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Il Preliminare
di Piano

Il Preliminare di PUC, previsto all’art. 8 della Convenzione
stipulata in data 29 ottobre 2012 tra il Comune di
Poggiomarino e l’Università degli Studi di Napoli Federico
II, DiARC - Dipartimento di Architettura (ex DPUU Dipartimento di Progettazione urbana e Urbanistica),
per le 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],
pur rispettando i contenuti previsti dallo stesso articolo, è
stato elaborato ai sensi Regolamento 4 agosto 2011 n.
5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo
del territorio e del successivo relativo Manuale operativo
pubblicato sul n. 1 de I quaderni del governo del territorio
dell’Area Generale di coordinamento 16 della Regione
Campania.
Tale Preliminare accompagna il Rapporto ambientale
preliminare per l’avvio della Valutazione Ambientale
Strategica [VAS] e contiene, come richiesto dal
Regolamento e dal successivo Manuale, indicazioni
strategiche e strutturali.
I contenuti del Preliminare sono riportati sia all’interno
del presente testo, sia negli elaborati ad esso allegati
che riportano sia il complesso delle indagini conoscitive
sviluppate, sia gli indirizzi progettuali preliminari del PUC.
In particolare, al fine di mettere in evidenza i contenuti del
Preliminare coerentemente con quanto riportato nel citato
Manuale a pag. 39, si precisa quanto segue.

previste dagli altri strumenti di pianificazione e
programmazione sovraordinati e dei servizi per la
mobilità di maggiore rilevanza;
-- la ricognizione del patrimonio dismesso,
sottoutilizzato e/o degradato;
-- Il sistema dei vincoli, delle tutele e delle vulnerabilità.
I contenuti strategici sono sviluppati nella parte C del
presente testo e negli specifici elaborati grafici allegati e
riportati anche in formato ridotto all’interno della relazione.
1.

I contenuti strutturali sono sviluppati nella parte D del
presente testo e negli specifici elaborati grafici allegati e riportati
anche in formato ridotto all’interno della relazione.

2.

Nella parte

E del presente testo sono riportate le prime
valutazioni sul dimensionamento del PUC e le

principali innovazioni tecniche che si intende impiegare, con particolare riferimento ai criteri perequativi e compensativi.

3.

Nella parte

F si fa riferimento al ruolo e ai contenuti
del RUEC.

Per quanto attiene il quadro conoscitivo, nella parte A e B
del presente testo e negli specifici elaborati grafici allegati
sono descritti:
-- lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione
vigenti;
-- gli assetti fisici e funzionali del territorio;
-- l’uso ed assetto storico del territorio;
-- le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e
ambientali del territorio (stato dell’ambiente);
-- la rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle
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Gli Elaborati
del Preliminare

Di seguito viene riportato l’elenco completo degli elaborati
del Preliminare PUC che mantiene la numerazione
dell’elenco completo degli elaborati del definitivo di PUC
[gli elaborati non rientranti nel Preliminare di PUC sono
riportati in grigio chiaro].

R RELAZIONE PRELIMINARE
A ANALISI: DESCRIZIONI E
INTERPRETAZIONI
A0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE [scala
1:25.000]
A1 DINAMICHE, MODI E FORME
DELL’URBANIZZAZIONE STORICA, MODERNA E
CONTEMPORANEA
A1.1 Evoluzione del territorio e permanenze storiche:
schemi delle dinamiche di crescita [scale varie]
A1.2 Evoluzione del territorio e permanenze storiche:
quadro riassuntivo [scala 1:5.000]
A1.3 Forme insediative e caratteri morfologici dei tessuti:
quadro riassuntivo [scala 1:5.000]
A2 LE FORME DEL PAESAGGIO E LE
COMPONENTI AMBIENTALI
A2.1 Forme del suolo naturali e antropizzate [scala
1:5.000]
A2.2 Rete delle acque e dispositivi idraulici
A2.3a Componenti ambientali, usi del suolo e connessioni
ecologiche alla scala territoriale [scala 1:25.000]
A2.3b Componenti ambientali e usi del suolo alla scala
comunale [scala 1:5.000]
A2.4a Caratteri morfologico-percettivi e paesistici del
territorio [scala 1:5.000]
A2.4b Caratteri morfologico-percettivi e paesistici del
territorio: repertorio fotografico

A3 INFRASTRUTTURAZIONE, MOBILITÀ E
FRUIZIONE DEL TERRITORIO
A3.1 Sistema della mobilità e delle centralità alla scala
territoriale [scala 1:20.000]
A3.2 Sistema della mobilità e delle centralità alla scala
comunale [scala 1:10.000]
A3.3 Reti tecnologiche:
-- A3.3a Rete fognaria [scala 1:5.000]
-- A3.3b Rete idrica [scala 1:5.000]
-- A3.3c Rete metanifera [scala 1:5.000]
-- A3.3d Rete elettrica [scala 1:5.000]
A4 USI FORMALI E REALI
A4.1 Usi prevalenti del patrimonio edilizio e degli spazi
aperti [scala 1:5.000]
A4.2 Modi d’uso reali della città e articolazione in micro
città [scale varie]
A5 STATO DI DIRITTO PREGRESSO, RESIDUO DI
PIANO E PROGETTI IN ATTO
A5.1 Piani e vincoli sovraordinati:
-- A5.1a Quadro di sintesi dei vincoli [scala 1:25.000]
-- A5.1b La zona rossa [scala 1:5.000]
-- A5.1c PRFS Parco Regionale del fiume Sarno
[scala 1:5.000]
-- A5.1d PSAI Rischio Idraulico [scala 1:5.000]
-- A5.1e Beni di interesse storico-artistico e
archeologico [scala 1:5.000]
-- A5.1f Beni di interesse naturalistico e ambientale
[scala 1:5.000]
A5.2 Piano Regolatore Generale Vigente e Stato di
Attuazione [scala 1:5.000]
A5.3 Piani, programmi e progetti in atto [scala 1:5.000]
A5.4 Perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto
di sanatoria
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P PROGETTO
P1 QUADRO STRATEGICO
P.1.1 Quadro strategico territoriale [scala 1:25.000]
P.1.2 Le visioni di città [scala 1:10000]
P.1.3 Quadro strategico comunale [scala 1:5.000]
P2 CARTA DI SINTESI DEI VINCOLI, DEI PIANI
SOVRAORDINATI E DELLA PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA VIGENTE [scala 1:5.000]
P.2.1 Carta di sintesi dei vincoli, dei piani sovraordinati e
della pianificazione attuativa vigente [scala 1:5.000]
P3 AMBITI DI PAESAGGIO [scala 1:5000]
P4 SISTEMI E RETI - Schemi Preliminari
P.4.1 a Il sistema infrastrutturale – proposta di piano
[scala 1:10.000]
P.4.1 b Il sistema infrastrutturale – scenario [
scala 1:10.000]
P.4.2 Il sistema insediativo [scala 1:5.000]
P.4.3 Il sistema ambientale [scala 1:5.000]
P5 PROGETTI-GUIDA
P5.1 Progetto guida 1 “Water management e porosità
urbana” [scala 1:5.000]
P5.2 Progetto guida 2 “Il parco archeo-fluviale di Longola”
[scala 1:5.000]
P5.3 Progetto guida 3 “Planned densification e
riconfigurazione dei margini urbani” [scala 1:5.000]
P6 AMBITI DI EQUIVALENZA PER LA
PEREQUAZIONE URBANISTICA [1:5000]
P7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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PIANIFICAZIONE
VIGENTE E ASPETTI
CONOSCITIVI

A.
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1. Il quadro
strategico e
strutturale della
pianificazione
sovraordinata

La redazione del Piano Urbanistico Comunale di
Poggiomarino prende le mosse, oltre che da una serie di
condizioni di contesto [che saranno descritte nel seguente
capitolo] anche da alcune previsioni, riconducibili
principalmente allo stato di diritto e ai programmi e alle
iniziative in corso, alla scala comunale e sovracomunale.
Ci si riferisce, da una parte, in particolare agli strumenti
di pianificazione vigenti o in corso di redazione, tra cui
il PRG, PTR, il PTCP, che consentono di ricostruire lo
stato di diritto, il sistema di vincoli esistenti sul territorio
e in generale il contesto normativo-pianificatorioprogrammatico entro cui si colloca il nuovo piano.
Dall’altra ci si riferisce agli ulteriori strumenti di
programmazione che tendono a definire nuove forme
di relazione del Comune con più vasti ambiti territoriali
di riferimento, immaginando alcune direzioni di sviluppo
che consentano al tempo stesso la riscoperta e la
valorizzazione delle vocazioni e opportunità locali e
la ricollocazione innovativa all’interno di un più vasto
territorio in movimento. In questo quadro si collocano
fondamentalmente le iniziative del Piano del parco
Nazionale del Vesuvio [PPNV] e del Piano Strategico
Operativo per la “zona rossa” vesuviana [PSO], al cui
interno le strategie di valorizzazione fanno leva sul
cospicuo sistema di risorse storico-ambientali del
territorio vesuviano e sulla loro riscoperta e messa in
rete all’interno di circuiti di grande scala. In tale quadro,
Poggiomarino, grazie alla sua posizione di cerniera tra
l’ambito vesuviano e quello della piana del Sarno, alla
grande risorsa rappresentata degli scavi archeologici in
località Longola - con le opportunità che essi offrono in
termini di attrattività e di fruizione del territorio e grazie,
infine, alla prossimità con la prevista stazione AV/AC di
Striano, offre un interessante repertorio di risorse territoriali
e l’opportunità di essere inserito all’interno di strategie di
valorizzazione di rete.
Nel capitolo successivo inoltre, all’interno della costruzione
di alcuni quadri descrittivi ed interpretativi d’ assieme, sarà
affrontata la collocazione ed il ruolo di Poggiomarino nel
contesto ambientale di riferimento e di rischio connesso,
così come indicato dal Piano Stralcio dell’Autorità di

Bacino [PSAI], dal Parco Regionale del fiume Sarno
[PRFS], dal Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati
della Regione Campania e dalle nuove disposizioni della
Protezione Civile per la Zona rossa vesuviana.
1.1 Il Piano Territoriale regionale [PTR]
Il Piano territoriale regionale [PTR], adottato dalla G.R.
nel 2004 ed approvato con legge regionale nel dicembre
2008 [L.R. 13/2008], è un piano di indirizzo e promozione
di azioni integrate che definisce le strategie di sviluppo
locale e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e
paesaggistica in Campania, con l’obiettivo di creare un
sistema di governo del territorio basato sul coordinamento
dei diversi livelli di pianificazione territoriale e della
programmazione sociale ed economica regionale.
Il piano, basandosi su di una concezione reticolare del
territorio campano, propone un’immagine dinamica
articolata su chiare strategie territoriali:
-- policentrismo. La Campania plurale è, innanzitutto,
una regione che riconosce nel proprio territorio
diverse centralità e, nel perseguire una configurazione
insediativa più equilibrata, redistribuisce le funzioni tra
i centri maggiori, quelli intermedi e quelli minori;
-- interconnessione. La Campania mira a
superare l’attuale condizione di perifericità territoriale
e, attraverso il potenziamento della dotazione
infrastrutturale, si propone come principale punto
di appoggio per i flussi del Mediterraneo, a partire
dalla piena valorizzazione del significato strategico
della connessione [decisa nell’ottobre del 2003] con
il corridoio transeuropeo 1 prolungato da Verona a
Napoli e a Palermo, che ci collega al cuore dell’Europa,
e con il corridoio 8 verso Bari-Varna, che ci apre ai
paesi dell’area balcanica del patto di stabilità, non
dimenticando inoltre la prevedibile connessione con il
corridoio jonico al Mediterraneo;
-- sostenibilità. I principi dello sviluppo sostenibile,
sorretto dal più basso consumo di suolo perseguibile,
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guidano la costruzione di un assetto territoriale di
vivida reticolarità ecologica [fig 1], attraverso azioni
volte a tutelare, riqualificare e connettere le risorse
paesistiche e ambientali e a promuovere un’agricoltura
più sostenibile;
-- sicurezza. La pianificazione territoriale regionale
mira a ridurre i rischi ambientali di origine naturale e
antropica, perseguendo la messa a norma delle città
e favorendo una più equilibrata localizzazione degli
insediamenti industriali capace di contrastare le attuali
logiche distributive dispersive.
La costruzione della vision territoriale preferita [fig 2]
avviene, quindi, secondo gli elementi di lettura della
realtà regionale, nonché dei processi e delle prospettive
di sviluppo che la interessano, restituiti nei cinque
Quadri Territoriali (Reti, Ambienti insediativi, Sistemi di
sviluppo territoriale, Campi complessi, Modalità per la
cooperazione istituzionale).
Gli Ambiti Insediativi [fig 3], hanno lo scopo di evidenziare
la presenza di insiemi territoriali, con diverse esigenze e
potenzialità. L’interpretazione è quello di una regione
plurale formata da aggregati dotati di relativa autonomia,
rispetto ai quali la regione deve porsi come rete che li
inquadra, li coordina e le sostiene.
Il comune di Poggiomarino rientra nell’Ambito Insediativo
3 Agro Sarnese-Nocerino, per il quale si fa riferimento
nella costruzione della visioning preferita, ai seguenti
obiettivi di razionalizzazione del sistema territoriale:
-- il recupero e ed il completamento della rete
per il trasporto su gomma;
-- il recupero e la rifunzionalizzazione della reti
per il trasporto su ferro;
-- il recupero, la bonifica ed il riutilizzo delle
aree industriali dismesse come occasione di
riqualificazione ambientale anche attraverso l’utilizzo
degli strumenti della programmazione negoziata;
-- il recupero delle aree agricole [anche attraverso
una politica di incentivi per eliminare il fenomeno della
polverizzazione industriale] e la loro riconversione
verso colture pregiate e biologiche.
I Sistemi Territoriali di Sviluppo [fig 4] vengono,
invece, individuati seguendo la geografia dei processi
di autoriconoscimento delle identità locali e di
autorganizzazione nello sviluppo, in maniera tale da
accentuare la natura strategica delle delimitazioni e la
caratterizzazione territoriale dell’approccio.
L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha
valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione
di strategie in coerenza con il carattere proprio del
PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue
implementazioni. In tale ottica, la loro individuazione
diviene la trama di base sulla quale costruire i processi di
co-pianificazione.
Il comune di Poggiomarino rientra nel Sistema
Territoriale di Sviluppo C7 Sistemi a dominante
20

rurale manifatturiera – Comuni Vesuviani, ed è
coinvolto nelle seguenti strategie territoriali:
-- il riordino territoriale, legato alla riorganizzazione
dell’economia locale che dovrà fondarsi su basi non più
individuali [polverizzazione industriale e manifatturiera]
bensì su forme associazionistiche [poli produttivi]
tali da permettere la ristrutturazione del territorio,
l’armonizzazione delle varie attività antropiche e il
recupero delle aree agricole e la loro riconversione
verso colture pregiate e biologiche;
-- la valorizzazione della identità, indirizzo
consequenziale
alla
scelta
strategica
di
un’organizzazione policentrica del territorio regionale
[in cui il policentrismo riguarda anche gli apparati
produttivi, le relazioni sociali e culturali fra le comunità
locali ecc.], intesa anche come attenuazione delle
dipendenze funzionali dovute alle carenze di dotazioni
di infrastrutture e attrezzature; in tale prospettiva,
assumendo come riferimento il contesto di sviluppo
definito dallo specifico STS di appartenenza [C7
Sistemi a dominante rurale manifatturiera –Comuni
Vesuviani], divengono prioritari il rafforzamento
delle identità storico-culturali, anche in funzione dei
rilevanti ritrovamenti archeologici, e l’incremento e
l’integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale e di servizi al turismo naturalistico [Parco
nazionale del Vesuvio e Parco regionale del bacino del
fiume Sarno], anche approfittando degli interventi di
riordino territoriale;
-- il
miglioramento
delle
condizioni
di
accessibilità e il sostegno al trasporto pubblico,
in un’ottica di mobilità sostenibile e integrata, cui si
legano fondamentalmente le strategie prioritarie
dell’adeguamento e del completamento della rete
stradale e del potenziamento, nell’ambito del progetto
di Metropolitana regionale, del trasporto pubblico su
ferro.
Nelle tre strategie il paesaggio antropizzato (agricolo e
urbano) e il paesaggio naturale (i reticoli idrografici del
Somma-Vesuvio e del Sarno) si vanno a integrare alle reti
del rischio e alle reti dei trasporti.
Nel primo caso mitigando i fenomeni di degrado rilevati. Nel
secondo caso contenendo i fenomeni di frammentazione
e congestione indotti dalle grandi infrastrutture stradali
e ferroviarie, da riorganizzare per supportare il nuovo
assetto policentrico secondo i criteri di mobilità collettiva
e sostenibile.
1.2 Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio [PPNV]
Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito con DPR
del 5 giugno 1995, ha un’estensione di circa 83Kmq ed è
costituito dalle parti alte di 13 comuni che lo suddividono in
una raggiera confluente nel cono [Ercolano, S. Sebastiano
al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, S.
Anastasia, Somma Vesuviana. Ottaviano, S. Giuseppe
Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase,
Torre del greco]. Con DR n°5304 del 6 Agosto 1999

fig 1. PTR 2° Quadro Territoriale
Regionale Rete ecologica

fig 2. PTR Visioning preferita

fig 3. PTR 2° Quadro Territoriale
Regionale Ambiti Insediativi

fig 4. PTR 2° Quadro Territoriale
Regionale Sistemi territoriali di
Sviluppo

21

sono state identificate come aree contigue quelle a
finalità venatoria, costituite dalla parte di territorio dei 13
comuni della Comunità del Parco esterni al perimetro
dello stesso e quelle a finalità urbanistica, costituite dalle
parti dei comuni esterni al perimetro del parco vincolate
dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani ex
L. 431/1985 [porzioni dei comuni di Cercola, S.Giorgio a
Cremano, Portici, Torre Annunziata, Pompei].
L’impostazione del Piano è orientata a due grandi Obiettivi
Strategici [fig 5]:
-- valorizzazione del patrimonio storico-culturale e
riqualificazione della fruizione turistica e sociale del
Parco;
-- valorizzazione del patrimonio naturalistico e del
paesaggio agrario.
Essa affianca i tradizionali strumenti regolativi previsti
dalla legge e connessi ai diversi gradi di tutela, ulteriori
componenti di natura strategico-progettuale,
in grado di gestire più efficacemente la complessità
antropica, naturale, sociale ed economica del territorio
vesuviano e di innescare politiche e azioni in grado di
esaltare le ricadute socio-economiche connesse alla
valorizzazione territoriale.
Fortemente incardinata al livello strategico, la componente
progettuale evidenzia alcune opportunità di intervento
particolarmente significativo che si concretizzano in cinque
grandi Progetti Strategici, fortemente interagenti,
con riferimento ad ambiti definiti prevalentemente da
componenti naturali, direttrici e tracciati storici tra loro
interrelati che presentano una valenza di strutturazione
paesaggistica, ecologica e funzionale del Parco e nei
quali si prevedono interventi di conservazione, recupero,
riqualificazione o trasformazione alla scala del territorio
del Parco e delle sue relazioni con le arre contigue.
I progetti strategici sono:
------

La risalita lungo il tracciato del treno a cremagliera;
Verso il ciglio attraverso il Casamale;
La via dell’acqua di Ottaviano;
Da Pompei al cratere lungo la strada Matrone;
Il museo forestale e geologico del somma-Vesuvio.

I primi quattro sono organizzati lungo direttrici ecoambientali rilevanti che travalicano il confine del parco
e lo radicano nei terrori contigui. Lungo queste direttrici
si costruiscono anche le cosiddette porte del parco. Si
tratta di aree di potenziale intermodalità, in connessione
con le principali vie di collegamento e con le modalità di
trasporto a diretto servizio del parco, che fungono da
cerniere tra il Parco e la rete infrastrutturale primaria e
sono orientate alla realizzazione presidi informativi.
Il quinto progetto, invece, sollecita una rete di piccoli e
grandi progetti finalizzati a far emergere le due grandi
matrici del paesaggio vesuviano.
Pur non rientrando nel perimetro del Parco il territorio del
comune di Poggiomarino, estendendosi sino alle pendici
orientali del Somma-Vesuvio assume un significativo ruolo
22

di cerniera tra il sistema vesuviano e quello del bacino,
richiedendo la messa in coerenza degli indirizzi del PUC
con le strategie di valorizzazione territoriale proprie del
Piano del Parco. In particolare, in virtù dei ritrovamenti
emersi in località Longola, Poggiomarino rientra appieno
negli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle aree
archeologiche, qualificandone le relazioni morfologiche e
funzionali con i contesti e realizzando condizioni di rete
con le risorse del territorio storico nel suo complesso.
Inoltre, con la realizzazione della stazione Alta Velocitò
di Striano si configura una straordinaria opportunità per
la realizzazione di un nuovo avamposto del Parco in
continuità con i tracciati di via Campitelli e via Zabatta nel
comune di Terzigno, e in prossimità con la Porta del parco
di Ottaviano.
1.3 Il Piano Strategico Operativo per la Zona rossa
vesuviana [PSO]
Il PSO, approvato in Consiglio Provinciale con nell’ottobre
2007 ed in attesa di approvazione da parte del Consiglio
Regionale, è un piano strategico finalizzato a:
-- alla mitigazione del rischio vulcanico, principale
criticità dell’area vesuviana, attraverso azioni di
alleggerimento demografico e di spostamento dei
pesi abitativi dalla zona rossa area vesuviana verso
aree esterne;
-- configurare, attraverso operazioni di ampio respiro,
il modello di organizzazione urbana, economica e
sociale esistente nell’area vesuviana, valorizzandone
i tratti qualificanti.
Le azioni strategiche del PSO sono articolate in tre
Lineamenti prioritari e due Lineamenti integrativi e
sinergici.
I Lineamenti prioritari sono connessi ai contenuti
caratterizzanti del piano e in quanto tali prioritari e
irrinunciabili; essi sono:
-- mettere in sicurezza il territorio. All’interno di
tale lineamento strategico diviene prioritario il tema
della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
(da perseguire sia attraverso la bonifica e sistemazione
delle aree di possibile innesco dei fenomeni franosi, sia
manutenendo e recuperando o ripristinando le opere
esistenti, compresi gli alvei e le vasche in condizione
di rischio idraulico) e quello dell’adeguamento del
patrimonio edilizio al rischio sismico e vulcanico.
-- ridurre i pesi abitativi innalzando la qualità
insediativa e ambientale. Tale lineamento
è più direttamente connesso al tema del
decongestionamento abitativo, che investe i tessuti
storici e quelli moderni e contemporanei, ed affianca
alle operazioni volte al decremento della quota
residenziale attraverso cambi di destinazioni d’uso. In
quest’ambito la valorizzazione del sistema delle tracce
costitutive del territorio storico costituisce una delle
componenti fondamentali del Piano.
-- adeguare il reticolo delle vie di fuga

fig 5. PPNV Visione strategica
d’assieme

fig 6. PSO Ambiti strategici
Pianillo e Fornillo
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razionalizzando il sistema infrastrutturale.
Tale lineamento è strettamente connesso alla
razionalizzazione del sistema delle infrastrutture e
più in generale volta al miglioramento della mobilità
nell’area vesuviana. In accordo con i documenti di
pianificazione nazionale, regionale e provinciale ed in
coerenza con il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio,
il PSO si propone l’obiettivo, comune agli interventi
sia in condizione di ordinarietà sia di emergenza, di
soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci
al minimo costo per la collettività e quindi tenendo
conto, oltre che dei costi monetari, degli impatti
ambientali, della sicurezza, dei tempi di viaggio e del
comfort.
I due Lineamenti integrativi e sinergici sono più
specificamente mirati a definire azioni per uno sviluppo
locale sostenibile; essi sono :
-- valorizzare le propensioni economicoterritoriali incentivando processi di sviluppo
locale. Da una parte puntando alla salvaguardia e
valorizzazione delle risorse forestali e agrarie come
presupposto per la riscoperta della centralità produttiva
della selvicoltura e dell’agricoltura per il futuro dell’area
vesuviana, stimolando nuovi investimenti, una
capacità di produrre innovazioni organizzative e di
prodotto nel rispetto delle caratteristiche ecologiche
e paesistiche dell’area. Dall’altra a puntando ad un
nuovo modello di sviluppo del territorio vesuviano,
fondato sull’incentivazione di attività economiche
ecocompatibili che, affiancando il settore primario,
facciano leva sulle risorse, le tradizioni e le culture
locali o promuovano lo sviluppo di settori economici
innovativi, sostenendone l’integrazione e la messa in
rete.
-- potenziare le reti ecologiche. Tale lineamento
strategico è orientato alla tutela attiva dell’integrità
fisica del patrimonio boschivo, floristico-vegetazionale,
faunistico ed agricolo, al fine di favorire un dinamico
rapporto tra le comunità insediate e il territorio e dunque
perseguire un disegno di interrelazione tra salvaguardia
del territorio e sua fruibilità. La tutela attiva rappresenta
inoltre la precondizione per la progettazione della rete
ecologica territoriale, costituita dall’insieme dei diversi
ecosistemi naturali ed agrari e degli spazi aperti urbani
e periurbani, con le loro specificità strutturali, funzionali
ed evolutive, e dei relativi sistemi di connessione.

comuni, di due tipi:
-- interventi diffusi, riguardanti cioè la messa in
sicurezza di aree di rischio idrogeologico e idraulico
elevato e molto elevato, il recupero primario e il
miglioramento sismico del patrimonio storico, la
razionalizzazione e l’adeguamento del sistema delle
vie di fuga;
-- interventi puntuali, riguardanti cioè specifiche aree
programma (generalmente una per ciascun comune)
individuate in relazione alle criticità e alle propensioni
di sviluppo dei comuni; il piano individua per tali aree
gli obiettivi specifici, le azioni prioritarie [che comunque
prevedono interventi di riduzione dei carichi abitativi]
e un progetto portante di interesse ed iniziativa
pubblica, rappresentativo della vocazione di quell’area
programma stessa.
Pur non rientrando, all’epoca della redazione del piano
nella zona rossa vesuviana la parziale inclusione del
Comune di Poggiomarino1 nell’aggiornamento dell’area
esposta al rischio di invasione di flussi piroclastici
presentato nel dicembre 2012 e la contiguità con gli
Ambiti di programmazione di Terzigno e di San Giuseppe
Vesuviano [fig 6] consente di ipotizzare una diretta
continuità tra gli indirizzi del nuovo PUC e le esigenze
di riordino territoriale individuati dal PSO, e fatte proprie
dal PTCP, con particolare riferimento al ripristino e
all’efficienza del reticolo idrografico, all’innalzamento della
qualità insediativa e ambientale e alla razionalizzazione del
sistema infrastrutturale.
1.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale [PTCP]
Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
[fig 7], approvato in Giunta Provinciale [delibere n.
1091 del 17.12.07 e 747 del 8.10.08] ed in attesa
dell’approvazione da parte del Consiglio, l’articolazione
locale delle strategie assume come contesto specifico i
Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR. A questo
proposito il PTCP avanza l’esigenza strategica di favorire
nuove aggregazioni nel caso del STS Comuni Vesuviani
[C7] che si distingue in Sistema Vesuviano Nord [da
Somma Vesuviana a Ovest] e Sistema di S. Giuseppe
Vesuviano [da Ottaviano a Est] in cui rientra anche il
comune di Poggiomarino e per il quale sono previste le
seguenti propensioni alla trasformazione e potenzialità di
sviluppo [fig 8]:

Il piano si attua attraverso:
-- il riconoscimento di premi in termini di
incrementi di superficie utile lorda [da applicare in
sito, fuori sito nell’area rossa o fuori dall’area rossa],
fissati in proporzione alla complessità dell’intervento e
finalizzati a sostenere iniziative private di riconversione
funzionale dalla destinazione residenziale verso altre
destinazioni [con o senza trasferimento fuori dall’area
vesuviana];
-- interventi programmatici, sostenuti in termini
economici e finanziari dalla Regione Campania, da
attivare attraverso programmi integrati da parte dei
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-- Rafforzamento del sistema produttivomanifatturiero attraverso adeguata offerta di aree
attrezzate e di servizi alle imprese;
1
A conclusione della la prima fase di aggiornamento dello
scenario per il Piano nazionale di emergenza dell’area vesuviana,
nel dicembre 2012, è stato definito un nuovo perimetro per la
Zona rossa, l’area da evacuare prima che abbia inizio un’eruzione
vulcanica sul Vesuvio. A differenza di quella individuata nel Piano
del 2001, la nuova zona rossa comprende oltre a un’area esposta
all’invasione di flussi piroclastici [zona rossa 1] anche un’area
soggetta ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici
per l’accumulo di depositi piroclastici [zona rossa 2] e si estende
a 6 nuovi comuni: Napoli, Nola, San Gennaro Vesuviano, Palma
Campania, Poggiomarino e Scafati.

-- incremento ed integrazione tipologica di
servizi urbani di livello sovracomunale e di servizi al
turismo naturalistico;
-- realizzazione di servizi di supporto alla
stazione dell’ alta velocità di Striano.
In tale contesto trovano applicazione gli assi strategici
prioritari del PTCP:
-- valorizzazione e riarticolazione del sistema
urbano a cui si legano sia la più generale finalità di
decongestionare l’addensamento di funzioni nel
capoluogo, sia l’obiettivo specifico di valorizzare e
potenziare le centralità attualmente di livello locale,
tramite la realizzazione di nuove polarità o opportunità
esistenti e programmate;
-- conservazione e valorizzazione del patrimonio
ambientale, naturale, culturale e paesistico,
facendo leva su aree naturali, nella fattispecie le
aree ricadenti nel Parco Regionale del bacino del
fiume Sarno alle quali vanno indirizzati interventi
di salvaguardia, naturalizzazione e recupero della
fruibilità;
-- aree agricole per le quali si prevede la
riqualificazione come segmenti di un sistema più
ampio della rete ecologica e delle componenti che
strutturano il paesaggio con particolare riferimento alla
rete idrografica, il rafforzamento della produttività e la
ricerca di prodotti agroalimentari di qualità;
-- beni archeologici, da mantenere nella loro integrità,
attivando parallelamente interventi per garantirne e
qualificarne l’accessibilità e la fruizione;
-- centri e tracciati storici, da salvaguardare,
recuperare e mantenere vitali;
-- sviluppo, riorganizzazione e qualificazione
della mobilità e dei trasporti pubblici in chiave
intermodale, al fine di ridurre le difficoltà di accesso
alle risorse e l’impatto ambientale delle infrastrutture.
In sintesi, gli interventi ritenuti prioritari per ottimizzare
la rete esistente nel territorio di Poggiomarino riguardano:
-- la convergenza delle politiche dei trasporti
con quelle di allocazione dei servizi e delle
attrezzature;
-- l’incentivo all’utilizzo delle modalità di
trasporto pubblico [prevalentemente su ferro] in
alternativa al trasporto privato con la realizzazione
dell’interscambio tra la stazione AV di PoggiomarinoStriano e la ferrovia Circumvesuviana;
-- il potenziamento della tratta ferroviaria
da Torre Annunziata a Nola per l’incentivazione
di un sistema logistico integrato di supporto alla
mobilità locale che si connetta alla stazione AC di
Poggiomarino-Striano;
-- la realizzazione di una rete ciclabile
provinciale, che consenta la fruibilità delle aree
naturali protette, si prolunghi per connettere i siti
archeologici e, in prospettiva, coinvolga gran parte
degli insediamenti della piana del Sarno nel breve
periodo con reti corte e progressivamente coinvolga
le reti lunghe di connessione tra i diversi ambiti di

pianura;
-- rafforzamento dei sistemi locali territoriali,
della loro capacità di auto-organizzarsi e di affacciarsi
sul mercato sovra locale, riconoscendo a Poggiomarino
un ruolo di cerniera tra diversi ambiti territoriali che ne
hanno, peraltro, segnato la storia e l’evoluzione.
All’interno dei Sistemi territoriali [fig 9] trovano
applicazione le Aree Programma individuate dalla
Provincia per l’attuazione della componente operativa del
PTCP:
-- al Sistema di S. Giuseppe Veusviano fa riferimento
l’ Area Programma AP10 Polo dei servizi della
stazione Alta Velocità di Striano, individuato
come ambito di densificazione residenziale. La nuova
centralità collocata tra Poggiomarino e Striano [servizi
per l’intermodalità e la logistica connessi con la stazione
AV/AC] può collegarsi con un insieme di interventi di
riqualificazione, densificazione e rafforzamento degli
insediamenti esistenti, preferibilmente con proiezione
verso est, per allontanarsi dalle aree a più elevato
rischio vulcanico. Ciò anche in relazione alle proposte
di potenziamento delle linee ferroviarie esistenti.
-- Rientrano invece nel Sistema Vesuviano Nord,
le Aree Programma AP12 del Piano Strategico
Operativo [PSO] dei Comuni Vesuviani, costituite dagli
Ambiti di Programmazione Puntuale individuati dal PSO
e recepiti dal PTCP. Tra questi, ricadono in comuni
contigui al Comune di Poggiomarino: il parco urbano
e agricolo lungo l’alveo Pianillo, nel comune di San
Giuseppe Vesuviano e il parco urbano e agricolo
lungo l’alveo Fornillo , nel comune di Terzigno.
Entrambi gli ambiti sono incentrati sulla presenza di
alvei borbonici e vasche di raccolta e sono finalizzati
alla loro riqualificazione ambientale e paesaggistica, alla
decompressione/riconversione dei tessuti edilizi verso
funzioni terziarie e turistico-ricettive e alla valorizzazione del
paesaggio rurale connessa alla creazione di attrezzature
per il potenziamento dell’attività agricola.
L’importanza di raccordare la dimensione dei riferimenti
spaziali ambientali e paesistici, adatta a rendere
comprensibili e operabili problematiche di area vasta,
con la dimensione locale, in cui si esercitano al azioni
ordinarie di governo del territorio e in cui promuovere
una interazione con gli abitanti e con la loro proprietà
culturale del paesaggio, impone il riconoscimento di
una dimensione intermedia che è quella dell’Ambito
Insediativo Locale [AIL). Gli AIL costituiscono, pertanto, la
dimensione più congrua per attuare le strategie del Piano
in modi adeguati a ciascuna situazione territoriale.
Il territorio comunale di Poggiomarino rientra nell’Ambito
Insediativo Locale U-Piana Scafati Sarno.
L’orientamento progettuale per tale AIL si basa sulla tutela
e la valorizzazione del patrimonio ambientale e colturale
e allo sviluppo economico produttivo dell’area. Altro
elemento forte per lo sviluppo dell’area è al localizzazione,
a Sud di Striano, della stazione ferroviaria AC/AV lungo la
direttrice Napoli-Bari.
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Il PTCP individua nello specifico i seguenti interventi:
-- organizzazione del nodo di interscambio;
-- selezione dei servizi localizzabili;
-- creazione di uno spazio urbano di qualità;
-- costruzione delle relazioni con col sistema locale;
-- dimensionamento delle abitazioni in relazione alla
localizzazione di nuove funzioni.

fig 7. PTCP Schema di Riassetto
Policentrico e Reticolare del
Territorio

fig 9. PTCP Ambiti insediativi locali

fig 8. PTCP Organizzazione
complessiva del territorio
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2. La
Pianificazione
Comunale

2.1 Il PRG vigente e il residuo di piano
Il Comune di Poggiomarino è attualmente dotato di un
PRG adottato dal Comune con deliberazione consiliare
n. 14 del 28.2.1987 ed approvato dall’Amministrazione
provinciale di Napoli con deliberazione di G.P. n. 1320
del 14.10.1998 [fig 10, 11]. Il PRG prevedeva, al
termine del decennio 1994-2003, una popolazione di
21.718 abitanti con un incremento dell’ 1,92% rispetto
alla popolazione risultante al censimento del 1991 pari
a 17.373 abitanti. Tale incremento era prevalentemente
connesso al riconoscimento di una componente
migratoria proveniente dai paesi extra-comunitari. Al
numero di vani dichiarati esistenti sul territorio, durante la
redazione del PRG, pari 22921, viene associato un indice
di affollamento previsionale pari a 0,9 abitante/vano.
In relazione a questi dati, le principali scelte del piano,
riguardano prevalentemente:
-- la necessità di incentivare lo sviluppo delle attività
secondarie non solo industriali, ma anche artigianali
più connaturate alla struttura socio-economica locale
e più flessibili di fronte ai fenomeni evolutivi in atto,
mediante la previsione di aree specifiche attrezzabili
con piani di intervento produttivo;
-- la necessità di riqualificare il settore delle attività
terziarie favorendo la razionalizzazione del sistema
distributivo e incentivando, con la previsione di apposite
localizzazioni, tutte quelle forme che attengono al
terziario superiore basato sull’ offerta di servizi;
-- l’ individuazione di una armatura territoriale, sia
infrastrutturale che di servizio, atta a riqualificare il
tessuto urbano consolidato;
-- l’ impiego della nuova edificazione per il
completamento dell’ attuale tessuto urbano
riaggregandolo in unità di quartiere intorno ai centri di
interesse collettivo.

Sostanzialmente il piano vigente prevede:
-- il recupero dei settori produttivi locali al fine di
contenere al proprio interno le modificazioni sociali,
evitando o riducendo al minimo l’ effetto dormitorio;
-- il recupero della realtà urbana mediante la
ricucitura dell’ attuale tessuto sfrangiato con un
sistema integrato di infrastrutture, attrezzature e
servizi in grado di ridare forma e consistenza al centro
abitato.
Rispetto a tali previsioni, il Comitato Tecnico RegionaleSezione provinciale di Napoli esprime un primo parere in
data 16/01/98, fornendo le seguenti prescrizioni:
-- Stralcio del progetto della viabilità generale con la
sola concessione degli adeguamenti della viabilità di
penetrazione dagli svincoli esistenti della SS 268 e la
viabilità di servizio delle attrezzature di progetto. Sono
inoltre possibili anche ampliamenti e sistemazioni delle
strade esistenti.
-- Stralcio delle zone di espansione D3 [comparto A
in località Fornillo] e D con loro riconversione in zone
agricole E;
-- Stralcio e loro riconversione in zona agricola E per la
zona C residenziale di espansione [costituente P.E.E.P.
Comunale], delle quote residenziali previste nelle zone
D direzionale amministrativa e D1 direzionale terziaria,
con possibilità di colmare il fabbisogno di Edilizia
Residenziale Pubblica verificando la possibilità del
recupero all’interno del centro abitato;
-- Stralcio delle possibilità edificatorie nelle aree
libere delle zone residenziali esistenti B, B1 e B2 da
destinare solo ad attrezzature di quartiere mentre
quelle inedificabili sono da riconvertire in aree agricole;
per quelle già edificate la ristrutturazione edilizia sarà
concessa solo a seguito di Piani particolareggiati;
-- Il riposizionamento della zona F6 attrezzata di
emergenza a seguito dello stralcio della viabilità
esterna di progetto;
-- e inoltre si propongono alcune modifiche alla
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fig 10. Piano Regolatore Generale
Vigente

fig 11. Piano Regolatore Generale
Vigente: zone F, F1, F2, F4, F6
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localizzare l’artigianato, oltre che un intervento del
genere sarebbe utile per riavvicinare il borgo Fornillo
al centro abitato;
-- Per quanto riguarda gli stralci proposti alla
Normativa, si evidenziano da parte del Comune, alcune
parti in cui si controdeduce che appare ingiustificato lo
stralcio delle quote residenziali nelle aree D2 produttiva
esistente e si ribadisce la volontà di una variante di
zona per poter consentire la realizzazione dello stabile
per l’insediamento della Compagnia dei Carabinieri.
Al fine di questi passaggi, il Comitato Tecnico Regionale Sezione provinciale di Napoli si esprime in via definitiva in
data 29/09/98, recependo il decreto di approvazione del
piano, ma fornendo le seguenti prescrizioni [fig 12, 13]:

Normativa del PRG.
-- In risposta a tale parere, in data 30/04/1998 il
Comune di Poggiomarino risponde con le seguenti
controdeduzioni:
-- L’indice di affollamento dello 0,9 ab/vano viene
giustificato come congruo rispetto alle moderne
esigenze abitative e, considerato un incremento medio
dell’ 1,92%, si prevede una popolazione al 2003 pari
al 21.718 abitanti a cui corrisponderanno 24.131 vani
(risultante da 21718/0,9);
-- Si afferma che il numero di vani esistenti da
considerare non è di 22.921 ma di 21.272. Considerato
la previsione di vani totali al 2003 ed i vani esistenti
ricalcolati si registra un fabbisogno di 2859 vani;
-- Si è d’accordo con lo stralcio della viabilità
generale di progetto e si è d’accordo con la possibilità
di interventi di adeguamento della viabilità esistente,
degli svincoli dalla SS268 e di una nuova viabilità a
servizio delle attrezzature di progetto;
-- Si è d’accordo sullo stralcio delle zone di
espansione (mantenendo ferma la necessità di 2859
vani), con il recupero dei vani per l’edilizia popolare
all’interno del centro abitato;
-- Sulle aree libere all’interno delle Zone B si replica
sostenendo che il numero delle aree libere è molto
esiguo. Non si è inoltre d’accordo sullo stralcio delle
sopraelevazioni e degli ampliamenti perché con essi è
possibile razionalizzare e riqualificare il tessuto urbano
esistente. Per quanto riguarda invece gli interventi
di ristrutturazione edilizia, i Piani Particolareggiati
sono considerati insufficienti per operare un effettivo
controllo del territorio, ed in particolare non potranno
essere interventi relativi ad interi ambiti in quanto
non sono presenti edifici di particolare pregio storico
architettonico in grado di caratterizzare i tessuti
insediativi;
-- Si ritiene ingiustificato lo stralcio del comparto A
della zona D3 in località Fornillo in quanto, considerato
che l’attività economica prevalente del paese è il
terziario, c’è un’effettiva necessità di aree in cui

-- un ripensamento del fabbisogno abitativo,
assumendo un indice di affollamento pari a 1
ab/vano e un conseguente fabbisogno al 2003
determinato in 446 nuovi vani;
-- la previsione delle sole quote residenziali
già previste nelle zone B, B1 e B2 residenziale
esistente, mediante sopraelevazioni ed ampliamenti
degli edifici esistenti
-- la conseguente eliminazione della prevista
zona C residenziale di espansione [costituente
P.E.E.P. Comunale], delle quote residenziali
previste nelle zone D direzionale amministrativa
e D1 direzionale terziaria;
-- una ridefinizione della zona D3 artigianale di
espansione con l’eliminazione del Comparto A
in località Fornillo, per la salvaguardia della vocazione
agricola del territorio e quindi all’alta redditività dei
terreni agricoli;
-- Appare in parte condivisibile consentire, nelle more
dell’approvazione dei Piani di recupero necessari
anche ad individuare gli immobili per i quali è consentito
la demolizione e ricostruzione ovvero la sostituzione
edilizia nel rispetto del preesistente;
-- viene inoltre stralciato il progetto della viabilità
generale, con la sola concessione degli adeguamenti
della viabilità di penetrazione dagli svincoli esistenti
della SS 268 e la viabilità di servizio delle attrezzature
di progetto.
Circa lo stato di attuazione delle previsioni del PRG
vigente, si registrano i seguenti residui [fig 14, 15]:
non risultano attuate le previsioni relative alle zone
D direzionale amministrative previste per un totale di
37.000mc;
risultano parzialmente attuate le previsioni relative
alle zone D1 direzionale terziaria per 60.023mc su un
totale massimo previsto di 84.400mc;
non risultano attuate le previsioni relative alle
zone D3 artigianale di espansione e D4 industriale
di espansione relative rispettivamente a un massimo
di 30.480mc e 204.000mc; ciò soprattutto a causa
dell’assenza di domanda, probabilmente dovuta alla
scarsa aderenza alle esigenze produttive locali e alla
concomitante crisi economica;
risultano parzialmente attuate le previsioni
31
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fig 12. PRG Zone e viabilità
stralciate

fig 13. PRG Zone con quote
residenziali stralciate

fig 14. PRG Zone di piano:
residuo di piano

fig 15. PRG Attrezzature
progetto: residuo di piano

di

riguardanti le zone F, F1, F2, F3, F4 e F5 per
attrezzature pubbliche per 134.661 mq su 673.315mq
di superficie complessiva registrando così un residuo pari
a 538.654mq;
Sostanzialmente il PRG fu inibito nel suo complesso e non
costituì uno strumento di rilancio del territorio comunale.
Rispetto a tali previsioni non attuate, il nuovo PUC
verificherà l’opportunità di confermare, reinterpretare
e annullare le scelte del vecchio piano in due direzioni:
sulla base della stima dei fabbisogni funzionali rilevati e
sulla base di scelte di natura morfologica finalizzate ad un
ridisegno della forma urbana coerente i caratteri strutturali
del territorio e con gli obiettivi del piano.

superficie complessiva di mq 11.150;
-- La zona destinata a parcheggio ha una
superficie complessiva di mq 9.692;
-- La viabilità pedonale e carrabile ha una superficie
complessiva di mq 17.476.
L’ area della zonizzazione destinata alla lottizzazione per
l’ insediamento degli opifici industriali e/o artigianali è
stata suddivisa in lotti di superfici variabili mediamente da
2.000 mq a 6.500 mq circa anche se sono presenti lotti
di diversa dimensione. In base a specifica ricerca in ordine
alla potenziale richiesta di insediamento dell’ utenza è
stato possibile verificare che mediamente vi è richiesta di
lotti di mq 3000/4000 ed in tal senso è stata pertanto
prevista la suddivisione in lotti delle zone edificabili. La
lottizzazione così ottenuta consta di 31 lotti che possono
essere interamente accorpati.

