane e il raccordo tra 
mobilità urbana e mobilità extraurbana presentano ancora gravi carenze lasciando quasi 
inalterata la caratteristica dicotomica della regione - centri interni e centri costieri. Il PAR FAS 
interviene con azioni di miglioramento del sistema della viabilità regionale. I trasporti hanno 
avuto ed avranno nella strategia regionale di sviluppo un ruolo importante sia per le specifiche 
finalità (quali il collegamento fra le diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle 
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persone e delle imprese, la riduzione del traffico e della congestione nelle città e nelle aree 
metropolitane, l’accessibilità delle aree interne, il recupero del rapporto con le vie marittime, il 
rafforzamento della rete logistica a supporto del sistema produttivo regionale) sia per la 
valorizzazione degli interventi strutturali come occasioni di sviluppo economico. 
La strategia regionale della mobilità ha lo scopo di favorire l’accessibilità delle aree metropolitane 
così come di quelle periferiche mediante la realizzazione di un sistema di trasporto integrato, 
nonché di garantire la fluidità dei flussi di persone e merci necessaria a sostenere le dinamiche di 
sviluppo regionale. 
L’attuale scarsa capacità innovativa del settore privato e del settore pubblico costituisce la 
principale fonte del ritardo di competitività del Paese. In Campania, la criticità assume dimensioni 
rilevanti, laddove manca la cultura dell’innovazione, per cui i processi di ricerca e le innovazioni 
tecnologiche stentano a diffondersi nel tessuto produttivo. La Campania dispone di un sistema della 
ricerca diffuso, con un potenziale di eccellenza in strutture e risorse umane (presenza di Università e 
centri pubblici di ricerca, associata alla presenza di alcune unità locali di industrie ad alta 
tecnologia) a fronte di un tessuto produttivo frammentato in piccole e piccolissime imprese a basso 
tasso innovativo e a basso valore aggiunto, con una scarsa propensione all’innovazione. 
Significativo è anche il ritardo nell’utilizzo delle ICT da parte della PA. 
Il PAR FAS mira a colmare il gap regionale nella propensione all’innovazione: 
1) rafforzando e valorizzando l’intera filiera della ricerca, anche migliorando la dotazione 
infrastrutturale a servizio della ricerca pubblica, e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca 
e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; 
2) sostenendo la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; 
3) valorizzando funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e organizzativo tra 
gli attori del sistema della ricerca e dell’innovazione; 
4) aumentando la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione; 
5) sostenendo la creazione di infrastrutture informatiche e telematiche per lo sviluppo 
dell’innovazione nelle PA. 
Il PAR FAS inoltre, mira ad elevare la competitività del sistema produttivo in un contesto globale, 
nei comparti ad alta specializzazione e con priorità ai settori strategici per l’economia regionale, 
sostenendo lo sviluppo di sistemi e filiere produttive, razionalizzando le localizzazioni produttive e 
migliorando la capacità di accesso al credito. 
L’Amministrazione regionale, quindi, intende intervenire sulla dotazione infrastrutturale 
materiale e immateriale a supporto del sistema produttivo regionale, razionalizzando, 
rafforzando e valorizzando la dotazione esistente, al fine di ridurre gli ostacoli che le imprese 
incontrano nel colmare i gap di competitività rispetto ai competitors nazionali e stranieri. Tra le 
azioni che il PAR FAS intende sostenere, particolare rilievo assumono quelle volte a garantire la 
diffusione di soluzioni che migliorino il grado di sostenibilità ambientale dei processi produttivi. 
Allo scopo di favorire un supporto istituzionale ai processi d’internazionalizzazione, 
l’Amministrazione regionale ha sottoscritto Intese Quadro di cooperazione con entità territoriali nel 
Mediterraneo (Catalogna, Provenza, Costa azzurra, Regione di Tunisi), in Russia (Regione di 
Mosca) e in Cina (Tianjin, Zhejang, Ningxia). È necessario, tuttavia, proseguire e intensificare 
l’azione di sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema territoriale regionale, 
soprattutto di fronte all’emergere di nuovi mercati competitivi extra-europei. 
Infine, anche attraverso il PAR FAS, si intende sostenere azioni di riuso dei beni oggetto di 
confisca, a fini sociali, in cui localizzare progetti ed attività che, per loro pregnanza, originalità e 
dimensione, possano assumere carattere emblematico. Sono, dunque, previsti interventi di 
ristrutturazione e/o adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità e di acquisto di 
forniture (attrezzature, macchinari, arredi, ecc.) finalizzati all’avvio di attività e servizi nei settori 
della tutela e la valorizzazione del territorio, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, 
nonché nello sviluppo di iniziative imprenditoriali. 
Il Programma FAS è articolato in Priorità  (corrispondenti a 9 delle 10 Priorità indicate nel QSN 
2007-2013), declinate in Obiettivi Operativi e conseguenti linee di azione. 
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Azioni cardine 
Un aspetto particolarmente rilevante e innovativo della programmazione 2007-2013 (definito nel 
QSN 2007-2013 e poi precisato nella delibera CIPE 166/07) è quello relativo all’attenzione posta al 
rapporto fra programmi da attuare e loro contenuto in termini di azioni e progetti di particolare 
rilievo (per taluni aspetti essenziali e quindi non sostituibili) nel determinare il successo o 
l’insuccesso dell’azione di policy (il programma, l’accordo di programma quadro) di cui 
contribuiscono a realizzare gli obiettivi. 
Le azioni cardine consistono in progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero interventi 
complessi (intendendo per tali quelli articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma 
connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo 
cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma. 
Tenendo conto che le amministrazioni impegnate nell’attuazione della strategia di politica regionale 
2007-2013 dovranno adottare impegni stringenti e un criterio di forte concentrazione delle risorse 
su quei progetti e azioni specifiche in grado di corrispondere meglio in termini di impatto agli 
obiettivi della strategia complessiva e dei programmi e degli strumenti con cui tale strategia viene 
attuata, alle azioni cardine è associata una quota significativa, in relazione agli obiettivi perseguiti e 
alle Priorità di inquadramento, delle risorse assegnate all’Amministrazione. 
Nella definizione delle azioni cardine l’Amministrazione regionale ha inteso dare massimo rilievo 
all’impatto atteso di complessi di interventi (raggruppati in linee di azione) mirate al 
raggiungimento di un obiettivo unitario chiaramente individuato, in termini di cambiamenti 
strutturali fortemente voluti dalla collettività. 
 

Azioni Cardine Importo programmato 

Sostegno alla filiera pubblica della R&S, anche in ambito 
internazionale 86.643.000,00 

Interventi a sostegno della creazione di infrastrutture informatiche 
e telematiche per lo sviluppo dell’innovazione nella PA 28.881.000,00 

Completamento della filiera relativa alla gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti 192.540.000,00 

Opere per il miglioramento della gestione integrata delle risorse 
idriche 231.048.000,00 

Azioni per l’aumento e la diffusione dei servizi per l’infanzia e di 
cura per gli anziani 56.654.895,00 

Azioni di rigenerazione urbana finalizzate a migliorare le 
condizioni di vita e sicurezza dei gruppi svantaggiati 33.694.500,00 

Completamento della tangenziale delle aree interne e dei relativi 
ammagliamenti 260.000.000,00 

Intervento a supporto dell’accessibilità al sistema aeroportuale di 
Capodichino, Grazzanise e Pontecagnano 28.135.298,03 

Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture materiali per 
migliorare l’accessibilità e favorire il decongestionamento dei 
centri urbani e delle conurbazioni 

63.568.000,00 

Sistema della Metropolitana Regionale 522.279.666,21 
Sistemi di trasporto collettivo di adduzione al Sistema della 
Metropolitana Regionale 76.170.085,00 

Aree produttive di eccellenza 28.881.000,00 
Napoli e Città medie della Campania 192.540.000,00 
Interventi infrastrutturali a sostegno della ricerca pubblica e di 
miglioramento delle strutture di interesse universitario 125.151.000,00 

Attuazione Accordi di Reciprocità 481.350.000,00 
Edilizia residenziale pubblica 67.389.000,00 
Riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità 30.000.000,00 

TOTALE 2.504.925.444,24 
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STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE  
 
Introduzione 
L’Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Rapporto Ambientale analizzi ed 
esamini gli “b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 
delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale 
esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di 
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 
21 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228.”. 
 
Per la descrizione dello stato dell’ambiente, sono state considerate le componenti elementari e le 
tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal 
PAR FAS, potranno essere interessate dagli effetti del programma. La scelta delle componenti e 
delle tematiche ambientali da considerare è stata validata dai soggetti competenti in materia 
ambientale in fase di scoping. 
Le componenti elementari e le tematiche ambientali considerate nel presente Rapporto Ambientale 
sono quindi le seguenti: 

• Ambiente e Salute 
• Aria e Cambiamenti Climatici 
• Risorse Idriche 
• Suolo 
• Biodiversità e Aree Protette 
• Paesaggio e Beni Culturali 
• Bonifiche 
• Rifiuti 
• Ambiente Urbano 

 
 
La popolazione della Campania: demografia, stato socio-economico e salute 
Le condizioni socio-economiche sono considerate tra i più potenti determinanti di salute di una 
popolazione: l’evidenza scientifica prodotta negli ultimi decenni in diversi Paesi ha concordemente 
dimostrato come la scarsa istruzione, la disoccupazione e le conseguenti modeste risorse 
economiche delle famiglie siano associate a stili di vita scadenti i quali, a loro volta, aumentano il 
rischio di raggiungere livelli di salute insoddisfacenti. 
Dal punto di vista socio-economico e demografico la Campania manifesta alcune caratteristiche 
che, relativamente a numerosi indicatori, la situano lontana dalla media delle altre Regioni italiane, 
quasi sempre nelle posizioni più estreme e sfavorevoli, con ovvie conseguenze avverse sulla salute 
dei cittadini. 
La Regione Campania rappresenta circa il 10% dell’intera popolazione italiana e, con i suoi 
5.812.962 abitanti, si colloca al secondo posto in Italia per numerosità della popolazione, dopo la 
Lombardia. La Regione si estende su un territorio di circa 13.590,25 km2 e rappresenta il 4,5% del 
territorio nazionale, pari a circa 301.300 km2. Essa si pone al dodicesimo posto per estensione 
territoriale in ambito nazionale. Ripartendo la superficie territoriale secondo la zona altimetrica si 
ha che il 34,57% della superficie è costituita da zone di montagna (4.697,63 km2); il 50,78% è 
costituito da zone di collina (6.900,45 km2); il 14,66% da zone di pianura (1.992,16 km2). La 
densità abitativa media dell’intera Regione risulta essere quindi la più elevata d’Italia, con circa 428 
abitanti per km2, di molto superiore al dato medio nazionale pari a circa 191,4 abitanti/km2. 
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L’ammontare e la distribuzione territoriale della popolazione sono tra i pochissimi parametri 
demografici rimasti, nel recente e meno recente periodo, sostanzialmente stabili o comunque 
moderatamente dinamici, a paragone di altri elementi che caratterizzano il panorama evolutivo 
nazionale. L’elemento innovativo che più ha contraddistinto le dinamiche demografiche negli ultimi 
anni è costituito dalla presenza straniera nei nostri territori, che, pur non raggiungendo livelli 
elevatissimi in ambito nazionale, si connota con modalità diverse nelle singole Regioni, 
concentrandosi particolarmente nelle realtà metropolitane. 
Nell’ultimo triennio, la Campania risulta sempre ai primi posti in Italia per l’incremento 
demografico naturale. Si tratta, però, di un incremento demografico che alimenta un profondo 
squilibrio territoriale: circa il 53% della popolazione residente è concentrato nella sola provincia di 
Napoli, mentre nelle altre province si distribuisce così: Salerno 19%, Caserta 15%, Avellino 8%, 
Benevento 5%. Alcune aree interne, infine, registrano tassi di spopolamento annuo superiori all’1%. 
La Campania è anche caratterizzata dalla più alta proporzione di popolazione in età evolutiva, del 
Paese e di conseguenza l’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra residenti dai 65 anni in su e 
residenti di età uguale o inferiore ai 14 anni, è il più basso d’Italia ed è pari a circa 90 (Italia: 142). 
Tra le 5 province, Napoli è la più giovane della Regione, con indice di vecchiaia paria circa 80, 
mentre le altre mostrano gli indici più alti, superiori a 110. Sebbene in lenta diminuzione, ancora 
oggi la Campania conserva il tasso di natalità più alto dell’intero Paese: 10.7 per mille nel 2007, a 
fronte del valore nazionale di 9,5 per mille, con le province di Napoli e Caserta che mostrano i 
valori più alti rispetto alle altre. 
Un dato peculiare e interessante riguarda, soprattutto nelle aree considerate a maggior rischio socio-
economico, le condizioni di affollamento a cui sono esposti i cittadini: con circa 430 abitanti per 
km2 la Campania registra la più alta densità abitativa regionale del Paese (media nazionale: 199 
ab/km2). Ma sono soprattutto la provincia di Napoli e quella di Caserta, rispettivamente con 2.630 e 
340 ab/km2, che mostrano valori largamente al di sopra della media italiana; al contrario, la 
provincia di Salerno, con 222 ab/km2, di Avellino che ne conta 157 e di Benevento con 140, 
mostrano valori prossimi alla media nazionale. La città di Napoli, in particolare, presenta una 
densità straordinariamente elevata, pari addirittura a circa 8.500 ab/km2, notevolmente superiore 
anche ad altre grandi e affollate città come Milano (6.900 ab/km2), Torino (6.600 km2), Roma 
(1.980 km2). Relativamente alla composizione familiare, la Campania mostra due dati che, ancora 
una volta, la differenziano dalle altre regioni: il n. medio di componenti/famiglia più alto d’Italia 
che è pari a 3 (Italia 2.5) e la maggior proporzione di famiglie con ≥ 6 componenti che in Campania 
è pari a 3.2 % (Italia 1.4%). 
La Campania presenta, insieme alla Puglia, il grado di alfabetizzazione più modesto del Paese: 
l’ultimo censimento ha mostrato, infatti, che il 15% della popolazione tra i 15 e i 52 anni non ha 
conseguito la scuola dell’obbligo (Italia: 10%). Più in dettaglio, la provincia di Napoli registra il 
maggior indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo (18%):seguono Caserta con il 14% e 
le altre Province, con valori prossimi (10-11%) a quello nazionale. 
Appena dopo quello della Sicilia, la nostra regione presenta il tasso di disoccupazione giovanile 15-
24 anni più alto dell’intero Paese. I recenti dati Eurostat mostrano inoltre come, a dispetto di un PIL 
pro capite nazionale pari a circa 24.300 €, quello campano è il più basso di tutte le regioni italiane e 
ammonta a poco meno di 15.500 €; ancora una volta, all’interno della regione, il primato relativo 
alle condizioni socio-economiche più scadenti spetta alle province di Napoli e Caserta. 
Relativamente agli stili di vita, soprattutto quelli maggiormente associati ad esiti sulla salute, la 
percentuale di popolazione campana che fuma, che non svolge attività fisica o che comunque vive 
una vita sedentaria, che ha un’alimentazione non corretta o un peso eccessivo, è sistematicamente 
superiore rispetto a quella rilevabile in tutte le altre regioni italiane. 
Alla luce di queste premesse, purtroppo, è “fisiologico” attendersi in Campania una popolazione 
che manifesti condizioni di salute sensibilmente peggiori rispetto a quelle di cittadini residenti in 
altre Regioni, caratterizzate, queste ultime, da un profilo socio-economico più favorevole. 
In Campania circa un cittadino su due lamenta un eccessivo inquinamento dell’aria o acustico e, 
rispetto alle altre regioni italiane, ancora una volta ci si trova nella parte apicale della classifica. 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 11 

Durante il 2007, l’anno più recente per cui l’ISTAT ha reso disponibili i dati sulla mortalità, in 
Campania sono decedute 48.403 persone, 24.141 uomini e 24.262 donne. 
La Campania ha la mortalità più elevata, sia tra gli uomini che tra le donne, confermando un 
differenziale che rimane inalterato da oltre 30 anni. Questo differenziale è pari a 11 decessi in più 
ogni 10.000 abitanti, rispetto al valore medio nazionale, sia tra gli uomini che tra le donne. 
Ma quali sono le cause di morte che spiegano queste differenze? Oltre la metà dell’eccesso di 
mortalità registrato in Campania, tra gli uomini nel 2007, è dovuto soprattutto a cause 
cardiovascolari. In parte, anche, a diabete, malattie respiratorie e tumori, specie quelli del polmone 
e del fegato. Tra le donne, gli 11 decessi in più, ogni 10.000 abitanti, rispetto all’Italia, sono dovuti 
soprattutto alle malattie cardiocircolatorie, e in misura minore al diabete, a malattie del digerente, 
come la cirrosi epatica, ed alle malattie respiratorie. 
Se andiamo ad analizzare la distribuzione della mortalità dentro la Regione, a livello delle singole 
province, notiamo che esistono grandi differenze. La cosa che deve far riflettere maggiormente è 
che la differenza è imputabile soprattutto all’area costituita dalle province di Napoli e Caserta, 
mentre le restanti province hanno tassi di mortalità, standardizzati per età, più vicini al dato medio 
nazionale. 
L’anno più recente per cui l’ISTAT ha rilasciato il numero di decessi per causa a livello di provincia 
è il 2006. Utilizzando questi dati è possibile confermare una osservazione già nota da molti anni. 
Nella regione Campania, l’eccesso di mortalità, è presente essenzialmente nelle province di Napoli 
e Caserta, in cui è pari rispettivamente a 15 e 10 morti in più per 10.000 abitanti. Le malattie 
cardiovascolari spiegano gran parte dell’eccesso di mortalità La principale causa di questa 
differenza è costituita dalle malattie cardiovascolari (malattie coronariche e ictus cerebrale) che 
spiegano una buona parte dell’eccesso di mortalità. Nel napoletano, oltre alle malattie 
cardiovascolari, assumono importanza i tumori, le malattie respiratorie, quelle dell’apparato 
digerente e le cause endocrine e metaboliche, soprattutto il diabete. 
L’attivazione del processo finalizzato al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute non 
può prescindere dalla valutazione dei determinanti ambientali e dalla realizzazione di interventi che, 
per la pluralità dei soggetti coinvolti e degli approcci richiesti, devono essere necessariamente 
multisettoriali e quindi investire competenze e risorse che non possono essere limitate a quelle 
sanitarie. Lo sviluppo di un tale sistema, incentrato sulla messa in rete di anagrafi comuni, sulla 
diffusione di dati sanitari ed epidemiologici, su informazioni sullo stato dell’ambiente e sulle 
normative in campo sanitario ed ambientale, deve garantire, in prima istanza, una reale e dettagliata 
conoscenza dei problemi del territorio e, soprattutto, rappresentare la base cognitiva, in continua 
evoluzione dinamica, per la pianificazione e la programmazione di interventi mirati ad una gestione 
multidisciplinare dei rischi individuati. 
Tematica Aria 
L’inquinamento atmosferico di origine urbana o industriale rappresenta un importante fattore di 
rischio per la salute umana, sia per il ruolo che diversi inquinanti sembrano giocare nella etiologia 
di alcuni tumori, sia per la dimostrata correlazione esistente tra concentrazione di inquinanti in 
atmosfera e aumento di numerose patologie dell’apparato respiratorio. Nella Regione Campania 
esiste una rete di monitoraggio della qualità dell’aria non sufficientemente diffusa e, per alcuni tra i 
principali inquinanti (biossido di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi non metanici, ozono , 
benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici e di polveri sottili), limitata solo ad alcune province; 
Scarsissimi, e limitati a qualche analisi spot, sono di dati registrati in prossimità di insediamenti 
industriali. Si rileva, altresì, la mancanza di studi indirizzati alla correlazione dei fenomeni di 
inquinamento con i parametri meteo-climatici ed il mancato ricorso all’adozione di modelli 
matematici , che consentano di effettuare previsioni sui dati diffusi. Dall’esame dei dati disponibili, 
si osserva che la situazione più allarmante é sicuramente quella relativa all’area urbana della città di 
Napoli. 
Tematica Acqua 
La presenza di contaminanti chimici o biologici nelle acque, in funzione dell’uso finale delle stesse, 
può essere responsabile di condizioni patologiche, con conseguente grave pericolo per la salute 
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della popolazione. La valutazione degli aspetti di salute legati alla qualità dell’acqua è possibile 
sulla base di tre indicatori sintetici: la disponibilità in natura di riserve d’acqua destinabili ad uso 
potabile adeguate per qualità, quantità, efficienza, il grado di penetrazione delle reti degli acquedotti 
e le modalità di smaltimento e di depurazione delle acque reflue. La Regione Campania ha un 
bilancio idrico del settore idropotabile sostanzialmente in saldo nullo, ma, tuttavia, provvedendo in 
quantità elevatissima all’alimentazione dell’Acquedotto Pugliese, viene a dipendere da risorse 
extraregionali. Ai fini della stima del consumo, è però utile ricordare che la dotazione effettiva si 
differenzia da quella alla fonte in quanto non tiene conto di tutte le deficienze del sistema 
distributivo. Allo spreco di risorse ed al conseguente sfruttamento inefficace delle fonti, si associa 
un danno ambientale diretto, cagionato dallo scarso grado di concentrazione di reflui agli impianti 
di trattamento. In particolare, solo alcuni depuratori sono attivi e non sempre sono dimensionati 
all’effettivo carico di inquinanti, per cui solo in parte le acque reflue risultano adeguatamente 
depurate. La quantità di carico non depurato e riversato nei corpi idrici, equivalente a migliaia di 
tonnellate di materiale organico, limita la fruibilità a tutti i livelli dei corpi idrici superficiali (laghi e 
fiumi) nonché delle acque costiere, con danni intuibili sulla balneazione, sulla pesca, sulla 
molluschicoltura, tutte attività di grande rilievo economico per la nostra Regione e può 
compromettere l’utilizzo delle acque sotterranee. La salvaguardia delle risorse idriche sotterranee 
risiede nella conoscenza delle caratteristiche degli acquiferi e nella pianificazione di tutti gli 
interventi ed azioni da effettuare sul territorio.  
Tematica Radiazioni 
L’esposizione alle radiazioni costituisce problematica rilevante per gli effetti che può causare alla 
salute dell’uomo, sia a breve termine, ma, soprattutto, a lungo termine in quanto correlabile alla 
insorgenza di patologie tumorali. Di seguito vengono elencati gli interventi connessi alla 
prevenzione nel campo distinguendo tra le radiazioni ionizzanti (sostanze radioattive e macchine 
radiogene) e le radiazioni non ionizzanti (impianti fissi di telecomunicazione, impianti 
radiotelevisivi, stazioni radiobase, linee di trasmissione elettriche, elettrodomestici). 
Radiazioni Ionizzanti 
I principali problemi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti nella nostra regione sono: 

• presenza di gas radon negli ambienti confinati collegata essenzialmente a materiali di 
costruzione di tipo tufaceo; 

• utilizzazione di macchine radiogene in ambiente medico e di ricerca; 
• utilizzazione di sorgenti radioattive, sigillate e non sigillate, in ambiente medico e di ricerca. 

Per la problematica del radon si dovrà provvedere a favorire, da parte dei soggetti istituzionali 
individuati, una prima campagna di monitoraggio allo scopo di reperire dati sulla situazione 
esistente e di creare l’archivio informatizzato. In seguito dovrà essere predisposta una serie di 
interventi a carattere divulgativo, al fine di informare correttamente la popolazione per la riduzione 
della concentrazione di radon negli ambienti confinati. La disciplina dell’utilizzo e dell’esercizio di 
sorgenti radioattive è, invece, appositamente regolamentata. La normativa definisce i principi 
generali in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 
connesse ad esposizione mediche; è tuttavia ancora presente una carenza di informazioni, sia tra gli 
operatori del settore che tra la popolazione. E’ necessario, quindi, diffondere una corretta 
conoscenza delle tematiche e dei problemi posti dalle radiazioni, per consentire un utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie. 
Radiazioni non Ionizzanti 
Per quanto riguarda le Radiazioni non Ionizzanti occorre distinguere tra: 

• esposizione a campi elettrici e magnetici di bassa frequenza (ELF) associati alla presenza di 
elettrodomestici ed elettrodotti; 

• esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di alta frequenza (EMF) 
associati alla esistenza di impianti fissi di trasmissione e di ricezione di telefonia cellulare, 
stazioni radiotelevisive; esposizione a radiazione ultravioletta, essenzialmente causata dalla 
radiazione solare. 
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Per quanto riguarda i campi ELF, la normativa prevede la tutela della popolazione dai rischi 
connessi all’esposizione agli elettrodotti attraverso la verifica dei valori limiti per il campo elettrico 
e magnetico, differenziando tra esposizione prolungata e ragionevolmente limitata. Per i problemi 
connessi all’uso degli elettrodomestici (lavatrice, forno a microonde e quant’altro) si è in attesa di 
una specifica normativa, anche al fine di informare correttamente sulle modalità di uso e sulle 
distanze minime consigliate. Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, il D.M. n. 381/98 fissa 
le norme per la tutela della popolazione dai rischi connessi all’esposizione agli impianti fissi di 
telefonia cellulare e radiotelevisivi attraverso la verifica dei valori limite per il campo elettrico e 
magnetico, differenziando tra esposizione prolungata e ragionevolmente limitata. Le azioni saranno 
volte a dare piena applicazione ai principi e agli obiettivi contenuti nelle LL. RR. n. 13 e 14/2001, 
relative alla “prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi” e alla 
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate 
da impianti per teleradiocomunicazioni”. Per quanto riguarda le radiazioni ultraviolette (UV) e gli 
aspetti connessi all’ esposizione alla radiazione solare, che è correlata all’induzione di tumori 
cutanei e ad altri effetti a breve e lungo termine, l’azione sarà essenzialmente di informazione 
mediante le più attuali tecniche di comunicazione al fine di prevenire i danni connessi. 
Tematica Rifiuti 
Il problema dello smaltimento dei rifiuti é una delle emergenze ambientali comuni a tutti i Paesi più 
elevato sviluppo economico. Infatti, in assenza di adeguati sistemi di raccolta, trasporto, stoccaggio, 
trattamento e smaltimento finale, il rischio per la salute umana, derivante da un’erronea gestione 
dell’intero processo o di fasi di esso, assume caratteristiche di notevole rilevanza. L’obiettivo 
fondamentale della nuova politica di gestione dei rifiuti è quello di trasformare i rifiuti stessi in 
risorsa. 
 
 
Aria e Cambiamenti Climatici 
Aria 
Ai fini del presente Rapporto Ambientale le valutazioni sullo Stato della Componente Ambientale 
Elementare “Aria e Cambiamenti Climatici”, vengono effettuate concentrando l’attenzione 
limitatamente all’inquinamento atmosferico, escludendo tematiche quali l’inquinamento acustico, 
l’ inquinamento elettromagnetico e le radiazioni ionizzanti vengono trattate con riferimento ad altre 
componenti o tematiche ambientali. L’inquinamento atmosferico è uno dei problemi ambientali più 
sentiti e discussi degli ultimi anni. La situazione in Campania si presenta molto diversificata. Vi 
sono zone del territorio poco indagate, con conseguente indisponibilità di dati ed informazioni 
capaci di restituire un quadro sulla qualità dell’aria, e zone costantemente monitorate, per le quali è 
disponibile una serie storica di dati che delinea lo stato e l’andamento dell’inquinamento 
atmosferico. In generale, le aree urbane sono maggiormente monitorate rispetto a quelle industriali, 
e la principale fonte di inquinamento osservata è il traffico veicolare. L’analisi sulla situazione 
dell’inquinamento atmosferico evidenzia andamenti diversi tra i vari inquinanti. Mentre in alcuni 
casi si osservano miglioramenti nel corso degli anni, in altri casi permangono situazioni di non 
conformità alle prescrizioni normative. 
La struttura incaricata per i controlli della qualità dell’aria in Campania è il Centro Regionale 
Inquinamento Atmosferico (CRIA) dell’ARPA Campania che assicura le attività di monitoraggio e 
controllo dell’inquinamento atmosferico. La rete di rilevamento della qualità dell’aria consiste, ad 
oggi, in venti centraline posizionate nell’ambito del territorio regionale; le cabine sono collegate 
all’alimentazione elettrica di rete nonché alla linea telefonica commutata. Su tali cabine viene 
effettuata una regolare manutenzione. La rete di monitoraggio è in fase di ampliamento. La struttura 
della rete di monitoraggio dei dati della Regione Campania ed i criteri di valutazione per l’anno 
20008 sono rispondenti al D.M. n. 60 del 02/04/2002 e per l’ozono (O3) al D. Lgs del 21/05/2004. I 
dati sono disponibili quotidianamente sul sito ARPAC2. 
                                                 
2 http://www.arpacampania.it/Aria.asp 
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I principali inquinanti atmosferici, monitorati in Regione Campania, sono il Biossido di zolfo (SO2), 
gli Ossidi di azoto (NO e NO2), il Monossido di carbonio (CO), l’Ozono (O3) le Polveri totali 
sospese (PTS) e frazione fine (PM10) e il Benzene (C6H6). Per un resoconto dell’andamento degli 
inquinanti nel periodo 2005 – 2008 è possibile far riferimento alla “Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente in Campania 2009”, Capitolo 3 – Qualità dell’Aria3 (pagg. da 87 a 107): nel presente 
Rapporto Ambientale ci si limita, anche in funzione di quelli che sono gli interventi attuabili con il 
Programma Attuativo FAS 2007-2013, ad evidenziare come negli ultimi anni si sia registrato un 
andamento crescente dei superamenti del PM10. Appare evidente come la presenza in Regione 
Campania di infrastrutture di grande scorrimento contribuisca notevolmente all’introduzione di 
nuovo particolato nonché a fenomeni di nuova sospensione con frantumazione del particolato già 
depositato. Tale fenomeno è amplificato anche in ragione dell’elevato utilizzo del mezzo privato a 
fronte di una non ancora adeguata offerta di trasporto pubblico. A ciò si aggiunge la presenza 
nell’aria di polveri e di inquinanti prodotti dal riscaldamento degli edifici, dalle attività produttive, 
dai numerosi cantieri aperti. 
Cambiamenti Climatici 
Negli ultimi decenni, anche grazie alla sistematizzazione di dati climatologici e paleoclimatologici, 
si è cominciato a discutere, sia nella comunità scientifica sia nelle politiche ambientali, del tema dei 
cambiamenti climatici. Anche i modelli di sviluppo si stanno orientando verso la sostenibilità e gli 
studi sul clima se da un lato sono un utile strumento di comprensione dei cambiamenti climatici, 
dall’altro supportano le decisioni strategiche relative alla mitigazione degli effetti e all’adattamento 
ai cambiamenti climatici stessi. Il riferimento per i cambiamenti climatici, a livello internazionale, è 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), istituito dagli organismi ONU, WMO 
(Organizzazione Meteorologica Mondiale) e UNEP (Programma Ambientale delle Nazioni Unite) 
nel 1988. Nel 1992, sulla base del Primo report IPCC, gli stati membri delle Nazioni unite hanno 
adottato la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework 
Convention on Climate Change) che, a seguito del Protocollo di Kyoto del 1997, è divenuta la base 
condivisa in materia. In questo contesto l’IPCC svolge il ruolo di istituzione di riferimento 
internazionale ufficiale per la valutazione del clima e delle emissioni di gas climalteranti. Le due 
definizioni di cambiamento climatico, rispettivamente dell’IPCC e dell’UNFCCC, sono le seguenti: 

• cambiamento nello stato del clima che può essere identificato per mezzo di un cambiamento 
nella media e/o variabilità delle sue proprietà, e che persiste per un periodo esteso, 
tipicamente decenni o più (IPCC); 

• cambiamento del clima che é attribuito direttamente o indirettamente all’attività umana che 
altera la composizione dell’atmosfera globale e che si somma alla variabilità naturale del 
clima osservata in periodi di tempo confrontabili (UNFCCC). 

Prima di valutare lo Stato dell’Ambiente in Regione Campania in materia di Cambiamenti Climatici 
è opportuno procedere ad una descrizione dei principali gas responsabili dell’effetto serra. I gas 
serra sono costituiti essenzialmente dalla anidride carbonica (CO2), dagli ossidi di azoto (NOx, 
N2O), dal metano (CH4), dai CFC e dall’ozono (O3). Nel riscaldamento globale dell’atmosfera 
manifestatasi nell’ultimo cinquantennio l’anidride carbonica ha avuto un peso di circa il 55%, i 
CFC del 24%, il metano del 15% e gli ossidi di azoto del 6%4. La concentrazione totale dei gas 
serra, attualmente intorno a 450 ppm, è pressoché uniforme su tutto il pianeta, a causa del 
rimescolamento orizzontale e verticale attuato a scala globale dalla circolazione generale 
dell’atmosfera. 
I cambiamenti climatici in Regione Campania 
Una valutazione approfondita dei cambiamenti climatici deve prevedere una analisi basata sulla 
correlazione tra l’emissione di gas climalteranti e la climatologia. Questo lavoro è stato 
recentemente svolto dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) ed è 
contenuto nella “Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Campania – 2009”5. Nel presente rapporto 
                                                 
3 http://www.arpacampania.it/files/pubblicazioni/4_RSA%202009.pdf 
4 Fonte: Centro Epson Meteo 
5 http://www.arpacampania.it/dett2_pubblicazione.asp?id_sez=8&id=1500&id_area 
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ambientale ci si limita solo ad indicare l’andamento dei principali gas responsabili dell’effetto serra 
(e dei conseguenti cambiamenti climatici) al fine di poter valutare come gli interventi contenuti nel 
“Programma Attuativo FAS 2007-2013 –Regione Campania” possano interagire con l’ambiente 
(considerando, in questo caso, un approccio globale del fenomeno). Le emissioni di gas serra sono 
espresse in tonnellate di CO2 equivalente per ogni anno (tonnellate CO2eq/anno). Il valore 
equivalente è calcolato moltiplicando le quantità in tonnellate di gas serra emesse per il Global 
Warming Potential (GWP), potenziale di riscaldamento globale di ogni specie in rapporto al 
potenziale dell’anidride carbonica. Valutare il ruolo dei processi energetici, industriali e non 
industriali, dell’agricoltura e del ciclo dei rifiuti rispetto alle emissioni complessive di gas serra, è il 
presupposto per la definizione delle strategie mirate a diminuire l’impatto dell’uso dell’energia e, in 
genere, delle altre attività socio-economiche sui cambiamenti climatici. Inoltre l’indicatore scelto 
per descrivere le emissioni di gas serra in Campania, sia a livello regionale che provinciale, 
disaggregandole per settore, supporta la verifica del raggiungimento dell’obiettivo individuato dal 
Protocollo di Kyoto. Infatti , nonostante il target sia a livello di Stato membro, il rispetto da parte 
dell’Italia degli obiettivi di Kyoto passa attraverso un’analisi dettagliata delle diverse realtà 
regionali. Ciascuno dei gas serra, da monitorare nell’ambito del Protocollo di Kyoto, viene emesso 
da attività antropiche, fermo restando i contributi di origine naturale nei relativi cicli biogeochimici. 
L’utilizzo di combusti bili fossili (impianti per la produzione di energia, riscaldamento domestico, 
trasporti ) contribuisce in gran parte alle emissioni di anidride carbonica, così come alcuni processi 
industriali e la deforestazione; le attività agricole, il settore energetico/processi industriali emettono 
protossido di azoto e anche metano; quest’ultimo viene emesso anche tramite lo smaltimento dei 
rifiuti; il contributo generale all’effetto serra degli F-gas o gas fluorurati (HFCs, PFCs, SF6) è 
minore rispetto ai suddetti inquinanti e proviene da attività industriali e di refrigerazione. 
Dal quadro delle emissioni totali di gas serra a livello regionale e provinciale si evince che le 
emissioni di CO2eq in Campania, nel periodo che va dal 1990 al 2005, si sono ridotte del 17% 
risultando in controtendenza con il trend nazionale. La ragione di questa tendenza alla riduzione 
delle emissioni di gas serra é da ricercarsi nella crisi produttiva che ha investito in particolare la 
provincia di Napoli nello scorso decennio. Le emissioni di gas serra provengono prevalentemente 
dagli impianti di combustione nell’industria dell’energia e trasformazione combustibili, dai trasporti 
stradali, e da processi di combustione dell’industria, che hanno subito ristrutturazioni, riconversioni 
e delocalizzazioni. Dal 1990 al 2005 si ha una netta riduzione delle emissioni di gas serra nella 
provincia di Napoli; nelle province di Avellino e Benevento si registra un andamento 
sostanzialmente costante mediamente dal 1990 al 2005; per la provincia di Caserta si nota un 
incremento dal 1995 e poi nel 2005 ritorna ai valori del 1990; infine, per la provincia di Salerno, si 
nota un importante aumento dal 1995 al 2005. I macrosettori adottati in ambito CORINAIR 
contengono degli aggregati diversi da quelli definiti in ambito IPCC. Infatti i macrosettori IPCC 
sono così rappresentati: 1. Settore energetico, 2. Processi industriali, 3. Uso di solventi, 4. 
Agricoltura, 5. Cambiamenti uso del suolo e foreste, 6. Rifiuti, 7. Altro. Dal 1990 al 2005 si rileva 
una netta riduzione delle emissioni dei settori relativi alla combustione industriale e ai processi 
produttivi; un aumento di emissioni di gas serra nel settore dei trasporti e nella combustione non 
industriale; infine un aumento della capacità di assorbimento della CO2eq. Nel calcolo delle 
emissioni di gas serra, l’anidride carbonica immessa in atmosfera, espressa come CO2eq, costituisce 
il contributo maggiore in senso assoluto. I combustibili fossili sono la principale fonte. Il secondo 
contributo di gas serra è quello delle emissioni di metano provenienti fondamentalmente dalla 
agricoltura, dal sistema dei rifiuti e dall’energia. Questo tipo di emissioni ha un andamento 
peculiare, in particolare la crescita fino al 2000 é dovuta a un incremento di emissioni da 
fermentazione enterica di capi di bestiame. Probabilmente dopo la riforma delle Politiche Agricole 
Comunitarie (PAC) le pratiche agricole sono state migliorate (uso di mangimi, tipo di allevamenti, 
quantità) realizzando una riduzione delle emissioni di metano. Le emissioni di protossido di azoto 
seguono l’andamento dell’anidride carbonica, risultando emesse fondamentalmente dai trasporti e 
dall’industria. 
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Risorse Idriche 
Lo stato delle acque in Campania è connesso strettamente, da un lato, alla grande varietà di 
condizioni ambientali e, dall’altro, ad un articolato e complesso quadro di pressioni antropiche. 
A fronte di aree interne, che  producono il 90%  delle risorse idropotabili disponibili, con una 
qualità eccellente ( i campioni non conformi alle norme sono circa l’1%), si rilevano piane 
appenniniche e costiere, che presentano qualità dei corpi idrici interni scadenti. Infatti, mentre le 
prime, site a ridosso delle dorsali carbonatiche dell’Appennino, con la presenza di aree protette, 
denunciano uno stato ambientale, generalmente, buono con riflessi sulla qualità dei corsi d’acqua 
superficiali, le seconde, fortemente antropizzate, danno evidenza di notevoli criticità. 
Questa situazione ha un riflesso diretto sulle acque costiere interessate dalla presenza di corsi 
d’acqua, fiumi e canali di scarico derivati dagli impianti di depurazione. La costa domiziano – 
flegrea, l’area castellammarese – stabiese è, per lunghi tratti, interdetta alla balneazione a causa 
dell’ inquinamento degli affluenti. Di contro, larghi settori dei litorali della provincia di Napoli e 
Salerno, presentano una qualità migliore, con un aumento dei tratti balenabili, correlata ad una 
efficienza maggiore del sistema depurativo e al migliore stato delle acque sversate dai fiumi. A 
riguardo, va sottolineato che il sistema fognario depurativo campano è lontano dagli standard 
nazionali e comunitari. La percentuale di agglomerati superiore ai 15.000 abitanti è pari al 60%, e 
solo il 25% della popolazione è allacciata a depuratori con trattamento terziario. 
 

