
 
1 / 34 

 

 
 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO FAS 
2007-2013 

REGIONE CAMPANIA 
 
 
 

Rapporto di Scoping (Rapporto preliminare) 
sui possibili impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del PAR FAS 
 

Documento per la consultazione 
finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale del PAR FAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 13 della Parte Seconda del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 come 

sostituita dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008) 
 
 
 
 
 
 



 
2 / 34 

ELEMENTI CHIAVE 
 
 
Autorità competente 
 
Regione Campania - AGC05 – Settore 02 Tutela dell’Ambiente 
Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
 
Autorità procedente: 
 
Regione Campania - AGC03 –Settore 01 Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario  
Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
 
 
Obiettivi del Piano 
 
Il Programma FAS è articolato in Priorità (corrispondenti a 8 delle 10 Priorità indicate nel 
QSN 2007-2013), declinate in Obiettivi Operativi e conseguenti linee di azione. 
Di seguito le priorità individuate. 
 
Priorità 2 Promozione valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività  
Priorità 3 Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo  
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 6 Reti e collegamenti per la mobilità 
Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi  
Priorità 8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani  
Priorità 10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 
 
 
Periodo di validità del Piano 
 
2007 - 2013 
 
Ambito territoriale del Piano 
 
Intero territorio della Campania 
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1 – INTRODUZIONE 
 
 
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. 
 
L’approccio innovativo introdotto dalla direttiva sulla VAS è individuabile in diversi aspetti. Da un 
lato la valutazione ambientale viene effettuata su un piano/programma in una fase in cui le 
possibilità di apportare cambiamenti sensibili sono ancora concrete e fattibili e non limitate come 
spesso avviene quando la valutazione è effettuata su un progetto per il quale decisioni come 
l’ubicazione o la scelta di alternative sono ormai poco modificabili. Dall’altro lato è attribuito un 
ruolo fondamentale alla consultazione, effettuata in più fasi sia con i soggetti competenti in materia 
ambientale per il piano/programma in esame sia con il pubblico. I pareri e le opinioni espressi 
nell’ambito della consultazione favoriscono la condivisione degli obiettivi e delle scelte, migliorano 
sia da un punto di vista ambientale che sociale ed economico il piano/programma, rendono il 
processo di costruzione del piano/programma trasparente, informato e partecipato. 
Tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale dal D. Lgs 152/2006, modificato 
dal D. Lgs 4/2008 e più recentemente dalla L. 205/2008. 
 
Per facilitare la lettura del testo, si riportano di seguito alcune definizioni tratte dal citato 
riferimento normativo nazionale in materia di VAS: 

 valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 
strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 
titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di 
assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 
l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla  decisione ed il monitoraggio; 

 impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e 
a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-
fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in 
conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse 
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti; 

 rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle 
previsioni di cui all’ articolo 13; 

 verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, 
programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull’ambiente e devono essere 
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; 

 autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso 
di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di 
VIA, nel caso di progetti; 

 autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 
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predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 

 proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto 
soggetto alle disposizioni del presente decreto; 

 soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o 
progetti; 

 consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle 
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  
valutazione dei piani, programmi e progetti; 

 pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, 
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

 pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della 
presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi 
interesse. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sopra menzionato, la valutazione ambientale strategica si 
applica a tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale, secondo il disposto dell’art. 6, commi da 1 a 4.  
Il Programma Attuativo FAS 2007 – 2013, per i suoi contenuti strategici, per le tipologie di progetti 
ed interventi che sottende nonché per l’area di intervento, rientra nelle tipologia di piani e 
programmi da assoggettare direttamente alla valutazione prevista dagli articoli da 13 a 18 del citato 
D.Lgs, le cui fasi procedurali possono così riassumersi: 
 

A. elaborazione del rapporto ambientale; 
B. svolgimento di consultazioni; 
C. valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
D. decisione; 
E. informazione sulla decisione; 
F. monitoraggio. 

 
 
Ai fini dell’elaborazione del Rapporto Ambientale è previsto che, sulla base di un rapporto 
preliminare (in gergo tecnico Rapporto di Scoping) sui possibili impatti ambientali significativi 
dell’attuazione del piano, il proponente e/o l’autorità procedente avviino le consultazioni con 
l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
 
Il presente documento rappresenta lo strumento per la consultazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale al fine di ricevere contributi, informazioni, osservazioni e suggerimenti utili a 
calibrare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale del Piano. Il rapporto di scoping sui 
possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano, opportunamente integrato con gli 
elementi di cui sopra, costituirà il punto di partenza per l’elaborazione del Rapporto Ambientale 
così come previsto dalla normativa. 
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I soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati di concerto con l’Autorità 
competente nel corso di un incontro tra il responsabile dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale 
Regionale, per tale fase e con questa specifica attribuzione in rappresentanza dell’Autorità 
competente, e l’Organismo di Programmazione del FAS 2007 - 2013, che nel procedimento di VAS 
assume le vesti di Autorità procedente. 
La copia del verbale è riportata in allegato. 
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2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL PIANO 
 
Per la descrizione della struttura del Piano si rimanda alla proposta di PAR FAS approvata con 
DGR n. 1144 del 19/06/2009. 
 
