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CAP. 1.  APPROCCIO METODOLOGICO E RIFERIMENTI NORMATIVI. 

1.1. SCHEMA METODOLOGICO APPLICABILE ALLA VALUTAZIONE APPROPRIATA. 

Ai sensi del regolamento per le procedure di Valutazione di incidenza della Regione Campania – 

DPGR n. 9 del 9/2/2010, i piani urbanistici sottoposti a VAS integrano il rapporto ambientale con la 

valutazione di incidenza; essi non sono sottoposti alla fase di screening (I° livello) bensì 

direttamente alla ‘valutazione appropriata’, esplicitata nella presente relazione di valutazione di 

incidenza, secondo lo schema metodologico riportato di seguito. 

Valutazione di soluzioni alternative 
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1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La protezione dei siti Natura 2000 è assicurata dalla Valutazione di Incidenza. La procedura ha 
la funzione di assicurare lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna 
e flora selvatiche di interesse comunitario. 

La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva ‘Habitat’ 92/43/CEE (art. 6, comma 

3) e recepita a livello nazionale dal DPR n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come sostituito e 

integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6). 

Sono sottoposti a procedura di valutazione tutti i piani e progetti che possono avere incidenze 

significative dirette o indirette su un sito della Rete Natura 2000. 

Il breve excursus normativo sviluppato nel presente paragrafo ha lo scopo di inquadrare i 

principi fondamentali, espressi dal legislatore, di conservazione, tutela, ricostruzione e 

riqualificazione, ma anche di mitigazione e compensazione, se necessari degli habitat naturali, 

da applicare ai piani e progetti sottoposti alla valutazione di incidenza. 

Gli studi alla base del processo di valutazione devono, difatti, essere considerati come opportunità 
di conoscenza di risorse inaspettate, capaci di modificare in taluni casi gli assetti degli stessi 
strumenti progettuali e di pianificazione indagati, in un processo ‘circolare’ di ipotesi d’intervento 
conoscenza - valutazione delle incidenze significative sugli habitat revisione e integrazione delle 
ipotesi d’intervento iniziali. 

1.2.1 NATURA 2000 e le Direttive comunitarie ‘Habitat’ e ‘Uccelli’ 

‘NATURA 2000’ è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un 

sistema coordinato e coerente (una ‘rete’ o ‘network’) di aree destinate alla conservazione 

della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di 

una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e Il delta direttiva ‘Habitat’. 

La creazione della rete NATURA 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE 

del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla ‘conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche’, comunemente denominata direttiva ‘Habitat’. L’obiettivo della 

direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività dì conservazione non solo all’interno 

delle aree che costituiscono la rete NATURA 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie 

la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 

1.2.2 Normativa statale: la direttiva habitat in Italia 

A livello nazionale, l’applicazione dei contenuti della direttiva Habitat ha determinato 

l’emanazione di vari documenti legislativi che si sono via via succeduti. In particolare si evidenziano: 

• Il D.P.R. n. 357 dell’8/9/1997; 

• Il D.M. del Ministero dell’ambiente del 3/4/2000; 

• Il D. M. del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 3/9/2002 (linee guida per la 
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gestione dei siti Natura 2000) 

• Il D.P.R. N. 120 del 12/3/2003. 

Il DPR N. 357 DEL 8/9/1997. Regolamenta nel nostro Paese l’attuazione della direttiva Habitat 

per la ‘conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche’. Questo DPR riprende i contenuti della direttiva Habitat definendo il campo di 

applicazione del Regolamento, disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla 

Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna indicate riportate negli allegati. Esso, inoltre, tratta gli 

argomenti relativi alla individuazione di SIG e ZPS (artt. 3 e 6); indica le misure di conservazione 

che le autorità regionali devono intraprendere per la conservazione degli habitat (art. 4) e delle 

specie animali (art. 8) e vegetali (art. 9); tratta della valutazione di incidenza a cui sono 

soggetti i piani, i progetti e gli interventi da svolgere nei siti di importanza comunitaria (art. 5); 

stabilisce il ruolo delle Regioni nel garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle 

specie e degli habitat naturali di interesse comunitario (art. 7); regolamenta prelievo e 

sfruttamento delle specie di fauna e flora selvatiche (art. 10); stabilisce la possibilità di deroghe 

alle disposizioni della Direttiva (art. 11); regolamenta modalità di autorizzazione di 

reintroduzioni e introduzioni di specie animali. I successivi articoli riguardano: l’informazione 

sull’attuazione della Direttiva (art. 13); la ricerca e le attività di monitoraggio ai fini della 

conoscenza e della salvaguardia della biodiversità (art. 14); il ruolo di sorveglianza del Corpo 

Forestale dello Stato. Infine, „art. 16 stabilisce che gli allegati A, B, C, D, E, e G fanno parte 

integrante del Regolamento, mentre l’art. 17 definisce la data di entrata in vigore del Regolamento 

(24/10/1997). 

Il DPR n. 357 contiene sette allegati; i primi sei riprendono i contenuti degli allegati della 

Direttiva, mentre il settimo (all. G) definisce i contenuti della relazione per la Valutazione di 

Incidenza di piani e progetti. Essa doveva considerare tanto la descrizione delle caratteristiche di 

piani e progetti, quanto l’area di influenza e le interferenze con il sistema ambientale considerato. 

In particolare, devono essere descritte: 

1) Le caratteristiche dei piani e dei progetti con riferimento a: 

 

 Tipologie delle azioni e/o delle opere; 

 Dimensioni e/o ambito di riferimento; 

 Complementarietà con altri piani e/o progetti; 

 Uso delle risorse naturali; 

 Produzione di rifiuti: 

 Inquinamento e disturbi ambientali; 

 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

 Interferenze dei piani e dei progetti con riferimento al sistema ambientale considerando: 

 Le componenti abiotiche (fisico-ambientali); 

 Le componenti biotiche (biologiche); 

 Le connessioni (relazioni) ecologiche tra componenti abiotiche e biologiche. 

Le interferenze devono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla 

cartografia del Progetto CORINE LAND COVER. Questo è uno dei quattro sottoprogrammi in cui è 
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suddiviso il Programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare 

a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione dei dati territoriali 

relativi allo stato dell’ambiente. Tale Progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio 

nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000. 

Il D.M. 3/4/2000 del Ministero dell’ambiente designa le Zone di Protezione Speciale ed i Siti di 

Importanza Comunitaria, mentre con la successiva emanazione del D. M. 3/9/2002 del Ministero 

dell’ambiente e della Tutela del Territorio, vengono indicate le linee guida per la gestione dei siti 

NATURA 2000. 

Il D.P.R. 120 del 12/3/2003 (G.U. 124 del 30/5/2003) contiene il ‘Regolamento recante modifiche 

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8/9/1997, n. 357, concernente attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

‘della flora e della fauna selvatiche’. L’emanazione di questo nuovo decreto è dovuto alla necessità 

di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie tenuto conto dei rilievi e delle 

osservazioni contenute nella procedura d’infrazione 1999/2180 della Commissione europea, e delle 

modifiche apportate dalla direttiva 97/62/ CE del Consiglio del 27/10/1997 (‘Adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche’). Oltre che aggiornare e 

chiarire molti punti del precedente Regolamento di attuazione della direttiva Habitat, il nuovo D.P.R. 

definisce con maggior precisione modalità di valutazione ed ambiti di interesse per la redazione di 

studi e valutazione di incidenza che, tra l’altro, viene confermato debbano essere elaborati tutti i 

tipi di siti del network NATURA 2000 (pSlC, SIC, ZPS) ed anche nel caso piani e progetti siano 

interessati da Valutazione di impatto Ambientale. 

1.2.3 Normativa regionale 

Il primo provvedimento normativo regionale inerente esclusivamente la Valutazione d’incidenza è 

il DPGR della Campania n. 9 del 29/01/2009 ‘Regolamento di attuazione della V.I. (Valutazione di 

incidenza) ’. 

Al comma 4 dell’art. 6, il DPGR citato recita: ‘Per i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi 

i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a VAS, la valutazione di incidenza è 

ricompresa nella stessa procedura. In tal caso il rapporto preliminare o il rapporto ambientale 

dovranno contenere gli elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997 e la valutazione 

dell'Autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione 

d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza’. Da qui deriva la 

necessità di procedere a valutazione d’incidenza contestualmente alla stesura del Rapporto 

ambientale e di inserire la relazione di valutazione appropriata all’interno del Rapporto stesso. 

Il DPGR della Campania n.17 del 18/12/2009 ‘Regolamento di attuazione della VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) è, ovviamente, uno strumento indiretto ma di necessaria applicazione, al 

fine di inquadrare correttamente la valutazione delle incidenze significative sugli habitat naturali 

interessati dalle azioni del PUC, all’interno di una valutazione degli effetti territoriali più ampia e 

complessa come quella della VAS. 
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Successivamente il DGR n. 324 del 19/03/2010 ‘Linee Guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione 

della Valutazione di incidenza in Regione Campania’, indica, tra l’altro: 

 I requisiti necessari alla scelta delle ‘professionalità competenti’ alla redazione della Valutazione 

di incidenza’; 

 I piani e progetti non assoggettabili alla valutazione d’incidenza; 

 La definizione chiara delle fasi di articolazione della procedura di V.I., a partire dallo screening 

iniziale, passando per la valutazione appropriata, fino alla eventuale valutazione delle soluzioni 

alternative, di quei piani e progetti non mitigabili né compensabili; 

 Le azioni di coordinamento da intraprendere con le altre procedure di valutazione quali V.I.A. e 

V.A.S. In particolare, al riguardo, al punto 4.2.3 delle Linee Guida si legge: 

 ‘Per i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori 

e le loro varianti soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di incidenza 

è ricompresa nella stessa procedura. In tal caso il Rapporto preliminare o il Rapporto ambientale 

dovranno contenere la relazione per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'allegato G del DPR 

357/1997, preferibilmente sotto forma di apposito capitolo o elaborato, e la valutazione 

dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione 

d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. 

Per concludere il quadro della normativa regionale connessa ai temi della Valutazione d’incidenza, 

si tengano inoltre presenti: 

- Il D.G.R. 5 marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo 

svolgimento della V.A.S. in Regione Campania; 

- La Circolare Prot.n. 331337 del 15 aprile 2010 (Circolare esplicativa sui regolamenti regionali - 

procedure valutazione ambientale); 

- Il D.G.R. 8 ottobre 2010 n.683 (Revoca della D.G.R. n.916 del 14 luglio 2005 e individuazione delle 

modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, 

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania). 
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CAP. 2  Caratteristiche del piano (PUC) in rapporto alle peculiarità del SIC. 

2.1     Quadro generale delle informazioni alla base del processo di valutazione appropriata 

L’avvio del processo di valutazione appropriata è coinciso con quello più complesso della VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica), di cui la Valutazione di Incidenza può ritenersi parte, in quanto 

approfondimento nella determinazione degli effetti del piano sulle aree costituenti habitat naturali. 

La prima fase del processo di valutazione d’incidenza è consistita nel: 

 Raccogliere i dati generali inerenti le caratteristiche del PUC nella sua fase di ‘proposta’, ciò 

contestualmente al procedimento avviato per la VAS, ossia in termini globali ed approfonditi, già 

nell’ambito del Rapporto Ambientale Preliminare; 

 Rapportare tali dati a quelli del sito d’interesse, in questo caso il SIC cod. IT IT8010027, 

denominato ‘Fiumi Volturno e Calore Beneventano’, tratti dal modulo standard del sito Natura 

2000, dalle indagini eseguite alla base della valutazione d’incidenza di piani territoriali sovraordinati 

come il PTCP, dalla letteratura in materia di habitat naturali, da sopralluoghi effettuati in sito; 

 Identificare gli obiettivi di conservazione del SIC interessato, individuando gli aspetti del piano 

(PUC) che possono influire su tali obiettivi. 
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Con l’aiuto di una checklist (vedi tabella seguente), desunta dalla letteratura più recente, sono stati 

evidenziati, e quindi indagati, solo gli aspetti veramente funzionali agli scopi della valutazione, 

cercando di non incorrere nel rischio di acquisire informazioni inutili o sovrabbondanti. 

 Caratteristiche del PUC 

- Fonti di informazione: 

Le informazioni sul PUC sono state desunte dagli elaborati di piano, i quali corrispondono all’oggi 

alla fase di ‘Proposta di piano ’, nelle forme e nei modi indicati dalla L.R. 16/2004 e s.m.i. 

- Dimensioni ed ambito di riferimento: 

Trattandosi di un PUC, l’ambito di riferimento è ovviamente coincidente con tutto il territorio 
comunale. Il confronto con il sito di Natura 2000 è effettuato cartograficamente mediante un 
elaborato grafico che rappresenta l’insieme delle previsioni del PUC, in sovrapposizione con la 
delimitazione del sito SIC direttamente interessato.  Nel caso specifico è stato valutato che non vi 
sono altri siti limitrofi indirettamente influenzati dal PUC, da dover considerare. 

- Tipologia delle azioni: 

Le azioni del PUC corrispondono a: 

- Divisione in zone omogenee del territorio comunale; 
- Interventi previsti nel sistema mobilità; 
- Interventi di risanamento e reti ecologiche; 
- Altri interventi di carattere puntuale. 

