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 0.1 Premessa 

Attraverso l’analisi ambientale ABC ha identificato il contesto in cui opera l’azienda e le parti 

interessate nonchè gli aspetti/impatti ambientali che devono essere considerati prioritari dal 

sistema di gestione ambientale e le misure attraverso le quali gli stessi vengono tenuti sotto 

controllo.  

Il documento fornisce un quadro della gestione delle tematiche ambientali in conformità ai requisiti 

della norma UNI EN ISO 14001 ed 2015 e nel rispetto della Politica QSA di ABC. 

L’analisi ambientale è un documento dinamico che viene aggiornato al variare delle condizioni 

operative/ambientali/strutturali connesse ai processi e/o ai siti gestiti da ABC, al fine di individuare 

le eventuali variazioni/integrazioni/modifiche degli aspetti ambientali applicabili e dei relativi 

impatti, nonché delle misure di prevenzione/mitigazione. L’analisi ambientale di ABC viene, 

comunque, riesaminata almeno una volta l’anno dalla struttura Assicurazione QSA e, comunque, in 

caso di modifiche sostanziali alle condizioni operative/ambientali/strutturali di ABC; le eventuali 

modifiche sostanziali al documento di Analisi Ambientale sono riportate in sede di riesame della 

Direzione.  

L'analisi ambientale considera l'intera gamma delle situazioni operative dell'azienda e identifica 

tutti gli aspetti ambientali delle attività svolte e dei siti di pertinenza, in modo da poter determinare 

quali di essi hanno o possono avere impatti ambientali significativi/rischi per l’ambiente e per 

l’azienda e sui quali sia motivabile un impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale. 

 

A tal fine l'analisi ambientale persegue i seguenti obiettivi principali: 

• individuare la normativa ambientale applicabile alle attività svolte nei diversi siti aziendali 

per la verifica della relativa conformità e la rilevazione di eventuali carenze riguardo gli 

adempimenti normativi; 

• identificare le aree critiche di vulnerabilità del territorio in cui ricadono le attività/siti di ABC; 

• acquisire gli elementi utili ad individuare gli aspetti ambientali, i relativi impatti e rischi 

correlati in relazione alle attività svolte nei diversi siti; 

• identificare le necessità e le priorità di intervento per la programmazione degli interventi di 

adeguamento e/o di miglioramento 

• valutare la struttura e il modello organizzativo nella gestione delle problematiche ambientali; 

• valutare il livello di formazione specifica del personale e identificare eventuali necessità 

ulteriori di informazione/formazione/addestramento; 

• valutare il livello di “adeguatezza ambientale” dei fornitori che lavorano per ABC; 

• definire gli obiettivi e i traguardi ambientali;  

• costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare e valutare i miglioramenti 

successivi. 

Dal punto di vista operativo l’analisi ambientale si svolge in due momenti strettamente connessi. Il 

primo comporta l’inquadramento generale del contesto in cui opera Abc, dei fattori interni ed 

esterni rilevanti per la capacità di ABC di conseguire gli esiti attesi per il proprio sistema di gestione 

ambientale, delle parti interessate e dei relativi requisiti. Il secondo momento è interamente 
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incentrato sull’analisi delle attività svolte da ABC e prevede l’individuazione dei processi e dei siti in 

cui si articola l’attività svolta dall’azienda nonchè l’individuazione e la valutazione degli aspetti 

ambientali ad essi connessi, al fine di valutarne gli impatti e la loro significatività e, dunque, 

individuare: 

- le priorità di intervento in direzione dell’adeguamento e del miglioramento ambientali;  

- i rischi per l’ambiente e i rischi per ABC ad essi connessi. 

[omissis]
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 1 CONTESTO E PARTI INTERESSATE 

 1.1 Analisi del contesto  

 1.1.1 Generalità 

L'Acquedotto di Napoli nasce il 10 maggio 1885 per raccogliere le acque delle sorgenti del Serino e 

distribuirle alla città di Napoli. 

Nell'immediato dopoguerra la società "Acquedotto di Napoli", con l'aiuto dell'esercito alleato, iniziò lo 

sfruttamento della falda a est della città ("falda di Lufrano") nei comuni di Casalnuovo, Casoria, 

Acerra e limitrofi. La captazione di tale falda ha rappresentato e rappresenta attualmente la riserva 

idrica della città partenopea, indispensabile in tutti i momenti di carenza idrica e di maggiore 

richiesta di acqua potabile, anche in occasione di fuori servizio idrico o di manutenzione degli 

impianti. 

A causa della continua richiesta di acqua, negli anni Sessanta la Cassa del Mezzogiorno costruì 

l'Acquedotto Campano per integrare le portate nel territorio a ovest di Napoli.  

Nel maggio 1959 il Comune di Napoli approvò la costituzione dell'A.M.A.N., Azienda Municipalizzata 

Acquedotto di Napoli, diventata attiva nel novembre 1963, dopo l'entrata in vigore del Regolamento 

Speciale. Negli anni Ottanta è stato inaugurato il nuovo acquedotto regionale della Campania 

occidentale. Oggi, quindi, la città di Napoli è servita da fonti diverse per soddisfare le necessità della 

sua numerosa clientela.  

Nel gennaio del 1996, a seguito della legge 142/90 sul riassetto degli enti locali e dei loro enti 

strutturali, il Comune di Napoli ha trasformato l'A.M.A.N. in azienda speciale, denominata Azienda 

Risorse Idriche di Napoli (A.R.I.N.).  

Nell'ottobre 2000 il consiglio comunale di Napoli ha approvato la delibera per la trasformazione 

dell'A.R.I.N. in società per azioni. 

Nel 2012 il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione della società ARIN Spa in azienda 

speciale del comune di Napoli, modificandone anche la denominazione in Acqua Bene Comune 

Napoli. Tale trasformazione, dopo i processi tecnico-amministrativi, è divenuta operativa a partire da 

aprile 2013. 

*** 

ABC Napoli a.s. gestisce il servizio acquedotto per la città di Napoli, nelle sue componenti tecniche 

(➔ processo di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione della risorsa idrica), commerciali 

(➔ gestione dei rapporti contrattuali con l’utenza) e di controllo (➔ analisi chimiche e 

microbiologiche sull’acqua distribuita, nel rispetto della normativa vigente). 

Fornisce inoltre risorsa idrica per alcuni Comuni subdistributori dislocati nei territori delle province di 

Avellino, Caserta e Benevento e svolge attività di prelievo e prova conto terzi (nell’ambito di contratti 

quadro/convenzioni con altri Comuni, clienti del laboratorio). Utilizza più di 2000 Km di rete di 

distribuzione e otto serbatoi, con una capacità di accumulo totale pari a circa 400 milioni di litri 

d’acqua, dislocati a diverse quote su tutto il territorio della città di Napoli, dal livello del mare ai 458 

metri della collina dei Camaldoli. 

L'acqua è trasportata dalle sorgenti Urciuoli, in provincia di Avellino, con una condotta in pressione 

DN 2000 e con un canale coperto a pelo libero, lungo circa 60 chilometri costruito a mezza costa, in 
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gallerie e su ponti nelle province di Avellino, Benevento e Caserta, fino alla collina di Cancello. Dalle 

vasche di carico, su di essa situate, nascono condotte in pressione che alimentano i serbatoi dello 

Scudillo, di San Giacomo e la centrale di Lufrano (DN 1500, DN 1200, DN 1000, DN 500). Nel 

complesso, ABC serve (direttamente o indirettamente) circa due milioni di abitanti con 300.000 

utenze (ovvero punti di erogazione), per un totale di circa 120 milioni di metri cubi d'acqua fatturata 

su base annuale. 