Tale documento, insieme al presente documento di scoping, è messo a disposizione di tutti i 
soggetti competenti in materia ambientale al fine di ottenere contributi, informazioni, osservazioni, 
suggerimenti e quant’altro utile per calibrare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale del 
Piano. 
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3 – LIVELLO DI DETTAGLIO PROPOSTO PER IL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
3.1 – La struttura del Rapporto Ambientale 
 
Lo scopo del Rapporto Ambientale è quello di individuare, descrivere e valutare gli impatti 
significativi che l’attuazione del Piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano stesso. Le informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale sono riportate nell’Allegato VI al D. Lgs 152/2006 (come modificato dal D. Lgs 
4/2008): ovviamente il livello di approfondimento dovrà tener conto delle conoscenze e dei metodi 
di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano. 
Sulla base del succitato Allegato VI e del livello di dettaglio della proposta di PAR FAS viene 
formulata di seguito una proposta di indice del Rapporto Ambientale del PAR FAS 2007 – 2013. 
 
1. Introduzione 
1.1 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata al PAR FAS 
1.2 La fase di scoping: le risultanze della prima consultazione 
1.3 La struttura del Rapporto Ambientale 
1.4 Le successive fasi della procedura di VAS 
 
2. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PAR FAS 
 
3. Stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza l’attuazione del PAR FAS 
3.1 Introduzione 
3.2 Ambiente e Salute umana 
3.3 Aria e Cambiamenti Climatici 
3.4 Risorse idriche 
3.5 Suolo  
3.6 Biodiversità e Aree Naturali Protette 
3.7 Paesaggio e Beni Culturali 
3.8 Bonifiche 
3.9 Rifiuti 
3.10 Ambiente Urbano 
3.11 Problematiche ambientali pertinenti al PAR FAS 
 
4. Possibili impatti significativi del PAR FAS sull’ambiente 
4.1 Aspetti generali della metodologia utilizzata 
4.2 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PAR FAS 
4.3 Rapporto tra PAR FAS ed altri Piani e Programmi 
4.4 Valutazione della strategia e degli strumenti del Piano rispetto agli obiettivi di piano 
4.5 Valutazione degli impatti ambientali del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale 
 
5. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PAR FAS e indicazioni per il 
miglioramento della sostenibilità ambientale del piano in fase di attuazione 
5.1 Principali impatti significativi sull’ambiente connessi all’attuazione del Piano 
5.2 Misure di mitigazione previste nel Piano 
5.3 Misure di compensazione definite nel Piano 
5.4 Proposta di misure di mitigazione/compensazione aggiuntive 
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5.5 Indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano 
 
6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate 
nella raccolta delle informazioni necessarie 
6.1 La scelta delle alternative individuate 
6.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste 
 
7. Misure per il monitoraggio 
 
8. Sintesi non Tecnica 
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Nella tabella seguente è riportato l’indice del Rapporto Ambientale rispetto al quale, ad ogni 
capitolo, è affiancata la corrispondente informazione richiesta dall’Allegato VI al 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 PAR FAS 
1.2 La fase di scoping: le risultanze della prima consultazione 
1.3 La struttura del Rapporto Ambientale 
1.4 Le successive fasi della procedura di VAS 

 

2. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del 
PAR FAS 
4.4 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 e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del PAR FAS 
3.1 Introduzione 
3.2 Ambiente e Salute umana 
3.3 Aria e Cambiamenti Climatici 
3.4 Risorse idriche 
3.5 Suolo  
3.6 Biodiversità e Aree Naturali Protette 
3.7 Paesaggio e Beni Culturali 
3.8 Bonifiche 
3.9 Rifiuti 
3.10 Ambiente Urbano 
3.11 Problematiche ambientali pertinenti al PAR FAS 

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 e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del PAR FAS 
3.1 Introduzione 
3.2 Ambiente e Salute umana 
3.3 Aria e Cambiamenti Climatici 
3.4 Risorse idriche 
3.5 Suolo  
3.6 Biodiversità e Aree Naturali Protette 
3.7 Paesaggio e Beni Culturali 
3.8 Bonifiche 
3.9 Rifiuti 
3.10 Ambiente Urbano 
3.11 Problematiche ambientali pertinenti al PAR FAS 

