
PROCESSO DI PIANO

POGGIOMARINO

VAS

L.R. n.16/2004
Norme sul 
governo del 
territorio

Articolo 47 - Valutazione ambientale dei piani

1. I piani territoriali di settore edi piani urbanistici sono 
accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla 
direttiva 42/2001/CE del 27 Giugno 2001, da effettuarsi 
durante la fase di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in 
cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 
dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternativa, alla 
luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.
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Poggiomarino Città Ecologica e Identitaria 
Strategie di valorizzazione storica e ambientale
· Consolidare la rete ecologica e ripensare la razionalità e la sicurezza del sistema delle acque;
· Salvaguardare le risorse storico-ambientali e le tradizioni locali;
· Valorizzare il paesaggio agrario.

Fare rete per consolidare le relazioni urbane e 
territoriali.
Questo indirizzo fa perno sul rafforzamento della rete 
della mobilità e sulla valorizzazione della rete delle 
acque. Tali componenti diventano temi centrali per il 
futuro assetto urbanistico della città e per sottolinearne 
il ruolo geografico di cerniera tra l’ambito pedecollinare 
del Somma-Vesuvio e il bacino del Sarno.

Qualificare il tessuto urbano e l’offerta 
funzionale.
Questo indirizzo punta al potenziamento della qualità 
e della competitività urbana attraverso la creazione di 
nuove centralità, il consolidamento di quelle esistenti 
e la conservazione dei caratteri morfogenetici e 
architettonici dell’insediamento storico, basandosi su 
azioni di densificazione dei tessuti esistenti al fine di 
evitare la dispersione insediativa.

Valorizzare ed integrare le risorse storiche e 
ambientali nell’area vasta e alla scala locale.
La questione ecologico ambientale, sia per la presenza 
di detrattori che per lo stato di abbandono dei sistemi 
di regimentazione idraulica del versante orientale 
del Somma-Vesuvio, costituisce uno degli elementi 
di maggiore rilevanza. Al contempo la presenza di 
importanti componenti storico-archeologiche che 
di grandi emergenze paesistico-ambientali, rende 
prioritaria una strategia di riqualificazione che vede 
in prospettiva la costruzione di una rete ecologica e 
paesaggistica.

1. RACCOLTA DATI
Una delle fasi preliminari per la costruzione di un DataBase G.I.S. prevede 
la raccolta dati. La maggior parte di questi sono reperiti direttamente 
dal Comune di Poggiomarino, attraverso il lavoro svolto dai tirocinanti 
dell’Università. Altri, invece, sono scaricati liberamente sottoforma di 
OpenData, dai portali web di enti pubblici (es. GeoPortale Regione 
Campania).

2. DIGITALIZZAZIONE DATI
Tutti i materiali raccolti sono trasformati in ShapeFile, a cui vengono 
associati, in un unico file, più informazioni ed attributi, facilmente consultabili 
attraverso le tabelle.

3. ORGANIZZAZIONE DATI
Tutti gli ShapeFile sono importati in un unico file compatibile con i Software 
G.I.S. e suddivisi secondo i diversi attributi e categorie.

4. CREAZIONE DATABASE G.I.S.
Attraverso queste fasi il DataBase G.I.S. diviene una risorsa fondamentale per 
la costruzione del Piano, grazie alla sua capacità di esportare informazioni 
georiferite in formati compatibili alle diverse suite di elaborazione grafica, 
ma è anche uno strumento indispensabile per il Comune di Poggiomarino 
che potrà consultare ed aggiornare per piani e per i progetti futuri.

La convenzione tra il Comune di Poggiomarino 
e il DiARC [Dipartimento di Architettura] 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” ha lo scopo di svolgere delle attività di supporto 
e di affiancamento tecnico scientifico al Settore 
Urbanistica e Assetto del Territorio  , finalizzate 
alla redazione del Piano Urbanistico Comunale 
[PUC], della Valutazione Ambientale Strategica 
[VAS] e del Regolamento Urbanistico-Edilizio 
Comunale [RUEC].

La comunità locale, composta dalle associazioni 
e da tutti i cittadini, sarà parte attiva all’interno di 
un processo partecipato di costruzione del piano, 
attraverso i confronti diretti che si svolgeranno 
negli incontri pubblici organizzati dal Comune di 
Poggiomarino e dal Dipartimento di Architettura.