Da gennaio 2017, inoltre, ABC ha iniziato un processo di progressiva acquisizione del servizio 

fognario di cui attualmente gestisce: 

-  gli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria urbana, con pre-trattamento/grigliatura e 

rilancio dei reflui verso collettori fognari di prossimità/ulteriori impianti di sollevamento o 

direttamente verso gli emissari di impianti di depurazione consortili (es. Napoli EST, Cuma, Orta di 

Atella, ..); 

-  la rete fognaria a servizio del territorio del Comune di Napoli: da aprile 2019 (rif. verbale 

consegna prot. Comune di Napoli n. 14996 del 24/04/2019.è stato avviato il progressivo affidamento 

ad ABC della gestione del sistema fognario  concluso a marzo 2020 rif. verbale consegna prot. 

Comune di Napoli n.6857 del 18/02/2020). 

Abc gestisce inoltre un impianto di trattamento delle acque di falda (provenienti dagli arenili laterali 

di Coroglio e Bagnoli), all’interno del quale sono presenti unità di trattamento deputate 

all’abbattimento di alcuni parametri specifici (indicati dalla normativa vigente), per il successivo 

scarico in fognatura a concentrazioni adeguate.  

 1.1.2 Contesto normativo/istituzionale 

ABC gestisce il servizio acquedotto per la città di Napoli in base al contratto di servizio stipulato con 

il Comune di Napoli in virtù della Convenzione di cui alla Delibera G.C. n.° 6 del 09/03/2015, 

sottoscritta in data 17/12/2015) nonché all’atto di sottomissione sottoscritto con l’ente di Governo 

dell’Ambito) in data 15/11/2016, ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella 

convenzione tipo approvata dall’Autorità di regolazione del SII (rif. Delibera 656/2015/R/IDR).  

Suddetta Convenzione affida inoltre ad ABC la titolarità esclusiva ad esercitare la gestione del 

Servizio idrico integrato nel territorio afferente al Comune di Napoli e, pertanto in coerenza di detta 

Convenzione dello Statuto (approvato con Delibera 5 del 09/03/2015), a partire dal 01/01/2017 è 

stato avviato un processo di progressivo trasferimento – dal Comune ad ABC - degli impianti di 

sollevamento a servizio della rete fognaria cittadina (rif. Delibera CC 33/2011 e Delibera G.C. 

843/2015) nonché della rete medesima (rif. Verbali di consegna prot. Comune di Napoli 14371 del 

18/04/2019 e prot. Comune di Napoli 6857 del 18/02/2020). All’attualità, ABC gestisce anche il 

servizio fognatura mentre il servizio depurazione è nella titolarità della Regione Campania.  

ABC gestisce, quindi, tutta la rete fognaria e tutti gli impianti di sollevamento a servizio della rete 

fognaria della città di Napoli sulla base di suddetta Convenzione e dei verbali di consegna dei singoli 

impianti con cui il Comune di Napoli ha consegnato la disponibilità ad ABC esclusivamente ai fini 

dell'esercizio delle attività e dei servizi ad essi afferenti e della rete fognaria. . Infine, ABC gestisce – 

su affidamento del Comune di Napoli - un impianto di trattamento acqua di falda sito in Bagnoli, 

correlato a specifico progetto di bonifica degli arenili di Bagnoli e Coroglio.  
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L’intera attività dell’azienda si svolge all’interno del quadro normativo applicabile a livello nazionale, 

regionale e locale, nonché del quadro regolamentare specifico definito da altri enti regolatori/di 

controllo per aspetti tecnici/settoriali specifici (es. ENEA, ARPAC, ARERA, EIC, Comune di Napoli, 

ecc….).  

Inoltre ABC esegue le attività connesse alla gestione del servizio idrico e fognario nel rispetto dei 

requisiti delle norme 9001/14001; in aggiunta , in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs 31/01 e 

ss.mm.ii, le attività di laboratorio sono eseguite- nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018 e dei requisiti dell’ente di accreditamento (per le prove oggetto di accreditamento 

Accredia) e per tutta la rete acquedottistica gestita sono in corso di implementazione i Piani di 

Sicurezza dell’Acqua. 

Il rispetto del quadro normativo, declinato nei suoi diversi settori di applicazione, rappresenta un 

obiettivo principale per ABC ed input di pianificazione dei processi aziendali di riferimento. 

Il quadro normativo ambientale applicabile ad ABC, in relazione agli aspetti ambientali pertinenti è 

riportato nella sezione 2 del presente documento e in dettaglio nelle specifiche sezioni del 

documento QSA di riferimento (rif. Check list di conformità legislativa ambientale, rev. Corrente).  

In virtù di tale quadro normativo ABC si interfaccia con i seguenti Enti regolatori/di controllo: 

 

Ente di riferimento AMBITO AMBIENTALE 

Regione, provincia, Comune e prefettura di competenza, ARPA 
Contaminazione del suolo o delle acque sotterranee o 
delle acque superficiali  

Comune, Regione Edilizia 

Comando dei VVF competente Prevenzione incendi 

Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo (EIC, Comune di 
Napoli, Città metropolitana), ARPAC, ASL, Capitaneria di Porto 

Scarichi di sito e di processo 

Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo, ARPAC Emissioni in atmosfera 

Comune o Provincia competente Impianti termici di climatizzazione estiva e invernale 

Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale, Comune, 
Ministero dell’Ambiente 

Rifiuti, dati F-Gas  

Regione (Catasto Rifiuti), Provincia PCB- PCT 

ASL competente Amianto 

Regione VIA 

Comune Rumore 

Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione 
ARPA, comune del luogo di produzione, Comune del sito di 
Utilizzo 
Comune del sito di Produzione 
Comune del sito di Utilizzo 

Terre e rocce da scavo 

Enea, MIP Risparmio energetico 

Regione, ARERA, Ente gestore infrastruttura ferroviaria Risorsa idrica 
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 1.1.3 Contesto economico-finanziario e di mercato 

[omissis] 

 1.1.4 Contesto sociale 

[omissis] 

 1.1.5 Contesto aziendale 

[omissis] 

 1.1.6 Contesto ambientale/territoriale  

Il sistema acquedottistico gestito da ABC si sviluppa su di un territorio esteso ricadente per la 

maggior parte nel territorio campano dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 (ATO 2), denominato 

“Napoli – Volturno” e caratterizzato da clima generalmente mite (con piovosità massima in inverno e 

minima in estate). L’andamento delle precipitazioni, in un contesto ambientale condizionato dai forti 

mutamenti climatici degli ultimi decenni a livello globale, rappresenta un fattore significativo per la 

gestione complessiva del sistema acquedottistico, sia in termini di approvvigionamento della risorsa 

idrica sia in termini di gestione delle infrastrutture e della rete a servizio dello stesso.  

L'acqua è captata da fonti in concessione (sorgenti Serino, in provincia di Avellino; campo pozzi 

A.I.R, in provincia di Napoli; campo pozzi TAV, in provincia di Caserta) o acquistata da terzi (regione 

Campania, ACO) ed è trasportata fino ai serbatoi cittadini attraverso una serie di adduttori (a pelo 

libero e in pressione). Dai serbtoi partono le condotte che alimentano la rete idrica cittadina. 

Nel complesso, il sistema acquedottistico gestito da ABC si articola su circa 2800 Km di rete di 

distribuzione e nove serbatoi, con una capacità di accumulo totale pari a 430 milioni di litri d’acqua, 

dislocati a diverse quote su tutto il territorio della città di Napoli, dal livello del mare ai 458 metri 

della collina dei Camaldoli. 

I serbatoi fungono da accumulo al servizio delle reti di distribuzione sottese e, in alcuni casi, anche 

da vasche di aspirazione per le centrali di sollevamento verso i serbatoi situati a quota superiore. 

Gli impianti di pompaggioche rientrano nell’attuale schema funzionale della rete acquedottistica di 

Napoli risultano essere 6 con potenze impegnate che complessivamente ammontano a circa 

13.000 kW. 

