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SINTESI NON TECNICA  

PREMESSA 

La presente relazione si pretende fornire la base di riferimento per la ricerca di condizioni che 

consentano la realizzazione dell’intervento relativo al progetto per la chiusura dei passaggi a livello 

alle progressive km 34+286; 34+645; 35+176; 35+830; 36+657; 36+867 nel comune di Alife (CE) 

della linea S. Maria C. V. – Piedimonte Matese. 

Con tali interventi, infatti, si riducono i vincoli legati all’esigenza d’incrocio e si riduce di 

conseguenza la propagazione dei ritardi da un treno agli incrocianti in caso di perturbazioni casuali 

dell’orario.  

Le opere che riguardano il presente progetto, rientrano fra gli interventi elencati nell’allegato 

IV del D.lgs 152/2006 (Progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di 

competenza delle regioni) P.to 7, lettera i), linee ferroviarie a carattere regionale o locale. 

Nello specifico, si tratta del raddoppio della tratta ferroviaria esistente a carattere regionale 

o locale come individuata dall’art. 7 lett. i) della citata normativa). 

Il presente studio ambientale, ai sensi l’art. 27 del DPR 207/2010, è redatto secondo le norme 

tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla 

base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei 

dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso. Esso contiene tutte le informazioni 

necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 

Lo studio di impatto ambientale è stato redatto come previsto dal D.P.C. M del 27/12/1998 “Norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità di cui l’art. 6 della legge del 8/07/1986 N° 34, adottate a sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 

10/08/1988. N° 377” e del art. 22 del D.lgs. 152/2006. 

Il progetto verrà presentato Ufficio Regionale Competente come previsto dagli artt. 22-24 del citato 

D.lgs. 152/2006, corredato da: 

 studio di Impatto ambientale (S.I.A) articolato secondo i quadri di riferimenti come indicato dalla 

normativa in vigore allegato C; 

 elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare e 

compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni;  

 sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale. 

Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell’opera e dovrà 

essere redatto con modalità tali da consentire un’agevole compressione da parte del pubblico 

ed una facile riproduzione. 

Inoltre, sarà rispettato quanto indicato dalla normativa regionale “Norma sulla valutazione 

dell’impatto ambientale”. 
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STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

1 COS’È E COME È ORGANIZZATO LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Uno Studio di Impatto Ambientale è un documento tecnico che deve descrivere “le modificazioni 

indotte nel territorio conseguenti la realizzazione di un determinato progetto” qualsiasi progetto, 

infatti, causa un certo numero di impatti valutabili in termini di variazione qualitativa o quantitativa di 

una o più risorse ambientali. 

Sono, ad esempio, impatti ambientali l’inquinamento delle acque superficiali, il consumo di 

acque sotterranee, le emissioni sonore (il rumore), la modifica del paesaggio così come lo si vede 

da un determinato punto panoramico, ecc. Lo Studio di Impatto Ambientale (di seguito S.I.A.) deve 

fornire, a chi deve autorizzare il progetto sottoposto a procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto 

Ambientale), tutte le informazioni utili alla decisione: a cosa serve, come funziona, perché lo si 

vuole realizzare in una determinata località, cosa prevedono gli strumenti di programmazione e 

pianificazione territoriale e di settore relativi al sito individuato, quanto il progetto è coerente con gli 

obiettivi e le strategie definiti a livello locale, regionale e nazionale. Occorre inoltre valutare la 

qualità ambientale del territorio coinvolto dal progetto: quali sono le componenti più “sensibili” (ad 

es. la fauna e la flora, la qualità dell’aria, il paesaggio, ecc.), e come queste potranno essere 

influenzate dal progetto. 

Ogni cittadino ha diritto a prendere visione del progetto e del relativo S.I.A. (questa sintesi vuole 

essere una specie di guida rapida alla consultazione di un insieme di documenti di rilevanti 

dimensioni e di non sempre facile lettura) e presentare, se lo ritiene, osservazioni e segnalazioni 

relative al progetto ed al suo impatto sull’ambiente e sul territorio all’autorità competente per la 

Valutazione di Impatto Ambientale prima che questa decida sull’autorizzazione del progetto stesso. 

 

2 OGGETTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

L'intervento oggetto del presente progetto definitivo consiste nella realizzazione dell’intervento 

relativo al progetto per la chiusura dei passaggi a livello alle progressive km 34+286; 34+645; 

35+176; 35+830; 36+657; 36+867 nel comune di Alife (CE) della linea S. Maria C. V. – Piedimonte 

Matese. Con tali interventi, infatti, si riducono i vincoli legati all’esigenza d’incrocio e si riduce di 

conseguenza la propagazione dei ritardi da un treno agli incrocianti in caso di perturbazioni casuali 

dell’orario.  

3 COME È ORGANIZZATO LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Seguendo le indicazioni contenute nella normativa vigente a livello nazionale e regionale, il 

presente Studio di Impatto Ambientale è stato organizzato in tre principali sezioni: 

 Il Quadro di riferimento programmatico descrive gli elementi conoscitivi ed analitici utili 

ad inquadrare l’opera nel contesto della pianificazione territoriale vigente di livello regionale, 

provinciale e comunale, nonché nel quadro definito dalle norme settoriali vigenti ed in 

itinere. Più in particolare, nel quadro di riferimento programmatico vengono analizzati e 

sintetizzati gli elementi di pianificazione e programmazione territoriale e di settore, vigenti e 
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previsti, con i quali l’opera proposta interagisce; verificate ed illustrate le interazioni 

dell’opera con gli atti di pianificazione e la compatibilità della stessa con le relative 

prescrizioni. 

