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PREMESSA 

L'Amministrazione comunale di Crispano, vista l'ormai improcrastinabile esigenza di 

dotarsi di un nuovo strumento urbanistico generale in grado, da un lato di interfacciarsi con le 

intervenute profonde modifiche dell'assetto urbanistico del territorio, dall'altro di offrire 

sviluppo alla collettività in sintonia con le altrettanto modificate esigenze sociali, economiche 

e, soprattutto, ambientali. A tal fine l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle 

disposizioni in materia della Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii., preso atto dell'intervenuta 

approvazione del Regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2011, ha ritenuto che tale esigenza 

potesse essere soddisfatta mediante l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale e del 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Ovviamente, come precisato nelle stesse 

disposizioni legislative regionali, tale processo deve essere, sin dalle prime fasi di 

elaborazione, accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica. 

Il presente documento costituisce le prime indicazioni di fragilità, rilevanza e criticità 

del territorio comunale, nonchè una prima stesura del quadro dei vincoli, da porre a base del 

“Rapporto preliminare”, che sarà redatto al fine di avviare il processo di Valutazione 

Strategica Ambientale (VAS), indirizzando il piano urbanistico comunale, in itinere, ed il 

rapporto ambientale. Ciò in ottemperanza al D.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale – 

alla Legge regionale 16/2004 – Norme sul governo del territorio – e al Regolamento 

Regionale n.5 del 2011. 

 La VAS è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 

elaborazione e prima della loro approvazione (Direttiva 2001/42/CE).  

La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del 

presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I 

provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale 

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. 11, comma 5 del D. 

lgs. 152/2006).  
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La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare 

che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e 

quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 

salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 

economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva 

integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, 

di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione (art. 4, comma 3 del D. lgs 

152/2006). 
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1 . LINEE GUIDA PER LA VAS 

1.1. Quadro di riferimento normativo comunitario 

Il concetto di Valutazione Ambientale Strategica nasce dall’esigenza di garantire, 

nell’ambito dei piani e programmi che ci si accinge a predisporre, adottare e/o approvare, 

adeguati livelli di attenzione agli aspetti di natura ambientale. A ciò si perviene mediante 

l’integrazione sistematica, nei processi di pianificazione e programmazione, di considerazioni 

sugli elementi dell’ambiente su cui ci si prefigge di agire, sulla loro fragilità e rilevanza e 

sugli impatti, positivi e/o negativi, cui possono essere soggetti. 

Con specifico riferimento all’attività di pianificazione e governo del territorio, in 

definitiva, il fine che ci si pone è quello di integrare la conoscenza dello stato dell’ambiente su 

cui si agisce, gli impatti che dall’azione del piano/programma potranno derivare sullo stesso e 

gli obbiettivi di mitigazione, miglioramento, riqualificazione e potenziamento della qualità 

ambientale, nell’ambito del quadro delle decisioni che porteranno alla redazione del Piano 

garantendo pari dignità di rilevanza rispetto alle analoghe istanze di natura economica, sociale 

e culturale. 

La Direttiva europea 2001/42/CE, art. 1, con l’obbiettivo di “garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi”  introduce, al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, la disposizione della valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente. Nelle sue linee generali la Valutazione di cui alla Direttiva europea in parola, 

prevede: l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’inter decisionale 

e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle 

decisioni prese. 
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L'art. 5 della Direttiva chiarisce i contenuti del rapporto ambientale definendo che 

nello stesso 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.  

Nell’articolo successivo, inoltre, si stabilisce che deve essere garantita, al pubblico ed 

alle autorità interessate, individuate secondo le disposizioni dello Stato membro di 

competenza, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del 

piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 
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1.2. Quadro di riferimento normativo nazionale 

In Italia la Direttiva CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 

- Norme in materia ambientale. In particolare, con riferimento alla Valutazione Ambientale 

Strategica ed alle relative procedure, nell’ambito dei Titoli I e II della parte seconda.  

L’attuale quadro normativo nazionale, a seguito delle numerose correzioni,  

modificazioni ed integrazioni introdotte, nel tempo, all’originale stesura del D.L.gs 152/2006, 

attualmente prevede: 

Art.5 – Definizioni 

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 

strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo 

II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 

piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un 

parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; 

… Omissis… 

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a 

breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-

fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 

dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro 

realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;  

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici 

in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42; 

… Omissis… 
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f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in 

conformità alle previsioni di cui all'articolo 13; 

… Omissis… 

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di 

valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di 

VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso 

di impianti; 

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 

soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 

predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 

amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o 

progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto; 

… Omissis… 

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 

possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, 

programmi o progetti; 

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, 

delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella 

valutazione dei piani, programmi e progetti;  

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 

vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 

decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della 
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presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 

dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi 

interesse. 

… Omissis… 

Art.6 – Oggetto della disciplina  

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono 

avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i 

piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto; (cfr. Allegato A). 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati 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 della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357, e successive modificazioni.  

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
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valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano 

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i 

piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 

… Omissis… 

Art.11 – Modalità di svolgimento 

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente 

contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le 

disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:  

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai 

programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;  

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;  

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione;  

f) l'informazione sulla decisione;  

g) il monitoraggio.  

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei 

programmi ambientali, nazionali ed europei:  

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di 

programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 

dell'articolo 6;  
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b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della 

consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale 

e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;  

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti 

competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano 

e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di 

monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.  

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del 

programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase 

di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

… Omissis… 

Art. 13. Redazione del rapporto ambientale 

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 

dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in 

consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, 

con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di 

definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale. 

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta 

giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. 

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità 

procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto 

ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero 

processo di elaborazione ed approvazione. 
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4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 

significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 

adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del 

programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel 

rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, 

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e 

del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della 

consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 

contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 

pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli 

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità 

concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e 

una sintesi non tecnica dello stesso. 

Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i 

tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il 

rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso 

gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente 

interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione. 

Art.14 –  Consultazione 

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità 

procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana o nel Bollettino Ufficiale della  regione o provincia autonoma interessata. L'avviso 

deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità 
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procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del 

rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del 

pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito 

presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. 

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 

1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo 

rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi 

o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di 

deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche 

regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente 

articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal 

comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità 

tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Art.15 – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della 

consultazione 

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività 

tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le 

osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, 

nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed 

esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla 

scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio 

dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima 

della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle 
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risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni 

transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. 

Art.16 – Decisione  

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo 

competente all'adozione o approvazione del piano o programma. 

Art.17 – Informazione sulla decisione 

1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale 

della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o 

programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese 

pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: 

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 

piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 

individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18. 

Art.18 – Monitoraggio 

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente 

derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato 

dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del 

sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale. 
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2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse 

necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali 

misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti 

web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro 

conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 18 

 

1.3. Quadro di riferimento normativo regionale 

Il quadro di riferimento regionale per lo svolgimento della procedura di valutazione 

ambientale strategica è stato caratterizzato, nel breve periodo successivo all’approvazione del 

D. lgs. 152/2006, da un susseguirsi di norme, regolamenti, deliberazioni della Giunta 

regionale, linee guida e circolari “esplicative” ed “operative” che ne hanno particolarmente 

appesantito il procedimento al punto da risultare, in molti casi, più oneroso dello stesso 

processo di pianificazione. In tal senso l’intervento del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 è 

parso, finalmente, porre un punto di svolta e conferire un livello di logicità e coerenza 

all’attività di valutazione rispetto agli obbiettivi rinvenienti dalla Direttiva europea 

2001/42/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento della stessa. 

Infatti, al pari di quanto avvenuto con l’abrogata delibera di Giunta regionale 

834/2007, si è potuto osservare, in modo evidente, che il risultato ottenuto da tale molteplicità 

di provvedimenti1, andava in senso contrario agli stessi obbiettivi della Legge regionale 

16/2004, determinando uno stato di sostanziale assenza di pianificazione con la conseguenza 

che il numero di Comuni che si erano riusciti a dotare del P.U.C. risultava di sole poche 

decine. 

Oggi, come si evince dal tenore letterale del regolamento ed, in particolare, da quanto 

previsto al comma 1 dell’art. 2, a livello regionale le norme che disciplinano lo svolgimento 

della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono la Legge Regionale 16/2004 - 

Norme sul Governo del territorio (in particolare l’art. 47) ed il Regolamento regionale n.5 del 

4 agosto 2011 - Regolamento di attuazione per il Governo del territorio. 

Quali meri atti di indirizzo, privi di valore normativo, si può, inoltre, fare riferimento 

al “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in 

                                     

1 Spesso riconducibili anche a palesi conflitti tra le diverse aree di coordinamento della Regione, 
rispetto alla competenza sul procedimento e sulle relative fasi endoprocedimentali. 
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materia di Governo del territorio”, pubblicato dalla Regione Campania, AGC 16 e, solo per 

quanto non in contrasto con le sopravvenute modificazioni e correzioni alla normativa 

regionale, al DPGR n.17 del 18/12/2009 - Regolamento di attuazione della valutazione 

ambientale strategica (VAS) in regione Campania ed all’allegato alla Deliberazione di Giunta 

della Regione Campania n. 203 del 5 marzo 2010 - Indirizzi operativi e procedurali per lo 

svolgimento della VAS in regione campania. 
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1.3.1. La Legge regionale 16/2004 

La L.R. 16/2004, art.. 47 al comma 1 stabilisce che: 

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla 

valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi 

durante la fase di redazione dei piani. 

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati , 

descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le 

alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano. 

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle 

autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione 

previsto all'articolo 43 - bis2. 

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

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale di cui al comma 2.  

                                     

2 Trattasi del regolamento n.5 del 4 agosto 2011 previsto dal disposto dell’art. 43 – bis della Legge 
regionale 16/2004 introdotto dall’art. 2 della Legge regionale 1/2011. 
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1.3.2. Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n.5 del 4/08/2011 

Il regolamento n. 5 disciplina le procedure per la VAS all’art. 2 - Sostenibilità 

ambientale dei piani: 

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 

Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 

2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di 

pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le 

disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di 

esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. 

3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e 

varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 

152/2006. 

4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) 

contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un 

documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da 

essa individuati. 

5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, 

l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante 

del piano da adottare in Giunta. 

6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 

7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base 

dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al 

comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità 

competente: 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 22 

 

a) dall’amministrazione comunale; 

b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani 

territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala 

regionale e provinciale e loro varianti. 

8. 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. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in 

materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, 

qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l’articolazione funzionale come 

previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli 

ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004. 

9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per 

quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 

n. 152/2006, il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del 

Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS. 

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006. 

Pertanto, la più importante innovazione introdotta dal Regolamento regionale 5 del 

2011 nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica, consiste, oltre che 

nell’eliminazione dei molteplici appesantimenti al procedimento, nell’aver attribuito alla 

stessa amministrazione procedente il ruolo di autorità competente e di scelta dei soggetti che, 

in relazione agli effettivi impatti che sull’ambiente potrebbero determinarsi dall’attuazione del 

piano o del programma, sia necessario consultare nell’ambito del procedimento. 

Conseguenza di tale cambiamento è la semplificazione e lo snellimento delle 

procedure di approvazione dei piani e programmi che, si auspica, determinerà un impulso per 

gli Enti territoriali campani ad assumere la piena regia del governo del proprio territorio. 
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In considerazione di quanto esposto la Valutazione Ambientale Strategica, in 

Campania, si struttura nelle fasi riportate nella seguente tabella: 

 

FASE AZIONE 

I Predisposizione del Rapporto Preliminare (nel procedimento di VAS completo 

tale fase assume il valore di Scoping) 

II Individuazione e consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale 

III Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica 

IV Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e del pubblico 

V Istruttoria e parere motivato dell’Autorità Competente 

VI Informazione sulla decisione 

VII Monitoraggio ambientale 
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1.3.3. Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della 

L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio 

Il Manuale operativo pubblicato dall’AGC 16 della Regione Campania fornisce 

un’efficace tabella da cui è possibile desumere, in modo schematico, il procedimento relativo 

alla formazione ed approvazione degli strumenti territoriali ed urbanistici integrato con la 

VAS., fermo restando il carattere solo informativo e di mero indirizzo, privo di valore 

giuridico-legislativo, del documento. 
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Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore 
a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas. 

Fase Attività pianificatoria 
Processo di integrazione con l’attività 
Vas 

Tempi 

Preliminare Il Comune elabora il 
preliminare di Puc 
composto da indicazioni 
strutturali del piano e da un 
documento strategico. 

Il Comune, in qualità di proponente, predispone il 
rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali 
significativi dell'attuazione del Puc ed 
eventualmente un questionario per la 
consultazione dei Sca. 
Il rapporto preliminare (Rp) è redatto 
contestualmente al preliminare di Puc. 

 

Preliminare L’amministrazione 
comunale accerta la 
conformità alle leggi e 
regolamenti e agli eventuali 
strumenti 
urbanistici e territoriali 
sovraordinati e di settore. 

Il comune, in qualità di autorità procedente deve 
accertare sulla base del rapporto preliminare e 
delle dichiarazioni fornite dal proponente quali dei 
seguenti procedimenti deve avviare: 
-esclusione prevista dal decreto legislativo n. 
152/2006 e dal regolamento Vas regionale; 
-verifica di coerenza in presenza di piani 
sovraordinati dotati di Vas; 
-verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni 
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006; 
-valutazione ambientale strategica secondo le 
disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 
n. 152/2006. 
Il Comune, in qualità di autorità procedente, avvia 
contestualmente al procedimento di pianificazione 
la valutazione ambientale strategica. 

 

Preliminare Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, 
culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale 
organizza eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari 
e la predisposizione di fascicoli esplicativi del processo in atto di facile 
comprensione. 
Anche ai fini della Vas. In questa fase si condivide lo stato dell’ambiente ed il 
preliminare. 

 

Preliminare  Il Comune, in qualità di autorità procedente, 
inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del 
Comune; 
a tale istanza andranno allegati: 
-il rapporto preliminare; 
-un eventuale questionario per la consultazione dei 
Sca; 
-il preliminare di Puc; 
Nel rapporto preliminare dovrà essere data 
evidenza delle eventuali risultanze della fase 
facoltativa di auditing con il pubblico. 
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Preliminare  L’Autorità competente comunale, in sede di 
incontro con l’ufficio di piano del Comune e sulla 
base del rapporto preliminare, definisce i Sca 
tenendo conto delle indicazioni di cui al 
Regolamento Vas; inoltre nel corso dell’incontro 
viene definito quanto segue: 
-indizione di un tavolo di consultazione, articolato 
almeno in due sedute: la prima, di tipo introduttivo 
volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad 
acquisire le prime osservazioni in merito; la 
seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi 
degli Sca in merito al rapporto preliminare, 
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, 
prendere atto degli eventuali pareri obbligatori 
previsti; 
-individuazione dei singoli settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale da coinvolgere in 
fase di consultazione del pubblico; 
-individuazione delle modalità di coordinamento 
tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas con 
riferimento alle consultazioni del pubblico; 
-individuazione della rilevanza dei possibili effetti. 
Le attività svolte durante l’incontro saranno 
oggetto di un apposito verbale, da allegare al 
rapporto preliminare da sottoporre agli Sca per le 
attività del tavolo di consultazione. 

 

Preliminare Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al 
preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. Il 
tavolo di consultazione è avviato anche con l’autorità competente comunale e gli 
altri Sca, al fine di: 
-definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale, 
-acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, 
per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
-acquisire i pareri dei soggetti interessati; 
-stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico 
sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure 
di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004. 
Tutte le attività del tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale. 
Il preliminare del piano costituisce la base di discussione per l’espressione dei 
pareri degli Sca sul rapporto preliminare. 

Di norma 
non 
superiore a 
45 gg. 
Massimo 
90 gg. 

Preliminare La giunta Comunale 
approva il preliminare di 
piano. 

Il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta 
i pareri pervenuti in fase di consultazione dei Sca e 
potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, 
dalle conclusioni dei Sca e prende atto del rapporto 
preliminare. 
Il comune contestualmente approva il rapporto 
preliminare e il preliminare di Puc. 
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Adozione Il Comune redige il piano. Il Comune, in qualità di autorità proponente, 
redige il rapporto ambientale sulla base del 
rapporto preliminare. 
Il piano tiene conto delle risultanze del rapporto 
ambientale. 
-Definizione dell'ambito di influenza del Piano e 
definizione della caratteristiche delle informazioni 
che devono essere fornite nel Rapporto 
Ambientale; 
-Individuazione di un percorso metodologico e 
procedurale per l’elaborazione del Piano e del 
Rapporto Ambientale; 
-Articolazione degli obiettivi generali del Piano e 
del Rapporto Ambientale; 
-Costruzione dello scenario di riferimento; 
-Coerenza esterna degli obiettivi generali del 
Piano; 
-Definizione degli obiettivi specifici del Piano, 
individuazione delle azioni e delle misure 
necessarie a raggiungerli 
-Individuazione delle alternative di Piano 
attraverso l'analisi ambientale di dettaglio; 
-Coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e 
linee di azione del Piano attraverso il sistema degli 
indicatori che le rappresentano; 
-Stima degli effetti ambientali delle alternative di 
Piano, con confronto tra queste e con lo scenario di 
riferimento al fine di selezionare l'alternativa di 
Piano; 
-Costruzione/progettazione del sistema di 
monitoraggio. 

 

Adozione La Giunta Comunale 
adotta il piano. 
Dall’adozione scattano le 
norme di salvaguardia 
previste all’articolo 10 
della legge regionale n. 
16/2004. 

Il Comune, in qualità di autorità procedente, sulla 
base del rapporto preliminare e degli esiti delle 
consultazioni con gli Sca, prende atto del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso e 
lo comunica all’autorità competente comunale. 
Il rapporto ambientale costituisce parte integrante 
del piano e sono adottati contestualmente in 
Giunta. 
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Adozione 
Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione 
Campania (Burc) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato 
presso l’ufficio competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è 
pubblicato all’albo dell’ente in uno all’avviso relativo alla Vas. 
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il 
proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa 
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può 
consultare la sintesi non tecnica. 
L'autorità competente comunale e l'autorità procedente (l’ufficio di piano 
comunale) mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o 
programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e 
la pubblicazione sul proprio sito web. 
Il rapporto ambientale, congiuntamente alla sintesi non tecnica, è pubblicato 
contestualmente al piano adottato. 

 

Adozione 
È consentito a soggetti 
pubblici e privati, anche 
costituiti in associazioni 
e comitati, proporre 
osservazioni contenenti 
modifiche ed integrazioni 
alla proposta di piano o 
variante. 

Chiunque può prendere visione del rapporto 
ambientale e presentare proprie osservazioni in 
forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi. 
In attuazione dei principi di economicità e di 
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità 
e partecipazione, si coordinano con quelle della Vas, 
in modo da evitare duplicazioni ed assicurare 
il rispetto dei termini. Tali forme di pubblicità 
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 
241/1990. 
Pertanto la fase delle osservazioni e coincidente sia 
per il rapporto ambientale sia per il piano adottato. 

Entro 60 gg 

Adozione 
La Giunta comunale 
valuta e recepisce le 
osservazioni al piano. 

L'autorità competente comunale , in collaborazione 
con gli uffici di piano in veste di autorità 
procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, 
acquisisce e valuta tutta la documentazione 
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti inoltrati. 
Valutazione congiunta delle osservazioni al piano e 
al rapporto ambientale. 

Entro 90 
giorni dalla 
pubblicazio
ne del 
piano, per 
i comuni al 
di sotto dei 
quindicimil
a abitanti, 
entro 120 
giorni per 
quelli al di 
sopra di 
detta soglia, 
a pena di 
decadenza. 
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Adozione 
Il piano adottato, 
integrato con le 
osservazioni, è trasmesso 
alle amministrazioni 
competenti per 
l’acquisizione dei pareri, 
nulla osta, autorizzazioni 
ed ogni altro atto 
endoprocedimentale 
obbligatorio. 

Il piano adottato ed il rapporto ambientale sono 
trasmessi congiuntamente alle amministrazioni 
competenti. 

 

Adozione 
Il comune trasmette il 
piano urbanistico 
comunale (Puc) 
all’amministrazione 
provinciale, al fine di 
consentire l’esercizio di 
coordinamento 
dell’attività pianificatoria 
nel proprio territorio di 
competenza. 