ABC applica, per la risorsa idrica captata dalle fonti in concessione, un trattamento di disinfezione 

mediante clorazione con ipoclorito di sodio, eseguito in diversi step dalle fonti fino ai serbatoi a cui è 

sottesa la rete cittadina, e, solo su una delle fonti in concessione (AIR), un trattamento di 

demanganizzazione, mediante filtrazione su sabbia. 

Dal punto di vista della continuità del servizio (disponibilità di risorsa idrica alle fonti), il sistema 

sopra descritto si presenta come resiliente, potendo rispondere alla richiesta di risorsa attraverso 

fonti differenziate (in termini di acquiferi). 
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Gli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria e la stessa rete fognaria invece, sono 

distribuito sul territorio della città di Napoli che gode di un clima mediterraneo, con inverni miti e 

piovosi ed estati calde e secche. Anche per la gestione di tali impianti l’andamento delle 

precipitazioni rappresenta un fattore significativo sia in termini di gestione delle infrastrutture sia in 

termini di gestione degli impatti ambientali. La rete fognaria e alcuni impianti di sollevamento a 

servizio della rete stessa, infatti, sono dotati di scaricatori di piena (in taluni casi con recapito a 

mare), per i casi di superamento dei limiti di portata di esercizio stabiliti in fase di progettazione, 

oltre che di scarichi di emergenza per i casi di fermo impianto/sedimentazione non prevista della 

rete. Gli scarichi di piena in mare/di emergenza sono autorizzati dalla Direzione ATTM del Comune di 

Napoli. 

In particolare, il sistema fognario urbano si compone di circa 1.100 km di rete ed è caratterizzato 

da manufatti per lo più in muratura di tufo, con sezioni e profondità variabili, risalenti nel tempo, e 

interessati da fenomeni di dissesto.  

Il sistema raccoglie promiscuamente acque bianche e nere: 

• le acque bianche, separate dai manufatti scaricatori, raggiungono il mare e i corpi idrici 

superficiali interni (alveo S. Rocco, alveo Spinelli);  

• le acque nere raggiungono gli impianti di depurazione di Napoli Est, Ovest (Cuma) e Nord 

(Orta di Atella), gestiti dalla Regione Campania. 

Dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e di funzionamento, la rete di fognatura a servizio 

della città di Napoli può ripartirsi in tre distinte Zone (Occidentale, Centrale ed Orientale). 

Anche il sistema fognario si avvale di impianti di sollevamento (totale n° 42, potenza impegnata pari 

a circa 5.200 kW), indispensabili per innalzare, mediante sistemi di pompaggio, le acque reflue dalle 

zone più depresse della città fino ai collettori con deflusso a gravità. 

 

Le attività di trattamento delle acqua di falda, svolte nell’impianto di Bagnoli, non sono invece 

influenzate dall’impatto delle precipitazioni e da fattori climatici in generale.  

*** 

La sede principale (sede legale) di ABC si trova in via Argine 929 – Napoli, ove è situato anche il 

Laboratorio di ABC. Oltre alla sede legale l’organizzazione ha varie sedi operative ed unità locali, 

dislocate sul territorio di Napoli e, per la parte del sistema acquedotto, lungo tutta la fascia di 

adduzione, a partire dalle Sorgenti di Serino fino alla città di Napoli, e ricadenti nella provincia di 

Avellino, Caserta e Benevento. 

ABC opera inoltre direttamente in campo per l’esecuzione delle attività di 

manutenzione/realizzazione/esercizio dell’intero sistema gestito. La maggior parte degli interventi 

tecnici sono concentrati all’interno del territorio della città di Napoli, che presenta caratteristiche di 

vulnerabilità strutturale del sottosuolo, una configurazione urbanistica varia e complessa (presenza 

di zone storiche e moderne, ad alta densità abitativa; distribuzione su zone altimetriche differenti, 

presenza di reti di sottoservizi) ed un sistema di viabilità articolato ed intensamente utilizzato.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterraneo
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Per quanto attiene in particolare alla rete idrica cittadina, essa si presenta molto complessa, con 

specificità strettamente legate al territorio da servire. È inoltre caratterizzata dalla presenza di 

numerosi organi di manovra (sia sulle condotte della rete primaria sia su quelle della rete 

secondaria, sia sulle diramazioni per l’utenza) e valvole di regolazione della pressione, necessarie 

per la gestione dei dislivelli altimetrici. 

La rete di distribuzione a servizio della città di Napoli è stata realizzata nel tempo, seguendo 

l’espansione della città. È quindi costituita da materiali molto differenti tra loro (ghisa grigia, ghisa 

sferoidale, acciaio, cemento armato ed altro) in dipendenza dall’anno di posa delle 

tubazioni/condotte.  

La vetustà della rete, la configurazione geologica del sottosuolo caratterizzato dalla presenza diffusa 

di cavità e di tufo variamente fratturato, incidono naturalmente sugli eventi di rottura 

condotte/tubazioni della rete idrica e, quindi, sia sull’entità delle perdite idriche sia sulla durata delle 

interruzioni che eventualmente si determinano in seguito a guasto. A ciò si aggiunge, quale fattore 

di contesto, la presenza nel sottosuolo di sottoservizi non integralmente censiti, la cui gestione 

contribuisce ad incrementare in maniera significativa i tempi di intervento. 

La disomogeneità orografica e morfologica del territorio determina riflessi anche sul servizio 

fognatura, in particolare nella zona occidentale che - più delle altre zone – soffre di una forte 

commistione tra acque di versante e acque urbane. La parte orientale della città, in origine territorio 

paludoso, è inoltre caratterizzata da zone particolarmente depresse, spesso oggetto di fenomeni di 

sedimentazione all’interno dei manufatti a causa della ridotta pendenza degli stessi. In quest’area si 

sovrappongono infrastrutture fognarie, canali di bonifica e collettori comprensoriali, in cui, peraltro, 

si riversano anche acque provenienti dalle pendici del Vesuvio. 

Entrambe le zone (orientale e occidentale) sono state inoltre interessate - nel tempo – da un 

significativo abusivismo edilizio che ha determinato l'impermeabilizzazione di ampie porzioni del 

territorio. All'espansione urbanistica incontrollata non è seguito un adeguato sviluppo infrastrutturale 

e ciò ha determinato, come principali conseguenze, l’inadeguatezza di alcuni recapiti e l’assenza 

della rete fognaria in talune porzioni del territorio. 

Infine, i collettori fognari principali, che svolgono un ruolo determinante in ordine alla funzionalità e 

all’efficienza dell’intero sistema fognante cittadino, oltre ad essere di per sé obsoleti (salvo qualche 

eccezione inerente alle più recenti realizzazioni) sono stati in molti casi interessati da dissesti 

idrogeologici conseguenti sia a fenomeni meteorici di particolare intensità che a crisi strutturali del 

sistema geologico, nonché a significativi fenomeni di interrimento.Ai fini di una puntuale descrizione 

del contesto ambientale e territoriale, i siti ABC sono stati raggruppati in zone omogenee in base ai 

seguenti elementi: 

• Posizione geografica 

• Habitat sensibili nelle vicinanze 



 

ESTRATTO DOCUMENTO DI ANALISI 

AMBIENTALE  
PAG 13 DI 40 

 

Estratto Documento di Analisi Ambientale  - R10                                                              

• Geologia del sito, suolo e sottosuolo 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei siti ABC e delle zone individuate, le cui caratteristiche 

sono dettagliate nelle schede riportate in allegato 1. 

[omissis] 
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 1.2 Parti interessate 

In linea con la definizione di “parte interessata” fornita dalla norma ISO 14000, ABC ha proceduto 

ad identificare, nell’ambito dei contesti in cui essa opera, tutti quei soggetti che possono influenzare 

e/o essere influenzati o percepire di essere influenzati dalle attività di ABC. 