 
Fonte - Rapporto sullo dell’ambiente in Campania 2009 - ARPAC 

 
Per fronteggiare tale situazione, da parte della Regione Campania, sono stati avviati numerosi 
interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi fognario depurativi, al miglioramento 
dell’efficienza di quelli esistenti contestualmente al loro adeguamento alle nuove norme, ed è stato 
approvato il Piano di tutela delle acque, che redatto ai sensi del D. Lgs 152/99 va adeguato a quanto 
previsto nel D. Lgs 152/2006. 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse idriche a fini idropotabili, pur essendo la Regione 
Campania in linea con gli standard nazionali di percentuali di popolazione servita da reti 
acquedottistiche, notevoli sono le criticità legate ad una alta percentuale di perdite dovute alla 
fatiscenza delle reti di distribuzione locali. 
 

Fonte - Rapporto sullo dell’ambiente in Campania 2009 - ARPAC 
 

Indicatore Germania Inghilterra/Galles Francia Italia Campania 
Unità di 
misura 

Consumi idropotabili in litri al 
giorno pro capite  

126 154 183 286 260 (litri / giorno) 
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Fonte - Rapporto sullo dell’ambiente in Campania 2009 - ARPAC 
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Fonte - Rapporto sullo dell’ambiente in Campania 2009 - ARPAC 

 
Anche per la soluzione di tale quadro critico, riferendosi all’ultimo decennio, sono stati finanziati, 
avviati e/o conclusi numerosi interventi, finalizzati al miglioramento delle condizioni delle reti 
acquedottistiche, sia a livello di grande adduzione che a livello di reti a scala locale. La ricaduta 
degli effetti di tali opere, molte delle quali sono da completare e collaudare, saranno valutate  
nell’ambito di successivi monitoraggi. In tal senso, la razionalizzazione e il coordinamento 
programmatico ed attuativo dei diversi enti (Regione, ATO, Autorità di Bacino, comuni ecc.), 
competenti a differenti livelli in materia di risorse idriche, costituisce un obiettivo imprescindibile 
per il raggiungimento sostanziale degli obiettivi. 
 
 
Suolo 
Descrizione dello stato della componente 
Il suolo, costituito da una matrice minerale ed organica, nella quale aria, acqua ed organismi viventi 
interagiscono, ha il duplice ruolo di supporto meccanico e di riserva d’acqua e nutrienti per una 
grande varietà di organismi animali e vegetali che vivono nel suo interno ed al di sopra della sua 
superficie e di materia prima minerale, organica e di energia; esso inoltre costituisce l’interfaccia 
primaria tra litosfera, idrosfera, biosfera ed atmosfera, su cui si sviluppano gran parte delle attività 
umane. Il suolo rappresenta una risorsa essenzialmente non rinnovabile caratterizzata da una 
notevole velocità di degrado, se destinata ad usi non corretti, ed anche da una scarsa capacità di 
rigenerazione. I principali problemi di degrado che possono interessare il suolo sono rappresentati 
dai fenomeni di compattazione, desertificazione, erosione, impermeabilizzazione, salinizzazione, 
diminuzione di materia organica e della biodiversità, e contaminazione diffusa e puntuale, come di 
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seguito sintetizzati. La salvaguardia della multifunzionalità, delle qualità del suolo e la sua difesa 
intesa in senso più ampio, rappresentano, pertanto, uno degli obiettivi prioritari di qualsiasi 
programmazione e pianificazione territoriale. Il territorio della Regione Campania è caratterizzato, 
dalla contemporanea presenza ed interazione di fenomeni geologici, tettonici, vulcanici e 
morfodinamici estremamente attivi, che lo rendono soggetto a varie tipologie di rischi geo-naturali 
(idrogeologico, sismico, vulcanico, ecc.), che condizionano fortemente lo sviluppo socio-
economico e le attività pianificatorie. 
La morfologia regionale si presenta articolata e, a grossa scala, caratterizzata da un settore 
occidentale di piane costiere, da una fascia centrale allungata in senso NO-SE di aspri rilievi 
carbonatici e da un settore orientale di rilievi collinari e montuosi; una serie di ampie vallate, lungo 
cui si alternano strette piane alluvionali ed ampie conche intermontane, dissecano il territorio; coste 
alte e rocciose incise in materiali calcarei, terrigeni e vulcanici costituiscono circa il 60% dei 480 
km di costa della Regione Campania, mentre coste basse prevalentemente sabbiose, ma talvolta 
anche ghiaiose o ciottolose, ne rappresentano il rimanente 40%. Nelle aree costiere i processi di 
dinamica costiera legati all’equilibrio tra processi erosivi e sedimentari marini e fluviali, risultano 
alterati dall’antropizzazione spinta delle aree di litorale e delle aste fluviali, comportando, a seconda 
del regime delle correnti, della vicinanza delle foci fluviali e della conformazione del litorale, tra 
l’altro, gravi problematiche di arretramento della linea di costa, di subsidenza e di intrusione del 
cuneo salino. Gli apporti, sono costituiti dal materiale trasportato dai corsi d’acqua, dal materiale 
derivante dal disfacimento delle coste alte e dal materiale proveniente dai settori litorali contigui; le 
perdite sono rappresentate dal materiale trasportato dal vento verso la terra emersa e che va a 
formare le dune, dal materiale spostato verso settori litorali contigui, dal materiale allontanato verso 
il largo dalle onde e dalle correnti e, infine, dal materiale prelevato in quantità e modalità differenti 
direttamente dall’uomo dagli arenili. Per mitigare i processi di erosione costiera con la Legge n. 
183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) venivano 
previsti, tra gli obiettivi della pianificazione per la difesa del suolo, la protezione delle coste e degli 
abitati, dall’invasione e dall’erosione delle acque marine oltre che il ripascimento degli arenili. 
Anche la storia sismica della Regione Campania è ricca di eventi anche di forte intensità. L’analisi 
della distribuzione dei terremoti storici e recenti in Campania e le caratteristiche tettoniche della 
regione consentono di individuare come aree sismogenetiche di maggiore rilevanza il Massiccio del 
Matese, il Sannio e l’Irpinia. Inoltre, l’area della Provincia di Napoli, a causa della presenza dei 
Campi Flegrei, dell’Isola d’Ischia e del Somma-Vesuvio, risulta esposta anche alla sismicità di 
origine vulcanica, caratterizzata da livelli energetici più bassi e da una più bassa frequenza di 
occorrenza degli eventi stessi rispetto alla sismicità di origine appenninica. 
Il territorio campano, ed in particolare quello napoletano, rappresenta a livello nazionale una delle 
aree a maggiore rischio vulcanico, sia per la concentrazione di tre vulcani attivi (Somma - Vesuvio, 
Campi Flegrei e Isola d’Ischia), sia per l’elevata densità abitativa dello stesso territorio. 
Allo stato attuale l’area flegrea è interessata da deformazioni del suolo (bradisismo), connessi alla 
risorgenza della parte centrale della caldera, e da un’intensa attività fumarolica. L’Isola d’Ischia 
rappresenta una parte di un campo vulcanico attivo da almeno 150.000 anni. La sua attività può 
essere ricondotta a due differenti cicli: 
- I ciclo, compreso tra 150.000 e 74.000 anni; 
- II ciclo, compreso tra 55.000 anni (eruzione del Tufo Verde) ed il 1.302 d.C., anno dell’ultima 
eruzione (Arso). 
La storia dell’attività vulcanica del Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell’Isola d’Ischia ed i 
fenomeni di vulcanismo secondario attualmente presenti in tali aree dimostrano che esse sono 
ancora attive e, pertanto, necessitano di costante sorveglianza e monitoraggio, mediante tecniche 
geodetiche, geofisiche e geochimiche. 
Le condizioni geologiche e di attività morfodinamica e la diffusa antropizzazione di vasti settori 
regionali, hanno reso il territorio campano fortemente interessato da una diffusa vulnerabilità al 
rischio idrogeologico, con importanti infrastrutture territoriali e numerosi centri urbani instabili per 
fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, erosione accelerata, inondazioni, alluvionamenti, 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 19 

mareggiate ed erosioni di sponda). Fenomeni franosi e di alluvionamento, a parità di condizioni di 
innesco, quali l’intensità delle precipitazioni atmosferiche, la pendenza, l’esposizione e la copertura 
vegetale dei versanti, risultano fortemente condizionati in relazione alle differenze litologiche ed 
alla struttura dell’ammasso roccioso soggiacente.  Sulla base delle perimetrazioni fatte in seguito 
alla legge 267/1998 dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali competenti nel 
territorio della regione Campania, la superficie delle aree a rischio da frana corrisponde a 1.615 
Kmq pari all’11,8% del territorio regionale, cui si aggiungono 638 Kmq di aree a rischio di 
alluvione pari al 4,7 %, che complessivamente individuano una superficie a rischio per frana e/o 
alluvione di 2.253 kmq pari al 16,5% del territorio regionale, che fanno risultare la Campania come 
seconda regione d’Italia per percentuale di territorio dissestato. Il territorio regionale è stato colpito 
anche da numerosi eventi idrometeorologici catastrofici, con effetti anche sull’equilibrio dei 
versanti, di varia natura sia riguardo alle caratteristiche del processo fisico che avviene durante 
l’alluvione, sia riguardo all’entità e all’estensione territoriale del danno, provocando in molti casi 
vittime e danni elevati ad infrastrutture, insediamenti industriali ed aree agricole. 
L’ erosione del suolo determina l’asportazione dello strato superficiale, più fertile e più ricco di 
sostanza organica, causando tra l’altro fenomeni di dissesto superficiale e perdita della produttività 
agricola. L’erosione è un fenomeno naturale i cui agenti principali sono l’acqua, il vento e la 
gravità; mentre i principali fattori che vi incidono, sono: la litologia, la copertura vegetale, la 
pendenza, l’antropizzazione, gli incendi .La sostanza organica è un fattore centrale nel 
funzionamento degli agro-ecosistemi, da essa dipende in generale, la fertilità del suolo e cioè la sua 
attitudine a sostenere nel tempo le colture. I terreni con scarsa dotazione organica nell’ambiente 
mediterraneo sono maggiormente a rischio di erosione e presentano ridotta capacità di ritenzione 
idrica. La presenza della sostanza organica, attraverso l’interazione con gli altri componenti del 
suolo, determina le condizioni anche per una buona struttura del suolo. Ciò produce, un efficace 
ricambio di aria tellurica, una maggiore facilità di drenaggio ed una maggiore resistenza del suolo 
alla compattazione o alla polverizzazione. Inoltre, il possesso e la conservazione di una buona 
struttura del suolo limitano il fenomeno dell’erosione. La conservazione della sostanza organica nel 
terreno, per le sue proprietà, è fondamentale anche per prevenire fenomeni di degrado del terreno, di 
desertificazione e di inquinamento ambientale. La profonda trasformazione della struttura delle 
aziende agricole, sempre più proiettate verso la specializzazione, ha causato una diminuzione 
drastica del ricorso alle matrici organiche per la fertilizzazione dei suoli agricoli, che anche a causa 
di processi produttivi sempre più intensivi “soffrono” di una carenza cronica di sostanza organica, 
indispensabile al mantenimento di un adeguato grado di fertilità. Tale situazione è aggravata anche 
dai costi più elevati delle matrici organiche utilizzate per la fertilizzazione, rispetto ai fertilizzanti 
chimici. In tal senso, il compostaggio della frazione organica differenziata dei rifiuti urbani, 
rappresenta una opportunità per il settore agricolo regionale, in quanto la presenza di impianti di 
produzione sul territorio regionale consentirà di disporre di ammendanti organici a costi più 
contenuti rispetto a quelli disponibili nei canali di vendita abituali. La carenza di sostanza organica 
nei suoli, siano essi agricoli o “naturali”, è uno dei principali fattori che favoriscono i processi di 
desertificazione. Infatti, il bilancio energetico ed idrico di una data area geografica, determina la 
possibilità che in essa si possa sviluppare e sostenere un certo carico biologico. Anche i 
cambiamenti climatici in atto, stanno determinando condizioni nuove per il nostro territorio, le quali 
in sinergia con l’antropizzazione spinta di alcune aree, determinano condizioni che, con il tempo, 
potrebbero favorire la desertificazione, specialmente in quelle aree dove lo sfruttamento eccessivo 
della falda porta ad un peggioramento della qualità delle acque, con un aumento della loro salinità. 
Tale fenomeno è sempre più frequente nelle zone costiere, dove si assiste ad un innalzamento 
dell’interfaccia acqua dolce-acqua salata in conseguenza degli emungimenti effettuati sia per scopi 
irrigui che, soprattutto, per altre attività produttive, con conseguente riduzione e, al limite, 
annullamento della produttività del suolo. Allo stato attuale non sono disponibili dati ufficiali sul 
fenomeno, anche se la desertificazione è parte integrante della pianificazione di bacino e, quindi, 
c’è da attendersi nell’immediato futuro la predisposizione di appositi Piani stralcio per l’approccio 
sistematico al fenomeno. 
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Il consumo di suolo inteso come utilizzo di superficie non edificata a fini insediativi ed 
infrastrutturali, costituisce in Italia ed in particolare in Campania una problematica rilevante. Al 
contrario di altri Paesi europei che già da tempo si sono dotati di strumenti normativi per arginare 
tale fenomeno, l’Italia non dispone di norme nazionali dirette al contenimento dell’uso del suolo e 
alla tutela delle attività agro – silvo – pastorale; tuttavia alcune regioni, soprattutto in virtù del 
valore paesaggistico ed ecosistemico assunto dall’uso agricolo del suolo, si sono dotate di leggi o 
comunque dispositivi normativi, tendenti a regolamentare e contenerne in modo rigoroso l’uso. In 
Campania la problematica, dal punto di vista normativo, viene affrontata attraverso le pianificazioni 
di settore, in termini paesaggistici con i Piani Paesistici emanati dalle competenti Soprintendenze, in 
attuazione dalla LR 16/04 “Norme per il governo del territorio”; in termini di difesa suolo, 
attraverso i Piani di Bacino che limitano l’utilizzo dei suoli alle arre esenti da rischi naturali. Ma il 
consumo di suolo va inteso, anche in senso concreto ovvero come utilizzo di parti di esso (tufo, 
calcare, marmo, ecc.), a fini edili o comunque per realizzazione di interventi strutturali in genere. Le 
cave sono il mezzo per operare lo sfruttamento della roccia come materiale da costruzione. 
L’apertura e la coltivazione di cave, prolifera a seguito della notevole domanda da parte del settore 
costruzioni, ed è definita in funzione del luogo, della quantità, della richiesta e della consistenza 
della risorsa. I materiali estratti dalle cave della Campania ed utilizzati, grazie ai loro requisiti 
tecnici, anche per la produzione di prodotti industriali sono: argille, calcari, dolomite, gesso, 
pozzolane e silice. Il processo gestionale dell’attività estrattiva prende il via dalla 
individualizzazione dei luoghi e dalle modalità di estrazione; poi pondera la convenienza 
economica, valuta e approva il programma di estrazione, indica la modalità di recupero a carico del 
concessionario. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) è l’atto di programmazione 
settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di 
coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, 
infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell’ambito della programmazione socio-economica. 
 
 
Biodiversità e Aree Naturali Protette 
La Campania è una regione ricca di biodiversità in cui sono presenti numerose tipologie di habitat 
naturali associati alle acque marine antistanti la costa tirrenica, ai sistemi dunali dei litorali sabbiosi, 
agli ambienti rocciosi delle rupi costiere, alle pianure costiere e delle aree interne, ai rilievi collinari 
e montani, alle zone umide (laghi, fiumi, lagune e stagni costieri, aree estuariali). A tali habitat sono 
associate comunità floro-faunistiche ricche e diversificate. 
Per la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio naturalistico sono state istituite numerose aree 
protette di rilievo nazionale e regionale: 2 Parchi Nazionali (Vesuvio; Cilento e Vallo di Diano), 8 
Parchi Naturali Regionali (Matese; Partenio; Roccamonfina – Foce del Garigliano; Monti Lattari; 
Campi Flegrei; Fiume Sarno; Monti Picentini; Taburno – Camposauro), 5 Riserve Naturali dello 
Stato (Pineta di Catelvolturno; Vivara; Tirone – Alto Vesuvio; Valle delle Ferriere; Cratere degli 
Astroni), 4 Riserve Naturali Regionali (Foce Volturno – Costa di Licola; Foce Sele – Tanagro; Lago 
Falciano; Monti Eremita Marzano), 4 aree marine protette (Punta Campanella; Regno di Nettuno; 
Parco Sommerso di Baia; Parco sommerso della Gaiola). Altre rilevanti aree protette in Campania 
sono le due aree umide individuate in regione sulla base della Convenzione di Ramsar, il Parco 
metropolitano delle Colline di Napoli e i 7 Parchi urbani (San Giorgio a Cremano; Rocca 
d’Evandro; Frigento; Aiello del Sabato; Baronissi; Pellezzano; Montoro Inferiore). 
In Campania sono inoltre individuati 29 Zone di Protezione Speciale e 106 Siti di Importanza 
Comunitaria designati ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat” e della 79/409/CEE “Direttiva 
Uccelli” finalizzati alla tutela di habitat naturali e semi-naturali di particolare valore naturalistico 
nonché delle specie di flora e di fauna selvatica di interesse comunitario. 
In particolare nel corso delle attività finalizzate all’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 
sul territorio campano sono state censite 52 tipologie di habitat di interesse comunitario in cui è 
stata registrata la presenza di 76 specie elencate nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” e 47 specie 
(6 specie vegetali; 12 specie di invertebrati; 11 specie di pesci; 3 specie di anfibi; 2 specie di rettili; 
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13 specie di mammiferi) elencate nell’allegato II della Direttiva “Habitat”. Inoltre 41 specie presenti 
sono elencate nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CE, 5 nell’allegato V della stessa e 133 negli 
Allegati II e III della Direttiva 79/409/CEE. 
Negli ultimi decenni diverse tipologie di ambienti naturali e seminaturali della regione sono state 
interessate da un progressivo deterioramento quasi sempre collegato ad interventi ed attività 
antropiche che hanno comportato distruzione o riduzione dell’estensione superficiale di habitat 
naturali ovvero la loro alterazione a seguito di fenomeni di inquinamento, semplificazione 
strutturale, artificializzazione e frammentazione. In particolar modo tale fenomeno ha interessato gli 
ecosistemi correlati ad ambienti quali le dune costiere, i corsi d’acqua e le aree agricole in ambiti di 
espansione urbana. 
Tra i fattori di pressione che hanno assunto sempre maggiore rilevanza sono da considerare la 
progressiva espansione dei poli insediativi, produttivi e commerciali; la proliferazione delle 
infrastrutture di collegamento; l’intensivizzazione delle pratiche agricole in alcune aree, la presenza 
di scarichi civili e industriali non trattati, le inefficienze dei sistemi di depurazione, l’incremento 
delle aree contaminate e di quelle destinate a discarica di rifiuti, che determinano l’inquinamento 
del suolo e delle acque; gli ingenti prelievi idrici e la realizzazione di opere idrauliche sui corsi 
d’acqua superficiali per finalità irrigue e di produzione energetica; la realizzazione di opere ed 
attività causa di riduzione del trasporto solido a mare e l’aumento delle infrastrutture portuali che, in 
diversi casi, hanno contribuito all’acuirsi delle problematiche connesse all’erosione costiera. 
Allo stesso tempo è andata crescendo la sensibilità delle istituzioni e della collettività per le 
tematiche inerenti la conservazione del patrimonio naturale e della diversità biologica in particolare. 
Ciò si è sostanziato in una maggiore attenzione per gli impatti ambientali delle opere 
infrastrutturali, delle attività economiche e dei comportamenti dei singoli. Numerosi azioni sono 
state già svolte per il miglioramento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, 
per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per la promozione dei sistemi di gestione 
ambientale nelle imprese. Inoltre sono stati approvati strumenti normativi volti a garantire il ricorso 
a discipline tecniche a basso impatto ambientale, quali l’ingegneria naturalistica, ed è aumentato il 
livello di attenzione per le valutazioni ambientali connesse all’attuazione di piani e progetti. 
 
 
Paesaggio e Beni Culturali 
La Convenzione Europea del paesaggio estende il significato di paesaggio a tutto il territorio, 
considerandolo una categoria complessa, comprensiva, che richiede, necessariamente, l’adozione di 
misure che pongono in gioco sistemi relazionali, dinamiche del territorio e soggetti che 
rappresentano e determinano i diversi paesaggi, belli, brutti, integri o degradati. Il paesaggio non è 
solo un bene culturale: può essere paragonato ad una sorta di cartina di tornasole che registra tutto 
quanto succede nel territorio e nell’ambiente, comprendendo gli aspetti culturali oltre che i processi 
fisico-biologici. La qualità del paesaggio deve essere considerata, dunque, al tempo stesso un 
obiettivo del programma e una sorta di macro-indicatore sintetico. L’approccio concettuale 
utilizzato nella definizione di tale componente è, dunque, basato sulla necessità di considerare la 
politica per il paesaggio, perseguita nel PAR FAS, come la risultante delle scelte effettuate da tutte 
le priorità del programma e non solo da quegli obiettivi strategici che si pongono specificamente la 
soddisfazione dell’interesse paesaggistico. 
Descrizione dello stato del paesaggio e dei beni culturali 
Con la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal 
Governo italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 14, è stata affermata la unitarietà del rapporto fra 
paesaggio e territorio superando in tal modo ogni ambiguità in merito al tema paesaggio inteso 
esclusivamente come bellezza da tutelare o come vista e panorama da mantenere. Il paesaggio, la 
cui definizione è desumibile dalle discipline urbanistiche, territoriali e giuridiche e per la quale non 
è possibile un’interpretazione univoca, risulta costituito dall’insieme degli aspetti visivamente 
percettibili dell’ambiente naturale e di quelli prodotti dalla stratificazione degli interventi dell’uomo 
sul territorio. 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 22 

Questa convinzione deve naturalmente sottintendere che in tutti i sistemi territoriali (agricoli, 
montani, urbani, ecc.) la componente paesaggistica è sempre presente. L’unica variabile di tale 
dimensione riguarda il suo valore e/o la sua qualità. Il Piano Territoriale Regionale in base alle 
caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori 
paesaggistici, prevede la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, da quelli ad elevato pregio 
paesaggistico, fino a quelli significativamente compromessi o degradati, e attribuisce direttive 
specifiche e precisi indirizzi in funzione delle diverse caratteristiche degli ambiti di paesaggio. 
In Campania, in modo più marcato che in altre regioni, si può delineare una struttura paesistica di 
base, nettamente definita da un sistema forte di segni, che costituiscono, nel loro insieme, il telaio di 
riferimento dei paesaggi identitari locali. Tali segni si appoggiano sul sistema delle relazioni 
fondamentali che connettono le componenti più importanti del territorio e che,  a livello regionale 
vengono distinti per grandi tipologie di risorse e di beni. 
I territori montuosi  della Campania si estendono su una superficie di circa 400.000 ettari, pari al 
30% del territorio regionale6. Qui il paesaggio si contraddistingue per la presenza di foreste 
intervallate da cespuglieti radi e praterie. La maggior parte delle aree con vegetazione naturale e 
semi – naturale della regione (circa i due terzi) è collocata in corrispondenza dei rilievi montuosi. In 
tali territori prevalgono gli usi forestali, pascolativi e foraggero-zootecnici e il livello di 
urbanizzazione ed infrastrutturazione è molto basso. Tra gli elementi del paesaggio appenninico, 
caratteristiche sono le testimonianze architettoniche della storia della presenza dell’uomo in questi 
luoghi: numerosi sono i nuclei insediativi che spesso ancora conservano l’impianto architettonico 
originario. L’orografia dei luoghi e la minore pressione demografica hanno favorito, in linea 
generale, la conservazione in buono stato dei paesaggi naturali, agricoli ed architettonici. 
I territori collinari  della Campania si estendono per 540.000 ettari, corrispondenti a circa il 40% 
della superficie regionale7. Nei paesaggi di collina sono distinguibili due grandi sistemi: quello 
della collina interna e quello della collina costiera. I paesaggi che li caratterizzano sono 
estremamente diversificati, con una prevalenza di destinazione agricola del suolo, con residui 
elementi naturali. L’assetto variegato di paesaggi ed identità locali sono stati nel tempo trasformati 
dallo sviluppo urbano, produttivo ed infrastrutturale che in molti casi ha compromesso la qualità 
estetica dei luoghi. L’aspetto delle aree della collina interna è fortemente influenzato dalla 
conduzione agro-silvo-pastorale del territorio che ha determinato le condizioni per mantenere 
pressoché inalterata la percezione del paesaggio (intimamente connesso alla conduzione agraria 
tradizionale).Nelle aree della collina costiera si è, invece, verificata una significativa tendenza allo 
spopolamento e all’abbandono della terra che ha determinato un sensibile peggioramento della 
qualità del paesaggio ed ha accelerato le dinamiche di dissesto del suolo. Tali aree sono, inoltre, 
segnate da imponenti flussi turistici nei periodi estivi, il che rappresenta una minaccia per la 
conservazione dei paesaggi tradizionali, che risultano spesso compromessi da fenomeni di 
frammentazione e omologazione insediativi. 
Le aree di pianura, che occupano una superficie di circa 344.000 ettari, pari al 25% del territorio 
regionale8, sono le più popolate della regione e in esse si concentrano le principali attività 
economiche. Tali aree sono caratterizzate da una grande varietà di paesaggi influenzati da processi 
connessi all’agricoltura, alle attività produttive e allo sviluppo dei sistemi urbani e delle 
infrastrutture. In generale, nelle aree di pianura, il livello di naturalità è molto basso, con una 
notevole frammentazione ecosistemica e con habitat spesso degradati in particolar modo lungo le 
aste fluviali. Dal punto di vista architettonico, le storiche abitazioni contadine continuano a 
sopravvivere accanto ad edifici più recenti, ma tale commistione insediativa è avvenuta 
frequentemente in maniera non organica. 
Discorso a parte merita la descrizione dei diffusi sistemi vulcanici e delle isole del golfo di Napoli 
che caratterizzano fortemente il paesaggio regionale. In particolare, il Somma-Vesuvio segna il 
paesaggio della città di Napoli al punto che in tutto il mondo il profilo del vulcano richiama alla 
                                                 
6 Fonte: Carta “Verso l’identificazione dei paesaggi della Campania”. 
7 Fonte: Carta “Verso l’identificazione dei paesaggi della Campania”. 
8 Fonte: Carta “Verso l’identificazione dei paesaggi della Campania”. 
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mente l’identità del capoluogo campano. Anche gli altri sistemi vulcanici della regione 
(Roccamonfina e Campi Flegrei), con il loro peculiare aspetto determinato dalla morfologia, dalla 
natura dei prodotti eruttivi e dalla copertura vegetale, influenzano la percezione dei paesaggi, 
conferendo loro un’impronta chiaramente riconoscibile. I paesaggi dell’area Flegrea, ad esempio, 
alternano colline costiere a conche e caldere ed anche la linea di costa presenta un avvicendarsi di 
insenature e promontori con pareti tufacee di grande suggestione. I laghi vulcanici e costieri 
arricchiscono ulteriormente il paesaggio, marcando fortemente i caratteri scenici dell’intera area 
flegrea.  
Le isole di Ischia, Procida e Capri, con una estensione di 6200 ettari, pari allo 0,5% del territorio 
regionale9, presentano caratteristiche morfologiche e vegetazionali analoghe a quelle delle aree 
continentali costiere regionali, ma la condizione di insularità dota i paesaggi di una valenza scenica 
particolarmente suggestiva. Le isole sono contraddistinte da una fusione di elementi naturali e 
antropici in un precario equilibrio di volumi costruiti, colture agrarie, terrazzamenti e ciglionamenti, 
vegetazione ornamentale e naturale. 
Con riferimento ai principali elementi di criticità  dello stato della componente paesaggio è 
necessario segnalare la presenza di elementi detrattori sull’intero territorio regionale. In particolare 
il paesaggio campano risulta segnato da attività estrattive10 (particolarmente impattanti nelle aree 
del casertano), dalla presenza diffusa di microdiscariche abusive, dal diffuso abusivismo 
edilizio,dalla presenza di tralicci e linee aeree elettrificate, dalla pratica comune di utilizzo di 
materiali e tecniche costruttive non coerenti al contesto paesaggistico e dalla gestione irrazionale di 
alcune aree con particolari caratteristiche di pregio paesaggistico (aree seminaturali ed aree naturali 
e subnaturali). 
La Campania possiede un patrimonio culturale estremamente vario con un intreccio straordinario di 
storia, arte, cultura, dove antico e moderno si fondono mirabilmente. Significative sono le 
testimonianze di antiche civiltà e di culture che si sono stratificate nel corso dei secoli: dai grandi 
complessi archeologici campani (Napoli, Campi Flegrei, Pompei, Ercolano, Paestum Velia), agli 
esempi di architettura ed urbanistica medievale (Caserta vecchia, Sant’Agata dei Goti, Teggiano, 
ecc.), rinascimentale e barocca. La costa è caratterizzata dalla presenza di numerose rocche costruite 
nel Medioevo per scongiurare gli assalti dei pirati saraceni, ed ancora, cenobi basiliani, castelli, 
chiese, abbazie e cappelle, palazzi signorili, invasi spaziali in pietra locale sono la traccia di epoche 
passate e i mulini ad acqua, le ferriere, le gualchiere e i tratturi rappresentano la memoria di antichi 
mestieri. L’offerta di patrimonio storico-culturale della Regione è estremamente articolata essendo 
caratterizzata sia dalla presenza di grandi attrattori culturali sia da un patrimonio diffuso, a volte 
poco conosciuto, localizzato nelle aree più interne. 
Il patrimonio culturale campano è di tale interesse che ben cinque siti sono stati inseriti nella lista 
del patrimonio mondiale UNESCO. Essi sono: 
- Il Centro Storico di Napoli (1995) per la ricchezza della sua architettura che rappresenta 

l’intreccio delle culture e degli stili diversi che nel corso dei secoli si sono succeduti: greco, 
romano, bizantino, normanno, gotico- lombardo, rinascimentale e primo Novecento: tutto ciò 
ha contribuito a far divenire il centro di Napoli un coacervo di arte, espressione urbanistica e 
storia. 

- Il complesso monumentale della Reggia di Caserta  di Luigi Vanvitelli (1997),  universalmente 
noto per la sua magnificenza e la sua imponenza che comprende la residenza reale dei borboni 
ad imitazione di quella di Versailles, l’acquedotto Carolino, il parco ed il complesso del borgo 
di San Leucio. L’intero complesso costituisce uno dei monumenti italiani più visitati. Inoltre, 
l’area  casertana interessata dai siti borbonici a dalla storica via Appia è segnata da un enorme 
patrimonio storico – architettonico, con eccezionalità di valenza internazionale: da Sessa 
Aurunca, al Casino reale di Carditello, al Castello di Carlo V a Capua con i cinquecenteschi 
Bastioni di cinta, ad Aversa unico impianto di città normanna d’Europa, a Santa Maria Capua 

                                                 
9 Fonte: Carta “Verso l’identificazione dei paesaggi della Campania”. 
10 In Campania, risultano censite circa 1.700 cave di cui almeno il 20% di quelle abusive è localizzato in aree sottoposte 
a vincolo paesaggistico. 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 24 

Vetere con l’anfiteatro campano secondo per dimensioni solo al Colosseo, alla Basilica 
benedettina di Sant’Angelo in Formis, alle “Carceri Vecchie”, al borgo medioevale di 
Casertavecchia, ecc. 

- Le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997), sepolte dall’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C., ci consegnano uno spaccato completo ed incredibilmente verosimile 
della vita dell’epoca. In particolar modo nell’area archeologica di Pompei ed Ercolano , tra le 
più rinomate del mondo, si ammirano case, strade, edifici di notevole bellezza, teatri dove sono 
ancora visibili affreschi e decorazioni. Molto più recenti i ritrovamenti a Torre Annunziata (area 
archeologica di Oplonti). 

- La Costiera Amalfitana (1997) con i suoi 42 chilometri di costa a picco sul mare composta da 
paesaggi più squisitamente montani e paesaggi costieri con i tipici terrazzamenti. Essa si 
caratterizza per la presenza di alcuni pittoreschi borghi di pescatori (oggi divenuti, in diversi 
casi, mete turistiche di richiamo internazionale come ad esempio Amalfi e Positano). 

- Il Parco Nazionale del Cilento (1998) che con la sua natura splendida e rigogliosa custodisce un 
consistente patrimonio culturale, come i siti archeologici di Paestum e Velia magnifici esempi 
di struttura urbanistica giunti a noi dalla civiltà greca , la meravigliosa Certosa di Padula, centri 
storici quasi integri, un connubio di natura e insediamenti umani, luogo di incontro fra mare e 
montagna. I territori del Cilento e del Vallo di Diano sono inoltre inseriti, insieme al sito 
Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro, nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera MAB – 
UNESCO. Il MAB (Programma sull’Uomo e la Biosfera). 

Il territorio dei Campi Flegrei, che completa i grandi complessi archeologici campani, costituisce 
una delle aree regionali a più alta valenza ambientale e storico-archeologica. Essa ha visto la 
fondazione della più antica città della Magna Grecia, Cumae, (VII, VIII sec a.C.) che ha fondato 
Napoli. 
Le aree interne dell’Irpinia a cavallo delle valli del Calore e dell’Ofanto, sono fortemente 
caratterizzate dall’indissolubile intreccio di eccellenze enogastronomiche e bellezze paesaggistiche 
e presentano un considerevole patrimonio storico architettonico che va dalle abazie e conventi ai 
castelli per lo più di proprietà pubblica. Nell’area beneventana del Sannio sono visibili nuclei urbani 
antichi, noti come Borghi, che conservano tratti  storici e ambientali medievali con  il loro fascino 
originario. In molti di essi sono fruibili Chiese, Castelli e Palazzi monumentali di grande interesse 
storico e culturale: da Cusano Mutri riconosciuto come uno dei Borghi più belli di Italia, al 
suggestivo centro storico tardo barocco di  Cerreto Sannita, al borgo medioevale con Castello di 
Guardia Sanframondi, a  Sant’Agata dei Goti che presenta una struttura urbanistica alto-medievale, 
conservata pressocché integra. Questi luoghi sono attraversati da “La Strada dei Vini e dei Prodotti 
Tipici - Terre dei Sanniti”, nell’ambito della quale è possibile trovare cantine visitabili, vigneti, 
centri storici di pregio. Il patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico campano 
presenta dunque enormi potenziali per lo sviluppo regionale. Le tracce della storia e della tradizione 
insediativa, unitamente alla spettacolarità delle dominanti morfologiche ed alla varietà dei paesaggi, 
individuano chiaramente importanti elementi verso cui orientare circuiti di fruizione sia per la 
domanda turistica che per quella urbana. Tuttavia, qualunque opera di pianificazione territoriale e di 
valorizzazione dei beni culturali necessita di una solida base conoscitiva. A tale proposito è 
necessario attribuire rilievo agli interventi di ricognizione territoriale e ai progetti di censimento e 
monitoraggio del patrimonio culturale ed archeologico. 
 
 
Bonifiche 
Per quanto riguarda la Campania, il quadro generale dei siti inquinati è complesso e variegato: ai 6 
SIN presenti sul territorio regionale, sui 55 individuati in Italia, si affianca una molteplicità di siti a 
livello locale, caratterizzati soprattutto dalla presenza di rifiuti, discariche e abbandoni incontrollati. 
Essi, per la loro dispersione e frammentazione sul territorio, rappresentano spesso un pericolo per 
l’ambiente e la salute, meno evidente di quello associabile ai grandi siti industriali ma sicuramente 
meno controllabile. 
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Nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) del 2005, pubblicato sul BURC speciale del 9/9/2005 e 
attualmente in vigore, allo stato in fase di aggiornamento da parte di ARPAC, anche per adeguarlo 
agli intervenuti cambiamenti normativi, erano presenti, ai sensi del DM 471/99, 48 siti inquinati in 
Anagrafe e 2551 siti potenzialmente inquinati, incluse le aree oggetto di abbandono di rifiuti con 
volumi superiori a 100 mc, nel censimento. Dei siti potenzialmente inquinati censiti circa il 50% 
ricadono all’interno dei SIN e circa il 45% sono situati in provincia di Napoli, seguita dalla 
Provincia di Caserta con il 32%. 
Se si confronta la situazione del 2005 con quella del 2008, sulla base di dati ARPAC, dalla tabella 
che segue si osserva che nelle province di Napoli e Caserta il numero dei siti è notevolmente 
aumentato. 
 

siti censiti di cui abbandoni

siti con superamento 

dei limiti tabellari siti censiti di cui abbandoni

siti con superamento 

dei limiti tabellari

Avellino 128 40 3 143 43 27

Benevento 115 33 10 158 58 63

Caserta 821 417 6 2070 851 79

Napoli 1208 244 22 2532 526 199

Salerno 327 32 7 378 70 94

Totale 2599 766 48 5281 1548 462

situazione 2005 situazione 2008

 
Un notevole contributo all’aggiornamento dei dati e quindi ad una migliore conoscenza del 
territorio è da ricondurre alla realizzazione delle attività finanziate nell’ambito del POR Campania 
2000/06, misura 1.8 “Risanamento Aree Contaminate”. Complessivamente sono state indagate n. 
188 discariche, e per n. 148 (79%), a seguito del superamento delle CSC, riscontrato all’esito delle 
indagini preliminari, è stato eseguito dai Comuni il Piano di caratterizzazione, i cui risultati sono in 
corso di approvazione. Nell’ambito della problematica generale sulla gestione dei siti inquinati, i 
Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) meritano un discorso a  parte,  sia per la loro dimensione sia 
perché sono interessati da procedure diverse rispetto agli altri siti che potremmo definire di 
“interesse locale”. I S.I.N. sono individuati e perimetrali dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, sulla base dei criteri di cui all’articolo 252 del D. Lgs n. 152/2006. Nella 
tabella che segue sono riportati i 6 Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) individuati sul territorio 
regionale, con l’indicazione degli atti normativi di individuazione e di perimetrazione e della 
superficie delle aree perimetrate. 
 

REGIONE 
Siti di Interesse 
Nazionale Riferimento Normativo Estensione (ha) 

Campania Napoli Orientale 
L.426/98; perimetrato con Ordinanza 
Commissariale del S.I.N.dao di Napoli del 
29/12/1999 

2.267, di cui 1.433 acqua e 
834 terra 

Campania 
Litorale Domitio flegreo e 
Agro Aversano 

L.426/98; perimetrato con D.M. 10/01/2000 
integrato dal D.M. 8/03/2001 e dal D.M. 
31/01/06 

179.412, di cui 22.414 
acqua e 157.000 terra 

Campania 
Aree del Litorale 
Vesuviano 

L.179/02 perimetrato con D.M. 27/12/2004 
177.442, di cui 167.827 
acqua e 9.615 terra 

Campania Napoli Bagnoli - Coroglio L.388/00; perimetrato con D.M. 31/08/2001 
2.439, di cui 1.494 acqua e 
945 terra 

Campania 
Bacino idrografico del 
Fiume Sarno 

L.23/12/2005 n. 266; perimetrato con D.M. 
11/08/06, non ancora subperimetrato 

44.350, di cui 44.350 terra 

Campania Pianura 
individuato e perimetrato con D.M. 
11/04/2008 

156, di cui 156 terra 

    
Fonte: ARPAC 
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L’estensione areale dei S.I.N. interessa il 16% del territorio regionale campano e la Provincia di 
Napoli, pur essendo la meno estesa, è interessata, in toto o in parte, dalla presenza di tutti e 6 i 
S.I.N. 
Per quanto concerne lo stato di attuazione e di avanzamento degli interventi di bonifica per i siti 
interni ai SIN, risulta, fonte ARPAC, che i siti che hanno attivato l’iter procedurale sono 554, di cui 
la maggior parte si trova, però, ancora nelle prime fasi dell’iter della procedura di bonifica, non 
essendo ancora arrivato all’approvazione dell’Analisi di Rischio; soltanto n. 3 siti risultano 
bonificati o restituiti agli usi legittimi. Relativamente alle matrici impattate, il 58% dei siti 
contaminati ne presenta una sola (25% dei casi acque sotterranee, 25% suolo, 2% arenili e 48% 
sedimenti). L’elevata percentuale di siti che presentano una contaminazione nella matrice sedimenti 
è stata determinata dagli interventi di caratterizzazione dei fondali delle aree marine e di un’area 
molto vasta situata nel Comune di Castelvolturno ed interessata dalla presenza di n. 25 laghetti 
formatisi in aree di cava dismesse a seguito della risalita delle acque di falda. 
 