 Il Quadro di riferimento progettuale descrive tutte le opere e le attività previste per la 

realizzazione dell’intervento sia in fase di cantiere che durante l’esercizio, con particolare 

riferimento alle componenti ed alle azioni progettuali significative in ordine ai potenziali 

impatti sull’ambiente ed alla loro mitigazione. Il quadro progettuale illustra i criteri alla base 

della scelta localizzativa e tecnologica. 

 Il Quadro di riferimento ambientale illustra le conoscenze disponibili per quanto riguarda 

le caratteristiche dell’area coinvolta dall’opera, con l’obiettivo di individuare e definire 

eventuali ambiti di particolare criticità ovvero aree sensibili e/o vulnerabili (nelle quali, 

ovviamente, sarebbe meglio non realizzare interventi potenzialmente impattanti). All’analisi 

dello stato di fatto seguono l’individuazione e la caratterizzazione dei potenziali impatti 

derivanti dalla realizzazione del progetto, ovvero la stima delle potenziali modifiche indotte 

sull’ambiente cercando, dove possibile, di confrontare la situazione dell’ambiente prima 

della realizzazione del progetto con quella prevista una volta che il progetto sarà stato 

realizzato. Nel quadro ambientale, inoltre, si individuano e descrivono le misure da adottare 

per ridurre, mitigare o compensare gli impatti del progetto. 

 

La presente sintesi non segue il medesimo ordine espositivo adottato nello Studio di Impatto 

Ambientale: si è infatti ritenuto opportuno anteporre la descrizione del progetto, illustrando quindi 

sinteticamente le caratteristiche del territorio coinvolto, gli aspetti più rilevanti sotto il profilo 

programmatico, nonché i principali impatti individuati e descritti nello S.I.A., ed in particolare le 

interferenze con l’assetto programmatico e pianificatori vigente, gli impatti sul paesaggio, i 

potenziali impatti sulla fauna e sulle risorse naturali. 

 

L’obiettivo dello Studio di Impatto Ambientale, così come prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda, è quello di 

consentire alle Amministrazioni Competenti di esprimere un giudizio sulle opere e sugli interventi 

proposti, in relazione alle modificazioni e ai processi di trasformazione che la loro realizzazione 

potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente 

o permanentemente, positivamente o negativamente nell’ambiente naturale e nella realtà sociale 

ed economica. 

In particolare lo Studio si prefigge di: 

 definire e descrivere le relazioni tra l’opera e gli strumenti di pianificazione vigenti, 

considerando i rapporti di coerenza e lo stato di attuazione di tali strumenti; 

 descrivere i vincoli di varia natura esistenti nell’area prescelta e nell’intera zona di 

studio; 

 descrivere le caratteristiche fisiche del progetto e le esigenze di utilizzazione del suolo 

durante le fasi di costruzione e di funzionamento; 

 valutare il tipo e la quantità delle emissioni previste risultanti dalla realizzazione e dalla 

attività di progetto; 
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 descrivere le principali alternative possibili, inclusa quella zero, indicando i motivi che 

hanno sostenuto la scelta, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente; 

 analizzare la qualità ambientale, facendo riferimento alle componenti dell’ambiente 

potenzialmente soggette ad un impatto rilevante del progetto proposto, con particolare 

attenzione verso la popolazione, la fauna, la flora, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, i 

fattori climatici, i beni materiali compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, il 

paesaggio; 

 identificare e valutare la natura e l’intensità degli effetti positivi e negativi originati 

dall’esistenza del progetto, dall’utilizzazione delle risorse naturali, dalle emissioni di 

inquinanti e dallo smaltimento dei rifiuti; 

 stabilire metodi di previsione, attraverso i quali valutare gli effetti sull’ambiente; 

 stabilire e definire una proposta base delle misure correttive che, essendo percorribili 

tecnicamente ed economicamente, minimizzano gli impatti negativi identificati. 

 

In definitiva, con il presente documento si intendono stabilire, stimare e valutare gli impatti 

associati sia alla costruzione che all’esercizio dell’opera in oggetto, sulla base di una conoscenza 

esaustiva dell’ambiente interessato, proponendo al contempo le idonee misure di mitigazione e/o 

compensazione. 

Il presente quadro di riferimento programmatico prevede l'individuazione e la descrizione di 

tutti gli strumenti pianificatori e programmatori che intervengono sulla realizzazione dell’opera. Esso 

insieme al quadro di riferimento progettuale ha l’obiettivo di cristallizzare le mutue interferenze tra il 

progetto ed il territorio in cui esso si sviluppa ponendo le basi conoscitive sulle quali sviluppare le 

fasi di individuazione, stima e valutazione degli impatti. 
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4 IL PROGETTO 

4.1 QUADRO SINTETICO DEGLI INTERVENTI  

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione dell’intervento relativo al progetto per la 

chiusura dei passaggi a livello alle progressive km 34+286; 34+645; 35+176; 35+830; 36+657; 

36+867 nel comune di Alife (CE) della linea S. Maria C. V. – Piedimonte Matese.  