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; 

4.2 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
pertinenti il PAR FAS 
4.3 Rapporto tra PAR FAS ed altri Piani e Programmi 
4.4 Valutazione della strategia e degli strumenti del Piano 
rispetto agli obiettivi di piano 
4.5 Valutazione degli impatti ambientali del Piano rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale 

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; 
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3. Stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del PAR FAS 
4. Possibili impatti significativi del PAR FAS sull’ambiente 

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. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del PAR FAS e indicazioni per il miglioramento 
della sostenibilità ambientale del piano in fase di attuazione 
5.1 Principali impatti significativi sull’ambiente connessi 
all’attuazione del Piano 
5.2 Misure di mitigazione previste nel Piano 
5.3 Misure di compensazione definite nel Piano 
5.4 Proposta di misure di mitigazione/compensazione 
aggiuntive 
5.5 Indicazioni per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale del Piano 

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. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
necessarie 
6.1 La scelta delle alternative individuate 
6.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
richieste 

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; 

7. 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; 

8. Sintesi non Tecnica j) sintesi non tecnica delle informazioni di 
cui alle lettere precedenti. 
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3.2 – Rapporto del PAR FAS con altri piani o programmi pertinenti 
 
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.  
Nel Rapporto Ambientale, quindi, sarà esaminato il rapporto intercorrente tra il PAR FAS ed altri 
pertinenti piani o programmi, individuando i potenziali fattori sinergici ed eventuali aspetti di 
problematicità o conflittualità. 
Di seguito si riporta un elenco dei Piani selezionati in quanto ritenuti pertinenti al PAR FAS., alcuni 
dei quali non hanno ancora concluso l’iter di approvazione.  
 
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” 
Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) 
Piani Paesistici 
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 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 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 
Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania 
Piano Regionale Rifiuti Speciali della Regione Campania 
 
Operativamente l’analisi verrà realizzata utilizzando delle matrici di coerenza attraverso le quali è 
possibile comparare le priorità e gli obiettivi del PAR FAS con i piani e programmi elencati 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 e delle disposizioni 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  
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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 
 
I giudizi saranno espressi in modo sintetico (simboli, colori, ecc.) fornendo al contempo anche gli 
elementi determinanti la valutazione. 
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3.3 – Fonti informative 
 
Ai fini della descrizione dello stato dell’ambiente di riferimento per la valutazione e della 
individuazione di problematiche ambientali pertinenti il PAR FAS verranno utilizzate le seguenti 
fonti informative: 
 

- Sistema Informativo Territoriale per la Difesa del Suolo e strumento di consultazione Web 
Gis Difesa Suolo del Settore 03 Difesa del Suolo della Regione Campania (DGR n.1992 del 
23.12.2005) 

- Relazione sullo stato dell’Ambiente in Campania 2009, Annuario dati ambientali Campania 
2007 (2008)  ed altri dati a cura dell’ARPAC 

- ISTAT 
- Carta dell’Utilizzazione Agricola del Suolo CUAS 2004 
- Corinne Land Cover CLC2000 
- Dati forniti dai competenti Settori regionali 
- Studi e ricerche 
- Rapporti Ambientali di altri Piani o Programmi della Regione Campania (PSR 2007 – 2013, 

POR FESR 2007, ecc.)  
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3.4 – Identificazione degli obiettivi ambientali di riferimento per la valutazione 
 
 
Nelle tabelle che seguono è rappresentata una proposta di obiettivi ambientali da utilizzare come riferimento per la valutazione degli impatti ambientali 
del PAR FAS. Nella prima colonna sono evidenziati i principali riferimenti normativi da cui sono stati estrapolati gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale per ciascuna componente e/o tematismo da considerare nel redigendo Rapporto Ambientale. Si è tenuto conto esclusivamente degli 
obiettivi in relazione ai quali sono stati ritenuti producibili impatti (positivi o negativi) a seguito dell’attuazione degli strumenti del piano. 
 
