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Premessa 

La Direttiva Europea 2001/42/CE, che riguarda la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente, si pone come obiettivo quello di 

garantire un elevato livello di protezione ambientale attraverso l’integrazione delle 

considerazioni ambientali all’interno del processo di pianificazione. I principi dello 

sviluppo sostenibile diventano in tal modo parte integrante del piano, in quanto gli 

effetti ambientali generati dall’attuazione delle azioni previste sono valutati alla 

pari degli effetti di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo 

decisionale, e sistematicamente confrontati con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale stabiliti a livello comunitario. 

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento di supporto sia 

nella fase di formazione degli indirizzi e delle scelte pianificatorie e 

programmatiche, fornendo alternative sostenibili per il raggiungimento degli 

obiettivi, sia nella fase di attuazione, assicurando, attraverso il monitoraggio, la 

possibilità di controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti generati dal 

piano o programma e di adottare misure correttive. 

La valutazione ambientale strategica “viene effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 

all’avvio della relativa procedura legislativa” (art. 4) e prevede la redazione di un 

“rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o del programma” (art. 5). 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 “Norme in 

materia ambientale” che, nella Parte Seconda, introduce il quadro di riferimento 

per le procedure di VAS e VIA. La VAS è stata introdotta in Campania con la 

stessa Legge Regionale n. 16/2044 “Norme sul governo del territorio”, che all’Art 

47, prevede l’obbligo di assoggettare a VAS i piani urbanistici, specificando che la 

procedura di valutazione deve essere integrata all’interno del procedimento di 

formazione del piano urbanistico comunale. 
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L’Allegato alla Delibera di Giunta Regionale 205/2010, che esplicita le modalità di 

svolgimento della VAS in Campania, prevede che, per i piani non soggetti a 

verifica di assoggettabilità, la predisposizione di un Rapporto Ambientale 

preliminare – fase di scoping. Tale fase risulta propedeutica alla predisposizione 

del Rapporto ambientale definitivo. Il termine scoping può essere tradotto come 

“definizione dell’ambito di influenza del Piano” (EnPlan 2012). Tale fase ha quindi 

l’obiettivo di porre in evidenza il contesto in cui opera il PUC, gli ambiti di analisi, le 

interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità. 

 

Il Regolamento 5/11 attuativo della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ha previsto la 

redazione, in concomitanza con il Rapporto ambientale preliminare, del 

Preliminare di piano, indicazioni strutturali. Il livello di informazioni e l’articolazione 

degli obiettivi specifici contenuti nel Documento strategico costituiscono la base 

per stendere un primo quadro dello stato dell’ambiente e consentono di valutare 

preliminarmente la coerenza degli obiettivi rispetto alle griglie di valutazione 

specifiche della Valutazione strategica. Il medesimo Regolamento prevede che 

“l’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno 

dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente 

funzioni in materia urbanistica ed edilizia”.  

 

Il DLgs 152/2006 dispone che, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, siano consultati l’autorità 

competente e i Soggetti di Competenza Ambientale (SCA). Il rapporto preliminare 

di scoping risulta quindi la base per la consultazione con i predetti soggetti che 

potranno esprimersi in merito nei 90 giorni successivi alla comunicazione di 

pubblicazione web del Rapporto preliminare. Dei pareri e dei contributi forniti in 

questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del Rapporto 

ambientale che della sua valutazione. Anche i successivi pareri espressi in sede di 

valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase 

preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la 

conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti. 
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Il livello di informazioni ambientali da un lato e la struttura del Preliminare di Piano 

dall’altro consentono di aprire un primo confronto con i cittadini attraverso le 

forme dell’urbanistica partecipata, così come previsto dagli art. 23 e art. 47 della 

L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. 
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1.1  Quadro conoscitivo introduttivo 

Quadrelle, comune della provincia di Avellino, ha un’estensione territoriale di  

circa 6,93  km².  Il numero di abitanti al primo gennaio 2021 è pari a 1818, con una 

densità di 263 ab/Km². 

 

l PTCP della provincia di Avellino individua quale contesto di riferimento territoriale 

il Baianese, che comprende anche i comuni di Avella, Baiano, Mugnano del 

Cardinale, Quadrelle e Sperone, che, insieme a Quadrelle, formano un unico 

grande insediamento urbano di circa 26.000 abitanti senza soluzione di continuità, 

sviluppatosi lungo la dorsale della ex statale 7 Bis. Il sistema insediativo si pone 

peraltro in continuità con le aree urbanizzate e con le infrastrutture della contigua 

area nolana, ricadente nell’area metropolitana di Napoli. 

 

La parte più significativamente insediata del territorio del Baianese, occupata da 

ambiti di diretta influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale, è 

pianeggiante, ma circondata a settentrione, oriente e meridione dall’orografia 

montuosa dei versanti della dorsale appenninica, ricoperta da boschi e in gran 

parte ricadente in aree naturali protette; ad ovest, invece, la valle Baianese si 

apre sulla vicina piana nolana. Di particolare interesse è la catena montuosa del 

Partenio, che delimita a Nord la piana, caratterizzandone il paesaggio; è una 

delle principali dell’Appennino meridionale nonché ricadente in uno dei più 

grandi parchi regionali campani. 

L’ambito insediativo dei centri del Baianese è caratterizzato dalla presenza di due 

arterie principali, ovvero l’importante strada stradale di Terra di Lavoro (ex SS 7 bis), 

diramazione secondaria dell’Appia, e l’autostrada A16 Napoli – Canosa, che 

rappresenta una delle grandi infrastrutture caratterizzanti l’assetto della Provincia 

di Avellino e che percorre il territorio parallelamente alla ex S.S. 7 bis.  

L’intero insediamento di Quadrelle si è sviluppato a Nord della ex statale 7 bis, 

arteria di bordo del confine comunale. L’autostrada A16 non attraversa il territorio 

comunale di Quadrelle, ma è facilmente raggiungibile tramite il vicino svincolo 
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autostradale di Baiano. La morfologia della valle, un “cuneo” che si insinua da 

oriente ad occidente tra i monti dell’Appennino, fa si che non ci siano altre 

infrastrutture territoriali di rilievo.  

 

Quadrelle, così come in generale l’intera area baianese, risulta carente sotto il 

profilo della localizzazione dei servizi territoriali. Infatti, la dotazione di servizi di 

interesse sovracomunale risulta insufficiente se rapportato all’intero agglomerato 

urbano, che è considerabile come una città di circa 26.000 abitanti, una 

dimensione molto significativa nell’ambito della Provincia di Avellino. Per esempio, 

è presente un solo Liceo scientifico, a Mugnano del Cardinale, e una sola scuola 

professionale, ad Avella. 

 Il patrimonio archeologico e storico del territorio del Baianese è assai ricco e 

specie nel territorio di Avella, città di antichissima fondazione, con la presenza di 

beni archeologici del periodo romano, solo parzialmente valorizzati. Questo 

patrimonio, unitamente a quello dei centri storici, può diventare una risorsa 

significativa per l’area attraverso una valorizzazione integrata con quella dei beni 

ambientali, sia ai fini del rafforzamento identitario del sistema urbano, sia ai fini 

dello sviluppo turistico. In particolare è da potenziare il rapporto dei centri urbani a 

valle con il territorio montuoso alle spalle, anche attraverso un’adeguata 

valorizzazione dei numerosi elementi puntuali di interesse storico-archeologico e 

ambientale (castelli, aree archeologiche,eremi e santuari).  
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1.2  Inquadramento urbanistico  

 

Oltre al rilievo dello stato dei luoghi, che restituisce informazioni dirette sulle 

situazioni urbane e territoriali, è necessario sovrapporre un complesso di altri dati 

che, in misura differente e secondo modalità diverse, esercitano una diretta 

influenza sulla formazione del PUC. 

 Un gruppo di indicazioni molto significative si origina dallo studio del PRG vigente, 

del Comune di Quadrelle, che  disciplina l’uso del suolo sull’intero territorio 

comunale.  

Le zone A del nucleo urbano, sono destinate a riqualificazione urbana. Il PRG 

individua fabbricati e giardini di interesse storico (L.1089/39) D.M.3/5/91. Il Ptcp 

individua un contenuto nucleo di impianto storico. 

Le zone B individuate dal PRG si distinguono in zone B1 edificate sature e zone B2 

edificate di completamento. Le zone B sono collocate a sud della zona A  

Le zone C individuate dal PRG si distinguono in zone C1 di espansione, zone C2 

residenziale pubblica esistente (D.P.G.R.C. n°5125 del 3/8/1989), zone C2 

residenziale pubblica di progetto, zone C3 turistiche. 

Le zone C si collocano a nord- est in aderenza alle zone A e alle zone B. 

Le zone D individuate dal PRG sono le  le parti di territorio predestinate 

all'insediamento di impianti industriali. Si distinguono in zone D1 (Aree di 

completamento con insediamenti industriali, artigianali e commerciali di 

completamento), D2 (Aree destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e 

commerciali di interesse intercomunale),  D3 (Aree destinate a nuovi insediamenti 

industriali, artigianali e commerciali) industriale-artigianale (D.P.G.R.C n°5984 del 

26/9/1989). Le zone D  si collocano ad ovest rispetto alle zone A e alle zone B, nella 

fascia che si relaziona con il confine comunale di Quadrelle. 

Le zone E individuate dal PRG si distinguono in zona E1 agricola comune, e zona 

E2/E3  

agricola speciale. Le zone E1 si collocano a nord del sistema insediativo, inoltre un 

aspetto importante da sottolineare è la vasta superficie di zona E2-E3 agricola 
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speciale nel contesto del sistema naturale montuoso, che occupa una percentule 

prevalente del territorio comunale. 

Le zone F individuate dal PRG si riferiscono alle attrezzature ad uso pubblico;  nel 

comune di Quadrelle sono dislocate maggiormente nei pressi delle zone B, zone C 

e zone D;  inoltre  si evidenzia che rispetto alle previsioni del Prg, una percentuale 

ridotta di attrezzature  risulta attuata. 

Come si evidenzia dall’analisi sulla dotazione di standard urbanistici la dotazione è 

al di sotto dei parametri minimi.  Si riscontra una importante carenza di 

attrezzature scolastiche, di parcheggi e di attrezzature di interesse comune. 

 

1.3  Stato dell’ambiente 

La Valutazione degli effetti ambientali del PUC è effettuata a partire da uno 

scenario ambientale di riferimento. La costruzione di tale scenario è necessaria 

non solo per la comprensione degli effetti, ma anche per la valutazione delle 

alternative, che viene condotta a partire dal confronto tra stato di fatto, 

proiettato nell’ambito temporale di riferimento del PUC, e scenario di attuazione 

del PUC.  

Per la Valutazione Ambientale la Direttiva Europea parla di effetti ambientali in 

riferimento ad aspetti quali la biodiversità, il suolo, l'acqua, l'aria e i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio. In molti Paesi europei l’ambito di attenzione è stato ulteriormente 

esteso includendo fattori economico-sociali. Attraverso questo primo sguardo sullo 

stato dell’ambiente si è inteso costruire un primo scenario di riferimento, 

evidenziando lo stato attuale di conoscenza del territorio ed individuando le 

ulteriori informazioni che devono essere acquisite per una adeguata conoscenza 

del contesto ambientale nel quale si colloca il PUC di Quadrelle.  

La descrizione dello stato dell’ambiente è suddivisa in Aree tematiche di natura 

ambientale. Tale ricostruzione, come preciserà in seguito, non deve essere vista 

come una semplice addizione dei tematismi, i cui aspetti caratterizzanti spesso 

risultano interdipendenti ed intrecciati tra loro. Ogni area tematica può essere 
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descritta a partire da alcuni tematismi a cui si collegano gli “indicatori” che 

determinano la situazione delle componenti chiave della situazione ambientale 

del territorio di Quadrelle. Di seguito si riporta l’articolazione delle Aree tematiche 

di natura ambientale secondo i vari tematismi ambientali  

 

Aree tematiche di natura ambientale tematismi ambientali 

Aria e clima Clima 

Inquinamento atmosferico 

Emissioni atmosferiche da traffico veicolare 

Inquinamento acustico 

Campi elettromagnetici 

Inquinamento luminoso 

Acqua Corpi idrici superficiali 

Copri idrici ipogei 

Acque per usi civici 

Acque reflue 

Suolo e sottosuolo Geologia 

Pedologia 

Biodiversità Connessioni ecologiche  

Uso del suolo 

Fauna 

Energia Consumi energetici 

Approvvigionamento energetico da fonti  

rinnovabili 

Paesaggio e patrimonio culturale  Caratteri del paesaggio 

Patrimonio storico e culturale 

Ambiente urbano Struttura insediativa 

Mobilità urbana 

Dotazione di attrezzature 

Dinamiche demografiche  

Dinamiche socio – economiche  

Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata 
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Gli indicatori, che saranno precisati nel Rapporto Ambientale, sono qui introdotti in 

forma preliminare, evidenziando quali ulteriori dati dovranno essere reperiti. Gli 

indicatori possono essere letti secondo il modello DPSIR, uno schema di riferimento 

che rappresenta l’insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un 

fenomeno ambientale relazionandolo con le politiche intraprese verso di esso. 

Attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità ambientali di un 

territorio e ne vengono indicati possibili cause ed effetti. Il modello DPSIR divide gli 

indicatori in: 

‐ determinanti, che descrivono i fattori di fondo che influenzano una gamma 

di variabili pertinenti. Sono gli elementi a monte della catena DPSIR e quindi 

causa primaria degli effetti dell’attività umana sull’ambiente; 

‐ pressioni, che descrivono le variabili che direttamente causano i problemi 

ambientali. Quantificano ciò che viene preso dall’ambiente (consumi di 

risorse naturali, occupazione di suolo) ed immesso nell’ambiente (emissioni e 

produzione di rifiuti); 

‐ stato, che descrivono la condizione attuale dell'ambiente e lo stato di salute 

delle sue diverse componenti. Sono in genere espressi da parametri fisici, 

biologici o chimici, che rendono possibile un giudizio qualitativo oltre che 

quantitativo; 

‐ impatti, che descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato, ovvero le 

conseguenze del degrado ambientale sulla salute umana e sugli ecosistemi, 

oltre che sui sistemi economici e sociali. Sono indicatori sia di natura fisica 

che socio-economica; 

‐ risposte, che descrivono e quantificano gli sforzi della società per risolvere i 

problemi. Sono indicatori di prestazione direttamente legati 

all’implementazione di politiche o strategie che hanno come obiettivo 

ultimo la riduzione degli impatti ambientali.  
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1.3.1 Aria e clima 

Le relazioni tra cambiamenti climatici, emissioni in atmosfera ed attività umane 

sono state oggetto di un diffuso dibattito in ambito comunitario. Il VI Programma di 

Azione Ambientale (VI PAA), che definisce per la prima volta in maniera 

vincolante gli obiettivi e gli indirizzi della politica ambientale comunitaria, individua 

nei “cambiamenti climatici” una delle quattro aree prioritarie di intervento. In tale 

ambito, il Programma assume l’obiettivo di “ridurre le emissioni di gas ad effetto 

serra nell’atmosfera ad un livello tale da non provocare cambiamenti irreversibili al 

clima del pianeta” e di “raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino 

rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente”. 

La successiva Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico - (COM)2005 466 

riprende l’obiettivo generale già indicato nel VI PAA, individuando nel 

perfezionamento e nel completamento della legislazione in materia e 

nell’integrazione delle questioni legate alla qualità dell’aria all’interno delle altre 

politiche settoriali le principali azioni a servizio di tale obiettivo. 

Gli aspetti relativi a questa componente ambientale possono così essere ricondotti 

a due grandi tematiche: 

- il completamento e il perfezionamento della legislazione in materia di 

qualità dell’aria per l’attivazione di efficaci politiche di monitoraggio e 

controllo dei principali inquinanti atmosferici così come definiti dalla 

normativa comunitaria di riferimento; 

- la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’attuazione di efficaci 

politiche energetiche e dei trasporti finalizzate alla riduzione dei gas 

climalteranti in risposta agli impegni internazionali assunti in seguito alla 

ratifica del Protocollo di Kyoto (recepito in Italia con L. 120/2002). 

In relazione al primo aspetto, la Regione Campania ha attivato le procedure per 

la redazione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità 

dell’Aria (PRRMQA), secondo le indicazioni previste dal D.Lgs. 351/99 ("Attuazione 

della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente"), nonché del D.Lgs. 183/2004. Tale Piano costituisce il principale 

strumento di pianificazione atto a garantire il raggiungimento su scala regionale 
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degli obiettivi di protezione in materia di qualità dell’aria definiti a livello 

comunitario e nazionale. Attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio e 

valutazione della situazione emissiva e dei livelli di inquinamento presenti nelle 

diverse zone del territorio regionale, il Piano individua le misure da attuare nelle 

zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della 

qualità dell’aria, ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di 

mantenimento). 

 

Il tematismo aria è quindi fortemente connesso alle questioni riguardanti il clima, 

ovvero quel complesso di circostanze e condizioni naturali che influiscono 

direttamente ed indirettamente sulla organizzazione vegetale ed animale.  

Il territorio comunale si trova ad una quota altimetrica di circa 300m s.l.m.  

Secondo la classificazione fitoclimatica di Pavaris e De Philippis, il clima di 

Quadrelle ricade nelle quote più basse nella fascia del Lauretum, nella zona 

altimetrica intermedia in quella del Castanetum e, oltre i 1.000 metri s.l.m., in quella 

del Fagetum. In generale, l’andamento termico invernale non è esente da gelate, 

ma le temperature medie – con riferimento alle aree collinari – sono relativamente 

miti. 

 

Il territorio comunale di Quadrelle, ricade nella Zona Climatica (Tab.A allegata al 

D.P.R. 412/93 aggiornata al 31 ottobre 2009)  “D” . i Gradi – giorno, ovvero la 

somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di 

riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per 

raggiungere la soglia di 20 °C sono valutati pari a 1.624. 

 

Le conoscenze attuali in merito sono ancora insufficienti a comprendere in pieno 

l’effettiva qualità dell’aria, non avendo dati derivati da campagne di 

monitoraggio. In ogni caso vari sono gli elementi che influiscono sullo stato 

dell’aria e del clima. 
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L’inquinamento atmosferico nel territorio comunale di Quadrelle non rappresenta 

in genere un aspetto particolarmente critico. Tuttavia la presenza di insediamenti 

produttivi di tipo industriale comporta la necessità di operare approfondimenti 

sotto il profilo delle emissioni.  

Per comprendere nel dettaglio la situazione sull’inquinamento atmosferico 

saranno valutati i dati provenienti dalle centraline ARPC più prossime ma anche su 

studi di maggiore dettaglio.  

Da tener presente sono altresì  le emissioni atmosferiche da traffico veicolare che 

possono suddividersi in due distinte tipologie: le emissioni allo scarico e quelle 

evaporative. 

