
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATA CON
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

3  -  VA LUTA ZI ONE  D ' INCI DE NZA

CO MU NE  D I  MO N TE LL A
PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO URBANISTICO COMUNALE

RTP
Prof.Arch.Enrico Sicignano

Arch.Vittorio De Vito

Arch. Arturo Petracca

RUP
Arch.Bruno Di Nardo

Sindaco
Ferruccio Capone

Assessore alla Pianificazione Urbanistica
Arch. Palmieri Salvatore



Comune di Montella (AV) 

Valutazione d’Incidenza-Valutazione Appropriata  1 
 

  



Comune di Montella (AV) 

Valutazione d’Incidenza-Valutazione Appropriata  2 
 



Comune di Montella (AV) 

Valutazione d’Incidenza-Valutazione Appropriata  3 
 



Comune di Montella (AV) 

Valutazione d’Incidenza-Valutazione Appropriata  4 
 

 
Contesto paesaggistico

vallone della 

neve
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Caratteristiche idrogeologiche 
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Clima 

Zona a clima sub-mediterraneo

Zona a clima subaxerico freddo

 Zona a clima axerico freddo
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Tabella: Precipitazioni mensili Stazione Montella – Fonte Regione Campania

 

Riepilogo mensile delle precipitazioni – anno 2012 

- ¤²¤ Pioggia   
Totale    
mm. 

N.°  
Totale  
giorni  
con 

pioggia 

N.°  
giorni 
con 

pioggia  
fino ad 
1 mm 

N.° 
giorni 
con 

pioggia  
da 1,1 
a 10 
mm 

N.°giorni 
con 

pioggia 
da 10,1 

a 20 mm 

N.° 
giorni 
con 

pioggia 
da 

20,1, a 
40 mm 

N.° 
giorni  
con 

pioggia 
da 40,1 

a 60 
mm 

N.° giorni 
con 

pioggia 
maggiore 
di 60mm 

'¤ ®̈ 44.6 16 8 7 0 1 0 0
&¤¡¡± ®̈ 197.8 20 3 12 2 2 1 0
- ±¹® 65 9 4 2 2 1 0 0
!¯±̈«¤  217 20 3 10 3 3 1 0
- ¦¦̈ ® 96 16 6 7 3 0 0 0
'΅ ¦ ® 49 7 4 1 0 2 0 0
,´¦«̈® 82.2 8 6 1 0 0 0 0
!¦®²³® 0.8 1 1 0 0 0 0 0
3¤³³¤¬ ¡±¤ 133.2 20 12 5 1 1 1 0
/³³®¡±¤ 293.6 26 13 4 5 1 2 1
.®μ¤¬ ¡±¤ 242.4 22 9 5 1 1 1 5
$ ¢̈¤¬ ¡±¤ 166.8 25 9 12 2 1 1 0
4®³ «̈ 1588.4 190 78 66 19 13 7 6
  % 41.1 34.7 10.0 6.8 3.7 3.2
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Uso del suolo 

Indicatore Unità di Misura (Ha ) (%) 
Boschi di latifoglie 4907 58.97 
Castagni da frutto 1441 17.32 
Sistemi colturali e particellari complessi 400 4.81 
Cereali da granella autunno-vernini associati a coltur 261 3.14 
Aree a ricolonizzazione naturale 247 2.97 
Pascoli non utilizzati o di incerto utilizzo 177 2.12 
Ambiente urbanizzato e superfici artificiali 176 2.11 
Prati permanenti, prati pascoli e pascoli 152 1.82 
Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota 135 1.62 
Seminativi primaverili estivi - cereali da granella 105 1.26 
Cespuglieti e arbusteti 75 0.90 
Erbai 74 0.88 
Seminativi primaverili estivi - ortive 39 0.47 
Colture temporanee associate a colture permanenti 30 0.36 
Aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti) 24 0.29 
Pascoli non utilizzati o di incerto utilizzo 21 0.26 
Aree con vegetazione rada 17 0.20 
Oliveti 16 0.19 
Prati avvicendati 11 0.13 
Frutteti e frutti minori 9 0.11 
Colture protette - Orticole e frutticole 3 0.04 
Rocce nude ed affioramenti 1.2 0.015 
Boschi di conifere 0.04 0.0004 