 
 
 

AMBIENTE E SALUTE 
Riferimento normativo 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 

Progetto “Health 21” dell’O.M.S., maggio 1998 
Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338 
Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell’UE) − Nuova strategia adottata dal Consiglio europeo il 
15/16 giugno 2006 
Piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-2010 
Piano Sanitario Nazionale 2006/2008, Ministero della Salute 
Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le 

conseguenze negative sulla salute 
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ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

EUROPEA 
Direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento atmosferico 
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente 
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo 
Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000 
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione 
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all’ozono nell’aria 
Direttiva 2008/50/CE - Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 
Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico - COM(2005) 446 
Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell’UE) − Nuova strategia adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009  "2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul 
cambiamento climatico" (2008/2105(INI) 
WHITE PAPER Adapting to climate change: Towards a European framework for action Brussels, 1.4.2009 COM(2009) 147 final 
 
NAZIONALE 
D. Lgs 4 agosto 1999, n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente 
D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo e valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio 
D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della Salute) n. 261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per 
la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi 
D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
 
REGIONALE 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore 
tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in 
materia di emissioni in atmosfera 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell’aria-
ambiente - Approva gli elaborati “Valutazione della Qualità dell’aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati” e “Piano 
Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria in Campania” 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 dell’08 maggio 2009 - Provvedimenti per la gestione della qualità dell’aria ambiente 

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 

UNFCCC, Convenzione Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992 
Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997 
 
EUROPEA 
Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri 
nell’ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto 
Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il 
protocollo di Kyoto 

Contribuire al 
perseguimento degli 
obiettivi del Protocollo di 
Kyoto: ridurre le 
emissioni di GHG 
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ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009  "2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul 
cambiamento climatico" (2008/2105(INI) 
WHITE PAPER Adapting to climate change: Towards a European framework for action Brussels, 1.4.2009 COM(2009) 147 final 
 
NAZIONALE 
Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 
Decreto 23 Febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 
Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - L’obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% 
rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4% 
Delibera CIPE n. 123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra 
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RISORSE IDRICHE 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
Decisione n. 2455/2001/CE relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che 
modifica la direttiva 2000/60/CE 
Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente 
idrico della Comunità 
Direttiva 2006/7/CE concernente la protezione delle acque sotterranee 
Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento 
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2008/105/CE “Standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE 
Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte terza e ss.mm.ii. 

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 

Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile di Goteborg (2001; 2006) 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2008/105/CE “Standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE 
Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte terza e  ss.mm.ii. 
DM 185/2003 sul risparmio e riutilizzo delle risorse idriche 

Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una 
gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle 
generazioni future 

Convenzione di Ramsar sulle zone umide 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2008/105/CE “Standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE 
Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte terza e  ss.mm.ii. 

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 

Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo - Decisione 77/585/CEE 
Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 
Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente 
idrico della Comunità 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2008/105/CE “Standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE 
Direttiva 91/271/CEE “Acque reflue” 
Direttiva 96/61/CEE “IPPC” 
Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte terza e  ss.mm.ii. 

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 
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SUOLO  
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

 
D. Lgs 152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale (art. 54) 
Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione 
Comunicazione della Commissione “Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo” COM(2002) 179 definitivo 
Direttiva 2000/60/CE 
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 “Censimento fenomeni franosi” 
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 
 Legge n. 267 del 3 agosto 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella regione Campania” 
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 
D.P.C.M. 12 aprile 2002 “Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” 
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 “Norme in materia di difesa del suolo” 
 

Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di 
dissesto idrogeologico al fine di garantire 
condizioni ambientali permanenti ed omogenee 

Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) 
Decisione CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla firma, per conto della Comunità europea, della Convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici 
persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE [Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004] 
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 
D. Lgs 152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale 
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni” 
Legge 11 novembre 1996, n. 574 
Direttiva 86/278/CEE come attuata dal D. Lgs 99/92 

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei 
suoli 

VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo") 
Strategia di Goteborg (priorità di intervento "gestione sostenibile delle risorse naturali) 
LR 16/04 
Piano Territoriale Regionale 
LR 13/2008 

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 
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BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI PROTETTE 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e 
specie 
Contrastare l’inquinamento, la semplificazione strutturale, 
l’artificializzazione e la frammentazione degli ambienti 
naturali 
Prevenire, ridurre, mitigare e compensare gli impatti 
negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive 

Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992 
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche 
D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette 
Legge Regionale n. 33 dell’1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania Garantire l’adeguata gestione delle aree naturali protette 
 
 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio (…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 
D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006, modifiche e integrazioni al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004L.R. 13/2008 
Piano Territoriale Regionale 

Conservazione e valorizzazione della diversità paesaggistica 
e recupero dei paesaggi degradati 
 
 
Protezione  della qualità del patrimonio paesaggistico e 
storico-culturale campano,  
 
 

Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale naturale e culturale –Parigi, 16 novembre 1972 

(Ratifica ed esecuzione in Italia  Legge n. 184 del 06/04/1977 (G.U. n. 129 del 13/05/1977) 
Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Legge Regionale N. 26 del 18 Ottobre 2002 “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della 
Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica.  