Le prime, quantitativamente più rilevanti, sono una diretta conseguenza del 

processo di combustione e, come tali, risultano dipendenti, in maniera molto 

complessa e di difficile valutazione pratica, da una serie di fattori legati al tipo di 

veicolo, al ciclo di funzionamento ed alla configurazione del motore, al suo 

regime di utilizzo, allo stato di usura ed al combustibile utilizzato. La loro 

caratterizzazione qualitativa evidenzia la presenza dei macro-inquinanti tipici della 

combustione (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, materiale 

particolato, anidride solforosa) accanto ad alcuni micro-inquinanti derivanti 

anch’essi dalla combustione, o già presenti nel combustibile utilizzato. 

Le emissioni evaporative derivano sostanzialmente dalla volatilità del combustibile, 

e risultano pertanto costituite unicamente da idrocarburi. Esse si verificano sia 

durante la marcia che nelle soste a motore spento e presentano, oltre ad 

un’ovvia correlazione con il tipo di combustibile e con le condizioni ambientali 

esterne, dipendenze piuttosto complesse anche con la configurazione del motore 

ed il suo regime di utilizzazione. Nonostante la complessità dei processi di 

emissione da traffico veicolare si dovrà effettuare una stima quantitativa degli 

inquinanti emessi in atmosfera al fine di valutarne analiticamente gli impatti.  

Per comprendere nel dettaglio tali aspetti saranno valutati nel dettaglio i dati 

relativi all’inquinamento da benzene, da CO2 da NO2 e da Particolare Sospeso 

Totale.  
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Anche l’inquinamento acustico rappresenta uno dei fattori che contribuisce al 

degrado ambientale delle aree urbane caratterizzate da una elevata 

concentrazione abitativa, da un sostenuto sviluppo economico e da una forte 

domanda di mobilità e di tasso di motorizzazione ed è, spesso, ritenuto uno degli 

indicatori del mancato allineamento dei criteri di governo del territorio ai principi 

di sostenibilità ambientale. 

L’insorgenza di effetti negli individui esposti al rumore dipende dalle caratteristiche 

fisiche del rumore prodotto (livello del rumore, tipo di sorgente sonora, periodo di 

funzionamento della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), 

dalle condizioni di esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza 

dell’individuo esposto dalla sorgente di rumore) e dalle caratteristiche psicofisiche 

della persona esposta (abitudine e sensibilità al rumore, attività eseguita 

dall’individuo esposto). 

Le cause principali responsabili del rumore ambientale nel Comune di Quadrelle,  

sono dunque da ricercarsi nelle attività antropiche che producono le pressioni 

ambientali, sulle quali, anche nell’ambito delle elaborazioni relative alla  

Zonizzazione acustica, verranno effettuati precisi approfondimenti. 

 

Negli ultimi anni sono cresciuti gli interrogativi sui possibili effetti sulla salute legati 

all'esposizione a campi elettromagnetici. Le linee elettriche ad alta tensione 

(elettrodotti) costituiscono un fattore di pressione sul territorio, oltre che per 

l’innegabile danno estetico arrecato al paesaggio, per i possibili effetti che 

l’esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzanti da esse generati potrebbe 

provocare sulla salute dell’uomo. 

L'elettrosmog è quel fenomeno costituito dalla dispersione nell'ambiente delle 

onde elettromagnetiche prodotte dall'uso di impianti che generano campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici nocivi per la salute pubblica. Il recente 

fenomeno dello sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde 

elettromagnetiche (apparati di telefonia mobile, radar ed impianti di 

radiodiffusione), ha reso indispensabile l'adozione di norme volte a tutelare la 

salute dei cittadini. 
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Il campo elettromagnetico è la combinazione di un campo di forza elettrico e di 

un campo di forza magnetico variabili nel tempo. Nei cellulari, radar, ripetitori 

televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza, la parte del campo più 

significativa è quella elettrica, che si può schermare con il metallo e si misura in 

volt/metro (V/m). Negli elettrodotti e negli elettrodomestici invece la parte più 

significativa è quella magnetica che non si può schermare (attraversa i muri ed il 

metallo), il campo oscilla a bassa frequenza, 50/60 hertz (Hz) e a si misura in 

microTesla (μT). 

Occorre quindi affrontare entrambe le problematiche, relative a campi 

elettromagnetici a bassa frequenza (linee elettriche) e campi elettromagnetici ad 

alta frequenza (impianti di radiodiffusione e telefonia mobile) per le diverse 

ripercussioni sia sul territorio che sull’ambiente e la popolazione. 

Per quanto riguarda le stazioni radio base, alle conclusioni sopra riportate in merito 

alla pericolosità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza in generale, se ne 

devono aggiungere altre relative alle particolari condizioni di esposizione. Le 

caratteristiche di direzionalità dei fasci emessi e le basse potenze di uscita fanno sì 

che i livelli di campo in tutte le reali situazioni di esposizione siano estremamente 

bassi, tali da non prefigurare allo stato attuale delle conoscenze effetti biologici 

significativi. 

Nessun importante gruppo di esperti sembra aver concluso finora che esista 

effettivamente un rischio derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici, ma 

vi è chiaramente una notevole incertezza scientifica ed anche un alto grado di 

apprensione nel pubblico su questo tema. Ciò porta a considerare l’inevitabile 

adozione di un "approccio cautelativo" nella gestione dei rischi sanitari, come tra 

l’altro adottato da diversi paesi, finché non saranno chiariti gli effetti 

dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Per il comune di Quadrelle si 

procederà al censimento dei tratti delle linee elettriche ad alta tensione, delle 

stazioni radio e per la telefonia mobile, valutando i dati sul controllo 

dell’inquinamento elettromagnetico eseguiti dall’ARPAC. 
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Infine per valutare lo stato dell’aria si deve fare ancora riferimento al fenomeno 

dell’inquinamento luminoso.  

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale 

rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Produce 

inquinamento luminoso, che si può e si deve eliminare, sia l'immissione diretta di 

flusso luminoso verso l'alto (tramite apparecchi mal progettati, mal costruiti o mal 

posizionati), sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti 

illuminati con intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad assicurare la 

funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da superfici e 

oggetti illuminati produce sempre inquinamento luminoso. E' necessario quindi 

porre la massima cura a contenere quest'ultimo il più possibile. Il contenimento 

dell'inquinamento luminoso consiste nell'illuminare razionalmente senza disperdere 

luce verso l'alto, utilizzando impianti e apparecchi correttamente progettati e 

montati, e nel dosare la giusta quantità di luce in funzione del bisogno, senza 

costosi e dannosi eccessi. L'effetto più eclatante dell'inquinamento luminoso è 

l'aumento della brillanza del cielo notturno e la perdita della possibilità di 

percepire l'Universo attorno a noi. Il 13 marzo 2003 è stata approvata dal 

Parlamento italiano la "Risoluzione Calzolaio sull'inquinamento luminoso", che 

impegna il governo a proporre, in sede UNESCO, il cielo notturno come patrimonio 

dell’umanità, ad agire in ogni sede internazionale, in particolare durante la 

Presidenza italiana della UE, affinché il cielo notturno venga dichiarato e 

considerato un bene ambientale da tutelare, al fine di consentire alle generazioni 

presenti e future la possibilità di continuare a conoscere, studiare e ammirare il 

cielo stellato e i suoi fenomeni. Le principali sorgenti di inquinamento luminoso 

sono gli impianti di illuminazione esterna notturna, ma in alcuni casi l'inquinamento 

luminoso può essere prodotto anche da illuminazione interna che sfugge 

all'esterno, per esempio l'illuminazione di vetrine. Le sorgenti principali che possono 

causare inquinamento luminoso sono: 

- impianti di illuminazione pubblici; 

- impianti di illuminazione stradali; 

- impianti di illuminazione privati; 
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- impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc.; 

- impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc; 

- fari rotanti; 

- insegne pubblicitarie, vetrine. 

Questo elenco rappresenta una prima lista rispetto a cui si andrà ad approfondire 

il tema dell’inquinamento luminoso, che a Quadrelle non sembra comunque 

essere molto rilevante. 

 

 

1.3.2 Acqua  

La tutela e la gestione razionale e sostenibile delle risorse idriche sono obiettivi 

strategici della politica comunitaria. Le norme quadro in ambito UE hanno stabilito 

gli indirizzi atti a definire gli strumenti di tutela e gli usi prioritari in relazione con la 

salute dell’uomo e degli ecosistemi. 

Tali indirizzi individuano nel superamento di determinate soglie i livelli di alterazione 

che compromettono in modo irreversibile la qualità ambientale di un corpo idrico, 

provocandone una minore capacità di autodepurazione, la diminuzione o 

alterazione della biodiversità locale e, in generale, una minore disponibilità della 

risorsa per la vita degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo. La 

tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali, sotterranee e 

costiere rappresenta quindi un’esigenza primaria, così come evidenziato 

dall’evoluzione recente in Italia del quadro normativo di riferimento. Le politiche a 

tutela della risorsa idrica, con la nuova disciplina nazionale e comunitaria, hanno 

l’obiettivo di garantire la capacità autodepurativa naturale dell'acqua attraverso 

la tutela integrata dei corpi idrici in quantità e qualità. Le azioni di tutela devono 

quindi passare attraverso il monitoraggio e controllo quali - quantitativo delle 

risorse idriche, per l’ottenimento di dati e informazioni sul loro stato e sugli impatti 

determinati dalle diverse pressioni e diverse al fine di predisporre efficaci risposte, 

costituite da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali. 
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Quadrelle, idrogeologicamente, fa parte dell’importante acquifero carbonatico 

denominato “Idrostruttura dei Monti di Avella – Montevergine – Pizzo d’Alvano”, 

con deflussi orientati , in parte verso il Mofito e Calabricito e, in parte, verso il 

gruppo sorgivo di Sarno. Più specificamente, si inserisce nello schema 

idrostrutturale della parte Nord- occidentale dell’idrostruttura menzionata, cioè la 

sub struttura  individuata dalla faglia inversa  Monteforte Irpino- Baiano e la sua 

naturale prosecuzione sulla dorsale di Avella. 

Ciononostante, non esistono significativi recapiti sorgivi dell’idrostruttura 

carbonatica (profonda) descritta, ma solo recapiti di falde sospese, più 

superficiali. 

In particolare, tra queste, è d’obbligo ricordare quanto meno le sorgenti del 

torrente Rio secco, che si può “osservare” nella discesa dalla quota degli 

oltre 1300 metri di Montevergine  alla quota dei 350 metri della località Carcara. 

Un lungo e rettilineo tracciato che corre tra boschi misti di castagni, ontani 

napoletani, aceri, carpini; ed è il tracciato in cui fanno mostra di sé integre e 

solide parti del Mulino realizzato completamente in pietra calcarea, 

probabilmente coevo con i mulini ad acqua a ruota orizzontale, operanti lungo 

il Clanio. Inoltre ritroviamo il torrente e la sorgente Acquaserta,  Serta sta ad 

indicare l’incrocio e la naturale convergenza di acque sorgive nel sito, con la 

testimonianza architettonica, considerata d’epoca tardo-romana quale quella 

del Ponte di Acquaserta. Infine è prensete anche la sorgente di Acqua Palumbo, 

con la sua caratteristica polla sorgiva, ai piedi di Toppola  grande e continuando 

a salire la Valle fredda, ammantata da faggete, a protezione della fonte sorgiva 

che regala acqua sulle quote dei mille metri. 
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1.3.3 Suolo e sottosuolo 

Per quanto concerne gli aspetti geologici e geolitologici, la quota altimetrica 

media del comune di Quadrelle è di circa + 300 metri sul livello mare.  

Dal punto di vista geologico, le zone collinari e montane sono caratterizzate da 

un’ossatura calcarea fortemente fratturata, al di sopra della quale, soprattutto 

nelle aree non troppo acclivi, si rileva una spessa copertura piroclastica (pomici, 

cineriti, lapilli) proveniente -  in larga misura – dall’attività eruttiva del complesso 

vulcanico Vesuvio – Monte Somma. 

I rilievi sono costituiti prevalentemente da rocce calcaree, dolomitiche ed 

aragonitiche formatesi nell’era Mesozoica o Secondaria ( indicativamente, nel 

corso del Giurassico e del Cretacico). Sui rilievi più alti sono stati ritrovati fossili di 

alcuni molluschi (actionelle) risalenti a circa 135 milioni di anni fa. Incluse in alcune 

formazioni calcaree il flish terziario (costituito da materiali terrigeni come marne , 

argille ed arenarie) che funge ideologicamente da tampone e consente di 

trattenerte come in un immenso serbatoio le acque sotterranee. 

 

La stratigrafia dei suoli del comune di Quadrelle presenta, tipicamente, sotto 

l’attuale suolo agrario o forestale, uno strato di pomici provenienti dall’eruzione di 

Pollena (472 d.C.), e tra l’alternarsi di poleosuoli (antichi suoli poi coperti dai vari 

eventi eruttivi) – inequivocabili segni di altri devastanti cadute di materiali 

piroclastici , tra cui sono particolarmente evidenti quelle ascrivibili  alle eruzioni 

note come Pomici di Avellino (3.500 anni fa) ed all’eruzione di Mercato (8.000 anni 

fa). Talora si riscontra uno strato di tufo grigio campano, risalente ad un’ eruzione  

ignimbritica databile a circa 33.000 anni fa . Il tutto poggia su altri paleo suoli e, 

infine, sullo spesso strato di bedrock calcareo. 

 

Dal punto di vista pedologico i suoli ricadono nel sottosistema "Versanti dei rilievi 

calcarei di Montevergine e dei monti di Sarno su depositi di versante e di conoide" 

e sono costituiti dai cosiddetti andosuoli (Molli- Vìfric Andosols, Epileptic, 

Endolepctic). 
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Granulometricamente, i terreni del comprensorio sono classificati come limo-

sabbiosi e, nei terreni delle quote più elevate, presentano uno scheletro 

consistente (circa il 40% in peso), costituito essenzialmente da detriti rocciosi 

calcarei, mentre , nei terreni vallivi e di bassa collina, esso è rappresentato da una 

larga frazione di materiale piroclastico da caduta (lapilli, pomici) grigiastri e del 

diametro che giunge fino ai 2-3 m. 

Nelle aree tendenti al pianeggiante lo spessore dei depositi piroclastici e detritico- 

alluvionali arriva ad uno spessore di alcuni metri. Per contro i terreni in pendio, erosi 

e dilavati, ne presentano solo un ridotto spessore (dell'ordine di 50 cm), tanto da 

presentare il banco di lapilli pomicei a pochi dm di profondità. Talora il bedrock 

calcareo è affiorante. 

 

In definitiva, i terreni esaminati risultano sufficientemente dotati di sostanza 

organica e di nutritivi minerali (calcio, magnesio, sodio, potassio, anidride 

fosforica), tendenzialmente sciolti e presentano una reazione (Ph) compatibile 

con la gran parte delle specie erbacee ed arboree di normale coltivazione. 
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1.3.4 Biodiversità 

Elementi importanti per la valutazione dei livelli di biodiversità a Quadrelle non 

sono solo la presenza di aree ad elevata naturalità ma anche il grado di 

connessione che queste hanno con gli elementi territoriali di connessione 

ecologica che garantiscono la contiguità e la connessione tra i diversi paesaggi 

ad elevata naturalità.  

 

Dal punto di vista paesaggistico-ambientale, al fine di individuare la struttura di 

una possibile rete ecologica, a Quadrelle risulta necessario definire i diversi 

paesaggi che caratterizzano il territorio comunale ed i differenti livelli di naturalità 

al fine di determinare la presenza di aree centrali, di aree tampone e di corridoi 

ecologici che possano rappresentare gli elementi che in grado di garantire la 

contiguità e la connessione tra i diversi paesaggi ad elevata naturalità. Trattandosi 

di un sistema in cui la presenza di connessioni è il dato distintivo e caratterizzante, 

la struttura della rete ecologica comunale deve essere valutata in riferimento alla 

rete ecologica regionale (RER) e provinciale (REP). Pertanto l’individuazione delle 

condizioni che possano permettere la strutturazione di una rete ecologica anche 

a livello comunale deve essere fatta leggendo, a scala ampia, le possibili 

connessioni tra aree a forte valenza naturalistica. 

Elemento strutturante della RER della Campania è il corridoio appenninico 

principale, che attraversa la parte montuosa settentrionale del Baianese, che 

comprende aree di elevato interesse naturalistico, come le aree nucleo REP, i 

versanti del Parco del Partenio e le aree Natura 2000; inoltre la quasi totalità del 

territorio in questione è caratterizzata da un ricco reticolo idrografico che è incluso 

nella fascia di tutela di 1000 m dei corsi d'acqua. 

 

Lo studio della Rete Ecologica Provinciale consente di evidenziare altresì le 

caratteristiche naturalistiche dell’area. La presenza dell’uomo è alta, come in 

generale le trasformazioni antropiche e l’impatto delle infrastrutture fisiche sul 

territorio. La grande conurbazione lineare baianese, insieme alle arterie 

dell’autostrada, della statale e della circumvesuviana, rompono la continuità 
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naturalistica tra le due grandi aree SIC a forte valenza naturalistica che 

circondano la valle, quella del Partenio a Nord e di Pietra Maula a Sud.  

La REP individua inoltre gli elementi idrografici principali con le relative aree di 

influenza; si nota che il tessuto insediativo si colloca all’interno della fascia fluviale 

del torrente Sciminaro a Sud e del fiume Clanio a Nord; in particolare la fascia più 

delicata della continuità ecologica si sviluppa tra gli insediamenti e l’autostrada. 

Interessante è la presenza, nella parte settentrionale del territorio comunale, 

dell’area boschiva appartenente al Parco Regionale del Partenio che 

nell’articolazione della rete ecologica Provinciale è classificata come Ecosistema 

di interesse ecologico e faunistico ed è sottoposta a particolari norme di tutela. In 

quest’area, inoltre ricade l’area protetta SIC-IT8040006, denominata come 

“Dorsale dei monti del Partenio”, secondo la normativa europea Rete Natura 

2000. Rispetto a questa lettura del sistema naturalistico e paesaggistico è 

opportuno sottolineare alcune caratteristiche del sistema antropico di Quadrelle: 

 

‐ il centro urbano risulta saldato alla conurbazione baianese, senza alcuna 

soluzione di continuità, con fenomeni di dispersione urbana molto contenuti;  

‐ all’interno dell’edificato sono presenti alcuni grandi vuoti d'interruzione 

dell’ambiente urbanizzato di discreta permeabilità.  

‐ il torrente Acquaserta lambisce a nord ovest il centro urbano e  

rappresenta, se rinaturalizzato, un’ importante connessione ecologica con 

le altre aree ad elevata naturalità della valle. 

 

Nell’ottica di una pianificazione mirata a migliorare la connessione tra aree a forte 

valenza naturalistica, il territorio di Quadrelle può svolgere un ruolo di raccordo 

ecologico, tra la fascia collinare e pedemontana del Partenio a Nord e le pendici 

dei monti di Lauro a Sud, aree SIC, attraverso la valorizzazione della Selva 

Paradina, la conservazione delle aree urbane ancora permeabili, il miglioramento 

del grado di permeabilità di quelle urbanizzate e il superamento delle barriere 

infrastrutturali attraverso specifici accorgimenti, anche al fine di mitigare la forte 
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interruzione di continuità della rete ecologica rappresentata dalla conurbazione 

baianese.  