Gli interventi previsti nel presente progetto possono essere sintetizzati come di seguito: 

1) La soppressione dei n. 6 P.L.; 

2) l’adeguamento e la rifunzionalizzazione rispetto alle nuove esigenze delle arterie viabili 

dell’area a ovest del binario; 

3) la realizzazione ex-novo di un tratto stradale in affiancamento alla linea ferroviaria, 

collegato alla rete stradale rifunzionalizzata, di collegamento tra Via Morecine e Via 

Pera; 

4) la realizzazione ex-novo di una cavalcaferrovia per il superamento della linea ferroviaria 

da parte del traffico veicolare tra i due versanti opposti separati dal binario. 

4.1.1 SOPPRESSIONE DEI P.L. 

E’ prevista l’eliminazione dei 6 P.L. localizzati alle progr. KM. 34+286, 34+645, 35+176, 

35+830, 36+657, 36+867 nel Comune di Alife della linea S.Maria C.V. - Piedimonte Matese. 

La soppressione di ogni P.L. sarà ottenuta attraverso la realizzazione di barriere New Jersey su 

entrambi i lati e la contestuale deviazione del traffico veicolare verso viabilità alternativa che 

permetta di ricucire i due lati della ferrovia con percorsi alternativi. La chiusura dei P.L. verrà 

opportunamente segnalata attraverso segnaletica stradale verticale e orizzontale. 

 

4.1.2 ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VIABILITA’ LOCALE A SEGUITO DI 

SOPPRESSIONE DEI P.L. 

L’eliminazione dei 6 P.L., comporta necessariamente un potenziamento della viabilità esistente. 

La viabilità esistente che veicola il traffico locale della zona, è costituito da strade di larghezza 

ridotta (circa 3,60 ml), che in alcuni tratti si presenta non asfaltata (strade di servizio per l’accesso 

di frontisti). Al fine di potenziare tale viabilità, per il maggiore deflusso veicolare che si intende 

convogliare attraverso la chiusura dei P.L., è necessario adeguare e rifunzionalizzare le sedi 

stradali. 

Si prevede dunque, l’allargamento delle strade esistenti, per adeguare le stesse alla 

caratteristiche geometriche previste dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 per 

Categoria F in Ambito Urbano (due corsie ciascuna di larghezza pari a 2,75 ml + banchina 0,50), 

portando la sede stradale completa dagli attuali 3,60 ml alla larghezza di progetto di 6,50 ml. 

La rifunzionalizzazione prevista, comporterà la fresatura dei tratti esistenti asfaltati per uno 

spessore di circa 7 cm e la realizzazione del corpo stradale in allargamento. Il nuovo corpo stradale 

sarà composto da strati successivi (stabilizzato 15 cm – base 10 cm – binder 4 cm – tappeto di 
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usura 3 cm) previa scarifica del terreno sottostante (attuale piano campagna) per uno spessore di 

circa 30 cm. 

I tratti che saranno oggetto della rifunzionalizzazione prevista, hanno uno sviluppo complessivo 

di circa 2672 ml, e vengono di seguito schematicamente riepilogati: 

 

Nome tratto Stato pavimentazione esistente Sviluppo 
longitudinale (ml) 

Tronco A01 Non asfaltata 1141 

Tronco A02 Asfaltata 960 

Tronco A03 Asfaltata 388 

Tronco A04 Asfaltata 183 

 

4.1.3 REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO STRADALE DI COLLAGAMENTO TRA VIA 

MORECINE E VIA PERA. 

La ricucitura della rete stradale, nella configurazione di progetto, prevede la realizzazione di un 

tratto stradale ex-novo, per il collegamento tra Via Morecine e Via Pera. Tale tratto sarà realizzato 

con le caratteristiche geometriche previste dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 per 

strada di Categoria F in Ambito Urbano, con carreggiata a due corsie (ciascuna 2,75 ml + banchina 

0,50) avente larghezza del nastro stradale pari a 6,50 ml. 

Lungo tale tratto verrà ubicato il nuovo cavalcaferrovia, del quale si tratterà successivamente. 

La nuova strada, che corre parallelamente al binario ferroviario, verrà realizzata in sede propria, 

per uno sviluppo complessivo di circa 1792 ml, ed interesserà aree di proprietà privata che saranno 

oggetto di esproprio. La nuova sede stradale sarà fisicamente separata dalla sede ferroviaria 

mediante la realizzazione di una recinzione stradale di sicurezza a bordo strada lato binario 

costituita da pali di sostegno e rete elettrosaldata.  

4.1.4 CAVALCAFERROVIA KM 35+830 

Realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia in corrispondenza del P.L. Km 35+830 lungo una 

viabilità secondaria a servizio di frontisti. 

Questa soluzione prevede che il cavalcaferrovia si sviluppi parallelamente alla strada bianca 

esistente di accesso ai frontisti, per il collegamento ad ovest del tratto ex-novo di progetto 

precedentemente illustrato e per il collegamento ad est con la viabilità principale costituita dalla 

S.P. n. 330. 