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 
D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006, modifiche e integrazioni al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 
 

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 
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PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio (…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 

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 
 

Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio (…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 

 
Integrazione dei sistemi di azioni e  degli strumenti di 
gestione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico 
culturale  

Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Legge Regionale N. 26 del 18 Ottobre 2002 “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della 
Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 
D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006, modifiche e integrazioni al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 
Statuto della Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio - 
Strasburgo, 30 maggio 2006 
L.R. 13/2008 
Piano Territoriale Regionale 

Miglioramento dello stato delle conoscenze sul patrimonio 
storico – culturale e paesaggistico e dei processi che 
contribuiscono a preservarlo 

Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993 
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 
D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006, modifiche e integrazioni al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 
Statuto della Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio - 
Strasburgo, 30 maggio 2006 
L.R. 13/2008 
Piano Territoriale Regionale 

Sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini, 
delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al 
valore del patrimonio culturale e paesaggistico 
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PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000 
Legge n.14 del 9 Gennaio 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(…)" pubblicata 
sulla G.U.n.16 del 20.01.06. 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 
D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006, modifiche e integrazioni al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 
Statuto della Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio - 
Strasburgo, 30 maggio 2006 

Coinvolgimento del pubblico nelle attività di 
programmazione e pianificazione che implicano una 
modifica dell’assetto territoriale e paesaggistico al fine di 
garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi 
tradizionali dalle popolazioni interessate 

 
 

BONIFICHE 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471:  Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente  
D.M. 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” 
L.R. n. 4/07 e s.m.i., “NORME IN MATERIA DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE, RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E 
BONIFICA DEI SITI INQUINATI”, art. 12 

Pervenire ad un sempre più esteso processo di 
messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati 
presenti sul territorio, prevedendo a tal fine anche 
una adeguata disponibilità di risorse 
 
Recuperare siti inquinati per destinarli ad un 
nuovo utilizzo 

 
 

RIFIUTI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

 
Legislazione comunitaria 
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai rifiuti 
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi 
Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
modificata dalla Direttiva 2004/12/CE 
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che modifica la direttiva 2002/96/CE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso 

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 
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RIFIUTI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli 
oli usati  
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di 
pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE 
Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 
(PCB/PCT) 
La Direttiva 78/176/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell’industria del biossido di titanio 
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per 
i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico e Direttiva 2007/71/Ce della Commissione del 13 dicembre 2007 recante modifica 
dell'allegato II della direttiva 2000/59/Ce 
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE 
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti 
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi 
DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive 
 
Legislazione nazionale 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale  e ss.mm.ii.  
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (solo per i provvedimenti attuativi) 
D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso e D.Lgs 149/2006 contenente 
disposizioni correttive ed integrative 
Decreto 3 luglio 2003, n. 194 Recepimento della direttiva 98/101/Ce e adeguamento della direttiva 91/157/Cee - pile ed 
accumulatori contenenti sostanze pericolose 
Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi 
D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli olii usati 
D.Lgs  27 gennaio 1992, n. 100 Inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio - attuazione delle direttive 
78/176/Cee, 82/883/Cee, 83/29/Cee, 89/428/Cee 
D.Lgs 209/99 Attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei 
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) 
D.Lgs 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/Ce Incenerimento dei rifiuti  
D.Lgs 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 
Dm Ambiente 29 gennaio 2007 - D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie 
tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti 
 

rifiuti smaltiti illegalmente 
 
Accrescere l’autosufficienza nella gestione dei 
rifiuti speciali e ridurne l’esportazione 
 
Garantire la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, 
minimizzando l’impatto ambientale, sociale ed 
economico della produzione e della gestione dei 
rifiuti 
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RIFIUTI 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Legislazione regionale 
L.R. n. 10 del 10/02/93, recante “Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti” (solo art.6) 
L. R. n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i., recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati” 
 
 
 
 

AMBIENTE URBANO 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 febbraio 2004 
Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 gennaio 2006 
Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 26 settembre 2006 

Contribuire al 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  

Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 
Rio De Janeiro, 4 giugno 1992 
Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 febbraio 2004  
Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 gennaio 2006 
Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 26 settembre 2006 

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 

Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 febbraio 2004  
Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 gennaio 2006 
Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 26 settembre 2006 

Ampliare le aree verdi e le zone pedonalizzate nei processi 
di riqualificazione ed espansione urbanistica 

Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 febbraio 2004 
Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 11 gennaio 2006 
Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano 
Bruxelles, 26 settembre 2006 

Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con 
particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza 
idrica ed energetica 
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AMBIENTE URBANO 
Riferimento normativo Obiettivi ambientali 