 

Nell’ottica di una pianificazione mirata a migliorare la connessione tra aree a forte 

valenza naturalistica che al contempo limita l’impatto ambientale di determinate 

criticità, il territorio di Quadrelle può svolgere un ruolo di raccordo ecologico con 

la fascia collinare e pedemontana del Partenio a Nord, nel rispetto e 

valorizzazione  del Parco del Partenio, dell’area SIC (SIC-IT8040006) e delle aree 

urbane ancora permeabili, il miglioramento del grado di permeabilità di quelle 

urbanizzate e il superamento delle barriere infrastrutturali attraverso specifici 

accorgimenti, anche al fine di mitigare la forte interruzione di continuità della rete 

ecologica rappresentata dalla conurbazione baianese.  

 

Dalla lettura della Carta degli Usi Agricoli si verifica che il territorio agricolo e 

forestale del comune di Quadrelle è caratterizzato, in linea generale, dalla 

presenza di noccioleti e oliveti (corrispondenti alla categoria "frutteti") sia a media 

collina che a ridosso dell'area urbanizzata, e -a quote più alte- da castagneti e 

faggeti ("aree boschive"). Non sono presenti "aree seminative irrigue". 

In particolare, è stato constatato che il noccioleto, oltre che essere presente in 

alcuni appezzamenti a ridosso e nel centro abitato (a quote attorno ai 230 m slm) 

si estende, altimetricamente. fino ad una quota di circa 450 m s.l.m., anche in 

terreni con forti pendenze, contribuendo in tal modo alla stabilità dei pendii. 

Il nocciòlo (Corylus avellana) è coltivato in arboreti specializzati, ovvero in 

monocoltura, con sistema di allevamento a ceppaia; raramente si riscontra il vaso 

cespugliato o il monocaule. I principali noccioleti si trovano nelle località 

"Carcara", Montuni", "Selve" e "Spino". 

 

Le cultivar, o varietà coltivate, più comuni sono la Mortarella o Baianese, molto 

apprezzata e richiesta dall'industria dolciaria, la San Giovanni, la Camponica e la 

Riccia di Talanico. 
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La produzione media per ettaro oscilla, in rapporto all'esposizione, all'età del 

noccioleto e all'andamento climatico, tra i 28 e i 40 q.li. 

I terreni in pendio, interressati da questa coltura, sono spesso sistemati a "porconi", 

una forma di ciglionamento che caratterizza e modella il paesaggio. 

In alcuni noccioleti sono presenti alberi di noce (Juglans regia), con le cultivar 

Sorrento e Malizia, spesso poste lungo i confini. 

Si riscontrano anche sparse piante di ciliegio (Prunus avium), di susine (Prunus 

spp.), albicocchi (Prunus armeniaca) e, come vestigia di un passato in cui era 

diffuso l'allevamento del baco da seta (Bombyx mori), qualche raro albero di 

gelso (Morus alba e Morus nigra), delle cui foglie si nutriva la larva dell'insetto. Non 

mancano le pomacee, con alberi di melo (tra cui l'annurca) e di pero. Gli alberi 

da frutto sono, comunque, nel complesso,poco numerosi. 

Rari sono oggi i filari di vite, una volta diffusissimi, (Vitis vinifera); la cultivar più 

rappresentata è quella nota come "uva fragola" o "uva isabella", ma sono anche 

rappresentate la "falanghina" e la "per' e palummo". 

Nelle zone denominate "Acineta", "Carcarelle", "Ciglio", "Cognulo", "Gesù e Maria", 

"Lavo", "San Silvestro", "Strepparulo", "Vallone", "Zingariello" esistono estesi oliveti, 

spesso posti in terreni sistemati con terrazzamenti , gradoni, piazzole e muri a secco 

con pietrame calcareo locale. 

Si tratta, generalmente, di terreni in cui la giacitura e la presenza prevalente di 

scheletro calcareo non consentono valide destinazioni economiche alternative. 

La cultivar più comune è la frantoiano e l'ogliarola con una produzione per ha di 

circa 40 q.li ed una resa in olio del 15-16%. 

Al di sopra dei 600 mdi altitudine si incontra il bosco misto, con la presenza del 

castagno ceduo. Il ceduo è una forma di allevamento boschivo (alternativo 

all'allevamento ad alto fusto), consistente nel taglio alla base della ceppaia che 

ricaccia nuovi polloni. Tale forma di allevamento si è resa necessaria in quanto 

costituisce una delle strategie di lotta contro il pasarassita fungino agente del 

"cancro della corteccia del castagno" (Cryphonectria parasitica). Ora condotto 

ragionevolmente sotto controllo tramite l'innesto di ceppi fungini a patogenicità 

attenuata. 
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Nei boschi di castagno (Castanea Sativa) è facile rinvenire la presenza dell'acero 

(Acer pseudoplatanus), dell'olmo (Ulmus campestris), del cerro (Quercus cerris), 

dell'ontano (Alnus glutinosa), del rovere e della roverella. 

Le piante del sottobosco più comuni sono la Salvia officinalis e la ginestra dei 

carbonai. Si rinvengono ancora appezzamenti di terreno coltivati a nocciolo, oltre 

che alcune aree che hanno subìto incendi negli ultimi anni ed ora adibite a 

pascolo. 

Al di sopra degli 800 m di altitudine compare il faggio (Fagus silvatica), 

accompagnato dalla presenza dell'orniello (Fraxinus ornus), del càrpino (Ostrya 

carpinifolia). Il sottobosco qui è ricco di varie specie di felci. 

Sulle pendici dei boschi più esposti a nord la vegetazione presenta fustaie di 

faggio e querceti, tra cui il cerro (Quercus Cerris). 

Molti ecosistemi presentano condizioni particolarmente adatte alla crescita di 

funghi e di tartufi neri. L'area che da"Toppolagrande" va fino alla "Valle Fredda" 

viene riportata in alcuni studi curati dall'Ente Parco del Partenio, poiché sono 

presenti biotopi di rilevante interesse "floristico, naturalistico e scientifico". 

Infine, bisogna far cenno alla fauna presente, con particolare riferimento al vicino 

Partenio. 

Insetti 

Le specie di insetti insediate nel Partenio sono molto numerose, con coleotteri e 

imenotteri, per i quali ultimi scrive testualmente. Il Partenio ospita specie 

tipicamente appenniniche, quali la locusta Tettigonia cantans e l'acridide 

Stenobotrus appenninus tra gli ortotteri, oppure, tra gli scarabeidi, Mimela junii e 

Homaloplia nocolosi. 

 

Uccelli 

Nella composizione avifaunistica si riscontra un'alta densità di insettivori, 

specialmente di picchi. Un primo, sommario elenco degli uccelli più comuni del 

complesso del Partenio, e segnatamente delle sue quote più alte, comprende il 

corvo imperiale, lo sparviero, il picchio rosso maggiore, il codirosso spazzacamino, 
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il calandro, il picchio muratore, il rampichino, la cincia mora, la cinciarella, la 

cinciallegra, la capinera, la tordela. 

 

Rettili e anfibi 

Numerosi gli anfibi e i rettili presenti nel Partenio: la salamandra pezzata, 

abbastanza rara ma presente in varie zone in prossimità di piccole raccolte di 

acqua, la rana greca, legata ai corsi d'acqua di media e alta quota, il rospo 

comune, ormai raro, il rospo smeraldino, molto comune; il ramarro e la lucertola 

campestre, comune e comunissima, la lucertola muraiola, estremamente 

localizzata in media e alta quota, vicino a sorgenti di acqua, la luscengola, 

presente al di sopra dei 4-500 metri, in radure erbose; tra i serpenti, la biscia dal 

collare, il colubro di Esculapio, la coronella austriaca, il biacco, il cervone, l'aspide, 

tutti abbastanza comuni, meno il cervone. 

 

Mammiferi 

Fra i mammiferi selvatici del Partenio ci sono il riccio, una o due specie di 

toporagni (Crocidura sp. e forse Neomys fodiens lungo l'alto Clanio), la talpa, 

alcune specie di pipistrelli (finora accertate otto, il ghiro, il quercino, il moscardino, 

il topo campagnolo comune, il topo selvatico, il topolino domestico ed il ratto. 

Verso la pianura, ad occidente, l'arvicola acquatica lungo i corsi d'acqua di 

pianura, la volpe, la donnola. 

Le specie in via di estinzione sono quattro: il tasso, la martora, la faina e la puzzola. 

È ricordo ancora vivo l'esistenza in un passato non lontano del lupo, del gatto 

selvatico, del cinghiale e della lepre. 
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1.3.5 Energia 

La trattazione di tale aspetto sarà sviluppata più nel dettaglio delle fasi successive, 

ponendo particolare enfasi sui consumi elettrici e di gas metano al fine di 

valutarne l'impatto sul territorio circostante, verificando quali siano le migliori 

pratiche adottabili dal punto di vista ambientale dato che gli impatti generati 

sull'ambiente non sempre sono direttamente provocati nei luoghi in cui avviene 

l'utilizzo. 

 

I consumi di energia determinano flussi e scambi con l'ambiente influendo più o 

meno negativamente su di esso (soprattutto in caso di trasporto, riscaldamento 

degli edifici e presenza in città di centrali di produzione che utilizzino combustibili 

fossili) contribuendo ad incrementare l'incremento atmosferico locale in misura 

variabile a seconda del tipo di combustibile utilizzato e dell'efficienza energetica 

degli impianti. 

I sistemi energetici producono anche effetti più pesanti sugli equilibri ambientali in 

quanto le risorse energetiche fossili non sono presenti in quantità illimitata ed i costi 

riconducibili all'esposizione a campi elettrici e magnetici generati dalla 

trasmissione di energia su linee ad alta tensione risultano sempre meno sostenibili. 

Un minor uso delle risorse, in particolare di quelle non rinnovabili (quali il petrolio, il 

gas naturale o il carbone), implicherebbe non solo una maggiore conservazione 

delle fonti energetiche ma anche una salvaguardia dell'ambiente sul quale 

gravano gli inquinanti generati dal processi di combustione oltre ad avere anche 

indubbi vantaggi economici. 

 

I dati illustrati forniti dall’Amministrazione e dagli organi gestori non consentono 

ancora di risalire, data la loro incompletezza ai fabbisogni energetici, sia nel 

settore domestico che in quello produttivo oltre che, nel caso del gas metano, ai 

consumi delle utenze distinte per settori (domestico, agricoltura, industria, 

terziario).  
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Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico da fonti  rinnovabili  

bisogna sottolineare la volontà che l’Amministrazione comunale ha dimostrando 

nell’ambito della realizzazione di impianti fotovoltaici istallati e da istallare su tutti 

gli edifici comunali. Ulteriori approfondimenti saranno condotti sulla situazione 

riguardante gli impianti istallati su edifici privati.   

 

 

1.3.6 Paesaggio e patrimonio culturale 

Le normative di livello comunitario e nazionale tendono sempre più a delineare 

una visione unitaria ed integrata del concetto di “paesaggio”, che può 

considerarsi come “una determinata parte del territorio, così come percepita 

dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interrelazioni” (Convezione Europea del Paesaggio del 2000). Tutto ciò 

implica il superamento di una visione di paesaggio relegata alla sola valenza 

storico-ambientale circoscritta ad alcune aree di eccellenza, estendendola di 

contro a tutto il territorio, che si caratterizza in seguito alle interazioni che si 

generano tra aspetti fisici/biologici da un lato ed antropici/insediativi dall’altro. 

 

Dallo studio delle caratteristiche del territorio di Quadrelle e più in generale del 

Baianese emergono alcune caratteristiche strutturanti che possono essere 

considerate elementi strategici per la formulazione del PUC, soprattutto alla luce 

della nuova visione del termine “paesaggio” così come si deduce, ad esempio, 

dalla richiamata Convenzione Europea del Paesaggio, laddove, con questo 

termine non bisogna più intendere solo quelle porzioni di paesaggio assimilabili ad 

un “quadro naturale” (concezione puramente estetica), ma come “una 

determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

Una importante lettura effettuata al fine di definire la qualità delle trasformazioni 

territoriali compatibili, consiste nella individuazione delle caratteristiche strutturanti 

del territorio in oggetto. 
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Queste caratteristiche strutturanti, comprendenti quindi valori visuali, valori 

orografico – morfologici, valori storico – ambientali, destinazioni di uso stratificate e 

aspetti agronomico – botanici, possono essere descritti attraverso “unità 

paesaggistiche” principali, o “macrounità paesaggistiche”, al cui interno, 

attraverso successive analisi, è possibile riconoscere “sottounità paesaggistiche”, 

con caratteristiche di ulteriore omogeneità. 

 

Il territorio del comune di Quadrelle è situato nella parte orientale della valle 

baianese, cuneo pianeggiante ai piedi di imponenti sistemi montuosi appenninici, 

il Partenio a Nord, e i monti di Lauro, o di Pietra Maula, a Sud, plasmato dal sistema 

idrografico del torrente Acquaserta. La piana tende a restringersi verso Est, 

trovando idealmente la sua testata in corrispondenza del Valico di Monteforte 

Irpino, mentre ad Ovest si apre verso la pianura Campana e quindi verso l’area 

metropolitana di Napoli, di cui la conurbazione baianese fa parte. Le parti non 

urbanizzate sono prevalentemente coltivate ad oliveti e frutteti, una coltura tipica 

di queste zone tanto da connotarne fortemente il paesaggio. 

 

La posizione geografica e la morfologia di quest’area, attraversata da importanti 

vie di comunicazione come la storica Via Nazionale delle Puglie e l’odierna A16, l’ 

hanno resa una delle principali porte d’accesso all’Irpinia. 

 

Preliminarmente alla lettura delle unità di paesaggio relative al territorio comunale 

di Quadrelle, si è operata una lettura ad una scala territoriale più ampia. Infatti le 

ridotte dimensioni del comune di Quadrelle rispetto ai sistemi di paesaggio 

fortemente riconoscibili nell’ambito dell’area di Avella e Baiano,  hanno suggerito 

di individuare le unità paesaggistiche di Quadrelle come sotto – unità 

paesaggistiche di un’area più ampia.  

Tale lettura rafforza la necessità di una forte integrazione tra il comune di 

Quadrelle con le altre realtà circostanti. 

Le Unità di paesaggio individuate per il paesaggio baianese sono le seguenti:  
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11 Monti di Avella, Montevergine e Pizzo d'Alvano 

11_1 Versanti dei rilievi calcarei prevalentemente boscati 

 

Secondo la carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali l’unità è caratterizzata 

da territori montani occupati per l’89% da boschi di latifoglie e per l’11% da 

superfici agricole, in particolare frutteti. (Fonte dati: Regione Campania, CUAS 

2009, modificata)  Le aree boschive, data la continuità e l’estensione, 

rappresentano un sicuro punto di forza turistico-ricreativo per l’ unità di paesaggio. 

All'interno dell' area montana si snodano vari percorsi ambientali che confluiscono 

verso la limitrofa area del Parco naturale del Partenio, un’oasi paesaggistico-

ambientale di significativa importanza. 

L'area, infatti, ha una notevole rilevanza strategica ed è posta ai limiti della fascia 

di transizione collinare scarsamente urbanizzata e segnata dalla delicata struttura 

della viabilità pedemontana. Altro fattore di pregio da segnalare è 

l’attraversamento della Direttrice turistico – culturale ”da Napoli ad Avellino”. Il 

luogo, nominato "Campo di Spine", rientra nella perimetrazione della rete Natura 

2000 e del S.I.C. del Parco Regionale del Partenio denominato "Dorsale dei Monti 

del Partenio". 

 

38 Pianura Nolana, Vallo di Lauro e Baianese 

38_1 Parte distale della pianura campana (Alto Clanio) con depositi 

 vulcanici, coltivata prevalentemente a noccioleto 

 

 La cartografia regionale delle risorse naturalistiche ed agroforestali evidenzia 

come la componente agricola,costituita dai mosaici della pianura e dalle aree 

agricole a più elevata complessità strutturale, occupi ben il75% del suolo. Assai 

elevata (25%) è la presenza di areali caratterizzati da sistemi urbani e 

infrastrutturali.(Fonte dati: Regione Campania, Carta delle risorse naturalistiche ed 

agroforestali 2006) Un primo elemento di pregio paesaggistico è connesso alla 

localizzazione dell’unità di paesaggio, che si sviluppa a sud-ovest del Partenio. La 

parte nord è costituita dal fondovalle che ospita i corsi del Torrente Clanio, del 
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Torrente Sciminaro e del Vallone Acquaserta, completamente circondato dalle 

montagne. Le cornici montuose del Partenio a nord, e dei rilievi della parte sud, 

restituiscono un insieme paesaggistico che qualifica, sotto questo aspetto, l’intera 

unità. Il pregio paesaggistico dell’unità è dato dalla presenza dei frutteti ed oliveti 

specializzati che danno un forte carattere identitario all’area.  

 

1.3.7 Ambiente  urbano 

La lettura e l’interpretazione della struttura insediativa di Quadrelle consente di 

individuare gli ambiti e le parti urbane che presentano caratteri di riconoscibilità e 

di omogeneità per morfologia urbana,  ricorrenza di particolari tipologie edilizie e 

configurazione degli spazi aperti nell’ambito del costruito. Tale lettura è 

propedeutica alla definizione degli interventi di disciplina del territorio. 

Complementare allo studio della morfologia urbana è la lettura del sistema degli 

spazi pubblici e degli elementi di riferimento urbano, che hanno giocato un ruolo 

determinante nella configurazione morfologica dell’insediamento o almeno di 

parte di esso. A Quadrelle, rispetto a tali parametri,  è possibile distinguere alcuni 

ambiti urbani dotati di riconoscibilità. 

 

Il nucleo storico corrisponde al borgo sorto alle pendici del Partenio, in stretto 

rapporto con la chiesa dell’ Assunta, la Parrocchia Ss. Annunziata e il Palazzo 

Pagano con annesso giardino. Il nucleo storico è delimitato dagli assi stradali di via 

Roma – via A. Napolitano ad ovest, dal Corso Vittorio Emanuele III a nord-nord est, 

da via Circumvallazione – via L. Auricchio a sud; via Umberto I, via Calderai e via 

Circumvallazione sono i principali assi che attraversano il nucleo.  

 Nell’ambito di tale nucleo si identificano alcuni palazzetti di carattere signorile, 

mentre altri presentano le tracce di una vocazione prettamente rurale 

caratterizzati da un’ interessante articolazione di corti aperte che si aprono lungo 

le strade di riferimento. 

 

Una seconda casistica è, invece, relativa agli insediamenti urbani 

prevalentemente consolidati nella parte immediatamente a Sud del centro 
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storico. Il tessuto risulta essere prevalentemente saturo, con costruzioni mono- e 

plurifamiliari  o blocco isolato.  

 

Nella parte settentrionale si posizionano aggregati ai margini del centro urbano 

che si concentrano in due aree, una ad impianto regolare, dove si distinguono 

chiaramente le costruzioni in linea. L’altra di impianto irregolare, invece, si apre più 

verso Nord e non presenta una casistica tipologica chiaramente definita, ma è 

piuttosto il risultato eterogeneo di interventi edilizi 

 

Nel sistema della mobilità urbana, per quanto concerne il contesto urbano e 

territoriale, si distinguono come principali connessioni territoriali: 

- l’autostrada A16; 

- la Strada Statale 7bis;  

- i tratti stradali di collegamento con Mugnano e con la Statale 7bis; 

- la strada di collegamento con Quadrelle la SP 172. 