Il nuovo cavalcaferrovia si svilupperebbe perpendicolarmente all’asse ferroviario con spalle e 

muri di contenimento in c.a. e impalcato con travi in c.a.p. di lunghezza pari a 12,00 ml. La rampa a 

ovest verrà collegata con un incrocio a raso canalizzato al tratto ex-novo stradale, mentre la rampa 

ad est verrà collegata con un incrocio a raso canalizzato alla S.P. n.330. 

Verrà realizzata a supporto di tale configurazione, un tratto di complanare avente sviluppo di 

circa 129 ml, che consentirà il collegamento alla viabilità di accesso ai frontisti esistente. 
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Figura - Inquadramento generale degli interventi su ortofoto 
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5 PROFILI PROGRAMMATICI 

 

Nel presente capitolo si evidenzia la conformità del progetto ai vincoli e agli strumenti 

programmatici territoriali ed urbanistici insistenti sull’area, considerando tutti gli strumenti di 

pianificazione e programmazione generale e settoriale di interesse rispetto all’intervento proposto. 

5.1 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE 

5.1.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PRG)  – COMUNE DI ALIFE 

Il P.R.G.C., attualmente in vigore è stato redatto nel mese di ottobre dell’anno 1970, approvato 

dalla Regione Campania con deliberazione n° 7294 il 31/10/1975 e al D.P.G.R. n° 2490 del 

15/09/1975. 

Sul sito (www.sit2.regione.campania.it), è disponibile la consulta online del servizio WMS, sono 

state analizzate le mappe caricate sul sito, relative alla strumentazione urbanistica, di seguito si 

riporta lo stralcio planimetrico con individuazione della zona interessata dall’intervento. 

 
 

Figura 1. PRG – Comune di Alife 

 

Come evidenziato, l’area interessata dall’intervento ricade nella zona perimetrata dagli 

strumenti urbanistici come zona E “Zone di Uso Agricolo E”. 

La zona è definita delle NTA del PRG all’art. 29 come zone destinate prevalentemente 

all’esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l’agricoltura. 
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Gli interventi ammissibili sono: 

• Costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura; abitazioni, fabbricati, rurali, quali stalle, 

porcilaia, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole ecc. Sono consentiti al servizio diretto 

del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superano la superficie e il numero di capi 

(vedi lettera a dell’art. 29 della citata normativa); 

 
 

La sovrapposizione del progetto con gli strumenti urbanistici del comune di Alife, 

evidenzia che per la maggior parte il tracciato ricade nella perimetrazione della zona 

ferroviaria e la rispettiva fascia di rispetto delle infrastrutture;  

 

5.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

5.2.1 INTERFERENZE DEL PROGETTO CON LE STRUTTURE DEL PPR. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) rappresenta il quadro di riferimento prescrittivo per le 

azioni di tutela e valorizzazione dei paesaggi campani e il quadro strategico delle politiche di 

trasformazione sostenibile del territorio in Campania, sempre improntate alla salvaguardia del 

valore paesaggistico dei luoghi. 

La sinergia dei due quadri di riferimento contribuisce a una crescita intelligente, sostenibile ed 

equa. Ambiente, territorio e paesaggio devono rappresentare i punti di riferimento per qualsiasi 

politica di sviluppo e quindi pregnanti per qualunque programmazione ancorché comunitaria. 

La Regione Campania e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno sottoscritto, il 14 

luglio 2016, un’Intesa Istituzionale per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale, così come 

stabilito dal Codice dei Beni Culturali, D.lgs. n. 42 del 2004. A partire da quella data le strutture 

regionali preposte alla elaborazione del Piano hanno avviato un complesso lavoro di ricognizione 

dello stato dei luoghi, di definizione dei criteri metodologici alla base delle strategie generali e 

specifiche, di analisi dei fattori costitutivi della “struttura del paesaggio” in relazione agli aspetti 

fisico-naturalistico-ambientali e a quelli antropici, alla rappresentazione delle “componenti 

paesaggistiche”, alla delimitazione preliminare degli “ambiti di paesaggio” in vista della 

individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e della definizione della struttura normativa del 

piano. 

L’intero impianto progettuale è stato condiviso nell’ambito del Tavolo istituito ai sensi dell’Intesa 

e nel corso di una prolungata attività di interlocuzione, culminata nella trasmissione della Proposta 

di Preliminare di PPR da parte della Regione Campania (dicembre 2018) e di recepimento della 

stessa da parte del MiBAC (settembre 2019). 

 

5.2.2 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 

La natura geologica e la topografia dei terreni, le condizioni climatiche e un uso del territorio 

non rispettoso delle sue caratteristiche naturali hanno reso la Campania una delle regioni 

italiane maggiormente esposte al rischio idrogeologico. Infatti nell’ultimo secolo sono stati 

registrati più di 1100 eventi franosi e alluvionali, molti dei quali disastrosi.  
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Il rischio idrogeologico è generalmente valutato in modo qualitativo.  

La normativa in uso prevede la classificazione del territorio nelle seguenti classi di rischio: 

a. rischio modesto (R1), con soli danni economici e sociali marginali; 

b. rischio medio (R2), con possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture senza  perdita di 

funzionalità e senza pericoli per l’incolumità delle persone; 

c. - rischio elevato (R3), con possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 

agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 

attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale; 

d. - rischio molto elevato (R4), con possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione delle 

attività socio – economiche. 