L’Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali: 
• qualità dell’aria ed inquinamento atmosferico; 
• inquinamento acustico ed elettromagnetico; 
• gestione dei rifiuti; 
• gestione della rete idrica; 
• sistema dei trasporti e della mobilità. 
Pertanto, per l’individuazione di tali obiettivi, nonché della relativa normativa di riferimento, si rimanda alle schede delle singole componenti ambientali sopra riferite. 
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3.5 – Identificazione dei possibili impatti ambientali 
 
L’art. 13, comma 1 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che vengano identificati, per la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale, i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano. Appare evidente che il livello di dettaglio raggiungibile in 
tale fase è strettamente correlato a quello dei documenti di Piano disponibili (nella fattispecie la proposta di PAR FAS). Dovranno essere considerati 
tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi. La valutazione degli impatti, considerato il livello di dettaglio e l’ambito territoriale del PAR FAS, sarà prevalentemente di tipo qualitativo. 
Di seguito, in relazione agli obiettivi individuati al paragrafo precedente, si riporta una prima identificazione dei possibili impatti ambientali con 
riferimento alle componenti e ai tematismi ambientali considerati. In questa fase si è preferito non analizzare gli impatti in quanto a seguito delle 
attività di concertazione e di valutazione attualmente in corso, la proposta di PAR FAS potrebbe subire modifiche che influiscono sul tipo di impatti e 
sulla loro natura. 
 

 COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI 

PRIORITA' DEL PAR FAS 2007 - 
2013 

Ambiente e 
Salute 

Atmosfera e 
Cambiamenti 

Climatici 
Risorse 
Idriche Suolo  

Biodiversità 
e Aree 

Protette 

Paesaggio 
e Beni 

Culturali 
Bonifiche Rifiuti Ambiente 

Urbano 

PRIORITÀ 2 PROMOZIONE 
VALORIZZAZIONE E 

DIFFUSIONE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE PER LA 

COMPETITIVITÀ 

X X X X       X   

PRIORITÀ 3 ENERGIA E 
AMBIENTE: USO SOSTENIBILE 

ED EFFICIENTE DELLE 
RISORSE PER LO SVILUPPO 

X X X X X X X X X 

PRIORITÀ 4 INCLUSIONE 
SOCIALE E SERVIZI PER LA 

QUALITÀ DELLA VITA E 
L’ATTRATTIVITÀ 
TERRITORIALE 

X     X         X 

PRIORITÀ 5 VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE NATURALI E 

CULTURALI PER 
L’ATTRATTIVITÀ E LO 

SVILUPPO 

  X X X X X     X 
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 COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI 

PRIORITA' DEL PAR FAS 2007 - 
2013 

Ambiente e 
Salute 

Atmosfera e 
Cambiamenti 

Climatici 
Risorse 
Idriche Suolo  

Biodiversità 
e Aree 

Protette 

Paesaggio 
e Beni 

Culturali 
Bonifiche Rifiuti Ambiente 

Urbano 

PRIORITÀ 6 RETI E 
COLLEGAMENTI PER LA 

MOBILITÀ 
X X X X X X   X X 

PRIORITÀ 7 COMPETITIVITÀ DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI X X X X X X X X X 

PRIORITÀ 8 COMPETITIVITÀ E 
ATTRATTIVITÀ DELLE CITTÀ E 

DEI SISTEMI URBANI  
X X X X X X     X 

PRIORITÀ 10 GOVERNANCE, 
CAPACITÀ ISTITUZIONALI E 

MERCATI CONCORRENZIALI ED 
EFFICACI 
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3.6 – Analisi delle alternative 
 
Nel redigendo Rapporto ambientale, il capitolo dedicato all’analisi delle alternativa conterrà la 
sintesi, supportata da uno specifico metodo di valutazione, delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà 
incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.  
Ogni alternativa di Programma è finalizzata a rispondere a una gamma di obiettivi specifici 
attraverso possibili diverse linee di azione. Ciascuna alternativa è costituita quindi da un insieme di 
azioni, misure, norme che caratterizzano la soluzione e la differenziano significativamente rispetto 
alle altre alternative e allo scenario di riferimento, ovvero all'alternativa zero. 
Le alternative da confrontare in una valutazione ambientale strategica sono quelle che consentono 
di distinguere chiaramente le diverse implicazioni ambientali di ognuna di esse. Alcune alternative 
possono essere intese come discrete, altre possono derivare dalla combinazione di esse in modo tale 
da definire differenti scenari. 
La scelta tra le varie alternative, nella fase iniziale, dovrebbe derivare dalla gerarchizzazione delle 
possibili opzioni, in modo da rendere evidenti le diverse implicazioni derivanti da ogni soluzione. 
Ad esempio: 
 

Gerarchia delle alternative 
 

Necessità o Richiesta: il piano è necessario? 
E’ possibile soddisfare la necessità o la richiesta senza l’elaborazione di uno specifico piano? 