 

A scala urbana invece, a strutturare la mobilità vi sono tre itinerari: 

- La strada locale di connessione al nucleo urbano storico; 

- La strada locale che innerva il sistema insediativo; 

- La strada di collegamento che relaziona il sistema insediativo con la vasta 

superficie montuosa del territorio comunale. 

 

Il Ruolo della S.S. 7 bis risulta fondamentale per le connessioni intercomunali, sia in 

relazione a quelle con i grandi e piccoli centri urbani dell’area, sia in riferimento a 

quelle relative al casello autostradale della A16 di Baiano. La S.S. 7 bis, che ha 

avuto un ruolo determinante nella formazione dei centri urbani dell’intera area, si 

configura come percorso molto congestionato, lungo cui si sovrappongono traffici 

veicolari di passaggio negli spostamenti intercomunali a traffici veicolari locali. 

Risulta quindi necessario decongestionare tale itinerario, soprattutto in relazione ai 

flussi in attraversamento.  
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La S.P.172 è un importante asse che entra nel comune e si collega al nucleo 

storico. Esso rappresenta il collegamento con il comune di Sirgnano. Con 

quest’ultimo insediamento urbano il collegamento è diretto, tuttavia anche 

quest’asse, presenta problemi di congestione, per cui richiede interventi di 

miglioramento.  

 

Nel dettaglio la maglia stradale urbana, distinguiamo una configurazione stradale 

che permette l’accessibilità al centro storico, e una mobilità locale che innerva il 

sistema insediativo di recente formazione 

 

Tra la viabilità extraurbana si segnala il percorso che dal centro storico conduce 

alle zone montuose, rilevante sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.  

 

In generale, per quanto riguarda le caratteristiche della viabilità si segnalano per 

le strade urbane accettabili livelli funzionali, mentre per le strade extraurbane, si 

sottolinea la necessità di integrazioni e miglioramenti.  

 

Lungo le principali arterie stradali corrono altresì le reti tecnologiche. Per la rete 

fognaria, in ogni caso, andrebbe progressivamente prevista, la sostituzione del 

sistema misto con un sistema separato per le acque bianche e nere. Interventi di 

miglioramento significativo potranno riguardare anche la pubblica illuminazione. 

 

Al fine di valutare la dotazione di attrezzature pubbliche risulta necessario fare 

riferimento al D.M. 1444/68, tenendo tuttavia conto che tale parametro, 

esclusivamente quantitativo, sarà approfondito alla luce di una valutazione più 

specifica che riguardi le tipologie di attrezzature, i livelli di funzionalità e la 

distribuzione equilibrata nell’ambito del territorio comunale.  

In ogni caso a Quadrelle  la dotazione di standard è al di sotto dei parametri 

minimi 18 mq/abitante in totale: la misura rilevata è infatti di 13,05 mq/ab. Per 
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quanto riguarda i singoli parametri relativi alle varie tipologie di attrezzature, la 

situazione è più articolata. 

Relativamente alle attrezzature scolastiche, a Quadrelle sono presenti due 

plessi, tuttavia il parametro degli standard, pari 4,5 mq/ab non è raggiunto, 

riscontrandosi invece la presenza di scuole per un parametro pari a circa 2,74 

mq/ab. 

 

Per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune, si rileva un parametro 

totale di 1,53 mq/ab. Tale parametro risulta quindi inferiore ai 2 mq/ab previsti. 

La tipologia di attrezzature presenti è molto limitata. 

 

Per quanto riguarda il verde attrezzato e sportivo, si rileva un parametro totale 

di  circa 8,14 mq/ab, inferiore rispetto ai 9 mq/ab previsti. 

 

Anche per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio, si rileva un 

notevole deficit, riscontrando la presenza di 0,62 mq/ab contro i 2,5 mq previsti.  
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Tra le attrezzature di interesse generale riscontriamo la presenza del Cimitero. 

Gli Edifici di Culto presenti a Quadrelle sono tre: 

 

Allo stato attuale si riscontra un totale di 565 mq destinati agli edifici di culto, di 

contro alla minima soglia dei 5000 mq. 
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Un altro importante aspetto necessario per la costruzione del un quadro 

conoscitivo di base è la valutazione delle dinamiche demografiche in atto. Tale 

aspetto sarà importante per la determinazione dei fabbisogni relativi alle aree 

pubbliche e all’edilizia residenziale.   

 

Osservando l’andamento della popolazione negli ultimi venti anni si riscontra una 

crescita piuttosto costante fino al 2010, mentre negli anni successivi si riscontra una 

decrescita della popolazione. 

Al 1 gennaio 2021 (fonte demoistat) sono presenti nel comune di Saviano 1818 

abitanti. Gli ultimi dati relativi al numero di famiglie risalgono al 2017, anno in cui 

erano presenti 658  famiglie. 

Il dato relativo al numero di famiglie è tendenzialmente in decrescita, mentre si 

registra un aumento del numero di componenti per famiglia, che da circa 2,60 del 

dicembre 2016, passa a 2,85 nel dicembre 2017. 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti
per famiglia

2001 31 dicembre 1.579 - - - -

2002 31 dicembre 1.595 +16 +1,01% - -

2003 31 dicembre 1.715 +120 +7,52% 560 3,06

2004 31 dicembre 1.774 +59 +3,44% 580 3,06

2005 31 dicembre 1.824 +50 +2,82% 605 3,01
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2006 31 dicembre 1.871 +47 +2,58% 628 2,98

2007 31 dicembre 1.916 +45 +2,41% 642 2,98

2008 31 dicembre 1.932 +16 +0,84% 661 2,92

2009 31 dicembre 1.928 -4 -0,21% 665 2,90

2010 31 dicembre 1.957 +29 +1,50% 678 2,89

2011 31 dicembre 1.876 -81 -4,14% 684 2,74

2012 31 dicembre 1.891 +15 +0,80% 711 2,66

2013 31 dicembre 1.942 +51 +2,70% 712 2,73

2014 31 dicembre 1.884 -58 -2,99% 707 2,66

2015 31 dicembre 1.865 -19 -1,01% 710 2,63

2016 31 dicembre 1.876 +11 +0,59% 721 2,60

2017 31 dicembre 1.877 +1 +0,05% 658 2,85

2018* 31 dicembre 1.852 -25 -1,33% (v) (v)

2019* 31 dicembre 1.861 +9 +0,49% (v) (v)

 
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 
(v) dato in corso di validazione 

 

Nel grafico in basso sono evidenziate le variazioni annuali della popolazione di 

Quadrelle espresse in percentuale e confrontate con le variazioni della 

popolazione della provincia di Avellino e della regione Campania.  

Si evince che, nella maggior parte dei casi, le dinamiche di incremento e 

decremento della popolazione di Quadrelle seguono il trend regionale e 

provinciale, dimostrando al contempo una maggiore solidità demografica anche 

negli anni 2012, 2016 e 2019, con un trend di tipo positivo anche rispetto ai dati 

provinciali e regionali.  
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Altri dati significativi riguardano la struttura della popolazione considera tre fasce 

di età: 

 giovani: 0-14 anni 

 adulti: 15-64 anni 

 anziani: 65 anni ed oltre. 

 
In base alle diverse proporzioni fra le fasce di età, la struttura di una popolazione 

viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 

popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo 

studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, 

ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media

2002 337 1.071 171 1.579 35,2

2003 326 1.094 175 1.595 35,6

2004 340 1.194 181 1.715 35,5

2005 343 1.248 183 1.774 35,4

2006 348 1.283 193 1.824 35,9

2007 344 1.314 213 1.871 36,4

2008 349 1.350 217 1.916 36,7

2009 343 1.375 214 1.932 36,8

2010 346 1.357 225 1.928 37,3

2011 341 1.388 228 1.957 37,5

2012 321 1.314 241 1.876 38,6

2013 312 1.330 249 1.891 39,1

2014 304 1.379 259 1.942 39,6

2015 287 1.327 270 1.884 40,4

2016 273 1.315 277 1.865 41,3

2017 276 1.318 282 1.876 41,6

2018 279 1.295 303 1.877 41,8

2019* 269 1.279 304 1.852 42,2

2020* 278 1.262 321 1.861 42,2

2021(p) 267 1.222 329 1.818 42,5

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 
(p) dato provvisorio o frutto di stima 
 
Nel caso di Quadrelle si evidenzia una struttura della popolazione regressiva, con 

una certa tendenza all’invecchiamento. Infatti l’età media della popolazione dal 

2002 è progressivamente aumentata passando da 35,2 anni a 42,5 anni. Anche in 

questo caso si tratta di una dinamica di invecchiamento della popolazione in 

linea con le statistiche nazionali. 
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Insieme ai parametri legati alla popolazione risultano essere importanti quelli riferiti 

al patrimonio abitativo disponibile, da confrontare con il numero di famiglie. Un 

auspicabile equilibrio tra numero di abitazioni e numero di famiglie è riconducibile 

ad un indice di coabitazione pari a 1 alloggio/famiglia.  

Sono presenti a Quadrelle complessivamente 539 edifici, dei quali solo 480 

utilizzati. Di questi ultimi 433 sono adibiti a edilizia residenziale. 

Di questi si è ricavata una classificazione per epoca di costruzione (dati ISTAT 

2011): 

 
Numero di edifici residenziali 

Epoca di 

costruzione 

1918 e 

precedenti 

1919-

1945 

1946-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2005 

2006 e 

successivi 

tutte le 

voci 
 

34 25 23 60 101 45 65 72 8 433 

 

Da questa tabella si possono fare alcune considerazioni: 

 patrimonio edilizio di impianto storico, fino al 1961, è di circa il 18,94 %  

 patrimonio edilizio dal 1962 al 1991 è di circa il 47,58 % 

 patrimonio edilizio dal 1992 in poi è di circa l’33,48 % 

Sempre sulla base dei dati ISTAT 2011 si è ricavato il numero di abitazioni occupate 

da persone residenti a seconda del numero di stanze presenti.  

 
Numero di abitazioni  

Numero di stanze 1 2 3 4 5 6 e più totale 
13 52 123 193 155 135 671 
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1.3.8 Rifiuti 

Le tematiche connesse con la gestione dei rifiuti hanno assunto una notevole 

rilevanza negli ultimi anni in quanto sono sempre più frequenti i casi in cui gli 

impianti esistenti sono insufficienti per far fronte all'attuale fabbisogno stante il 

costante aumento delle quantità prodotte. 

Per far fronte a questa situazione l'attuale impianto normativo tende a favorire 

prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei 

rifiuti con iniziative che permettano tra l'altro di sviluppare prodotti che 

contribuiscano il meno possibile ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti 

e i rischi di inquinamento; l'adozione di idonee tecnologie per l'eliminazione delle 

sostanze pericolose presenti nei rifiuti costituisce un'azione che favorisce il 

recupero di questi rifiuti. 

Per quanto concerne il contenimento nella produzione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 

art. 180) la legge affida alle Pubbliche Amministrazioni il compito di applicare 

misure che riguardano: 

a) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione 

ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di 

sensibilizzazione dei consumatori, I'uso di sistemi di qualità, nonché lo 

sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione 

dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l’intero ciclo 

di vita del prodotto medesimo; 

b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le 

competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa 

anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed 

alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 

d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri 

decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento. 

Al fine di conseguire una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti la legge 

(D.Lgs. 152/2006 art. 181) ha inoltre individuato una serie di misure, come ad 
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esempio il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; è prevista anche la 

possibilità di ottenere materia prima secondaria dai rifiuti. Da un punto di vista 

economico s'intende favorire attraverso specifiche condizioni di appalto il 

mercato di tali materiali. Infine il rifiuto viene visto anche come risorsa per la 

produzione di energia. 

La conoscenza della consistenza delle produzioni delle diverse tipologie di rifiuti 

costituirà un passaggio obbligato per valutare l'adeguatezza complessiva del 

sistema di gestione ma anche per valutare le pressioni indotte sull'ambiente. 

Per una corretta analisi dei dati bisogna tener conto che la legge individua un 

sistema di classificazione dei rifiuti secondo l'origine, che Ii distingue in urbani e 

speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. 

Sono rifiuti urbani: 

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

ad uso di civile abitazione; 

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 

quelli di cui alla lettera  a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai 

sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 

c. i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade; 

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 

pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 

cimiteriali; 

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed 

 

Sono rifiuti speciali: 

a. i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; 

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti 

pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 186; 
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c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

185, comma 1, lettera i); 

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e. i rifiuti da attività commerciali; 

f. i rifiuti da attività di servizio; 

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

k. il combustibile derivato da rifiuti; 

I. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata a Quadrelle, in base alle informazioni 

fornite dai MUD, si registra una crescita della raccolta differenziata, a fronte di una 

produzione di rifiuti in aumento rispetto agli anni precedenti al 2019, che in ogni 

caso si assesta intorno al 55,20 % , al di sopra della media della Regione 

Campania (52,8 % nel 2019) ed inferiore della media della Provincia di Avellino 

(64,30% nel 2019).  

 

Regione Campania 

Anno Kg di rifiuti 

differenziati 

(RDi) 

Kg di compostaggio 

domestico 

Kg di rifiuti 

non differenziati 

(RUind) 

Totale Kg di 

rifiuti prodotti 

(RDi+comp+RUind) 

Produzione di 

rifiuti 

pro capite 

annua in kg 

% 

RD 

% tasso 

di riciclaggi 

2017 1.349.526.075,04 9.061.976 1.210.509.816,40 2.569.097.867,44 440,91 52,88% 43,26% 

2018 1.365.759.100 7.174.620 1.232.086.818 2.605.020.538 449 52,70% 42,92% 

2019 1.364.080.576 6.469.034 1.224.621.508 2.595.166.338 449 52,80% 40,90% 
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Provincia di Avellino 

Anno Kg di rifiuti 

differenziati 

(RDi) 

Kg di compostaggio 

domestico 

Kg di rifiuti 

non differenziati 

(RUind) 

Totale Kg di 

rifiuti prodotti 

(RDi+comp+RUind) 

Produzione di 

rifiuti 

pro capite 

annua in kg 

% 

RD 

% tasso 

di riciclaggi 

2017 81.824.596 469.042,90 63.089.430 145.383.068,90 344,90 56,60% 45,6% 

2018 92.620.272 529.680 53.177.720 146.327.672 350 63,66% 50,07% 

2019 94.057.837 538.963 52.448.790 147.045.589 355 64,30% 50,1% 

 

Comune di Quadrelle 

Anno Kg di rifiuti 

differenziati 

(RDi) 

Kg di compostaggio 

domestico 

Kg di rifiuti 

non differenziati 

(RUind) 

Totale Kg di 

rifiuti prodotti 

(RDi+comp+RUind) 

Produzione di 

rifiuti 

pro capite 

annua in kg 

% 

RD 

% tasso 

di riciclaggi 

2017 369.157 - 161.140 530.297 282,52 69,61% 53,80% 

2018 392.486 - 170.920 563.406 300 69,66% 53,29% 

2019 399.311 - 158.380 557.691 296 71,60% 55,20% 
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1.4  Problemi ambientali 

A questo punto risulta necessari evidenziare tutti i problemi ambientali presenti. In 

questa prima fase si è tenuto in considerazione delle individuazioni della 

pericolosità di frana perimetrale dall’Autorità di Bacino e delle considerazioni sul 

rischio sismico introdotte nello studio geologico preliminare. Ulteriori aspetti 

saranno approfonditi nelle fasi successive.  

 

Tali problemi sono stati tenuti in grande considerazione nella redazione del 

Quadro strutturale. In ogni caso già in questa fase preliminare per le aree 

interessate da pericolosità di frana non sono state interessate da interventi di 

urbanizzazione. 

 

1.4.1 Pericolosità idrogeologica:  il  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
 
Dal punto di vista dell’assetto idrogeologico per la determinazione delle 

pericolosità e dei rischi, per il comune di Quadrelle si deve fare riferimento al Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania 

Centrale. 

 

Per quanto concerne la pericolosità di frana, nel comune di Quadrelle risulta 

interessata una vastissima superficie del territorio comunale in particolare l’area 

che dal nucleo urbano si sviluppa verso l’area montuosa settentrionale, per ovvie 

ragioni morfologiche.  

 

Come si può osservare dalla tavola “T4.1 Quadrelle nel Piano Stralcio per l’assetto 

idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale-pericolosità di 

frana” la porzione dei monti del Partenio ricadente nel territorio comunale è quasi 

interamente soggetta a pericolosità di frana.  

 

La porzione dei monti del Partenio ricadente nel territorio comunale è quasi 

interamente soggetta a pericolosità di frana, di tipo media, elevata e molto 
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elevata. Particolarmente estesa è quest’ultima, soprattutto nelle aree 

caratterizzate da elevate altimetrie ed incisioni idrografiche considerevoli. Il resto 

del territorio sulle pendici è, invece, segnalato con pericolosità elevata. 

 

Il Piano individua anche le aree con pericolosità idraulica elevata, media e bassa 

e ne stabilisce le relative prescrizioni.  

 

Per quanto concerne la pericolosità idraulica nel comune di Quadrelle, si riscontra 

la presenza di Pericolosità Moderata, Pericolosità Media e Pericolosità Elevata. 

In particolare si riscontra in corrispondenza del torrente alle pendici del Partenio si 

determina una fascia di rischio elevato che si propaga con rischio medio e poi 

basso.  

Questa fascia di pericolosità si colloca nel sistema insediativo, in particolare la 

pericolosità elevata è localizzata nella parte Ovest dell’abitato. 

Inoltre nella vasta superficie montuosa del territorio comunale, lungo il sistema 

idrico del torrente acqua serta si riscontrano aree a pericolosità idrica elevata. 

Per le aree segnalate con pericolosità elevata descritte in precedenza, le norme 

del PAI limitano drasticamente l’attività edilizia e più in generale la modifica 

dell’assetto dei suoli. 
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1.4.2 Rischio sismico 

 
Il comune di Quadrelle non presenta elevati rischi sismici. Nella classificazione delle 

massime intensità macrosismiche rilevate in Campania, Quadrelle rientra nella 

fascia media con una massima intensità pari al VII grado della scala Mercalli.  

Tuttavia deve essere rilevata la prossimità del territorio comunale alla fascia di 

Appennino Campano a più elevata dinamica sismica dove l'analisi della sismicità 

storica e recente ha evidenziato la ricorrenza di terremoti catastrofici.  

Nel mese di gennaio 2008 è entrato in vigore il D.M. 14/01/2008 T.U. “NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”. Il territorio italiano viene suddiviso dal Legislatore 

in zone sismiche, ciascuna caratterizzata da un diverso valore del parametro 

accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A. In 

particolare nella Carta di Pericolosità sismica del territorio nazionale allegata 

all’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006, per il Comune di Quadrelle, il valore 

massimo dell’accelerazione orizzontale al suolo (PGA) con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni) oscilla tra 0,175g e 

0,200g.  