Considerando che il presente studio finalizzato alla valutazione d’incidenza si svolge   nell’ambito 

dell’analisi funzionale alla VA S, si ritiene che una descrizione dettagliata delle azioni del PUC sia 

già contenuta nel Rapporto Ambientale Preliminare, al quale si rimanda per ogni descrizione di 

dettaglio. 

È invece utile in questa sede evidenziare quanto segue: 

-  Le azioni di trasformazione urbana del PUC risultano quasi del tutto esterne al sito Natura 2000 
interessato (cod. IT IT8010027); esso si estende, infatti, entro gli argini del Volturno, ed all’interno 
di un’area identificata nel redigendo PUC come ZONA agricola, con caratteri ‘speciali’ di ‘Parco 
fluviale’, così come esplicitato nella relazione illustrativa del progettista. Tale area è, supportata da 
una normativa specifica, che la qualifichi come zona ‘Parco’ e non come generica zona agricola, 
recependo integralmente direttive e prescrizioni del PTCP e dell’Autorità di Bacino. 

 Le azioni di trasformazione urbana, anche se minime, vengono per lo più localizzate in un’area 
esterna al SIC, e solo in minima parte, in area interessata dal SIC, tra l’altro ricadente nel centro 
abitato, la cui presenza per quanto su detto, determina effetti, di tipo indiretto ed a lungo termine. 

Tra gli effetti indiretti che potrebbero determinare maggiore criticità, alla luce dello stato attuale 
della stesura del PUC, sono: 
- Variante all’asse stradale individuato come “via Consolare” ricadente per la quasi totalità in 

area SIC la cui localizzazione è a ridosso dell’argine del fiume Volturno sul lato Est, ed adiacente 
al centro abitato di Arnone.  



Comune di Cancello ed Arnone                                                                        Valutazione di Incidenza 

arch. Vittorio Picillo 
11 

- Ponte pedonale ricadente in area SIC quale prosecuzione di via E. Toti in direzione Arnone.  
- Nuovo ponte carrabile adiacente il già presente ponte ferroviario. 
- Realizzazione di un “parco fluviale” esterno all’area di interesse SIC. 
Delle su citate previsioni andranno valutati opportunamente gli effetti a breve e lungo termine 

e sarà necessario, quindi, tenere presente queste azioni proposte nel redigendo PUC, che in prima 

analisi, non determinano fattori di disturbo in quanto complementari a realtà già presenti sul 

territorio, a meno del ponte pedonale, ma eventualmente nella fase di valutazione definitiva degli 

effetti sugli habitat si stabilirà se si rende necessario procedere alla mitigazione - compensazione 

attraverso idonee misure o proporre in ultima analisi un’alternativa ed eventualmente sostituire 

con altro intervento equivalente.  

Al di là dei caratteri di contiguità delle azioni, particolare attenzione deve essere rivolta all’aspetto 
avifaunistico della fauna migratoria, la cui conservazione e tutela non rispettano i confini 
amministrativi del territorio. 
Infine, in relazione alle azioni del PUC, devono essere descritte le seguenti componenti: 
Uso delle risorse naturali; 
- Produzione di rifiuti (urbani e provenienti da agricoltura); 
- Inquinamento e disturbi ambientali eventualmente prodotti; 
- Rischio eventuale di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Ciò può essere sviluppato direttamente in una scheda per l’analisi di screening in cui alle 

componenti di cui sopra predisposta e compilata in questa sede in forma poco dettagliata, visto 

il carattere di provvisorietà che assumono oggi le scelte progettuali fatte. 

2.2 Caratteristiche del sito SIC 

Con riferimento alla checklist precedente sulle informazioni utili ai fini della valutazione 

appropriata, i punti relativi alla conoscenza dell’area SIC sono stati esplicitati sulla base delle 

seguenti fonti di informazione: 

- Formulario standard di Natura 2000, (esclusi piani di gestione, non presenti per il sito in 
questione); 

- Informazioni sull’area del sito, raccolte nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza 
del PTCP adottato della provincia di Caserta; 

- Informazioni raccolte nella fase di screening della procedura di VAS in attuazione del PUC in 
oggetto; 

- Informazioni derivanti da altre procedure di valutazione ambientale territorialmente e 
tipologicamente connesse a quella in esame; 

- Cartografia generale e tematica, materiale di indagine geologica e idrogeologica, altro materiale 
disponibile presso le agenzie competenti per la conservazione della natura in Campania; 

- Studi e letteratura varia elaborati a cura del Ministero dell’Ambiente e degli organismi ad esso 
connessi sull’area in esame. 

2.3.1 Il Formulario Standard Natura 2000 

Si riporta in allegato ed individuato come “Allegato A”, la scheda del formulario standard di Natura 

2000, contenente la descrizione essenziale del sito, corredata da apposita cartografia utile 

all’individuazione dell’area SIC rispetto al territorio circostante ed in riferimento alle altre aree SIC e 

ZPS limitrofe. 
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Inoltre, mediante accesso alla rete Sinanet a cura dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione 

e l a Ricerca Ambientale) è stata visualizzata la sovrapposizione dell’area SIC con l’ortofotocarta 

ed è stata visualizzata una copertura dei suoli con l’indicazione degli usi attuali. 

             1 Individuazione dell'area su carta Michelin 
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- Zona SIC ricadente nel territorio 

di Cancello ed Arnone 

ZONA SIC 
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Uso del suolo (rete SINANET) 

L’area SIC si sovrappone, per lo più, ai sistemi colturali e particellari complessi ed in piccola 

parte al tessuto urbano (per il dettaglio della copertura del suolo si rimanda allo studio 

agronomico di supporto alla redazione del PUC). 

ZONA SIC 

Sistemi colturali e 

particellari complessi 

 

TESSUTO 

URBANO 
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Quale approfondimento del Formulario e per maggiore chiarezza espositiva è stata riscritta la tabella 
riguardante le influenze delle varie attività umane presenti nel SIC sugli habitat, nella forma 
seguente: 

 

6. Fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante 

6.1 Fenomeni e attività generali e proporzione della superficie del sito influenzata 

Fenomeni e attività nel sito 

Codice Categoria Intensità % del sito Influenza 

Agricoltura, foreste A = Influenza forte  
B = Influenza media  
C = influenza debole 

 + = Influenza positiva 
-  = Influenza negativa  
0 = Influenza neutra 

100 Coltivazione B 60 0 

110 Uso di pesticidi B 40 - 

120 Fertilizzazione B 10 - 

130 Irrigazione C 30 - 

140 Pascolo C 5 0 

141 Abbandono dei sistemi pastorali C 2 + 

151 Rimozione di siepi e  
boschetti 

C 2 - 

170 Allevamento animali B 20 0 

Pesca, caccia e raccolta    

210 Pesca professionale C 5 0 

220 Pesca sportiva B 50 0 

230 Caccia B 40 - 

Attività mineraria ed estrattiva    

300 Estrazione di sabbia e ghiaia B 10 - 

Urbanizzazione, industrializzazione ed attività 
similari 

   

402 Urbanizzazione discontinua B 5 - 

410 Aree commerciali o industriali B 5 - 

420 Discariche B 3 - 

430 Strutture agricole B 1 0 

440 Stoccaggio di materiali C 1 0 

490 Altre attività urbanistiche, 
industriali e simili 

B 5 0 
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Trasporti e comunicazioni    

500 Reti di comunicazione B 5 0 

501 Sentieri, piste ciclabili C 2 + 

502 Strade, autostrade C 2 0 

507 Ponti, viadotti B 1 - 

510 Trasporto d’energia C 2 0 

511 Elettrodotti C 1 0 

512 Gasdotto C 1 0 

Inquinamento e altre attività umane    

701 Inquinamento dell’acqua A 80 - 

740 Vandalismo C 5 - 

Modifiche umane delle condizioni idrauliche    

800 Discariche, bonifiche e 

prosciugamenti in genere 

B 30 - 

830 Canalizzazione B 20 - 

850 Modifiche del funzionamento 

idrografico in generale 

C 5 - 

870 Arginatura fossi,  

spiagge artificiali 

C 5 0 

Processi naturali (biotici e abiotici)    

966 Antagonismo dovuto 

all’introduzione di specie 
A 80 - 

Inoltre, sempre come approfondimento della fase conoscitiva del SIC, è stato elaborato uno 

schedario di tutte le specie faunistiche indicate nel Formulario, specificando le cause da 

considerare quali motivi di vulnerabilità per le specie stesse. 

2.3.2 L’analisi del sito tratta dalle indagini condotte ai fini della V.I. del PTCP di Caserta 

Nella relazione di valutazione d’incidenza del PTCP adottato, l’area SIC interessata viene 

classificata nei ‘sistemi di terre’ definiti come segue. 

‘Sono partizioni geografiche che si caratterizzano nel contesto provinciale e regionale per una 

specifica e riconoscibile fisiografia (rilievi montani, collinari, vulcanici, pianure ecc.) e per la 

particolare diffusione ed arrangiamento spaziale, al loro interno, delle tipologie di risorse 

naturalistiche e agroforestali. 

Essi rappresentano, quindi, partizioni complesse del territorio provinciale che si caratterizzano 

al loro interno: 

 Per gli aspetti fisiografici che influenzano la gestione sostenibile, le potenzialità produttive 

ed ecologiche ed il rischio di degradazione delle risorse del territorio rurale e aperto (suoli, 

acque, ecosistemi); 

 Per la specifica diffusione ed organizzazione spaziale delle risorse naturalistiche ed 

agroforestali presenti; 

 Per la diversa influenza delle dinamiche di trasformazione del territorio rurale e aperto 
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nell’arco dell’ultimo quarantennio. 

Ai fini di un inquadramento fisiografico di sintesi, è possibile identificare nel territorio provinciale 

di Caserta i seguenti sistemi di terre: 

 Alta montagna (A) 

 Montagna calcarea (B) 

 Collina interna (D) 

 Complessi vulcanici (F) 

 Pianura pedemontana (G) 

 Terrazzi alluvionali (H) 

 Pianura alluvionale (I) 

 Pianura costiera (L). 

Il territorio di Cancello ed Arnone ricade all’interno del Sistema di Terre I – Pianura 

alluvionale del Volturno. 

‘Il grande sistema I comprende le aree della pianura alluvionale del Volturno e del Garigliano, ad 

interferenza climatica assente o lieve, con rischio di deficit idrico estivo da moderato a elevato. 

La densità urbana ed infrastrutturale è elevata, localmente molto elevata nei sottosistemi delle 

pianure alluvionali dei Regi Lagni. 

Nelle aree non urbanizzate, l’uso delle terre è agricolo, con seminativi, colture foraggere, colture 

ortive e industriali di pieno campo. 

Il grande sistema I comprende suoli su sedimenti fluviali attuali e recenti e su depositi antropici 

di colmata, localmente intercalati a depositi di ceneri, pomici e lapilli da caduta o da flusso 

piroclastico. 

Nelle aree morfologicamente rilevate, sono presenti suoli ad idromorfia profonda, a profilo 

debolmente o moderatamente differenziato per riorganizzazione pedale e redistribuzione 

interna dei carbonati. 

Nelle aree morfologicamente depresse sono presenti suoli a idromorfia superficiale, a profilo 

moderatamente o debolmente differenziato per riorganizzazione pedale, redistribuzione interna 

dei carbonati, omogeneizzazione degli orizzonti legata alla contrazione/rigonfiamento delle 

argille.  

Il territorio di Cancello ed Arnone ricade, inoltre, nell’ambito dei paesaggi agroforestali e naturali 

all’interno delle aree di pianura. 

‘Le aree di pianura della Provincia di Caserta si estendono su una superficie di circa 126.400 ha, 

pari al 48% del territorio provinciale. Esse costituiscono una delle più importanti matrici 

dell’identità territoriale e storico- culturale della Campania e del Mezzogiorno d’Italia, con la 

presenza di paesaggi rurali la cui valorizzazione agricola è bimillenaria (Campania Felix, Terra di 

Lavoro). 
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Particolare estensione nel territorio provinciale hanno le pianure pedemontane (23%), le 

pianure alte, ben drenate, che raccordano i versanti dei vulcani e dei rilievi calcarei 

preappenninici con il livello di base delle pianure alluvionali del Volturno e del Garigliano. Sono 

le aree della Campania felice, della Terra di Lavoro, su suoli vulcanici scuri, profondi, permeabili, 

facilmente lavorabili, con la maglia ortogonale della centuriazione che ancora, in vasti settori 

della piana, si irradia dai centri storici ad ordinare l’assetto dei campi, della viabilità e 

dell’insediamento. I suoli di queste aree sono caratterizzati da elevata fertilità e capacità 

protettiva sulle acque profonde e, in relazione alla loro complessa stratigrafia, da rilevante 

interesse geo-archeologico, paleo-ambientale e naturalistico; questi suoli rappresentano una 

risorsa ambientale e produttiva non rinnovabile, la cui disponibilità è limitata. 

Nelle aree agricole di pianura sono diffusamente presenti ordinamenti agricoli a differente grado 

di intensività, di notevole rilevanza economica e produttiva, che forniscono nel loro complesso 

un contributo rilevante all’economia provinciale e regionale, e il cui impatto sull’ambiente 

e sul paesaggio può essere mitigato mediante l’applicazione delle misure del Piano di 

sviluppo rurale per la diffusione di tecniche agronomiche, irrigue, tipologie protettive e 

soluzioni energetiche a più elevata sostenibilità. 