A tal fine è stata effettuata una mappatura dei soggetti che popolano i contesti individuati come 

applicabili ad ABC, evidenziando i relativi requisiti (rif.  allegato 4) 

 

[omissis]
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 1.3 Fattori interni/esterni 

In considerazione del contesto in cui si inquadrano le attività di ABC, sono stati individuati i fattori 

interni ed esterni rilevanti per le finalità di ABC che ne influenzano la capacità di conseguire gli esiti 

attesi per il proprio sistema di gestione ambientale (conformità legislativa e controllo/riduzione 

degli impatti ambientali significativi). 

Sono state inoltre individuate le misure di controllo attive anche in condizioni di emergenza (E)) e i 

relativi documenti di riferimento. 

Tali informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente: 

[omissis] 
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 2 ANALISI AMBIENTALE  

 2.1 Fasi del processo produttivo 

[omissis] 

 

 2.2 Identificazione degli aspetti ambientali 

Una volta individuati i processi ABC e le tipologie di siti in cui gli stessi si svolgono è stata 

effettuata una ricognizione degli ambiti ambientali applicabili, evidenziando le motivazioni di non 

applicabilità nella tabella seguente. 

Gli aspetti ambientali applicabili sono invece trattati in dettaglio al paragrafo 2.2.1. 

Ambiti ambientali 

Applicabilità 

SI NO 

Impianti che generano emissioni in atmosfera   

Impianti termici civili   

Traffico veicolare/Mobility management   

Impianti che generano scarichi idrici   

Produzione di rifiuti urbani e di speciali pericolosi e non pericolosi   

Deposito temporaneo dei rifiuti speciali   

Trasporto e Conferimento di rifiuti speciali    

Attività di recupero rifiuti con procedura semplificata   

ABC non svolge attività di recupero rifiuti 

Autosmaltimento dei rifiuti pericolosi   

ABC non svolge attività di autosmaltimento rifiuti 

Gestione dei serbatoi interrati   

Non presenti serbatoi di stoccaggio interrati   

Incidenti rilevanti   

Per le attività non vengono utilizzate sostanze in quantità superiore ai limiti dell’allegato 1 del DLgs 334/99 
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Ambiti ambientali 

Applicabilità 

SI NO 

(SEVESO BIS) e s.m.i., colonna 2 e colonna 3. 

Impianti e infrastrutture con emissioni sonore   

Risparmio energetico (Energy management)   

Risorse idriche   

Sostanze e preparati pericolosi    

Trasporto merci pericolose (ADR, RID, IMO)   

Le attività di ABC non comprendono il trasporto di merci pericolose su strada; ABC si accerta che, ove applicabile 

in base alla natura e quantità di sostanze e preparati pericolosi forniti/prelevati, i fornitori utilizzino trasportatori 

qualificati secondo la normativa ADR. 

Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, 

acque superficiali, ecc.) e bonifiche 
  

Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture: costruzione di nuovi, e/o 

ampliamenti, modifiche, demolizione degli esistenti; attività comportanti 

trasformazione urbanistica e edilizia 

  

Edifici con frequenza/presenza dell’uomo per cui è certificata la salubrità   

Attività che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri   

Le attività svolte non rientrano in quelle elencate nell’allegato al DM 05/09/1994 (elenco industrie insalubri). 

Valutazione d’impatto ambientale (VIA)   

I.P.P.C. – Prevenzione e Controllo integrato dell’inquinamento (Impianti soggetti 

ad autorizzazione integrata ambientale, AIA) 
  

Le attività svolte non rientrano in quelle elencate nell’ All. VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex All. 

I del D. Lgs. N. 59/2005). 

Impianti e attività soggette al controllo dei VVF ai fini della prevenzione incendi   

Impiego di gas tossici   

Non vengono impiegati nello svolgimento delle attività gas tossici di cui al RD 09/01/1927 n.147 
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Ambiti ambientali 

Applicabilità 

SI NO 

PCB-PCT    

Sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono stratosferico e ad effetto serra   

Produzione ed eventuale riutilizzo di terre e rocce di scavo durante le attività di 

cantiere 
  

Amianto   

Inquinamento elettromagnetico   

Le attività svolte da ABC non costituiscono fonte di inquinamento elettromagnetico 
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 2.2.1 Aspetti ambientali: Schede di analisi  

[omissis]
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2.2.2 Aspetti ambientali: Sintesi  

Nella tabella di seguito è riportata una mappatura sintetica degli aspetti ambientali applicabili alle varie 

tipologie di siti, omogenei per attività. 

Si precisa che effettuando questa mappatura si è ritenuto applicabile l’aspetto ambientale individuato 

se lo stesso risulta presente in almeno uno dei singoli siti appartenenti alla tipologia omogenea.  

Inoltre, nella tabella sono evidenziati gli impatti che derivano almeno da attività routinarie e/o non 

routinarie (X) e gli impatti che derivano unicamente da condizioni di emergenza (E). 

Per attività routinaria si intendono attività svolte con modalità e frequenza sistematica. 

Per attività non routinarie si intendono attività svolte per eventi o situazioni non consuete ma 

comunque prevedibili e gestite da ABC (es. attività di manutenzioni/avviamento impianti etc). 

Per condizioni di emergenza si intendono condizioni straordinarie da considerare come potenzialmente 

verificabili. 
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Emissioni in atmosfera e Impianti termici civili X X X X X X X X X X

Scarichi Idrici da sito - assimilabili a domestici X X X X

Scarichi idrici  da attività operative (di processo) - assimilabili a domestici E X X E X X

Scarichi acque reflue urbane (di processo) X X

Scarichi da attività operative (di processo) - industriali X X

Rifiuti Urbani X X X X

Rifiuti Speciali X X X X X X X X X X X

Emissioni Sonore X X X X X X X X

Utilizzo di risorse - energia elettrica X X X X X X X

Utilizzo di risorse - combustibili  (gpl-metano-gasolio) X X X X X X X X X

Utilizzo di risorse - acqua per usi civili/tecnici X X X X X X X X

Utilizzo di risorse - carta X X X X

Risorsa idrica  - materia prima X X E X E

Sostanze e Preparati pericolosi E X X X X X X X X X X X

Danno ambientale e Bonifica siti inquinati E E E E E E E E E E

Salubrità ambienti (infrastrutture e edifici) X X X X X X

Prevenzione Incendi E E E E E E E E

Sostanze lesive per l'ozono e effetto serra X X E E X X X

Gestione materiali da scavo derivante da cantieri X X

Traffico Veicolare indotto X X X X X X

Amianto E E E

pcb/pct E

Aspetti Ambientali inerenti alle 

attività/processi svolti da ABC

Mappatura aspetti ambientali sui siti ABC
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 2.3 Livello di significatività degli aspetti ambientali 

 2.3.1 Metodologia 

Dopo aver elencato gli aspetti ambientali e individuato i relativi impatti è stata valutata la significatività 
di tali aspetti, al fine di determinare gli obiettivi ambientali, tecnico organizzativi, di miglioramento.  
[omissis] 

 

 2.3.2 Schede di Valutazione Significatività 

Il metodo individuato per la valutazione della significatività dell’impatto è stato applicato per le singole 

tipologie di sito individuate, per tutti gli aspetti ambientali presenti sugli stessi siti, nelle condizioni di 

operatività routinarie, non routinarie e di emergenza. 

In particolare, visto che i siti raggruppati per attività omogenee possono ricadere in contesti ambientali 

differenti, la valutazione è stata considerata ponendosi nella condizione di contesto ambientale 

maggiormente sensibile. 