 
Rifiuti 
La Regione Campania da febbraio del 1994 è stata assoggettata allo Stato di Emergenza nel settore 
della gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi della L. 225/92 e la Commissione Europea ha avviato il 27 
giugno 2007 la procedura d’infrazione 2007/2195 relativamente alla gestione del ciclo integrato, 
contestando all’Italia la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva 
2006/12/CE sui rifiuti11. 
Lo stato emergenziale si era venuto a determinare, in seguito alla chiusura di numerose discariche, a 
causa della ridotta capacità di smaltimento della Regione e della mancata realizzazione 
dell’impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Tale situazione si era aggravata a 
causa della mancata pianificazione nell’ordinario del settore (come previsto tra l’altro dalla L.R. 
10/93). Pertanto nel 1996 fu assegnato al Commissario di Governo per l’emergenza dei rifiuti il 
compito, tra gli altri, di redigere il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti. 
Con l’elaborazione e l’adozione del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti del luglio 1997, 
la Regione Campania si è dotata del suo primo strumento di programmazione di settore. Nel Piano 
regionale veniva dato ampio spazio alla “filiera del recupero energetico”, infatti si prevedeva la 
realizzazione sul territorio regionale di sette impianti per la produzione di Combustibile Derivato 
dai Rifiuti (CDR), di due termovalorizzatori per il recupero energetico dal CDR prodotto e di 
discariche a servizio di detti impianti. Malgrado le successive modifiche del Piano, la strategia 
regionale è risultata incentrata sull’avvio “quasi esclusivo” delle sole attività/azioni relative alla 
realizzazione dell’impiantistica dei CDR e dei TMV, tralasciando la 
realizzazione/programmazione/attuazione degli altri principi normativi quali la riduzione della 
quantità/pericolosità del rifiuto e l’avvio del recupero di materia. A sostenere la Regione Campania 
                                                 
11 Secondo l’art. 4, “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente e in particolare: 
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei 
rifiuti”. 
Dal canto suo, l’art. 5 stabilisce che “1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti 
necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata di smaltimento, che tenga 
conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire 
alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati 
membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti 
specializzati per determinati tipi di rifiuti. 
2. Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie 
all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della 
salute pubblica”. 
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su questi principi enunciati dalla normativa europea di settore è giunta la programmazione a valere 
sui Fondi Strutturali, prima il POP 94/99 e poi il POR 2000/2006. Il Commissariato ha proceduto 
negli anni successivi alla ridefinizione della pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti giungendo 
all’adozione Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Campania con O.C. n. 500 del 30/12/2007, 
così come previsto dall’art. 9 della Legge n. 87 del 2007. Come è noto la situazione di crisi 
ambientale che ha giustificato il commissariamento nel 1994 si è protratta fino ad oggi, 
determinando la proroga, con cadenza pressoché annuale, dello stato di emergenza da ultimo 
disposta, con legge n. 123 del 14 luglio 2008, sino al 31/12/2009. La Regione Campania ha portato 
avanti iniziative propedeutiche al rientro all’ordinario: 
• l’approvazione della Legge Regionale del 28-03-2007 n. 4 e ss.mm.ii. Norma in materia di 

gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, cornice normativa ed 
istituzionale necessaria per la gestione del ciclo integrato nel rientro all’ordinario. L’art. 20 
stabilisce che le Province affidino il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della 
normativa sull’evidenza pubblica, mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente 
capitale pubblico: le Società Provinciali; 

• l’aggiornamento delle Linee Programmatiche 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani di cui 
alla DGR 215 del 10 febbraio 2009 che rappresentano il punto di partenza per l’aggiornamento 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dalle normative 
comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. Tali Linee programmatiche sono ora in corso 
di aggiornamento ad opera dell’Area 21 “Programmazione e gestione rifiuti”. 

Il Decreto Legge n. 195 del 30/12/2009 di cui si attende la conversione in legge, ribadisce la fine 
del periodo di emergenza alla data del 31/12/2009 e le modalità per il passaggio dalla gestione 
straordinaria a quella ordinaria in capo alla Regione Campania. Nel caso in cui dall’emergenza non 
si uscisse con un ciclo integrato a regime, coerente con la normativa europea, e l’esito della 
procedura di infrazione fosse negativo, si avrebbe come conseguenza un grave danno economico a 
carico dell’Italia e della Regione Campania, compreso il rischio di revoca dei fondi comunitari 
dell’attuale programmazione 2007-2013 in materia di rifiuti e di non vedere riconosciute come 
ammissibili spese già effettuate nell’ambito del POR Campania 2000-2006. 
Rifiuti Urbani 
Non essendo ancora disponibili i dati del Sottosegretario, per l’analisi dello stato nel settore rifiuti 
per l’anno 2008 sono stati utilizzati i dati forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Campania (ARPAC). Per quanto riguarda degli anni precedenti sono stati utilizzati 
i dati ISPRA (ex APAT). In Regione Campania nel 2008 sono stati prodotti circa 2,7 milioni di 
tonnellate di rifiuti urbani,con una produzione pro capite media pari a 466 kg/ab*anno. 
L’andamento dei dati di produzione totale dei rifiuti urbani dal 2003 al 2008 è stato di tipo 
discontinuo: tale andamento è legato ai periodi di emergenza acuta che si sono succeduti in questo 
periodo. Si osserva una continua crescita della quantità prodotta nell’arco di tempo tra il 2003 e il 
2006, con un forte aumento tra il 2003 e il 2004, si assiste ad una inversione dell’andamento con 
diminuzione della produzione negli anni 2007 e 2008. 
La produzione procapite presenta lo stesso andamento: si rileva una certa stabilità nell’ammontare 
prodotto negli anni 2004 e 2005 (481 kg/ab*anno nel 2004 e 485 kg/ab*anno nel 2005) che subisce 
un aumento nel valore del 2006 per poi diminuire nei due anni successivi. A livello provinciale la 
quantità di rifiuti urbani prodotti è proporzionale alla distribuzione della popolazione: su una 
popolazione regionale totale pari a 5.811.390 (dato ISTAT), la provincia di Napoli risalta con il 53% 
della popolazione e con una produzione, per l’anno 2008, del 58,3% circa dei rifiuti, seguono 
Salerno (popolazione 19% circa) con il 16,8% e Caserta (popolazione 15%) con il 15,3% dei rifiuti 
prodotti. Anche la produzione di rifiuti pro capite varia nelle cinque province campane: analizzando 
i dati ARPAC 2008 si osserva il passaggio da 357 kg/ab*anno della provincia di Avellino a 512 
kg/ab*anno della provincia di Napoli, mentre la media regionale è pari a 466 kg/ab*anno, come già 
precedentemente esplicitato. 
Merita un approfondimento particolare la situazione della città metropolitana di Napoli, per la quale 
si registra una produzione di rifiuti urbani pari a circa 612.800 t nel 2008, ossia il 22,6% dei rifiuti 
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prodotti nell’intera regione Campania, con una produzione pro capite di 630 kg/ab*anno, valore di 
molto superiore sia alla media regionale sia alla media provinciale (512 kg/ab*anno). Questi dati 
pongono un forte accento sulla pressione esercitata dalla elevata densità demografica di Napoli e 
della sua periferia sul sistema di gestione dei rifiuti dell’intera regione Campania. 
Raccolta differenziata 
L’articolo 11 della legge 14 luglio 2008 n. 123 ha stabilito che i Comuni campani devono 
raggiungere i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dal Piano regionale dei 
rifiuti, adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 
dicembre 2007: 

• 25% entro il 31 dicembre 2009; 
• 35% entro il 31 dicembre 2010; 
• 50% entro il 31 dicembre 2011. 

Analizzando i dati inerenti la percentuale di Raccolta Differenziata (RD) in Regione Campania nel 
periodo 2003-2008, si rileva una variazione più consistente tra il valore ISPRA relativo all’anno 
2007 (13,5%) e il dato ARPAC al 2008 (19%). 
Analizzando i dati ARPAC relativi all’anno 2008 risulta ben 307 comuni, pari al 56% del totale 
(551 comuni), presentano valori maggiori o uguali all’obiettivo del 25%. 
Le province presentano situazioni diversificate: le percentuali di RD medie variano dal 11,3% della 
provincia di Caserta al 37,4% della provincia di Avellino, il valore risulta particolarmente elevato, 
pari quasi al doppio della media regionale. 
Ad eccezione di Avellino e Salerno, tutte le altre province, seppur, in alcuni casi, con positivi 
progressi rispetto ai dati degli anni precedenti, fanno registrare tassi di raccolta differenziata 
inferiori al 25%, con valori al di sotto del 20% per le province di Napoli e Caserta. 
Gestione rifiuti urbani 
L’analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti mostra che per l’anno 2008 (dati ISPRA per gli 
Obiettivi di Servizio QSN 2007-2013) la Regione Campania ha fatto ricorso allo smaltimento in 
discarica per una quantità pari a circa 2.000.000 di tonnellate, ossia più del 70% che rappresenta 
una quantità non residuale della produzione totale di rifiuti. Tale dato comprende anche la quantità 
di “ecoballe”che nell’anno si è accumulata, pari ad un terzo dell’ammontare totale di rifiuti destinati 
allo smaltimento in discarica. Nella Linee strategiche di cui alla DGR 215/2009 si ipotizza un 
utilizzo per produzione energetica in impianti dedicati. In base a quanto stabilito dall’art.9 della 
legge 123/2008 si autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica 
di settore, degli impianti di discarica necessari al ciclo di gestione. La normativa vigente prevede un 
impegno importante volto all’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti che, con 
contemporaneo adeguato recupero/riciclo dei materiali differenziati, può portare al ricorso sempre 
più marginale allo smaltimento in discarica e di conseguenza ad un minor consumo di suolo. 
Il compostaggio dei rifiuti organici produce sostanza organica da restituire alla terra, la sua 
produzione permette di affrontare il problema dei rifiuti nella logica corretta di recupero di materia. 
In Campania (Fonte ARPAC) nel 2007 sono stati circa 300 i comuni che hanno raccolto 
separatamente la frazione organica dei rifiuti urbani, tuttavia scarseggiando in regione impianti di 
trattamento della frazione organica, quasi tutto il materiale raccolto separatamente è stato avviato a 
recupero in impianti fuori Regione. Questo trasporto a recupero ha comportato e comporta un 
aggravio di costi e disagi ambientali per i Comuni campani che virtuosamente hanno raccolto in 
maniera separata tale frazione di rifiuti. Analizzando i dati relativi alla percentuale di frazione 
organica trattata in impianti di compostaggio e digestione anaerobica rispetto alla frazione organica 
prodotta (dati ISPRA) si ha un passaggio dal 4,43% del 2003 al 1,43% del 2008, con un 
dimezzamento della percentuale trattata tra gli anni 2003 (4,43%) e 2004 (2,32%), periodo segnato 
da una forte emergenza. Nell’anno 2008 la quantità di frazione organica trattata è stata pari a 12.800 
t, rispetto ad una produzione di quasi 900.000 t (fonte ISPRA - Dati indicatori rifiuti 2008 - 
Obiettivi di Servizio QSN 2007-2013, la restante parte viene avviata a compostaggio fuori regione. 
La dotazione infrastrutturale della Regione Campania per il trattamento della frazione organica si è 
avviata grazie ai finanziamenti europei. 
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Nelle Linee Programmatiche di cui alla DGR 215/2009 viene indicato come impegno strategico il 
trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani, presupposto per la 
riduzione del loro conferimento in discarica, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2003, e per la 
efficace chiusura del ciclo dei rifiuti in Regione Campania. Tuttavia la potenzialità degli impianti 
non è sufficiente a trattare i volumi prodotti annualmente, almeno fino a che la percentuale di 
raccolta differenziata non raggiunge livelli più alti. Il fattore di flessibilità del sistema è 
rappresentato, all’aumentare della raccolta differenziata, dagli impianti STIR (Stabilimenti di 
Tritovagliatura e Imballaggio dei Rifiuti) in quanto diminuirà l’impegno nella gestione dei rifiuti 
urbani residuali (RUR) e si creerà un’importante riserva d’uso. Il Sottosegretario per l’Emergenza 
Rifiuti in Campania, così come stabilito dall’art. 6 della Legge 123/2008, d’intesa con la Regione 
Campania, ha programmato lo svuotamento e il recupero a piena funzionalità, con le opere di 
manutenzione straordinaria necessarie, degli impianti di selezione e tritovagliatura dei RUR. In 
Regione Campania l’unico termovalorizzatore funzionante è quello di Acerra autorizzato 
all’esercizio per il trattamento di un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 
tonnellate. 
SITRA - SIstema TRAcciabilità 
La Regione si è attivata per rimettere in funzione i presidi di monitoraggio e i centri di informazione 
già predisposti negli anni in attuazione del progetto denominato Sirenetta (ammesso a 
finanziamento sulla misura 1.7 del POR Campania 2000-2006) e per realizzare un sistema 
informativo pubblico in grado di rendere trasparente la gestione del ciclo dei rifiuti. Tale progetto, 
denominato Sistema Tracciabilità (SITRA), prevede l’installazione in punti strategici (impianti di 
recupero e smaltimento rifiuti) e su mezzi di trasporto rifiuti di sistemi di monitoraggio (telecamere 
e sensori) in grado di consentire, anche in tempi differiti, l’identificazione dei mezzi di trasporto 
rifiuti. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltre, con Decreto del 
17/12/2009, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 102 3 agosto 2009, ha istituito un sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali denominato SISTRI. Ai sensi dell’art. 2 del decreto, 
al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 210/2008, sono sottoposti agli obblighi del 
decreto anche i Comuni e gli Enti della Regione Campania che nel territorio regionale gestiscono i 
rifiuti urbani, pertanto il SISTRI è interconnesso telematicamente con il SITRA. 
Programmazione 2000-2006 
Di seguito si riporta un quadro degli interventi finanziati a valere sulla misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006 di cui non si è avuto modo di parlare precedentemente. La misura, 
individuando come beneficiario finale il Commissariato per l’emergenza dei rifiuti, ha finanziato la 
realizzazione, tra gli altri, di numerose Isole Ecologiche comunali e di impianti di selezione del 
secco a Montella (AV), Casalvelino (SA) e Caserta (località Lo Uttaro). Altri interventi funzionali al 
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, che avevano come beneficiari finali i 
Comuni e/o loro associazioni (in maniera diretta o riflessa tale tipo di finanziamento ha interessato 
circa 200 Comuni), sono rappresentati da n. 83 interventi volti ad implementare e migliorare la 
dotazione strumentale di attrezzature destinate alla raccolta differenziata (misura 1.7 azione d POR 
Campania 2000-2006). Inoltre circa n. 22 interventi in regime di aiuto sono stati destinati ad 
imprese private per il finanziamento dell’ampliamento, adeguamento e/o realizzazione di impianti 
di trattamento della frazione dei rifiuti destinata al riciclo, interventi funzionali al miglioramento 
della percentuale di raccolta differenziata. Le isole ecologiche finanziate sono 133; di queste le 
quelle realizzate o in corso di realizzazione sono 115 (86% delle isole ammesse a finanziamento). 
Degli impianti di compostaggio si è trattato nell’ambito della parte precedente dedicata alla gestione 
dei rifiuti urbani, si ribadisce l’importanza del completamento degli impianti esistenti e della 
realizzazione di quelli eventualmente necessari che rappresentano un elemento nodale del reale 
passaggio all’ordinario nella gestione dei rifiuti in Regione Campania. 
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Ambiente Urbano 
L’interesse per la qualità dell’ambiente urbano è diventato particolarmente significativo a partire 
dagli anni ‘90, quando ha cominciato a radicarsi una maggiore sensibilità ecologica ed ha trovato 
spazio la critica al modello di sviluppo che considera le risorse naturali infinite e illimitate. Le aree 
urbane del resto rappresentano quelle porzioni di territorio dove le dinamiche demografiche e di 
aggregazione sociale registrano fortissime spinte e dove la qualità della vita delle persone può 
risentire di squilibri e criticità ambientali. Sotto il profilo strettamente ambientale, il sistema urbano 
mostra fragilità intimamente connesse alla concentrazione di numerose attività (e ad i suoi effetti) in 
ambiti territoriali spesso al limite della loro capacità di carico. 
Lo stato dell’ambiente della città va valutato soprattutto in considerazione di chi ci vive; pertanto, 
oltre agli aspetti più propriamente ambientali (naturali), l’analisi si è concentrata anche su la qualità 
abitativa, la disponibilità dei servizi, lo stato della pianificazione territoriale, il recupero delle aree 
degradate, ecc. 
Il disagio abitativo in Campania rappresenta un problema allarmante dal punto di vista sociale. Esso 
è dovuto a numerose cause, quali la carenza degli alloggi, la difficoltà di affrontare i fitti 
eccessivamente sostenuti, i contesti ambientali squallidi di alcune realtà di periferia, lo stato di 
abbandono cui numerosi abitanti si sentono destinati, la mancanza di spazi verdi per attività 
ricreative e di svago, l’assenza di luoghi di aggregazione che assolvono a fondamentali funzioni 
sociali. Si rende necessario dunque porre in essere azioni di contrasto al disagio, rimuovendo le 
cause che lo determinano. 
Il rischio sismico interessa l’intero territorio regionale che è classificato secondo il livello di 
pericolosità. Data la significativa pericolosità sismica di tutto il territorio Campano, la vulnerabilità 
degli impianti industriali deve essere valutata con accuratezza e la costruzione di edifici di interesse 
strategico va evitata nelle zone di faglia in cui si generano i terremoti. 
Il rischio vulcanico rappresenta un ulteriore rischio naturale con cui è necessario fare i conti, 
soprattutto per la minacciosa presenza del Vesuvio, alle cui pendici sono insediati più di 550.000 
abitanti. Il problema principale per una reale riduzione del rischio è legato al tempo necessario 
all’evacuazione. E’ quindi obiettivo fondamentale, negli indirizzi territoriali dell’area, prevedere 
che in un periodo di media scadenza (per esempio quindici/venti anni) la popolazione dell’area 
vesuviana diminuisca progressivamente (per esempio con una riduzione del 10%) in modo da 
rendere ragionevole la probabilità di evacuazioni collegate a falsi allarmi. Il problema è analogo per 
l’area flegrea, anche se meno drammatico, dati i minori tempi di evacuazione previsti dal piano di 
emergenza. 
L’ abusivismo edilizio è purtroppo fenomeno costantemente presente in Campania. A causa di tale 
fenomeno, in relazione a numerose costruzioni si registra una inottemperanza agli standard di 
qualità edilizia. Infatti, nelle aree edificate abusivamente gli impianti idrici e fognari risultano 
insufficienti; la rimozione dei rifiuti è spesso carente, le aree verdi risultano limitatissime se non 
assenti, le strutture pubbliche (scuole, ospedali, ecc.) sono mal collegate e difficilmente 
raggiungibili, il sistema della mobilità risulta inadeguato; le strade hanno scarsa manutenzione, ecc. 
L’ inquinamento acustico provoca sull’uomo effetti sanitari nocivi riconducibili a tre diverse 
categorie: danni fisici, disturbi nelle attività, fastidi generici. I dati disponibili mostrano che 
frequentemente i livelli di rumore in ambito urbano superano i limiti di legge, con le immaginabili 
ripercussioni sulla salute dei cittadini. I dati più recenti resi disponibili da fonte ARPAC (Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente 2009) sono quelli relativi al numero di interventi di controllo del rumore 
effettuati nel triennio 2006/2008 e la relativa percentuale di superamenti dei limiti normativi. 
Ebbene, la rilevazione delle conformità/difformità alle prescrizioni di legge in materia di rumore, 
effettuata quasi sempre a seguito di esposti, ha evidenziato un superamento dei limiti di legge 
nell’85% delle verifiche. I dati, si riferiscono ad un livello di aggregazione provinciale e non 
definiscono i luoghi in cui tali rilevamenti sono avvenuti e/o i momenti della giornata in cui sono 
stati effettuati, ma certamente sono spia di una situazione che potrebbe essere caratterizzata da una 
diffusa mancata applicazione delle norme vigenti in materia. 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 31 

Anche l’inquinamento atmosferico è un elemento di forte pressione e di rischio per la salute umana. 
I dati disponibili mostrano una situazione poco confortante con superamenti dei limiti di legge che 
di frequente hanno imposto alle amministrazioni comunali la necessità di adottare misure di blocco 
del traffico per limitare le immissioni nell’aria di numerosi inquinanti, tra cui le pericolose polveri 
sottili (PM10). Nella strategia regionale, il settore dei trasporti deve dunque necessariamente 
puntare ad una riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle città attraverso il 
potenziamento della mobilità pubblica. 
Il tema dell’inquinamento elettromagnetico ha assunto rilievo negli ultimi anni soprattutto perché 
connesso al forte sviluppo delle telecomunicazioni i cui impianti, distribuiti diffusamente in ambito 
urbano, destando non poche preoccupazioni circa la loro dannosità sulla salute. 
In realtà, non esiste una dimostrazione scientifica della relazione diretta tra elettromagnetismo e 
danni alla salute umana. Si sa comunque che le radiazioni possono provocare effetti sui sistemi 
biologici, tali da causare possibili insorgenze di malattie, sebbene non si sappia quale livello di 
gravità e irreversibilità esse portino. I dati forniti nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 di 
ARPAC, con riferimento alle sorgenti emissive in radiofrequenza, evidenziano un sensibile e 
costante incremento negli anni del numero di impianti di telefonia mobile, connesso al 
completamento della rete GSM e l’implementazione della tecnologia UMTS. Il numero di impianti 
per telefonia mobile nel 2001 era pari a 377 unità, per passare a 3882 unità nel 2008. Con specifico 
riferimento alle misurazioni effettuate dall’ARPAC dei campi elettromagnetici sia ad alta che bassa 
frequenza, nel periodo 2003-2007, è possibile verificare che i valori riscontrati sono al di sotto delle 
soglie di rischio previste dalla Legge 36/2001 che fissa i limiti di esposizione. 
Il  verde urbano è un elemento di fondamentale importanza per la qualità di vita dei cittadini: esso 
concorre a migliorare la percezione della città ed assolve a funzioni sociali ricreative ed educative, 
migliora il clima urbano, assorbe gli inquinanti atmosferici, riduce i livelli di rumore, fornisce 
l’habitat per molte specie animali e vegetali. Il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 stabilisce che lo 
standard di dotazione pro-capite di verde urbano per il gioco e lo sport debba essere di 9 metri 
quadrati per abitante. In Campania alcune norme regionali stabiliscano quote anche più elevate di 
verde pubblico per abitante, ma ciò malgrado siamo ben lontani dagli standard di legge. In 
particolare, sono le periferie cittadine a soffrire della scarsità di spazi verdi ed soprattutto in tali aree 
che dovrà concentrarsi lo sforzo delle amministrazioni locali. 
La pianificazione territoriale ha avuto forte impulso con l’approvazione, con la Legge Regionale n. 
13 del 13 ottobre 2008, del Piano Territoriale Regionale (PTR) che rappresenta il quadro di 
riferimento di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell’integrità fisica e dell’identità 
culturale del territorio e fa da guida a tutti i livelli della pianificazione (regionale, provinciale e 
comunale), oltre ad essere assunto quale documento di base per la territorializzazione della 
programmazione socio-economica regionale. 
Se dunque la pianificazione a livello regionale ha visto imprimere una forte accelerazione con 
l’adozione del PTR e la pianificazione delle cinque province campane è a buon punto, attraverso le 
elaborazioni dei rispettivi Piani di Coordinamento Territoriali (PTCP), la pianificazione urbanistica 
a livello comunale fa registrare ancora gravi ritardi. I Comuni tardano ad adeguare i propri 
strumenti urbanistici alle disposizioni normative regionali e, in linea generale, disattendono agli 
obblighi previsti. L’elaborazione di tali strumenti dovrebbe invece essere un obiettivo 
imprescindibile delle amministrazioni locali anche per frenare il fenomeno dell’abusivismo e 
dell’inosservanza dei vincoli di tutela del territorio. 
Il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013, con la 
previsione specifica della Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”,  
intende attribuire piena centralità al ruolo delle città per lo sviluppo della regione in sinergia con le 
priorità e azioni previste dal Programma Operativo FESR. 
Tale Priorità 8, prevede 3 Obiettivi Operativi (OP), ognuno dei quali articolato con diverse linee di 
azione. In particolare: 
l’ OP 8.1 “Sviluppare il sistema policentrico delle città ed innalzare il livello di qualità della vita” 
punta a valorizzare i sistemi urbani, migliorando il decoro urbano e la più in generale la qualità 
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della vita e riducendo le emergenze ambientali e sociali; 
l’ OP 8.2 “Promuovere la competitività e l’attrattività valorizzando i vantaggi territoriali, 
assecondando le potenzialità di sviluppo e innalzando il livello di qualità della vita” prevede linee di 
azione relative ad interventi per lo sviluppo dei centri minori  da porre in essere in un’ottica di 
sostenibilità per la riqualificazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo e a sostegno 
dell’edilizia residenziale pubblica dando priorità a quegli interventi che garantiscono la sostenibilità 
dell’ambiente urbano, con soluzioni tecnologiche avanzate in ordine allo smaltimento dei rifiuti, al 
contenimento dei consumi idrici ed energetici e delle emissioni in atmosfera, nonché all’utilizzo di 
materiali e tecniche ecocompatibili, al riuso dei materiali tradizionali dell’architettura storica ed 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Oltre la Priorità 8, direttamente riconducibile alla strategia di sviluppo per la tematica ambiente 
urbano, riveste un significativo rilievo anche la Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità”. 
Infatti, nella strategia regionale di sviluppo, il settore dei trasporti in ambito urbano riveste un ruolo 
importante sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, quali  la riduzione del traffico, 
della congestione e dell’inquinamento nelle città e nelle aree metropolitane, l’accessibilità delle aree 
interne e costiere, il recupero del rapporto con il mare, il rafforzamento della rete logistica a 
supporto del sistema produttivo regionale, sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come 
occasioni di riqualificazione urbanistica. 
E’ possibile concludere che il sistema urbano campano è caratterizzato da numerose criticità tanto di 
carattere ambientale che sociale. L’attuazione del PAR FAS (in stretta sinergia con il PO FESR) 
attraverso azioni di recupero delle strutture e delle attrezzature urbane, operazioni di sostegno e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale delle città, nonché azioni di miglioramento 
della mobilità sostenibile e di decongestionamento dal traffico dei centri urbani e delle conurbazioni 
metropolitane, potrà permettere di affrontare alcune delle problematiche evidenziate e mitigare 
criticità e disagi connessi ad esse. 
Anche talune linee di azione previste all’interno delle Priorità 6 ed 8  potranno produrre 
miglioramenti di carattere ambientale o ridurre alcune problematiche. E’ il caso delle iniziative tese 
a migliorare il rendimento energetico degli edifici privati e dell’edilizia residenziale pubblica. E’ il 
caso degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, come la realizzazione di aree da 
destinare a verde pubblico attrezzato; è il caso della previsione di azioni di recupero di aree dimesse 
che potranno contribuire a fornire suolo utile a diverse attività, evitandone o comunque limitandone 
un ulteriore consumo; è il caso degli interventi di completamento della metropolitana regionale e 
della città di Napoli con benefici effetti sul decongestionamento dal traffico dei centri urbani. Allo 
stesso modo tutte le azioni materiali ed immateriali, per favorire il ripristino della legalità e il 
consolidamento del sistema di sicurezza e protezione sociale potranno determinare ricadute positive 
per il miglioramento della qualità della vita in ambito urbano. La mancata attuazione del 
Programma potrebbe viceversa aggravare alcune delle tendenze evidenziate e impedire la soluzione, 
riduzione o mitigazione di criticità particolarmente complesse. 
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POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PAR FAS SULL’AM BIENTE 
 
La metodologia utilizzata 
Prima di descrivere la metodologia utilizzata al fine di valutare i potenziali effetti significativi del 
PAR FAS sull’ambiente, occorre evidenziare che il PAR FAS è uno strumento di programmazione 
economica in gran parte aggiuntivo rispetto ai programmi già allo stato in attuazione (POR FESR; 
PSR; POR FSE) ed interviene sui “medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste 
dalla corrispondente programmazione operativa comunitaria, rafforzandone l’intensità di azione” 
oppure “su ambiti diversi ai fini dell’integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento”. 
Rispetto ai Programmi cofinanziati dai Fondi comunitari, il Programma in valutazione presenta un 
livello di dettaglio superiore, arrivando, per alcune Linee di azione, ad individuare già gli interventi 
o alcuni degli interventi che si intendono finanziare. Tuttavia, anche in presenza di attività 
puntualmente identificate, gli elementi riportati nel Programma non consentono di identificare gli 
impatti delle singole attività previste, ma solo di ipotizzarne i potenziali effetti significativi delle 
singole Linee di azione e le componenti e tematiche ambientali “impattate”. 
La valutazione effettuata può essere sintetizzata come segue: 

• Prima fase: è stato valutato il rapporto tra il PAR FAS e la pertinente pianificazione e 
programmazione al fine di individuare i potenziali fattori sinergici e gli eventuali aspetti di 
problematicità o conflittualità. La scelta dei piani e programmi di riferimento è stata velidata 
dai soggetti competenti in materia ambientale nella fase di scoping (vedi cap. 1). La 
valutazione delle interazioni è stata effettuata sulla base di una serie di criteri che saranno 
successivamente dettagliati. 

• Seconda fase: dall’analisi della normativa pertinente alle componenti e alle tematiche 
ambientali scelte per la valutazione, riportata in allegato al presente Rapporto ambientale, 
sono stati estrapolati una serie di obiettivi ambientali che sono stati utilizzati come 
riferimento nella qualificazione dei potenziali effetti ambientali connessi all’attuazione del 
PAR FAS. Sia la scelta delle componenti e delle tematiche ambientali che quella degli 
obiettivi di riferimento della valutazione è stata validata dai soggetti competenti in materia 
ambientale nella fase di scoping (vedi capitolo 1). 

• Terza fase: con riferimento agli obiettivi ambientali sono stati qualificati i potenziali effetti 
ambientali. Tale valutazione ha tenuto conto degli interventi puntualmente identificati e 
delle loro localizzazioni, laddove presenti, e del livello di dettaglio delle informazioni 
disponibili Per quanto riguarda gli effetti significativi, bisogna innanzitutto chiarire che per 
definizione le valutazioni in generale comportano un certo margine di discrezionalità e che il 
livello di dettaglio degli interventi oggetto di valutazione influisce fortemente sull’entità di 
tale margine: volendo esemplificare, nella Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto, 
lo Studio di Impatto Ambientale, esplicitando tutte le caratteristiche strutturali 
dell’intervento nonché la localizzazione puntuale e le caratteristiche ambientali dell’area 
interessata, potrà stimare gli impatti con un grado di discrezionalità assai ridotto rispetto al 
Rapporto Ambientale di un Piano o Programma, nel caso del PAR FAS interessante l’intera 
Regione, nel quale il livello di dettaglio medio delle attività, naturalmente molto generico, e 
la frequente assenza di una precisa localizzazione degli stessi, comporta non solo un 
maggiore livello di discrezionalità, ma anche la necessità di valutare le tipologie di 
potenziali pressioni piuttosto che le pressioni puntuali, come anche le tipologie di possibili 
effetti significativi positivi, piuttosto che i puntuali benefici ambientali. 

• Quarta fase: sulla base della qualificazione degli effetti sono state individuate le 
componenti e le tematiche ambientali sulle quali le linee di azione finanziate dal PAR FAS 
potranno determinare impatti significativi. Sulla scorta di considerazioni inerenti soprattutto 
le tipologie di opere finanziate e in misura minore le localizzazioni, ove presenti, alcuni 
impatti sono stati valutati più significativi di altri. Infatti la necessità di circoscrivere la 
valutazione all’identificazione delle potenziali tipologie di effetti positivi e/o pressioni, 
determina necessariamente un elevato grado di omologazione negli esiti della valutazione di 
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azioni che potrebbero, una volta realizzate, dar luogo ad impatti di entità anche molto 
diversificata; quindi, in valutazione si è preferito assumere una definizione generica degli 
effetti, per poi recuperare maggiore specificità, laddove è stato possibile, con l’indicazione 
della maggiore o minore significatività dell’impatto sulle componenti e sulle tematiche 
ambientali. 

 
 
Prima fase: rapporto tra il PAR FAS ed altri Piani e Programmi 
L’Allegato VI al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che venga illustrato il rapporto del piano o 
programma con altri pertinenti piani o programmi, individuando i potenziali fattori sinergici ed 
eventuali aspetti di problematicità o conflittualità. 
I criteri con cui sono stati individuati i piani ed i programmi pertinenti al PAR FAS derivano 
dall’individuazione delle priorità di intervento del Programma stesso e dalla loro correlazione alle 
finalità perseguite da altri strumenti di pianificazione e programmazione economico-territoriale che, 
secondo un criterio di rilevanza, possono interagire in maniera significativa con il programma, 
contribuendo ad attuarne gli obiettivi, o piuttosto costituendo un vincolo alla realizzazione degli 
stessi. 
 
Di seguito si riporta l’ elenco dei Piani individuati in quanto ritenuti pertinenti al PAR FAS. 
 

• POR FESR della Regione Campania 2007-2013 
• Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2007-2013 
• POR FSE della Regione Campania 2007-2013 
• Piano di Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio 
• POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 
• POIN “Attrattori culturali, naturali, turismo” 
• Programma per il Fondo Europeo per la Pesca della Regione Campania 
• Piano Territoriale Regionale (PTR) 
• Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) 
• Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) 
• Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 
• Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania 
• Piano Regionale Amianto 
• Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 
• Pianificazione degli Enti di Ambito 
• Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) 
• Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 
• Pianificazione delle Autorità di Bacino 
• Piano Sanitario Regionale della Campania 2002/2004 
• Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania 
• Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto 

di Napoli 
• Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalla navi e dei residui del carico dei porti 

che non sono sedi di Autorità Portuale – Intesa Regionale 
• Piani dei Parchi  
• Piano Forestale Generale 2009–2013 della Regione Campania 
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Operativamente l’analisi verrà realizzata utilizzando matrici di coerenza attraverso le quali è 
possibile comparare gli obiettivi globali e specifici del PAR FAS con i piani e programmi, e valutare 
se sono coerenti, indifferenti o non coerenti sulla base dei giudizi riportati di seguito: 
 
Coerenza diretta 
Indica che il PAR FAS persegue finalità e/o detta disposizioni che contribuiscono alla realizzazione 
degli obiettivi dello strumento esaminato. 
 
Coerenza indiretta 
Indica che il PAR FAS persegue finalità e/o detta disposizioni compatibili o che presentano forti 
elementi d’integrazione con quelle dello strumento esaminato  
 
Indifferenza 
Indica che il PAR FAS persegue finalità e/o detta disposizioni non correlate con quelle dello 
strumento esaminato 
 
Incoerenza 
Indica che il PAR FAS persegue finalità e/o detta disposizioni in contrasto con quelle dello 
strumento esaminato 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma Operativo 
Regionale della Campania 
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2007- 
2013 
 
Delibera di Giunta Regionale 
n. 453 del 16 marzo 2007 
 
Decisione della Commissione 
CCI2007IT161PO009 dell’11 
settembre 2007 

Il Programma costituisce il quadro di 
riferimento per l’utilizzo delle risorse 
comunitarie del Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale per garantire la piena 
convergenza della Campania verso l’Europa 
dello sviluppo.  
Esso definisce la strategia di crescita regionale 
per i prossimi sette anni, individuando sette 
Assi prioritari di intervento: 
 

• Sostenibilità ambientale ed attrattività 
culturale turistica; 

• Competitività del sistema produttivo 
regionale; 

• Energia; 
• Accessibilità e trasporti; 
• Società dell’Informazione; 
• Sviluppo urbano e qualità della vita; 
• Assistenza tecnica e cooperazione. 

Coerenza diretta – I due programmi prevedono un’interazione strumentale in quanto le azioni da 
essi previste sono complementari e riassumono il quadro generale degli obiettivi, indirizzi, 
strumenti e metodi della programmazione unitaria della Regione per il periodo 2007 -2013. 
L’unitarietà della programmazione ha determinato una convergenza di interventi e di azioni che 
trovano copertura finanziaria e regole attuative in fonti e ordinamenti diversi e alla concentrazione 
di risorse finanziarie sia su specifiche azioni comuni, sia su azioni complementari nel quadro degli 
obiettivi strategici complessivi. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma di Sviluppo 
Rurale della Campania 
(PSR) 
 
Delibera di Giunta Regionale 
n. 453 del 16 marzo 2007 
 
Decisione della Commissione 
del 24 ottobre 2007 

Il Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania è il documento operativo delle 
politiche sviluppo regionale da attuare negli 
ambiti territoriali rurali per il periodo 2007 – 
2013. Esso si prefigge di perseguire i seguenti 
obiettivi generali: 
 
a) accrescere la competitività del settore 
agricolo e forestale sostenendo la 
ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione; 
 
b) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale 
sostenendo la gestione del territorio; 
 
c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali 
e promuovere la diversificazione delle attività 
economiche. 

Coerenza diretta – I due programmi prevedono un’interazione strumentale in quanto le azioni da 
essi previste sono complementari e riassumono il quadro generale degli obiettivi, indirizzi, 
strumenti e metodi della programmazione unitaria della Regione per il periodo 2007 -2013. 
Il PSR tiene conto non solo dell’articolazione territoriale del sistema agroalimentare, ma anche di 
elementi di contesto locale connessi a problematiche quali la pressione urbana, la disoccupazione, le 
diseconomie localizzative ed ancora tiene in debito conto le condizioni ambientali e 
dell’inquinamento. 
Due sono gli elementi distintivi della fisionomia del PSR, che ne pervadono l’impianto strategico ed 
assumono una valenza di natura trasversale: 
− l’integrazione degli strumenti; 
− l’integrazione degli aspetti ambientali, energetici e della gestione delle risorse idriche. 
Il PSR prevede l’articolazione di numerose misure volte al miglioramento delle performance 
ambientali dell’agricoltura, alla difesa ed alla valorizzazione delle biodiversità, ad un’attenta 
gestione delle risorse idriche, alla tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. 
Sono stati definiti precisi obiettivi ambientali, con riferimento alle seguenti priorità: 
− risparmio energetico e diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili; 
− risparmio delle risorse idriche; 
− cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio. 
Le priorità sopra richiamate sono perseguite anche attraverso il PAR FAS in una logica di piena 
complementarietà ed integrazione. 
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Piano o programma 
“pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma 
Operativo Fondo 
Sociale Europeo  
2007-13 Regione 
Campania (FSE) 
 
Delibera di Giunta 
Regionale n. 453 del 
16 marzo 2007 
 
Decisione della 
Commissione del 7 
novembre 2007 

Il Programma costituisce il quadro di riferimento per 
l’utilizzo delle risorse comunitarie del Fondo Sociale 
Europeo per il periodo 2007-13 per favorire la 
valorizzazione delle risorse umane attraverso 
investimenti mirati a aumentare l’accesso al lavoro e 
la frequenza all’attività formativa. 
Esso definisce finalità di crescita e sviluppo 
attraverso azioni mirate di: 

• miglioramento delle competenze degli 
occupati  

• potenziamento ed innovazione delle politiche 
del lavoro, 

• miglioramento della coesione sociale, con 
attenzione alle politiche per la sicurezza e per 
la legalità; 

• innalzamento degli standard scolastici e 
formativi; 

• sostegno alla creazione di patti e poli 
formativi; 

• sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione; 

• innovazione della Pubblica Amministrazione 
per il rafforzamento dell’azione pubblica e 
della governance. 

Coerenza diretta – I due programmi prevedono un’interazione strumentale in quanto le azioni da 
essi previste sono complementari e riassumono il quadro generale degli obiettivi, indirizzi, 
strumenti e metodi della programmazione unitaria della Regione per il periodo 2007 -2013. 
In particolare nel PAR FAS è prevista la Priorità 2 “Promozione valorizzazione e diffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la Competitività” con interventi specifici nel campo della formazione 
e di rafforzamento delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo del tutto complementari 
agli interventi a valere sul PO FSE. 
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Piano o programma 
“pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano di Azione per il 
perseguimento degli 
Obiettivi di Servizio 
 
Delibera di Giunta 
Regionale n. 210 del 
06/02/2009 

Il QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 ha individuato, 
per le regioni del Mezzogiorno, quattro obiettivi strategici connessi al 
miglioramento dell’offerta di servizi pubblici essenziali: 
1. innalzamento delle competenze degli studenti e della capacità di 
apprendimento della popolazione 
2. incremento dei servizi di cura alla persona 
3. miglioramento della gestione dei rifiuti urbani 
4. miglioramento del servizio idrico integrato 
La verifica del livello di offerta dei quattro Obiettivi di servizio è 
sintetizzato in 11 indicatori per ciascuno dei quali sono fissati traguardi 
che rappresentano gli standard minimi per garantire equità di accesso 
ai servizi, in coerenza con obiettivi normativi e le strategie europee” al 
fine di superare al 30 novembre 2013 i diversi gap territoriali. 
Tali target vanno conseguiti entro la data prevista per la verifica finale 
(2013 su dati 2012) per poter accedere a risorse premiali a valere sul 
FAS. 

