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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA DELL’AZIENDA ALLEVATORIALE AVICOLA DI 

ANTONIO ROMANO IN LOCALITA’ CAMPAGNI NEL COMUNE DI GIOIA 

SANNITICA (CE). 

 

Premessa 

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto 

determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al 

procedimento di VIA regionale secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 

152/2006. 

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l’indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria 

di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all’autorizzazione (UOD regionale, Comune, 

Provincia, ecc.) e l’esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l’indizione della predetta 

Conferenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del soggetto competente. 

Il presente Studio Preliminare Ambientale, relativo alla realizzazione di una nuova struttura allevatoriale 

destinata all’allevamento di polli ruspanti in un fondo agricolo sito nel comune di Gioia Sannitica (CE), 

individuato catastalmente al foglio 38 p.lla 5441 con entro un fabbricato ad allevamento per bovini da 

latte con annessi fienili e locali di deposito, catastalmente censito con il mappale 5367. Il fine del 

progetto è quello di avviare un processo di diversificazione della attività agricola da parte del Sig. 

ROMANO ANTONIO nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il 02/07/1991 ed ivi residente alla 

Via Campagni n. 23– C.F. RMNNTN91L02G596Y, in qualità di proprietario e coltivatore diretto del 

suddetto fondo agricolo.  

Il presente studio è stato redatto dal dott. agronomo Iride Angelo, dal dott. naturalista 

Napolitano Francesco, con riferimento al D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 e al Testo del D. L.vo 

152/2006 aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e alla D.G.R. n. 211 

del 24/5/2011 "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto 

Ambientale in Regione Campania”, con il D.lgs. n. 46 del 2014, con il D. L.vo n. 104 del 16/06/2017 e 

infine in base a quanto riportato nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 

07/11/2017 “RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL DLGS 104/2017 E PRIME MISURE ORGANIZZATIVE” 

Il presente studio ha lo scopo di corredare, per conto della ditta di cui sopra, la richiesta di 

autorizzazione alla costruzione. 
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Lo Studio Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20 del D. Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.) individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli 

effetti diretti ed indiretti di un progetto pubblico e privato sui fattori quali uomo, la fauna, la flora, il 

suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e patrimonio culturale e l’interazione tra tutti i 

fattori. 

Le informazioni contenute nello studio si basano sugli elementi riportati nell’allegato V alla Parte 

seconda del D. Lgs 152/2006 e ss.mm. Esso consente la verifica dei possibili effetti negativi 

apprezzabili sull’ambiente, al fine di decidere se il progetto deve o meno essere assoggettato a VIA (artt. 

21 – 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.).  

La presente relazione è suddivisa in 4 capitoli così distinti:  

• Quadro di riferimento programmatico 

• Quadro di riferimento progettuale 

• Quadro di riferimento ambientale 

• Studio degli impatti  

Per ciascun dei quattro capitoli sono riportati in modo descrittivo: la parte programmatica e vincolistica 

del territorio su cui insiste il progetto in relazione ai piani e programmi territoriali comunali, provinciali 

e regionali; la descrizione del progetto; la descrizione delle caratteristiche ambientali con riferimento ai 

diversi comparti; i possibili impatti che derivano dal progetto. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

Inquadramento geografico dell’area di intervento 

L’area di intervento, sita a sud ovest del centro abitato del comune di Gioia Sannitica, ha connotazioni 

prettamente agricole ed è caratterizzata dalla presenza di case sparse e strutture allevatoriali di bovini e 

bufalini.  

L’area presenta morfologia sub pianeggiante con piccole variazioni di quote altimetriche che vanno da 

un minimo di 60 mt s.l.m. nella zona a confine con il fiume Volturno a circa 80 mt s.l.m. nella zona 

denominata “Campagni” ove ha sede anche la residenza del richiedente. 

L’appezzamento oggetto di intervento (p.lla 5441), investito a seminativo per produzione di foraggio, 

presenta una estensione ci circa 28.170 mq. Detto appezzamento è direttamente accessibile sia dalla 

strada privata che interseca la località “Campagni”, sia dalla strada interpoderale che interseca il fondo 

nella porzione Sud – Est. 

 
Figura 1: Ortofoto con individuazione del lotto oggetto d’intervento 
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Piano urbanistico 

Rispetto al Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di C.C. n° 34 del 24/05/1994, in 

vigore nel Comune di Gioia Sannitica, la zona in cui ricade il fabbricato  in oggetto è la Zona E  

“zona agricola irrigua di colture pregiate” come risulta anche dal certificato di destinazione 

urbanistica allegato alla presente. 

In fase di progettazione dell’intervento si è dunque tenuto conto di quanto disciplinato all’interno 

delle NTA – Norme di Attuazione allegate al P.R.G. vigente per la zona di riferimento. 
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L’area in cui ricade l’area di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 

dicembre 1923 n° 3267. 

In considerazione di quanto sopra riportato, non si rilevano interferenze tra il progetto e l’area 

sottoposta a vincolo.  
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Piano assetto idrogeologico Autorità Di Bacino Liri-Garigliano-Volturno 

Il territorio del comune di Gioia Sannitica rientra nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino Liri-

Volturno-Garigliano, pertanto, nella definizione dei nuovi usi del territorio devono essere rispettate le 

prescrizioni del corrispondente Piano di Bacino. 

 
 

Parte della superficie territoriale del comune di Gioia Sannitica rientrante nell’ambito di competenza 

dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno presenta numerose aree di dissesto così come 

riportato nella “Carta delle aree a rischio frana”, con inevitabili condizionamenti nell’uso e nelle 

trasformazioni del territorio, pertanto, nella definizione dei nuovi usi del territorio devono essere 

rispettate le prescrizioni del corrispondenti Piano di Bacino. 
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Inoltre parte del territorio comunale di Gioia Sannitica è ricompreso nel bacino del fiume Volturno e 

cartografato dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni. 

 

 
L’area oggetto di intervento, come risulta dagli stralci dei suddetti piani è esterna sia alla 

perimetrazione del PSAI “Rischio Frana” che dalla perimetrazione del Piano Stralcio Difesa 

Alluvioni. 

In entrambe le cartografie infatti la suddetta area risulta come area Bianca in cui non sono stati 

rilevati fenomeni franosi o pericolo di allagamento. 
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In considerazione di quanto sopra riportato non si rilevano interferenze tra il progetto e l’area 

di intervento.  

 

Aree naturali protette 

Da un punto di vista naturalistico, l’area del comparto estrattivo, non rientra in aree parco Regionale, 

non rientra in aree Parco Nazionale, non rientra pertanto in aree di riserva integrale, generale e 

controllata. Allo stesso modo essa non rientra in aree della Rete Natura 2000 e cioè non è situata 

all’interno di Siti di Interesse Comunitario SIC e in Zone di Protezione Speciale ZPS secondo quanto 

disposto rispettivamente dalle direttiva 92/43 CEE Habitat e 79/409 Uccelli.  

 

 
Ubicazione dell’area di intervento rispetto alla Rete Natura 2000 (SCI e ZPS) 

 

Per quanto sopra esposto, non sussistono interferenze tra il progetto e le aree sottoposte ai 

vincoli. 

 

Inoltre l’area oggetto di intervento è esterna alla perimetrazione del Parco Regionale del 

Matese  
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Con il  cerchio rosso è indicata l’area d’intervento in figura. 
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Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese 

Tutto il territorio comunale di Gioia Sannitica rientra nel Piano Territoriale Paesistico Ambito 

Massiccio del Matese, redatto ai sensi dell’art.149 del D.L.vo 29/10/99 n°490, ed è quindi sottoposto 

alle relative norme di tutela e salvaguardia. 

 
Ubicazione dell’area di intervento rispetto a Parchi naturali 

 

 

Le aree regolate dal Piano Territoriale Paesistico sono distinte in zone, secondo una perimetrazione che 

ha tenuto conto del valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi.  

L’area oggetto d’intervento secondo il Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese, 

ricade in parte in Zona C.I.F. (Conservazione Integrata del Paesaggio Fluviale). Le disposizioni per 

tali aree sono riportate rispettivamente agli artt. 8 e 16 delle Norme di Attuazione del Piano. 

A tal fine è stata redatta relazione paesaggistica con esito di parare positivo (Cfr parere allegato alla 

presente relazione).  
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Per quanto sopra esposto, non sussistono interferenze tra il progetto e le aree sottoposte ai 

vincoli paesaggistici. 

 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il piano territoriale regionale della Campania e’ stato approvato con LR 13/08. Il PTR rappresenta il 

quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto 

quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio economica regionale 

nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli 

altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. In particolare attraverso le Linee guida per il 

paesaggio, contenute nel PTR, la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale 
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ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri 

metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di 

coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte 

dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art 47 della 

L.R. 16/04. 

Il PRT della regione Campania, individua 51 ambiti di paesaggio all’interno dello schema di 

articolazione del territorio regionale. Essi sono stati identificati in base ai caratteri salienti dei paesaggi, 

che a livello regionale vengono distinti per grandi tipologie di risorse e di beni.  Lo schema costituisce 

un primo tentativo di identificazione dei paesaggi regionali sulla base delle elaborazioni relative alle 

strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e storico-archeologiche. Le interpretazioni strutturali che 

hanno portato a tale schema, hanno un carattere aperto, in quanto richiedono approfondimenti, 

soprattutto perché mancante della lettura semiologico-percettiva che deve necessariamente completare 

il quadro di interpretazione strutturale a base dell’identificazione dei paesaggi. 

Lo Schema è quindi una prefigurazione dei paesaggi avanzata in base alla lettura delle sole strutture 

materiali. Esso nasce dalla necessità di prefigurare una serie di ambiti paesaggistici aventi una loro 

identità, quindi una struttura spaziale definita, anche se con ampie sovrapposizioni.  

Il piano è composto da cinque quadri territoriali di riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area 

vasta concertata con le province.  

Il comune di Gioia Sannitica, è intercluso nel macrosistema di paesaggio n. 10 “Matese” che include 

tutto il settore centro-meridionale dell’omonimo rilievo carbonatico dei monti del Matese all’interno dei 

“Sistemi di Terre” denominato H1 “Terrazzi alluvionali dell’alto e medio corso del fiume Volturno e 

dei fiumi appenninici”. 

Il macrosistema A10 è situato all’estremo nord della Regione Campania, al confine con la provincia di 

Isernia, tra il Parco Regionale di Roccamonfina ed il Parco Regionale del Matese. 

È attraversato dalla SS 158 della Valle del Volturno, dal comune di Capriati al Volturno fino ad Alife, 

dove si immette nella SS 158 dir che, a sua volta, parte da Piedimonte Matese e si dirige verso Dragoni. 

Il confine sud è lambito dalla SS 372 Telesina. 
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PTR Campania - articolazione dei paesaggi. 

 

Da Piedimonte Matese si diramano alcune strade provinciali da segnalare in quanto nel prossimo futuro 

saranno oggetto di interventi di adeguamento della sede stradale, tra cui la SP 290 ex statale Telesina 

che mette in comunicazione con Gioia Sannitica, e la SP 66 Piedimonte-Ponte dei Briganti-Villa 

Ortensia. 

Lo svincolo autostradale più vicino è quello di Caianello sull’A1, raggiungibile attraverso la SS 372. 

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente 

collegate con la cartografia di piano, la quale: 
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• costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta 

il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la 

valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della 

L.R. 16/04;  

• definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del 

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

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

semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che 

definiscono l’identità dei luoghi; 

• rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e 

comunali. 

L’intervento rispetta gli indirizzi programmatici del PTR. Tuttavia il Piano Territoriale 

Regionale è rappresentato ad una scala troppo grande per poter effettuare ulteriori valutazioni.  

 

Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) 

Su scala provinciale, il riferimento diventa il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di 

Caserta, redatto in coerenza con i documenti costitutivi del PTR, e in particolare con le Linee Guida per 

il paesaggio in Campania e Carta dei Paesaggi. Esso è uno strumento di pianificazione complesso che 

riguarda vari aspetti del territorio, individuandone le destinazioni d’uso e le vocazioni prevalenti ed è 

attuativo della Convenzione europea del paesaggio assumendo la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio provinciale.  

Gli atti costitutivi del PTCP sono: 

• Documento Indirizzi approvato in Consiglio Provinciale nella seduta del 20.04.2002 contiene gli 

indirizzi tecnici e politici sottoposti ai tavoli della concertazione istituzionale. 

• Parte Strutturale costituita dal: - Quadro Conoscitivo - Interpretativo raccoglie tutte le analisi e 

le interpretazioni che, nei diversi settori di interesse del Piano, sono state svolte dai gruppi di 

lavoro. I documenti di testo e le tavole non hanno efficacia sul piano giuridico. Si tratta di 

elaborati che descrivono criticamente la situazione attuale del territorio provinciale e sono 

destinati ad entrare nel Sistema Informativo Territoriale della Provincia. 

Il Quadro Strategico individua le strategie generali di intervento sul territorio provinciale, nei diversi 

settori di competenza della Provincia, la programmazione per la pianificazione urbanistica, gli indirizzi e 

i criteri di dimensionamento dei piani urbanistici comunali. 
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Stralcio cartografico del PTCP di Caserta - Assetto del territorio- Sistema ecologico - 

 

 

• Parte Programmatica disciplina “le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, 

con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle 

risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle 

previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Piano Territoriale di 

Coordinamento". 

• Norme Tecniche di Attuazione disciplinano puntualmente quanto previsto dal Piano stesso, 

sono relative sia alla parte strutturale che alla parte programmatica del Piano e sono articolate in 

direttive, indirizzi e prescrizioni. 

Le indicazioni riportate nel Piano, riassunte attraverso parte della cartografia di piano, sono alla base 

delle scelte progettuali più importanti. 

Dalla cartografia de’ “Assetto del territorio- Sistema ecologico” del PTCP, si evince che l’area di 

intervento ricade all’interno del territorio classificato come “Corridoi di collegamento ecologico-

funzionali” mentre, nella cartografia “Assetto del territorio-tutela e trasformazione” l’area di studio 

ricade all’interno del territorio rurale aperto e in particolare all’interno dell’area denominata “tutela 

ecologia e per la difesa del suolo”.  

Nel primo caso le NTA del PTCP di Casera, al punto 4 dell’art. n. 64 “Rete ecologica provinciale”  

prescrivono cosi come di seguito riportato: “la classificazione ed estensione delle componenti dellarete 

ecologica rappresentata nella cartografia del PTCP deve essere meglio individuata e precisata dai 

comuni in sede di formazione del PUC”. 
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 Per il territorio rurale le NTA del PTCP di Carte prescrivono al Capo 1 art. 36 “Articolazione del 

territorio rurale aperto” così come segue: il presente Ptcp persegue la finalità di tutela strutturale e 

funzionale del territorio rurale aperto, con riferimento all’attività produttiva agricola multifunzionale, 

forestale, zootecnico-pascoliva. 