 

La Regione Campania, con Delibera della G.R. n°5447 del 7/11/02, ha operato 

una aggiornata classificazione sismica. Il Comune di Quadrelle  risulta classificato 

a rischio sismico ed inserito in zona sismica 2  - zona con pericolosità sismica media 

dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti, nonostante non siano state 

individuate nel territorio comunale sorgenti sismo genetiche (Dati estratti da: Basili 

et alii 2008 - DISS 3.03 - http://diss.rm.ingv.it/diss). L’ accelerazione orizzontale 

massima convenzionale su suolo di categoria A in tale zona è compresa tra 0.15g  

e 0.25g 

 

Partendo dai singoli dati specifici relativi al contesto geologico, geomorfologico, 

sismico - strutturale ed in funzione del potenziale rischio derivante dall’assetto 

idrogeologico complessivo, nello studio geologico definivo, mediante la 
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sovrapposizione dei diversi fattori naturali rilevati, fornire un giudizio sintetico 

generale circa la stabilità complessiva del territorio comunale di Quadrelle. 

 

1.4.3. Problemi ambientali connessi a  vincoli paesaggistici e culturali  vincoli 

gravanti sul territorio comunale 

 
Nella disamina del quadro vincolistico del comune di Quadrelle emergono vincoli 

relativi alle peculiarità naturalistiche, storico – culturali e infrastrutturali del sito. 

 

I vincoli di natura paesaggistica che interessano il territorio comunale riguardano 

le aree vincolate per legge dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ovvero: le aree 

boscate, le fasce fluviali di 150 metri, le aree appartenenti al sistema del Parco del 

Partenio. 

 

Le suddette aree boschive sono riconosciute, inoltre, come Siti di interesse 

Comunitario 

( SIC-IT8040006 ) Dorsale dei monti del Partenio,  secondo la normativa europea 

Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. 

 

Si annoverano, inoltre, i manufatti di origine storica vincolati ope legis (art 10, 

comma 1 Dlg. 42/2004) :  Parrocchia di S.S. Annunziata, Chiesa dell’Assunta, 

Chiesa in via Corso Vittorio Emanuele III, Palazzo Pagano e giardino. 

 

Infine si considera la fascia di rispetto del cimitero di 100 metri. 
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1.5 Questioni ambientali rilevanti 

 

Lo stato dell’ambiente e delle risorse naturali è parte integrante delle 

caratteristiche del territorio. Queste informazioni, insieme alle caratteristiche 

socioeconomiche, costituiscono la base per la definizione delle priorità di sviluppo 

sostenibile. Tali informazioni saranno tradotte, una volta completata l’anamnesi 

sullo stato dell’ambiente, in indicatori di stato. 

In questa fase di conoscenza, al fine di orientare le prime scelte e fornire un 

quadro sintetico di riferimento è possibile descrivere l’attuale situazione 

ambientale attraverso l’esplicitazione dei punti di forza, punti di debolezza, rischi 

ed opportunità. Tale quadro deve essere condiviso in sede di partecipazione dei 

cittadini per arrivare ad una costruzione di scenario congiunta tra esperti e 

stakeholders. 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

- Presenza di aree boschive nella parte 
settentrionale del territorio comunale 

- Presenza del Parco del Partenio 
- Presenza di importanti edifici di interesse 

storico – culturale e testimoniale 
- Rapporto equilibrato tra abitanti ed alloggi 
- Ridotto indice di criminalità 
 

- Territorio vulnerabile sotto il profilo 
idrogeologico   

- Mancanza di particolari politiche di 
gestione delle risorse idriche 

- Scarsa accessibilità territoriale  
- Deboli politiche per lo sviluppo rurale 
- Assenza di un ciclo completo ed 

autonomo di gestione rifiuti 
- Scarsa dotazione di attrezzature pubbliche 
- Monofunzionalità residenziale di molte parti 

urbane 
- Patrimonio edilizio recente caratterizzato 

da livelli non adeguati di qualità 
architettonica, inserimento paesaggistico 
ed efficienza energetica  
 

Opportunità Minacce 

- Redazione del PTCP di Avellino come 
strumento di inquadramento sinergico delle 
politiche di sviluppo 

- Progressiva crescita della consapevolezza 
del patrimonio storico culturale disponibile 

- Progressiva crescita della consapevolezza 
del patrimonio naturalistico disponibile 

- Politiche di sviluppo rurale ancora poco 
efficaci 

- Difficoltà di attuazione di interventi 
infrastrutturali stradali tesi a risolvere 
problemi di accessibilità  
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- Attenzione al tema del rischio 
idrogeologico 

- Implementazione delle politiche per 
l’efficienza energetica ed il risparmio di 
risorse ambientali 

- Consapevolezza della necessità di una 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
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2 
OBIETTIVI DI SVILUPPO E VALUTAZIONE DI 
COERENZA  
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2.1 Obiettivi del Piano Urbanistico Comunale 
 
Dallo studio delle problematicità e dall’individuazione delle risorse inespresse 

presenti nel territorio di Quadrelle, in accordo con l’amministrazione comunale, 

risulta possibile delineare in termini molto concreti gli obiettivi da perseguire 

attraverso il nuovo strumento urbanistico generale.  

Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

‐ verificare l’assetto infrastrutturale della mobilità esistente anche in 

riferimento ai progetti in corso di programmazione; 

‐ definire una strategia di razionalizzazione e completamento delle aree 

produttive esistenti; 

‐ salvaguardare il territorio rurale attraverso forme di incentivazione delle 

infrastrutture rurali ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale 

e funzionale del paesaggio e dell’ambiente; 

‐ definire un sistema delle dotazioni territoriali, servizi e attrezzature collettive, 

in maniera da interessare bacini di utenza e ambiti territoriali di scala sovra 

comunale e comunale anche con la realizzazione di spazi aperti pubblici di 

qualità; 

‐ definire uno sviluppo insediativo equilibrato, attraverso il completamento 

dell’esistente e l’individuazione di nuove aree di sviluppo adeguatamente 

studiate. 

 

L’attuazione di tali obiettivi generali si intreccia con la volontà di dare a Quadrelle 

un nuovo disegno urbano e territoriale coerente con la struttura storica e con i 

valori paesaggistici presenti. La predisposizione del quadro strutturale preliminare 

coincide con la definizione di un programma organico di interventi strutturati per 

favorire la definizione di un nuovo assetto urbano, sul quale innestare diverse 

iniziative tra loro coerenti. D’altra parte il quadro strutturale è articolato in rapporto 

stretto con le unità di morfologia urbana, per cui ogni unità territorialmente 

omogenea caratterizzata da valori spaziali e caratteri insediativi comuni è stata 

concepita come “unità di progetto”. In un sistema abbastanza definito sotto il 

profilo urbano, assume particolare rilevanza il tema del riordino dei tessuti urbani, 
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della valorizzazione delle risorse culturali e del potenziamento del sistema degli 

spazi pubblici esistenti.   

 

In un’ottica di riduzione del consumo di suolo e di valorizzazione dei grandi spazi 

aperti rurali e naturalistici nel quadro strutturale di piano si sono introdotte alcune 

direttrici di sviluppo e differenti logiche di intervento, individuate sulla base 

dell’assetto urbano attuale.  

 

In particolare il Preliminare strutturale individua tre casistiche differenti di intervento 

a cui corrispondono differenti situazioni di fatto.  

Per il Sistema naturalistico - ambientale e rurale, caratterizzato da elementi della 

rete ecologica si prevedono i seguenti obiettivi:  

‐ Valorizzazione delle aree Nucleo REP, della direttrice del corridoio 

appenninico principale e degli elementi di interesse ecologico faunistico in 

un’ottica di tutela attiva e gestione di un eco-turismo sostenibile; 

‐ Valorizzazione delle matrici agricole; 

 

Per il Sistema insediativo, si prevede:  

‐ Riqualificazione urbana del nucleo storico ; 

‐ Rigenerazione del patrimonio edilizio tessuto consolidato, riarticolazione di 

particolari  nodi urbani irrisolti e valorizzazione delle aree interstiziali ; 

‐ Ridisegno delle aree di margine tra il comune di Quadrelle e i comuni di 

Quadrelle e Mugnano; 

‐  Sviluppo delle aree artigianali - industriali  in un’ottica di parco artigianale 

innovativo 

‐ Formazione di un nuovo Polo sportivo  

‐ Formazione di una nuova centralità urbana, in sinergia con il sistema 

relazionale, nell’ottica di implementare le attrezzature e i servizi del territorio 

comunale; 

‐ Potenziamento dei percorsi e dei punti con valori paesaggistici; 

‐ Valorizzazione degli edifici di culto e del Palazzo Pagano e Giardino. 
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Per il Sistema della mobilità, si prevede: 

‐ Potenziamento della viabilità di collegamento con Mugnano del Cardinale 

e con la Statale 7 bis con un’ipotesi di mobilità dolce di connessione tra i 

comuni del contesto territoriale del Baianese;  

‐ Riqualificazione della strada locale di connessione al centro storico 

 

Gli interventi previsti possono quindi essere attuati attraverso opportune strategie, 

in linea con le innovazioni introdotte dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più 

avanzate in materia di pianificazione urbanistica: 

‐ la mixitè funzionale, intesa come rafforzamento del ruolo di Quadrelle nel 

sistema territoriale; 

‐ la perequazione urbanistica, come meccanismo inteso ad assicurare la 

realizzazione contestuale di attrezzature pubbliche e di edilizia privata; 

‐ la sussidiarietà pubblico – privato nella realizzazione del sistema delle 

attrezzature pubbliche come strategia di incremento delle capacità 

attuative e finanziarie della pubblica amministrazione; 

‐ il riuso di aree sottoutilizzate o in  stato si abbandono; 

‐ il completamento come tecnica di riqualificazione delle aree urbane di 

frangia. 

 

Tale programma si misura con le attuali dinamiche demografiche rispetto alle 

quali bisogna introdurre opportune strategie di sviluppo economico. 
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2.2 Strategie ed interventi del Preliminare di Piano. Prima verifica di coerenza 

interna 

 

Il Quadro strutturale redatto per Quadrelle rappresenta lo schema-direttore con il 

quale il Comune, individuate le risorse naturali, paesaggistiche e storico – culturali 

esistenti essenziali per lo sviluppo del territorio urbano, definisce i principi e le 

grandi strategie, dettando indirizzi per la pianificazione operativa e di dettaglio.  

Quindi, sulla base degli obiettivi illustrati nel precedente paragrafo è stato redatto 

il Documento strategico ed il Quadro strutturale che costituiscono la prima 

esplicitazione delle linee di sviluppo urbanistico che si intendono portare avanti a 

Quadrelle. 

 

La parte a Sud del territorio comunale risulta completamente urbanizzata e priva 

di aree utilizzabili ai fini agricoli. Il nucleo urbano, infatti, disposto a Nord della S.S. 7 

bis si salda senza soluzione di continuità con il contiguo insediamento di Mugnano 

del Cardinale. 

Le aree agricole ed i grandi spazi aperti a carattere naturalistico si collocano tutti 

nella parte a Nord, alle pendici del Partenio.  

Per tali aree agricole è possibile prevedere da un lato interventi di valorizzazione 

per il potenziamento della filiera agro – produttiva ed agrituristica e dall’altro 

interventi di conservazione delle specificità. Per la parte montana potranno essere 

introdotti interventi di conservazione delle specificità naturalistiche ed ambientali 

anche in riferimento alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico. 

 

Per il territorio aperto a forte valenza ambientale si introduce altresì il tema del  

Parco, dato che la parte settentrionale del comune è inserito nell’ambito del 

Parco del Partenio, da intendersi come uno strumento non finalizzato a 

determinare limitazioni e restrizioni, ma a rappresentare un fattore strategico, in 

grado di ordinare interventi significativi per la valorizzazione dell’intera area e dei 

dintorni ambientali.  Per tale  intervento si svilupperà, nell’ambito del PUC, una 

scheda di dettaglio tesa ad individuare i caratteri tali da assicurare un corretto 
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inserimento paesaggistico ed ambientale. I percorsi naturalistici, realizzabili a 

partire dalla riqualificazioni, diventano connettivo tra il parco e la parte urbana a 

Sud.  

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del centro urbano, il quadro strutturale si 

articola a partire dalle unità morfologiche di riferimento: il nucleo urbano storico e 

gli insediamenti consolidati. Tale scansione rilegge in termini operativi il 

meccanismo di crescita del nucleo di Quadrelle ed evidenzia situazioni 

morfologiche differenti e riconoscibili, alle quali far corrispondere differenti logiche 

di intervento.   

Per ognuna di queste unità è possibile definire da un lato modalità di intervento 

per le parti urbane maggiormente strutturate e dall’altro individuare aree 

maggiormente suscettibili a trasformazioni, il cui ridisegno assume un ruolo 

strategico per la riqualificazione e l’integrazione dell’intera unità di morfologia. 

 

Per quanto riguarda i tessuti storici assume importanza la definizione di una griglia 

di interventi riferita alle singole tipologie edilizie, all’interno di una interpretazione 

unitaria della morfologia urbana.  

La determinazione delle trasformazioni ammissibili potrà avvenire così tenendo in 

considerazione le invarianti tipologiche e morfologiche che caratterizzano le 

singole unità edilizie e, più in generale, l’intero costruito del centro storico. 

Definendo chiaramente le invarianti è possibile introdurre specifiche trasformazioni 

tali da consentire operazioni di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e di 

introduzione di ulteriori funzioni complementari a quelle residenziali nel rispetto dei 

caratteri originari degli agglomerati storici. 

Operazioni maggiormente rilevanti sotto il profilo della trasformazione edilizia,  

finalizzate anche al miglioramento dell’inserimento paesaggistico e delle 

prestazioni energetiche ed ambientali, devono riguardare le aree di sviluppo 

urbano più recente ad oriente del borgo storico e nella parte settentrionale. 

Anche gli spazi aperti pertinenziali saranno oggetto di specifiche norme per la 

riqualificazione.   
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L’obiettivo è quello di creare un sistema continuo e connesso tra gli spazi pubblici 

esistenti e gli spazi privati di mediazione, anche attraverso la riqualificazione delle 

strade e attraverso l’introduzione di spazi pedonali dedicati.  

 

Nell’ambito del nucleo storico l’elemento che, per posizione e per valore storico,  

rappresenta un importante riferimento urbano è il Palazzo Pagano con giardino. 

Per tale complesso architettonico,si prevede il completamento degli interventi di 

restauro e di recupero, con la piena rifunzionalizzazione. Sarà, inoltre, importante 

definire ulteriori interventi che possono generare una piena integrazione con gli 

spazi che ne costituiscono l’intorno urbano, in modo da accentuarne 

l’accessibilità, l’attrattività ed il ruolo nell’ambito del recupero del borgo storico.  

 

Per le parti urbane consolidate, attraverso studi di dettaglio, sarà possibile definire 

un’ ulteriore griglia di interventi edilizi, differenti da quelli previsti per il centro storico 

e finalizzati all’innalzamento delle prestazioni energetiche ed ambientali, al 

miglioramento di alcuni urbani punti irrisolti, alle sopraelevazioni ed ai 

completamenti urbani. Con particolare riferimento alla parte urbana a Nord, 

risulta parallelamente necessario integrare e rafforzare il sistema degli spazi 

pubblici esistenti.  

 

Una volta definite le logiche di intervento per le parti urbane maggiormente 

consolidate, è possibile introdurre ulteriori completamenti edilizi per le parti di 

margine ed per i vuoti interclusi di maggiore dimensione.  

In particolare si individuano due grandi casistiche nell’ambito delle quali, nelle fasi 

successive, si introdurranno possibilità di completamento residenziale, terziario, 

commerciale, per servizi privati, sempre nell’ambito di operazioni perequative che 

consentiranno la contemporanea realizzazione delle necessarie attrezzature: 

‐ aree disposte a ridosso del Comune di Quadrelle; 

‐ aree disposte a ridosso del Comune di Mugnano del Cardinale; 

‐ aree interne ai tessuti urbani compiuti;  

‐ margini  urbani a Nord; 
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In generale la realizzazione degli interventi nelle aree di integrazione urbanistica 

deve interessare un ampio sistema di funzioni urbane, di cui quella residenziale è 

solo una quota. Attrezzature pubbliche e private e funzioni terziarie, commerciali e 

ricettive sono elementi necessari allo sviluppo economico di Quadrelle, per i quali i 

tessuti urbani esistenti non sempre presentano caratteri di congruità. 

 

Nella predisposizione del quadro strutturale assumono grande importanza gli 

interventi sul sistema relazionale, con particolare riferimento alla viabilità urbana 

del centro storico e della parte consolidata. Gli interventi previsti sono, inoltre, 

finalizzati a completare e riorganizzare la viabilità ai bordi del centro abitato. 

 

Per quanto riguarda gli altri percorsi urbani le operazioni di miglioramento 

dovranno essere predisposte con riguardo ai seguenti punti: 

‐ viabilità a fondo cieco da riconnettere alla maglia viaria complessiva; 

‐ sezioni stradali inadeguate, prive di marciapiedi o di aree per la sosta a 

bordo strada; 

‐ presenza di pubblica illuminazione. 

 

Per le parti montane, in un contesto di grande rilevanza paesaggistica, la viabilità 

deve essere sempre concepita non solo come elemento di natura funzionale e di 

connessione, ma anche come fattore principale di percezione.  La viabilità 

montana, che conduce all’area boschiva del Partenio, potrà essere infatti 

ridefinita come strada panoramica in stretto rapporto con la valorizzazione 

complessiva dell’area parco. 

 

A questo punto è possibile effettuare una prima verifica coerenza interna 

incrociando gli obiettivi descritti nel paragrafo iniziale con le indicazioni strutturali 

avanzate del Preliminare di Piano. Per ogni singolo obiettivo e per ogni macroarea 

di intervento sono specificate le azioni che si intendono introdurre nel piano, 

definendo così una catena di obiettivi – azioni su cui imperniare la strategia 

complessiva del PUC di Quadrelle.  
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2.3 Obiettivi a scala sovra comunale e verifica di coerenza esterna 

Il processo di valutazione deve essere esteso agli  obiettivi di carattere esogeno, 

derivati da politiche e decisioni di Enti od organismi esterni, non modificabili dal 

PUC. Obiettivi di sostenibilità ambientale circa modalità di uso, quantità e qualità 

delle risorse ambientali, devono necessariamente essere inclusi tra gli obiettivi 

generali. Essi interagiscono con gli obiettivi di carattere economico e sociale, 

orientando efficacemente la natura di questi ultimi e le modalità del loro 

raggiungimento attraverso le azioni del PUC. La definizione di obiettivi generali di 

sostenibilità ambientale offre in tal modo la possibilità di raccordare le diverse 

tipologie di obiettivi sulla base di una concezione integrata. Inoltre la verifica di 

coerenza tra obiettivi del PUC e obiettivi già avanzati nei piani sovraordinati 

permette di coordinare le politiche ambientali alle varie scale, rafforzandone 

l’efficacia ed evitando sovrapposizioni e contrasti. Spesso le politiche di livello 

sovraordinato sono elaborate sulla base di una visione ampia del contesto 

ambientale. La coerenza con tali politiche rappresenta una prima strategia di 

tutela ambientale rispetto ad un contesto territoriale più ampio. 