Coerenza diretta/indiretta – Il PAR FAS 2007/2013 della Regione Campania 
contribuisce, attraverso le proprie linee d’azione, al raggiungimento dei target per 
otto su undici degli indicatori previsti. 
In particolare, per gli obiettivi a carattere ambientale (acqua e rifiuti) la Linea di 
azione 3.1.1 “Risorse idriche e stato dei corpi idrici superficiali”contribuisce in 
maniera diretta e indiretta all’obiettivo di servizio “Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”. Essa è svolta in raccordo 
con gli obiettivi operativi FESR 1.3 e 1.4. 
Con riferimento all’obiettivo di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani, il 
contributo è fornito dalla Linea di azione 3.2.1 “Completamento della filiera 
relativa alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti”. 
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Piano o programma 
“pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma Operativo 
Interregionale – POIn Energie 
rinnovabili e risparmio 
energetico 2007-2013 
 
Decisione n. C(2007) 6820 del 
20.12.07 della Commissione 
Europea - Approvazione del 
Programma Operativo 
Interregionale Energie rinnovabili e 
risparmio energetico 2007–2013 

Il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” integra e 
sviluppa gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale in materia di energia e persegue l’obiettivo 
generale di, “valorizzare il potenziale naturale e socioeconomico dell’area Convergenza collegato all’ 
aumento della quota dell’ energia rinnovabile prodotta ed al risparmio energetico”. 
La strategia del Programma tre Assi prioritari: 
L’Asse I destinato alla Produzione di energia da fonti rinnovabili con l’obiettivo specifico di 
promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all’aumento 
della produzione di energia da fonti rinnovabili. Esso si articola nei seguenti obiettivi operativi: 
- Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per le fonti rinnovabili; 
- Promuovere e sostenere l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico degli edifici 
pubblici e utenze pubbliche ad uso pubblico; 
- Identificare e realizzare interventi sperimentali per ampliare il potenziale sfruttabile di fonti di 
energia rinnovabili; 
- Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all’aumento della produzione di FER e 
all’efficienza energetica in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale. 
 
L’Asse II, dedicato all’efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico, è volto a 
promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano 
l’ottimizzazione del sistema. Esso è articolato in cinque obiettivi operativi : 
- Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per l’efficienza energetica; 
- Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento energetico su edifici e 
utenze pubbliche o ad uso pubblico; 
- Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all’aumento della produzione di FER e 
all’efficienza energetica in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale; 
- Potenziare e adeguare l’infrastruttura della rete di trasporto ai fini della diffusione delle fonti 
rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il teleriscaldamento; 
- Migliorare le conoscenze, le competenze e l’accettabilità sociale in materia di energie rinnovabili ed 
efficienza energetica. 
 
L’Asse III dispone azioni di accompagnamento e di assistenza Tecnica.  

Coerenza indiretta – Il PAR FAS, pur 
contemplando il tema energetico 
all’interno della Priorità 3 “Energia e 
Ambiente: uso sostenibile ed efficiente 
delle risorse per lo sviluppo”, annuncia 
specificamente che gli interventi 
relativi all’obiettivo generale QSN 3.1 
(Energia) sono programmati a valere 
sulle restanti risorse destinate allo 
sviluppo regionale per il presente 
periodo di programmazione, non 
prevedendo linee di azione specifiche 
per questo settore. 
Sempre in maniera indiretta, la linea di 
azione 7.2 “Infrastrutture industriali ed 
economiche”, si propone di recuperare, 
valorizzare e/o completare le aree 
industriali esistenti, dando priorità 
strategica allo sviluppo delle filiere 
tecnologiche per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile (solare, 
eolico e bio-combustibile). 
Il POIN “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico” ha obiettivi 
complementari a quelli sopra riferiti 
con la finalità di valorizzare il 
potenziale naturale e socioeconomico 
dell’area Convergenza collegato all’ 
aumento della quota dell’energia 
rinnovabile prodotta. 

 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 41 

 

Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma Operativo 
Interregionale – POIn Attrattori 
culturali, naturali, turismo 2007-
2013 
 
Deliberazione n. 2012 del 23 
dicembre 2008 
Presa d’atto Decisione n. C(2008) 
5527 della Commissione Europea 
di approvazione del Programma 
Operativo Interregionale “Attrattori 
Culturali, Naturali e Turismo” 
POIn (FESR) 2007–2013 

Il Programma Operativo Interregionale – POIn Attrattori culturali, naturali, turismo 2007-2013 
declina, la strategia definita dal QSN 2007 2013 relativamente alla  priorità 5 “Valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. In particolare, così come definito 
nel QSN, la strategia si fonda su un approccio integrato che considera in maniera unitaria gli 
obiettivi di valorizzazione delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche e quelli dello  sviluppo 
sostenibile del turismo cui conseguono ricadute positive in termini di attivazione e di 
consolidamento  delle sinergie con altri settori produttivi, di controllo e riequilibrio delle pressioni 
ambientali, di estensione delle modalità di accesso e di fruizione del patrimonio culturale e 
naturale e, più in generale, di miglioramento  del benessere sociale. 
 

L’azione del Programma è orientata al perseguimento dell’obiettivo generale di “Promuovere e  
sostenere  lo sviluppo socio-economico regionale attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico”. 
 

L’obiettivo generale del Programma si declina in tre differenti obiettivi specifici:  
Obiettivo A – Migliorare l’attrattività dei territori regionali attraverso la valorizzazione e 
l’integrazione su scala interregionale dei Poli e degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici.  
Obiettivo B – Promuovere e sostenere la competitività, in particolare sui mercati internazionali, 
dei servizi  
di ricettività e di accoglienza, nonché delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale 
e rappresentano componenti integrate e complementari dell’offerta turistica regionale.  
Obiettivo C – Sostenere e rafforzare le capacità e le competenze tecniche del personale delle 
istituzioni e degli organismi responsabili della programmazione, dell’attuazione, del monitoraggio 
e della valutazione del Programma. 
 

Gli obiettivi specifici assunti dal Programma troveranno attuazione  all’interno dei seguenti Assi 
prioritari d’intervento:  
Asse I – Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei Poli e degli attrattori culturali, 
naturali e paesaggistici in essi localizzati. 
Asse II – Competitività delle imprese del settore turistico, culturale ed ambientale e promozione 
dell’offerta delle Regioni Convergenza 
Asse III – Azioni di assistenza tecnica 

Coerenza diretta – Il PAR FAS mira a 
contribuire all’eliminazione dei fattori che 
incidono negativamente sull’attrattività del 
territorio e incoraggiarne le reali vocazioni 
endogene, in stretta complementarietà con 
quanto previsto dal POIN “Attrattori 
culturali, naturali e turismo”, che potrà 
consentire l’effettiva integrazione degli 
interventi connessi alla valorizzazione dei 
grandi attrattori e alle relative azioni di 
promozione dell’attrattività turistica 
attraverso la concentrazione delle risorse 
sui poli di eccellenza. 
In tal senso il PAR FAS è complementare 
attraverso il perseguimento della Priorità 5 
“Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l’attrattività e lo sviluppo” che 
prevede diverse linee di azione finalizzate 
al pieno sviluppo delle potenzialità 
turistiche attraverso la valorizzazione delle 
risorse culturali e naturali, nella 
consapevolezza che queste rappresentano il 
reale vantaggio competitivo dell’offerta 
regionale. Il risalto è quindi posto agli 
aspetti connessi alla domanda turistica e 
alla funzionalizzazione, gestione, fruizione 
e messa a sistema degli attrattori culturali. 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Programma FEP Regione Campania 
(Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 
luglio 2006) 
 
Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 
marzo 2007 recante modalità di 
applicazione del regolamento consiglio 
europeo per la pesca 
 
con DGR n. 197 del 28/01/2008 recante 
presa d’atto del Programma Operativo 
Nazionale Pesca 2007 – 2013; 
DGR n. 942 del 30/05/2008 approvazione 
delle linee d’azione regionali per lo 
sviluppo della pesca e dell’acquacoltura 

Le linee d’azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura perseguono le 
priorità del Piano Nazionale strategico del settore pesca secondo le seguenti priorità: 
1. Lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, al fine di consentire il 
miglioramento dello stato degli stock ittici attraverso l’ulteriore contrazione dello sforzo di 
pesca nella duplice componente di capacità ed attività; 
2. lo sviluppo e competitività del settore (pesca in mare e nelle acque interne, 
acquacoltura, trasformazione e commercializzazione); 
1. il recupero della competitività delle attività di pesca in mare e nelle acque interne, 
dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici, nonché del miglioramento 
dell’efficienza organizzativa dell’intero settore; 
3. il superamento della marginalità sociale ed economica del comparto, la riorganizzazione 
del settore e la modernizzazione delle strutture e dei servizi. 
4. la salvaguardia dell’equilibrio occupazionale di lungo periodo ed il mantenimento delle 
condizioni di benessere economico della forza lavoro, anche attraverso lo sviluppo di 
attività integrative di reddito. 
5. la tutela e miglioramento dell’ambiente acquatico ed il recupero degli ecosistemi 
degradati attraverso azioni di protezione e di sviluppo della fauna e della flora e le attività 
finalizzate ad attività di ricerca ed alla formazione professionale; 
6. il potenziamento delle misure di controllo e la sorveglianza sulle strutture produttive, 
sulle attività di pesca e sulla commercializzazione; 
7. azioni di governance al fine di rafforzare e migliorare le capacità di gestione e di 
attuazione delle azioni regionali e nazionali. 

Indifferenza – Il PAR FAS non persegue 
finalità specifiche correlate a quelle del 
Programma regionale per lo sviluppo del 
settore pesca (FEP Regione Campania) ne 
tanto meno prevede linee d’azione e/o 
interventi direttamente riconducibili alle 
finalità di tale programma Potrebbe altresì 
determinarsi una coerenza indiretta 
attraverso il perseguimento della Priorità 3 
del PAR PAS, che prevede l’uso 
sostenibile ed efficiente delle risorse per lo 
sviluppo tra cui la corretta gestione delle 
risorse idriche. 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Territoriale Regionale 
Legge Regionale 13 del 13/10/2008 

La legge approva il Piano Territoriale Regionale ed i suoi allegati costituiti tra 
gli altri dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania e le cartografie di 
piano. 
Il PTR appare essere uno strumento di supporto cognitivo e operativo di 
inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni integrate sul territorio. 
Esso si prefigge lo scopo di fornire un quadro di riferimento unitario per tutti i 
livelli della pianificazione territoriale regionale anche in ottemperanza ai 
principi della Convenzione Europea del Paesaggio ed è assunto quale 
documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-
economica regionale. Obbiettivo del Piano è dunque quello di assicurare per il 
futuro uno sviluppo armonico della regione, attraverso un organico sistema di 
governo del territorio basato sul coordinamento dei diversi livelli decisionali e 
l’integrazione con la programmazione sociale ed economica regionale. 
Il PTR comprende 5 quadri territoriali di riferimento utili ad attivare una 
pianificazione d’area vasta concertata con le Province: 
- reti; 
- ambienti insediativi; 
- sistemi territoriali di sviluppo; 
- campi territoriali complessi; 
- indirizzi per le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione. 
Il PTR ha individuato 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), nei quali la 
Campania è divisa. I Sistemi territoriali di sviluppo sono aree basate sulle 
diverse aggregazioni sovracomunali esistenti in Campania, omogenee per 
caratteri sociali, geografici e strategie di sviluppo locale da perseguire. 

Coerenza indiretta – In linea generale si rileva che, 
all’interno del PAR FAS esistono linee di azione che 
contribuiscono al miglioramento dello stato di 
conservazione e alla valorizzazione delle risorse culturali e 
paesaggistiche regionali, in maniera coerente con gli 
indirizzi strategici dettati dal PTR. In questo senso, 
l’attuazione del Programma può indirettamente contribuire a 
perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e 
paesaggistico previsti dal Piano Territoriale Regionale. 
Potrebbero tuttavia determinarsi potenziali elementi di 
incoerenza in quanto, in relazione a taluni interventi di 
sviluppo territoriale (nuovi insediamenti commerciali e 
produttivi, strutture ricettive, infrastrutture di collegamento, 
ecc.), la pianificazione territoriale regionale potrebbe 
comportare vincoli in fase di attuazione, da tenere in debito 
conto attraverso un’adeguata localizzazione delle 
infrastrutture, e attraverso l’introduzione di accorgimenti 
progettuali o opportune misure di compensazione. 
 
In particolare Priorità 8 “Competitività e attrattività delle 
città e dei sistemi urbani” prevede la Linea di azione 8.2.1 
“Interventi per lo sviluppo sostenibile dei centri minori con 
caratteristiche di eccellenza o potenzialità di sviluppo” da 
porre in essere in conformità agli indirizzi e alle finalità del 
PTR. 
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Piano o programma “pertinente” 
Descrizione sintetica dei 
contenuti 

Rapporto con il PAR FAS 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
La Provincia di Avellino ha adottato il Preliminare del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 51 del 22/04/2004; 
La Provincia di Benevento ha adottato il PTCP con Delibera di 
Giunta provinciale il 16/02/2004; 
La Provincia di Caserta nel gennaio 2009 ha pubblicato una 
Bozza di Piano; 
La Provincia di Napoli la Provincia di Napoli ha approvato la 
Proposta di PTCP con Deliberazioni di Giunta n. 1091 del 
17/12/2007 e n. 747 dell’ 8/102008 e attualmente in corso la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
La Provincia di Salerno in data 18 dicembre 2001, con delibera n. 
145, ha adottato il progetto di PTCP. Con Deliberazione di Giunta 
n. 16 del 26/01/2009 ha approvato la proposta definitiva di PTCP 
per la quale è in corso la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 

I Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale sono 
strumenti di governo delle 
trasformazioni del territorio previsti 
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
16/2004. 
Con i PTCP le province 
provvedono alla pianificazione del 
territorio di rispettiva competenza, 
nell’osservanza della normativa 
statale e regionale e in coerenza con 
le previsioni contenute negli atti di 
pianificazione territoriale regionale. 

Coerenza indiretta – La coerenza della strategia di sviluppo del PAR 
FAS con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) 
sarà garantita dalla obbligatoria conformità dei PTCP col PTR stabilita 
ex lege. In un’ottica di valorizzazione dei sistemi urbani, il PAR FAS, 
con particolare riferimento alle linee di azione della Priorità 8 
“Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”potrà 
contribuire agli obiettivi di riqualificazione, dimostrando così 
un’interazione positiva e ed una piena coerenza con la pianificazione di 
settore. 
Anche nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale provinciali, 
così come nel caso del PTR, sarà possibile il verificarsi di elementi di 
incoerenza, in quanto il rispetto di tali strumenti pianificatori può 
sostanziarsi in una serie di vincoli in fase di attuazione di interventi 
programmati a valere sul PAR FAS e suscettibili di produrre un impatto 
paesaggistico o interferenze con i beni culturali, cui sarà necessario 
porre attenzione al fine di garantirne un’adeguata localizzazione e 
l’adozione di accorgimenti progettuali o opportune misure di 
compensazione. 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Regionale Attività 
Estrattive – PRAE 
 
Delibere di Giunta Regionale n. 
7235 del 27 dicembre 2001, n. 3093 
del 31 ottobre 2003 e n. 1544 del 6 
agosto 2004. 
Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 
del Commissario ad Acta per 
approvazione del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive. 

Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano 
Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla 
cartografia del Piano stesso. L’obiettivo del Piano consiste 
nell’individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e 
nella salvaguardia dell’ambiente. 
Il Piano disciplina l’esercizio dell’attività estrattiva come definita 
dall’articolo 1 L.R. n. 54/1985 e s.m.i., la ricomposizione ambientale e, 
ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abusive, 
abbandonate e dismesse nel territorio della regione Campania. 
 Il Piano regionale persegue le seguenti finalità di carattere generale: 
a) Regolazione dell’attività estrattiva in funzione del soddisfacimento 
anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province. 
b) Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni 
attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio 
ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi. 
c) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche a mezzo 
dell’incentivazione del riutilizzo degli inerti. 
d) Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate. 
e) Ricomposizione e, ove, possibile, riqualificazione ambientale delle 
cave abbandonate. 
f) Incentivazione della qualità dell’attività estrattiva e previsione di 
nuove e più efficienti sistemi di controllo. 
g) Prevenzione e repressione del fenomeno dell’abusivismo nel settore 
estrattivo. 

Indifferenza – Il PAR FAS non persegue finalità specifiche correlate 
a quelle del PRAE, ne tanto meno prevede linee d’azione e/o 
interventi direttamente riconducibili alle finalità del piano regionale 
per le attività estrattive. Potrebbe altresì determinarsi una coerenza 
indiretta attraverso il perseguimento della Priorità 5 del PAR PAS, 
che prevede la valorizzazione delle risorse naturali e culturali con la 
realizzazione di interventi finalizzati anche alla valorizzazione dei 
beni paesaggistici. 

Piano Regionale di risanamento e 
mantenimento della qualità 
dell’aria 
 
Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 167 del 14 febbraio 
2006. 

E’ lo strumento attuativo del Decreto Legislativo 351/99; il Piano 
definisce le strategie regionali in materia di gestione della qualità 
dell’aria, l’elenco delle misure da adottarsi per ottenere il rispetto su 
tutto il territorio regionale dei limiti fissati dalla normativa e le aree 
destinatarie delle misure pianificate (aree di risanamento e di 
osservazione). 

Indifferenza – Il PAR FAS non persegue finalità specifiche correlate 
a quelle del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della 
qualità dell’aria, ne tanto meno prevede linee d’azione e/o interventi 
direttamente riconducibili alle sue finalità. 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Regionale di bonifica dei 
siti inquinati della regione 
Campania 
 
Ordinanza n. 49 del 1 aprile 2005 
del Commissario di Governo per 
l’Emergenza bonifiche e tutela 
delle acque nella Regione 
Campania. 

Tale Piano rappresenta il completamento di un iter 
programmatico iniziato con la redazione del Piano Regionale di 
Bonifica dei Siti Inquinati della Campania – I stralcio, nel quale 
si era proceduto alla analisi della situazione esistente in merito 
alle discariche gestite dai comuni: autorizzate esaurite, non 
controllate e quelle su cui si è accertata la presenza di 
inquinamento tramite indagini di caratterizzazione). 
Il Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati, così come 
previsto anche dalla normativa nazionale di settore, D.M. 
471/99, tiene conto dei censimenti dei siti potenzialmente 
contaminati e della predisposizione dell’anagrafe dei siti da 
bonificare, secondo i criteri previsti dal suddetto decreto 
ministeriale. 
Il piano costituisce il principale riferimento per la gestione delle 
attività di bonifica in Regione Campania; fornisce lo stato delle 
attività svolte in relazione ai Siti di Interesse Nazionale, al 
censimento dei siti potenzialmente contaminati e all’anagrafe 
dei siti contaminati; definisce gli obiettivi da raggiungere e 
delinea le modalità di intervento. 

Coerenza diretta – In raccordo con gli altri strumenti della programmazione 
unitaria 2007-2013, il PAR FAS 2007-2013 prevede, tra gli altri, interventi 
per la bonifica dei siti inquinati attraverso l’Obiettivo Operativo “Migliorare 
la salubrità dell’ambiente”. 
Le risorse in esso programmate contribuiscono in maniera aggiuntiva 
all’obiettivo operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007-2013. 
Gli interventi da finanziare nell’ambito dell’obiettivo operativo dovranno 
essere previsti, così come indicato nella delibera CIPE 166/07, nei Piani 
Regionali di Bonifica. Tale circostanza assicura la piena coerenza con gli 
obiettivi e le priorità delineate nel Piano Regionale di Bonifica. 
Nello specifico, la Linea di azione 3.3.1 “Bonifica dei siti inquinati, 
prevalentemente nelle aree sensibili o a forte vocazione produttiva” prevede 
le seguenti attività: 
1) integrazione delle azioni attuate dal POR Campania FESR 2007-2013 per 
la bonifica di siti contaminati di interesse regionale; 
2) monitoraggio ambientale e prevenzione degli illeciti; 
3) interventi di mitigazione ambientale e di compensazione per la 
risoluzione dei conflitti ambientali. 

Piano Regionale Amianto 
 
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 
10/10/2001 

Il Piano ha l’obiettivo di definire le modalità per la protezione, 
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dai 
pericoli derivanti dall’amianto. In particolare individua alcune 
azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo. Tra di 
esse la realizzazione di una Banca dati capace di fornire una 
mappatura completa della presenza di amianto sul territorio 
della Regione Campania. 

Coerenza diretta – L’inclusione nel PAR FAS della Linea di azione 3.2.1 
“Completamento della filiera relativa alla gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti” con la previsione dell’azione d) incentivi per la realizzazione e/o 
l’adeguamento di impianti destinati al recupero di materia derivante da 
rifiuti industriali e/o dalla raccolta differenziata, e al trattamento e 
all’inertizzazione dei materiali contenenti amianto, è certamente coerente 
con le finalità del Piano Regionale Amianto e si colloca come strumento al 
servizio degli obiettivi da esso stabiliti. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano di Tutela delle 
Acque – PTA 
 
Adottato con Delibera 
di Giunta Regionale 
n. 1220 del 6 luglio 
2007 
“Decreto Legislativo 
n. 152/2006 - Recante 
norme in materia 
ambientale - Art.121 - 
Adozione 
Piano di Tutela delle 
Acque.”  

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (PTA) persegue l’obiettivo 
generale di salvaguardia e miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica; di 
tutela idrogeologica del territorio nonché di incrementare l’efficienza gestionale 
degli schemi idrici ed irrigui, mediante una pianificazione territoriale a scala di 
bacino. A livello regionale, il PTA è sovraordinato agli altri strumenti pianificatori e 
programmatori posti a tutela delle risorse idriche, ed esplica un’efficacia 
immediatamente vincolante tanto per le amministrazioni e gli enti pubblici, quanto 
per i soggetti privati. Il PTA della Regione Campania contiene: 
a) L’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 
destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento 
o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro 
integrate, i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a 
specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale, le aree sottoposte 
a specifica tutela; 
b) La definizione delle azioni per il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati 
per risolvere le criticità ambientali riscontrate nella fase di monitoraggio e 
caratterizzazione dei corpi idrici e per la verifica delle misure adottate sulla base 
delle classificazioni dei corpi idrici, delle designazioni delle aree sottoposte a 
specifica tutela e delle analisi effettuate per la predisposizione del Piano; 
c) La definizione del programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale rapportato alla classificazione relativa allo stato qualitativo di 
ciascun corpo idrico significativo o di interesse, oltre che all’analisi delle 
caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all’analisi dell’impatto 
esercitato dall’attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 
Fino alla definitiva approvazione del PTA la DGR 1220/07 stabilisce il divieto, 
concordato con le Province, di autorizzazione di tutte le istanze relative ad attività 
di ricerca, sia per finalità produttive che per uso domestico, nonché alle 
derivazioni, per le quali viene fatta richiesta di sanatoria, per concessione o per 
denuncia pozzo, anche domestico, inoltrate successivamente alla data adozione del 
PTA. 
Sempre con riferimento all’attuazione del PTA la Regione, con D.G.R. n, 1350 del 
6 agosto 2008 ha definito la Disciplina degli scarichi delle categorie produttive 
assimilabili alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera f) del D.lgs n. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

Coerenza diretta – Il PAR FAS persegue specifiche finalità di tutela 
delle risorse idriche attraverso la Linea di Azione 3.1.1 “Risorse 
idriche e stato dei corpi idrici superficiali”. 
Essa è svolta in raccordo con gli obiettivi operativi FESR 1.3 e 1.4. e 
persegue le finalità di attuazione della Direttiva 2000/60/CE, inclusa 
l’applicazione, ove possibile, del principio del “recupero del costo 
pieno” e l’inserimento degli interventi nei Piani d’Ambito 
coerentemente con i Piani di Tutela delle Acque e i Piani di gestione 
del bacino/distretto idrografico. 
Gli interventi attivati con la linea d’azione sono individuati nel rispetto 
dei seguenti criteri, così come definiti dalla delibera CIPE 166/07: 

• continuità e efficienza nella distribuzione delle risorse idriche 
per gli usi civili; 

• risparmio idrico e riduzione della quota di perdite idriche 
nella rete di distribuzione comunale; 

• depurazione delle acque reflue; 
• depurazione dagli inquinanti per la protezione delle acque 

dall’inquinamento diffuso. 
In particolare, è prevista la realizzazione di opere relative ad impianti 
di depurazione alle foci dei fiumi, reti e riordino dei collettori fognari. 
 
Va tuttavia segnalato che il PTA stabilisce alcuni vincoli sia in 
relazione alla localizzazione degli impianti, che in relazione alle loro 
caratteristiche progettuali, ponendo la necessità di ricorrere alle BAT 
(migliori tecnologie disponibili) spesso costose. Tale circostanza, 
riconducibile all’esigenza di tutela della risorsa idrica, in fase di 
realizzazione degli interventi, potrebbe determinare un’interazione 
negativa e dunque un elemento di incoerenza. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Pianificazione degli Enti di 
Ambito – D. lgs 152/06 e 
ss.mm.ii. Parte III- Titolo II 
“Servizio idrico integrato” 
art. 149 
 
Piano di ATO 1 “Calore 
Irpino” adottato con D.G.R. 
1725/2004 
 
Piano di ATO 2 “Napoli 
Volturno” adottato con D.G.R. 
6426/2002 
 
Piano di ATO 3 “Sarnese 
vesuviano” adottato con 
D.G.R. 1724/2004 
 
Piano di ATO 4 “Sele” 
adottato con D.G.R. 
1726/2004 

I Piani di Ambito Ottimale (ATO) contengono la ricognizione delle infrastrutture esistenti per i 
servizi di acquedotto, fognari e depurativi, il programma degli interventi ed il modello 
gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato, nonché il piano economico 
finanziario diretto a garantire un’efficiente sistema di gestione del ciclo integrato delle acque. 
I Piano adottati dagli ATO campani, in attuazione della Legge Galli evidenziano altresì le 
criticità ambientali ed economico-finanziarie nell’area di riferimento e stabiliscono gli 
interventi per l’adeguamento infrastrutturale e tariffario dei servizi sulla base di parametri 
normativi e dei costi operativi riscontrati. La realizzazione delle opere pianificate nei Piani di 
ATO è fondamentale al fine di realizzare gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della 
sostenibilità ambientale dei sistemi di gestione del servizio idrico integrato come previsto dal 
D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Sulla base di quanto previsto dai rispetti Piani, gli Enti di ATO 
esercitano attività di monitoraggio e controllo sugli scarichi ed i prelievi di acqua, oltre che sui 
consumi, al fine di garantire usi sostenibili ed il risparmio della risorsa idrica. 
 
In Regione Campania sono stati istituiti con legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, n. 4 ATO 
nella forma di consorzio obbligatorio fra i comuni e le province compresi nel territorio dei 
rispettivi ambiti, con la denominazione di Enti d’ambito. Un quinto ambito denominato “ 
Terra di lavoro”, in corso di costituzione, è stato istituito con l’art, 3 della legge n. 1/2007 
(legge finanziaria regionale per l’anno 2007) estrapolando dall’Ente d’ambito Napoli Volturno 
tutto il territorio della Provincia di Caserta. 
Dal punto di vista del modello organizzativo e gestionale dei servizi, ad oggi soltanto l’ATO 3 
e l’ATO 4 risultano aver completato l’iter previsto dalla normativa di settore per l’affidamento 
del Servizio Idrico Integrato ad un gestore unico. Nei restanti ATO, l’organizzazione dei 
servizi di gestione delle infrastrutture pubbliche per l’erogazione e distribuzione dell’acqua, 
che dovrebbero formare un importante segmento del Servizio Idrico Integrato (SII), sono in 
realtà ancora in larga parte gestite dalle società municipalizzate costituite negli anni precedenti 
alla Legge Galli, mentre i servizi di depurazione restano prevalentemente affidati a 
concessionari della Regione Campania o delle strutture commissariali, titolari degli impianti 
di maggiori dimensioni. 

Coerenza indiretta – La completa realizzazione del 
programma di interventi prevista dai Piani di ATO 
può consentire un più efficace raggiungimento degli 
obiettivi generali di sostenibilità ambientale 
perseguita attraverso la Priorità 3 del PAR FAS “uso 
sostenibile ed efficiente delle risorse”, mediante 
l’implementazione di sistemi efficienti di gestione 
delle risorse idriche e più in generale del ciclo 
integrato delle acque, soprattutto in relazione a 
talune scelte impiantistiche. 
 
Potrebbero altresì prodursi elementi di incoerenza 
con specifico riferimento alle scelte localizzative di 
alcune tipologie di impianto a valere sulle risorse 
del PAR FAS. Infatti è necessaria un’attenta analisi 
della dotazione infrastrutturale risultante nei piani di 
ATO, in particolare, della compatibilità, in termini 
di portate e processi, con le infrastrutture del ciclo 
integrato delle acque a servizio degli impianti, ai 
fini dell’acquisizione di autorizzazione agli 
emungimenti ed allo scarico, oltre che dell’adozione 
di adeguati programmi di controllo e monitoraggio, 
previste per talune tipologie di scarico dalla 
normativa vigente. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale – PASER 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 
1318 del 1 agosto 2007 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 
1327 del 31 luglio 2009 – 
Aggiornamento annuale del Piano 
d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale 

Il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale 
(PASER) è lo strumento che delinea la strategia di politica 
industriale della Regione Campania, mirando a realizzare un 
sistema di interventi incentrati sulla qualità, sulla crescita, 
sull’occupazione, coordinando in modo sinergico i 
finanziamenti pubblici attivabili con fondi comunitari, 
nazionali e regionali e promuovendo gli investimenti privati. 
La declinazione della strategia di politica industriale 
prevede: 
• il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali del 

territorio campano ed il “governo” dei processi di 
insediamento delle imprese; 

• l sostegno alla crescita competitiva del sistema di 
imprese attraverso interventi mirati e selettivi volti a 
promuovere l’adeguamento delle imprese locali ai 
requisiti richiesti dal mercato in termini di competitività 
industriale e di specializzazione produttiva, al fine di 
creare indotti di eccellenza per la promozione di nuovi 
insediamenti produttivi e/o per lo sviluppo di quelli 
esistenti; 

• la promozione di forme di finanza innovativa 
(venture capital) ed il sostegno di operazioni di 
consolidamento dell’esposizione finanziaria verso 
condizioni più sostenibili di indebitamento; 

• l’incremento dell’utilizzo di energia rinnovabile, 
intesa come opportunità di sviluppo; 

• il sostegno a processi di internazionalizzazione 
delle imprese. 

Coerenza indiretta – Il PAR FAS risulta coerente con il PASER in quanto 
individua alcune priorità di intervento che perseguono le medesime finalità Piano 
d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale. Il perseguimento i tali priorità è 
ritenuto strategico in quanto in grado di incidere sugli scenari di sviluppo della 
regione. 
In particolare la Priorità 7del PAR FAS “Competitività dei sistemi produttivi” in 
coerenza con il PASER, mira a sostenere lo sviluppo della capacità competitiva 
del sistema produttivo regionale, oltre che attraverso forme di incentivazione di 
tipo selettivo e settoriale, anche mediante una serie di interventi sui fattori di 
contesto, volti a ridurre le diseconomie esterne che determinano sovra costi per le 
imprese campane. 
Nello specifico la Linea di Azione 7.1.1 “Servizi a favore della competitività 
delle filiere produttive” mira a promuovere la crescita, in senso qualitativo e 
quantitativo, e la competitività del sistema produttivo regionale tramite il 
sostegno selettivo a “progetti complessi di investimento innovativo” nei settori ad 
elevata specializzazione del sistema produttivo campano e negli ambiti di 
intervento strategici seguenti, che registrano una sensibile vocazione di filiera, 
distretto o rete d’impresa. La linea di azione 7.2 “Infrastrutture industriali ed 
economiche”, sempre in coerenza al PASER, si propone di recuperare, 
valorizzare e/o completare le aree industriali esistenti, dando priorità agli 
insediamenti in aree urbane periferiche e al riutilizzo di edifici dismessi, nonché a 
realizzare poli produttivi integrati, a seguito di opportune verifiche sul reale 
fabbisogno di nuova infrastrutturazione in campo industriale. 
Tra gli ambiti d’intervento ritenuti strategici all’interno del PAR FAS ritroviamo 
le filiere tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, 
eolico e bio-combustibile). 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Energetico Ambientale 
Regionale – PEAR 
 
Deliberazione n. 475 del 18 marzo 
2009 - Proposta di Piano 
Energetico Ambientale Regionale 
della Campania e avvio delle 
attività di consultazione, di 
valutazione ambientale strategica e 
di stesura del Piano d’Azione per 
l’Energia e l’Ambiente. 

Il Piano indica gli strumenti e gli obiettivi della 
politica energetica regionale fino al 2020, con una 
tappa intermedia di verifica fissata per il 2013. 
Esso individua quattro pilastri programmatici su cui 
realizzare le attività dei prossimi anni: 

• la riduzione della domanda energetica 
tramite l’efficienza e la razionalizzazione, 
con particolare attenzione verso la 
domanda pubblica; 

• la diversificazione e il decentramento della 
produzione energetica, con priorità all’uso 
delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse 
associabili; 

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

• 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. 

Coerenza indiretta – Il PAR FAS, pur contemplando il tema energetico all’interno della 
Priorità 3 “Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo 
sviluppo”, annuncia specificamente che gli interventi relativi all’obiettivo generale QSN 
3.1 (Energia) sono programmati a valere sulle restanti risorse destinate allo sviluppo 
regionale per il presente periodo di programmazione, non prevedendo linee di azione 
specifiche per questo settore. 
Sempre in maniera indiretta, la linea di azione 7.2 “Infrastrutture industriali ed 
economiche”, si propone di recuperare, valorizzare e/o completare le aree industriali 
esistenti, dando priorità strategica allo sviluppo delle filiere tecnologiche per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, eolico e bio-combustibile). 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piani di Bacino regionali, 
interregionali e nazionali relativi 
all’ambito della Regione 
Campania redatti ai sensi della 
Legge 183/89 e ss.mm.ii. e della 
Legge Regionale n. 8 del 7 
febbraio 1994 e ss.mm.ii. 
 
Norme in materia di difesa del suolo 

I Piani di Bacino hanno l’obiettivo di definire le aree a rischio 
idrogeologico, la tutela delle coste, la tutela delle risorse idriche 
attraverso l’indicazione di idonee misure di salvaguardia e interventi 
di mitigazione nelle aree di elevato rischio idrogeologico. 
 
La Regione Campania, in recepimento della citata normativa 
nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8. (B.U.R.C. n. 
10 del 14 febbraio 1994) recante “Norme in materia di difesa del suolo 
– Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive 
modificazioni ed integrazioni” ha regolamentato la specifica materia 
della Difesa del Suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio 
territorio, le Autorità di Bacino regionali ed i relativi organi 
Istituzionali e Tecnici. 
Sul territorio della Regione Campania le seguenti Autorità di Bacino:  

 Nazionale Liri-Garigliano e Volturno 
 Interregionale del Fiume Sele 
 Regionale della Puglia (con competenza in Campania peri 

bacini dei fiumi: Ofanto 3c, Calaggio 3b e Cervaro 3a) 
 Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e 

Fortore 
 Regionale Destra Sele 
 Regionale Nord Occidentale della Campania 
 Regionale Sarno 
 Regionale Sinistra Sele 

 
Coerenza diretta – Il PAR FAS persegue specifiche finalità di difesa 
del suolo e di tutela delle risorse idriche attraverso il finanziamento 
di azioni e interventi di mitigazione nelle aree di rischio 
idrogeologico. In particolare, la Linea di Azione 3.1.2 “Opere di 
mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio frane, messa in 
sicurezza del reticolo idrografico” risulta complementare alle finalità 
perseguite negli strumenti di pianificazione per l’assetto 
idrogeologico del territorio, perseguendo il fine di rafforzare la 
difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali. Le risorse 
programmate operano in maniera aggiuntiva rispetto agli obiettivi 
operativi POR FESR 2007-2013. Gli interventi saranno 
prioritariamente concentrati nelle aree che presentano un maggiore 
livello di rischio (per esempio, interventi di difesa suolo nell’isola di 
Ischia e nel comune di Nocera Inferiore, interessati da fenomeni di 
rischio idrogeologico e di frane). Si prevede anche la possibilità di 
finanziare servizi specifici finalizzati alla difesa del suolo. 
La linea di azione contribuisce, inoltre, alla realizzazione del Grande 
Progetto previsto nel POR FESR 2007-2013 “Completamento della 
riqualificazione e recupero del fiume Sarno”, finalizzato alla 
sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico e alla 
riqualificazione ambientale del fiume Sarno. 
Tutte le infrastrutture e gli interventi materiali previsti dal PAR FAS 
e ricadenti in aree classificate a rischio, in quanto soggetti alle 
prescrizioni delle norme di salvaguardia, dovranno essere coerenti 
con la pianificazione di Bacino. Pertanto, il rispetto della 
pianificazione costituisce un vincolo all’attuazione degli interventi. 
In questo senso, potrebbero determinarsi interazioni negative, e 
dunque elementi di incoerenza, per le opere che risultino 
incompatibili con i vincoli posti in relazione alle diffuse situazioni di 
rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale e individuate 
nei diversi strumenti di pianificazione per l’assetto idrogeologico. 
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Piano o programma 
“pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Sanitario Regionale della 
Campania 2002/2004 
 
Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 129/3 del 20 giugno 
2002 

Il Piano sanitario regionale 2002-2004 ha come obiettivo principale 
la promozione della salute, a cui finalizzare l’organizzazione e 
l’erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Tale scelta, legata al 
riconoscimento che i determinanti della salute si estendono ben 
oltre le possibilità di intervento dei servizi sanitari, impone 
un’ampia assunzione di responsabilità, a livello individuale e 
collettivo. Impone, inoltre, modificazioni culturali e strategiche 
volte alla elaborazione di politiche intersettoriali di promozione 
della salute. 
Il Piano regionale per la salute si articola nei seguenti obiettivi 
generali: 

� promuovere comportamenti e stili di vita per la salute; 
� contrastare le principali patologie; 
� migliorare il contesto ambientale; 
� rafforzare la tutela dei soggetti deboli; 
� migliorare l’organizzazione e la gestione di alcune aree 

prioritarie e/o critiche. 

 
Coerenza indiretta – Il PAR FAS, contribuisce in modo indiretto al 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale. In 
particolare, attraverso gli Obiettivi Operativo 3.2 “Gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti” e 3.3 “Migliorare la salubrità dell’ambiente” concorre 
all’attuazione dell’obiettivo specifico del QSN di “Accrescere la capacità 
di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, 
rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare alle 
opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della 
salute pubblica”. 
 