Il piano è trasmesso unitamente al rapporto 
ambientale. 

 

Adozione 
L’amministrazione provinciale dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra 
comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al 
proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente. 
La dichiarazione è resa solo in riferimento al piano. 

Entro 60 
giorni dalla 
trasmission
e 
del piano 
completo di 
tutti gli 
elaborati. 

Adozione 
Il comune acquisisce tutti i 
pareri di competenza. 

  

Adozione 
 Il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i 

pareri di competenza, è trasmesso all’autorità 
competente comunale per l’espressione del proprio 
parere motivato. 

 

Adozione 
 Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 

n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dal 
Comune, nella qualità di autorità procedente, e della 
documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 
dello stesso decreto legislativo, è espresso, come 
autorità competente, dall’amministrazione 
comunale. 

Entro il 
termine di 
90 giorni a 
decorrere 
dalla 
scadenza di 
tutti i 
termini. 
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Adozione 
Il Comune provvede alle 
eventuali e opportune 
revisioni del piano 

Il comune, in qualità di autorità procedente 
acquisisce il parere Vas che può contenere eventuali 
richieste di revisione del piano. 
L’Ufficio di Piano, in collaborazione con l'autorità 
competente comunale, provvede, prima della 
presentazione del piano per l'approvazione, tenendo 
conto delle risultanze del parere motivato espresso 
dall’autorità competente, alle opportune revisioni 
del piano. 

 

Adozione 
Il piano opportunamente revisionato, acquisiti i pareri obbligatori, è adottato dalla 
Giunta Comunale. Il piano è adottato sulla base del rapporto ambientale e del 
parere Vas. 

 

Approvazione Il piano adottato, unitamente ai pareri obbligatori e alle osservazioni, è trasmesso 
al competente organo consiliare. Trasmissione congiunta del piano e del parere 
Vas 

 

Approvazione Il Consiglio comunale: 
- approva il piano, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese 
quelle dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui 
al comma 4 
- lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta 
giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del 
piano adottato. 
Il piano è approvato tenendo conto del rapporto ambientale. 

 

Approvazione Il piano approvato è 
pubblicato 
contestualmente nel Burc 
e sul sito web 
dell’amministrazione 
procedente ed è efficace 
dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nel 
Burc. 

La decisione finale è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede 
ove si possa prendere visione del piano adottato e di 
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono 
inoltre rese pubbliche, anche attraverso la 
pubblicazione sul sito web della autorità interessate: 
a) il parere motivato espresso dall'autorità 
competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che 
modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, 
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano 
state individuate; 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 
Il piano e la decisione finale sulla Vas sono pubblicati 
contestualmente. 
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Gestione 
Il piano individua le 
responsabilità e la 
sussistenza delle risorse 
necessarie per la 
realizzazione e gestione 
del monitoraggio. 
Le informazioni raccolte 
attraverso il 
monitoraggio sono tenute 
in conto nel caso di 
eventuali modifiche al 
piano e comunque 
sempre incluse nel 
quadro conoscitivo dei 
successivi atti di 
pianificazione. 

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità 
competente effettuano il monitoraggio anche 
avvalendosi del sistema delle Agenzie 
ambientali. 
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
piano approvato e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. 
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei 
risultati e delle eventuali misure correttive adottate 
è data adeguata informazione attraverso i siti web 
dell'autorità competente e dell'autorità 
procedente e delle Agenzie interessate. 
Bisogna tendere a far coincidere le attività di 
monitoraggio ambientale con quello urbanistico. 
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2. RAPPORTO PRELIMINARE 

Il D. lgs. 152/2006 fornisce una chiara identificazione degli obbiettivi e dei contenuti 

che devono caratterizzare il rapporto preliminare di cui all’art. 12 dello stesso Decreto 

legislativo, ovvero il documento conoscitivo finalizzato alla verifica di assoggettabilità di un 

piano/programma rientrante nell’ambito degli strumenti di cui all’art. 6 commi 3 e 3-bis. 

Alquanto scarse, altresì, sono le indicazioni circa i contenuti del rapporto preliminare 

di cui al primo comma dell’art. 13, ovvero di quel documento sulla base del quale il 

proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione con l'autorità competente e gli 

altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), al fine di definire la portata ed il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

Facendo riferimento agli indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica 

di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 203 del 5 marzo 2010 ed a 

quanto in merito disposto dalla legislazione di altre regioni, il Rapporto preliminare di cui al 

citato primo comma dell’art. 13 assume prevalentemente i contenuti di un rapporto di Scoping 

avendo, cioè, quale finalità principale la definizione dei riferimenti concettuali ed operativi 

attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. 

Evidente è, dunque, la differenza di contenuti ed obbiettivi che distingue il RP di cui 

alla verifica di assoggettabilità e il RP di Scoping. Questo, infatti, dopo una sintesi delle scelte 

strategiche del piano o programma, si limita a descrivere la struttura del redigendo Rapporto 

ambientale, il percorso procedurale della VAS, gli obiettivi della valutazione, le fonti 

informative di cui ci si avvarrà per la valutazione, le metodologie che si intendono utilizzare 

per determinare coerenze, impatti ed alternative.  

Sulla base di tali osservazioni è possibile, pertanto, definire i contenuti del redigendo 

RP, riassumibili in: 

1. Quadro di riferimento della pianificazione: 

a. Pianificazione sovraordinata: 
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i. Piano Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino Nord Occidentale 

della Campania3; 

ii.  Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

iii.  Piano Territoriale Regionale; 

iv. Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

b. Piano Regolatore Generale vigente; 

3. Contesto ambientale e territoriale di riferimento 

3.1. Inquadramento territoriale e contesto abitativo 

3.2. Evoluzione storica 

3.3. Popolazione e struttura economica 

3.4. Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

3.5. Uso attuale del suolo 

4. Struttura del rapporto ambientale 

4.1. Criteri e verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

4.2. Indicatori 

4.3. Proposta di Indice 

5. Metodologia di consultazione 

6. Scheda di consultazione 

                                     

3 Oggi Autorità di Bacino della Campania centrale 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE 

3.1. La pianificazione sovraordinata: 

3.1.1. Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino della 

Campania Centrale4  

Strumenti di pianificazione specialistica, cogenti per la redazione della pianificazione 

urbanistica comunale, sono i Piani stralcio dell’Autorità di Bacino. 

Nel caso specifico del Comune di Crispano: 

• dalla cartografia relativa al Rischio e Pericolosità da frana5 non risulta 

individuata alcuna specifica area di attenzione, come del resto prevedibile viste 

condizioni orografiche del territorio; 

                                     

4 Dal 1 giugno 2012, l'Autorità di bacino regionale Nord Occidentale della Campania è stata incorporata 
nell'Autorità di bacino regionale del Sarno che viene denominata Autorità di bacino regionale della Campania 
Centrale (DPGR n. 143 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 1/2012 art. 52 c.3 lett.6) 

5 Nel caso del rischio frana il  rischio  (R)  è  definito  come  l’entità  del  danno  atteso  in  una  data  
area  e  in  un  certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso ed è 
desumibile dalla seguente matrice: 

 

dove P è la pericolosità ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un certo 
intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio; D è definito come il grado previsto di 
perdita, di persone e/o beni, a seguito di un particolare evento calamitoso, funzione sia del valore esposto che 
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• analoga condizione è rilevabile dalla cartografia relativa al Rischio e 

Pericolosità Idraulica vista la sostanziale assenza di corpi idrici che interessano 

il territorio comunale.  

In ogni caso, visto che, come evidenziato dal servizio di consultazione dell'Autorità di 

Bacino competente, il territorio in questione non risulta riportato in quanto apparentemente 

privo di aree oggetto di rischio e pericolosità, si ritiene opportuno, in sede di redazione del 

Rapporto Ambientale, che il Comune faccia esplicita richiesta di certificazione in tal senso. 

                                                                                                                 

della vulnerabilità. “Parti tratte dalla Relazione Generale del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania”. 
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3.1.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Decreto Legislativo 42/2004 

Con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il territorio di Crispano, 

sulla base delle informazioni raccolte e messe a disposizione dal Comune e di quanto, altresì, 

riportato dalla proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli, non 

risulta, dal punto di vista paesaggistico, interessato da alcuna disposizione specifica e ciò sia 

per quanto attiene ai vincoli diretti che relativamente ai beni tutelati ope legis ai sensi dall’art. 

142. 

D'altra parte, sempre sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Comune, 

non risulterebbero elementi puntuali identificati quali beni oggetto di tutela ai sensi della parte 

seconda (beni culturali) di cui al D. lgs. 42/2004, oltre agli edifici religiosi ed al palazzo La 

Torre già Marchesale. Quest'ultimo, in particolare, è stato riportato sulla planimetria di 

seguito rappresentata unitamente agli altri elementi che, allo stato delle verifiche oggi 

compiute, costituiscono gli elementi di vincolo, fragilità e criticità che compongono la Carta 

Unica del Territorio.  

Ovviamente si ritiene opportuno che, nell’ambito della redazione del Rapporto 

Ambientale, l'Ente proceda alla richiesta di specifica certificazione in merito da parte della 

competente Soprintendenza, ovvero dell'elenco dei beni che, altresì, risultino oggetto di 

vincolo. 
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3.1.3. Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con LR 13/2008, si pone come 

strumento di carattere processuale e strategico che mira a inquadrare, indirizzare e 

promuovere azioni integrate per il governo del territorio. 

Il PTR, in coerenza con quanto previsto dalla LR 16/2004, ha elaborato cinque Quadri 

Territoriali di Riferimento (QTR) utili e cogenti per la pianificazione provinciale e quindi 

comunale. 

Il primo Quadro, quello delle Reti, mette in relazione il sistema della rete ecologica, 

quello dell’interconnessione infrastrutturale e quello del rischio ambientale, al fine di 

evidenziare i punti critici del territorio su cui concentrare attenzione e interventi. Le reti 

costituiscono il riferimento per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali, nel 

contesto più ampio delle politiche regionali. La rete ecologica si configura come uno 

strumento programmatico che consente di pervenire ad una gestione integrata delle risorse e 

dello spazio fisico-territoriale regionale, ivi compreso il paesaggio; la rete dei trasporti e 

quella dei rischi supportano la rete ecologica, contenendo i fenomeni di frammentazione e 

recuperando fenomeni di degrado rilevanti, evitando di accentuare il dualismo fra territori 

della conservazione e territori della trasformazione. 

Il Quadro degli Ambienti  Insediativi contiene “visioni” dei territori che devono 

guidare le Amministrazioni provinciali e locali nel riconoscere e governare le peculiarità dei 

propri territori, al fine di raggiungere un assetto policentrico della regione in una logica di 

valorizzazione reticolare delle complementarità fra identità locali. Gli Ambienti Insediativi 

sono stati individuati in rapporto alle caratteristiche morfologiche-ambientali e alla trama 

insediativa.  

Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) si basa sulla geografia 

dell’auto-riconoscimento delle identità locali e dell’auto-organizzazione dei processi di 

sviluppo in atto o preesistenti. I sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali 

che non costituiscono, però, indirizzi preferenziali d’intervento ma si collocano all’interno di 
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una matrice di indirizzi strategici e obiettivi d’assetto. La matrice strategica diventa la base di 

riferimento per tre ordini di azioni: 

- verso la Regione consente di leggere le necessarie integrazioni delle politiche 

settoriali nei confronti dei diversi territori; 

- verso le Province si configura come un indirizzo strategico da considerare nella 

redazione dei PTCP; 

- verso i Sistemi Territoriali di Sviluppo rappresenta una prima base di riferimenti 

strategici da condividere, precisare ed arricchire per l’avvio di un processo di pianificazione 

dello sviluppo locale, basato su tre fasi (redazione del documento strategico, messa a punto di 

elementi progettuali e coinvolgimento di attori locali e non, gestione degli interventi e del 

marketing territoriale anche attraverso agenzie di sviluppo locale). 

A. Gli indirizzi strategici individuati sono sedici, riferiti a cinque aree tematiche: 

B. Interconnessione;  

C. Difesa e recupero della “diversità territoriale”: costruzione della rete ecologica;   

D. Governo del rischio ambientale; 

E. Assetto policentrico ed equilibrato; 

F. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale. 

Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC) mette in evidenza aree di 

particolare criticità, derivante da densi processi di infrastrutturazione funzionale ed 

ambientale, individuate sovrapponendo e intersecando le reti del primo QTR. In queste aree la 

Regione promuove interventi integrati preminenti. La definizione dei CTC, come ambito di 

operatività intermedia della pianificazione regionale, determina ambiti di attenzione in cui la 

trasformazione in atto possa essere valorizzata in coerenza con le forme di sviluppo in 

progress e con le diverse attitudini o domande di trasformazione, che emergono dai processi 

di sviluppo locale. La finalità di questi ambiti è quella di favorire la compatibilità tra le azioni, 

previste o in fase di programmazione, e il territorio e di definire criteri ed obiettivi perché tali 
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azioni siano, per quanto possibile, coerenti e radicate alla natura degli “ambienti insediativi” 

interessati, in modo da orientare ed indirizzare la progettualità locale. 

Infine il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle 

raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche” nasce dall’intenzione della 

Regione di accelerare, incentivare e supportare i processi in atto, che coinvolgono unioni di 

Comuni. 

Obiettivi del PTR 

L’obiettivo del PTR  è contribuire all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce 

al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della 

pianificazione territoriale e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. 

I temi che sottendono all’ottica di sviluppo sostenibile sono: 

- tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio, incentrata sul minor 

consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo; 

- difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete 

ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l’assetto gerarchizzato 

e squilibrato esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica; 

- prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale; 

- integrazione degli insediamenti industriali e residenziali, volta ad una complessiva 

riqualificazione socioeconomica e ambientale; 

- miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una 

interconnessione capace di realizzare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto e un 

potenziamento ambientalmente compatibile. 

Linee guida per il paesaggio in Campania 
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Con le Linee guida per il paesaggio la Regione Campania applica i principi della 

Convenzione Europea del Paesaggio e definisce il quadro di riferimento unitario per la 

pianificazione paesaggistica. In particolare le Linee guida: 

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione 

del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale; 

- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del 

suolo e delle acque, di protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali; 

- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da 

rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; 

- definiscono la Carta dei paesaggi della Campania con valenza di statuto del 

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

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

semiologiche-percettive. 

La Carta dei paesaggi della Campania  è costituita dai seguenti elaborati: 

- Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali 

- Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto 

- Carta delle strutture storico-archeologiche 

- Schema di articolazione dei paesaggi della Campania 

che costituiscono il principale riferimento per la definizione di strategie e indirizzi di 

salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi. 

La Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali e la Carta dei sistemi del territorio 

rurale e aperto nascono dall’analisi degli aspetti fisiografici, ecologici ed agroforestali del 

territorio regionale. 
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Il primo documento illustra la distribuzione nel territorio regionale di differenti tipi di 

ecosistemi naturali e seminaturali, forestali ed agricoli, individuando porzioni omogenee di 

territorio in base a caratteri fisiografici, fisionomico-strutturale ed agroforestali. 

Il secondo documento definisce, invece, partizioni geografiche di territorio che si 

caratterizzano per una specifica e riconoscibile fisiografia e per la particolare diffusione ed 

arrangiamento spaziale delle tipologie naturalistiche e agroforestali.  

La Carta delle strutture storico-archeologiche nasce dall’individuazione di alcuni 

elementi considerati invarianti strutturali del paesaggio storico-archeologico per la loro 

persistenza per l’importanza che rivestono nel processo di identificazione paesaggistica. 

Anche se in riferimento a solo due periodi storici – epoca romana e fine Ottocento – la lettura 

di questi elementi consente l’individuazione e il riconoscimento della reticolarità 

dell’insediamento storico e dei principi ordinatori del tessuto connettivo rurale. Ciò ha 

consentito di individuare sistemi paesaggistici che hanno condizionato e guidato lo sviluppo 

dell’intero territorio regionale. 

Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania rappresenta l’identificazione 

dei paesaggi regionali basata sulla lettura delle strutture materiali del paesaggio. Costituisce 

un inquadramento preliminare degli ambiti di paesaggio sulla cui base le Province procedono 

a identificare ambiti di paesaggio provinciali in un’ottica di coopianificazione e in osservanza 

al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Le Linee guida per il paesaggio si articolano in direttive specifiche, indirizzi strategici 

e criteri metodologici volti a guidare la pianificazione provinciale e comunale. Gli indirizzi si 

articolano in:  

- indirizzi relativi all’individuazione dei beni paesaggistici d’insieme di cui algi 

artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;  

- indirizzi per gli aspetti storico culturali suddivisi per siti archeologici, rete 

storica dei collegamenti, centuriazioni, centri e agglomerati storici, beni storico-architettonici 

extraurbani e beni paesaggistici d’insieme; 
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- indirizzi per il territorio rurale e aperto e le risorse ad esso collegate suddivisi 

in indirizzi di carattere generale di salvaguardia e indirizzi specifici per la salvaguardia e 

gestione dei diversi sistemi del territorio rurale aperti e, di conseguenza, per le aree montane, 

le aree collinari, i complessi vulcanici, le aree di pianura, la fascia costiera, gli ambiti di più 

diretta influenza dei sistemi urbani e, infine, per i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza; 

- indirizzi per la pianificazione di settore. 

 

Il comune di Crispano nel PTR 

Il comune di Crispano, nella visione della Rete Ecologica Regionale, rientra nelle aree 

di massima frammentazione eco sistemica, determinata dall’incontrollato sviluppo 

urbanistico; l’obiettivo proposto è quello di tutelare, valorizzare e recuperare la complessità 

ecosistemica, ridotta o disarticolata dalle reti infrastrutturali, dalla dispersione insediativa e 

dall’inquinamento, al fine di ristabilire il giusto equilibrio tra natura ed ambiente antropizzato. 

In virtù delle caratteristiche morfologiche-ambientali e della trama insediativa il 

Comune di Crispano ricade nell’Ambiente insediativo n°1 – Piana Campana che comprende 

una porzione di territorio che va dal Massico al Nolano fino al Vesuvio. 

I problemi che caratterizzano quest’area sono legati alla forte pressione insediativa, 

alla presenza di diverse tipologie di rischio – da quello idrogeologico a quello vulcanico e 

sismico per finire al rischio legato alla presenza di insediamenti industriali – al forte squilibrio 

economico e territoriale determinato dalla presenza del capoluogo. La visone che il PTR 

propone per questo Ambiente è legata alla possibilità di rafforzare e valorizzare le azioni di 

sviluppo e le reti preesistenti. L’obiettivo è assicurare e perseguire una migliore distribuzione 

dei carichi insediativi e degli insediamenti produttivi e commerciali, per giungere 

all’obbiettivo di organizzazione policentrica del territorio. 
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Elementi fondamentali della visioning sono: 

• un’ intensa infrastrutturazione del territorio dovuta alla realizzazione di grandi 

opere miranti all’accrescimento di “attrattività economica” e al rilancio dell’intera regione; 
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• riduzione della risorsa terra, con crisi occupazionale del settore agricolo, 

nonché crescente degrado ambientale; 

• grande emergenza ambientale dovuta alla vulnerabilità delle risorse idriche 

fluviali, sotterranee e costiere per inquinamento e cementificazione ed all’inquinamento dei 

pochi terreni ancora adibiti ad un reale uso agricolo; 

Una possibile prospettiva deve dunque incentrarsi: 

• sulla qualità delle soluzioni previste per le ipotesi di nuove opere o 

miglioramenti del sistema infrastrutturale;  

• sul progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa;  

• sull’armonizzazione delle varie attività antropiche ed il miglioramento della 

gestione degli insediamenti umani;  

sul riequilibrio tra i centri della piana campana ed il capoluogo. 

Rispetto al Terzo Quadro Territoriale di Riferimento, il comune di Crispano ricade nel 

Sistema Territoriale di Sviluppo E1 – Napoli Nord-Est a dominante urbano-industriale. 

Il  Sistema situato a nord-est di Napoli comprende i Comuni di Acerra, Afragola, 

Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Crispano, 

Pomigliano d'Arco. 

L’area è attraversata - da nord a sud - dalla SS 87 Sannitica, dalla variante alla SS 87 a 

careggiate separate, dalla SS 162dir a carreggiate separate, che si innesta direttamente sulla 

Tangenziale di Napoli in corrispondenza dello svincolo di Corso Malta, dalla SS 162 della 

Valle Caudina; da est a ovest - dall’Asse di Supporto Pomigliano – Villa Literno (SS 7 bis 

dir) e dall'Asse Mediano (SS 162) entrambi a carreggiate separate che incrociano il raccordo 

autostradale A1-A3. 