Le esigenze all’origine del piano, possono essere soddisfatte in altro modo? 
 
 

Strategie e Modalità attuative: cosa dovrebbe contemplare il piano? 
La strategia adottata dal piano è in grado di realizzare gli obiettivi prefissati? 

I metodi e/o le tecnologie previste dal piano sono in grado di minimizzare gli impatti ambientali 
rispetto alle condizioni attuali? 

 
 

Localizzazione: dove saranno localizzate le attività previste dal piano? 
 
 

Tempistica ed implementazione: 
Quando, in che modo e in quale sequenza devono essere attuate le previsioni del piano? 

Quali adempimenti comportano? 
 

 
Quando si valutano le diverse alternative può risultare utile porsi le seguenti domande: 

• Le alternative sono distinte e chiaramente delineate? 
• Le alternative producono impatti negativi? È possibile prevenire, mitigare o eliminare questi 

impatti? 
• Gli impatti positivi possono essere incrementati? 
• Gli impatti possono essere quantificati in modo ragionevole? 
• Le alternative danno luogo a impatti poco chiari o ambigui? È necessario effettuare ulteriori 

analisi? 
• Gli impatti sono suscettibili di variazioni nel breve, medio e lungo periodo? 
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Non sempre nei piani e nei programmi la risposta al primo quesito è affermativa. Ne consegue che 
nella valutazione delle alternative la scelta del metodo da utilizzare sarà strettamente dipendente 
dall’impostazione adottata in sede di pianificazione/programmazione. La proposta di PAR FAS non 
presenta una disamina di possibili alternative; sarà tuttavia possibile costruire lo scenario delle 
alternative anche nel corso del processo di valutazione.  
Nel Rapporto Ambientale il procedimento valutativo delle alternative sarà effettuato, ove possibile, 
identificando e qualificando, ed eventualmente quantificando, gli impatti ambientali da esse 
derivanti e confrontando i risultati ottenuti. In tal senso va considerato che l’ambito territoriale del 
PAR FAS, l’intero territorio regionale, ed il tipo di scelte che tale Programma è chiamato ad operare 
influenzano in modo significativo il livello di dettaglio delle possibili alternative e quindi dei 
consequenziali impatti da essi generabili. Nello specifico, l’analisi delle alternative è da considerarsi 
uno strumento molto utile per la valutazione delle cosiddette “azioni cardine”, che rispetto agli 
obiettivi operativi, presentano necessariamente un ambito territoriale più delimitato ed un maggiore 
livello di dettaglio. 
A titolo di esempio si riportano di seguito alcune metodologie utilizzabili per il confronto delle 
alternative. 
 
 

Tabella I - Esempio di valutazione delle alternative 

  Alternativa 1: Alternativa 2: 

Obiettivi della VAS Breve 
termine

Medio 
termine 

Lungo 
termine Considerazioni Breve 

termine
Medio 

termine 
Lungo 

termine Considerazioni

                  

                  

                  

                  

Simboli: 
+ effetto positivo  
– effetto negativo  
0 nessun effetto 
? effetto incerto 
+/– effetto di minore entità  
++/– – effetto di maggiore entità 
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Tabella II - Esempio di valutazione delle alternative 

  Alternativa 1: Alternativa 2: 

Obiettivi della VAS Prestazioni Considerazioni Prestazioni Considerazioni 

          

          

          

          

Simboli: 
+ effetto positivo  
– effetto negativo  
0 nessun effetto 
? effetto incerto 
+/– effetto di minore entità  
++/– – effetto di maggiore entità 

 
 

Tabella III - Alternativa 0 versus linee di azione PAR FAS  

Obiettivi della VAS Alternativa 0 PAR FAS Considerazioni 

        

        

        

        

    
  Miglioramento ambientale  
  Potenziale miglioramento ambientale 
  Neutralità   
  Possibili rischi ambientali  
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4 – FASI SUCCESSIVE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
Di seguito si riporta una schematizzazione sintetica delle principali fasi previste dal procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica, in parallelo alle attività di pianificazione. 
 

Attività di Pianificazione Attività di Valutazione Ambientale Strategica 

Elaborazione e adozione in Giunta della 
Bozza di PAR FAS 

Elaborazione del Rapporto Preliminare (Rapporto 
di Scoping) ai fini della consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale 

Concertazione con il partenariato socio-
economico e negoziato con lo Stato 

Consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale (ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. 

Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 
Elaborazione della versione finale del PAR 

FAS sulla scorta delle osservazioni del 
partenariato socio-economico, del negoziato 

con lo Stato e della procedura di VAS 

Valutazione del PAR FAS in elaborazione 
Redazione del Rapporto Ambientale 

Proposta finale di PAR FAS Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica 
Adozione in Giunta del PAR FAS e del relativo Rapporto Ambientale 

Consultazione delle amministrazioni e del pubblico interessato 
(ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 

Valutazione della documentazione e delle osservazioni, obiezioni 
e suggerimenti ricevuti in fase di consultazione. 

Espressione di un parere motivato 
Revisione del PAR FAS alla luce delle osservazioni e del parere motivato 

prima della presentazione del piano per l’adozione definitiva 
Adozione definitiva del PAR FAS e dei documenti relativi alla procedura di VAS 

Pubblicazione della decisione finale sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della 
sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria. 
 

Pubblicazione sui siti web della autorità interessate dei seguenti documenti: 
a) parere motivato espresso dall’autorità competente; 

b) dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, 
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che 

erano state individuate; 
c) misure adottate in merito al monitoraggio. 

Monitoraggio. 
Informazione del pubblico in merito alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e 

delle eventuali misure correttive adottate 
 
 
 Espletate 
 In corso 

 Da espletare 
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ALLEGATO I 
 
 
 

Verbale dell’incontro tra l’Autorità competente e l’Autorità 
procedente ai fini dell’individuazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale 
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VERBALE DI RIUNIONE DEL 1 LUGLIO 2009 
 
OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica-avvio della fase di 
cosultazione (art.13 D.lgs.4/08). 
 
AUTORITA’ PROCEDENTE: Regione Campania-Autorità di Programmazzione FAS 2007-
2013 
 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO REGIONALE FAS 2007-2013 
 
L’anno 2009, il giorno 1 del mese di Luglio alle ore 12.00 presso l’Autorità Ambientale della 
Regione Campania in Napoli alla Via Bracco n°15/a, previo avviso verbale, si sono riuniti: 
 
1. Arch.Risi Antonio in Rappresentanza all’Assessorato all’Ambiente  della Regione Campania-

Servizio VIA/VAS (autorità competente); 
2.  Dott.ssa Marina Rinaldi, Responsabile Autorità di Programmazione FAS 2007-2013. 
Nel corso  della riunione, la dott.ssa Rinaldi di concerto con l’arch. Risi, ha individuato i  seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.4/2008: 
 
AUTORITA’ DI BACINO 
AURITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO 
AUTORITA’ DI BACINO NORD OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA 
AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE 
AUTORITA’ DI BACINO DESTRA SELE 
AUTORITA’ DI BACINO REGINALE FIUMESARNO 
AUTORITA’ DI BACINO SINISTRA SELE 
AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE PUGLIESE (CERVARO, CALAGGIO, 
OFANTO) 
AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALEFIUMI TRINNIO,BIFERNO E’MINORI, 
SACCIONE E FORTORE 
 
SOPRINTENDENZE 
DIREZIONE REG. BENI CULTURALI E PAESAGGISTI 
BAAPSAD SA-AV 
BAAS SA-BN-AV 
BAAS NA-CE 
BAAPSAD NA 
BAAPSAD CE-BN 
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHELOGICI DI POMPEI 
SOPRINTENDENZA ARCHVISTICA  DELLA CAMPANIA 
 
ENTE PARCO 
ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO 
ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE 
ENTE PARCO REGIONALE DI ROCCAMONFINA-FOCE GARIGLIANO 
ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO 
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI 
ENTE PARCO REGIONALE FIUME SARNO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
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ENTE PARCO DEI CAMPI FLEGREI 
ENTE PARCO DEI MONTI LATTARI 
ENTE PARCO COLLINE METROPOLITANE DI NAPOLI 
 
ARPAC-Direzione Regionale 
 
REGIONE CAMPANIA 
ASSESSORATO REGIONALE AMBIENTE  AGC 05 SETTORE TUTELA AMBIENTE 
SERVIZIO VIA-VAS 
ASSESSORATO REGIONALE URBANISTICA STAFF VAS 
 
PROVINCE 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA  DI NAPOLI 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA  DI CASERTA 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA  DI BENEVENTO 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA  DI AVELLINO 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA  DI SALERNO 
 
Alla presenza  di tutti gli intevenuti, si è convenuto che l’autorità procedente trasmette il rapporto 
preliminare alle autorità sopraindividuate. 
L’ autorità procedente si impegna, inoltre, a trasmettere all’autorità competente gli atti attestanti 
l’avvenuto invio del Rapporto Preliminare ai sudetti Enti. 
Del che è verbale, alle ore 12.30 
 
 Per l’autorità Competente  Per l’autorità Procedente 
 Arch.Antonio Risi Dott.ssa Marina Rinaldi 
     
  

 