Pertanto, in base a quanto previsto dal PTCP, il presente progetto non contrasta con le 

prescrizioni del PTCP di Caserta.  

 

 
Stralcio cartografico del PTCP di Caserta - Assetto del territorio-tutela e trasformazione - 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di una struttura allevatoriale destinata all’allevamento del 

pollo all’aperto da realizzarsi sulla particella 5441 del foglio 38 di proprietà del committente (cfr tav. n. 

4 e n. 5 del progetto allegato). 

Il capannone a farsi sarà ubicato nella parte sub pianeggiante del fondo agricolo in modo da limitare al 

minimo i movimenti terra. A tal proposito si è optato per la realizzazione di un rilevato su cui realizzare 

la struttura in modo da limitare al massimo le operazioni di scavo per la realizzazione della strada di 

accesso al capannone. Nella parte posteriore del capannone si prevede un’altezza massima del rilevato 

pari a 3,00 mt come opportunamente evidenziato nelle tavole grafiche allegate alla presente (cfr tavola 8). 

La struttura avrà dimensioni in pianta di ml 114,30 x 14,46 con altezza di colmo pari a 4,75 mt ed 

altezza di gronda pari a 2,90 mt dal piano di campagna. 

La struttura portante del fabbricato nel suo complesso sarà realizzata in acciaio con colonne verticali in 

profilato tipo HEA. 

La copertura del fabbricato sarà realizzata con travi IPE e irrigidite da montanti e diagonali, sormontate 

da arcarecci in lamiera di acciaio sagomato a freddo a forma di omega. 

Al fine di garantire una elevata efficienza energetica della struttura, necessaria per i primi giorni di vita 

dei pulcini, è prevista la tompagnatura dell’intera struttura con pannelli sandwich termoisolanti. 

La copertura del fabbricato sarà realizzata con pannelli coibentati tipo “isocoppo” dello spessore di 80 

mm U=0.28 W\m²K ed i pannelli laterali saranno realizzati con lamiere goffrate effetto intonaco dello 

spessore di 60 mm U=0.37 W\m²K, così come da prescrizione della soprintendenza di cui alla 

nota 8757 del 01/06/2018.    

L’unione centrale delle falde sarà chiusa da una speciale bordatura predisposta per essere fissata sui 

pannelli di falda. Questi pannelli, per la loro speciale conformazione, possono essere installati in 

un'unica lunghezza per l'intera falda del capannone. Saranno fermamente ancorati alla struttura con 

appositi fissaggi. Questo sistema di copertura, essendo formato da singoli elementi per tutta la larghezza 

della falda, consente un'ottima tenuta termica poiché tutti i punti d'interruzione tra il sistema isolante e 

la struttura stessa vengono eliminati. 

Le pareti laterali saranno formate ognuna da:  

-un sopraluce fisso continuo alto cm. 50 per tutta la lunghezza del capannone in pannelli di 

policarbonato di colore fumè S=40. 

- due aperture alte cm. 100, per tutta la lunghezza del capannone, in pannelli sandwich dello spessore di 

60 mm formati da due lamiere nervate, zincate preverniciate colore avorio con interposto uno strato di 
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poliuretano. 

Saranno completate con bordature perimetrali e di giunzione tra pannelli, conbordature in lamiera 

zincata preverniciata e con bordature di forme varie per il fissaggio alla struttura. In tal modo sarà 

consentita l’apertura a cerniera del tipo a vasistas dal basso verso l’alto e verso l’esterno del capannone. 

L’apertura avverrà in due parti a mezzo di barre di torsione in tubo d’acciaio zincato a caldo Ø 1” 

sostenute da supporti su cuscinetto in teflon, fissati alla struttura ogni 3 mt. con relative cremagliere di 

collegamento barra/finestra e motoriduttore confinecorsa e supporto per il fissaggio alla struttura. 

Tutte le aperture saranno protette da rete antipassero zincata a caldo. 

Le porte saranno costruite con telaio in alluminio preverniciato e pannelli a sandwich formati da 

lamiere zincate preverniciate con interposto uno strato di poliuretano. 

In particolare si prevede la realizzazione di: 

n° 1 portone a due ante da m. 3,2 x 2,8 H. 

n° 1 portoncino a due ante da m. 1,6 x 2,1 H. da posizionare nel locale di servizio 

n° 2 porte da m. 1 x 2,1 H. poste al centro delle pareti laterali del capannone 

n° 1 porta da m. 1 x 2,1 H. mezza vetro posta nel locale servizi per consentire l’accesso al capannone 

Al fine di permettere l’uscita agli animali allevati saranno inoltre realizzati n° 34 uscioli da cm. 2,90 x 

0,50 H. posti sui due lati del capannone (n° 17+17) inseriti tra le colonne all’interno del capannone e 

realizzati in ferro zincato a caldo con interposta una rete antipassero zincata a caldo. 

Gli uscioli si apriranno a ghigliottina dal basso verso l’alto e saranno divisi in 4 gruppi (n° 2per 

lato),ognuno dei quali è movimentato simultaneamente a mezzo di motoriduttore con finecorsa del tipo 

stagno accoppiato direttamente sull’albero del riduttore. Sono inoltre completi di staffe di fissaggio e 

relativa tiranteria necessaria alla loro movimentazione. 

Alla testata posta a Nord/Ovest del capannone ed internamente allo stesso è prevista la creazione di un 

locale di servizio delle dimensioni nette interne di mt 2,85 x 3,93. 

La somministrazione degli alimenti e dell’acqua avverrà in maniera completamente automatizzata a 

mezzo di apposite mangiatoie ed abbeveratoi.  

Le mangiatoie saranno direttamente collegate ad un sistema di distribuzione dei mangimi collegato 

direttamente ai n. 2 silos esterni Ø 250 cm ciascuno della capacità di circa 105 q.li. 

Durante i primi giorni di vita dei pulcini è previsto il controllo della temperatura e dell’umidità interna 

alla struttura che sarà gestita da un’apposita centralina di controllo climatico. 

L’impianto di riscaldamento della struttura sarà realizzata da n. 11 gruppi radianti alimentati da 

bruciatori a GPL. 

Il sistema di raffrescamento sarà costituito da un sistema di nebulizzatori alimentati da una pompa 
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azionata da energia elettrica e da un sistema di ventilazione posto sulle pareti perimetrali della struttura. 

Le attrezzature sopra indicate sono indispensabili per il funzionamento della linea completa di 

allevamento secondo tecnologie e metodi moderni. 

La struttura permetterà di allevare circa 90.000 polli/anno suddivisi in n. 4,5 cicli da 20.600 capi. 

Le caratteristiche del suddetto allevamento, di tipo semibrado, sono tali da escludere lo stesso dal 

campo di applicazione della DGR 4102/1992 e s.m.i., tuttavia in fase di progettazione è stato 

comunque rispettato quanto disposto dalle DGR n° 4102/1992 – 2119/2002 e 103/2015.  

In particolare il capannone sarà dotato di impianto di adsorbimento di gas odorosi conformemente a 

quanto disposto dal punto 2.1 della parte seconda della DGR n° 4102/1992. 

Inoltre la struttura allevatoriale è stata ubicata ad oltre 250 mt dal centro del nucleo rurale denominato 

“Campagni” ove sorge anche l’abitazione del richiedente. 

Lateralmente alla struttura e per tutta la lunghezza della stessa è prevista la messa a dimora di n. 2 filari 

di piante di gelso (Morus alba)che avranno la duplice funzione di mitigazione di impatto ambientale della 

struttura e di ombreggiamento per gli animali allevati. 

Al fine di accrescere il grado di ecosostenibilità della struttura allevatoriale è prevista nella porzione 

sud/ovest della falda l’installazione di un campo solare della potenza complessiva di 19,04 Kwp 

costituito da complessivi 68 moduli fotovoltaici da 280 Kwp complanari alla falda. 

L’impianto fotovoltaico così dimensionato permetterà di autoprodurre la totalità dell’energia elettrica 

richiesta per l’esercizio della struttura stimabile in circa 27.000 Kwh/anno. 

L’intervento prevede altresì la realizzazione di un parco esterno per l’allevamento all’aperto di circa 

21.500 mq completamente recintato con paletti e rete a metallica a maglia romboidale. La recinzione 

sarà infissa su un cordolo in cls dello spessore di 25 cm e dell’altezza complessiva di 50 cm. Detto 

cordolo sarà interrato per 25 cm circa in modo da impedire agli animali servatici (volpi in particolare) di 

accedere al parco interno ed arrecare un ingente danno all’allevatore. La recinzione avrà un’altezza 

complessiva di 2,00 mt dal piano di campagna costituita da 0,25 mt di cordolo in cls sormontato da 

paletti in ferro a “T” 30x30x30 plastificati posti alla distanza di mt 2,00 ed uniti da rete metallica a 

maglia romboidale plastificata di colore verde (cfr Tavola 6). 

L’accesso alla struttura avverrà a mezzo di apposita strada poderale della larghezza di 3,50 mt che 

collegherà la struttura alla strada poderale privata che interseca la località “Campagni”. 

La larghezza della sede stradale è comprensiva di una zanella della larghezza di 50 cm che avrà lo scopo 

di regimare le acque meteoriche, evitando un loro incontrollato deflusso verso il piazzale.   

Anteriormente al capannone è infine prevista la creazione di un piazzale di manovra delle dimensioni di 

ml 15,00 x 25,00, sul lato Nord/Est della struttura è previsto un prolungamento dell’area pavimentata 
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per ml 12,00 x 8,50 ove saranno sistemati i silos per lo stoccaggio dei mangimi. 

Sia la stradina poderale di accesso alla struttura che il piazzale antistante saranno realizzati in cemento 

“lavato”, ciò in considerazione del fatto che il transito è costituito in prevalenza da mezzi pesanti da 

mezzi pesanti (automezzi per trasporto pulcini/polli, trattori ed automezzi per trasporto mangimi). 

Il cemento utilizzato per la pavimentazione sarà arricchito con brecciame pulito di varia granulometria, 

successivamente al getto, lo strato superficiale sarà oggetto di lavaggio con appropriato getto a 

pressione controllata, atto a mettere in evidenza il brecciame presente nel cemento e creare una 

superficie leggermente ruvida. 

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di una concimaia delle dimensioni in pianta di mt 9,00 x 

15,00 che è stata posizionata in adiacenza alla vasca dei liquami già utilizzata dall’azienda agricola per lo 

stoccaggio delle deiezioni provenienti dall’allevamento dei bovini. 

L’ubicazione della concimaia permetterà di sfruttare per quasi due lati i muretti di delimitazione delle 

vasche dei liquami già esistenti.  

Sul lato Sud/Est, la concimaia sarà delimitata da un muro in c.a. di altezza fuori terra pari a 1,50 mt il 

quale sarà sormontato da recinzione metallica, analogamente a quanto previsto per la restante parte del 

parco, dell’altezza di 1,00 mt. 

Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, 

è finalizzato a garantire la protezione dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti 

stessi, rendendoli disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle 

condizioni adatte all’utilizzazione. 

Secondo quanto previsto in progetto ed in conformità a quanto disposto dal DM del 7 aprile 2006, 

recepito con Delibera di Giunta Regionale n° 771 del 21/12/2012, lo stoccaggio dei letami avverrà su 

concimaia impermeabilizzata con una portanza pari a 135,00 mq, sufficiente a reggere, senza cedimenti 

o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, mentre i liquami 

prodotti saranno convogliati in appositi pozzetti a tenuta.  

Le dimensioni della concimaia è stata proporzionata e calcolata in base alla consistenza media 

dell’allevamento ed alla tipologia di allevamento, secondo quanto indicato nell’Allegato A del D.M. 

07/04/2016.  

La concimaia è posta ad una distanza superiore a 25 metri dalle abitazioni, conformemente a quanto 

disposto dalle vigenti leggi sanitarie in materia (art. 54 D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 e Allegato IV p.to 

6.5.5 D.lgs 106/2009). 
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La pollina prodotta, dopo un breve periodo di maturazione in concimaia, sarà interamente 

conferita alla Società AGRIGES srl con sede in San Salvatore Telesino con la quale l’azienda 

agricola ha stipulato apposito accordo di conferimento allegato alla presente.  

 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Si riportano di seguito le descrizioni dei vari comparti ambientali in base ai risultati delle indagini 

condotte per questo studio. 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO INIZIALE DELL’AMBIENTE  

 

Il presente capitolo tratta della descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad 

un impatto in seguito alla realizzazione del progetto proposto, con particolare riferimento alla 

popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, 

compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al 

paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori. 

 

AMBIENTE UMANO 

 

Il comune di Gioia Sannitica conta circa 3.600 abitanti ed ha una superficie di circa 54 Km/q per una densità 

abitativa di 66 abitanti per chilometro quadrato. Il Comune dista 40 chilometri da Caserta, capoluogo della 

omonima provincia e confina con i comuni di Alife, Alvignano, Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Ruviano, 

San Potito Sannitico.  

Il paese è situato ad una altezza di 275 mt s.l.m. ed è dominato da un irto dirupo di 561 metri su cui, sono situati i 

ruderi di un antico Castello di origine Normanna. Il territorio di Gioia topograficamente può essere suddiviso in 

una zona montuosa a Nord, ed in una zona piuttosto pianeggiante a Sud, dove passa il fiume Volturno che segna 

i confini comunali nella parte meridionale del territorio. Le alture del territorio Gioiese fanno parte del massiccio 

del Matese, la catena montuosa più alta ed importante della Campania, facente parte della catena dorsale degli 

Appennini, presenta forma ellittica con l'asse maggiore orientato quasi da Ovest verso Est, è posto a confine con 

la regione Molise. Alle pendici dei monti Erbano (m.1385) e monte Monaco (m.1337), appartenenti al massiccio 

del Matese, si è sviluppato il territorio di Gioia Sannitica, caratterizzato da diversi nuclei abitativi di cui i più 

popolati sono Taverna, dove è situato il Municipio, e il centro di Calvisi. 

L’area di intervento, sita a sud ovest del centro abitato ha connotazioni prettamente agricole ed è caratterizzata 

dalla presenza di case sparse e strutture allevatoriali di bovini e bufalini.  
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L’area presenta morfologia sub pianeggiante con piccole variazioni di quote altimetriche che vanno da un 

minimo di 60 mt s.l.m. nella zona a confine con il fiume Volturno a circa 80 mt s.l.m. nella zona denominata 

“Campagni” ove ha sede anche la residenza del richiedente. 