Nelle aree di pianura sono anche presenti ordinamenti agricoli tradizionali (filari di vite maritata, 

orti arborati e vitati ad elevata complessità strutturale), di rilevante significato storico-culturale 

ed estetico-percettivo, orientati alla produzione di prodotti tipici e di qualità, basati su tecniche 

gestionali maggiormente compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali 

(acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio. Queste produzioni devono essere adeguatamente 

sostenute utilizzando le misure del Piano di sviluppo rurale. 

Risulta evidente dalla lettura della Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali, come le aree 

di pianura con ordinamenti agricoli tradizionali promiscui, descritte in precedenza, svolgano 

tipicamente la funzione di habitat complementari e zone cuscinetto rispetto alle aree a 

maggiore naturalità del territorio provinciale; come anche di zone di collegamento funzionale 

tra le aree di pianura e i sistemi montani, collinari, vulcanici e costieri. 

Ancora, nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale dei fiumi maggiori 

(Volturno, Garigliano)  e  dei  loro  affluenti,  la  cui  salvaguardia,  gestione  sostenibile  e  

recupero  ambientale  è  di importanza strategica per il mantenimento, nell’ambito della rete 

ecologica provinciale e regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d’acqua, e di zone 

cuscinetto a tutela della qualità delle acque  superficiali, in accordo con le linee guida 

contenute nel Documento di indirizzo ed orientamento per la pianificazione e  

programmazione della tutela ambientale redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano 

e Volturno. L’evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzata dallo sviluppo insediativo 

e infrastrutturale: 

il grado medio di urbanizzazione nelle aree di pianura è infatti del 16%, con valori intorno al 

20% nelle pianure costiere, e al 24% in quelle pedemontane. I processi di urbanizzazione 

delle pianure che hanno caratterizzato l’ultimo quarantennio hanno avuto come effetto, oltre 

che il consumo irreversibile di suoli ad elevata capacità produttiva, la frammentazione dello 



Comune di Cancello ed Arnone                                                                        Valutazione di Incidenza 

arch. Vittorio Picillo 21 

spazio rurale e dei paesaggi di pianura. In molti settori della pianura si è passati da un assetto 

a matrice rurale prevalente, con lo schema insediativo ed infrastrutturale accentrato di impianto 

settecentesco, immerso in un paesaggio rurale ad elevata continuità, ad un assetto di frangia, 

a matrice urbana prevalente, dove lo spazio rurale è frammentato in isole e chiazze sempre 

meno interconnesse, altamente esposte al degrado, alle interferenze ed alle pressioni delle 

attività urbane e industriali adiacenti. 

L’assetto territoriale fortemente disarmonico che caratterizza molti settori della pianura 

casertana, l’elevata densità di insediamenti residenziali e produttivi, la preoccupante diffusione 

di pratiche illegali di smaltimento di reflui e rifiuti di varia natura, ha contribuito all’emergere 

di rilevanti problemi di degrado dei suoli e delle risorse idriche, con gravi ripercussioni sulla 

qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l’identificazione di alcuni 

importanti settori della pianura e della fascia costiera casertana come ‘aree ad elevato rischio 

di crisi ambientale’. 

A ulteriore conferma di ciò, anche il Piano regionale di bonifica dei siti inquinati evidenzia in 

queste aree una concentrazione di siti inquinati seconda solo all’area napoletana. Con 

riferimento agli aspetti evidenziati ai punti precedenti, le aree di pianura della provincia di 

Caserta costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, 

territoriali, paesaggistici e socio-economici, in quanto sede di attività agricole ad elevata 

redditività e, nel contempo, della porzione preponderante dei sistemi urbani, produttivi ed 

infrastrutturali. In tale contesto, il contenimento delle dinamiche di consumo di suolo e di 

frammentazione, la salvaguardia strutturale, la riqualificazione e la gestione sostenibile del 

territorio rurale e aperto, rispondono non solo all’esigenza di tutelare suoli, ambienti 

produttivi e paesaggi agrari ai quali è legata l’identità millenaria della provincia e della 

regione, ma costituiscono la precondizione per ogni prospettiva di riequilibrio territoriale e 

ambientale dell’area metropolitana Caserta-Napoli-Salerno’. 

Le risorse naturalistiche e agroforestali 

La carta delle risorse naturalistiche e agroforestali illustra la distribuzione nel territorio 

provinciale dei differenti tipi di ecosistemi naturali e seminaturali, forestali ed agricoli, 

descrivendone preliminarmente valori, funzioni, attitudini e sensibilità specifiche. 

La definizione delle diverse tipologie di risorse naturalistiche ed agroforestali mira ad evidenziare 

il ruolo e le funzioni svolte da ciascuna di esse nel più ampio contesto del mosaico ecologico 

locale, provinciale e regionale, considerando i principali aspetti relazionali, in accordo con le 

linee guida definite dal Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity 

Strategy. Tali elementi costituiscono la base conoscitiva per la progettazione della rete 

ecologica provinciale e per la definizione di indirizzi per la salvaguardia e gestione 

sostenibile delle risorse naturalistiche ed agroforestali all’interno delle diverse partizioni 

del territorio provinciale individuate nella Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto. 
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- CARTA DELLE RISORSE NATURALISTICHE ED AGROFORESTALI 
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La Rete Natura 2000 

Come già ribadito, per il territorio di Cancello ed Arnone, la Rete Natura 2000 individua il SIC 

IT8010027 - Fiumi Volturno e Calore Beneventano. All’interno del SIC vengono riconosciuti gli 

habitat di cui alla seguente tabella. 

Comuni Sigla Denominazione Tipi di Habitat Denominazione Habitat 

CANCELLO ED 

ARNONE 

IT8010027 Fiumi Volturno e  
Calore Beneventano 

3250 Fiumi mediterranei a flusso 

permanente con Glaucium flavum 

   92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba 

   3270 Fiumi con argini melmosi con 

vegetazione del Chenopodion rubri 

p.p e Bidention p.p. 

 
   3280 Fiumi mediterranei a flusso 

permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo- Agrostidion e 

con filari ripari di Salix e Populus 

alba 

   6430 Bordure  planiziali,  montane  e 

alpine di megaforbie idrofile 

   91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi 

a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion 

minoris) 

Inoltre, il territorio interessato ricade in aree a tutela dei caratteri ecologici e paesaggistici dei corsi 

d’acqua di rilievo provinciale secondo la ‘Carta della Rete Natura 2000 e delle aree protette della 

provincia di Caserta’ di seguito riportata. 

Cancello ed Arnone D3 - Aree agricole della pianura; 
D4 - Mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità 
in Ansa Volturno 
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2.3.3 Le schede degli habitat 

Sono desunte con gli opportuni adeguamenti al caso in specie dal ‘Manuale di interpretazione degli 

habitat della direttiva 92/43/CEE di interesse comunitario presenti in Italia’, redatto da un gruppo 

nazionale di esperti per conto del Dipartimento Conservazione della Natura del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

In particolare le schede sono state integrate con l’indicazione dei SIC della provincia di Caserta nei 

quali l’habitat è presente e della superficie ricoperta. 

Schede degli Habitat 

32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti 

minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative 

3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum - Constantly flowing 

Mediterranean rivers with Glaucium flavum 

Codice CORINE Biotopes 

24.225 - Mediterranean river gravel communities 32.4A1 - Helichrysum, Santolina, Phagnalon 

garrigues Codice EUNIS 

C3.553 - Sponde ghiaiose di fiumi mediterranei Regione biogeografica di appartenenza Mediterranea, 

Continentale 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

1) L’habitat ‘3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum’ occupa una 

superficie pari a 1.307,80 ettari, pari all’1,99 % della superficie complessiva della Rete Natura 2000 

provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati di impronta 

submediterranea con formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni si caratterizzano per l’alternanza 

di fasi di inondazione e di aridità estiva marcata. In Italia l’habitat comprende anche le formazioni 

a dominanza di camefite degli alvei ghiaiosi dei corsi d'acqua intermittenti del Mediterraneo 

centrale (che corrispondono al codice Corine Biotopes 32.4 A1) presenti in particolare in Toscana, 

Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna. In queste regioni la natura friabile delle rocce ed il 

particolare regime pluviometrico determinano ingenti trasporti solidi da parte dei corsi d'acqua che 

hanno in genere regimi torrentizi. Si formano così corsi d’acqua con ampi greti ciottolosi (braided) 

IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano 
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denominati in Calabria e Sicilia ‘Fiumare’. Questi greti ciottolosi, interessati solo eccezionalmente 

dalle piene del corso d'acqua, costituiscono degli ambienti permanentemente pionieri, la cui 

vegetazione è caratterizzata da specie del genere Helichrysum (H. italicum, H. stoechas), Santolina 

(S. insularis, S. etrusca), Artemisia (A. campestris, A. variabilis), ecc. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Glaucium flavum, Myricaria germanica, Erucastrum nasturtiifolium, Oenothera biennis, crophularia 

canina, Chenopodium botrys, Melilotus albus. Le formazioni camefitiche dei corsi d’acqua 

intermittenti mediterranei sono caratterizzate da: Helichrysum italicum, H. stoechas, Santolina 

insularis (endemica della Sardegna), Santolina etrusca (endemica di Toscana, Lazio e Umbria), 

Satureja montana, Lotus commutatus, Scrophularia canina ssp. bicolor, Euphorbia rigida, Artemisia 

variabilis, A. campestris, A. alba, Epilobium dodonei, Dittrichia viscosa, Seseli tortuosum, Galium 

corrudifolium, Dorycnium hirsutum, Astragalus onobrychis, Asperula purpurea, Botriochloa 

ischaemon, Andryala integrifolia, Oenothera stucchii. 

Riferimento sintassonomico 

Le cenosi attribuite a questo habitat appartengono all’alleanza Glaucion flavi Br. -Bl. Ex Tchou 1948 

(ordine Epilobietalia Moor 1958, classe Thlaspietea rotundifolii Br. -Bl. 1948). Le associazioni 

appartenenti alle formazioni camefitiche a Helichrysum sp. pl. e Santolina sp. pl. sono inquadrabili 

anche nell’alleanza Euphorbion rigidae Brullo & Spampinato 1990 (ordine Scrophulario-

Helichrysetalia Brullo 1984, classe Scrophulario-Helichrysetea Brullo, Scelsi & Spampinato 1998), 

nell’alleanza Xerobromion (Br. -Bl. & Moor 1938) Moravec et al. 1967 (ordine Artemisio alba-

Brometalia erecti Br. -Bl. 1936, classe Festuca-Brometea Br. -Bl. & R. Tx. 1943 ex Klika & Hadac 

1944) o nell’alleanza Artemisio albae- Saturejion montanae Allegrezza, Biondi, Formica & Balzelli 

1997 (ordine Rosmarinetalia officinalis Br. - Bl. Ex Molinier 1934, classe Rosmarinetea officinalis 

Rivas-Martinez, Diaz, Prieto, Loidi & Penas 1991). 

 

Dinamiche e contatti 

Nei corsi d'acqua dell'Italia centro settentrionale in assenza di forti perturbazioni l’habitat evolve 

lentamente verso le formazioni a Salix eleagnos (3240 ‘Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa 

a Salix elaeagnos’). Contatti catenali si osservano con la vegetazione terofitica dell’habitat 3270 

‘Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.’ e con i 

boschi ripiarali dell’habitat 92A0 ‘Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’. Nell'Italia 

meridionale e isole la vegetazione glareicola ad Helichrysum italicum si localizza nel tratto medio e 

terminale dei corsi d’acqua intermittenti dove prende normalmente contatto catenale con la 

vegetazione alto arbustiva ad oleandro e tamerici riferibile all'habitat 92D0’ Gallerie e forteti ripari 

meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)’ o con la vegetazione terofitica dei greti 

asciutti in estate e inondati in inverno (habitat 3270 ‘Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.’). La vegetazione ad Helichrysum italicum forma spesso un 

mosaico con i pratelli terofitici silicicoli dei Tuberarietea guttatae. 
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32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, 

medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative 

3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention  p.p. – Rivers 

with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation 

Codice CORINE Biotopes 

24.52 - Euro-Siberian annual river mud communities 

22.33 - Bur marigold communities 

Codice EUNIS 

C3.5 - Vegetazione pioniera effimera delle sponde periodicamente sommerse 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina, Mediterranea 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

2) L’habitat ‘3270’: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p.’ occupa una superficie pari a 420,35 ettari, pari allo 0,64 % della superficie 

complessiva della Rete Natura 2000 provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati 

dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila 

pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. Il substrato è costituito da sabbie, 

limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate 

questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto 

questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti 

sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. 

Combinazione fisionomica di riferimento Chenopodium rubrum, C. botrys, C. album, Bidens 

frondosa, B. cernua, B. tripartita, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium, P. persicaria, 

Persicaria dubia, P. hydropiper, P. minor, Rumex sanguineus, Echinochloa crus-galli, Alopecurus 

aequalis, Lepidium virginicum, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, 

Cyperus fuscus, C. glomeratus, C. flavescens, C. michelanius. 

IT8010027 

IT8010021 

Fiumi Volturno e Calore Beneventano 

Fiume Garigliano 
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Riferimento sintassonomico 

Le cenosi terofitiche nitrofile che colonizzano i suoli più fini e con maggiore inerzia idrica 

sono incluse nell’alleanza Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. Tüxen in Poli & J. Tüxen 1960, 

mentre quelle presenti su suoli con granulometria più grossolana e soggetti a più rapido 

disseccamento rientrano nell’alleanza Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) 

Kopecký 1969. Entrambe queste alleanze rientrano nell’ordine Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & 

Tüxen ex Klika & Hada 1944 e nella classe Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex 

von Rochow 1951. 