La rete autostradale è costituita dal raccordo autostradale A1-A3, con i due svincoli 

sull’Asse di Supporto e sull’Asse Mediano, dall’autostrada A16 Napoli – Canosa, che non ha 

svincoli sul territorio, e dalla A30 Caserta – Salerno, anch’essa priva di svincoli. 
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Il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Napoli – Cancello, con le stazioni di 

Casalnuovo e Acerra, e dalla linea Napoli – Nola – Baiano della Circumvesuviana con le 

stazioni di Casalnuovo, La Pigna, Talona, Parco Piemonte, Pratola Ponte, Pomigliano, 

Castelcisterna e Brusciano. 

L’aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino raggiungibile percorrendo 

circa 13 km di raccordo autostradale A1-A3, a partire dallo svincolo sull’Asse di Supporto. 

Per quanto concerne la programmazione, per il sistema stradale, le principali invarianti 

sono: 

• completamento SS87 di collegamento tra Napoli e Caserta; 

• riqualificazione del collegamento Acerra - Pomigliano - S.Anastasia. 

Per il sistema ferroviario le invarianti progettuali sono: 

• completamento della linea AV/AC Roma-Napoli; 

• completamento della linea a Monte del Vesuvio; 

• stazione Porta di Afragola dell’ AV/AC; 

• variante linea di Cancello per Napoli-Afragola AV/AC e tratta di 

attraversamento di Acerra; 

• linea Circumvesuviana direttrice S. Giorgio-Volla: 

- raccordo con linea Nola-Napoli direzione Napoli; 

- nuova tratta Volla-Napoli-Afragola AV/AC. 

Le opzioni progettuali sono: 

• raccordo ferroviario tra la linea Aversa-Napoli e la variante della linea di 

Cancello; 

• trasversale ferroviaria Quarto-Giugliano-staz. AV/AC di Napoli-Afragola. 
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In riferimento alla matrice degli indirizzi strategici, all’interno del STS E1, gli 

indirizzi strategici a cui viene attribuito un peso maggiore e che quindi rappresentano una 

scelta strategica prioritaria, sono: 

per l’area tematica B, l'indirizzo B5 - Recupero delle aree dismesse e in via di 

dismissione; 

per l'area tematica C, l'indirizzo C6 – Rischio attività estrattive. 

Gli indirizzi che hanno un peso minore e che costituiscono un valore strategico da 

rafforzare sono: 

per l’area tematica A, gli indirizzi A1 - Accessibilità attuale e A2 – Programmi; 

per l’area tematica C, gli indirizzi  C1 - Rischio vulcanico e C2 – Rischio sismico; 

per l’area tematica D, l'indirizzo D2 - Riqualificazione e messa a norma della città; 

per l'area tematica E, l'indirizzo E1 - Attività produttive per lo sviluppo industriale. 

L'indirizzo per il quale, invece, il miglioramento ambientale e paesaggistico si 

raggiunge attraverso interventi mirati è: 

per l’area tematica C, l’indirizzo C4 - Rischio incidenti industriali. 

Infine gli indirizzi che hanno scarsa rilevanza strategica sono: 

per l’area tematica B, gli indirizzi B1 - Difesa della biodiversità e B4 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e del paesaggio; 

per l'area tematica C, l'indirizzo C5 - Rischio rifiuti; 

per l'area tematica E, gli indirizzi E2a - Attività produttive per lo sviluppo agricolo – 

Sviluppo delle filiere, E2b - Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione 

territoriale e E3 - Attività produttive per lo sviluppo turistico. 
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Per quanto concerne il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, il comune di 

Crispano è interessato dagli effetti indotti dal CTC n°3 "Direttrice nord Napoli Caserta" e dal 

CTC n°9 "Area vesuviana". 

Il CTC n°3 - Direttrice Nord Napoli - Caserta -  ha come tema centrale 

l'interconnessione metropolitana ed è, quindi, caratterizzato dalla sovrapposizione degli effetti 

che le diverse forme di reti procurano sul territorio; le azioni previste sono: il potenziamento 

della SS87NC, la realizzazione della stazione di porta dell'AC/AV di Afragola, la 

realizzazione della variante della linea Caserta-Cancello-Napoli per l'interscambio con 

l'AC/AV e  la realizzazione di nuovi collegamenti ed ulteriori infrastrutture a servizio 

dell'Interporto di Maddaloni/Marcianise. 

Dalla Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali delle Linee guida per il 

paesaggio si evince che il Comune di Crispano rientra nelle' unità tipologiche D3 - Aree 

agricole della pianura con prevalenza di seminativi a campi aperti e locale presenza di 
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elementi di diversità biologica (sipi, filari arborei, alberi isolati) e D4 – Mosaici agricoli della 

pianura ed aree agricole a più elevata complessità strutturale (arboreti tradizionali, promiscui 

e specializzati; orti arborati, orti vitati), con funzione di habitat complementari, di zone 

cuscinetto e di collegamento ecologico rispetto alle aree a maggiore naturalità, con locale 

presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati). 

Dalla Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto, inoltre, si evince che il Comune di 

Crispano è classificato nelle Aree di pianura, nel sistema delle Pianure pedemontane e 

terrazzate, nel sottosistema della Pianura flegrea e nel sistema delle Pianure alluvionali nel 

sottosistema della Piana dei Regi Lagni. Il sistema delle pianure pedemontane comprende aree 

pianeggianti bene drenate caratterizzate da suoli vulcanici scuri, profondi, permeabili e 

facilmente lavorabili. Qui l’uso delle terre è diversificato e comprende arboreti specializzati, 

colture industriali, orti arborati e seminativi arborati. Il sistema delle pianure alluvionali è il 

frutto di una bonifica di lunga durata, dall'età romana fino agli Anni Sessanta del Novecento; 

l'assetto territoriale e il disegno del paesaggio sono controllati dalle reti dell'acqua; l'uso 

prevalente è a seminativo, con colture cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, 

pioppeti, ed una subordinata presenza di arboreti e ordinamenti promiscui. Nelle pianure 

alluvionali prossime ai centri vulcanici ed alle grandi conurbazioni, prevalgono le colture 

orticole e floricole di pieno campo ed in coltura protetta: qui la struttura fondiaria raggiunge i 

limiti più spinti di frammentazione, con un mosaico minuto di appezzamenti ed aziende di 

dimensioni ridottissime.  

Le Linee guida definisco, inoltre, gli indirizzi per la pianificazione provinciale e 

comunale di tali territori.  Da ciò di evince che gli indirizzi di maggior peso per il territorio 

comunale, in questione, sono: 

• salvaguardia dell’integrità delle aree rurali; 

• salvaguardia e mantenimento dell’uso del suolo agricolo delle aree periurbane 

e intercluse; 

• salvaguardia dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica; 
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• individuazione e salvaguardia degli schemi di centuriazione storica. 
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3.1.4. Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La provincia di Napoli è attualmente sprovvista di uno strumento di pianificazione 

così come previsto dalla Legge 142/1990 e ribadito dalla L.R. 16/2004 s.m.i.  

L’amministrazione provinciale è pervenuta alla proposta di Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2007 con delibera di Giunta n. 1091; 

successivamente l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2008, relativa 

all’approvazione del Piano Territoriale Regionale, che riserva alla Regione la competenza 

esclusiva in materia di pianificazione paesaggistica, ha comportato la necessità di modificare 

la proposta di PTCP; le conseguenti modifiche e integrazioni alla Proposta definitiva del 

PTCP sono state approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 747 dell' 8 ottobre 2008. 

Il 30 aprile 2009 la Giunta ha adottato il Rapporto ambientale che sintetizza il 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTCP. Tale documento è stato 

posto come base per la successiva fase di consultazione, che, allo stato, non risulta ancora 

conclusa. 

In assenza di un piano approvato in via definitiva e di conseguenza cogente, la 

Proposta definitiva di PTCP, diviene lo strumento da analizzare per la pianificazione di livello 

comunale, al fine di accrescere il livello di conoscenza del territorio ed indirizzare le scelte 

verso una probabile compatibilità con gli indirizzi che deriveranno dallo strumento territoriale 

una volta definitivamente approvato. 

 

Obiettivi del PTCP 

Il PTCP della provincia di Napoli individua come obiettivi fondamentali: 

• diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale; 

• intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa; 
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• realizzare un equilibrio della popolazione sul territorio con un'offerta abitativa 

sostenibile; 

• indirizzare la politica di coesione verso quelle aree di esclusione e marginalità 

sociale accoppiate al degrado urbanistico edilizio; 

• indirizzare le attività produttive in armonia con il paesaggio e l'ambiente, 

favorendo la crescita dell'occupazione; 

• riqualificare i siti dismessi, concentrare le localizzazioni e qualificare 

l'ambiente di lavoro; 

• migliorare la vivibilità dell'insediamento con una distribuzione dei servizi e 

delle attività diffusa ed equilibrata, accessibile ai cittadini; 

• elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione delle infrastrutture della 

conoscenza in maniera capillare;  

• dinamizzare il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne 

particolarmente con le aree metropolitane contermini. 

Il piano pone, quindi, al centro della sua attenzione la riqualificazione ambientale e la 

valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale (art. 1, comma 7), in coerenza 

con i più recenti orientamenti internazionali in materia sintetizzati nella Convenzione europea 

del paesaggio (Cep). 

In linea con l’approccio contenuto nella Cep, firmata a Firenze nel 2000, il piano 

riconosce come paesaggio la totalità del territorio e non solo sue singole parti individuate in 

base ad eccezionali qualità estetiche e percettive, facendo proprio il concetto di paesaggio 

come frutto delle interazioni, anche di lungo corso, fra dinamiche ambientali, comunità 

insediate ed attività antropiche. 

Nell’ottica di puntare sulle risorse ambientali e paesaggistiche, gli obiettivi danno 

priorità alla creazione di una rete di naturalità intrecciata all’insediamento, in modo da 

collegare i principali centri di valore ambientale (core areas) attraverso corridoi ecologici che 
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costituiscano un’occasione di riqualificazione anche del tessuto urbano. Le core areas sono 

identificate nei siti attualmente tutelati - Parchi, Riserve, Sic, Zps - e rappresentano i nodi 

della rete, da potenziare ed incrementare anche attraverso l’istituzione di nuovi parchi. 

I Comuni, inoltre, sono indirizzati a realizzare opere tese a ridurre la frammentazione 

ambientale anche all’interno dei nuclei urbani. 

 

Assi strategici del PTCP 

Il perseguimento degli obiettivi è affidato all’individuazione di quattro “assi 

strategici”,  (artt. 10 – 14) che mettono in evidenza come il sistema ambientale e quello 

antropico sono considerati come un unicum da riorganizzare, nell’ottica del miglioramento 

della qualità di vita degli abitanti e della sostenibilità degli insediamenti; tali assi strategici 

sono: 

1. valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano; 

2. conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e 

paesistico; 

3. sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti 

pubblici in chiave intermodale; 

4. rafforzamento dei sistemi locali territoriali. 

Per quanto concerne l'asse strategico al punto 1. le strategie del piano sono indirizzate 

alla formazione di nuove reti e sistemi di centralità urbane al fine di decongestionare 

l'addensamento di funzioni e opportunità del capoluogo, puntando, da un lato a rafforzare gli 

assi settentrionali ed orientali della provincia e dall'altro a riqualificare e salvaguardare le aree 

inedificate intercluse nel continuum urano settentrionale. Tali strategie si articolano a livello 

locale avendo come riferimento i Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati nel PTR, in 

alcuni casi suddivisi in ulteriori sistemi in ragione della presenza di centralità di cui si vuole 

potenziare l'autonomia. 
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La strategia di cui al punto 2. si basa sul rafforzamento delle azioni degli enti di 

gestione delle aree protette, sulla salvaguardia della biodiversità e della qualificazione 

paesistica delle aree agricole - attraverso la riduzione di consumo di suolo e l'incentivazione 

alla valorizzazione dei caratteri peculiari - e sulla difesa e valorizzazione del patrimonio dei 

beni culturali, storici e archeologici. 

Il perseguimento della strategia al punto 3. passa attraverso l'attuazione di politiche 

capaci di spostare la modalità di trasporto dal mezzo privato a quello pubblico potenziando il 

ruolo della metropolitana regionale mediante sistemi intermodali locali di collegamento ad 

essa. 

La strategia di rafforzamento dei sistemi locali territoriali di cui al punto 4. può essere 

ottenuta mediante l'attuazione di politiche che agiscono sulle singole unità produttive, la 

creazione di legami con i Centri di ricerca e le Università e il miglioramento dell'assetto 

territoriale. La Provincia si orienta a sostenere tale miglioramento attraverso specifiche azioni 

rivolte al settore dell'industria, del turismo e della produzione agricola. 

 

Il comune di Crispano nel PTCP 

Il comune di Crispano ricade nel Sistema Frattese (Napoli  Nord - Est) per il quale la 

Provincia individua come prioritari l'incremento dei servizi pubblici e privati di livello 

sovralocale in una logica di complementarietà con il rafforzamento del polo di Frattamaggiore 

e la riqualificazione delle aree della produzione manufatturiera. 

La Disciplina del territorio proposta dal PTCP classifica il territorio comunale in aree 

agricole periurbane (art. 48); centri e nuclei storici (art. 38); insediamenti urbani 

prevalentemente consolidati (art. 51); aree di consolidamento urbano e di riqualificazione 

ambientale (art. 52); inoltre individua le principali reti infrastrutturali per la mobilità (art. 63 

lett. c), d) e g)); alcuni interventi legati al sistema della mobilità sono espressamente normati 

dall'articolo 13. 
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L'articolo 48, comma 1 norma le aree agricole periurbane come aree che presentano 

precisi rapporti spaziali d i contiguità o inclusione con le aree urbanizzate centrali o 

periferiche, ovvero intercluse tra più aree urbanizzate con una elevata contiguità insediativa, 

ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi 

extragricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e 

della qualità ambientale. 
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Al comma 2 dispone che in queste aree si dovrà puntare alla realizzazione di un 

equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano 

attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle attività produttive agricole, la tutela e 

l’arricchimento delle presenze naturali e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi 

di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica. 

L'articolo 38, comma 1 norma i centri storici riconoscendoli come risorsa primaria ai 

fini dell'identità culturale e della qualità della vita e stabilisce che devono essere conservati 

integralmente  e valorizzati mediante appositi progetti; al comma 3 individua i caratteri 

strutturali oggetto di tutela integrale. Al comma 7 stabilisce che gli interventi di tutela e 

recupero e le trasformazioni ammissibili devono essere disciplinati dai PUC che, a tale scopo, 

devono approfondire la definizione degli elementi strutturali degli insediamenti storici. Inoltre 

la pianificazione comunale dovrà garantire la conservazione delle residenza, quale 

destinazione prevalente, e delle funzioni commerciali, artigianali, terziarie, ricreative quali 

attrattori e qualificatori del tessuto urbano. 
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L'articolo 51 al comma 1 stabilisce che gli insediamenti urbani prevalentemente 

consolidati sono costituiti dai tessuti urbani compiuti o quasi compiuti, in prevalenza esistenti 

al 1965. Al comma 2 specifica che in tali zone la pianificazione comunale, fermo restando il 

rispetto della disciplina paesaggistica vigente, dovrà essere finalizzata a mantenere o 

immettere i valori urbani identificabili principalmente nella complessità funzionale e sociale, 

nella riconoscibilità dell’impianto spaziale, nel ruolo strutturante del sistema degli spazi 

pubblici. Occorre, pertanto, che sia assicurata prioritariamente un’adeguata dotazione di 

attrezzature pubbliche e di attività di servizio alla residenza e, nell’ambito della strategia 

delineata per il rafforzamento della rete di centralità urbane e sulla base dei criteri in merito 

espressi dal PTCP, si dovrà sostenere ed integrare il sistema dei riferimenti urbani alle diverse 

scale configurando reti interconnesse di servizi, di spazi della produzione, di infrastrutture per 

la mobilità, di corridoi ecologici. 

L'articolo 52, comma 1 norma le aree di consolidamento urbanistico e di 

riqualificazione ambientale ossia i tessuti urbani di recente formazione caratterizzati da 

diversi gradi di densità e da differenti morfologie e qualità delle componenti. Presentano in 

gran parte un’organizzazione frammentata e con parziali e/o labili connessioni con il tessuto 

urbano preesistente, lotti inedificati e/o spazi agricoli di diversa estensione, un’inadeguata 

organizzazione degli spazi pubblici ed una diffusa carenza di qualità e senso del tessuto 

connettivo. Sono prevalentemente presenti ai margini degli insediamenti e in alcuni casi 

includono insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Possono comprendere ambiti 

caratterizzati dalla monofunzionalità, con l’esclusiva presenza della funzione residenziale, o 

con una presenza di attrezzature collettive e/o attività terziarie private non coerentemente 

relazionate a i tessuti residenziali e/o dalla commistione disordinata di sedi produttive 

industriali/artigianali e funzioni residenziali. La condizione di incompiutezza, la carente 

organizzazione del sistema degli spazi pubblici, l’accentuata eterogeneità dei caratteri tipo-

morfologici e funzionali concorrono ad impoverire il paesaggio urbano. 

Al comma 3 stabilisce che i Comuni disciplinano tali aree, nell’ambito dei PUC e 

fermo restando il rispetto della disciplina paesaggistica vigente, anche eventualmente 
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articolandole in sottozone, finalizzando le trasformazioni al soddisfacimento dei fabbisogni 

della popolazione residente nonché alla riqualificazione urbanistica, ambientale e 

paesaggistica, configurando gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di completamento 

come occasione per ridisegnarne e qualificarne l’assetto. A tali fini la nuova edificazione, ed 

in particolare quella residenziale, deve essere prevista all’interno di una strategia di 

consolidamento dell’impianto urbano e di incremento della dotazione di servizi ed 

attrezzature, nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive 

dell’esistente e di rafforzarne le relazioni con il contesto urbano. Tali previsioni devono 

evitare la dilatazione delle zone edificate puntando prioritariamente alla ricucitura del 

costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con l’edificato esistente, 

definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani. Gli interventi di integrazione 

edilizia devono essere improntati a criteri di sostenibilità ambientale assicurando un 

equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili (con 

l’applicazione di parametri massimi, l’idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati ecc.) 

e incentivando l’utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, nonché assumendo la 

riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – le attrezzature e la rete 

di percorsi e piazze – come elemento strutturante sotto il profilo spaziale e funzionale. 

Inoltre il territorio di Crispano è interessato dalla proposta di realizzazione di una rete 

ciclabile provinciale che consenta di connettere i siti archeologici di maggior rilievo e, in 

prospettiva, di coinvolgere gran parte degli insediamenti della piana napoletana (art. 13 let. j)) 

e dalla riorganizzazione del sistema della mobilità dell’area nord di Napoli, articolata sul 

ruolo di cerniera territoriale di Scampia, con la previsione di un sistema tramviario al servizio 

degli insediamenti locali e di connessione tra le linee dell’Alifana e del metro collinare (nodo 

Scampia-Piscinola) (art. 13 let. d)). 
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3.2. Il Piano Regolatore Generale vigente 

 

Nel comune di Crispano vige il Piano Regolatore Generale la cui redazione risale al 

1979 e la cui approvazione  è avvenuta nella prima metà degli anni 80, sull'onda degli 

interventi post terremoto. Il Piano suddivide il territorio in zone omogenee così classificate: 

  

 

Le previsioni del piano risultano solo in parte attuate, mentre, per quanto attiene 

all’assetto infrastrutturale, i pochi interventi realizzati risultano spesso difformi rispetto alle 

ipotesi di Piano. 
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4. CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 

RIFERIMENTO 

4.1. Inquadramento territoriale e contesto abitativo 

Il comune di Crispano fa parte della conurbazione napoletana e si trova a Nord del 

capoluogo. 

Confina a NORD con Orta d'Atella e Caivano, ad EST con lo stesso Caivano, a SUD 

con Cardito e ad OVEST con Frattaminore e Frattamaggiore. 

Il tessuto insediativo di Crispano è, per una buona parte, contiguo a quello di Caivano, 

al quale si unisce senza alcuna particolare soluzione di continuità sia morfologica che 

insediativa. Viceversa, lungo gli altri confini, si riscontra il mantenimento di un'adeguata 

fascia periurbana che ne divide nettamente l'abitato da quello dei comuni limitrofi. 