L’appezzamento oggetto di intervento (p.lla 5441), investito a seminativo per produzione di foraggio, presenta 

una estensione ci circa 28.170 mq. Detto appezzamento è direttamente accessibile sia dalla strada privata che 

interseca la località “Campagni”, sia dalla strada interpoderale che interseca il fondo nella porzione Sud – Est. 

 

AMBIENTE FISICO 

 

ASSETTO IDRO- GEO - LITO –MORFOLOGICO LOCALE 

 

L’area oggetto del progetto è collocata nell’ambito del settore campano della struttura appenninica e più 

precisamente in corrispondenza delle pendici orientali del Massiccio del Matese. 

 In tale segmento della catena appenninica la configurazione geologica su macroarea, risulta piuttosto 

articolata e varia e, nell'insieme, abbastanza complessa da risultare spesso di difficile interpretazione, sia 

nei riguardi delle situazioni di superficie sia soprattutto per quelle del sottosuolo. 

La definizione delle caratteristiche lito-stratimetiche delle formazioni affioranti in situ, unitamente 

all’analisi delle informazioni derivanti dalla letteratura geologica esistente, costituiscono la base per 

elaborare uno schema geologico dell’area. Il rilevamento idro-geologico eseguito a vasto raggio ha 

consentito di individuare formazioni geologiche riconducibili sia al sistema vulcanico di Roccamonfina 

(nella porzione sommitale del rilievo argilloso, ad una quota di circa 75 m), sia alle dinamiche fluviali del 

F. Volturno (nella porzione pianeggiante del lotto, ad una quota di circa 65 m slm). In particolare, 

sulle superfici di paleo-alveo del F. Volturno si rinvengono principalmente Vertisuoli ed 

Inceptosuoli a tessitura fine, prevalentemente argillosa. La genesi di tali suoli è attribuibile alle 

dinamiche fluviali del F. Volturno che, nel corso dei secoli, in seguito alle fasi di esondazione ha 

depositato il materiale fine trasportato determinando l’attuale assetto morfologico dell’area. Nella 

porzione sommitale del rilievo tali suoli poggiano sui depositi vulcanici di Roccamonfina, in particolare 

sul Tufo Grigio Campano. Generalmente viene definito come una vulcanoclastite costituita da pomici e 

scorie, in matrice cineritica, nella quale sono riconoscibili due facies entrambe litificate: la “grigia” 

contenente feldspato (presente in sito) e la “gialla” contenente, invece, zeoliti. Per quanto concerne gli 

aspetti mineralogici del Tufo Grigio Campano, il K-feldspato ed il Plagioclasio sono le fasi predominanti e 

rappresentano circa il 90% del totale. Il processo di litificazione è da mettere in relazione a fenomeni di 

zeolitizzazione e sanidizzazione (formazione di zeoliti e salidino). Dal punto di vista litologico il 

complesso è costituito da una coltre di piroclastici terrose, con un buon grado di litificazione, un colore 
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grigio-cenere ed un clivaggio colonnare prismatico. Il grado di consistenza varia in funzione della 

profondità. In particolare risulta essere litoide alla base, in seguito ai fenomeni di diagenesi ai quali è 

stato sottoposto, fino a divenire sciolto nella porzione più superficiale. In seguito allo scavo per la 

realizzazione della concimaia esterna a pertinenza dell’azienda bovina del richiedente è stato rinvenuto 

uno strato di tufo alla profondità di circa 4 metri dal piano campagna. Tale profondità è stata 

confermata dalle indagini sismiche (eseguite sulla sommità del rilievo) come evidenziato nell’allegato B – 

Tavola 2. 

Al di sotto del Tufo Grigio Campano si rinvengono le Arenarie grossolane quarzoso micacee, a cemento 

calcareo-marnoso, gradate, in strati e banchi, a luoghi bituminose, con intercalazioni di argille e marne 

siltose. L’età di questo litotipo è compresa tra il Messiniano ed il Tortoniano. 

 
Accumulo di Tufo Grigio Campano rinvenuto a seguito della realizzazione della concimaia. 

 
Dal punto di vista idrogeologico, vista la natura argillosa dei terreni affioranti in sito, la maggior parte 

dell’acqua meteorica tende a defluire in superficie. La quasi totalità dell’acqua di precipitazione, dunque, 

tende a ruscellare lungo le linee di massima pendenza del terreno o all’interno dei numerosi fossi e 

canalette di regimazione delle acque presenti in loco per poi convogliare direttamente all’interno del 

Fiume Volturno. 

Per quanto concerne le caratteristiche idrologiche dei litotipi presenti nell’area oggetto di intervento di seguito si 

riportano delle tabelle riepilogative delle principali proprietà idrologiche.  

 
Tabella 1: Confronto valori di porosità e porosità efficace dei litotipi presenti  (da Water Supply Paper, USGS - 
modificato).  
 

Sedimento Porosità Porosità efficace 
Arenaria a grana media 37 27 
Argilla 42 3 
Tufo 41 21 
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Tabella 2: Porosità e permeabilità relativa di alcune rocce (da Celico P. 1986 – modificato) 

rocce 

porosità permeabilità 

primaria secondaria tipo grado 

B M A B M A P F C I B M A 

argille, limi     *       *     *       
tufo grigio campano   *   *     * *     *     

  
NB. - Porosità: bassa (B); media (M); alta (A) 
- tipo di permeabilità: per porosità (P); per fessurazione (F); per fessurazione e carsismo ( C ). 
- grado di permeabilità: impermeabile (I); basso (B); medio (M); alto (A). 

 
Tabella 3: Correlazione tra il grado di permeabilità relativa di alcune rocce e gli ordini di grandezza del 
coefficiente di permeabilità (da Celico P., 1986). 
 

grado di 
permeabilità 

relativa 

coefficienti di 
permeabilità 

[m/s] 
tipi di rocce 

alto  K > 10-2 ghiaie 

medio 10-2 > K > 10-4 sabbie 

basso  10-4 > K > 10-9 sabbie fini e silt 

impermeabile K < 10-9 argille 
 

In base a quanto finora esposto è possibile ipotizzare la presenza di una falda di sub-alveo 

idraulicamente interconnessa con il F.Volturno, che defluisce a circa 700 m di distanza dal sito oggetto 

di indagine ed il cui alveo è posto ad una quota topografica di circa 60 m slm.  

Dal punto di vista geomorfologico il lotto oggetto di intervento presenta una differenza di quota di 

circa 15 metri tra la porzione sommitale e la porzione basale. La porzione di terreno interessata dai 

lavori a farsi insiste su una zona sub-pianeggiante del lotto. All’interno del lotto di terreno oggetto di 

intervento non sono stati rilevati e/o cartografatiprocessi geomorfici in atto (frane) o potenzialmente 

attivabili, pertanto, l’area di intervento può essere ritenuta stabile dal punto di vista geomorfologico. 

 

Analisi congiunta dei dati e caratterizzazione del sito 

Sovrapponendo le informazioni derivanti dal contesto idro-geologico locale con i risultati dei dati 

derivanti dalla campagna indagini appositamente svolta è stato possibile eseguire una caratterizzazione 

del sedime di fondazione, sia dal punto di vista sia geotecnico che sismico. Per quanto concerne la 

determinazione delle principali caratteristiche del terreno indagato risulta opportuno precisare che: 
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I parametri geotecnici sono stati acquisiti dalle prove D.P.S.H. dalle quali è stato possibile ricavare la resistenza 

specifica alla punta del penetrometro statico (Qc-Rp).Da questa è stato possibile risalire ai valori di resistenza al taglio in 

condizioni non drenate (Cu) nell’ipotesi di essere in presenza di terreni coesivi (limi ed argille) nonché l’angolo di attrito 

interno in condizioni di pressioni efficaci (ϕ’) nell’ipotesi che si tratti di terreni incoerenti (sabbie e ghiaie). In altre parole, 

per ricavare il valore di Cu, nel caso di litotipi prevalentemente o completamente coerenti, si assume che ϕ sia pari a zero 

(come se la resistenza che il terreno oppone alla penetrazione del cono penetrometrico sia attribuita interamente alla forza 

di coesione) e viceversa, per ottenere il valore di ϕin presenza di litotipi prevalentemente o completamente incoerenti si pone 

Cu = 0 (ipotizzando, quindi, che la resistenza che lo stesso terreno oppone alla penetrazione del cono fosse interamente 

dovuta all’attrito interno del terreno). Da ciò deriva che, essendo le due ipotesi antitetiche, l’utilizzo (nel calcolo geotecnico) 

del valore di Cu esclude la possibilità di utilizzare quello relativo a ϕ, e viceversa. 

.. La velocità delle onde sismiche di taglio VS è stata rilevata con un’indagine sismica di tipo 

M.A.S.W. sulla sommità del rilievo  

… La stratimetria del sito è stata valutata correlando i risultati delle indagini penetrometriche e sismiche. 

In base a quanto esposto,procedendo dall'alto verso il basso, il sito indagato risulta essere suddiviso nei 

seguenti intervalli litologici (1): 

 

I  INTERVALLO LITOLOGICO 0,00 ÷ 1,00 m :TERRENO AGRARIO RIMANEGGIATO  

II  INTERVALLO LITOLOGICO1,00 ÷ 13,00 m:ARGILLE ed ARGILLE LIMOSE legate alle dinamiche 

fluviali del F. Volturno, costituite da argille normali consolidate, molto plastiche, di colore bruno, passanti ad argille limose. 

A circa 8 metri di profondità si rinviene un livello molto soffice attribuibile alla presenza di uno strato torboso dello 

spessore di circa 1 m. L’intervallo poggia su 

III INTERVALLO LITOLOGICO13,00 ÷ 30,00 m :ARENARIE(complesso arenaceo-marnoso) molto 

compatte, molto fratturate, che con uno spessore complessivo superiore ai 30 metri costituiscono il bedrock sismico locale 

essendo caratterizzate da valori di VS = 521 m/s. 
Tabella 21: Caratterizzazione sismica e geotecnica del sedime di fondazione 

Caratterizzazione sismica locale 
Nr.         Profondità          Spessore Vs             VP            γ*        VP / VS   Modulo di 

                                                             
(1)Si è usata la dizione " INTERVALLO LITOLOGICO " invece di  "STRATO " per consentire, nel rispetto della continuità 
litostratigrafica, un raggruppamento più omogeneo di litotipi adiacenti (appartenenti a strati successivi) ma aventi parametri 
geomeccanici e sismici con valori molto prossimi. I valori di velocità di propagazione delle onde di taglio (VS) e delle onde di 
compressione (VP) derivano da indagini appositamente eseguite. I parametri geotecnici sono stati determinati dalle indagini D.P.S.H. 
mediante l’utilizzo di correlazioni empiriche. 
In particolare: 
Coesione non drenata (Cu) = Terzaghi-Peck; 
Modulo Edometrico (Eed) = Stroud e Butler, 1975; 
Modulo di Young (E) = Apollonia; 
Peso di volume (γ) = Meyerhofet alii; 
Angolo di attrito (φ) = Shioi-Fukuni 1982(ROAD BRIDGESPECIFICATION) 
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sismo-strato [m] [m] [m/s] [m/s] [g/cm3] (k) Poisson (ν)* 

1 0,00 ÷ 1,00 1,00 107 170 1,68 1,59 0,33 

2 1,00 ÷ 4,00 3,00 142 360 1,75 2,54 0,33 

3 4,00 ÷ 10,00 4,00 216 1540 1,86 7,13 0,35 

4 10,00 ÷ 13,00 3,00 257 1540 1,90 5,99 0,34 

5 13,10÷semisp. >19,00 521 1540 2,04 2,96 0,29 
  

Spessore Totale [m]  = 30,00 Categoria Topografica = T2 

Vs30  = Vseq [m/s]  = 309 Categoria di Sottosuolo = C 
Valori del rapporto k > 2 sono indicativi della presenza di  sabbie sature non consolidate oppure della presenza  
di terreni incoerenti argilloso-limosi ad alto grado di saturazione; 
Valori del rapporto k < 2 sono indicativi, invece, della presenza di rocce compatte o di sedimenti gas saturati. 

  
Caratterizzazione geotecnica del sito 

Nr.         
Intervallo 
litologico 

Profondità          
[m] 

Spessore 
[m] 

Cu*             
[kg/cm2] 

φ*            
[°] 

γ*        
[g/cm3] 

Eed* 
[kg/cm2] 

Ey* 
[kg/cm2] 

1 0,00 ÷ 3,40 3,40 0,21 22,11 1,66 15,46 33,70 

2 3,40 ÷ 5,40 2,00 0,77 28,09 2,00 52,44 114,30 

3 5,40 ÷ 9,20 3,80 0,32 23,72 1,76 23,26 50,70 

4 9,20 ÷ 10,00 0,80 0,76 28,01 2,00 51,75 112,80 
  

* Parametri ricavati mediante l'utilizzo di correlazioni empiriche. 

 

L'area rappresentata dalla particella in studio presenta pendenze inferiori al 10% in direzione Nord-

Est/Sud-Ovest e comprese tra il 10 ed il 20 % in direzione Nord-Ovest/Sud-Est. Nell’area oggetto di 

intervento affiorano i sedimenti appartenenti ai depositi fluviali del Fiume Volturno, che presentano 

una tessitura fine, prevalentemente di natura argillosa e secondariamente di natura argilloso-limosa. Il 

sito oggetto di intervento si colloca nella porzione pianeggiante del lotto di terrenodi proprietà del 

committente. Attualmente i sedimi di fondazione che dovranno accogliere l’opera in progetto non sono 

interessati né da frane né da smottamenti recenti né sono visibili, sulla superficie topografica, 

macroscopici segni premonitori di tali fenomenologie. L’area oggetto d’intervento, pertanto, può 

essere ritenuta stabile e priva di processi gravitativi in atto. 

In sintesi, dall’analisi dei dati acquisiti in sito è emerso quanto segue: 

- La categoria topografica del sito oggetto d’intervento è T2; 
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- I litotipi fondali non risultano essere soggetti a fenomeni di liquefazione 

neanche in presenza di crisi telluriche.Il terreno di fondazione, infatti, risulta essere 

costituito da sedimenti di natura argillosa ed argilloso-limosa. Tali sedimenti non 

rientrano nel campo dei sedimi suscettibili a fenomeni di liquefazione in quanto 

quest’ultimi sono costituiti da sedimenti sciolti ricadenti, da un punto di vista 

granulometrico, nel campo delle sabbie monogranulari sature; 

- Gli spessori dei litotipi rilevati nonché i relativi valori della coesione non drenata 

(Cu) e del numero di colpi dello standard penetration test (NSPT), ottenuti dalle 

prove D.P.S.H., in accordo con l’indagine sismica (M.A.S.W.) indicano, per l’ opera 

in studio, un suolo di “categoria C” avente una Vseq = Vs30 = 309  m/s  (O.P.C.M. 