 

 

Figura 2 - Stralcio cartografico PPR relativo alle zone perimetrate dal vincolo idrogeologico. 

 

Ai sensi delle NTA del Piano, gli interventi previsti in progetto sono compatibili con gli 

interventi ammissibili in entrambe le zone, considerando che riguarda sia l’adeguamento di 

strade esistente, che la realizzazione di nuove strade e un cavalcaferrovia interventi che si 

configurano come ottimizzazione della rete di trasporto 

 

5.3 PARCHI ED AREE PROTETTE, SITI DI RILEVANTE INTERESSE 

NATURALISTICO 

I siti della Rete Natura 2000 sono stati individuati allo scopo di contribuire a salvaguardare la 

biodiversità mediante la conservazione o il ripristino in stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat naturali e semi - naturali, nonché delle specie di flora e di fauna selvatica di interesse 

comunitario, tramite l’adozione di specifiche misure gestionali, tenendo conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali del territorio. La normativa comunitaria e nazionale prevede per 
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ciascun sito la predisposizione di appropriate misure di prevenzione del degrado degli habitat e 

della perturbazione delle specie, nonché, per le Zone di Protezione Speciale e per le Zone Speciali 

di Conservazione, l’individuazione di specifiche misure di conservazione a carattere regolamentare, 

amministrativo, o contrattuale coerenti con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie 

tutelati. Le misure di conservazione possono prevedere, all’occorrenza, un piano di gestione 

specifico per il sito o integrato in altri strumenti di pianificazione. 

 

Le tavole che inquadrano i vincoli sono: 

• La tavola GD32_2a rappresenta, in maniera indistinta i siti natura 2000 terrestri e marini; 

• La tavola GD32_2b rappresenta, i siti di interesse comunitario terrestri e marini; 

• La tavola GD32_2c rappresenta, le zone di protezione speciale e marine. 

 

Di seguito si riportano i rispettivi stralci planimetrici con l’individuazione della zona interessata dal 

progetto. 

Dalle figure sotto si evince che l’area non rientra nelle zone perimetrate dal vincolo. 

 

 

Figura 3 - Stralcio Tavola GD32_2 - Siti natura 2000 terrestri e marini 
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Figura 4 - Stralcio Tavola GD32_2c - Siti di interesse comunitario terrestri e marini 

 

 

Figura 5 - Stralcio Tavola GD32_2b - Zone di protezione speciale e marine 

 

 

Di seguito si riportano uno stralcio della planimetria parchi e riserve naturali con 
individuazione dell’area oggetto dell’intervento. La tavola GD32_1 rappresenta, le aree 
naturali protette. Infatti nella stessa si riportano i due parchi nazionali con le diverse 
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zonizzazione “Cilento – Vallo di Diano, Vesuvio, i parchi regionali con le loro diverse 
zonizzazione, le riserve naturali stati, le aree marine protette, le riserve naturali regionali, le 
oasi e i parchi urbani di interesse regionale. 
Dalle figure sopra si evince che l’area non rientra nelle zone perimetrate dal vincolo. 

5.4 COMPONENTE ACUSTICA  

Lo studio effettuato ha tenuto conto del livello di rumore introdotto nell’ambiente dopo la 

realizzazione della nuova viabilità e dal traffico ferroviario esistente delle Ferrovie EAV, compresa 

tra la stazione di Alife e quella di Dragoni. 

L’analisi acustica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di emissione di una determinata 

sorgente indagata, dovrebbe essere condotta considerando solo quella come responsabile del 

livello di pressione sonora presso i recettori; tale accertamento può essere sviluppato avendo ben 

note le caratteristiche di tutte le sorgenti a contorno che contribuiscono al rumore misurato, 

implementandole all’interno di un programma previsionale in grado di riprodurre un modello simile 

alla condizione reale (morfologia del territorio, caratteristiche delle sorgenti, posizionamento dei 

recettori ecc.), accertandone la taratura fondata su reali misure condotte in campo, procedendo 

infine con le opportune operazioni finalizzate all’ottenimento del solo rumore generato dalla 

sorgente indagata (silenziamento delle altre sorgenti che concorrono al rumore presso il recettore). 

Il rumore misurato presso alcuni punti individuati (vedere tavole - Relazione acustica” allegata al 

progetto) la sommatoria di tutte le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe; analizzando l’entità del 

limite legislativo di emissione e la pressione sonora misurata nei punti di monitoraggio, e i valori 

fornite dal software di modellizzazione acustica si può affermare che il valore di pressione del 

rumore può ritenersi conforme rispetto ai limiti di emissione imposti dalla normativa di settore. Con i 

rilievi fonometrici svolti e confermati anche dalla modellizzazione acustica, compresi tra 46,5 e 50,9 

dB(A) e valori che aumentano di 2/3 dB(A) tra 49 e 53 dB(A) nello scenario POST, come risulta 

dalle tavole allegate e comunque all’interno dei limiti imposti dalle normative di settore. 

 

6 DESCRIZIONE E STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ASSOCIATI AL 

PROGETTO 

In base alle relazioni del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, e dal 

quadro di riferimento progettuale, che analizza il progetto in relazione al suo inserimento nel 

territorio evidenziando i potenziali fattori di impatto, e con riferimento agli allegati I e II del D.P.C.M. 