Dinamiche e contatti 

L’habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano costantemente nei 

momenti adatti del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi. Il permanere del 

controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione delle 

vegetazioni di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni (habitat 3220 ‘Fiumi 

alpini con vegetazione riparia erbacea’). L’habitat è in contatto catenale con la vegetazione 

idrofitica dei corsi d’acqua (3130 ‘Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea’, 3140 ‘Acque oligomesotrofe 

calcaree con vegetazione bentica  di Chara  spp’, 3150 ‘Laghi eutrofici naturali con vegetazione 

del Magnopotamion o Hydrocharition’, 3170 ‘Stagni temporane mediterranei’, 3260 ‘Fiumi 

delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion’), 

la vegetazione erbacea del Paspalo-Agrostidion (3280 ‘Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba’), con la vegetazione di 

megaforbie igrofile dell’habitat 6430 ‘Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

‘ e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* ‘Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)’ o 92A0 ‘Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba’ltrazioni di specie. Frequenti sono le in delle classi Artemisietea vulgaris, 

Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e Phragmito-Magnocaricetea. 

 Specie alloctone 

All’interno di questo habitat molto spesso è assai elevata la partecipazione di specie aliene; il forte 

carattere esotico della flora presente costituisce un elemento caratteristico di questo habitat. Tra 

le specie tipiche del 3270 vi sono infatti anche molte specie alloctone tra cui Bidens frondosa, B. 

connata, Xanthium italicum, Lepidium virginicum, Aster novi-belgii agg., Helianthus tuberosus, 

Impatiens balfourii, I. glandulifera, I. parviflora, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, 

Conyza canadensis, Lycopersicon esculentum, Amaranthus retroflexus, A. cruentus, A. 

tuberculatus, Ambrosia artemisiifolia, Cyperus eragrostis, C. glomeratus, Galega officinalis, 

Oenothera glazoviana, Sorghum halepense, Symphyotrichum squamatum, Artemisia annua, 

Cycloloma atriplicifolium, Eragrostis pectinacea, Mollugo verticillata, Panicum dichotomiflorum. 
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Codice CORINE Biotopes 

24.53 - Mediterranean river mud communities 

Codice EUNIS 

E5.4 - Megaforbieti mesofili e bordure di felci, su suolo umido 

Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale, Alpina 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

3) L’habitat ‘3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo- Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba’ occupa una 

superficie pari a 335,65 ettari, pari allo 0,51 % della superficie complessiva della Rete 

Natura 2000 provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso 

permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un pascolo 

perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose del genere 

Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon 

viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi 

durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente dalle acque 

eutrofiche. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Paspalum paspaloides (= P.distichum), P. vaginatum, (presente in Sardegna, Toscana e Liguria), 

Polypogon viridis (= Agrostis semiverticillata), Lotus tenuis, Saponaria officinalis, Elymus repens, 

Ranunculus repens, Rumex sp. pl., Cynodon dactylon, Cyperus fuscus, Salix sp. pl., Populus alba, 

P. nigra. 

32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, 

medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative 

3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo- 

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. - Constantly flowing Mediterranean rivers 

with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba. 

IT8010027 

IT8010030 

Fiumi Volturno e Calore Beneventano 

Le Mortine 
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Riferimento sintassonomico 

Le cenosi di questo habitat rientrano nell’alleanza Paspalo-Agrostion verticillati Br.-Bl. in Br.-Bl., 

Roussine & Nègre 1952, sinonimo del Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & 

Nègre 1952 nom. mut. (Art. 45), (ordine Paspalo-Heleochloetalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & 

Nègre 1952, classe Molinio- Arrhenatheretea Tüxen 1937). Si ricordano le associazioni Paspalo 

paspaloidis- Polypogonetum viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas e Loto tenuis-

Paspaletum paspaloidis Biondi, Casavecchia & Radetic 2002. 

 

Dinamiche e contatti 

Le praterie igrofile a Paspalum paspaloides occupano gli spazi potenzialmente colonizzabili 

dai boschi planiziali riferibili agli habitat 91E0* ‘Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)’, 92A0 ‘Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba’, 91B0 ‘Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia’ e 91F0 ‘Foreste miste riparie di 

grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)’. L’habitat è in contatto catenale con la vegetazione idrofitica 

dei corsi d’acqua (3130 ‘Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto- Nanojuncetea’, 3140 ‘Acque oligomesotrofe calcaree 

con vegetazione bentica di Chara spp.’, 3150 ‘Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition’, 3170 ‘Stagni temporanei mediterranei’, 3260 ‘Fiumi delle 

pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion’), con la 

vegetazione erbacea del Bidention e Chenopodion rubri (3270 ‘Fiumi con argini melmosi con 

vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.’), con la vegetazione di megaforbie 

igrofile dell’habitat 6430 ‘Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile ‘ e con i 

saliceti ripariali arbustivi dell'habitat 3240 ‘Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 

elaeagnos’. 

 

Specie alloctone 

Paspalum paspaloides (= P.distichum), P. vaginatum, P. dilatatum, Xanthium italicum, 

Echinochloa colona, Bidens frondosa, Datura ferox, D. innoxia. 

 

Note 

La descrizione dell’habitat 3280 nel manuale europeo di interpretazione degli habitat rileva 

l’eterogeneità della vegetazione e caratterizza questo tipo di habitat costituito da un 

complesso di diverse comunità vegetali collegate catenalmente tra loro lungo i corsi d’acqua. 

L’habitat si distingue dal successivo 3290 ‘Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il 

Paspalo-Agrostidion’ semplicemente per l’intermittenza del flusso idrico che determina una 

riduzione delle tipologie vegetazionali in quanto la vegetazione che permette di individuare i 
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due habitat è esattamente la stessa mentre possono variare i rapporti catenali con 

microambienti occupati dalla vegetazione della Potametea presenti nell’habitat 3290. In 

Italia è stata descritta anche un’associazione di ambiente salmastro, l’Inulo crithmoidis-

Paspaletum vaginati Filigheddu, Farris & Biondi 2000, riferibile all’habitat 1410 ‘Pascoli 

inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)’ e segnalata in una zona lagunare nei pressi di 

Oristano (Sardegna) (Filigheddu et al., 2000). 

 

 

Codice CORINE Biotopes 

37.7 (Humid tall herb fringes) 

37.8 (Subalpine and alpine tall herb communities) 

Codice EUNIS 

E5.4 (Megaforbieti mesofili e bordure di felci, su suolo umido), E5.5 (Comunità sub-

alpine di felci ed alte erbe, su suolo umido) 

Regione biogeografica di appartenenza 

Alpina, Continentale, Mediterranea 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

4) L’habitat ‘6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile’ occupa 

una superficie pari a 2.460,78 ettari, pari al 3,75 % della superficie complessiva della Rete 

Natura 2000 provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in 

prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a 

quello alpino. 

64: Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

- Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 

montane to alpine levels 

T8010013

IT8010027

IT8010026 

Matese Casertano 

Fiumi Volturno e Calore Beneventano 
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Sottotipi e varianti 

Possono essere distinti due sottotipi principali: 

- comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, più raramente montane (37.7); 

- comunità di megaforbie igrofile dei piani da alto-montano ad alpino (37.8) 

In massima parte le comunità di Calthion R. Tx, 1937 em. Bal.-Tul. 1978 sono riconducibili ai due 

sottotipi. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Per il sottotipo planiziale-collinare (37.7): Glechoma hederacea, G. hirsuta, Epilobium hirsutum, 

Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, C. 

temulum, C. aureum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene 

dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa, Angelica 

sylvestris, Mentha longifolia, Eupatorium cannabinum, Scirpus sylvaticus, Senecio nemorensis 

agg., Calystegia sepium, Aconitum degenii, Cirsium palustre, Juncus conglomeratus. J. effusus, 

Lathyrus laevigatus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa remota, Stemmacantha 

rhapontica, Thalictrum aquilegiifolium, T. lucidum, Arctium tomentosum, Symphytum officinale, 

Barbarea vulgaris, Eupatorium cannabinum, Myosoton aquaticum, Galium aparine, Ranunculus 

ficaria, R. repens, Arctium sp. pl., Lamium maculatum, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, 

Aconitum variegatum, Peucedanum verticillare, Thalictrum flavum, Alliaria petiolata, Dipsacus 

pilosus, Viburnum opulus, Sambucus nigra, Rubus caesius, Heracleum sphondylium, C. lutetiana, 

Lapsana communis. Per il sottotipo montano-alpino (37.8): Aconitum lycoctonum (agg.), A. 

napellus (agg.), Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Peucedanum 

ostruthium, Cicerbita alpina, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium 

helenioides, Doronicum austriacum, Achillea macrophylla, Cirsium carniolicum, Eryngium 

alpinum*, Deschampsia caespitosa, Epilobium angustifolium, Rubus idaeus, Senecio cordatus, S. 

cacaliaster, Alchemilla sp., Crepis pyrenaica, Delphinium dubium, Pedicularis foliosa, P. hacquetii, 

Phyteuma ovatum, Poa hybrida, Cerinthe glabra, Geum rivale, Pleurospermum austriacum, 

Ranunculus platanifolius, Tozzia alpina, Athyrium distentifolium, Hugueninia tanacetifolia, 

Stellaria nemorum, Saxifraga rotundifolia,   Athyrium filix-femina,Viola biflora, Veratrum album, 

Ranunculus aconitifolius, Circaea alpina, Carduus personata, Festuca flavescens, Cirsium 

alsophilum, Chaerophyllum hirsutum susbp. elegans, Tephroseris balbisiana, Heracleum 

sphondylium subsp. elegans, Epilobium alpestre, Delphinium elatum subsp. helveticum, 

Cortusa matthioli, Betula pubescens, Poa hybrida, Stemmacantha rhapontica, Thalictrum 

aquilegiifolium. 

Riferimento sintassonomico 

Sottotipo 37.7: le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini Convolvuletalia 

sepium Tx. ex Mucina 1993 (Calystegetalia sepium) con le alleanze Convolvulion sepium Tx. ex 

Oberdorfer 1957 (Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950), Petasition officinalis Sillinger 1933, Calthion 

Tx. 1937 e Bromo ramosi- Eupatorion cannabini O. Bolos e Masalles in O. Bolos 1983 e Galio 

aparines-Alliarietalia petiolatae Goers e Mueller 1969 (Glechometalia hederaceae) con le 
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alleanze Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967, Galio- Alliarion petiolatae Oberd. et Lohmeyer 

in Oberd.  et a l i  1967, Impat ient i  no l i -tangere-Stachyon  sylvaticae  Goers   ex    Mucina        

in Mucina et ali 1993, Conio maculati-Sambucion ebuli (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. Et ali 1991) 

Riv.-Mart. et ali 2002 (= Sambucion ebuli) (classe Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969). 

Sottotipo 37.8: le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano nelle alleanze Rumicion alpini 

Ruebel ex Klika et Hadac 1944 e Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926 dell'ordine Adenostyletalia 

Br.-Bl. 1930 e Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jenik 1961 dell'ordine 

Calamagrostietalia villosae Pavl. in Pavl. et al. 1928 (classe Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika 

in Klika 1948 (=Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943). Le comunità della suballeanza 

Calthenion (R. Tx. 1937) Bal.-Tul. 1978, sono riconducibili, in massima parte, ad uno dei due 

sottotipi. 

Dinamiche e contatti 

La diversità di situazioni (sono coinvolte almeno tre classi di vegetazione in questo codice), rende 

difficili le generalizzazioni. In linea di massima questi consorzi igro-nitrofili possono derivare 

dall’abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità  naturali di orlo 

boschivo o, alle quote più elevate, estranee alla dinamica nemorale. Nel caso si sviluppino 

nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che 

conducono verso differenti formazioni forestali quali querco- carpineti, aceri-frassineti, alnete 

di ontano nero e bianco, abieteti, faggete, peccete, lariceti, arbusteti di ontano verde e saliceti. 

I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, 

arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio. I megaforbieti subalpini sono spesso in 

mosaico, secondo la morfologia di dettaglio, con varie comunità erbacee ed arbustive. 

Specie alloctone 

Come segnalato dallo stesso manuale e sopra ricordato, gli ambienti ripariali e degli orli 

boschivi plano- collinari sono soggetti a invasione di neofite. Oltre a quelle già nominate ve ne 

sono molte altre (Reynoutria japonica, Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Helianthus 

tuberosus, Impatiens balfourii, I. balsamina,I. glandulifera, I. parviflora, Telekia speciosa, 

Rudbeckia sp., Bidens frondosa, Sicyos angulatus, Humulus japonicus, ecc.). Tra le specie 

arboree è particolarmente diffusa e spesso dominante la robinia, mentre anche il platano è 

competitivo in queste cenosi. Meno frequenti le entità alloctone nei consorzi a megaforbie delle 

fasce montane e subalpine. 