3274/2003 e D.M. 14 gennaio 2008 e ss. mm. ii.). 

- Alla luce dei dati rilevati in occasione del rilevamento idrogeologico si esclude la 

presenza di una falda idrica all’interno del volume significativo di terreno interessato 

dalla realizzazione del progetto essendo la stessa ubicata a profondità maggiori di 10 

metri rispetto al piano campagna ed attestata all’interno dei sedimenti di natura 

arenacea.  

 

Pertanto, nel rispetto delle considerazioni, quantificazioni e parametrizzazioni sin qui e negli allegati 

esposte, i sedimi di fondazione sono idonei ad accogliere l’opera in progetto e la realizzazione 

della stessa non pregiudicherà la stabilità dell’area.  
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FATTORI CLIMATICI 

Caratteristiche pluviometriche  

Per quanto riguarda le caratteristiche pluviometriche della zona oggetto d’intervento non potendo avere 

dati di riferimento della stessa lo studio dell’andamento pluviometrico è stato caratterizzato sulla base 

dei dati termo pluviometrici della stazione di climatica di Faicchio (LAT 41°17'02.8"N; 

LONG 14°28'31.6"E), comune confinante con l’area di progetto, e caratterizzato da una forte 

concentrazione delle precipitazioni nel semestre novembre-febbraio (circa il 70%), con punte massime 

nel bimestre novembre-dicembre e minime in luglio. 

 
 La piovosità media annua è relativamente alta (oltre 1300 mm) su tutta l’area e ciò è da mettere in 

relazione sia alla morfologia che all’esposizione della stessa, aperta sulla valle del Fiume Volturno e sulle 

falde del massiccio del Matese particolarmente esposta alle correnti umide provenienti sia dal Tirreno.  

 

Caratteristiche termometriche 

Nella provincia di  Benevento la  temperatura  media  annua,  di circa 15° C, presenta  in  rapporto  

all’altitudine, variazioni  abbastanza  regolari,  essendo  il gradiente  termico  annuale  medio  di circa 

0.6° per 100 metri di quota.  

Sull’intero massiccio di interesse il regime termico, montano appenninico, è caratterizzato da un 

inverno freddo e un estate moderatamente calda, la cui media si aggira all’incirca intorno ai 4°-5° 

d’inverno ed ai 27° d’estate.    
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Le escursioni termiche giornaliere sono rilevanti e possono aversi  temperature minime invernali anche 

prossime a -5,  -8 °C e temperature massime estive con valori prossimi a  30°,  35 °C.  

La circolazione delle masse d’aria nella zona in esame è caratterizzata da un progressivo spostamento 

nel periodo primavera-inverno della direzione dei venti prevalenti dai quadranti occidentali a quelli 

nord-orientali.  

Infatti, mentre nel periodo primaverile a quello estivo si verifica una crescente influenza del “ponente” 

e del “libeccio” sui venti settentrionali, nella stagione  autunnale e invernale si fanno più frequenti i 

venti di “tramontana” e di “grecale”. 

In particolare, per l’area in studio, sempre con riferimento ai dati della Stazione di Faicchio si riportano 

i valori delle temperature medie mensili. 

Il valore medio annuo è pari a circa 16,3 °C con temperature medie massime nel mese di luglio (26,7°C) 

e minime nei mesi nel mese di gennaio (8,9°C). 

 

 

STORIA SISMICA DI GIOIA SANNITICA 

I terremoti sono generati da movimenti rapidi e improvvisi delle faglie, fratture della roccia che nel 

lungo tempo creano, attraverso lo spostamento delle masse rocciose, le montagne. La dorsale 

appenninica è interessata da diverse faglie, molte delle quali sismologicamente attive. Le faglie generano 

quindi terremoti che possono essere di lieve, moderata o forte entità (Distar). 
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La storia sismica del Comune di Gioia Sannitica è 

direttamente correlabile alle dinamiche del massiccio 

del Matese, interessato da un’elevata attività sismica. 

Questo perché l’evoluzione tettonica del Matese è il 

risultato dello scorrimento della piattaforma 

carbonatica, l’ossatura di questi monti, verso 

l’Avampaese apulo (altra piattaforma carbonatica 

situata in Puglia) e l’Adriatico, scorrimento iniziato nel 

tardo Miocene (circa 7 Milioni di anni fa). In figura sono evidenziate le zone sismiche del territorio della 

regione Campania e regioni limitrofe, con i rispettivi colori e numeri. La zona 1 in rossa sta ad indicare 

una zona ad alta sismicità, le altre evidenziano una sismicità via via decrescente. 

L’area del massiccio del Matese è caratterizzata dalla presenza di un sistema di faglie attive 

prevalentemente orientate NE-SO. Tra le più importanti sono da riportare la faglia che spazia tra 

Venafro-Alife-Piedimonte Matese (a sud) e Boiano (a Nord) rispettivamente indicate, nella figura 

sottostante, con i numeri (25) e (10). Alcune delle faglie che ricadono in questo sistema sono 

considerate responsabili di forti terremoti storici, avvenuti nel 1349, 1688 e, più a SE, nel 1456, e ancora 

nel 1805 per la parte settentrionale del Matese. Una delle faglie del sistema del Matese attraversa il 

massiccio montuoso nella parte centrale. Si tratta di una struttura composta, in superficie, da un 

allineamento di segmenti immergenti verso SO ed è nota come Faglia del Lago Matese (n. 24). 
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I sistemi di faglie 10, 24 e 25 sono tra i più importanti presenti nell’area del massiccio del Matese, i quali 

hanno generato gli eventi sismici tra più forti della zona. (Ferranti L. e Ascione A.) 

Il 29 dicembre 2013 c’è stata la riattivazione di una faglia, in prossimità di quella del Lago, che ha 

generato un terremoto pari a 5.0 Mw. L’evento ha avuto come epicentro i comuni di Piedimonte M. - 

Castello del Matese - Cusano Mutri. Generatosi ad una profondità di circa 17 Km, è auspicabile 

ipotizzare una genesi che trae origine da una faglia parallela alla Faglia del Lago Matese. 

 
Nella figura sono rappresentati i differenti eventi sismici, con le relative Magnitudo, che si sono 

verificati  in corrispondenza dell’area del Massiccio del Matese nella quale rientra anche il Comune di 

Gioia Sannitica (CE). Fonte dati: INGV.  

 



Studio preliminare ambientale di assoggettabilità alla V.I.A. – Azienda allevatoriale in Gioia Sannitica - CE - 
 

 
pag. 35 

        
 
 

 

ARIA 

 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Gioia Sannitica si è fatto riferimento 

allo studio dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla qualità dell’aria nel 

territorio regionale ( novembre 2005). 

 

 
Dallo studio è emerso che il territorio comunale di Gioia Sannitica, in particolare è compreso tra le aree 

di mantenimento non essendosi verificato alcun superamento dei valori ammessi  per legge. 

Inoltre il monitoraggio dell’ARPAC delle emissioni inquinanti principali da sorgenti diffuse e sorgenti 

lineari effettuati fino al 2002 e Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria  redatto 

dalla Regione Campania ed approvato co DGR n. 86 del 27/06/2007 BURC n/spec. Del 05/10/2017 

ha dimostrato che lo stato della qualità dell’aria per l’intero territorio comunale è buono. 

 

Clima 

Per quanto concerne l’atmosfera, il clima è di fondamentale importanza. Esso si riferisce alla 

conoscenza delle condizioni climatiche è fondamentale per poter valutare le caratteristiche ecologiche 

di un distretto geografico. 

GIOIA SANNITICA 
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I parametri di maggior interesse nella caratterizzazione del clima sono: l'umidità dell'aria, la radiazione 

solare, il vento, le precipitazioni atmosferiche e la temperatura. Tali parametri sono tra loro 

interdipendenti e subiscono l'influenza di diversi fattori. 

Per questa analisi sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici disponibili relativi alla stazione di 

Faicchio. I dati raccolti si riferiscono alla serie storica disponibile più recente. 

Per il calcolo del bilancio termopluviometrico annuo dell’area, è stata adottata l’elaborazione di 

Bagnouls-Gaussen che mette in relazione la quantità di precipitazioni medie mensili con i valori delle 

temperature medie mensili, sempre riferite alla serie storica disponibile. Tale analisi, è stata sintetizzata 

graficamente mediante l’ apposito diagramma cartesiano detto “diagramma termopluviometrico di 

Bagnouls-Gaussen” che riporta in ascissa i vari mesi e sulle ordinate, a destra la scala delle temperature e a 

sinistra quella delle precipitazioni in scala doppia. 

Nello stesso diagramma, quindi, vengono rappresentati l’andamento medio annuo delle temperature e 

quello delle precipitazioni piovose, i cui valori vengono rilevati per ciascun mese rispettivamente 

sull’asse delle ordinate di sinistra e su quello posto a destra.  

Il diagramma così elaborato permette di valutare immediatamente il cosiddetto “periodo di siccità” o 

“deficit idrico” dell'anno che ha inizio quando la curva delle precipitazioni scende al di sotto della curva 

delle temperature e termina quando l’andamento si inverte, individuando così i periodi di cosiddetto 

“surplus idrico”.  

 
Fig. n. 4: Diagramma termo-pluviometrico. 

 

Esaminando il diagramma, si può rilevare come il periodo di “deficit” idrico risulti completamente 

assente. Si può osservare un bilancio idrico medio annuo in “surplus idrico”. 
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RUMORI E VIBRAZIONI  

 

I fenomeni di generazione e propagazione sono classificabili in due categorie: fenomeni di natura 

acustica e fenomeni di natura vibratoria. 

Il primo, rumore, si definisce come un qualunque suono che provochi sull’uomo effetti indesiderati, 

disturbanti o dannosi influendo negativamente sul suo benessere fisiologico e psicologico. 

Un suono può essere puro se emesso da una sorgente semplice, come un diapason, oppure complesso 

se generato da una sorgente più elaborata quale quella della laringe umana e le annesse corde vocali. 

Quando un’onda sonora stimola l’orecchio umano con frequenze comprese fra i 20 e 20.000 Hz viene 

percepita come suono. 

Il secondo, vibrazioni, è dovuto alla propagazione di mezzi solidi di onde elastiche di frequenza 

maggiore a 100 Hz, causate dall’uso di esplosivi o dallo spostamento di mezzi pesanti.  

La protezione della salute riguarda soprattutto gli addetti alla coltivazione della cava e in tal senso, 

saranno rispettate tutte le norme di sicurezza per la protezione della risorsa lavorativa umana impegnata 

nel cantiere. 

Per quanto riguarda i rumori, le disposizioni vigenti in Italia in materia di tutela dell’ambiente esterno 

dall’inquinamento acustico sono dettate dal DPCM 14 novembre 1997 e dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 

(al quale fa riferimento anche la Legge 26/10/95 n.447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»). 

Il decreto prevede che i Comuni effettuino una suddivisione del territorio di rispettiva pertinenza 

(cosiddetta zonizzazione) in sei classi di destinazione d’uso, per ciascuna delle quali vengono 

determinati i relativi limiti massimi dei livelli sonori: i più elevati per le aree esclusivamente industriali, i 

più bassi per le aree particolarmente protette (ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e allo svago, 

etc.).  

Il comune di Gioia Sannitica è dotato di piano di zonizzazione acustica e l’area di studio 

corrisponde ad un’area rurale per cui rientra nella Classe acustica di tipo III: “Aree di tipo 

misto”. In questa classe sono incluse le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di 

attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici.  

In tabella  i limiti di zona fissati dalla normativa vigente in materia: 
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Per tutte le sorgenti sonore inserite nell’area della realizzazione del progetto, debbono essere rispettati i 

valori limite differenziali di immissione, pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo 

notturno, calcolati come differenza tra il livello ambientale ed il livello residuo eventualmente corretto 

data la presenza di componenti tonali, impulsive od in bassa frequenza. 

E’ da sottolineare che le attività lavorative relative al progetto in esame saranno svolte esclusivamente in 

orario diurno e le sorgenti di rumore non saranno continue pertanto risulteranno rispettati i limiti per la 

Classe III del PZA vigente nel comune di Gioia Sannitica. 

 

BIOSFERA 

 

Uso del suolo 

La Carta di Uso del Suolo è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del 

territorio e si inquadra nell’ambito del Progetto CORINE Land Cover dell’Unione Europea. 

 
Istogramma riferito alla carta di uso del suolo del comune di Gioia Sannitica. 

 



Studio preliminare ambientale di assoggettabilità alla V.I.A. – Azienda allevatoriale in Gioia Sannitica - CE - 
 

 
pag. 39 

        
 
 

Nel giugno del 1985 il Consiglio della Commissione Europea decise di intraprendere un progetto 

sperimentale per raccogliere in modo coordinato i dati sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali 

nella Comunità' (Official Journal L. 176, 6/7/1985). Da esso nacque il Programma europeo CORINE 

(Coordination of Information on the Environment) per la raccolta, il coordinamento e la messa a punto 

delle informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali della Comunità. All’interno dei 

progetti che compongono la totalità del programma CORINE (Biotopi, Emissioni atmosferiche, 

Vegetazione naturale, Erosione costiera, etc.) il Land Cover costituisce il livello di indagine 

sull’occupazione del suolo. 

Il suo obiettivo primario è la creazione di una base dati vettoriale omogenea, relativa alla copertura del 

suolo classificato sulla base di una nomenclatura unitaria per tutti i Paesi della Unione Europea. Il 

rilievo, effettuato all’inizio degli anni novanta dalla UE sul territorio di tutti gli stati membri 

(rappresentato alla scala 1:100.000), ha prodotto una classificazione secondo una Legenda di 44 classi 

suddivisa in 3 livelli gerarchici con una unità minima cartografata di 25 ettari.  
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Carta di uso del suolo del comune di Gioia Sannitica.. 

 

In quest’ottica la Carta di Uso del Suolo costituisce un ausilio indispensabile per una corretta 

pianificazione territoriale che si basi sull’approfondita conoscenza delle varie componenti del territorio. 
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La struttura della Carta (e del relativo database), costruita attraverso una legenda a sviluppo gerarchico, 

consente una grande flessibilità applicativa, nonché un confronto temporale delle informazioni 

contenute consentendo la lettura territoriale ed il monitoraggio delle dinamiche evolutive. 

La Carta di Uso del Suolo, con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie, si fonda 

su 5 classi principali (Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici boscate ed ambienti 

seminaturali, Ambiente umido, Ambiente delle acque) e si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in 

funzione della scala di rappresentazione. 