2.2 Il Piano per Insediamenti Produttivi [PIP]
Il Comune di Poggiomarino, coerentemente alle previsioni
del PRG e in rispetto del D.M. 02.04.1968 n. 1444, art.
5 comma 1 si dota, con delibera della Commissione
Straordinaria n. 104 del 10.5.2001, del PIP [Piano per
Insediamenti Produttivi] in località Percoche e le aree
interessate sono tutte ricadenti nel foglio 2 del catasto
rustico del territorio comunale.
L’ area in cui è stato predisposto il PIP è, in conformità
a quanto prescritto dall’ art. 27 della legge n. 865/1971,
quella prevista nel PRG vigente quale Zona D4, per Ha
17.00.00, come meglio individuata anche nelle norme di
attuazione dello strumento urbanistico. E’ localizzata nella
zona Nord del Comune, in direzione del vicino Comune di
Palma Campania
Nell’ area, così come indicata nel P.R.G., sono inizialmente
inclusi due fabbricati, che non appaiono compatibili con
l’ insediamento. Anche al fine di contenere le spese di
acquisizione si sceglie di stralciare dall’ area complessiva
quella dei due fabbricati con le aree di pertinenza.
A seguito di tale stralcio la superficie complessiva dell’
area di intervento ammonta a Ha 16.34.32.
Il PRG prevede la realizzazione di un’ ampia strada di
accesso all’ area, con asse est-ovest, che collega le due
strade provinciali. Su tale strada sono previsti due accessi
all’ area di intervento dai quali si dipartono due strade tra
loro parallele che si innestano all’ asse principale della
viabilità interna fino ad incrociare la via provinciale a sudest dell’ area dove è previsto il terzo ingresso.
Alla viabilità interna, caratterizzata da due assi tra loro
ortogonali che si incrociano in un’ ampia rotatoria, si
innestano tre strade delle medesime dimensioni ed
orientamento che si concludono in una piazzola di forma
quadrata dove sono ubicati gli accessi ai lotti.
L’ area d’ intervento viene suddivisa in zone omogenee
corrispondenti alla zona edificabile, alle zone delle
infrastrutture, alla zona di verde di rispetto, alla viabilità e
ai parcheggi così ripartite:
-- La zona edificabile ha una superficie complessiva
di mq 125.114 ed è suddivisa in 31 lotti;
-- La zona destinata a verde pubblico ha una

Il corpo di fabbrica destinato alle attrezzature di interesse
delle localizzazioni industriali del P.I.P. è previsto ubicato
sul lotto L11 posto in posizione baricentrica rispetto all’
insediamento globale.
L’intera area necessita delle opere di infrastrutturazione
primaria che vengono così organizzate:
-- lungo la rete viaria sarà realizzato un sistema di
fognature costituito da tre reti separate di seguito
elencate e descritte: 1) Fognatura acque meteoriche, 2)
Fognatura acque nere, 3) Fognatura acque industriali;
-- L’ acqua sarà erogata dall’ Acquedotto Comunale
mediante allaccio alla condotta dell’ acquedotto Civico
di Torre Annunziata;
-- L’ energia elettrica sarà erogata dall’ ENEL ed a tale
scopo sono stati previsti due innesti alla rete elettrica
in corrispondenza dell’ incrocio della via principale con
le due strade provinciali.
-- La rete telefonica sarà posta dalla società erogatrice
del servizio con allaccio da via Cimitero.
-- L’ impianto di pubblica illuminazione è stato previsto
con pali posti a distanza media di ml 25 di interasse.
-- Essendo il Comune di Poggiomarino dotato di
impianto di metanizzazione l’ area potrà essere servita
da tale impianto con allacciamento alla rete a media
pressione di via Cimitero.
-Le aree oggetto dell’ intervento si presentano molto
frazionate, caratteristica questa comune all’intero
territorio comunale, ed interessate prevalentemente dalla
presenza di noccioleti. Ai sensi della legge 22.10.1971,
n° 865 e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce
che l’acquisizione può concretizzarsi attraverso esproprio
per P.U., e quindi il prezzo medio di acquisto, tenuto
conto che la destinazione dell’ area già nel previgente
strumento urbanistico era a destinazione industriale, può
essere stimato in £ 70.000 al mq, produce un quadro
complessivo di spesa che può essere così sintetizzato.
Il PIP non trova mai una sua reale attuazione nè tantomeno
vengono mai avviate le procedure di esproprio, e ciò in
ragione del fatto che l’alto costo da sostenere non si
presenta sostenibile a fronte della poca appetibilità degli
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1) Acquisizione delle aree

£

12.469.292.000

A) Rete stradale

£

1.922.360.000

B) Rete fognaria

£

2.700.000.000

C) Rete idrica

£

1.000.000.000

D) Rete elettrica

£

182.000.000

E) Rete metano

£

850.600.000

3) Opere di urbanizzazione secondaria

£

1.200.000.000

4) Verde

£

557.500.000

2) Opere di urbanizzazione primaria

indici previsti dal PRG per questa zona e degli ulteriori
stralci apportati in sede provinciale.
La stessa zona D4 industriale di espansione è
oggetto, in data 4/03/2014, di una Delibera della
Giunta Comunale con la quale se ne approvano le
seguenti modifiche:
-- Variare l’attuale rapporto di copertura da 0,2 a 0,5;
-- Variare l’altezza massima da 10,00 mt a 10,50 mt
o maggiore sempre che se ne dimostri la necessità
in relazione a specifiche esigenze connesse all’attività
produttiva.
-- Variare l’indice di fabbricazione fondiario da mc/mq
1,5 a almeno mc/mq 3,0 ;
-- Variare l’indice di fabbricazione territoriale da mc/
mq 1,2 a almeno mc/mq 2,4 ;
-- Suddividere l’attuale area - comparto - grazie
alla previsione di un asse viario longitudinale di
collegamento tra via S. Pertini e la Strada Provinciale
Pataffio, in due sub aree, da dividere a loro volta in
mini comparti edificatori [4000,00 mq+ 5000,00 mq];
-- Prevedere delle norme di attuazione di zona per
intervento diretto [PdC] mediante progetti esecutivi
estesi all’intero comparto che definiscono compiuta
mente le soluzioni planovolumetriche e la sistemazione
delle aree scoperte, secondo le norme del REC.
e gli indici e i parametri della Tabella dei tipi edilizi;
l’intervento diretto parziale, all’interno del singolo
comparto sarà ammesso solo previa redazione
del piano particolareggiate planovolumetrico di
esecuzione esteso all’intero comparto e corredato
dell’assenso di tutti i proprietari.
-- Le aree da destinare a parcheggi, verde pubblico
o ad attività collettive - standards urbanistici:
art.5comma 10 del D.M.2/4/68 n. 1444 - viabilità: il
10% della superficie territoriale - parcheggi e spazi
verdi: il 10% della superficie territoriale - I parcheggi e
gli spazi verdi dovranno essere localizzati in contiguità
all’asse viario;
-- La redazione del piano particolareggiato
planovolumetrico di esecuzione esteso all’intero
comparto potrà essere affidata, oltre che all’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale o dei proprietari delle
aree, potrà essere affidata a consorzi o cooperative di
artigiani e/o di imprenditori che ne facciano richiesta,
a mezzo di convenzione con il Comune con la quale
i soggetti richiedenti vengono delegati ad espletare
le procedure espropriative in nome e per conto
dell’Amministrazione stessa, provvedendo anche alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione.
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Con tale delibera, considerato l’interesse preminente
dell’Amministrazione, ribadito in tutte le occasioni, di
agevolare e favorire in ogni modo l’insediamento di attività
economiche,
anche di piccole dimensioni, che con i loro investimenti
possano incrementare l’occupazione, si esprime la
volontà di procedere all’adozione di una variante al P.R.G.
modificativa della normativa e dei parametri urbanistici
della predetta zona D4 in accoglimento, per quanto
legittimo, delle suddette indicazioni.

3. Assetti e
potenzialità di
sviluppo

3.1 Le dinamiche demografie e abitative
Nello studio preliminare, in base ai dati più recenti disponibili dall’Istat e dai censimenti comunali, si mettono a fuoco
le caratteristiche socio economiche della popolazione e sui principali trend di sviluppo del territorio Comunale di
Poggiomarino.

[Tabella1] Dinamica demografica 2004-2014
In seguito al 15° censimento Popolazione – Abitazioni del 2011, presi in considerazione i dati provvisori disponibili (i
dati definitivi non sono ancora disponibili), il comune di Poggiomarino conta una popolazione pari a 21.206 abitanti al
31 Dicembre 2011.
Il trend demografico comunale nel decennio 2001-2011 registra una variazione percentuale dello + 7,9% rispetto alla
popolazione del 2001, facendo rientrare Poggiomarino tra i primi 30 comuni nella provincia di Napoli con maggiore
crescita demografica al censimento 2011. Tale tendenza in crescita è ulteriormente confermata dai dati aggiornati
dell’anagrafe comunale al 2012 che registra un incremento del + 8,8% rispetto alla popolazione del 2001.
La popolazione registrata nel comune di Poggiomarino al 2014 è pari a 21.876 abitanti (con una variazione rispetto
al 2011 dello 3,15%) che rappresenta appena lo 0,7% della popolazione dell’intera provincia di Napoli attestandosi
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al 37° posto nella classifica dei comuni per popolazione e registrando su un territorio di 13,28 kmq una densità
abitativa di 1.647 abitanti/kmq.
La dinamica del movimento demografico dell’ultimo decennio 2004-2014 mostra alcuni aspetti da evidenziare:
Il tasso medio di crescita si attesta intorno allo 0,16% e durante gli ultimi 5 anni ha mostrato un andamento positivo.
Ciò dimostra che la popolazione seppure in crescita è aumentata lentamente durante l’ultimo decennio.
Il saldo naturale della popolazione è in decrescita durante tutto il periodo e deriva dalla decrescita delle nascite con
un decremento minimo ma costante del tasso di natalità che al 2014 si attesta in media all’10,2 ogni 1000 abitanti.
Il trend migratorio, prevalentemente negativo nel periodo 2004-2009, ha mostrato un lieve incremento negli anni
successivi per poi posizionarsi su valori di variazione minima positiva negli ultimi 3 anni.
Alla scala comunale, prendendo in considerazione il decennio 2001-2011, il numero delle famiglie di Poggiomarino è
cresciuta di 1454 unità contando 7542 famiglie (al 2001 le famiglie erano 6088), con una variazione percentuale nel
decennio del 24%.
Al 2014, aggiornando il numero di famiglie ai dati Istat successivi al 15° censimento, si riscontra una diminuzione del
numero di famiglie del -3,2% dal 2011, con un progressivo aumento del numero di componenti medio per famiglia.

[Tabella 2] Dinamica delle famiglie 2004-2014
Infatti un’indagine sulla distribuzione interna delle famiglie indica che il 25,3% è costituito da famiglie a 5 componenti,
a differenza del 2001 in cui il numero di famiglie a 4 componenti era prevalente rispetto alle altre classi con una
percentuale sul totale del 26,7%.

[Tabella 2a] Famiglie per numero di componenti. Dati 14° e 15° Censimento ISTAT
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Cittadini stranieri e immigrazione extracomunitaria
Da un confronto dei dati del censimento Istat del 2011 e 2001 riguardo alla popolazione straniera residente si evince un
incremento nel decennio considerato del 154% circa, mettendo in luce un fenomeno molto consistente di immigrazione
che ha avuto luogo negli ultimi anni, proveniente principalmente da paesi Europei, Africani ed Asiatici che rispettivamente
corrispondente al 52% , 25% e 23% del totale dei cittadini stranieri residenti.
Da un aggiornamento ai dati Istat (demo istat.it) del 2013 (31 Dic) si evince un ulteriore incremento a paragone con il
2011 del 29% che rispetto al totale della popolazione al 2013 è pari a circa l’8% della popolazione di Poggiomarino.

[Tabella 3]. Popolazione straniera residente - 2001, 2011 e 2013 - per sesso e area geografica di cittadinanza

[Grafici 3a-3b] Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Patrimonio residenziale
Per quanto riguarda le abitazioni a Poggiomarino, l’ISTAT nel 2011 ne censisce 6900 occupate da persone residenti,
con una distribuzione in cui prevalgono le abitazioni a 4 stanze. Confrontando il dato con il decennio precedente si
registra un incremento del numero di abitazioni del +1,6% rispetto al 2001.

[Tabella 4] Abitazione per numero di stanza - 2001 e 2011
3.2 Le caratteristiche socio-demografiche
Distribuzioni per età
L’analisi della distribuzione della popolazione per età mostra una concentrazione nella classe di popolazione attiva
(15-64 anni) che si mantiene prevalentemente costante dal 2007 al 2012 e si attesta su valori percentuali che vanno
dal 67,3% fino al 68,5%. L’età media della popolazione al 2012 risulta essere di circa 36,2. In 5 anni (2007-2012) l’età
media cresce di 1,3 anni, dinamica confermata da un indice di vecchiaia che passa da 54,5% del 2007 al 61,5 % del
2012. Nel 2014 l’indice di vecchiaia mostra che ci sono 65,7 anziani ogni 100 giovani.
La struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva in quanto, osservando il grafico si osserva che la
popolazione giovane (compresa tra i 0 e 14 anni) è maggiore in percentuale di quella anziana (65 anni e oltre) nel
decennio considerato.
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[Tabella 5] Struttura della popolazione
Istruzione
Dai dati del censimento Istat 2011 emerge una consistente sacca di popolazione analfabeta e senza titolo di studio da
65 anni in su che equivale allo 3,2% del totale della popolazione al 2011.
Nella fascia di ètà dai 6 ai 64 anni si contano in percentuale rispetto al totale 19% hanno licenza elementare, 31%
Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale, 25% diploma di scuola secondaria superiore, 0,2%
diploma terziario e il 6% un titolo universitario.

[Tabella 6] Popolazione residente per età e grado di istruzione

[Tabella 7] Popolazione residente per condizione professionale o non professionale
3.3 Il sistema produttivo
L’analisi dei dati sulle imprese è utile per dedurre alcune considerazioni preliminari necessarie a comprendere quali
sono i settori di interesse in crescita da potenziare che dovranno trovare un’adeguata risposta in termini di nuove aree
all’interno del territorio comunale.
In particolare attualmente emergono innumerevoli situazioni di criticità legate alle attività produttive, ed in particolare
per il settore artigianale che vede un tessuto minuto di piccole aziende localizzate nella maggior parte dei casi in
ambito urbano con particolare difficoltà sia delle aziende stesse a svilupparsi per la carenza di spazi nelle strutture
produttive esistenti, sia per la vivibilità dell’ambiente urbano a causa delle condizioni di forte congestionamento del
traffico cittadino per il passaggio dei mezzi pesanti nelle aree urbane.
È presente inoltre un tessuto diffuso e disperso di piccole e medie industrie legate principalmente alla trasformazione
di prodotti agricoli, alle attività logistiche ed al supporto ai trasporti e stoccaggio delle merci, collocati soprattutto nei
territori periurbani e agricoli ed in particolare lungo gli assi di comunicazione con i territori limitrofi. Tale condizione di
dispersione ha favorito il consumo di suolo, la compromissione delle aree agricole di pregio e lo sviluppo di attività poco
compatibili dal punto di vista ambientale.
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Le attività legate ai servizi e al commercio al dettaglio inoltre sono principalmente collocate nelle aree centrali, con un
forte squilibrio nelle aree periurbane nell’opportunità di utilizzazione dei servizi.
L’individuazione di nuovi spazi per attività produttive è senz’altro un tema non secondario del PUC di Poggiomarino.
Nell’ultimo decennio tali attività hanno però sofferto per la mancanza di un piano urbanistico comunale che fosse in
grado di offrire la disponibilità di spazi adeguati ad un corretto ed equilibrato sviluppo.
Da una prima analisi economica delle imprese sulla base dei dati del censimento dell’Industria e dei servizi 2011
dell’ISTAT, si è riscontrato un incremento positivo nel complesso nell’ultimo decennio sia del numero delle unità che
degli addetti, in alcuni casi molto consistenti e concentrati soprattutto nei settori prevalenti.
In particolare il tipo di macro settore predominante nel territorio poggiomarinese risulta essere quello legato al
commercio al dettaglio e all’ingrosso e alle attività di riparazioni meccaniche dei veicoli. Tale settore
costituisce il 51,4% delle imprese totali ed ha subito un incremento nell’ultimo decennio del 19% con un
aumento del numero di addetti pari al 70% dal 2011.
Il tipo di commercio prevalente nella categoria è quello al dettaglio che costituisce il 65% del settore, in cui si
registrano consistenti incrementi rispetto al 2001 nel numero degli addetti (+73%) e delle unità attive (+9%).
Segue il commercio all’ingrosso, anch’esso in incremento, che costituisce il 33% del settore.
Il secondo macro settore per numero di imprese è quello legato al comparto manifatturiero, che costituisce il
10,1% del totale delle imprese. A differenza del settore del commercio, per il manifatturiero è stato registrato un
decremento dal 2001 sia in termini di unità (-14%) , sia in termini di addetti (-15%). Tendenza confermata in tutti i sotto
settori maggiormente presenti sul territorio comunale e che sono legati al confezionamento dei capi di abbigliamento
(34% del totale), dell’industria alimentare (18%) e tessile (16%).
Seguono in ordine di percentuale sul totale delle imprese i settori delle costruzioni, in particolare edili e specializzate
pari al 9,2% del totale, e le attività professionali scientifiche e tecniche che si attestano sul 9% in incremento
rispetto al 2001 del +27%, con numero di addetti in diminuzione in entrambi i settori.

[Tabella 8] Imprese attive 2001 e 2011, sedi centrali e risorse umane: settori prevalenti

39

[Tabella 8a] Quadro macroeconomico: Unità locali UL e addetti, varazioni 2001 - 2011
Per il settore pubblico si registra una sola unità, in cui il numero degli addetti è in aumento del +13% circa con un
azzeramento del numero di lavoratori esterni.

[Tabella 8b] Istituzione pubblica 2001 - 2011
Per quanto riguarda il settore no profit c’è stato un aumento dello +21% delle unità ma soprattutto un aumento
esponenziale degli addetti e dei volontari.

[Tabella 8c] Istituzione no profit 2001 - 2011
Sulla base di queste prime considerazioni sullo stato di fatto delle imprese e dei settori prevalenti ed un’analisi
dell’assetto della città, emerge la necessita di una riorganizzazione degli spazi delle attività produttive e dei servizi,
secondo modalità in linea con le finalità e gli obiettivi enunciati nel PTCP [cfr. Art 1, comma 7,punti e),f),g)].
In particolare per contenere il consumo di suolo e riutilizzare al massimo i siti già compromessi la riorganizzazione degli
spazi per la produzione dovrà favorire la concentrazione di aree produttive attualmente disperse per favorire il riutilizzo
integrato delle attrezzature a servizio della produzione e delle aree per la logistica ed il trasporto delle merci, secondo i
principi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale per creare un contesto di qualità.
Per costruire una città economicamente diversificata e vitale, è necessario offrire spazi qualificati per attività
manifatturiere pulite e qualificate e, allo stesso tempo, incentivare una espansione e qualificazione delle attività
terziarie, sia diffuse nel tessuto urbano (terziario di base e commercio di vicinato) sia dei servizi urbani sovracomunali
(tempo libero, sport, cultura) e rivolti al turismo naturalistico, così come previsto anche nel “Sistema Territoriale di
Sviluppo - San Giuseppe Vesuviano” dalla Provincia di Napoli.
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[Tabella 9] Distribuzione per settore di attività anno 2014. Fonte ri-trend registro imprese
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IL RACCONTO DEL
TERRITORIO

B.
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4. Il contesto
territoriale e le
questioni di fondo

Il comune di Poggiomarino, delimitato a Nord dal comune
di Palma Campania e in successione oraria dai comuni
di Striano, S. Valentino Torio, Scafati, Boscoreale,
Terzigno e S. Giuseppe Vesuviano, è parte integrante
della cintura di insediamenti urbani che occupano la valle
compresa tra i sistemi orografici del Somma-Vesuvio
e i monti preappenninici sarnesi, congiungenti l’agronolano 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 talvolta
ingombrate da processi di urbanizzazione diffusa.
Il territorio comunale ospita circa 21.206 abitanti e si
estende per 13,13Kmq. All’interno della sua duplice
configurazione morfologica è possibile distinguere tre
ambiti:
-- il primo, costituito dalle aree pedecollinari di nordovest, caratterizzato da una giacitura leggermente
acclive e caratteristiche tipiche dei terreni di origine
vulcanica molto adatti alla coltivazione di colture
arboree in cui dominano i frutteti e in particolare i
noccioleti;
-- il secondo, costituito dalle aree di sud-est,
sostanzialmente pianeggianti e caratterizzato da
terreni vulcanico-alluvionali più irrigui per la presenza
di una falda più accessibile è caratterizzato dalle
colture stagionali orticole e seminative in cui notevole
è la presenza di serre;
-- il terzo, costituito dalle aree centrali, è rappresentato
dalle zone urbanizzate che di fatto separano
nettamente le prime due.
Una lettura attenta del territorio di Poggiomarino,
rimanda alla fitta trama di relazioni fisico-geografiche,
storico-ambientali-insediative [fig 16, 17] che, nel corso
degli anni, hanno portato all’attuale assetto dell’area e
al ruolo che hanno assunto le reti dell’acqua in questo
particolare contesto. La ricostruzione dei segni e delle
tracce dell’acqua all’interno del tessuto territoriale porta a

cogliere ed a rilevare una serie di elementi di peculiarità che
costituiscono ancora oggi invarianti ambientali, più o meno
compromesse, e potenziali elementi di riqualificazione e di
recupero. 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 economicoproduttivo. La diffusione dei mulini e la nascita dei primi
opifici -legati alla lavorazione della canapa, del cotone
e del lino, alle filande e ai cotonifici, ai pastifici di Torre
Annunziata, alle concerie e alle industrie alimentari, si lega
alla disponibilità della risorsa idrica come forza motrice per
il funzionamento dei molini e per lavorazione dei prodotti
tessili, oltre che per l’irrigazione dei terreni. Le reti dell’acqua
divengono l’esito, tuttora leggibile, di una straordinaria
cultura di addomesticamento del territorio, affidata sia alla
flessibilità adattativa della centuriazione [alla varietà delle
morfologie del territorio e ai bisogni di adattamento dello
scorrimento superficiale] sia alla costruzione di potenti
dispositivi idraulici a partire dal 1600 sino all’imponente
opera di sistemazione idraulica iniziata da Ferdinando II
di Borbone, che si preoccupò di sanare alcune questioni
secolari: arginare il Sarno, impedire gli allagamenti e
permettere l’uso pacifico delle acque sia per l’agricoltura
che per le industrie. L’avvento dell’industrializzazione
e la diffusa e crescente antropizzazione del territorio,
in particolare negli ultimi decenni, hanno modificato i
rapporto tra l’uomo e la rete delle acque, determinando la
progressiva perdita della connotazione originaria dell’area
e indebolendo una secolare cultura di cura del territorio,
con implicazioni sull’integrità del sistema ambientale,
sulla conservazione delle le risorse esistenti e sull’assetto
complessivo dell’area. Questa premessa per introdurre ad
una sintetica lettura di storia operante, legata cioè ad una
valutazione fisica e geografica, e non solo documentale e
testuale, delle vicende territoriali all’interno della quali non
è possibile separare la vicenda storica di Poggiomarino,
dalla rete dei tracciati che collegavano le parti del territorio
e da quella delle reti dell’acqua, e dalla stessa piana del
Sarno di cui è luogo baricentrico, per posizione, valore
storico e simbolico [fig 18, 19].
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fig 15. Il palinsesto territoriale nella
Piana del Sarno

fig 17. Alcune carte storiche

fig 16. Il contesto territoriale e la
rete delle acque
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fig 19. Ricostruzione su carte
storiche
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5. Il territorio
storico, la sua
trasformazione nel
tempo e il ruolo
della rete delle
acque

Le origini di Poggiomarino, come degli altri insediamenti
antichi nella valle del Sarno, presentano tuttora alcuni
elementi di incertezza, ma i segni della stratificazione
storica nell’organizzazione insediativa dell’area, risultanti
dalle campagne di scavo svolte tra gli anni Sessanta e
la seconda metà degli anni Novanta, testimoniano un
ambito di antichissima origine abitato da civiltà indigene
che rimandano a popolazioni Osche le quali sicuramente
costituivano il sostrato di popoli italici della Campania che
abitarono la valle nell’ età del ferro.
La Valle del Sarno, ambito unitario e morfologicamente
ben definito, corrisponde, infatti, ad una zona di antica
colonizzazione, cui furono attribuite caratteristiche di
sacralità, sede di culture che si avvicendarono nei secoli. La
ricchezza delle acque, la fertilità del territorio, la posizione
strategica favorirono l’insediamento delle popolazioni.
Il recente ritrovamento, tra il 2000 e il 2004 in località
Longola-Poggiomarino, di un giacimento protostorico
[definito, per la particolarità della struttura, la Venezia di
3500 anni fa] ha confermato la frequentazione antropica
stabile del sito tra l’età del bronzo medio-recente e l’età del
bronzo-finale, mettendo in luce un ambito di straordinario
interesse storico-archeologico, che apre nuovi scenari ed
interpretazioni della protostoria nell’Italia meridionale.
L’insediamento, con tutta probabilità un porto fluviale
risalente al secondo millennio a.C., era costituito da un
villaggio costruito su palafitte ricavate infiggendo nei
fondali melmosi tronchi di quercia a formare isolotti. I
canali che delimitavano gli isolotti, realizzati nell’ambito
di veri e propri interventi di irreggimentazione e bonifica,
avevano i bordi rafforzati da palificazioni poi sostituite da
travi squadrate, prova che già all’epoca la popolazione
possedeva elevate cognizioni di ingegneria idraulica
e operava un’attenta selezione dei materiali per la
realizzazione di strutture abitative, mai attestate prima in
questa parte d’Italia. La superficie degli isolotti conserva
i resti di capanne e varie suppellettili [reperti ceramici,
in legno, faunistici, particolari di rilievi in bronzo, pasta
vitrea, ambra, ferro, piombo, osso, corno] inclusa una
gran quantità di reperti di fabbricazione greca; con ogni
probabilità la contropartita nello scambio con i prodotti

agricoli locali. Sempre nello stesso sito sono state
ritrovate due piroghe monossili che avrebbero potuto con
piena efficienza percorrere il Sarno fino alla foce, cariche
di derrate che venivano commercializzate con i Greci
stanziati nell’isola di Ischia.
Secondo una prima ricostruzione il sito fu abbandonato tra
la fine del VII e la metà del VI secolo a.C. conseguentemente
ad un mutamento radicale delle condizioni generali del
comprensorio imputabile ad un’alluvione [fig 20].
Nell’ antichità classica la piana del Sarno, in virtù
dell’intersezione di tre importanti strade consolari: la
Popilia o Aquilia, che passando per Capua, Sarno e
Salerno arriva a Reggio Calabria, la Puteolis-Nuceria o
Domitiana, che attraverso Pozzuoli, Napoli, Ercolano
raggiungeva Nocera, la Stabiana, che collegava Stabia
con Salerno, assunse un ruolo importante come area di
transito per i commerci di Roma con le Calabrie. Il fiume ci
viene presentato da Strabone, come un’idrovia di traffici,
solcato da imbarcazioni che dal mare si spingevano fino
al pagus omonimo, per imbarcare prodotti provenienti da
Nola, da Acerra, da Nocera – e in termini più generali dalle
località che il fiume lambiva – onde convogliarli al porto
di Pompei, ubicato nell’ambito della sua stessa foce. Ed
è facile immaginare che nel percorso di risalita le stesse
imbarcazioni veicolassero, per i mercati dell’entroterra,
merci d’importazione dagli scali di provenienza delle navi.
La pianura attraversata dal fiume era costellata di ville
rustiche che attendevano alla gestione di vasti poderi e
gli impianti per la molitura di cereali e legumi dovevano
essere molto diffusi. La febbrile attività dell’area venne però
sconvolta e completamente cancellata dall’ eruzione del
Vesuvio del 79 d.C., che ricopre la piana di una spessa
coltre di depositi piroclastici, e bisognerà attendere ben
cinque secoli perché l’area torni a popolarsi anche a
seguito del riaffiorare del Sarno [fig 21].
Per la prima menzione storiografica, ad opera
dell’industria dei mulini, bisogna però superare l’anno
Mille, quando da un atto di donazione riportato nel
Regestum Sancti Angeli ad Formas, conservato nel
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fig 20

fig 21

monastero di Montecassino, apprendiamo che nel 1107
Ruggiero Seniore del Castello di Lauro [un membro della
potentissima famiglia dei Sanseverino] possedeva due siti
sul Sarno a Scafati atti a edificarvi mulini. Per i cinque
secoli successivi, nel silenzio delle fonti, si può ipotizzare
l’esistenza di numerosi altri mulini lungo il fiume, piccoli da
non alterarne sostanzialmente il deflusso e che andavano
incontro alle necessità quotidiane di pane da parte delle
sparute comunità locali.

E’ a partire dalla fine del XVI secolo in poi che, con la
diffusione di mulini, gualchiere, cartiere cominciarono a
perpetrarsi interventi, più o meno legittimi, finalizzati a
modificare il corso d’acqua per utilizzarlo non solo a
fini agricoli, ma anche a fini industriali, indirizzando,
in maniera determinante, la futura urbanizzazione
di quest’area.

Il territorio di Poggiomarino, unitamente a quello di
Striano, era parte integrante della contea di Sarno, donata
nel 1495 da Ferrante II a Gironimo Tuttavilla e rientrava
in gran parte nella cosiddetta Cavallerizza, denominata
Longora o Longola, destinata dalla casa aragonese a
pascolo dei cavalli della corte e dell’ esercito. L’area era
pressoché incolta e di fatto poco salubre per il ristagno
delle acque dilavanti dalle pendici del Somma-Vesuvio e
per le periodiche esondazioni del fiume Sarno e quindi
scarsamente abitata, ma attraversata da due importanti
assi stradali quello Nord-Sud che collegava Nola con Torre
Annunziata e Castellamare, e quello Est-Ovest collegante
Sarno con Striano e l’ antica strada consolare detta via
Ottaviano. Al loro incrocio, da sempre, si ha memoria
della presenza di una Taverna detta Pinta o Picta le cui
origini sono forse da ricercare nelle “stazioni di posta”
dislocate a distanza regolare lungo gli assi viari principali
per il cambio dei cavalli e dei corrieri e che, diversamente
da quanto accadde a Palma Campania, proprio per l’
insalubrità della zona non originò un centro abitato pur
costituendone il toponimo in Tavernapenta [fig 22].
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Il primo a concepire un disegno di sfruttamento su scala
industriale fu il conte di Sarno, Muzio Tuttavilla, che
decise di captare le acque della fonte di S. Maria della
Foce e costruire un canale artificiale che le convogliasse
fino a Torre Annunziata, per consentire il funzionamento
di alcuni mulini di sua proprietà. Al canale Conte di
Sarno è legata, in particolare, l’ origine del primo
insediamento di Poggiomarino, dovuto all’arrivo di
numerosa manodopera che, attirata dalla costruzione del
canale, si insediò in capanne ed abitazioni di fortuna per
trasferirsi in dimore sempre più stabili permanendo ben
oltre il termine dei lavori. Lo scavo, iniziato nel 1592, si
rivelò difficile e dispendioso, specialmente quando si trovò
di fronte il pur modesto rilievo dello sperone di Pompei e
dovette procedere in galleria, cosa che incidentalmente
segnò il rinvenimento della città romana, del cui sito si era
persa memoria. Ma il conte non si scoraggiò e reclutò il
famoso architetto pontificio Domenico Fontana, all’epoca
impegnato nel progetto dei Regi Lagni, che terminò l’opera
nel 1605 con la costruzione di tre ordini di mulini a Torre
Annunziata. Tuttavia l’incapacità, da parte dei suoi eredi, di
pagare i creditori per gli enormi debiti contratti, portarono
all’incameramento da parte del Regio Fisco dei primi due

fig 22

fig 23

ordini di mulini [utilizzati dal 1654 per la produzione di
polvere nera da parte del governo vicereale spagnolo] e
alla vendita a privati del terzo. Quando le fabbriche a Torre
furono chiuse il canale continuò a svolgere un’importante
funzione per l ’irrigazione dei campi, confermata dagli
innumerevoli casotti o portelloni che lo costeggiano da
Sarno a Torre , a cui i contadini, se l’acqua era lontana,
provvedevano, a loro spese a collegarsi costruendo pozzi
azionati da ruote idrauliche o dagli animali. La costruzione
dell’ opera, costosa e complessa per la scarsa pendenza
dei terreni, richiese tredici anni di lavoro e richiamò sul
posto una numerosa manodopera di varia provenienza che
naturalmente trovò nella Taverna Pinta il punto di appoggio
e di riferimento, dando origine così al primo insediamento
urbano che prosperò oltre il termine dei lavori, poiché il
canale produsse una profonda modificazione morfologica
bonificando la zona e rendendo disponibili alla coltivazione
una grande quantità di terreni fertilissimi.
Un’ulteriore contributo all’incremento della popolazione
fu dovuto, paradossalmente, alla devastante eruzione del
1631, successivamente alla quale gli abitanti sparsi alle
falde del vulcano si spostarono verso il fiume Sarno e nei
territori della valle medesima; alcuni di essi si fermarono
in località Flocco lungo la direttrice di collegamento TorreStriano-Palma e la contrada, in breve tempo, aumentò
sensibilmente la popolazione [fig 23].

alla fine dette il nome al nuovo centro urbano costruendo
il proprio palazzo nelle vicinanze della Tavernapenta ed
edificando una cappella dedicata a S.Antonio da Padova
-oggi demolita- per venire incontro alle esigenze della
popolazione che era costretta a recarsi a Striano per
soddisfare le proprie esigenze di culto. Già nel 1719
il toponimo Poggio Marino inizia a sostituire quello di
Tavernapenta, mentre in un documento civile del 1734 il
nuovo toponimo è ormai definitivamente riportato come
Poggio Marino. L’urbanizzazione del sito si consolidò con
la costruzione del palazzo Nunziata, un esemplare minore
del tipo della Villa Vesuviana e lo sviluppo del nuovo
centro abitato tra la fine del 700 e sino alla metà dell’800,
al di là delle vicende delle diverse famiglie dominanti, fu
rapido e costante, favorito dalla disponibilità di nuove
terre messe a coltura, dalla loro fertilità e dalla disponibilità
di manodopera.
Ma al costante incremento della popolazione non
corrispose una espansione edilizia fondata su un regolare
disegno urbano. La crescita spontanea, iniziata ai margini
della strada che fiancheggia il Canale del Conte, si
estende nel tempo con diramazioni ortogonali e parallele
nelle direzioni di volta in volta dominanti in funzione
dei collegamenti e degli interessi con i centri finitimi. L’
organizzazione spaziale del tessuto urbano si fonda su un
reticolo viario edificato in modo continuo con costruzioni
tipologicamente ascrivibili all’abitazione agricola familiare
polifunzionale, il cosiddetto trullo vesuviano costituito
da ambienti quadrati in pietra lavica di due o tre vani.
Successivamente si diffondono le abitazioni a due piani
con le caratteristiche scale esterne che, attraverso

Nei primi anni del ‘700 il territorio, seguendo le vicende
dinastiche e successorie che lo avevano distaccato dalla
contea di Sarno per condurlo definitivamente nell’ ambito
di Striano, perviene in dote al Marchese de’ Marini, che
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danni all’area archeologica e la sistemazione del canale
si interrompe al’altezza di Pompei senza connessione al
tronco della nuova foce. Ad oggi lo scatolare opera
come una trincea drenante che raccoglie tutte le
acque che escono dalle vasche di assorbimento.
Giacché il canale è interrotto in alcuni punti, e comunque
non ha sbocco a mare, finché esso riesce ad invasare
le acque drenate non si registrano allagamenti, ma se il
canale si riempie l’acqua non può che riversarsi all’esterno.
Tra l’altro l’acqua che fuoriesce non è sempre mera
acqua bianca, sia perché il canale non avendo sbocco
non ha un sistema di autolavaggio e di conseguenza la
parte solida dei depositi stagna sul fondo, sia perché nel
corso degli anni il canale ha registrato immissioni abusive
di reflui e viene utilizzato anche da Comuni che non hanno
reti fognarie o che le hanno incomplete, con effetti nocivi
per l’ambiente e la salute di diverse aree dei comuni di
Poggiomarino, Pompei, Boscoreale e Scafati.

fig 24

la corte con funzione di aia, immettevano nelle aree
agricole retrostanti. A queste tipologie agricole, tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del 900, si accompagnano lungo
i corsi principali edifici tipicamente urbani che riprendono
le connotazioni architettoniche ascrivibili al palazzo
Nunziata e alle ville vesuviane. E non si riuscì neanche a
pervenire ad una conformazione gerarchica tra centro e
periferia, nemmeno quando intorno al Palazzo de Marini
fu costruita nel 1742 la chiesa madre eletta a parrocchia
nel 1797, ne quando l’ espansione saldava e inglobava
i centri nuovi formatisi intorno alle grandi masserie, ne
quando, costituitosi il comune di Poggiomarino nel
1806, l’ affrancamento dalle feudali vicende delle famiglie
dominanti, consentiva una diversa regolamentazione nella
trasformazione e nell’ uso del territorio.
Attualmente il canale Conte di Sarno è asciutto ed è
tristemente relegato al ruolo di fogna per la quotidiana
immissione di migliaia di metri cubi di acque nere
provenienti dalle abitazioni dei comuni a nord di
Boscoreale [fig 24].
Un progetto di recupero dei primi anni ’80 prevedeva
la sistemazione idraulica del canale con la realizzazione
di uno scatolare costituito da una sezione a C nella
parte più bassa, da una palificata e da una soletta
di copertura, che avrebbe dovuto raccogliere le acque
bianche e le acque nere e convogliarle dal comune
di Sarno fino a Torre Annunziata, con un tratto di circa
2,5km in galleria sotto la collina degli scavi di Pompei.
I lavori, iniziati nel 1981, sono stati sospesi nel 1995
vista l’impossibilità di completare l’opera senza arrecare
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Il secondo intervento massiccio sul reticolo idrografico
del Sarno, dopo quello della deviazione delle acque della
fonte di S. Maria della Foce fu quello operato dai signori
della Terra di Scafati, i discendenti di Antonio Piccolomini
d’Aragona, che con bolla del 25 maggio 1464 aveva
ricevuto in dono l’usufrutto della Terra di Scafati da suo
zio, Pio II, dominio che comprendeva tra l’altro i diritti
d’acqua sul Sarno.
L’opera idraulica realizzata, e tuttora funzionante, la
cosiddetta traversa di Scafati, sorge nei pressi del
centro storico della cittadina e consiste in un sistema
di sbarramento con paratie mobili che restringe e devia
il corso del fiume verso l’alveo artificiale del Canale
Bottaro, e verso una diramazione naturale dello stesso
Sarno, il Canale di Scafati, al fine di far funzionare i
mulini di proprietà del Conte di Celano nei pressi di Torre
Annunziata.
La traversa di Scafati modificò radicalmente il funzionamento
idraulico del medio e del basso corso del fiume Sarno,
lasciando all’asciutto il corso principale del fiume e
rendendone impossibile la navigazione. Il conseguente
innalzamento del livello idrico e gli interrimenti a monte
dello sbarramento, mandarono presto in crisi il sistema
di drenaggio esistente causando impaludamenti e la
formazione di zone insalubri ma, nonostante le numerose
commissioni tecniche che attestarono l’inopportunità
dello sbarramento, mai nessuna decisione fu presa
in merito alla sua definitiva demolizione e bisognerà
attendere il XIX secolo, nell’ambito delle grandi opere di
sistemazione Borboniche, seguite all’istituzione nel 1855
dell’Amministrazione generale delle bonificazioni,
prima di vedere risolta definitivamente la problematica
della bonifica e della sanificazione della piana del Sarno.
La soluzione prospettata prevedeva la realizzazione di
canalizzazioni in destra e sinistra al fine di intercettare le
acque della piana convogliandole, con un unico recapito, a
valle della traversa: il risultato di tale sistemazione è visibile
nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del
fiume Sarno collegati alla fitta rete di bonifica del medio
Sarno e che prima di immettersi nel fiume confluiscono a
formare un unico colatore detto rio Sguazzatorio. Per
quanto concerne la parte alta del fiume, nel 1803 venne
realizzata dall’allora Soprintendenza dei Ponti e delle

Strade un sistema di canali artificiali tesi a convogliare
nel Rio San Mauro le acque della Cavaiola e della
Solofrana per risolvere il problema degli allagamenti
di Nocera e dei suoi casali. Tale intervento produsse la
prima sostanziale alterazione della parte alta del fiume,
ampliandone artificialmente il bacino e la portata. Tale
alterazione divenne definitiva nel 1857 con la realizzazione
del canale artificiale denominato Alveo Comune Nocerino,
che strutturò il corso delle acque congiunte della Solofrana
e della Cavaiola, dal Quartiere militare di Nocera Inferiore
fino al fiume, in un punto a valle dell’immissione del Rio
San Mauro.
Ancora oggi la traversa di Scafati mette in crisi il tratto
inferiore del Sarno per la sua scarsa officiosità. Per
questo, nel marzo 2012 è stato firmato il protocollo
d’intesa tra Regione, Arcadis e l’ Autorità di Bacino
del Sarno per il Grande progetto di Completamento
della riqualificazione e recupero del fiume Sarno
[GPS]. Tale progetto prevede, tra gli altri interventi,
il completamento della riqualificazione idraulica ed
ambientale del basso corso del fiume Sarno attraverso
la realizzazione della seconda Foce – ovvero – mediante
la modifica dell’opera idraulica denominata traversa di
Scafati, la rifunzionalizzazione del canale Bottaro e della
parte terminale del Canale Conte Sarno.
Sul versante del Somma-Vesuvio la grande permeabilità
dei suoli, che assorbe e distribuisce in profondità sia le
acque meteoriche che quelle provenienti dalle pendici
vesuviane, e la ridotta superficie di raccolta delle
precipitazioni, non hanno consentito la formazione di
una stabile idrografia superficiale del Somma-Vesuvio e
hanno determinato le condizioni per l’instaurarsi di un
diffuso rischio idraulico lungo le sue pendici, in particolare
nelle adiacenti zone pedemontane. Fin dai tempi più
remoti le abbondanti piogge hanno gonfiato a dismisura
gli alvei del Somma-Vesuvio e trasportato a valle enormi
quantità di acqua, con portate solide spesso rilevanti, tali
da compromettere pesantemente la sicurezza dei centri
abitati posti a valle e attraversati dai cosiddetti alvei strada
Il disordine idraulico era molto più diffuso nel settore
sommano, ed in particolare a monte dell’abitato di
Terzigno, dove le aste torrentizie, prive di un recapito
finale, favorivano la dispersione delle acque nella piana,
impaludandola. Per questo motivo si è periodicamente
provveduto all’adozione di misure di salvaguardia sotto
il profilo idraulico, attraverso la costruzione di opere di
canalizzazione, vasche di assorbimento e di decantazione,
collettori artificiali, etc.
Questi interventi furono, in realtà, il risultato della
realizzazione di un complesso progetto idraulico
iniziato nel 1855 dal Corpo degli ingegneri del Regno
di Napoli e proseguiti dallo stesso organismo tecnico
sotto il governo italiano, nella seconda metà del secolo col
duplice intento di limitare la discesa dei materiali vulcanici
dalla parte alta e di rendere gli alvei inferiori dei canali, i
cosiddetti lagni, capaci di smaltire le acque di piena. I lavori
riguardarono in maniera prioritaria i versanti settentrionale
e occidentale del vulcano, quello meridionale, in prima
istanza, non fu preso in considerazione perché non
era stata riscontrata una precarietà eccessiva nella sua
condizione idraulica, per le portate solide meno abbondanti

fig 25

e per la brevità dei percorsi degli alvei , data la vicinanza
al mare nel quale sboccano direttamente. Per gli alvei
del bacino orientale [Camaldoli, Campetiello, Pepparuli,
Zabatta e San Leonardo], con i relativi affluenti, furono
progettati altrettanti recapiti in vasche di assorbimento,
ubicate nei tratti in cui gli alvei iniziavano il loro tratto a
bassa pendenza. Questo accorgimento era stato scelto
in virtù del fatto che le aste terminali risultavano ubicate
a distanze considerevoli sia dal sistema dei Regi Lagni ,
sia dal mare.
A partire dal secondo dopoguerra le opere di sistemazione
idraulica, per effetto della frenetica espansione edilizia
dei nuclei abitati, sono cadute nella totale incuria. Il caos
urbanistico, l’abusivismo, il proliferare di coltivi negli alvei
e nelle vasche, lo sparpagliarsi d’immondizie e l’uso dei
letti dei lagni come assi viari e depositi di immondizie
hanno alterato il funzionamento del sistema di bonifica
rendendolo del tutto inefficace. Gli alvei, ormai divenuti
fogne a cielo aperto, raccolgono lo sversamento, più
o meno legale, di fanghi e liquami tossici di ogni tipo
che, in occasione di eventi meteorici anche di modesta
entità, tracimano dalle vasche di raccolta invadendo
e inquinando aree agricole e zone urbanizzate come
accade a Poggomarino a causa della presenza ai confini
del territorio comunale delle vasche Fornillo [nel territorio
comunale di Terzigno] e Pianillo [nel territorio comunale
di S. Giuseppe vesuviano] [fig 25].
Questa struttura urbana, conformatasi nel tempo
alla morfologia e al ruolo della rete della acque e
organizzatasi linearmente lungo gli assi viari, tipica delle
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fig 26

zone agricole a forte sviluppo demografico e che tuttora
si legge, ha mantenuto inalterati i suoi caratteri fino agli
anni ’50; indifferente sia alla costruzione della ferrovia
Circumvesuviana nei primi anni del 900 -che col suo
attraversamento a raso costituisce uno dei principali
elementi di cesura della struttura urbana- nè dal tentativo
di industrializzazione del territorio con l’ insediamento di
industrie alimentari sostenute dalla produzione locale.
Essa viene definitivamente compromessa dalla intensa
edificazione degli ultimi cinquanta anni, con la quale
si è proceduto alla sistematica saturazione degli ampi
spazi agricoli interni mediante operazioni di sostituzione
edilizia marginale e di penetrazione con un’ edilizia di
tipo uni o bifamiliare modesta, del tutto priva di relazioni
con la preesistente vocazione agricola del territorio,
spesso abusiva e soprattutto non connessa ad alcun
disegno urbano teso a riqualificare il tessuto con idonee
attrezzature e servizi [fig 26].
La scarsa dotazione di servizi alla scala urbana e territoriale,
la forte specializzazione residenziale evidenziano il
permanere di una forte condizione di perifericità del
Comune nonostante la sua posizione di cerniera tra l’area
vesuviana e quella agro-nocerina [fig 27]. Diventare città
offrendo servizi e opportunità fortemente connotanti
deve necessariamente partire dalla costruzione di una
nuova identità urbana nella quale tutti i cittadini possano
riconoscersi.
Una delle principali testimonianze di questa condizione
è rappresentato dal centro storico, dove non sono tanto
presenti fenomeni di abbandono e di fatiscenza fisica,
quanto piuttosto un processo di progressiva alterazione
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dei caratteri morfogenetici e architettonici che arriva
fino alla sostituzione degli antichi manufatti con edifici
che denunciano con forza un’esplicita dissonanza con
i tessuti storici, sia formali che dimensionali. Un rilievo
considerevole in questo senso, anche sotto il profilo
dell’identità, assumono le criticità relative alla mancanza
di consapevolezza rispetto alla città e alla propria storia
di lunga durata, peraltro così radicata nei segni del
territorio e alle sue interazioni col patrimonio ambientale
antropizzato. Ciò si traduce in una scarsa considerazione
delle risorse esistenti e degli spazi in quanto non
riconosciuti e non percepiti come appartenenti all’identità
profonda del territorio. Ancora più significativo, rispetto
alle potenzialità di valorizzazione delle risorse storicoambientali, è la totale assenza di valorizzazione dell’ area
archeologica rinvenuta in località Longola, nonostante
il valore dei ritrovamenti in essa presenti, che potrebbe
costituire un vero e proprio attrattore all’interno dei circuiti
dei siti e delle aree archeologiche dell’area vesuviana.
Infine si evidenzia lo stato di degrado in cui versano le
masserie storiche, parte integrante della costruzione del
paesaggio agrario che possono ritrovare un ruolo centrale
nella ricerca di una multifunzionalità del territorio agricolo
storico. Le trasformazioni intervenute sulla forma urbana
negli ultimi decenni, hanno portato ad un progressivo
affievolirsi dei legami esistenti tra le componenti naturali e
quelle antropiche. Le complesse problematiche ambientali
connesse al degrado dell’area, all’inquinamento del fiume
Sarno ed all’assetto del reticolo idrografico complessivo,
alla intensa e incontrollata urbanizzazione fanno di
Poggiomarino un ambito di particolare rilievo. A queste
si aggiungono considerazioni sia sul ruolo storico,
legato all’originario assetto dell’area e all’intera valle del
Sarno con la presenza di notevoli testimonianze storicoarcheologiche, sia sulle valenze paesistico-ambientali. Tra
queste: il Parco nazionale del Vesuvio, il Parco regionale
del bacino idrografico del fiume Sarno, gli scavi in località
Longola a Poggiomarino.

fig 27. Inquadramento territoriale
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fig 28. La rete delle acque e delle
aree di esondazione
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6. La rete
delle acque e
la questione
idraulica oggi

6.1 La rete delle acque e i sistemi idraulici
Il territorio di competenza dell’ Autorità di Bacino
Campania Centrale (ha inglobato la ex Sarno e ex
Nord Occidentale)occupa una superficie complessiva
di 715,42 kmq, pari al 5,23% dell’intera superfice della
Regione Campania, interessando le provincie di Avellino,
Napoli e Salerno. L’area, delimitata a nord-ovest dai
versanti del complesso Somma-vesuviano, a sud-ovest
dal golfo di Napoli e dalla Penisola sorrentina verso est
con i monti Lattari, a nord-est, dai monti di Solofra e
da quelli di Sarno, è attraversata dal fiume Sarno e dai
torrenti Solofrana e Cavaiola, dall’Alveo Comune Nocerino
e dal Rio Gragnano. Il fiume Sarno nasce alla base del
massiccio calcareo del comune di Sarno del Saro e
Saretto, alimentato dalle tre sorgenti principali di Rio S.
Maria a Foce, Rio Palazzo e Rio S. Marina di Lavorate,
situato tra i monti Picentini, i monti Lattari ed il gruppo del
Partenio, ad una quota di m. 30 s.l.m.
Il fiume, di circa 22 km di lunghezza, raccoglie le acque
di un vasto bacino imbrifero esteso per circa 600 kmq
che interessa le province di Avellino, Napoli e Salerno,
attraversando i comuni di Sarno [SA], Striano [NA], S.
Valentino Torio [SA], Poggiomarino [NA], Boscoreale [NA],
S. Marzano sul Sarno [SA], Salerno, Angri [Sa], Scafati
[SA], Pompei [NA], Torre Annunziata [NA], Castellammare
di Stabia [NA]. I torrenti Cavaiola e Solofrana, suoi affluenti
con l’Alveo Comune Nocerino, interessano i territori dei
comuni di Pagani [SA], Nocera Superiore [SA], Nocera
Inferiore [SA], Cava de’ Tirreni [SA], Castel S. Giorgio [SA],
Solofra [AV], Montoro [AV], Roccapiemonte [SA], Mercato
S. Severino [SA].
Il suo bacino idrografico [Sarno in senso stretto] si estende
in direzione nord-est/sud-ovest tra i monti di Solofra e la
piana sarnese interessando le provincie di Salerno, Napoli
e Avellino, con una estensione di 216, 97 kmq a cui si
aggiungono 135,40 kmq per il torrente Solofrana e 86,60
kmq per il torrente Cavaiola, per un totale di 438,97 kmq.