Note 

I megaforbieti montano-subalpini, ancorchè spesso frammentari, non sono confondibili con altre 

comunità rientranti in natura 2000. Data la componente nitrofila, invece, si dovrà valutare se 

si tratta di situazioni apprezzabili a livello naturalistico o di semplici stadi di degradazione 

(alcune comunità di Rumicion alpini). Nel caso, frequente, di radure boschive di una certa 

dimensione, meritano di essere segnalate, anche quando, per motivi di scala, si tenderà a 

inglobarle negli habitat nemorali (9410 ‘Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-

Piceetea)’, 9420 ‘Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra’, 9140 ‘   Faggeti subalpini 



Comune di Cancello ed Arnone                                                                        Valutazione di Incidenza 

arch. Vittorio Picillo 34 

dell'Europa Centrale con Acer e Rumex arifolius’) o arbustivi (alneta di ontano verde, 4060 ‘Lande 

alpine e boreali’).      

Tra di essi spiccano comunità di rilevante valore fitogeografico, quali, ad esempio, quelle 

dell'endemica Sanguisorba dodecandra nelle Alpi Orobie.            

Gli orli boschivi rivieraschi planiziari e collinari non sono confondibili con altre cenosi, se non con 

stadi di degradazione, sempre più frequenti, caratterizzati da elevata partecipazione di neofite. Il 

limite maggiore è costituito dal fatto che spesso si tratta di formazioni ad andamento sublineare, 

difficili da isolare a livello di rilievo cartografico. In stazioni montano-subalpine fresche e 

innevate (impluvi, conche) le alte erbe sono sostituite da consorzi erbacei in cui sono dominanti 

entità del genere Alchemilla, talvolta presenti come ordinario corredo dei megaforbieti. 

Nonostante la differenza strutturale, in relazione alle convergenze floristiche ed ecologiche, tali 

comunità possonoessere associate a questo habitat. Le cenosi presenti in Appennino riferibili 

all'habitat 6430 nel sottotipo montano- subalpino (37.8) risultano rare e frammentarie e scarsi 

se non assenti sono i dati di letteratura a disposizione. Risulta quindi peculiare sia per la 

rarità che per l'aspetto biogeografico l'indicazione dell'habitat 6430 per l'Appennino centrale con 

l'associazione Ranunculo lanuginosi-Aconitetum neapolitani Allegrezza 2003 in collegamento 

dinamico con gli acereti dell'associazione Aceretum obtusati-pseudoplatani Biondi et al. 2002 

dell'alleanza Tilio-Acerion. 

 

 

 

Codice CORINE Biotopes 

44.4 (Mixed oak-elm-ash forests of great rivers) 

44.42 Residual medio-european fluvial forest 

44.431 (Illyrian ash-oak-alder forests) 

44.44 (Po oak-ash-alder forests) 

44.513 Western Mediterranean alder galleries (Alno-Fraxinetumoxycarpae) 44.634 

Tyrrhenian ash-alder galleries (Alno-Fraxinetum angustifoliae p.) 44.635 Italian ash 

galleries (Carici-Fraxinetum angustifoliae) 

Codice EUNIS 

G1.223 Foreste fluviali di Quercus sp., Alnus sp. e/o Fraxinus angustifolia del sud-est-

Europa G1.224 Foreste fluviali di Quercus sp., Alnus sp. e Fraxinus excelsior della Val 

Padana (nord-Italia) G1.3 Boschi e foreste ripariali mediterranee di Populus sp., Fraxinus 

sp., Ulmus sp. ed affini 

91: Foreste dell'Europa temperata 

91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) - Riparian mixed forests of 
Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia,along 
the great rivers (Ulmenion minoris) 
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Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina e Mediterranea 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

5) L’habitat ‘91F0’: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis 

e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)’ occupa 

una superficie pari a 53,38 ettari, pari allo 0,08 % della superficie complessiva della Rete 

Natura 2000 provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi 

nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a 

inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica 

fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico 

sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del ‘territorio 

di pertinenza fluviale’. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Populus nigra, P. canescens, P. 

tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Ulmus 

laevis, Ribes rubrum, Ulmus glabra, Sambucus nigra, Aristolochia clematitis, Salix cinalis, Urtica 

dioica, cinerea, Parietaria of Hedera helix, Tamus communis, Typhoides arudinacea, Asparagus 

tenuifolius, Aristolochia pallida, Polygonatum multiflorum, Phalaris arundinacea, Corydalis cava, 

Gagea lutea, Equisetum hyemale, Hemerocallis lilio-asphodelus, Viburnum opulus, Leucojum 

aestivum, Rubus caesius, Cornus sanguinea, Circaea lutetiana. 

Riferimento sintassonomico 

In Italia l’habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze Populion albae, 

Alno-Quercion roboris e Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928. All’alleanza 

Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, classe 

Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: Carici remotae-

Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae 

(Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, Allio 

triquetri-Ulmetum minoris Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, Periploco graecae-Ulmetum 

minoris Vagge et Biondi 1999 e Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis Fascetti 2004. 

Della prima che, come si è detto a proposito dell’habitat 91B0, descrive, sia frassineti ripariali sia 

IT8010027 

IT8010030 

Fiumi Volturno e Calore Beneventano 

Le Mortine 
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alluvionali, vengono riferiti all’habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale 

che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad 

impaludarsi. La seconda associazione si riferisce ad alneti con frassino o frassineti con ontano 

che si sviluppano presso le foci dei fiumi, in ambiente ripariale. L’associazione Fraxino oxycarpae-

Populetum canescentis si rinviene in Basilicata lungo l’Arco jonico alla foce dei principali fiumi 

lucani. 

Oltre alle associazioni dell’alleanza Populion albae, l’habitat 91F0 annovera le seguenti 

associazioni attribuite all’alleanza Alno-Quercion roboris Horvat 1950: Leucojo aestivi-raxinetum 

oxycarpae Glava 1959, Fraxino oxycarpae-Ulmetum minoris ass. prov, Fraxino angustifoliae-

Quercetum roboris Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986, Veronico scutellatae-Quercetum roboris 

Stanisci, Presti & Blasi 1998. All’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 

1928 (suballeanza Ulmenion minoris Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni Polygonato 

multiflori-Quercetum roboris Sartori 1985 e Querco-Ulmetum minoris Issler 1924 descritte per 

la pianura del Fiume Po. 

Dinamiche e contatti 

Rapporti catenali: possono essere in contatto catenale con i boschi ripariali a pioppi e salici e con 

le ontanete degli Habitat 91E0* ‘Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)’ e 92A0 ‘Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’, 

con boschi più termofili della classe Querco-Fagetea tra i quali i querceti dell’habitat 91AA* ‘Boschi 

orientali di quercia bianca’ e Quercetea ilicis, con boschi mesofili dell’habitat 91L0 ‘Querceti di 

rovere illirici (Erythronio-Carpinion)’, con formazioni igrofile della classe Phragmiti-

Magnocaricetea e con praterie mesophile 

degli habitat 6510 ‘Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) e 6420 ‘Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion’. Data la vicinanza al corso d’acqua possono inoltre avere rapporti catenali con la 

vegetazione di acqua stagnante degli habitat 3140 ‘Acque oligomesotrofiche calcaree con 

vegetazione bentica di Chara spp.’ e 3150 ‘Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 

Magnopotamion e Hydrocharition’. Rapporti seriali: sono formazioni stabili che possono evolvere 

da cariceti anfibi per interramento. 

Specie alloctone 

Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Phytolacca dioica, Prunus serotina, Ailanthus altissima, 

Solidago gigantea. 

Note 

Confusione con: all’habitat sono stati talvolta riferiti boschi di salici, pioppi o ontaneti che 

vanno invece attribuiti agli habitat 91E0* e 92A0. Anche l’habitat 9160 ‘Querceti di farnia 

o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli’ può essere confuso con il 

91F0 il quale però, a differenza del primo, occupa sempre una posizione strettamente planiziale. 
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Codice CORINE Biotopes 

44.141 - Mediterranean white willow galleries 44.613 - Cyrno-Sardian poplar galleries 

44.614 - Italian poplar galleries 

Codice EUNIS 

G1.112 - Boscaglie ripariali mediterranee di Salix sp. ad alto Fusto 

G1.31 - Foreste ripariali mediterranee a Populus alba e Populus nigra dominanti 

Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale, Alpina 

Presenza dell’habitat nella provincia di Caserta 

6) L’habitat ‘92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’ occupa una 

superficie pari a 719,09 ettari, pari all’1,09 % della superficie complessiva della Rete 

Natura 2000 provinciale. 

L’habitat è presente nei seguenti SIC: 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia 

nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel 

macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Sottotipi e varianti 

Sottotipo 44.141 – Saliceti ripariali mediterranei Saliceti mediterranei (Salix alba, S. 

oropotamica) che si sviluppano su suolo sabbioso e periodicamente inondato dalle piene 

ordinarie del fiume. A causa di queste considerazioni il suolo è quasi mancante di uno strato di 

humus, essendo bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni. 

Sottotipo 44.6 – Pioppeti riparali mediterranei (Populion albae) Formazioni a dominanza di 

92: Foreste mediterranee caducifoglie 

92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba - Salix alba and Populus alba galleries 

IT8010027

IT8010029
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Fiumi Volturno e Calore Beneventano 

Fiume Garigliano e Mortine 
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Populus alba e Populus nigra che occupano i terrazzi alluvionali posti ad un livello più elevato 

rispetto alle cenosi del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a regime torrentizio 

nel macrobioclima mediterraneo ed in quello temperato nella variante submediterranea. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Salix alba, S. oropotamica (endemismo aspromontano),  P. nigra, P. tremula P. canescens, Rubus 

ulmifolius, Rubia peregrina, Iris foetidissima, Arum italicum, Sambucus nigra, Clematis vitalba, 

C. viticella, Galium mollugo, Humulus lupulus, Melissa officinalis subsp. altissima, Ranunculus 

repens, R. ficaria, R. ficaria subsp. ficariiformis, Symphytum bulbosum, S. tuberosum, Tamus 

communis, Hedera helix, Laurus nobilis, Vitis riparia, V. vinifera s.l., Fraxinus oxycarpa, Rosa 

sempervirens, Cardamine amporitana, Euonymus europaeus, Ranunculus lanuginosus, 

Ranunculus repens, Thalictrum lucidum, Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, 

Brachypodium sylvaticum, Salix arrigonii e Hypericum hircinum. 

Riferimento sintassonomico 

I saliceti ripariali rientrano nell’alleanza Salicion albae Soó 1930 (ordine Salicetalia purpureae 

Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine 

Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948). Entrambi gli ordini sono inclusi nella classe Salici 

purpureae-Populetea nigrae Rivas- Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-González & Loidi, classis nova (addenda). 

Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 

condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono 

cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si 

sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante, 

tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti, 

tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei 

si rinvengono frequentemente a contatto con la vegetazione pioniera di salici arbustivi (habitat 

3240 ‘Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos’), con le comunità 

idrofile di alte erbe (habitat 6430 ‘Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile’) e in 

genere con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3250 ‘Fiumi 

mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum ‘, 3260 ‘Fiumi delle pianure e 

montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion’, 3270 ‘Fiumi con 

argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.’, 3280 ‘Fiumi 

mediterranei a flusso permanente con il Paspalo- Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus 

alba’ e 3290 ‘Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion’). Lungo le 

sponde lacustri o nei tratti fluviali, dove minore è la velocità della corrente, i contatti catenali si 

esprimono con la vegetazione di tipo palustre trattata nei tipi 3120 ‘Acque oligotrofe a 

bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale 

con Isoetes spp.’, 3130 ‘Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea’, 3140 ‘Acque oligomesotrofe calcaree con 
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vegetazione bentica di Chara spp.’, 3150 ‘Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition’, 3160 ‘Laghi e stagni distrofici naturali’ e 3170 ‘Stagni 

temporanei mediterranei’. I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, 

occupando zone ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi raggiunti 

periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti colonizzano i terrazzi superiori 

e più esterni rispetto all’alveo del fiume, raggiunti sporadicamente dalle piene straordinarie. I 

boschi dell’habitat 92A0 possono entrare in contatto catenale con le ontanete riparali 

dell’habitat 91E0* ‘Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)’, con i boschi igro-termofili a Fraxinus oxycarpa (habitat 91B0 ‘ 

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia’) e con le foreste miste riparie a Quercus robur 

dell'habitat 91F0 ‘Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)’. 

Specie alloctone 

Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si 

ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, 

Amorpha fruticosa, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Parthenocissus 

quinquefolia, P. tricuspidata, Lonicera japonica, Phytolacca americana. 

Note 

Questo habitat si differenzia dai saliceti arbustivi (habitat 3240) prevalentemente per quanto 

riguarda la struttura ed anche la composizione floristica. Si differenzia inoltre dalle analoghe 

formazioni a Salix alba dell’Italia settentrionale (habitat 91E0*) per la presenza di specie 

tipicamente mediterranee e la mancanza di altre specie a distribuzione più settentrionale come 

Fraxinus excelsior. 

2.3.4 Lo stato di conservazione del SIC 

A conclusione del processo conoscitivo del SIC, è stato ritenuto importante delineare lo stato 

di conservazione della parte di maggior interesse che, nel caso specifico, corrisponde alla 

Piana del Basso Volturno. 

Per comprendere e valutare correttamente gli effetti del PUC sul sito, difatti, non si può non tener 

conto del livello di degrado in cui versa oggi tale territorio (e per conseguenza le alterazioni a 

cui sono sottoposte le componenti biotiche di flora e fauna nella medesima area). 