La legenda consente approfondimenti fino ad un quinto livello di classificazione del sistema europeo di 

mappatura dell’uso e copertura del suolo Land Cover. 

La necessità di provvedere all'aggiornamento delle informazioni, a fronte di un tematismo soggetto a 

mutamenti rapidi nel corso del tempo, ha portato di fatto alla reimpostazione dell'originaria Carta 

regionale della Campania dell'Utilizzazione Agricola del Suolo in scala 1:50.000. Tenendo conto 

soprattutto di una logica di sistema informativo che si basa sulla concezione che i diversi dati fisici, 

antropici, economici, ambientali, ecc. riguardanti una determinata zona, possono essere riferiti 

logicamente ad un unico archivio, si è progettata una comune base cartografica impostata secondo una 

visione dinamica che prevede la possibilità di periodici aggiornamenti. 

La carta, organizzata secondo una legenda articolata in livelli gerarchici, per omogeneità di linguaggio, 

riprende quella proposta per la costruzione della carta dell’uso del suolo del CORINE Land Cover. 

Dai dati si evince che le aree agricole rappresentano circa il 46% se si sommano seminativi, oliveti e 

altre colture permanenti. 

  

FLORA E VEGETAZIONE 

Nell’area di studio sono state condotte alcune indagini botaniche con due metodi quali l’approccio 

floristico e fisionomico-strutturale. Per questo studio, sono state individuate due stazioni di 

rilevamento; per ciascuna di esse sono stati effettuati due rilievi.  

Il soprassuolo dell’area di studio può essere suddiviso in due categorie: 

• copertura strettamente agraria; 

• copertura legnosa arboreo/arbustiva fluviale. 

La prima categoria è identificabile come un seminativo irriguo con essenze da fieno foraggere 

avvicendate. Si tratta di una copertura comunemente coltivata in questo distretto geografico.  

La seconda, invece, rappresenta una copertura vegetale di tipo fluviale in cui non si individua una specie 

dominante, dato l’elevato grado di antropofitismo rilevato. Le principali specie arboree autoctone 

presenti sono il salice bianco (Salix alba L.), con pochi esemplari, il pioppo bianco (Populus alba L.) con 
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numerosi individui, la roverella (Quercus pubescens Willd.) con esemplari isolati. A queste specie si 

associano l’acero campestre (Acer campestre L.) e l’olmo nimore (Ulmus minor), che compaiono in modo 

piuttosto sporadico. Frequenti le lianose quali edera (Hedera helix L.) e clematide (Clematis vitalba L.). Fra 

gli arbusti le specie più frequenti sono il ligustro (Ligustrum vulgare L.), il biancospino (Crataegus monogynba 

Jacq.), il prugnolo (Prunus spinosa L.) e la rosa selvatica (Rosa canina L. s.l.; Rosa sempervirens L.), alla 

berretta del prete (Euonimus europaeus L.). 

Altre meno frequenti sono Asparagus acutifolius L., Cornus sanguinea L. s.l.. Non manca il rovo (Rubus 

ulmifolius Scott.). Sovente compaiono specie aliene quali Robinia (Robinia pseudoacacia L.) e Ailanto 

(Ailanthus altissima Swingle) presenti in corrispondenza dei margini esterni del corridoio fluviale e in 

diretto contatto con le aree agricole.   

Come specie erbacee sono state identificate Dactylis glomerata L., Galium murale (L.) All.,  Galium verum L. 

subsp. verum,  Arabis turrita L., Brachipodium sylvaticum (huds) P. e B., Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. 

officinalis,  Inula conyza DC. a sottolineare la termofilia del consorzio vegetale. Rare la Silene spp, Hypericum 

spp e Lathyrus spp. Numerose le specie sinantropiche erbacee lungo le aree ecotonali. Come specie 

idrofila si osserva una modesta presenza del farfaraccio maggiore (Petasites hybridus (L.) Gaert.). 

La struttura della fitocenosi è caratterizzata da uno strato arboreo a densità medio-bassa e da uno strato 

arbustivo a densità medio-alta. La vegetazione assume la tipico conformazione lineare a corridoio con 

larghezza variabile. In alcuni tratti dell’asta fluviale, la copertura arborea è maggiore sulla sponda sx, 

mentre in altri sulla sponda dx. In alcuni settori la copertura arborea si assottiglia in modo 

considerevole fin quasi a scomparire, lasciando posto ai soli arbusti.  

In definitiva, si tratta di una copertura vegetale arboreo/arbustiva di latioglie decidue tipiche della fascia 

planiziale fluviale con scarso valore naturalistico che evidenzia segni di elevato disturbo e conseguente 

banalizzazione floristica con marcati segni di antropofitismo dovuto alla presenza di specie nitrofile. 

 

FAUNA 

La presenza di fauna è il risultato dell’interazione tra le attitudini naturali della zona ed i 

condizionamenti che le attività umane determinano sulla stessa. 

In base a quanto riportato nel nei dati bibliografici, nell’area risultano presenti, 51 specie di mammiferi, 

comprese le specie introdotte e/o occasionali, pari al 55% delle specie italiane (cetacei esclusi),  così 

suddivise nei vari Ordini: 
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Tabella n. 4: specie mammiferi provinciali 

Ordine Specie 

Insettivori 7 

Chirotteri 22 

Carnivori 8 

Lagomorfi 2  

Roditori 11 

Artiodattili 1 

Totale MAMMIFERI 51 

  

Inoltre sono state censite 141 specie di uccelli. Se per Mammiferi ed Uccelli si ha un quadro 

approssimativo della loro presenza e distribuzione, per le tre classi di anfibi, rettili e pesci, le 

informazioni sono del tutto insufficienti; tuttavia sono da segnalare come specie accertate: 

• n. 10 anfibi 

• n. 13 rettili 

• n. 12 pesci 

Il distretto geografico vasto in cui ricade l’area di studio, pur mostrando sensibili segni dell’attività 

antropica, conserva una certa impronta di naturalità diffusa, e pertanto mantiene una comunità 

faunistica grossomodo cospicua. Il raggruppamento faunistico di maggiore rilievo è rappresentato 

certamente dagli uccelli: la presenza del corso d’acqua costituisce una forte attrattiva per le specie 

migratrici in passo.  

 

Mammiferi 

Tra i mammiferi è stata riscontrata la presenza del ghiro ( Myoxus glis), della puzzola (Putorius 

putorius) e della faina (Marte foina), arvicola di savi (Microtus savii) e volpe (Vulpes vulpes).  

Significativa la presenza di cani randagi o di cani incustoditi intenti a procacciarsi il cibo.  

Il cinghiale (Sus scrofa) costituisce una presenza sporadica, mentre la lepre (Lepus europaeus), se pure 

segnalata, sembra molto incerta. 

La presenza del pascolo bovino e ovino condiziona fortemente e negativamente la naturale evoluzione 

delle biocenosi e delle comunità animali tipiche di questi ambienti.  

 
 
 
 
 



Studio preliminare ambientale di assoggettabilità alla V.I.A. – Azienda allevatoriale in Gioia Sannitica - CE - 
 

 
pag. 44 

        
 
 

 
Uccelli 

Le specie di avifauna di seguito riportate, possono frequentare l’area vasta sia in modo stabile, sia 

stagionale per motivi riproduttivi o di svernamento, sia in modo occasionale per motivi trofici o di 

sosta migratoria.  

Per ciascuna specie è stata riportata la fenologia: S – B – FB – W – FW – E – M – A  

S = Sedentaria (Sedentary): specie o popolazione presente per tutto il corso dell’anno e che porta 

regolarmente a termine il ciclo riproduttivo B = Nidificante (Breeding): specie o popolazione presente 

unicamente durante il periodo riproduttivo e che porta regolarmente a termine il proprio ciclo 

riproduttivo. FB = Frequentatore-Nidificante: specie o popolazione presente unicamente durante il 

periodo riproduttivo, che porta regolarmente a termine il proprio ciclo riproduttivo ma nidifica al di 

fuori dell’area di studio, frequentandola comunque per espletare funzioni vitali. E = Estivante (Non-

breeding summer visitor): Specie o popolazione presente unicamente durante il periodo riproduttivo 

ma che non porta regolarmente a termine il proprio ciclo riproduttivo. W = Svernante (Wintering): 

specie o popolazione presente unicamente durante l’intera fase di svernamento o parte di essa. FW = 

Frequentatore-Svernante: specie o popolazione presente unicamente durante l’intera fase di 

svernamento o parte di essa in un area più estesa ma che include quella di studio e che utilizza quindi 

quest’ultima con modesta irregolarità. M = Migratrice (Migratory): specie o popolazione presente 

nell’area solo durante gli spostamenti migratori tra i quartieri di nidificazione e quelli di svernamento. A 

= Accidentale (Accidental): specie che capita sporadicamente, in genere con individui singoli o in 

numero molto limitato Ripopolata = specie già presente sul territorio ma che è o è stata oggetto di 

rilascio di individui (Spagnesi et al., 1997) n.c. = non classificata: la fenologia non viene riportata per 

quei casi in cui si ha un esiguo numero di osservazioni ma se si considera l’ecologia e la distribuzione 

della specie è intuibile che classificandola come Accidentale si potrebbe facilmente intercorrere in una 

sottostima. 

 

Elenco delle specie presenti nel sito 

Nome comune Binomio scientifico Fenologia 

Allodola  Alauda arvensis  B, W, M  

Assiolo  Otus scops  n.c.  

Averla piccola  Lanus collurio  B  

Balestruccio  Delichon urbicum  FB  

Ballerina bianca  Montacilla alba  S, FB  

Barbagianni  Tyto alba  FB  
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Beccaccia  Scolopax rusticola  FW,M  

Beccamoschino  Cisticola juncidis  M, FB  

Capinera  Sylvia atricapilla  S,M  

Cappellaccia  Galerida cristata  n.c.  

Cardellino  Carduelis carduelis  S,W,M  

Cesena  Turdus pilaris  M  

Cinciallegra  Parus major  S, M  

Civetta  Athene noctua  FB  

Colombaccio  Columba palumbus  FW,M  

Cuculo  Cuculus canorus  B  

Culbianco  Oenanthe oenanthe  B, M  

Fagiano comune  Phasianus colchicus  Rip.  

Falco pecchiaiolo  Pernis apivorus  FB, M  

Fringuello  Fringiilla colebs  S,W,M  

Gazza  Pica pica  S  

Gheppio  Falco tinnunculus  S, B, M  

Ghiandaia  Garrulus glandarius  S  

Lodolaio  Falco subbuteo  n.c.  

Merlo  Turdus merula  S  

Nibbio bruno  Milvus migrans  FB, M  

Nibbio reale  Milvus milvus  FB, M  

Passero d'Italia  Passer italiae  S  

Pettirosso  Erithacus rubecula  S,M, B  

Picchio rosso maggiore  Dendrocops major  n.c.  

Poiana  Buteo buteo  S, B, M  

Quaglia  Coturnix coturnix  B,M  

Rondine  Hirundo rustica  FB  

Rondone  Apus apus  FB  

Saltimpalo  Saxicola torquata  B  

Sterpazzola  Sylvia communis  B  

Strillozzo  Miliaria calandra   

Succia capre  Caprimulgus europaeus  n.c.  

Tordo bottaccio  Turdus philomelos  M  
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Tordo sassello  Turdus iliacus  M  

Tortora comune  Streptopelia turtur  FB,M  

Usignolo  Luscinia megarhynchos  S  

Verdone  Carduelis chloris  S,W,M  

Verzellino  Serinus serinus  S,W,M  

 

L’area strettamente fluviale, nonostante il marcato determinismo agricolo, è il luogo potenziale degli 

Ardeidi come l’Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), la Garzetta (Egretta garzetta), la Nitticora 

(Nycticorax nycticorax).  

 

Rettili 

Tra i rettili è presente il cervone (Elaphe quatuorlineata), il biacco (Coluber viridiflavus), la natrice 

tassellata (Natrix tessellata), il colubro liscio (Coronella austriaca), il saettone (Elaphe longissima), il 

ramarro orientale (Lacerta viridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula) e la lucertola muraiola 

(Podarcis muralis). 

 

Anfibi 

Tra gli Anfibi, nell’area strettamente fluviale, è possibile la presenza di La Rana italica (Rana 

appenninica), la Rana greca (Rana graeca), la Rana agile (Rana dalmatina), il Tritone italiano (Triturus 

italicus). Si esclude che queste specie possano essere presenti all’interno del comparto estrattivo 

C06BN_01. 

 

Pesci 

Le specie ittiche segnalate e che possono essere potenzialmente presenti nei locali torrenti sono le 

seguenti: barbo italico (Barbus plebejus); lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis);  lampredina 

(Lampetra planeri);  rovella (Rutilus rubilio). 

 

Insetti 

Variegata l’entomofauna dei prati (lepidotteri e coleotteri) come ad esempio il macaone (Papilio 

macaon), il podalirio (Iphiclides podalirius), e quella igrofila (odonati, rincoti) fra cui ad esempio 

l’azzurrina mediterranea (Coenagrion caerulescens) e l’azzurrina dubbia (Erythromma lindenii). 
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ECOSISTEMI/BIOTOPI 

Un ecosistema si definisce come sommatoria di varie componenti che interagiscono tra loro; ne segue 

che, per caratterizzare un ecosistema si deve dapprima definire il sistema e le sue componenti, poi 

caratterizzare con misurazioni quantitative e qualitative le relazioni tra le componenti.  

Una delle definizioni più semplici e allo stesso tempo efficaci, definisce l’ecosistema come l’insieme 

della comunità vivente, detta componente biotica, e dell’ambiente in cui essa insiste, detto comparto 

abiotico. L'intreccio di relazioni tra le molteplici componenti di un ecosistema è enorme, complesso e 

per lo più sconosciuto. La classificazione di un ecosistema si basa dunque sulla classificazione delle 

componenti biotiche e abiotiche che lo costituiscono e solitamente vengono utilizzate descrizioni 

fisionomiche e termini generici, comuni quali ad esempio ecosistema forestale, ecosistema fluviale, 

ecosistema prativo, ecosistema lacuale, ecosistema marino. Per ciascuno di questi si possono aggiungere 

poi ulteriori elementi di dettaglio che ne permettono una definizione più accurata a partire dalla 

collocazione geografica, il contesto geologico, la conformazione orografica, la comunità vegetale e 

animale dominante. Ogni ecosistema, in quanto tale, ha dunque una serie di parametri quali, forma, 

dimensioni, funzioni, processi. Tutti questi permettono anche di identificarne e valutarne lo stato di 

conservazione e il grado di naturalità, qualora si tratti di ecosistemi naturali o altro. I parametri di 

valutazione degli ecosistemi più utilizzati sono:  

a) la fragilità del sistema (dedotta da considerazioni teoriche di riferimento); 

b) la presenza di determinati processi ecologici importanti alla salute di tutto il sistema (ad es., 

depurazione delle acque, diffusione di specie, connettività di frammenti di habitat, ecc.); 

c) la presenza di determinate componenti critiche per una ipotetica funzionalità (specie keystone, pur 

nella intrinseca debolezza di questo concetto); 

d) la tendenza evolutiva del sistema (dedotta dalla analisi della dinamica della vegetazione). 