[omissis] 

 

 2.4 Identificazione dei rischi per l’azienda e per l’ambiente  

In base all’analisi di significatività degli aspetti ambientali, sintetizzata nelle schede (in allegato 3), sono 

stati individuati i rischi per l’ambiente e i rischi per ABC ad essi connessi, come di seguito descritto.  

[omissis]
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Aspetto ambientale Sito Impatto 
Condizione 

operativa 

Rischio per l’azienda 

Rischio per 

l’ambiente 

Misure organizzative/teconologiche da realizzare per la riduzione 

del rischio 

(aggiuntive rispetto alle misure di mitigazione/preventivazione già 

attive)  

Legale/ 

sanzionatorio 

Danno di immagine/ 

contenzioso con parti 

interessate/ 

Danno economico 

Rifiuti speciali 

[omissis]  

Deposito incontrollato rifiuti E X X   

[omissis] 

Ritrovamento rifiuti in fase di scavo/verifica E X   

Perdite da sistema E  X X 

Prevenzione incendi 
Incendio in cantiere cittadino o in zone con vincolo paesaggistico/urbanistico E  X  

Incendio di significativa entità in zone urbanizzate/sensibili E  X X 

Consumo risorse – energia 

elettrica 

Aumento pompaggi per compensazioni sistema acquedottistico (in condizioni di 

emergenza) 

Sollevamento acque reflue urbane vs collettori fognari/emissari di impianti di 

depurazione 

R +E   X 

Scarichi idrici da sito – 

industriali 

Scarico non conforme a requisiti previsti in autorizzazione per non adeguata 

regolazione del processo + mancato rispetto requisiti amministrativi (es. analisi 

periodiche, ove previste) 

E X   X 

Scarichi reflui urbani in acque 

superficiali/in alveo 

Scarico in acque superficiali di reflui fognari non trattati (condizioni di fermo 

impianto) 
E X X X 

Scarico in acque superficiali di reflui fognari non trattati, per eventi meteorici intensi 

(con rapporto di diluizione adeguato vs requisiti normativi) 
NR X X  

Scarico non autorizzato (esercizio dello scarico in condizioni di autorizzazione 

scaduta/non presente) 
NR/E X   

Sversamento di emergenza in corpo idrico superficiale/alveo durante attività di 

manutenzione per rottura pompa aggottamento 
E X X  

scarichi in corpo idrico superficiali (mare + valloni) di acqua pluviale o miste (per 

miste occorrono autorizzazioni allo scarico)  

scarichi in corpo idrico superficiali (mare/alveo) di acque nere per sedimentazioni 

condotte/manufatti + scarico abusivo di acque nere in pluviali 

R/E X X X 

Sostanze lesive per Ozono e 

ad effetto serra 

Perdita sostanze (emissione in atmosfera) da impianti di condizionamento-

refrigerazione/antincendio 
E   X 

Contaminazione sito/danno 

ambientale 

Sversamenti/impatti di terzi su zona di tutela (compresi casi di rifiuti contenenti 

amianto) 
E X X X 

Perdite da vasca a tenuta reflui; sversamento su suolo di sostanze pericolose , 

recapito in impianto di sollevamento fognario di reflui non std 
E X X X 

Ritrovamento rifiuti in fase di scavo (compresi casi di rifiuti contenenti 

amianto)/sversamenti accidentali sostanze pericolose//sversamenmto rifiuti da ignoti 
E X   

Sversamento accidentale gasolio/benzina da automezzi + sversamento materiale 

ultronio nei condotti fognari + sversamenti abusivi in condotte pluviali + perdite da 

condotte in caso di rotture/cedimenti significativi delle stesse 

E X X X 

Sversamento di emergenza in corpo idrico superficiale durante attività di 

manutenzione per rottura pompa aggottamento + perdite da condotte in caso di 

rotture/cedimenti significativi delle stesse + sversamenti accidentali sostanze 

pericolose + eventuali ritrovamenti rifiuti da ignoti 

E X X  

PCB/PCT Eventuale accertamento presenza PCB/PCT in centrali sollevamento fognario E X   

 

E =condizioni di emergenza; R = condizioni routinarie; NR = condizioni non routinarie 
(*) aggiuntive rispetto alle misure di mitigazione/preventivazione già attive  
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 2.5 Riesame/aggiornamento del documento di Analisi Ambientale  

ABC riesamina periodicamente il documento di analisi ambientale e, comunque, a seguito di possibili 

eventi o situazioni che lo rendano necessario.  

In particolare la valutazione è aggiornata in conseguenza a: 

• modifiche dei siti, del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro con impatti 

significativi sugli aspetti ambientali; 

• eventuali evoluzioni della tecnica applicabile per le attività svolte da ABC; 

• stato di avanzamento del piano di miglioramento definito 

• modifiche legislative ambientali o regolamentari o di accordi volontari aziendali; 

• necessità evidenziate, per aspetti/impatti ambientali, dai risultati degli audit interni o esterni 

effettuati; 

• azioni correttive/opportunità di miglioramento che ne evidenzino la necessità; 

• a seguito di incidenti ambientali significativi o di analisi di incidenti ambientali che ne evidenzino 

la necessità. 

In particolare, per tenere sotto controllo gli incidenti con impatto ambientale, ABC ha adottato una 

procedura di registrazione di tutti gli eventi incidentali al fine di analizzarne le cause. L’attività di analisi 

delle cause è effettuata di concerto tra la struttura RS/OR/QS e i responsabili/preposti delle 

aree/attività nelle quali l’evento si è verificato. L’analisi delle cause può comportare la valutazione di 

azioni correttive e/o preventive da attuare per eliminare o prevenire il ripetersi delle stesse. 
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 3 ALLEGATI 

 3.1 Allegato 1 - schede dettaglio contesto ambientale 

 3.2 Allegato 2 - Soggetti del contesto 

 3.3 Allegato 3 – dati monitoraggio  

 3.4 Allegato 4 – Schede valutazione significatività  



 

ALLEGATI 
PAG 28 DI 

40 

 

Estratto Documento di Analisi Ambientale  - R10 

 3.1 Allegato 1 - schede dettaglio contesto ambientale 

Scheda A CONTESTO AMBIENTALE SEDI ZONA NAPOLI 

A.1 Posizione geografica 

Napoli sorge al centro dell'omonimo golfo, dominato dal massiccio vulcanico del Vesuvio e 

delimitato ad est dalla penisola sorrentina con Punta Campanella, ad ovest dal golfo di Pozzuoli 

con Capo Miseno, a settentrione dalle appendici dell'Appenino Campano. 

La città storica è andata sviluppandosi preminentemente sulla costa; il primo nucleo della città fu 

costituito dall'isolotto di Megaride, ove coloni greci diedero avvio al primo emporio commerciale  

che comportò lo sviluppo della città odierna. Il territorio di Napoli è composto prevalentemente da 

colline (molti di questi rilievi superano i 150 metri d'altezza per giungere fino ai 452 m della 

Collina dei Camaldoli) sulle quali sono nati veri e propri quartieri e/o rioni storici, ma anche da 

isole, insenature e penisole a strapiombo sul Mar Tirreno. 

L'intero territorio ha una storia geologicamente complessa: il substrato recente è composto per lo 

più da detriti di varia natura vulcanica. 

 

La morfologia dell'area e lo sviluppo della sua attività eruttiva sono state condizionate da due 

grandi eruzioni avvenute intorno a 34000 e 12000 anni fa. Queste eruzioni hanno lasciato vasti 

depositi chiamati, rispettivamente, Ignimbrite Campana e Tufo Giallo Napoletano  

A.2 Habitat sensibili nelle vicinanze 

NOTA: il concetto di vicinanza è commisurato alla portata degli impatti dell’attività aziendale 

sull’ambiente: sono infatti da considerarsi “vicine” soltanto realtà a distanze tali da risentire di tali 

impatti (nel caso di piccole e medie imprese non è necessario analizzare ambienti non realmente 

interessati dall’attività). 