La rete idrografica del fiume Sarno [fig 28] può essere
divisa in 4 settori principali:
-- i torrenti Solofrana e Cavaiola, confluenti nell’Alveo
Comune Nocerino a Nocera Inferiore;
-- l’Alveo Comune Nocerino, affluente nel fiume
Sarno a S. Marzano;
-- i rii di Sarno, dalla cui confluenza si origina il fiume
Sarno [Rio S. Maria a Foce, Rio Palazzo, Rio S. Marina
di Lavorate];
-- il fiume Sarno.
Il torrente Solofrana sottende un bacino imbrifero di
circa 135,40 kmq, nasce in località S. Agata Irpina, dove
confluiscono le acque del Vallone Spirito Santo, provenienti
da Solofra, e le acque del Vallone dei Granci, provenienti
dallo spartiacque del fiume Sabato Le sue sorgenti sono
ormai quasi completamente esaurite; attualmente, il
torrente Solofrana è quasi completamente artificializzato
ed è alimentato dal Rio Laura a Mercato S. Severino, dalle
acque provenienti dai versanti del bacino e dalle acque
dei depuratori di Mercato S. Severino e Nocera superiore.
In occasione delle piogge vi sono scarichi abusivi da parte
delle concerie di Solofra. Il torrente Cavaiola, lungo circa
8 km, nasce da Cava dei Tirreni e descrive un piccolo
bacino di circa 86,60 kmq. Ormai quasi interamente
cementificato, è quasi esclusivamente alimentato da
scarichi urbani ed industriali. Tra i principali canali, il Canale
Conte di Sarno ed il Canale Bottaro. Il primo, come detto
nel precedente capitolo, ha origine in corrispondenza del
bottino di captazione del gruppo sorgentizio S.Maria La
Foce terminando a mare, in corrispondenza del comune
di Torre Annunziata. Il secondo, denominato Bottaro,
ha l’opera di presa nel comune di Scafati. Oltre ai corsi
d’acqua principali su descritti, il bacino del fiume Sarno è
interessato dalla presenza di una miriade di fossi e valloni,
di cui numerosissimi caratterizzati da pendenze alquanto
elevate [maggiori del 15-20%] e lunghezze alquanto
modeste [dell’ordine, al massimo, di 1-2 km].
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La struttura dei rilievi montuosi, ad eccezione
del complesso vulcanico del Somma Vesuvio, è
essenzialmente di natura carbonatica, ricoperta quasi
interamente da uno strato di terreni incoerenti di origine
piroclastica, di spessore variabile da monte a valle. I
terreni della piana sono, invece, costituiti da depositi
quaternari caratterizzati da una potente coltre di terreni
alluvionali e piroclastici. La permeabilità dei terreni, cui è
legata la circolazione idrica sotterranea, è generalmente
elevata nella maggior parte delle aree montuose del
bacino in dipendenza del grado di carsificazione del
complesso calcareo e dolomitico; una permeabilità media
presentano, invece, i terreni dei complessi vulcanico e
piroclastico [a seconda, rispettivamente, del grado di
fratturazione e della porosità]; mentre risulta bassa la
permeabilità nel complesso alluvionale ed, in particolare,
quasi nulla nei livelli torbosi ed argillosi presenti al suo
interno. La situazione geologica ed idraulica favorisce
l’infiltrazione delle acque meteoriche provenienti dalle
pendici che raggiungono il fiume Sarno attraverso il
deflusso della falda subalvea.
Le colate rapide nel bacino del Sarno sono un fenomeno
antico e conosciuto, ma ciò non ha impedito che
gli insediamenti umani si estendessero fino alle aree
assoggettate al massimo rischio. Anche nell’ipotesi che la
propensione a franare dei versanti non abbia subito alcuna
variazione in conseguenza delle forti modifiche dell’uso
del suolo, è evidente la maggiore gravità che il problema
assume oggi a causa dell’esposizione immensamente
aumentata di fabbricati civili e produttivi, di strade e reti
tecnologiche, e quindi l’importanza della definizione di
strategie organiche di mitigazione del rischio [fig 29].
6.2 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico [PSAI]
L’aggiornamento del PSAI [fig 30] dell’ex AdB Sarno,
oggi Campania Centrale [adottato con Delibera n. 30
del 28.07.2014], in vigore dall’aprile del 2002, ha trovato
impulso dagli eventi alluvionali franosi verificatisi nel
maggio 1998, così dette frane di Sarno ed è stato attivato
con l’obiettivo specifico di individuare nuove misure per la
riduzione del rischio idrogeologico.
Archiviata l’esperienza delle grandi opere strutturali
realizzate dal Commissariato per l’Emergenza
Idrogeologica, ed anche al fine di ridurre i disagi per
le popolazioni sottoposte a misure emergenziali di
protezione civile, si è cercato di individuare strategie di
azione estendibili a tutto il
territorio dell’Autorità - se non a tutto l’ambito regionale
– basate sullo sviluppo di attività antropiche ordinarie che
fossero, al tempo stesso, efficaci per la difesa dal rischio
idrogeologico. La necessità di modelli di prevenzione del
dissesto idrogeologico fondati su strategie di
integrazione tra conoscenza e previsione dei fenomeni,
azioni ingegneristiche di messa in sicurezza, presidio del
territorio con monitoraggio delle dinamiche gravitative,
controllo degli usi antropici, comporta una periodica
attività di revisione del piano stralcio da conseguire
mediante un piano di mitigazione del rischio idrogeologico
che sia studiato con particolare riferimento:
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fig 29. Vulnerabilità e struttura dei
suoli

a) ai territori interessati da possibili colate rapide in terreni
di origine piroclastica;
b) agli aspetti connessi all’uso del suolo e alla copertura
vegetazionale sui versanti.
La riduzione del rischio si articola in tre categorie di azioni
differite nel tempo: una prima di attuazione immediata,
una seconda attuabile nel giro di qualche anno ed infine
una a carattere duraturo nel tempo.

fig 30. Riischio idraulico [PSAI]

L’approccio assunto dall’Autorità di Bacino è stato
in primo luogo quello di riconoscere le condizioni di
maggior rischio, sulle quali dovranno essere concentrate
le azioni prioritarie di messa in sicurezza e di riduzione e
prevenzione del rischio.
Diverse sono le problematiche connesse alla sicurezza
idraulica in relazione alle caratteristiche geomorfologiche
dei corsi d’acqua, ai processi morfologici di erosione,
trasporto e sedimentazione che in essi agiscono ed
in relazione agli interventi antropici e alle modificazioni
indotte dall’uomo. In generale il rischio idraulico assume
caratteristiche diverse a seconda che si considerino:
-----

i torrenti montani;
i tratti pedemontani;
i tratti incassati di pianura;
i tratti artificiali e coperti.

La mappatura finale è stata ottenuta dopo un’attenta attività
di raccordo con i tecnici della Struttura Commissariale
[ora ARCADIS] finalizzata al censimento di tutte le opere
in corso di realizzazione, realizzate e collaudate nonché
alla verifica della funzionalità idraulica delle stesse.
L’Autorità di Bacino con l’aggiornamento del PSAI 2014,
ha redatto i seguenti elaborati cartografici:
-- Pericolosità Idraulica [P1 Bassa, P2 Media e P3
Elevata]
-- Pericolosità frane
-- Rischio frane

-- Rischio idraulico
-- Scenari di rischio R3- R4
-- Vulnerabilità idrogeologica
Inoltre, tra le altre, sono state elaborate anche Carte di
Analisi:
-- Carta del valore esposto
-- Carta della pericolosità sismica
-- Carta dei sinkholes
Le categorie di rischio idraulico conseguentemente
individuate sono R1, R2, R3, e R4.
Il Comune di Poggiomarino è totalmente esente da
Rischio Frana; al contrario è direttamente interessato dal
tema del rischio idraulico nella parte delimitata dal corso
del fiume Sarno, che lo separa da San Valentino Torio,
ricadente nella fascia R1, rischio moderato, fascia R2,
rischio medio e fascia R3, rischio elevato, che si riduce
progressivamente allontanandoci dal fiume Sarno verso
l’entroterra. Indirettamente è invece 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].
Tutta la fascia parallela al corso fluviale e per una buona
ampiezza, per la presenza della falda sub-superficiale
[cfr Tavola Pericolosità idraulica PSAI 2014], è invece
valutata alla massima Vulnerabilità V4 [anche se nelle
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Norme di attuazione o in altre sedi non sono comunque
fatte specifiche sulle azioni precauzionali o gli interventi
da perseguire].
L’approccio pianificatorio previsto dal PSAI, orientato
verso l’obiettivo della mitigazione del rischio, deve
comprendere tanto gli interventi ingegneristici e idraulici
di messa in sicurezza, quanto gli interventi estensivi di
sistemazione idraulico forestale, le azioni manutentive, la
continua attività di monitoraggio e di presidio, la disciplina
delle azioni antropiche indotte dalle attività economiche
esercitate sui versanti.
In tale approccio coordinato, costruito in funzione dei
fattori e dei parametri che influenzano positivamente
o negativamente la stabilità, si integrano le attività
previsionali finalizzate all’allertamento delle persone e
dei beni a rischio, le azioni ingegneristiche e le attività di
governo e
di indirizzo delle forme d’uso del suolo. Il compito
principale della pianificazione su scala di bacino è quello di
delineare una strategia complessa e organica di interventi
e di attività integrate che solo nel loro insieme possono
contribuire alla mitigazione del rischio. Infatti, data la
sostanziale instabilità del sistema geomorfologico
antropizzato, la mitigazione del rischio non potrà essere
garantita a lungo da interventi singolari e sporadici, senza
che essi siano accompagnati da un complesso di azioni
diffuse e continue, riassumibili nelle seguenti voci:
-----

manutenzione;
presidio;
monitoraggio;
sistemazioni agronomiche.

6.3 Parco Regionale del Bacino Idrografico fiume
Sarno
Il Parco è stato istituzionalmente riconosciuto con la
delibera n. 2211 del 27 giugno 2003 [fig 31] che ne
costituisce l’ente, che ha come obiettivo, tra gli altri,
quello di attuare una politica di sviluppo e salvaguardia
del territorio. I riferimenti normativi all’interno dei quali si
inquadra la sua costituzione sono:
-- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro
sulle aree protette. Detta, in attuazione degli articoli
9 e 32 della Costituzione e degli accordi internazionali,
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione
delle aree naturali protette, al fine di garantire,
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
--- Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33
Istituzione dei Parchi e riserve
naturali in
Campania. Detta, in attuazione della Legge 39/91e
degli articoli 9 e 32 della Costituzione e degli accordi
internazionali, principi fondamentali per l’istituzione
e la gestione delle aree naturali protette, al fine
di garantire, promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale della Regione Campania ed individua gli
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organi per la gestione delle aree protette.
Tale Parco Regionale, si pone come obiettivo quello
della valorizzazione ambientale del percorso fluviale e del
patrimonio storico, culturale, archeologico del territorio.
La costituzione del Parco, inoltre, si propone anche di
contrastare i fenomeni di degrado ambientale e incuria.
Il fine è quello di lavorare alla costruzione di un indotto
turistico, capace di valorizzare e allo stesso tempo
preservare le ricchezze di questo territorio, ma capace di
innalzare il livello occupazionale nell’area.
L’area del Parco investe 11 Comuni [Angri, Castellammare
di Stabia, Nocera Inferiore, Poggiomarino, Pompei, San
Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati,
Striano,Torre Annunziata] Si estende per una superficie
complessiva di 3.436 ettari, di cui 213 costituiscono
zona di riserva orientata e di protezione [circa il 6% della
superficie totale, tutta concentrata nell’area delle sorgenti
del fiume]; 2.075,28 ettari sono zona di Riserva orientata
e di protezione [circa il 60% della superficie totale]; 1.148
ettari costituiscono zona di riqualificazione dei centri
abitati, protezione e sviluppo economico- sociale [circa il
34% della superficie totale].
Inoltre il Parco si articola in tre zone:
-- zona A. Area di Riserva Integrale
-- zoan B. Area di Riserva Generale
-- zona C. Area di Riserva Controllata
Poggiomarino è interessato, per quasi metà della
superficie comunale, dal Parco Regionale fiume Sarno e
dai suoi tre livelli di riserva, inoltre in esso ricade l’unica e
più ampia zona A - Riserva Integrale – che include l’area
di Longola, al ridosso della quale, in zona più interna,
l’area B e l’Area C – con Striano/ S.Giuseppe Vesuviano
[unica per tutto il territorio del bacino del Sarno, al di fuori
dei Monti di Saro e Saretto di Sarno]
Tra i siti di maggiore importanza, coinvolti o in prossimità
del Parco, oltre Pompei i cui scavi archeologici sono
patrimonio dell’umanità per l’UNESCO, ci sono anche Torre
Annunziata e Castellammare di Stabia che rappresentano
importanti centri archeologici che risalgono all’impero
romano, il Duomo di Nocera Inferiore, il Monastero di
Sant’Anna, la Chiesa di San Matteo, il Castello medievale,
il Santuario di Montalbino, il centro storico di Striano con
la Porta civica di San Nicola, il centro medievale di Angri,
il sito archeologico di Longola tra Poggiomarino e Striano
e le località balneari [come Pozzano] appartenenti al
Comune di Castellammare di Stabia. Ma anche il settore
eno-gastronomico costituisce una grande potenzialità per
il Parco, infatti ritroviamo tra I prodotti agricoli tipici del
luogo [con marchio DOP], il pomodoro San Marzano, il
friariello, la patata novella campana, il cipollotto nocerino
e la percoca.

fig 31. La
provinciale

Le funzioni del Parco Regionale del Bacino Idrografico del
del fiume Sarno sono [fig 32]:
Tutela i valori naturali ed ambientali :
-- conservazione di specie animali o vegetali,
di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità
biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di
equilibri ecologici;
-- applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare una integrazione
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali;
-- promozione di attività di educazione, di formazione
e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché
di attività ricreative compatibili;
-- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
È il soggetto Capofila del Progetto Integrato Parco
Regionale del Fiume Sarno:

rete

ecologica

sul territorio a partire da i diversi assi e misure del POR
oltre alla individuazione di altre fonti finanziarie.
Le azioni attuabili dal PI Parco Regionale del fiume Sarno
sono:
-----

valorizzazione cultura, ambiente e natura;
realizzazione infrastrutture;
attivazione investimenti produttivi;
qualificazione risorse umane.

Le misure minime di integrazione per il PI Parco Regionale
del fiume Sarno sono:
-- misura 1.9: recupero, valorizzazione e promozione
del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale,
etnografico e dei centri storici delle aree protette e di
parchi regionali e nazionali;
-- misura 1.10: sostegno allo sviluppo di microimprenditorialità nei Parchi Nazionali e Regionali;
-- misura 1.11: Promozione di una forza lavoro
competente e di nuova imprenditorialità a supporto
della protezione e valorizzazione del territorio e dello
sviluppo di attività produttive nelle aree protette.

Per la stessa area, in sinergia con gli obiettivi del Parco,
insistono anche altri progetti volti al recupero ambientale
e al risanamento del fiume, tra cui il Progetto Integrato
[PI Parco Regionale del fiume Sarno] che lavora nell’
ambito di attuazione del POR 2000-2006. Le finalità di tale
Progetto sono quelle di Ottimizzare le risorse mobilitabili
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fig 32. Il Parco regionale del
Bacino Idrografico del fiume
Sarno e il consumo di suolo
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fig 33. La rete ecologica della
Piana del Sarno

7. I sistemi
ambientali e di
paesaggio

7.1 Sistemi prevalenti
Il territorio della Piana del Sarno è costituita da una piana
di origine alluvionale che si protende, con i propri depositi,
anche per un breve tratto di costa bassa e lineare.
Incastrata tra i massicci Vesuviano e dei Monti Lattari,
essa è disegnata dalla foce del fiume con i suoi ambienti
umidi, che nel tempo sono stati fortemente rimodellati ed
inquinati.
Le componenti ambientali [fig 33, 34] 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.
Tali elementi e le relazioni che tra essi si generano,
costituiscono la struttura del territorio stesso. Sono
infatti di fondamentale importanza per la comprensione
del territorio i rapporti che esistono tra gli aspetti
idrogeomorfologici e vegetazionali, ma anche tra gli
insediamenti consolidati ed antichi, i contesti agricoli e
le opere di regimentazione idraulica e di bonifica. Ed è,
nella lettura e conoscenza degli stessi, che è possibile
comprendere i fattori di criticità e vulnerabilità dei
sistemi ambientali e di paesaggio.
In particolare il sistema delle acque superficiali è
quello che caratterizza maggiormente il territorio
della piana del Sarno. La storica capacità di bonifica e
regimentazione delle acque è testimoniata dalle opere
di canalizzazione capaci di governare la dinamica delle
falde superficiali e profonde e mitigare il rischio idraulico
attraverso la costruzione di dispositivi idraulici e spazi di
dilatazione e raccolta delle acque naturali e artificiali, che
attualmente hanno perso la loro razionalità a causa della
scarsa manutenzione e cura del territorio e degli utilizzi
impropri dei manufatti.
Il fiume Sarno, generato da sorgenti naturali nel comune
omonimo, nasce alla base di un massiccio calcareo,
situato tra i monti Picentini, i monti Lattari, ed il gruppo del

Partenio. Il fiume, lungo circa 22 km, raccoglie le acque
di un vasto bacino imbrifero che interessa le provincie di
Avellino, Napoli e Salerno, attraversando 11 Comuni. Nel
tratto dalla sorgente al ponte di S. Marzano sul Sarno,
esso scorre in sponde naturali, in seguito viene poi
contenuto in argini di terra fino alle chiuse di Scafati. A
valle delle chiuse scorre in argini artificiali in cemento e
poi in tratto rettificato fino a sfociare in corrispondenza del
Comune di Castellammare di Stabia.
Il sistema ambientale costituito dai suoli agricoli della
piana del Sarno [fig 35, 36], 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. Si tratta
di suoli ad alta fertilità in cui coesistono colture di tipo
arboreo e orticolo ad alto grado di biodiversità, ma
anche una consistente parte di colture serricole a bassa
biodiversità per l’esclusione di altre specie di coltivazioni
e un massiccio utilizzo di prodotti chimici che generano
inquinamento.
Tuttavia esistono fattori di rischio che minacciano e
potrebbero mettere in crisi l’intera struttura e funzionalità
di tale sistema, sommergendo la struttura storica
del territorio rurale e dei suoi centri. L’urbanizzazione
sregolata degli ultimi 50 anni ha minacciato non solo
la riconoscibilità della matrice agricola del territorio ma
della stessa logica urbanizzativa e ha fortemente inciso
sull’assetto complessivo del territorio, contribuendo ad
aggravare la situazione di degrado ambientale.
7.2 Il rischio ambientale: la nuova Zona rossa
Con la conclusione della prima fase di aggiornamento dello
scenario per il Piano Nazionale di Emergenza dell’area
vesuviana, si è giunti ad una ridefinizione della zona rossa
intesa come area da evacuare per mettere in sicurezza la
popolazione nella fase pre-eruttiva del Vesuvio.
La perimetrazione della nuova zona rossa, a differenza
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fig 34_ Sistemi ambientali
prevalenti [rielaborazione su fonte
CUAS]

fig 37_La nuova Zona rossa
vesuviana

fig 35-36. Aree agricole e aree
serricole [rielaborazione su fonte
CUAS]

fig 38. Simulazione del perimetro
di invasione dei flussi piroclastici

che individua l’area di media frequenza di invasione da
flussi piroclastici tracciata nella pubblicazione scientifica
del 2010 di Gurioli et al. Pyroclastic flow hazard
assessment at Somma Vesuvius based on geological
record, è emersa una sostanziale coerenza. A tali studi
si è aggiunta una l’individuazione delle zone esposte
ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici.
Il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione
Campania, avvalendosi delle indicazioni della comunità
scientifica, hanno dato inizio ad una revisione del Piano di
Emergenza, con un ampliamento della zona rossa rispetto
a quella individuata dal piano del 2001. Essa comprende
i territori di 24 Comuni e tre circoscrizioni del Comune di
Napoli. Oltre ai 18 comuni già inseriti nella zona rossa,
si aggiungono le circoscrizioni di Barra, Ponticelli e San
Giovanni a Teduccio del Comune di Napoli, i Comuni
di Nola, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro
Vesuviano e Scafati, e l’enclave di Pomigliano d’Arco nel
Comune di Sant’Anastasia.
Secondo l’aggiornamento della Commissione Nazionale
tutti i 24 Comuni e le 3 circoscrizioni entrano a far parte
della zona rossa, la cui strategia operativa generale
prevede l’allontanamento preventivo della popolazione
nella fase precedente il fenomeno eruttivo, assumendo
come riferimento i limiti amministrativi dei comuni ricadenti.
Tale scelta di metodo è stata fatta in base alla necessità
di integrare informazioni operative delle singole realtà
territoriali. Infatti, secondo i principi della condivisione
e collaborazione tra tutti gli organi della pianificazione
Nazionale, ogni comune, d’intesa con la Regione
Campania, potranno proporre per i propri territori confini
della nuova zona rossa diversi dai limiti amministrativi –
mai, però, inferiori rispetto alla delimitazione della zona
rossa 1 – se dimostreranno di essere in grado di gestire
evacuazioni parziali delle proprie comunità e, per chi è in
zona rossa 2, di aver rafforzato le coperture degli edifici
vulnerabili esposti alla ricaduta di depositi piroclastici
come ceneri vulcaniche e lapilli.
7.3 L’inquinamento ambientale: Sito SIR, cave e
discariche

di quella definita dal Piano del 2001, comprende, oltre
ad un’area esposta ai flussi piroclastici, che per le loro
elevate temperature e la loro velocità rappresentano
il fenomeno più pericoloso per le vite umane [definita
zona rossa 1], anche un’area soggetta ad elevato rischio
di crollo delle coperture degli edifici per l’accumulo di
depositi piroclastici [ceneri vulcaniche e lapilli], definita
zona rossa 2.
L’aggiornamento del Piano di Emergenza per il Vesuvio [fig
37, 38], elaborato dal gruppo di lavoro della Commissione
Nazionale, si basa sulla ridefinizione dell’estensione
dell’area esposta ai flussi piroclastici, rimarcando
l’opportunità che i limiti della nuova Zona Rossa venissero
ampliati rispetto al piano vigente. In seguito allo studio
svolto dal gruppo di lavoro della Commissione Nazionale
a cui è stato affidato l’incarico di aggiornare il Piano di
emergenza per il Vesuvio, la Commissione Grandi rischi,
convocata dal Dipartimento della Protezione Civile, è
stata chiamata ad esprimere un parere in merito.
Dal raffronto dei risultati del gruppo di lavoro con la linea

Il Sito di Interesse Regionale Bacino Idrografico del
Fiume Sarno [fig 39, 40] è inserito in una porzione di
territorio più ampia di pertinenza dell’autorità di Bacino
del Sarno, e si estende per una superficie complessiva
di circa 42.000 ettari, includendo le aree attraversate dal
fiume Sarno, dalla foce alle sorgenti.
L’area del SIR si presenta come un’area densamente
urbanizzata, in cui è possibile distinguere tre zone. La
prima è costituita dalla Piana del Sarno, in gran parte
pianeggiante, caratterizzata da un’elevatissima densità
demografica e con una spinta utilizzazione agricola ed
industriale del suolo; la seconda zona è quella collinare,
con scarsa densità di popolazione e forte concentrazione
industriale di tipo conciario; la terza è costituita dalla zona
fortemente urbanizzata della fascia costiera, il cui indotto
è legato alle attività portuali.
Sotto l’aspetto economico – produttivo si riconosce una
struttura sviluppata per poli con la conseguente formazioni
di forti scompensi e discontinuità dovuti alla presenza di
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fig 39. SIR Campania. ARPAC –
POR 2000-2006 [rielaborazione
su fonte Arpac]

fig 40. SIR Bacino Idrografico
del fiume Sarno. ARPAC – POR
2000-2006 [rielaborazione su
fonte Arpac]
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fig 41. Siti contaminati in
Campania. ARPAC – POR 20002006 [rielaborazione su fonte
Arpac]

aree industrializzate a cui si affiancano aree marginali dal
punto di vista dello sviluppo economico.
I due poli principali, quello conciario, nella zona dell’Alto
Sarno, e quello conserviero unitamente a quello
dell’industria grafica e delle cartiere nell’Agro Nocerino
Sarnese, costituiscono la principale fonte di inquinamento
ambientale, in quanto interessate da attività produttive
con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi.
Le ricadute ecologiche, ma anche urbane, produttive e
di senso di questo fenomeno si estendono ben aldilà dei
siti compromessi, coinvolgendo una molteplicità di spazi
investiti dagli effetti della contaminazione di acqua, suolo
e aria, con un effetto-domino reticolare che interessa parti
consistenti degli ecosistemi e dei tessuti urbani. Oltre al
danno ambientale proveniente dalle attività produttive
altamente inquinanti presenti in quest’area, che
interessano vaste porzioni di territorio ed interi sistemi, è
rilevante la presenza di numerosi episodi puntuali sparsi
che pongono in una condizione critica sia i tessuti edificati,
si al’intera rete degli spazi urbani.

Sono presenti infatti una molteplicità di episodi critici legati
alla presenza di attività produttive dismesse e da attività
estrattive [fig 41] , i cui i siti, una volta dismessi, sono stati
utilizzati come discariche per lo stoccaggio autorizzato o
abusivo dei rifiuti [di forte pervasività chimica], che hanno
prodotto ricadute non solo sulla rete idrografica, ma
anche sui suoli agricoli urbani e periurbani.
La successiva Sub Perimetrazione del Sito di Interesse
Nazionale Bacino idrografico del Fiume Sarno operata
dall’ARPAC Campania individua puntualmente i siti aventi
carattere di interesse per potenziale contaminazione delle
acque di falda, del suolo e/o del sottosuolo a causa delle
attività antropiche condotte.
E’ con l’ approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 Marzo 2013, il Ministero dell’ambiente
ha declassato il Sito di Interesse Nazionale del
Bacino Idrografico de Fiume Sarno da SIN a SIR
[Sito di Interesse Regionale]. Il mutamento sostanziale
che tale provvedimento ha introdotto è il passaggio
alla competenza regionale degli interventi in materia di
gestione, di bonifiche, di controlli dei suoli, delle acque e
delle emissioni. Le Regioni provvederanno a relazionare
annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in merito allo stato di avanzamento
fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati
[fig 42].
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fig 42. Quadro di sintesi dei vincoli
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8. La rete
infrastrutturale

8.1 La rete su gomma
Dal punto di vista trasportistico il comune di
Poggiomarino[fig 43], insieme all’intera area della
piana formata dal fiume Sarno, è interessato da linee di
comunicazione di importanza regionale e nazionale sia
per il trasporto su gomma che per 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 serve 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]. Tale arteria stradale, caratterizzata in parte da
singola carreggiata ed in parte a doppia carreggiata, è,
attualmente, in fase di ammodernamento mediante:
-- il raddoppio della carreggiata, nei tratti a singola
carreggiata;
-- la messa in sicurezza di alcuni svincoli;
-- il prolungamento, fino a raggiungere l’autostrada
A3 Napoli-Pompei-Salerno nel comune di Angri.
Dal punto di vista locale la SS268, pur non attraversando
il territorio comunale, serve l’abitato di Poggiomarino
attraverso 3 svincoli [Poggiomarino-San Giuseppe,
Poggiomarino-Terzigno,
Poggiomarino-Boscoreale],
ubicati tutti ad ovest del territorio comunale e collegati
al centro attraverso la viabilità ordinaria, rispettivamente:

-- dalla SP297, localmente denominata via F. Turati;
-- dalla SP79, localmente denominata via Piano del
Principe;
-- dalla SP33, localmente denominata via Passanti
Flocco.
Il collegamento con lo svincolo di Sarno [Autostrada A30]
è garantito dalla SP106, localmente denominata via 24
Maggio, che attraversa l’abitato del comune di Striano.
Il collegamento con i comuni di Scafati e San Marzano
sul Sarno è garantito, rispettivamente, da via Marra e via
Nuova San Marzano.
Relativamente al trasporto collettivo su ferro, il territorio
comunale è servito dalla Circumvesuviana, rete ferroviaria
a scartamento ridotto, a servizio dell’intera provincia
di Napoli ad est del capoluogo e di alcune aree della
provincia di Avellino [Baiano e comuni contermini] e di
Salerno [piana del fiume Sarno].
8.2 La rete su ferro
La rete ferrata gestita dalla Circumvesuviana serve il
comune di Poggiomarino attraverso 2 linee:
-- Napoli-Ottaviano-Sarno;
-- 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 SommaVesuvio 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
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fig 43. Sistema dei trasporti
a servizio del comune di
Poggiomarino

fig 44. Rete ferroviaria della
Circumvesuviana

fig 45. Flussi trasportistici su
Poggiomarino

attraversa la parte meridionale dell’abitato nella direttrice
sud-nord. La stazione di Poggiomarino è posta alla
confluenza delle due linee, in posizione baricentrica
rispetto all’intero centro abitato di Poggiomarino. Sulla
linea Napoli Ottaviano Sarno, in area periferica ad ovest
della stazione di Poggiomarino, è ubicata la stazione di
Flocco.
I servizi ferroviari della Circumvesuviana [fig 44]
garantiscono con la città di Napoli ogni giorno [feriale
orario invernale] 20 e 22 collegamenti, di andata e ritorno,
attraverso, rispettivamente, la linea Napoli – Ottaviano Sarno e Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino. Per
quanto riguarda i passeggeri serviti [Fonte: Indagine di
frequentazione, Circumvesuviana srl - Novembre 2004], la
stazione di Poggiomarino con 7.307 passeggeri giornalieri
risulta essere la 5a stazione della Circumvesuviana
in termini di passeggeri serviti, mentre la stazione di
Flocco, con 421 passeggeri giornalieri, risulta essere la
settantaseiesima stazione.
L’area sarnese è, inoltre, caratterizzata dalla presenza
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della linea AV/AC [Alta Velocità/Alta Capacità], la quale
attraversa l’area nella direttrice Sud –Nord. Nel comune
di Striano nel punto di intersezione con la linea della
Circumvesuviana è prevista la realizzazione di un ulteriore
stazione denominata Vesuvio est con la possibilità
di interscambio con la Circumvesuviana, in modo da
intercettare il traffico passeggero proveniente dalle aree
direttamente collegale alla linea AV/AC all’interno o
all’esterno della regione e dirette nell’area sarnese.
Dal punto di vista della mobilità la stazione di Poggiomarino
[fig 45], risulta essere in termini di passeggeri serviti
giornalmente una delle stazioni più attive della linea
Circumvesuviana. Essa rappresenta un forte nodo in
quanto è un punto di interscambio, intersezione tra le
due linee ferroviarie [Napoli – Ottaviano – Sarno e Napoli –
Torre Annunziata – Poggiomarino] e capolinea della linea
Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino.
Infatti, a conferma di quanto detto, secondo i dati ISTAT
2001, il totale degli spostamenti che hanno origine a

Poggiomarino [tutti i motivi – tempo - mezzo – orario]
è di 7.650, di cui 4.902 sono interni a Poggiomarino,
mentre i restanti 2.748 partono da Poggiomarino e si
distribuiscono verso gli altri comuni esterni ad esso.
I maggiori spostamenti avvengono verso i comuni di
Napoli e Sarno, rispettivamente con il 16,5% e il 14,2%.
Di seguito, le analisi sono state incentrate sul motivo dello
spostamento, sugli utenti che ne usufruiscono e sul tipo
di mezzo utilizzato.

Gli spostamenti totali che avvengono per studio [tutti
i mezzi, tempo, orario], in origine da Poggiomarino è
di 4.635, di cui 3.376 sono interni a Poggiomarino e i
restanti 1.259 partono da Poggiomarino e si dirigono in %
più elevate nei comuni di Sarno [27,8%], Napoli [15,1%]
e Ottaviano [10,2%], seguono i comuni di San Giuseppe
Vesuviano[7,6%], Fisciano [6,8%] etc. Gli studenti che
utilizzano il trasporto pubblico [tutti i tempo orario] sul totale
di 1.082 spostamenti, 173 sono interni a Poggiomarino
mentre i restanti 909 si spostano per la maggior parte
a Sarno, Napoli e Ottaviano con la rispettiva % del 37%,
16,4% e 13,3%. Mentre gli studenti che usano il mezzo
di trasporto privato sono complessivamente 3.553, di
cui la gran parte, cioè i 3.203 si spostano all’interno del
comune di Poggiomarino e il resto, ossia i 350 studenti
si spostano con la % più alta verso i comuni di San
Giuseppe Vesuviano con il 16,8%, Fisciano con il 14,8%
e a Napoli con il 12%.
Gli spostamenti totali che avvengono per lavoro [tutti
tempo – mezzo – orario] in origine da Poggiomarino è di
3.015 di cui 1.526 sono interni ad esso, i restanti 1.489
raggiungono con % più elevate i comuni di Napoli [17,7%]
e san Giuseppe Vesuviano(10,4%), seguono con % più
basse Scafati [7,1%], Boscoreale [5,5%] etc.
Per lavoro gli spostamenti totali in origine da Poggiomarino
che avvengono tramite l’utilizzo dei trasporti pubblici è di
334, di cui 25 interni al comune di Poggiomarino e gli altri
309 si spostano nei comuni cicostanti, la % più alta, circa
del 34% raggiunge il comune di Napoli. Usufruiscono
dei mezzi privati 2.681 lavoratori, di cui 1.501 sono
spostamenti interni al comune di Poggiomarino, i restanti
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fig 46. Effetto barriera estovest e sud-nord della linea
Circumvesuviana

1.180 sono diretti per la maggioranza del l’11,9% a San
Giuseppe Vesuviano e con 11% a Napoli, a seguire vi è
Scafati 7,8%, Boscoreale 6,4% etc
8.3 Criticità
Un punto di forza per la città di Poggiomarino è l’essere un
nodo di interscambio per due linee della circumvesuviana,
questo da un punto di vista logistico è sicuramente un
vantaggio ma determina di fatto una forte criticità dovuta
ai numerosi passaggi a livello, proprio nel cuore della città,
che minano la continuità sia trasportistica che urbanistica
dividendo di fatto la città in più zone mal collegate tra di
loro.
Quindi se dal punto di vista della mobilità la presenza
di queste due linee rappresenta un punto di forza, dal
punto di vista della vivibilità e fruibilità comunale, questa
medesima presenza risulta generare una forte criticità [fig
46].
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Per tale motivo il territorio è frammentato in più parti, da
est-ovest e da sud a nord, generando così problemi di
scarsa coesione e configurazione urbana all’interno del
comune, scarsa vivibilità dal punto di vista sociale, ed
inoltre a livello infrastrutturale vi è una numerosa presenza
di tracciati stradali divisi dalla linea ferroviaria con passaggi
a livello, che rappresentano gli unici punti di superamento
per oltrepassare la stessa.
Oltre a questa devono essere considerate due altrettanto
importanti criticità: il transito cospicuo di mezzi pesanti
sulla rete stradale che, può provocare rallentamenti nella
circolazione, e l’assenza di una rete stradale ammagliata
con la presenza di numerosi cul de sac. La presenza
di strade senza uscita con un solo ingresso o sbocco,
sparse all’interno del comune di Poggiomarino, genera
situazioni di stallo, senza la possibilità di avere una
circolazione viaria continua.