 

 

2.3.1 Obiettivi a scala: Il Piano Territoriale Regionale 

 

In attuazione della L.R. n.16/04, con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 

(pubblicata sul BURC n.45 bis del 10 novembre 2008) è stato approvato il Piano 

Territoriale Regionale. Il Piano, integrato dalle Linee Guida per il Paesaggio, ha 

carattere processuale e strategico e si propone come piano di inquadramento, di 

indirizzo e di processualizzazione di azioni integrate. 

Gli obiettivi del PTR, in sintesi, sono: 

 promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 

extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 

 salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio 

idrogeologico, sismico e vulcanico; 
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 tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la 

valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali e storico-culturali, la 

conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti 

e il recupero dei siti compromessi; 

 miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 

 potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 

 tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 

 tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 

connesse. 

 

Attraverso una articolazione che fa capo a cinque Quadri territoriali di riferimento 

(QTR), il PTR legge il territorio campano ed individua le azioni di pianificazione. 

Nell’ambito del QTR III il PTR individua nove Ambienti Insediativi che fanno 

riferimento a «microregioni» in trasformazione, individuate con lo scopo di mettere 

in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e 

potenzialità. 

Gli Ambienti Insediativi “sono ambiti di un livello scalare «macro» non complanare 

rispetto alle dimensioni strategiche delle politiche di sviluppo definite nei Sistemi 

Territoriali di Sviluppo (STS) e di cui si sottolinea il carattere strategico-operativo”. 

Tali ambienti insediativi costituiscono gli ambiti delle scelte strategiche con tratti di 

lunga durata (e dei conseguenti interventi «strutturanti»), in coerenza con il 

carattere dominante a tale scala delle componenti ambientali e delle trame 

insediative. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si 

affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da 

caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che 

richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di 

tipo policentrico e reticolare. 

 

Il Piano Territoriale Regionale nella definizione degli ambiti insediativi, colloca  

Quadrelle in quello n. 6 – Avellinese. In particolare, tra quelle elencate dal 
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documento di piano del PTR, le criticità che Quadrelle condivide con l’ambito 6 - 

Avellinese, sono:  

 scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi; 

 insufficiente presenza di viabilità trasversale interna; 

 carenza di servizi ed attrezzature, concentrate prevalentemente nel comune 

capoluogo. 

 

L’articolazione degli ambienti insediativi risulta utile ad innescare le 

analisi/proiezioni necessarie a definire il prospettato visioning e ad evidenziare i 

temi ed i problemi sui quali si rende opportuno un processo di coordinamento 

interprovinciale, restando peraltro suscettibile, al contempo, di molteplici 

modifiche/alternative. 

Rispetto al quadro descritto relativamente all’ambito insediativo avellinese, 

vengono suggeriti alcuni lineamenti strategici di intervento: 

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

insediativo, nell’ambito di una politica volta all’organizzazione di un sistema 

urbano multicentrico; 

 incentivazione, sostegno e valorizzazione delle colture agricole tipiche e 

organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate; 

 articolazione della offerta turistica. 

 

La lettura dei lineamenti strategici afferenti all’ambito insediativo sopracitato 

chiarifica la necessità che a Quadrelle, in quanto posizionato nel vasto interno 

appenninico della Regione, si punti ad uno sviluppo del territorio “sostenibile”, 

ovvero coerente con le necessità economiche, ambientali, culturali e sociali e 

rispettoso delle peculiarità paesistiche e naturalistiche, diversamente dagli sviluppi 

territoriali in corso elencati nel Visioning tendenziale del PTR. 

 

Nel Visionig tendenziale del PTR, infatti, si sottolinea che nell’ambito avellinese se le 

dinamiche socio-economiche dovessero continuare a seguire le tendenze in atto 

nell’ambiente si configurerebbe un assetto caratterizzato da: 
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 un centro capoluogo sempre più polarizzante; 

 un progressivo abbandono delle aree già “deboli”; 

 inutilizzo, degrado ed abbandono dei centri storici minori e più in generale del 

rilevante patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale, e naturalistico. 

 

Nel dettaglio, nella Visione guida per il futuro prefigurata dallo strumento regionale 

per l’assetto territoriale avellinese ritornano gli obiettivi e le strategie per l’ambito 

insediativo avellinese: 

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

insediativo, nell’ambito di una politica volta alla organizzazione di un sistema 

urbano multicentrico; 

  incentivazione, il sostegno e la valorizzazione delle colture agricole tipiche e la 

organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate; 

 articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione dei parchi e del 

patrimonio storico-ambientale; 

 riorganizzazione della accessibilità interna dell’area. 

 

Questi obiettivi sono assunti come primo livello su cui imperniare la strategia 

pianificatoria del PUC di Quadrelle con particolare riferimento alla valorizzazione 

del territorio agricolo, alla conservazione delle aree naturalistiche a grande scala 

(le aree montane e fluviali) e a piccola scala (tutela degli spazi aperti urbani) e 

soprattutto alla realizzazione di nuovi servizi locali che non impattino su un territorio 

delicato come quello baianese. 

 

Sempre nel PTR Quadrelle è riferito al Sistema Territoriale di Sviluppo sistemi a 

dominante rurale-culturale B8 – Alto Clanio . Il STS è “ situato ad ovest di Avellino 

ed è costituito da due porzioni di territorio staccate da una lingua di terra 

appartenente al sistema territoriale confinante. La porzione superiore è 

attraversata, da ovest verso est, dalla SS 7 bis di Terra di Lavoro il cui tracciato è 

parallelo all’autostrada A16 che serve il territorio con lo svincolo di Baiano. La 

porzione a sud è attraversata, sempre da ovest verso est, dalla SS 403 della Valle 
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di Lauro. L’unica linea ferroviaria che raggiunge questo sistema territoriale è la 

Napoli – Nola – Baiano della Circumvesuviana che ha due stazioni ubicate nella 

porzione di territorio più a nord. 

 

Infine per il sistema stradale le principali invarianti progettuali sono: 

 adeguamento funzionale e costruzione di nuovi tratti di viabilità a servizio 

dell’area a sud di Nola; 

 strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con 

l’autostrada Caserta - Salerno (A30). 

Quest’ultimo intervento è assai significativo per l’area di Quadrelle poiché fa parte 

di un progetto viario molto esteso che prevede la connessione con una 

superstrada Avella – Mugnano di tutti i comuni del Baianese e con lo svincolo di 

Palma Campania dell’A30. 
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Rispetto a questa articolazione è possibile effettuare una verifica di coerenza tra 

obiettivi regionali e obiettivi proposti alla base del PUC dalla quale emergono 

minimi livelli d incoerenza. 
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2.3.2 Obiettivi a scala provinciale e verifica di coerenza esterna: il preliminare di 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino 

 

La Provincia di Avellino ha approvato, con delibera del Commissario Straordinario 

n.42 del 25/02/2014, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in 

coerenza con gli obiettivi della L.R. 16/2004 e con gli indirizzi strategici del Piano 

Territoriale Regionale, il quadro strutturale per la pianificazione nell’ambito 

provinciale, imperniato su quattro indirizzi programmatici: 

 salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità 

diffusa; 

 sviluppo equilibrato e cultura del territorio; 

 sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive; 

 accessibilità e mobilità nel territorio. 

 

Sulla base di questi indirizzi programmatici il PTCP articola i suoi dispositivi in 

relazione ai seguenti obiettivi operativi: 

 il contenimento del consumo di suolo; 

 la tutela e la promozione della qualità del Paesaggio; 

 la salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio; 

 il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque 

attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la 

minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, la promozione 

dell’economia rurale di qualità e del turismo responsabile; 

 la qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, 

paesaggistico ed ambientale; 

 la creazione di un armatura di servizi urbani adeguata ed efficiente; 

 la creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili; 

 il miglioramento dell’accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le 

altre provincie e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto; 

 il rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche; 

 lo sviluppo dei Sistemi turistici; 
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 il perseguimento della sicurezza ambientale. 

 

Il PTCP detta indirizzi e regole per l’assetto del territorio e contiene prescrizioni 

vincolanti per il Piani Urbanistici Comunali. In particolare il Piano Territoriale è 

imperniato su quattro elaborati progettuali rilevanti: 

 le tavole P.06 che contengono i livelli di trasformabilità del territorio sulla base 

dei vincoli derivanti dalle leggi nazionali e regionali vigenti e derivanti dalle 

prescrizioni delle Autorità di Bacino; 

 le tavole P.03 che contengono le previsioni strutturali dell’assetto del territorio ivi 

comprese quelle riguardanti la rete ecologica provinciale; 

 gli elaborati di dettaglio articolati per le differenti “città” dove Quadrelle è 

compreso nella “città del Baianese”; 

 le norme tecniche di attuazione. 

 

A questi elaborati si aggiungono gli elaborati descrittivi, la relazione e gli elaborati 

connessi al procedimento di VAS. 

 

Nel presente paragrafo si intende introdurre e sintetizzare gli elementi principali di 

riferimento del PTCP rispetto alla redazione del PUC di Quadrelle.  

 

Per quanto riguarda le Previsioni strutturali del PTCP, è stata redatta l’elaborato 

T3.1 “ Quadrelle nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino 

– schema di assetto strutturale”  

 

Lo schema di assetto strutturale riguardante il territorio comunale di Quadrelle può 

essere letto secondo la seguente organizzazione in sistemi: il Sistema Naturalistico 

Ambientale, il Sistema insediativo, il Sistema della mobilità, il Sistema delle 

infrastrutture e il Sistema Produttivo.  

Per quanto concerne gli elementi della rete ecologica del Sistema naturalistico 

ambientale, nel territorio comunale di Quadrelle riscontriamo la presenza di una 

vasta area di elementi ed ecosistemi di interesse ecologico e faunistico, e la 
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presenza di aree nucleo REP (Rete Ecologica Provinciale) corrispondente all’area 

boschiva alle pendici dei monti del Partenio. 

Il territorio di Quadrelle è inoltre attraversato dal corridoio appenninico principale. 

Per quanto riguarda il Sistema insediativo nel territorio comunale di Quadrelle si 

distingue il nucleo storico e località abitate (Istat 2011) composte da tessuto 

edificato saturo, di completamento e di espansione. 

Per quanto concerne il Sistema della mobilità, lo schema di assetto strutturale 

evidenzia, all’interno del comune, la rete esistente della strada provinciale. Tali assi 

risultano nevralgici in quanto di collegamento con il limitrofo comune di Quadrelle 

e di collegamento con la strada statale SS 7 bis. 

Per quanto riguarda il Sistema produttivo, tra le aree programmate e non attuate, 

si prevede un’area PIP da ripianificare  ovest del sistema insediativo. 

 

Il PTCP indica, inoltre, anche i gradi di trasformabilità del territorio baianese; per 

quanto concerne il comune di Quadrelle è possibile consultare in tal senso 

l’elaborato di preliminare di piano “T3.2 Quadrelle nel Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia di Avellino – schema delle trasformabilità”. 

Risulta necessario specificare che “i PUC privilegeranno, ove possibile, la 

localizzazione delle aree di trasformazione previste dalla loro componente 

strutturale, nelle zone di maggiore e più agevole trasformabilità. In termini generali, 

ed in coerenza con l’obbiettivo di rafforzamento dell’armatura urbana dei centri, 

si eviterà la dispersione edilizia e il consumo di suolo, favorendo il riuso dei vuoti 

urbani, il completamento degli insediamenti in zone periurbane. Occorre 

considerare in ogni caso che le aree periurbane risultano molto delicate dal punto 

di vista della trasformabilità e dei temi ambientali; verso sud, come si è detto ci 

troviamo a ridosso della fascia fluviale e verso nord alle pendici del Partenio.” 

 

Il sistema naturale montuoso del territorio comunale, risulta soggetto ,per la 

maggior parte della superficie, alla “non trasformabilità” ad eccezione di quattro 

vaste aree soggette a “trasformabilità orientata a sviluppo agro ambientale” e 

“soggette a nulla osta”. 
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Il sistema insediativo è in parte verso est soggetto a trasformabilità condizionata 

da nulla osta, mentre il sistema insediativo verso ovest è soggetto alla “non 

trasformabilità”. A nord-ovest del nucleo urbano, a confine con il territorio 

comunale di Quadrelle, si riscontra un’area a trasformabilità soggetta a nulla osta. 

A sud del nucleo urbano, a confine con il territorio comunale di Mugnano del 

Cardinale, si riscontra un’area a trasformabilità orientata allo sviluppo agro 

ambientale. 
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Per quanto riguarda gli aspetti connessi al dimensionamento il PTCP, negli 

elaborati articolati per “città” definisce, le linee di evoluzione demografica per 

ogni singolo sistema di  comuni. Su tali aspetti si rimanda al paragrafo 6.6 del 

presente Documento Strategico 
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3.1 Modalità di valutazione ambientale 

 

La valutazione degli effetti ambientali del PUC avverrà nel Rapporto ambientale 

dopo aver completato la descrizione del contesto ambientale di riferimento, è 

sarà  effettuata dimostrando analiticamente per ogni tematismo  ambientale, che 

le scelte di Piano determinano ricadute positive e che rappresentano un 

miglioramento rispetto allo stato attuale.  

La descrizione analitica del contesto ambientale di riferimento sarà, infatti, 

accompagnata da una valutazione del trend di evoluzione riscontrabile. Questo 

aspetto è molto importante perché permette di operare un confronto tra uno 

“stato 0” che tiene conto dell’evoluzione dello stato dell’ambiente senza 

l’attuazione del PUC  e l’ipotesi di evoluzione dello stato dell’ambiente nel caso di 

attuazione del PUC. 

Il confronto potrà essere ampliato anche ad una o più ipotesi alternative di Piano. 

Tale aspetto sarà valutato “in fieri”, soprattutto sulla base degli scenari che 

emergeranno dal confronto con i cittadini e dal confronto con l’Amministrazione 

comunale ma anche tra le alternative emerse in fase di redazione tecnica del 

Piano. 

 

Il concetto di base è quindi quello di relazionare il contenuto del PUC con i 

rispettivi effetti ambientali esercitati. Per tutte le “catene logiche” di obiettivi – 

azioni si svolgerà l’analisi strategica degli effetti ambientali definita per ogni 

singola area e per ogni tematismo pertinente. Non tutti gli obiettivi e non tutte le 

azioni agiscono, intatti su ciascun tematismo. L’analisi non rispecchierà 

accuratamente l’impatto preciso delle singole misure o progetti sull’ambiente, ma 

fornirà informazioni sui potenziali effetti ambientali che possono insorgere. 

 

Il Modello DPSIR, adottato per organizzare le informazioni ambientali, è basato 

sulla logica del feed – back: una volta noti gli impatti e le tendenze evolutive è 

possibile ricostruire i rapporti che legano cause ed effetti. Ogni tematismo 

ambientale sarà così descritto a partire dagli indicatori su cui è possibile intervenire  
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attraverso il Piano, specificandone  in maniera diretta o in maniera dedotta i valori 

attesi. Allo scopo saranno introdotti “indicatori di prestazione” che descriveranno, 

in percentuale o in forma sintetica, l’andamento degli indicatori per gli effetti 

ambientali dovuti al perseguimento degli obiettivi. Gli indicatori potranno altresì 

essere utilizzati per il monitoraggio delle risorse ambientali misurando i progressi 

verso il conseguimento degli obiettivi ambientali del piano. L’obiettivo in definitiva, 

è di riuscire ad individuare, nella maniera più esauriente possibile, i potenziali effetti 

positivi e negativi, oltre che le eventuali incertezze.  

 

Per ogni obiettivo – azione, dunque, sarà valutato l’impatto su ogni Area tematica 

ambientale specificando: 

‐ i singoli tematismi, così come preliminarmente definiti nei precedenti 

paragrafi 

‐ la definizione dei singoli indicatori, eventualmente raggruppati per sub – 

tematismi, specificandone la classificazione DPSIR e l’unità di misura; 

‐ i valori dei singoli indicatori per lo stato attuale  

‐ i valori dei singoli indicatori presumibilmente attesi nello/negli scenari di 

piano 

‐ la prestazione attesa, attraverso una definizione percentuale e/o qualitativa 

a seconda del grado di precisione con cui è possibile definire il valore degli 

indicatori negli scenari di progetto. 

 

La valutazione terrà altresì conto dell’ambito di influenza e dell’orizzonte 

temporale del PUC che è pari ad un lasso di riferimento che non può essere 

inferiore a 10 anni. Infatti l’orizzonte temporale della Pianificazione comunale è 

pari a 10 anni. Tuttavia alcuni effetti ambientali, anche significativi, possono 

manifestarsi anche anni dopo l’attuazione degli interventi del Piano. Per questo 

risulta, sulla base della definizione degli interventi previsti rapportati ai singoli 

indicatori, pervenire ad un orizzonte temporale comune entro cui valutare 

complessivamente gli effetti ambientali del Piano.   
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Gli effetti ambientali andranno valutati nella loro variazione nel tempo prefissato 

attraverso la variazione degli indicatori. Tale valutazione andrà fatta : 

- sulla base della probabilità che un determinata azione di piano possa 

incidere o meno su un determinato tematismo ambientale; 

- sulla base della durata o della  frequenza; 

- sulla base della possibilità o meno che determinati effetti, valutabili come 

variazioni di indici, siano più o meno reversibili. 

In definitiva l’effetto positivo, negativo o neutro sui vari tematismi ambientali sarà 

valutato sulla base di indicatori e sulla base della modalità di variazione che li 

caratterizza. 

 

La valutazione terrà inoltre conto degli effetti cumulativi, ovvero di quegli effetti 

esercitati sull’ambiente delle misure del PUC congiuntamente ad altri piani o 

programmi passati, presenti e ragionevolmente prevedibili nel futuro. Tale 

valutazione avviene sulla base dei limiti spaziali e temporali, al fine di valutare gli 

impatti incrementali derivanti da una serie di attività in una zona o regione, 

laddove i singoli effetti, presi isolatamente, possono risultare insignificanti. Questo 

tipo di analisi fornisce importanti informazioni in grado di orientare le scelte tra 

misure alternative. 

Infine si valuterà la natura transfrontaliera degli effetti. Come sottolineato nel 

successivo paragrafo, si è già preliminarmente rilevato che difficilmente 

l’attuazione del PUC comporterà significativi peggioramenti dello stato dell’aria e 

dei livelli di acidificazione, tutti elementi rilevanti sotto il profilo della valutazione 

dell’inquinamento transfrontaliero.  
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3.2 Criteri di sostenibilità per Quadrelle e prima verifica di coerenza criteri - 

obiettivi 

Al fine di effettuare una prima verifica di coerenza tra gli obiettivi generali di piano 

e gli obiettivi  di sostenibilità ambientale, si sono definiti dei criteri di sostenibilità 

che risultino attinenti al territorio comunale di Quadrelle in provincia di Avellino. 

Per la definizione di tali criteri si è fatto riferimento a quelli indicati dal 

Environmental Resources Management per conto della Commissione europea, 

DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile” in riferimento alle 

previsioni in attuazione dei PSR. Tali criteri sono stati specificati in maniera più 

dettagliata alla luce delle politiche ambientali nazionali e regionali. 

Per identificare gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUC ed elaborare la 

verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi ambientali dei 

piani e programmi sovraordinati, di seguito si riporta il quadro programmatico e 

normativo comunitario, nazionale e regionale. 