27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale", possono 

essere individuati i principali ricettori d'impatto all'interno delle singole componenti e fattori 

ambientali. 

Ai sensi del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, la caratterizzazione e l’analisi riguarda le seguenti 

componenti ambientali: 

 

a) ambiente idrico: gli impatti sono legati alle potenziali interferenze con i corpi idrici 

superficiali e con le falde sotterranee; 

b) atmosfera: data la tipologia di opera in progetto gli impatti sulla componente possono 

manifestarsi sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; 
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c) suolo e sottosuolo: le problematiche principali analizzate riguardano la possibile 

interferenza con i processi evolutivi dei versanti (con particolare riguardo ai problemi di 

instabilità degli stessi) e la vulnerabilità del sottosuolo. 

d) paesaggio: viene considerata l'influenza del parco sulle caratteristiche percettive del 

paesaggio, l’alterazione dei sistemi paesaggistici attraversati e l’interferenza con 

elementi di valore storico od architettonico; 

e) vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: le problematiche principali riguardano 

l’interferenza delle attività di costruzione del parco con gli elementi di valenza naturale 

del territorio e la definizione di specifici interventi di mitigazione. 

f) rumore e vibrazioni: viene considerato l’impatto acustico generato sia dalle attività di 

costruzione del parco, sia dalle turbine in movimento una volta entrato in esercizio. Per 

quel che riguarda le vibrazioni non si ravvisano impatti significativi sulla componente 

ambientale in esame: di conseguenza non viene presentata all’interno di questo 

documento un’analisi specifica. 

g) salute pubblica: viene analizzato il possibile impatto dell’opera sui fattori di benessere 

e salute umana; si evidenziano al contempo i benefici della stessa opera. 

 

L'effettiva esistenza e l'entità degli impatti sulle singole componenti è stata analizzata in 

maniera approfondita all’interno del Quadro di Riferimento Ambientale. 

Sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche proprie dell’opera, un approfondimento 

particolare è stato riservato alle componenti soggette ad un rischio potenziale di impatto maggiore. 

 

La valutazione degli impatti generati dall’opera sull’ambiente circostante è stata effettuata 

attraverso un’analisi delle singole componenti ambientali, considerate sia in quanto oggetto di 

possibili perturbazioni causate dall’intervento in progetto, sia in quanto momenti intermedi di un 

processo che si traduce in perturbazioni di altre componenti. 

Gli impatti sono stati descritti attraverso i seguenti elementi: 

 

 sorgente: è l’intervento in progetto (opere fisicamente definibili o attività antropiche) 

suscettibile di produrre interventi significativi sull’ambiente in cui si inserisce; 

 azioni elementari: sono gli elementi dell’intervento (ad esempio: scarichi, macchinari, 

traffico indotto, ecc.) che generano interferenze sull’ambiente  

 circostante; esse vengono definite relativamente alle diverse fasi di vita dell’intervento 

(costruzione, esercizio, eventi anomali); 

 interferenze dirette: sono le alterazioni dirette, descrivibili in termini di fattori ambientali, 

che l’intervento produce sull’ambiente in cui si inserisce, considerate nella fase iniziale in cui 

vengono generate dalle azioni di progetto (ad esempio: rumori, emissioni in atmosfera o in 

corpi idrici, occupazione di aree, ecc.); 

 bersagli ambientali: sono gli elementi (ad esempio un edificio residenziale o un’area 

protetta) descrivibili in termini di componenti ambientali, che possono essere raggiunti e 

alterati da perturbazioni causate dall’intervento in oggetto. 
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Si possono distinguere “bersagli primari”, fisicamente raggiunti dalle interferenze prodotte 

dall’intervento, e “bersagli secondari”, che vengono raggiunti attraverso vie critiche più o meno 

complesse. Bersagli secondari possono essere costituiti da elementi fisicamente individuabili ma 

anche da sistemi relazionali astratti quali attività antropiche o altri elementi del sistema socio-

economico. 

Gli effetti su un bersaglio ambientale provocati dall’intervento in progetto possono comportare 

un danneggiamento del bersaglio o un suo miglioramento; si può avere altresì una diminuzione 

oppure un aumento delle caratteristiche indesiderate rispetto alla situazione precedente. 

Gli impatti verranno distinti nelle seguenti categorie: 

 reversibili a breve termine; 

 reversibili a lungo termine; 

 irreversibili. 

Nel contesto generale riveste particolare importanza il momento della stima degli impatti;  

il giudizio viene espresso sulla base di valutazioni specialistiche di singolo settore. Al fine di 

consentire il confronto intersettoriale dei risultati dello studio tuttavia gli impatti attesi sono 

classificabili dal punto di vista qualitativo nelle seguenti categorie principali: 

1) Impatto INESISTENTE: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del livello di 

sensibilità ambientale rilevato, non risulta alterata in alcun modo dalla realizzazione/esercizio 

dell’opera in progetto. 

2) Impatto TRASCURABILE: rappresenta situazioni d'impatto trascurabili, in quanto gli effetti 

perturbatori, in considerazione della maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non 

alterano se non per durate limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale. 

3) Impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità 

ambientale rilevato, producono impatti riconosciuti di minor peso rispetto a quelli riscontrabili in 

esperienze analoghe. 

4) Impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità 

ambientale rilevato, determinano impatti comunemente ravvisabili in situazioni ambientali e/o 

progettuali analoghe. 

5) Impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, ma bensì 

singolari e di peso rilevante. 

6) Impatto MOLTO ALTO: quando gli impatti esprimono il pericolo di significative trasformazioni 

del territorio con implicazioni di rischio tali da ingenerare situazioni di criticità ambientale di tipo 

straordinario. 

7) Impatto IMPREVEDIBILE: la qualità ambientale a seguito della realizzazione dell’opera 

potrebbe risultare in qualche modo alterata rispetto alla situazione attuale ma la localizzazione 

degli impatti, il tipo e l’entità non sono definibili in maniera certa allo stato attuale. 

8) Impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più componenti ambientali 

influenzate dal progetto. 
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6.1 QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPATTI 

La sovrapposizione tra gli elementi che caratterizzano il progetto e la caratterizzazione delle 

criticità emerse nella fase di costruzione ed esercizio delle opere in esame consente di affermare 

che il progetto è compatibile con l’attuale scenario ambientale. Nella matrice di sintesi riportata di 

seguito sono indicati, per ciascuna componente analizzata, le azioni che interferiscono con essa, la 

stima qualitativa degli impatti a valle delle misure di mitigazione proposte. 

 

Impatto Stima Misura di mitigazione 

Ambiente idrico     

Soppressione dei n. 6 P.L Positivo - 

Realizzazione ex-novo di un cavalcaferrovia Positivo - 

Atmosfera     

Soppressione PP.LL e Modifiche alla viabilità interferente Basso 
Minor emissione di 

inquinanti 

Impianti di Pubblica Illuminazione Positivo - 

Emissioni di inquinanti in atmosfera (in fase di costruzione) Basso 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto idonei 
umidificazione piste 
cantiere 

Paesaggio     

Modifiche negli elementi Basso - 

Suolo e sottosuolo     

Operazioni di scavo (fase di costruzione) Basso 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto idonei 
umidificazione piste 
cantiere 

Adeguamento viabilità nei pressi dei PL da sopprimere Basso 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto idonei 
umidificazione piste 
cantiere 

Demolizione delle opere interferenti Basso 

I materiali provenienti dalla 
demolizione saranno 
recuperati e smaltiti in 
impianti idonei, con 
l’utilizzo di mezzi adeguati 
in conformità alla 
normativa vigente in 
materia 

Adeguamento delle opere d’arte minori Basso - 

Realizzazione di un nuovo sovrappasso ferroviario Basso - 

Flora, fauna ed ecosistemi     

Flora ed ecosistemi (fase di costruzione) Basso 
Programmazione dei lavori 

in maniera da arrecare 
minor disturbo 
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Impatto Stima Misura di mitigazione 

Fauna (fase di costruzione) Basso 
Programmazione dei lavori 

in maniera da arrecare 
minor disturbo 

Salute pubblica     

Miglioramento del benessere delle popolazioni residenti Positivo 

La realizzazione del 
intervento di miglioramento 
della viabilità  e 
realizzazione del 
sovrappasso ferroviario 
porterà sia direttamente 
che indirettamente benefici 
e un miglioramento dei 
livelli di qualità della vita 
grazie alla diminuzione di 
emissioni gassose.  
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7 CONCLUSIONI 

Dal momento che, come evidenziato nella fase di analisi, i potenziali impatti sull’aspetto 

ambientale in esame sono legati maggiormente a situazioni accidentali, e non sono definibili impatti 

diretti e sistematici, non sono previsti particolari interventi di mitigazione. 

La possibilità di inquinamento da parte delle sostanze chimiche impiegate sul sito di cantiere 

deve essere prevenuta tramite apposite procedure. Queste comprendono: 

 la scelta, tra i prodotti che possono essere impiegati per uno stesso scopo, di quelli più sicuri 

(ad esempio l’impiego di prodotti in matrice liquida in luogo di solventi organici volatili); 

 la scelta della forma sotto cui impiegare determinate sostanze (prediligendo ad esempio i 

prodotti in pasta a quelli liquidi o in polvere); 

 la definizione di metodi di lavoro tali da prevenire la diffusione nell’ambiente di sostanze 

inquinanti (ad esempio tramite scelta di metodi di applicazione a spruzzo di determinate 

sostanze anziché metodi basati sul versamento delle stesse); 

 la delimitazione con barriere di protezione (formate da semplici teli o pannelli di varia natura) 

delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni; 

 la limitazione dei quantitativi di sostanze mantenuti nei siti di lavoro al fine di ridurre l’impatto in 

caso di perdite (ciò si può ottenere ad esempio acquistando i prodotti in recipienti di piccole 

dimensioni); 

 la verifica che ogni sostanza sia tenuta in contenitori adeguati e non danneggiati, contenenti 

all’esterno una chiara etichetta per l’identificazione del prodotto; 

 lo stoccaggio delle sostanze pericolose in apposite aree controllate;  

 lo smaltimento dei contenitori vuoti e dell’attrezzature contaminate da sostanze chimiche 

secondo le prescrizioni della vigente normativa; 

 la definizione di procedure di bonifica per tutte le sostanze impiegate nel cantiere; 

 la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle modalità di corretto utilizzo delle varie 

sostanze chimiche; 

 l’isolamento dal terreno delle lavorazioni per cui si impiegano oli, solventi e sostanze detergenti, 

così come delle aree di stoccaggio di tali sostanze, tramite teli impermeabili (anche in 

geotessuto). 