Ne sono testimonianza alcuni studi condotti in ambito universitario e nell’ambito delle ricerche 

di istituti o enti che operano a livello regionale e nazionale per la protezione e la tutela 

dell’ambiente (vedi ad esempio il WWF, l’Arpac o l’attuale Ispra (ex APAT). Tali studi sono inoltre 

supportati da report giornalistici che in più occasioni hanno assunto un ruolo di denuncia forte, 

mostrando le condizioni devastanti in cui versa il corso del Volturno ed i territori ad esso 

immediatamente circostanti, da Capua sino alla foce. 

Quale compendio di tali studi e dossier, certamente in maniera non esaustiva per la varietà e la 

vastità degli argomenti trattati, si è cercato di ricostruire il quadro generale del degrado, 

nell’Allegato 4, dal titolo ‘Relazione-dossier sullo stato di conservazione dell’area SIC nella 

Piana del Basso Volturno’, al quale si rimanda. 
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Cap. 3 

Area vasta di influenza del piano - interferenze con il sistema ambientale. 

3.1. Aspetti metodologici nel processo di individuazione degli impatti 

Nel presente capitolo si attua una descrizione ed una valutazione quali-quantitativa degli effetti 

indotti dal piano, dalle attività e opere connesse, nonché degli effetti cumulativi derivanti 

dalla sommatoria di altre diverse iniziative presenti in loco, sulle componenti abiotiche 

(suolo, aria, acqua, clima), sulle componenti biotiche (habitat, flora e fauna) e sullo 

stato di conservazione strutturale e funzionale dell’ecosistema e delle connessioni ecologiche. 

Le interferenze tengono conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale. 

Determinazione delle tipologie degli impatti 

Prevedere l’‟incidenza di un piano urbanistico su un sito Natura 2000 è per lo più complesso, in 

quanto gli elementi che formano la struttura ecologica e funzionale del sito sono dinamici, 

quindi non facilmente misurabili. Per formulare le previsioni è necessario predisporre un quadro 

sistematico e strutturato, il più oggettivo possibile. A tal fine devono essere individuati, 

innanzitutto, i tipi di impatto, solitamente identificati come effetti diretti e indiretti, effetti a 

breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all’operatività e allo 

smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi. 

Di seguito sono indicati, brevemente, i vari metodi di previsione dell’incidenza e la loro 

applicabilità nel caso specifico presi a riferimento. 

METODI DI PREVISIONE APPLICABILITA’ AL CASO 
IN ESAME 

Misurazioni dirette 
Si può partire, nelle aree in cui gli habitat sono andati persi o sono stati 
pregiudicati, dalle misurazioni in loco di tali perdite, esprimendole in 
proporzione all’intera area SIC ricadente nel territorio comunale, in 
termini di popolazioni di specie, habitat e comunità. 

Non applicabile per 
l’eccessivo costo delle 
operazioni in loco. 

Diagrammi, reti e sistemi. 
I diagrammi identificano le catene di impatti risultanti dagli impatti 
diretti, mentre gli impatti indiretti vengono definiti secondari, terziari, 
ecc. a seconda delle cause. I diagrammi di sistema sono più flessibili 
rispetto alle reti nell’illustrare le relazioni e i processi. 

Applicabile nella fase 
definitiva del PUC e della 
presente relazione. 

Modelli quantitativi di previsione. 
Forniscono previsioni calcolate matematicamente in base a dati e 
presupposti sull’intensità e sullo sviluppo dell’incidenza. I modelli 
possono identificare previsioni in linea con i dati passati e presenti 
(analisi dell’andamento, ipotesi, analogie con informazioni da altri siti 
rilevanti) e previsioni intuitive. Gli approcci normativi al metodo basato 
sui modelli funzionano a ritroso rispetto all’esito atteso per valutare se 
il progetto proposto si colloca nel modello prescelto. Alcuni modelli 
comunemente usati individuano la dispersione degli agenti inquinanti 
nell’aria, l’erosione del suolo, il carico 
 di sedimenti dei corsi d‟acqua e la diminuzione del livello di ossigeno 
nei fiumi inquinati. 

 

Presumibilmente non 
applicabile per difficoltà 
di reperimento dei dati 
‘storici’ sugli indicatori 
comunemente scelti per 
l’input dei modelli. 
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Sistemi di informazione geografica (GIS) 
Possono essere utilizzati per produrre modelli di relazioni spaziali, come 
le sovrapposizioni, o per definire una mappa delle aree sensibili o per 
localizzare la perdita di habitat. I GIS sono una combinazione di 
cartografia computerizzata, di immagazzinamento di dati cartografici e 
un sistema di gestione dei dati che immagazzina gli attributi come la 
destinazione del territorio o i pendii. Il GIS consente di visualizzare le 
variabili in memoria, di combinarle e di analizzarle in maniera veloce. 

Applicabile.  
Già disponibile su rete 
Sinanet dell’Ispra, 
sull’intero territorio 
nazionale. Termini di 
applicabilità da 
consolidare in fase 
definitiva della 
valutazione d’incidenza 

Informazioni provenienti da progetti simili precedenti 
 
Queste informazioni possono essere utili, soprattutto se inizialmente 
sono state formulate previsioni quantitative successivamente 
sottoposte a monitoraggio. 

Applicabile, vi sono in 
essere progetti/piani 
simili al PUC, già 
interessati da V.d’I. e 
quindi da monitoraggio. 

Opinione degli esperti 

Opinioni e giudizi che possono derivare da esperienze precedenti e da 
consultazioni. 

Applicabile. Da basare 

anche sulle osservazioni 

presentate dagli SCA 
nella fase delle 

consultazioni del 

Rapporto ambientale 
preliminare, di cui la 

presente relazione deve 
intendersi parte. 

Obiettivi di conservazione e valutazione dell’incidenza 

Una volta identificati gli effetti del piano e formulate le relative previsioni, è necessario valutare se 

vi sarà un‘incidenza negativa sull’integrità del sito, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo 

status del sito. In generale si può asserire che l’integrità del sito viene mantenuta se: 

- Non vengono modificate le relazioni tra superfici, strutture e funzioni degli habitat; 

- Viene assicurata l’esistenza degli habitat sufficiente affinché le popolazioni in esso 

contenute si mantengano a lungo termine 

- Le popolazioni contenute negli habitat seguono un processo evolutivo tale da 

conservare e favorire la biodiversità già presente. 

Gli obiettivi espressi sono in linea con quanto espresso a livello mondiale, nel 1980, dal IUCN – 

International Union for Conservation of Nature, che elabora il documento ’Strategia Mondiale per la 

Conservazione’ in cui si delineano i seguenti obiettivi: 

- Mantenimento dei processi ecologici essenziali; 

- Salvaguardia e conservazione della diversità genetica nel mondo animale e vegetale; 

- Utilizzo sostenibile degli ecosistemi. 

3.2. Descrizione/valutazione degli effetti indotti dalle azioni di piano sulle componenti del SIC: 

la scheda di screening. 

Nello svolgere le valutazioni necessarie si applica il principio di precauzione: la valutazione deve 

tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi 

sull’integrità del sito. Qualora l’esito sia diverso (ossia non vi è una dimostrazione oggettiva 

dell’assenza di effetti), si presume che si verificheranno effetti negativi, ai quali dovranno 

rispondere: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A0_genetica
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Misure alternative agli interventi dei quali si presume la criticità, compresa l’opzione ‘zero’ ossia 

non intervenire affatto; 

a) Misure di compensazione e/o mitigazione laddove non è possibile ricorrere 

all’applicazione delle alternative suddette. 

Per la valutazione degli effetti indotti è stata elaborata la seguente ‘scheda di screening’, la 

quale deve intendersi quale bozza preliminare della valutazione vera e propria, che invece 

presuppone un ulteriore approfondimento sia per la scelta delle variabili inserite come indicatori 

di effetto, sia per i tipi di effetti che vengono ipotizzati: 

- Riduzione dell’area degli habitat 

- Perturbazione di specie fondamentali 

- Frammentazione degli habitat o delle specie 

- Variazioni negli indicatori chiave del valore della conservazione (qualità dell’acqua, 

dell’aria ecc.); 

- Cambiamenti climatici. 
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3.3. Disamina delle previsioni di piano e valutazione degli effetti. 

Vengono integralmente riportate di seguito le scelte effettuate dal progettista arch. Giuseppe 
Peluso estratte dalla Tav. n. 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA, con valutazione degli effetti. 

Le scelte di piano 

4.1 Principi, finalità e obbiettivi 

In sintonia col PTCP il presente PUC persegue finalità di sviluppo culturale, sociale ed economico 

attraverso: 

 il contenimento del consumo del suolo, assicurando contestualmente la tutela e la 

valorizzazione del territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate; 

 la difesa del suolo con particolare riferimento alla sicurezza idraulica; 

 la tutela del paesaggio; 

 il risparmio energetico e la promozione di energie alternative. 

 Tali principi e finalità verranno realizzate mediante le seguenti disposizioni strutturali: 

 individuazione degli elementi costitutivi del patrimonio territoriale comunale, con riferimento 

ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, floreali, faunistici), paesaggistici, rurali, storico-

culturali, insediativi e infrastrutturali, definendone le modalità d’uso e di manutenzione tali 

da garantirne la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile; 

 individuazione di zone in cui è opportuno istituire la tutela di nuove aree naturali di interesse 

per la collettività; 

 determinazione dei criteri e degli indirizzi per l’individuazione dei carichi insediativi 

ammissibili. Quanto appena esposto viene meglio esplicitato nei paragrafi successivi e nelle 

Norme Tecniche di Attuazione.   

                                                                                                                                         

4.2 Le finalità del piano 

Dall’analisi della situazione preesistente e del processo di evoluzione della realtà territoriale 

di Cancello ed Arnone emerge la necessità di definire alcune linee direttrici cui informare 

il processo di pianificazione urbanistica, affinché lo sviluppo possa procedere in sintonia con 

le reali vocazioni e potenzialità del territorio ed in continuità con la storia dei luoghi. In linea 

con quanto proposto nel PTCP, diversamente da una zonizzazione funzionale o morfologica, 

le scelte di piano metteranno in risalto le prestazioni qualitative, in essere o potenziali, del 

territorio comunale e saranno principalmente rivolte al mantenimento delle risorse o al 

raggiungimento delle qualità ambientali previste. 

Pertanto gli obbiettivi fondamentali del Piano possono così riassumersi: 

 valorizzazione del paesaggio attraverso la creazione del Parco Fluviale del Volturno; 

 conservazione e sviluppo della produzione agricola e potenziamento dell’allevamento; 

 limitazione del territorio da urbanizzare; 

 razionalizzazione della rete stradale. 
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I principi che sono alla base dell’idea di piano sembrano essere in perfetta armonia con quelli che 

sono i principi di conservazione e tutela dell’ambiente pur nella ovvia necessità di razionalizzazione 

delle risorse e delle necessità della popolazione. 

Valorizzazione del paesaggio attraverso la creazione del Parco Fluviale del Volturno 

Nella Prefazione a “Progetto Volturno”, Fulco Pratesi afferma: “Cos’è un fiume? Per un idraulico un 

qualcosa da regimare; per un appaltatore, una buona occasione di cementificazione; per un industriale 

un comodo recapito per i liquami dei propri stabilimenti; per un pescatore o un canoista il 

territorio ove esercitare le loro attività. Se poi il fiume in questione si chiama Volturno, l’interesse 

si estende anche allo storico che lo collega a uno dei fatti gloriosi della storia d’Italia. Ma per (…) 

appassionati ed esperti (…) il fiume è un ambiente vivo”. La natura è diventata per buona parte 

del mondo “civilizzato” un grande spettacolo da guardare in tv. La cultura della comodità, prodotto 

delle invenzioni tecnologiche degli ultimi anni, ha allontanato dalla persona comune la natura che 

spesso si trova a due passi da noi.  Così ci ritroviamo a preoccuparci, giustamente, della foresta 

Amazzonica, distante da noi migliaia di chilometri, ma quasi materialmente presente nelle nostre case 

grazie alla tv, e invece poco ci preoccupiamo di quello che abbiamo distrutto o stiamo ancora 

distruggendo appena fuori casa. Così il Volturno, un tempo elemento fondamentale per la vita per 

la presenza dell’acqua, dei pesci e della selvaggina, ora si trova ad essere, per fortuna solo nel suo 

percorso finale, un fiume biologicamente morto, con le sue sponde considerate come discariche 

abusive, e con le acque considerate come una cloaca aperta. Ridare la natura agli uomini, ridare il 

Volturno alle sue genti, diventa così non soltanto un fatto di avvicinamento alla natura, ma di 

comprensione del meccanismo di funzionamento della città. È ovvio che una città per crescere 

deve urbanizzare, costruire, scaricare rifiuti, approvvigionarsi di acqua, di gas, di elettricità ecc. ma 

è pur vero che una buona concezione di un piano urbanistico sia esso in piccola scala o grande 

scala, non può non tenere conto delle enormi potenzialità offerte dalla presenza di un elemento 

naturale quale può essere anche il Volturno. In pratica, bisogna trasformare la semplice presenza 

dell’elemento naturale, che oggi è completamente ignorato, in una realtà culturale. Far pesare in 

termini culturali la presenza del Volturno, significa far avvicinare la gente comune ai problemi del 

