
POGGIOMARINO CITTÀ ABITABILE E SOSTENIBILE
Strategie di ridisegno insediativo e qualificazione urbana

OG1. Consolidare la rete ecologica e ripensare la razionalità e la sicurezza del sistema delle acque OG7. Ridare forma alla città e ai suoi margini attraverso la densificazione dei tessuti esistenti 

OG2. Salvaguardare le risorse storico-ambientali e le tradizioni locali 

OG4. Migliorare e razionalizzare la rete infrastrutturale  

OG8. Introdurre qualità insediativa, architettonica e ambientale nei tessuti edilizi degradati 

OG3. Valorizzare il paesaggio agrario OG6. Costruzione di scenari trasportistici progressivi OG9. Rinnovare il patrimonio insediativo ed edilizio secondo principi di ecosostenibilità

POGGIOMARINO CITTÀ ECOLOGICA E IDENTITARIA
Strategie di valorizzazione storica e ambientale

POGGIOMARINO CITTÀ-SNODO, INNOVATIVA E INCLUSIVA
Strategie di accessibilità, sviluppo compatibile e nuova centralità

Salvaguardare l’ integrità delle 
connessioni ecologiche individuate dal 
Piano del Parco Nazionale del Vesuvio 
sino alla fascia fluviale del Sarno.

Ridisegnare i margini urbani attraverso 
operazioni di limitato completamento 
per la ridefinizione di un rapporto 
di integrazione tra tessuti urbani e 
campagna urbana e periurbana

Migliorare la qualità urbana delle aree 
residenziali centrali e periferiche, private 
e pubbliche, attraverso la creazione di 
nuove aree di centralità a scala urbana e 
periurbana.

Promuovere l’innalzamento delle 
prestazioni energetiche e microclimatiche 
degli edifici esistenti garantendone 
un comportamento energetico 
prevalentemente passivo anche 
prevedendo interventi di demolizione e 
ricostruzione dei tessuti di nessun pregio 
e degli edifici di nessun valore o ad alto 
impatto

Promuovere l’innalzamento delle 
prestazioni energetiche e microclimatiche 
degli edifici industriali esistenti e delle 
aree serricole

Costruire con il sostegno degli enti 
competenti e attraverso forme pattizie 
con i produttori agricoli, programmi di 
gestione del patrimonio agricolo orientati 
alla valorizzazione delle produzioni 
agricole tipiche

Ripristinare la continuità e l’ efficienza del 
reticolo idrografico e realizzare attività 
di prevenzione del rischio connesso 
a fenomeni di dissesto idrogeologico 
e idraulico attraverso un radicale 
ripensamento del rapporto tra vasche a 
valle del sistema idrografico vesuviano, 
modalità di funzionamento del canale del 
Conte Sarno e fiume Sarno.

Prevedere programmi di ricomposizione 
insediativa del patrimonio edilizio 
esistente lungo alcune direttrici della 
rigenerazione per ridurre il consumo 
di suolo, individuando lungo l’asse 
principale i poli urbani integrati

Tutelare i caratteri morfogenetici 
dei tessuti storici sotto il profilo 
tipomorfologico, architettonico e 
funzionale con attenzione alle diverse 
componenti del territorio storico.

Incrementare la dotazione delle 
attrezzature di quartiere, a partire dal 
recupero dele aree e dei contenitori 
dismessi.

Riqualificazione dei sottopassi/
sovrappassi esistenti e introduzione 
di nuovi sottopassi/sovrappassi 
pedonali, dove possibile, per il 
riammagliamento dei percorsi 
pedonali nel centro urbano.

Favorire la reticolarità della maglia 
infrastrutturale e l’accessibilità alle aree 
urbane e attrezzate anche attraverso 
l’individuazione di una rete slow di 
percosi ciclopedonali urbani capaci di 
agganciare quelli del PPNV e del PRFS.