Dal punto di vista sistemico funzionale si ritiene che il Comune di Crispano 

appartenga ad una conurbazione policentrica che vede in Afragola il principale attrattore 

dimensionale ed in Frattamaggiore il nucleo di concentrazione dei servizi privati e di piccolo 

commercio. Nell'elaborazione grafica riportata di seguito si sono evidenziati i principali centri 

di interesse che influenzano la vita e le relazioni economiche e sociali della comunità, fermo 

restando, in ogni caso, il carattere egemone del capoluogo rispetto ai servizi di area vasta. 
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4.2. Evoluzione storica 

La nascita del borgo di Crispano si perde nella storia e, come testimoniato dalla 

copiosa documentazione raccolta nella letteratura specifica6, risale almeno ad oltre un 

millennio. 

 

La Campania antica.  

Immagine tratta da The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911 

 

Dal punto di vista strettamente urbanistico l'attuale conformazione morfologica è stata 

ripercorsa, nella sua genesi e consolidamento, nell'elaborazione seguente. 

                                     

6 cfr. in merito il sito dell'Istituto di Studi Atellani con particolare riferimento alla sezione curata con 
esemplare precisione da Bruno D'Errico. 
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Immagine tratta dal Preliminare di Piano Urbanistico Comunale redatto dal Comune. 
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4.2.1. Le epoche storiche 

Il territorio di Crispano è situato nell'area a nord di Napoli che per motivi storici e 

culturali sarebbe opportuno identificare come area atellano-aversana: infatti questo territorio - 

delimitato a Nord e ad Est dall'antico fiume Clanio, oggi Regi Lagni, ad Ovest all'incirca 

dall'attuale statale 7 bis che collega il ponte a Selice con Napoli e a Sud, grosso modo, con il 

confine territoriale dell'attuale Comune di Napoli - appartenne per almeno 1400 anni alla città 

di Atella condividendo con essa dominazioni, usi, costumi e tradizioni. 

Tra il XII e l'XI secolo a.C. in queste terre si stanziò la civiltà degli Osci, una 

popolazione di ceppo indoeuropeo proveniente dall'Europa centro-orientale; nel VI secolo a.C 

il territorio fu conquistato prima dagli Etruschi, che costruirono la città di Atella, e poi dai 

Sanniti: la presenza di queste differenti popolazioni è testimoniata dal ritrovamento di tombe 

nei territori circostanti il comune di Crispano. 

In epoca successiva l'area fu colonizzata dai Romani che la suddivisero secondo la 

tipica tecnica della centuriazione; il territorio di Crispano fu interessato dalla centuriazione di 

epoca dei Gracchi denominata Ager Campanus I, che influenzò lo sviluppo del centro e da 

quella di epoca di Augusto denominata Acerrae-Atella I, che influenzo i territori tra Acerra, 

Sant'Antimo, Orta di Atella e Secondigliano.  Esistono due ipotesi, diverse ma non 

discordanti, sul tipo di insediamento di epoca romana: la prima sostiene la presenza di abitanti 

distribuiti in fattorie signorili della gens Crispia, la seconda la presenza di abitanti riuniti in 

villaggio costituito da una serie di case sorte lungo una strada della centuriazione Ager 

Camapnus I. 

Le prime notizie certe dell'esistenza di un villaggio denominato Crispano risalgono a 

un documento del X secolo d. C., ma la storia di Crispano è scarna e lacunosa di notizie per 

tutto il periodo longobardo, normanno e svevo. 

Dal XIII secolo la storia di Crispano è caratterizzata dal feudalesimo e testimoniata nei 

passaggi di proprietà del feudo. Nella seconda metà del Duecento, sotto il regno di Carlo 
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d'Angiò, il Comune passò dalle mani di Simone de Argat a Ruggero del Gaudio; alla metà del 

Trecento il feudo divenne di proprietà del Monastero di San Maritino sito sulle colline del 

Vomero a Napoli; al tempo del regno di Giovanna I d'Angiò il conte di Asperch era signore di 

Crispano, da questi, sotto re Ladislao d'Angiò Durazzo, passo a Carlo Ruffo e poi alla 

famiglia Origlia. Agli inizi del Quattrocento l'ultima regnante angioina, Isabella, volle che il 

feudo tornasse nella giurisdizione aversana. Tra la seconda metà del Quattrocento il 

Cinquecento ed il Seicento , sotto la dominazione aragonese, Crispano fu più volte venduto 

tra uomini illustri, donne nobili e signori spagnoli per tornare nel 1712, dopo circa tre secoli, 

alla famiglia dei Ruffo che lo tennero fino alla abolizione del feudalesimo nel 1806. 

Dall'analisi della cartografia storica redatta nel 1793 dal geografo e cartografo Rizzi-

Zannoni si nota che il nucleo urbano, costituito da pochi isolati, era situato lontano dall'antica 

Via Atellana e dagli altri maggiori assi di comunicazione dell'epoca, a ridosso dei quali si 

erano sviluppati gli altri centri di Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore e Orta di 

Atella. 

Dalla carta dei Dintorni di Napoli edita tra il 1836 e il 1840 è possibile delineare il 

quadro dell'evoluzione del Comune nell'Ottocento; da questa carta si evince, infatti, che 

l'abitato del Comune di Crispano si estendeva per circa sette ettari mentre il resto del territorio 

era destinato a diverse coltivazioni arborate, come si intuisce dalla diversa simbologia. La 

viabilità principale dell'epoca era costituita dall'attuale Strada Comunale di Frattaminore, da 

Via Lutrario; mentre i tracciati delle attuali Via Pizzo delle Canne, Via Santa Barbara, Via 

Forno, Strada Comunale Fosso del Lupo, Via Provinciale Aversa, Strada provinciale per 

Cardito segnano i confini degli appezzamenti di terreno agricolo e rappresentano la viabilità 

secondaria. Di particolare interesse risultano il disegno degli orti e dei giardini della Tenuta 

Capasso, che si distinguono chiaramente dalla matrice agricola e la presenza della località 

"Camposanto" dove si trovava, e si trova tutt'oggi, sito il cimitero. 

L'evoluzione del territorio nel Novecento è documentata nella cartografia dell'Istituto 

Geografico Militare del 1936 e del 1957 e nella cartografia di base del Piano Regolatore 

Generale del Comune redatto a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. 
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Dalla prima si evince che il perimetro dell'abitato risulta pressoché immutato rispetto 

alla metà dell'Ottocento, ad eccezione di una modesta estensione verso est e sud, lungo Via 

Lutrario; anche  la trama dei lotti agricoli risulta immutata mentre è possibile identificare i tipi 

di coltivazione grazie alla diversa simbologia ideata dall'Istituto Geografico Militare: tra essi 

si distingue il simbolo tipico della coltivazione della vite maritata al pioppo oggi totalmente 

scomparsa. 

Dalla cartografia di base del Piano Regolatore Generale del 1982 si deduce che la 

principale crescita urbana si è avuta a ridosso del centro di Crispano ma anche come 

evoluzione dei centri di Caivano e Cardito.  

L'espansione successiva, dagli anni Ottanta ad oggi, ha rispettato le previsioni del 

PRG, completando le zone "comprensorio Cappuccini, comprensorio Acquedotto, 

comprensorio Madonnelle"; realizzando le zone di espansione "P.E.E.P.", previste con il 

Piano di Edilizia Economica e Popolare del 1979, e "G3 semiestensiva" a est della Strada 

provinciale per Napoli e le zone per attrezzature a scala di quartiere; conservando la 

destinazione agricola delle aree previste e delle zone inattuate dal piano. 

 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 74 

 

4.2.2. I Crispanesi 

Le notizie sugli abitanti di Crispano, almeno fino al XVI secolo, sono poche: un 

documento mutilo dell'inizio del Cinqucento riporta i nomi di una parte degli abitanti di 

questo luogo, un altro,  della fine del Cinquescento, segnala che a Crispano c'erano 89 fuochi, 

ossia circa 450 abitanti, saliti a l30 fuochi nel 1648, intorno a 650 abitanti, e scesi a 106 

fuochi, circa 530 abitanti, nel 1669 a causa dell'epidemia di peste che si diffuse nel Regno di 

Napoli nel 1656. 

Il Catasto onciario del 1753 rappresenta un documento di eccezionale importanza 

poiché restituisce un vero spaccato di vita dei crispanesi; in esso sono riportati non solo i dati 

anagrafici degli abitanti ma anche interessanti notizie sui mestieri dell'epoca.  

Tale catasto fu redatto al fine di definire un sistema fiscale equo; fu denominato 

onciario perché l'oncia era la monta in uso nel Regno di Napoli sin dal Quattrocento; si basava 

su un'autocertificazione - una rivela - che i cittadini dovevano produrre dichiarando i 

componenti della famiglia, le relative professioni e i redditi. 

Dai dati raccolti nel 1753 e pubblicati l'anno successivo si evince che la popolazione di 

Crispano ammontava a 1036 abitanti, di cui 516 maschi e 523 femmine, riuniti in 230 

famiglie. I dati anagrafici testimoniano una popolazione notevolmente giovane di cui il 4,5% 

è costituito da neonati, il 37,5% da minori di 14 anni, il 45% da adolescenti, il 14% da 

individui che hanno più di 50 anni e solo 10 persone hanno più di 70 anni.  

Dal catasto onciario giungono notizie interessanti anche in merito ai cognomi e alle 

professioni.  

Per quanto riguarda i primi è possibile ritrovare cognomi ancora presenti nel Comune 

come Vitale, Pagnano, Capasso, Cennamo, d'Ambrosio, Fusco, Miele; alcuni di questi hanno 

anche originato toponimi di strade o rioni ancora esistenti. 

Per quanto concerne le professioni si evince che la popolazione era impiegata 

prevalentemente nel settore agricolo, seguito da quello del commercio, dell'artigianato e, 
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infine, delle libere professioni; inoltre vennero censiti un numero molto elevato di studenti in 

relazione alla popolazione e 5 religiosi. Gli impiegati nel settore agricolo erano 104 divisi tra 

braccianti, massari, garzoni; nel settore del commercio 91 tra pollieri, vaticali (trasportatori), 

garzoni, panettieri, droghieri, tavernieri, fruttivendoli, negozianti, pagliaruli (ossia 

trasportatori di paglia), macellai, mulinai, mercanti di bestiame, legname, panni; nel settore 

dell'artigianato 30 tra cui falegnami, tessitori di zagarelle, pettinatori di tele, saponari, scarpai, 

bottai, sarti, barbieri, cioccolattai, ciabattini, cappelai, apprendisti; i liberi professionisti 

censiti erano giudici, avvocati, medici e farmacisti. 
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4.2.3. I luoghi 

Cappella di S. Gregorio Magno 

 

La più antica testimonianza documentaria sull’esistenza di una chiesa dedicata a san 

Gregorio Magno in Crispano risale al 1334, allorquando, come si evince da un Collettario 

dell’Archivio Vaticano nel quale sono registrate le decime pagate in quell’anno alla Chiesa di 

Roma, nella sezione indicata, con la dicitura «Cappellani Ecclesiarum Atellane Dyocesis», al 

n. 3704 è annotato: «Presbiter Iohannes de Orto pro capellania S. Gregorii de Crispano tar 

tres.», vale a dire «Il presbitero Giovanni di Orta [versa] per la Cappellania di San Gregorio di 

Crispano tarì tre». 

Alla stessa chiesa va però probabilmente riferita anche la decima di tre tarì versati da 

«Presbiter Iohannes capellanus s. Gregorii» registrata senza altre indicazioni al n. 3460 in un 

altro Collettario di poco precedente (1308), mentre pare invece riferirsi ad un altro luogo di 

culto dedicato a san Gregorio Magno, la decima pagata nello stesso anno da «Presbiter 

Nicolaus de Tanture capellanus s. Gregorii». Tuttavia, molto più verosimilmente, la chiesa 
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risale a prima del Mille, edificata (e forse dopo il Mille ricostruita) come edificio di culto di 

un piccolo villaggio sviluppatosi intorno ad un appezzamento di terreno di proprietà di una 

nobile famiglia romana, il praediurn crispianum, un podere cioè di proprietà della gens 

Crispia. Il luogo è menzionato, infatti, per la prima volta in un documento dell’anno 936. E’ 

ipotizzabile che fin da allora il suddetto villaggio avesse una chiesa dedicata a san Gregorio il 

cui culto fu forse importato da un nucleo di monaci benedettini, al cui ordine era appartenuto 

il santo, inviati sul posto per incentivare, dopo la pace tra bizantini e longobardi, la rinascita di 

nuovi nuclei di aggregazione sui territori da recuperare all’attività produttiva nelle campagne 

lungamente abbandonate per le frequenti scorrerie degli eserciti di conquista. Il culto non 

dovette tardare ad attecchire e svilupparsi laddove si consideri che nell’antichità il mondo 

agricolo ebbe una particolare venerazione per san Gregorio Magno a ragione delle attenzioni 

che il pontefice, convinto com’era che un aumento della produzione agricola avrebbe portato 

ad un maggior benessere dell’intera umanità, aveva da sempre riservato ai lavoratori dei 

campi. Al nome del grande pontefice romano è collegato, peraltro, uno degli attestati più 

antichi sulla diffusione del Cristianesimo nel territorio atellano: la lettera, datata 591, che egli 

scrisse al vescovo di Atella, Importuno, perché immettesse nel possesso della chiesa di Santa 

Maria di Campiglione di Caivano, il presbitero Domenico. Né va dimenticato che alla morte 

di Importuno papa Gregorio indirizzò al suddiacono Antemio, rettore del Patrimonio di S. 

Pietro in Campania, una missiva perché tutelasse i diritti della Chiesa atellana ed esortasse gli 

atellani ad eleggere i propri vescovi per evitare la nomina di un visitatore, quanto non anche 

l’accorpamento con la diocesi di Cuma. 

Poco o nulla si conosce delle vicende della chiesa nei secoli successivi per le scarne 

testimonianze medievali: la maggior parte dei documenti riferibili a tale epoca andò, infatti, 

distrutta in un incendio e memorie rimangono solo in una supplica, datata 1780, dell’abate 

titolare alla casa marchesale dei Ruffo-Scilla, Signori del paese, nonché nei documenti 

preparatori alle Visite Pastorali dei vescovi aversani, peraltro molto sintetici, in particolare 

quelli relativi alla Visita del 1607 del vescovo Filippo Spinelli, e in alcune carte della 

congregazione di San Gregorio Magno risalenti al 1640. 
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Di certo si sa, invece, che, nei primi anni del secolo scorso, il parroco Francesco 

Capasso (1910-1935) continuando l’opera iniziata dall’omonimo zio, suo predecessore 

nell’ufficio parrocchiale, restaurò a sue spese l’intero complesso. 

Altri lavori furono effettuati nel 1965 dal Genio civile e riguardarono il rifacimento 

del tetto, il restauro della facciata, della navata centrale e della cappella del santo titolare. 

Ulteriori aggiustamenti e rifacimenti, infine, sono stati eseguiti più recentemente dal 

parroco attuale, don Antonio Lucariello, e da quello precedente, don Giovanni Falco. 

  

Palazzo marchesale 

 

E’ l'unico edificio di Crispano che, sulla base delle informazioni assunte presso il 

Comune, risulta direttamente vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

edificato intorno al Seicento, fu dimora dei marchesi de Strada. 
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Tenuta Capasso 

 

Antico borgo a sé stante ai margini del tessuto antico; presentava porte di accesso, 

alloggi per i coloni, ampi spazi verdi coltivati ad orti e giardini con suggestivi passaggi aerei 

che collegavano le varie parti della fabbrica. 
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Villa Giannina 

 

Esempio di Architettura liberty con loggia angolare a pianta semicircolare su tre 

livelli. 
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Palazzi Settecenteschi 

 

Situati, perlopiù, in Via Roma, caratterizzati da portali sobri che immettevano in ampi 

cortili decorati con stucchi barocchi e logge scenografiche. 

 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 82 

 

4.2.4. Il toponimo 

Diverse sono le tesi sull'etimologia del toponimo a cui si collegano anche diverse 

teorie sulle origini della città. 

Una prima ipotesi, riportata dallo studioso Giovanni Flechia, delinea l'origine di 

Crispano dalla "Gens Crispia": per Gens si intende un gruppo di famiglie che nell'antica 

Roma potevano presentare una discendenza comune, riportando lo stesso nome, costituendo 

una sorta di unità politica, avendo così diritto alla cittadinanza romana. Le persone più 

autorevoli oltre a dare il nominativo ai propri discendenti - di solito era il nome intermedio dei 

tre portati da un romano - legavano anche, per sé e per i posteri, il loro appellativo al 

territorio; come nel caso più rappresentativo di Giugliano in Campania è collegato alla Gens 

Giulia di Caio Giulio Cesare, così il territorio di Crispano potrebbe essere legato alla Gens 

Crispia. Infatti la centuriazione, metodo di spartizione fondiaria, assegnava a determinati clan 

parti consistenti dei territori conquistati, che venivano denominati in funzione del nome degli 

stessi assegnatari. Il toponimo "Crispano" trarrebbe, quindi, origine dal nome personale latino 

CRISPIUS, con l'aggiunta del suffisso aggettivale -ANUS, che indica appartenenza. 

Un'altra tesi rintraccia qualche analogia tra Crispano ed un centro, in provincia di 

Taranto, con il nome in sostanza uguale, vale a dire Crispiano; oltre all’eccezionale 

similitudine dei toponimi alcune fonti riferiscono che la cittadina pugliese  ebbe origine dal 

gran maestro di guerra “Crispius”,  forse lo stesso soldato romano che, secondo fonti popolari, 

fondò Crispano. 

Ancora un'altra ipotesi sostiene che il toponimo vuole significare che Crispano era un 

luogo crespo vale a dire pieno d’asprezze: effettivamente il territorio, tempo addietro, era 

prevalentemente paludoso e fitto di vegetazione. 

Il toponimo Crispano è anche collegato alla sussistenza di una famiglia dei "Crispano" 

nobile ed estremamente potente, la quale possedeva feudi divulgati in tutto il centro-

meridione peninsulare 
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Infine il nome "Crispano" presenta delle similitudini con "ispano" ossia relativo alla 

Spagna. 

L'incertezza nella definizione della etimologia del toponimo dipende dal fatto che i 

toponimi hanno radice discendente, oltre che dal latino e dal greco, anche da linguaggi non 

perfettamente decifrati, come l’osco e l’etrusco. 
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4.3. Popolazione e struttura economica 

L’analisi dei dati demografici evidenzia come l’area di cui fa parte Crispano sia, fra le 

varie direttrici di crescita della conurbazione napoletana, quella che ha avuto una forte 

accelerazione in termini di espansione demografica negli anni fra il 1980 ed oggi.  

La crescita demografica ha corrisposto, ovviamente ad un'intensa attività edilizia che 

ha determinato la creazione di un consistente parco di abitazioni con crescita percentuale 

particolarmente importante rispetto a quanto rilevabile negli anni immediatamente precedenti. 

Esaminando il caso specifico di Crispano si rileva, tuttavia, che, a differenza di quanto 

accaduto nei comuni contermini, l'espansione edilizia, seppur avvenuta su una struttura 

urbana inadeguata e senza un efficiente sistema di pianificazione e governo delle 

trasformazioni, non ha determinato consistenti fenomeni di sprawl. Viceversa l'analisi 

morfologica e funzionale del territorio evidenzia l'esistenza di un confine abbastanza marcato 

e tangibile tra area urbanizzata ed area libera. 

D'altra parte, approfondendo l'analisi, si rileva che non tutta l'area priva di 

urbanizzazione è effettivamente impiegata nell'utilizzazione agricola riscontrandosi cospicue 

porzioni del territorio, soprattutto in contiguità con l'abitato, che vertono in uno stato di 

sostanziale abbandono. 
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Entrando nel dettaglio dell'evoluzione socio demografica del territorio, i dati 

censimentari disponibili nel periodo tra i censimenti del 1991 e del 2001, nonchè nel periodo 

2001/2011 evidenziano una dinamica ormai stabilizzata con componenti di crescita 

sostanzialmente in linea con quelle riscontrabili nel resto della conurbazione napoletana. 