Presenza di riserve naturali? SI’ 

Le aree naturali protette in Campania raggiungono una 

superficie di circa il 25% sulla superficie totale (sup. 

territoriale della Campania = 1.359.533 ha, sup. 

territoriale aree protette della Campania = 340.000 ha 

circa). In particolare quelle rientranti nella provincia di 

Napoli hanno una superficie di circa il 20% sul totale 

della superficie provinciale (sup. territoriale della 

provincia di Napoli = 117.114 ha, sup. territoriale aree 

protette della provincia di Napoli = 23.225 ha circa). 

Le aree protette presenti sul territorio della provincia di 

Napoli sono suddivise nelle seguenti tipologie: Parco 

Nazionale, Riserva Statale, Riserva Marina, Parco 

Regionale, Riserva regionale, Zona di tutela biologica, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Campanella
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Miseno
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennini
http://it.wikipedia.org/wiki/Isolotto_di_Megaride
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina_dei_Camaldoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://193.204.162.114/Campi_Flegrei/gif/ignimbrite.gif
http://193.204.162.114/Campi_Flegrei/gif/tufo_giallo.gif
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Presenza di parchi o aree 

protette? 
SI’ 

Area Naturale, Siti di Importanza Comunitaria (Siti 

Bioitaly), Oasi del WWF. 

La sedie ABC Napoli, individuata nell’elenco come 

“impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria 

COROGLIO, è situata sulla zona costiera di Napoli, in 

corrispondenza di un’area marina protetta (località 

“Cala della Badessa”, di fronte a Nisida). 

 



 

ALLEGATI 
PAG 30 DI 

40 

 

Estratto Documento di Analisi Ambientale  - R10 

Presenza di bacini idrici?   SI Le acque marine e costiere costituiscono un ecosistema di 

fondamentale importanza, perché sono queste che, ad 

esclusione degli sversamenti di inquinanti in mare dovuti ad 

incidenti navali o a scarichi di rifiuti di vario genere, natura e 

entità (sempre ad opera di navi), sono più sottoposte agli 

effetti ed ai fenomeni di inquinamento prodotti dalle attività 

antropiche delle popolazioni rivierasche.  

Sono infatti proprio le zone costiere quelle in cui l’ambiente 

marino e quello costiero si incontrano, si influenzano ed 

interagiscono tra loro; è opportuno rilevare che in queste zone, 

che occupano meno del 15% della superficie della terra, vive il 

60% della popolazione del mondo e anche il territorio della 

Provincia di Napoli rientra pienamente in questo range con il 

52% della popolazione totale.  

Le coste sono sottoposte a fenomeni dinamici che le 

modificano a volte profondamente; l’erosione costiera 

conseguente alle attività e agli interventi antropici o a cause 

naturali è un fenomeno molto diffuso. Oltre ai fenomeni di 

erosione costiera è di fondamentale importanza il 

mantenimento di elevati standards di qualità delle acque ai fini 

della conservazione degli habitats (flora e fauna), fondamentali 

sia per il mantenimento sia delle attività di pesca ed 

acquacultura che per il turismo delle zone costiere.  

Per quanto concerne le sedi ABC Napoli, per la gestione del 

servizio idrico, esse sono situate in zone di Napoli che non 

impattano su aree marine e costiere. 

Tali sedi non si collocano, dunque, in una zona di particolare 

interesse ambientale in relazione alla gestione delle risorse 

idriche della città; inoltre, considerato che in tali sedi non 

vengono svolte attività produttive, i consumi di acqua sono 

assoggettabili all’uso domestico e dunque gestiti come tali 

attraverso il sistema idrico urbano.  

Per quanto riguarda le sedi di ABC Napoli individuate 

nell’elenco come “serbatoi e centrali” in tali sedi l’attività 

principale è la conservazione dell’acqua destinata alla 

successiva erogazione.  

Alcune sedi ABC Napoli, individuate nell’elenco come “impianti 

di sollevamento a servizio della rete fognaria” sono invece 

situate su aree costiere della città di Napoli 

Presenza di bacini idrici? SI ed impattano su aree marine costiere, essendo dotati di 

scaricatori di piena e/o di emergenza autorizzati dalla 

Direzione ATTM del Comune di Napoli. 
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Presenza di siti di particolare 

interesse? 

  

Architettonico? SI Si definiscono aree archeologiche tutte quelle parti di 

territorio in cui vi sono reperti antichi, visibili e non. Non 

tutte sono facilmente individuabili, in quanto, oltre ai 

reperti chiaramente emergenti dalla superficie terrestre, 

vi sono zone archeologiche occultate, che sono tuttavia 

riconoscibili, grazie a foto aeree, a foto a raggi infrarossi, 

o alla particolare conformazione del terreno, o ancora 

che si rilevano grazie ad un evento occasionale, come 

l’aratura. E’ chiaro comunque che qualsiasi porzione di 

territorio, in cui fino ad oggi non è stata individuata 

un’area archeologica, può nascondere reperti antichi. 

Napoli è un’area ricca di storia, in cui il patrimonio 

archeologico è estremamente frammentato, ma di gran 

valore; caratterizzata dalla presenza di numerosi 

monumenti architettonici e dalla bellezza dei luoghi. 

Le attività e i siti di ABC non impattano direttamente sul 

patrimonio architettonico né storico culturale della città 

se non per gli interventi di realizzazione/manutenzione 

condotte/infrastrutture che potrebbero comporta 

reattività di cantiere su aree di particolare interesse. 

Storico-culturale ?    

 

 

 

SI 
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A.3 Geologia del sito 
Il territorio della Provincia di Napoli presenta una notevole variabilità di costituzione litologica, pur 
nell’ambito di un’estensione relativamente contenuta. Vi si possono riconoscere almeno tre 
“domini” ben distinti per genesi e per modalità di evoluzione geomorfologica: 
1. Area dei rilievi carbonatici: sub-area Penisola Sorrentina-Isola di Capri e sub-area Monti Lattari e 
M.ti di Sarno ed Avella 
2. Edificio vulcanico del Somma-Vesuvio 
3. Territorio flegreo continentale ed insulare 
Relativamente alla geologia del sito occorre premettere che, in considerazione della poca 
significatività degli impatti sul suolo e/o sottosuolo dei siti ABC interessati, non si è ritenuto 
necessario procedere ad un’azione di carotaggio al fine di ottenere la puntuale conformazione del 
terreno; solo per interventi sulla rete e dunque nel caso di scavi specifici vengono effettuate, se 
previste come necessarie nel progetto, specifiche attività di carotaggio. 

Come noto, il sottosuolo della Città di Napoli è costituito da prodotti piroclastici, sia sciolti che 
litoidi, granulometricamente e litologicamente diversi tra loro e caratterizzati da reciproci rapporti 
geometrici molto variabili sia in senso orizzontale che verticale. L’agglomerato urbano di Napoli ed 
il relativo territorio comunale si estendono all’interno di una regione vulcanica comprendente ad 
occidente i Campi Flegrei e, ad oriente, il Somma Vesuvio. 

La città sorge per la maggior parte su terreni la cui genesi è strettamente legata all’attività 
vulcanica dei Campi Flegrei, solo ad oriente si estende verso le falde del Somma – Vesuvio, dove si 
rinvengono anche i prodotti di quest’ultimo vulcano. 

Inquadramento siti ABC 

[omissis] 
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Scheda D CONTESTO AMBIENTALE SEDI ZONA SAN SEBASTIANO (NA) 

 

D.1 Posizione geografica 

Comune vesuviano con più di novemilacinquecento abitanti, a 14 chilometri dal centro di Napoli,  

sorto sulle pendici del Vesuvio in panoramico affaccio sul golfo di Napoli. Il territorio comunale 

confina con quello di Napoli. Oggi fa parte dell'area metropolitana di Napoli e rientra nel comuni 

che ospitano il parco Nazionale del Vesuvio. 