Volturno. Parlare del fiume, di cosa ha rappresentato per le popolazioni del passato, di cosa 

rappresenta storicamente, di cosa vi si può pescare o cacciare, e di quello che potrebbe rappresentare 

oggi, forse vale molto di più che parlare solo del suo stato di abbandono e degrado. In altre parole, 

bisogna rivalutare la presenza del Volturno proprio là dove anche se vi scorre fisicamente, non vi 

scorre mentalmente. In questa ottica, creare il Parco Fluviale del Volturno a ridosso della zona 

B1 “Residenziale di completamento annessa al Parco Fluviale del Volturno” è una scelta quasi naturale 

e fortemente voluta per restituire il fiume alla comunità. Ricordiamo infine che, come detto al 

paragrafo 1.4, nel 2005 sono stati individuati e pubblicati i siti di interesse comunitario (SIC) della 

Regione Campania. Ne sono ben 132 e tra questi il fiume Volturno con il comune di Cancello ed 

Arnone, Capua ed altri quaranta comuni attraversati dal fiume, classificato con la sigla: SIC-IT8010027 

Fiumi Volturno e Calore Beneventano, a ribadire l’importanza di questo patrimonio naturale ed 

ambientale. Per i motivi suddetti, gli interventi ammessi sull’edilizia esistente nell’area del Parco 

saranno solo quelli volti alla manutenzione, alla ristrutturazione ed al risanamento; mentre nelle aree 

utilizzate a fini agricoli si opererà per migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, per 

salvaguardare le zone umide, per migliorare la qualità ambientale del sistema fluviale, disciplinando 

il tipo di coltivazione nelle varie aree, l’uso di pesticidi e fertilizzanti, gli interventi di rinaturazione 

ecc.; infine nelle aree non utilizzate a fini agricoli, sarà consentita solo la realizzazione di 

attrezzature amovibili e/o precarie (per esempio chioschi, postazioni per l’osservazione degli uccelli, 

radure per attività di tempo libero) e di percorsi e spazi di sosta, realizzati in materiali locali. 
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 Dalla descrizione dell’idea ispiratrice del parco fluviale del Fiume Volturno si evince la 

volontà del progettista di salvaguardare quelle che sono e sono sempre state le prerogative 

ambientali e naturali di un ambiente fluviale e di una zona umida. Infatti limita gli interventi 

ammessi in tali aree alla sola manutenzione e/o ristrutturazione del patrimonio esistente 

impedendo l’espansione e nuova cementificazione con conseguente impermeabilizzazione 

del suolo e limitando le operazioni edilizie ammesse a puri interventi temporanei e 

rimovibili, pur essendo la zona a ridosso del fiume quella che ha nel tempo avuto maggiore 

sviluppo, ipotizzando addirittura un progressivo esodo della popolazione ivi residente 

verso aree periferiche e di minor impatto sull’ambiente fluviale perseguendo l’obiettivo di 

riqualificazione dell’area con la restituzione della permeabilità al suolo tramite la 

demolizione dell’esistente e la ricomposizione delle aree di sedime. Inoltre anche una 

Si è accennato alla zona B1 “Residenziale di completamento annessa al Parco Fluviale del Volturno”: 

ebbene, il “centro storico” del Comune di Cancello ed Arnone è andato perso durante la seconda 

guerra mondiale. 

In pratica quasi la totalità delle case fu rasa al suolo, e quelle non completamente diroccate furono 

ricostruite e più recentemente sono state ampiamente rimaneggiate tanto che uno sguardo 

panoramico dei prospetti delle abitazioni del centro ci viene incontro facilmente nel riconoscere 

interventi recenti o recentissimi. Anche gli edifici architettonicamente più rilevanti, ampiamente 

descritti nei capitoli precedenti, sono frutto di ricostruzioni del dopoguerra o di profondi 

rimaneggiamenti. L’unica caratteristica rimasta quasi invariata (anche qui sono state effettuate 

modifiche nel dopoguerra e in tempi recenti, ma hanno inciso in modo minore rispetto alla profonda 

trasformazione delle architetture) è l’impianto urbanistico. Visto quanto sopra, piuttosto che ostinarsi 

a cercare un “centro storico” che ormai è scomparso, si è operata la scelta di considerare tale zona 

come una zona B, condizionandola alla presenza preponderante del Volturno, elemento naturale che 

nel passato è stato fondamentale per la vita dei due centri di Cancello e di Arnone. Ovviamente tale 

scelta comporta una serie di considerazioni da farsi per la zona individuata: 

 si tratta della zona più densamente costruita. Nel tempo la tipologia piuttosto frequente di case a corte 

è andata via via scomparendo a causa del frazionamento delle proprietà e della successiva 

occupazione delle corti per le nuove edificazioni. Gli spazi liberi tra le abitazioni hanno subito la stessa 

sorte, e in alcuni casi si è creata una cortina muraria senza soluzione di continuità là dove invece vi 

erano costruzioni sparse. 

 la politica urbanistica del dopoguerra fino quasi ai nostri giorni, per questa zona è stata volta quasi 

esclusivamente al recupero, alla ricostruzione e allo sfruttamento degli spazi più serviti dal punto di 

vista delle infrastrutture pubbliche, per cui si è dato poco peso alla creazione degli standards 

urbanistici, che all’attualità mancano quasi del tutto. Ora, mentre in epoche passate la necessità di 

avere standards urbanistici era poco sentita in quanto le zone verdi erano garantite dalla presenza del 

Volturno e il traffico veicolare era piuttosto rado tanto che non vi era necessità di avere parcheggi, 

oggi invece si sente l’esigenza di avere spazi pubblici fruibili da tutti anche nel centro. 

Da queste considerazioni, allo scopo di perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e 

urbanistica della zona in esame, si propone la riduzione graduale della densità urbanistica a favore di 

aree più periferiche, in modo da ripristinare, per quanto possibile, una situazione di equilibrio tra il 

costruito e gli standards urbanistici. Non essendo presenti immobili di pregio architettonico, 

ambientale o culturale, la riduzione è proposta con una serie di limitazioni che invogliano i residenti 

della zona a trasferirsi in altre parti del comune, predisponendo la demolizione dell’esistente e 

conseguentemente ricomponendo le aree di sedime. 
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disciplina delle colture regolamentata da scelte colturali mirate e la limitazione e/ o la 

totale abolizione di uso di pesticidi o concimi e fertilizzanti chimici crea una solida base per 

il conseguimento dell’obbiettivo finalizzato al miglioramento della qualità ambientale del 

sistema fluviale.  L’impatto è da considerarsi ad influenza positiva a lungo termine. 

Conservazione e sviluppo della produzione agricola e potenziamento dell’allevamento 

Il territorio di Cancello ed Arnone è caratterizzato da una forte presenza di masserie, 

attrezzature ed impianti connessi al settore agricolo e zootecnico che deve essere 

salvaguardata nella sua interezza ed ulteriormente sviluppata, considerando che la 

superficie agricola utilizzata è di 3.153,22 ettari, pari al 64% dell’intero territorio comunale. 

In questa ottica le zone agricole, denominate E – Agricola e V1 – Agricola a vincolo 

aeroportuale, devono essere quasi esclusivamente destinate all’attività di coltivazione dei 

fondi e all’allevamento del bestiame (bufalino in primis). Sarà per questo consentita, 

oltre agli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell’esistente, la creazione di 

residenze rurali e di strutture produttive per la conservazione e trasformazione di prodotti 

agricoli e di allevamento. In tal modo si cercherà di favorire la valorizzazione di una 

produzione tipica ed unica contraddistinta da un particolare marchio di qualità (mozzarella 

casertana), di incentivare il radicamento delle nuove generazioni sul territorio e di garantire 

la continuità della tradizione agricola e zootecnica. 

Il PUC persegue la finalità di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto, 

come è quello del Comune di Cancello ed Arnone, con riferimento soprattutto: 

 all’attività allevatoriale nel campo bufalino; 

 all’attività agricola produttiva anche in funzione del settore bufalino; 

 al   mantenimento   della   biodiversità   ed   allo   svolgimento   dei   processi   

ecologici   legati   alla riproduzione delle risorse di base; 

 alla stabilizzazione del ciclo idrogeologico e alla difesa del suolo; 

 ai valori paesaggistici e storico-culturali; 

 alla funzione ricreativa. 

L’edificabilità del territorio rurale e aperto (zone E e V1) sarà strettamente funzionale 

all’attività agricola e potrà comprendere: 

 manufatti ad uso abitativo per gli addetti all’agricoltura o all’allevamento; 

 annessi agricoli o zootecnici; 

 annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali; 

 strutture produttive di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e di 

allevamento. 

Allo scopo di legare in maniera univoca la realizzazione di strutture edili all’attività produttiva, 

si è prevista l’obbligatorietà della redazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) all’interno 

del quale saranno definite tutte le esigenze, compreso quelle di carattere edilizio, dell’azienda 

stessa. L’approvazione del PSA da parte del Comune, costituirà condizione preliminare per il 

rilascio dei permessi di costruire. 
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Anche in questo caso emerge la volontà del progettista di salvaguardare il territorio e l’ambiente 

attualmente destinato ad attrezzature ed impianti connessi al settore agricolo e zootecnico che 

risultano essere le vocazioni predominanti del territorio di Cancello ed Arnone. Gli interventi 

consentiti nelle previsioni sono limitati a ristrutturazione e manutenzione del patrimonio edilizio 

esistente, limitando e vincolando le nuove edificazioni esclusivamente ad esigenze legate all’attività 

produttiva agricola e/o zootecnica, vincolandoli ulteriormente alla redazione di un Piano di 

Sviluppo Aziendale (PSA) che contemplando necessariamente condizioni di vincolo costituirà 

condizione esame preliminare per l’ottenimento dei permessi di costruire. 

Altre previsioni di piano mirate alla tutela del territorio sono chiaramente percepibili nella “volontà 

di mantenimento della biodiversità ed allo svolgimento dei processi ecologici legati alla 

riproduzione delle risorse di base” nonché alla “stabilizzazione del ciclo idrogeologico e alla difesa 

del suolo”. 

Tali previsioni producono indubbiamente un impatto ad effetti positivi a lungo termine, poiché 

nell’immediato si mira a cristallizzare lo stato di fatto, in futuro con azioni migliorative sull’ambiente 

considerato. 

 

I dati riportati nella sintesi ci indicano una copertura del territorio comunale che, tra le zone 

destinate a standards, le zone residenziali e le zone destinate ad insediamenti produttivi, coprono 

una superficie totale di circa il 6% del territorio comunale, per cui anche con le previsioni di 

espansione, dell’area urbana o urbanizzata, emerge la volontà di salvaguardia del territorio. 

L’influenza di tale azione è da considerarsi ad impatto nullo. 

 

Delimitazione del territorio da urbanizzare 

Una delle linee guida che si è assunta alla base dell’elaborazione del Puc è la volontà di 

mantenere inalterata la forma urbana già definita, concentrando i nuovi interventi, sia 

residenziali che produttivi, all’interno del nucleo già urbanizzato, riempiendo i “vuoti” 

ancora esistenti, senza, quindi, andare ad espandersi verso l’esterno. In tal modo il centro 

del paese rimane ben definito rispetto alla periferia e non si rendono necessari quegli 

interventi di urbanizzazione che avrebbero dovuto collegare il “vecchio” al “nuovo”. 

Ragionando in termini numerici, le zone destinate a standards copriranno 575.238 mq, 

corrispondenti all’1.2% dell’intero territorio comunale, equivalente a 49.11 kmq; le zone 

residenziali occuperanno una superficie di 1.026.739 mq corrispondente al 2.10% del 

territorio comunale; infine le zone destinate ad insediamenti produttivi di 1.340.724 mq 

corrispondono al 2.7%. Sommando i metri quadri delle nuove zone, si ottiene che il totale 

delle zone urbanizzate comprensivo degli standards costituisce solo il 6% dell’intero territorio 

comunale. 
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Sia per la Zona B1 – Residenziale di completamento annessa al Parco Fluviale del Volturno che per 

la Zona B2 – Residenziale di completamento in aggiunta alla volumetria esistente è consentito il 

solo adeguamento igienico funzionale pari ad un massimo del 20% del volume già realizzato e solo 

per necessità effettivamente dimostrate, o abbattimento e ricostruzione in pari altezza e 

volumetria per cui non comporta stravolgimenti in termini volumetrici, ma piuttosto una 

conservazione dei volumi esistenti, essendo. Per cui non produce effetti particolarmente evidenti 

e l’impatto può considerarsi ininfluente. 

In questo caso la possibilità di realizzare nuovi volumi, seppur limitati, potrebbe produrre a lungo 

termine effetti indiretti, ma essendo la crescita in termini di volumi ed in termini demografici 

molto limitata l’azione può considerarsi ininfluente.  

 

 

Zona B1 – Residenziale di completamento annessa al Parco Fluviale del Volturno 

È il nucleo originario del centro abitato. Esso è stato quasi completamente ricostruito nel 

dopoguerra per cui non può essere definito centro storico. È stato mantenuto l’impianto 

urbanistico complessivo, che verrà preservato collegandolo alla creazione del Parco Fluviale 

del Volturno. Le norme relative a questa zona, saranno volte alla ricomposizione originaria 

del centro, almeno dal punto di vista della densità edilizia (più rada e meno proiettata verso 

i secondi livelli). Anche per i colori delle facciate si prevedranno tinte in sintonia con quelle 

ante guerra. Da una serie di testimonianze locali, infatti, si è assodato che i colori ricorrenti 

erano il bianco, il giallo ed il rosa, anche se molto spesso le facciate venivano lasciate in tufo 

grezzo, ed in alcuni casi veniva tinteggiato direttamente il tufo. Allo scopo di elevare anche 

la qualità architettonica degli interventi in questa zona, si attueranno disposizioni volte al 

ricorso di professionisti specializzati per la progettazione. 