Totale 8322 100 
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Tabella - Fonte Carta d’Uso del suolo Regione Campania 2009 

Condizioni naturalistiche1 

Flora

                                                            
1 Bibliografia di riferimento: La fauna del territorio di Montella di Mario Kalby per "Montella, guida alla 
città", Edizioni Dragonetti, Montella.  
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Fauna 

I mammiferi 

Gli uccelli 



Comune di Montella (AV) 

Valutazione d’Incidenza-Valutazione Appropriata  11 
 

I rettili e gli anfibi 
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Individuazione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio comunale 

SIC-Acellica 

SIC-Monte Cervialto 
e Montagnone di 
Nusco 

SIC-Monte Terminio 

ZPS Picentini 
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ZPS Picentini
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Caratteristiche geologiche 

Caratteristiche habitat 
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SIC Monte Terminio
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Caratteristiche geologiche 

Caratteristiche habitat 

-

-

-

-

-

-

-

-
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SIC Monte Acellica
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SIC-Monte Cervialto 
e Montagnone di 
Nusco 
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Particolare della zonizzazione relativamente alle zone panoramiche, ai rifugi e ai sentieri 
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Particolare della zonizzazione relativamente alle zone panoramiche, ai rifugi e ai sentieri 
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Il PUC è coerente con con le strategie a scala sovracomunale contenute nel PTCP
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Figura: PTCP – Schema di assetto strutturale
  

Corridoio ecologico 
d’interesse regionale

Corridoio ecologico 
d’interesse provinciale 

Direttrice 
polifunzionale REP 

Direttrice Provinciale 
rete ecologica 
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Figura: PSAI - Rischio frane 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Stralcio - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI)  
 Carta della Franosità  
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Carta della Stabilità
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il progetto di Piano Urbanistico Comunale recepisce al 

suo interno, per la parte del territorio comunale ricadente nei confini del PTP la sua 

zonizzazione e le sue Norme di Attuazione. 
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Figura: Piano Paesistico Terminio-Cervialto – Ambiti di riferimento 

-

-

-

-

1. “Zone di protezione integrale (PI)” che comprendono gli elementi e le aree geologiche, 

naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del Terminio 

Cervialto e per Montella tutela le località di Serra Castagna, Serra Cellola, Serra 

Fornicosa, Collelungo. Monte d’Orso, Serre Crociecchie, monte Sassosano, Valle della 

Campana, Camerelle, Costa del Cervo, Monte Cerretano, Varco della Creta, Monte 

Felascosa, Varco delle Bocche, Tufaro, serra Capannuolo,, Monte Serralonga, Varco 

della Finestra, monte Accellica, Savina, Ripe della Falconara.

interventi compatibili

-
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-

-

-

-

-

interventi non compatibili

-

-

-

“Zona di Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale” (P.I.R.)

interventi compatibili,

interventi non compatibili
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Le norme di attuazione del PUC recepiscono le previsioni del Piano Paesistico Territoriale 

(PTP); in particolare la normativa di detto piano sovra comunale si applica al vasto territorio 

extraurbano a sud del centro abitato. Tali norme sono prevalenti su qualsiasi altra 

disposizione di natura urbanistica e sono relative alle seguenti zone: 

ATC - area turistica di Campolaspierto 

PI  - protezione integrale 

PIR - protezione integrale con restauro paesistico ambientale 
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Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis

Cratoneurion

Taxus Ilex

Castanea sativa
Quercus ilex Quercus rotundifolia
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Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis

Cratoneurion

Taxus Ilex

Castanea sativa
Quercus ilex Quercus rotundifolia
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Cratoneurion

Taxus Ilex
Castanea sativa
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Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis

Cratoneurion

Taxus Ilex

Castanea sativa
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AZIONI PUC COMPONENTI BIOTICHE 
ACQUA ARIA SUOLO RUMORE –

INQUINAMENTO
ACUSTICO

RIFIUTI INQUINAMENTO
LUMINOSO

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

1.1.1.Individuazione 
e sistemazione di 
sentieri e percorsi 
all’interno dei Monti 
Picentini, sorgente 
Calore, Acellica, 
Terminio, Piana di 
Verteglie 