STRUMENTI

Poggiomarino Città-Snodo, Innovativa e Inclusiva 
Strategie di accessibilità, sviluppo compatibile e nuove centralità
· Migliorare e razionalizzare la rete infrastrutturale;
· Incrementare e qualificare l’offerta di servizi e attrezzature e lo sviluppo di attività produttive 
compatibili e pulite.

Poggiomarino Città Abitabile e Sostenibile
Strategie di ridisegno insediativo e qualificazione urbana
· Ridare forma alla città e ai suoi margini e contenere il consumo di suolo attraverso la 
densificazione dei tessuti esistenti;
· Introdurre qualità insediativa, architettonica e ambientale nei tessuti edilizi degradati;
· Rinnovare il patrimonio insediativo ed edilizio secondo principi di ecosostenibilità.

Strategie 
per un 
territorio
in rete

lL PUC si avvale di una strumentazione di tipo perequativo in 
grado di:
- acquisire al patrimonio pubblico una consistente  quantità 
di suoli per la realizzazione delle attrezzature pubbliche 
necessarie sia a colmare esigenze pregresse non risolte col 
precedente PRG, sia quelle indotte dalle modeste previsioni di 
crescita dei prossimi anni;
- utilizzare le quantità aggiuntive di residenza, terziario e 
attività produttive che emergono dall’analisi del fabbisogno.
Tale procedura si fonda sulla suddivisione del territorio 
comunale in Ambiti di Equivalenza, coerentemente con quanto 
previsto dalla nuova prassi degli strumenti urbanistici a livello 
nazionale. A ciascun Ambito di equivalenza corrisponde un 
Indice di edificazione virtuale [Iev] [espresso in mq di SUL per 
mq di St] che definisce i diritti edificatori dei proprietari dei 
suoli, da riconoscere attraverso gli Atti di programmazione ai 
soli Ambiti di Trasformazione individuati dal PUC e inseriti in 
tali Atti. Gli Ambiti di Trasformazione, ad esclusione di quelli a 
pianificazione attuativa pregressa, sono definiti all’interno del 
Sistema insediativo. Il PUC definisce inoltre la possibilità di 
attribuire Indici Urbanistici di utilizzazione territoriale (Iut) agli 
Ambiti di Trasformazione per insediamenti integrati (espressi 
in mq di SUL per mq di St) superiori agli Iev e commisurati alle 
capacità edificatorie ritenute congrue per ciascuno di essi (da 
un punto di vista urbanistico e morfologico).
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Il comune di Poggiomarino è parte integrante 
della cintura di insediamenti urbani che occupano 
la stretta valle compresa tra i sistemi orografici 
del Somma-Vesuvio e i monti preappenninici 
sarnesi, congiungenti l’agro nolano con quello 
nocerino. 
Si tratta di parti urbane fortemente caratterizzate 
dalla persistenza di direttrici ortogonali o 
diagonali alla costa, storicamente disponibili 
all’espansione urbana nonostante i limiti imposti 
dai fenomeni di esondazione e di impaludamento 
e per questo talvolta ingombrate da processi di 
urbanizzazione diffusa , come quella pervasiva 
della piana del Sarno. 
Da una lettura dei piani sovraordinati emerge 
una condizione in cui il territorio di Poggiomarino 
appare inserito all’interno di un quadro di vincoli 

molto complesso ed articolato, generato dalla 
presenza di condizioni di rischio che in diversi 
casi si sovrappongono sulle aree del territorio 
comunale. 

Poggiomarino, infatti, è direttamente interessato 
dal tema del rischio idraulico nella parte 
delimitata dal corso del Sarno ed indirettamente 
interessato dal rischio idraulico che determina 
il sistema torrentizio sulle pendici del Vesuvio, 
in particolar modo quello che ha come recapiti 
le vasche di origine borbonica nelle località di 
Pianillo e Fornillo (ricadenti nei comuni di San 
Giuseppe Vesuviano e Terzigno). Il territorio 
inoltre ricade nella Nuova Zona Rossa che 
ridefinisce l’estensione dell’area esposta ai flussi 
piroclastici.