D.2 Habitat sensibili nelle vicinanze 

NOTA: il concetto di vicinanza è commisurato alla portata degli impatti dell’attività aziendale 

sull’ambiente: sono infatti da considerarsi “vicine” soltanto realtà a distanze tali da risentire di tali 

impatti (nel caso di piccole e medie imprese non è necessario analizzare ambienti non realmente 

interessati dall’attività). 

Presenza di riserve naturali? SI San Sebastiano al Vesuvio è uno dei comuni situati nel 

Parco Nazionale del Vesuvio.  Presenza di parchi o aree 

protette? 
SI 

Presenza di bacini idrici?   NO Per quanto concerne la sede ABC di San Sebastiano 

essa è situata in una zona in cui non sono presenti 

acque marine e costiere, inoltre in tale sede non 

vengono svolte attività produttive, i consumi di acqua 

sono assoggettabili all’uso domestico e dunque gestiti 

come tali attraverso il sistema idrico urbano. In tale 

sede l’attività principale è la conservazione dell’acqua 

destinata alla successiva erogazione. 

Presenza di siti di particolare 

interesse? 

  

Architettonico? 

SI San Sebastiano è un’area ricca di storia, in cui il 

patrimonio archeologico è estremamente 

frammentato, ma di gran valore; caratterizzata dalla 

presenza di numerosi monumenti architettonici e dalla 

bellezza dei luoghi. Le attività di ABC riguardano la 

semplice conservazione dell’acqua potabile destinata 

alla successiva erogazione e quindi non impattano sul 

patrimonio architettonico – storico culturale. 

Per ogni area la Provincia di Napoli ha elaborato una 

tabella (A3 Aree archeologiche) con un elenco delle 

presenze archeologiche più rilevanti e della loro 

accessibilità, l’area in cui il sito è inserito è presente in 

tale tabella, se ne deduce che l’intero territorio è 

interessato dalla presenza di siti “censiti” di particolare 

interesse Architettonico o Storico Culturale.  

Storico-culturale?    SI 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_metropolitana_di_Napoli
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D.3 Geologia del sito 

Il territorio della Provincia di Napoli presenta una notevole variabilità di costituzione litologica, pur 

nell’ambito di un’estensione relativamente contenuta. Vi si possono riconoscere almeno tre 

“domini” ben distinti per genesi e per modalità di evoluzione geomorfologica: 

 

1. Area dei rilievi carbonatici: sub-area Penisola Sorrentina-Isola di Capri e sub-area Mti Lattari e 

M.ti di Sarno ed Avella 

2. Edificio vulcanico del Somma-Vesuvio 

3. Territorio flegreo continentale ed insulare 

Relativamente alla geologia del sito occorre premettere che, in considerazione della poca 

significatività degli impatti sul suolo e/o sottosuolo prodotti dalle attività svolte dall’ABC nella sede 

di riferimento, non si è ritenuto necessario procedere ad un’azione di carotaggio al fine di ottenere 

la puntuale conformazione del terreno.  

Inquadramento siti ABC 

[omissis] 
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Scheda E CONTESTO AMBIENTALE SEDI ZONA AVELLINO E PROVINCIA AVELLINO/ 

PROVINCIA BENEVENTO 

 

E.1 Posizione geografica 

La città di Avellino è situata nel cuore di una grande conca dell'Appennino Campano dominata dai 

massicci montuosi dei Picentini e del Partenio ed è circondata a sud-ovest dal monte Faliesi e a 

nord-est dal Montevergine, il più importante e famoso monte del Partenio, meta di pellegrinaggio 

per venerare la Madonna di Montevergine nel Santuario benedettino del XII secolo, posto sul 

monte a 1272 m. 

La città è attraversata da alcuni corsi d'acqua: il Rigatore, il San Francesco ed il Fenestrelle, 

affluenti del fiume Sabato, oggi molto impoveriti ed in parte interrati. 

I dintorni del centro urbano sono rigogliosi di vegetazione. 

 

Il nucleo originario della città, Abellinum, si formò in prossimità dell'odierna Atripalda a circa 4 km 

dal centro di Avellino. Fu conquistata dai Romani nel 293 a.C., che la sottrassero al dominio dei 

Sanniti nella sanguinosa battaglia di Aquilonia, durante le Guerre sannitiche che si verificarono tra 

il 343 a.C. e il 292 a.C. Sotto il dominio di Roma la città cambiò più volte denominazione 

(nell'ordine: Veneria, Livia, Augusta, Alexandriana e Abellinatium). 

 

La posizione geografica ha agevolato la nascita dei primi insediamenti: sin dall'antichità la valle del 

Sabato ha costituito una via naturale tra l'Irpinia e il Sannio. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Campano
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Picentini
http://it.wikipedia.org/wiki/Montevergine
http://it.wikipedia.org/wiki/Faliesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Montevergine
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Montevergine
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenestrelle_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Sabato
http://it.wikipedia.org/wiki/Abellinum
http://it.wikipedia.org/wiki/Atripalda
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/293_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Aquilonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_sannitiche
http://it.wikipedia.org/wiki/343_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/292_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sannio
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E.2 Habitat sensibili nelle vicinanze 

NOTA: il concetto di vicinanza è commisurato alla portata degli impatti dell’attività aziendale 

sull’ambiente: sono infatti da considerarsi “vicine” soltanto realtà a distanze tali da risentire di tali 

impatti (nel caso di piccole e medie imprese non è necessario analizzare ambienti non realmente 

interessati dall’attività). 

Presenza di riserve naturali? NO Le sedi ABC situate nella provincia di Avellino e di 

Benevento non sono nei pressi di riserve e/o parchi 

naturali 

Presenza di parchi o aree 

protette? 
NO 

Presenza di bacini idrici?   SI’ Per quanto concerne le sedi ABC di Avellino/ provincia 

di Avellino e provincia di Benevento, denominate 

“manufatti e spogliatoi”, essendo situate in zone in cui  

non sono presenti acque marine e costiere, esse non si 

collocano in una zona di particolare interesse 

ambientale in relazione alla gestione delle risorse 

idriche; inoltre, considerato che in tali sedi non 

vengono svolte attività produttive i consumi di acqua 

sono assoggettabili all’uso domestico e dunque gestiti 

come tali attraverso il sistema idrico urbano.  

Per quanto riguarda le sedi ABC in Provincia di 

Avellino, individuate come “sorgenti”, esse si collocano 

in una zona di particolare interesse idrografico vista la 

presenza delle sorgenti denominate “sorgenti del 

serino”. L’attività principale è il prelievo dell’acqua 

destinata alla successiva erogazione. Tale attività, di 

notevole interesse ed impatto ambientale come 

consumo di risorse idriche, è disciplinata dalle relative 

concessioni per gli emungimenti.  

Presenza di siti di particolare 

interesse? 

  

Architettonico? SI La città di Avellino e tutta la sua provincia di Avellino e 

Benevento sono di particolare interesse storico e 

architettonico. 
Storico-culturale ?    SI 
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E.3 Geologia del sito 

La provincia di Avellino, capoluogo dell'Irpinia, si estende nel parte centro-orientale della 

Campania, la città è situata nel cuore di una grande conca dell'Appennino Campano dominata dai 

massicci montuosi dei Picentini e del Partenio. Circondata a nord-est dal Montevergine, il più 

importante e famoso monte del Partenio, poiché è meta di molti pellegrinaggi per venerare la 

Madonna di Montevergine nel santuario benedettino del XII secolo posto a 1270 m. sul monte. 