Per semplificare le indagini territoriali, sovente è preferibile ricorrere al termine "ambiti ecologici omogenei", 

dove la omogeneità consiste nella possibilità di individuare una unità sufficientemente distinta da quelle 

adiacenti per la quale sia lecito supporre una maggiore ricchezza di interrelazioni sistemiche interne; 

non quindi omogeneità come uniformità di distribuzione di una o più componenti, come vegetazione o 

suolo o popolamenti faunistici, ma come insieme integrato di alcune componenti macroscopiche.  

Molto utilizzato è l’approccio della landscape ecology (Farina, 2007). Essa è una disciplina che si dimostra 

particolarmente adatta ad essere impiegata nella pianificazione, gestione e monitoraggio degli ecosistemi 

perché è l’unica delle ecologie che riconosce un’importanza fondamentale alla dimensione spaziale 

ovvero alle modalità di localizzazione, distribuzione e forma degli ecosistemi. La dimensione spaziale è 

infatti direttamente relazionabile ai processi che avvengono nei sistemi territoriali. La forma degli 
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elementi paesistici influisce sulle funzioni e viceversa: forma e processo sono aspetti indivisibili di un 

unico fenomeno, quindi gli studi di ecologia del paesaggio interessano la struttura del paesaggio 

(costituita dalla distribuzione spaziale degli ecosistemi e dalle loro forme), le funzioni (che hanno a che 

fare con tutto ciò che si sposta all’interno del mosaico ambientale sia in termini biotici che abiotici), le 

trasformazioni nel tempo (alterazioni della struttura e delle funzioni). La Landscape ecology si inserisce 

quindi come la disciplina che studia le aggregazioni di ecosistemi (sistemi di ecosistemi): 

questi costituiscono il paesaggio, entità che assume caratteristiche diverse dalla somma delle 

caratteristiche degli ecosistemi che lo compongono e dalle nuove funzioni che da questa emergono. 

Infatti il paesaggio è considerato come la risultante di tutti i processi (sia antropici che naturali) che 

avvengono in un mosaico complesso di ecosistemi. La differenza tra gli studi tradizionali sul paesaggio 

percepito e quelli di Landscape ecology, sta nel fatto che i primi sono rivolti a evidenziare principalmente 

gli aspetti culturali ed estetici, conferendo al paesaggio un valore prettamente antropico, mentre i 

secondi si occupano dello studio delle caratteristiche di distribuzione e forma degli ecosistemi naturali e 

antropici presenti, al fine di comprenderne strutture, processi e significati. 

Seguendo l’approccio della Landdscape Ecology, nel distretto geografico dell’area di intervento e nelle aree 

immediatamente ad esso limitrofe, sono stati individuati i seguenti ambiti territoriali omogenei, ovvero 

ecosistemi:  

• Corridoio fluviale del Fiume Volturno 

• coperture forestali arboreo-arbustive 

• il sistema agrario 

 

Corridoio fluviale del Fiume Volturno 

I corridoi fluviali sono elementi lineari, curvilinei che seguono il percorso delle aste fluviali o torrentizie 

della rete idografica superficiale. Solitamente si tratta di boschi ripariali a dominanza 

di Salix spp. e Populus spp. attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicon albae.  

Sono diffusi sia nel piano bioclimatico meso-mediterraneo che in quello termo-mediterraneo oltre che 

nel macrobioclima temperato, nella variante sub mediterranea. 

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. 
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Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto con la vegetazione 

pioniera di salici arbustivi, con le comunità idrofile di alte erbe  e in genere con la vegetazione di greto 

dei corsi d’acqua corrent. 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 di salice e pioppo possono entrare in 

contatto catenale con le ontanete riparali e con le foreste miste riparie a Quercus ssp, Ulmus mino 

e, Fraxinus ornus (Ulmenion minoris)”. 

Nel caso in esame, dalla descrizione precedentemente riportata, si osserva che il bosco fluviale è 

caratterizzato da una limitatissima espressione dei propri caratteri potenziali dove si osserva una chiara 

compressione della complessità fitocenotica in una fascia con uno spessore molto ristretto a causa della 

pressione antropica del comparto agricolo.   

 

Coperture forestali arboreo-arbustive 

Questo tipo di ecosistema è localizzato nella macro area dell’area di studio e non entra in contatto 

diretto con l’area di intervento.  

Si tratta di una formazione vegetale legnosa arboreo-arbustiva paucispecifica ed è il risultato di una 

manomissione plurisecolare e rimaneggiamento continuo dell’uomo che ha sfruttato la risorsa forestale 

e l’ha depauperata nei secoli dando vita ad un consorzio vegetale di basso valore naturalistico. 

Il cerro (Quercus cerris L.) è la specie dominante; la roverella (Quercus pubescens Willd.) è la specie 

subordinata. A queste due specie si associano l’acero campestre (Acer campestre L.) e il carpino bianco 

(Carpinus betulus L.), che compaiono in modo piuttosto sporadico. Frequenti le lianose quali edera 

(Hedera helix L.) e clematide (Clematis vitalba L.). Nelle radure sono frequenti gli arbusti del pruneto e le 

più frequenti sono il ligustro (Ligustrum vulgare L.), il biancospino (Crataegus monogynba Jacq.), il prugnolo 

(Prunus spinosa L.) e la rosa selvatica (Rosa canina L. s.l.; Rosa sempervirens L.). Anche se non molto 

abbondante, compare il pungitopo (Ruscus aculeatus Scott.) soprattutto in alcuni distretti più riparati. 

Gli individui arborei sono rappresentati da ceppaie policormiche molto ramificate con numero di 

polloni molto variabile per ciascuna di esse.  

Le radure della copertura vegetale legnosa sono caratterizzate da formazioni vegetali giovani ad elevato 

dinamismo con specie del gruppo Prunetalia. La loro acidofilia è attenuata dal perastro (Pyrus piraster L.) 

e dal rovo (Rubus ulmifolius Scott.).  

Il margine esterno della formazione vegetale legnosa e i margini che si creano lungo le aree coltivate in 

corrispondenza delle cava abbandonata, sono caratterizzati da varie specie di latifoglie decidue 



Studio preliminare ambientale di assoggettabilità alla V.I.A. – Azienda allevatoriale in Gioia Sannitica - CE - 
 

 
pag. 50 

        
 
 

compagne del cerro come ad esempio, Acer campestre L., Acer opalus subsp obtusatum, Sorbus aria L. . Le 

specie arbustive subordinate sono Asparagus acutifolius L., Cornus sanguinea L. s.l., Crataegus monogyna Jacq., 

Cytisus sessilifolius L., Ligustrum vulgare L., Rosa canina L., Rubus ulmifolius Schott, Euonymus europaeus 

Medik. Il mantello è arricchito dalle lianose Clematis vitalba L.  e Hedera helix L. subsp. helix. Poco diffusa 

l’epifita Viscum album L. s. l. . 

La distribuzione della formazione vegetale legnosa è strettamente legata alla risorsa suolo che in alcune 

aree del comparto, in particolar modo in corrispondenza della zona cacuminale e nelle zone mi maggior 

pendenza, si riduce a pochi centimetri fino a scomparire del tutto dando spazio ad affioramenti litoidi 

carbonatici. In corrispondenza del suolo sottile si aprono ampie radure a prato xerico graminoide con 

arbusti dei Prunetalia e alberi isolati. 

Come specie erbacee sono state identificate Dactylis glomerata L., Galium murale (L.) All.,  Galium verum L. 

subsp. verum,  Arabis turrita L., Brachipodium sylvaticum (huds) P. e B., Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. 

officinalis,  Inula conyza DC. a sottolineare la termofilia del consorzio vegetale. Rare la Silene spp, Hypericum 

spp e Lathyrus spp. Numerose le specie sinantropiche erbacee lungo le aree ecotonali.  

 

 
Fascia ecotonale della formazione arboreo-arbustiva. 
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La presenza del citiso nella formazione vegetale legnosa ne delinea una regressione mentre la presenza 

del carpino e degli arbusteti neutro-basofili o debolmente acidofili dei Prunetalia ne sottolineano una 

progressione, in termini di dinamica della successione ecologica autogena.  

In definitiva, si tratta di una copertura vegetale forestale di sclerofille termofile decidue arboree e 

arbustive tipiche della fascia basso-collinare planiziale con scarso valore naturalistico che evidenzia 

segni di elevato sfruttamento antropico e conseguente banalizzazione floristica con marcati segni di 

antropofitismo. 

Non sono presenti specie rare, specie protette e specie endemiche di elevato valore biogeografico.  

 

Il sistema agrario 

Rappresenta la porzione di paesaggio maggiormente presente nell’area intorno al comparto e occupa 

anche una cospicua parte dello stesso.  
Tab. Evoluzione e dimensione delle aziende agricole 

 
Il paesaggio agrario si presenta sotto un’unica tipologia: seminativi. Si localizza sull’intero terrazzo 

fluviale dell’area di intervento costituendo la matrice del comprensorio del distretto geografico in 

studio. Si colloca in corrispondenza delle aree sub-pianeggianti o comunque con pendenze moderate. 

Nell’area del comparto estrattivo non sono presenti specie vegetali autoctone sensibili e considerando 

che il grado di biodiversità vegetale è già basso, questo non verrà affatto ridotto.  

Nell’area oggetto di intervento non sono state riscontrate essenze vegetali di pregio  essendo la 

stessa caratterizzata dalla coltivazione di colture foraggere annuali (mais da insilato e loietto) e 

pluriennali (erba medica). 
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PAESAGGIO 

 

I principali aspetti del paesaggio sono riferibili ai tipi fisiografici e i bacini visivi (per quanto attiene 

rispettivamente al paesaggio ecologico e al paesaggio visivo). 

I tipi fisiografici rappresentano il primo passo per la comprensione delle strutture e dei processi funzionali 

che caratterizzano gli ecosistemi e i sistemi di ecosistemi (il paesaggio ecologico). In particolare la loro 

individuazione aiuta a leggere e interpretare le caratteristiche strutturali, funzionali e dinamiche degli 

ecosistemi, giacché i fattori climatici e la morfologia dei rilievi influenzano fortemente la distribuzione 

degli ecosistemi sul territorio e, quindi, i loro modelli organizzativi.  

I bacini visivi, detti anche ambiti visivi, possono essere assimilati ai bacini idrografici, o a loro porzioni più 

o meno ampie, mentre quelli di estensione più limitata (distretti visivi) sono assimilabili ai sub-bacini 

idrografici (generalmente fino a quelli di 2° o 3° ordine). Bacini e distretti visivi, pertanto, risultano 

definiti dalle linee di cresta coincidenti con gli spartiacque dei principali bacini idrografici, dai displuvi 

minori che delimitano i sub-bacini in cui si articola ciascun bacino idrografico o dalla linea 

dell’orizzonte.  

Gli ambiti così individuati delimitano aree per le quali possono essere descritti e interpretati i valori 

visivi, in base ai caratteri della loro composizione paesistica e delle più o meno complesse relazioni 

visive che si instaurano fra le diverse componenti. L’interpretazione del “senso” di ciascuno di questi 

contenitori, l’analisi delle ricorrenze di visibilità delle componenti, la loro leggibilità, il loro livello di 

riconoscibilità, la definizione dei caratteri della loro forma (puntuale, lineare o areale) e del ruolo da esse 

assunto nella composizione complessiva sono, tutti insieme, gli elementi che contribuiscono a 

classificare una componente come strutturante o come caratterizzante un bacino o un distretto visivo. 
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Elementi del paesaggio dell’area di studio. Immagine da Google Earth 3D – Anno 2015 - 

I principali elementi del paesaggio all’interno del bacino visuale dell’area di studio sono: 

• Il paesaggio agrario  

• il terrazzo fluviale 

• Asta torrentizia del Fiume Volturno; 

• Le coperture forestali arboreo-arbustive; 

• l’insediamento rurale 

• Azienda allevatoriale bovina esistente 

• la strada statale “Telesina” 

Il paesaggio agrario costituisce l’elemento strutturante principale, la matrice paesaggistica locale.  

Esso è caratterizzato dai seminativi all’interno dei quali compaiono sovente elementi lineari a 

vegetazione naturale; si tratta di siepi filari arbustive a biancospino e prugnolo lungo linee di deflusso 

delle acque superficiali. In questo tipologico, si inserisce l’area di intervento ubicata sull’ampio terrazzo 

fluviale delimitato dalla grande ansa fluviale. A questo seguono le aree della copertura arboreo-

arbustiva. Queste tre componenti delineano un mosaico ben articolato identificando un sistema di 

ecosistemi interconnesso. Emerge poi il marcato contrasto fra i due elementi lineari: l’asta torrentizia 

del Fiume Volturno e il tracciato della strada statale “Telesina”. Il primo, che decorre in direzione 
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ovest-est, è caratterizzato dalle due sponde interessate da una copertura arborea grossomodo 

discontinua in cui, soprattutto in corrispondenza delle sponde più basse, c’è una marcata presenza della 

falsa acacia (Robinia pseudoacacia L.). Il secondo, con decorrenza grossomodo analoga al primo, è 

caratterizzato dal tracciato sopraelevato che divide in due parti l’intero paesaggio, costituendo, il rilevato 

stesso, elemento di occlusione della visuale in quanto restringe la visuale stessa e assume il ruolo di 

orizzonte restrittivo dell’intero bacino.   

Le coperture vegetali arboreo-arbustive, si estendono principalmente lungo il settore nord e occidentale 

del bacino visivo e interrompono la continuità monotona delle aree agricole.  

A questi elementi si aggiungono poi l’insediamento rurale e l’azienda allevatoriale già esistente posta a 

circa 300 metri ad ovest rispetto all’area di intervento.  

Questo distretto geografico presenta elementi visivamente impattanti fra i quali il maggiore è il rilevato 

della strada statale. 

Non sono presenti beni di interesse archeologico, storico e culturale nel sito di cava e nell’ambiente 

circostante. 

Ai fini paesaggistici, l’area è visibile dalla strada statale “Telesina” e solo lungo un breve tratto della 

stessa anche perché piuttosto mascherata dalla presenza di filari alberati posti lungo la viabilità esistente  

che creano un’ampia schermatura naturale. 

