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ALLEGATO A 
 
Attività da svolgere in sostituzione/integrazione di quelle non ancora svolte sulla base di quanto 
indicato nell’art. 2 dello schema di Atto Aggiuntivo n. 3 alla CONVENZIONE D’INCARICO 
DEL 30 LUGLIO 2004 REP. N. 4309    
 

Attività non svolte  Attività in sostituzione/integrazione  Importo 
Quadro Strategico (Q.S.) comprendente: 

- premessa che illustri l’applicabilità della Procedura 
Integrata VIA-VAS, la sua descrizione e gli esiti della 
consultazione preliminare integrata;  

- descrizione dei contenuti e degli obiettivi principali del 
PRP e analisi della coerenza interna ed esterna tra le 
strategie d’intervento proposte in rapporto ad altri piani 
e/o programmi; 

- identificazione degli obiettivi ambientali e la verifica 
della coerenza interna ed esterna con gli obiettivi 
pertinenti assunti a livello regionale, nazionale ed 
internazionale che rappresentano la base per il 
monitoraggio dell’efficacia ambientale del PRP; 

- individuazione dell’area di indagine tenendo conto delle 
possibili ripercussioni legate alla realizzazione degli 
obiettivi di Piano; 

- valutazione degli effetti ambientali dell’alternativa 
prescelta e individuazione delle eventuali misure di 
mitigazione e compensazione; 

- valutazione degli effetti sui beni culturali, sul paesaggio 
e sui siti UNESCO presenti derivanti dall’attuazione del 
Piano ed individuazione delle eventuali misure di 
mitigazione e compensazione. 

Quadro programmatico (Q.Pr.) comprendente: 

- studio delle relazioni tra le opere/interventi di Piano e gli 
atti di pianificazione/programmazione 
territoriale/settoriale tenendo conto degli esiti del Quadro 
Strategico; 

- studio delle relazioni tra le opere/interventi di Piano e gli 
atti di pianificazione paesaggistica ed i provvedimenti di 
dichiarazione culturale e paesaggistica. 

Quadro progettuale (Q.Pg.) comprendente: 

- descrizione della soluzione progettuale prescelta, 
motivandone le ragioni adottate sotto il profilo 
ambientale ed in base agli esiti degli studi effettuati; 

- Delimitazione dell’ambito di analisi inteso come sito e 
come area vasta; 

- Definizione delle misure, provvedimenti ed interventi, 
anche non strettamente riferibili al progetto, che il 
proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore 
inserimento dell’opera nell’ambiente e della salvaguardia 
dei beni culturali, del paesaggio e dei siti UNESCO. 

 

Documento di Pianificazione 
Strategica di Sistema (DPSS) 

€ 92.000,00 
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Attività non svolte  Attività in sostituzione/integrazione  Importo 
Revisione Quadro Progettuale comprendente: 

- revisione del sistema degli obiettivi generali e/o 
strategici, strumentali e/o specifici; 

- aggiornamento delle previsioni quali-quantitative di 
sviluppo del porto e dimensionamento delle nuove 
infrastrutture/rivisitazione di quelle esistenti; 

- studio delle reti infrastrutturali interne al porto (reti di 
adduzione idrica, reti fognarie, rete elettrica e gas); 

- disegno delle reti infrastrutturali fisiche ed a-fisiche in 
modo da separare la gestione tra pubblico e privato, 
comunque in una logica integrata e/o di connessione; 

- definizione del plant-layout del porto differenziando gli 
spazi pubblici d’uso collettivo dagli spazi assegnabili in 
concessione demaniale; 

- valutazione delle conseguenze del plant-layout sulla 
consistenza dei beni demaniali con eventuale reintegro; 

- collegamento tra plant-layout del Piano e 
temporalizzazione delle concessioni demaniali; 

- approfondimento dei seguenti temi: 

 viabilità e parcheggi, trasporti collettivi e 
collegamento con quelli urbani 

 ridisegno dei varchi di accesso al porto 

 ridisegno per fasi del water-front sulla base del 
progetto disponibile 

- “filiera energia”: predisposizione di un approfondimento 
tecnico in relazione alla soluzione scelta; 

- Definizione degli elementi per la redazione di un nuovo 
regolamento di gestione ambientale per il rilascio delle 
concessioni nello spirito della “direttiva Bolkestein” e 
delle più recenti posizioni giurisprudenziali. 

Recepimento, nel quadro progettuale, degli esiti delle 
seguenti attività: 

- potenziamento dell’efficientamento energetico del Porto 
nella prospettiva dei cambiamenti tecnologici che 
interessano i vettori nel trasporto marittimo anche alla 
luce dell’entrata in vigore delle nuove direttive 
comunitarie in materia – Fonte: Autorità Portuale di 
Napoli; 

- elementi propedeutici alla definizione del catasto 
(aggiornabile) delle reti e del monitoraggio ambientale 
continuo – fonte: Autorità Portuale di Napoli. 

Quadro Ambientale (Q.A.) comprendente: 

- individuazione dei sistemi ambientali e degli ambiti 
paesaggistici interessati, direttamente ed indirettamente, 
contro cui si presume che possono manifestarsi gli effetti 
significativi della qualità degli stessi, ponendo in 
evidenza l’eventuale criticità; 

- definizione delle componenti, dei fattori ambientali, degli 
ambiti paesaggistici e le relazioni tra essi, che 
manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di 
evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al 
caso specifico; 

- individuazione dei beni culturali, dei beni paesaggistici e 
dei siti UNESCO presenti e le soluzioni idonee a 
garantirne la salvaguardia; 

- documentazione degli usi plurimi delle risorse, la priorità 
negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali 
coinvolti nella realizzazione del progetto. 

Revisione/aggiornamento del 
Piano Regolatore Portuale (PRP) 
di Napoli e redazione del PRP di 

Castellammare di Stabia + 
Procedura VAS 

€ 206.000,00 
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Attività non svolte  Attività in sostituzione/integrazione  Importo 

- individuazione dei livelli di qualità preesistenti agli 
interventi per ciascuna componente ambientale e 
paesaggistico/culturale interessata e gli eventuali 
fenomeni di degrado in atto; 

- stima qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalle 
opere progettuali (che rientrano nella tipologia da 
sottoporre a VIA) sul sistema ambientale, sul paesaggio, 
sui beni culturali e siti UNESCO, nonché le interazioni 
degli impatti con le diverse componenti/fattori 
ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti; 

- descrizione della prevedibile evoluzione, in seguito 
all’intervento, delle componenti e dei fattori ambientali e 
paesaggistico/culturali, anche in relazione alla presenza 
di siti UNESCO delle relative interazioni e del sistema 
ambientale complessivo anche in relazione alla modifica, 
sia nel breve che nel lungo periodo, di livelli di qualità 
preesistenti; 

- Definizione degli strumenti di gestione e controllo e delle 
modalità di intervento da attuare nell’ipotesi di 
emergenze particolari. 

Assistenza tecnica durante l’iter 
valutativo dei P.R.P. dei Porti di 

Napoli e di Castellammare di 
Stabia e dello Studio Ambientale, 
comprendente la partecipazione 
alle riunioni ed il supporto nella 
predisposizione degli atti e della 

documentazione richiesta 

‐ 

TOTALE  € 298.000,00 
 