La manutenzione dei macchinari impiegati nelle aree di cantiere è di fondamentale importanza: gli 

addetti alle macchine operatrici dovranno controllare il funzionamento delle stesse con cadenza 

giornaliera, al fine di verificare eventuali problemi meccanici, mentre settimanalmente dovrà essere 

redatto un rapporto d’ispezione di tutti i mezzi impiegati dal cantiere. Ogni perdita di carburante, di 

liquido dell’impianto frenante, di oli del motore o degli impianti idraulici dovrà essere 

immediatamente segnalata al responsabile della manutenzione. 

Le operazioni di manutenzione o di riparazione dei macchinari devono aver luogo unicamente 

all’interno del cantiere, in aree opportunamente definite e pavimentate, dove siano disponibili dei 

dispositivi e delle attrezzature per intervenire prontamente in caso di dispersione di sostanze 

inquinanti sul terreno. 

L’impiego di una macchina che abbia problemi di perdite dovrà essere consentito solo se il fluido in 

questione può essere contenuto tramite un apposito recipiente o una riparazione temporanea e alla 

sola condizione che la riparazione del guasto sia effettuata nel più breve tempo possibile. In ogni 

altro caso la macchina in questione non potrà operare. 
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Nelle attività di cantiere in cui si preveda l’uso di prodotti di natura cementizia, oltre alla buona 

pratica di cantiere, bisognerà seguire alcune operazioni: 

 lavaggio delle autobetoniere, secchioni, pompe per calcestruzzo ed altre macchine impiegate 

per i getti; 

 trasporto di calcestruzzo per evitare eventuali perdite; 

 lavaggio dei macchinari solo nelle aree appositamente predisposte; 

 verifica della chiusura e sigillatura delle casserature deve essere eseguita in modo da evitare 

perdite durante il getto: queste devono preferibilmente essere nuove o comunque ben 

manutenute in modo che venga assicurata la perfetta aderenza delle loro superficie di contatto; 

 ove possibile, è preferibile l’esecuzione dei getti di calcestruzzo mediante l’impiego di una 

pompa idraulica al fine di ridurre il rischio di perdite o sversamenti accidentali; l’estremità del 

manicotto della pompa dovrà essere tenuta ferma per mezzo di una fune durante l’operazione 

al fine di evitare che la pompa versi accidentalmente del calcestruzzo al di fuori dell’area 

interessata dal getto; 

 assicurarsi che eventuali scavi sotto falda siano stati adeguatamente drenati prima dell’inizio del 

getto e che le operazioni di drenaggio proseguano anche durante il getto stesso; 

 in corrispondenza del punto di consegna occorrerà prendere adeguate precauzioni durante la 

fase di scarico, al fine di evitare sversamenti incontrollati dalle autobetoniere; 

 il disarmante per le casseforme dovrà essere impiegato in maniera controllata al fine di evitare 

sversamenti accidentali; 

 i getti appena eseguiti dovranno essere coperti con teli impermeabili al fine di evitarne il 

dilavamento in caso di precipitazioni intense; 

 dopo il getto in eccesso dovrà essere smaltito in luoghi prestabiliti, e non sversato sul terreno. 

 

Inoltre dovranno essere previste misure di contenimento dell’impatto acustico da adottare nelle 

situazioni operative più comuni, misure che riguardano in particolar modo l’organizzazione del 

lavoro nel cantiere e l’analisi dei comportamenti delle maestranze per evitare rumori inutili. In 

particolare, è necessario garantire, in fase di programmazione delle attività di cantiere, che operino 

macchinari ed impianti di minima rumorosità intrinseca. 

La riduzione delle amissioni direttamente sulla fonte di rumore può essere ottenuta tramite una 

corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature e, infine intervenendo quando possibile sulle modalità operazionali e di 

predisposizioni del cantiere.  

In tale ottica gli interventi attivi sui macchinari e le attrezzature possono essere sintetizzati come di 

seguito: 

 scelte di macchine e attrezzature e miglioramenti prestazionali; 

 selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità 

Europea e ai successivi recepimenti nazionali; 

 impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate; 

 installazione, se già non previsti e in particolare sulle macchine di una certa potenza, di 

silenziatori sugli scarichi; 

 utilizzo di impianti fissi schermati; 

 utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recete fabbricazione insonorizzati. 
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Le principali azioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature volte al contenimento del rumore 

sono: 

 eliminazione degli attriti attraverso operazione di lubrificazione; 

 sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi; 

 controllo e serraggio delle giunzioni; 

 bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive; 

 verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori; 

 svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, 

mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche. 

Per quanto riguarda l’uso di sostanze pericolose, nell’apposito elaborato tecnico, verranno indicate 

le misure da adottare durante l’espletamento dell’attività, in modo da evitare situazioni di rischio, 

che potrebbero comportare conseguenze di impatto sull’ambiente. 