Incoerenza – L’obiettivo auspicato dal Piano Sanitario Regionale di 
chiusura definitiva delle discariche, non risulta perseguibile se messo in 
relazione con la Linea di azione 3.2.1 “Completamento della filiera relativa 
alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del PAR FAS. Infatti, la linea di 
azione contribuisce alla realizzazione delle attività previste già 
nell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR, prevedendo, tra gli altri, 
anche interventi per la realizzazione di nuove discariche, conformi al piano 
regionale dei rifiuti e alla direttiva quadro comunitaria. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Regionale Rifiuti Urbani 
della Regione Campania 
 
Ordinanza n. 500 del 31/12/2007 
del Commissariato di Governo 
per l’emergenza rifiuti in 
Campania 

Il Piano si pone l’obiettivo generale di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani a livello regionale da conseguire attraverso una serie di azioni mirate tra 
cui: 

• la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e riuso dei beni 
• la massimizzazione della raccolta differenziata e miglioramento della 

fase di conferimento 
• l’incremento del riciclo e del recupero dei rifiuti urbani 
• la valorizzare la frazione organica dei rifiuti urbani 
• la riduzione del ricorso alla discarica 
• la calibratura della dotazione impiantistica da correlare alle reali 

dimensioni della raccolta differenziata 
• l’utilizzo di strumenti di incentivazione attraverso strumenti fiscali ed 

economici finalizzato a promuovere comportamenti organizzativi e 
gestionali tesi a migliorare qualità e quantità di raccolta differenziata, a 
rendere efficace la gestioni degli impianti, ad allocare i costi ed i 
benefici relativi della gestione dei rifiuti secondo principi di giustizia 
distributiva 

• il ricorso alle migliori tecnologie disponibili 
• il contenimento e controllo degli effetti ambientali 
• l’efficienza gestionale e produttiva 
• la giustizia distributiva da conseguire attraverso azioni e strumenti utili 

ad assicurare una equa distribuzione fra le comunità campane dei costi 
e dei benefici ambientali e sociali determinati dal sistema di gestione e 
smaltimento dei rifiuti urbani 

• la legalità e tracciabilità dei rifiuti al fine di contrastare l’illegalità ed i 
comportamenti illeciti nel settore dei rifiuti urbani, adottando 
procedure gestionali ed operative che consentono di controllare l’intera 
filiera di produzione, trasporto e smaltimento e di prevenire e 
reprimere i gravi fenomeni di criminalità organizzata che 
caratterizzano il settore 

 
Coerenza diretta – Infatti, in raccordo con gli altri strumenti 
della programmazione unitaria 2007–2013, con il PAR FAS 
l’Amministrazione regionale intende attuare interventi relativi 
alla gestione dei rifiuti, quale azione cardine per la risoluzione 
della annosa emergenza ambientale, prevedendone il concorso 
all’attuazione, attraverso l’Obiettivo Operativo “Gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti”.In particolare la Linea di azione 
3.2.1 “Completamento della filiera relativa alla gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti” contribuisce al perseguimento 
delle finalità sopra richiamate, con la realizzazione di attività 
già previste nell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR quali: 
 
a) la riorganizzazione ed ampliamento della rete di impianti 
pubblici destinati al recupero di materia dai rifiuti (riciclaggio, 
compostaggio, smaltimento sovvalli e di trattamento); 
 
b) la realizzazione di impianti per il trattamento del percolato; 
 
c) la realizzazione di nuove discariche, conformi al piano 
regionale dei rifiuti e alla direttiva quadro comunitaria; 
 
d) incentivi per la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti 
destinati al recupero di materia derivante da rifiuti industriali 
e/o dalla raccolta differenziata, e al trattamento e 
all’inertizzazione dei materiali contenenti amianto; 
 
e) la realizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione ai cittadini per incentivare la raccolta 
differenziata dei rifiuti; 
 
f) la realizzazione di interventi per l’attivazione ed il 
funzionamento degli ATO, di cui alla L.R. n. 4/07. 
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Piano o programma “pertinente” Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano di raccolta e di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle navi e dei 
residui de carico del porto di 
Napoli 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 
1998 del 5 novembre 2004 
 
Approvazione della proposta di 
Piano redatto dall’Autorità Portuale 
di Napoli ai sensi dell’art. 5 del D. 
Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 i 
attuazione della Direttiva 
2000/59/CE 

Il Pano persegue l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento prodotto dagli scarichi 
in mare effettuati in modo illecito dalle navi, nonché la riduzione dei residui del 
carico prodotti dalle navi che utilizzano l’area portuale di Napoli classificati come 
rifiuti misti assimilati agli urbani. 
Esso disciplina le attività di ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento, migliora la 
disponibilità e la funzionalità degli impianti portuali di raccolta per i suddetti 
rifiuti, implementando e ponendo in capo ai Comandanti delle navi l’obbligo della 
raccolta differenziata degli stessi. 

Indifferenza - Il PAR FAS non prevede obiettivi 
operativi e/o Linee di azione specifiche tali da perseguire 
le finalità sottese all’attuazione del Piano di raccolta e di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui de 
carico del porto di Napoli. 

Piano di raccolta e di gestione dei 
rifiuti prodotti dalla navi e dei 
residui del carico dei porti che non 
sono sedi di Autorità Portuale - 
Intesa Regionale 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 
1693 del 26 novembre 2005 

Con l’Intesa Regionale sono state adottate le proposte dei Piani di raccolta e di 
gestione dei rifiuti prodotti dalla navi dei residui del carico dei porti che non sono 
sedi di Autorità Portuale, trasmesse dalle competenti Autorità Marittime: 
 

• Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (porto di Castellammare 
di Stabia; porto di Torre Annunziata; porto di Piano di Sorrento; porto di 
Sorrento e approdo di Marina Grande; marina di Seiano; marina di Vico 
Equense 

• Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense (porto di Marina della 
Lobra) 

• Ufficio Circondariale Marittimo di Procida (porto di Procida) 
•  Capitaneria di Porto di Torre del Greco (porto di Torre del Greco; porto 

di Portici) 
• Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia (porto di Ischia; porto di 

Casamicciola Terme; porto di Forio d’Ischia) 
• Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli (porto di Pozzuoli) 
• Capitaneria di Porto di Salerno (porto di postano; porto di Maiori; porto 

di Amalfi; porto di Cetara; porto di Acropoli; porto di Acciaroli; porto di 
Casalvelino; porto di San Marco di Castellabate; porto di San Nicola; 
porto di Palinuro; porto di Scario; porto di Sapri; porto di Policastro; 
porto di Pisciotta; porto di Marina di Camerata) 

Indifferenza - Il PAR FAS non prevede obiettivi 
operativi e/o Linee di azione specifiche tali da perseguire 
le finalità sottese all’attuazione del Piani di raccolta e di 
gestione dei rifiuti prodotti dalla navi e dei residui del 
carico dei porti che non sono sedi di Autorità Portuale. 
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Piano o 
programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Pianificazione 
aree naturali 
protette 
L. 394/91 
L.R. 33/1993 

Allo scopo di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturale, le disposizioni degli specifici strumenti di 
pianificazione e regolamentazione previsti dalla normativa di riferimento 
per la gestione di parchi e riserve naturali di rilievo nazionale e regionale 
perseguono la conservazione di specie animali o vegetali, di loro 
associazioni o comunità, di biotopi, di singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche, di valori scenici e panoramici, di pro cessi 
naturali ed equilibri ecologici; la difesa e la ricostituzione degli equilibri 
idraulici e idrogeologici; l’applicazione di metodi di gestione o di restauro 
ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di 
ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative 
compatibili. 
Nei parchi naturali le disposizioni del piano e del regolamento 
costituiscono i principali strumenti di riferimento per la disciplina 
dell’organizzazione generale del territorio e della sua articolazione in zone 
sottoposte a forme differenziate di uso, godimento e tutela, dei vincoli e 
delle destinazioni d’uso pubblico e privato, delle modalità di realizzazione 
e svolgimento di interventi ed attività consentite. 
La conformità di attività, impianti ed opere da realizzare nel territorio 
dell’area naturale protetta con quanto disposto da tali strumenti è oggetto 
di verifica nell’ambito del procedimento di valutazione per il rilascio del 
nulla osta dell’Ente di gestione. 
Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000, la normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento prevede che, al fine di assicurare il 
mantenimento in stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di 
interesse comunitario, siano predisposte adeguate misure di prevenzione 
del degrado degli habitat e della perturbazione delle specie, nonché 
specifiche misure di conservazione (comprensive, all’occorrenza, di un 
piano di gestione) appropriate in relazione alle caratteristiche ecologiche 
degli habitat e delle specie tutelati nei siti. 

Coerenza diretta – L’ Obiettivo Operativo 5.4 “Parchi e aree protette” del PAR FAS 
prevede misure di finanziamento per l’elaborazione dei piani di gestione elle aree 
protette (Parchi e siti della Rete Natura 2000) ai fini della tutela e conservazione della 
biodiversità e più in generale per la gestione sostenibile del territorio. 
 
In generale potrebbero verificarsi situazioni di incoerenza, per tutti quegli interventi a 
valere sul PAR FAS relativi alla messa in sicurezza del territorio, alle opere di 
mitigazione del rischio idrogeologico, alla gestione ed al completamento del ciclo dei 
rifiuti, alle attività di bonifica ed altro eventualmente in contrasto alla vigente 
pianificazione e regolamentazione delle aree naturali protette, la cui presenza 
determina la sussistenza di vincoli in relazione alla localizzazione ed alle modalità di 
realizzazione delle opere. Pertanto dovrà essere verificata la compatibilità degli 
interventi con le disposizioni degli strumenti di gestione e dovranno essere individuate 
le soluzioni in grado di assicurare il minor livello di perturbazione degli equilibri 
ecosistemici. 
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Piano o programma 
“pertinente” 

Descrizione sintetica dei contenuti Rapporto con il PAR FAS 

Piano Forestale Generale 2009–
2013 
 
Bozza marzo 2009 (in corso di 
procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica) 

Il Piano si propone di implementare a livello locale la gestione forestale 
sostenibile, in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto 
del Ministero dell’Ambiente D.M. 16/06/2005. 
In tal senso esso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
specifici: 
1. tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse 
forestali; 
2. miglioramento dell’assetto idrogeologico e conservazione del suolo; 
3. conservazione e miglioramento dei pascoli montani; 
4. conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive; 
5. conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche. 
Gli obiettivi suddetti si concretano attraverso una serie di azioni e di misure 
di attuazione, individuate anche nell’ambito del quadro delineato dal PSR 
2007-2013. 

Coerenza – Il PAR FAS prevede altresì “Opere di mitigazione del 
rischio idrogeologico e del rischio frane, messa in sicurezza del 
reticolo idrografico” (Linea di azione 3.1.2) è pertanto risulta 
complementare alla finalità perseguita dal Piano Forestale 
Generale circa il miglioramento dell’assetto idrogeologico e 
conservazione del suolo. 
 
Coerenza indiretta – La previsione nel PAR FAS della Linea di 
azione 5.4.1 “Finanziamento dell’elaborazione dei piani di 
gestione per la biodiversità, le azioni in essi previste o coerenti 
con i piani”. 
Le tipologie di azione che possono essere previste dal piano di 
gestione sono interventi finalizzati a rimuovere e/o ridurre un 
fattore di disturbo oppure incentivazioni finalizzate a sollecitare 
l’introduzione presso le popolazioni locali di pratiche, procedure o 
metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, 
produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi 
del Piano di Gestione ed indirettamente possono contribuire 
conseguimento delle finalità del Piano Forestale Generale. 
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Seconda fase: gli obiettivi ambientali di riferimento 
Sulla base dell’esame della pertinente normativa di riferimento sono stati individuati gli obiettivi 
ambientali a cui far riferimento nelle successive fasi di valutazione. Nell’Allegato II è riportato il 
quadro della normativa da cui sono scaturiti i seguenti obiettivi: 
 
 
Componenti e 
tematiche 
ambientali 

Obiettivi ambientali 

Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti 
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e 
sull’ambiente 
Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale 

Ambiente e Salute 

Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze 
negative sulla salute 
Migliorare la qualità dell’aria attraverso: la riduzione delle emissioni di 
inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse e l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili 

Aria e 
Cambiamenti 
Climatici Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le 

emissioni di GHG 
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 
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo 
termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future 
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone 
umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione 
ecologica, anche per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali 
delle acque 

Risorse Idriche 

Favorire l’attuazione degli accordi internazionali, compresi quelli miranti a 
impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con azioni 
previste negli strumenti di pianificazione per arrestare o eliminare 
gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose 
prioritarie 
Prevenire e difendere il suolo dai rischi naturali quali  fenomeni di dissesto 
idrogeologico, erosione costiera, desertificazione o uso indiscriminato del 
territorio, al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee. 
Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli Suolo  
Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di 
superficie (agricola, forestale, naturale) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle 
nuove edificazioni ed all’edilizia in generale 
Promuovere la conservazione e la valorizzazione in situ ed ex situ del 
patrimonio naturale 
Contrastare l’inquinamento, la semplificazione strutturale, l’artificializzazione 
e la frammentazione degli ambienti naturali al fine di garantire la massima 
diffusione della biodiversità e di preservare le connessioni tra le componenti 
ecosistemiche anche attraverso l’implementazione di una rete ecologica 
regionale funzionale e strutturale 
Prevenire, ridurre, mitigare e compensare gli impatti negativi per la 
biodiversità derivanti dalle attività produttive 

Biodiversità e 
Aree Protette 

Garantire l’adeguata gestione delle aree naturali protette 
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Conservazione e valorizzazione della diversità paesaggistica e recupero dei 
paesaggi degradati 
Conservazione, recupero e valorizzazione del 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 in modo coerente al 
contesto 
Gestione e  controllo delle dinamiche che producono il paesaggio 
Programmazione di azioni finalizzate alla trasformazione, miglioramento o 
ripristino della qualità delle risorse paesaggistiche al fine di ridurre la 
frammentazione paesistica e ambientale 
Sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini, delle 
organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore del patrimonio 
culturale e paesaggistico al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai 
paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate  

Paesaggio e Beni 
Culturali 

Coinvolgimento del pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione 
che implicano una modifica dell’assetto territoriale e paesaggistico 
Pervenire ad un sempre più esteso processo di bonifica dei siti inquinati 
presenti sul territorio, prevedendo a tal fine anche una adeguata disponibilità 
di risorse Bonifiche 
Recuperare siti inquinati favorendo il ripristino della qualità ambientale, 
naturalistica e paesaggistica 
Sviluppare la prevenzione, la riduzione della quantità e della pericolosità dei 
rifiuti prodotti anche al fine di garantirne lo smaltimento in condizioni di 
sicurezza ambientale 
Aumentare la Raccolta Differenziata ai fini della massimizzazione del 
recupero di materia ed energia dai rifiuti e del ricorso residuale al 
conferimento in discarica 
Massimizzare l’intercettazione dei flussi di rifiuti smaltiti illegalmente 
Accrescere l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti speciali e ridurne 
l’esportazione 

Rifiuti 

Garantire la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, minimizzando l’impatto 
ambientale, sociale ed economico della produzione e della gestione dei rifiuti 
Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l’efficacia dell’attuazione 
delle politiche in materia di ambiente e promuovendo a lungo termine un 
assetto del territorio rispettoso dell’ambiente a livello locale  
Garantire per l’area Metropolitana e le città con più di 100.000 abitanti 
l’adozione di adeguati Piani di Gestione Urbana Sostenibile nonché Piani di 
Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l’attivazione di processi 
partecipativi quali le Agende 21 Locali 
Ampliare gli spazi verdi al fine di costituire una trama di naturalità anche negli 
ambienti urbani 
Ampliare le zone pedonalizzate e ciclabili nei processi di riqualificazione ed 
espansione urbanistica 
Promuovere la multimodalità nel trasporto cittadino, incrementando quelle a 
ridotto impatto ambientale 

Ambiente Urbano 

Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento 
al miglioramento dell’efficienza idrica ed energetica 
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Terza fase: la qualificazione degli effetti 
 
Al fine di agevolare la comprensione del percorso di valutazione, la qualificazione degli effetti 
viene esposta di seguito in forma schematica. Le linee di azione del PAR FAS sono state riassunte 
riportando anche l’esplicitazione degli eventuali interventi puntuali individuati dal programma. Con 
riferimento alle Linee di azione, la tabella riporta l’indicazione delle Azioni Cardine ed inoltre, 
evidenziate dal bordo in grassetto, le Linee che programmano risorse aggiuntive a quelle già 
previste da altri strumenti di programmazione. 
 



2.1.1 Sostegno alla filiera pubblica della 
R&S, anche in ambito internazionale
AZIONE CARDINE

1) sostenere la realizzazione di grandi piattaforme tecnologiche di rilievo nazionale e 
internazionale, orientate allo sviluppo di successivi processi di trasferimento tecnologico;
2) sviluppare le reti di collaborazione tra gli attori della ricerca e tra loro e il mondo 
industriale sia a livello locale, che nazionale che ancora internazionale, mediante un’azione 
di promozione, nazionale e  internazionale che abbia una particolare attenzione alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca dei Centri Regionali di Competenza;
3) realizzare una struttura di coordinamento e di integrazione per le attività dei Centri 
Regionali di Competenza, mediante la creazione di un apposito soggetto giuridico e la 
realizzazione di una sede fisica.
Per quanto riguarda la localizzazione delle azioni di internazionalizzazione, saranno 
individuate 8 aree obiettivo, mediante uno studio realizzato da Città della Scienza S.p.A.

2.1.2 Sostegno alla filiera privata della 
R&S, anche in ambito internazionale

1) finanziare progetti di ricerca industriale nelle piccole e medie imprese contribuendo ad 
accrescere l’innovazione nel sistema produttivo;
2) promuovere la creazione ed il rafforzamento di imprese innovative, attraverso la 
creazione di infrastrutture per incubatori e acceleratori di imprese.
In particolare, la linea di azione prevede il potenziamento della ricerca regionale 
permettendo lo sviluppo di un tessuto industriale a vocazione innovativa, anche favorendo 
l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche realizzate con la programmazione 2000-2006 
(Centri regionali di competenza) ed in via di realizzazione con la programmazione 2007- 
2013 (distretti tecnologici e laboratori pubblico/privati), comprese le piattaforme 
tecnologiche create in attuazione della Linea di azione 2.1.1. Verrà completato, inoltre, il 
processo di creazione della rete territoriale delle strutture di promozione dell’innovazione 
(Parchi Scientifici e tecnologici, Liaison office, consorzi misti) avviato con la 
programmazione FESR.
La linea di azione, inoltre, prevede il sostegno alle imprese per servizi organizzativi, 
gestionali e finanziari di carattere innovativo.

2.2.1 Interventi a sostegno della 
creazione di infrastrutture informatiche 
e telematiche per lo sviluppo 
dell’innovazione nella PA
AZIONE CARDINE

Con la linea di azione 2.2.1 del PAR FAS verranno, in particolare, finanziate attività di 
realizzazione di infrastrutture telematiche e sistemi evoluti per la PA Locale e Centrale con 
sede sul territorio regionale.

3.1.1 Opere per il miglioramento della 
gestione integrata delle risorse idriche 
AZIONE CARDINE

Ammodernamento degli impianti di distribuzione della risorsa idrica (reti idriche comunali) 
mediante: interventi infrastrutturali per la riduzione delle perdite lungo gli acquedotti, le reti 
di adduzione e di distribuzione della risorsa idrica; la realizzazione di sistemi di 
telecontrollo; l’installazione di strumenti di misura (venturimetri, contatori, manometri).
Contributo al completamento degli schemi fognario–depurativi tramite il collegamento delle 
utenze ai collettori afferenti agli impianti di depurazione e l’adeguamento degli impianti. In 
particolare: interventi di completamento, potenziamento e/o adeguamento delle reti 
fognarie e di collegamento delle utenze ai collettori afferenti ad impianti di depurazione; 
realizzazione di impianti di depurazione, adeguamento agli standard normativi di impianti 
di depurazione esistenti, interventi finalizzati al riutilizzo delle acque reflue depurate.
Interventi di miglioramento degli acquedotti regionali (grande adduzione).

3.1.2 Opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico e del rischio frane, messa in 
sicurezza del reticolo idrografico

Interventi di mitigazione del rischio idraulico, del rischio frane e di difesa delle coste, anche 
a completamento di interventi già avviati nei precedenti cicli di programmazione, e di 
messa in sicurezza del reticolo idrografico. 
Tali interventi saranno prioritariamente concentrati nelle aree che presentano un maggiore 
livello di rischio (per esempio, interventi di difesa suolo nell’isola di Ischia e nel comune di 
Nocera Inferiore, interessati da fenomeni di rischio idrogeologico e di frane). La linea di 
azione contribuisce, inoltre, alla realizzazione del Grande Progetto previsto nel POR FESR 
2007-2013 “Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno”, per il quale 
è in corso di redazione il Piano di Lavoro (ex DGR n. 326/2009), finalizzato alla 
sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico e alla riqualificazione 
ambientale del fiume Sarno.

Interventi di difesa suolo nell’isola di Ischia e nel comune 
di Nocera Inferiore
Completamento della riqualificazione e recupero del 
Fiume Sarno.

3.2.1 Completamento della filiera 
relativa alla gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti
AZIONE CARDINE

In particolare, la linea di azione 3.2.1 del PAR FAS 2007-2013 prevede:
1) l’ampliamento e l’adeguamento della rete di impianti pubblici di compostaggio;
2) interventi a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata;
3) realizzazione di impianti di compostaggio di qualità e isole ecologiche, a completamento 
della Misura 1.7 del POR Campania 2000-2006;
4) realizzazione e completamento di sistemi di monitoraggio e controllo dello smaltimento 
dei rifiuti;
5) promozione di accordi con la grande distribuzione per la riduzione della produzione dei 
rifiuti.

Linee di azione PAR FAS 2007-2013 Attività Interventi puntualmente localizzati



Linee di azione PAR FAS 2007-2013 Attività Interventi puntualmente localizzati

3.3.1 Bonifica dei siti inquinati, 
prevalentemente nelle aree sensibili o a 
forte vocazione produttiva

1) Interventi di riqualificazione ambientale, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati 
(SIR e SIN). Parte degli interventi da realizzare rientrano nella programmazione del 
Commissariato di Governo per le Bonifiche e sono localizzati nei Comuni ricadenti nei SIN 
LDFAA, Bagnoli-Coroglio, Napoli Orientale.
2) Interventi di monitoraggio, e in particolare: monitoraggio ambientale finalizzato anche 
alla prevenzione degli illeciti, con particolare riguardo al SIN LDFAA; monitoraggio delle 
fasce di mare antistanti gli arenili di Bagnoli.
3) Interventi di mitigazione ambientale e di compensazione per la risoluzione dei conflitti 
ambientali, da realizzarsi in comuni coinvolti dalla realizzazione o dall’esercizio di impianti 
destinati al superamento dell'emergenza rifiuti e in comuni situati in stretta prossimità ai siti 
di localizzazione dei suddetti impianti o sede di impianti dismessi. Gli interventi sono 
cofinanziati ai sensi della DGR n. 1499 del 18/09/2008.
Inoltre iniziative nel comune di Serre per 15 milioni di euro (O.P.C.M. n. 3613//2007).

Riqualificazione/bonifiche sito litorale Domitio Flegreo e 
dell'Agro aversano
Bonifiche Acerra, Marigliano, Villa Literno, Castelvolturno
Messa in sicurezza ex ICM
Caratterizzazione discarica Pisani (Napoli)
Messa in sicurezza vasca di laminazione alla loc. San 
Vito nel Comune di Marigliano
Interventi Accordo di Programma Napoli Orientale del 
15/11/2007
Laghetti CastelVolturno
APQ Bagnoli-Piombino, darsena di levante
Interventi riqualificazione Regi Lagni
APQ mitigazione/compensazione ambientale 18 luglio 
2008

4.1.1 Azioni per l’aumento e la 
diffusione dei servizi per l’infanzia e di 
cura per gli anziani
AZIONE CARDINE

Le azioni previste che contribuiscono all’aumento e la diffusione dei servizi per l’infanzia 
sono le seguenti:
1) finanziamenti per la costruzione, ristrutturazione, arredamento e start-up di strutture per 
l’infanzia (asili nido e micro-nidi comunali), e in particolare: a) ristrutturazione, 
ampliamento, e/o ammodernamento di strutture già esistenti e funzionanti destinate a 
servizi per l’infanzia e pienamente operative, a condizione che la realizzazione 
dell’intervento porti ad un incremento dei posti disponibili non inferiore al 25%; b) 
ristrutturazione/adeguamento di strutture sottoutilizzate di proprietà di enti pubblici 
(Comuni o altri), da destinare alla realizzazione di nidi e micro-nidi. L’azione prevede il 
finanziamento di: opere murarie e assimilate; impiantistica generale; infrastrutture 
specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura; spese per la 
funzionalizzazione e di start up, creazione di nuovi servizi di asilo nido. 
2) ampliamento, qualificazione e potenziamento dell'offerta di servizi privati all'infanzia 
attraverso l'acquisizione di posti servizio.

4.1.2 Opere di edilizia sanitaria

Prevede interventi in materia di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche a servizio di carceri e istituti di pena,  
e di messa in sicurezza degli attuali presidi ospedalieri, finalizzati al riequilibrio territoriale 
delle strutture e a garantire una distribuzione razionale di posti letto nelle aree della 
regione Campania e la riqualificazione della rete ospedaliera regionale.

4.2.1 Azioni di rigenerazione urbana 
finalizzate a migliorare le condizioni di 
vita e sicurezza dei gruppi svantaggiati
AZIONE CARDINE

Realizzazione di interventi di rigenerazione urbana compresi fra le progettazioni 
selezionate con decreto dirigenziale n. 120/2009: gli interventi saranno localizzati nelle 
periferie, nei centri storici, nei parchi, o in quei luoghi caratterizzati da degrado fisico, 
sociale ed economico e saranno integrati con iniziative finalizzate a rafforzare il capitale 
sociale inteso come miglioramento delle condizioni di vita e sicurezza dei gruppi 
svantaggiati; inoltre la linea di azione prevede:  
1) di contribuire con circa 1,5 milioni di euro alla riappropriazione di uno spazio pubblico 
sottoutilizzato nella città di Torre Annunziata, mediante interventi di recupero dell’ambiente 
fisico e dotazione infrastrutturale del "Quartiere Carceri", area fortemente degradata la cui 
riqualificazione avrà un rilevante impatto simbolico sul fronte del ripristino delle condizioni 
di legalità del territorio (DGR n. 721 del 16/04/2009); 
2) di contribuire con 1 milione di euro alla realizzazione di una stazione di polizia presso la 
Municipalità di Napoli Pianura-Soccavo, da ubicarsi in un edificio di proprietà del Comune di Napoli.

Decreto n. 120 del 19/05/2009
Stazione di polizia presso la Municipalità di Napoli 
Pianura-Soccavo, da ubicarsi in un Edificio di proprietà 
del Comune di Napoli destinato a tale scopo
Recupero area pubblica Torre Annunziata

5.1.1 Sistema dei Poli culturali, naturali e 
paesaggistici della Campania

La linea di azione si svilupperà prioritariamente sui Poli. A titolo esemplificativo si riportano 
degli esempi di Polo:
- La Baia di Napoli
- La via del vino e il trenino turistico dell’Irpinia
- I Borghi nel Sannio e le vie della tradizione della storia e della fede
- Cilento fra “ cultura – natura - sport”  
- Litorale Domizio ed itinerario dei Siti Reali Borbonici e della via Appia.
In particolare, la linea di azione prevede:
- azioni di restauro, valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio culturale 
nell'ambito dei Poli;
- realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della vita dei 
residenti e la valorizzazione delle identità locali;
- realizzazione di infrastrutture per l'erogazione di servizi volti migliorare la fruizione del 
patrimonio storico-architettonico-culturale all'interno dei Poli individuati.

La Baia di Napoli
La via del vino e il trenino turistico dell’Irpinia
I Borghi nel Sannio e le vie della tradizione della storia e 
della fede
Cilento fra “ cultura – natura - sport”  
Litorale Domizio ed itinerario dei Siti Reali Borbonici e 
della via Appia

5.2.1 Azioni per il miglioramento, la 
promozione e la qualificazione dei servizi 
turistici

La linea di azione prevede le seguenti tipologie di azioni:
- azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle 
imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore;
- azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla 
tutela, al restauro, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale (quali, ad 
esempio, nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità - anche destinato al 
merchandising museale - nei servizi per la fruizione culturale);
- azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi 
sulle infrastrutture culturali.



Linee di azione PAR FAS 2007-2013 Attività Interventi puntualmente localizzati

5.3.1 Promozione dell’immagine della 
Campania

Interventi:
- implementazione di una strategia unitaria di promozione e comunicazione;
- interventi di sensibilizzazione della popolazione residente sull’importanza dei valori di 
accoglienza, dell’ospitalità e del senso civico di appartenenza al territorio, nonché sulle 
opportunità di sviluppo connesse alla valorizzazione sostenibile, anche a fini turistici, del 
patrimonio culturale, naturale e paesaggistico;
- azioni di sostegno al rafforzamento della visibilità, della riconoscibilità e della 
competitività dell’offerta turistica nei circuiti di intermediazione turistica nazionali ed 
internazionali, attraverso campagne di comunicazione istituzionale.

5.3.2 Valorizzazione, recupero e 
infrastrutturazione di siti in aree di margine 

Interventi:
1) “Il nucleo storico di Cimitile e le Basiliche Paleocristiane. La riqualificazione delle aree di 
margine. 1° stralcio”
2) “Nola Castelcicala. Restauro e recupero funzionale” 
3) “Infrastrutture per l’accoglienza e l’assistenza del turismo itinerante. Realizzazione area 
turistica attrezzata” 

Il nucleo storico di Cimitile e le basiliche paleocristiane. 
la riqualificazione delle aree di margine.
Infrastruttura turistica Cimitile
Interventi Nola Castelcicala

5.4.1 Finanziamento dell’elaborazione dei 
piani di gestione per la biodiversità, le 
azioni in essi previste o coerenti con i piani

Le tipologie di azione che possono essere previste dal piano di gestione sono:
- interventi attivi finalizzati a rimuovere e/o ridurre un fattore di disturbo o ad “orientare” una 
dinamica naturale;
- regolamentazioni che suggeriscono o raccomandano comportamenti da adottare in 
determinate circostanze e luoghi, relativamente alla conservazione degli habitat e delle 
specie;
- incentivazioni finalizzate a sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di 
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive 
ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione;
- programmi di monitoraggio e/o ricerca finalizzati a misurare lo stato di conservazione di 
habitat e specie; 
- programmi didattici orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di comportamento 
sostenibile finalizzati alla tutela dei valori del sito.

6.1.1 Intervento a supporto 
dell'accessibilità al sistema 
aeroportuale di Capodichino, 
Grazzanise e Pontecagnano, compreso 
il sistema di accesso viario e ferroviario
AZIONE CARDINE

Realizzazione della connessione dell’Aeroporto di Capodichino al Sistema di Metropolitana 
Regionale. 
In particolare, l’intervento proposto è compreso nell'itinerario Piscinola - Secondigliano - 
Capodichino di connessione dell'area a nord di Napoli con l'aeroporto di Capodichino, in 
stretta sinergia con il Grande Progetto presentato alla U.E a valere sull'Asse IV del POR 
FESR 2007-2013 che interviene nelle aree di Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta 
Secondigliano-Di Vittorio (opere civili); tratta Piscinola-Secondigliano-Capodichino 
(tecnologie, finiture, accessibilità e riqualificazione urbana.

Tratta metropolitana regionale nell'itinerario Piscinola - 
Secondigliano - Capodichino

6.2.1 Interventi e nuovi servizi nei siti 
interportuali di Marcianise/Maddaloni, Nola 
e Salerno/Battipaglia

Saranno realizzati interventi infrastrutturali volti a garantire la piena operatività degli 
Interporti di Nola, di Marcianise e di Salerno/Battipaglia, migliorandone i livelli di 
accessibilità, attraverso la creazione/potenziamento dei nodi di interscambio, sia con il 
Sistema della Metropolitana Regionale e delle ferrovie interne, sia con la rete viaria 
regionale primaria.
A ciò si aggiungono interventi per garantire l’interoperabilità, promuovere l’efficienza 
interna delle singole modalità di trasporto (ad es. riduzione dei viaggi a vuoto), potenziare i 
porti di Napoli e Salerno per ricercare il massimo delle possibili sinergie con il territorio 
regionale (aree metropolitane e sistemi produttivi di riferimento).
Saranno finanziate azioni volte ad elevare i livelli di fruizione della modalità di trasporto 
ferroviaria mediante la creazione/potenziamento di servizi ferroviari tra porti, interporti e 
aeroporti.

Interventi infrastrutturali volti a garantire la piena 
operatività degli Interporti di Nola, di Marcianise e di 
Salerno/Battipaglia, migliorandone i livelli di accessibilità, 
attraverso la creazione/potenziamento dei nodi di 
interscambio, sia con il Sistema della Metropolitana 
Regionale e delle ferrovie interne, sia con la rete viaria 
regionale primaria

6.3.1 Completamento della tangenziale 
delle aree interne e dei relativi 
ammagliamenti
AZIONE CARDINE

L’opera principe di questa rete è rappresentata dal completamento del collegamento Lioni-
Contursi-Grottaminarda, per il quale è già redatto il progetto definitivo.
In particolare, la linea di azione prevede la realizzazione della strada a scorrimento veloce 
Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (svincolo Contursi) con 
l'autostrada A16 (svincolo Grottaminarda).
A questo saranno aggiunti gli ammagliamenti necessari per rendere efficiente ed efficace 
l’intervento in termini di accessibilità.

realizzazione della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-
RC (svincolo Contursi) con l'autostrada A16 (svincolo 
Grottaminarda).
A questo saranno aggiunti gli ammagliamenti necessari 
per rendere efficiente ed efficace l’intervento in termini di 
accessibilità.



Linee di azione PAR FAS 2007-2013 Attività Interventi puntualmente localizzati

6.3.2 Potenziamento e adeguamento dei 
collegamenti esistenti e realizzazione di 
nuovi interventi a servizio delle aree interne 
e periferiche

Per questa linea di azione si prevede di potenziare-adeguare-mettere in sicurezza la rete 
stradale principale atta a garantire la connessione delle aree interne con il sistema di 
trasporti principale. 
Il fine consiste nel costruire un’offerta di trasporto idonea a garantire l’accessibilità e 
sostenere le relazioni per le aree effettivamente sottoutilizzate, e consentirne lo sviluppo.
Elementi in questo insieme di interventi riguardano il collegamento con la rete autostradale, 
o che riguardano l’ammodernamento di arterie che versano in uno stato di inidoneità a 
consentire i collegamenti delle aree interne con i poli principali.

Provincia di Salerno - SP 11 - Ponte sul fiume Tanagro
Provincia di Salerno - SP 11 - Prolungamento via di fuga 
nel Comune di Castel S. Giorgio

6.3.3 Adeguamento e potenziamento 
delle infrastrutture materiali per 
migliorare l'accessibilità e favorire il 
decongestionamento dei centri urbani e 
delle conurbazioni
AZIONE CARDINE 

In questa linea di azione si intende realizzare interventi sulla rete di livello inferiore, per 
realizzare i necessari riammagliamenti alle reti gerarchicamente superiori. La linea di 
azione comprende, inoltre:
� interventi per il miglioramento delle prestazioni e l’accessibilità alla rete del ferro, ai poli 
logistici, porti ed aeroporti;
� realizzazione di un programma di interventi, nelle aree urbane, a sostegno della mobilità 
sostenibile, per: il disincentivo dell’uso dell’auto, il decongestionamento della rete urbana 
dal traffico di attraversamento, lo sviluppo di modi alternativi (piedi, bici, TPL).

Comune di Salerno - Programma di riorganizzazione del 
sistema della mobilità a servizio della conurbazione 
salernitana. I fase
Comune di Afragola - Adeguamento del cavalcavia 
Autostrada A1 accesso staz. AV Napoli/Afragola
Comune di Caivano - Opere infrastrutturali per il 
miglioramento della viabilità locale – svincolo di 
collegamento fra la SS 7 bis var e la nuova variante Est 
di Caivano
Provincia di Napoli - Collegamento Autostrada A1 - 
Aeroporto di Capodichino
Società Autostrade Meridionali - Miglioramento della 
viabilità ordinaria nel comune di Portici, di accesso al 
nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli – 
Pompei - Salerno
Comune di Caserta - Viabilità di accesso alla nuova 
fermata FS di Caserta Est ed al Nuovo Policlinico. Prima 
fase

6.4.1 Sistema della Metropolitana 
Regionale
AZIONE CARDINE

I principali interventi riguardano le Ferrovie regionali e la Metropolitana di Napoli ed in 
particolare:
- interventi infrastrutturali per il completamento del Sistema di Metropolitana Regionale e 
della Metropolitana di Napoli, compresa la viabilità di accesso ed i parcheggi di 
interscambio;
- interventi per la riqualificazione di stazioni e fermate ferroviarie;
- interventi di compatibilizzazione urbana, di ricucitura del territorio e riqualificazione delle 
aree urbane periferiche e le aree dismesse;
- servizi di trasporto in connessione alla progressiva immissione in esercizio dei nuove 
tratte del Sistema di Metropolitana Regionale; 
- acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario e adeguamento del materiale esistente 
(revamping) a standard europei di efficienza, comfort, affidabilità e sicurezza.

RFI - Variante della linea FS Cancello - Napoli nel 
Comune di Acerra
Metrocampania Nordest - Acquisto Elettrotreni
Regione Campania - Commissariato L.887/84 - Bretella 
di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie 
Cumana e Circumflegrea: completamento tratta Soccavo 
– Monte S.Angelo (1° lotto – 1° e 2° stralcio funzi onale)
Circumvesuviana; Metrocampania Nordest; SEPSA - 
Oneri finanziari ex art. 30 L.R. 1/2007 e art. 38 L.R. 
1/2008
Nuovi servizi di trasporto da attivare in connessione alla 
progressiva immissione in esercizio dei nuovi tratti del 
Sistema di Metropolitana Regionale
Comune di Napoli - Linea 6 della Metropolitana di Napoli. 
Tratta Mostra - Deposito (Lotto 2b)
Comune di Napoli - Linea 1 della Metropolitana di Napoli - 
Tratta Centro Direzionale - Capodichino. I Fase (tratta Di 
Vittorio - Capodichino. Stazione Centro Direzionale)
Comune di Napoli - Revamping materiale rotabile
Comune di Salerno - II Lotto del Sistema ferroviario di 
tipo metropolitano della conurbazione salernitana - tratta 
Arechi/Pontecagnano Stazione FS

6.4.2 Sistemi di trasporto collettivo di 
adduzione al Sistema della 
Metropolitana Regionale
AZIONE CARDINE

L’obiettivo consiste nell’aumentare il livello di accessibilità del Sistema della Metropolitana 
Regionale mediante la realizzazione di sistemi di trasporto collettivo di livello inferiore 
(tram, filovie, funivie, mini-metrò, ecc.).
Al fine, poi, di aumentare la qualità del trasporto collettivo su gomma di adduzione al 
sistema ferroviario, si realizzano nuovi terminal bus ed aree di scambio in corrispondenza 
delle stazioni/fermate ferroviarie, nonché l’acquisto di nuovo materiale rotabile, ivi compresi 
nuovi autobus sia per il servizio di tipo urbano che di tipo extraurbano.
I principali interventi riguardano in particolare:
- interventi infrastrutturali per la realizzazione di tramvie, filovie, funivie, mini-metrò, ecc.;
- interventi per la realizzazione di terminal bus ed aree di scambio;
- acquisto di nuovo materiale rotabile.

Ente Autonomo Volturno - Piano di rinnovamento del 
parco rotabile su gomma
Comune di Sorrento - Collegamento meccanizzato tra la 
stazione della Circumvesuviana e il porto di Sorrento



Linee di azione PAR FAS 2007-2013 Attività Interventi puntualmente localizzati

6.5.1 Interventi per correggere le 
discontinuità e per assicurare standard di 
sicurezza compatibili con la normativa 
vigente e con i flussi di traffico

Questa linea di azione prevede interventi di livello straordinario sulla rete viaria di livello 
regionale e provinciale, inseriti in un programma organico, volti ad incrementare la 
sicurezza, ridurre l’incidentalità e soddisfare le esigenze di mobilità a scala regionale delle 
grandi aree metropolitane e delle aree sensibili, ovvero di quei territori nei quali un’alta 
densità abitativa e/o una forte domanda di mobilità si associa ad un forte rischio/sensibilità 
ambientale.
Per piano organico si intende un programma di integrazione-potenziamento-messa in 
sicurezza della parte significativa della rete stradale, che possa considerarsi 
“ingegnerizzato” ossia supportato da analisi preventive, costruito con Sistemi di Supporto 
alle Decisioni, metodi di gestione del patrimonio infrastrutturale orientati all’efficienza ed 
efficacia della spesa.
Si intende, inoltre, realizzare interventi di completamento ed omogeneizzazione di ulteriori 
tratti di rete stradale di livello gerarchico inferiore con elevata pericolosità, o che 
presentano carenze infrastrutturali, sia materiali che immateriali.