I più grandi corsi d'acqua che passano per questa città, sono il Rigatore e il S. Francesco, oggi 

molto impoveriti a causa del percorso urbano. Il Rigatore, ricco di vegetazione è stato in passato 

sede di numerose industrie sfruttando anche la sua energia idrica. Avellino pur avendo una 

posizione molto centrale è centro d'importanti vie di comunicazione dell'Adriatico al Tirreno. 

Il territorio gode di una grande risorsa idrica anche per la presenza del fiume Calore che oltre a 

rifornire l'acquedotto dell'alto Calore, fornisce acqua alla città e alle vicine provincie. Il clima di 

Avellino è prettamente continentale: rigido d'inverno, frequenti nebbie e umidità, geli e brinate in 

primavera e gli inizi autunnali, frequenti e abbondanti piogge, favorendo così una ricca vegetazione 

con prevalenza di nocelleti che producono le pregiate "nocciole avellane", molto ricca è anche la 

produzione di frutta e ortaggi. Proprio per questo, la principale risorsa economica di Avellino è 

costituita dall'agricoltura, insieme all'allevamento bovino e avicolo. In estate la siccità predomina 

sul territorio con rare piogge. Dominano i venti di ponente e di scirocco. Il sottosuolo è molto ricco 

soprattutto di Tufo Grigio e Argilla. 

Le sorgenti di Serino (Acquaro-Pelosi e Urciuoli) scaturiscono nella Valle del Sabato, al contatto 
tettonico tra i calcari mesozoici ed i depositi argilloso-marnoso-arenacei che costituiscono il  
substrato impermeabile della stessa valle. Tale contatto è sepolto da una potente coltre detritico 
alluvionale. 
 

La provincia di Benevento confina a sud con la provincia di Avellino e la città metropolitana di 

Napoli. Nella conca di Benevento confluiscono da opposte direzioni, proprio nei pressi della città, i 

suoi due maggiori tributari, il Tammaro da nord ed il Sabato (fiume) da sud, i quali, scavando con il 

Calore medesimo le tre maggiori vallate della provincia, la dividono in quattro settori.  

Nel settore sud-est vi sono le ultime diramazioni del Terminio, che separano la valle del Sabato 

da quella del Calore e nel settore SW sorge il gran massiccio del Taburno il quale a sud-est si 

congiunge al monte Avella (1591 m), nella catena del Partenio separando la valle Caudina da quella 

di Benevento. 

 

Inquadramento siti ABC 

• [omissis] 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Tammaro_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Taburno
https://it.wikipedia.org/wiki/Avella
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_del_Partenio
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Caudina
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
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Scheda F CONTESTO AMBIENTALE SEDI ZONA SAN FELICE A CANCELLO (CE) 

F.1 Posizione geografica 

San Felice a Cancello è un comune italiano di 17.483 abitanti della provincia di Caserta in 

Campania, ai confini con l'Area Metropolitana di Napoli. E' anche detto "Il Paese del Vento" a 

causa delle forti raffiche di vento che in inverno soffiano sul paese. 

Sorge a circa 15 km ad est-sud-est dal capoluogo in una posizione centrale rispetto a tutta la 

Campania, tanto che dista meno di 50 km da tutti i suoi capoluoghi di provincia; tale caratteristica 

fa dell’importante scalo ferroviario nella frazione denominata Cancello, nella direttrice Napoli-

Cancello Capua, Napoli-Cancello-Benevento, uno dei più importanti per tutto il traffico regionale. 

Occupa la sezione meridionale della Valle di Suessola ed il territorio fa parte del Parco regionale 

del Partenio sul quale si estende per tutta l’estrema propaggine occidentale, la cui cima principale 

è il monte Sant'Angelo a Palombara (661 m s.l.m.). 

F.2 Habitat sensibili nelle vicinanze 

NOTA: il concetto di vicinanza è commisurato alla portata degli impatti dell’attività aziendale 

sull’ambiente: sono infatti da considerarsi “vicine” soltanto realtà a distanze tali da risentire di tali 

impatti (nel caso di piccole e medie imprese non è necessario analizzare ambienti non realmente 

interessati dall’attività). 

Presenza di riserve naturali? NO Le sedi ABC di San Felice a Cancello sono situate 

una zona che fa parte del Parco regionale del 

Partenio 

Presenza di parchi o aree 

protette? 
SI’ 

Presenza di bacini idrici?   SI’ La sede ABC di San Felice a Cancello, denominata 

“Collina di Cancello (quota 90-quota 245-quota 275-

quota 313)” essendo situata in una zona in cui non 

sono presenti acque marine e costiere, essa non si 

colloca in una zona di particolare interesse 

ambientale in relazione alla gestione delle risorse 

idriche; inoltre, considerato che in tale sede non 

vengono svolte attività produttive i consumi di acqua 

sono assoggettabili all’uso domestico e dunque 

gestiti come tali attraverso il sistema idrico urbano.  

L’altra sede, denominata “CAMPO POZZI”, si colloca, 

invece, in una zona di particolare interesse 

ambientale per la presenza di falde acquifere 

essendo costituita da punti di emungimento. 

L’attività principale è il prelievo dell’acqua destinata 

alla successiva erogazione. Tale attività, di notevole 

interesse ed impatto ambientale come consumo di 

risorse idriche, è disciplinata dalle relative 

concessioni per gli emungimenti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Cancello
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Capua
http://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
http://it.wikipedia.org/wiki/Suessula
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Partenio
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Partenio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Sant%27Angelo_a_Palombara&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Partenio
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Partenio
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Presenza di siti di particolare 

interesse? 

  

Architettonico? NO Le sedi ABC di San Felice a Cancello non sono 

collocate nelle vicinanze di aree di interesse 

architettonico o storico-culturale. 
Storico-culturale ?    NO 

 

 

F.3 Geologia del sito 

S. Felice a Cancello rientra in quei siti da cui traggono principalmente alimentazione la falda e le 

sorgenti del Fiume Sarno, rappresentano i principali massicci carbonatici che bordano e delimitano 

nel tratto a Nord-Est la Piana del Sarno, topograficamente avente forma pressoché romboidale ed 

una estensione territoriale complessiva di circa 200 km2; quest’ultima è poi delimitata nel tratto 

Sud-Est dalla base dei rilievi carbonatici dei Monti Lattari, nella porzione di Sud-Ovest dal tratto di 

costa compreso tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e nel margine Nord-Ovest dalle 

falde dell’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio. 

La conformazione geologica e geomorfologica del territorio favorisce, soprattutto in mancanza di 

una adeguata copertura vegetale e di un’efficiente rete di drenaggio delle acque superficiali, il 

verificarsi di eventi franosi di tipo colata lungo i versanti. 

 

Inquadramento siti ABC 

[omissis] 

 

Scheda A/B/C/D/E/F CONTESTO AMBIENTALE SEDI CANTIERE TIPO/RETE 

ACQUEDOTTISTICA 

Per l’effettuazione dell’analisi ambientale iniziale, per ciascuna zona territoriale considerata, sono 

stati presi in considerazione come possibili siti operativi, in cui sono svolte le attività di ABC, sia il 

cantiere tipo di realizzazione e manutenzione della rete idrica sia l’intera rete, intesa come rete di 

condotte di adduzione e di distribuzione della risorsa idrica. 

 

A/B/C/D/E/F.1 Posizione geografica 

Si rimanda alle schede precedenti 

 

A/B/C/D/E/F .2 Habitat sensibili nelle vicinanze 

Si rimanda alle schede precedenti 

 

A/B/C/D/E/F .3 Geologia del sito 

Si rimanda alle schede precedenti 

Inquadramento siti ABC 

[omissis] 
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  3.2 Allegato 2 – [omissis] 

 3.3 Allegato 3 - [omissis] 

 3.4 Allegato 4 – [omissis] 

 