9. La struttura
insediativa

9.1 Caratteri e criticità dei tessuti storici
Dalle carte storiche emerge come la struttura insediativa
della Piana del Sarno si sia costruita come una rete a
maglie larghe dove i punti di incrocio dei grandi assi di
comunicazione tra i centri maggiori sono i luoghi in cui
si addensavano i primi episodi insediativi (masserie o
stazioni di posta) configurandosi come nodi della suddetta
rete territoriale.
Questo sistema è chiaramente tutt’oggi riconoscibile
anche nella struttura insediativa di Poggiomarino
nonostante le profonde alterazioni avvenute nel tempo ed
in particolare, con maggiore accelerazione, dagli anni 50
del novecento in poi. [fig 47]
L’indagine sull’evoluzione storica del paese conferma,
di fatto, che negli ultimi 50 anni l’edificazione ha seguito
logiche di saturazione spontanea attorno al principio
ordinatore ma in assenza di un disegno urbano pianificato.
La storia dello sviluppo urbano di Poggiomarino è
strettamente legata alla costruzione del Canale del conte
di Sarno. Dalla ricostruzione storica, infatti, emerge che
il primo insediamento di carattere urbano si è sviluppato
dopo l’inizio dei lavori del Canale, andando a consolidare
il primo addensamento (taverna Penta) che si era
precedentemente sviluppato all’incrocio degli assi di
collegamento principali (quello nord-sud congiungente
Nola con Torre Annunziata e Castellamare, e quello estovest che collega Sarno con Striano). Ciò ha dato l’avvio
alla costruzione lungo i suddetti tracciati di ville e palazzi
signorili secondo un principio insediativo analogo a quello
che ha governato la costruzione dei palazzi e delle ville
vesuviane. Questo fenomeno ha contribuito a fissare
le direttrici dello sviluppo lineare dell’abitato che infatti
successivamente è avvenuto lungo il tracciato parallelo
al Canale con i caratteri tipici delle zone agricole a forte
sviluppo demografico in cui la crescita urbana degli anni
50-60 ha lasciato come conseguenza un’espansione
estremamente disordinata e poco attenta alla qualità degli
spazi e dell’ambiente urbano.
Tale fenomeno ha interessato anche i tessuti storici di

carattere rurale lungo le diramazioni ortogonali e parallele
ai tracciati di impianto principali.
Lungo questa rete di tracciati, che si è formata per
collegare i centri di interesse contermini o le masserie
sparse sul territorio agricolo, in alcuni casi consolidatesi
come borghi agricoli identitari e tutt’ora riconoscibili, si
è sviluppato nel tempo un fitto tessuto rurale sulla forma
della parcellizzazione dei lotti agricoli, rettangolari, molto
estesi longitudinalmente e disposti perpendicolarmente al
tracciato di distribuzione principale. [fig 48]
Le costruzioni di questo tessuto rurale sono
tipologicamente ascrivibili all’abitazione familiare di
carattere agricolo polifunzionale, sviluppata su due piani.
Lo spazio aperto era costituito da una corte con funzione
di aia dalla quale era possibile l’accesso al fondo agricolo
retrostante che si sviluppava in profondità. Questa
configurazione è stata definitivamente compromessa da
una crescita aggressiva che ha avuto inizio negli anni
50 e che ha intaccato la qualità ed i caratteri del tessuto
storico. Infatti la saturazione progressiva dei lotti agricoli
in lunghezza con operazioni di edificazione modesta di
abitazioni uni o bifamiliari, la costruzione in sopraelevazione
e la sostituzione marginale delle case agricole storiche
con operazioni spesso abusive, ha contribuito non solo
a compromettere i caratteri del tessuto agricolo e degli
spazi connessi, ma anche ad abbassare notevolmente
la qualità e la vivibilità dell’insediamento dal punto di
vista prestazionale, energetico ed ambientale, ma anche
degli spazi collettivi e dell’abitare. Inoltre la mancanza di
riconoscimento del valore del patrimonio edilizio storico
e lo scarso interesse nel recupero delle case rurali, ha
determinato numerose situazioni di abbandono e degrado
diffuse su tutto il territorio comunale.
Analizzando la struttura urbana sono riconoscibili due
situazioni predominanti, scaturite dall’alterazione dei
tessuti rurali a matrice storica:
La prima è riscontrabile lungo i tracciati di carattere più
urbano, in cui la saturazione longitudinale dei lotti verso
l’interno ha determinato, alla scala urbana, la formazione
di macro isolati caratterizzati da una scarsa accessibilità
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interna. Le strade di distribuzione interna, infatti, sono
prevalentemente di carattere privato, di servizio alle
proprietà localizzate nella profondità del lotto e con una
struttura a cul de sac, ricavate sul lato lungo del lotto
agricolo. Gli spazi interni privati non edificati sono utilizzati
oggi, nella prevalenza dei casi, da un’agricoltura di
carattere residuale con aree intercluse di difficile fruizione
e percezione.
Le abitazioni rurali disposte a fronte strada lungo il
tracciato matrice risultano spesso fatiscenti ed inutilizzate,
determinando condizioni di degrado dello spazio urbano
della strada che assume unicamente la funzione di
tracciato di distribuzione alle corti interne che hanno
perso le caratteristiche di spazi per le attività a supporto
dell’agricoltura e la vita sociale per diventare aree di
parcheggio o giardini privati, spesso recintati, a servizio
alle abitazioni costruite nella parte retrostante al fronte
originario. [fig 49]
La seconda situazione è quella di interfaccia con i territori
agricoli esterni in cui si assiste ad una dissoluzione
dell’edificato lungo le aree di bordo ai margini della
città verso il territorio agricolo. La struttura dei tessuti
è a pettine con la creazione di tracciati di distribuzione
alle abitazioni disposti perpendicolarmente al tracciato
principale che costituiscono le direttrici lungo le quali
l’edificato si sviluppa verso il territorio agricolo.
Anche in questo caso l’edificazione intensiva e senza
regole ha prodotto condizioni di criticità legate alla carenza
di condizioni di soleggiamento ed areazione adeguate,
mancanza di spazi pubblici e dotazioni di sicurezza, e

scarsa qualità delle abitazioni.
Questa situazione di indeterminatezza, di mancanza
di definizione del margine urbano e di una linea di
separazione tra l’edificato e la campagna ha portato nel
tempo ad una continua aggressione dei territori agricoli
a favore del consumo di suolo e della dispersione nei
territori agricoli di pregio. [fig 50,51]

fig 47. Crescita storica
comune di Poggiomarino

del

fig 48. I borghi storici

fig 49. Forme insediative
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fig 50. Aree di bordo

fig 51. Struttura insediativa e
fragilità dei tessuti di bordo
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9.2 Caratteri e criticità dei tessuti contemporanei
Come già accennato, dall’analisi dei tessuti insediativi,
che ha tenuto conto sia dei principi che hanno governato
nel tempo lo sviluppo della città, sia delle configurazioni
morfologiche e funzionali che essi hanno assunto, si
distinguono i tessuti moderni e contemporanei
prevalentemente residenziali riconoscibili nella città densa
e compatta, ed i tessuti dei recinti specializzati e della
dispersione insediativa che attiene a quell’edificazione
puntuale delle grandi attrezzature e delle aree produttive,
ma anche diffusa sul territorio e connessa alla produzione
agricola nelle aree coltivate e alle attività commerciali e dei
servizi sugli assi di comunicazione extraurbani.
Questi tessuti, frutto dell’espansione post bellica, hanno
contribuito a creare condizioni di criticità sia nel’ambiente
urbano a causa della scarsa accessibilità, dell’ insufficiente
dotazione di attrezzature e spazi pubblici e della minima
attenzione verso la qualità, sia nelle aree periurbane ed
agricole interessate da un modesto consumo di suolo e
dispersione nella campagna urbanizzata.
Le criticità in ambiente urbano emergono con forza
soprattutto nei tessuti di espansione contemporanea
autonomi rispetto all’impianto, ovvero in tutte quelle
situazioni prevalentemente residenziali che si sono
sviluppate in modo indipendente dal contesto, all’interno
di macro isolati di matrice storica e senza relazione con lo
spazio pubblico e con la strada. La configurazione interna
dei suddetti isolati è articolata dunque secondo le logiche
della giustapposizione di diversi tasselli contemporanei
che seguono logiche indipendenti di distribuzione, affidata
ai tracciati privati a cul de sac [fig 52].
Ulteriori criticità di carattere morfologico interessano
i tessuti lineari a media ed alta densità lungo i
tracciati strutturanti dove, nonostante la vocazione
pubblica dello spazio della strada attraverso l’uso dei
piani terra per esercizi commerciali e servizi, è mancato
uno sviluppo unitario delle fronti urbane, con una forte
eterogeneità che emerge dai differenti allineamenti dalla
presenza di edifici fuori scala rispetto al contesto. [fig 53]
I tessuti puntiformi lineari a bassa densità costituiti
da abitazioni basse unifamiliari che si attestano
lungo i tracciati secondari, con destinazione d’uso
prevalentemente residenziale, presentano criticità legate
alla scarsa articolazione funzionale dei piani terra,
conferendo alla strada le sole funzioni di distribuzione
e accesso alle abitazioni ed ai garage. Il territorio
periurbano, tuttora di prevalente interesse agricolo, sia a
nord che ad est fino al Sarno, è interessato da modesti
fenomeni di dispersione insediativa in cui si riconoscono
i tessuti puntuali legati alla piccola produzione irrigua
ed in serra e all’abitazione in contesto rurale collocate
in corrispondenza dei tracciati agricoli e delle trame del
paesaggio agrario con conseguente frammentazione e
compromissione del patrimonio agricolo, sia spazi della
produzione legati ai servizi ed al commercio di scala sovra
locale che si localizzano lungo i tracciati di comunicazione
con i centri contermini. [fig 54, 55]
9.3 Caratteri e criticità degli spazi aperti

deduce una forte frammentazione ed interclusione degli
spazi aperti e delle aree verdi all’interno degli isolati.
Queste aree emergono tra i tessuti della città compatta
come propaggini urbane del sistema agricolo, nella
maggior parte dei casi ancora coltivate, che sono rimaste
intrappolate nelle maglie della città a seguito del disordinato
sviluppo interno che ha progressivamente interessato
i macro isolati di impianto storico. Emergono dunque,
nascosti nella trama dei tessuti densamente edificati,
esclusi dalla vita urbana, tasselli anche molto estesi
di aree coltivate a noccioleti o frutteti, che uniti ad una
grana più minuta e diffusa di giardini privati, aree residue
risparmiate all’edificazione e spazi-deposito inutilizzati
o abbandonati, costituiscono i pori del sistema degli
spazi aperti di Poggiomarino. Questo struttura, latente
e poco strutturata, offre, tuttavia, enormi potenzialità di
rigenerazione nell’ottica dell’innalzamento della qualità
urbana attraverso l’incremento nella dotazione di spazi e
servizi per la collettività e l’innalzamento dei servizi eco
sistemici ed ecologici anche attraverso la connessione
con le reti ecologiche territoriali.
Alle potenzialità di questo sistema si affiancano tuttavia
molteplici criticità legate all’accessibilità, alla fruibilità sia
percettiva che fisica che alla frammentazione e dispersione
delle aree nei tessuti urbani.
In primo luogo lo scarso livello di accessibilità è una
caratteristica riconducibile alle modalità ed alle dinamiche
di crescita dei tessuti a ridosso delle stesse. Si è verificata
infatti la progressiva aggressione dell’edificazione che,
partendo dai tracciati principali ha eroso man mano
in profondità gli spazi liberi interni determinando una
condizione di interclusione e riducendo al minimo sia
la percezione visiva che l’accessibilità fisica dagli spazi
pubblici e dalla strada che in molti casi è relegata a piccoli
tracciati privati di accesso.
Inoltre le aree di modesta estensione, sopravvissute
a questi meccanismi sia perché interessate da
un’agricoltura ancora produttiva ma compromessa, sia
perché preservata dalle previsioni normative del PRG
che le individua come aree da destinare a standard
urbanistici, sono ad oggi scarsamente valorizzate nella
loro potenzialità relazionali con il costruito.
La crescita contemporanea non pianificata della città ha
dunque incentivato e determinato la frammentazione delle
aree libere nei tessuti urbani, limitandone notevolmente le
potenzialità di mettersi in rete e diventare la spina dorsale
di un sistema ecologico e di fruizione urbano a supporto
alla città costruita.
La categoria del verde urbano appare, nonostante la
presenza di una quantità consistente di spazi aperti,
estranea alla struttura urbana di Poggiomarino e
valorizzare, potenziare e qualificare questi spazi vuol dire
metterli a sistema, rendendoli percepibili, attraversabili
e partecipi alla vita della città, creando e rafforzando le
connessioni e coinvolgendo gli spazi minuti e diffusi e gli
spazi pubblici delle strade esistenti, anch’esse carenti
nell’offerta di spazi adeguati alla fruizione delle persone e
alla naturalità. [fig 56, 57, 58, 59, 60, 61]
10.1 Effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli:
isola di calore urbana e allagamenti superficiali

Dall’analisi della struttura urbana di Poggiomarino si
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fig 52. Accessibilita e aree di
scarto

fig 53_Tessuti urbani
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fig 54. Matrice agraria e consumo
di suolo nella piana

fig 55. Tessuti misti

fig 56. Rete degli spazi aperti

fig 57. Suoli permeabili e suoli
impermeabili

fig 58. Frammentazione delle aree
agricole

fig 59. Le relazioni percettive tra
l’edificato e il verde

fig 60. Gli spazi verdi fruibili e
potenzialmente fruibili

fig 61. Porosita degli spazi aperti
e verdi
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10. Criticità e
vulnerabilità del
costruito e degli
spazi aperti

La vulnerabilità delle città ai rischi climatici ha acquisito
negli ultimi anni un ruolo prioritario per l’accresciuta
consapevolezza delle relazioni esistenti tra l’accelerazione
dell’evidenza degli effetti dei cambiamenti climatici in aree
densamente popolate e gli impatti negativi dell’incontrollata
crescita urbana sulla capacità di resilienza dell’ambiente
costruito, attualmente inadeguato a registrare danni
minimi per la salvaguardia dell’ambiente, l’utilizzo delle
risorse e le condizioni di benessere e salute.
Tra le principali condizioni di vulnerabilità degli insediamenti
urbanizzati rientra l’impermeabilizzazione dei suoli che
induce problematiche legate alla riduzione della superficie
disponibile per lo svolgimento delle funzioni del suolo,
tra cui l’assorbimento di acqua piovana per l’infiltrazione
e il filtraggio nonché fenomeni di isola di calore urbana
ovvero incrementi sensibili di temperature rispetto alle
aree non urbanizzate, generando condizioni ambientali di
discomfort. A quest’ultimo fenomeno concorrono anche le
caratteristiche costruttive degli edifici [altezza degli edifici,
colore e tipologia dei materiali delle coperture e degli
involucri edilizi] e il trattamento delle superfici al suolo [a
verde, permeabili, impermeabili] che possono determinare
temperature variabili da 1 a 7 °C dello spazio urbano con
conseguente riduzione delle condizioni di benessere
per gli abitanti, di consumo di risorse energetiche per la
climatizzazione degli edifici, di incremento delle emissioni
di gas serra. L’eccessiva impermeabilizzazione dei
suoli induce inoltre problematiche legate alla riduzione
della superficie disponibile per lo svolgimento delle
funzioni del suolo, tra cui l’assorbimento di acqua
piovana per l’infiltrazione e il filtraggio. Inoltre, le superfici
impermeabilizzate possono determinare un forte impatto
sul suolo circostante, modificando le modalità di deflusso
dell’acqua e incrementando la frammentazione della
biodiversità. [fig 62]
L’area del Comune di Poggiomarino più densamente
abitata si sviluppa lungo i principali assi viari di collegamento
ed è caratterizzata da un’elevata percentuale di suoli
impermeabili corrispondente a circa il 75% dell’area
urbanizzata. Di essa circa il 72% è occupato dalla

superficie edificata mentre il restante 3% è costituito da
strade e piazze. Nell’area urbanizzata sono riconoscibili
tre principali tipologie di elementi dell’insediamento
urbano classificabili nell’isolato complesso, nella cortina
continua con saturazione dei lotti interni, prevalentemente
lungo gli assi di collegamento urbano, e nell’isolato di
margine con impianto di lottizzazione contemporanea
composto da edifici isolati. Tali tipologie presentano tutte
elevati livelli di impermeabilizzazione dei suoli compresi
tra l’80% e il 90%. Le tipologie costruttive prevalenti
sono realizzate in cemento armato [100% negli isolati di
margine, circa l’80% negli isolati complessi e tra il 50-60%
in quelli a cortina continua] ma sono presenti anche edifici
misti e in muratura portante. Un aspetto estremamente
diffuso e comune alle diverse tipologie edilizie riguarda la
presenza per circa il 90% degli edifici di vani seminterrati
con illuminazione realizzata con bocche di lupo collocate
alla quota stradale. Un ulteriore aspetto caratterizzante
riguarda i sistemi di smaltimento delle acque piovane
che nel 90% degli edifici prevede il deflusso delle acque
di copertura direttamente in strada determinando un
aggravio dei fenomeni di ruscellamento superficiale. [fig
63 ]
Le superfici pavimentate sono prevalentemente
impermeabili e sono realizzate con materiali con ridotto
valore di albedo come l’asfalto e la pietra.
L’assenza di una strategia di gestione delle acque
piovane basata innanzi tutto su appropriate soluzioni
tecniche accanto all’inadeguatezza della rete fognaria e
alle problematiche legate al funzionamento delle vasche
di Pianillo e Fornillo determinano la presenza di aree
soggette al rischio di allagamento a seguito di piogge
anche di ridotta intensità.
L’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli nell’area
urbanizzata di Poggiomarino determina dunque due
principali criticità [fig 64]:
-- l’eccessivo surriscaldamento delle superfici durante
il periodo estivo e il fenomeno dell’isola di calore urbana
con conseguenti disagi per il benessere e la salute
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degli abitanti in particolare delle fasce deboli della
popolazione; tale condizione di discomfort investe
sia gli spazi aperti che gli interni degli edifici in quanto
le temperature esterne influenzano direttamente quelle
interne alle abitazioni;
-- l’allagamento superficiale di strade e piazze
con conseguenti limiti alla fruibilità degli spazi
pubblici con interruzione della viabilità pedonale e
veicolare, di sicurezza all’uso dei vani seminterrati
degli edifici con conseguenti danni agli immobili,
perdite economiche e condizioni di pericolo per gli
occupanti.
10.2 Consumi energetici del patrimonio edilizio
esistente
fig 62. Impermeabilizzazione dei
suoli

fig 63. Criticità dei suoli in
relazione alle temperature

fig 64. Criticità dei suoli in
relazione alle piogge
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Il patrimonio edilizio ricadente all’interno del Comune di Poggiomarino è caratterizzato da una chiara e distinta
eterogeneità. Questa risulta evidente dall’osservazione diretta dell’intero territorio comunale, caratterizzato dalla
presenza di edifici di epoche diverse e realizzati con tecniche costruttive differenti. Le modalità di insediamento e
di distribuzione dell’edificato, sviluppatesi prevalentemente lungo i fronti degli assi di percorrenza primari, che nel
tempo ha visto la saturazione dei lotti retrostanti, è caratterizzata da un aggregazione volumetrica spontanea ed
irregolare. Questi aspetti hanno influito in maniera significativa sulle prestazioni energetiche dell’intero edificato ed in
particolare delle singole unità immobiliari. La costruzione di volumi aggiuntivi spontanei, spesso realizzati con materiali
e tecniche costruttive differenti da quelle originali, ha interferito sui rapporti di forma, sugli scambi energetici con
l’ambiente e con gli edifici confinanti, in seguito all’incremento delle superfici disperdenti. I nuovi elementi aggiunti
hanno modificato le caratteristiche geometriche dell’edificato e interagito negativamente, quando non regolamentati,
sulle componenti ambientali del contesto costruito. Esempi in tal senso possono essere individuati nella quantità
di superficie irraggiata dalla luce naturale, sia all’interno che all’esterno degli edifici, nella presenza di zone troppo
irraggiate oppure completamente in ombra, nonché attraverso la modificazione dei rapporti geometrici che favoriscono
la ventilazione naturale e che, di conseguenza, non interferiscono più positivamente sul benessere termo-igrometrico
delle unità abitative.
E’ opportuno evidenziare, definire e classificare le principali criticità rilevate nel contesto urbanizzato e quelle relative al
fabbisogno di energia primaria del patrimonio edificato. Le destinazioni d’uso degli edifici sono principalmente di tipo
residenziale, con prevalenza di unità residenziale di tipo unifamiliare e bifamiliare, con un’estesa diffusione del tipico
edificio di matrice storica, detto anche Trullo Vesuviano, mentre sono meno diffusi gli edifici plurifamiliari multipiano. Una
ridotta percentuale del patrimonio edilizio è destinata ad edilizia pubblica ricadente all’interno del centro urbano e ad
attività di tipo terziario, situate invece nelle aree più periferiche.
La valutazione dei fattori di criticità legati al consumo di energia, vista la loro prevalente presenza sul territorio, si è
incentrata sugli edifici a destinazioni d’uso residenziale.
Si è scelto di adottare una classificazione delle tipologie costruttive e del fabbisogno energetico in base alla tipologia
edilizia; a supporto di tali scelte sono stati identificati riferimenti normativi e di letteratura tecnica [cfr. norma UNI/
TS 11300-1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; Dall’Ò G., Galante A., Ruggeri G., Guida alla valorizzazione
energetica degli immobili. Metodi, strumenti e tecnologie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, Il Sole
24 Ore, 2008].
EPOCA DI COSTRUZIONE

FABBISOGNO ENERGETICO PER TIPOLOGIA EDILIZIA (kWh/m²a)
villetta 1-2 unità abitative

palazzina 3 palazzina palazzina 16-30 unità abitativa
3-15 unità abitativa

Prima del 1900

249

207

189

1900-1950

221

185

171

1950-1975

194 < F < 178

164 < F < 152

151 < F < 140

1976-1985

148

126

119

1986-1991

131

112

103

post 1992

121

106

97

[Tabella 10] Fonte: Dall’Ò G., Galante A., Ruggeri G., Guida alla valorizzazione energetica degli immobili. Metodi,
strumenti e tecnologie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, Il Sole 24 Ore, 2008
Nella fase di analisi sono stati classificati i principali tipi edilizi presenti all’interno del territorio vesuviano, sia di matrice
storica che moderna, nonché le tecniche costruttive ricorrenti e le prestazioni energetiche medie:
tipologia edilizia fino al 1900
Caratteristiche tecnico-costruttive: edifici di matrice storica, definiti anche con il nome di Trullo Vesuviano, sono realizzati
in muratura portante di mattoni pieni o scaglioni di pietrame vesuviano, con solai in legno o volte a botte.
Caratteristiche fisico-dimensionali: edifici da 1 a 3 piani, con livello interrato, larghezza sul fronte stradale da 12 a 20 m.
Consumi energetici medi: tra 200 e 250 kWh/m²a;
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA (U) - UNI/TS 11300-1:2008
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Componenti opachi

Range dei valori di trasmittanza termica U

Tetto in legno

1,80

Muratura di pietrame intonacata

2,19 < U < 0,90

Muratura di mattoni pieni intonacati sulle due facce

2,59 < U < 1,04

Basamento in calcestruzzo su terreno

2,00 < U < 1,50

[Tabella 11]
tipologia edilizia dal 1900 al 1950
Caratteristiche tecnico-costruttive: edifici in muratura di laterizio semipieno ed intelaiatura con travi e pilastri e solai in
latero cemento armato.
Caratteristiche fisico-dimensionali: edifici da 2 a 4 piani, con livello seminterrato, larghezza sul fronte stradale da 6 a
20 m.
Consumi energetici medi: tra 100 e 180 kWh/m²a.
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA (U) - UNI/TS 11300-1:2008
Componenti opachi

Range dei valori di trasmittanza termica U

Soletta piana in latero-cemento

1,85 < U < 1,35

Muratura di mattoni semipieni o tufo

2,19 < U < 0,90

Soletta in latero-cemento su cantina

1,45 < U < 1,15

[Tabella 12]
tipologia edilizia dal 1950 ad oggi
Caratteristiche tecnico-costruttive: edifici in muratura a cassa vuota ed intelaiatura con travi e pilastri in calcestruzzo
armato e solai laterocementizi.
Caratteristiche fisico-dimensionali: edifici da 3 a 6 piani, con livello seminterrato, larghezza sul fronte stradale da 10 a
36 m.
Consumi energetici medi: tra 100 e 170 kWh/m²a.
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA (U) - UNI/TS 11300-1:2008
Componenti opachi

Range dei valori di trasmittanza termica U

Soletta piana in latero-cemento

1,85 < U < 0,88

Parete a cassa vuota con mattoni forati

1,20 < U < 0,76

Soletta in latero-cemento su cantina

1,06 < U < 0,90

Soletta in latero cemento su vespaio o pilotis

1,45 < U < 1,30

[Tabella 13]
Dal confronto effettuato sulla Carta A1.2 – Evoluzione del territorio e permanenze storiche: quadro riassuntivo
e i dati relativi ai consumi energetici medi, emerge come l’intero patrimonio edilizio, a meno di edifici che abbiano subito
recenti interventi di riqualificazione energetica, presenta insoddisfacenti rendimenti energetici.
Questo confronto permette di definire la distribuzione delle tipologie edilizia sul territorio e di individuare quelle di
tipo prevalente. Tra gli edifici di tipo residenziale, le costruzioni realizzate dal 1950 al 1975 e dal 1976 al 1985 [cfr
Tab.10] presentano una media del fabbisogno energetico che si aggira intorno ai 150 kWh/m²a. Tale comportamento
energivoro richiede un adeguamento energetico-prestazionale, al fine di attestarsi sui livelli di rendimento energetico
richiesti dalle normative europee e dalla legislazione Italiana.
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I principali fattori critici che influiscono sulle condizioni di
comfort termico e sulla percezione del benessere degli
occupanti sono:
-- Dispersioni energetiche dell’involucro opaco:
le chiusure esterne, i tetti o i solai verso l’esterno,
rappresentano l’interfaccia tra l’ambiente interno
e l’ambiente esterno, regolando lo scambio di
radiazione termica. L’edificato di Poggiomarino, nel
suo complesso, presenta una gamma dei componenti
dell’involucro opaco che raggiungono valori di
trasmittanza termica U nettamente superiori ai limiti di
legge [DM nuovi requisiti minimi 2015].
-- Dispersioni
energetiche
dell’involucro
trasparente: i componenti trasparenti, quali finestre,
portefinestre, lucernari e abbaini, sono gli elementi
che disperdono maggiormente la radiazione termica
nel sistema edilizio. Sono stati rilevati, sulla maggior
parte del territorio comunale, elementi di chiusura
trasparenti obsoleti e spesso fatiscenti, che hanno
valori di trasmittanza termica U notevolmente superiori
ai limiti di legge [DM nuovi requisiti minimi 2015]
-- Obsolescenza dei sistemi impiantistici: gli
impianti di riscaldamento e di condizionamento, che
interagiscono sulle temperature interne delle unità
residenziali, rappresentano la maggior parte dei
consumi di energia, sia elettrica che di combustibili
fossili. All’osservazione diretta, il parco impiantistico
risulta obsoleto, e ove vi siano impianti con rendimenti
più bassi, è possibile riscontrare la presenza di
componenti opachi e trasparenti disperdenti, che ne
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vanificano le prestazioni.
Valori di trasmittanza termica U elevati e ridotti coefficienti
di sfasamento φ delle chiusure esterne, influiscono
maggiormente sul carico di dispersioni termiche degli
edifici e di conseguenza sull’aumento del fabbisogno di
energia primaria per migliorare le condizioni di comfort
interne.
Questi fattori critici, insieme alla diffusa obsolescenza dei
sistemi impiantistici, influiscono sul rendimento energetico
generale e sul benessere termo-igrometrico degli
occupanti all’interno delle unità residenziali, aumentando
di fatto i consumi e le emissioni di gas serra inquinanti
nel tempo. A questo, va a sommarsi il crescente costo
dell’energia, che grava sul bilancio economico delle
famiglie del Comune di Poggiomarino, oltre ad una
consistente riduzione del valore immobiliare, che è ormai
strettamente legata agli indici di prestazione energetica
[D.Lgs. 63/2013]. [fig 65]
10.3 Vulnerabilità del costruito al rischio vulcanico1
1
La sezione che segue riporta risultati di studi e ricerche svolte
presso il Centro Studi PLINIVS-LUPT dell’Università di Napoli Federico II

L’obiettivo di riduzione degli impatti prodotti da un’eruzione
vulcanica sul patrimonio costruito e sugli abitanti nelle aree
esposte al rischio è strettamente legato alla definizione di
linee guida e norme tecniche per le costruzioni in grado
di garantire una corretta gestione del territorio, una
pianificazione urbanistica coerente e una progettazione
edilizia improntata alla sicurezza, supportata da specifiche
normative regionali e regolamenti edilizi locali.
Anche in caso di eventi vulcanici particolarmente distruttivi,
la sicurezza delle vite umane e di buona parte degli edifici
nelle aree colpite può essere accresciuta dall’applicazione
di strategie di mitigazione sull’esistente in funzione dei
diversi fenomeni eruttivi, nonché dalla scelta di tecnologie
appropriate in caso di interventi di nuova edificazione
o di demolizione/ricostruzione di edifici, finalizzate a
ridurre la vulnerabilità degli organismi edilizi. Di qui la
nell’ambito di Progetti Europei FP7 e di Convenzioni di Ricerca stipulate
con la Regione Campania e il Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la Responsabilità
Scientifica del prof. Giulio Zuccaro.

fig 65. Criticità del patrimonio
costruito in relazione ai consumi
energetici

fig 66. Criticità del patrimonio
costruito al rischio vulcanico

necessità di predisporre un apparato normativo che, a
partire dalla conoscenza approfondita delle complesse
dinamiche legate ad un evento eruttivo, definisca i principi
fondamentali legati all’uso dei suoli e alla salvaguardia
dell’assetto naturale delle aree prossimali al cratere,
ma anche i requisiti fondamentali per le costruzioni in
zona vulcanica in relazione alla destinazione d’uso e alle
differenti tipologie edilizie.
Gran parte dell’area vesuviana risulta già interessata
da restrizioni e vincoli alla trasformazione in virtù delle
vigenti normative in materia paesistica e sismica, con la
presenza del Parco del Vesuvio. Tale limitazione riguarda
tuttavia unicamente le nuove costruzioni e all’interno
del panorama normativo resta difficile definire indirizzi
tecnici e progettuali per la riduzione della vulnerabilità
dell’esistente.
Dal punto di vista delle condizioni di vulnerabilità del
costruito in relazione al rischio vulcanico, è possibile
individuare specifiche criticità legate alle caratteristiche
insediative e tecnico-costruttive in relazione alle
fenomenologie eruttive attese. Con riferimento ai principali
fattori di rischio collegati ad un’eruzione del Vesuvio e agli
scenari di impatto considerati dal Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile, si evidenzia in particolare l’elevata
vulnerabilità delle coperture degli edifici esistenti ai previsti
sovraccarichi derivanti da caduta di cenere, anche a
causa della presenza nell’area di numerose tipologie di
solai di copertura caratterizzate da limitate prestazioni
meccaniche [quali solai in legno o in laterocemento tipo
Sap]. Altre condizioni di rischio sono determinate dagli
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effetti delle azioni sismiche, precursori dell’attività eruttiva,
sulla sicurezza delle vie di fuga individuate dal Piano di
Emergenza, nonché dagli effetti dei flussi piroclastici sulla
limitata porzione di territorio ricadente nella zona rossa 1,
comunque caratterizzata da una densità edilizia limitata e
dalla presenza minima di aree residenziali
In relazione alle caratteristiche costruttive degli edifici è
possibile definire il danno atteso in seguito all’eruzione e
le possibili strategie di mitigazione da attuare che, agendo
sui fattori di vulnerabilità specifici di elementi strutturali e
di involucro, permettono di aumentare le probabilità di
resistere agli impatti e di ridurre in maniera significativa il
numero di persone interessate dall’evacuazione.
In particolare con riferimento al Comune di Poggiomarino,
si individuano di seguito le principali criticità e vulnerabilità
del costruito e degli spazi aperti con riferimento alle
fenomenologie vulcaniche attese: azione sismica
precursore dell’evento vulcanico e caduta di ceneri.
10.4 Azione sismica
Principali fattori di rischio:
Sollecitazioni dinamiche cicliche orizzontali e proporzionali
alle masse.
Principali danni ad edifici:
-- Edifici in muratura - lesioni da taglio nei pannelli
murari causati da azioni nel piano, distacco dei
cantonali; ribaltamento di parti della struttura muraria,
crollo di solai o coperture per azioni fuori dal piano,
danni circoscritti in presenza di debolezze localizzate.
-- Edifici in c.a. - lesioni da taglio nelle tamponature
causati da azioni nel piano; lesioni al telaio strutturale
per plasticizzazione dei nodi (formazione di cerniere
plastiche), lesioni da tranciamento nelle aste tozze per
azioni da taglio, collasso dei nodi per effetto dell’azione
da puntone diagonale della tamponatura sollecitata
nel proprio piano, sfilamento delle armature nei nodi
mal confinati, instabilità delle barre di armatura nei
pilastri con staffatura insufficiente.
Elementi di debolezza:
-- Edifici in muratura - cattiva qualità e ridotto spessore
dei maschi murari, alta percentuale di bucature, solai
fortemente deformabili, copertura spingente, presenza
di cordoli in breccia, assenza di catene, irregolarità in
pianta, discontinuità nei maschi murari.
-- Edifici in c.a. - cattiva qualità e ridotto spessore di
elementi strutturali e tamponature, alta percentuale
di aperture, solai altamente deformabili, interasse tra
pilastri elevato, presenza di elementi tozzi, presenza
di piano debole, distribuzione irregolare di massa
reattiva, resistenza e rigidezza.
10.5 Caduta di ceneri [fig 66]
Principali fattori di rischio:
aumento dei carichi in copertura [700-900 kg/mq].
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Principali danni ad edifici:
crollo dei solai di copertura, danni ad impianti e
apparecchiature.
Elementi di debolezza:
presenza di solai in legno o SAP.
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11. Strategie per
un territorio in rete

Il controllo, la gestione delle risorse e il loro sfruttamento
hanno per secoli favorito la crescita di importanti economie
ed apparati sociali che hanno strutturato e condizionato la
forma del territorio, prendendosene cura e lavorando ad
una condizione di equilibrio sostenibile in cui i luoghi, le
reti antropiche e le risorse naturali erano parte di un unico
organismo. Il sovvertimento delle condizioni ecologiche del
pianeta, il mutamento del clima globale molto più veloce
rispetto al passato, ma soprattutto il consumo lineare del
territorio e delle risorse in modo intensivo insieme con
l’accrescersi delle ambizioni umane, ha portato a uno
sbilanciamento degli equilibri e ad una sostanziale perdita
di efficacia di un modello sostenibile.
Una nuova armatura territoriale − suggerita dalla
diffusione, capillarità e pervasività dei territori dello
scarto e del rifiuto − può quindi dare coerenza spaziale e
organizzativa a un processo di riciclo del territorio urbano
derivato dal dialogo tra nuovi stili di vita ed un sistema
di valori condivisi, sbiaditi ma persistenti, tramandati da
figure e racconti di quelle armature antropiche e naturali di
lunga permanenza [reti infrastrutturali, sistemi idrografici,
palinsesti agrari, ecc.[attraverso le quali si sono date
storicamente forma pratiche e flussi.
Diviene dunque necessario collocare il PUC in un
quadro di relazioni territoriali multiscalari e di
strumenti di pianificazione e programmazione di scala
sovralocale relativi ad un territorio più esteso del confine
amministrativo comunale per la natura e la dimensione
stessa di alcune problematiche connesse alle reti
ambientali e infrastrutturali, che rendono indispensabile
un coordinamento e un’interazione degli obiettivi e delle
politiche urbane dentro scenari interpretativi, progettuali e
decisionali più ampi.
Si tratta di contestualizzare segni, spazi e pratiche
all’interno di una visione che, riconoscendo quali parti di
territorio possono essere considerate strutturanti e quali
invece possano essere suscettibili di un modello evolutivo
e adattivo, riprenda e attualizzi una narrazione del

territorio interrotta da quasi un secolo entro un progetto
di modificazione capace di definire nuovi paesaggi e agire
sui network per ricostruirne la fruibilità e la sostenibilità.
Il tema è dunque quello di lavorare alla costruzione di
un’armatura territoriale multiscalare articolata in tre telai
spaziali e temporali [fig 67, 68]:
-- il blue network che è il sistema della rete
idrografica superficiale e profonda che intercetta il tema
più generale delle continuità ambientali con quello dei
sistemi di bonifica idraulica come elementi di disegno
territoriale, introducendo nella riflessione sui cicli di
vita il tema del rischio idrogeologico come principio
per riscrivere i caratteri della geografia insediativa e dei
nuovi paesaggi urbani e periurbani;
-- il green network che è il sistema degli spazi
verdi urbani e della naturalità che ha come obiettivo
la costruzione di un mosaico continuo, complesso e
produttivo − in senso economico, energetico e sociale
− di spazi aperti, offrendo temi di riflessione che vanno
dalla frammentazione e impermeabilizzazione dei suoli
alla gestione sostenibile anche delle acque di pioggia
e di un nuovo watermanagent alla scala della città;
-- l’ open space network che è l’insieme delle
possibilità di uso, anche temporaneo e informale,
dello spazio aperto pubblico e di uso pubblico. Quella
che si va così definendo è una rete potenziale che
coinvolge gli spazi deboli e involontari dell’esperienza
urbana − scarti di una progettazione poco attenta alle
connessioni − per riciclarli in una rete di nuovi spazi
e nuove attrezzature pubbliche e di uso pubblico
capaci di rendere più denso e vitale il mix funzionale
e paesaggistico e proporre una fruizione complessiva
dello spazio urbano.
Si tratta dunque di definire la trama delle strategie e delle
azioni strutturanti capaci di attuare, nel lungo periodo,
quella continuità della dimensione pubblica e dell’abitare
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collettivo che necessita di nuove politiche e più in generale
di una nuova visione per il territorio contemporaneo. Un
telaio nel quale, una molteplicità di pratiche temporanee
e azioni progettuali diffuse sul territorio, sappiano
intercettare i tempi interstiziali di un progetto/processo
che dispiegandosi con attitudine incrementale, ricicla
e restituisce quelle geografie del consumo attraverso le
possibilità offerte dagli usi compatibili alle fasi di bonifica
e di realizzazione dei grandi progetti di riqualificazione
territoriale, consegnandoci nuove e infinite configurazioni
che questi luoghi finiscono per assumere.

lavorando su una struttura che già esiste nelle sue
dinamiche relazionali ma non ancora come forma fisica
[Calafati, 2010]). Le reti ambientali, infrastrutturali e dei
nuovi usi divengono i nuovi network paesaggistici che
si contrappongono ad una condizione frammentaria del
territorio e della sua fruizione e la natura diviene la nuova
infrastruttura al servizio della città e del territorio capace
di intercettare un mosaico denso di spazi aperti capaci
di rigenerare i tessuti e gli spazi dalla cui articolazione
formale e funzionale dipende la nuova forma della città.

Dentro questa visione, e coerentemente con le priorità
definite in sede di pianificazione sovracomunale, possiamo
definire che le linee strategiche per lo sviluppo e la
riqualificazione di Poggiomarino debbano far riferimento
prioritaria ai seguenti aspetti:
-- La rilevanza assunta dalle reti ambientali e
infrastrutturali nella costruzione del territorio e nel
ripensamento della struttura urbana della città in
questa fase storica, in cui cioè la questione ecologica
connessa ad alcune grandi ricadute dei cambiamenti
climatici, in particolare sulla qualità delle acque e dei
suoli, si intreccia strettamente, in quest’area, con gli
effetti connessi al rischio vulcanico e idrogeologico
e con un grave problema di compromissione delle
risorse ambientali per effetto delle peculiari criticità
prodotte dalla pervasività chimica dell’agricoltura, dalla
pressione antropica, dall’elevato consumo di suolo,
dall’abbandono delle storiche pratiche di salvaguardia
del territorio.
-- La necessità di immaginare un percorso di sviluppo
e riqualificazione urbana e paesaggistica basato sulla
tutela e la valorizzazione delle risorse storiche
e ambientali e, al contempo, l’ incentivazione di
filiere economiche e produttive a basso impatto
connesse al turismo culturale-ambientale,
alla produzione di energia da fonti alternative,
all’agricoltura multifunzionale e al consolidamento
dell’agro-alimentare, allo sviluppo di settori ad elevato
contenuto tecnologico e all’offerta di servizi superiori
e di eccellenza in grado di innalzare la qualità della
vita ma anche di ricollocare la città di Poggiomarino,
nell’area metropolitana, con una nuova attrattività
in considerazione dell’elevato livello di accessibilità
infrastrutturale.
-- Il bisogno di immaginare una struttura e una
forma urbana più solide di quelle attuali precarie
e incerte, segnate dagli attraversamenti a raso della
Circumvesuviana, deboli nei connotati funzionali e
inadeguate alla ricchezza di risorse e opportunità
presenti nel suo territorio, rendendo possibile un salto
di qualità e di rango.

fig 67. Strategie per un territorio
in rete

fig
68.
Nuovi
network
paesaggistici: reti green, blue,
archeologiche e dell’accessibilita

Il senso di queste indicazioni trova fondamento nella
necessità di tornare a ridefinire il nostro rapporto con la
città e il territorio per costruire un nuovo senso sociale
dell’attività progettuale, tornando così a riflettere sulle
relazioni tra le immagini del futuro e futuro stesso,
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12. Le visioni di
città

12.1 Poggiomarino città ecologica e identitaria.
Strategie di valorizzazione storica ed ambientale
[fig 69, 70]
OG1. Consolidare la rete ecologica e ripensare la
razionalità e la sicurezza del sistema delle acque
Salvaguardare l’ integrità delle connessioni
ecologiche individuate dal Piano del Parco Nazionale
del Vesuvio [PPNV] sino alla fascia fluviale del Sarno
attraverso la salvaguardia e la regolamentazione degli
usi agricoli. 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 di valle del sistema idrografico vesuviano,
modalità di funzionamento del canale del Conte Sarno e
fiume Sarno per riqualificare dal punto di vista idraulico e
paesaggistico i dispositivi di raccolta delle acque esistenti,
salvaguardare il centro urbano da fenomeni esondativi
e convivere con le escursioni fisiologiche delle acque.
Promuovere programmi di salvaguardia/disinquinamento
del canale del Conte del Sarno e delle due vasche di
Pianillo e Fornillo [con un accordo di co-pianificazione con
i Comuni contigui, l’Ente Parco del Vesuvio e l’Autorità
di Bacino[ anche ai fini della fruizione turistica e della
realizzazione di spazi aperti attrezzati.
OG2. Salvaguardare le risorse storico-ambientali e
le tradizioni locali
Potenziare il ruolo che le risorse storico-archeologiche,
architettoniche e paesaggistiche e quelle connesse alle
tradizioni locali, in particolare quella eno-gastronomica,
possono svolgere come componenti di una rete di attrattori
della piana del Sarno e del PPNV. Tutelare i caratteri
morfogenetici e valorizzare i tessuti e gli edifici storici sotto
il profilo tipo-morfologico, architettonico e funzionale con
attenzione alle diverse componenti del territorio storico
e dei tessuti storici, dalle costruzioni tipologicamente
ascrivibili all’abitazione agricola familiare polifunzionale [il

cosiddetto trullo vesuviano costituito da ambienti quadrati
in pietra lavica di due o tre vani alle abitazioni a due
piani con le caratteristiche scale esterne che, attraverso
la corte con funzione di aia, immettevano nelle aree
agricole retrostanti] a quelle tipologie agricole che, tra la
fine dell’ottocento all’inizio del 900, si accompagnano
lungo i corsi principali ad edifici tipicamente urbani che
riprendono le connotazioni architettoniche ascrivibili al
palazzo Nunziata e alle ville vesuviane. Prevedere un
parco attrezzato archeologico-ambientale lungo
il fiume Sarno, congruentemente con quanto previsto
dal Piano del Parco regionale del fiume Sarno, sia per
garantire la fruizione e la valorizzazione dell’insediamento
protostorico rinvenuto in località Longola, sia come
naturale recapito delle trasversali ecologiche del reticolo
idrografico del Somma-Vesuvio e come riconnessione tra
le aree agricole e i tessuti urbani.
OG3. Valorizzare il paesaggio agrario
Costruire con il sostegno degli enti competenti [Regione,
Autorità di Bacino del Sarno ed Ente Parco Regionale
del Sarno] e attraverso forme pattizie con i produttori
agricoli, programmi di gestione del patrimonio
agricolo orientati alla valorizzazione produttiva e turistica
ecosostenibile [programmi di difesa idrogeologica,
silvicoltura ecocompatibile, miglioramento degli habitat
faunistici, fruizione ricreativo-naturalistica, protezione della
flora spontanea, prevenzione degli incendi] eventualmente
anche utilizzando fondi comunitari. Prevedere il
miglioramento delle opere di infrastrutturazione fondiaria
[sistemi di captazione, raccolta e distribuzione delle
acque superficiali e sotterranee a scopo irriguo, siepi,
muretti] e il sistema di accessibilità ai fondi sia ai fini
della riqualificazione ecologica e paesistica ma anche
della valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e di
quella del noccioleto in particolare. Promuovere il riutilizzo
produttivo delle parti di territorio abbandonate, attraverso
misure di incentivazione finanziaria e fiscale, politiche
fondiarie mirate, attivazione delle misure previste dall’UE,
anche al fine di sottrarre aree all’edificazione abusiva.
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fig 69-70. Poggiomarino citta
ecologica e identitaria

12.2 Poggiomarino città-snodo, innovativa e
inclusiva. Strategie di accessibilità, sviluppo compatibile
e nuova centralità [fig 71, 72]
OG4. Migliorare
infrastrutturale

e

razionalizzare

la

rete

Qualificare l’accessibilità migliorando la reticolarità del
sistema di trasporto su gomma e l’integrazione
tra questo e la rete su ferro, superando un modello
affidato all’accesso esclusivo dalla SS268. Risolvere il
tema della cesura dell’area urbana causata dalla linea
della circumvesuviana attraverso la costruzione di possibili
scenari alternativi di riqualificazione e riconnessione
puntuale, o attraverso la delocalizzazione della stazione
della circumvesuviana di Poggiomarino, la deviazione
della linea esternamente al centro e la conseguente
dismissione del fascio binari, che potrebbe trasformarsi in
un parco lineare attrezzato che dalla nuova stazione penetri
all’interno dei tessuti, costruendo una nuova centralità
a scala locale. Prevedere la realizzazione di parcheggi
di interscambio da localizzare in prossimità della nuova
stazione della circumvesuviana. Incentivare il trasporto
pubblico, con particolare riferimento alla possibilità di
una connessione intermodale tra la nuova stazione A/V
di Striano e la nuova stazione della circumvesuviana
di Poggiomarino. Riorganizzare e qualificare le reti
di sottoservizi, da quelle fognarie per razionalizzare
lo smaltimento delle acque alle reti telematiche per
incentivare lo sviluppo di un terziario intelligente
OG5. Incrementare e qualificare l’offerta di servizi
e attrezzature e lo sviluppo di attività produttive
compatibili e pulite
Prevedere, attraverso 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 Parco del Vesuvio e della rete storicoambientale dell’area vesuviana e il conseguente
innalzamento delle dotazioni di servizio del centro urbano
anche dal punto di vista dell’offerta turistica. Incrementare
la dotazione delle attrezzature di quartiere, a partire dal
recupero delle aree e dei contenitori dismessi. Incentivare
lo sviluppo di filiere economiche e produttive a basso
impatto connesse al turismo culturale-ambientale, alla
produzione di energia da fonti alternative, all’agricoltura
multifunzionale e al consolidamento dell’agro-alimentare,
allo sviluppo di settori ad elevato contenuto tecnologico
e all’offerta di servizi superiori e di eccellenza. Incentivare
la diffusione di attività commerciali di vicinato in tutto il
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tessuto urbano per qualificare l’offerta e vitalizzare le parti
meno dotate. Razionalizzare la configurazione e l’uso
delle attrezzature esistenti, favorendo strategie di rete e
sinergia dei servizi.
OG6. Costruzione
progressivi

di

scenari

trasportistici

Il nucleo abitato del comune di Poggiomarino per quanto
descritto, è caratterizzato dalla presenza di 11 passaggi
a livello. La presenza dei passaggi a livello all’ interno del
centro abitato provoca interruzioni del traffico veicolare
con indubbie conseguenze sul regolare deflusso del
traffico veicolare abbassando la velocità media di
viaggio contribuendo a continui fenomeni di coda. Tali
inconvenienti, oltre a pregiudicare il livello di servizio
delle strade interne al centro abitato, provoca evidenti
conseguenze dal punto di vista dell’impatto ambientale,
sia per quanto riguarda la qualità dell’aria sia per quanto
riguarda il rumore, in quanto entrambi i fenomeni sono
causati dalla presenza di auto ferme in attesa ai passaggi
a livello chiusi.
Dal punto di vista dell’impianto insediativo, la presenza
delle linee a raso rappresenta una barriera fisica ed
amministrativa che nel tempo, ha generato lungo lo
sviluppo delle linee situazioni di degrado.
Al fine di risolvere la presenza delle barriere ferroviarie il
Piano, in prima analisi, prevede due soluzioni alternative
atte all’eliminazione dei passaggi livello e nel contempo
ad abbattere le criticità sopra menzionate.

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;
-- riqualificazione dell’intero tratto della linea ferroviaria
oggetto di spostamento con il riammagliamento della
rete stradale senza interruzioni.
Le soluzioni previste, in entrambi i casi, eliminano la
problematica dei passaggi a livello, contribuiscono al
riammagliamento della rete stradale senza interruzioni,
con indubbio miglioramento del livello di servizio del
deflusso veicolare sia in termini di tempo speso su rete
[eliminazione dei tempi di attesa ai passaggi a livello] sia
in termini di inquinamento ambientale. Con la seconda
ipotesi, inoltre, si verrebbe a configurare un anello
ferroviario del Vesuvio con la possibilità di connessione con
la nuova stazione AV/AC Vesuvio est che consentirebbe
di collegare direttamente la stazione di Poggiomarino con
gli scavi di Pompei, con gli scavi di Ercolano, ecc.