Evoluzione della popolazione di Crispano 1991-2001 

 
Popolazione 
inizio periodo 

Nati Morti 
Saldo migratorio 

interno 
Saldo residuo 

Popolazione 
fine periodo 

1991 10467 52 1 -10 -8 10500 

1992 10500 229 46 89 -33 10739 

1993 10739 220 40 -237 -10 10672 

1994 10672 212 44 278 -14 11104 

1995 11104 215 65 29 -21 11262 

1996 11262 207 50 19 -48 11390 

1997 11390 219 46 62 -53 11572 
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1998 11572 209 42 60 -36 11763 

1999 11763 196 56 3 -40 11866 

2000 11866 138 30 77 -27 12024 

2001 12024 150 41 -76 15 12072 

 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio Saldo Totale Popolazione  residente 

2002 171 -38 133 12.217 

2003 177 14 191 12.408 

2004 181 -15 166 12.574 

2005 121 -83 38 12.612 

2006 98 -41 57 12.669 

2007 94 -113 -19 12.650 

2008 119 -125 -6 12.644 

2009 73 -70 3 12.647 

2010 76 -138 -62 12.585 

Fonte: ISTAT 

 

Tuttavia, analizzando con maggiore attenzione i dati a disposizione si nota che la 

variazione demografica risulta, in realtà, conseguenza di una dinamica in cui ad un saldo 

naturale sostanzialmente in linea con quello dei comuni contermini, corrisponde un saldo 

migratorio particolarmente negativo. 

Sorvolando, infatti, sul poco significativo dato del 2002, conseguenza, più che altro, 

del diverso modo di rilevazione, tra censimento ed anagrafe comunale, del numero dei 

residenti, risulta evidente che il fatto che la consistenza demografica complessiva si mantenga 

pressoché costante è principalmente il risultato di una notevole tendenza all'abbandono del 

comune. Confrontando, tuttavia, l'andamento del valore di mercato degli immobili, si 

riscontra che tale variazione non dipende tanto da un sentimento di disaffezione, quanto dal 

fatto che l'attività edilizia locale non riesce più a soddisfare la richiesta. Tale dato emerge 
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ancor più chiaramente analizzando l'andamento, nel decennio, del numero medio dei 

componenti per famiglia. Questo tende a mantenersi piuttosto elevato, su valori nettamente 

superiori rispetto ai comuni contermini e, comunque, tra i più alti della provincia di Napoli, 

denunciando una scarsa disponibilità di alloggi destinati a nuclei familiari di nuova 

costituzione ed ai single. 

 
Residenti Variazione Famiglie 

Componenti per 
Famiglia 

2001 12.084 
   

2002 12.217 1,1% 
  

2003 12.408 1,6% 3.433 3,61 

2004 12.574 1,3% 3.468 3,63 

2005 12.612 0,3% 3.464 3,64 

2006 12.669 0,5% 3.492 3,63 

2007 12.650 -0,1% 3.502 3,61 

2008 12.644 0,0% 3.518 3,59 

2009 12.647 0,0% 3.542 3,57 

2010 12.585 -0,5% 3.541 3,55 
 

 

In definitiva, a fronte di una condizione naturale che appare sostanzialmente in linea 

con le dinamiche provinciali Crispano, in relazione alla particolare condizione del contesto 

abitativo, tende a non essere in grado di soddisfare le richieste di abitazione della propria 

popolazione perdendo, progressivamente i giovani in cerca di indipendenza e costringendo, 

altresì, alla convivenza anche coloro che, teoricamente, sarebbero in grado di formare nuclei 

familiari, anche monocomponente, autonomi. 

Anche l'esiguità della componente stranieri evidenzia tale particolare condizione. 

Analizzando in dettaglio il dato cittadini immigrati (soprattutto extracomunitari) riferito alla 

provincia di Napoli e comparando lo stesso con quanto risultante per il Comune di Crispano, 

si riscontra che la presenza di tali soggetti risulta abbastanza al di sotto della media. Ciò non 

parrebbe potersi spiegare se non in relazione all'incapacità del territorio di offrire soluzioni 

abitative a prezzi accettabili da siffatta classe di cittadini. 
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Ciò, tuttavia, non deve lasciar intendere che la comunità presenti condizioni elitarie 

rispetto alla media dei comuni contermini. Al contrario dall'analisi dei dati a disposizione 

risulta che Crispano sia il comune con reddito medio pro capite più basso (€ 3.895) nella 

Provincia di Napoli e tra i più bassi della regione. 

 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 91 

 

4.4. Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

La caratterizzazione geologica ed idrogeologica del territorio comunale costituisce uno 

degli elementi che, in realtà come quelle di Crispano, maggiormente incidono sulle scelte di 

Piano con riferimento al rispetto dell'assetto ambientale ed alla localizzazione delle eventuali 

aree di ampliamento. Altrettanta importanza è attribuibile relativamente all'individuazione 

delle aree del tessuto esistente da potenziare. Le recenti esperienze hanno, infatti, confermato 

quanto da anni indicato dalla comunità scientifica, circa la fondamentale importanza che, ai 

fini della prevenzione del rischio sismico e dei rischi connessi con il dissesto idrogeologico, 

tali studi assumono per un corretto governo del territorio. Allo stato, tuttavia, i dati relativi 

allo studio geologico del territorio non sono ancora disponibili. Pertanto, le prime indicazioni 

di caratterizzazione sono state reperite dalla cartografia messa a disposizione dalla Regione 

nell'ambito del Piano Territoriale Regionale. 

Carta Geologica 
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L'analisi delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio potrà essere 

adeguatamente approfondita allorché il Comune produrrà gli elaborati di cui alla relazione 

geologica in corso di perfezionamento. 
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4.5. Uso attuale del suolo 

Anche con riferimento agli aspetti agricoli ed alla costruzione del quadro conoscitivo 

dell'uso del suolo, l'importanza della condivisione di tali dati con la popolazione ed i soggetti 

tutti partecipanti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica è tale da richiedere 

l'elaborazione di uno studio specifico che, al momento, non è ancora disponibile.  

Pertanto, nelle more, i tematismi di seguito riportati sono stati elaborati facendo 

riferimento alla Carta Uso Agricolo del Suolo edizione 2009 della Regione ed alle indicazioni 

reperibili negli studi che hanno accompagnato il PTR e la proposta di PTCP. 
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Fonte CUAS 2009 
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Fonte: Piano Territoriale Regionale 
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4.6. Componenti Ambientali 

4.6.1. Aria 

La questione della qualità dell'aria sta assumendo, negli ultimi anni, crescente 

importanza anche con riferimento ad aspetti che, tradizionalmente, esulano dal concetto di 

inquinamento. I gas climalteranti nonché i componenti in grado di interferire con la fascia di 

ozono che protegge il pianeta dalle conseguenze all'esposizione diretta alla radiazione solare, 

stanno determinando problematiche all'equilibrio ambientale che superano, per gravità, 

estensione globale e rischio connesso, quelle più tipicamente locali di tossicità per l'uomo ed, 

in generale, per il sistema biologico. 

Si pone, quindi, la necessità di affrontare il sistema Aria non più soltanto in termini di 

equilibrio locale ma anche e soprattutto delle effettive capacità delle azioni di piano di 

intervenire positivamente sulla produzione ed assorbimento dei gas in grado di produrre 

alterazioni globali dell'ecosistema. Tali aspetti, ovviamente, si legano intimamente con 

valutazioni di natura energetica nonchè relative al sistema della mobilità, essendo 

riconducibili a tali macrosettori i principali elementi di produzione delle emissioni 

climalteranti. 

Il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato il 

27 giugno 2007, si occupa essenzialmente degli aspetti dell'inquinamento con riferimento ai 

danni potenziali sul biosistema locale. In particolare la mappatura e classificazione del 

territorio regionale è stata effettuata con riferimento principalmente ai seguenti componenti: 

• biossido di zolfo; 

• monossido di carbonio; 

• biossido di azoto; 

• particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10); 

• Benzene; 
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• idrocarburi policiclici aromatici. 

Sulla base delle misurazioni effettuate il piano individua sei gruppi di aree omogenee 

rispetto alla concentrazione e mantenimento nel tempo degli inquinanti, appartenenti nel 

complesso a 3 classi: 

• le Zone di risanamento: definite come quelle zone in cui almeno uno degli 

inquinanti osservati supera il limite fissato dalla legislazione più il relativo 

margine di tolleranza; 

• le Zone di osservazione: definite come quelle zone in cui almeno uno degli 

inquinanti oggetto di misurazione ha superato il limite fissato dalla normativa in 

materia ma non il relativo margine di tolleranza; 

• le Zone di mantenimento: in cui i valori misurati si sono mantenuti tutti al di 

sotto del limite fissato dalla legislazione vigente in materia. 

 

Fonte: Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria 
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La carta di piano sopra riportata evidenzia che il Comune di Crispano è risultato 

appartenente alla zona di risanamento dell'area di Napoli e Caserta, che deve la 

concentrazione di inquinanti principalmente a causa delle emissioni del traffico veicolare e 

delle funzioni abitative urbane, oltre che, in parte, delle attività industriali. In particolare per 

Crispano risultano superati i valori relativi al biossido di azoto (NO2), al Benzene (C6H6) ed 

alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10) 

In tali zone la Direttiva 96/62/CE ed il D.lgs. 351/1999 prevedono che le regioni 

definiscano i piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia 

ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Tali piani devono 

prevedere misure di controllo, regolamentazione e, ove indispensabile, di sospensione delle 

attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite 

e delle soglie di allarme. 

In particolare il Piano regionale prevede che gli interventi di risanamento della qualità 

dell'aria nella zona di cui fa parte il Comune di Crispano siano attuati mediante un insieme di 

misure ed azioni di cui, per brevità, si riportano, per estratto, quelle che si ritengono 

maggiormente influenzanti il processo di pianificazione urbanistica generale: 

le seguenti misure sono applicabili a tutto il territorio regionale con priorità in termini 
temporali e finanziari alle zone zone IT0601 (Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta) e 
IT0602 (Zona di risanamento - Area salernitana)... 

• Misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse: 

o a breve termine: 

� MD2 Divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti 
per gli impianti di combustione per uso industriale di cui all’art.2 
del D.P.C.M. 8/2/02 per le zone “di risanamento” nell’ambito 
delle procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex 
DPR 203/88) (SOx, NOx, CO2, PM10); 

� MD3 Divieto dell’utilizzo di combustibili liquidi con tenore di 
zolfo superiore allo 0,3% negli impianti di combustione 
industriale con potenza termica non superiore a 3 MW delle zone 
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“di risanamento” ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 
8/2/02 a partire dal 1 settembre 2009 (SOx, NOx, CO2, PM10);  

� MD4 Divieto dell’utilizzo dell'olio combustibile ed altri distillati 
pesanti di petrolio nonché di emulsioni acqua-olio combustibile 
ed altri distillati pesanti di petrolio in tutti gli impianti di 
combustione per uso civile (a prescindere dalla loro potenza 
termica) delle zone “di risanamento” ai sensi dell’art. 8 comma 
1 e dell’art. 9 comma 1del D.P.C.M. 8/2/02 a partire dal 1° 
settembre 2005 (SOx, NOx, CO2, PM10); 

o a medio termine: 

� MD8 Potenziamento della lotta agli incendi boschivi (CO, CO2, 
PM10) in linea con il Piano regionale incendi; 

� D1 Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel 
terziario. (SOx, NOx, CO2, PM10); 

� MD6 Incentivazione ad installazione impianti domestici di 
combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni (CO, 
COV, NOx, CO2, PM10); 

� MD7 Studio di fattibilità di iniziative di teleriscaldamento nelle 
aree urbane maggiori (SOx, NOx, CO2, PM10), utilizzando il 
calore di scarto delle centrali termoelettriche; 

� MD10 Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas 
derivante dall’interramento dei rifiuti (COV, CH4, NH3); 

• Misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse): 

o a breve termine: 

� MT4 Divieto di circolazione dei ciclomotori PRE ECE nelle aree 
urbane delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, PM10); 

� MT7 Introduzione di sistemi di abbattimento delle emissioni sui 
mezzi pubblici circolanti nelle aree urbane delle zone di 
risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, PM10); 

� MT8 Limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti all’interno 
nelle aree urbane delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, 
CO2, PM10) ovunque sia possibile l’uso alternativo 
dell’autostrada; 

� MT9 Divieto dell’utilizzo di oli combustibili pesanti da parte 
delle navi nei porti (SOx, NOx, PM10); 
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� MT11 Riduzione della velocità sui tratti “urbani” delle 
autostrade delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, 
PM10); 

o a medio termine: 

� MT1 Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante 
l'inserimento di interventi di "car pooling" e “car sharing” nelle 
aree urbane delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, 
PM10) con opportune iniziative di supporto (informazione, sito 
web regionale in cui sia possibile organizzare gli spostamenti 
congiunti, ecc.); 

� MT2 Disincentivazione dell’uso del mezzo privato nelle aree 
urbane delle zone di risanamento tramite estensione delle zone di 
sosta a pagamento ed incremento del pedaggio. (SOx, NOx, CO, 
COV, CO2, PM10); 

� MT3 Introduzione del pedaggio per l’accesso alle aree urbane 
delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10); 

� MT5 Introduzione della sosta a pagamento per i motocicli nelle 
aree urbane delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, 
PM10); 

� MT6 Interventi di razionalizzazione della consegna merci 
mediante regolazione degli orari ed incentivo al rinnovo del 
parco circolante (SOx, NOx, CO, CO2, PM10); 

� MT10 Mantenimento e sviluppo di trasporto elettrico o ibrido 
(elettrico + metano) urbano (SOx, NOx, CO, CO2, PM10) 
incrementando l’aumento dell’offerta di mobilità sui mezzi 
pubblici e vincolandolo all’acquisto esclusivamente di veicoli a 
basso o nullo impatto ambientale; 

� MT12 Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante 
l'incremento delle piste ciclabili (SOx, NOx, CO, CO2, PM10); in 
questa misura va progettata lo sviluppo delle piste ciclabili 
urbane curando al massimo i parcheggi di scambio treno - 
bicicletta; 

� MT13 Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto 
passeggeri su treno (SOx, NOx, CO, CO2, PM10) in ambito 
regionale e locale; 

� MT14 Sviluppo di iniziative verso il livello nazionale ai fini della 
riduzione della pressione dovuta al traffico merci su gomma sulle 
Autostrade (SOx, NOx, PM10) e incremento del trasporto su 
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treno in maniera di stabilizzare i flussi di autoveicoli merci ai 
livelli del 2000; 

� MT15 Realizzazione, in accordo con i soggetti interessati, di un 
piano per la gestione ottimale dell’intermodalità nave - mezzi 
terrestri nel trasporto merci e la riduzione dell’impatto locale del 
trasporto merci sulle autostrade e nelle aree portuali (SOx, NOx, 
PM10); 

� MT16 Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility 
Manager) in ambito urbano (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10): 

• a) obbligando le aziende con più di 300 dipendenti ed i 
Comuni a nominare rispettivamente i primi, i Mobility 
Manager Aziendali ed i secondi i Mobility Manager di 
Area (previsti dai D.M. del 27/03/1998 “Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane” e D.M. 22.12.2000) entro il 
31/12/2007, in caso di inadempienza la Giunta Regionale, 
individuerà l’eventuale autorità sostitutiva nel rispetto 
della legislazione vigente, sentiti gli Enti Locali 
interessati; 

• b) monitorare le concrete operatività degli stessi al fine di 
verificare l’attuazione del piano degli spostamenti casa-
lavoro, con la prospettiva che la razionalizzazione di tali 
spostamenti e lo sviluppo di modalità alternative 
all’automobile possano contribuire significativamente 
alla riduzione della congestione stradale e 
dell’inquinamento atmosferico.  

Difatti le decisioni ed i comportamenti delle aziende, che 
causano il movimento di persone e cose, diventano un nodo della 
mobilità che non solo deve interagire con gli altri nodi, ma anche 
con i poteri che cercano di governare tali reti. Il tema della 
accessibilità aziendale diventa quindi decisivo sotto diversi 
aspetti: i tempi e i costi (economici e umani) dell’accesso, la 
sicurezza, l’inserimento delle sedi aziendali nel territorio. Il 
piano degli spostamenti casa-lavoro diventa il pilastro principale 
su cui deve poggiare poi l’elaborazione di un più complessivo 
piano della mobilità aziendale; 

� MT17 Promuovere iniziative da parte delle Province e dei 
Comuni, anche in sede di conferenza dei sindaci per l’istituzione 
di una rete di Mobility Manager “vasta” in coerenza con i D.M. 
27 marzo 1998 e D.M. 22.12.2000, per promuovere ed 
incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti 
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pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la 
riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica 
amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la 
congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di 
punta; 

� MT18 Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei 
mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà 
sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo 
impatto ambientale. Il decreto Ronghi dispone infatti che nel 
rinnovo annuale del parco macchine le amministrazioni 
pubbliche e private devono prevedere una quota di autoveicoli 
elettrici, ibridi o alimentati a gas naturale, a GPL, con 
carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di 
dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti. La 
possibilità dell’eventuale parziale sostituzione di veicoli di 
proprietà dell’azienda con veicoli che possano rendersi 
disponibili attraverso la partecipazione dell’azienda stessa a 
sistemi di car sharing; 

� MT19 Finalizzare la politica di Mobility Management, con 
l’obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità 
dell’aria: i Mobility Manager delle aziende Pubbliche e private, 
con particolare riferimento agli insediamenti situati nelle zone di 
risanamento (Area Napoli e Caserta, Area Salernitana, Area 
Avellinese e Area Beneventana), nelle strutture di ricovero 
pubbliche e private, nelle case di cura convenzionate e non, nelle 
aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture 
di riposo per anziani, negli orfanotrofi, ecc., dovranno esprimere 
“parere” obbligatorio, al fine della valutazione di tutti i piani di 
modifica all’assetto viario interno alle stesse (anche in relazione 
ad aventuali interazioni con piani di modifica alla viabilità 
esterna e/o a piani che possono interagire con la stessa, 
protocolli d’intesa per il miglioramento dell’accessibilità delle 
stesse), compreso la modifica o costruzione ex novo di parcheggi, 
in superfice, interrati o sopraelevati; dovranno disciplinare 
l’accesso alle stesse, (dei dipendenti, fornitori, utenti), nel 
rispetto del miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente 
(controllo di immissioni nelle fogne, stoccaggio e disciplina della 
raccolta dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti speciali di concerto 
con gli uffici preposti) al fine di evitare l’immissone di ulteriori 
agenti inquinanti nell’ambiente. I Mobility Manager, prima di 
trasmettere gli atti di cui sopra ai vertici aziendali per il relativo 
iter procedurale, dovranno acquisire parere vincolante ed 
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obbligatorio delle Commissioni Mobilità ed Ambiente dei 
competenti Enti Locali interessati (Regione, Comuni, Provincie, 
Circoscrizioni) entro il termine perentorio di gg. 60; non 
ricevendo osservazioni entro il termine suddetto, gli atti si 
intenderanno approvati per “silenzio assenso”. Analogamente 
qualsiasi modifica alle aree verdi preesistenti ed al patrimonio 
arboreo dovrà essere sottoposta al parere dei Mobilty Manager 
seguendo l’iter procedurale sopra previsto; 

� MT20 Provvedere alla nomina del Mobility Manager della 
Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di 
legge, ma di coerenza fra quanto dice nell’esercizio delle sue 
competenze legislative ed amministrative e quanto fa come 
azienda. Il Mobility Manager della regione, provvederà fra 
l’atro: 

• a) all’istituzione di un tavolo Regionale per la Mobilità 
Sostenibile, aperto a tutte le istituzioni pubbliche e 
private, ai Mobility Manager aziendali e d’area 
improntati sulla concertazione; 

• b) svolgere per il ruolo istituzionale che gli compete una 
funzione di stimolo e di coordinamento nel processo di 
costruzione della rete dei Mobility Manager aziendali e 
d’area, senza sovrapporsi al ruolo che i decreti Ronghi e 
Silvestrini affidano ai Mobility Manager aziendali e 
d’area e senza innescare conflittualità, ma agendo con 
determinazione per far rispettare i decreti Ronghi e 
Silvestrini, intervenendo presso i Comuni e le Aziende 
inadempienti ed attivando la Giunta Regionale, che 
provvederà ad individuare l’eventuale autorità sostitutiva 
nel rispetto della legislazione vigente, sentiti gli Enti 
Locali interessati, ai quali attribuire le competenze 
previste dai suddetti decreti; 

• c) operare sul settore della formazione delle figure dei M. 
M. d’area e aziendali con appositi corsi.  

• Misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate, 

o a medio termine: 

� MP1 Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, 
attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree 
già allacciate alla rete dei metanodotti, nell’ambito delle 
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procedure di rilascio dell’autorizzazione IPPC (SOx, NOx, CO2, 
PM10); 

� MP2 Interventi per la riduzione delle emissioni (SOx, NOx 
PM10) del principali impianti compresi nel Registro EPER 
(desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) 
nell’ambito delle procedure di rilascio dell’autorizzazione IPPC; 

� MP3 Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali 
marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;  

� MP4 Tetto alla potenza installata da nuovi impianti 
termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al 
soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale). 

....... 

La partecipazione ed il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico saranno 
particolarmente seguite nel corso dell’applicazione e del monitoraggio del Piano. In 
particolare sono previste le seguenti misure specifiche: 

• MG1 Sviluppo di azioni di sensibilizzazione per l'aumento dell'efficienza 
energetica e la diffusione del risparmio energetico; 

• MG2 Sviluppo di azioni di sensibilizzazione per la riduzione dell'utilizzo del 
mezzo privatodi trasporto, per il suo utilizzo condiviso, per l’utilizzo di mezzi 
collettivi e della bicicletta; MG3 Azione specifica di sensibilizzazione mediante 
materiale informativo cartaceo, informatico ed audiovisivo per l’utilizzo di 
prodotti domestici a basso contenuto di solventi diretto alla popolazione nel suo 
complesso; 

• MG4 Azioni ed iniziative per la diffusione del piano ed in particolare: 

o conferenza pubblica di presentazione del piano; 

o sintesi dell’aggiornamento del piano a larga diffusione. 

 

La semplice lettura delle azioni previste dal Piano regionale evidenzia come, in realtà, 

gli obbiettivi strategici vadano ben al di là della semplice attenzione alle condizioni di 

inquinamento locale, prestando, come era ovvio attendersi, particolare attenzione anche agli 

aspetti dei gas climalteranti. 
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Il Piano regionale, inoltre fornisce una fotografia delle emissioni registrate nell'anno 

2002, particolarmente utili per comuni nei quali risulta assente una rete autonoma di 

monitoraggio: 
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Il quadro di conoscenza sul sistema aria consente di assumere, pertanto, alcuni 

obbiettivi specifici di natura ambientale che dovranno ispirare il progetto di Piano. In 

particolare l'esame dello stato di inquinamento locale evidenzia la necessità che le azioni di 

Piano si indirizzino verso una cospicua riduzione delle emissioni connesse con il traffico 

veicolare. In tal senso occorrerà da un lato prevedere un'adeguata riorganizzazione del sistema 

infrastrutturale viario al fine di ridurre i fenomeni di congestione nelle aree più densamente 

popolate; dall'altro occorrerà incentivare sistemi di mobilità dolce per gli spostamenti di breve 

distanza riducendo, contestualmente, con un adeguata distribuzione del mix funzionale, la 

necessità stessa di spostamenti connessi con il soddisfacimento dei bisogni primari. Oggi a 

Crispano si usa l'autovettura anche per la piccola spesa quotidiana, per raggiungere gli spazi 

verdi, per usufruire delle attrezzature sportive e del sistema generale dei sevizi dell'ambito 

intercomunale di riferimento. Ciò deve essere disincentivato fornendo agli abitanti adeguate 

strutture locali e riducendo la dipendenza dal capoluogo e dai comuni contermini. 

Il quadro delle emissioni complessivo, inoltre, evidenzia la necessità di porre in essere 

politiche di incentivazione alla trasformazione degli immobili esistenti che si presentano, in 

media, di scarsa efficienza e particolarmente energivori. 

 



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 109 

 

4.6.2. Acqua 

La componente acqua assume, nel caso del comune di Crispano, un ruolo significativo 

sull'assetto ambientale principalmente per quanto attiene alle questioni dell'uso razionale delle 

risorse e della gestione delle acque meteoriche. Infatti, se da un lato l'assenza di un reticolo 

idrografico direttamente interessante il territorio pone il comune al riparo dai rischi connessi 

con il dissesto idrogeologico e con potenziali crisi idrauliche, d'altra parte il nuovo Piano 

Urbanistico Comunale dovrà prestare particolare attenzione alle esigenze di conservazione 

della risorsa idrica nonchè agli aspetti dello smaltimento efficiente durante i fenomeni 

meteorologici di maggiore intensità. 

Con riferimento alle acque sotterranee i dati a disposizione si rifanno, sostanzialmente, 

a quanto riportato dalla letteratura scientifica e, più recentemente, dagli studi dell’Autorità di 

bacino condotti nell'ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque. Da tali dati si 

ricava che il territorio di Crispano è interessato da una falda idrica collocata principalmente 

nello strato di piroclastiti posto alla base del substrato tufaceo. Inoltre il carattere frammentato 

degli strati impermeabili determina che tale falda conservi sempre caratteri di unicità con 

livelli piezometrici uniformemente degradanti verso Est. 

Gli studi condotti dalla locale Autorità di Bacino hanno individuato, nel territorio di 

competenza, diversi corpi idrici sotterranei (C.I.S.) ed il Comune di Crispano ricade 

nell’ambito del C.S.I. denominato Piana Campana, al quale è attribuita, ai sensi del D.lgs. 

152/1999, la classe C7. Pochi, altresì, sono i dati disponibili rispetto alla classificazione delle 

qualità delle acque del C.I.S. in parola. Tuttavia analoghi studi effettuati per i Comuni di 

Cardito e Caivano hanno evidenziato che risultano presenti elevate concentrazioni di sostanze 

indesiderabili di origine naturale a cui si accompagna una cospicua contaminazione antropica 

                                     

7 Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa 
evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali ... 
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con valori di nitrati oltre i limiti di norma principalmente riconducibili all'uso di concimi 

inidonei nell'attività agricola e, soprattutto, alla scarsa qualità ed efficienza dell'impianto di 

smaltimento delle acque nere.  

Non risultano presenti stazioni di rilevamento della qualità delle acque in territorio di 

Crispano. L'unico dato disponibile riguarda i Regi lagni ove, sulla base dell'ultimo rapporto 

dell’ARPAC lo stato è classificato come pessimo secondo la scala di caratterizzazione SACA 

2006. Lo stato delle acque sotterranee nel territorio comunale, sulla base dei dati forniti 

dall'Ente, risulterebbe in classe 4 - qualità scadente. 

Allo stato non sono state fornite informazioni circa l'approvvigionamento idrico per 

quanto attiene all'acqua potabile. Tuttavia, nell'ambito del Rapporto Ambientale, si ritiene 

indispensabile acquisire i dati circa la presa da cui è alimentato l'acquedotto locale ed, in 

particolare, la dotazione idrica pro capite giornaliera sia in termini assoluti che di capacità di 

accumulo al fine di valutarne la compatibilità rispetto al livello attuale e di progetto di 

popolazione servita.  

In ogni caso, tuttavia appare necessario che, in relazione alla decrescente disponibilità 

della risorsa acqua potabile causata dalle modificazioni subite negli ultimi anni dal ciclo di 

alternanza piogge/soleggiamento (con periodi lunghi di assenza di pioggia ed improvvisi 

eventi meteorici di grande intensità che, sebbene mantengano a valori prossimi alla media 

usuale la quantità d'acqua complessivamente caduta nel corso dell'anno, determinano una 

minore capacità di alimentazione delle falde), le azioni di piano si indirizzino verso 

l'incentivazione ad un consumo intelligente dell'acqua, favorendo il recupero di quella di 

origine meteorica a fini agricoli e di irrigazione. 

A parte le questioni relative alla qualità, peraltro immaginabili visto lo stato di degrado 

dell'area, sicuramente un elemento su cui concentrare la propria attenzione riguarda la 

regimentazione delle acque superficiali. La rete di smaltimento, infatti, appare, ad un esame 

visivo, in uno stato disastroso, con scarsa manutenzione e, soprattutto, con la sostanziale 

commistione tra acque meteoriche e acque nere. A ciò si aggiunge che l'urbanizzazione 
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compatta di gran parte del territorio ha determinato percentuali rilevanti di 

impermeabilizzazione superficiale. Ciò comporta che, in corrispondenza di copiose 

precipitazioni, improvvise masse d'acqua confluiscono nella rete di smaltimento, spesso 

inidonea a sopportare tali portate. 

L’impermeabilizzazione di una superficie, infatti, agisce direttamente sul tempo di 

corrivazione, ovvero sull’intervallo intercorrente tra quando la goccia di pioggia colpisce il 

suolo e quando questa raggiunge la rete di smaltimento. 

Queste prime semplici considerazioni consentono, pertanto, di addivenire 

all'individuazione di tre ulteriori obbiettivi specifici di natura ambientale di cui si dovrà tener 

conto nella redazione del Progetto di Piano Urbanistico Comunale: 

1. occorre porre in essere azioni in grado di incentivare, nel rispetto delle disposizioni 

legislative in materia, l'attitudine alla separazione della rete fognaria di smaltimento; 

2. occorre impedire che lo sviluppo della comunità determini ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo naturale incentivando, altresì, l'uso di soluzioni ad alta 

permeabilità per le aree già urbanizzate; 

3. occorre concentrare gli eventuali insediamenti di ampliamento e, soprattutto, le azioni 

di potenziamento del tessuto urbano esistente verso quelle aree che, in relazione al 

sistema di smaltimento esistente sono in grado di accogliere le ulteriori portate indotte. 

Tale ultimo obbiettivo, altresì, deve convivere con quello di favorire una progressiva 

organizzazione gerarchica del sistema dello smaltimento, separando nettamente, 

all'origine, le immissioni bianche e grigie dalle nere. 
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4.6.3. Clima ed energia 

Sorvolando su una generica descrizione delle condizioni climatiche locali che, tutto 

sommato, sono assolutamente in linea con quelle dell'ambito di appartenenza, l'elemento 

clima è preso in considerazione in questo documento, prevalentemente con riferimento agli 

obbiettivi di sostenibilità di cui occorre occuparsi nel progetto di Piano tenendo conto che 

l'azione del PUC impatta sugli aspetti climatici a due scale nettamente diverse: la scala 

microclimatica e quella macroclimatica globale. 

La questione della sostenibilità urbanistica delle nuove espansioni urbane sta 

diventando sempre più centrale nei paesi europei e si riflette nelle relativa letteratura 

scientifica. Il regno Unito ha avviato un apposito programma col quale ha cercato di 

indirizzare le nuove espansione verso l’applicazione dei tre tipi di sostenibilità: economica, 

sociale ed ambientale. Il programma è anche accompagnato da norme tecniche e vengono 

indicate delle buone pratiche a cui fare riferimento. Altre volte ci sono iniziative promosse da 

enti locali o dall’imprenditoria privata la quale ha individuato una nicchia di mercato da cui 

proviene una domanda “colta” e “militante” di eco sostenibilità. Di converso, il mercato non 

sembra ancora del tutto convinto della convenienza, nel bilancio costi-benefici, del ritorno dei 

maggiori investimenti in dotazioni rivolte al risparmio energetico a fronte dei costi di gestione 

nel ciclo di vita del fabbricato. 

Con l’emergenza del riscaldamento globale la sostenibilità urbana riceve tanto una 

accelerazione spinta dall’impegno europeo alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti 

e dalle politiche di adattamento per la prevenzione del rischio indotto dagli impatti sul 

territorio del cambiamento climatico, quanto una svolta d’approccio che mette ancora di più al 

centro la città, il modello di organizzazione metropolitano come macchina consumatrice di 

risorse e dissipatrice di energia. 

Alla scala macroclimatica, pertanto, occorre che le azioni del PUC siano indirizzate 

verso concrete iniziative di incentivazione alla trasformazione del parco immobiliare esistente 

secondo principi di risparmio energetico puntuale (riduzione delle dispersioni termiche, 
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miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione e climatizzazione, capacità di 

sfruttamento della risorsa solare, etc.) e collettivo (sistemi di riscaldamento centralizzati e 

teleriscaldamento, impianti solari a scala di quartiere, sistemi di sfruttamento comune delle 

fonti alternative, etc.). Lo scopo è quello di contribuire attivamente al raggiungimento degli 

ambiziosi obbiettivi della strategia europea 20-20-208 che, in contesti territoriali come quello 

di Crispano si ritiene debbano costituire il fine principale delle azioni di Governo del 

Territorio e costituire esse stesse occasione di sviluppo economico e sociale. 

Alla scala microclimatica l'aspetto da prendere principalmente in considerazione, alle 

nostre latitudini, riguarda il cosiddetto effetto "bolla di calore". La ricerca scientifica, infatti, 

ha ormai dimostrato che nelle città, l'elevato livello di impermeabilizzazione del suolo, i 

materiali impiegati per le strade, la scarsezza di aree verdi e, non ultimo, la concentrazione di 

emissioni connesse con le attività umane (traffico veicolare, climatizzazione degli spazi 

chiusi, refrigerazione industriale e commerciale, etc.) determinano valori medi di temperatura 

sensibilmente più elevati (nell'ordine di qualche grado) rispetto a quanto riscontrabile, nelle 

immediate vicinanze, in luoghi ad alta naturalità. Tale fenomeno è ancor più evidente nei 

periodi e nelle ore di maggiore soleggiamento e rende spesso insopportabile la calura 

cittadina. Inoltre il conseguente bisogno di frescura determina un uso spesso smodato della 

climatizzazione degli spazi interni, riverberando, ulteriormente, sulle problematiche di 

consumo energetico e sostenibilità generale dell'insediamento. 

Le azioni che il PUC deve porre in essere con riferimento a tali aspetti sono molteplici 

e possibilmente da indirizzare anche verso scopi didattici e di sensibilizzazione della 

collettività. Inoltre sarebbe utile che la questione si traducesse in azioni incentivanti piuttosto 

che in meri vincoli che, generalmente, favoriscono un approccio conflittuale alle 

problematiche ambientali. 

                                     

8  entro il 2020 taglio delle emissioni di gas serra del 20%; riduzione del consumo di energia del 20%; 
20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritiene che tali elementi dovranno 

riguardare: 

• l'incentivazione alla realizzazione di coperture verdi (i cosiddetti tetti giardino); 

• l'incentivazione all'uso di materiali e sistemi permeabili per la pavimentazione 

degli spazi aperti privati, comunque da limitare a non più del 50% della 

superficie scoperta; 

• l'incentivazione al recupero delle acque piovane ed al riutilizzo per l'irrigazione 

delle aree verdi; 

• l'incentivazione alla riduzione del consumo di suolo anche favorendo il ricorso 

premiale a tipologie edilizie alte e compatte, in grado di ridurre il rapporto di 

copertura territoriale a livelli mai superiori al 30%. 

Con specifico riferimento agli aspetti squisitamente energetici gli studi messi a 

disposizione dal Comune circa i consumi pro capite e l'incidenza su questo del ricorso a fonti 

energetiche eco-compatibili, mostrano un quadro davvero insoddisfacente. 

In particolare emerge che: 

• la dotazione media di energia elettrica da fonte solare si attesterebbe su valori 

di circa 3,5 Wp per abitante. Sebbene tale valore possa essere considerato in 

media con la desolante realtà campana in tale settore, il risultato è molto 

lontano dal minimo necessario per soddisfare adeguate esigenze di sostenibilità 

della comunità e corrisponde a meno dello 0,40% del consumo annuo di 

energia elettrica. In tal senso l'incentivazione alla sostituzione edilizia 
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consentirebbe, quanto meno, l'obbligo di soddisfacimento dei requisiti minimi 

di cui al D. lgs. 28/20119; 

• non si è registrata la presenza di sistemi di produzione energetica non elettrica 

da fonte solare; 

• non si è riscontrato il ricorso a sistemi di climatizzazione che utilizzino il 

sottosuolo quale elemento di scambio e ciò nonostante una profondità non 

rilevante del corpo idrico sotterraneo; 

• i consumi delle utenze pubbliche ed, in particolare, del servizio di pubblica 

illuminazione, risulta sproporzionato rispetto alla qualità offerta. 

 

                                     

9 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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4.6.4. Rifiuti 

Il tema dei rifiuti viene affrontato, in questo testo preliminare, sia con riferimento alla 

produzione che alla successiva gestione e smaltimento. 

I dati a disposizione provengono essenzialmente dai Rapporti annuali sui rifiuti 

pubblicati dall’APAT e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti nonchè dalle prime indicazioni 

che si è riusciti a raccogliere dal Comune. 

In base al D. lgs. 152/2006 i rifiuti vengono classificati, secondo l’origine, in rifiuti 

urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non 

pericolosi. In definitiva si perviene a quattro grandi categorie: 

• i rifiuti urbani non pericolosi; 

• i rifiuti urbani pericolosi; 

• i rifiuti speciali non pericolosi; 

• i rifiuti speciali 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 dallo spazzamento 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; 
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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), e) ed e). 

sono rifiuti speciali: 

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2135 c.c.; 

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

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 

184-bis; 

c. i rifiuti da lavorazioni industriali; 

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 acquee dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

 

In base alla predetta classificazione solo i rifiuti urbani e quelli ad essi assimilati 

rientrano nell'ambito di applicazione della tariffa sui rifiuti e prevedono lo smaltimento 

comunale. Per le altre tipologie di rifiuto, il produttore deve provvedervi in modo autonomo 

ed a proprie spese.  
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Con riferimento all'anno 2007 la produzione pro-capite di rifiuti in Campania si è 

attestata su valori di circa 478 kg con alcune differenze tra le varie province come risultate 

dalla seguente tabella prodotta dall'ARPAC: 

 

Il D. lgs. 152/2006 fornisce, all'art. 205, gli obbiettivi di raccolta differenziata da 

conseguire al livello di ogni singolo ambito territoriale ottimale: 

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 

Su questo campo i dati raccolti presso il Comune di Crispano appaiono abbastanza 

confortanti. Nel 2012 si è registrato un netto incremento della percentuale di raccolta 

differenziata portandosi a valori prossimi al 60%. 

Certamente il dato non è ancora conforme alla previsione legislativa in merito, tuttavia 

risulta migliore di quanto registrabile in altri comuni della conurbazione napoletana e nella 

stessa città di Napoli. 

Non altrettanto, tuttavia, può dirsi circa il completamento del ciclo dei rifiuti visto che 

praticamente tutti i rifiuti sono trattati e/o smaltiti all'esterno del territorio comunale e, 
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soprattutto, non vi è alcuna politica per quanto attiene al ricorso a sistemi sostenibili di 

trattamento della frazione organica nonostante l’alta attitudine di questa all’impiego quale 

fonte alternativa energetica. 

D'altra parte il forte impegno profuso dall'attuale Amministrazione nell'incentivare 

l'attitudine dei cittadini alla differenziazione, all'origine, dei rifiuti, costituisce un ottimo avvio 

verso soluzioni di chiusura integrata del ciclo che non potranno che poggiare su due ormai 

tradizionali linee d'azione: 

• incentivare l'uso di sistemi autonomi di compostaggio; 

• introdurre sistemi centralizzati innovativi di recupero di energia e smaltimento 

virtuoso in grado di determinare ricadute sia dirette (riduzione della frazione da 

smaltire rispetto al raccolto) sia indirette di tipo didattico educativo (rendere i 

cittadini partecipi dei benefici tangibili ottenibili dall'uso virtuoso della risorsa 

rifiuti). 
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4.6.5. Suolo e siti potenzialmente inquinati 

Prendendo a base di riferimento il Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, 

recentemente aggiornato ed adottato con Deliberazione della Giunta regionale Campania n. 

129 del 27/05/2013, risulta che il territorio di Crispano sia interessato da diversi siti 

potenzialmente inquinati, alcuni già inseriti nel censimento di cui al Piano Regionale di 

Bonifica delle Aree Inquinate (PRB), predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, approvato in via 

definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del 01.04.05 e successivamente con 

Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N. Speciale del 09.09.05, 

altri di recente inserimento e/o in attesa di indagini. 

Sulla base delle tabelle allegate al PRB adottato nel 2013 la situazione di Crispano 

risulta la seguente: 

 

Stato di avanzamento degli interventi al 2010 dei siti inseriti nel censimento del PRB 

2005 

 

 

Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali) 
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Censimento dei Siti in attesa di indagini 

 

Con riferimento a tali aree al presente documento sono state allegate le appendici n.1 e 

2 al PRB ove sono riportate le linee guida sull'iter procedurale previsto dal D.lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. e le linee guida per le procedure tecniche degli interventi. 
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5. ELEMENTI DI OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 

5.1. Elementi strutturali 

Nel comune di Crispano è possibile individuare delle permanenze che possono 

qualificare il territorio. Tali elementi, rafforzati, potranno costituire il volano dello sviluppo e 

conferire un carattere di identità e riconoscibilità. 