Il Sito di Interesse Regionale (SIR) “Bacino 
idrografico del Fiume Sarno” comprende 
una porzione di territorio che include le aree 
attraversate dal fiume Sarno, dalla foce alle 
sorgenti, in cui si riconoscono molteplici fonti 
di inquinamento ambientale proveniente da 
attività produttive altamente inquinanti presenti 
in quest’area, che interessano vaste porzioni di 
territorio ed interi sistemi. Inoltre è rilevante la 
presenza di numerosi episodi puntuali sparsi 
(cave, discariche e siti industriali dismessi) che 
pongono in una condizione critica sia i tessuti 
edificati, sia l’intera rete degli spazi urbani.

Dal punto di vista trasportistico il comune di 
Poggiomarino, insieme all’intera area della piana 
formata dal fiume Sarno, è interessato da linee 
di comunicazione di importanza regionale e 
nazionale sia per riguarda il trasporto su gomma 
sia per quanto riguarda il trasporto su ferro. 
In particolare dal punto vista del trasporto su 
gomma, il territorio in oggetto è attraversato, nella 
direttrice nordsud, dall’asse autostradale A30 – 
Caserta –Salerno, arteria stradale di importanza 
nazionale, caratterizzato dalla presenza di 3 corsie 
per carreggiata, di collegamento, by-passando il 
capoluogo campano, tra l’autostrada A1 Napoli-
Roma- Milano e l’autostrada A3 Napoli – Salerno 
– Reggio Calabria.  L’autostrada A30 se rve il 
territorio sarnese, ed indirettamente il comune 
di Poggiomarino, attraverso gli svincoli di Palma 

Campania e Sarno, posti rispettivamente a 
distanza di circa 7 km e 6 km dal centro cittadino 
di Poggiomarino. Il collegamento tra lo svincolo di 
Palma Campania e Poggiomarino è garantito dalla 
SS268, asse stradale di collegamento tra l’area 
orientale del comune di Napoli ed il comune di 
Angri, attraversando i comuni vesuviani (Somma 
Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano). 
La rete ferrata gestita dalla Circumvesuviana 
serve il comune di Poggiomarino attraverso 2 
linee: Napoli-Ottaviano-Sarno e Napoli-Torre 
Annunziata-Poggiomarino. Dopo un primo 
tratto in comune, a doppio binario, compreso 
tra Napoli e la stazione di Barra, le due linee 
si separano per ricongiungersi nel comune di 
Poggiomarino, utilizzando nel primo caso, a 
singolo binario, un tragitto completamente a 

nord del complesso montuoso Somma-Vesuvio 
e nel secondo, percorrendo la linea di costa 
fino a Torre Annunziata, caratterizzata da doppio 
binario, per poi deviare verso Poggiomarino 
attraversando il territorio di Pompei. Il nucleo 
abitato di Poggiomarino, pertanto, è attraversato 
nella direttrice est-ovest dalla linea Napoli 
Ottaviano Sarno, mentre la linea proveniente da 
Torre Annunziata attraversa la parte meridionale 
dell’abitato nella direttrice sud-nord. La stazione 
di Poggiomarino è posta alla confluenza delle 
due linee.

Le componenti ambientali caratterizzanti il 
territorio si individuano nel reticolo idrografico, 
di cui si riconoscono i sistemi delle acque 
provenienti dalle pendici del Monte Somma e 
delle acque del fiume Sarno, ed il sistema delle 
aree agricole, costituite da colture arboree, 
localizzate nelle aree pedecollinari di nord-ovest 
e seminative-orticole collocate nell’area a sud-
est, con una cospicua presenza di coltivazioni in 
serra.

Nel corso dei secoli, i reticoli idrografici hanno 
connotato il paesaggio compreso tra la piana del 
Sarno e il versante orientale del Somma-Vesuvio 
rivestendo un ruolo centrale sul piano sociale 
e su quello economico-produttivo. Il sistema 
delle acque superficiali è quello che caratterizza 

maggiormente il territorio della piana del Sarno.
La capacità di bonifica e regimentazione delle 
acque è testimoniata dalle opere di canalizzazione 
materializzati con dispositivi idraulici e spazi 
di dilatazione e raccolta delle acque naturali e 
artificiali, che attualmente hanno perso la loro 
razionalità.

Il sistema ambientale costituito dai suoli 
agricoli della piana del Sarno, caratterizzati da 
agricoltura di particolare rilevanza paesaggistica 
ed agronomica e da aree agricole ordinarie, 
assume un ruolo di fondamentale importanza 
all’interno delle rete delle aree agricole a livello 
provinciale, oltre a rappresentare un’importante 
risorsa economica ed identitaria del territorio.