Deviazione della linea Napoli-Ottaviano-
Sarno nel tratto in attraversamento 
del nucleo abitato di Poggiomarino. 
Spostamento della stazione di 
Poggiomarino a sud dell’abitato 
all’intersezione della linea proveniente 
da Torre Annunziata. Interramento e/o 
sovraelevazione della linea ferrata 
nel tratto dalla nuova stazione alla 
riconnessione dell’attuale sede ad est del 
centro edificato verso il nodo intermodale 
della nuova stazione AV/AC di Striano

Regolamentare le aree serricole e 
promuovere il riutilizzo produttivo delle 
parti di territorio abbandonate attraverso 
misure di incentivazione finanziaria 
e fiscale al fine di sottrarre aree 
all’edificazione abusiva e promuovere 
anche il settore turistico ecosostenibile

Tutelare i caratteri morfogenetici dei 
tessuti e dei tracciati storici sotto il 
profilo tipomorfologico, architettonico e 
funzionale con attenzione alle diverse 
componenti del territorio storico.

Promuovere programmi di salvaguardia/
disinquinamento del canale del Conte 
del Sarno e delle due vasche di Pianillo 
e Fornillo anche ai fini della fruizione 
turistica e della realizzazione di spazi 
aperti attrezzati.

Prevedere regole di compensazione 
ecologica per riequilibrare l’impatto 
delle trasformazioni urbane sulle 
risorse ambientali per rafforzare la rete 
ecologica e per creare nuovi spazi 
aperti pubblici

Ricucire i tessuti attualmente separati 
dalla presenza della linea ferroviaria, 
valorizzando le opportunità di 
riqualificazione urbana offerte dal suo 
declassamento e dalla conseguente 
creazione di nuovi spazi aperti.

Riqualificazione del territorio attraversato 
dalla linea della Circumvesuviana con 
l’eliminazione dei passaggi a livello, 
dove possibile, e ricucitura della maglia 
infrastrutturale.

Potenziamento della viabilità di bordo 
al fine di alleggerire il traffico del 
centro urbano attraverso interventi di 
riqualificazione dei tracciati esistenti 
e introduzione di nuovi tracciati di 
collegamento.

Riqualificazione dell’intero tratto della 
linea ferroviaria che attraversa il centro 
urbano e realizzazione di un Parco 
lineare urbano.

Prevedere il miglioramento delle opere di 
infrastrutturazione fondiaria e il sistema 
di accessibilità ai fondi sia ai fini della 
riqualificazione ecologica e paesistica 
ma anche per una maggiore accessibilità 
alle aree del parco agricolo e a quelle del 
parco fluviale attraverso la realizzazione 
di green way e percosi ciclopedonali

Prevedere un parco attrezzato 
archeologico-ambientale lungo il 
fiume Sarno per garantire la fruizione 
e la valorizzazione dell’insediamento 
protostorico rinvenuto in località Longola.
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Team di supporto e affiancamento 
tecnico scientifico alla redazione 
del PUC per il DIARC:

Responsabile scientifico
Prof. Arch. Carlo Gasparrini

VAS-Valutazione Ambientale Strategica
Prof. Arch. Maria Cerreta 
Prof. Arch. Pasquale De Toro 
con Arch. Giuliano Poli

Mobilità e infrastrutture di trasporto
Prof. Ing. Claudio Troisi 

RUEC per gli aspetti della sostenibilità 
tecnologica e ambientale
Prof. Arch. Valeria D’ambrosio
con Arch. Mattia Leone 
con Arch. Eduardo Bassolino

Paesaggio e aspetti idrogeologici
Prof. Geol. Rocco Lafratta 

GIS e sistemi informativi
Arch. Marco Facchini
con Francesco Sammarco
con Ciro Sepe
con Danilo Vinaccia

Coordinamento operativo
Arch. Anna Terracciano 

Supporto tecnico-operativo e 
strategie per la mitigazione dei rischi
Arch. Emanuela De Marco

OG5. Incrementare e qualificare l’offerta di servizi e attrezzature e lo sviluppo di attività compatibili 

Prevedere, con una cooperazione 
intercomunale, la realizzazione di un polo 
di servizi di eccellenza in corrispondenza 
della nuova stazione dell’AV/AC di 
Striano a cui agganciare la qualificazione 
di Poggiomarino come Porta del PPNV e 
della rete storico-ambientale dell’area

Qualificare l’accesso alla città, attraverso 
una cooperazione intercomunale, con 
interventi agli svincoli della SS268 e agli 
assi viari di ingresso al centro urbano

Razionalizzare la configurazione e 
l’uso delle attrezzature esistenti e 
incrementarne la dotazione, a partire 
dal recupero delle aree e dei contenitori 
dismessi per qualificare le parti meno 
dotate, incentivando lo sviluppo di filiere 
economiche e produttive a basso impatto