 

Tra i riferimenti Comunitari ed internazionali si ricorda: 

- Convenzione di Parigi sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e 

naturale (1972); 

- Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1992); 

- Protocollo di Kyoto (1997); 

- Direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente; 

- Direttiva 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente 

per SO2, NO2, NOx, particelle e piombo; 

- Direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il 

monossido di carbonio nell'aria ambiente; 

- Dir. 2001/80/CE “Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di inquinanti 

originati dai grandi impianti di combustione”; 

- COM(2005) 718 “Strategia tematica per l’ambiente urbano”; 
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- Convenzione di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico 

d’Europa (1985); 

- Convenzione di La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico 

(1992); 

- Carta del Paesaggio Mediterraneo – St Malò (1993); 

- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia 

(1995); 

- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, Potsdam (1999) ; 

- Convenzione Europea sul paesaggio, Firenze (2000); 

- COM(2000) 547 “Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per 

l’Europa”; 

- COM(2001) 31 “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità 

europea” – VI PAA; 

- Commissione Europea –  Libro Verde “Verso una strategia europea di 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico”; 

- Commissione Europea – Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti 

energetiche rinnovabili”; 

- Commissione Europea – Programma Energia Intelligente per l’Europa. 

 

Per quanto riguarda la strategia nazionale si ricorda: 

- Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 

serra; 

- Piano Energetico Nazionale (1998); 

- Legge n. 65 del 15/01/94 “Ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici; 

- D.Lgs. 351/99 di attuazione della Dir. 96/62/CE; 

- DM 60/2002 di recepimento delle Direttive 99/30/CE e 2000/69/CE;  

- D.M. 261/2002; 
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- D.Lgs. 171/04 di attuazione della Dir. 2001/81/CE; 

- D.Lgs. 183/2004 di attuazione della Dir. 2002/3/CE; 

- D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi 

dell’articolo 10 della Legge 137/2002 (Codice Urbani)” e s.m.i. (D.Lgs. 

156/2006, D.Lgs. 157/2006, D.Lgs. 62/2008, D.Lgs. 63/2008) ; 

- D.Lgs. 59/2005 attuazione integrale della direttiva 96/61/CE; 

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- D.Lgs. 152/2007 "Attuazione della Dir. 2004/107/CE" e s.m.i. (D.Lgs. 120/2008); 

- D.Lgs. 216/2006 di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e 

s.m.i (D.Lgs. 51/2008); 

- L. 14/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul 

Paesaggio”. 

I piani e i programmi di livello regionale sono invece i seguenti: 

- Piano Energetico Ambientale Regione Campania - Linee di Indirizzo 

Strategico, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 

Deliberazione n. 962 del 30 maggio 2008; e Proposta di Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Campania e avvio delle attività di 

consultazione, di valutazione ambientale strategica e di stesura del Piano di 

Azione per l'Energia e l'Ambiente, Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009, 

BURC n. 27 speciale, 6 maggio 2009; 

- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, 

approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania 

con Deliberazione del 27 giugno 2007, BURC speciale del 5 ottobre 2007; 

- Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale 

del Trasporti, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 

Deliberazione n. 1228 del 5 aprile 2002; 

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n. 13 del 

13 ottobre 2008, articolato nei seguenti cinque Quadri territoriali di 

riferimento: Quadro delle reti; 2) Quadro degli ambienti insediativi; 3) 
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Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo; 4) Quadro dei campi territoriali 

complessi; 5) Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle 

raccomandazioni per lo svolgimento di "buone pratiche". Esso comprende 

anche le "Linee guida per il paesaggio in Campania”; 

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

ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006; 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale 

della Campania con Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007; 

- Piano Regionale dei Rifiuti, adottato dal Commissario Delegato per 

l'emergenza rifiuti nella regione Campania con Ordinanza Commissariale n. 

500 del 30 dicembre 2007. 

- Piano Regionale di Bonifica del Siti Inquinati, approvato dalla Giunta 

Regionale della Campania con Deliberazione n. 711 del 13 giugno 2005;  

- Piano del Parco del Partenio (Legge Regionale 1 Settembre 1993, n.33; 

Legge Regionale 26 Luglio 2002, n.15 Art.50). L’area del Parco Regionale del 

Partenio è suddivisa nella seguente articolazione zonale: zona A soggetta a 

riserva integrale, zona B soggetta a riserva generale orientata e di 

protezione, zona C di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e 

sviluppo economico e sociale. 

A questi si aggiungono, come si specificherà in seguito, il Preliminare di Piano 

Territoriale di coordinamento Provinciale il PTCP, e il PAI dell’Autorità della 

Campania Centrale. 

 

Alla luce di questo ampio quadro legislativo e programmatico si è stilato il 

seguente elenco di criteri ambientali, che potrà essere esteso ad altri 

documenti individuati grazie ai contributi che emergeranno dalla consultazione 

con le Autorità competenti in materia ambientale. I criteri scelti sono quindi i 

seguenti: 

‐ mantenere e migliorare la qualità dell’aria e preservare  l’ ambiente dai 

rumori; 
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‐ mantenere e migliorare le risorse idriche; 

‐ mantenere e migliorare il suolo; 

‐ preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche e 

degli habitat; 

‐ preservare la qualità dei paesaggi e gli elementi estetici generali 

riducendo gli impatto visivi; 

‐ minimizzare l’utilizzo delle risorse rinnovabili; 

‐ utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze 

e i rifiuti; 

‐ mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

‐ innalzare la qualità della vita, intesa come offerta di attrezzature e servizi 

ed incrementare  delle possibilità di sviluppo economiche localI; 

 

Al fine di valutare la coerenza tra gli obiettivi generali della pianificazione 

urbanistica di Quadrelle e i criteri ambientali precedentemente esposti si è 

effettuata una prima verifica di coerenza da cui risulta una positiva convergenza 

di intenti. Si tratta in ogni caso di completamenti di aree urbanizzate che rientrano 

nell’ottica dell’ottimizzazione delle urbanizzazioni già esistenti, del risparmio di 

suolo non urbanizzato e di mantenimento di una complessiva riconoscibilità del 

centro urbano. Ulteriori precisazioni sugli aspetti energetici, sulle tipologie di attività 

da insediare, ed su altri aspetti di dettaglio verranno introdotte nelle NTA del PUC 

al fine di mitigare tale criticità. 
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COMUNE DI QUADRELLE – PRELIMINARE DI PIANO – INDICAZIONI STRUTTURALI 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

83 
 

3.3  Prime valutazione sugli effetti ambientali del PUC 

 

Delineato un primo contesto ambientale di riferimento, chiariti gli obiettivi che si 

intendono perseguire nel Piano Urbanistico Comunale, verificata la coerenza tra 

tali obiettivi e i primi criteri ambientali (derivanti da leggi e politiche di livello 

comunitario, nazionale e regionale) nonché con gli obiettivi indicati nei piani 

sovraordinati ed indicate le prime linee strutturali del Piano e verificate nella loro 

coerenza interna, è possibile delineare in maniera qualitativa un primo quadro di 

effetti ambientali del PUC.  

Tale quadro tiene conto della modalità con le quali si andrà ad effettuare la 

valutazione definitiva, rappresentandone una sorta di prima anticipazione. 

 

Con riferimento al modello DPSIR, nella strategia complessiva del PUC si intenderà 

agire secondo i seguenti principi: 

‐ a livello dei determinanti attraverso l’opportuna e sostenibile organizzazione 

su territorio delle azioni antropiche di più rilevante impatto ambientale; 

‐ a livello delle pressioni, attraverso normative tecniche prescrittive volte alla 

riduzione delle azioni sui fattori ambientali che ne compromettono  la 

qualità; 

‐  a livello dello stato, prevedendo azioni puntuali di bonifica, miglioramento e 

recupero ambientale; 

‐ a livello degli Impatti, con azioni di mitigazione, di compensazione e, 

quando possibile, di  eliminazione; 

‐ a livello di risposte indicando nuove proposte di intervento o ricalibrando gli 

interventi la cui applicazione non è stata efficace. 

 

Per ottenere ricadute positive in termini di politiche urbanistiche sull’aria, si 

consideri che  il settore dei trasporti costituisce uno dei principali responsabili 

dell'inquinamento atmosferico, è dunque necessario intraprendere adeguate 

azioni di riduzione degli spostamenti e incremento della mobilità lenta. In un 

contesto di rilevanza paesaggistica la viabilità deve essere sempre concepita non 
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solo come problema di natura funzionale e di connessione, ma anche come 

elemento lineare di percezione. Le principali viabilità saranno quindi ridefinite 

come strade – parco, a cui si dovranno affiancare percorsi di mobilità dolce. 

Infatti il quadro strategico prevede il potenziamento della viabilità di 

collegamento con Mugnano del Cardinale e con la Statale 7 bis ed un’ipotesi di 

mobilità dolce di connessione tra i comuni del contesto territoriale del Baianese;  

 

Attraverso il RUEC, si miglioreranno gli impatti ambientali delle aree artigianali- 

industriali esistenti e previste, con la previsione di sviluppare un parco artigianale 

innovativo. 

 

Per quanto riguarda gli effetti sull’acqua  sono da sottolinearsi i seguenti aspetti: 

- tra le analisi da effettuare nell’ambito delle fasi successive del PUC vi è il 

quadro delle reti tecnologiche. Attraverso la ricostruzione della situazione 

complessiva sarà possibile prevedere specifici interventi per il 

miglioramento e l’integrazione delle reti idriche e fognarie; 

- le normative di dettaglio che si prevedono nell’ambito urbano saranno 

finalizzate a mantenere ed aumentare i livelli di permeabilità dei suoli; 

- la valorizzazione e la salvaguardia delle parti collinari alle pendici del 

Partenio. 

Per quanto riguarda la distribuzione idrica non si trascurerà l'aspetto inerente gli 

sprechi di risorsa, legato alla vetustà delle reti, allo scarso controllo dei livelli di 

pressione, nonché a perdite di altra natura. Interventi in tal senso hanno  la finalità 

di ottenere reti maggiormente efficienti, in grado di ridurre gli sprechi, con impatti 

diretti sulla quantità delle risorse idriche ed indiretti sulla qualità delle stesse. 

 

Le politiche di consumo del suolo e sottosuolo sono strettamente connaturate allo 

sviluppo disperso degli ambienti urbanizzati. Il PUC prevede esclusivamente azioni 

di potenziamento ed integrazione nelle maglie del sistema urbanizzato 

garantendo un utilizzo opportuno della risorsa suolo e limitando i fenomeni di 
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dispersione dell’abitato con il riuso di aree sottoutilizzate o in stato si abbandono; e 

il completamento come tecnica di riqualificazione delle aree urbane di frangia. 

 Si persegue dunque  principio di potenziamento delle urbanizzazioni esistenti con il 

minimo impiego di suolo non urbanizzato. In ogni caso gli incrementi edilizi a 

Quadrelle saranno comunque equilibrati.  

Nell’ambito delle aree urbanizzate particolari accorgimenti normativi saranno 

introdotti per innalzare i livelli di permeabilità dei suoli. 

Per il Sistema naturalistico - ambientale e rurale, caratterizzato da elementi della 

rete ecologica, si prevede la valorizzazione delle aree agricole e delle aree 

montane al fine di tutelare l’assetto dei suoli. Infine, il rispetto puntuale delle 

previsione Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Campania Centrale, assicura la funzionalità idraulica ed idrogeologica nel 

territorio, dando il giusto spazio alle attività di  prevenzione e risanamento.  

 

Tali politiche contribuiscono altresì al mantenimento di alti livelli di biodiversità. Già 

in questa fase è stata valutata la situazione territoriale al fine di proiettare le 

politiche ambientali nel quadro generale della Rete Ecologica Provinciale. Si 

prevede infatti di valorizzare le aree REP, le aree di interesse ecologico e faunistico 

in un’ottica di tutela attiva.  I parchi, le aree boschive tutelate, le aree verdi 

interne agli abitati sono tutti elementi che, a parte dell’area delle fasce boschive 

individuate dal PTCP, si connettono alla rete ecologica provinciale con l’obiettivo 

di creare una continua “infrastruttura per la naturalità”. In particolare nel PUC 

saranno introdotti studi e normative specificamente finalizzata al’incremento della 

permeabilità dei suoli relativamente agli spazi aperti urbani, con l’obiettivo di 

“innervare” la rete ecologica nell’ambito delle parti più compatte ed urbanizzate 

del centro di Quadrelle. 

 

Il livello strutturale del Preliminare non consente già in questa fase di specificare 

dettagliatamente quali saranno le azioni di piano volte al miglioramento delle  

prestazioni energetiche. In ogni caso per tutti gli interventi edilizi saranno introdotte 

specifiche griglie basate sul protocollo ITACA ridotto, recepito dalla Regione 
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Campania. Per gli edifici pubblici, che dovranno assumere carattere esemplare, 

saranno invece introdotti obblighi di contenimento dei consumi energetici ancora 

più rilevanti. 

 

Anche per la gestione dei rifiuti saranno introdotte specifiche normative  per 

rimuovere le criticità riscontrate in materia di gestione dei rifiuti. Si tratta di: 

- attivare campagne informative volte ad accrescere la conoscenza 

delle problematiche connesse con la produzione e gestione dei rifiuti; 

- attivare nuovi servizi di raccolta di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti 

elettrici ed elettronici contenenti sostanze pericolose; 

- migliorare la conoscenza dei cittadini relativa ai servizi comunali di 

raccolta differenziata; 

- definire, a livello d'ambito, una strategia di gestione integrata degli 

R.S.U. al fine di conseguire il miglioramento dei tassi di raccolta 

differenziata attualmente inadeguati; 

- procedere ad un rapido rinnovo ed ammodernamento dei servizi di 

raccolta dei rifiuti urbani; 

- migliorare il controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali. 

Il riordino aree produttive consentirà di introdurre azioni volte ad evitare qualsiasi 

rischio derivante dallo stoccaggio di rifiuti specifici.  

 

Le ricadute positive sull’ambiente urbano e sul paesaggio sono di più facile lettura 

perché il PUC vi si agisce direttamente. Sull’ambiente urbano, sinteticamente, si 

prevedono i seguenti effetti positivi: 

- riqualificazione urbana del nucleo storico 

- aumento delle attrezzature e dei servizi previsti nell’ambito delle aree; 

- diversificazione funzionale promossa attraverso una normativa volta 

alla mixitè funzionale e sociale; 

- miglioramento dell’accessibilità territoriale e locale; 

-  potenziamento dei percorsi e dei punti con valori paesaggistici; 

- valorizzazione degli edifici di culto e del Palazzo Pagano e Giardi 
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- implementazione di politiche di diversificazione economica, con 

particole riguardo all’artigianato e al turismo eco sostenibile; 

- innalzamento della qualità architettonica ed energetica dell’edilizia 

esistente. 

Il miglioramento delle condizioni di vivibilità e la creazione di opportunità di 

sviluppo economico rappresentano un’ importante politica di freno allo 

spopolamento progressivo, rilevante problema del contesto urbano di Quadrelle.  

 

Sugli aspetti paesaggistici e del patrimonio culturale si precisano i seguenti punti: 

- con la valorizzazione delle aree naturalistiche e montane, si intende 

rafforzare le specificità paesaggistiche e culturali mettendo a sistema 

gli elementi notevoli in una rete di riferimento per l’attuazione di 

politiche di sviluppo sostenibile; 

- la  precisa definizione dei limiti del centro storico consente di 

articolare una normativa di dettaglio volta a definire per ogni singola 

casistica gli interventi più adatti, in modo da conservare le specificità 

e consentire dove è possibile trasformazioni compatibili; 

Schede di dettaglio elaborate nella fase definitiva del PUC consentiranno di 

regolare gli interventi edilizi al fine di migliorare la qualità architettonica e il 

rapporto con il paesaggio dell’edilizia di Sirignano. Tali strumenti sono proposti in 

un’ ottica di valorizzazione nel rispetto delle specificità. Lo sviluppo economico 

legato alle risorse paesaggistiche e culturali deve, infatti, essere concepito come 

strumento strategico di conservazione.  
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3.4  Metodologia e strumenti per il monitoraggio 

 

Il D.lgs 152/2006 dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di 

valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali 

significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il 

percorso di attuazione. 

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi 

imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive. 

In relazione al monitoraggio, saranno fornite nel Rapporto Ambientale  indicazioni 

operative, in considerazione della rilevanza che tale tema ha assunto 

progressivamente nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle 

politiche e degli interventi. 

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, sarà 

precisata in relazione alla tipologia degli interventi e alla natura degli effetti 

ambientali significativi previsti, e sarà  contenuta nel rapporto ambientale. Gli 

indicatori di stato e gli indicatori di prestazione utilizzati per costruire le matrici di 

valutazione saranno introdotti come strumenti di monitoraggio al fine di assicurare 

una coerenza tra valutazione ex ante e valutazione in itinere. 

Nel  programma di monitoraggio ambientale saranno  individuate le risorse, le 

responsabilità ed i ruoli e saranno definiti tempi e modalità per l’attuazione di 

quanto previsto nonché le modalità di pubblicazione dei risultati. 

Nel definire l’attività di monitoraggio sarà effettuato uno screening dei 

meccanismi di controllo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione di 

Quadrelle ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi in 

modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 
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3.5  Proposta di indice del Rapporto Ambientale 

 

Alla luce di queste considerazioni è possibile delineare l’indice del Rapporto 

Ambientale. Si ricorda che al Rapporto Ambientale si allegherà la “Sintesi non 

tecnica”. Di seguito si riportano la proposta di indice del Rapporto Ambientale e il 

raffronto con i contenuti richiesti dalla e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  

 

Direttiva Europea 2001/42/CE Indice Rapporto Ambientale 
- Caratteristiche ambientali, culturali e 

paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; 

- Qualsiasi problema ambientale esistente, 
pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad 
aree di particolare rilevanza ambientale, 
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. 

-  
 

VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RIFERIMENTO DEL 
PUC DI QUADRELLE 

- Quadro conoscitivo introduttivo 
- Quadro urbanistico  
- Stato dell’ambiente 
- Problemi ambientali 
- Questioni ambientali e PUC 

- Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 

- 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. 

 
 

OBIETTIVI DI SVILUPPO E VALUTAZIONE DI 
COERENZA AMBIENTALE 

- Obiettivi del PUC 
- Definizione degli criteri ambientali e 

verifica di coerenza criteri – obiettivi 
- Strategie ed interventi del PUC. 

Verifica di coerenza interna 
- Obiettivi a scala regionale, 

provinciale, e comprensoriale. 
Verifica di coerenza esterna  

 

- Aspetti pertinenti dello stato attuale 
dell'ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del piano o del 
programma; 

- Possibili effetti 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 effetti significativi, 

VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
- Valutazione degli effetti ambientali 

del PUC ed evoluzione dello stato 
dell’ambiente senza l’attuazione del 
PUC 

- Valutazione delle alternative  
- Azioni di prevenzione e gestione dei 

rischi nel PUC 
- Il Piano di Protezione Civile come 

strumento di coordinamento delle 
azioni di prevenzione e di gestione 
dei rischi 

- Sintesi delle valutazioni 



COMUNE DI QUADRELLE – PRELIMINARE DI PIANO – INDICAZIONI STRUTTURALI 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

90 
 

compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e 
negativi. 
 