Le soluzioni proposte nei seguenti scenari alternativi:
-- riqualificazione del territorio attraversato
dalla linea con l’eliminazione dei passaggi a
livello e ricucitura della maglia infrastrutturale;
-- deviazione della linea della circumvesuviana.
Il primo scenario prevede l’eliminazione dei passaggi
a livello con conseguente chiusura degli assi stradali e
ricucitura della rete stradale attraverso la realizzazione di
sovrappassi.
In prima analisi i sovrappassi da realizzare sono:
-- in via Miranda, in modo da garantire il collegamento
nord –sud ad ovest della stazione di Poggiomarino;
-- collegamento via Giuliano-via XXIV Maggio, in
modo da garantire il collegamento nord –sud ad est
della stazione di Poggiomarino;
-- in via Aldo Moro, in modo da garantire il
collegamento nord –sud nell’area sud del territorio
comunale di Poggiomarino;
-- Per il riammagliamento dei percorsi pedonali
all’interno del centro abitato cittadino si propongono
sovrappassi pedonali e, dove possibile, sottopassi.
Il secondo scenario prevede :
-- la deviazione della linea Napoli – Ottaviano – Sarno
nel tratto in attraversamento del nucleo abitato di
Poggiomarino;
-- spostamento della stazione di Poggiomarino a sud
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fig 71-72. Poggiomarino cittasnodo innovativa e inclusiva

12.3 Poggiomarino città abitabile e sostenibile.
Strategie di ridisegno insediativo e qualificazione urbana
[fig 73, 74]
OG7. Ridare forma alla città e ai suoi margini
e contenere il consumo di suolo attraverso la
densificazione dei tessuti esistenti
Ridisegnare i margini urbani attraverso operazioni
di limitato completamento e qualificazione dei principali
ingressi urbani e la ridefinizione di un rapporto di
integrazione tra tessuti urbani e campagna urbana e
periurbana. Prevedere programmi di ricomposizione
insediativa del patrimonio edilizio esistente che
riducano il consumo di suolo e favoriscano processi
di ripermeabilizzazione e di riuso produttivo delle
aree agricole. 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.
In questa direzione si muove il disegno di legge approvato
dal Consiglio dei ministri in data 15 Giugno 2013, su
proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali , che verrà sottoposto al parere della Conferenza
unificata, per il contenimento del consumo del suolo
ed il riuso del suolo edificato. L’intervento normativo è
finalizzato al contenimento del consumo di suolo nonché
alla valorizzazione del suolo non edificato, alla promozione
dell’attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe
svolgersi, nonché alla valorizzazione del suolo come
risorsa da tutelare anche ai fini di mitigazione prevenzione
del rischio idrogeologico. L’obiettivo finale della legge è
quello di limitare ed impedire il consumo di suolo a causa
dell’urbanizzazione, rigenerando e promuovendo un riuso
delle aree già soggette a processi di edificazione.
OG8. Introdurre qualità insediativa, architettonica e
ambientale nei tessuti edilizi degradati
Migliorare la qualità urbana delle aree residenziali centrali
e periferiche, private e pubbliche, attraverso il ridisegno
degli spazi pubblici, la creazione di nuove aree di
centralità a scala urbana e la demolizione e ricostruzione
dei tessuti di nessun pregio e degli edifici di nessun valore
o ad alto impatto [anche con progetti di elevata qualità
architettonica]. 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
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OG9. Rinnovare il patrimonio insediativo ed edilizio
secondo principi di ecosostenibilità
Sostenere l’innalzamento delle prestazioni energetiche
e microclimatiche degli edifici garantendone un
comportamento energetico prevalentemente passivo
[anche ricercando soluzioni efficaci di soleggiamento/
ombreggiamento e ventilazione naturale] integrato
dall’uso di fonti energetiche da risorse rinnovabili.
Garantire la rigenerazione delle risorse, sia utilizzando
soluzioni e tecnologie in grado di mitigare gli impatti
sulle componenti ambientali fondamentali [acqua, aria e
suolo], sia utilizzando materiali da costruzione riciclabili o
riciclati e durevoli nel tempo. Prevedere specifici incentivi
e premialità, anche attraverso bandi prestazionali, per
incrementare i parametri di sostenibilità ambientale,
di sicurezza antisismica e di contrasto agli esiti di
eventi vulcanici.

fig 73-74. Poggiomarino citta
abitabile e sostenibile

103

fig
75.
d’assieme
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Quadro

strategico

13. Il quadro
strategico di
sintesi

13.1 Obiettivi generali e lineamenti strategici
Gli obiettivi generali individuati per il Comune di
Poggiomarino si muovono in coerenza con i gli indirizzi
contenuti nel documento Metodi e obiettivi per un uso
efficace dei fondi comunitari 2014-2020, presentato
dal Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca,
d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Tale documento di indirizzo avvia il confronto pubblico per
preparare l’Accordo e i Programmi, secondo la proposta
di percorso trasmessa alla Conferenza Stato Regioni nel
giugno 2012. Esso propone:
-- 7 innovazioni di metodo;
-- 3 opzioni strategiche relative a Mezzogiorno, città
e aree interne;
-- Ipotesi di metodo e operative in merito ad ognuna
delle 11 aree tematiche individuate per l’intera Unione
Europea.
L’urgenza di rilanciare sviluppo e la coesione del paese,
la necessità di contribuire alla ripresa della produttività
e innalzare la qualità dei servizi essenziali specialmente
nel Mezzogiorno, implicano un tempestivo ed efficace
utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020. Il documento
propone un metodo per raggiungere questo risultato,
suggerendo come spendere, tramite l’introduzione di
precise innovazioni sia di natura generale sia relative ad
ogni singola tematica di intervento.
Le innovazioni metodologiche proposte si basano
soprattutto sul principio che per aspirare a trasformare
la realtà attraverso l’azione pubblica è necessario che
i risultati cui si intende pervenire siano definiti in modo
circostanziato e immediatamente percepibile, sia dai
responsabili dell’attuazione sia da coloro che ne dovranno
beneficiare, al fine di dare vita ad una valutazione pubblica
aperta.

L’individuazione dei risultati desiderati deve essere
effettuata prima di scegliere quali azioni finanziare e
mettere in pratica.
Gli obiettivi generali e i lineamenti strategici delineati per la
città di Poggiomarino si inseriscono nelle 11 aree tematiche
individuate dall’Unione Europea che costituiscono un
raggruppamento possibile delle azioni da realizzare. In
particolare si collocano all’interno della tematica relativa
alla Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse
culturali e ambientali [Tutelare l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse] in cui sono delineati indirizzi
e requisiti minimi da seguire se si sceglie di dare priorità al
tema e i risultati attesi che si articolano in:
-- Garantire migliori servizi ambientali per i
cittadini, nella gestione del ciclo dei rifiuti e dei servizi
idrici;
-- Tutelare e promuovere gli asset naturali
e culturali, arrestando la perdita di biodiversità,
tutelando la diversità biculturale tipica del territorio
rurale italiano, aumentando le presenze turistiche,
aumentando la fruibilità del sistema culturale/
naturalistico, migliorando le condizioni degli standard
di offerta e fruizione del patrimonio, incrementando le
imprese e gli occupati nella filiera culturale e creativa;
Ai risultati attesi sono legate specifiche azioni attraverso
le quali tali obiettivi potranno essere conseguiti, oltre
a precise indicazioni riguardanti il partenariato, con
indicazione provvisoria dei beneficiari [Stakeholders] e
dei centri di competenza da coinvolgere [in aggiunta al
partenariato generale].
L’articolazione tra gli obiettivi generali, individuati nelle
visioni di città, i lineamenti strategici e le azioni strategiche
come temi prioritari legati alle specificità dei contesti, è
contenuta nelle elaborazioni della Tavola P1.b Quadro
strategico d’assieme. [fig 75]
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13.2 Obiettivi, tempi e azioni per una strategie
incrementale
L’intreccio di territorio storico, forme insediative e
dinamiche ecologiche offerto da questi luoghi ci
sottopone delle domande progettuali molto diverse dal
passato e per le quali occorre costruire nuovi processi
e nuovi scenari. Il tema diviene allora quello di articolare
la molteplicità delle azioni e dei tempi dentro cui esse si
dispiegano, per realizzare nel lungo periodo, attraverso
gli obiettivi generali e strutturanti individuati, quelle visioni
di città che stiamo delineando. L’articolazione tempi/
azioni progettuali che proponiamo si dispiega secondo
il seguente schema:
Scenario di breve periodo [fig 76]:
-- Completamento della rete di collettamento
comprensoriale
-- Completamento della rete fognaria ed eliminazione
degli scarichi abusivi
-- Messa in sicurezza delle aree di esondazione delle
vasche vesuviane e del Sarno
-- Pulizia e rifunzionalizzazione delle vasche vesuviane
-- Pulizia del Canale del Conte di Sarno
-- Consolidamento del paesaggio agrario
-- Individuazione delle aree agricole abbandonate
-- Progetto delle strutture di copertura del sito di
Longola
-- Individuazione dei tessuti storici da riqualificare
-- Interventi puntuali li riconnessione della maglia
stradale interrotta dai binari della circumvesuviana
-- Riqualificazione dei sovra/sottopassi esistenti
-- Riqualificazione e potenziamento della viabilità di
bordo esistente
-- Riconfigurazione dei fronti edificati lungo la
circumvesuviana
-- Riqualificazione delle aree verdi esistenti
-- Riqualificazione zona industriale esistente
Scenario di medio periodo [fig 77]:
-- Riconfigurazione delle aree di assorbimento e
depurazione delle vasche vesuviane
-- Riconfigurazione delle aree verdi esistenti e di
progetto per una gestione ecologica delle acque
meteoriche
-- Utilizzo del tratto sotterraneo del Canale per la
raccolta delle acque grigie e bianche
-- Riqualificazione dei tessuti storici
-- Rigenerazione ecologicamente orientata del
patrimonio edilizio esistente
-- Individuazione delle direttrici della rigenerazione
urbana
-- Potenziamento della viabilità di bordo attraverso
la creazione di tracciati nuovi di riconnessione della
maglia viaria esistente
-- Progetto
di
nuovi
sotto/sovrappassi
in
corrispondenza delle intersezioni della rete viaria con
la Circumvesuviana
-- Realizzazione di una rete di green way che
aggancino le connessioni ecologiche individuate dal
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PPNV con quelle del PRFS
-- Realizzazione di una rete ciclopedonale territoriale
-- Riconversione delle aree agricole abbandonate in
produttivo agricolo di qualità
-- Riconversione delle colture nelle aree umide
-- Individuazione e progetto delle aree del parco
archeologico di Longola
-- Creazione di strutture per la fruizione del sito di
Longola
-- Individuazione delle aree da destinare a nuovi poli
urbani integrati ed ecologicamente orientati
Scenario di lungo periodo [fig 78]:
-- Riconfigurazione delle connessioni ecologiche
-- Definizione delle aree di assorbimento per
l’assorbimento delle acque di esondazione degli alvei
vesuviani e per incanalare le acque da raccogliere
verso il Canale del Conte Sarno
-- Creazione di un bacino di accumulo permanente
della acque a valle del tratto del Canale del Conte di
Sarno che attraversa Poggiomarino
-- Riciclo delle acque per usi urbani
-- Definizione delle aree del parco agricolo
-- Creazione di una rete trasversale di green way che
garantisca accessibilità e permeabilità nelle aree del
parco agricolo
-- Messa in rete dei tessuti storici
-- Riconfigurazione dei margini attraverso operazioni
puntuali di densificazione
-- Creazione di una rete slow nel centro urbano e che
tenga in rete il sistema degli spazi aperti e verdi
-- Progetto del nodo intermodale di connessione con
la Circumvesuviana con la nuova stazione AV/AC di
Striano
-- Deviazione della linea della Circumvesuviana al di
fuori del centro urbano
-- Realizzazione della nuova stazione della
Circumvesuviana di Poggiomarino
-- Configurazione dei nuovi poli urbani integrati ed
ecologicamente orientati
-- Nuove attrezzature di progetto

fig 76. Scenario di breve periodo

fig 77. Scenario di medio periodo

fig 78. Scenario di lungo periodo
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LE COMPONENTI
STRUTTURANTI DEL
TERRITORIO
E I PROGETTI GUIDA
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14. I sistemi:
schemi preliminari

14.1 Il sistema insediativo: un piano di
rigenerazione urbana
Il Sistema insediativo fa riferimento a due grandi
componenti della città esistente, individuate a partire dalle
letture interpretative dei caratteri storici e morfologicoinsediativi sintetizzate negli elaborati A1.2 Evoluzione del
territorio e permanenze storiche: quadro riassuntivo e
A1.3 Forme insediative e caratteri morfologici dei tessuti:
quadro riassuntivo. Tali componenti sono:
-- la Città storica;
-- la Città da consolidare e rigenerare.
Nella Città storica è compreso lo stratificato complesso
di risorse storiche del territorio comunale per il quale il
Puc prevede interventi di prevalente conservazione,
valorizzazione e tutela, anche sotto il profilo funzionale. In
particolare tale città è costituita da:
-- nucleo centrale consolidato;
-- borghi storici minori [Stradone, Vastola,
Guadagni, Flocco vecchio, battaglia, Flocco, Fornillo
e i borghi agricoli minori];
-- il sistema puntuale degli Edifici di qualità
storico architettonica.
La disciplina del piano in queste aree sarà diretta
principalmente alla salvaguardia e alla valorizzazione
degli edifici e degli spazi aperti: esterni [strade, piazze,
parchi e giardini] ed interni [corti, orti e giardini], con
riferimento agli elementi complementari legati al centro e
ai borghi storici da relazioni visive, formali, ecologiche e
funzionali [aree libere, muri di cinta e di sostegno, brani di
paesaggio agrario]. Verranno inoltre specificate le regole
per migliorare la dotazione delle attrezzature e dei servizi
urbani e rafforzare la centralità funzionale del centro e
ricreare quelle dei borghi storici anche nella direzione di
incentivare la qualità dell’ambiente urbano, valorizzare e
mettere in rete le risorse storiche locali. [fig 79]
La Città da consolidare e rigenerare comprende quei

tessuti dell’espansione urbana novecentesca a densità
insediative differenziate, caratterizzati da un livello di
prevalente consolidamento morfologico insediativo dove
la riqualificazione implica azioni differenziate che vanno dal
miglioramento della qualità morfologico-architettonica,
al ridisegno degli spazi aperti, fino alla razionalizzazione
delle regole insediative volte, in alcuni casi, anche alla
costruzione della continuità delle aree verdi e agricole a
fini ecologici. Essi sono cosi articolati:
-- la città dell’espansione post bellica, che
comprende i tessuti moderni e contemporanei;
-- I tessuti lineari su trame agricole storiche
che comprendono i tessuti rurali storici e quelli di
espansione novecentesca sulle parcellizzazione
agrarie;
Per essi gli interventi previsti dal PUC sono di prevalente
rigenerazione della città e del patrimonio edilizio
esistente al fine di migliorare la qualità urbana
delle aree residenziali centrali e periferiche
attraverso il ridisegno degli spazi pubblici, la creazione
di nuove centralità e l’innalzamento della qualità degli
edifici e delle prestazioni energetiche integrato all’uso
di fonti energetiche da risorse rinnovabili da realizzare
prevalentemente attraverso incentivi specifici e premialità
per innalzare non solo i parametri di sostenibilità ambientale
ma anche di sicurezza antisismica e di contrasto agli esiti
di eventi vulcanici.
Le premialità urbanistiche derivanti dalla rigenerazione
e conseguente adeguamento del patrimonio edilizio si
tradurranno in edificabilità aggiuntiva che potrà essere
spesa o in sito, per effettuare operazioni di riordino
morfologico delle fronti urbane secondo le direttrici
prevalenti della rigenerazione, o interventi di densificazione
moderata, dove possibile entro i limiti dettati dagli indici
delle zone e secondo le modalità specificate nel cap. 17
.Principi fondanti e tecniche perequative/compensative del
presente documento, o prevalentemente si tradurranno in
diritti edificatori da concentrare nei poli urbani integrati in
seguito descritti. Nella città da consolidare e rigenerare si
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fig 79. Città storica

fig 80. Direttrici della rigenerazione
urbana
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fig 81. Sistema insediativo
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prevedono anche tutti gli interventi volti alla ridefinizione
dei margini urbani attraverso operazioni di limitato
completamento e densificazione al fine di ridefinire un
rapporto di integrazione tra tessuti urbani e campagna
urbana e periurbana e limitare al minimo il consumo di
suolo. [fig 80]
Alle Città sopra descritte si sovrappongono gli Ambiti di
riqualificazione e nuove centralità, che individuano
i luoghi delle azioni progettuali più rilevanti. Tali ambiti
seguono la seguente suddivisione:
-- Poli urbani integrati. Sono le aree in cui prevedere
poli di servizi di eccellenza ad alta articolazione
funzionale in cui collocare nuove centralità sia di scala
urbana che territoriale legate al terziario avanzato,
all’offerta turistica, alla logistica e produzione di
qualità a forte compatibilità ambientale ed innovazione
tecnologica. In queste aree potranno localizzarsi le
quote del diritto edificatorio provenienti dalle premialità
urbanistiche maturate dagli interventi di rigenerazione
e adeguamento del patrimonio edilizio della città da
consolidare e rigenerare, secondo le modalità descritto
nel cap. 17;
-- Ambiti di riqualificazione urbana ed
ambientale per standard urbanistici. Sono le aree
in cui gli interventi riguarderanno prevalentemente la
realizzazione delle attrezzature a standard attraverso
i meccanismi perequativi [cfr cap 17 paragrafo 1 Le
finalità e i meccanismi della perequazione urbanistica
del presente documento] che comprendono i pori
urbani costituiti da grandi spazi liberi interni agli isolati,
già precedentemente individuati dal PRG come spazi
da destinare alle attrezzature di quartiere e alle aree
verdi urbane;
-- Parco urbano lineare della Circumvesuviana
che si configura come aree da destinare a standard
di quartiere aggiuntivi la cui attuazione è vincolata al
progetto di massima di spostamento del tracciato
della Circumvesuviana e della relativa stazione con
la conseguente riconversione del tracciato in parco
urbano lineare. [fig 81]
14.2 Il sistema ambientale: le reti green e blue
Il Sistema ambientale e la Rete ecologica descritti
nell’elaborato P4.2, interpretano l’attuale struttura
territoriale, punta al rafforzamento delle grandi connessioni
e matrici ecologiche territoriali e contemporaneamente
alla salvaguardia e al potenziamento del sistema diffuso
della permeabilità urbana attraverso il valore strategicostrutturante assunto dalle reti green e blue nella
rigenerazione dei paesaggi urbani e periurbani.
Obiettivi primari del Sistema Ambientale e della Rete
Ecologica nel nuovo Piano – come del resto già
sottolineato nella prima visione di Poggiomarino città
ecologica e identitaria descritta nel paragrafo 12.1 del
presente documento – sono innanzitutto il contrasto
alla frammentazione degli ambienti naturali sia nei
contesti urbani che ne contesti periurbani, la tutela della
biodiversità e dell’eco-sostenibilità dei sistemi colturali
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e delle qualità paesistiche determinati dalle secolari
tradizioni agricole, con una ricaduta non solo ambientale
ma anche economica in ragione della vocazione turistica,
di cui il paesaggio agrario è una componente essenziale.
In questo senso la Rete Ecologica punta ad aumentare la
stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi naturali
e, in particolare, le possibilità di migrazione e dispersione
delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di
barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati.
Allo stesso tempo però – per l’esplicito riconoscimento di
una forte valenza antropica e culturale nella costruzione
dei paesaggi esistenti – la rete si lega soprattutto alle
modalità di urbanizzazione concentrata e diffusa in
rapporto alla forma del territorio, al disegno del suolo
urbano e agricolo e alla stratificazione di valori e significati
determinatasi nel corso dei secoli. In questa direzione
la rete ecologica assume una valenza paesaggistica ed
esprime anche un esplicito indirizzo di valorizzazione delle
relazioni fisiche, funzionali e simboliche, esistenti e di
progetto, tra le risorse del territorio storico.
Ciò costituisce un avanzamento del concetto tradizionale
di rete ecologica, elaborato comunque in coerenza
con la rete ecologica provinciale definita nel PTCP [cfr.
elaborato A2.2.a – Componenti ambientali, usi del suolo
e connessioni ecologiche] e ne rappresenta di fatto
una specificazione ad una scala di maggior dettaglio e
un completamento al livello locale. Essa coinvolge nella
definizione del telaio delle relazioni strutturanti della
città e del territorio di natura intersistemica, oltre che le
principali componenti del sistema ambientale, anche
alcune componenti del sistema storico-insediativo e del
sistema infrastrutturale, delle centralità e dei servizi fino al
patrimonio edilizio.
Le componenti strutturali del Sistema ambientale [cfr.
elaborato A2.2.b – Componenti ambientali, usi del suolo
e connessioni ecologiche] di Poggiomarino sono:
-- il sistema idrografico, costituito dal fiume Sarno
e dalla rete dei canali irrigui che si agganciano al suo
corso e che corrono nelle aree agricole della Piana,
dal tratto del Canale del Conte Sarno che taglia a
metà il territorio comunale passando sotto il corso
di via Iervolino, il sistema dei canali tombati che si
diramano dal reticolo idrografico e dalle vasche di
irregimentazione del versante vesuviano;
-- il sistema dei noccioleti del versante vesuviano
che coprono il territorio comunale a nord del centro
urbano;
-- il sistema delle aree agricole della Piana
caratterizzate soprattutto da seminativi, colture
promiscue e serre che interessano le aree tra il centro
urbano e il fiume Sarno;
-- Il sistema delle aree verdi produttive in ambiente
urbano e che costituiscono una delle componenti
prevalenti della porosità del sistema insediativo;
-- la notevole diffusione di alberi isolati nelle aree
urbanizzate;
-- il sistema delle aree verdi interstiziali del sistema
infrastrutturale e delle lottizzazioni, che assieme
alle aree produttive in ambiente urbano, sono l’altra
componente prevalente della porosità urbana,

-- le aree verdi sportive scoperte pubbliche e
private che costituiscono le uniche aree attrezzate
per il tempo libero di Poggiomarino.
Il progetto di Rete Ecologica [fig 82] si costruisce come
sistema multiscalare attraverso quattro grandi categorie
paesaggistiche:
-- il telaio delle infrastrutture green per la
riconfigurazione e la salvaguardia delle connessioni
ecologiche urbane e territoriali e la tutela della
biodiversità, e il telaio delle infrastrutture blue per
la mitigazione del rischio idraulico e la ostruzione di un
watermanagement urbano finalizzato al recupero delle
acque bianche e grigie
-- le
grandi
matrici
paesaggistico-rurali
rappresentate dalle due grandi strutture ecosistemiche
areali che storicamente caratterizzano e disegnano
questi luoghi - il Paesaggio agrario della piana del
fiume Sarno e il Paesaggio arborato del versante
del Vesuvio - svolgendone anche la funzione di
sorgenti di biodiversità;
-- la costellazione ecologica urbana costituita dal
sistema denso e pervasivo degli spazi aperti urbani –
pori verdi - con diverso valore ecologico, esistente
o potenziale che rafforza la rete ecologica territoriale,
definendo al contempo la struttura caratterizzante del
paesaggio urbano e sostenendo la rigenerazione delle
parti urbane non consolidate e compromesse.
-- la rigenerazione del patrimonio edilizio
ecologicamente orientata che introduce il tema
della rigenerazione urbana come una delle azioni
fondamentali per la costruzione della rete ecologica,
coinvolgendo tutte le tipologie dei tessuti: quelli
residenziali, quelli produttivi e le attrezzature.
Gli interventi attraverso i quali si costruiscono nel tempo
il telaio delle infrastrutture green e blue [fig 83, 84]
sono tra loro strettamente interconnessi e possono così
essere sintetizzati:
-- Rete di collettamento che presuppone il
completamento, la gestione e la manutenzione della
rete di collettamento sub-comprensoriale per una
corretta gestione delle acqua reflue alla scala della
Piana.
-- Riciclo del Canale del Conte Sarno che presuppone
la bonifica, la riconfigurazione e la manutenzione del
Canale e della sezione stradale di via Iervolino per
garantire l’assorbimento e la raccolta delle acque
bianche anche assieme a quelle grigie pretrattate per
il loro riutilizzo per usi urbani. A tal fine sono anche
necessari gli interventi di completamento previsti per la
rete fognaria esistente. Infine si prevede la realizzazione
di una nuova vasca di raccolta, a valle del Canale del
Conte Sarno, delle acque grigie e bianche.
-- La rete dei tracciati urbani di riconnessione
ecologica che prevedono interventi di riqualificazione
dei tracciati urbani principali e secondari anche
attraverso un aumento delle superfici permeabili e
verdi, e per i quali si prevedono anche interventi mirati
ad un migliore assorbimento delle acque bianche ed

anche ad una loro raccolta assieme alle acque grigie
pretrattate.
-- La rete dei tracciati agricoli che prevede interventi
di ridisegno e riqualificazione di tali tracciati al fine di
garantire la continuità di attraversamento e la fruibilità
delle aree del parco agricolo [cfr elaborato P1.b –
Visioni di città] anche garantendone una maggiore
permeabilità delle superfici al fine di migliorare anche
l’assorbimento delle acque bianche.
-- La rete delle greenway e delle aree attrezzate
che prevedono interventi di ridisegno delle sezioni
stradali periurbane con aumento delle superfici
permeabili e verdi, favorendo la riconversione delle
aree abbandonate in aree attrezzate e di sosta, e
per le quali si prevedono anche interventi mirati ad
un migliore assorbimento delle acque bianche ed
anche ad una loro raccolta assieme alle acque grigie
pretrattate.
-- Vie di deflusso delle acque superficiali e fasce filtro
che prevedono interventi di ridisegno del margine
stradale anche con l’introduzione di fasce alberate
lungo i tracciati degli alvei strada e tombati per
garantire un maggiore assorbimento delle acque di
dilavamento del versante vesuviano.
-- La tangenziale dell’acqua la cui realizzazione
presuppone interventi di bonifica, riconfigurazione e
manutenzione del sistema delle vasche di assorbimento
delle acque di dilavamento del versante vesuviano,
con il conseguente ridisegno del bordo della SS268
per garantire la messa a sistema di tali vasche al fine
di garantire un maggior assorbimento delle acque
bianche ed un loro eventuale incanalamento verso
il bacino di raccolta previsto a valle del Canale del
Conte.
-- Il parco fluviale del Sarno nel quale si prevede
la definizione e messa in sicurezza delle aree di
esondazione controllata, la riconversione delle colture
con vegetazioni compatibili nelle aree umide, la
riconversione delle aree abbandonate in aree di sosta
e attrezzate per la fruizione del parco stesso anche
agganciate ad un percorso ciclopedonale di valenza
territoriale.
-- La rete dei canali irrigui principali per i quali
si prevedono interventi di consolidamento e
riqualificazione della rete dei canali esistenti anche
per garantire, un corretto deflusso delle acque di
esondazione del Sarno.
-- La rete dei canali irrigui secondari che prevedono
il recupero del disegno dei canali irrigui storici per
garantire un sistema di acqua diffusa a supporto
della rete principale per il deflusso delle acque di
esondazione del Sarno.
-- Il parco urbano lineare della Circumvesuviana che
prevede la riconversione delle aree interessate dal
tracciato ferroviario in aree verdi e attrezzate.
-- La spina delle aree attrezzate di via Iervolino che
prevede interventi di ridisegno della sezione stradale
del corso principale della città anche attraverso
l’inserimento di aree attrezzate e di sosta, percorsi
ciclopedonali e la riconfigurazione dei fronti edificati.
-- Paesaggio agrario della piana del fiume Sarno che
prevede interventi di consolidamento e riqualificazione
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delle aree e delle produzioni agricoli locali anche con
l’introduzione di produzioni biologiche compatibili con
il contesto.
-- I pori verdi nei quali si prevedono interventi di
consolidamento e ridefinizione del sistema diffuso
degli spazi aperti e verdi pubblici e privati anche per
garantire un corretto assorbimento delle acque nel
contesto urbano
In particolare i pori verdi rappresentano il sistema
più minuto e differenziato degli spazi aperti urbani,
costituito dal sistema diffuso degli alberi isolati, dagli
spazi sportivi scoperti pubblici e privati, dalle aree
interstiziali alle lottizzazioni e ai tessuti di espansione
contemporanea, dalle aree agricole in ambiente urbano
prevalentemente impegnate da colture ortive in pieno
campo e da aree serricole. Il livello di biodiversità di tali
aree è ovviamente medio-basso, condizionato dalla
frammentazione e commistione con aree impermeabili,
che ne inibisce la continuità ecologica che va invece
implementata attraverso la loro messa in rete puntando
sulla connessione con alcuni progetti urbani come quelli
dei due parchi lineari attrezzati del riciclo del Canale del
Conte Sarno lungo via Iervolino e della riconversione
delle aree attraversate dai binari della Circumvesuviana
[ovviamente subordinato alla realizzazione del progetto di
deviazione della rete ferroviaria fuori dal contesto urbano
e dalla conseguente realizzazione di una nuova stazione
della zona sud].
Le ricadute fondamentali della combinazione, nel tempo
e nello spazio, di questa molteplicità di interventi [fig 85,
86], stanno nella capacità di produrre nuovi paesaggi
urbani:
-- green-blue residential. Aree per il water
management in ambiente urbano e riequilibrio tra il
costruito e le superfici permeabili;
-- innovative green productive. Aree per la
sperimentazione di un rapporto innovativo tra
produzione agricola e nuove filiere produttive;
-- mixed innovative residential-productive. Aree
di commistione virtuosa tra gli spazi dell’abitare e gli
spazi produttivi;
-- urban open space. Aree per il leisure e la
convivialità e l’ambiente urbano;
-- parco urbano. Aree per il contatto con la
naturalità, per il leisure e la riappropriazione degli spazi
anche attraverso pratiche spontanee;
e nuovi paesaggi periurbani:
-- fasce filtro. Aree di mediazione tra lo spazio della
strada e le aree agricole e per la fitodepurazione delle
acque piovane;
-- spazi aperti attrezzati. Aree per la sosta, per il
tempo libero e per lo sport;
-- aree umide innovative. Aree per la riconversione
delle colture nelle aree umide, per la sperimentazione
di colture legate all’acqua;
-- aree di esondazione controllata. Aree della
rinaturalizzazione fluviale, della biodiversità e della
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fruizione controllata;
-- paesaggi produttivi. Aree per l’agricoltura di
qualità, per la trasformazione sostenibile dei prodotti
e la vendita a km0;
-- spazi aperti innovativi. Aree per la
sperimentazione, la didattica e le energie alternative.
Le azioni promosse costituiscono, come detto, un
approfondimento della la rete ecologica provinciale
definita nel PTCP, e al contempo contribuiscono a
rafforzarne e implementarne la struttura lavorando lungo
le infrastrutture green e blue alla scala della Piana (cfr.
elaborato P1.a - Sintesi delle strategie territoriali):
-- le grandi connessioni trasversali est-ovest
individuate dal Parco Nazionale del Vesuvio [PPNV] che
travalicano il confine comunale collegando il grande
serbatoio di naturalità delle aree verdi e boschive dello
parco, alle aree verdi urbane di Poggiomarino. Ciò si
svolge lungo le direttrici individuate, principalmente,
dai parchi urbani lineari di Pianillo e Fornillo [già
individuati come ambiti strategici del Piano Strategico
Operativo per la Zona Rossa - PSO], ma anche lungo
le direttrici minori che ribattono il corso degli altri alvei
tombati che dal versante vesuviano corrono verso la
Piana. Tali trasversali intercettano, lungo tale percorso,
una molteplicità di paesaggi che alternano alle aree
naturalistiche quelle agricole, quelle urbanizzate anche
a quelle fortemente infrastrutturate. Poichè queste
aree sono interessate nelle ultime perimetrazioni del
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino per l’assetto
idrogeologico [PSAI] da un rischio idraulico da
moderato ad alto, proprio perchè spesso sede
di fenomeni di allagamenti e di esondazione delle
vasche di raccolta, esse divengono fondamentali nella
costruzione di strategie adattive capaci di promuovere
un nuovo sistema di gestione delle acque dentro nuovi
paesaggi urbani e periurbani.
-- la grande connessione longitudinale potenziale
che corre lungo il corso della SS268 e che chiamiamo
tangenziale dell’acqua. Il sistema delle aree
ricadenti nelle fasce di rispetto del rilevato stradale,
possono infatti partecipare ad un più complessivo
ripensamento del paesaggio infrastrutturale attraverso
un disegno di suolo capace di trattenere le acque di
dilavamento del versante vesuviano garantendone
l’assorbimento, sia convogliandone le acque verso le
vasche di Pianillo e Fornillo, rispettivamente a monte e
valle di tale disegno, ma anche verso alcune piccole
zone umide che punteggiano tale disegno.
-- la grande connessione territoriale del fiume
Sarno, prevalentemente riconducibile alle aree
tutelate dal Parco Regionale del fiume Sarno [PRFS],
con il suo sistema di affluenti e la rete dei canali irrigui
che a tutt’oggi, seppur in maniera più frammentata
rispetto al passato, disegna ancora la struttura dei
suoli nella Piana. Lungo il suo corso il Sarno muta
nella sua struttura e muta i paesaggi che intercetta.
Si passa infatti dalle foci dove il corpo idrico è ancora
caratterizzato da ampie fasce ripariali con vegetazione
spontanea, alla parte centrale - quella in cui ricade
il territorio di Poggiomarino - in cui l’uso intensivo

fig 82. Sistema ambientale

dei suoli agricoli giunge fin su gli argini del fiume,
per arrivare alla parte bassa in cui il fiume ha una
sezione prevalentemente artificiale e le sue sponde
sono fortemente antropizzate. C’è quindi un’evidente
compromissione del paesaggio e della sua biodiversità
da preservare ed implementare dentro operazioni
di ridisegno delle fasce fluviali al fine di garantirne la
continuità e la fruibilità.
-- le aree agricole della Piana che costituiscono
una fascia di continuità tra il corridoio ecologico
del fiume Sarno e il centro urbanizzato, interessata
da
un’urbanizzazione
puntiforme,
interessata
principalmente dalle colture permanenti [come i
frutteti] e soprattutto seminativi, e rappresenta la zona
di transizione dalle aree di maggiore naturalità a quelle
urbanizzate.
La costruzione della Rete Ecologica costituisce, assieme
ai progetti prioritari per la riqualificazione urbana di
cui al successivo capitolo, un riferimento essenziale delle
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fig 83. Reti green
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fig 84. Reti blue
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fig 85. Abaco delle azioni green
e blue

fig 86. Abaco dei paesaggi urbani
e periurbani
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politiche attuative perché identifica i luoghi e le azioni da
perseguire per:
-- garantire la salvaguardia e l’irrobustimento del
telaio delle relazioni che costituisce l’armatura urbana
primaria;
-- indirizzare prioritariamente le risorse pubbliche e
quelle private prodotte dagli interventi di trasformazione
urbana e finalizzate anche alle compensazioni
ecologiche e urbane successivamente illustrate.
Con riferimento alle componenti ambientali e agli elementi
che costituiscono la rete ecologica, il PUC definirà, nel
progetto definitivo, una serie di indirizzi di prevalente
salvaguardia e valorizzazione, che saranno poi dettagliati
dalle specifiche disposizioni del RUEC.
Tali indirizzi sono
fondamentali:

riconducibili ai seguenti obiettivi

-- controllo dell’assetto idrogeologico,
-- mantenimento e consolidamento della funzionalità
ecologica,
-- conservazione dei valori paesaggistici,
-- mantenimento, recupero e potenziamento della
continuità ecologica,
-- bonifica e rinaturazione delle aree degradate e
impermeabilizzate,
-- mantenimento e sviluppo delle attività agricole
produttive,
-- ricerca di una adeguata e compatibile complessità
funzionale, per assicurare condizioni di fruizione e per
garantire più flessibilità e rispondenza nel tempo alle
specifiche esigenze.
14.3 Il sistema infrastrutturale: scenari
trasportistici
Vista la presenza di numerosi mezzi pesanti gravanti
sulla circolazione viaria di Poggiomarino, è stata prevista
una strategia senza alcun intervento infrastrutturale ma
realizzando una piattaforma logistica, con un complesso
organico di strutture con una pluralità di funzioni finalizzate
alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci,
integrate con un sistema di trasporto intermodale.
La piattaforma logistica è uno strumento per razionalizzare
e meglio organizzare la catena: trasporto-stoccaggiodistribuzione ed è costituita da aree di sosta per i mezzi
pesanti, aree di stoccaggio merce ed un insieme di
funzioni e servizi per la distribuzione sul territorio.
A fronte delle altre criticità, sono state proposte due
strategie di intervento infrastrutturali, una senza operazioni
onerose, l’altra con interventi infrastrutturali importanti.
Il prima proposta [fig 87] meno invasiva è studiata per
rendere in termini infrastrutturali il comune di Poggiomarino
più fruibile, in quanto risulta, come riportato sopra,
frammentato in più parti dalla ferrovia.
Il primo scenario infrastrutturale prevede la riqualificazione
del territorio, attraversato dalla linea della Circumvesuviana,
con l’eliminazione dei passaggi a livello e ricucitura della
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maglia infrastrutturale. Le idee progettuali prevedono la
realizzare nuovi sovrappassi/sottopassi in corrispondenza
o nelle vicinanze degli attuali passaggi a livello, di cui 3 già
di progetto, ubicati rispettivamente sui tracciati stradali di
collegamento più importanti, che collegano Poggiomarino
con le zone limitrofe ad esso; il primo è situato ad ovest
in via Arcivescovo Raffaele D’Ambrosio, il secondo in via
XXIV Maggio e il terzo sul viale Alessandro Manzoni. La
sostituzione dei passaggi a livello con i sovrappassi e
sottopassi servirà a garantire soprattutto una maggiore
fruibilità veicolare all’interno del comune nonché una
maggiore sicurezza per i cittadini che transitano nei pressi
degli attraversamenti.
Quindi è stata prevista la realizzazione di un anello di
bordo che permette di circumnavigare l’intera città senza
il passaggio per il centro superando le criticità generate
dalla rete ferroviaria con la presenza di sottopassi o
sovrappassi e realizzando nuove sedi viarie o riqualificando
buona parte di quelle esistenti. In questo modo viene
riqualificata la viabilità interna, superando cosi le criticità
presenti sul territorio.
Per questo tipo di strategia è stata ipotizzata, inoltre, una
rete diffusa di attrezzature e un percorso ciclopedonale
che si sviluppano in maniera omogenea sull’intera area
che servirà tutto il territorio comunale e zone limitrofe.
Il secondo scenario infrastrutturale [fig 88], riguarda la
deviazione della linea circumvesuviana in collegamento
con la stazione AV/AC di Striano.
Questa proposta più radicale, nasce con lo scopo
di rendere Poggiomarino un comune compatto, sia
a livello infrastutturale, senza alcuna barriera, con il
riammagliamento dei tracciati stradali interrotti, con la
ricucitura delle parti frammentate dalle linee ferroviarie e
sia dal punto di vista della vivibilità, un comune più sicuro,
meno contaminato a livello acustico dalla circumvesuviana
e più salubre.
Questo nuovo scenario prevede lo spostamento della
stazione di Poggiomarino a circa 800 mt più a sud
dell’odierno posizionamento, situato nella periferia del
comune medesimo, sul fascio ferroviario della linea Napoli
– Torre Annunziata – Poggiomarino, per poi ricongiungersi
con la nuova linea deviata a raso, che parte dalla stazione
di Flocco e con un andamento a raggiera, che non
reca disturbo ne al tessuto urbano e ne alla collettività,
raggiunge il nuovo nodo di intersezione, interscambio e
capolinea, per poi riallacciarsi nuovamente a sud-est del
comune, tramite un interramento o una sopraelevazione
all’ attuale tracciato della circumvesuviana Napoli –
Ottaviano – Sarno.
Successivamente, il vecchio fascio ferroviario sarà
dismesso, riqualificato e riconvertito creando così una
nuova centralità.

fig 87. Sistema infrastrutturale

fig 88. Scenario infrastrutturale
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15. I progetti
prioritari per
guidare la
rigenerazione
urbana

15.1 Il senso e il ruolo dei Progetti guida
La dimensione strategica del PUC [rappresentata dai
principali obiettivi strategici e dalle visioni di città] e la
sua dimensione regolativa [Ambiti di paesaggio, Sistemi
e Reti definiti in sede di Progetto definitivo di PUC] che costituiscono le componenti essenziali del valore
strutturale del PUC - producono ricadute fertili sulla
dimensione programmatica e progettuale che
troverà concreta attuazione con il Piano operativo e gli
Atti di programmazione.
Per orientare la futura predisposizione del Piano operativo,
il PUC delinea tre Progetti guida relativi a specifiche
parti della città, definite prevalentemente da componenti
naturali e paesaggistiche e da tessuti e tracciati storici o
di nuova formazione, nelle quali, anche per la presenza
di condizioni di criticità urbanistica e ambientale, si
prevedono interventi di conservazione e trasformazione
e singole opere a diversa destinazione funzionale di
particolare rilevanza. Essi sono:
-- PG1. Water management per la porosità
urbana
-- PG2. Il parco archeo-fluviale di Longola
-- PG3.
Planned
densification
per
la
riconfigurazione dei margini urbani
I Progetti guida:
-- costituiscono la traduzione formale delle indicazioni
e delle istanze emerse dal processo di partecipazione
e di confronto con la città;
-- definiscono gli ambiti nei quali si concretizzino, nel
tempo e per parti, grandi interventi di trasformazione
e interventi più diffusi e puntuali, dentro un sistema di
relazioni infrastrutturali, spaziali, funzionali e simboliche,
evitando così una prassi decisionale inefficace basata
su liste frammentarie e disorganiche di opere;
-- hanno un valore di sollecitazione, messa in
coerenza e indirizzo per tali interventi, guidando

quindi la redazione del Piano operativo e degli Atti di
programmazione;
-- individuano i contesti urbani e le azioni progettuali,
spazialmente identificate, nei quali si
-- concentreranno gli sforzi le risorse.
Nei Progetti guida si ritrovano i luoghi di maggiore
malleabilità e propensione alla modificazione. Tra questi:
-- le vasche di raccolta e assorbimento delle acque di
dilavamento del versante vesuviano Pianillo e Fornillo e
le aree di esondazioni ad esse contigue che possono
entrare a far parte di un disegno più ampio di drenaggio
delle acque anche alla scala sovracomunale;
-- le testate della aree agricole che corrono lungo i
tracciati dei canali tombati provenienti dal versante
vesuviano a rischio esondazioni e che possono
accogliere un sistema sostenibile di drenaggio e filtro
delle acque;
-- gli spazi della dismissione e del degrado, attuali e
futuri, di proprietà di soggetti pubblici e privati, spesso
posizionati in aree strategiche della città;
-- gli edifici speciali inutilizzati che reclamano una
nuova funzione dentro l’assetto urbano futuro;
-- gli spazi aperti e le aree verdi interstiziali, pubbliche
o private, da coinvolgere dentro strategie di rete per
costituire nuove continuità ambientali, ecologiche e
fruitive;
-- la rete dei tracciati urbani che possono, attraverso
microazioni progettuali, accogliere un sistema
intelligente di raccolta delle acque per favorirne il
riciclo alla scala della città;
-- l’area archeologica di Longola già oggetto di
progetti e interventi finalizzati alla sua fruizione che
necessitano però una visione più ampia che faccia
di questo sito uno dei principali attrattori turistici della
Piana del fiume Sarno;
-- le aree del rischio idrogeologico del fiume Sarno,
già oggetto degli interventi previsti dal Grande
Progetto del fiume Sarno [GPS] e che possono
divenire funzionali ad un progetto di ridisegno delle
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aree della fascia fluviale finalizzato alla fruizione delle
stesse ed al controllo delle esondazioni, dentro un
modello resiliente adattivo;
-- le aree agricole periurbane spesso difficilmente
accessibili e punteggiate da aree incolte, abbandonate
o degradate che possono invece diventare funzionali
al ridisegno della rete di fruizione delle stesse dentro il
disegno di un grande parco agricolo;
-- le aree di frangia lungo i margini esterni ma anche
quelli interni per consolidare la struttura e la forma
insediativa di parti e tessuti urbani e ridisegnare
complessivamente i bordi del territorio comunale.
Facendo leva su questi luoghi, i progetti-guida danno
forma ai principali temi, portanti e trasversali, della
rigenerazione urbana che, diversamente posizionati
e miscelati all’interno dei tre telai individuati dalle
infrastrutture green, blue e degli open space,
rappresentano le opportunità progettuali prioritarie:
-- Costruire una nuova generazione di parchi. Il
consolidamento, la continuità e la messa in rete del
patrimonio di spazi aperti di proprietà pubblica e
privata, in grado di coinvolgere sia i luoghi di eccellenza
come il sito archeologico di Longola (da mettere in rete
con gli altri siti di interesse storico-artistico presenti
nella Piana del fiume Sarno e con il sito di Pompei), sia
le aree agricole della Piana, sia un patrimonio diffuso
di verde urbano da mettere in rete agganciandole
prevalentemente ai due parchi urbani lineari che
possono svilupparsi sia lungo la via Iervolino che lungo
la riqualificazione dei binari della Circumvesuviana
conseguentemente alla loro delocalizzazione come
previsto negli scenari trasportistici proposti;
-- Disegnare i margini e gli spazi residuali. La
riqualificazione delle aree di frangia e interstiziali delle
espansioni recenti come anche dei margini urbani
lungo le principali vie di accesso al centro urbano,
la riconfigurazione dei loro spazi aperti ed eventuali
interventi di trasformazione fisica e funzionale, entro cui
attuare le operazioni di perequazione e trasferimento
compensativo
-- Valorizzare i paesaggi infrastrutturali. Il ridisegno
delle aree contigue alla SS268, alla traccia della linea
AV/AC che taglia le aree agricole a nord del centro
urbano, il miglioramento delle intersezioni a raso tra
la rete stradale e i binari della Circumvesuviana con
il possibile recupero delle stesse, il potenziamento
della viabilità di bordo anche con l’individuazione di
nuovi tracciati, il tutto con particolare riferimento alle
ricadute spaziali e funzionali sui tessuti adiacenti le
stazioni esistenti e quella di progetto, come occasione
per rafforzare la costruzione di sistemi lineari di spazi
pubblici e di uso pubblico.
-- Qualificare la campagna. Dare valore funzionale
e simbolico agli spazi coltivati tuttora presenti,
quantunque erosi dall’espansione urbana, od
anche oggetti di fenomeni di abbandono o di
degrado di molte aree, come grande occasione di
riappropriazione pubblica o di uso pubblico di uno
spazio produttivo privato per usi molteplici, compatibili
con la conservazione dell’economia agricola
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-- Ridefinire le gerarchie urbane. Il recupero di edifici
specialistici dismessi, pubblici e privati, e la ridefinizione
dei ruoli e delle gerarchie funzionali e simboliche che
possono assumere all’interno del
-- contesto urbano e territoriale
-- Rigenerare i tessuti deboli. La rivitalizzazione
di alcuni brani dei tessuti storici e dell’espansione
consolidata lungo i tracciati storici che oggi soffrono
di un’eccessiva monofunzionalità, degrado e
congestione degli spazi pertinenziali e che richiedono
nuovi e adeguati mix funzionali
-- Qualificare il patrimonio edilizio obsoleto. La
trasformazione del patrimonio edilizio obsoleto e
inadeguato, anche attraverso interventi puntuali
di demolizione e ricostruzione e più estesi di
ristrutturazione urbanistica, a partire da alcuni quartieri
pubblici, da tessuti o singoli edifici di nessuna qualità
storica e architettonica e dalla presenza di contenitori
ed edifici ex industriali inseriti nei tessuti urbani
consolidati
-- Ripensare l’accessibilità alle aree sensibili.
La definizione di una strategia complessiva per
l’accessibilità carrabile sia alle aree del centro urbano
fortemente congestionate che alle aree agricole della
Piana fortemente frammentate, basata sulla messa
in rete e sul potenziamento dell’offerta di parcheggi
pubblici e pertinenziali e sullo sviluppo della rete
su ferro connessa a quella su gomma, capaci di
rispondere alle domande di fruizione residenziale ed
economica di tali aree e di garantire la compresenza
anche di altre funzioni vitalizzanti di interesse pubblico.
-- Pensare la mobilità slow. La definizione di una
strategia complessiva per l’accessibilità lenta alle aree
del centro urbano, in cui prevedere una rete di percorsi
ciclopedonali che aggancia il sistema degli spazi aperti
e versi urbani, a cui si può accedere dalle green way
provenienti dal versante vesuviano che dalle green
way provenienti dal parco agricolo della Piana che dal
Parco fluviale del fiume Sarno.
La definizione di opportune misure di perequazione
urbanistica, compensazione e premialità costituirà il
volano economico principale per la realizzazione
degli interventi previsti nei progetti-guida, in una fase
di scarsità delle risorse pubbliche e di sostanziale scarto
con le esigenze di trasformazione urbana. Ai fini del
raggiungimento di livelli adeguati di qualità architettonica
e urbana andranno inoltre valutati le condizioni e i criteri
per rendere obbligatorio, per alcune tipologie di progetti,
il ricorso alla procedura concorsuale di livello nazionale e
internazionale.
Su questi Progetti si concentreranno gli sforzi del Comune,
attraverso il Piano operativo, gli Atti di programmazione e
le azioni conseguenti, per dare concretezza agli obiettivi e
ai lineamenti strategici richiamati nel precedente capitolo.
Tali Progetti, fortemente interagenti tra loro, svolgono
quindi un ruolo di indirizzo prioritario del Comune, da
concretizzare attraverso l’integrazione e il coordinamento
di azioni diverse, competenti a soggetti diversi, in diversi
settori di governo del territorio.