7.1.1 Servizi a favore della competitività 
delle filiere produttive

Al fine di favorire la competitività delle filiere produttive sono previste azioni di sostegno ai 
programmi di investimenti produttivi e di servizi delle imprese secondo logiche di filiera, 
distretto o rete d’imprese. L’utilizzo di strumenti regionali di incentivazione, come il 
contratto di programma regionale (art. 2 LR 12/2007) rispondono all’azione e 
rappresentano la modalità di raggiungimento degli obiettivi.
La linea d’azione prevede anche il sostegno a percorsi che per particolari settori produttivi 
maggiormente vocati e pronti, portano all’identificazione e formalizzazione di distretti 
regionali.

7.2.1 Infrastrutture industriali

Interventi relativi al completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già 
esistenti (in relazione ad ASI, PIP, ecc.), favorendo l’afflusso significativo del capitale 
privato dei produttori e di know-how dei gestori specializzati nel potenziamento della 
dotazione di infrastrutture economiche (ambientali, informatiche, energetiche, logistiche, 
produttive e di sicurezza).

Completamento delle infrastrutture a supporto degli 
insediamenti già esistenti

7.2.2 Aree produttive di eccellenza
AZIONE CARDINE

Supporto alla creazione di un polo fieristico, integrando le risorse FESR 2007-2013 
programmate per la realizzazione del Grande Progetto per la realizzazione di un polo 
fieristico e congressuale regionale, collocato nella Mostra d’Oltremare, in grado di entrare 
in competizione con quelli nazionali e internazionali e di porsi come “porta d’accesso” al 
Mediterraneo.

Integrazione delle le risorse FESR 2007-2013 
programmate per la realizzazione del Grande Progetto 
per la realizzazione di un polo fieristico e congressuale 
regionale, collocato nella Mostra d’Oltremare

7.2.3 Aree produttive di eccellenza 
nell'ambito di alcuni comparti 
dell'agricoltura

La linea di azione, prevede:
- interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle aziende operanti nel comparto 
bufalino finalizzati al miglioramento tecnologico, al controllo della qualità, al risparmio 
energetico ed idrico, al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene 
(integrazione con il PSR 2007-2013). Localizzazione: provincia di Caserta.
- ricerca e implementazione di modelli sperimentali in agricoltura: innovazioni di prodotto e 
di processo in campo agricolo;
- azioni di promozione istituzionale dei prodotti della filiera bufalina localizzata nell’area dei 
Regi Lagni, in sinergia con il Grande Progetto FESR “Risanamento ambientale e 
valorizzazione dei Regi Lagni”;
- realizzazione di un polo conserviero. Rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali e 
logistiche del territorio campano e delocalizzazione delle industrie conserviere dell'agro 
nocerino-sarnese lungo l' A30 Nola-Mercato San Severino.

Ammodernamento aziende bufaline Caserta
Polo conserviero (delocalizzazione aziende agro 
nocerino-sarnese)

7.2.4 Azioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle attività produttive

La linea di azione mira ad accrescere la sostenibilità ambientale degli insediamenti 
produttivi, mediante:
1) incentivi alla delocalizzazione di attività ad alto impatto ambientale e sociale;
2) qualificazione ambientale delle aree produttive.

7.3.1 Confidi in favore delle PMI campane 
del settore delle opere pubbliche di cui al 
DPR del 25 gennaio 2000 n. 34 

La misura è orientata a far costituire, nella disponibilità dei Confidi campani, fondi 
patrimoniali dedicati all’allestimento di linee di garanzia specifiche per le imprese che, 
nella odierna fase congiunturale di crisi finanziaria, risentono ancora di più di tale difficoltà, 
a causa dei ritardati pagamenti da parte della PA. 
Beneficiarie sono le PMI campane del settore delle opere pubbliche di cui al DPR del 25 
gennaio 2000 n. 34 che dimostrino di vantare crediti direttamente nei confronti della 
Pubblica Amministrazione scaduti da almeno sei mesi, per opere co-finanziate con risorse 
pubbliche di programmazione regionale.

7.3.2 Consolidamento passività a breve
Attivazione di uno strumento agevolativo per il consolidamento delle passività a breve 
termine delle PMI, che integra gli strumenti finanziari già previsti nel POR FESR.
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8.1.1 Napoli e Città medie della 
Campania
AZIONE CARDINE

In sintesi, la linea di azione potrà prevedere, come attività qualificanti, azioni di:
- riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale;
- riqualificazione e valorizzazione dei “waterfront”;
- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati;
- valorizzazione dei contesti abitativi, anche attraverso interventi di riqualificazione del 
patrimonio edilizio privato ad uso abitativo;
- funzionalizzazione dei manufatti recuperati.
La linea di azione contribuisce con 30Meuro ad un significativo intervento di riqualificazione 
e di rifunzionalizzazione dell’ex MACRICO, che è un’area della città di Caserta di 324.533 
mq, in posizione urbanisticamente strategica, in quanto si trova al terminale est dell'asse 
viario di Corso Trieste, la strada principale della città, che conduce, a ovest, alla Reggia. 
La linea di azione, inoltre, comprende un intervento programmato dalla Giunta regionale 
con delibera n. 112 del 23/01/2009, che rafforza il PIU della città di Portici con interventi 
propedeutici alla riqualificazione dell’area waterfront per un importo di 7,3 Meuro.

8.1.2 Realizzazione di impianti sportivi e 
riqualificazione di strutture già esistenti per 
la diffusione dello sport

Realizzazione o riqualificazione di strutture per la diffusione dello sport, allo scopo di dare 
completa attuazione al quadro degli interventi necessari a rafforzare la rete delle 
infrastrutture sportive su tutto il territorio regionale. Tali strutture offriranno servizi a soggetti 
giovani, persone anziane, soggetti svantaggiati (per es. immigrati, disabili, ecc.), per 
accrescere i livelli di qualità della vita in maniera omogenea sul territorio regionale.
Esse saranno localizzate in aree in cui sono riscontrabili gravi carenze che pregiudicano la 
pratica delle attività sportive, prioritariamente in zone di grande svantaggio sociale 
caratterizzate da forte presenza di immigrati, ragazzi in età scolare, giovani e disabili.

DGR n. 393 del 6/03/2009

8.2.1 Interventi per lo sviluppo sostenibile 
dei centri minori con caratteristiche di 
eccellenza o potenzialità di sviluppo

La linea di azione mira al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di 
vivibilità sul territorio regionale, attraverso interventi di:
- riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale;
- riqualificazione e valorizzazione dei “waterfront”;
- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati;
- valorizzazione dei contesti abitativi, anche attraverso interventi di riqualificazione del 
patrimonio edilizio privato ad uso abitativo;
- funzionalizzazione dei manufatti recuperati.
L’attenzione prioritaria sarà data ai temi della vivibilità e della sostenibilità ambientale nelle 
politiche urbane, seguendo le strategie e gli obiettivi definiti negli accordi di Lisbona e 
Goteborg nei centri con meno di 50.000 abitanti.

8.2.2 Interventi infrastrutturali a 
sostegno della ricerca pubblica e di 
miglioramento delle strutture di 
interesse universitario
AZIONE CARDINE

Le tipologie di azione previste sono le seguenti: realizzazione di grandi infrastrutture per la 
ricerca, realizzazione di infrastrutture per la residenzialità, realizzazione di infrastrutture di 
servizio, erogazione di servizi per gli studenti.  
Per l’attuazione della linea di azione, sono previsti tavoli di concertazione con strutture 
universitarie e più in generale con il sistema della ricerca campana.
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1075 del 5/06/2009, la linea di azione 
concorre, tra l’altro, con almeno 8,5 milioni di euro al finanziamento di opere di edilizia 
residenziale a favore degli studenti universitari nell’ambito del Programma di “Recupero, 
Restauro e Valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio Unesco”, secondo 
l’impegno assunto dalla Regione Campania con il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20 
settembre 2007 con il Comune di Napoli e l’Arcidiocesi di Napoli, approvato con DGR n. 
282/2008.

Opere di edilizia residenziale a favore degli studenti 
universitari nell’ambito del Programma di “Recupero, 
Restauro e Valorizzazione del Centro Storico di Napoli – 
Patrimonio Unesco”

8.2.3 Attuazione Accordi di Reciprocità

Gli Accordi di Reciprocità sono strumenti per lo sviluppo economico e la coesione sociale 
dei territori della Campania, da realizzarsi in coerenza con il Piano Territoriale Regionale 
(PTR) e con la strategia di sviluppo locale integrata della Programmazione Unitaria 
Regionale.  
Gli Accordi di Reciprocità saranno definiti attraverso una procedura di selezione 
competitiva fra territori, individuati a livello di Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), 
identificati dal PTR e basata sulla qualità delle proposte e sulla rispondenza agli obiettivi 
della programmazione regionale. Essi sostengono e valorizzano — nell’ottica di una 
maggiore efficienza, efficacia e rapidità attuativa —  l’aggregazione delle competenze 
strategiche, attuative e gestionali (Patti, PIT, PIR ecc.), consolidatesi nel territorio per 
l’attuazione di programmi di sviluppo locale.

8.2.4 Interventi a sostegno della costruzione 
della Società della Conoscenza in 
Campania

1) opere di a)valorizzazione/ampliamento/qualificazione di aree espositive/laboratori 
(science centers/musei scientifici); b)recupero/funzionalizzazione/allestimento spazi 
destinati all'alta formazione nei settori della scienza/tecnologia. 2)interventi di: 
a)promozione buone prassi nel settore offerta turistica scientifica; 
b)progettazione/realizzazione azioni di valorizzazione eccellenze campane settore 
scienza/innovazione (rafforzamento turismo scientifico); c)rafforzamento offerta 
servizi/facilities di Science Centers/Technopoli nel settore turismo scientifico; 
d)progettazione/realizzazione di mostre/eventi scientifici anche permanenti; 
e)progettazione, realizzazione, gestione mostre/eventi a livello internazionale, per 
promuovere le eccellenze della ricerca/innovazione campana/far crescere capacità di 
internazionalizzazione delle PMI/industria in genere; f)interventi sensibilizzazione 
popolazione verso la scienza e l'innovazione; g)attività di formazione per supporto 
crescita/internazionalizzazione PMI/centri di ricerca; h)stimolazione nuove attività 
produttive settori alta intensità conoscenza.
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8.2.5 Edilizia residenziale pubblica: 
politiche abitative innovative e 
sostenibili - housing sociale e 
riqualificazione urbana
AZIONE CARDINE

L’azione cardine si esplica attraverso la realizzazione, secondo un approccio integrato, 
delle seguenti tipologie di azione:
a) riqualificazione urbana e sostituzione edilizia ;
b) recupero di aree dimesse;
c) realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di interesse pubblico;
d) opere e strutture pubbliche a servizio dei cittadini, nonché opere infrastrutturali di 
urbanizzazione primaria e secondaria (strade, parcheggi, verde pubblico attrezzato, 
percorsi pedonali protetti, ridisegno della viabilità, creazione di un piccolo centro 
commerciale quale polo di aggregazione della vita sociale) a completamento 
dell’intervento di edilizia residenziale pubblica;
e) interventi di potenziamento delle reti di connessione tra i territori e all’interno di essi 
seguendo il principio del “riammagliamento” dei comuni coinvolti dall’azione cardine ivi 
compreso parchi agricoli, parchi urbani e corridoi ecologici;
f) creazione di reti e sistemi di centralità urbane di adeguata complessità, tese a 
comprendere e risolvere una parte importante delle problematiche abitative.

1. il continuum ovest di Napoli Soccavo, Pianura, Quarto 
con una connotazione stradale di tipo urbano;
2. la bisettrice di Via Provinciale S. Maria a Cubito che 
parte da via Miano e attraversa l’ambito di Chiaiano di 
Napoli e i Comuni  di Marano, Calvizzano,  Qualiano;
3. la direttrice stradale della circumvallazione esterna 
che si configura di tipo misto (urbano e extra urbano) e 
intercetta i Comuni di Volla, S. Arpino, Casavatore, 
Melito, Villaricca, Giugliano,
4. il continuum periferico delimitato dall’asse mediano a 
nord di Napoli dei Comuni di Nola, Marigliano, Acerra, 
Frattamaggiore, Grumo Nevano, Casandrino, Melito, 
Villaricca e Giugliano; 
5. la direttrice  verso nord che parte da Ponticelli  e 
intercetta i Comuni di Casoria, Afragola, Arzano, 
Caivano, Marcianise, Caserta  e Santa Maria Capua 
Vetere.

8.3.1 Riutilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità 
AZIONE CARDINE

Interventi di ristrutturazione/adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità e di 
acquisto di forniture (attrezzature, macchinari, arredi, ecc.) finalizzati all’avvio di attività e 
servizi nei seguenti settori:
- tutela e la valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano 
e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico etc.);
- inclusione sociale e la cittadinanza attiva (es. qualità della vita, disabilità, antirazzismo, 
migranti, minori, giovani, anziani, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al 
lavoro, impegno civile, legalità etc.);
- sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali anche nel settore dell’agricoltura per la 
produzione di beni e l’erogazione di servizi.
L’iniziativa è rivolta ai Comuni e alle Province campane, in forma singola e associata o 
consorziata, nonché in partnership con scuole, università, imprese e altri attori sociali. 
Inoltre, la linea di azione destina 5 milioni di euro per favorire il riutilizzo di terreni confiscati 
alla criminalità organizzata per iniziative nel settore dell’agricoltura.

9.1.1 Iniziative di cooperazione istituzionale 
nei settori strategici del sistema economico 
campano

La strategia si pone l’obiettivo di attrarre investimenti, competenze e flussi di consumo 
provenienti dall’estero, di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del 
sistema economico e produttivo regionale, e in particolare:
1) promuovere e sviluppare nuove opportunità di investimenti provenienti dai Paesi 
extraeuropei; 
2) promuovere ed attrarre sul territorio regionale investimenti e partnership di società 
esterne in società campane; 
3) far conoscere e promuovere il sistema produttivo, turistico, culturale e scientifico della 
Campania.

10.1.1 Supporto tecnico ed operativo alle 
funzioni e alle sedi di coordinamento della 
politica regionale unitaria e alle attività di 
gestione, attuazione, valutazione e 
monitoraggio del Programma Attuativo FAS 

La linea di azione prevede:
- accompagnamento e supporto tecnico ed operativo alle funzioni e alle sedi di 
coordinamento della politica regionale unitaria;
- miglioramento della efficienza e dell’efficacia dell’azione dell’Amministrazione regionale 
nella gestione e nell’attuazione del Programma;
- accompagnamento e supporto tecnico ed operativo agli uffici regionali responsabili delle 
funzioni di gestione e attuazione del Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013;
- miglioramento del sistema di monitoraggio e controllo degli interventi finanziati 
nell’ambito del PAR FAS 2007-2013, in funzione dell’integrazione con i sistemi degli 
interventi dei POR Campania 2007-2013;
- supporto tecnico ed operativo alle attività di valutazione;
- azione di sistema per la definizione di un approccio standard nelle procedure di 
attuazione del PAR FAS 2007-2013 in favore delle amministrazioni responsabili 
dell’attuazione del Programma;
- azioni tese a rafforzare il ruolo del partenariato nel rispetto dei principi di partecipazione e 
trasparenza;
- informazione e pubblicità.
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Nello schema che segue per ogni linea di azione sono stati identificati i principali effetti ambientali 
e sulla base di tali effetti sono state individuate le componenti e le tematiche ambientali 
potenzialmente interessate dagli impatti derivanti dall’attuazione del PAR FAS. Occorre specificare 
che gli effetti sulla salute sono stati valutati solo complessivamente in relazione al Programma 
(valutazione delle alternative), in quanto si è reputato di non poter qualificare gli effetti delle 
singole Linee su tale tematica. 
 



Negativi Positivi Negativi Positivi

2.1.1 Sostegno alla filiera pubblica della 
R&S, anche in ambito internazionale
AZIONE CARDINE

 La linea di azione, di carattere immateriale, non 
riporta nessun riferimento diretto ad attività 

connesse al miglioramento di strutture/servizi di 
natura ambientale e pertanto non si sono riscontrati 

potenziali effetti sull'ambiente. 

2.1.2 Sostegno alla filiera privata della 
R&S, anche in ambito internazionale

Aumento del valore esposto
Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi

Impermeabilizzazione di suolo
Suolo

Non si ritiene possibile stimare i potenziali effetti 
positivi sull'ambiente in quanto la linea di azione 
non riporta nessun riferimento diretto ad attività 
connesse al miglioramento di strutture/servizi di 

natura ambientale. I potenziali effetti negativi sono 
relativi alle possibili nuove edificazioni 

(infrastrutture).

2.2.1 Interventi a sostegno della 
creazione di infrastrutture informatiche 
e telematiche per lo sviluppo 
dell’innovazione nella PA
AZIONE CARDINE

 La linea di azione, di carattere immateriale, non 
riporta nessun riferimento diretto ad attività 

connesse al miglioramento di strutture/servizi di 
natura ambientale e pertanto non si sono riscontrati 

potenziali effetti  sull'ambiente. 

3.1.1 Opere per il miglioramento della 
gestione integrata delle risorse idriche 
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Intrusione percettiva
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Migliore funzionamento strutture/servizi
Monitoraggio e controllo impatti

Risparmio utilizzo risorse naturali
Controllo/riduzione inquinamenti
Controllo rischi antropici/naturali

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Risorse idriche
La diretta finalità ambientale della linea non esclude 
potenziali effetti negativi sulle diverse componenti.

3.1.2 Opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico e del rischio frane, messa 
in sicurezza del reticolo idrografico

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque

Impermeabilizzazione di suolo
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Perdita di habitat
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Controllo rischi antropici/naturali
Monitoraggio e controllo impatti

Recupero di suoli per nuovi utilizzi

Risorse idriche
Suolo

Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Risorse idriche
Suolo

La diretta finalità ambientale della linea non esclude 
potenziali effetti negativi sulle diverse componenti.

3.2.1 Completamento della filiera 
relativa alla gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Consumo di energia
Consumo di acqua

Aumento del valore esposto
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Emissioni di polveri e inquinanti
Disturbo delle specie animali

Migliore funzionamento strutture/servizi
Migliore gestione dei rifiuti
Riciclo/recupero materiali

Aumento raccolta differenziata
Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio utilizzo risorse naturali
Controllo rischi antropici/naturali
Monitoraggio e controllo impatti

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Suolo
Rifiuti

Ambiente urbano

La diretta finalità ambientale della linea non esclude 
potenziali effetti negativi sulle diverse componenti.

Considerazioni
Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li

Linee di azione PAR FAS 2007-2013
Potenziali effetti



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

3.3.1 Bonifica dei siti inquinati, 
prevalentemente nelle aree sensibili o a 
forte vocazione produttiva

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi
Impermeabilizzazione di suolo

Intrusione percettiva
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Controllo/riduzione inquinamenti
Valorizzazione/creazione beni materiali

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Recupero suoli per nuovo utilizzo
Controllo rischi antropici/naturali
Monitoraggio e controllo impatti

Migliore accettazione sociale impianti smaltimento rifiuti 

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Risorse idriche
Suolo
Rifiuti

Bonifiche
Ambiente urbano

La diretta finalità ambientale della linea non esclude 
potenziali effetti negativi sulle diverse componenti. 

Inoltre la linea di azione finanzia con l'ApQ 
"Mitigazione Ambientale" anche infrastrutture per il 
ciclo integrato delle acque, opere di riqualificazione 

urbana, opere edili, impiantistica, opera di difesa 
suolo

4.1.1 Azioni per l’aumento e la 
diffusione dei servizi per l’infanzia e di 
cura per gli anziani
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi
Impermeabilizzazione di suolo

Intrusione percettiva

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Suolo

Paesaggio e beni culturali
Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
previste nuove edificazioni: gli impatti determinati 

dalla loro fruizione non sono stati considerarti 
rilevanti.

4.1.2 Opere di edilizia sanitaria

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi
Impermeabilizzazione di suolo

Intrusione percettiva
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Suolo

Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
previste nuove edificazioni: gli impatti determinati 

dalla loro fruizione non sono stati considerarti 
rilevanti.

4.2.1 Azioni di rigenerazione urbana 
finalizzate a migliorare le condizioni di 
vita e sicurezza dei gruppi svantaggiati
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano Suolo Ambiente urbano
I potenziali impatti negativi sono connessi alle 

nuove infrastrutturazioni come previste anche dal 
Decreto n. 120 del 19/05/2009.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

5.1.1 Sistema dei Poli culturali, naturali e 
paesaggistici della Campania

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Consumo di energia
Consumo di acqua

Aumento del valore esposto
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e di materiali litoidi
Perdita di habitat

Disturbo delle specie animali
Eccessivo utilizzo del patrimonio culturale

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Aumento della produzione di rifiuti 

Valorizzazione/creazione beni materiali
Utilizzo sostenibile beni culturali e paesaggio

Restauro e conservazione del paesaggio/beni culturali e 
miglioramento dei contesti territoriali dei Beni Culturali
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Paesaggio e beni culturali
Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
previste nuove infrastrutture e alla loro fruizione 
turistica. Considerato che parte degli interventi 
verranno realizzati nell'area di Napoli gli effetti 

derivanti dall'aumento del turismo sono considerati 
rilevanti.

5.2.1 Azioni per il miglioramento, la 
promozione e la qualificazione dei servizi 
turistici

Consumo di energia
Consumo di acqua

Eccessivo utilizzo del patrimonio culturale
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Aumento della produzione di rifiuti

Migliore funzionamento strutture/servizi

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Paesaggio e beni culturali

I potenziali effetti negativi sono sostanzialmente 
dovuti all'aumento dei flussi turistici e alle 

conseguenti pressioni sull'ambiente. Le attività 
saranno finanziate in un'ottica di 

destagionalizzazione e diversificazione dei flussi 
turistici e della rilevanza dei beni culturali 

interessati.

5.3.1 Promozione dell’immagine della 
Campania

Consumo di energia
Consumo di acqua

Eccessivo utilizzo del patrimonio culturale
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Aumento della produzione di rifiuti

Utilizzo sostenibile beni culturali e paesaggio

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Paesaggio e beni culturali

I potenziali effetti negativi sono sostanzialmente 
dovuti all'aumento dei flussi turistici e alle 

conseguenti pressioni sull'ambiente. Le attività 
saranno finanziate in un'ottica di 

destagionalizzazione e diversificazione dei flussi 
turistici.

5.3.2 Valorizzazione, recupero e 
infrastrutturazione di siti in aree di 
margine 

Consumo di energia
Consumo di acqua

Eccessivo utilizzo del patrimonio culturale
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Aumento della produzione di rifiuti

Valorizzazione/creazione beni materiali
Utilizzo sostenibile beni culturali e paesaggio

Restauro e conservazione del paesaggio/beni culturali e 
miglioramento dei contesti territoriali dei Beni Culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Paesaggio e beni culturali
I potenziali effetti negativi sono sostanzialmente 

dovuti all'aumento dei flussi turistici e alle 
conseguenti pressioni sull'ambiente.

5.4.1 Finanziamento dell’elaborazione dei 
piani di gestione per la biodiversità, le 
azioni in essi previste o coerenti con i 
piani

Migliore gestione patrimonio naturale Biodiversità e aree protette
La natura delle attività e la loro diretta finalità 

ambientale fa escludere potenziali effetti negativi.

6.1.1 Intervento a supporto 
dell'accessibilità al sistema 
aeroportuale di Capodichino, 
Grazzanise e Pontecagnano, compreso 
il sistema di accesso viario e 
ferroviario
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio utilizzo risorse naturali

Suolo
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Ambiente urbano

La stima degli effetti è stata condotta partendo 
dall'assunto che l'aumento delle infrastrutture 
ferroviarie per il trasporto pubblico determina 

complessivamente una riduzione degli impatti 
deteminati dal trasporto privato. Permangono 

tuttavia i potenziali effetti negativi connessi 
direttamente al potenziamento infrastrutturale. E' 

stata considerata la precisa localizzazione 
dell'intervento.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

6.2.1 Interventi e nuovi servizi nei siti 
interportuali di Marcianise/Maddaloni, 
Nola e Salerno/Battipaglia

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Emissioni di GHG
Consumo di energia

Aumento del valore esposto
Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Intrusione percettiva
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Artificializzazione e/o frammentazione di habitat
Interruzione di connessioni ecologiche

Perdita di habitat
Disturbo delle specie animali

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio
Aumento della produzione di rifiuti

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Aria e Cambiamenti Climatici
Ambiente urbano

La stima degli effetti è stata condotta partendo 
dall'assunto che un sistema intermodale completo e 

funzionale determina complessivamente una 
riduzione degli impatti deteminati dalla gestione 

delle merci. Permangono tuttavia i potenziali effetti 
negativi connessi direttamente al potenziamento 

infrastrutturale.

6.3.1 Completamento della tangenziale 
delle aree interne e dei relativi 
ammagliamenti
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Emissioni di GHG
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Interruzione di connessioni ecologiche
Perdita di habitat

Disturbo delle specie animali
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Controllo/riduzione inquinamenti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici

Il miglioramento delle condizioni di mobilità, anche 
attraverso la mitigazione di fenomeni di 

congestionamento, garantisce una complessiva 
riduzione degli inquinanti (in termini di grammi 

emessi per km percorso). Infatti quando i motori 
operano in situazioni "fluide" garantiscono un 

miglior rendimento ed una maggiore efficacia in 
termini prestazionali. Permangono tuttavia i 

potenziali effetti negativi connessi direttamente al 
potenziamento infrastrutturale.

6.3.2 Potenziamento e adeguamento dei 
collegamenti esistenti e realizzazione di 
nuovi interventi a servizio delle aree 
interne e periferiche

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Emissioni di GHG
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Interruzione di connessioni ecologiche
Perdita di habitat

Disturbo delle specie animali
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Controllo/riduzione inquinamenti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici

Il miglioramento delle condizioni di mobilità, anche 
attraverso la mitigazione di fenomeni di 

congestionamento, garantisce una complessiva 
riduzione degli inquinanti (in termini di grammi 

emessi per km percorso). Infatti quando i motori 
operano in situazioni "fluide" garantiscono un 

miglior rendimento ed una maggiore efficacia in 
termini prestazionali. Permangono tuttavia i 

potenziali effetti negativi connessi direttamente al 
potenziamento infrastrutturale.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

6.3.3 Adeguamento e potenziamento 
delle infrastrutture materiali per 
migliorare l'accessibilità e favorire il 
decongestionamento dei centri urbani e 
delle conurbazioni
AZIONE CARDINE 

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Emissioni di GHG
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Disturbo delle specie animali

Controllo/riduzione inquinamenti
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Ambiente urbano

Il miglioramento delle condizioni di mobilità, anche 
attraverso la mitigazione di fenomeni di 

congestionamento, garantisce una complessiva 
riduzione degli inquinanti (in termini di grammi 

emessi per km percorso). Infatti quando i motori 
operano in situazioni "fluide" garantiscono un 

miglior rendimento ed una maggiore efficacia in 
termini prestazionali. Permangono tuttavia i 

potenziali effetti negativi connessi direttamente al 
potenziamento infrastrutturale.

6.4.1 Sistema della Metropolitana 
Regionale
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Aumento del valore esposto
Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Intrusione percettiva
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Artificializzazione e/o frammentazione di habitat
Interruzione di connessioni ecologiche

Perdita di habitat
Disturbo delle specie animali

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Risparmio utilizzo risorse naturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Ambiente urbano

La stima degli effetti è stata condotta partendo 
dall'assunto che l'aumento delle infrastrutture 
ferroviarie per il trasporto pubblico determina 
complessivamente una riduzione degli impatti 
deteminati dal trasporto privato. Permangono 

tuttavia i potenziali effetti negativi connessi 
direttamente al potenziamento infrastrutturale.

6.4.2 Sistemi di trasporto collettivo di 
adduzione al Sistema della 
Metropolitana Regionale
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Disturbo delle specie animali
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio utilizzo risorse naturali

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Risorse idriche
Suolo

Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Ambiente urbano

La stima degli effetti è stata condotta partendo 
dall'assunto che l'ammodernamento del parco 
rotabile e la realizzazione di infrastrutture per il 

trasporto collettivo determina complessivamente 
una riduzione degli impatti deteminati dal trasporto 

privato. Permangono tuttavia i potenziali effetti 
negativi connessi direttamente al potenziamento 

infrastrutturale.

6.5.1 Interventi per correggere le 
discontinuità e per assicurare standard di 
sicurezza compatibili con la normativa 
vigente e con i flussi di traffico

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Emissioni di GHG
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Disturbo delle specie animali

Valorizzazione/creazione beni materiali
Controllo/riduzione inquinamenti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici

Il miglioramento delle condizioni di mobilità, anche 
attraverso la mitigazione di fenomeni di 

congestionamento, garantisce una complessiva 
riduzione degli inquinanti (in termini di grammi 

emessi per km percorso). Infatti quando i motori 
operano in situazioni "fluide" garantiscono un 

miglior rendimento ed una maggiore efficacia in 
termini prestazionali. Permangono tuttavia i 

potenziali effetti negativi connessi direttamente al 
potenziamento infrastrutturale.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

7.1.1 Servizi a favore della competitività 
delle filiere produttive La descrizione della linea di attività, che si suppone 

finanzi interventi immateriali, non consente di 
valutare i potenziali effetti.

7.2.1 Infrastrutture industriali

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Consumo di acqua

Aumento della produzione di rifiuti 
Emissioni di polveri e inquinanti

Aumento del valore esposto
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Disturbo delle specie animali

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio di energia e produzione da fonti rinnovabili

Risparmio utilizzo risorse naturali
Migliore gestione dei rifiuti

Monitoraggio e controllo impatti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Rifiuti

La stima è stata condotta tenendo conto che trattasi 
di interventi, anche a finalità direttamente 

ambientale, da effettuarsi su insediamenti già 
esistenti.

7.2.2 Aree produttive di eccellenza
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Consumo di energia

Aumento del valore esposto
Aumento produzione di rifiuti

Consumo di acqua
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Rifiuti

La stima è stata condotta tenendo conto che trattasi 
di interventi da effettuarsi su un insediamento già 
esistente. Gli effetti potenzialmente positivi non 

sono stati ritenuti valutabili in quanto nella 
descrizione della linea di attività non compare alcun 

riferimento ad interventi in campo ambientale.

7.2.3 Aree produttive di eccellenza 
nell'ambito di alcuni comparti 
dell'agricoltura

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Aumento del valore esposto
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Disturbo delle specie animali
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio di energia e produzione da fonti rinnovabili

Risparmio utilizzo risorse naturali
Migliore gestione dei rifiuti

Monitoraggio e controllo impatti
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Rifiuti

La stima tiene conto degli impatti derivanti dai nuovi 
insediamenti produttivi in ambito extraurbano. Inoltre 

la linea finanzia attività per il miglioramento delle 
prestazioni ambientali del comparto bufalino 
nell'area dei Regi Lagni, che presenta zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

7.2.4 Azioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle attività produttive

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Emissioni di polveri e inquinanti

Aumento del valore esposto
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e frammentazione di habitat

Disturbo delle specie animali
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Controllo/riduzione inquinamenti
Risparmio di energia e produzione da fonti rinnovabili

Risparmio utilizzo risorse naturali
Migliore gestione dei rifiuti

Monitoraggio e controllo impatti
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Suolo

Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Rifiuti

Ambiente urbano

La diretta finalità ambientale della linea non esclude 
potenziali effetti negativi sulle diverse componenti.

7.3.1 Confidi in favore delle PMI campane 
del settore delle opere pubbliche di cui al 
DPR del 25 gennaio 2000 n. 34 

Le attività previste non hanno alcuna rilevanza 
ambientale.

7.3.2 Consolidamento passività a breve
Le attività previste non hanno alcuna rilevanza 

ambientale.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

8.1.1 Napoli e Città medie della 
Campania
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Restauro e conservazione del paesaggio/beni culturali e 
miglioramento dei contesti territoriali dei Beni Culturali

Miglioramento del patrimonio edilizio

Risorse idriche
Suolo

Paesaggio e beni culturali

Paesaggio e beni culturali
Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
eventuali nuove realizzazioni.

8.1.2 Realizzazione di impianti sportivi e 
riqualificazione di strutture già esistenti 
per la diffusione dello sport

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Consumo di energia
Consumo di acqua

Aumento della produzione di rifiuti
Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Artificializzazione e/o frammentazione di habitat
Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio
Intrusione percettiva

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Ambiente urbano
I potenziali impatti negativi sono connessi alle 

previste nuove strutture e alla loro fruizione.

8.2.1 Interventi per lo sviluppo sostenibile 
dei centri minori con caratteristiche di 
eccellenza o potenzialità di sviluppo

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Valorizzazione/creazione beni materiali
Migliore funzionamento strutture/servizi

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Restauro e conservazione del paesaggio/beni culturali e 
miglioramento dei contesti territoriali dei Beni Culturali

Miglioramento del patrimonio edilizio

Risorse idriche
Suolo

Paesaggio e beni culturali

Paesaggio e beni culturali
Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
eventuali nuove realizzazioni.

8.2.2 Interventi infrastrutturali a 
sostegno della ricerca pubblica e di 
miglioramento delle strutture di 
interesse universitario
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Modifica delle dinamiche di deflusso delle acque
Impermeabilizzazione di suolo

Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi
Intrusione percettiva

Deterioramento di beni del patrimonio culturale ed archeologico
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Restauro e conservazione del paesaggio/beni culturali e 
miglioramento dei contesti territoriali dei Beni Culturali

Miglioramento del patrimonio edilizio

Risorse idriche
Suolo

Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Paesaggio e beni culturali
Ambiente urbano

I potenziali impatti negativi sono connessi alle 
previste nuove strutture.

8.2.3 Attuazione Accordi di Reciprocità
Implementazione di procedure di partecipazione come da 

CEP
Paesaggio e beni culturali

La descrizione della linea di attività non consente di 
valutare i potenziali effetti negativi. Tuttavia lo 

strumento degli Accordi di Reciprocità prevede il 
ricorso a procedure di partecipazione come previste 
dalla Convenzione Europea per il Paesaggio (CEP).

8.2.4 Interventi a sostegno della 
costruzione della Società della 
Conoscenza in Campania

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Consumo di energia
Consumo di acqua

Aumento della produzione di rifiuti

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Rifiuti

I potenziali effetti negativi sono sostanzialmente 
dovuti all'aumento dei flussi turistici e alle 

conseguenti pressioni sull'ambiente.



Negativi Positivi Negativi Positivi
Considerazioni

Impatti sulle componenti e sulle tematiche ambienta li
Linee di azione PAR FAS 2007-2013

Potenziali effetti

8.2.5 Edilizia residenziale pubblica: 
politiche abitative innovative e 
sostenibili - housing sociale e 
riqualificazione urbana
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Intrusione percettiva
Artificializzazione e/o frammentazione di habitat

Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano
Miglioramento del patrimonio edilizio

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Ambiente urbano
I potenziali impatti negativi sono connessi alle 

previste nuove strutture.

8.3.1 Riutilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità 
AZIONE CARDINE

Pressioni ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (consumo di 
risorse, traffico veicolare di mezzi pesanti, inquinamento acustico 
ed atmosferico, produzione di rifiuti, disturbo alle specie animali e 

vegetali, ecc.)
Aumento del valore esposto

Consumo di energia
Consumo di acqua

Impermeabilizzazione di suolo
Consumo di suolo nudo e/o di materiali litoidi

Artificializzazione e/o frammentazione di habitat
Frammentazione paesaggistica e/o modifica di paesaggi di pregio

Intrusione percettiva
Aumento della produzione di rifiuti

Valorizzazione/creazione beni materiali
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano

Miglioramento del patrimonio edilizio

Aria e Cambiamenti Climatici
Risorse idriche

Suolo
Biodiversità e aree protette
Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Ambiente urbano
I potenziali impatti negativi sono connessi alle 

eventuali nuove edificazioni e alla loro fruizione.

9.1.1 Iniziative di cooperazione 
istituzionale nei settori strategici del 
sistema economico campano

Le attività previste non hanno alcuna rilevanza 
ambientale. 

10.1.1 Supporto tecnico ed operativo alle 
funzioni e alle sedi di coordinamento della 
politica regionale unitaria e alle attività di 
gestione, attuazione, valutazione e 
monitoraggio del Programma Attuativo 
FAS 

Le attività previste non hanno alcuna rilevanza 
ambientale.
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Quarta fase: individuazione degli impatti 
 
Le matrici che seguono riportano in modo sintetico la valutazione degli impatti più o meno diretti. 
Gli effetti determinati dalla fase di cantiere, qualificati nello schema precedente, non sono stati 
considerati nella individuazione degli impatti in quanto ritenuti temporanei e strettamente connessi 
alla progettualità delle opere. 
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Considerazioni generali della valutazione delle Priorità e delle Linee di azione 
 
La valutazione degli effetti ambientali del PAR FAS richiede di evidenziare le caratteristiche 
strategico – attuative del Programma. 
Il PAR FAS è emanazione attuativa della strategia del QSN e degli strumenti di programmazione 
regionale unitaria, e, pertanto, mutua, con spiccate finalità operative, i propri obiettivi dallo stesso 
QSN e dal Disegno Strategico della Regione Campania 2007- 2013. Parimenti, si ritaglia un ruolo 
aggiuntivo ed integrativo rispetto agli obiettivi generali e agli obiettivi operativi della 
programmazione operativa comunitaria. 
In ossequio al principio di forte concentrazione delle risorse su progetti e azioni, il Programma 
interviene a latere delle azioni già poste in essere o programmate, rafforzandone l’intensità di 
azione o, laddove c’è carenza, agisce da fonte primaria. 
 
Con riferimento alla componente Atmosfera, in sede di valutazione sono stati ritenuti strategici gli 
interventi relativi alla Priorità 6 che prevede la realizzazione di parti essenziali del Sistema della 
Metropolitana Regionale. I sistemi di trasporto collettivo, infatti, garantiscono livelli di efficienza, 
in termini di capacità, di consumi energetici e di emissioni, notevolmente superiori al trasporto 
privato. Inoltre la produzione di energia, comunque necessaria alle esigenze di locomozione del 
trasporto collettivo su ferro, risulta “delocalizzata”: infatti l’energia utilizzata viene fornita dalla 
rete elettrica e quindi gli inquinamenti legati alla sua produzione non risultano concentrati nei centri 
urbani. Data la natura degli interventi, tuttavia, ai grandi benefici connessi alla realizzazione di tali 
opere in termini di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni di sostanze 
climalteranti nonché di miglioramento dell’ambiente urbano, sono associati impatti molto 
significativi soprattutto con riferimento al suolo, al paesaggio e ai beni culturali, alla biodiversità. 
Più in generale possibili effetti positivi sulla componente potranno derivare dagli interventi tesi al 
miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive compresi nella Priorità 7. 
 
Le azioni del PAR FAS, riconducibili direttamente alle Risorse Idriche, sono ricomprese nella  
Priorità 3 Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo. Mirano al 
miglioramento delle condizioni ambientali e dei servizi ad esse connesse, con soluzioni 
tecnologicamente innovative, garantendo il principio di sostenibilità ambientale. Le risorse 
programmate nell’obiettivo operativo 3.1 del PAR FAS operano sommandosi all’obiettivo operativo 
1.4 del POR FESR 2007-2013 “Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche”, contribuendo 
in maniera unitaria alla realizzazione del Piano d’Azione regionale per il perseguimento 
dell’obiettivo di servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio 
idrico integrato”, e contemporaneamente alla realizzazione del Grande Progetto del POR FESR 
2007-2013 “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”. 
Gli interventi, che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, perseguono 
l’obiettivo di una corretta gestione integrata delle risorse idriche, conseguita con il risparmio, 
attraverso una migliore ridistribuzione delle stesse a livello geografico. Il complesso di interventi 
previsti rappresenta, pertanto, azione cardine per l’Amministrazione regionale e contribuisce al 
raggiungimento dei target 2013 collegati agli Obiettivi di servizio per gli indicatori S10 
(Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale) e 
S11 (Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con 
trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per regione). 
Gli interventi previsti, va ricordato, sono potenzialmente sinergici con i Grandi Progetti previsti dal 
POR Campania FESR 2007-2013: 

• Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno; 
• Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei; 
• Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni. 
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Nello specifico dell’indicatore S10, la linea di azione, che persegue l’ammodernamento degli 
impianti di distribuzione della risorsa idrica e la riduzione delle perdite, si articolerà, attraverso 
interventi infrastrutturali, calibrati soprattutto a scala comunale (dove si concentrano in maniera 
critica le dispersioni idriche). A tal fine, con l’appostamento del 13% circa della dotazione 
complessiva della linea di azione, si realizzeranno essenzialmente: 

• sistemi di telecontrollo; 
• l’installazione di strumenti di misura (venturimetri, contatori, manometri). 