Non si prevede 
incremento  di 
consumo d’acqua 
né di aumento 
degli scarichi 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale

il consumo risulterà 
inesistente, in 
quanto trattasi di 
salvaguardia 

 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti

non è 
quantificabile 
alcun 
incremento 
dell’attuale 
produzione di 
rifiuti 
 

Non si prevede un
aumento delle
emissioni luminose

Non si prevede un
aumento delle emissioni
elettromagnetiche

1.2.2.Valorizzazione 
del belvedere delle 
ripe di Falconara 
anche per attività di 
alpinismo 

Non si prevede 
incremento  di 
consumo d’acqua 
né di aumento 
degli scarichi 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale

il consumo risulterà 
inesistente, in 
quanto trattasi di 
salvaguardia 
 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti

non è 
quantificabile 
alcun 
incremento 
dell’attuale 
produzione di 
rifiuti 
 

Non si prevede un
aumento delle
emissioni luminose

Non si prevede un
aumento delle emissioni
elettromagnetiche

1.3.1.Recupero e 
integrazione di Zone 
Panoramiche (ZP) ai 
fini ricettivi, per un 
totale di sette 

Per le zone già 
recuperate il 
consumo risulterà 
inesistente, così 
come quello degli 
scarichi. 
Per le zone ancora 
da recuperare si 
avrà un aumento 
d’uso di acqua 
potabile e di 
produzione di 
reflui civili, che, 
andranno 
adeguatamente 
raccolti e trattati. 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale per le 
zone già riqualificate. 
Per le zone ancora da 
riqualificare tale azione 
comporta un 
incremento dei 
consumi energetici, 
principalmente in 
relazione agli impianti 
di 
riscaldamento/condizio
namento. 
Durante i lavori è 
possibile una 
produzione di polveri 
per un periodo limitato.

il consumo di suolo 
riguarderà 
aggregati già 
configurati 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

Per le zone già 
recuperate la 
produzione di 
rifiuti non 
subirà 
incrementi. 
Mentre per le 
zone ancora da 
recuperare  si 
avrà un 
incremento di 
produzione di 
rifiuti 
assimilabile al 
tipo civile. 

La messa in esercizio
produrrà un aumento
di emissioni luminose
di bassa intensità,
data al finalità degli
interventi

La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni
elettromagnetiche derivate
all’aumento della
frequentazione del sito e
dall’utilizzo di attrezzature
elettriche

1.4.1.Riqualificazione Per i casoni già lo stato dell’aria il consumo di suolo Gli interventi previsti, nella Per i casoni già La messa in esercizio La messa in esercizio
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del rifugi Casone e 
Verteglia, Contralone 
e Acque Nere (con 
riconversione a 
centro di educazione 
ambientale) 

riqualificati il 
consumo risulterà 
inesistente, così 
come quello degli 
scarichi. 
Per quelli ancora 
da riqualificare si 
avrà un aumento 
d’uso di acqua 
potabile e di 
produzione di 
reflui civili, che, 
andranno 
adeguatamente 
raccolti e trattati. 

risulterà identico a 
quello attuale per i 
casoni già recuperati. 
Per i casoni ancora da 
riqualificare tale azione 
comporta un 
incremento dei 
consumi energetici, 
principalmente in 
relazione agli impianti 
di 
riscaldamento/condizio
namento 
Durante i lavori è 
possibile una 
produzione di polveri 
per un periodo limitato.

riguarderà 
aggregati già 
configurati 

fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

riqualificati la 
produzione di 
rifiuti non 
subirà 
incrementi. 
Mentre per i 
casoni ancora 
da recuperare  
si avrà un 
incremento di 
produzione di 
rifiuti 
assimilabile al 
tipo civile. 

produrrà un aumento
di emissioni luminose
di bassa intensità,
data al finalità degli
interventi

produrrà un aumento di
emissioni
elettromagnetiche derivate
all’aumento della
frequentazione del sito e
dall’utilizzo di attrezzature
elettriche

1.4.2.Realizzazione 
di camping e aree di 
sosta  nella Piana di 
Verteglia 

Dopo la 
realizzazione si 
avrà un aumento 
d’uso di acqua 
potabile e di 
produzione di 
reflui civili, che, 
andranno 
adeguatamente 
raccolti e trattati. 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale 
Durante i lavori è 
possibile una 
produzione di polveri 
per un periodo limitato. 