Per ciascuno dei Progetti-guida, il PUC individuerà:
-- le risorse da valorizzare e le parti di territorio
interessate;
-- gli obiettivi da raggiungere, sia in forma testuale
che grafica;
-- l’ambito territoriale di riferimento, variabile in
funzione delle scelte programmatiche del Comune
e del processo di concertazione con i soggetti
interessati.
Il Comune promuoverà l’avvio dei Progetti-guida con il
Piano operativo e gli Atti di programmazione attraverso la
concertazione con i soggetti interessati tramite conferenze
di servizio e accordi di programma, finalizzata a:
-- la specificazione dell’insieme coordinato e integrato
degli interventi da attuare nella fase temporale di validità
del Piano operativo e degli Atti di programmazione,
coerentemente con gli obiettivi di ciascun Progetto sia
fisici che immateriali;
-- la individuazione degli interventi diretti e di quelli
indiretti di cui alla L. R. n. 16/2004;
-- la individuazione degli interventi pubblici inseriti nei
Programmi triennali delle opere pubbliche comunali;
-- la definizione delle azioni competenti ai diversi
soggetti interessati;
-- l’articolazione delle priorità temporali;
-- la individuazione delle risorse necessarie e
disponibili e delle possibili fonti di finanziamento, con
-- riferimento sia al bilancio comunale sia ad altre fonti
di finanziamento pubbliche e private;
In contesti di particolare rilevanza urbana, gli interventi
e le opere previste dai Progetti-guida potranno essere
coordinati attraverso la procedura del Progetto Urbano,
da definire nelle NTA, per determinare tra loro le necessarie
coerenze progettuali, finanziarie e attuative, coordinare
le azioni e verificare la sostenibilità fisica, economica e
sociale e le relazioni urbanistiche e ambientali
15.2 Water management e porosità urbana
Questo progetto guida [fig 89] reinterpreta in chiave
contemporanea quel secolare atteggiamento di cura del
territorio, basato sulla coesistenza virtuosa tra i sistemi
antropici con i paesaggi naturali e la rete delle acque,
oggi fortemente compromesso da un atteggiamento di
sfruttamento intensivo dei suoli e della risorsa acqua,
aggravato da una generale condizione di compromissione
e di inquinamento che ha una delle sue principali cause
nel mancato completamento delle reti fognarie alla
scala comunale e dei sistemi di collettamento alla scala
della piana e che comportano il generale e continuo
conferimento dei reflui urbani e industriali nel fiume Sarno.
L’obiettivo più generale è quello di quello di lavorare alla
costruzione di un sistema sostenibile di gestione della
risorsa acqua anche attraverso il riciclo di alcuni manufatti
idraulici oggi fortemente compromessi, capace anche di
garantire una bonifica dei suoli e delle acque superficiali
e profonde, dentro un più complessivo progetto di spazi

aperti, anche innovativi, capace di sopperire a quel
fabbisogno ad oggi ampiamente disatteso.
Affinchè gli interventi previsti per questo progetto guida
possano realizzarsi, è necessario dunque che si lavori
al completamento della rete fognaria, sia nel Comune
di Poggiomarino, sia nei Comuni limitrofi. Sono infatti
prioritari:
-- Il completamento della rete fognaria di
Poggiomarino di modo che si renda impossibile
che i reflui urbani vengano ad essere conferiti
anche nel Canale del Conte di Sarno, ad oggi quasi
completamente occupato dalla presenza di sedimenti,
causa delle frequenti esondazioni lungo via Iervolino in
occasione di piogge abbondanti;
-- Il completamento delle rete fognarie nei
Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno
in modo da evitare che essi conferiscano i reflui urbani
nelle vasche di Pianillo e Fornillo, che oggi versano in
uno stato di profondo degrado e che, in conseguenza
alle piogge abbondanti, esondano nei territori del
Comune di Poggiomarino;
-- il completamento della rete principale di
collettamento sub-comprensoriale attraverso
la realizzazione del condotto previsto lungo via
Ceraso e degli altri mancanti, in modo da poter
conferire completamente i reflui urbani all’impianto di
depurazione di Angri-Scafati e non nel fiume Sarno.
Per raggiungere gli obiettivi previsti, questo Progetto guida
individua una serie di in azioni ed interventi progettuali
coerentemente mixati all’interno dei tre telai progettuali
precedentemente indicati:
-- Green network | La rete degli spazi permeabili
nelle aree urbane [fig 90]
Nella parte di territorio compresa tra i comuni di San
Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Scafati in cui si sviluppa
sia l’area urbanizzata - ancora riconoscibile come struttura
compatta e caratterizzata da una crescita disordinata
ma contenuta al contempo - che le colture a noccioleto
del versante vesuviano, il progetto guida ha l’obiettivo di
lavorare alla definizione di un rapporto equilibrato tra spazi
permeabili e impermeabili all’interno di un progetto di
suolo e di gestione sostenibile spazi che vada ben oltre il
mero raggiungimento di un adeguato standard numerico.
Il raggiungimento di tale obiettivo si gioca prevalentemente
su tre matrici del progetto: quella reticolare, quella areale
e quella lineare.
La matrice reticolare si costruisce anche attraverso
micro-azioni progettuali capaci di intervenire sulla sezione
stradale per il raggiungimento di quella continuità ecologica
ed quell’aumento delle superfici permeabili lungo i tracciai
urbani anche carrabili, principali e secondari. In questo
modo, l’armatura dell’intera area urbanizzata, si configura
come una rete verde continua capace sia di migliorare
la percezione dello spazio della strada e delle aree di
sosta, di migliorarne le condizioni microclimatiche con
l’abbattimento dell’isola di calore, ma anche e soprattutto
di aumentare le superfici permeabili e i meccanismi di
assorbimento e di raccolta delle acque come si vedrà nel
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fig 89. PG1 Watermanagement e
porosità urbana
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fig 90-91-92. PG1 Reti green,
blue e ospen space

punto successivo.
La matrice areale è quella invece che si costruisce
andando, anche in questo caso attraverso micro-azioni
progettuali e tattiche adattive, a ridefinire e riqualificare la
forma a il ruolo delle aree verdi urbane [i pori verdi definiti
nella Rete Ecologica]. Esse infatti hanno dimensioni e usi
molto differenti, in alcuni casi sono aree a noccioleti non
aggredite dall’urbanizzazione, in altri casi sono aree ad
uso agricolo urbano anche con la presenza di serre e di
edifici produttivi, in altri casi ancora sono aree interstiziali
intercluse nelle lottizzazioni insediative. Il tema diviene
quello di preservare tale porosità urbana, funzionale
anch’essa alla costruzione di meccanismi sostenibili
di assorbimento e di raccolta delle acque, ma anche
di superarne la frammentazione attraverso un lavoro
puntuale e continuo di riammaglio alla rete verde dei
tracciati urbani.
La matrice lineare fa invece riferimento alle azioni
e agli interventi capaci intervenire lungo strutture
prevalentemente lineari attraverso la ricostruzione della
continuità del verde attraverso un progetto di successione
di spazi. E’ il caso, nella zona extra-urbana, degli alvei
tombati che dalle vasche del versante vesuviano, ed in
particolare Pianillo e Fornillo, corrono al di sotto delle
strade carrabili per recapitare le acque, sia di dilavamento
che dei reflui fognari, nel Canale del Conte di Sarno.
Il progetto prevede che lungo la sezione di tali strade
si lavori al ridisegno del margine stradale e laddove
possibile, si dispongano fasce filtro alberate in cui, la scelta
della vegetazione, sia capace oltre che di migliorare la
percezione di questi luoghi, anche di garantire attraverso
meccanismi di fitodepurazione, una migliore qualità delle
acque di ripascimento della falda ma anche di quelle che
possono essere potenzialmente raccolte.
Infine, nel contesto urbano, due sono i potenziali temi
di progetto capaci di configurarsi come parchi attrezzati
lineari e di concorrere così alla definizione di questa matrice
lineare: da un lato quello relativo alla implementazione
delle aree verdi lungo il corso di via Iervolino e capaci di
agganciare le attrezzature esistenti e le nuove attrezzature
di progetto, e dall’altro quello relativo alla riconnessone
delle aree verdi attigue ai binari della circumvesuviana,
in previsione della dismissione per delocalizzazione della
tratta al di fuori del centro urbano.
-- Blue network | La rete del riciclo delle acque
nelle aree urbane [fig 91]
Sempre nella stessa parte di territorio, l’obiettivo della
costruzione di una rete del riciclo delle acque aggancia
molte delle questioni affrontate nel punto precedente,
dimostrando la perfetta e necessaria sinergia tra reti
blue e green. Ovviamente e come già detto, condizione
necessaria e preliminare è il completamento della rete
fognaria di progetto e degli impianti di collettamento a
servizio del depuratore di Angri-Scafati.
Questo obiettivo si costruisce prevalentemente attraverso
tre strategie: il riciclo puntuale di alcuni manufatti idraulici,
la realizzazione di una rete di raccolta e riciclo delle acque
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bianche e grigie, l’attuazione di micro-azioni progettuali
e tattiche adattive al fine di garantire un assorbimento
diffuso delle acque a scala urbana.
Lungo la dorsale disegnata dalla ss268, il tema progettuale
chiamato come tangenziale dell’acqua, attraverso un
lavoro di modellazione del suolo, intende realizzare dentro
un disegno unitario una fascia filtro capace di intercettare
le acque di dilavamento del versante vesuviano e quelle
di esondazione delle vasche vesuviane. Il fine è quello di
affrontare in termini di resilienza le questioni del rischio
idraulico proprio in corrispondenza delle aree esposte a
tale rischio così come perimetrare nell’ultimo Piano Stralcio
per l’Assetti Idrogeologico [PSAI]. Ovviamente tale tema
di progetto presuppone che si intervenga preliminarmente
al riciclo delle vasche, ovvero alla realizzazione di tutti
gli interventi necessarie alla loro pulitura, bonifica e
manutenzione per il ripristino della funzionalità di vasche
di assorbimento.
Nel contesto urbano, la principale azione progettuale è la
realizzazione di una rete di raccolta e riciclo delle acque
grigie e bianche che viaggi accanto alla rete di raccolta
delle acque nere e che sia da un lato capace di insinuarsi
nei tessuti insediativi e dall’altro capace di recapitare le
acque di riciclo nel Canale del Conte di Sarno - ripulito,
bonifcato e manutenuto - che svolga il ruolo di condotta
principale di raccolta che recapita tali acque nella nuova
vasca di raccolta a valle del territorio comunale. [fig 92]
Infine una molteplicità di microazioni progettuali e tattiche
adattive diffuse nel contesto urbano, che lavorano con
i materiali delle infrastrutture verdi e blue, hanno come
obiettivo quello di ripristinare un rapporto equilibrato tra le

superfici permeabili e non, ma anche quello di migliorare la
qualità delle acque di raccolta proprio al fine di garantirne
il riciclo.
-- Open space network | La rete degli spazi
attrezzati nelle aree urbane [fig 93]
Rimanendo sempre nel contesto urbano, la rete degli
spazi aperti anche innovativi, pubblici e di uso pubblico, si
disegna in maniera diffusa attraverso l’individuazione delle
aree da destinare - attraverso i meccanismi perequativi
successivamente spiegati -agli standard urbanistici ed
in maniera lineare attraverso la successione degli spazi
attrezzati che si dispongono lungo il corso di via Iervolino
e quelli che intercettano il progetto del parco lineare
urbano della dismissione dei binari della circumvesuviana.
15.3 Il parco archeo-fluviale di Longola
Questo progetto-guida [fig 94] riveste un’ importanza
fondamentale per il territorio di Poggiomarino, per il
suo futuro e quello di tutta la Piana. Da un lato infatti
si propone di valorizzare una straordinaria risorsa
storico-archeologica come quella del sito protostorico
di Longola, perchè incentrato sulla riscoperta e sulla
fruizione del villaggio su palafitte, ma anche di valorizzare
le risorse ambientali della grande piana agricola del fiume
Sarno, lavorando alla messa in rete con le altre risorse
storico-archeologiche presenti nella piana (tra cui quella
di Pompei). Il tema diviene dunque quello di costruire
un sistema di relazioni capaci di fare perno sui siti
fig 92. Riciclo del Canale del
Conte Sarno
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archeologici come nodi generatori di uno sviluppo diverso
e sostenibile, dove il turismo e gli indotti da esso derivanti
siano capaci di costruire nuove economie e nuovi servizi.
Il sito di Longola, in posizione baricentrica nella Piana, ha
già ricevuto dalla Regione Campania un finanziamento
di 2 milioni di euro per la realizzazione del progetto per
le attrezzature di accesso e di fruizione predisposto dal
Comune, in accordo con le Sovrintendenze competenti.
Inoltre, la vicinanza del luogo alla stazione di progetto
AV/AC di Striano, lo rende strategico proprio perchè
facilmente accessibile e centrale nella rete archeologica
immaginata [cfr elaborato P1a Sintesi delle strategie
territoriali]. Longola si troverebbe infatti ad essere sulla
rotta del turismo extra-regionale ed extra-nazionale
indirizzato al sito di Pompei in caso di realizzazione di
tale stazione, poichè si verificherebbe un significativo
spostamento del bacino di turisti dalla stazione AV/AC di
Napoli a quella di Striano. Uno degli obiettivi di questo
progetto è quindi quello di predisporre dei sistemi di
accoglienza e raccordo tra la futura stazione e le modalità
di accesso previste nel progetto finanziato dalla Regione.
Ma il sito di Longola ha una posizione strategica anche in
relazione al sistema di mobilità slow che si vuole disegnare
nella Piana. Attraverso il progetto della rete delle green
way che ribattono le trame e le parcelle delle proprietà
agricole, si rende permeabile un’area caratterizzata da
una forte frammentazione e discontinuità dei tracciati
agricoli. Tra queste, le due green way principali si
muovono trasversalmente alla Piana e provengono
dagli ambiti strategici [PSO] di Pianillo e Fornillo,
realizzando dunque quella continuità, anche in termini di
accessibilità, tra i corridoi ecologici individuati dal Parco
Nazionale del Vesuvio [PPNV] con il corridoio ecologico
del Parco Regionale del Fiume Sarno [PRFS]. A queste
due trasversali si aggancia la rete prevista dei percorsi
ciclopedonali alla scala urbana, la rete prevista delle green
way che attraversa la piana agricola, la rete prevista dei
percorsi ciclopedonali lungo il corso del fiume Sarno.
La valorizzazione delle risorse storiche risulta dunque
profondamente connessa con la valorizzazione delle
risorse ambientali che non può non coinvolgere lo
stesso Parco Regionale del Fiume Sarno [PRFS]. Esso
costituisce infatti un elemento di estrema forza anche per
la valenza identitaria e potenzialmente economica per il
territorio di Poggiomarino e di tutta la Piana. Gli interventi
precedentemente descritti sono infatti finalizzati non solo
a migliorare l’accessibilità al sito di Longola, ma anche a
migliorare la fruizione dello stesso parco. Il tema diviene
allora quello di inserire il progetto di fruizione del sito di
Longola dentro un più complessivo progetto di ridisegno
del paesaggio fluviale del Sarno, finalizzato a recuperare
quel rapporto di equilibrio tra il fiume e le aree limitrofe
attraverso il ripensamento della sua fascia naturale di
respiro.
Per raggiungere gli obiettivi previsti, questo Progetto guida
individua una serie di in azioni ed interventi progettuali
coerentemente mixati all’interno dei tre telai progettuali
precedentemente indicati:

-- Green network | La rete delle aree del parco
agricolo [fig 95]
Nella parte del territorio comunale che si sviluppa tra
il centro urbano e il fiume Sarno, confinante con il
comune di Striano a nord e con quello di Scafati al sud,
il progetto ha come obiettivo quello della riqualificazione
e del consolidamento del paesaggio agrario attraverso la
realizzazione di un parco agricolo strutturato su una doppia
rete, quella delle green way e quella della riqualificazione
dei tracciati agricoli esistenti. Tale struttura favorisce la
permeabilità e la continuità di attraversamento, attraverso
la successione delle aree del parco agricolo, dal centro
urbano fino alle sponde del fiume Sarno e alle aree del
parco fluviale.
Il progetto prevede, attraverso il consolidamento
delle matrici dei paesaggi agrari, degli usi agricoli e
delle funzioni agrituristiche compatibili che possano
consolidare la vocazione dell’area, anche di incentivare
l’uso misto produttivo/ludico e ricreativo di questi
spazi, in particolare attraverso la riconversione delle
aree incolte e/o degradate, preservando così la piana
dall’avanzamento dei processi di consumo di suolo. Una
delle azioni fondamentali di questo progetto guida è quindi
quella della riqualificazione della trama dei tracciati, anche
di quella minuta e del ridisegno di tutte le aree di margine,
a cui associare l’introduzione di norme per regolamentare
l’uso, la qualità e la gestione delle serre.
-- Blue network | La rete dell’acqua diffusa con
le aree del parco fluviale del Sarno [fig 96]
Nella parte del territorio comunale che si sviluppa lungo il
corso del fiume Sarno, il progetto si propone di affrontare,
dentro una logica resiliente e adattiva, il ridisegno delle
aree interessate da rischio idraulico intenso, attraverso la
definizione di aree di esondazione controllate concepite
come successione di aree verdi e a parco in cui quella
che prevale è la presenza di una vegetazione in grado di
ricostruire quel paesaggio umido eroso da un uso agricolo
intensivo dei suoli. Questa parte di territorio, ricadente
anche dentro il perimento del Parco Regionale del Fiume
Sarno [PRFS], può dunque costituire un campione di un
progetto più ampio di ripensamento e ridisegno del parco
fluviale del Sarno al fine di ripristinarne il ruolo e il senso
di principale connessione ecologica e paesistica della
Piana, oltre che di favorire quella riconnessione, alla scala
territoriale, tra i due grandi serbatoi di naturalità costituiti
dal Parco Nazionale del Vesuvio [PPNV] e dal Parco dei
Monti Lattari.
Il progetto definisce una serie di aree di esondazione
controllata che recuperino il disegno già individuato nel
Grande Progetto Fiume Sarno [GPS], reinterpretandolo
dentro la logica resiliente e adattiva proposta, lavorando
attraverso la modellazione del suolo e l’ introduzione
di specie vegetali che, attraverso meccanismi di
phytoremedetion, siano capaci di filtrare sia le acque di
ripascimento della falda superficiale che del Sarno. Ciò
comporta una necessaria riconversione delle colture nelle
aree immediatamente limitrofe in colture compatibili con le
aree umide. Inoltre è necessaria l’eliminazione delle serre
che insistono sui margini del fiume, mentre per quelle
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fig 94. PG2 Parco archeo-fluviale
di Longola
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fig 95-96-97. PG2. Reti green,
blue e ospen space

che si trovano tra le aree del parco fluviale e quelle parco
agricolo, si prevede una riconversione in siti sperimentali
e per la fruizione dei due parchi.
Dentro la successione di questi spazi verdi e aree umide
è incastonato il sito di Longola, immerso in un disegno di
suolo pensato per proteggerlo da esondazioni di grossa
portata capaci di tracimare dalle aree di esondazione
controllata.
La struttura di questa spina ambientale attrezzata è
costituita, oltre che dall’alveo del Sarno, dalla fitta rete di
canali irrigui che da esso si irradiano nella piana agricola.
Il progetto guida prevede non solo la riconfigurazione e
rinaturalizzazione del Sarno e il consolidamento dei canali
esistenti, ma anche il recupero degli antichi canali ancora
oggi leggibili nel loro tracciato, per garantire un sistema di
acqua diffusa capace di garantire il deflusso controllato
delle acque in caso di forti esondazioni [fig 97]. A tal
proposito, anche il lavoro di rafforzamento delle trame
agricole, esplicitato al punto precedente, può lavorare
a supporto di tale strategia, dimostrando la perfetta
integrazione e sinergia tra le infrastrutture blue e green.
-- Open space network | La rete dei tracciati e
delle aree attrezzate [fig 98]
E’ questa l’armatura dell’intero progetto guida, costituita
dalla rete delle green way che ribatte, attraverso
operazioni di ridisegno e riconfigurazione, le trame e i
margini delle trame e delle parcelle agricole, dalla rete
dei tracciati agricoli esistenti da riqualificare e dai percorsi
ciclopedonali che attraversano dall’interno il parco fluviale
del Sarno.
Inoltre, la riqualificazione dei tracciati agricoli esistenti
coinvolge anche le aree incolte e degradate che possono
essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate.
Anche i percorsi ciclopedonali che corrono lungo le
sponde del Sarno intercettano una molteplicità di aree
incolte e degradate che possono essere riconvertiti in
spazi attrezzati innovativi. L’obiettivo è, come già detto,
quello di ricostruire la continuità e la permeabilità a scala
comunale, e cioè dal centro urbano al sito di Longola
e al Sarno, e alla scala territoriale, tra le connessioni
ecologiche del Parco Nazionale del Vesuvio [PPNV] con il
corridoio ecologico del Parco Regionale del Fiume Sarno
[PRFS] e con il Parco dei Monti lattari.
Tale progetto guida si configura così come una rete
ambientale attrezzata, in particolare in termini di aree
per la fruizione naturalistica, lo sport e il tempo libero,
attualmente del tutto insufficienti o quasi inesistenti e
la sua realizzazione è garantita anche dalla messa in
atto di meccanismi di acquisizione compensativa e di
compensazione ecologica collegati agli interventi di
riqualificazione e trasformazione urbana interessanti altre
aree del territorio comunale.
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fig 97. Messa in sicurezza delle
aree di esondazione del fiume
Sarno

15.4 Planned densification e riconfigurazione dei
margini urbani
Il tema del progetto guida è quello della riconfigurazione
morfologica, funzionale e spaziale dei margini della città e
della ridefinizione delle aree di bordo, che rappresentano
il limite attualmente indistinto e labile tra la città costruita e
i territori del periurbano, attraverso azioni di densificazione
pianificata di scala minuta entro cui collocare, ove
possibile, parte delle quote di premialità derivanti dalla
rigenerazione del patrimonio esistente.
La condizione attuale di dissoluzione dei confini della
città verso il territorio agricolo ha determinato, nel tempo,
situazioni incerte in cui lo sviluppo dell’edificato nelle
aree periurbane genera configurazioni ibride in cui la
commistione di usi legati alla produzione, all’artigianato e
all’abitare convivono insieme ma si danneggiano a vicenda
e producono spazi residuali. È proprio su questi confini
labili e non pianificati della città che avviene il consumo di
suolo, l’aggressione dei territori di pregio dell’agricoltura
da parte del costruito senza qualità, la produzione di aree
di scarto in cui si collocano funzioni espulse dalle aree
urbane, ed è in questi ambiti che il progetto guida intende
intervenire per stabilire lo spessore del limite in cui la città
può ancora espandersi, fissando le modalità virtuose di
convivenza tra funzioni differenti secondo i principi della
qualità urbana e dello sviluppo di rapporti innovativi di
compatibilità tra usi diversi.
L’obiettivo generale è dunque quello di ridisegnare i limiti
della città, contenere il consumo di suolo indiscriminato ed
individuare nuove aree per la crescita urbana pianificata,
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attraverso l’individuazione dei luoghi in cui sono possibili
azioni di densificazione entro i nuovi margini ridisegnati,
secondo modalità precise di interazione sia tra le varie
funzioni che tra gli usi degli spazi aperti e degli edifici.
L’obiettivo specifico del progetto è dunque quello di
guidare, con regole morfologiche e prestazionali ben
definite, la configurazione di un margine strutturato che
abbia la funzione di filtro tra gli spazi del costruito e le
aree agricole esterne dove le regole di disposizione e
altezza dei fronti, del trattamento degli spazi comuni,
per la differenziazione dei gradi di permeabiltà fisica e
visiva dei tessuti e dei limiti, contribuisce a costruire spazi
innovativi in cui si collocano, accanto al nuovo artigianato
e terziario di qualità, anche le funzioni urbane necessarie
che stabiliscono la giusta mixitè, indispensabile per la
vitalità dei luoghi.
Il progetto individua due tipi di densificazioni pianificate a
seconda delle tipologie di funzioni prevalenti da integrare
con quelle già presenti, in modo da assecondare la
vocazione dei tessuti esistenti.
Sono individuati i margini della densificazione produttiva
[fig 99] in cui il progetto guida indica prevalentemente
aree per l’artigianato di qualità, il commercio al dettaglio
i servizi e la logistica a supporto dell’attività agricola e
della produzione manifatturiera, collocate prioritariamente
in prossimità dei tracciati di comunicazione alla scala
territoriale esistenti o da potenziare e dei principali punti
di interscambio su gomma con la rete delle infrastrutture
a scala territoriale, al fine di facilitare lo scambio delle
merci e dei servizi senza compromettere il traffico delle
strade cittadine. I margini della densificazione produttiva

fig 99. PG3 Planned densification
e riconfigurazione dei margini
urbani
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si configureranno dunque come aree a supporto dello
sviluppo delle attività produttive locali, ma saranno anche
luoghi integrati nel contesto urbano in cui è garantito
un certo grado di accessibilità e fruibilità pubblica degli
spazi che assumeranno anche funzioni di mediazione e
compensazione ecologica tra la città e le aree a maggior
grado di naturalità.
La seconda tipologia di spazi per la densificazione e
riconfigurazione dei margini urbani individua le aree in cui
si prevede un’integrazione di funzioni residenziali [fig 100]
e quelle legate alla produzione artigianale e manifatturiera
minuta, già in parte presente nelle aree ma scarsamente
integrata al contesto e valorizzata con spazi adeguati.
L’obiettivo è di garantire una compresenza virtuosa delle
funzioni, la giusta dotazione di servizi e spazi collettivi
ai tessuti residenziali di bordo, molto spesso penalizzati
sotto questo aspetto per la posizione marginale rispetto
al centro. Dal punto di vista morfologico il progetto
intende ridefinire e caratterizzare il margine ad est della
città come margine urbano strutturato della città sul quale
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si attestano servizi ed attrezzature di scala locale.
Il progetto guida [fig 101], attraverso l’individuazione
di tre set di azioni puntuali sull’edificato per le aree
della produzione, della residenza e sui margini fornisce
le indicazioni di dettaglio per configurare sia dal punto
di vista morfologico che funzionale le nuove aree di
densificazione urbana, riutilizzare e trasformare i tessuti
esistenti, modificare le destinazioni d’uso a favore di
funzioni ecologicamente e funzionalmente appropriate.

fig 100. Densificazione
produttivo-produttivo

fig 101. Densificazione
residenziale-residenziale
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16. Disposizioni
strutturali e
disposizioni
programmatiche

Ogni volta che si affronta un nuovo piano, ben tenendo
conto dei ruoli dei diversi attori che concorrono alla sua
formazione, sorge nel progettista il problema di come
adattare il suo stile di lavoro con i condizionamenti che
pongono la nuova realtà con cui ha a che fare, ed il
quadro normativo - istituzionale che sempre più costringe
la forma del piano entro schemi rigidi. È nel tener conto
di questa rigidità che vanno valutati gli sforzi per uscire
dalla gabbia normativa entro cui si è costretti, per meglio
adattare il piano al suo contesto.
Si intende dunque affermare che quanto segue nei
successivi punti deve trovare nella specifica realtà di
Poggiomarino tutti i necessari adattamenti, per meglio
corrispondere ad esigenze, bisogni, domande che
emergono dalla situazione locale.
Anche questo ha a che fare con lo stile del progettista:
mantenere in primo piano la realtà fisica, sociale ed
economica con cui si ha a che fare avendo ben chiaro
che gli strumenti a disposizione, per quanto aperti ed
innovativi, sono comunque strumenti. Ecco, questo
appartiene allo stile, e questo richiamo non è inutile
perché i processi di burocratizzazione conformano oggi i
piani urbanistici, che risultano così essere solo strumenti
che vincolano l’azione amministrativa e deludono le attese
dalle comunità interessate.
Il nuovo piano deve comunque nascere da una
consapevole conoscenza dei problemi locali. Nell’offrire
soluzioni, dovrà saperle collocare nei giusti spazi temporali
e stabilirne con precisione ruoli e istituzioni che ne sono
responsabili. Fra l’azione di piano e azione amministrativa
vi è assai spesso una frattura che va colmata se si vogliono
raggiungere obiettivi utili.
In conclusione, il piano non può essere solo vincoli ed
interdizioni, ma giocare un ruolo attivo per la crescita
ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini,
tenendo ben presente che anche vincoli ed interdizioni
possono giocare tale ruolo se conservano la memoria
storica e proteggono la natura.
La legge urbanistica regionale della Campania
[n. 16/2004] ha introdotto, com’è noto, importanti

novità per lo strumento del piano urbanistico comunale
[PUC], ulteriormente chiarite e specificate dalle
modifiche apportate con la L.R. 1/2010 e i successivi
Regolamento di attuazione della L.R. 16/2004 in
materia di Governo del territorio del 4 agosto 2011
n. 5 e il relativo Manuale operativo pubblicato sul n.
1 di Quaderni del Governo del Territorio.
Prima fra tutte la necessità di un’articolazione in strumenti
distinti, il Piano strutturale e il piano operativo con gli atti
di programmazione, che prevedono due diverse tipologie
di disposizioni:
-- “disposizioni strutturali, con validità a tempo
indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in
considerazione dei valori naturali, ambientali e storico
culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi
derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle
reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
-- disposizioni programmatiche, tese a definire
gli interventi di trasformazione fisica e funzionale
del territorio in archi temporali limitati, correlati alla
programmazione finanziaria dei bilanci annuali e
pluriennali delle amministrazioni interessate”.
In altri termini, il legislatore, mutuando un’innovazione
che ha preso corpo non solo nelle proposte di legge più
avanzate a livello nazionale (come quella riconducibile
alle posizioni da anni espresse dall’Istituto Nazionale
di Urbanistica) ma anche nella legislazione urbanistica
regionale più aggiornata e in quella campana, ha
inteso indicare una strada per l’articolazione del PUC
obbligando i Comuni a individuare le parti della
città e del territorio di elevato valore e a bassa
negoziabilità [insediative, ambientali e infrastrutturali]
che costituiscono di fatto il nocciolo duro dell’identità
urbana, ossia l’insieme dei valori che rappresentano
l’espressione dell’integrità fisica e dell’identità ambientale,
storica e culturale del territorio e la struttura portante
dell’infrastrutturazione e dell’attrezzatura del territorio;
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fig 102. Schema esemplificativo
dell’interazione fra le diverse
famiglie di elaborati previste per
il PUC

precisando, contestualmente, le parti trasformabili
dove invece concentrare le azioni di modificazione,
riassetto e completamento anche per dare risposta
ai fabbisogni pregressi e futuri; definire al contempo le
priorità di tipo strategico della riqualificazione
urbana da inserire in quelli che l’art 25 della L. R. n.
16/2004 definisce Atti di programmazione degli interventi
per la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione,
trasformazione e riqualificazione del territorio comunale
da realizzare nell’arco temporale di tre anni che hanno un
valore conformativo.
Questa distinzione è di particolare rilevanza soprattutto
perché impegna le amministrazioni comunali ad esplicitare
cosa vogliono e possono fare in un tempo breve [tre anni
appunto] dentro una cornice di lunga durata e produce
uno stimolo reale alla fattibilità delle previsioni,
offrendo diritti edificatori solo se utilizzati in
quell’arco temporale e risolvendo il problema annoso
della decadenza dei vincoli attraverso l’introduzione del
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principio perequativo anche per le aree da destinare a
servizi.
La distinzione delle due famiglie di disposizioni [strutturali
e programmatiche] e la loro redazione non sono
operazioni neutrali e oggettive. Ciò è particolarmente
vero per le disposizioni programmatiche che hanno una
valenza operativa e che quindi richiedono uno sforzo
interpretativo, selettivo e propositivo delle operazioni
prioritarie e fattibili in ragione degli obiettivi strategici del
Comune. Ma lo è anche per le disposizioni strutturali tese
a individuare i vincoli e le tutele dettate dalla pianificazione
sovraordinata e le linee fondamentali della conservazione
e trasformazione a lungo termine del territorio, in
considerazione dei valori naturali, ambientali e storicoculturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi
derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti
infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
Le disposizioni strutturali contengono altresì i criteri per
il calcolo e l’aggiornamento delle previsioni relative ai
fabbisogni, per la individuazione delle priorità d’intervento

e per l’attribuzione dei diritti edificatori che costituiscono
un riferimento indispensabile per le disposizioni
programmatiche definite con gli Atti di programmazione.
In questo senso i fabbisogni, le priorità d’intervento e
le modalità di attribuzione dei diritti edificatori andranno
verificate e aggiornate periodicamente in sede di Atti di
programmazione degli interventi, sulla base dei criteri
definiti nel PUC, per rispondere con efficacia sia alle novità
emergenti nel quadro legislativo e normativo e sia alle
domande poste dall’analisi delle dinamiche urbane, dalle
istanze dei cittadini e delle imprese e dalle propensioni
esistenti alla trasformazione urbana.
La forma del PUC che si propone per il comune di
Poggiomarino prevede l’interazione dinamica fra tre
diverse famiglie di elaborati:
-- i Sistemi e le Reti che rappresentano le principali
componenti connesse alla struttura insediativa,
ambientale e infrastrutturale del territorio, considerate
nella loro specifica identità e nelle reciproche relazioni,
per le quali il PUC fornisce disposizioni normative
connesse ai loro caratteri strutturanti, caratterizzanti
e qualificanti e alle specifiche scelte progettuali, che
definiscono la disciplina del territorio comunale con
valenza di direttive e indirizzi;
-- gli Ambiti di paesaggio che costituiscono ambiti
di dimensione discreta del territorio comunale dotati
di una specifica e riconoscibile identità, riconducibile
alla peculiare compresenza di una o più componenti
strutturali costitutive dei Sistemi e delle Reti e di
specifiche relazioni storiche, culturali, ecologiche,
percettive e funzionali fra tali componenti;
-- i Progetti-guida per alcune parti della città
nelle quali, sia per la presenza di particolari risorse
che si intende valorizzare [componenti naturali e
paesaggistiche; edifici, tessuti e tracciati storici;
tessuti di nuova formazione da consolidare, …], sia
per la presenza di condizioni di criticità urbanistica
e ambientale [detrattori ambientali, aree e tessuti da
riconvertire o riqualificare, …], si prevedono interventi
di conservazione e trasformazione e singole opere a
diversa destinazione funzionale di particolare rilevanza
sulle quali si concentreranno gli sforzi del Comune,
attraverso l’attivazione dei piani operativi e degli Atti di
programmazione, per dare concretezza agli obiettivi e
ai lineamenti strategici del PUC.
Per meglio chiarire il rapporto fra le tre famiglie di
elaborati descritte, se ne riporta di seguito uno schema
esemplificativo tratto da un’analoga esperienza di
pianificazione, in cui compare anche la relazione delle
famiglie di elaborati con la perequazione urbanistica.
[fig 102]
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17. Principi
fondanti e
tecniche
perequative/
compensative

Come già anticipato nel Documento Metodologico
e Programmatico, il Piano Urbanistico Comunale di
Poggiomarino sarà impostato su alcuni principi fondanti
tra loro strettamente connessi:
-- l’eguaglianza dei diritti, con riferimento cioè
alla necessità di garantire una sostanziale indifferenza
dei proprietari interessati a fronte delle scelte di
pianificazione, con le conseguenze che questo
principio comporta in termini di equa ripartizione
tra essi dell’edificabilità prevista e degli oneri che gli
interventi comportano soprattutto dal punto di vista
della cessione di suoli per attrezzature pubbliche;
-- la sostenibilità dello sviluppo, precauzione
e prevenzione ambientale, con riferimento alla
necessità di tutelare i valori ecologici e paesaggistici,
per salvaguardare le risorse energetiche e naturali
non rinnovabili e per evitare che nuovi usi del territorio
compromettano quelli delle future generazioni
attraverso contropartite prestazionali per la città e la
collettività degli interventi trasformativi dal punto di
vista dell’offerta ecologica compensativa, di servizi e
infrastrutture, di qualità architettonica e ambientale e
delle destinazioni d’uso preferenziali.
La sostenibilità del PUC va estesa anche all’attività
edilizia, da considerare come anello di una sequenza
del progetto di città che parte dalle strategie e dalle
disposizioni strutturali del PUC e si sviluppa fino alle
Norme di attuazione e al Regolamento urbanistico-edilizio.
Ciò significa partire da un uso corretto e contenuto del
territorio, contrastando il consumo di suolo, dando priorità
alla riqualificazione, considerando con grande attenzione
le relazioni paesaggistiche e ambientali, la rispondenza
delle tipologie di offerta alla domanda sociale, il rapporto
con i luoghi e le identità locali, la qualità dei servizi e
degli spazi pubblici, l’eliminazione delle isole di calore,
l’incremento della permeabilità dei suoli e delle dotazioni
vegetali, la promozione del risparmio idrico e del riciclo
delle acque, l’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili e di sistemi di cogenerazione, la
qualità costruttiva e la sicurezza sismica e vulcanica.
17.1 La perequazione urbanistica per offrire uguali
diritti, acquisire suoli al patrimonio pubblico e
incentivare la rigenerazione qualitativa della città
esistente.
Nel corso degli ultimi trent’anni, hanno assunto un
particolare rilievo le ricadute di alcune sentenze della
Corte Costituzionale relative al principio di eguaglianza
e cioè, come già detto alla necessità di garantire una
sostanziale indifferenza dei proprietari interessati a fronte
delle scelte di pianificazione, con le conseguenze che
questo principio comporta in termini di equa ripartizione
tra essi dell’edificabilità prevista e degli oneri che gli
interventi comportano.
Il dibattito ha preso le mosse soprattutto a partire dalla
sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale
[sull’illegittimità dell’indennità di esproprio commisurata
al valore agricolo del terreno e della separazione dello
jus aedificandi dalla proprietà dei suoli] fino alla nota
sentenza n. 179 del 1999 che ha previsto indennizzi per
i proprietari di aree sottoposte alla reiterazione di vincoli
urbanistici di inedificabilità, sollecitando di fatto l’interesse
delle amministrazioni comunali ad introdurre nei propri
strumenti urbanistici procedure di perequazione
urbanistica volte a realizzare le aree per servizi
[strade, verde pubblico, edifici pubblici] con un
dispositivo di compensazione dei proprietari basato
sul riconoscimento di un diritto edificatorio di base,
da realizzare in sito o trasferire in altro sito, evitando
così l’indennizzo dovuto per l’inedificabilità. In particolare,
la sentenza n. 179/1999 prevede al capo 8 per i proprietari
di aree coinvolte da vincoli preordinati all’esproprio, la
offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze
del soggetto che ha diritto ad un ristoro […], ovvero
mediante altri sistemi compensativi che non penalizzano i
soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono
su beni determinati.
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Questo orientamento si è rafforzato in modo perentorio
con la sentenza n. 348 della Corte Costituzionale del
2007 che ha sancito definitivamente la crisi dello strumento
espropriativo imponendo indennità commisurate al valore
di mercato. Con questa sentenza infatti, è stato dichiarato
incostituzionale l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e di
conseguenza l’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001
inerenti il criterio di calcolo per l’indennità di espropriazione
delle aree edificabili [che riconoscevano all’espropriato
circa la metà del valore di mercato delle aree ablate e
l’eventuale ulteriore riduzione del 40% per la omessa
accettazione dell’indennità offerta]. Queste norme
sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della
Costituzione in quanto violano la Convenzione Europea
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, accogliendo in tal modo l’interpretazione
autentica di tale Convenzione data dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Secondo la giurisprudenza
della Corte, infatti, deve esservi piena proporzionalità
tra le finalità pubbliche che si vogliono raggiungere
e il sacrificio della privazione della proprietà, con la
conseguenza che la espropriazione o acquisizione della
proprietà per pubblica utilità non è conforme alla norma
della Convenzione quando viene attuata in violazione del
principio di legalità e comunque non sia corrisposta una
somma ragionevolmente collegata al valore di mercato
del bene da espropriare.
Questo nuovo scenario rende chiaro che, a causa di
stringenti motivazioni giuridiche prim’ancora che per
il valore elevato dei beni da espropriare sancito da
tali sentenze, la procedura espropriativa verrà di
fatto utilizzata solo in casi eccezionali nei quali la
procedura perequativa non risulti praticabile e per
i quali quindi i bilanci comunali dovranno far fronte ad
impegni ineludibili di straordinario interesse pubblico.
In tutti gli altri casi, connessi ad una politica ordinaria e
quantitativamente rilevante e diffusa di acquisizione al
patrimonio pubblico di aree necessarie per la realizzazione
di servizi, il ricorso alla procedura perequativa diviene un
passaggio obbligato per le amministrazioni comunali.
L’adozione della procedura perequativa, oltre a garantire i
citati criteri di equità e uniformità nelle previsioni edificatorie,
tra aree e tra soggetti per gli interventi trasformativi [nuova
edilizia e ristrutturazione urbanistica di tessuti esistenti,
realizzazione di attrezzature pubbliche], come ribadito
dalla L.R. 16/20046, rappresenta come già ricordato,
un’opzione necessaria sia per evitare sperequazioni
opinabili tra i diritti delle aree potenzialmente trasformabili,
sia per superare lo scoglio della decadenza dei vincoli
pubblicistici nel caso della realizzazione dei servizi da
standard urbanistico [D.I. n. 1444/1968], un tempo
prevista solo attraverso l’esproprio preventivo. Infatti,
anche se in una condizione fortemente mitigata dalla
separazione della componente strutturale da quella
programmatica del Piano prevista dalla legge urbanistica
regionale, questa scelta potrebbe rivelarsi necessaria
per evitare che, decaduti i vincoli dopo cinque anni, con
l’impossibilità di reiterarli senza indennizzo e visti i valori
assunti dai costi di esproprio, le aree relative vengano
gravemente compromesse con le utilizzazioni ammesse
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dalla attuale giurisprudenza in assenza di disciplina
urbanistica.
In questa prospettiva, nel Comune di Poggiomarino, la
perequazione urbanistica, oltre che alla realizzazione di
attrezzature pubbliche per i fabbisogni pregressi e futuri,
può contribuire ad attivare una politica di riduzione del
consumo di suolo e di miglioramento della struttura
insediativa esistente e della sua qualità architettonica,
costruttiva e ambientale, anche attraverso il rafforzamento
degli spazi aperti e delle centralità locali e urbane, nonché
il ridisegno dei margini della città, non solo per le parti
di completamento, ma anche all’interno della stessa città
esistente.
Il funzionamento del meccanismo perequativo [fig
103] che si propone è riassumibile nei seguenti punti:
1. Le previsioni del dimensionamento del PUC relativo
al fabbisogno di attrezzature [secondo gli standard
urbanistici ex D.I. 1444/1968] e al fabbisogno di spazi
abitativi, produttivi e terziari, verranno distribuite sul
territorio comunale secondo principi di equità e di
uniformità dei diritti e degli obblighi per i proprietari
degli immobili interessati dalle potenzialità di rigenerazione
e trasformazione urbanistica ed edilizia previste,
tenendo conto della disciplina urbanistica pre-vigente,
dell’edificazione esistente legittima, del perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico o generale.
2. Il riparto delle previsioni suddette verrà effettuato sulla
base di una classificazione e suddivisione del territorio
comunale in Ambiti di Equivalenza [AdE] costituiti dai
suoli e dagli immobili ai quali vengono attribuiti diversi
Diritti Edificatori [Dev]. All’interno degli Ambiti di
Equivalenza, il Dev è ottenuto come prodotto tra l’Indice
di edificazione virtuale [Iev], espresso in mq di Superficie
Utile Lorda [SUL] per mq di Superficie territoriale [St],
e la Superficie Territoriale [St] del suolo posseduto,
è quantificato in Superficie Utile Lorda [SUL] totale
edificabile ed è espresso in metri quadrati. I Dev sono
connaturati ai suoli e agli immobili trasformabili, tenendo
conto dello stato di fatto e di diritto dei suoli, e possono
subire modificazioni quantitative in ragione delle condizioni
esistenti nello stato di fatto [vincoli di in edificabilità,
presenza di edifici da conservare o demolire, differenze
di valore immobiliare degli Ambiti in caso di trasferimenti
compensativi].
3. I Dev suddetti fanno riferimento a tre tipologie di aree:
a. Ambiti di rigenerazione della città esistente
b. Ambiti di riqualificazione urbana e ambientale per
standard urbanistici
c. Ambiti per poli urbani integrati
4. Per quel che riguarda la città esistente [tipologia
a], verrà riconosciuto un indice aggiuntivo al Dev
[espresso in % di SUL aggiuntiva rispetto a quella
legale esistente] che potrà essere spendibile in sito –
laddove le condizioni urbanistico-edilizie lo consentono
per qualificare la morfologia dei tessuti e per consolidare
i margini urbani – o in altro sito [negli Ambiti per poli

urbani integrati successivamente descritti], attraverso trasferimento compensativo, a condizione che si proceda
all’adeguamento strutturale, energetico-ambientale e impiantistico dei tessuti edilizi che hanno generato
l’indice aggiuntivo
5. Per quel che riguarda gli standard urbanistici [tipologia b], negli Ambiti di riqualificazione urbana e ambientale ad essi
dedicati verrà attribuito solo il Dev e l’Iev corrispondente: l’edificazione corrispondente costituisce il corrispettivo
per l’acquisizione pubblica e gratuita dei suoli destinati alle attrezzature di cui al D.I. n. 1444/1968, compresi gli
interventi destinati ad incrementare le dotazioni di aree pubbliche per realizzare aree verdi e parchi di interesse urbano e
territoriale su cui effettuare interventi connessi all’offerta ecologica aggiuntiva successivamente descritta. L’edificazione
corrispondente all’Iev potrà essere spesa in sito o in altro sito [negli Ambiti per poli urbani integrati successivamente
descritti], attraverso trasferimento compensativo, in ragione di particolari condizioni urbanistiche e di fattibilità [a partire
dalla dimensione minima degli Ambiti].
6. Per quel che riguarda gli Ambiti per poli urbani integrati [tipologia c], si fa riferimento alle cosiddette porte di città
in cui realizzare un adeguato mix funzionale [residenziale, produttivo e terziario]: a questi ambiti, oltre all’attribuzione
del Dev e dell’Iev corrispondente, è prevista quella di un Indice edificatorio di riserva pubblica [Ierp]: il diritto
edificatorio corrispondente a quest’ultimo [Derp] viene concesso esclusivamente dal Comune ai proprietari dei suoli
per rendere fattibile la manovra perequativa complessiva e incentivare la rigenerazione urbanistica, architettonica e
ambientale nella città esistente [tipologia a. e parte della tipologia b.] attraverso il trasferimento compensativo dei
diritti ivi maturati. Il Derp quindi costituisce un diritto edificatorio aggiuntivo rispetto a quello virtuale [Dev] solo se si
realizzano tali trasferimenti compensativi
7. I diritti edificatori relativi alle suddette tipologie a, b e c sono riconosciuti ai proprietari dei suoli attraverso gli Atti di
programmazione previsti dalla L.R. 16/2004.
La manovra urbanistico-edilizia degli Ambiti di rigenerazione della città esistente [tipologia a] costituisce una
priorità del PUC. Come già detto, l’obiettivo è innalzare progressivamente gli standard qualitativi del patrimonio edilizio
esistente con riferimento prioritario all’adeguamento strutturale, energetico-ambientale e impiantistico

fig 103. Meccanismo perequativo
e Ambiti di rigenerazione
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L’attuazione di questo processo fa leva su diverse fonti di finanziamento indiretto da attivare contestualmente anche
attraverso azioni di accompagnamento:
a. Le premialità urbanistiche rappresentate dall’indice aggiuntivo al Dev [espresso in % di SUL aggiuntiva rispetto a
quella legale esistente] che potranno in taluni casi sostanziarsi in processi di densificazione urbanistica, subordinati
al riordino morfologico e alla rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti, o nel trasferimento compensativo di tali
premialità negli Ambiti per poli urbani integrati [tipologia c]
b. Snellimenti procedurali connessi ai cambiamenti di destinazione d’uso e al frazionamento immobiliare
c. Una opportuna modulazione della fiscalita’ locale [tasse sulla casa e oneri di urbanizzazione] dentro un plafond
annuo massimo disponibile a chi ne fa richiesta;
d. L’uso sinergico e un’armonizzazione con le agevolazioni nazionali [cfr. DDL Stabilità 2015] sull’efficientamento
energetico che si traducono nell’abbassamento dei costi della bolletta energetica;
e. incremento di valore immobiliare conseguente all’innalzamento delle prestazioni degli edifici e quindi ad un
upgrading di mercato