Sono previsti, inoltre, interventi di miglioramento degli acquedotti regionali (grande adduzione) 
che, rappresentano una fondamentale azione correlata all’indicatore S10, perché migliorano la 
sicurezza e la continuità delle forniture idriche e riducono, comunque, le perdite in segmenti 
rilevanti del sistema di distribuzione regionale. A tale tipologia di azione è destinato il 67% circa 
della dotazione complessiva della linea di azione. Nella realizzazione della linea d’azione saranno 
assicurati gli adempimenti per l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE, con l’applicazione, ove 
possibile, del principio del “recupero del costo pieno” e l’inserimento degli interventi nei Piani 
d’Ambito coerentemente con i Piani di Tutela delle Acque e i Piani di gestione del bacino/distretto 
idrografico. Gli interventi attivati con la linea d’azione sono individuati nel rispetto dei criteri 
definiti dalla delibera CIPE 166/07. 
Le risorse previste dal PAR FAS, in relazione all’indicatore di obiettivo S10: Efficienza nella 
distribuzione dell’acqua per il consumo umano, alla luce di una coerenza ed omogeneità degli 
obiettivi da ricercare con puntualità, rappresentano una ipotesi di risposta concreta ad uno stato 
ambientale caratterizzato dal permanere di criticità, la cui efficacia è, però, strettamente connessa ad 
una rigorosa individuazione, in fase di programmazione, delle priorità, ad una conoscenza dello 
stato reale sempre più prossima alla realtà e alla necessità di un controllo puntuale, in fase di 
realizzazione. 
Il PAR FAS, in relazione all’indicatore S11: Quota di popolazione equivalente servita da 
depurazione, prevede di contribuire al completamento degli schemi fognario – depurativi  con 
interventi di: 

• completamento, potenziamento e/o adeguamento delle reti fognarie; 
• collegamento delle utenze ai collettori afferenti ad impianti di depurazione; 
• realizzazione di nuovi impianti di depurazione e di adeguamento agli standard normativi di 

impianti di depurazione esistenti; 
• interventi finalizzati al riutilizzo delle acque reflue depurate. 

A tale tipologia di azione è destinato il 20% circa della dotazione complessiva della linea di azione. 
Tali interventi vanno inquadrati nell’insieme degli interventi realizzati, avviati o programmati, al 
fine di un miglioramento delle  strutture fognario – depurative, nel quale assumono particolare 
rilevanza quelli posti in essere dalle Strutture Commissariali che hanno operato in Campania per la 
risoluzione di rilevanti emergenze ambientali e socio-economiche, finanziati in parte con le risorse 
degli strumenti di programmazione sopra richiamati ed in parte attraverso gli ingenti stanziamenti 
dello Stato specificamente destinati ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione degli 
interventi individuati come necessari. 
Il Commissario di Governo Delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-
ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ha realizzato gli impianti di depurazione di 
Nocera Superiore ed Angri (attualmente in esercizio ordinario) ed il completamento del depuratore 
di Sant’Antonio Abate/Scafati (attualmente in fase di avvio funzionale) e sta procedendo al 
completamento delle reti fognarie interne dei comuni serviti da tali impianti e della realizzazione 
dei collettori previsti per il recapito agli stessi delle portate di progetto (oltre alla rete fognaria del 
comune di Corbara, già ultimata, sono in fase di completamento i lavori relativi alle reti fognarie di 
Angri, Casola-Lettere, Castellammare di Stabia, Cava de Tirreni, Fisciano, Forino, Gragnano, 
Montoro Superiore, Nocera Superiore, Ottaviano, Pagani, Poggiomarino, Pompei, Roccapiemonte, 
Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul 
Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Solofra, Striano, Terzigno). Il completamento di tale insieme di 
interventi, previsto entro il 2010, comporterà un ulteriore significativo incremento delle portate in 
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ingresso ai depuratori del Comprensorio Medio Sarno, con conseguente rilevante contributo al 
miglioramento del valore relativo all’indicatore S11. Il Commissario di Governo Delegato per le 
Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania ha avviato gli interventi su impianti di 
depurazione, collettori e reti fognarie principali per la risoluzione delle condizioni di emergenza 
nelle aree Regi Lagni e Litorale Domitio Flegreo, Area Orientale di Napoli, Laghi del Litorale 
Flegreo, Isole del Golfo di Napoli, Litorale Stabiese Vesuviano, Penisola Sorrentina e Costiera 
Amalfitana.Tra le attività in corso o programmate, per le quali è previsto il completamento entro il 
31 dicembre 2012 e pertanto in grado di produrre effetti sul valore dell’indicatore alla verifica del 
2013, assumono particolare rilevanza gli interventi per il risanamento del Collettore di Cuma, il 
collettamento dei reflui del comune di Giugliano in Campania, il completamento della rete fognaria 
di Torre del Greco, il completamento della rete fognaria a servizio del comune di Ercolano (allo 
stato, in attesa di copertura finanziaria), il completamento dell’impianto di depurazione di Punta 
Gradelle, la realizzazione degli impianti di depurazione delle isole di Ischia e Procida. 
Il Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del 
sottosuolo nella città di Napoli ha avviato importanti interventi di collettamento delle acque reflue 
nel comune capoluogo della regione (sistema fognario della Collina dei Camaldoli, collettamento 
acque reflue Vallone San Rocco, ristrutturazione e potenziamento dei collettori Arena Sant’Antonio, 
via Cinthia e Pianura). 
Sempre in relazione alle Risorse Idriche, la valutazione ha evidenziato i principali fattori di 
pressione ambientale sullo stato qualitativo e quantitativo della matrice acqua, ascrivibili, 
essenzialmente, ai fenomeni di antropizzazione del territorio in continua crescita, alle dimensioni e 
alle caratteristiche del sistema produttivo e industriale, alle attività del settore agrozootecnico e ai 
consumi ed al carico inquinante connesso alle attività turistiche. Con riferimento all’inquinamento 
da nitrati di origine agricola, il Programma interviene nella Priorità 7 sul comparto bufalino della 
provincia di Caserta con interventi finalizzati anche al miglioramento delle condizioni di rispetto 
dell’ambiente, che si suppone siano soprattutto mirati a migliorare la gestione dei rifiuti organici 
delle aziende zootecniche con conseguenti impatti positivi sullo stato qualitativo delle risorse 
idriche in termini di nitrati. 
 
Nell’ottica di una politica socio- economica-territoriale sempre più integrata, la valutazione della 
evoluzione della componente Suolo si innesta in un ampio panorama di attività. 
Come è noto, la Regione Campania ha avviato una serie di programmi di azioni (FESR, PSR,FSE, 
PTR POIN, APQ,) alcuni riferiti al PO Campania 2007/2013, indirizzati complessivamente a 
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e le condizioni del contesto in cui essi si muovono. 
La realizzazione degli interventi in essi previsti, può incidere in modo significativo sull’evoluzione 
della componente “suolo”, così come la loro non attuazione. 
La mancata pianificazione ed il mancato controllo dello sviluppo di un territorio, determina il suo 
rapido e progressivo degrado. Nel caso della componente oggetto dell’analisi, le conseguenze si 
tramutano in dissesti talora anche di notevole gravità, quali frane, alluvioni, erosione, 
desertificazione, che contestualmente alla perdita della risorsa stessa, determinano gravi danni ai 
cittadini, agli insediamenti, alle infrastrutture ed al sistema produttivo in genere. 
Va detto, che nella cornice del QSN 2007/2013, si realizza l’unificazione strategica e finanziaria 
della programmazione unitaria, con riferimento anche alle risorse aggiuntive, nazionali e 
comunitarie. In particolare, le risorse destinate al Programma Attuativo FAS della Regione 
Campania, vanno a collocarsi in una prospettiva settennale di sviluppo, per la quale la stessa 
Delibera CIPE n. 166/2007 stabilisce “il principio di concentrazione delle risorse a sostegno delle 
stesse azioni o di azioni reciprocamente complementari, dalla cui realizzazione compiuta dipende in 
modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma”. 
Il PAR FAS, individua una serie di linee d’azione, espressione delle Priorità, indirizzate a migliorare 
le condizioni di sviluppo locale. La componente suolo si pone in maniera trasversale a gran parte di 
esse, con conseguenze specifiche relative alla sua realizzazione o mancata realizzazione. 
Direttamente connessa alla componente Suolo ma anche alla tematica Bonifiche è la priorità 3. 
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“Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo” che si pone come 
strumento aggiuntivo per il raggiungimento dei pertinenti obiettivi già finanziati nell’ambito del 
POR FESR 2007 – 2013, rafforzandone l’efficacia in termini di riduzione del rischio idrogeologico 
e di siti bonificati, favorendo ed accelerando il recupero di settori del territorio regionale già sede di 
attività produttive e di discariche e consentendone il riutilizzo e la loro valorizzazione. Si evidenzia 
che la valutazione della linea di azione 3.3.1 Bonifica dei siti inquinati, ha tenuto conto della 
circostanza che la Linea prevede, inoltre, interventi di mitigazione ambientale e di compensazione 
per la risoluzione dei conflitti ambientali, da realizzarsi in comuni coinvolti dalla realizzazione o 
dall’esercizio di impianti destinati al superamento dell’emergenza rifiuti e in comuni situati in 
stretta prossimità ai siti di localizzazione dei suddetti impianti o sede di impianti dismessi. Gli 
interventi sono cofinanziati ai sensi della DGR n. 1499 del 18/09/2008 dalla Regione Campania e 
dal Ministero dell’Ambiente, in base all’Accordo di Programma “Programma Strategico per le 
compensazioni ambientali nella regione Campania” sottoscritto il 18 luglio 2008, alla presenza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n. 
90/2008, dal Presidente della Regione Campania e dal Commissario ex O.P.C.M. n. 3654/2008, e 
s.m.i., e ai discendenti accordi attuativi sottoscritti nell’agosto 2008. L’Accordo di Programma non 
prevede solo interventi riconducibili ad attività di bonifica, pari, in termini percentuali, a circa il 
32,5% del valore complessivo dell’accordo, ma anche interventi classificabili nelle seguenti 
macrocategorie: 
- infrastrutture per il Ciclo Integrato delle Acque 50,5% 
- riqualificazione urbana, aree a verde, edilizia scolastica, viabilità 11,5% 
- impiantistica gestione rifiuti 0,5% 
- difesa suolo 5% 

Anche il completamento della filiera dei rifiuti, contribuisce a liberare suoli da siti di stoccaggio e 
dall’utilizzo per discariche, destinandoli ad un uso più sostenibile. L’apertura di nuove discariche e 
la necessità di realizzare nuovi siti di stoccaggio per le ecoballe, in assenza delle attività aggiuntive 
previste dal FAS, potrebbe determinare un’accentuazione del consumo di suolo, che in regime di 
emergenza, potrà interessare anche  suoli “agricoli” e “naturali” situati in ambiti di pregio 
naturalistico. 
Con riferimento anche alle attività estrattive, va però detto, che le attività previste dal PAR FAS 
incidono sul fabbisogno regionale di materiali litoidi nonché sull’uso del suolo in generale, con 
conseguenti potenziali effetti negativi sulla componente, più o meno accentuati in considerazione 
delle tipologie di opere e del contesto in cui si inseriscono. 
 
Con riguardo alla tematica Biodiversità e Aree Protette, la tutela della salubrità dell’ambiente è tra 
gli obiettivi unitari a cui il PAR FAS contribuisce mediante interventi volti a migliorare il sistema di 
gestione dei rifiuti e il sistema del Servizio Idrico Integrato. Le attività programmate nell’ambito 
della Priorità 3 “Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo” 
producendo effetti positivi sugli ambienti naturali attraverso gli interventi volti a migliorare il 
sistema di depurazione delle acque, a ridurre le perdite nella rete di distribuzione, a bonificare i siti 
inquinati, a migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, potranno indirettamente generare effetti 
positivi sulla tematica Biodiversità. Le infrastrutturazioni impiantistiche connesse a tali attività, 
tuttavia, possono determinare problematiche collegate al loro inserimento ambientale e richiedono 
pertanto attente valutazioni in relazione all’area di localizzazione ed alle modalità di realizzazione.  
Analogamente gli interventi di messa in sicurezza del territorio dai rischi idraulici ed idrogeologici, 
avendo in passato prodotto impatti non trascurabili sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali, 
richiedono che in fase di attuazione venga posta la massima attenzione alle modalità di 
realizzazione, al fine di assicurare che essi siano attuati, ovunque possibile, utilizzando le soluzioni 
tecniche a basso impatto offerte dall’ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti e 
per le sistemazioni fluviali (nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n. 574/2002 e s.m.i.). 
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Il Programma, nell’ambito della Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 
l’attrattività e lo sviluppo” interverrà finanziando l’elaborazione dei Piani di gestione dei siti della 
Rete Natura 2000. Tali Piani, da redigere all’occorrenza, rappresentano uno strumento di indirizzo, 
gestione e pianificazione finalizzato a conservare l’efficienza e la funzionalità ecologica di habitat e 
specie tutelati nei siti Natura 2000, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socio-
economici che insistono in ambito locale. La redazione dei piani, considerando anche le risorse 
messe a disposizione dall’Asse 3 del PSR per tale attività, permetterà la definizione di strategie ed 
interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dei siti della rete Natura 2000, nonché la 
predisposizione di attività di monitoraggio e di azioni di educazione ambientale volte a diffondere 
conoscenze e modelli di comportamento sostenibile. Ciò contribuirà al mantenimento in uno stato 
soddisfacente di conservazione del patrimonio naturale tutelato nelle aree SIC e ZPS. 
Aspetto rilevante di potenziale criticità sulla biodiversità, derivante dall’attuazione delle previsioni 
strategiche del programma (Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità) è rappresentato dal 
rischio di perdita di ambienti naturali, e di artificializzazione e frammentazione degli stessi, a 
seguito delle grandi infrastrutturazioni programmate per la realizzazione e il potenziamento di 
collegamenti stradali, ferroviari ed aeroportuali. In particolare le nuove infrastrutture viarie previste 
per le aree interne e periferiche potrebbero interferire con ambiti di pregio o particolarmente 
vulnerabili dal punto di vista naturalistico nonché rappresentare un serio ostacolo alla libera 
diffusione e movimento delle specie, interrompendo le naturali connessioni ecologiche tra i punti 
nodali della rete delle aree naturali protette. 
Effetti negativi simili potrebbero essere correlati anche alla destinazione di estese superfici per la 
realizzazione di strutture per il tempo libero e lo sport (Priorità 8 - Competitività e attrattività delle 
città e dei sistemi urbani). 
Le operazioni previste nell’ambito della Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi miranti a 
ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive e la qualificazione ambientale delle aree 
produttive, potranno, sebbene in maniera indiretta, favorire una riduzione degli impatti ambientali 
con conseguenti benefici per le specie vegetali ed animali e per gli ambienti naturali. 
Infine le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori economici nonché le attività di 
educazione ambientale ed informazione previste nell’ambito di alcune priorità, potranno contribuire 
ad accrescere la sensibilità sui valori del patrimonio naturale ed indirettamente agire sulla sua 
salvaguardia. 
 
In merito alla tematica Paesaggio e Beni Culturali, al di là degli effetti e degli impatti evidenziati 
nella sintesi della valutazione, preme evidenziare una particolare attenzione alla trasformazione, 
recupero e ripristino di ambiti di paesaggio degradati e, dunque, la possibilità della realizzazione di 
“progetti di paesaggio”, anche se limitatamente al territorio regionale maggiormente urbanizzato. 
Altro significativo elemento sono le opportunità offerte dagli strumenti negoziali previsti dal 
programma, quali il PIU’, strumento attuativo del POR FESR in ambito urbano, cui si agganciano 
in modo complementare gli interventi previsti nel PAR FAS, e gli Accordi di reciprocità. 
Tali strumenti, prevedendo procedure di tipo negoziali per la definizione delle operazioni, 
permettono il perseguimento di uno dei principi cardine della Convenzione Europea del Paesaggio, 
ovvero “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli 
altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche del paesaggio”. 
In particolare l’Accordo di reciprocità, che è volto ad azioni di riqualificazione territoriale con una 
attenzione particolare alla salvaguardia e cura del paesaggio, affida un ruolo rilevante al 
Partenariato sociale nella definizione di azioni in coerenza con i bisogni e vocazioni locali. Inoltre, 
con il termine reciprocità si intende l’individuazione di una serie di impegni  tra l’Amministrazione 
regionale e le istituzioni locali che possono riguardare anche obiettivi di qualità paesaggistica da 
integrare nel programma di sviluppo proposto. 
Infine, interessante è la possibilità di finanziare, nell’ambito dell’obiettivo di rafforzamento  e 
valorizzazione dell’attrattività del territorio, azioni di sensibilizzazione della popolazione residente 
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sui propri valori culturali naturali e paesaggistici, mirandole all’accrescimento della consapevolezza 
e dell’identificazione con il proprio patrimonio. 
D’altro canto occorre anche rilevare l’assenza nel PAR FAS di obiettivi specificamente diretti alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico del territorio regionale attraverso 
investimenti finalizzati al restauro, recupero e valorizzazione degli ambiti di paesaggio che 
maggiormente rappresentano l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il 
profilo storico-culturale e geografico-naturale, garantendone la permanenza e il riconoscimento. 
Infatti anche gli obiettivi presenti nel programma che fanno riferimento alla priorità 5 del QSN, 
interpretano in modo riduttivo la valorizzazione delle risorse naturali e culturali considerandole 
esclusivamente come “catalizzatori di flussi turistici” e non componente essenziale del contesto di 
vita delle popolazioni. 
In tale ottica gli interventi sono tesi prevalentemente all’innalzamento della qualità dei servizi al 
turista mediante l’adeguamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture e dei servizi. 
Generalmente gli obiettivi che presuppongono un incremento delle strutture, un’attrazione di 
investimenti e persone sul territorio, portano ad una maggiore pressione ambientale, a meno che 
non si operi nella prospettiva del “turismo sostenibile”, per rendere compatibili le attività e i servizi 
con l’ambiente dei territori. 
Rispetto alla componente Beni Culturali la criticità consiste nel fatto che il programma fornisce 
indicazioni strategiche sostanzialmente limitate allo sviluppo turistico; la strategia infatti si fonda su 
un approccio integrato che considera, in maniera unitaria, gli obiettivi di valorizzazione delle risorse 
culturali e quelli dello sviluppo sostenibile del turismo, in un ambito specifico di intervento 
finalizzato al pieno sviluppo delle potenzialità turistiche attraverso la valorizzazione delle risorse 
culturali e naturali, ponendo, però, un maggiore risalto sugli aspetti connessi alla domanda turistica 
e alla funzionalizzazione, gestione, fruizione e messa a sistema degli attrattori culturali. Si rileva, 
quindi, la mancanza all’interno del Programma di un esplicito riferimento alla possibilità di 
specifiche azioni di recupero e restauro del patrimonio archeologico, architettonico esistente. 
Con riferimento ai Parchi e alle aree protette (le aree protette italiane sono definite dall’IUCN, 
Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, “paesaggi protetti”12) e ai centri minori di 
eccellenza, la mancanza di progettualità volta alla conservazione e costruzione dei valori naturali e 
paesaggistici concretizza un fattore di forte rischio determinato dal maggior impatto di altra 
progettualità a ciò non finalizzata e che raramente contiene obiettivi di qualità paesaggistica. In 
sostanza, la trasformazione di tali pregiati ambiti non è il risultato di una azione consapevole ma 
l’effetto involontario di interventi motivati da altre scelte, che si manifesta come l’esito cumulato di 
azioni di trasformazione dello spazio motivate dalle più varie esigenze. 
Per le aree protette si finanziano esclusivamente i piani di gestione della biodiversità, azione 
propedeutica all’attivazione delle risorse (anch’esse limitate) dell’obiettivo operativo 1.8 del PO 
FESR, e l’estrema esiguità delle risorse finanziarie a disposizione non consente la realizzazione di 
azioni di tutela attiva, pure se inserite nel citato strumento. 
Per i centri minori di eccellenza, si sceglie come strumento per l’individuazione degli interventi, il 
Parco Progetti Regionale che, se da un lato intercetta la domanda di interventi che viene dagli enti 
locali, dall’altro, utilizzando una progettazione già esistente, espressione dei più vari fabbisogni, 
raramente definirà obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale. Occorrerà, dunque, in fase di 
selezione delle proposte, valutare i progetti anche sotto il profilo naturalistico-paesaggistico, in 
funzione del contributo che danno al rafforzamento dell’identità paesaggistica e degli equilibri 
naturali e della valorizzazione di ogni luogo, in relazione alla sua storia ed alle sue caratteristiche 
peculiari. 
Infine, richiede attenzione l’attuazione dell’obiettivo operativo che prevede il miglioramento 
dell’accessibilità nelle aree interne e periferiche e che insiste territorialmente sugli ambiti di 
paesaggio qualitativamente più integri. Le infrastrutture di trasporto producono, in genere, impatti 
che modificano paesaggi naturali, spesso di grande bellezza, e paesaggi agricoli ricchi di storia, 
                                                 
12 IUCN (1994) Guidelines for Protected Areas Management Categories. 
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dove natura e cultura hanno trovato un loro equilibrio. È dunque importante, in sede di attuazione 
delle proposte, perfezionare gli interventi con criteri ed indirizzi di sostenibilità ambientale, 
adottando opportune cautele progettuali ed esecutive. 
 
La tematica dei Rifiuti , per le note vicende ad essa associate, riveste in Campania una particolare 
rilevanza. La valutazione evidenzia la natura strategica degli interventi programmati dal PAR FAS 
nella Linea di azione 3.2.1, la quale, condivisibilmente e al pari di tutte le Linee della Priorità 3, 
costituisce un’azione cardine del Programma regionale. L’ampliamento e l’adeguamento della rete 
di impianti pubblici di compostaggio costituisce una condizione imprescindibile per il 
raggiungimento dei target e degli obiettivi posti dalla programmazione unitaria. Ad oggi quasi tutta 
la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata viene avviata a recupero in impianti 
fuori Regione, in prevalenza in Sicilia e in misura minore in Lazio, Calabria e Puglia, con aggravio 
di costi e disagi ambientali per i Comuni campani che virtuosamente hanno raccolto e raccolgono in 
maniera separata la frazione organica. Come già evidenziato nel paragrafo inerente lo stato, la 
frazione organica rappresenta il 30-35% dei rifiuti urbani prodotti. In considerazione della 
situazione infrastrutturale necessaria alla produzione di compost e compost di qualità si deve 
registrare allo stato una variazione in negativo anche dell’indicatore S.09 degli Obiettivi di Servizio 
del QSN 2007-2013, nonostante i dati di Raccolta Differenziata (RD) della frazione in oggetto 
diano segnali positivi. Solo con l’ultimazione degli impianti in costruzione, la realizzazione di 
quelli previsti nella programmazione 2000-2006 e di quelli necessari alla copertura del fabbisogno 
regionale, considerati strategici nella Linee programmatiche di cui alla DGR 215/2009, si potrà 
completare la fase in questo momento deficitaria del ciclo dei rifiuti. 
Con riguardo alle attività a sostegno della Raccolta Differenziata, dall’analisi dei dati di RD 
riportata nel paragrafo inerente lo stato, si evidenzia che l’andamento è in costante crescita con un 
miglioramento della percentuale regionale che si attesta intorno al 20% (obiettivo di legge: 25% al 
31/12/2009). Tuttavia questo dato deriva da una media di diverse situazioni provinciali molto 
diversificate, che evidenzia punte di eccellenza (Avellino e Salerno) e livelli ancora al di sotto della 
media regionale anche se in crescita (Caserta e Napoli). In tale ambito emerge la necessità di 
realizzare interventi a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, 
privilegiando le aree urbane di maggiore criticità, più densamente popolate, per l’implementazione 
di sistemi efficienti. Per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata è funzionale il 
completamento delle isole ecologiche la cui realizzazione è stata iniziata con i finanziamenti della 
misura 1.7 del POR Campania 2000-2006. Tali interventi infrastrutturali a servizio del territorio 
comunale danno la possibilità ai cittadini di conferire in modo differenziato le frazioni riciclabili, 
facendo diminuire gli abbandoni incontrollati dei rifiuti e i conferimenti erronei ed eterogenei. 
Nell’ambito della strategia regionale per il ciclo dei rifiuti sono prioritarie ed imprescindibili, 
inoltre, le azioni dirette a migliorare il rapporto tra i cittadini-utenti e le istituzioni, gravemente 
compromesso dal perdurare dell’ormai “cessato” stato di emergenza. L’elemento cruciale è 
rappresentato dal recupero della fiducia dei cittadini, che si ritiene possibile solo rendendo 
trasparenti le informazioni inerenti il destino dei rifiuti attraverso l’implementazione di sistemi di 
monitoraggio e controllo dello smaltimento dei rifiuti per la tracciabilità dei loro flussi, così come 
previsto dalla Linea di azione. Inoltre tale attività si inquadra in un sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti pericolosi più ampio - SISTRI - definito a livello nazionale con D.M. 
Ambiente 17 dicembre 2009, interconnesso telematicamente con SITRA, progetto pilota sulla 
tracciabilità dei rifiuti urbani della Regione Campania, che si propone di monitorare tutte le fasi del 
trasporto dei rifiuti che rappresenta l’anello debole del sistema. 
La  gerarchia della nuova direttiva rifiuti (Dir. 2008/98/CE) sottolinea in maniera decisa che 
nell’ordine di priorità della normativa e della politica nel settore dei rifiuti il primo posto spetta alla 
prevenzione della produzione. Le possibili iniziative dirette a conseguire questo obiettivo, sono 
rappresentate dalla promozione di intese e accordi volti a responsabilizzare operatori della grande 
distribuzione, imprese, pubbliche amministrazioni e associazioni di cittadini, attività anche queste 
previste dalla Linea 3.2.1. 
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In generale, l’intento delle attività che verranno messe in campo dal PAR FAS per il completamento 
della filiera del ciclo integrato di gestione dei rifiuti è quello che la normativa di settore disegna, 
cioè di ridurre all’origine la produzione dei rifiuti e favorire successivamente il recupero di materia, 
effettuando un’efficace raccolta differenziata, che separa frazione organica e frazioni secche da 
destinare ad impianti dedicati per il riuso o al riciclaggio delle materie, avviando a recupero di 
energia i volumi non recuperabili. In un sistema così strutturato solo la quantità residuale dei rifiuti, 
sempre minore in conseguenza dell’aumento della raccolta differenziata, sarà destinata allo 
smaltimento in discarica, con impatti positivi anche su altre componenti ambientali. 
Occorre evidenziare, tuttavia, che la realizzazione dell’impiantistica comporta necessariamente 
anche impatti negativi, che andranno opportunamente stimati e mitigati in sede progettuale. 
 
Per quanto riguarda l’Ambiente Urbano, si legge all’interno della proposta del Programma 
Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 che l’obiettivo prefissato è 
quello di contribuire alla costruzione del modello di sviluppo regionale equilibrato e policentrico, 
già delineato nel DSR 2007-2013, nel POR FESR e negli altri documenti di programmazione 
regionale, rafforzando l’impatto della strategia delineata nel POR FESR e promuovendo la 
coesione territoriale anche nelle altre aree urbane, compresi i centri minori. Particolarmente 
rilevanti per la tematica risultano la Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi 
urbani” e la Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità”. 
Nella descrizione dell’ambiente urbano sono state rilevate numerose criticità connesse ai sistemi 
urbani, tanto di carattere ambientale che sociale. L’attuazione del PAR FAS attraverso azioni di 
recupero delle strutture e delle attrezzature urbane, operazioni di sostegno e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale delle città, nonché azioni di miglioramento della mobilità 
sostenibile e di decongestionamento dal traffico dei centri urbani e delle conurbazioni 
metropolitane, potrà permettere di affrontare alcune delle problematiche evidenziate nella 
trattazione del presente paragrafo e mitigare criticità e disagi connessi ad esse. In particolare talune 
linee di azione previste all’interno delle Priorità 8 ed 6  potranno produrre sensibili miglioramenti di 
carattere ambientale o ridurre alcune problematiche. E’ il caso delle iniziative tese a migliorare il 
rendimento energetico degli edifici privati e dell’edilizia residenziale pubblica; è il caso degli 
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, come la realizzazione di aree da destinare a 
verde pubblico attrezzato; è il caso della previsione di azioni di recupero di aree dimesse che 
potranno contribuire a fornire suolo utile a diverse attività, evitandone o comunque limitandone 
indirettamente un ulteriore consumo; è il caso degli interventi di completamento della metropolitana 
regionale e della città di Napoli con benefici effetti sul decongestionamento dal traffico e sulla 
qualità dell’aria dei centri urbani. 
Inoltre anche il sostegno alle attività produttive attraverso azioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale mediante incentivi alla delocalizzazione e la qualificazione ambientale delle aree 
produttive e/o la riconversione produttiva in un’ottica di sostenibilità, previsto dalla priorità 7, potrà 
determinare effetti positivi sull’ambiente e ridurre alcune criticità presenti nelle aree residenziali 
quali la concentrazione di sostanze inquinanti e di fonti di rumore. 
Allo stesso modo tutte le azioni materiali ed immateriali, per favorire il ripristino della legalità e il 
consolidamento del sistema di sicurezza e protezione sociale potranno determinare ricadute positive 
per il miglioramento della qualità della vita in ambito urbano. 
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INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILIT À AMBIENTALE 
DEL PROGRAMMA IN FASE DI ATTUAZIONE 
 
Aspetti generali 
La valutazione degli effetti significativi del PAR FAS ha evidenziato che anche le attività a diretta 
finalità ambientale sono suscettibili di produrre effetti ambientali negativi. Il Programma nel suo 
complesso presenta già una serie di elementi orientati alla mitigazione degli impatti o comunque ad 
aumentare la sostenibilità ambientale delle attività da realizzarsi. Ad esempio: nella Linea 4.2.1 è 
previsto che le progettazioni dovranno riservare una particolare attenzione alle soluzioni progettuali 
mirate al risparmio del consumo di risorse; nella Linea 5.1.1 l’individuazione dei Poli considererà 
anche il presumibile impatto dei flussi turistici; gli interventi in materia di turismo saranno orientati 
alla destagionalizzazione e alla diversificazione dei flussi turistici; negli Accordi di reciprocità 
finanziati dalla Linea 8.2.3 è previsto che il Partenariato si impegni al raggiungimento di obiettivi 
anche ambientali.  
Il livello di dettaglio del programma non consente di individuare delle vere e proprie misure di 
mitigazione e compensazione ambientale. Tali misure potranno essere puntualmente ed 
efficacemente individuate solo in sede di valutazione ambientale di quei progetti per i quali è 
necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Incidenza. Si ritiene 
comunque utile fornire in questa sede una serie di indirizzi miranti al miglioramento delle 
prestazioni ambientali degli interventi, che potranno orientare la progettazione delle opere a farsi 
verso una maggiore sostenibilità. Si tratta di suggerimenti che potranno essere recepiti nel momento 
in cui si dovranno definire i bandi o le altre forme di accesso al finanziamento. Questi infatti 
potranno essere d’ausilio alla declinazione dei criteri di selezione e di priorità già individuati dal 
PAR FAS e creare meccanismi virtuosi ai fini della definizione delle griglie di valutazione 
attraverso le quali selezionare gli interventi. 
 
Priorità 3 Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 
Le attività previste sono tutte a diretta finalità ambientale. Nonostante ciò, la realizzazione degli 
interventi può comportare effetti negativi che se verificati in fase di attuazione dovranno essere 
opportunamente mitigati e/o compensati. In primo luogo l’impiantistica prevista dovrà seguire i 
principi di ottimizzazione delle localizzazioni e utilizzare le migliori tecnologie sotto il profilo 
dell’impatto ambientale. La progettazione dovrà utilizzare quelle soluzioni tecniche in grado di 
minimizzare l’impatto paesaggistico e tendere ad un armonico inserimento dell’opera nel contesto 
paesaggistico-ambientale di riferimento.  
Dal punto di vista dei consumi di risorse naturali, andranno previste quelle soluzioni tecniche atte a 
minimizzare i consumi energetici e/o a garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili di 
almeno una quota parte dell’energia necessaria al funzionamento. Sarebbe opportuno inoltre 
prevedere, a regime, l’adozione di Sistemi di Gestione Ambientale quali ISO e EMAS. 
Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e le messe in sicurezza dovranno utilizzare, ove 
possibile, le soluzioni tecniche a basso impatto offerte dall’ingegneria naturalistica per il 
consolidamento dei versanti e per le sistemazioni fluviali (nel rispetto di quanto previsto dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574/2002 e s.m.i.). Considerato 
inoltre che la localizzazione degli interventi spesso ricade in ambiti di grande pregio naturale, 
sarebbe opportuno prevedere nel gruppo di progettazione la presenza di un naturalista. 
 
Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
Priorità 8. Competitività e attrattività delle citt à e dei sistemi urbani 
Le nuove edificazioni previste possono determinare problematiche collegate al loro inserimento 
ambientale e richiedono pertanto attente valutazioni in relazione all’area di localizzazione ed alle 
modalità di realizzazione. In generale, anche per le riqualificazioni previste, dovranno essere 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 71 

privilegiate tutte quelle tecniche e quelle soluzioni progettuali in grado di minimizzare i consumi di 
risorse naturali e, laddove possibile, dovrà essere prevista la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare per le opere di edilizia sanitaria, per gli impianti sportivi e per tutte quelle 
opere destinate alla fruizione pubblica. 
 
Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità 
La priorità prevede la realizzazione e il completamento di infrastrutture per il trasporto di merci e 
persone. La tipologia di opere porta a ritenere che molte di esse dovranno effettuare la Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA) ed in alcuni casi anche la Valutazione di Incidenza (VI), ed in quella 
sede saranno quindi puntualmente formulate, sulla base di informazioni di dettaglio contenute nella 
progettazione definitiva e negli Studi di Impatto Ambientale, le eventuali misure di mitigazione e 
compensazione necessarie a ridurre e/o compensare gli impatti ambientali determinati dalla 
realizzazione degli interventi. Tuttavia sulla base degli interventi proposti si formulano le seguenti 
indicazioni di carattere generale: 

• Previsione di studi ed indagini preliminari finalizzati alla riduzione delle interferenze 
negative con le componenti ambientali, ad esempio: verificare la presenza di elementi 
archeologici lungo le direttrici, i tracciati e nelle aree interessati dalle infrastrutture di 
collegamento; analisi delle diverse soluzioni possibili in relazione alla definizione dei 
tracciati (prediligendo quelli caratterizzati dal minor impatto sui valori paesaggistici ed 
ecologici del territorio); verificare la presenza di connessioni ecologiche lungo il tracciato; 
stime della perdita di suolo e di superficie forestale indotta dagli interventi; adozione di 
idonee misure di mitigazione ed eventuale compensazione (ad esempio per garantire la 
salvaguardia della diversità biologica, prevedere opere ed accorgimenti per la 
deframmentazione, recupero di ecosistemi degradati, ecc.). 

• Specifica valutazione degli impatti ambientali derivanti dalle fasi di cantiere (produzione di 
rifiuti, interferenze sulla mobilità, inquinamento acustico ed atmosferico, inquinamento del 
mare, ecc.) con conseguente previsione di idonee misure di mitigazione ed eventuale 
compensazione per tali fasi. 

• Adozione di materiali, tecniche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale (anche 
ispirandosi alle indicazioni del “Code of practice for the introduction of biological and 
landscape diversity considerations into the transport sector”). 

• Localizzare le eventuali aree di parcheggio in contesti urbanizzati e, in altri contesti, 
adottare soluzioni a basso impatto ambientale (es. utilizzo di geocelle, o di altri materiali 
non impermeabilizzanti). 

 
Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione delle aree produttive già esistenti, sarebbe opportuno 
assicurare una gestione sostenibile nelle aree industriali e nei sistemi commerciali, potenziando la 
dotazione di infrastrutture di carattere ambientale, favorendo lo sviluppo delle “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” previste dal D. Lgs 112/98 (anche attraverso l’adeguamento della 
legislazione regionale a tale norma) e il ricorso alle BAT nonché garantendo la diffusione di buone 
prassi in un’ottica di applicazione del Regolamento EMAS agli ambiti produttivi omogenei. 
Le delocalizzazioni previste, oltre a quanto sopra richiamato, richiedono attente valutazioni in 
relazione all’area di localizzazione ed alle modalità di realizzazione delle nuove strutture 
produttive, con particolare riferimento all’inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di 
riferimento. In generale per tutte le Priorità, in tema di localizzazioni va comunque, rilevato che la 
pianificazione territoriale regionale tiene in debita considerazione i fattori di vulnerabilità per il 
patrimonio culturale e paesaggistico, prevedendo all’ Allegato III del Piano Territoriale Regionale 
(Linee guida per il paesaggio), direttive, indirizzi e criteri metodologici per l’individuazione, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesaggistici di particolare interesse regionale  nonché del 
territorio rurale e aperto. A tali indirizzi metodologici deve ispirarsi non solo la pianificazione 
provinciale e comunale (PTCP e PUC) ma anche la progettualità messa in campo con gli strumenti 
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finanziari della Programmazione Unitaria 2007-2013. In fase di progettazione degli interventi, sia di 
quelli previsti dalla linea di azione dedicata al rischio idrogeologico che dalle altre linee, le carte 
tematiche dei Piani di bacino dovranno essere tenute in debita considerazione. In tema di energia si 
raccomanda la promozione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per 
ogni settore nonché la riduzione dell’intensità energetica degli edifici, anche attraverso gli strumenti 
di certificazione energetica. Infine si raccomanda, nella realizzazione di opere pubbliche, di tener 
conto di tutti quegli elementi del patrimonio storico - culturale ed archeologico che caratterizzano il 
territorio campano e che non sempre risultano immediatamente percepibili. Infatti occorre sempre 
valutare la compatibilità di infrastrutture da realizzare sul territorio con il sistema dei beni culturali 
ed archeologici della regione. In tal senso, come evidenziato dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta nella fase di scoping, per tutti gli interventi 
proposti da Enti Pubblici è necessario presentare, in conformità degli artt. 95 e 96 del D. Lgs 
163/06, la richiesta di inserimento del VIARCH tra gli studi propedeutici alla stesura della 
progettazione definitiva. 
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VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE, OBIETTIVI DI PROTEZI ONE AMBIENTALE 
E DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORM AZIONI 
NECESSARIE  
 
La valutazione delle alternative 
L’alternativa con cui si è confrontata l’attuazione del PAR FAS è unicamente l’Alternativa Zero, 
ovvero la non attuazione. In definitiva si vuole valutare ulteriormente se la realizzazione del 
Programma incida – a valle della valutazione della coerenza ambientale dello stesso – 
negativamente o positivamente sulla qualità ambientale delle componenti e delle tematiche 
ambientali considerate. Tale percorso viene qui fatto per ognuna delle Priorità del PAR FAS 
attraverso specifiche Matrici che riportano in prima colonna l’Alternativa zero, ossia lo stato e 
l’evoluzione dell’ambiente che deriva dall’analisi compiuta nel capitolo 4 . Successivamente si 
riporta una colonna di valutazione per la Priorità in questione sulla base delle considerazioni 
effettuate nei capitoli precedenti. Le considerazioni sinteticamente espresse in forma matriciale 
vanno lette alla luce delle valutazioni già effettuate e di altre considerazioni generali che si 
riportano di seguito. Le matrici sono consultabili nel Rapporto ambientale. 
Si legge all’interno della proposta del Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 che l’obiettivo prefissato è quello di contribuire alla costruzione del 
modello di sviluppo regionale equilibrato e policentrico, già delineato nel DSR 2007-2013, nel 
POR FESR e negli altri documenti di programmazione regionale, rafforzando l’impatto della 
strategia delineata nel POR FESR e promuovendo la coesione territoriale anche nelle altre aree 
urbane, compresi i centri minori. Il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 interviene quindi sui “medesimi ambiti e sulle medesime linee di 
intervento previste dalla corrispondente programmazione operativa comunitaria, rafforzandone 
l’intensità di azione” oppure “su ambiti diversi ai fini dell’integrazione territoriale o tematica di 
tali linee di intervento”, contribuendo a rafforzare la capacità di perseguire gli obiettivi individuati 
dalla strategia complessiva della programmazione dei fondi comunitari 2007 – 2013 e  integrandone 
l’azione. Dal punto di vista economico, circa il 70% delle risorse del PAR FAS risulta allocata su 
attività aggiuntive a quelle già programmate all’interno di altri strumenti. In particolare, risultano 
interamente aggiuntive le Priorità 2, 3 e 6. Tali scelte evidenziano la volontà di rafforzare con 
ulteriori cospicue risorse le strategie già messe in campo su temi cruciali per lo sviluppo regionale, 
quali l’ambiente (Priorità 3) e il sistema dei trasporti (Priorità 6), in un’ottica di concentrazione 
delle risorse. Infatti le due priorità citate, nel loro insieme, rappresentano ben il 44% delle risorse 
economiche programmate dal PAR FAS. Un’ulteriore considerazione sull’allocazione finanziaria 
prevista dal Programma: sulla base degli impatti evidenziati nella valutazione sono state individuate 
le linee, gli obiettivi e le priorità da cui ci si attende un impatto ambientale decisamente positivo. Le 
risorse programmate sono poi state confrontate in prima istanza con le risorse complessive della 
Priorità di riferimento e poi complessivamente con la dotazione finanziaria del Programma. I 
risultati di tali raffronti sono riportati nella Tabella che segue. 
 