Elementi strutturali del territorio sono in prima istanza individuabili in : 

• assi stradali di collegamento interlocale; 

• aree agricole di rilevanza agronomica; 

• trame agricole; 

• edifici di pregio per il valore identitario e storico;  

• centro storico; 

Tali elementi strutturali si possono suddividere in elementi a rete, areali e puntuali: 

ruolo predominante è affidato alle reti, in grado di connettere le diverse parti di territorio ed i 

“poli” rappresentati dagli elementi puntuali ed areali. 

Il concetto di rete è esteso dalle reti antropiche, fortemente riconoscibili e consolidate, 

ed alle reti naturali, attualmente in grave stato di degrado. 

Gli assi stradali costituiscono la struttura portante della rete antropica. Lungo tali assi 

si è addensata, in tempi recenti, l’espansione edilizia che, tuttavia, non è caratterizza da una 

particolare specializzazione funzionale, fatto salvo per le aree residenziali di recente impianto 

per le quali si registra, purtroppo, la sostanziale assenza di usi diversi.  

Le reti naturali sono sostanzialmente assenti, se non per quanto attiene alle trame 

agricole, riconosciute mediante la consultazione di cartografie storiche e costituite da strade 
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rurali, sentieri interpoderali, siepi di delimitazione di terreni agricoli, in gran parte trasformate 

in tracciati stradali. 

Gli elementi areali sono costituiti, in primo luogo, dagli spazi agricoli che, soprattutto 

nella parte NORD del territorio, costituiscono ancora la “matrice” del paesaggio; a tali aree 

viene riconosciuto grande valore, sia dal punto di vista indentitario, in quanto il paesaggio 

della piana campana è perlopiù di carattere rurale ed agricolo, sia dal punto di vista ecologico 

ed ambientale; d'altra parte l’attuale crisi del settore agricolo rende più difficile preservare la 

funzione e la qualità del paesaggio rurale ed la rapida decrescita sia in termini numerici che di 

quantità di superficie dedicata che sta interessando le aziende agricole di Crispano ne è il 

segno. 

Altri elementi areali sono le zone attrezzate a verde e gli edifici di servizi, quasi tutti di 

recente realizzazione, e che colmano solo in parte la grave carenza di questo tipo di spazi. 

Essi, tuttavia possono essere il caposaldo della riqualificazione del sistema degli spazi 

pubblici. 

Elementi puntuali fortemente riconoscibili non emergono nel paesaggio di Crispano, 

tranne rare eccezioni. Tuttavia è possibile rintracciare una serie di edifici storici e soprattutto 

un sistema morfologico storico nell'area centrale che sicuramente costituisce una risorsa da 

valorizzare e mettere a sistema. 
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5.2. Opportunità e criticità 

Il Piano Urbanistico Comunale deve mirare a restituire qualità e vivibilità al territorio, 

valorizzando gli elementi di opportunità  e mitigando rischi e criticità , emersi dalle analisi. 

Le opportunità del territorio sono l’elevata concentrazione di popolazione, la 

presenza di aree agricole da preservare, l’esistenza di un tessuto edilizio a tratti di buona 

qualità, l'elevato valore del tessuto storico e l’alto grado di accessibilità potenziale che 

potrebbe, con il completamento della variante SS 87, compiutamente svilupparsi. 

La prima opportunità nasce dalla domanda di servizi, attrezzature e spazi generata 

dalla popolazione che risiede a Crispano ma non vive il territorio. Il piano urbanistico 

comunale si deve porre, quindi, l’obiettivo di dotare la città di strutture che soddisfino il 

fabbisogno della popolazione residente ed, una volta raggiunto tale obiettivo, di allargare il 

bacino di utenza anche ai comuni limitrofi divenendo polo di attrazione a livello sovra 

comunale. 

La seconda opportunità deriva dalla presenza di coltivazioni di prodotti che possono 

soddisfare la domanda locale e dalla presenza di trame agricole ancora in parte rintracciabili. 

Il piano si deve proporre di favorire l’organizzazione e l’implementazione della filiera corta e 

di rendere visibili le permanenze dei tracciati agricoli attraverso il ridisegno degli spazi aperti 

coltivati e urbani.   

La terza opportunità è rappresentata dall’esistenza di un tessuto urbano storico che 

costituisce la memoria e centralità identitaria principale. L’obiettivo del piano deve essere la 

valorizzazione del rapporto diretto fra edificio e strada, garantito dalle aperture ai piani terra, 

attraverso l’incentivazione alla localizzazione di attività commerciali e piccolo – artigianali ed 

attraverso la pedonalizzazione di ampie porzioni cittadine. 

L’ultima opportunità deriva dall’elevato grado di infrastrutturazione del territorio per 

la mobilità su gomma e su ferro, dalla prossimità geografica a centri di rango superiore e dalla 

conformazione fisica del territorio. Il piano si dovrà porre l’obiettivo di favorire 
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l’intermodalità attraverso la riorganizzazione del trasporto collettivo in funzione delle stazioni 

ferroviarie e metropolitane, e l’incentivazione della mobilità ciclo-pedonale. 

Le opportunità si declinano sul territorio nelle seguenti risorse: 

 OPPORTUNITÀ RISORSE 

A Concentrazione di popolazione 1. Richiesta di servizi e attrezzature 

2. Disponibilità di forza-lavoro 

3. Know how 

B Aree agricole 1. Biodiversità 

2. Spazi aperti e spazi verdi 

3. Trame agricole rintracciabili 

4. Coltivazione di prodotti tipici locali 

C Centro urbano 1. Attività commerciali al dettaglio 

2. Servizi di livello comunale 

D Alto grado di accessibilità 1. variante SS.87 (collegamento con Napoli e 
con la rete autostradale ) 

2. Asse Mediano Ex SS 162 nc (collegamento 
con Napoli e con la rete autostradale ) 

3. Ferrovia FS - stazione di Frattamaggiore 
(collegamento alla rete ferroviaria nazionale) 

4. Ferrovia FS - stazione AV di Afragola 
(collegamento alla rete ferroviaria ad alta 
velocità) 

5. Conformazione morfologica pianeggiante 
del territorio 
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E Aree centrali sottoutilizzate 1. Localizzazione centrale rispetto al territorio 
comunale; 

2. Processo di rinaturalizzazione in corso; 

3. Disponibilità di spazi per edilizia 
residenziale sociale 

 

Le criticità  individuate sono, invece, rappresentate dalla dipendenza dai centri di 

rango superiore, dalla espansione priva di adeguata pianificazione, dal degrado ambientale e 

paesaggistico e dalla predominanza della mobilità privata, individuale e motorizzata. 

La prima criticità nasce dall’elevato potere attrattivo dei centri maggiori che offrono 

servizi, attrezzature, opportunità di lavoro, attività economiche e ciò comporta ed aggrava 

l’assenza di tali funzioni nel Comune di Crispano.  

La seconda criticità deriva dalla mancanza di pianificazione adeguata a sostenere 

l'espansione insediativa generata dalla domanda residenziale e dalla crescita demografica 

registratasi a partire dalla fine degli anni 70. Di conseguenza sono stati realizzati insediamenti 

prevalentemente residenziali spesso privi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

basati sulla tipologia della casa bassa con piccoli spazi aperti di pertinenza, ad elevato 

consumo di suolo. 

La terza criticità deriva dal depauperamento delle economia agricola che ha 

comportato la frammentazione, la perdita di biodiversità, l’impoverimento della qualità del 

paesaggio agrario, la scomparsa di identità produttiva ed economica. 

Infine, la quarta criticità deriva dall’espansione basata sul’utilizzo della automobile 

privata a discapito della mobilità collettiva che ha come conseguenza l’aumento della 

congestione e dell’inquinamento, la riduzione degli spazi aperti potenzialmente utilizzabili per 

la mobilità ciclo-pedonale e per la socializzazione ed il tempo libero. 

Queste criticità si declinano nel comune nei seguenti problemi: 
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 CRITICITÀ PROBLEMI 

A Dipendenza dai centri di rango 

superiore 

1. Monofunzionalità residenziale 

2. Mancanza di attrezzature, servizi ed attività 
economiche 

B Espansione secondo il modello 

della “città diffusa” 

1. Consumo di suolo 

2. Impermeabilizzazione dei suoli 

3. Aumento della distanza tra la residenza e le 
attività 

4. Mancanza di spazi aperti pubblici 

C Degrado ambientale 1. Abbandono dell’attività agricola 

2. Frammentazione del paesaggio agricolo 

3. Effetto barriera della Ex SS.87 nc 

4. Utilizzo improprio degli spazi residui del 

centro urbano 

D Predominanza della mobilità 

privata, individuale e 

motorizzata 

1. Inquinamento atmosferico 

2. Inquinamento acustico 

3. Congestione automobilistica 

4. Scarsa qualità del trasporto collettivo 
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5.3. Strategie e obiettivi di trasformazione 

Sulla base degli elementi strutturali del territorio sono state elaborate le strategie, gli 

obiettivi di trasformazione e le categorie di intervento da perseguire e mettere in atto per 

governare e guidare lo sviluppo del Comune di Crispano con riferimento agli aspetti 

Ambientali. 

Il territorio comunale deve, nel lungo periodo, preservare il carattere agricolo, che da 

sempre l’ha caratterizzato, frenare l’urbanizzazione incontrollata e migliorare la qualità degli 

insediamenti esistenti, riqualificando l'edificato e realizzando le attrezzature e i servizi 

necessari alla popolazione. 

Tale strategia è stata declinata, dapprima, individuando per i tre sistemi di riferimento 

– insediativo, infrastrutturale ed ambientale – una serie di obiettivi per potenziare le 

opportunità e mitigare le criticità mediante azioni specifiche. 
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Tabella 1: Obiettivi e azioni per il sistema insediativo 

S
IS

T
E

M
A

 

OBIETTIVO 

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
À

 

C
R

IT
IC

IT
À

 

AZIONI 

IN
S

E
D

IA
T

IV
O

 

Rispondere alla domanda della 
popolazione 

Aumentare l’offerta di lavoro 

A1 

A2 

A1 

A2 

B3 

Aumento della dotazione di 
servizi ed attrezzature di livello 
comunale 

Rafforzare il ruolo di centralità del 
tessuto originario 

 

C1 

C4 

B4 

C2 

 

Pedonalizzazione del centro 
urbano 

Riconfigurazione degli spazi 
pubblici 

Incentivazione alla 
localizzazione di attività 
commerciali 

Aumentare la dotazione di spazi 
aperti 

B4 

C4 

Riconfigurazione degli spazi 
aperti pubblici e privati 
all’interno dei tessuti 
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Tabella 2: Obiettivi e azioni per il sistema infrastrutturale 

S
IS

T
E

M
A

 

OBIETTIVO  

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
À

 

C
R

IT
IC

IT
À

 

AZIONI  

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

A
LE

 Migliorare la qualità del sistema 
infrastrutturale 

D1 

D2 

D3 

B3 Adeguamento delle sezioni 
stradali 

Favorire l’intermodalità D2 

D3 

D4 

D1 

D2 

D3 

D4 

Realizzazione di parcheggi 

Realizzazione di nodi di 
interscambio gomma-ferro 

Realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali 
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Tabella 3: Obiettivi e azioni per il sistema ambientale 

IS
T

E
M

A
 

OBIETTIVO  

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
À

 

C
R

IT
IC

IT
À

 

AZIONI  

A
M

B
IE

N
T

A
LE

 

Rendere visibili i tracciati agricoli 

 

 

C1 

C2 

C3 

C2 

C3 

Realizzazione di infrastrutture 
verdi  

Organizzare la vendita dei prodotti 
agricoli secondo la filiera corta 

 

B4 

C4 

C2 Realizzazione di spazi per la 
vendita dei prodotti locali 

Organizzazione di consorzi 

Ridurre il consumo di suolo  B1 

B2 

Incentivazione all’aumento di 
densità dei tessuti esistenti 

Valorizzare le aree di degrado 
ambientale 

B4 C1 

C2 

Riqualificazione ambientale 
delle aree abbandonate 

Realizzazione di pachi urbani 
per lo sport e il tempo libero 

Recupero dell’attività agricola 
nelle aree incolte 

 

Successivamente le strategie sono state declinate in obiettivi e categorie di intervento 

specifici, riferiti a determinate parti di territorio accomunate, ora, da caratteristiche tipo–

morfologiche, funzionali e identitarie simili, ora da caratteristiche proprie. 

Per il tessuto “impianto originario” gli obiettivi sono la salvaguardia, la qualificazione 

e la rivitalizzazione. Sono stati, infatti, riconosciute le potenzialità di un tessuto compatto, 

costituito da edifici con la possibilità di localizzare attività commerciali e terziarie ai piani 
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terra. Si mira, quindi, a fare del centro urbano il centro del Comune, punto di riferimento e di 

riconoscimento per chi vi abita, chi lo vive e chi lo percepisce da fuori, mediante la tutela 

della pur ridotta morfologia storica e delle tipologie edilizie caratteristiche, la riqualificazione 

del costruito e la qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici, la pedonalizzazione di parte 

del tessuto, l’incentivazione alla localizzazione di attività terziarie, l’incremento della 

dotazione di servizi ed attrezzature e la riqualificazione economico – sociale. 

 

Per il tessuto delle “lottizzazioni a griglia” l’obiettivo è quello del miglioramento della 

qualità residenziale; si tratta infatti di un tessuto privo di qualità abitativa, di spazi pubblici e 

di attrezzature. La fatiscenza e l’obsolescenza del parco abitativo consentono di poter 

intervenire mediante la demolizione e ricostruzione, da incentivare con premialità, al fine di 

incrementare la dotazione di servizi ed attrezzature. 
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Il tessuto “a fabbricati singoli” si caratterizza per la mancanza di un disegno 

urbanistico che ha prodotto la successione di edifici ad esclusivo uso abitativo, con mancanza 

di servizi e spazi di uso pubblico. Per questo tessuto gli obiettivi sono il completamento e il 

miglioramento della qualità urbana mediante la realizzazione dei servizi e delle attrezzature 

mancanti, la riconfigurazione degli spazi aperti pubblici e privati e l'incentivazione alla 

ripresa all'attività orticola. 

 

Il tessuto “impianto moderno” è costituito dagli insediamenti realizzati con piani per 

l’edilizia economica e popolare la cui criticità è costituita dalla monofunzionalità mentre il 

pregio è la qualità degli spazi aperti; l’obiettivo è, dunque, il miglioramento della fruibilità 

degli spazi aperti. Ulteriore obbiettivo è la creazione di uno spazio multifunzionale e multi 

sociale con l’inserimento di interventi di edilizia privata a regime libero e sociale. 

 

 Le azioni da perseguire sono l’incentivazione all’uso sociale degli spazi aperti e alla 

localizzazione di attività terziarie compatibili con la funzione residenziale; inoltre è 
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auspicabile una razionalizzazione del sistema della sosta e l’uso di adeguate forme 

incentivanti per la localizzazione di sistemi misti di edilizia privata e sociale. 

Il tessuto “attrezzature e servizi” è costituito da complessi disomogenei di edifici a 

destinazione mista e per i servizi, nonchè attrezzature pubbliche; in questi casi l’obiettivo è il 

miglioramento della qualità urbana da perseguire incentivando la qualificazione degli spazi 

aperti (spesso solo parcheggi). Questi tessuti sono, altresì, caratterizzati dalla presenza di una 

rete viaria funzionale e adeguata, di conseguenza è auspicabile la realizzazione di 

infrastrutture per la mobilità dolce che consentano ai cittadini di raggiungerli senza l'uso 

dell'automobile. 

 

Il sistema delle aree sottoutilizzate intraurbane costituisce una specificità della 

condizione attuale di Crispano che, sebbene si presenti come occasione di degrado fisico e 

funzionale, offre considerevoli opportunità per la realizzazione dei progetti di centralità e la 

conseguente realizzazione di un nuovo sistema misto di servizi ed attività private che si 

candida a diventare l’asse portante della nuova Crispano (cfr. paragrafo 4.3). 

Il sistema si appoggia alla strada via Aldo Moro, già prevista dal vigente Piano 

Regolatore Generale e solo in parte realizzata. Questa, con un opportuno trattamento delle 

superficie e del sistema di arredo urbano, si candida egregiamente a ricoprire il ruolo di viale 

principale del nuovo assetto urbano e mette in diretta comunicazione tutte le aree 

sottoutilizzate in parola. Qui gli obbiettivi da perseguire sono nel senso dell’integrazione del 

sistema dei servizi sociali alla città e del riammagliamento delle aree urbanizzate meridionale 
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con il centro urbano. Le azioni, pertanto, sfruttando i criteri perequativi auspicati dal 

legislatore regionale in ambito urbanistico, saranno per lo più concentrate ad incentivare il 

consolidamento dei tessuti urbanizzati limitrofi, a favorire la multifunzionalità delle attività 

private ed a dotare il Comune di aree idonee alla realizzazione delle indispensabili 

attrezzature collettive. 

Queste ed altre strategie sono state rappresentate nell’elaborato seguente che 

graficizza, in sintesi, l’approccio che sarà perseguito dall’Amministrazione nel progetto di 

P.U.C. per il governo del territorio. 
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6. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA 

6.1.Premessa 

Facendo riferimento ai principi introdotti dalla Direttiva europea 2001/42/CE ed alle 

fonti normative nazionali e regionali di recepimento, risulta evidente che la Valutazione 

Ambientale Strategica non è un elaborato ma un processo complesso che si compone anche di 

elaborati. Il Rapporto preliminare (soprattutto quello di Scoping), il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi non tecnica, non costituiscono, pertanto, il fine dell'attività ma gli strumenti che, 

unitamente ad un insieme di ulteriori atti, consentono di integrare nella redazione di un Piano 

o Programma, gli aspetti di natura eminentemente ambientale quali supporto alle decisioni al 

pari delle analisi condotte sul contesto insediativo, sociale ed economico. A parere dello 

scrivente, inoltre, un processo compiuto non deve limitarsi a valutare gli effetti del Piano 

Programma sull'ambiente, ma, dando piena attuazione alla parte Strategica del procedimento, 

contribuire affinché le azioni di piano non si indirizzino verso la mera mitigazione degli 

effetti negativi, ma siano in grado di promuovere un effettivo "miglioramento" dello stato 

dell'ambiente. E' evidente, infatti, che in molti contesti di forte urbanizzazione la condizione 

dell'ambiente risulta ormai talmente compromessa che il semplice controllo degli impatti 

risulti sostanzialmente insufficiente. E' quindi necessario promuovere azioni di significativa 

inversione della tendenza al fine di riportate il rapporto tra antropizzazione ed ambiente in 

condizioni di accettabilità nel medio periodo ed innescare, contestualmente, quell'insieme di 

comportamenti che, in un tempo più lungo, siano in grado di superare l'accettabilità 

indirizzandosi verso condizioni di reale integrazione e mutua complementarità. 

Il perseguimento di tali ambiziosi obbiettivi trova, spesso, nella realtà campana, ricca 

di storia, paesaggi antropizzati di irripetibile bellezza, testimonianze della plurimillenaria 

attività dell'uomo, un freno negli aspetti di natura più squisitamente paesaggistici. Non 

sempre, infatti, le azioni volte alla conservazione dei cosiddetti Beni di Interesse Ambientale 
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o, come ormai sono comunemente indicati, Beni Ambientali, riescono pacificamente a 

convivere con quelle volte alla salvaguardia e soprattutto miglioramento dell'Ambiente. 

Al contrario le istanze di natura più specificatamente ecologiche richiederebbero 

approcci votati al forte cambiamento, all'uso delle soluzioni che l'innovazione tecnologica 

offre con sempre maggiore efficacia, all'abbandono di modi di vivere ed abitare che, sebbene 

consolidatisi nei secoli, si rivelano, oggi, incompatibili con le esigenze dell'Ambiente. 

Crispano, in tal senso, si presta in modo eccezionale a costituire uno stimolante 

laboratorio per l'integrazione nel Governo del Territorio di soluzioni che, oltre ad presentarsi 

come ecologicamente compatibili e sostenibili, siano in grado ridurre significativamente 

l'impatto negativo dell'uomo sull'ambiente; un Piano in cui l'obbiettivo sia il raggiungimento 

di una condizione di integrazione con l'ambiente nettamente "migliore" della situazione 

attuale. 