Si avrà un aumento 
del consumo di 
suolo, per via delle 
nuove aree 
impermeabilizzate 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

Per tale azione 
si avrà un 
incremento di 
produzione di 
rifiuti 
assimilabile al 
tipo civile. 

Non si prevede un
aumento delle
emissioni luminose

Non si prevede un
aumento delle emissioni
elettromagnetiche

1.5.1.Favorevoli 
iniziative di bed & 
breakfast, country 
house e agriturismo 
con priorità di riuso 
degli edifici 
abbandonati nel 
Centro Storico e 
quelli non più a 
servizio dell’attività 
agricola 

Dopo la
realizzazione si
avrà un aumento
d’uso di acqua
potabile e di
produzione di
reflui civili, che,
andranno
adeguatamente
raccolti e trattati.

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale in quanto 
trattasi di zone già 
configurate 
Durante i lavori è 
possibile una 
produzione di polveri 
per un periodo limitato. 

il consumo di suolo 
riguarderà 
aggregati già 
configurati 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

non è 
quantificabile 
alcun 
incremento 
dell’attuale 
produzione di 
rifiuti, in 
quanto aree già 
configurate. 
 

La messa in esercizio
produrrà un aumento
di emissioni luminose
di bassa intensità,
data al finalità degli
interventi

La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni
elettromagnetiche derivate
all’aumento della
frequentazione del sito e
dall’utilizzo di attrezzature
elettriche

3.1.3.APA –  
Fascia di mitigazione 
del PIP 

l consumo e gli 
scarichi 
risulteranno 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale  

il consumo risulterà 
inesistente, in 
quanto trattasi di 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la

non è 
quantificabile 
alcun 

Non si prevede un
aumento delle
emissioni luminose

Non si prevede un
aumento delle emissioni
elettromagnetiche
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Parco lineare 
Sorbitello 
Parco fluviale Calore 

inesistenti, in 
quanto trattasi di 
salvaguardia 

 salvaguardia 
 

cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

incremento 
dell’attuale 
produzione di 
rifiuti 
 

4.1.1.Valorizzazione 
dei tre siti religiosi 

Non si avranno 
incrementi di 
consumo e 
scarichi in quanto 
trattasi di aree già 
configurate 

lo stato dell’aria 
risulterà identico a 
quello attuale  
Durante i lavori è 
possibile una 
produzione di polveri 
per un periodo limitato. 
 

il consumo di suolo 
riguarderà 
aggregati già 
configurati 

Gli interventi previsti, nella
fase di cantiere,
potrebbero disturbare la
cova e la migrazione delle
specie esistenti
La messa in esercizio
produrrà un aumento di
emissioni acustiche
derivante dall’aumento di
frequentazione del sito e
per gli approvvigionamenti

non è 
quantificabile 
alcun 
incremento 
dell’attuale 
produzione di 
rifiuti 
 

Non si prevede un
aumento delle
emissioni luminose

Non si prevede un
aumento delle emissioni
elettromagnetiche
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AZIONI PUC COMPONENTI BIOTICHE ED ECOLOGICHE 

1.1.1.Individuazione 
e sistemazione di 
sentieri e percorsi 
all’interno dei Monti 
Picentini, sorgente 
Calore, Acellica, 
Terminio, Piana di 
Verteglie 

I sentieri, appositamente censiti e rappresentati nelle tavole della zonizzazione del PUC sono assoggettati a 
valorizzazione a fini turistici e sportivi (trekking, mountain bike, ecc.), mediante la relativa sistemazione e 
manutenzione periodica, per consentirne la percorribilità, senza alcuna modifica delle caratteristiche 
originarie. 
Gli stessi, inoltre, sono comunque già stati regolamentati dalle norme del Parco dei Monti Picentini e dalle 
norme del Piano Territoriale Paesistico le cui norme sono recepite dal PUC. 
Si ritiene che tale azione non generi nuovi impatti negativi significativi con gli habitat esistenti, ma al più 
tenterebbe ad migliorare le condizioni di conservazione del territorio su cui insistono. 