 

ANALISI DEGLI IMPATTI 

 

La metodologia prevalente per la Valutazione di Impatto Ambientale è quella proposta dall’Agenzia 

Europea per l’Ambiente (EEA) che classifica gli indicatori in base allo schema Pressione-Stato-Risposta 

(PSR), secondo il principio di causa-effetto. 

Gli indicatori di pressione ambientale rappresentano forme di interferenza diretta prodotte da  attività 

umane sull’ambiente. 

Gli indicatori di stato rappresentano l’insieme delle condizioni che caratterizzano un determinato 

ambiente e la sua resilienza. 

Gli indicatori di risposta rappresentano le azioni antropiche finalizzate alla riduzione delle criticità di 

condizioni ambientali. 

Questo modello è stato implementato aggiungendo altri due indicatori, trasformando i punti sopra 

proposti in: Driving force-Pressione-Stato-Impatto-Risposta (DPSIR). 

In pratica sono stati aggiunti altri due tipi di indicatori: 
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Gli indicatori Determinanti (Driving force) rappresentano le azioni umane in grado di interferire in modo 

significativo con l’ambiente. 

Gli indicatori di Impatto descrivono gli effetti sull’ecosistema e sulla salute umana derivanti dai fattori di 

pressione ambientale. 

La classificazione secondo il modello DPSIR è dunque la seguente: 

D = indicatore di cause primarie. 

P = indicatore di pressione ambientale. 

S = indicatore di stato. 

I = indicatore di impatto. 

R = indicatore di risposta. 

Resta inteso che questo Studio preliminare Ambientale ha trattato in modo differenziato i settori 

ambientali. Il livello di approfondimento dipende dalla natura particolare delle pressioni dell’intervento 

in progetto, nonché delle specifiche sensibilità dei siti coinvolti. In termini generali si può qui ricordare 

che i singoli settori ambientali costituiscono realtà complesse, per le quali sono necessarie 

semplificazioni in grado di trasformare le informazioni da acquisire in elementi di descrizione sintetica. 

A tale scopo ci si serve di indicatori, ovvero di parametri che individuano caratteristiche osservabili o 

calcolabili, che siano rappresentativi del fenomeno in esame e che siano confrontabili con valori di 

riferimento acquisiti. In questa definizione rientrano ad esempio gli indicatori di emissione e di 

concentrazione di sostanze inquinanti nei diversi comparti ambientali da confrontarsi con gli standard 

di emissione e di concentrazione previsti dalla normativa, che costituiscono un limite superiore 

invalicabile per questi indicatori.  

Le valutazioni degli indicatori si basano su quanto trattato in questo Studio. Ogni argomento è stato 

descritto in maniera omogenea per consentire la tabellazione e la semplice interpretazione delle 

risultanti. Per sintetizzare la valutazione è stata adottata una semplificazione grafica, attraverso la 

reinterpretazione del modello già adottato dal EEA: un set di simboli consente di avere un quadro di 

sintesi degli indicatori ante operam, in itinere e post operam nel rispetto di quanto riportato nella Delibera 

della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 07/11/2017 “Recepimento delle disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale di cui al dlgs 104/2017 e prime misure organizzative” 

 Le tabelle sono redatte al termine di ciascuna componente ambientale trattata nel precedente capitolo. 

La scala di valori è la seguente: 

 

P  Impatto lievemente positivo 

PP Impatto mediamente positivo 
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PPP Impatto molto positivo 

O Impatto nullo/Trascurabile 

N Impatto lievemente negativo 

NN Impatto mediamente negativo 

NNN Impatto molto negativo 

La lettera t e la lettera p, in apice al valore di 

impatto, indica rispettivamente se si tratta di un 

impatto temporaneo o permanente. 
 

 

GEMORFOLOGIA E SUOLO 

 
La morfologia del sito verrà soltanto lievemente modificata dalle opere di progetto. Infatti, si 

prevedono minimi interventi di movimentazione e/o livellamento di terreno poiché l’immobile è stato 

ubicato in una porzione sub pianeggiante del fondo come si evince chiaramente dal piano quotato e 

dalle sezioni trasversali e longitudinali del lotto oggetto di intervento.  

In tale contesto, la realizzazione dell’intervento non comporta innesco di fenomeni erosivi e perdita di 

stabilità lungo il versante con possibilità di danno pubblico..  

Per ciò che concerne il suolo, non si avrà perdita di suolo.  Sarà necessario procedere al riporto di 

terreno nella parte finale della struttura per permettere il perfetto livellamento della platea di 

fondazione.  

Per quanto concerne eventuali inquinamenti di tipo chimico del suolo, il progetto prevede, come 

specificato, la realizzazione di una concimaia per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento. La 

concimaia, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, garantisce la protezione 

dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all’utilizzo 

nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all’utilizzazione. L’uso di tali 

sostanze consente di concimare i terreni a Km zero e a ridurre l’uso di concimi chimici.  

La lettiera avicola verrà utilizzata in parte nei terreni aziendali nel rispetto dei quantitativi previsti della 

normativa vigente in materia e in relazione alle:  

• caratteristiche chimico-fisiche del terreno; 

• fabbisogno specifico della coltura; 

• periodi utili, con riferimento alle condizioni climatiche; 

• rispetto dei limiti di spargimento medio annuo previsto dalla normativa esistente. 
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Per quanto concerne il suolo, non si prevede alcuna asportazione ma solo la sua occupazione 

temporanea. L’utilizzo della lettiera, comporta un impatto positivo sulla fertilità del suolo 

aziendale. Si prevede un impatto trascurabile per gli aspetti geomorfologici in tutte le fasi di 

costruzione e di gestione.  

 

Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Geomorfologia 

Suolo 

Erosione S 0 0 0 
Compattazione P 0 N t P 
Occupazione suolo I 0 N t 0 
Fertilità del suolo S 0 PP 0 

Morfologia 

Rischio frana P 0 0 P 
Rischio idraulico P 0 0 0 
Acclività S 0 P p P 
Orografia S 0 0 0 

 

IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA  

 
In relazione al contesto idrogeologico innanzi descritto, e alla tipologia dei lavori in fase costruttiva e in 

itinere, la risorsa idrica sotterranea in questione non sarà intercettata durante i lavori di costruzione ne 

tantomeno durante la fase di gestione.  

Infatti, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del suolo, che ha una natura prevalentemente 

argillosa, tenuto conto che tutti gli effluenti prodotti nell’allevamento saranno raccolti nella concimaia, 

l’ipotesi di infiltrazione delle acque inquinate è pressoché nulla, pertanto la falda non subirà alcun 

impatto rispetto alle attività previste. 

Sotto l’aspetto idrografico, per quanto riguarda il deflusso stagionale superficiale delle acque 

meteoriche, l’intervento non comporta variazioni significative dei parametri di scorrimento superficiale, 

per lo più comporterà un lieve rallentamento di scorrimento. Questo parametro si traduce anche in un 

parametro positivo, dato che ad una minore velocità di scorrimento delle acque superficiali, corrisponde 

anche una minore energia cinetica e quindi una minore capacità erosiva. Si tratta comunque di flussi 

molto modesti e su percorsi molto brevi, data la vicinanza del corpo idrico. Del resto, tutta l’area di 

intervento non è attraversata da linee di deflusso superficiale e, pertanto, resta esclusa qualsiasi 

interferenza tra l’attività in esame ed il locale reticolo idrografico superficiale. 

Non si verificheranno fenomeni di dilavamento della lettiera da parte delle acque meteoriche ne 

tantomeno inquinamento chimico delle acque superficiali o sotterranee.    
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Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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IDROSFERA 

ACQUE 
SUPERFICIALI 

Deviazione I 0 N t 0 
Dispersione I 0 N t 0 
Velocità deflusso S 0 P P 
Inquinamento  I 0 0 0 
Temperatura S 0 0 0 
Capacità erosiva P N P P 

ACQUE 
SOTTERRANEE 

Deflusso S 0 0 0 
Deviazione I 0 0 0 
Dispersione I 0 0 0 
Inquinamento  I 0 0 0 
Temperatura S 0 0 0 

 

Si prevede pertanto un impatto nullo per tutte le azioni per le acque sotterranee. Per le acque 

superficiali si osservano impatti temporanei lievemente negativi che in parte, riducendo la 

velocità di scorrimento superficiale, ridurranno la capacità erosiva delle acque superficiali.  
 
FATTORI CLIMATICI  

 
L’inquadramento climatico del sito non ha rivelato la presenza di condizioni particolari né l’esistenza di 

microclimi presenti nel sito. Inoltre la dimensione e la tipologia dell’intervento proposto, non crea le 

condizioni fisiche ne tantomeno chimiche per avere una qualche interferenza significativa sul clima. 

L’incremento delle coperture vegetali all’interno del’area di intervento, che sarà effettuata nella fase 

finale della fase costruttiva, non comporterà variazioni della temperatura media annua e della piovosità 

media annua dato che si tratta di un impianto di modeste dimensioni. Al contrario, la presenza delle 

specie arboree, comporterà un lieve miglioramento delle condizioni edafiche, grazie 

all’ombreggiamento. 

Si ritiene pertanto che l’intervento non avrà effetti negativi sul clima locale. 

Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Atmosfera Clima 
Temperatura S 0 0  0 
Piovosità S 0 0 0 

 

Si prevede pertanto un impatto nullo in tutte le fasi. 
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SISMICITA’  

 
L’analisi della sismicità storica riportata nel quadro ambientale ha portato ad assegnare a questo settore 

un valore di pericolosità sismica espresso in termini di accelerazione massima del suolo, con probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/sec, categoria di suolo di 

fondazione (A) compresa tra 0,250 e 0,275. 

Nella fase progettuale della struttura si è tenuto conto di quanto esistente in modo da assicurare 

condizioni di assoluta sicurezza. 

ARIA E EMISSIONI 

  

Si esclude categoricamente, per la tipologia dell’impianto, la presenza di composti chimici di cui alle 

tabelle A1 e A2 dell’allegato I parte II del D. Leg.vo 152/2006, cioè sostanze cancerogene e/o 

teratogene e/o mutagene ect. 

Le emissioni in aria di un allevamento avicolo sono sempre da considerare di tipo “diffuso” anche se vi 

sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione. Le emissioni provengono dalle 

strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L’attuale tecnologia non permette di 

quantificare analiticamente queste emissioni diffuse. Per quanto concerne le emissioni principali, quali 

ammoniaca e metano, si prevedono emissioni minime compatibili che non comportano impatti 

significativi. 

Si prevede pertanto un impatto nullo in tutte le fasi. 

 
 
 
BIOSFERA 

 

FLORA E VEGETAZIONE 
 
Il soprassuolo della macro area dell’area di intervento è suddiviso in tre categorie: 

• copertura strettamente agraria; 

• copertura legnosa di latifoglie arboreo/arbustiva; 

• copertura arborea ripariale. 
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Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Fiosfera  

Flora  

Biodiversità S 0 0 0 
Specie protette S 0 0 0 
Specie rare S 0 0 0 
Specie endemiche S 0 0 0 
Spettro corologico S 0 0 0 
Spettro biologico S 0 0 0 
Bioaccumulo  I 0 0 0 

Vegetazione  

Estensione coperture S 0 0 0 
Patrimonio arboreo S 0 0 0 
Struttura  S 0 0 0 
Densità  S 0 0 0 
Rinnovo  S 0 0 0 

 

I valori percentuali delle forme biologiche e corologiche non subiranno alcuna variazione. Inoltre, dato 

che le sostanze emesse in atmosfera non sono tossiche/nocive, non si prevede nessun tipo di 

bioaccumulo nei tessuti vegetali.  

Data la tipologia dell’intervento, la dislocazione delle coperture vegetali e la costituzione di 

flora e vegetazione, è possibile affermare che gli impatti sulla flora e vegetazione sono da 

considerarsi completamente nulli in tutte le fasi. 

FAUNA 

Nell’area di studio non sono state rilevate specie rare e protette nidificanti. La comunità faunistica 

dell’intorno risulta comunque abbastanza ricca sebbene comune. L’attività non determinerà perdita di 

biodiversità ne di bioaccumulo ma solo disturbo temporaneo alle specie comuni e durante la sola fase di 

costruzione dell’impianto allevatoriale. Durante la fase di esercizio, la fauna non subirà alcun tipo di 

impatto.  

 

Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Zoosfera  Fauna  

Disturbo  P P Nt 0 0 
Allontanamento I P Nt 0 0 
Mobilità  S P Nt 0 0 
Biodiversità S P 0 0 0 
Nidificazione S P Nt 0 0 
Riproduzione S P Nt 0 0 
Ricerca cibo S O 0 0 0 
Specie protette S P 0 0 0 
Specie rare S P 0 0 0 
Specie endemiche S P 0 0 0 
Bioaccumulo I 0 0 0 0 

 



Studio preliminare ambientale di assoggettabilità alla V.I.A. – Azienda allevatoriale in Gioia Sannitica - CE - 
 

 
pag. 61 

        
 
 

Si ritiene che l’impatto sulla fauna sarà lievemente negativo e comunque temporaneo e limitato 

alla sola fase costruttiva.  
 
 
ECOSISTEMI 

 
La realizzazione e il funzionamento dell’impianto allevatoriale non comporterà alcuna modifica 

strutturale diretta agli ecosistemi presenti e non determinerà aumento della frammentazione dell’assetto 

del mosaico ambientale. L’uso delle risorse idriche è basso e comunque avverrà nei limiti delle norme di 

legge, senza comportare impatti sull’ecosistema lotico. Il rischio legato alla produzione di rifiuti può 

essere considerato irrilevante a seguito dell’adozione di una loro corretta gestione. In azienda tra i rifiuti 

veri e propri possiamo riconoscere gli imballaggi ed i contenitori principalmente in plastica, 

opportunamente smaltita in modo differenziato. 

I detergenti, debitamente diluiti, saranno smaltiti secondo prassi a norma di legge. Allo stesso modo i 

contenitori dei prodotti veterinari, farmaci, saranno stoccati in appositi locali segnalati all’esterno con 

adeguato cartello. 

Infine, Dal punto di vista sanitario la gestione degli animali morti avverrà nel rispetto delle vigenti 

norme igieniche. Questi animali verranno prelevati dai capannoni, da parte del personale aziendale 

addetto e risposti nella cella frigorifera, dopo essere stati registrati, per essere poi ritirati da una ditta 

specializzata allo smaltimento. 

La fauna selvatica, come specificato, subirà solo disturbo dovuto al rumore nella fase costruttiva. A 

termine della fase costruttiva, la creazione di filari arborei determinerà un incremento, anche se minimo, 

della complessità ambientale con tessuto vegetale che permetterà un aumento della naturalità diffusa 

con un impatto positivo su tutto il comprensorio. 

Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Biosfera  Ecosistemi   

Naturalità S 0 P P 
Ecomosaico S 0 P P 
Frammentazione S 0 0 P 
Corridoi ecologici S 0 P P 
Equilibrio ecologico S 0 0 P 
Funzionalità  S 0 0 P 

 

Si ritiene pertanto che l’impatto sugli ecosistemi sia nullo in tutte le fasi.   
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RUMORI E VIBRAZIONI  

 

Come specificato nei paragrafi precedenti, l’area di studio ricade in zona agricola con zonizzazione 

acustica di classe III. 

Nell’area di intervento, sono presenti due nuclei abitativi di cui uno, posto a distanze superiori a 250 

metri e un secondo posto a distanza di circa 120 metri (cfr fig. n. XX). 

Inoltre in prossimità dei nuclei abitativi vi è lo svincolo della  strada a scorrimento veloce SS 372 

Telesina. 

Nella fase di costruzione saranno utilizzati attrezzi e macchinari che determineranno la produzione di 

rumori di tipo temporaneo. Saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare le emissioni 

sonore e saranno utilizzati strumenti a norma di legge.  

Durante la fase di esercizio dell’allevamento, si ritiene che la zona d'intervento, non risentirà di 

particolari vibrazioni provenienti dalle operazioni di allevamento. I rumori che maggior mente 

potrebbero interessare sono riferiti ai ventilatori ed alle macchine/attrezzi accessori all'allevamento 

stesso. 

Dai dati bibliografici emerge che la matrice rumore è trascurabile nella maggior parte degli allevamenti.  

 

 
Fig. n. XX: Distanze dei recettori dall’impianto allevatoriale. 
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L’analisi previsionale si è sviluppata prendendo in considerazione le principali sorgenti di rumore legate 

all’attività svolta. 

Si fa presente che le uniche fonti di rumore dovute alla attività ( post –operam) sono quelle prodotte dai 

ventilatori che saranno istallati nel capannone . 

Per conoscere esattamente la rumorosità prodotta dai ventilatori, è stata effettuata una 

misurazione in un impianto similare, condotto dall’arch. Antonia Iride tecnico competente in 

acustica ambientale (DGR n. 42 del 07/02/2012)  e coprogettista dell’intervento, i cui risultati 

sono di seguito riportati. 

Il fonometro è stato posizionato ad una distanza di 1 metro tra due ventilatori, in modo tale da 

determinare il livello di pressione sonora di n° 2 ventilatori funzionanti contemporaneamente e 

funzioneranno costantemente, al fine di asportare il calore all’interno dell’ambiente. 

Il rilievo effettuato in data 18/03/2017 ha prodotto i seguenti risultati: 
 

Tab.1 Livello di pressione sonora ventilatori 

 
Per la valutazione dei livelli di rumore immessi nell’ambiente esterno dai livelli di pressione sonora 

rilevati dall’ambiente interno, sono state utilizzate le seguenti norme: 

• EN 12354-4. Building acoustics: estimation of acoustic performance of buildings from the 

performance of products, part 4: transmission of indoor sound to the outside. 
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• ISO 9613-1. Acoustics: Attenuation of sound during propagation outdoors, part 1: Calculation of the 

absorption of sound by the atmosphere; 

• ISO 9613-2. Acoustics: Attenuation of sound during propagation outdoors, part 2: General method of 

calculation. 

La valutazione del livello di pressione sonora presente nell’ambiente esterno in seguito alla emissione 

sonora da parte di un edificio viene effettuata in funzione del livello sonoro presente all’interno di tale 

edificio e dalla prestazione acustica del suo involucro. Il modello di calcolo definito dalla norma EN 

12354-4 prevede di schematizzare le superfici emittenti dell’edificio, costituite dall’involucro e dalle 

sorgenti sonore esterne di facciata, con una o più sorgenti puntiformi, il cui livello di potenza sonora 

viene definito mediante il calcolo previsto dalla norma. 

Ogni singola sorgente puntiforme può rappresentare una porzione dell’involucro dell’edificio o un 

gruppo di sorgenti sonore di facciata. 

In genere ogni lato dell’edificio (facciate e copertura) richiede di essere schematizzato con almeno una 

sorgente puntiforme. 

I livelli di potenza sonora delle varie sorgenti sonore di facciata sono calcolate mediante dati noti 

desunti da dati tecnici, mentre per l’edificio il calcolo del rumore immesso nell’ambiente esterno viene 

effettuato partendo dal livello di pressione sonora presente all’interno dell’edificio stesso e dal potere 

fonoisolante degli elementi dell’involucro. 

Determinati i livelli di potenza sonora delle sorgenti puntiformi con cui viene schematizzato l’edificio, il 

livello di pressione sonora nell’area circostante può essere calcolato secondo quanto previsto dalla 

norma ISO 9613-2. 

Per un segmento di elementi strutturali dell’involucro dell’edificio il livello di potenza sonora per 

la sorgente puntiforme equivalente, è determinato da: 
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Il termine di diffusività Cd è funzione della diffusività del campo sonoro interno e dell’assorbimento 

interno del segmento considerato dell’involucro dell’edificio. La norma UNI EN 12354-4 indica per il 

termine di diffusività -3 dB. 

La propagazione del rumore in ambiente esterno verrà attenuato ad opera delle pareti laterali 

Sulla base delle caratteristiche strutturali, vengono determinati i valori di attenuazione degli elementi 

componenti l’edificio: 

 

Partendo dai dati di potenza sonora prodotto all’interno dell’edificio e dal valore di isolamento acustico 

dell’involucro edilizio, vengono definiti, per le sorgenti puntiformi che schematizzano lo stabilimento, i 

valori di potenza sonora secondo quanto definito dalla norma EN 12354-4. 

Nella schematizzazione sono state considerate tutte le facciata esterne dell’edificio. 

Nei punti di controllo in esame per divergenza si produrranno i livelli di rumore indicati nella 

tabella seguente per l’ipotesi sopra indicata: 

 
Tab.2  Livelli di pressione sonora nei punti di controllo 

 

Come si evince la rumorosità prodotta all’interno dell’ambiente non si propaga in corrispondenza dei 

punti di controllo. 

Per quanto sopra esposto il progetto  oggetto della studio preliminare ambientale  si possono 

considerare gli stessi risultati evidenziati in tabella 2 essendo previsto dal progetto l’utilizzo di 

materiali similari a quelli analizzati ( cfr. Relazione tecnica :”Le pareti da tamponamento delle testate saranno 

realizzate mediante pannelli rigidi formati da due lamiere nervate, zincate e preverniciate Avorio RAL 1015, con 

interposto uno strato di poliuretano formante un sandwich dello spessore di 60 mm U=0.37 W\m²K secondo normativa 

EN 14509 A.10, marcatura CE 89/106/CEE). 
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Concludendo è evidente che le emissioni sonore sono al di sotto dei limiti consentiti. 

Considerando poi le riduzioni dovute alla conformazione orografica, i valori possono essere 

anche minori. 

Per questo è possibile affermare che l’impatto è nullo. 

Pur considerando quanto esposto, in fase di esercizio sarà comunque effettuato un rilievo delle 

emissioni sonore per rilevare il valore dei decibel in corrispondenza del nucleo abitativo per valutare 

l’eventuale impatto acustico. Il rilievo sarà a carico della ditta e, in caso di impatto acustico negativo, si 

provvederà ai dovuti interventi e azioni atte a salvaguardare la salute pubblica. 

Per quanto concerne l’impatto acustico sulla fauna selvatica, si tratta di un impatto lievemente negativo 

limitato alle sole prime fasi di costruzione per un raggio di circa 200 metri dal punto di localizzazione 

dei macchinari di che determinerà l’allontanamento delle specie nidificanti. L’impatto sarà temporaneo 

e reversibile. 
 
 
PAESAGGIO 

 
 
Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi dell’intervento sul paesaggio si riporta quanto segue. 

Come si evince dalle simulazioni fotorealistiche tridimensionali, è possibile osservare che da un punto 

di vista percettivo, la costruzione dell’impianto non determinerà alterazioni dello skyline, se non per un 

piccolo tratto. La creazione della cortina vegetale con specie autoctone, determinerà un significativa 

mitigazione della struttura. 

Questa condizione vale per l’osservatore che si muove lungo la strada statale “Telesina” (rilevato 

principale) e sulla rampa della stessa per un raggio di circa 100 metri e per distanze minori.  
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Da distanze maggiori, sia per condizioni topografiche sia per la presenza di elementi ostativi, la struttura 

non è quasi mai visibile. 

 

Comparto ambientale Settori ambientali Indicatori 
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Ambiente fisico  Paesaggio  

Intrusioni percettive S 0 N 0 
Criticità percettive S 0 N 0 
Qualità percettiva P 0 N 0 

 

In base a quanto specificato, appare evidente che si tratta di un lieve impatto intrusivo rispetto 

alla fruizione percettiva e solo limitatamente da alcuni punti di vista. Tuttavia, grazie alle opere 

di mitigazione, l’intervento non crea deturpamento del quadro paesistico percepito in quanto: 

• non si determinano alterazioni delle relazioni percettive per occlusione; 

• non si interrompono relazioni visive;  

• non si impedisce la percezione di parti significative della veduta.  

In definitiva il progetto non determina un impatto significativo sul paesaggio in quanto 

consente la conservazione della qualità percettiva all’interno del bacino visivo.  
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RISCHI PER LA POPOLAZIONE 

Il funzionamento dell’impianto non avrà effetti negativi sulla popolazione viste le adeguate distanze dal 

centro abitato. Comunque, anche per le abitazioni situate nelle vicinanze, non sono previsti fenomeni di 

emissioni (chimiche e fisiche) pericolose di alcun genere.  

Sebbene l’attività di allevamento comporterà inevitabilmente un aumento al traffico veicolare locale 

attribuibile principalmente alla necessità di movimentazione degli animali, di rifornimento mangime e 

altre necessità, l’area è fornita di una adeguata rete viaria interna che supporta le esigenze di traffico dei 

mezzi leggeri e pesanti tali da non creare disagi per gli abitanti locali. 

Pertanto, si ritiene che l’impianto non avrà impatti sulla popolazione umana, 

 

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

 

In base a quanto emerso dalle matrici di analisi, gli impatti sono relativi solo ad alcuni comparti 

ambientali e sono tutti di tipo lieve/trascurabile e si riferiscono solo in parte alla fase di esercizio 

dell’attività, ad eccezione della componente paesaggistica che rimane anche dopo le opere di 

ricomposizione ambientale, sebbene ridotta grazie alla creazione della cortina vegetale arborea. Le 

opere di mitigazione si riferiscono alle seguenti componenti: 

• Acque superficiali e Suolo 

• Paesaggio 

• Rumore 

 

Acque superficiali e suolo 

L’occupazione del suolo da parte della struttura rimane comunque un parametro temporaneo, sebbene 

indeterminato ma pur sempre reversibile. Non sono possibili opere di mitigazione al riguardo. 

Tutte le acque derivanti dall’attività saranno raccolte all’interno delle aree asservite alla struttura 

mediante apposite canalizzazioni e vasche di raccolta prima di essere adeguatamente e correttamente 

smaltite. 

Fenomeni di contaminazione delle acque superficiali per effetto di spillamenti e/o spandimenti in fase 

in itinere potrebbero verificarsi solo in conseguenza di eventi accidentali dai mezzi usati. 

In tal caso sono previste opportune misure precauzionali quali rifornimento dei mezzi operativi in area 

appositamente attrezzata, manutenzione ordinaria dei mezzi meccanici e periodica revisione dei circuiti 

oleodinamici delle macchine operatrici.  
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In aggiunta, si prevedono azioni di carico e scarico delle merci e del bestiame, lavori di manutenzione e 

rifornimenti, solo ed esclusivamente nei pressi di un’area impermeabile già esistente all’intero 

dell’azienda, il cui basamento impedisce l’infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti per le 

acque superficiali e sotterranee, per il suolo e sottosuolo. 

 

Paesaggio 

Per ridurre l’impatto percettivo sul paesaggio, come già specificato, è prevista la creazione di una 

cortina vegetale a doppio filare arboreo. La specie utilizzata sarà Morus alba L., il comune gelso, che 

oltre a fungere da barriera visiva e da elemento naturale dell’area, costituirà anche una fonte trofica per 

molte specie animali selvatiche presenti nell’area, incrementando i flussi di energia e di materia 

all’interno del mosaico ambientale locale.  

 

Rumore 

Sebbene i dati bibliografici stabiliscano chiaramente che tale struttura non comporti impatti ascustici, 

come ulteriore garanzia del manetenimento di basse soglie di emissioni sonore, si prevede comunque di 

adottare i seguenti accorgimenti per ridurre ulteriormente l’impatto legato al rumore in fase di cantiere: 

- mantenimento in buono stato dei macchinari potenzialmente rumorosi; 

- sviluppo nelle ore diurne delle attività; 

- controllo delle velocità di transito dei mezzi; 

- evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi; 

Inoltre si prevede il monitoraggio del rumore con cadenza annuale. 
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CONCLUSIONI 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli impatti: 

Fattori  ANTE OPERAM IN ITINERE POST OPERA 
SUOLO  Lievemente negativo (t) Nullo o indifferente 

MORFOLOGIA  Lievemente positivo  Lievemente positivo 

ACQUE SUPERFICIALI  Lievemente negativo Nullo o indifferente 

ACQUE SOTTERRANEE  Nullo  Nullo 

CLIMA  Nullo  Nullo  

FLORA  Nullo Nullo 

VEGETAZIONE  Nullo  Nullo  

FAUNA  Lievemente negativo (t) Nullo o indifferente 

ECOSISTEMI    Lievemente positivo  Lievemente positivo 

RUMORE   Nullo Nullo 

PAESAGGIO                             Lievemente negativo  Nullo  

POPOLAZIONE UMANA  Nullo Nullo 

 

Premesso che: 

l’area di intervento non rientra all’interno di aree naturali protette e in particolar modo non è inclusa in:  

a) zone umide; 

b) zone costiere; 

c) riserve e parchi naturali; 

d) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli 

Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE quali pSIC, SIC e ZPS; 

e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già 

stati superati; 

f) zone a forte densità demografica; 

g) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 

che l’area di intervento è collocata in un ambito territoriale prettamente rurale. 

Considerando che:  

- non costituisce rischio di inquinamento delle falde acquifere la pollina depositata in concimaia 

chiusa costruita con elementi che ne garantiscono la tenuta; 

- non si avranno significative emissioni in atmosfera; 

- non si daranno luogo a scarichi idrici di sostanze organiche ed inorganiche o tossiche in corsi 

d'acqua; 
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