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UCSA – UFFICIO COMUNE SOSTENIBLITÀ AMBIENTALE

Striano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe 
Vesuviano, 

Vers. Dic. 2020

istituito il 9 settembre del 2016 a norma dell’Art. 30 del T.U.E.L.

con lo scopo di promuovere, coordinare e gestire, attività e 
progetti volti a soddisfare temi di rilevanza sovracomunale, negli 
ambiti d’intervento: 

- ENERGIA E CLIMA                      - AMBIENTE



Le opportunità del Territorio

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4 comuni

61.000 abitanti

49,50 kmq

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA
Edifici pubblici, attrezzature sportive e sociali

• Case comunali: 5  
• Edifici scolastici: 29• Edifici scolastici: 29
• Centri sociali/ex macelli/edifici storici: 8
• Centri di raccolta comunali: 4
• Cimiteri: 3
• Strutture sportive (pubbliche e private) : 7
• Reti di pubblica illuminazione: 4

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

ATTRATTORI TURISTICI 
naturali, storici e culturali

Parco Nazionale del Vesuvio
Parco Regionale del Fiume Sarno Parco Regionale del Fiume Sarno 

Prodotti agricoli di eccellenza  (DOP- IGP)
Siti archeologici e palazzi signorili di varia epoca 

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

Agricoltura

AgroindustriaAgroindustria

Tessile: produzione e commercio

Logistica

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

TRASPORTI

4 Stazioni della linea ferroviaria Sarno-Napoli (EAV)

1 Stazione della linea ferroviaria Caserta-Salerno 
(Ferrovie dello Stato)(Ferrovie dello Stato)

3 uscite SS. 268 e 1 uscita autostradale A30

Distanza media dall’interporto di Nola: 15 km

6 linee autobus che attraversano il territorio

1 stazione AV-AC (progetto preliminare)

www.ucsa.eu



Le sfide del Territorio

GLI AMBITI DI INTERVENTO DI UCSA 
per i COMUNI aderenti

Tutela dell’ambienteTutela dell’ambiente
Energia e mobilità sostenibile

Adattamento ai cambiamenti climatici

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

TUTELA DELL’AMBIENTE
PROGETTI ATTIVATI

ECONOMIA CIRCOLARE

Recupero incluso le materie prime seconde (alimenti, edile, tessile) 

Riduzione rifiuti alla fonte (prodotti a km 0)

Riciclo e riuso (in particolare beni durevoli incluso abbigliamento)

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

TUTELA DELL’AMBIENTE

Pianificazione insediamento antenne telefonia mobile per assicurare il
costante il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico

Monitoraggio degli inquinanti CO2 , NO , , SO , , polveri sottiliMonitoraggio degli inquinanti CO2 , NOx, , SOx, , polveri sottili

www.ucsa.eu

:



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le soluzioni per il Territorio

Redazione PAESC Territoriale  
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima 

(in corso di approvazione in Consiglio Comunale)

www.ucsa.eu



MOBILITA’ SOSTENIBILE

Redazione Quadro Conoscitivo Mobilità per il territorio di 8 comuni
contermini (i comuni UCSA e altri 4 limitrofi) ai fini della redazione del
PUMS Vesuviano Resiliente.

Le soluzioni per il Territorio

PUMS Vesuviano Resiliente.

Predisposizione screening energetico edifici pubblici.

Redazione studio di fattibilità per impianto digestione anaerobica per
la produzione di biogas da destinare all’autotrazione.

www.ucsa.eu



Le soluzioni per il Territorio

MOBILITÀ LOCALE

Rinnovo parco veicolare enti locali con mezzi a metano ed elettrici

Attivazione Car pooling casa/scuola e casa/lavoro

Attivazione Car sharing veicoli elettriciAttivazione Car sharing veicoli elettrici

Definizione percorsi ciclabili e promozione e-bike

Riduzione velocità a 30 km orari 

www.ucsa.eu



Le soluzioni per il Territorio

TRASPORTO PUBBLICO

Servizio pubblico locale con autobus a metano e/o elettrici

Servizio navetta/a richiesta verso i principali nodi interscambio

(stazioni AV, aeroporto, porto, centri ospedalieri, università)

www.ucsa.eu



Le soluzioni per il Territorio

LOGISTICA  MERCI
Piattaforme logistiche e gestione ultimo miglio

Food: distribuzione e recupero giornaliero

Edile: distribuzione materiali ai cantieri e ritiro materiali di risulta

Abbigliamento/tessile: recupero scarti tessili

Ultimo miglio: documenti e pacchi

www.ucsa.eu



Le opportunità del Territorio

ENERGIA SOSTENIBILE

Produzione da fonti rinnovabili su superfici pubbliche e private anche attraverso la 
costituzione di comunità energetiche

Efficientamento e risparmio energetico di edifici pubblici e privati

www.ucsa.eu



AZIONI TRASVERSALI 

Coinvolgimento dei portatori di interesse locali con attività e campagne di
informazione e di sensibilizzazione con particolare focus su under 30 e
imprese;

Formazione amministratori e tecnici con workshop e viaggi studio;

Le soluzioni per il Territorio

Formazione amministratori e tecnici con workshop e viaggi studio;

Collaborazioni con enti portatori di interesse a livello europeo (Iclei –
Climate Alliance – ACR + - Energy Cities, Ambasciata d’Olanda)

Predisposizione progetti per partecipazione a bandi europei

One Stop Shop - Sportello Sostenibilità (gennaio 2021)

www.ucsa.eu



Le nuove sfide per il Territorio

URBAN GREEN

Inserimento nei PUC di clausole di salvaguardia delle aree verdi esistenti

Progettazione infrastrutture verdi urbane

Attivazione di aree ciclabili e pedonali permanenti e/o periodiche

www.ucsa.eu



Le nuove sfide per il Territorio

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA*
*coinvolgendo università, giovani professionisti, imprese e scuole del territorio 

Gestione risorsa acqua

Alimentazione sanaAlimentazione sana

Riduzione della povertà

www.ucsa.eu



Grazie per la Vostra attenzione

www.ucsa.eu

Referente ufficio UCSA
dott. Luigi Acquaviva 

377 5368884
info@ucsa.eu 