 
Zona B2 – Residenziale di completamento 

È la zona del centro urbano che pur essendo molto compatta e addossata alla Zona B1, è 

sicuramente più recente di quest’ultima, essendo stata costruita in gran parte qualche 

decennio dopo la seconda guerra mondiale. La tipologia di costruzioni è molto simile a quella 

del centro, differenziandosene per una maggiore presenza di giardini o spazi privati a ridosso 

delle strade di accesso. 

 

Zona C – Residenziale di espansione soggetta a piani attuativi in corso 

Rientrano in questa zona una serie di PUA approvati, per i quali vigono le norme particolari 

di ogni singola Lottizzazione. I parametri urbanistici riportati nelle norme tecniche, si 

riferiscono a quelli generali ai quali si sono rifatti i PUA nella fase progettuale. 
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Anche in questi casi vi è la possibilità di realizzare nuovi volumi, che potrebbe produrre a lungo 

termine effetti indiretti, ma anche in questo caso essendo la previsione e la possibilità di aumento 

dei volumi molto limitata l’azione può considerarsi ininfluente. 

 

 

 

 

Zona D3 – Attività produttive soggette a piano attuativo, di cui alla Variante al P.d.F. 

Si tratta della Variante al P.d.F. approvata con Decreto del Presidente della Provincia di 
Caserta prot. n°68/Pres. del 01.08.2003 e con Decreto di controllo di conformità del 
Presidente della Giunta Regionale Campania n°744 del 11.11.2003. In essa sono possibili 
attività speciali di natura produttiva ed ecologica, connesse con la trasformazione ed il 
riciclaggio dei rifiuti. Il posizionamento di tale zona fu concepito volutamente lontano dal 
centro, in una zona periferica dove attualmente già sono state effettuate delle opere di 
urbanizzazione. 

 

Zona D2 – Attività produttive in ambito di comparto 

Nella zona D2 sono ammesse: attività produttive, attività commerciali legate alla filiera 

produttiva, attività direzionali (uffici, studi professionali, ecc.), magazzini, depositi, edifici ed 

attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti, alloggio del proprietario per 

una volumetria massima di 500,00 mc, alloggio del custode per una volumetria massima di 

350,00 mc. È necessario il piano urbanistico attuativo preventivo, riferito all’intero comparto 

individuato. La posizione delle zone D2 è strategicamente concentrata in una zona che 

consente un collegamento diretto con i maggiori assi stradali provinciali e regionali, e 

soprattutto al nodo ferroviario di Cancello ed Arnone ed a quello di Villa Literno. 

 

Zona D1 – Commerciale e Artigianale in ambito di comparto 

Nella zona D1 sono ammesse: attività commerciali, attività direzionali (uffici, studi 

professionali, ecc.), attività artigianali, magazzini, depositi, edifici ed attrezzature di natura 

ricreativa e sociale a servizio degli addetti, alloggio del proprietario per una volumetria 

massima di 500,00 mc, alloggio del custode per una volumetria massima di 350,00 mc. È 

necessario il piano urbanistico attuativo preventivo, riferito all’intero comparto individuato. 

La posizione delle zone D1 è strategica rispetto alle zone da servire, funzionando da cerniere 

urbanistiche tra i vari comparti residenziali. Esse, inoltre, enfatizzano una vocazione già 

preesistente nel caso di zone addossate alla Provinciale per Cappella Reale, o a via Santa 

Maria a Cubito. 
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Le previsioni di possibilità di espansione risultano molto limitate e mirate esclusivamente ad 

incentivare l’agricoltura, e la zootecnia, per cui l’impatto potrebbe ritenersi positivo, in quanto si 

va ad incentivare un ambiente prettamente rurale con effetti previsionali positivi. 

Come già chiaramente espresso dal progettista il Parco Fluviale del Volturno rappresenta la chiave 

di lettura del PUC, e detta la metodologia delle scelte di piano, mirate alla conservazione ed alla 

salvaguardia dell’ambiente. L’esistenza di detto parco, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto 

ad impatto a lungo termine positivo.  

 

 

 

 

 

Zona SP – Parco Fluviale del Volturno 

La creazione del Parco Fluviale del Volturno è la chiave di lettura dell’intero progetto del PUC. 
In pratica l’assenza del detto Parco decreterebbe il fallimento dell’intero progetto, in quanto, 
al di là di ogni considerazione di tipo economico legato alle attività allevatoriali, per le quali 
comunque si fonda anche buona parte del PUC, viene meno tutto ciò che è legato alla vera e 
propria parte urbana. Al Parco Fluviale sono infatti legate saldamente le zone B1 – 
Residenziale di completamento annessa al Parco Fluviale del Volturno, e D4 – Turistica in 
ambito di comparto, che trovano la loro ragione di esistere solo in virtù della creazione del 
Parco Fluviale del Volturno, ma in maniera indiretta anche le zone D1 – Commerciale e 
Artigianale in ambito di comparto, che in ogni caso graviterebbero anche sulle attività delle 
zone D4 e/o viceversa 

Zona E – Agricola 

Nella zona E sarà data priorità assoluta all’attività di coltivazione dei fondi e all’allevamento 
del bestiame. Per tale ragione, allo scopo di preservare il territorio rurale e aperto, si 
adotteranno misure per incentivare le attività elencate, ed allo stesso tempo per contenere 
le spinte edilizie a scopi puramente residenziali.  Saranno perciò ammesse residenze rurali e 
per i lavoratori, pertinenze agricole, strutture allevatoriali, strutture produttive di 
conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e di allevamento, strutture agrituristiche 
o similari. Gli interventi saranno condizionati all’approvazione di un Piano di Sviluppo 
Aziendale, che, oltre a descrivere il ciclo produttivo e definire l’entità aziendale, dovrà 
definire anche tutte le strutture necessarie allo svolgimento dell’attività, ivi comprese le 
residenze rurali e per i dipendenti strettamente necessari all’azienda stessa 
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La scelta della localizzazione del nuovo asse viario, parallelo al già esistente asse ferroviario, riduce 
sicuramente l’impatto che indubbiamente si crea con la sua realizzazione.  
L’altro asse viario di progetto che costeggia l’argine del fiume ed in parte lo modifica, mira 
essenzialmente a decongestionare il centro di Arnone, producendo indiscussi effetti positivi per la 
popolazione residente, ma che in ogni caso coinvolge una area rientrante in zona Sic, di non notevoli 
dimensioni, può ritenersi che nel totale gli effetti negativi prodotti sull’ambiente siano lievi ed a 
lungo termine. 

Zona V1 – Agricola a vincolo aeroportuale 

Zona V2 – Area a vincolo cimiteriale 

Zona V3 – Area a vincolo paesaggistico (art.142 D. Lgs 42/2004 e smi) 

Area sottoposta a Piano paesaggistico con interventi ammessi limitati a Manutenzione ordinaria, 

Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione edilizia, su fabbricati esistenti. Nuovi volumi e/o 
superfici sono consentiti e saranno sottoposti a norme e vincoli dettati dal piano paesaggistico, da 
redigere. 

Zona V4 – Area a vincolo elettrodotto 

Zona V5 – Area a vincolo archeologico 

Area sottoposta al futuro “Piano di valorizzazione del sito archeologico”. 
Nelle more della redazione e approvazione del Piano di valorizzazione del sito archeologico, salvo 
approvazione da parte della Soprintendenza, sono vietati: 

 gli interventi edilizi; 

 gli interventi infrastrutturali; 

 le lavorazioni non superficiali compresi gli interventi di bonifica e per scoli di acque e canali. 

Zona V6 – Area a vincolo ferroviario 

Razionalizzazione della rete stradale 

Il progetto della rete stradale parte dalla constatazione di quella che è la realtà locale e 
dall’esame di quelli che sono i punti dolenti e critici dell’attuale situazione della viabilità. In 
primis considerando la condizione di sofferenza e di ingorgo del Ponte sul Volturno che 
unisce Cancello ad Arnone, si è cercato come prima cosa di non gravare ulteriormente su di 
esso con un incremento del traffico di transito. Per tale motivo, per deviare il traffico 
extraurbano dal ponte e di conseguenza dalla strada che attraversa i due centri, si è 
progettato un nuovo asse viario che, partendo da Via Regia Agnena, corre parallelo alla linea 
ferroviaria, supera il ponte e la stazione ferroviaria di Cancello ed Arnone ed arriva sulla SP 
333 (ex SS 264). 
L’altro asse viario di progetto parte dalla base del ponte, lato Arnone, costeggia e modifica 
l’argine del fiume ed arriva fino a Viale Cavour; in tal modo si è voluto decongestionare il 
centro di Arnone. 
Questa scelta, unitamente a quella di spostare il traffico pesante su un asse esterno ai centri, 
garantirebbe anche la salvaguardia ambientale e paesistica e migliorerebbe la qualità della 
vita della popolazione locale. Sono inoltre previsti vari tratti stradali per la mobilità interna 
che servono a distribuire in maniera più equa il traffico veicolare locale. 
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Per tutte le aree sottoposte a vincolo valgono le restrizioni dettate dallo stesso vincolo oltre le 

norme previste dall’area in cui ricade. 

Per le aree vincolate e per le aree destinate a standard urbanistici, si ritiene inutile considerarne 
gli effetti, per cu si ritiene che l’azione ininfluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona S – Area per Standards urbanistici 

La zona S è quella destinata agli standards urbanistici. In essa troveranno posto le seguenti 
strutture, distinte per le varie tipologie di standards: 
Aree per Istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, scuole medie superiori, 
università, sedi di corsi professionali, biblioteche, mediateche, musei, altri edifici aventi scopi 
culturali e didattici; 
Aree per Attrezzature di interesse comune: edifici religiosi, edifici per la cultura, edifici sociali, 
edifici assistenziali, edilizia sanitaria, edilizia amministrativa, edilizia per pubblici servizi (uffici 
postali, protezione civile, caserme carabinieri, ecc.), mercati, fiere, altri edifici aventi scopi 
legati agli interessi comuni; 
Aree per Spazi Pubblici attrezzati a parco: parchi pubblici, parchi per giochi ed attività ludiche, 
edifici e attrezzature per lo sport, altri edifici aventi scopi attinenti agli spazi pubblici attrezzati 
a parco; 
Aree per parcheggi: parcheggi in superficie, parcheggi entro terra, parcheggi fuori terra su 
più livelli. 
Nelle singole zone S sono indicate le aree e le destinazioni specifiche consigliate. Esse 
traggono origine da un’attenta analisi del territorio, per cui sono state dislocate nei punti 
ritenuti ottimali. Le Amministrazioni, in ogni caso, in base a mutate e/o diverse esigenze 
eventualmente sorte successivamente all’approvazione del PUC, possono decidere di variare 
le destinazioni consigliate, garantendo, in ogni caso, il mantenimento dei parametri minimi 
per ogni categoria di standards. 
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Cap. 4 

Misure di mitigazione - compensazione da adottare per contenere l’incidenza. 

Come già evidenziato, è del tutto prematuro nell’attuale stato di progettazione del PUC, 

determinare correttamente sia le alternative agli interventi ‘critici’, sia le misure di mitigazione 

e/compensazione da adottare per ‘correggere’ il danno eventualmente arrecato all’ambiente 

dall’attuazione di alcune azioni del futuro strumento urbanistico. 

È quindi opportuno indicare in questa sede i soli procedimenti da adottare nella determinazione 

e/o valutazione delle suddette misure di mitigazione. 

Va considerato che le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il 

piano può provocare. Spetta all’autorità Competente determinare il livello di mitigazione 

richiesto, tenendo in considerazione i suggerimenti delle autorità preposte alla conservazione della 

natura e delle ONG, nonché dei proponenti del piano. 

Le misure di mitigazione dovrebbero sempre rispondere ai principi posti più in alto nella gerarchia 

di opzioni preferenziali (ovvero evitare gli effetti alla fonte). 

Per valutare le misure di mitigazione è necessario procedere come segue: 

 Elencare ogni misura che deve essere introdotta (ad esempio, limiti acustici, nuovi alberi); 

 Spiegare in che modo le misure consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sul sito; 

 Spiegare in che modo le misure consentiranno di ridurre gli effetti negativi sul sito. Quindi 

per ciascuna misura elencata: 

 Comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata e i relativi responsabili; 

 Comprovare il grado di possibilità di riuscita; 

 Indicare un calendario del piano in cui saranno evidenziati i tempi di attuazione di tali 

misure; 

 Comprovare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio 

nel caso in cui le misure non dovessero dare l’esito atteso. 

Prendendo a riferimento la già citata pubblicazione della Commissione europea, ‘Valutazione di 

piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti Natura 2000’ Lussemburgo 2002 si riporta 

di seguito una matrice utile alla determinazione delle misure di mitigazione, matrice che verrà 

applicata, se del caso, nella fase definitiva della presente relazione di valutazione d’incidenza. 
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Matrice metodologica per la determinazione delle misure di mitigazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tecnico incaricato  

arch. Vittorio Picillo 
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