Priorità/Obiettivi/ 
Linee di azione 

Importi 
Percentuali su 

priorità/Programma 

PRIORITÀ 3 * € 837.549.000,00 100,0% 
 

LINEA DI AZIONE 5.3.2 € 7.500.000,00 
LINEA DI AZIONE 5.4.1 € 1.000.000,00 

  

subtotale € 8.500.000,00 3,0% 
 

LINEA DI AZIONE 6.1.1 € 28.135.298,03 
LINEA DI AZIONE 6.2.1 € 9.586.975,38 
LINEA DI AZIONE 6.3.3 ** € 63.568.000,00 
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OBIETTIVO OPERATIVO 6.4 € 598.449.751,21 
subtotale € 699.740.024,62 72,0% 

LINEA DI AZIONE 7.2.3 € 91.270.000,00 
LINEA DI AZIONE 7.2.4 € 19.254.000,00 

  

subtotale € 110.524.000,00 29,1% 
 

Totale [senza priorità 8] € 1.656.313.024,62 40,3% 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 8.1 € 219.014.250,00 
LINEA DI AZIONE 8.2.1 € 231.377.317,53 
LINEA DI AZIONE 8.2.2 € 125.151.000,00 

  

subtotale € 575.542.567,53 49,2% 
 

Totale [con priorità 8] € 2.231.855.592,15 54,4% 
 

* L’importo della Priorità 3 è comprensivo delle pre-allocazioni effettuate con OO.P.C.M. n. 3792 del 24/07/2009 e n. 
3613 del 28/09/2007 

** Si tratta di interventi su strade ma finalizzati al decongestionamento dei centri urbani e delle conurbazioni 

 
Senza considerare le linee e gli obiettivi della Priorità 8, che pure rivestono un ruolo decisivo nel 
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano, la dotazione finanziaria che il PAR FAS dedica 
ad attività ad alto contenuto ambientale ammonta a circa il 40% delle risorse programmate, una 
percentuale paragonabile a quanto previsto da altri strumenti di programmazione (es. PSR 2007 – 
2013, dotazione finanziaria dell’Asse 2 Ambiente). Se si aggiungono le risorse della Priorità 8 come 
indicate nella tabella si supera il 50% dell’intera dotazione finanziaria. Dal punto di vista delle 
ricadute ambientali del Programma, la scelta di dedicare la Priorità 3 interamente al rafforzamento 
dell’efficacia delle azioni delineate dal POR FESR 2007 – 2013 appare pienamente condivisibile: la 
risoluzione o comunque il miglioramento delle criticità ambientali regionali richiede il 
concentramento dell’azione regionale sulle strategie già allo stato in attuazione sulle quattro 
principali criticità ambientali della regione, che inoltre per le tematiche Rifiuti e Risorse Idriche 
sono strettamente connesse al raggiungimento dei target degli Obiettivi di Servizio individuati per 
la Programmazione Unitaria 2007 – 2013. 
In tema di Rifiuti si ritiene che se non venissero attuate le attività previste nella linea d’azione 3.2.1 
dal PAR FAS, che necessitano di cospicui finanziamenti, verrebbero a mancare le condizioni 
necessarie alla corretta chiusura del ciclo, solo allora efficacemente integrato, dei rifiuti (attuazione 
dei Piani comunali di RD, completamento/realizzazione di impianti di compostaggio e isole 
ecologiche ). In questo modo potrebbe prefigurarsi uno scenario in cui, una volta terminati gli effetti 
delle ultime diposizioni legislative del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania (D.L. n. 
195/2009), inerenti la possibilità di trasportare fuori regione la frazione organica, potrebbero crearsi 
condizioni per le quali la Regione Campania potrebbe trovarsi di nuovo in emergenza rifiuti. Per 
quanto riguarda le Bonifiche il PAR FAS, in sinergia con il POR FESR 2007 - 2013, prevede di 
allocare risorse per il finanziamento della bonifica dei siti inquinati, per sottrarli allo sfruttamento 
illecito e garantire migliori condizioni di vivibilità ai cittadini, dando priorità a quelli interessati da 
elevato rischio ambientale e sanitario e a quelli di interesse economico strategico, anche al fine di 
garantire il prosieguo delle attività già avviate. Son inoltre previste azioni di monitoraggio 
finalizzate alla repressione di illeciti ambientali e la realizzazione di interventi di compensazione 
ambientale. Tali azioni, migliorando la qualità dell’ambiente, possono generare effetti positivi sulla 
salute umana e sulle componenti suolo ed acqua, e in caso di non attuazione del PAR FAS si 
verrebbe a ridurre l’efficacia dell’azione regionale in tema di interventi di bonifica e ripristino dei 
siti, con conseguenze negative anche sulla salute e sull’attrattività turistica del territorio campano. 
In tema di mitigazione del rischio idrogeologico, la mancata attuazione del PAR FAS potrebbe 
provocare la mancata risoluzione di alcune delle molte situazioni che richiedono urgentemente 
interventi di mitigazione del rischio e inoltre la mancata azione di protezione e prevenzione di frane 
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e alluvioni potrebbe favorire locali aumenti del valore esposto e/o della pericolosità, in una regione 
come la Campania che già detiene dei tristi primati inerenti i citati fenomeni. 
È opportuno comunque evidenziare che rispetto alle tematiche ambientali affrontate direttamente 
nella Priorità 3, il programma, come mostrato dalla valutazione, determina sulle stesse componenti 
effetti sia positivi che negativi che in fase di attuazione andranno opportunamente considerati e 
mitigati laddove negativi. 
La Priorità 6 interamente dedicata al Sistema Regionale dei Trasporti presenta anch’essa notevoli 
ricadute in campo ambientale. Infatti il completamento del Sistema della Metropolitana Regionale, 
e più in generale gli interventi finalizzati alla riduzione ed al decongestionamento del traffico 
veicolare nelle aree urbane, sono stati valutati in grado di generare notevoli benefici in termini di 
miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano in generale, con ripercussioni anche 
sulla salute umana.  
In assenza di attuazione del Programma lo scenario tendenziale regionale sarebbe caratterizzato da 
impatti negativi in relazione sia all’andamento delle emissioni, sia alla possibilità di intraprendere 
azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. In questa ipotesi, difatti, non si avrebbero adeguate 
risorse per il completamento della rete metropolitana regionale; le ripercussioni negli scenari di 
emissione regionali sarebbero notevoli, in quanto i risultati attesi sono pari a una diminuzione di 
340.000 tonnellate di CO2 e di 7.000 tonnellate di monossido di carbonio prodotte ogni anno, grazie 
ad un aumento che potrebbe sfiorare il 35 – 40 % sia in termini di popolazione servita, sia di 
passeggeri che utilizzeranno il trasporto pubblico. Ciò assume particolare rilevanza in una regione 
in cui le emissioni totali di CO2 in atmosfera sono imputabili per oltre il 40% al settore dei 
trasporti13. 
Le positive ricadute ambientali sull’Ambiente Urbano derivanti dall’implementazione di un 
efficiente Sistema di Trasporto collettivo su ferro sono completate dalla previsione all’interno del 
Programma della Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”, con la quale 
si è voluto attribuire piena centralità al ruolo delle città per lo sviluppo della regione in sinergia con 
le priorità e le azioni previste dal Programma Operativo FESR, attraverso attività aggiuntive ma 
anche complementari a quelle già programmate. Si tratta di opere di riqualificazione e 
valorizzazione, miranti a valorizzare i sistemi urbani, con particolare attenzione ai centri minori, e a 
ridurre il disagio abitativo; tali opere, migliorando il decoro urbano e più in generale la qualità della 
vita, sortiscono effetti anche nel miglioramento delle condizioni sociali. Inoltre il sostegno alle 
attività produttive previsto dal PAR FAS nella Priorità 7 attraverso azioni per la riduzione 
dell’impatto ambientale mediante incentivi alla delocalizzazione e la qualificazione ambientale 
delle aree produttive e/o la riconversione produttiva in un’ottica di sostenibilità, potrà determinare 
effetti positivi sull’ambiente e ridurre alcune criticità presenti nelle aree residenziali quali la 
concentrazione di sostanze inquinanti e di fonti di rumore. In definitiva, con riferimento 
all’Ambiente Urbano si ritiene che la non attuazione del Programma potrebbe determinare un 
aggravamento delle criticità rilevate nel paragrafo sullo stato in merito alla tematica considerata. 
Per quanto riguarda la Biodiversità e Aree Protette, il Programma non prevede azioni dirette, se non 
l’esiguo stanziamento relativo all’elaborazione dei Piani per la biodiversità. Occorre tuttavia 
ricordare che il PAR FAS và inquadrato all’interno della Programmazione unitaria, nella quale la 
tutela e la conservazione degli ambienti naturali è demandata principalmente al PSR 2007 – 2013 e 
in modo meno diretto, in un’ottica di valorizzazione per la fruizione turistica, alla misura 1.8 del 
POR FESR 2007 – 2013. La dotazione finanziaria per l’elaborazione dei Piani di Gestione delle 
aree Natura 2000 prevista dal PAR FAS si somma inoltre a quella già prevista dal PSR dalla misura 
3.2.3 a seguito della revisione effettuata in occasione della riforma dell’Health Check. Il 
Programma analizzato presenta in tema di Biodiversità impatti sostanzialmente negativi, che 
andranno opportunamente mitigati e compensati attraverso opportune scelte in merito alle 
localizzazioni e alle modalità di realizzazione delle opere. Tuttavia, le ricadute ambientali del 
Programma sulle matrici elementari (Acqua, Aria, Suolo) in termini di riduzione degli inquinamenti 
                                                 
13 Fonte: ACAM (Agenzia CAmpana per la Mobilità) 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 76 

non potranno che giovare al patrimonio naturalistico della regione. In altri termini si ritiene che per 
la Biodiversità la non attuazione del Programma in senso stretto presenti aspetti positivi e aspetti 
negativi non valutabili in termini di bilancio. 
Il Programma, rispetto alla tematica Paesaggio e Beni Culturali, ha scelto strategicamente di puntare 
alla riqualificazione di quegli ambiti di paesaggio maggiormente problematici, quali quelli insistenti 
nel territorio densamente urbanizzato, con la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, il 
recupero dei paesaggi compromessi, la riqualificazione architettonica degli edifici pubblici e privati  
che risultano abbandonati, degradati o inutilizzati, la riqualificazione e ripristino ambientale di siti 
inquinati e di aree pubbliche dimesse, ponendo in essere azioni di contrasto al degrado delle aree 
urbane e peri-urbane e perseguendo la qualità del paesaggio urbano. 
Senza l’attuazione del Programma si perderebbe l’opportunità di ottemperare a due dei principi 
maggiormente innovativi della Convenzione Europea del paesaggio:  

d) l’introduzione del concetto di tutela attiva con  l’invito alla “pianificazione dei paesaggi”, 
mediante la trasformazione, il miglioramento o il ripristino della qualità delle risorse 
paesaggistiche, 

e) la considerazione della qualità del paesaggio come elemento fondante della qualità di vita 
delle comunità locali. 

D’altro canto è necessario segnalare che alcuni interventi previsti nel programma quali ad esempio 
realizzazione di nuove discariche, di “città della produzione” ampliamenti di strutture ricettive, 
infrastrutture viarie e ferroviarie, interporti ecc., se non adeguatamente inseriti nel contesto scenico-
territoriale, potrebbero determinare delle trasformazioni significative del percepito, con conseguente 
detrimento della qualità del paesaggio. Con particolare riferimento alle infrastrutture di 
comunicazione (strade, ferrovie, filovie, funivie, mini-metrò), va inoltre segnalato che qualunque 
scelta localizzativa va valutata alla luce dei valori paesaggistici e storico-culturali su cui le stesse 
vanno ad inserirsi, al fine di non pregiudicarne la qualità. 
Infine, si rileva che la mancanza all’interno del Programma di un esplicito riferimento alla 
possibilità di azioni di recupero delle cave abbandonate o dismesse renderà necessario prevedere in 
fase di attuazione l’inclusione di interventi per la risoluzione di tale problematica, particolarmente 
rilevante per la Campania. 
Ed ancora, senza l’attuazione del Programma si perderebbe l’opportunità di promuovere e sostenere 
lo sviluppo economico e sociale dei territori regionali  cui sono rivolti gli interventi attraverso la 
salvaguardia, il recupero e restauro nonché la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico e paesaggistico in essi localizzato, rafforzandone allo stesso 
tempo il valore culturale ed identitario per le popolazioni residenti e riconoscendo in esso un fattore 
chiave per il rafforzamento della competitività, anche turistica, dei relativi territori. 
Per quanto riguarda la Salute, come già visto nel capitolo della valutazione si è scelto di non 
valutare gli effetti puntuali delle linee di azione, considerando una valutazione complessiva più 
consona alla tematica. In generale da tutte le considerazioni e valutazioni effettuate si ritiene che 
l’attuazione del PAR FAS possa generare impatti sostanzialmente positivi, determinati sia dalla 
riduzione delle principali criticità ambientali che caratterizzano la regione e sia dal miglioramento 
dei contesti sociali ed ambientali dei sistemi urbani, sui quali il Programma agisce in maniera 
decisa. 
 
Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario a cui risponde il PAR FAS 
Al pari del PO FESR, rispetto al quale risulta prevalentemente aggiuntivo, il PAR FAS è stato 
elaborato in piena coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC), che definiscono le 
priorità in materia di coesione nel periodo di programmazione 2007 – 2013. Dal punto di vista 
ambientale, il principale documento di riferimento è costituito dell’agenda politica di Göteborg, che 
integra sotto il profilo ambientale i principi di Lisbona. 
Nella Priorità 3  infatti sono state programmate Linee di azione che concretizzano gli impegni 
assunti in sede europea con l’agenda di Göteborg, quali: 
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• il risanamento ambientale, che si pone l’obiettivo di potenziare l’azione di bonifica dei siti 
inquinati, elevare la qualità delle acque e migliorarne la gestione, promuovere la gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti; 
• il contrasto ai rischi naturali, con la finalità di garantire un efficiente sistema di 
prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale; 
Le altre Priorità del PAR FAS presentano diversi elementi di integrazione trasversale della 
componente ambientale. 
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle attività produttive, la Priorità 7  promuove il 
miglioramento della gestione sostenibile delle aree industriali e commerciali e il potenziamento 
della dotazione di infrastrutture di carattere ambientale delle aree di insediamento produttivo. 
Inoltre il sistema produttivo verrà sostenuto attraverso incentivi per favorire la delocalizzazione 
delle attività svolte in ambito urbano e periurbano. 
Le Priorità 4, 5 e 8 nell’affrontare il tema del benessere sociale e della qualità della vita, 
individuano il ruolo delle città nello sviluppo delle regioni, in un’ottica di equità sociale e 
sostenibilità ambientale. La strategia è incentrata sul risanamento urbano, la riqualificazione di aree 
degradate e marginali, il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale delle 
città.  
Anche in tema di mobilità, la Priorità 6  intende perseguire una strategia logistica di maggiore 
efficienza ed ambientalmente più sostenibile. Infatti, si vuole rafforzare ulteriormente il sistema dei 
trasporti attraverso il potenziamento della Metropolitana Regionale e degli interporti, in modo da 
garantire una maggiore accessibilità di persone e merci e, contestualmente, favorire il 
decongestionamento delle aree urbane secondo un’ottica di riequilibrio ed armonizzazione 
territoriale, consentendo altresì la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti ed 
altri impatti sull’ambiente. 
 
Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie 
Per la predisposizione del presente Rapporto ambientale sono state utilizzate numerose fonti 
informative, che nel complesso hanno consentito di delineare in modo sufficientemente esaustivo la 
rappresentazione dello stato dell’ambiente e le principali problematiche ambientali della Campania 
connesse con il PAR FAS. La principale difficoltà incontrata è stata quella di disporre, per alcune 
tematiche, di dati aggiornati rappresentativi della situazione ad oggi. A titolo di esempio, all’interno 
della descrizione dello stato della componente “ambiente urbano” si fa riferimento all’inquinamento 
acustico ed all’obbligo per i Comuni sancito dalla legge 447/95 di classificare il territorio comunale 
con una zonizzazione acustica da effettuare in base al relativo livello di rumore e di dotarsi di un 
piano di risanamento acustico per la gestione e la riduzione dell’inquinamento acustico ambientale. 
L’elenco ufficiale dei comuni della Campania dotati di piano di zonizzazione acustica e redatto 
sulla base delle delibere consiliari trasmesse all’Assessorato all’Ambiente è  aggiornato al 4 giugno 
2003. In pratica su un totale di 551 comuni solo 173 (circa il 31% dei comuni presenti in regione) 
hanno prodotto tale piano o comunque trasmesso tale piano alla Regione Campania. La motivazione 
di una percentuale così bassa può risiedere nella circostanza che la normativa vigente non prevede 
l’obbligo di notifica del provvedimento di adozione del piano di zonizzazione acustica ad una 
amministrazione sovraordinata a quella comunale. 
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STUDIO DI INCIDENZA 
 
I siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) sono 
stati individuati, ai sensi delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE “Uccelli” 79/409/CEE, allo scopo di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione o il ripristino in stato di 
conservazione soddisfacente degli habitat naturali e semi - naturali, nonché delle specie di flora e di 
fauna selvatica di interesse comunitario, tramite l’adozione di specifiche misure gestionali, tenendo 
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali del territorio. 
In Campania sono stati individuati 106 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 29 Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) a tutela di habitat naturali e semi-naturali di particolare valore 
naturalistico e di specie di interesse comunitario. In termini molto generali è possibile ascrivere gli 
habitat naturali più rappresentativi della regione alle seguenti tipologie ambientali: 

• ambienti marini; 
• ambienti costieri (falesie, dune, delta ed estuari, lagune, stagni costieri); 
• ambienti con vegetazione arborea prevalente (foreste e boschi); 
• ambienti con vegetazione arbustiva prevalente (ambienti di macchia bassa primaria o 

secondaria); 
• ambienti con vegetazione erbacea prevalente (praterie d’alta quota poste al di sopra del 

limite altitudinale del bosco, prati e pascoli di origine secondaria); 
• ambienti umidi in aree interne (corsi d’acqua e specchi acquei, paludi). 

Per una più approfondita descrizione degli habitat individuati in Campania, delle specie in essi 
presenti e dei fattori che potrebbero minacciarne la conservazione si rimanda al Capitolo 7 relativo 
allo Studio di Incidenza del presente Rapporto Ambientale. 
La Valutazione di Incidenza (VI) costituisce la principale misura preventiva di tutela dei siti della 
Rete Natura 2000, intesa ad assicurare il mantenimento ed il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di 
interesse comunitario. A tale procedura è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa 
avere incidenze significative su di un sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente 
ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura 
di VI è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, recepito nella 
normativa italiana dall’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 come sostituito e integrato dall’art. 
6 del DPR 12 marzo 2003 n.120. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e 
interventi presentano uno studio, da redigersi ai sensi dell’allegato G al DPR 357/97 e s.m.i., volto 
ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito interessato. 
Lo Studio di Incidenza, integrato al Rapporto ambientale predisposto ai fini della procedura di VAS, 
rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale sono stati individuati e valutati gli effetti del 
PAR FAS sui siti regionali della Rete Natura 2000. Si evidenzia che, al pari di altri strumenti di 
pianificazione di livello regionale, il PAR FAS presenta un livello di dettaglio che non consente di 
determinare in modo puntuale le possibili interferenze, le quali potranno essere individuate in 
dettaglio in fase di progettazione degli interventi ritenuti, per natura e/o localizzazione, 
potenzialmente incidenti sui siti. Lo studio effettuato è costituito da una breve descrizione della 
Rete Natura 2000 regionale, degli habitat e delle specie in essa tutelate e dei principali fattori di 
degrado e di perturbazione; segue l’individuazione e la valutazione degli effetti che l’attuazione del 
PAR-FAS 2007-2013 può determinare sui siti regionali. Si segnala che sono state escluse dalla 
valutazione le attività che per loro natura e caratteristiche possono considerarsi direttamente 
connesse e necessarie al mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione dei Siti Natura 
2000 e quelle che, sulla base di considerazioni successivamente esplicitate, sono state considerate 
non suscettibili di produrre significative incidenze sul contesto naturalistico-ambientale, nonché 
sugli obiettivi di conservazione dei siti stessi. Per le altre attività, si è valutato il grado di potenziale 
incidenza negativa, tenendo comunque conto, come già accennato, del fatto che il PAR FAS 
fornisce un quadro delle tipologie di interventi che si metteranno in atto nel periodo 2007 – 2013 
ma nella maggior parte dei casi non entra nel merito della localizzazione delle diverse azioni e degli 
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interventi programmati. La valutazione delle incidenze significative potenzialmente derivanti 
dall’attuazione del PAR FAS, è stata condotta mediante la costruzione di due Matrici di valutazione 
delle incidenze, consultabili al Capitolo 7. Nella prima di esse (Matrice di “Screening della 
significatività degli effetti delle linee d’azione del PAR FAS”) si è proceduto a valutare, tenendo 
conto della natura delle opere ammesse a finanziamento e, ove prevista e sufficientemente 
dettagliata, della loro localizzazione, quali linee di azione previste dal Programma possano 
interferire con i siti della Rete Natura 2000. Nella seconda (Matrice “Analisi delle incidenze”) si 
sono prese in considerazione le linee d’azione per le quali, a seguito dello screening iniziale, non si 
è esclusa una potenziale incidenza significativa su SIC e ZPS e per esse sono state valutate (con 
gradi di intensità differenti) le principali interferenze positive e negative che potrebbero essere 
generate sui valori tutelati in tali siti. 
In merito alle suddette valutazioni si specifica quanto segue: 
- le analisi effettuate si fondano sul presupposto che, dato il livello di dettaglio, nella VI di un 
programma di livello regionale e di ampio respiro, quale è il PAR FAS, i principali obiettivi sono 
quelli di individuare le attività che non possono produrre incidenze significative negative sui siti 
della Rete Natura 2000 nonchè di fornire agli attuatori del programma strumenti e criteri per 
stabilire la necessità o meno di sottoporre gli interventi alla procedura di VI; 
- nella valutazione di incidenza effettuata, in considerazione dell’elevato grado di incertezza in 
merito alla localizzazione e alla natura delle opere a farsi, laddove le informazioni disponibili non 
hanno consentito di escludere possibili incidenze negative, le linee di azione sono state ritenute 
potenzialmente in grado di produrre incidenze, rinviando quindi ad un livello di valutazione più 
appropriata (fase progettuale) l’analisi delle incidenze. 
 
Dall’analisi condotta si evince che alcune linee di azione per il loro carattere immateriale e/o per la 
diretta finalità ambientale e/o per la localizzazione, possono essere considerate non suscettibili di 
influire sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, le attività previste 
nell’ambito della Priorità 2 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 
dell’innovazione per la competitività”, della Priorità 9 “Apertura internazionale e attrazione di 
investimenti, consumi e risorse” e della Priorità 10 “Governance, capacità istituzionali e mercati 
concorrenziali ed efficaci” sono principalmente a carattere immateriale e pertanto, seppur fossero 
localizzate in siti della Rete Natura 2000 non inciderebbero sullo stato di conservazione degli stessi. 
Le attività della Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo” (tranne la 5.1.1 per la quale non si può escludere l’interferenza con siti tutelati) 
difficilmente interessano ambiti naturali o seminaturali di valore conservazionistico oppure 
risultano direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti (5.4.1 Finanziamento per l’elaborazione 
dei Piani di gestione dei siti Natura 2000) e pertanto per esse non si registra nessuna incidenza 
significativa negativa. Infine per alcune azioni previste nella Priorità 7 “Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione” (7.2.2. - 7.3.1 - 7.3.2) è nota la localizzazione e pertanto sono state 
escluse da una successiva valutazione in quanto interessanti ambiti non investiti da aree tutelate ai 
sensi delle Direttive Habitat e Uccelli o ritenuti sufficientemente distanti da essi per influenzarne lo 
stato di conservazione. Per le restanti linee d’azione e attività non è stato possibile escludere 
un’interferenza con i valori tutelati nei siti della rete Natura 2000. 
In particolare le attività previste nell’ambito della Priorità 3 “Energia e ambiente: uso sostenibile e 
efficiente delle risorse per lo sviluppo” sono di tipo infrastrutturale e potranno interessare anche 
ambiti localizzati all’interno di siti della Rete Natura 2000. Le interazioni con i valori tutelati in SIC 
e ZPS e la necessità di esperire la VI andranno valutati in fase progettuale. Tali opere potrebbero 
generare impatti in fase di cantiere, determinare impermeabilizzazione e consumo di suolo, 
artificializzazione e frammentazione di habitat e paesaggi di pregio (soprattutto in relazione alla 
realizzazione di nuovi impianti). Le azioni, d’altra parte, determineranno anche innegabili vantaggi 
per le componenti ambientali per effetto del miglioramento della gestione delle risorse naturali e per 
le azioni di controllo e monitoraggio dei rischi che si attiveranno. Per gli interventi di messa in 



Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 - Regione Campania 

Sintesi non Tecnica - 80 

sicurezza del territorio dai rischi idraulici ed idrogeologici previsti dalla linea 3.1.2, essendosi in 
passato verificati impatti non trascurabili sugli ecosistemi naturali, è necessario che in fase di 
attuazione venga posta la massima attenzione alle modalità di realizzazione, al fine di assicurare che 
essi siano attuati, ovunque possibile, utilizzando le soluzioni tecniche a basso impatto offerte 
dall’ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti e per le sistemazioni fluviali (nel 
rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 
574/2002 e s.m.i.). 
Le opere finanziabili nell’ambito della Priorità 4 “ Inclusione sociale e servizi per la qualità della 
vita e l’attrattività territoriale” includono la costruzione ex novo di strutture per l’infanzia, per 
anziani e di presidi ospedalieri nonché azioni di rigenerazione urbana. La possibilità di incidenza 
con i beni tutelati all’interno dei siti della Rete Natura 2000 dipenderà dalla localizzazione delle 
opere. E’ comunque presumibile che tali interventi verranno realizzati in contesti urbani non 
interessati da SIC e ZPS. Anche in questo caso la necessità di esperire la VI andrà valutata in fase 
progettuale. 
La Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità” prevede azioni a carattere materiale, miranti a 
potenziare il sistema dei trasporti regionale, con realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie, e 
opere a servizio di aeroporti, di interporti nonché interventi di mobilità sostenibile. Di tali opere  
non è sempre nota la localizzazione, tuttavia, per le loro caratteristiche tecniche sono 
potenzialmente in grado di generare incidenze molto significative sui siti della Rete Natura 2000, 
potendo determinare frammentazione e/o perdita di habitat o potendo interrompere le connessioni 
ecologiche tra siti nodali della rete. 
L’attivazione della procedura di valutazione di incidenza in fase progettuale, pertanto, appare 
necessaria per tutte le opere che possono interessare SIC e ZPS, sia con localizzazione interna che 
esterna ai siti. 
Va rilevato che la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto può generare interferenze anche 
nel caso in cui vengano adottati i migliori criteri progettuali. La realizzazione di reti di viabilità può 
provocare, come già  detto, perdita o interruzione di habitat, sottraendo superfici idonee alla vita 
delle specie animali e vegetali o costituendo barriere fisiche spesso invalicabili; inoltre gli effetti 
indotti dal traffico possono arrecare disturbo alle specie, in particolare in determinati periodi 
dell’anno.  Alcune popolazioni faunistiche, poi, tendono a ridurre la loro presenza in areali di ridotte 
dimensioni e l’eccessiva frammentazione e la sottrazione progressiva degli habitat può 
determinarne il rischio di scomparsa. Al fine di prevenire i rischi citati è necessario, soprattutto con 
riferimento alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, tenere conto della conservazione degli 
spazi naturali non ancora frammentati scegliendo, laddove possibile, di utilizzare tracciati già 
esistenti, o garantendo lo scambio ecologico di organismi e popolazioni selvatiche mediante idonee 
strutture (sottopassi e sovrappassi), riducendo al minimo l’effetto di barriera ecologica. E’inoltre 
necessario ridurre la congestione stradale e il traffico privato, obiettivo a cui il PAR FAS concorre 
tramite il finanziamento di opere per la realizzazione del sistema della Metropolitana Regionale.  
Per tutte le opere della Priorità 7 “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” per le quali 
non è nota la localizzazione, si ritiene che potrebbe essere necessario attivare la procedura di VI, in 
fase progettuale, per le tipologie di interventi suscettibili di determinare incidenze significative su 
siti tutelati quali ad esempio il completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti 
industriali già esistenti, gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle aziende, la 
delocalizzazione delle imprese, la realizzazione di un polo conserviero. Va rilevato che gli impatti 
derivanti dagli insediamenti produttivi possono avere ricadute che vanno oltre l’area strettamente 
circostante il sito destinato alla produzione: le attività industriali, infatti, possono determinare 
emissioni atmosferiche, acustiche e di polveri e possono indurre traffico e congestione stradale, che 
possono essere percepiti anche a grandi distanze. Lo sviluppo industriale e l’ammodernamento dei 
siti produttivi esistenti devono mirare al perseguimento della sostenibilità ambientale, ad esempio, 
tramite la partecipazione a strumenti quali EMAS e ISO 14000. In relazione alle scelte localizzative 
di insediamenti produttivi interessati da delocalizzazione, nell’ottica di tutela delle aree Natura 
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2000, è necessario considerare l’accessibilità ai siti e il potenziale traffico indotto, al fine di evitare 
condizioni di congestione del traffico ed inquinamento atmosferico ed acustico in aree sensibili. 
Le azioni della Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” sono sia di 
tipo materiale che immateriale e generalmente riconducibili ad ambiti urbani. Tuttavia si ritiene che 
per alcune tipologie di opere infrastrutturali previste (centri sportivi, residenze universitarie, ecc.), 
qualora ricadenti in siti della Rete Natura 2000, possa essere necessario l’esperimento della 
procedura di valutazione di incidenza nelle successive fasi progettuali. 
Per tutte le linee d’azione che prevedono attività materiali, in fase di definizione delle interferenze 
sono stati presi in considerazione gli effetti su habitat e specie generabili dalle fasi di cantiere. Tali 
impatti potrebbero essere più o meno intensi a seconda del tipo di opere e della loro localizzazione. 
Pertanto, laddove necessario, sarebbe opportuno prevedere in fase di realizzazione delle opere, 
adeguate misure di mitigazione miranti a contenere le emissioni di polveri, di inquinanti 
atmosferici, di rumore nonché la produzione dei rifiuti e il disturbo alle specie. A tal fine occorrerà 
valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non 
coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica, organizzare i cantieri in 
modo da ottimizzare le movimentazioni dei mezzi di lavoro, sottoporre le macchine a periodica 
manutenzione per evitare immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. 
Infine per alcune linee di azioni (5.1.1 - 8.1.2 - 8.3.1) si è valutato, che gli interventi, laddove  
realizzati in ambiti interessati da siti della rete Natura 2000, possano interferire con i valori in essi 
tutelati per effetto dell’incremento dei flussi turistici che, se non correttamente gestiti, potrebbero 
determinare degrado degli habitat e arrecare disturbo alle specie. 
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MISURE PER IL MONITORAGGIO  
 
Nella procedura di VAS è previsto che il Rapporto Ambientale individui le misure per il 
monitoraggio, intese come delle prime indicazioni per la predisposizione del Piano di Monitoraggio 
prevista nella fase successiva alla valutazione di cui all’art. 15 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Il 
monitoraggio assume un ruolo centrale nelle attività di valutazione ambientale: disporre di 
informazioni dettagliate sullo stato di attuazione di un piano o programma e sui suoi effetti 
ambientali costituisce la condizione necessaria e non eludibile per verificare l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione strategica e per fornire indicazioni circa l’eventuale necessità di riorientare il 
Programma. 
 In particolare un “Piano di monitoraggio ambientale” dovrebbe: 
- individuare le attività da svolgere ed i relativi soggetti competenti 
- delineare le caratteristiche del sistema informativo da costruire o al quale fare riferimento; 
- individuare i contenuti dei “rapporti di monitoraggio” periodici da elaborare; 
- stabilire i tempi di realizzazione del monitoraggio; 
- individuare gli indicatori da utilizzare; 
- individuare le risorse necessarie all’attuazione del Piano. 
L’articolo 18 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. delinea un ruolo primario delle agenzie ambientali 
nella gestione degli indicatori e nella rilevazione dei dati di monitoraggio ambientale, in 
considerazione delle competenze che gli sono state attribuite. 
 
Prime indicazioni per la predisposizione del Piano di monitoraggio 
Nell’ambito di un Piano di monitoraggio ambientale di un programma è possibile distinguere due 
linee principali: 
I . il monitoraggio ambientale del contesto in cui si attua il Piano o Programma 
II. il monitoraggio dei risultati e dell’efficacia ambientale del Piano o Programma  
Con riferimento al PAR FAS, la prima linea costituisce di fatto l’attività che l’ARPAC, 
congiuntamente ad altri soggetti, svolge costantemente per fornire periodicamente il quadro della 
situazione ambientale e socio-economica dei diversi contesti territoriali regionali, e che costituisce 
la base delle attività di programmazione e valutazione delle politiche ambientali. Il presente 
Rapporto Ambientale, ad esempio, ha utilizzato molte delle informazioni riportate nella Relazione 
sullo stato dell’ambiente 2009 curato dall’ARPAC. È evidente che le evoluzioni degli indicatori 
della citata Relazione e di altri indicatori utilizzati rappresentano il frutto di tutte le politiche che 
agiscono sul contesto regionale e anche di fattori esogeni indipendenti dalle politiche regionali. Si 
può quindi riconoscere al PAR FAS una influenza sullo stato dell’ambiente non riconoscibile e non 
quantificabile, tanto più in considerazione della circostanza che molte linee di azione di azione 
risultano aggiuntive a quelle già programmate in altri strumenti cofinanziati dall’UE (es.POR FESR 
2007 – 2013). E tuttavia, come già il PAR FAS delinea, risulta indispensabile approfondire, durante 
l’attuazione del programma, l’andamento di alcuni indicatori chiave connessi alle principali 
problematiche ambientali affrontate dal programma. Un quadro di tali indicatori è riportato nel 
Rapporto ambientale. 
In ogni caso la scelta specifica degli “indicatori chiave” da considerare, dovrà essere oggetto di uno 
specifico progetto di dettaglio da elaborare di concerto con ARPAC ed altre strutture Regionali, 
fermo restando le ordinarie attività condotte dai citati soggetti in campo ambientale. 
La seconda linea riguarda nello specifico l’attuazione del PAR FAS e la necessità di disporre di dati 
utili alla verifica periodica dell’efficienza e dell’efficacia della spesa rispetto agli obiettivi 
ambientali che il PAR FAS si pone. Vale a dire, in che misura le risorse allocate sulle diverse linee 
di azione “ambientali” vengono utilizzate rispetto a quanto preventivato (efficienza) e in che misura 
la realizzazione della spesa agisce sul raggiungimento degli obiettivi (efficacia). Tali attività, 
comunque, riguarderanno in primo luogo quegli obiettivi prioritari a diretta finalità ambientale ma 
anche quelli che pur non potendo definirsi tali presentano tuttavia importanti ricadute sulle 
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tematiche ambientali affrontate nel presente Rapporto. Si pensi ad esempio ad alcuni  interventi 
previsti nel campo della mobilità sostenibile e dei trasporti, dove l’utilizzo coerente delle risorse 
può coincidere con un dato generale di efficacia ambientale, soprattutto in termini di emissioni in 
atmosfera. A tali considerazioni generali vanno aggiunte quelle relative alle prestazioni ambientali 
dei singoli interventi: non è raro infatti che a livelli elevati di efficienza della spesa per alcune 
attività possano riscontrarsi livelli molto bassi in termini di efficacia, se non addirittura effetti 
contrari a quelli desiderati. In tal senso si ritiene necessario che il monitoraggio del PAR FAS 
preveda la predisposizione di adeguate sintesi di un’azione di monitoraggio capillare delle singole 
iniziative o di gruppi di iniziative quando tra loro associabili. Sarebbe opportuno infatti demandare 
ai beneficiari il compito di documentare le ricadute ambientali delle singole iniziative sulla scorta di 
Linee Guida da inserire negli strumenti di attuazione  individuati dal PAR FAS (Accordi di 
programma, Accordi di reciprocità, Programmi Europa più, Grandi Progetti, bandi, ecc.). Inoltre è 
bene evidenziare che molti degli interventi strutturali ed infrastrutturali finanziati dal PAR FAS 
rientrano nel campo di applicazione della VIA, dell’AIA e della VI, procedure che già prevedono la 
predisposizione e l’attuazione di un monitoraggio ambientale. Per queste iniziative, quindi, si tratta 
di predisporre adeguati meccanismi procedurali attraverso i quali i risultati del monitoraggio già 
previsto dalle citate procedure di valutazione ambientale vengano trasmessi ai soggetti responsabili 
del monitoraggio del PAR FAS, che li utilizzeranno per la predisposizione di report sintetici 
sull’attuazione della programmazione.  
 
Aspetti metodologici e gestionali del monitoraggio 
Il sistema di monitoraggio delineato richiede una gestione capace di coordinare le informazioni e le 
attività dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nonché la possibilità di esercitare un forte ruolo 
direttivo nei confronti dei beneficiari a cui è affidato il monitoraggio capillare delle attività 
intraprese. 
Tale gestione potrebbe essere affidata ad un nucleo di monitoraggio costituito da rappresentanti 
dell’Organismo di programmazione del PAR FAS, dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia, 
Tutela dell’Ambiente Protezione Civile, dell’ARPAC e di eventuali altri soggetti che, sulla base 
delle specifiche del Piano, saranno ritenute rilevanti per la sua gestione e attuazione. Oltre ad 
utilizzare il Sistema Informativo già in uso presso ARPAC il monitoraggio del PAR FAS dovrebbe 
prevedere la progettazione di un sistema informativo specifico per la gestione del processo e delle 
informazioni sia di sistema sia di quelle acquisite con indagini specifiche miranti ad acquisire 
ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione del Programma. 
Altro aspetto importante da considerare è la comunicazione dei risultati del monitoraggio. In tal 
senso sarà opportuno prevedere la predisposizione di report periodici, con una tempistica idonea a 
supportare i momenti di valutazione previsti dal PAR FAS, destinati sia all’Organismo di 
programmazione che agli altri soggetti interessati agli effetti ambientali del Programma. 
Tali report dovranno contenere: 
- informazioni sullo stato di attuazione del Programma, con riferimento agli aspetti economici e di 
spesa soprattutto in campo ambientale; 
- lo stato di avanzamento di interventi specifici ritenuti strategici nell’attuazione del Programma (es. 
Azioni Cardine); 
- gli indicatori di monitoraggio adeguatamente quantificati in base all’avanzamento della 
realizzazione dei progetti di cui al punto precedente; 
- la sintesi dei risultati del monitoraggio per le voci aggregabili (ad esempio bilancio emissivo 
complessivo come somma dei risultati dei singoli monitoraggi); 
- le eventuali indicazioni per il riorientamento del Programma, in termini di eventuali correzioni da 
apportare ad attività e strumenti attuativi. 
Nella fase di programmazione del Piano di monitoraggio dovranno essere definiti i tempi e le 
scadenze temporali degli output del monitoraggio, nonché i soggetti e le autorità responsabili dello 
stesso monitoraggio. 