1.2.2.Valorizzazione 
del belvedere delle 
ripe di Falconara 
anche per attività di 
alpinismo 

Per tale azione è prevista la sistemazione e manutenzione periodica, per consentirne la fruibilità 
Tale area è anche regolamentata dalle norme del Parco dei Monti Picentini e dalle norme del Piano 
Territoriale Paesistico le cui norme sono recepite dal PUC. 
Si ritiene che tale azione non generi nuovi impatti negativi significativi con gli habitat esistenti, ma al più 
tenterebbe ad migliorare le condizioni di conservazione del territorio su cui insistono. 

1.3.1.Recupero e 
integrazione di Zone 
Panoramiche (ZP) ai 
fini ricettivi, per un 
totale di sette 

Per tale azione il PUC prevede la riqualificazione dei Rifugi esistenti. 
Di fatto quindi si agisce sul costruito non creando nuove strutture, quindi l’impatto negativo sulle 
componenti biotiche ed ecologiche potrebbe interessare al più il disturbo ecologico alle connessioni dovuto 
alla realizzazione di nuove sistemazioni esterne, oltre ad un’alterazione temporanea degli habitat in fase di 
cantiere . 

1.4.1.Riqualificazione 
del rifugi Casone e 
Verteglia, Contralone 
e Acque Nere (con 
riconversione a 
centro di educazione 
ambientale) 

Ai fini ricettivi, propone le cosiddette Zone panoramiche (ZP): La Faia (in esercizio), Poggio del Principe (in 
esercizio), la Bussola (in esercizio), Colle di Pantralone (realizzata, mai entrata in funzione), S.Caterina 
(realizzata, mai entrata in funzione), Foa, Pizzillo.  
Per le ZP si propone il PUC propone una destinazione destinazione ad attrezzature ricettive, con vincolo di 
ripristino ambientale. 
Di queste tre sono già realizzate ed in esercizio, due sono realizzate ma mai entrate in esercizio e altre due 
da realizzare. 
Per tale azione le eventuali nuove aree occupate potrebbero causare un peggioramento della vita alla 
vegetazione spontanea e un disturbo alla fauna selvatica, per via del disturbo ecologico con  alterazione 
della connettività per presenza di accessi e passaggi e realizzazione di nuove infrastrutture, oltre un 
disturbo arrecato a specie animali per attività turistiche 
E’ possibile anche un’alterazione temporanea degli habitat in fase di cantiere . 

1.4.2.Realizzazione 
di camping e aree di 
sosta  nella Piana di 
Verteglia 

Disturbo ecologico derivante da attività umane, alterazione della connettività per presenza di accessi e 
passaggi e realizzazione di nuove infrastrutture 
Disturbo arrecato a specie animali per attività turistiche 

1.5.1.Favorevoli 
iniziative di bed & 
breakfast, country 
house e agriturismo 
con priorità di riuso 
degli edifici 
abbandonati nel 
Centro Storico e 
quelli non più a 
servizio dell’attività 
agricola 

Tale azione per le aree interessate si configura come recupero di edifici non più a servizio dell’attività 
agricola da destinare ad iniziative di agriturismo. 
Tale azione la dove prevedesse la creazione di nuove cubature (seppur limitate) potrebbe arrecare un 
incremento del disturbo ecologico derivante da attività umana un’un’alterazione della connettività per 
presenza di accessi e passaggi. 
E’ possibile anche un’alterazione temporanea degli habitat in fase di cantiere . 

3.1.3.APA –  
Fascia di mitigazione 
del PIP 
Parco lineare 
Sorbitello 
Parco fluviale Calore 

Le APA comprendono quegli elementi naturalistici che svolgono una prevalente funzione di protezione e/o 
compensazione ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali. 
Si tratta di elementi per la formazione del corridoio ecologico, da collegare funzionalmente alla rete 
ecologica regionale, secondo quanto previsto dal Ptcp di Avellino. 
Si ritiene che tale azione non generi nuovi impatti negativi significativi con gli habitat esistenti, ma ne 
migliorano le condizioni di conservazione. 

4.1.1.Valorizzazione 
dei tre siti religiosi 

Tale azione è finalizzata a porre in essere interventi di tutela e di valorizzazione dei siti storici consistenti 
nella destinazione degli edifici e delle aree di pertinenza alle funzioni religiose, culturali, museali, di 
rappresentanza, convegnistiche. 
Di fatto quindi si agisce sul costruito non creando nuove strutture, quindi l’impatto negativo sulle 
componenti biotiche ed ecologiche è trascurabile. 
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