Per perseguire obbiettivi così ambiziosi è necessario condurre un'attenta 

organizzazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica i cui passi 

fondamentali potrebbero essere: 

• redazione del Rapporto Preliminare (di Scoping) quale elemento integrato al 

processo di redazione del quadro conoscitivo proprio del preliminare di Piano 

Urbanistico Comunale; 

• individuazione, unitamente all'Autorità Competente comunale dei soggetti che, 

in relazione alle specifiche condizioni del territorio ed agli impatti ed azioni da 

promuovere, come determinate dal Documento Strategico del preliminare di 

Piano, possano svolgere quel ruolo chiave di collaborazione ed indirizzo che 

la normativa attribuisce ai Soggetti Competenti in materia Ambientale; 

• condivisione con gli SCA del Rapporto Preliminare, al fine di: 
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o acquisire la loro indicazione in merito ai contenuti che il Rapporto 

Preliminare, sulla base della prima indagine conoscitiva sullo stato 

dell'Ambiente, ha previsto di affrontare nel Rapporto Ambientale; 

o arricchire, con la loro preziosa collaborazione ed esperienza, gli 

elementi di cui si è indagato nel Rapporto Preliminare individuando 

eventuali ulteriori aspetti di cui tener conto nel Rapporto Ambientale; 

o acquisire il materiale conoscitivo e le ricche banche dati in possesso di 

tali soggetti al fine di giungere ad un livello efficace di conoscenza 

delle problematiche ambientali del territorio e dei processi di 

coesistenza tra Ambiente ed attività antropica (ad esempio il quadro di 

gestione dei rifiuti a scala vasta, l'integrazione nelle reti energetiche 

sovracomunali, le azioni in corso con riferimento alla gestione delle 

risorse idriche, etc.). Tale passaggio, infatti, deve, a giudizio dello 

scrivente, costituire un momento fondamentale di riflessione 

nell'ambito del processo generale. Troppo spesso il ruolo dei SCA è 

confuso con quello di "controllori". Viceversa la condizione di 

massima efficienza ed efficacia del processo di VAS non può che 

prevedere l'integrazione dei SCA quali soggetti "collaboratori" 

dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente e ciò, sia al fine di 

evitare inutili e dispendiose duplicazioni di analisi ed indagini, sia per 

integrare le specifiche competenze nel comune obbiettivo di 

qualificazione dell'Ambiente; 

• condivisione con il "pubblico" del Rapporto Preliminare integrato al 

preliminare di Piano Urbanistico Comunale. L'obbiettivo di tale fase è, 

evidentemente, quello di dare attuazione al principio di partecipazione e 

condivisione delle azioni di Governo del Territorio. Merita, tuttavia, una 

riflessione il concetto di pubblico interessato. In tale dizione si ritiene debbano 

essere compresi tutti i portatori di interesse locali (gli stakeholders) con 
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riferimento agli specifici campi di attività ed alla loro potenzialità nel dare 

attuazione, diretta o partecipata alle azioni di Piano. In tal senso, ferma 

restando l'esigenze di aprire il processo di partecipazione all'intera 

cittadinanza, i soggetti da coinvolgere10 potrebbero essere individuati in: 

o operatori economici interessati ad effettuare investimenti sul territorio; 

o associazioni portatrici di interessi diffusi chiari, dichiarati ed 

effettivamente coinvolgenti la realtà locale; 

o associazioni professionali ognuna per le specifiche competenze; 

o associazioni imprenditoriali anche e soprattutto in relazione all'apporto 

significativo che possono dare al processo di pianificazione in termini 

di attuabilità delle previsioni e sostenibilità economico finanziaria 

delle trasformazioni ipotizzate; 

o singoli cittadini che, oltre ad essere i veri quotidiani protagonisti del 

funzionamento della città, risultano spesso portatori di conoscenze e 

proposte indispensabili ad un efficace processo di Governo del 

Territorio. Del resto è evidente che uno degli elementi fondamentali 

nel giudizio di qualità di un Piano è la capacità dello stesso di 

costituire espressione delle esigenze e della volontà di coloro che, 

nell'insieme, costituiscono la comunità locale; 

• redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi dello stesso con un 

linguaggio non strettamente tecnico e comunque di facile comprensione sia 

con riferimento agli obbiettivi che alle azioni e strategie; 

                                     

10 l'intervenuta abrogazione delle Deliberazioni 627 e 635 della Giunta Regionale campana, ha 
sostanzialmente ricondotto alla competenza dell'Autorità Procedente e Competente l'individuazione dei soggetti 
da compartecipare all'attività di pianificazione 
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• condivisione del Rapporto Ambientale, unitamente al progetto di Piano 

Urbanistico Comunale, con i soggetti precedentemente consultati e con 

l'Autorità Competente al fine di: 

o acquisire gli eventuali ulteriori suggerimenti migliorativi; 

o consentire una reale conoscenza dei contenuti della proposta adottata di 

Piano; 

o acquisire il parere dell'Autorità Competente ai sensi dell'art 15 del D. 

lgs. 152/2006; 

o apportare al progetto di Piano adottato le eventuali modifiche necessarie 

ed utili prima di procedere alla relativa approvazione; 

• monitoraggio dell'attuazione del Piano al fine di verificare l'aderenza delle 

previsioni alle reali trasformazioni ed alle relative conseguenze sull'Ambiente 

ed introdurre, ove necessario, le necessarie correzioni nell'ambito di un 

processo di pianificazione continua del territorio. 
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6.2. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale  

Visto il preliminare di Piano Urbanistico Comunale e lo stato dell'ambiente su cui il 

piano stesso è destinato a produrre effetti, al fine di verificare e valutare gli impatti 

significativi che lo strumento potrebbe avere sull’ambiente specifico di Crispano ed, in 

generale, sull'ecosistema, nonché di partecipare attivamente al processo di costruzione del 

Rapporto Ambientale e di indirizzo efficace delle azioni di Piano ed, infine, di contribuire con 

la loro competenza e banche dati, al completamento del quadro delle conoscenze, si ritiene 

che i Soggetti Competenti in materia Ambientale siano, in prima istanza, e salvo diversa 

previsione dell’Autorità competente, individuabili in: 

• Regione Campania (Settore Tutela Ambiente AGC 05, Settore Governo del 

Territorio AGC 16 e Settore Provinciale del Genio Civile); 

• Provincia di Napoli (Settore Governo del Territorio, Settore Ambiente e 

Direzione Protezione Civile); 

• Autorità di Bacino della Campania Centrale; 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);; 

• Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici per Napoli e provincia; 

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 

• ASL competente per territorio. 
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6.3. Criteri e verifica degli impatti significativi  sull’ambiente 

La VAS sarà costruita confrontando le azioni di piano con gli obiettivi di sostenibilità 

desunti dai documenti della Comunità Europea (matrice 1). 

È necessario quindi fare un breve riferimento ai documenti ed alle norme che, a livello 

comunitario, orientano le strategie di sviluppo, andando a costituire il cardine della 

pianificazione territoriale e del governo del territorio. Questi documenti indirizzano anche la 

pianificazione comunale verso l’individuazione di obiettivi da raggiungere mediante azioni 

sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Tali strumenti sono: 

• Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea: 

o Il documento, redatto dalla commissione europea (DG IX “Ambiente, 

sicurezza nucleare e protezione civile”) e risalente al 1998, individua 

dieci “criteri chiave per la sostenibilità” di seguito elencati: 

� ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili; 

� impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 

rigenerazione; 

� uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

� conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, 

degli habitat e dei paesaggi; 

� conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse 

idriche; 

� conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 

culturali; 
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� conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

� protezione dell’atmosfera (riscaldamento globale); 

� sensibilizzare la popolazione alle problematiche ambientali; 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

� promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 

comportano uno sviluppo sostenibile. 

• Documento generale di indirizzo sulla nuova Strategia dell’Unione europea in 

materia di Sviluppo Sostenibile (SSS) [Consiglio europeo “Nuova strategia 

dell’UE in materia di sviluppo sostenibile” DOC. 10917/06]. Questo atto, 

emanato nel 2006, pone come tema centrale la rottura del rapporto di 

causa/effetto fra crescita economica e degrado ambientale, al fine di assicurare 

una maggiore equità intra e inter-generazionale, attraverso la diffusione di 

metodi di produzione e consumo sostenibili, la difesa della biodiversità e il 

miglioramento dell’ambiente. 

• Orientamenti comunitari in materia di coesione per il ciclo di programmazione 

2007-2013 [Decisione del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari in 

materia di coesione, del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE)]. Questo atto, 

confermando sostanzialmente l’orientamento espresso dai documenti citati in 

precedenza, sottolinea la necessità di integrazione degli aspetti sociale, 

ambientale ed economico all’interno di piani e progetti. 
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Matrice 1: 
SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivi di sostenibilità 
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1. ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili; 

     

2. impiego delle risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione; 

     

3. uso e gestione corretta, dal punto 
di vista ambientale, delle sostanze e 
dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

     

4. conservare e migliorare lo stato 
della fauna e flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi; 

     

5. conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche; 

     

6. conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali; 

     

7. conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale; 

     

8. protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento globale); 

     

9. sensibilizzare la popolazione alle 
problematiche ambientali; 

     

10. promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni. 
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Matrice 2: 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Obiettivi di sostenibilità 

Azioni di piano 
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1. ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili; 

    

2. impiego delle risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione; 

    

3. uso e gestione corretta, dal punto 
di vista ambientale, delle sostanze e 
dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

    

4. conservare e migliorare lo stato 
della fauna e flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi; 

    

5. conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche; 

    

6. conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali; 

    

7. conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale; 

    

8. protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento globale); 

    

9. sensibilizzare la popolazione alle 
problematiche ambientali; 

    

10. promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni. 
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Matrice 3: 

SISTEMA AMBIENTALE 

Obiettivi di sostenibilità 

Azioni di piano 
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1. ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili; 

      
 

2. impiego delle risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione; 

      
 

3. uso e gestione corretta, dal punto 
di vista ambientale, delle sostanze e 
dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

      
 

4. conservare e migliorare lo stato 
della fauna e flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi; 

      
 

5. conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche; 

      
 

6. conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali; 

      
 

7. conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale; 

      
 

8. protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento globale); 

      
 

9. sensibilizzare la popolazione alle 
problematiche ambientali; 

      
 

10. promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni. 
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Legenda: teffetti positivi; beffetti potenzialmente positivi; n interazione non rilevante; s 

effetti incerti; r effetti potenzialmente negativi 

La scelta del modello di valutazione definitivo e dell’eventuale adozione del DIPSIR 

quale supporto decisionale per lo sviluppo sostenibile si ritiene debba essere demandata ad 

una successiva fase di analisi allorché sarà disponibile la versione definitiva del Preliminare di 

PUC nonché il contributo dei SCA che, si ribadisce, in questa procedura si auspica 

collaborativo prima ancora che di controllo. 
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6.4. Indicatori 

Tenendo conto della suddivisione delle azioni di piano nei diversi sistemi – 

infrastrutturale, insediativo ed ambientale –, sono stati determinati, in prima analisi,  

indicatori di tipo ambientale, sociale ed economico, utili a misurare gli eventuali impatti che 

l’attuazione del piano potrà avere sull’ambiente. La definizione finale degli indicatori 

impiegati essendo rinviata al completamento del quadro conoscitivo dopo la fase di iniziale 

partecipazione dei SCA. 

Per le azioni riferite al sistema insediativo gli indicatori che al momento sono stati 

determinati sono: 

Nome Descrizione 
Unità di 

misura 

Servizi 
L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
insediativo possono generare in termini di aumento della 
dotazione di attività commerciali 

n° nuove 

attività 

Spazi 
pubblici 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
insediativo possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni di spazi pubblici liberamente fruibili 

mq 

Standard 
urbanistici 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
insediativo possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni di spazi per standard urbanistici 

mq 

Attrezzature 
pubbliche 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
insediativo possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni di attrezzature pubbliche 

mq 

 

Per le azioni riferite al sistema infrastrutturale sono stati, per il momento, individuati i 

seguenti primi indicatori. Questi, ovviamente, saranno oggetto di ulteriore approfondimento 

in relazione alle risultanze della fase di predisposizione del progetto di Piano onde 

determinarli nel modo il più possibile aderente alle specifiche esigenze: 
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Nome Descrizione 
Unità di 

misura 

Emissione 
di CO2 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sulla rete 
infrastrutturale possono generare in termini di riduzione di 
emissione di gas inquinanti 

g/mc 

Spazi 
pubblici 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sulla rete 
infrastrutturale possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico ricavati dalla 
riduzione del traffico veicolare 

mq 

Parcheggi 
L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sulla rete 
infrastrutturale possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni parcheggi 

mq 

Linee 
Trasporto 
Pubblico 
Locale 

L’indicatore considera gli effetti che gli interventi sulla rete 
infrastrutturale possono generare in termini di potenziamento 
delle linee di trasporto pubblico 

n° utenti  

ml percorso 

Percorsi 
ciclo - 
pedonali 

L’indicatore considera gli effetti che gli interventi sulla rete 
infrastrutturale possono generare in termini di realizzazione di 
nuovi percorsi ciclo - pedonali 

km 

 

Infine gli indicatori per le azione riferite al sistema ambientale sono: 

Nome Descrizione 
Unità di 

misura 

Infrastutture 
verdi 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
ambientale possono generare in termini di aumento del numero 
di alberature stradali e di perimetrazione delle aree agricole 

n° di alberi 

S.A.U 
L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
ambientale possono generare in termini di aumento della 
superficie agricola utile 

mq 

Spazi 
pubblici 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
ambientale possono generare in termini di aumento delle 
dotazioni di spazi verdi pubblici o ad uso pubblico 

mq 

Attività L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema n° nuove 
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commerciali ambientale possono generare in termini di aumento del numero 
di imprese agricole consorziate 

attività 

Pressione 
energetica 

L'indicatore considera gli effetti che gli interventi sul sistema 
edilizio possono determinarsi in termini di riduzione del 
consumo medio energetico pro capite 

Kwh/ab. 
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6.5. Proposta di indice del rapporto ambientale 

Sulla base dell’Allegato VI al D.lgs. 4/2008, è di seguito riportata la proposta di indice 

dei capitoli del rapporto ambientale: 

• Quadro di riferimento normativo; 

• Quadro conoscitivo; 

• Stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione senza l'attuazione del Piano; 

• Contenuti ed obiettivi del PUC, illustrazione di altri piani e programmi 

rilevanti per il comune di Crispano; 

• I risultati del processo di condivisione e partecipazione delle scelte strategiche; 

• Illustrazione dei documenti di livello comunitario e nazionale da cui sono stati 

tratti gli obiettivi di protezione dell’ambiente ed illustrazione di come si è 

tenuto conto di tali obiettivi; 

• Strategie di intervento e qualificazione ambientale della pianificazione 

sovraordinata; 

• Possibili effetti significativi sull’ambiente dell'attuazione del PUC; 

• Misure di mitigazione e compensazione; 

• Sintesi della scelta e delle alternative individuate; 

• Misure per il monitoraggio ed il controllo; 

• Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto Ambientale. 
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7. Metodologia di consultazione 

Il Rapporto preliminare ha il compito di aprire le fasi di consultazione con i Soggetti 

Competenti in materia Ambientale e con tutti i soggetti portatori di interessi e punti di vista 

rilevanti. 

Il Preliminare di piano e il Rapporto Preliminare saranno, quindi, oggetto di 

consultazioni con organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed 

ambientaliste, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Le consultazioni con 

tali soggetti e con i SCA, individuati dall’Autorità Competente comunale per la VAS, si 

svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa e, per quanto compatibile, secondo 

quanto riportato nella tabella in paragrafo 1.3.3 “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 

2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio” del presente 

documento. 

La consultazione di soggetti portatori di interessi particolari e specifici potrà da una 

parte ampliare la conoscenza su temi specifici, dall’altra far emergere dei conflitti su strategie 

proposte dal piano. È importante, affinché il piano possa essere condiviso e quindi risultare 

efficiente, saper governare tali possibili conflitti. 

Il conflitto si presenta sempre come contrapposizione frontale di due posizioni 

opposte, un gioco a somma zero dove uno vince e l’altro perde. Saper gestire il conflitto vuol 

dire trasformarlo in un gioco a somma positiva, dove tutti riescono a ottenere qualche 

vantaggio e riconoscersi nella decisione presa. Per far ciò è necessario trasformare il conflitto. 

Le strade possibili per pervenire a tale obbiettivo sono la negoziazione o la 

discussione. La prima mira a raggiungere un accordo in cui ogni parte rinuncia a qualcosa e 

guadagna qualcosa; la seconda ha come obiettivo il raggiungimento di un punto di vista 

comune mediante l’argomentazione delle proprie posizioni e la modifica delle stesse. 

Affinché il conflitto possa trasformarsi è necessario che vi sia un confronto diretto tra le 

diverse parti, che porti alla conoscenza dello stato dei fatti e delle diverse posizioni.  



 
 

Piano Urbanistico Comunale 
Comune di Crispano 

Rapporto Preliminare (art.13, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 157 

 

La negoziazione può essere di tipo distributivo/posizionale o integrativo/creativo. Il 

primo tipo parte dal presupposto che vi sia un unico oggetto del contendere e che quindi si 

possa giungere a un compromesso tra le parti con una distribuzione della posta in gioco; in 

questo caso le parti non cambiano la loro posizione ma rinunciano a qualcosa per guadagnare 

qualcosa. Il secondo tipo di negoziazione, invece, parte dal presupposto che le parti in gioco 

dovrebbero rinunciare al confronto tra le posizioni, ossia tra le soluzioni auspicabili per 

ognuna, e lavorare sugli interessi di cui ognuna si fa portatrice, ossia sui problemi. Per passare 

dalla discussione sulle posizioni a quella sugli interessi è necessario indagare sul perché si 

sostiene una posizione per scoprire quale sia il reale problema da risolvere; ciò porta 

all'elaborazione di soluzioni più ricche e complesse: il conflitto non è una sterile 

contrapposizione ma diviene la leva per capire il problema reale e generare nuove soluzioni. 

Questo tipo di negoziazione è stata sviluppata  negli Anni ’70 dall’Università di Harvard 

nell’Harvard Negotiation Project ed è stata sintetizzata nel manuale Getting to Yes. 

Negotiating agreement without giving in di Roger Fisher e William Ury. 

La trasformazione dei conflitti mediante la discussione si basa su approcci e tecniche 

che si propongono di risolvere le controversie attraverso il dialogo; ciò  avviene all’interno di 

processi deliberativi (dall’ inglese to deliberarate = “esaminare le ragioni pro e contro una 

certa decisione”) dove si cerca di arrivare a una decisione comune mediante 

l’argomentazione. Una tecnica del metodo dell’analisi multi criteri, attuata nei processi 

deliberativi  per risolvere controversie tra i diretti interessati, è il bilancio partecipativo. 

Questa si basa sulla strutturazione condivisa del processo decisionale: i criteri  e i pesi 

vengono definiti consensualmente a seguito di una discussione; in base ad essi i tecnici 

valutano le alternative e formano la graduatoria delle alternative. Grazie a questa tecnica si 

discute e ci si accorda sulle premesse della decisione e, di conseguenza, l’esito non potrà 

essere messo in discussione. 

Un’altra tecnica utilizzata per decidere in caso di conflitto, evolutasi negli Anni ’90 in 

Europa e negli Stati Uniti, è la giuria di cittadini: si sottopone la questione a un gruppo di 

cittadini, estratto a sorte, che viene informato da esperti e interessati sull’oggetto della 
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controversia e che, alla fine dei lavori, elabora delle soluzioni possibili non vincolanti ma che 

saranno prese in considerazione dai decisori istituzionali. 

L’utilizzo di queste tecniche potrà aiutare l’amministrazione procedente a superare i 

conflitti che nasceranno in fase di consultazione, in merito, ad esempio, alla strategia 

individuata dal piano di trasformare il centro urbano in area prevalentemente pedonale oppure 

di salvaguardare le risorse agricole delle zone a nord del territorio comunale,  impedendo la 

nuova edificazione. 

Nell'ambito del processo di condivisione con la cittadinanza del Preliminare di Piano e 

del Rapporto Preliminare, particolare importanza, si ritiene, possa rivestire la fase di ascolto 

delle proposte e suggerimenti dei cittadini. A tal fine, pertanto, si è ritenuto opportuno 

predisporre, in allegato al presente documento, un semplice modello di scheda di 

consultazione destinato al pubblico e di cui si auspica la più amplia diffusione possibile. 

 

 