Per quel che riguarda gli Ambiti di riqualificazione urbana e ambientale per standard urbanistici [tipologia b] e
gli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati [tipologia c], nello schema seguente sono schematizzati i
meccanismi di trasferimento compensativo e di edificazione in sito [fig 104] resi possibili sulla base delle indicazioni
tratteggiate nei precedenti punti 5 e 6

fig 104. Negli Ambiti di
trasformazione per standard
urbanistici [ATsu], coesistono,
pertanto, due regimi, tra essi
alternativi

In tali Ambiti di rigenerazione coesistono, pertanto, due regimi, tra essi alternativi:
a] un contenuto espropriativo che consente al Comune, previo espletamento delle procedure di riconoscimento di
interesse pubblico e con le procedure fissate dalla legge, l’ablazione onerosa dei suoli;
b] un contenuto perequativo basato su un diritto edificatorio corrispondente al Diritto edificatorio virtuale [Dev] che
può essere utilizzato dai proprietari dei suoli nello stesso Ambito di trasformazione in cui esso matura [cedendo
gratuitamente al Comune almeno l’80% dei suoli ricompresi negli Ambiti] o trasferendolo in un Ambito di trasformazione
per insediamenti integrati [tipologia c].
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Le due possibilità previste nel regime b. sono di seguito schematizzate:
primo caso:

cessione totale dell’area e trasferimento compensativo in Ambiti per urbani integrati [fig 105]

fig 105. Cessione totale dell’area
e trasferimento compensativo in
altro Ambito di trasformazione

secondo caso: concentrazione dei diritti edificatori nell’Ambito di riqualificazione urbana e ambientale per standard
urbanistici in cui maturano e cessione di una quota da stabilire, generalmente non inferiore all’80% [fig 106]

fig 106. Concentrazione dei
diritti edificatori nell’Ambito di
trasformazione
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Negli Ambiti per poli urbani integrati [tipologia c], come già detto, è possibile attribuire un Indice edificatorio di
trasformazione [Iet] a tutti i suoli in essi ricompresi, commisurato alle capacità edificatorie ritenute congrue per ciascuno
di essi da un punto di vista urbanistico, morfologico e ambientale. L’Iet è costituito dalla somma dell’Iev e di Ierp.
Lo Ierp, corrispondente al Diritto edificatorio di riserva pubblica [Derp], è così ripartito:
a] una quota destinata ai trasferimenti compensativi di diritti edificatori, variabile in funzione delle esigenze di fase,
provenienti dagli Ambiti di riqualificazione urbana e ambientale per standard urbanistici in cui il corrispondente Iev non
viene realizzato in sito e da eventuali situazioni di rigenerazione diffusa come ad esempio:
-- riduzione parziale o totale dell’edificazione in altri Ambiti, conseguente ad una decisione volontaria dei proprietari
di suoli, che consenta di ottenere migliori soluzioni urbanistiche o altri vantaggi pubblici;
-- demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione parziale di edifici per la realizzazione di attrezzature e
infrastrutture pubbliche o di uso pubblico;
-- demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione parziale di edifici di nessun valore storico-architettonico
ritenuti incongrui con i tessuti edilizi della Città storica;
-- demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione parziale di edifici in aree di interesse ambientale finalizzata
alla messa in sicurezza e alla realizzazione di infrastrutture ambientali.
b] una quota premiale finalizzata ad incentivare la riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale
con riferimento alle seguenti trasformazioni prioritarie:
-- ambiti costituiti da edifici e complessi industriali dismessi o comunque incongrui con le
-- situazioni urbanistiche e ambientali in cui sono localizzati;
-- ambiti costituiti da tessuti edilizi degradati o precari dell’espansione più recente da sottoporre a demolizione e
ricostruzione con un nuovo disegno urbano;
-- ambiti nei quali realizzare centralità di rilevanza urbana;
-- ambiti nei quali si intende incentivare funzioni socialmente necessarie, trainanti e vitalizzanti o, al contrario,
limitare o delocalizzare quelle ritenute incongruenti e incompatibili;
-- ambiti nei quali garantire un’offerta di qualità architettonica, ambientale ed ecologica aggiuntiva, come meglio
specificato al successivo paragrafo.
c] una eventuale quota premiale destinata ai proprietari dei suoli [fig 107] ricompresi negli Ambiti di trasformazione
per insediamenti integrati che accolgono i trasferimenti compensativi elencati nel precedente punto a.;

fig 107. Ripartizione del Diritto
edificatorio
complessivamente
assegnabile agli Ambiti di
trasformazione integrata [ATi]
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Gli Ambiti per poli urbani integrati prevedono la seguente articolazione spaziale e funzionale [fig 108]:
-- un’area di concentrazione della capacità edificatoria corrispondente all’Iet che comprende, oltre alla
superficie fondiaria, la viabilità privata relativa agli insediamenti, il verde privato e i parcheggi di pertinenza degli
edifici;
-- un’area destinata a verde privato con valenza ecologica [attrezzata a prato, arbusti, alberi di alto fusto]
in cui possono essere localizzate, in ragione della dimensione di tali aree, attrezzature private per lo sport e la
ricreazione;
-- un’area destinata a verde e servizi pubblici, comprensiva della quota dei suoli per la realizzazione degli
standard urbanistici, rapportata alla capacità edificatoria suddetta e calcolata, da cedere gratuitamente al Comune.

fig 108. Articolazione spaziale e
funzionale degli ATi

17.2 Articolazione spaziale e funzionale degli Ambiti per poli urbani integrati
Per l’attuazione degli interventi negli Ambiti per poli urbani integrati dovrà essere prevista la formazione di un Piano
Urbanistico Attuativo [PUA] all’interno del quale sono individuati i comparti edificatori, disciplinati dagli artt. 33 e
34 della L.R. n. 16/2004, costituiti da uno o più Ambiti sottoposti alla normativa e alla gestione unitaria di tali Piani, in
modo da regolare:
-- le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento e le funzioni urbane ammissibili in ciascun comparto;
-- la quantità complessiva di SUL realizzabile e la sua ripartizione in rapporto al Dev e, ove previsto, al Derp prodotti
da tutti i suoli compresi nel Comparto;
-- la quantità e la localizzazione dei suoli destinati a standard urbanistici e ad urbanizzazioni primarie da cedere
gratuitamente al Comune.
In questo senso il Comparto può essere:
-- continuo, quando le aree che lo compongono appartengono allo stesso Ambito di Trasformazione oppure ad
Ambiti diversi ma confinanti e senza soluzione di continuità fisica;
-- discontinuo, quando le aree che lo compongono appartengono ad Ambiti di Rigenerazione e Trasformazione
non contigui tra i quali esistono soluzioni di continuità fisica.
In entrambi i casi gli interventi di trasformazione ricompresi nel Comparto sono unitari e sono soggetti alla normativa
del PUA in cui esso è inserito attraverso la stipula di una convenzione, sottoscritta dai soggetti attuatori e regolante i
rapporti tra questi e il Comune.
L’attuazione degli interventi di rigenerazione e trasformazione è regolata dagli Atti di programmazione e dai successivi
strumenti attuativi nel rispetto delle disposizioni definite dal PUC e attraverso procedure di selezione concorrenziali
delle proposte che consente all’Amministrazione Comunale di scegliere quelle ritenute più convenienti, sia sul piano
dell’offerta pubblica che della qualità degli interventi. In particolare, questa procedura risulta indispensabile per
sollecitare le proposte progettuali più idonee a soddisfare gli obiettivi del Piano e quindi selezionare le aree
e gli immobili sui quali realizzare gli interventi previsti dagli Atti di programmazione nell’arco temporale
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triennale, con il collegato riconoscimento dei diritti
edificatori definiti dal PUC secondo principi di equità
e perequazione. Ciò consente di valutare le concrete
propensioni all’investimento, avviare un processo
attuativo sostenuto da una reale fattibilità e definire una
programmazione dimensionata alle esigenze individuate
dal PUC.
Il principio di eguaglianza connesso all’adozione
della procedura perequativa va d’altronde riguardato
strettamente con quelli di sostenibilità dello sviluppo,
di precauzione e di prevenzione. In questo senso è
ragionevole e legittimo delineare un percorso in base al
quale il riconoscimento di quel principio di eguaglianza per
i proprietari privati [e con esso la procedura perequativa]
sia strettamente collegato ad una contestuale procedura
compensativa di interesse pubblico. In questa direzione
agli interventi trasformativi del territorio possono
essere associate contropartite prestazionali
aggiuntive per la città e la collettività in termini
ecologici, di offerta di servizi e infrastrutture, di
qualità architettonica e ambientale, di destinazioni
d’uso preferenziali.
L’attivazione delle procedure perequative, compensative
illustrate nel precedente paragrafo sarà vincolata dunque
alla garanzia di alcune contropartite di interesse
pubblico che di fatto determinano un trasferimento
alla collettività di una quota-parte dell’incremento di
valore immobiliare concesso con quelle procedure. Tali
compensazioni appartengono alle seguenti famiglie:
- L’offerta di servizi e infrastrutture
Costituisce la contropartita tradizionale e obbligatoria con
riferimento al potenziamento delle dotazioni pubbliche
di servizi di cui al D.I. n. 1444/1968 e delle opere di
urbanizzazione primaria, necessarie per rispondere
alle prescrizioni di legge e compensare gli effetti indotti
dalla trasformazione urbana e dall’eventuale incremento
di carico urbanistico, correlata alla SUL aggiuntiva e/o
ai cambiamenti di destinazioni d’uso con categorie
funzionali a carico urbanistico più elevato, prioritariamente
attraverso:
-- la cessione a titolo gratuito delle aree destinate a
opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
-- la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e di quota parte delle connessioni
esterne determinata in proporzione all’entità e alle
caratteristiche degli insediamenti (con particolare
riferimento al verde e alla dotazione di parcheggi)
-- la monetizzazione delle aree a standard non
reperite;
-- la eventuale manutenzione e gestione delle opere di
urbanizzazione primaria e delle aree a verde pubblico
per una durata minima di anni dal collaudo finale;
-- la corresponsione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, di cui all’art. 16 del DPR
n. 380/2001, al netto dei costi sostenuti per la
realizzazione delle opere stesse.
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Si tratta delle compensazioni normate a livello nazionale,
regionale e comunale, a cui si aggiungono le aree
destinate a verde privato con valenza ecologica, in cui
eventualmente localizzare anche attrezzature private per
lo sport e la ricreazione e che rappresenta una dotazione
di verde aggiuntiva rispetto a quella pubblica a standard
con cui tuttavia deve stabilire relazioni strette da un punto
di vista progettuale, paesaggistico ed ecologico.
- L’offerta funzionale e gestionale [fig 109]
Risponde alla domanda pubblica di:
-- localizzazione di destinazioni d’uso specifiche
capaci di produrre una rigenerazione funzionale e una
rivitalizzazione di parti urbane emarginate o in declino;
-- limitazione o delocalizzazione di destinazioni
d’uso ritenute incongrue con i caratteri urbanistici e
ambientali di determinate parti della città, anche nella
direzione di ridurre il carico residenziale in coerenza
con quanto previsto dal PSO e dalla L.R. n. 1/2011.
- L’offerta di qualità architettonica e ambientale [fig
110]
Riguarda l’innalzamento, oltre i limiti minimi imposti
ordinariamente agli interventi edilizi dalle leggi nazionali
e regionali, della qualità estetica e costruttiva dei nuovi
edifici e spazi aperti attraverso il raggiungimento di elevati
standard ecologico-ambientali secondo i principi della
bio-architettura e il contributo alla rigenerazione delle
risorse ambientali fondamentali [acque profonde, suolo,
aria] sulla base dei criteri e dei parametri contenuti nel
Protocollo ITACA, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
-- il rispetto di indirizzi progettuali finalizzati
all’innalzamento della qualità architettonica anche
attraverso l’obbligo, in alcuni casi, di procedure
concorsuali di tipo pubblico;
-- la disposizione e conformazione degli edifici e
degli spazi aperti rispetto ad alcune risorse ambientali
[sole e aria] in termini di ricerca di soluzioni efficaci
di soleggiamento/ombreggiamento e ventilazione
naturale;
-- il raggiungimento di un’elevata permeabilità
naturale e profonda dei suoli;
-- la garanzia di un’adeguata piantumazione degli
spazi aperti in grado di contribuire in modo sensibile
alla qualità della risorsa aria;
-- la mitigazione dei principali impatti inquinanti che
interessano l’area;
-- la ricerca di prestazioni microclimatiche degli edifici
che garantiscano un comportamento energetico
prevalentemente passivo integrato dall’uso di fonti
energetiche da risorse rinnovabili nonché la protezione
o il risanamento acustico degli edifici;
-- la scelta privilegiata di materiali, componenti edilizi
e tecnologie costruttive riciclabili, riciclati e di recupero,
che contengano materie prime rinnovabili e durevoli

nel tempo, caratterizzate da ridotti valori di energia e di
emissioni di gas serra inglobati e capaci di garantire la
salute e il benessere degli abitanti e dei fruitori;
-- l’adozione di soluzioni finalizzate alla riduzione dei
consumi idrici e al riciclo delle acque meteoriche per
usi collettivi come, per esempio, la manutenzione del
verde pubblico e privato.
- L’offerta ecologica aggiuntiva [fig 111]
Riguarda le previsioni compensative obbligatorie da
realizzare in aree diverse da quelle interne o contigue agli
Ambiti per poli urbani integrati, già di proprietà pubblica
o acquisite al patrimonio pubblico attraverso la manovra
perequativa o gestite in accordo con i privati in base
specifiche convenzioni regolanti l’uso pubblico delle
stesse, su cui il Comune intende incentivare processi
di rinaturazione e la loro fruizione pubblica anche
attraverso usi collettivi, agricoli e forestali da intendersi
come compensativi del consumo di suolo aggiuntivo
eventualmente prodotto negli Ambiti. L’offerta consiste
nel potenziamento e nel consolidamento del grado
di naturalità complessivo della città attraverso alcune
categorie di opere riconducibili all’irrobustimento della
rete ecologica e paesistica in aree prioritarie rientranti
nelle aree a standard urbanistici. Tali opere potranno
essere realizzate con:
-- intervento diretto da parte dei titolari dell’intervento
trasformativo che genera l’offerta ecologica aggiuntiva;
-- corresponsione, da parte degli stessi, di risorse
finalizzate allo scopo previa costituzione di un capitolo
di bilancio comunale dedicato.
-- Rientrano in questa categoria di opere le seguenti:
-- macchie vegetali, margini e confini piantumati, filtri
arborei, corridoi e fasce di connettività vegetale, sia in
aree forestali e agricole sia in aree urbane;
-- opere di salvaguardia territoriale e di mitigazione
del rischio ambientale;
-- opere di salvaguardia del reticolo idrografico;
-- opere di qualificazione ambientale delle aree
contigue alla rete infrastrutturale;
-- opere di permeabilizzazione e dotazione vegetale
di suoli precedentemente compromessi da attività
antropiche;
-- opere di riqualificazione dei cosiddetti eventuali
detrattori ambientali.

fig 109

fig 110

fig 111.

L’obiettivo è quello di garantire il più ampio spettro
possibile di ricadute ecologiche tangibili sul territorio,
puntando alla contestualità della realizzazione delle opere
di compensazione ecologica aggiuntiva con gli interventi
trasformativi che hanno generato le risorse compensative.
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18. Le dimensioni
del nuovo piano:
prime valutazioni
dei fabbisogni

Per quanto riguarda il calcolo dei fabbisogno abitativo,
si farà riferimento ad alcuni dei criteri introdotti dal
PTCP in corso di approvazione sulla base del documento
deliberato dalla giunta provinciale 628 dell’11 ottobre
2013 Linee strategiche a scala sovra comunale in materia
di governo del territorio , nello specifico al capitolo 4 di
tale documento, Direttive ed indirizzi per l’elaborazione dei
piani urbanistici comunali vengono individuati i principi per
il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali e
per la stima del fabbisogno residenziale. In particolare al
paragrafo 4.1, dimensionamento del PUC:
-- si definiscono gli alloggi malsani non
recuperabili, tale definizione viene ripresa all’art.
65 comma 4 dal PTCP di Napoli comprende gli
alloggi ubicati al piano terreno con affaccio su strada
carrabile o su strada di larghezza inferiore a 6 metri
e illuminati e ventilati solo sul fronte strada, gli alloggi
interrati per oltre il 35% del perimetro, gli alloggi privi di
illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte
delle stanze, gli alloggi da 1 stanza;
-- si prevede l’utilizzazione di una matrice di
affollamento che indichi la distribuzione della
popolazione per classi dimensionali degli alloggi
e dimensione dei nuclei familiari che le abitano,
considerando non idonei tutti gli alloggi ad 1 stanza,
le abitazioni a 2 stanze abitate da più di 1 occupante
e tutte le abitazioni di 3 e più stanze con indice di
affollamento > di 1,34 abitante per vano.
Sempre in riferimento al documento sopra citato, al
fine di effettuare una stima preliminare del fabbisogno
residenziale ed il dimensionamento del carico insediativo
del PUC si distinguono due diverse componenti:
-- Il fabbisogno pregresso, tale stima viene valutata
con riferimento a riconosciute condizioni di disagio,
individuate nelle famiglie che vivono in alloggi impropri,
o in condizioni di sovraffollamento in cui il rapporto fra
numero di componenti e spazio abitativo è inferiore ai
minimi ammissibili.

-- Il fabbisogno aggiuntivo, tale stima viene
determinata sulla base di scenari di proiezione
demografica che tenga conto del saldo naturale della
popolazione e della dimensione media delle famiglie
residenti in numero di componenti.
18.1 Fabbisogno pregresso
Dovendo effettuare una stima preliminare del fabbisogno
pregresso di abitazioni, in attesa dei dati aggiornati e
definitivi dell’anagrafe edilizia del Comune di Poggiomarino
e dei dati del 15° censimento Istat Popolazione Abitazioni al
2011, la valutazione del fabbisogno pregresso per questa
fase è ricostruita sulla base della matrice di affollamento
ricavata, alla scala comunale, da un’elaborazione che
assume come dati di partenza quelli della matrice di
affollamento relativa alla Provincia di Napoli disponibile al
2001 [cfr tabella 1] e come fattori di aggiornamento i dati
comunali dell’Istat 2011 relativi alle abitazioni per numero
di vani [cfr tabella 3].
La matrice indica la distribuzione degli alloggi occupati
da persone residenti per numero di stanze e numero di
occupanti per dimensione del nucleo familiare ed in essa
verranno individuati come non idonei:
-- Gli alloggi costituiti da una sola stanza;
-- Gli alloggi costituiti da 2 stanze abitati da più di un
occupante;
-- Gli alloggi di 3 e più stanze solo se utilizzati con
un indice di affollamento superiore a 1,34 abitanti a
stanza.
Conoscendo la distribuzione delle famiglie per numero
di componenti negli alloggi per numero di stanze, si è
proceduto ad individuare, sulla base dei criteri suddetti,
gli alloggi sovraffollati. La tabella1 restituisce la matrice di
affollamento al 2001 con l’individuazione degli alloggi non
idonei a livello Provinciale.
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[Tabella 14] Alloggi occupati da persone residenti per numero di stanze e numero di occupanti per dimensione del
nucleo familiare - Provincia di Napoli - Censimento Istat 2001
Ipotizzando che tra Comune e Provincia non esistano significative differenze nella distribuzione delle famiglie nelle
abitazioni, al fine di ottenere la matrice di affollamento alla scala Comunale si procede al calcolo delle percentuali
relative ai singoli valori rispetto al totale [totale di riga] delle abitazioni per numero di stanze.

[Tabella 15] Alloggi occupati da persone residenti per numero di stanze e numero di occupanti per dimensione del
nucleo familiare - Provincia di Napoli 2001. Valori percentuali di distribuzione degli alloggi

[Tabella 16] Abitazioni occupate da persone residenti – dati comunali: Abitazioni per numero di stanze, dati Censimento
Istat 2011
Al fine di scalare la matrice a livello comunale sulla base di dati aggiornati, si moltiplica la percentuale delle singole celle
della matrice Provinciale per il totale di riga [abitazioni per numero di stanze, Istat 2011, Comune di Poggiomarino]
[Tabella 16] in modo da ottenere il valore espresso dalle percentuali riferiti ai dati Comunali. Sulla base di tali elaborazioni
si ricava la matrice di affollamento in [Tabella 17]. Riportando il numero dei vani occupati articolati per dimensione
delle abitazioni con il numero dei componenti che le occupano nella matrice è possibile dedurre alcune considerazioni
preliminari. In particolare emergono consistenti condizioni di disagio abitativo da sovraffollamento, concentrate
soprattutto nelle abitazioni da 2 e 3 vani [Tabella 4a].
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In circa 1092 abitazioni, pari al 16% delle 6901 abitazioni occupate di cui si conosce sia il numero dei vani sia quello
degli occupanti, 4353 abitanti, pari al 20,4% della popolazione rilevata dall’Istat al 2011, occupano 2346 stanze con
un indice di affollamento medio di 1,86 abitanti/vano [Tabella 4c].
Risultano dunque 1092 alloggi in sovraffollamento, implicando che 1092 famiglie si trovano in condizioni di affollamento.

[Tabella 17] Alloggi occupati da persone residenti per numero di stanze e numero di occupanti per dimensione del
nucleo familiare- Comune di Poggiomarino. Elaborazione su dati ISTAT 2011

[Tabella 17a.] Abitazioni in condizione
di affollamento per dimensione delle
abitazioni

[Tabella 17b] Stanze occupate
in condizione di affollamento per
dimensione delle abitazioni

[Tabella 17c] Abitanti in abitazioni
affollate per dimensione delle
abitazioni

Al fine di dimensionare il fabbisogno pregresso derivante dalle condizioni di affollamento delle abitazioni esistenti ed
esprimerne tale fabbisogno in termini di superficie si fa riferimento alle disposizioni del PTCP che stabilisce che ad ogni
abitante insediato a da insediare corrispondano 35 mq di superficie lorda abitabile.
Risulta necessario dunque definire il numero degli occupanti che determinano le condizioni di
sovraffollamento, ovvero gli occupanti in fabbisogno sui quali calcolare successivamente il fabbisogno
pregresso espresso in termini di superficie. Il dato di riferimento derivante dalle elaborazioni fin ora effettuate
è quello riguardante il numero di abitanti in abitazioni affollate [Tabella 17c] sulla base della quale è stato stimato il
numero degli occupanti in fabbisogno rispetto alla distribuzione negli alloggi, in base ad un riequilibrio dei rapporti tra
popolazione e alloggi secondo i principi stabiliti nel PTCP [Tabella 18].
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Ne risulta che gli abitanti da insediare ammontano a 1.152 che corrisponde al 26% della popolazione totale
in sovraffollamento [4.353 ab]. Il fabbisogno di mq sarà uguale a 1.152x35= 40.320 Mq.

[Tabella 18] Occupanti in fabbisogno da decremento dell’indice di affollamento per alloggi per numero di stanze 2011
18.2 Fabbisogno aggiuntivo
La stima del fabbisogno aggiuntivo preliminare è stata effettuata sulla base di scenari di proiezione demografica per la
componente naturale, con riferimento ad un arco temporale decennale. La previsione dell’incremento della popolazione
al 2024 verrà ricondotta in termini di superficie facendo riferimento all’indicazione del PTCP che assegna ad ogni
abitante da insediare la quantità minima di 35 Mq di superficie lorda abitabile.
La previsione mostra l’incremento del numero di famiglie e la dimensione media stimata.
Tale previsione permetterà di dimensionare la quantità di alloggi in previsione assumendo il rapporto di un alloggio per
nucleo familiare.
Si procede dunque al calcolo di:
1. Previsione della popolazione al 2024 con il metodo della proiezione esponenziale;
2. Stima del numero medio di componenti per famiglia al 2024;
3. Stima del numero di famiglie al 2024.

[Tavola 19] Confronto tra saldo naturale della popolazione e numero delle famiglie
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1.

Previsione della popolazione al 2024 con il metodo della proiezione esponenziale

[Tavola 19a] Saggi di variazione annui

La proiezione demografica è effettuata applicando il saggio di variazione medio annuo, pari a 0,0064 [Tavola 19a] con
la formula dell’interesse composto: P₂₀₂₄ = 21876 * (1+ 0,0064)10 = 21876 * 1,0658 = 23.315
2.

Numero medio di componenti per famiglia al 2024

Per quanto riguarda la stima del numero medio di componenti per famiglia al 2024, esso si calcola come la media dei
trend degli ultimi 10 anni e degli ultimi 5 anni secondo la formula della regressione lineare.
-

Trend degli ultimi 10 anni

Y¹₂₀₂₄ = 2,98+ (-3,23/110)* 15 = 2,98 + (-0,029)* 15 = 2,98 - 0,43 = 2,55

[Tabella
19b]
Stima
del numero medio di
componenti per famiglia
[2004-2014]
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-

Trend degli ultimi 5 anni

Y”₂₀₂₄ = 2,86 + (0,32/10) * 12 = 2,86 + (0,032)* 12 = 2,86+0,38 = 3,24

[Tabella 19c] Stima del numero medio di componenti per famiglia [2010-2014]
Il numero medio di componenti per famiglia al 2024 scaturisce dalla media dei trend
Y¹ (2004-2014) e Y” (2010-2014) : Y ₂₀₂₄ = (2,55+3,24)/2 = 2,89
3.

Stima del numero di famiglie al 2024

calcolato come il rapporto tra proiezione della popolazione al 2024 [come da punto a] e stima del numero medio di
componenti per famiglia al 2024 [come da punto b] :
F ₂₀₂₄= 23315/ 2,89 = 8.067

Le previsioni al 2024 indicano un incremento positivo della popolazione che nel prossimo decennio sarà di 23.315
abitanti, facendo registrare una variazione demografica dal 2014 di 1.439 abitanti. Avendo calcolato il numero medio
di componenti per famiglia al 2024 è possibile quantificare il numero di famiglie in previsione che ammonta a 8.067
unità, alle quali corrisponde un fabbisogno di 8.067 abitazioni che, al netto delle abitazioni già presenti al 2011 a
Poggiomarino [7.369 - da dato censimento Istat 2011], ci restituisce il fabbisogno aggiuntivo di alloggi dall’incremento
della popolazione nel prossimo decennio che risulta composto da 698 abitazioni da realizzare attraverso bandi di
ERS specificamente mirati. Tale fabbisogno si completa con la valutazione della domanda di edilizia residenziale sociale
[ERS] di particolari fasce sociali, da indagare con specifici bandi.[Tabella 20]
Assumendo che ad ogni abitante da insediare corrispondano 35 mq di superficie lorda abitabile , sulla base della
variazione demografica calcolata per il decennio considerato [1.439] è possibile quantificare in termini di superficie il
fabbisogno aggiuntivo, che sarà pari a 50.365 mq di superficie lorda abitabile.

[Tabella 20] Previsioni al 2024 - tavola riassuntiva
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18.3 Stima preliminare del fabbisogno residenziale
Il calcolo del fabbisogno pregresso legato al patrimonio edilizio esistente e a quello aggiuntivo legato alla previsione
decennale della popolazione che si è mostrata in tendenza positiva, ci permette di fare una prima stima del
dimensionamento abitativo.
La somma delle due superfici in fabbisogno [40.320 Mq. dal fabbisogno pregresso+ 50.365 mq dal fabbisogno
aggiuntivo] da come risultato 90.685 mq. Il valore così calcolato dovrà subire una diminuzione in ragione dell’incremento
della dotazione media di mq residenziali pro capite registrata dal 2011 al 2014.
Il coefficiente di riduzione è stato calcolato considerando come dati di base la popolazione [19.653] e la SUL [570.398
mq] al 2011 e i corrispettivi dati aggiornati al 2014 [pop.21.939; SUL 987.793 mq] sulla base rispettivamente dei
censimenti comunali e delle elaborazioni su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Il coefficiente di riduzione risulta
pari a -33% che, applicato ai 90.685 mq di SUL derivanti dal calcolo del fabbisogno, restituisce una superficie di
60.759 mq totali da destinare agli abitanti da insediare.

[Tabella 21] Dimensionamento abitativo
18.4 fabbisogno di attrezzature a standard
Il riferimento normativo per il dimensionamento degli standard è il D.M. 1444/68 e successive modificazioni in base
alle leggi regionali 14/1982 3 9/1990, che fissa la i parametri minimi delle aree per servizi sociali ed attrezzature a livello
comunale, stabilita dall’ art. 3 in un rapporto standard/abitante pari a 18 mq/ab, con riferimento alla popolazione.
Tale quota ripartita in: 4,5 mq per l’istruzione materna e dell’obbligo , 2 mq per attrezzature di interesse comunale, 2,5
mq per parcheggi, 9 mq per le aree verdi e gli impianti sportivi.
Dalla misurazione su cartografia delle superfici fondiarie risultano circa 192.156 mq di attrezzature esistenti, di
cui 21.933 in corso di realizzazione. Ai fini del calcolo del fabbisogno di attrezzature a standard vengono
calcolate le superfici delle sole Attrezzature di scala locale a standard, esistenti e in corso di realizzazione
-che comprendono le attrezzature rispondenti ai requisiti richiesti dal D.I. 1444/68, per un totale di 214.089 mq- e
sono escluse le Attrezzature di scala territoriale in corso di realizzazione [cfr Tavola 9a]. Tale dotazione copre solo il
49% del fabbisogno al 2014 che, per una popolazione di 21.876 abitanti [popolazione residente al 31° Dicembre
2014], è pari a mq 393.768 mq. [Tabella 22]

[Tabella 22] Attrezzature esistenti
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[Tabella 22a] Attrezzature di scala territoriale in previsione

Al netto delle attrezzature esistenti ed in corso di realizzazione, il fabbisogno complessivo al 2024 è dunque di
224.656 mq, come articolato nella [Tabella 23]

[Tabella 23] Fabbisogno complessivo di superfici per Attrezzature a standard al 2024
L’ acquisizione delle aree e la realizzazione delle attrezzature potrà avvenire attraverso i meccanismi perequativi e le
procedure descritte al capitolo 17, in coerenza a quanto previsto dalle più recenti normative regionali e provinciali.
A tali meccanismi si aggiunge la possibilità di ricorrere all’intervento privato per realizzare attrezzature private di uso
pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente normativa dei lavori pubblici per le opere pubbliche [ad es. i project
financing].
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IL RUEC
PER LA SOSTENIBILITÁ
AMBIENTALE

F.
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19. Ruolo e
contenuto dei
RUEC

Il PUC viene completato dal Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale che, coerentemente ai contenuti
dell’articolo 28 della legge urbanistica regionale, dovrà
disciplinare gli aspetti procedurali e metodologici
dell’attività costruttiva - di conservazione, trasformazione
e uso-gestione degli spazi coperti e aperti, esistenti e di
nuovo impianto, in conformità con le previsioni del piano
e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.
In questa direzione, si ritiene fondamentale che il RUEC,
pur mantenendo l’autonomia giuridica che ad esso
è riconosciuta dalla legge, recuperi -in coerenza con
quanto suggerito dalla nuova denominazione che la legge
urbanistica 16/2004 gli ha dato e in un’articolazione
chiaramente complementare rispetto alle NTA- sia la
dimensione urbanistica sia quella urbana tenendo conto
del profondo intreccio che si determina con il PUC e
in generale fra le diverse scale e i diversi materiali dello
spazio, tra caratteristiche costruttive, tipologie edilizie
e morfologie urbane, tra la scala quindi più circoscritta
dell’edificio o spazio aperto con i loro componenti e quella
più vasta della città e del territorio nel suo insieme. Per il
ruolo che gli è proprio e per le finalità di controllo della
qualità urbana, che il PUC si è dato anche dal punto di
vista fisico, il RUEC è dunque lo strumento più idoneo ad
accogliere quelle norme, regole ed indirizzi metodologici
in grado di orientare le scelte tecniche più adatte a
garantire il raggiungimento di alcuni requisiti qualitativi,
non solo relativi agli aspetti igienici e di decoro urbano
–già tradizionalmente contenuti in questo strumento-, ma
anche a quelli di natura ecologico-ambientale, morfologicoarchitettonica e gestionale. Tale obiettivo, che informerà
in generale i contenuti del RUEC, sarà pertanto rivolto
anche al controllo progettuale degli interventi -di nuova
costruzione e di recupero/riqualificazione- riguardanti
quegli elementi o parti riconosciute come costitutive della
forma del territorio e dello spazio urbano, e cioè gli spazi
aperti, naturali, agricoli e urbani [comprese le strade] e
quelli costruiti. In questa direzione. Nel RUEC potranno
essere indicati i contenuti e le modalità di rappresentazione
di schede norma, atte a rappresentare, nei piani operativi
e negli atti di programmazione, l’insieme delle prescrizioni

e dei criteri da rispettare nella redazione di progetti per gli
ambiti o i comparti di trasformazione che necessitano di
progettazione unitaria, con particolare riferimento a quelli
di carattere morfologico insediativo.
Così concepito il RUEC diviene dunque lo strumento che
mette nella condizione di costruire, gestire e valutare con
trasparenza i contenuti qualitativi dei singoli interventi
nelle diverse fasi del processo di attuazione/gestione, con
riferimento ai diversi soggetti coinvolti e cioè:
-- i soggetti tecnici [progettisti, direttori dei lavori,
collaudatori] che troveranno regole trasparenti e
misurabili nello svolgimento del proprio compito di
progetto e di controllo,
-- gli uffici comunali, i responsabili di procedimento
e gli organi di vigilanza, che avranno a disposizione
uno strumento condiviso e non opinabile per la verifica
della qualità dei progetti in ogni fase del processo,
-- i committenti, pubblici e privati, delle opere di
modificazione, conservativa o trasformativa, del
territorio, che avranno un chiaro riferimento tecnico e
procedurale per valutare la qualità della propria offerta,
per confrontarla con le altre offerte, per introdurre
i necessari differenziali di qualità in funzione della
domanda di mercato o delle esigenze ambientali da
rispettare.
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20. Principali
obiettivi per la
sostenibilità del
RUEC

20.1 Aspetti di eco-sostenibilità e sicurezza del
RUEC
Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di
Poggiomarino disciplina gli aspetti procedurali e
metodologici dell’attività costruttiva - di conservazione,
trasformazione e gestione degli edifici e degli spazi
aperti, esistenti e di nuovo impianto, in conformità con
le previsioni del piano e delle relative Norme Tecniche di
Attuazione.
Il RUEC si propone come strumento operativo delle
trasformazioni edilizie per un corretto uso del territorio
incentivando azioni sostenibili e soluzioni tecniche
orientate:
-- al risparmio e all’uso razionale delle risorse primarie
[suolo, acqua, energia];
-- alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2;
-- all’efficienza energetica e all’uso di energie
rinnovabili;
-- alla gestione e al recupero delle acque meteoriche.
Il RUEC è caratterizzato da norme, regole e indirizzi
metodologici in grado di orientare e incentivare le scelte
tecniche più adeguate per il soddisfacimento di requisiti
di benessere e comfort abitativo, fruibilità e sicurezza di
edifici e spazi aperti nonché di generale valorizzazione
dell’ambiente costruito. In particolare il RUEC recepisce
gli aspetti di sicurezza direttamente correlati ai rischi
idrogeologici, sismici e vulcanici che interessano il
territorio comunale.
Il rischio vulcanico risulta di particolare rilievo visti i
recenti aggiornamenti relativi alla zonizzazione vulcanica
dell’area vesuviana, che evidenziano, per il Comune
di Poggiomarino, particolari criticità relativamente alle
porzioni di territorio interessate dal rischio di flussi
piroclastici [la piccola porzione ricadente nella zona
rossa 1] e di caduta di ceneri [l’intero comune ricade
nella nuova zona gialla], per le quali l’aggiornamento del

Piano Nazionale di Emergenza per il Vesuvio prevede
l’evacuazione preventiva della popolazione in caso di
eruzione.
Il Regolamento dunque è orientato al perseguimento di
obiettivi primari di riduzione degli impatti ambientali e di
sicurezza prevedendo azioni correlate ad alcuni principali
indirizzi relativi a:
1. Eco-sostenibilità degli interventi:
-- Intervenire sul territorio con soluzioni a consumo di
suolo zero.
-- Raggiungere i livelli di prestazione richiesti
minimizzando l’impiego di materiali ed energia.
-- Concepire gli edifici come sistemi di gestione
integrata di risorse energetiche e flussi ambientali.
-- Utilizzare
prevalentemente
prodotti
edilizi
provenienti da filiere corte e realizzati con materiali
rinnovabili o riciclabili e con processi produttivi non
inquinanti.
-- Utilizzare lavorazioni e materiali non tossici per
l’ambiente e per gli utenti.
-- Impiegare materiali e soluzioni tecniche durevoli,
che riducano sensibilmente gli oneri e i costi di
manutenzione e di esercizio durante il ciclo di vita degli
edifici.
-- Utilizzare materiali omogenei e comunque facilmente
separabili in fase di manutenzione, trasformazione,
smontaggio, demolizione, smaltimento e riciclaggio.
-- Soddisfare adeguatamente i requisiti relativi alla
indoor air quality, che vede connesse le problematiche
energetiche con quelle impiantistiche e quelle della
scelta dei materiali.
-- Prevedere la progettazione degli spazi aperti
finalizzata al controllo microclimatico estivo e invernale
degli ambienti confinati.
2. Sicurezza degli interventi:
-- Sviluppare soluzioni tecniche per la riduzione della
vulnerabilità degli edifici esistenti che siano compatibili
con le caratteristiche tecnologiche, costruttive e di
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testimonianza storico-documentale del patrimonio
costruito.
-- Prevedere efficienti misure di mitigazione dei rischi
ambientali, sismici e vulcanici in relazione ai parametri
di costo, privilegiando soluzioni tecniche affidabili
e non particolarmente onerose (ad esempio, per le
azioni sismiche, l’inserimento di catene negli edifici
in muratura e inserimento di tamponature o elementi
resistenti in eventuali piani deboli di edifici in c.a.).
-- adottare a parità di costo soluzioni tecniche in
grado di rispondere allo stesso tempo alle diverse
fenomenologie di rischio vulcanico (azioni sismiche,
caduta di ceneri, flussi piroclastici).
-- Privilegiare azioni di mitigazione in grado di
coniugare il miglioramento delle condizioni di sicurezza
e i benefici prestazionali relativamente ai principali
indicatori di qualità energetica e ambientale, in modo
da garantire un adeguato rapporto costi-benefici degli
interventi rispetto alle condizioni di incertezza legate
all’evento eruttivo atteso.
20.2 Strumenti per il controllo delle prestazioni degli
interventi
Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di
Poggiomarino prevede l’utilizzo di specifici indicatori in
grado di valutare il livello di ecosostenibilità e di sicurezza
degli interventi, in relazione alle specifiche criticità presenti
nel Comune di Poggiomarino. Il sistema di indicatori è
mirato a incentivare soluzioni tecniche integrate capaci di
migliorare contemporaneamente le prestazioni di edifici e
spazi aperti alle problematiche energetiche, ambientali e
di sicurezza. In tal modo viene messo a disposizione dei
tecnici uno strumento di supporto alle scelte progettuali
attraverso il quale misurare la risposta degli interventi
sia di nuova realizzazione che di riqualificazione al
miglioramento sia di singole prestazioni che di prestazioni
integrate relative a:
-- rendimento energetico [riduzione del fabbisogno
energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili,
edifici a energia quasi zero];
-- sicurezza al rischio vulcanico [resistenza degli
edifici alle azioni sismiche, alla caduta di ceneri e ai
flussi piroclastici];
-- comfort ambientale e fruibilità degli spazi aperti;
-- controllo e gestione delle acque piovane.
Il sistema di indicatori di sostenibilità e di sicurezza degli
interventi individua degli standard prestazionali minimi e
massimi elaborati a partire dalle indicazioni presenti nella
normativa nazionale vigente in materia di rendimento
energetico degli edifici, di sicurezza al rischio vulcanico
e di gestione delle acque meteoriche. Il sistema di
indicatori rappresenta, inoltre, uno strumento di supporto
all’Amministrazione per la verifica e il controllo del grado
di sostenibilità e di sicurezza delle soluzioni progettuali
proposte dai cittadini.