 

- Misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o del 
programma. 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
- Definizione ed organizzazione del 

programma 
- Definizione degli Indicatori di base 

necessari per il monitoraggio  
- Competenze di monitoriaggio 

 
 

- 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. 

SINTESI NON TECNICA 

 

 

3.6  Attori da coinvolgere. Individuazione dei Soggetti di Competenza Ambientale 

da coinvolgere e Modalità di partecipazione dei cittadini 

 

Il rapporto di scoping, in relazione alle questioni ambientali individuate come 

rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali, identifica in prima istanza il quadro e il 

livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto 

ambientale.  Il D.lgs 152/2006 stabilisce che l'autorità competente, in 

collaborazione con l'autorità procedente, individua i Soggetti di Competenza 

Ambientale da consultare per la fase di scoping. Tale consultazione è finalizzata a 

condividere il livello di dettaglio della valutazione ed acquisire ulteriori dati per la 

determinazione del quadro ambientale di riferimento. In questa sede si propone il 

seguente elenco di SCA: 

‐ Regione Campania – AREA 05. Ecologia, tutela dell’ambiente, 

disinquinamento e protezione civile;  

‐ Regione Campania – AREA 16.  Governo del territorio e Beni culturali, 

ambientali e paesistici; 

‐ ARPAC – Direzione Regionale; 
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‐ Provincia di Avellino – Assessorato Ambiente; 

‐ Provincia di Avellino – Assessorato Urbanistica; 

‐ Autorità di Bacino della Campania centrale (ex AdB nord – occidentale 

della Campania) ; 

‐ Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il 

patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le Province di Salerno 

e Avellino; 

‐ Soprintendenza per i beni archeologici  di Salerno,  Avellino, Benevento e 

Caserta; 

‐ Corpo forestale della provincia di Avellino; 

‐ ASL di competenza; 

‐ Comune di Quadrelle (AV); 

‐ Comune di Mugnano del Cardinale(AV); 

 

Una volta individuati i soggetti competenti in materia ambientale, l’autorità 

proponente dovrà entrare in consultazione con predetti soggetti pubblicando sul 

proprio sito web il rapporto di scoping, dando contestualmente comunicazione, 

con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta 

certificata, ecc.), ai soggetti competenti in materia ambientale ed all’autorità 

competente dell’avvenuta pubblicazione e della scadenza dei termini per l’inoltro 

dei pareri.  

I SCA dovranno far pervenire le proprie osservazioni all'autorità competente e 

all’autorità procedente, entro 90 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione inerente la pubblicazione del rapporto di scoping. Al termine dei 

90 giorni, l’autorità procedente provvederà ad inoltrare all’autorità competente 

l’elenco dei soggetti che hanno formulato osservazioni, le osservazioni nonché i 

documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione dell’inizio delle 

consultazioni di scoping. In alternativa, qualora decorso il suddetto termine non 

fossero pervenuti pareri, l’autorità procedente inoltrerà all’autorità competente 

una dichiarazione in merito all’assenza di pareri. 
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Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini 

dell’elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i 

successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti 

con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori 

approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli 

interessi pubblici coinvolti. 

 

Per quanto riguarda la consultazione dei cittadini, attraverso le forme 

dell’urbanistica partecipata, così come previsto dagli art. 23 e art. 47 della L.R. 

16/2004 e ss.mm.ii. verranno predisposte riunioni pubbliche finalizzate alla 

condivisione degli obiettivi a all’acquisizione di uno scenario condiviso. La 

partecipazione nell’ambito della redazione del PUC di Quadrelle è un processo 

che deve trasferire a livello locale politiche di sviluppo che possono agevolare il 

raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso un processo di 

coinvolgimento del territorio. 

La partecipazione avverrà, quindi, a monte dell’iter di pianificazione, in modo da 

consentire la raccolta di tutte le proposte che provengono dagli attori sociali 

locali. Si tratta di costruire insieme una visione del territorio e del suo sviluppo futuro 

tenendo conto delle criticità ambientali, economiche e sociali dello stesso.  
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4 
PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
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4.1 Il preliminare di Valutazione di incidenza 

Con questo capitolo si intende integrare la redazione del RAP con alcune prime 

indicazioni metodologiche relative al procedimento di Valutazione di Incidenza 

del PUC, mirata a valutare l'influenza che il Piano Urbanistico Comunale potrebbe 

avere sul sistema ambientale e in particolare su determinati habitat e specie 

floristiche e faunistiche significativi. 

 

Il territorio di Quadrelle presenta rilevanti peculiarità paesaggistiche e territoriali e 

al suo interno include differenti sistemi ambientali di pregio. Tra questi è il Sito SIC-

IT8040006 “Dorsali del monte partenio”.  

 

La Valutazione d’Incidenza Ambientale costituisce quindi lo strumento utile al 

raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat e 

delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Questa valutazione si applica sia agli 

interventi che ricadono all'interno delle Aree Natura 2000, sia a quelli che, pur 

sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

 

4.2 Metodologica con cui si intende effettuare la Valutazione di incidenza 

 

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela 

e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati 

membri, ha istituito con la Direttiva Habitat 92/43/CEE  e la Direttiva Uccelli 

(79/409/CEE) un sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000.  

 

Con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successivo D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, 

l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione e 

stabilendo, in particolare, che ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di 

piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat 

di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i 

principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 
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La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 

significative su un sito (S.I.C.) o proposto sito (pS.I.C.) e le (Z.P.S.) della rete Natura 

2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

 

Lo studio per la valutazione di incidenza sarà  redatto secondo gli indirizzi 

dell'Allegato G al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo 

decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 

 

‐ una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, 

in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, 

alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse 

naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, 

al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 

utilizzate;  

‐ un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di 

riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche 

e le connessioni ecologiche.  

 

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la 

capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico 

dell'ambiente. 

Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che 

presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala 

da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di 

habitat e la eventuale popolazione da conservare. 

 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida 

metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 
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2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the 

Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto 

della Commissione Europea DG Ambiente. 

 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione, a cui si farà 

riferimento nel presente “studio”, è un percorso di analisi e valutazione progressiva 

che si compone di 4 fasi principali: 

 

FASE 1: verifica (screening) 

FASE 2: valutazione "appropriata" 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative  

FASE 4: definizione di misure di compensazione 

 

Fase 1 

Screening/Verifica – identificazione di una possibile incidenza significativa del 

piano/progetto su un sito della rete Natura 2000 e verifica degli eventuali effetti 

significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

 

Fase 2 

Valutazione – analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 

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

individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. 

 

Fase 3 

Analisi di soluzioni alternative – indicazione di soluzioni alternative attuabili nel caso 

in cui permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di 

mitigazione. Ogni nuova proposta deve essere sottoposta alla procedura di 

valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito. 

Fase 4 
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Definizione di misure di compensazione – adozione di adeguate misure 

compensative che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 nel 

caso in cui non vi siano opportune soluzioni alternative e sia però necessario 

autorizzare la realizzazione del piano/progetto. 

 

Nello specifico, nel preliminare di PUC non sono contenute previsione di alcuna 

modifica dell’assetto dei suoli e botanico – vegetazionale di tali zone, 

mantenendo la destinazione d'uso di tipo agrario e ponendo ancora di più 

attenzione alla salvaguardia del territorio con una serie di azioni mirate che 

avranno la funzione di rendere fruibili le zone senza tuttavia apportare 

modificazioni impattanti sugli habitat da salvaguardare. 

 

Non si avrà riduzione dell'area dell'habitat, né perturbazione e/o frammentazione 

delle specie tutelate, non si produrranno cambiamenti negli indicatori del valore 

di conservazione (es. qualità dell'acqua, qualità dell'aria). 

La situazione che andrà a formarsi a seguito dell'adozione del nuovo strumento di 

pianificazione è tale da migliorare il preesistente, in quanto il piano stesso ha 

come obiettivo principale quello di un rapporto equilibrato tra una conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. 

 

Naturalmente alla luce dello strumento di pianificazione, il Comune di 

Mercogliano avrà come obiettivo principale un uso corretto del patrimonio 

ambientale e paesaggistico, evitando il rilascio di singole concessioni e/o progetti 

ricadenti all'interno del SIC o aventi comunque influenza su questo ambito. Questo 

avrà come scopo la tutela, la conservazione e la valorizzazione. 
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4.3  Scheda SIC - IT8040006 “Dorsali del monte partenio”. 

 

In allegato si riportano le schede relative alla valutazione d’incidenza ambientale 

relativamente alle azioni di piano previste indicando i fattori di impatto con 

l’eventuale analisi quali-quantitativa riferita agli habitat e alle specie di interesse 

comunitario presenti.  

Sono inoltre indicate le misure di mitigazione progettuali e/o gestionali previste 

negli ambiti interessati da aree SIC e ZPS. 
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Codice sito 

 
Regione 

bio-geografica 

 
Area 
[ha] 

 
Latitudine 

 
Longitudine  

Altezza 
minima 

[m.s.l.m.m] 

 
Altezza 

massima 
[m.s.l.m.m] 

IT8040006 Mediterranea 15641 40 57 47 E 14 40 44 500 1598 
 
 
 

Appartenenza all’Ambito 
Territoriale Ottimale 

 

Comuni attraversati  
Zona di competenza 

 
Coincidenza o 
intersecazione 
con altre aree 
protette Area 

esterna 
ai 

Parchi 

Area 
compresa 

in area 
Parco 

 
Parziale (85%) 

Avella (AV) 
Cervinara (AV) 
Mercogliano 
(AV) 
Mugnano del Cardinale 
(AV) Pietrastornina (AV) 
Quadrelle (AV) 
Rotondi (AV) Baiano 
(AV) Monteforte 
Irpino (AV) 
Ospedaletto d'Alpinolo 
(AV) Roccabascerana 
(AV) S.Martino V.C. (AV) 
S. Angelo a Scala 
(AV) Sirignano (AV) 
Sperone (AV) 
Summonte 
(AV) Arpaia 
(BN) 
Forchia (BN) 
Pannarano (BN) 
Paolisi (BN) 
Roccarainola 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 

PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 

 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 
PR Partenio 

 
/ 

 
Caratteristiche 
generali Descrizione 

 

Qualità ed importanza Estese  faggete,  imponenti  castagneti  sino  a  700-800  m  e  boschi  misti  
che 
rivestono pendii e cime; presenza  di praterie di alta e bassa quota. 
Importanti comunità di chirotteri  e di anfibi e rettili. Avifauna  nidificante: 

  
Vulnerabilità Rischi   potenziali   dovuti   ad   un   eccessivo   sfruttamento   del   territorio  

per l'allevamento. Aumento della rete stradale a scopi turistici 
 

Altre caratteristiche 
del sito 

Dorsale appenninica vicina alla pianura nolana caratterizzata da cime 
calcaree con ampie coperture di materiali vulcanici ed altopiani glaciali 
fortemente carsificati, con elevati livelli di precipitazioni 

 
  Tipi di habitat presenti                                                                Superficie coperta                                         

Prati magri, steppe 30% 
Boschi di latifoglie decidue 40% 
Boschi sempreverdi 10% 
Boschi misti 15% 
Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e 
ghiacci 

 
5% 

Copertura totale habitat 100% 
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Habitat di interesse comunitario (elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE) 
Codice Tipo Superficie 

coperta Rappresentatività Superficie 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

 

6220* Percorsi 
substeppici       di
graminacee      
e piante annue 
dei Thero- 
Brachypodietea 

 

10% 
 

B 
 

C 
 

B 
 

B 

9260 Foreste            di 
Castanea sativa 20% B C B B 

 
6210 Formazioni 

erbose     
secche 
seminaturali      
e facies 
coperte da 
cespugli          su 
substrato 
calcareo 
(Festuco- 
Brometali) 
(stupenda 
fioritura            
di orchidee) 

 
20% 

 
B 

 
C 

 
B 

 
B 

 

9340 Foreste            di 
Quercus   ilex   
e Quercus 
rotundifolia 

 

10% 
 

C 
 

C 
 

C 
 

C 

 

8210 Pareti    
rocciose 
calcaree        
con 

 

5% 
 

B 
 

C 
 

B 
 

B 

 
9210* 

Faggeti        degli
Appennini      
con 

 

 
20% 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
8310 

Grotte           non
ancora   
sfruttate a livello 

 

 
1% 

 
A 

 
C 

 
A 

 
B 

 
Uccelli migratori abituali (non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE) 
Codice Specie Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione 

globale 
A261 Motacilla cinerea C B C B 

A317 Regulus regulus C B C B 
A288 Cettia cetti C B C B 

A315 Phylloscopus collybita C B C B 
A314 Phylloscopus sibilatrix C B C B 
A311 Sylvia atricapilla C B C B 
A310 Sylvia borin C B C B 
A305 Sylvia melanocephala C B C B 
A274 Phoenicurus phoenicurus C B C B 
A276 Saxicola torquata C B C B 
A359 Fringilla coelebs C B C B 
A360 Fringilla montifringilla C B C B 
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Uccelli migratori abituali (non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE) 
A365 Carduelis spinus C B C B 
A366 Carduelis cannabina C B C B 
A373 Coccothraustes 

coccothraustes C B C B 
A383 Miliaria calandra C B C B 
A073 Milvus migrans C C C B 
A072 Pernis apivorus C B C B 
A224 Caprimulgus europaeus C C C B 
A238 Dendrocopos medius C B C B 
A084 Circus pygargus C B C B 
A103 Falco peregrinus C C C B 
A338 Lanius collurio C B C B 
A242 Melanocorypha calandra C B C B 
A247 Alauda arvensis C B C B 
A208 Columba palumbus C B C B 
A113 Coturnix coturnix C B C B 
A286 Turdus iliacus C B C B 
A210 Streptopelia turtur C B C B 
A283 Turdus merula C B C B 
A285 Turdus philomelos C B C B 
A155 Scolopax rusticola C B C B 
A160 Numenius arquata C B C B 
A162 Tringa totanus C B C B 
A164 Tringa nebularia C B C B 
A168 Actitis hypoleucos C B C B 
A184 Larus argentatus C B C B 
A179 Larus ridibundus C B C B 
A212 Cuculus canorus C B C B 
A214 Otus scops C B C B 
A226 Apus apus C B C B 
A228 Apus melba C B C B 
A230 Merops apiaster C B C B 
A232 Upupa epops C B C B 
A233 Jynx torquilla C B C B 
A251 Hirundo rustica C B C B 
A253 Delichon urbica C B C B 
A256 Anthus trivialis C B C B 
A260 Motacilla flava C B C B 
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Uccelli migratori abituali (non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE) 
A266 Prunella modularis C B C B 
A269 Erithacus rubecula C B C B 
A271 Luscinia megarhynchos C B C B 
A273 Phoenicurus ochruros C B C B 
A275 Saxicola rubetra C B C B 
A277 Oenanthe oenanthe C B C B 
A284 Turdus pilaris C B C B 
A304 Sylvia cantillans C B C B 
A309 Sylvia communis C B C B 
A319 Muscicapa striata C B C B 
A337 Oriolus oriolus C B C B 
A341 Lanius senator C B C B 
A351 Sturnus vulgaris C B C B 

 
Mammiferi (elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) 
Codice Specie Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione 

globale 
1303 Rhinolophus hipposideros C A C A 
1304 Rhinolophus 

ferrumequinum C A C A 
1324 Myotis myotis C A C A 
1352 Canis lupus C A B B 
1305 Rhinolophus euryale C A C A 
1307 Myotis blythii C A C A 
1308 Barbastella barbastellus C A C A 
1310 Miniopterus schreibersii C A C A 
1316 Myotis capaccinii C A C A 

 
Anfibi e rettili (elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) 
Codice Specie Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione globale 
1193 Bombina variegata C B C B 
1175 Salamandrina 

terdigitata 
C B B B 

1167 Triturus carnifex C B C B 
1279 Elaphe quatuorlineata C B C B 
1220 Emys orbicularis C B A B 

 
Invertebrati (elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) 
Codice Specie Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione globale 
1062 Melanargia arge C A C A 
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Invertebrati (elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) 
1044 Coenagrion mercuriale C C C C 
1047 Cordulegaster 

 
C C C C 

 
Altre specie importanti di flora e fauna 
Gruppo Specie Popolazione 

 
Anfibi Triturus italicus Comune 

Hyla italica Rara 
Rana italica Rara 
Salamandra salamandra gigliolii Rara 
Rana dalmatina Rara 

 
Rettili Coluber viridiflavus Comune 

Elaphe longissima Rara 
Lacerta bilineata Comune 
Podarcis sicula Presenza 
Podarcis muralis Rara 
Anguis fragilis Rara 
Chalcides chalcides Rara 
Coronella austriaca Rara 

 
Invertebrati Bathisciola partenii Presenza 

Ceriagrion tenellum Presenza 
Cordulegaster boltoni Presenza 
Disparrhopalites patrizii Presenza 
Haplophtalmus mengei Presenza 
Lucanus tetraodon Presenza 

 
Pesci Alnus cordata Presenza 

Armeria macropoda Presenza 
Rhinanthus wettsteinii Presenza 

 
 
Di seguito si riportano le fonti bibliografiche che trattano de al SIC - IT8040006 
“Dorsali del monte Partenio”: 
 
LA VALVA V., MORALDO B., RICCIARDI M. & CAPUTO G., 1987-88. Appunti di 
floristica meridionale. Delpinoa, N.S. 29-30:107-115. 

LA VALVA V., RICCIARDI M. & CAPUTO G., 1985 - La tutela dell'ambiente in 
Campania: situazione attuale e proposte. Inf. Bot. Ital., 17 (1-2-3):144-154. 

MORALDO B., LA VALVA V., 1989 - La flora dei Monti del Partenio (Campania, 
ComunitÃ Montana del Vallo di Lauro e Baianese). Atti del Circolo Culturale B.G. 
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Duns Scoto di Roccarainola, Volume del Ventennale dedicato al Parco del 
Partenio, 14-15: 75-217. 

PICARIELLO O., RUSSO D., MOSCHETTI G., SCEBBA S., 1996 - Gli Animali Selvatici. In: 
La verde Irpinia. Paesaggio, natura, ambiente. Storia naturale della provincia di 
Avellino. in Picariello O. & Laudadio C. (eds), Sellino & Barra, Avellino Maio N.- 1996 
- Riserve naturali dellIrpinia. In: La verde Irpinia. Paesaggio, natura, ambiente. 
Storia naturale della provincia di Avellino. in Picariello O. & Laudadio C. (eds), 
Sellino & Barra, Avellino: 329-352 pp.  

CAPUTO V., 1989. I Vertebrati del Massiccio del Partenio (Appennino Campano). 
Atti Circ. Cult. B.G. Duns Scoto, 14/15: 217-283. 

CARPINO F. & CAPASSO S. (a cura di), 2008. I Vertebrati terrestri del Parco 
Regionale del Partenio. Monitoraggio e indirizzi per la gestione e conservazione. 

Ente Parco Regionale del Partenio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 143 pp. 
AAVV 2011. I Rapaci diurni della Campania. Monografia n. 10 ASOIM, Napoli. 
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