172

21. Principali
riferimenti
normativi

21.1 Normative sul verde urbano e sulla gestione
delle acque meteoriche
La legge dello Stato 14/01/2013 n. 10 - Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani all’art. 6 stabilisce che
le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze e delle risorse disponibili,
promuovano l’incremento degli spazi verdi urbani,
adottando misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza
energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre
l’effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo
una regolare raccolta delle acque piovane. In particolare
gli interventi fanno riferimento nel comma 1:
·· alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto
edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova
edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
·· agli edifici esistenti, tramite l’incremento, la
conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente
nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
·· alle coperture a verde, di cui all’articolo 2, comma
del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture
dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico,
al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione
dei lastrici solari in giardini pensili;
·· al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite
il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde
pensile verticale;
·· alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi
pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica, con
particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
·· nel comma 2 sono inoltre individuate alcune misure
per il risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree
comunali non urbanizzate.
Normative ambientali in materia di smaltimento delle
acque meteoriche
In relazione alle normative per la regolamentazione della
gestione delle acque meteoriche a livello nazionale si

fa riferimento alle indicazioni del Decreto Legislativo
n.152/2006 Testo unico sulle acque recante Norme
in materia ambientale che all’art. 121 stabilisce che le
Autorità di bacino definiscano gli obiettivi su scala di
distretto cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque
nonché le priorità degli interventi. Il Piano di tutela delle
acque deve inoltre contenere le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Il D.Lgs n.152/2006 all’art. 113 - Acque meteoriche
di dilavamento e acque di prima pioggia, al comma 1
stabilisce che ai fini della prevenzione di rischi idraulici
ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
disciplinano e attuano:
·· le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche
di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
·· nei casi in cui può essere richiesto che le immissioni
delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite
altre condotte separate, siano sottoposte a particolari
prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione
Al comma 2 si precisa che le acque meteoriche non
disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette
a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del
presente decreto. Al comma 3 si definisce che le regioni
disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che
le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
siano convogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in
relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento
da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose
o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In fine al comma 4
si fa comunque divieto di scarico o di immissione diretta
di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Inoltre all’art. 103 - Scarichi al suolo, al comma 1 si
stabilisce che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi
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di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
Con la normativa D.C.R. 6/07/2007, n. 1220 della
Regione Campania - Area Generale di Coordinamento
N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile viene definito il Piano di Tutela delle
Acque redatto ai sensi dell’art.44 del D.LVo n .152/1999.
Con la Delibera n. 532 del 29.06.2011, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, viene disposta
successivamente l’adozione del Progetto di Piano Stralcio
per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche. Nell’art.1
vengono specificate le finalità del Piano che va a costituire
il completamento del Piano di Assetto Idrogeologico
in riferimento ai processi di pianificazione territoriale
connessi alle tematiche dello sviluppo sostenibile e della
tutela della risorsa acqua e suolo.
Il Piano di Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche
unitamente agli altri Piani Stralcio di Bacino si configura
come un Piano integrato finalizzato alla gestione
sostenibile delle risorse attraverso il perseguimento di
alcuni obiettivi tra cui si individuano:
-- la protezione dei suoli e delle acque come risorse
limitate e non rinnovabili e come ecosistema per gli
altri organismi viventi;
-- la conservazione dell’indice di permeabilità dei
suoli;
-- la salvaguardia dai fenomeni di allagamento
per insufficienza del reticolo urbano e compatibilità
dei deflussi nei ricettori finali derivanti da nuove
impermeabilizzazioni.
Tra gli indirizzi per la tutela del suolo nel Titolo II all’art.
5 - Indirizzi generali per la pianificazione, si fa specifico
riferimento al rispetto di un indice di permeabilità del 50%
della superficie totale nel caso di attività di Pianificazione.
Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate
le superfici delle coperture se per queste è previsto il
recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del
suolo.
Nel Titolo III – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche, all’art.
11 - Protezione delle acque superficiali dall’inquinamento,
vengono date indicazioni sul trattamento delle acque
di prima pioggia che devono essere opportunamente
pretrattate prima del collettamento ai depuratori in
apposite vasche.
Nell’art.14 - Fenomeni di allagamento per insufficienza
del reticolo urbano, infine, vengono date indicazioni
per le nuove destinazioni e le trasformazioni di uso del
suolo, che non devono provocare incrementi del grado
di riempimento dei sistemi di drenaggio naturale e/o
artificiale di valle.
Al fine di ridurre l’apporto idrico in fognatura e garantire
la ricarica della falda, le acque meteoriche provenienti
dalle coperture delle nuove aree di espansione, dovranno
preferibilmente essere smaltite negli strati superficiali di
suolo. Le stesse acque o parte di esse potranno essere
destinate al riuso.
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22.2 Normative sul rendimento energetico degli
edifici
Il Decreto Ministeriale Requisiti Minimi, approvato il
25/03/2015 e in vigore dal 01/07/2015, definisce nuove
modalità per il calcolo, la valutazione delle prestazioni
energetiche e per l’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici.
Il Decreto introduce nuovi requisiti minimi relativi al
rendimento energetico degli edifici o delle unità immobiliari
orientati alla semplificazione ed allo snellimento del quadro
normativo vigente. Il nuovo decreto, infatti, sostituirà il
D.Lgs 192/2005 e attuerà il D.Lgs 63/2013, convertito
nella L. 90/2013, che ha recepito la Direttiva Europa
sugli Edifici a Energia Quasi Zero [Energy Performance of
Building Directive - EPBD2, 2010/31/UE]. I nuovi requisiti
minimi - validi sia per gli interventi pubblici che privati entreranno in vigore dal 1° Luglio 2015 e diventeranno più
restrittivi dal 1° Gennaio 2019 per gli edifici pubblici, sia
realizzati ex novo che per gli interventi di ristrutturazione
importante. I requisiti minimi sulle prestazioni energetiche
diventeranno più restrittivi per gli edifici privati a partire dal
1° Gennaio 2021.
Il D.Lgs introduce il concetto di Edifici ad Energia Quasi
Zero, ovvero, edifici ad altissime prestazioni energetiche,
il cui fabbisogno energetico è in parte coperto dalla
produzione di energia in situ da fonti rinnovabili. Viene
stabilita una nuova classificazione delle tipologie di
intervento rispetto alla L. 457/78, distinte in Nuova
costruzione, Demolizione e ricostruzione, Ampliamento
e sopraelevazione, Ristrutturazione importante e
Riqualificazione edilizia, per le quali sono stabilite le
modalità di intervento, le verifiche prestazionali e i requisiti
minimi ad-hoc.
Al fine di determinare il fabbisogno energetico degli
edifici o delle unità immobiliari, va inoltre fatto riferimento
alle norme UNI/TS 11300 Parte 1 e 2 del 2014 e Parti
3 e 4 [2008] in corso di aggiornamento, in materia di
Prestazione energetica degli edifici nonché alla norma
UN EN 15193 Prestazione energetiche degli edifici e alle
Raccomandazione CTI 14/2013 per la classificazione
degli edifici.
Con la Legge della Regione Campania n.19/2009,
modificata poi dalla Legge Regionale n.1/2011, viene
introdotto il Protocollo ITACA Campania sintetico,
strumento tecnico di valutazione della progettazione
sostenibile in edilizia, che garantisce il controllo preventivo
ed il raggiungimento di elevate prestazioni energeticoambientali negli interventi di nuova edificazione e di
ristrutturazione edilizia.
Il quadro normativo prossimo all’approvazione, andrà
verso una semplificazione, progredendo nella direzione
delle Direttive comunitarie per il miglioramento delle
condizioni di benessere dell’utenza a fronte di una
maggiore restrizione indotta dai requisiti minimi delle
prestazioni energetiche sull’intero territorio nazionale.

fig 112. Delimitazione della nuova
Zona gialla del Vesuvio [2015]

22.3 Normative sulla sicurezza al rischio vulcanico1
La recente Delibera della Giunta Regionale della Campania
n. 29 del 09/02/2015, con la quale si è proceduto alla
delimitazione della nuova zona gialla, che include i
Comuni che ricadono all’interno o sono intersecati dalla
curva di probabilità di superamento del 5% del carico
di 300 kg/mq determinato dall’accumulo di ceneri
vulcaniche, fornisce anche indicazioni sui carichi verticali
da cenere (concomitanti con la pioggia), che dovranno
essere considerati nella realizzazione di nuove costruzioni
o nell’adeguamento delle esistenti, e sugli spessori di
cenere attesi. [fig 112]
Studi recenti [cfr. Zuccaro e Leone, 2012; Zuccaro e
Leone, 2014] hanno permesso di definire diversi scenari
di mitigazione per la zona rossa e la zona gialla, utili allo lo
sviluppo di normative locali.
Le priorità di intervento individuate con riferimento al
comune di Poggiomarino sono legate ad alcune azioni
strategiche, quali:
-- adeguamento sismico degli edifici prospicienti le vie
di fuga in caso di evacuazione, in modo da rendere più
1
La sezione che segue riporta risultati di studi e ricerche
svolte presso il Centro Studi PLINIVS-LUPT dell’Università di Napoli
Federico II nell’ambito di Progetti Europei FP7 e di Convenzioni
di Ricerca stipulate con la Regione Campania e il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sotto la Responsabilità Scientifica del prof. Giulio Zuccaro.

efficienti le operazioni di gestione dell’emergenza nella
fase di unrest caratterizzata dalla presenza di eventi
sismici precursori dell’eruzione [di magnitudo attesa
tra 4 e 5,5 MCS], limitando il rischio di interruzioni
dei percorsi dovute a crolli e presenza di detriti sulle
strade;
-- consolidamento delle coperture o sovrapposizione
di coperture inclinate per la protezione dai danni
da caduta di cenere, considerando sovraccarichi
compresi tra 700 e 900 kg/m2.
Si riportano di seguito le Prime indicazioni per la
determinazione dei carichi verticali conseguenti alla
ricaduta di ceneri vulcaniche [Delibera della Giunta
Regionale della Campania n. 29 del 09/02/2015]:
·· Per la progettazione degli interventi strutturali e la
verifica delle strutture esistenti in Zona rossa e Zona
gialla del Piano Nazionale di Emergenza del Vesuvio
si suggerisce di considerare anche il carico verticale
conseguente all’accumulo di ceneri vulcaniche.
·· Il carico da cenere è una azione eccezionale, così
come definita al paragrafo 3.6 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. del 14 gennaio 2008.
·· I valori di calcolo si definiscono in base allo scenario
subpliniano di riferimento, considerando il carico
da cenere asciutta, riportato nella cartografia di cui
all’Allegato 7, che ha probabilità di superamento del
10%, così come valutato dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia [INGV]) e dal Centro Studi
Plinivs dell’Università di Napoli Federico II – Centro di
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Competenza del Dipartimento della Protezione Civile
[DPC] - in base alle statistiche del vento in quota.
·· Il carico da cenere asciutta deve essere
opportunamente maggiorato per tener conto
dell’effetto di possibili piogge concomitanti o
successive all’eruzione vulcanica. Tale incremento è
pari a 1,5 KN/mq, ovvero al corrispondente carico da
cenere asciutta se inferiore.
·· Per tener conto degli effetti delle pendenze delle
coperture, si applicano le medesime regole che le
Norme Tecniche indicano per il carico da neve.
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22. Strategie per
la sostenibilità
degli interventi e
la mitigazione dei
rischi ambientali

22.1 Permeabilità dei suoli e gestione delle acque
meteoriche
Le strategie poste alla base di azioni innovative per la
gestione delle acque piovane mirano a limitare il concetto
tradizionale di gestione idrogeologica urbana fondato sul
convogliamento delle acque meteoriche nelle infrastrutture
di collettamento e sul loro rapido allontanamento dalla città
a favore di nuovi approcci che prevedono, al contrario,
il mantenimento e/o il recupero della funzionalità idrica
diffusa dei suoli attraverso il prevalente trattamento delle
acque meteoriche nel luogo stesso della precipitazione.
A tal fine è necessario attuare strategie integrate che
coinvolgano sia gli edifici che gli spazi aperti con
l’obiettivo di ridurre la quantità di acqua che raggiunge
le superfici pavimentate mediante l’utilizzo di sistemi
di accumulo, drenaggio e filtrazione e incrementare,
nel contempo, la capacità di assorbimento delle superfici
al suolo attraverso l’incremento delle superfici permeabili.
In tal modo si contribuisce al riequilibrio del ciclo naturale
dell’acqua mantenendola il più a lungo possibile dove è
piovuto, e riducendo in tal modo i picchi di deflusso e i
fenomeni di allagamento superficiale in area urbana. La
previsione di misure integrate di water management può
consentire una riduzione del carico idrico superficiale di
circa il 30% e la riduzione dei consumi idrici di almeno
il 20%. Inoltre l’integrazione di verde urbano, buffer
microclimatici, materiali e finiture superficiali con alto
valore di albedo possono determinare una riduzione
della temperatura dell’aria di circa 2-3 °C determinando
un miglioramento diffuso delle condizioni di benessere
outdoor.
Strategie per la riduzione dell’acqua piovana sulle superfici
impermeabili
Le principali strategie per la mitigazione dei danni legati ai
fenomeni di allagamento superficiale riguardano:

convogliamento e lo scarico nel sistema fognario
comunale opportunamente implementato;
-- la rifunzionalizzazione del Canale Conte Sarno
come elemento di collettamento dei sistemi di
smaltimento delle acque piovane dai tetti degli edifici;
-- l’integrazione di soluzioni per il trattamento delle
acque piovane provenienti dai tetti mediante sistemi
ad infiltrazione ed evaporazione [pozzi asciutti, tubi
drenanti, bacini di fitodepurazione, tetti verdi, trincee
di infiltrazione];
-- il trattamento delle acque piovane provenienti dalle
strade e dai parcheggi mediante sistemi ad infiltrazione
ed evaporazione [canali inerbiti, bacini di infiltrazione e
infiltrations planters] e sistemi vegetati [rain gardens,
bacini di fitodepurazione];
-- l’adozione di soluzioni di raccolta e riuso delle acque
piovane mediante l’utilizzo di serbatoi di accumulo da
allocare nei vani seminterrati oppure negli spazi aperti
di pertinenza degli edifici da proporzionare in base alla
superficie captante;
-- l’integrazione di soluzioni di tetti verdi.
Strategie per l’incremento della permeabilità delle superfici
al suolo
Le principali strategie per la mitigazione degli effetti
legati al riequilibrio delle superfici permeabili nel centro
urbanizzato prevedono [fig 113]:
-- la sostituzione di superfici in asfalto e cemento o
similari con soluzioni di pavimentazione permeabile o
semipermeabile in modo da rinnovare le funzioni del
terreno, contribuendo alla riduzione dei fenomeni di
ruscellamento superficiale e al riequilibrio dei processi
evapotraspirativi e del ciclo dell’acqua;
-- l’adozione di specifiche stratificazioni di
pavimentazione in grado di e incrementare la capacità
di assorbimento e/o drenaggio delle acque superficiali;
-- la realizzazione di nuove aree a verde.

-- la regimentazione dello smaltimento delle
acque piovane provenienti dagli edifici mediante il
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fig 113. Strategie per il
miglioramento del benessere
microclimatico

fig 112. Strategie per una
gestione sostenibile delle acque
meteoriche

178

Strategie per il contrasto del fenomeno isola di calore
urbana
Le principali strategie per la mitigazione degli effetti legati
all’accumulo termico di superfici impermeabili nel centro
urbanizzato prevedono [fig 114]:
-- percentuali minime da rispettare e opportune
indicazioni sulla tipologia di materiali da impiegare
per le pavimentazioni [albedo, indice di riflessione,
porosità, colore];
-- impiego di materiali per le pavimentazione al suolo
con SRI > 29;
-- impiego di materiali per le coperture con SRI > 79;
-- incremento delle zone ombreggiate;
-- integrazione di buffer microclimatici è aree verdi e
specchi d’acqua);
-- integrazione di soluzioni di tetti giardino da attuare
nel rispetto della norma UNI 11235:2007 Istruzioni per
la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di
coperture a verde.
22.2 Rendimento energetico degli edifici
Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale recepisce
i criteri e le norme in materia di energia stabilite dalla
Direttiva 2010/31/UE, attuata in Italia attraverso il
Decreto Legislativo n.63 del 2013, che prevede
l’adeguamento dell’intero parco edilizio italiano ai criteri
degli Edifici ad Energia Quasi Zero [Near Zero Energy
Building – NZEB]. Il decreto legislativo fissa i requisiti minimi
di prestazione energetica per l’adeguamento degli edifici
esistenti e per quelli di nuova costruzione, prestazioni
energetiche che devono tendere al raggiungimento di
un fabbisogno di energia primaria proveniente da fonti di
energia non rinnovabile vicino allo zero.
Edifici di nuova costruzione, edifici pubblici e gli edifici
privati per i quali verranno previste azioni di riqualificazione,
dovranno rispettare i nuovi criteri fissati dal decreto
requisiti minimi, questi entreranno in vigore il 1° luglio
2015 e saranno resi più stringenti dal 1° gennaio 2019
per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli
altri immobili.
In coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana
individuati all’interno del PUC e nel rispetto del quadro
normativo in materia di prestazione energetica degli edifici,
il Regolamento edilizio disciplina le seguenti categorie di
intervento:
·· Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamento e sopraelevazione;
·· Ristrutturazione importante, con interventi che
interessino almeno il 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio suddivisa in:
-- Ristrutturazioni importanti di primo livello.
Intervento che interessa più del 50% della superficie
disperdente e rifacimento impianto termico invernale
e/o estivo;
-- Ristrutturazioni importati di secondo livello.

Intervento che interessa più del 25% della superficie
disperdente e può interessare l’impianto termico
invernale e/o estivo.
·· Riqualificazione energetica, con interventi che
interessano meno del 25% della superficie disperdente
e/o nuova installazione o ristrutturazione impianto termico
invernale e/o estivo.
Tipologie di intervento per il rendimento energetico degli
edifici
Al fine di migliorare le prestazioni energetiche delle singole
unità immobiliari e ridurre il fabbisogno di energia primaria,
contribuendo alla riqualificazione totale del territorio del
Comune di Poggiomarino, il Regolamento individua le
seguenti tipologie di intervento:
-- Isolamento termico dell’involucro opaco:
migliorare le prestazioni dell’involucro dell’edificio,
premette di evitare le dispersioni di energia verso
l’esterno. Aumentare i fattori di inerzia termica e
sfasamento, contribuisce alla diminuzione delle
dispersioni termiche dell’involucro. Pareti e tetti o
solai verso l’esterno, e solai contro terra, devono
raggiungere i requisiti minimi stabiliti dalla normativa,
tendendo a valori di trasmittanza termica U e
coefficienti di scambio termico H’T prossimi allo zero.
Questi livelli prestazionali possono essere raggiunti
attraverso azioni che prevedono di raggiungere
migliori condizioni di isolamento termico rispetto alle
condizioni sfavorevoli esterne, al fine di diminuire i
consumi di energia per la climatizzazione invernale
estiva e invernale;
-- Miglioramento dell’involucro trasparente:
aumentare le prestazioni delle parti trasparenti
dell’edificio, significa migliorare quelle che sono le
parti dell’involucro esterno maggiormente disperdenti.
Sostituire gli infissi obsoleti, con componenti che
abbiano migliori prestazioni, ad esempio con infissi a
taglio termico, vuol dire migliorare i livelli di trasmittanza
termica U e di trasmissione solare totale ggl+sh verso
l’esterno, contribuendo ad un miglior rendimento
dell’unità immobiliare, principalmente durante le
stagioni più fredde;
-- Efficientamento dei sistemi impiantistici:
la sostituzione di impianti di generazione obsoleti, e
l’adozione di nuovi impianti, che raggiungano alti livelli
di rendimento energetico, a fronte di un consumo
ridotto di energia primaria, è una delle azioni che
risultano decisamente meno invasive da eseguire
e che incide in maniera sostanziale sul fabbisogno
di energia primaria da fonti non rinnovabili. Per gli
edifici realizzati precedentemente all’entrata in vigore
della Legge 10/91, è necessario prevedere, inoltre, la
completa sostituzione ed adeguamento degli impianti
e degli elementi terminali di distribuzione.
-- Apporti gratuiti da fonti rinnovabili: l’adozione
di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili,
contribuisce a diminuire il fabbisogno di energia
primaria; se da un lato, vengono utilizzate diverse
forme di energia, elettrica, fossile, ecc., dall’altro è
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possibile compensare questi consumi, attraverso la produzione diretta di energie pulite. Impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, combinati ad esempio ad impianti solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria, oltre ad essere interventi relativamente poco invasivi, e capaci di integrarsi nell’architettura, sono anche
tra gli interventi più adatti alla contestualizzazione geografica ed urbana del Comune di Poggiomarino, garantendo
elevati livelli prestazionali, a fronte di investimenti relativamente contenuti, con tempi medi di rientro brevi.
Nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione
dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali per la gestione dei flussi ambientali e l’organizzazione dei sistemi
tecnologici di regolazione microclimatica, l’integrazione fra sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento
passivi e i sistemi tecnologici attivi a basso consumo energetico. In particolare sarà necessaria:
-- l’ottimizzazione dei layout funzionali-spaziali in funzione delle tipologie edilizie, dell’orientamento e delle
destinazioni d’uso, privilegiando l’organizzazione degli ambienti con funzioni principali prevalentemente verso sud
[zone giorno per le residenze, aule per la scuola, ambienti di lavoro per gli uffici), prevedendo spazi cuscinetto e
zone buffer verso gli affacci climaticamente meno favorevoli (prevalentemente a nord] e garantendo, in particolare
per le unità abitative, il doppio affaccio per favorire la ventilazione incrociata;
-- l’utilizzo di elementi schermanti esterni per il controllo del fattore solare e dell’illuminazione naturale diretta,
verificati a seguito di simulazioni termiche e luminose per l’individuazione delle tipologie più idonee; impiego di vetri
con prestazioni differenziate [bassoemissivi e/o selettivi] in relazione all’orientamento e alla destinazione d’uso degli
edifici e degli ambienti;
-- l’utilizzo di flussi energetici e ambientali naturali per la climatizzazione passiva invernale ed estiva [soluzioni
tecniche per l’accumulo termico passivo e per il raffrescamento naturale estivo, per la ventilazione naturale e la
microventilazione dell’involucro].
Requisiti minimi per il rendimento energetico degli edifici
Per la definizione degli interventi nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e
sopraelevazione, e di ristrutturazione importante, è necessario garantire la rispondenza ai requisiti minimi prescritti
dalla normativa in corso di approvazione. I nuovi requisiti minimi, presenti nella bozza del Decreto del 03/03/2015, che
interessano il Comune di Poggiomarino fanno riferimento alla Zona Climatica C [DPR 412/93]. Questi entreranno in
vigore partire dalla metà del 2015, ed in seguito saranno resi maggiormente restrittivi dall’anno 2019 per gli edifici
pubblici, e dall’anno 2021 per tutti gli altri edifici. I parametri di verifica e di calcolo, andranno riferiti ad un Edificio
di riferimento, ovvero un edificio identico per geometria [sagoma, volume, superfici], orientamento, ubicazione,
destinazione d’uso e condizioni al contorno, con parametri energetici predeterminati e dotati di impianti tecnici di
riferimento, e che dovranno risultare uguali o inferiori, con riferimento ai valori presenti nelle tabelle sotto indicate:

Trasmittanza termica U verso l’esterno o locali non riscaldati
Zona Climatica C

U (W/m²K)
2015

2019/2021

strutture opache verticali

0,38

0,34

strutture opache orizzontali

0,36

0,33

strutture opache di pavimento

0,40

0,38

chiusure tecniche trasparenti e opache
2,40
dei cassonetti comprensivi degli infissi

2,20

strutture opache verticali e orizzontali di
separazione tra edifici o unità immobiliari 0,8
confinanti

0,8

Appendice A – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015

Valore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per
Sud
Zona Climatica C
componenti finestrati

U (W/m²K)
2015

2019/2021

0,35

0,35

Appendice A – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015
180

La normativa stabilisce, inoltre, che per le verifiche di ampliamento di edifici esistenti collegati ad un impianto termico
esistente, o per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il range entro il quale far rientrare i valori è relativo al
Coefficiente medio globale di scambio termico H’T [W/m²k].
Questo indice viene determinato in funzione della Zona Climatica e del rapporto di forma S/V [superficie che delimita il
volume riscaldato verso l’esterno in m² su volume lordo in m³]. Le seguenti tabelle riportano i valori limite da rispettare.

Coefficiente medio globale di scambio termico
H’T (W/m²k)
Zona Climatica C

S/V ≥ 07

0,7 > S/V ≥ 0,4

0,4 > S/V

0,55

0,60

0,80

Appendice A – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015

Coefficiente medio globale di scambio termico
H’T (W/m²k)
Zona Climatica C

Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie
0,70

Appendice A – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015
Allo scopo di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di migliorare la percezione delle temperature
interne degli ambienti, oltre che apportare benefici per evitare l’effetto isola di calore urbana, si prevede l’obbligo
dell’uso di soluzioni tecniche quali:
-------

cool roof ad elevata riflettanza solare, SRI, con valori non inferiori a 0,65 per le coperture piane;
cool roof ad elevata riflettanza solare, SRI, con valori non inferiori a 0,30 per le coperture a falda;
soluzioni di tetto ventilato;
soluzioni di tetto verde [green roof];
impianti per il controllo delle temperature interne al fine di evitare sprechi di energia;
l’integrazione di sistemi per la generazione di energia da fonti rinnovabili in situ.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, invece, vengono stabiliti i seguenti requisiti:
Trasmittanza termica U verso l’esterno o locali non riscaldati
Zona Climatica C

U (W/m²K)
2015

2019/2021

strutture opache verticali

0,40

0,36

strutture opache orizzontali

0,34

0,32

strutture opache di pavimento

0,42

0,38

chiusure tecniche trasparenti e opache
dei cassonetti comprensivi degli infissi
2,40

2,00

Appendice B – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015

Valore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per
Sud
Zona Climatica C
componenti finestrati

U (W/m²K)
2015

2019/2021

0,35

0,35

Appendice B – Nuovo DM requisiti minimi – Bozza 03/03/2015
181

I suddetti valori andranno aumentati del 30% in caso di
interventi previsti di isolamento interno o all’interno di
intercapedini murarie.
Il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e
delle unità immobiliari avviene secondo i nuovi riferimenti
normativi, non più con il calcolo dell’EPi, Indice di
prestazione energetica invernale, bensì attraverso l’indice
di Energia Primaria Globale da fonti di energia non
rinnovabili, EPgl,nren, espresso in kWh/m², che tiene conto
delle prestazioni energetiche sia invernali che estive per
la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione,
l’illuminazione e il trasporti di persone e cose [ascensori,
scale mobili, ecc.].
Soluzioni tecniche innovative per il rendimento energetico
degli edifici [fig 115]
Il Regolamento Edilizio si propone il perseguimento di
azioni di riqualificazione energetica diffusa del patrimonio
edilizio comunale al fine di raggiungere standard
prestazionali elevati e ridotti o nulli i fabbisogni energetici.
Per tendere a tale obiettivo è indispensabile, in particolare
per le nuove realizzazioni, il controllo dei principi di
funzionamento bioclimatico dei manufatti architettonici e
l’adozione di soluzioni progettuali volte allo sfruttamento
ottimale delle componenti ambientali.
Il Regolamento, per gli interventi sull’esistente, mira ad
attuare azioni integrate di retrofit energetico mediante
l’utilizzo di tecnologie e prodotti innovativi tesi ad
adeguare le preesistenze a prestazioni integrate in grado
di realizzare, contemporaneamente, la riduzione del
fabbisogno energetico, la produzione di energie da fonti
rinnovabili ed il controllo del benessere termo-igrometrico,
con conseguenti benefici in termini sia di riduzione
dei costi di gestione energetica e di comfort termico
che di incremento del valore immobiliare in relazione al
miglioramento della classe energetica.
Il Regolamento si propone dunque come strumento
d’indirizzo per i tecnici, una guida alla progettazione
di interventi innovativi e integrati che mirano alla
massimizzazione dei benefici, in termini di prestazioni
energetiche, benessere e riduzione del fabbisogno
energetico. Il tal modo viene superata la logica degli
interventi “tampone” che, se da un lato apportano migliori
prestazioni a singoli componenti, dall’altro non producono
reali benefici sul comportamento globale degli edifici.
22.3 Sicurezza e salvaguardia del patrimonio
costruito in relazione al rischio vulcanico2
Le principali strategie di intervento finalizzate alla
sicurezza e alla salvaguardia del patrimonio costruito
a Poggiomarino con riferimento al rischio Vesuvio,
riguardano la mitigazione del rischio sismico e di quello
connesso alla caduta di ceneri.

Strategie di mitigazione del rischio sismico
In relazione agli impatti attesi, le strategie di mitigazione
antisismica previste nella normativa vigente sono
adeguate a rispondere alle problematiche connesse agli
eventi sismici caratteristici di un’eruzione vulcanica. Gli
obiettivi generali di riduzione della vulnerabilità sismica
mediante l’incremento della rigidezza e della duttilità
delle strutture, nonché della capacità di dissipare energia
sismica, possono essere ottenuti mediante differenti
tecnologie, variabili a seconda della tipologia edilizia e
delle diverse strategie progettuali adottabili.
In via generale, considerati i livelli di vulnerabilità sismica
e la densità edilizia nell’area, occorre prevedere misure
di mitigazione efficienti in relazione ai parametri di costo,
privilegiando da un lato soluzioni tecniche affidabili e
non particolarmente onerose (quali ad esempio catene
negli edifici in muratura e inserimento di tamponature o
elementi resistenti in eventuali piani deboli di edifici in c.a.),
dall’altro adottando a parità di costo, in caso di interventi
di rinforzo e adeguamento antisismico, soluzioni in grado
di rispondere allo stesso tempo anche al rischio da caduta
di ceneri. In quest’ottica, è possibile prevedere interventi
quali la realizzazione di coperture inclinate mediante
la sovrapposizione di strutture leggere in CFS [Cold
Formed Steel] che permettono di incatenare le strutture
verticali incrementando la resistenza alle azioni sismiche e
contemporaneamente impediscono il deposito di ceneri e
i rischi per le strutture connessi al sovraccarico dei solai di
copertura, anche in previsione di un eventuale terremoto
successivo alla fase della caduta di ceneri.
Allo stesso tempo occorre valutare attentamente
l’applicazione di sistemi di rinforzo e adeguamento
antisismico previsti e regolamentati dalla normativa
vigente, ma in alcuni casi non rispondenti alle condizioni
di rischio vulcanico, considerando la possibilità di
adottare tecnologie alternative in grado di resistere
meglio a specifiche condizioni ambientali legate all’evento
vulcanico, quali le elevate temperature di esercizio.
È sconsigliabile, ad esempio, l’impiego di tecnologie
FRP [Fiber Reinforced Polymers] per il consolidamento
di coperture piane soggette a caduta di ceneri [la cui
efficacia potrebbe essere vanificata dalle alte temperature
a cui verrebbe sottoposta la matrice polimerica, le cui
caratteristiche fisico-meccaniche degradano per range
superiori a 80°C], privilegiando, ad esempio, soluzioni
analoghe realizzate con compositi fiborinforzati a matrice
cementizia [FRCM, SRG].
Ulteriori strategie possono riguardare la programmazione
di interventi estesi di riduzione del rischio sismico,
andando a definire le aree per cui è richiesta un’azione
prioritaria, quali ad esempio le cortine di edifici prospicienti
le principali arterie di trasporto e le vie di fuga individuate
nel Piano di Emergenza del DPC, in modo da garantire
la sicurezza dei percorsi nelle fasi di evacuazione,
caratterizzate dalla maggiore intensità sismica prevista.
Strategie di mitigazione del rischio caduta di ceneri

2
La sezione che segue riporta risultati di studi e ricerche
svolte presso il Centro Studi PLINIVS-LUPT dell’Università di Napoli
Federico II nell’ambito di Progetti Europei FP7 e di Convenzioni
di Ricerca stipulate con la Regione Campania e il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sotto la Responsabilità Scientifica del prof. Giulio Zuccaro.
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Le strategie di mitigazione, oltre alla necessità di predisporre
un piano operativo per la rimozione della cenere sulle
coperture e sulle reti di trasporto in caso di evento eruttivo

fig 115. Strategie per il rendimento
energetico degli edifici

che tenga conto delle diverse problematiche riscontrabili
in funzione delle mappe di rischio elaborate, riguardano
principalmente il consolidamento e il rinforzo delle
coperture al fine di incrementarne la capacità portante.
In presenza di tetti a falde con struttura in legno o in acciaio,
considerata la minore vulnerabilità dovuta alla ridotta
presenza di depositi, le uniche problematiche possono
riscontrarsi in aree prossimali qualora il rivestimento
della copertura presenti sconnessioni o parti mancanti.
In questo caso, considerata l’intrinseca resistenza
al fuoco dei materiali comunemente impiegati come
rivestimento (tipicamente tegole in laterizio o pannelli in
lamiera di acciaio) è sufficiente la sostituzione puntuale
degli elementi mancanti in modo da impedire l’eventuale
passaggio di cenere incandescente nelle parti sottotetto.
In presenza di tetti piani è possibile individuare due
principali tipologie di intervento: il rinforzo del solaio di
copertura al fine di incrementarne la resistenza in funzione
dei sovraccarichi previsti, oppure la realizzazione di una
copertura inclinata sovrapposta a quella preesistente.
Si tratta di due strategie di mitigazione con obiettivi
differenti: nel caso del rinforzo dei solai piani, viene
incrementata la resistenza meccanica della struttura
orizzontale a fronte del sovraccarico previsto in seguito
alla caduta di ceneri (con implicazioni come si è visto sulla
risposta dell’edificio in caso di sisma successivo alla fase
di caduta di ceneri), mentre la sovrapposizione di una
copertura inclinata consente di evitare il rischio provocati
dal deposito sulle coperture lasciando scivolare la cenere
sulle falde inclinate, riducendo così anche i costi legati alla
pulizia delle superfici, più elevati nel caso di pulizia delle

coperture.
Nel primo caso, a partire dalla definizione della resistenza
a flessione caratteristica delle differenti tipologie di solaio
ricorrenti in area vesuviana [laterocementizi, a putrelle e
tavelloni o voltine, in legno, SAP] e dunque della capacità
di resistere ai sovraccarichi previsti, è possibile intervenire
con tecnologie convenzionali, quali la realizzazione di
solette collaboranti in cls armato con rete elettrosaldata
all’estradosso del solaio fissate con connettori alle travi
esistenti, oppure soluzioni innovative, che prevedono ad
esempio l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati a
matrice polimerica o cementizia per il placcaggio di travi
e travetti. I principali vantaggi di tali interventi riguardano
la possibilità di non alterare la tipologia di copertura
esistente.
Nel secondo caso è possibile prevedere la realizzazione
di una struttura in CFS [Cold Formed Steel] a traliccio o
a capriata, in grado di realizzare una copertura inclinata
sovrapposta a quella esistente.
Le proprietà meccaniche e la leggerezza dei profili in CFS
consentono di realizzare una copertura particolarmente
resistente senza un sovraccarico elevato sulla struttura
sottostante. Il rivestimento può essere realizzato in lamiera
di acciaio, con la possibilità di prevedere stratificazioni
aggiuntive in grado di offrire prestazioni complementari
all’intervento di retrofit strutturale, quali l’inserimento di
coibentazione e di microventilazione ai fini del risparmio
energetico, o la sovrapposizione di moduli fotovoltaici in
film sottile di silicio amorfo per la produzione di energia
elettrica. È da considerare inoltre come tali interventi
possano essere incentivati all’interno di azioni volte
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al recupero di sottotetti ai fini abitativi, consentendo
di incrementare la cubatura esistente qualora gli
interventi in copertura siano finalizzati al miglioramento
della vulnerabilità sismica e vulcanica dell’edificio. La
realizzazione di tali interventi non presenta una particolare
complessità in fase di progettazione e messa in opera,
ma richiede soluzioni specifiche in funzione dei carichi
previsti e una verifica delle modalità di ancoraggio alla
struttura esistente.
La scelta delle opzioni tecnologiche per la mitigazione del
rischio vulcanico [fig 116]
Nella descrizione delle opzioni tecnologiche idonee alla
mitigazione del danno sugli edifici, sono stati definiti i
possibili interventi per la prevenzione del rischio vulcanico,
evidenziando le condizioni di rischio per cui è possibile
ottenere significativi vantaggi mediante l’incremento delle
prestazioni edilizie e individuando le soluzioni tecniche
più idonee in relazione alle problematiche specifiche. Le
diverse soluzioni tecniche individuate riguardano azioni
di retrofit strutturale e interventi sull’involucro edilizio in
relazione alle differenti fenomenologie. L’obiettivo è di
abbattere significativamente la vulnerabilità (e quindi
il danno atteso) di strutture verticali, orizzontali e delle
aperture, in modo da aumentare notevolmente la
probabilità di conservare in vita l’edificio in seguito ad un
evento eruttivo.
Per valutare l’opportunità degli interventi di mitigazione
da attuare, accanto all’analisi delle opzioni tecnologiche,
delle prestazioni espresse dai materiali impiegati e
dalle soluzioni tecniche adottate in relazione ai requisiti
primari di sicurezza, affidabilità, durabilità e integrabilità, è
necessario individuare dei criteri di selezione delle diverse
alternative tecniche rispetto ad alcuni indicatori chiave.
In tal modo è possibile operare un confronto tra soluzioni
convenzionali e tecnologie innovative, anche prevedendo
l’impiego di materiali avanzati, considerando gli aspetti
legati alla logistica e alle operazioni di cantiere necessarie
alla realizzazione delle soluzioni tecniche previste, nonché
la necessità di effettuare interventi diffusi sul costruito,
al fine di privilegiare - a parità di prestazioni - soluzioni
caratterizzate da rapidità, semplicità di posa in opera e
costi contenuti.

progettuali integrate per il miglioramento delle prestazioni
energetiche, per la mitigazione dei rischi e per la
riduzione dei costi di gestione in relazione all’investimento
economico. Il Regolamento rappresenta, in tal senso,
anche una guida per correlare strategie integrate e
opzioni tecnologiche. Queste ultime vanno selezionate
fra quelle soluzioni attraverso le quali gli interventi di
manutenzione ordinaria/straordinaria possono essere
scalati su categorie di intervento capaci di restituire un
surplus prestazionale migliorativo rispetto alle prestazioni
offerte dal semplice ripristino. Tali soluzioni migliorative
possono essere di norma attuate a parità di costi o
con lievi incrementi rispetto alle soluzioni strettamente
manutentive, ricadendo nella condizione tipica delle
soluzioni di retrofit tecnologico in quanto di tipo innovativo
e finalizzate a introdurre prestazioni e comportamenti non
previsti all’epoca di costruzione dell’edificio. I principali
campi applicativi sono individuabili negli ambiti sismico ed
energetico che con gli attuali quadri normativi richiedono
di essere gestiti con tecnologie innovative.
Il valore aggiunto che all’interno del Regolamento edilizio
scaturisce dall’applicazione di tali principi, è rivolto a
favorire interventi che determinano molteplici incrementi
prestazionali per contrastare in maniera integrata le
criticità del patrimonio costruito (alti consumi energetici,
allagamenti di strade e piani interrati, vulnerabilità
sismica e vulcanica) a fronte di aumenti di investimento
contenuti e capaci di indurre numerosi benefici diretti in
termini di sicurezza strutturale, rendimento energetico e
conseguente salvaguardia dell’integrità e rivalutazione del
bene edilizio oltre che di riduzione dei costi di esercizio
per la climatizzazione degli alloggi.

22.4 Soluzioni progettuali integrate per la
sostenibilità ambientale ed economica degli
interventi [fig 117]
Il Regolamento edilizio è strutturato in modo tale da
fornire norme, regole e indirizzi metodologici orientati ad
attuare un approccio integrato al tema della resilienza
urbana nell’ambito del territorio comunale affrontando le
tematiche della mitigazione dei rischi ambientali secondo
una più ampia strategia finalizzata alla rigenerazione
urbana, alla riqualificazione energetica del costruito, alla
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio edilizio e
alla riduzione degli impatti ambientali. In tale scenario, è di
particolare importanza fornire agli operatori del settore e ai
cittadini la possibilità di attuare scelte progettuali in grado
di massimizzare i benefici attesi in termini di soluzioni

fig 116. Strategie per la
salvaguardia
del
patrimonio
costruito e la mitigazione dei
rischi vulcanici

fig 117. Strategie integrate e
innovative per la sostenibilità
ambientale ed economica degli
interventi
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Sarno, BURC n. speciale del 27 Maggio 2004.
http://www.enteparcodelfiumesarno.it/index.
php?action=index&p=317
Provincia di Napoli, proposta di Piano Territoriale di
Coordinamento [PTCP].
http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Assetto_
territorio/Navigazione_Sinistra/Pianificazione_ territoriale/
PTCP/
Regione Campania, Piano strategico operativo dell’area
vesuviana.
http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Assetto_
territorio/Navigazione_Sinistra/Pianificazione_ territoriale/
Piani_settore/Piano_Strategico_Operativo/
Regione Campania, Piano Territoriale regionale [PTR]
http://www.sito.regione.campania.it/PTR2006/
PTRindex.htm
Provincia di Napoli, Il Piano Strategico Operativo per la
Zona rossa vesuviana [PSO]
http://www.cittametropolitana.na.it/Micro_Siti/Assetto_
territorio/Navigazione_Sinistra/Piani_settore/Piano_
Strategico_Operativo/
Regione Campania, Norme sul governo del territorio,
Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n. 16,
http://www.regione.campania.it/assets/
documents/9r5sr2aa.pdf
Regione Campania, Regolamento di attuazione per il
governo del territorio 4 agosto 2011, n. 5

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/
publicContent/archivio/archivio.iface#1. PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE
Regione Campania, Quaderni del Governo del Territorio
n.1, Manuale operativo
http://www.regione.campania.it/assets/documents/
Quaderni_governo_territorio.pdf
Provincia di Napoli, deliberazione di Giunta Provinciale
n. 680 del 8 Novembre 2013, Linee strategiche a scala
sovra comunale in materia di governo del territorio
http://www.cittametropolitana.na.it/Navigazione_Sinistra/
amministrazione_trasparente/Navigazione_Sinistra/
pianificazione/Repository/varianti_ordinarie_-_
adeguamenti_ai_Puc_/2013-79-Delibera_G.P._n._680_
del_08.11.2013.pdf
Politiche urbane
Commissione delle Comunità Europee [2009],
L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro
d’azione europeo, in LIBRO BIANCO
http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2009:0147:FIN:IT:PDF
Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane
è2013], Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di
Agenda Urbana, presentato dal Ministro per la Coesione
territoriale
Verde urbano e acque meteoriche
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
Trattamento delle acque reflue urbane
Direttiva comunitaria n. 91/676/CEE, Acque meteoriche
di dilavamento e acque di prima pioggia
D.Lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale
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UNI 11235:2007 “Istruzioni per la progettazione,
l’esecuzione e la manutenzione di coperture a verde”
Legge 14/01/2013 n. 10, Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani
Regione Campania Regolamento del 24/09/2013, n. 6,
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Rendimento energetico degli edifici
D.Lgs. 192/2005, Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
D.Lgs. 311/2006, Disposizioni correttive ed integrative
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.
D.P.E. 59/2009, Regolamento di attuazione dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia.
D.M. 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
D.Lgs. 28/2011, Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.
Legge 90/2013, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in
materia di coesione sociale.
Raccomandazione CTI 14/2013 e s.m.i., Prestazioni
energetiche degli edifici - Determinazione della
prestazione energetica per la classificazione dell’edificio.
UNI/TS 11300-1:2014, Prestazione energetica degli
edifici – Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale.
UNI/TS 11300-2:2014, Prestazione energetica degli
edifici – Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale,
per la produzione di acqua calda sanitaria, per la
ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali.
UNI/TS 11300-3, Prestazione energetica degli edifici –
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4, Prestazione energetica degli edifici
– Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
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generazione per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
UNI EN 15193, Prestazione energetica degli edifici –
Requisiti energetici per l’illuminazione
D.M. Requisiti minimi 2015 [entrata in vigore dal 1 luglio
2015].
Regione Campania, Legge Regionale n.1 del 5
gennaio2011, Modifiche alla legge regionale 28
dicembre 2009, n. 19 [misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa] e alla legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 [norme sul governo del territorio].
Rischio vulcanico
D.M. 14/01/2008, Norme Tecniche per le costruzioni
2008.
D.M. 14/01/2008, Circolare applicativa delle NTC2008.
D.L. 25/06/2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria [Piano Casa].
CNR/DT 200/2004, Istruzioni per la Progettazione,
l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di
Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi
Fibrorinforzati, Consiglio Nazionale Ricerche, Roma, rev.
2008.
DPC-ReLUIS, Linee guida per la riparazione e il
rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e
partizioni, 2009.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale,
Bozza di Revisione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, novembre 2014.
Regione Campania, Delibera della Giunta Regionale n.
29 del 09/02/2015.
Regione Campania, Legge Regionale n. 15 del 2811-2000, Norme per il recupero abitativo di sottotetti
esistenti.
ReLUIS, Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione
ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a.,
c.a.p. e murarie mediante FRP, 2009.

Sitografia

Autorità di Bacino del Sarno.
http://www.autoritabacinosarno.it/

1818-20, VESUVIO E REGIONE CIRCOSTANTE, Reale
Officio Topografico

Dati demografici
http://demo.istat.it/ ; http://www.comuni-italiani.it/

1822, CARTA DELLE PROVINCE CONTINENTALI
DELL’EX REGNO DI NAPOLI_ redatta dagli Ufficiali austriaci dell’esercito di occupazione nel Regno di Napoli

Governo Italiano
http://www.governo.it/Governo/Struttura/cons_ministri.
html

1838, Reale Ufficio Topografico carte preparatorie 1838,
da Portici a Torre Annunziata

Ministro per la Coesione Territoriale
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/

1840, CARTA TOPOGRAFICA ED IDROGRAFICA DEI
CONTORNI DI NAPOLI, 1:25000, Reale officio Topografico

Comune di Poggiomarino, notizie storiche.
h t t p : / / w w w. c o m u n e . p o g g i o m a r i n o . n a . i t / i n d e x .
php?option=com_content&task=category&sectio
nid=24&id=142&Itemid=210

Cartografia:
Autorità di Bacino del Sarno, Carta Geologica al 10.000,
Tavole n.44815, 46603.
http://www.autoritabacinosarno.it/link/doc_statici/
CARG10000/44815.pdf
http://www.autoritabacinosarno.it/link/doc_statici/
CARG10000/46603.pdf

1861, RIDUZIONE AL 50.000 DELLE LEVATE AL 20.000
- Foglio LXII - Vesuvio
1871, CARTA TOPOGRAFICA DEL MONTE VESUVIO
RILEVATA E DISEGNATA DAGLI ALLIEVI DELL‘IST. TOPOGRAFICO MILITARE
1909, Serie 25V, IGM, unione
1956, IGM Boscoreale

Grande progetto Completamento della riqualificazione
e recupero del fiume Sarno, Progetto preliminare,
Planimetria generale degli interventi, TAV GEN-015, scala
1;25.000. Marzo 2012.
ZZhttp://www.arcadis.campania.it/all542013/article/64/
Planimetria%20generale%20degli%20 interventi.pdf
1808 aggiornata1855, ATLANTE GEOGRAFICO DEL
REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE, Antonio Rizzi
Zannoni
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