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PREMESSA: STRATEGIE PER UN TERRITORIO IN RETE

Le LINEE STRATEGICHE per lo sviluppo e la riqualificazione di Poggiomarino assumono 
come riferimento le priorità definite in sede di pianificazione sovracomunale. Lo sviluppo di tali 
lineamenti strategici è stato perseguito nella consapevolezza dei 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 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. [inserire qualcosa doc di barca]

- 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.
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Rete ambientale

Rete infrastrutturale
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PTCP. Schema di Riassetto Policentrico e Reticolare  del Territorio

1. IL QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO

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 seguente) 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 stru-
menti 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-pianificatorio-programmatico 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 proprie 
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 e del Piano Strategico Operativo per la “zona rossa” vesuviana, 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 PSAI Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino, 
dal Parco Regionale del fiume Sarno, dal Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione 
Campania e dalle nuove disposizioni della Protezione Civile per la “zona rossa” vesuviana.
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Zonizzazione

Zona B, B1, B2: Residenziale esistente

Zona D e D1: Residenziale stralciato Zona C e D3: Zone stralciate

Viabilità stralciata

1.1 Il Piano Regolatore Comunale

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. Le principali previsioni del piano, strutturate per 
una popolazione prevista al termine del decennio 94-2003 di 21.718 abitanti, riguardano:

- 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 edificazio-
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Zone per attrezzature e servizi (Zona F, F1, F2, 
F3, F4, F5, F6). Interventi previsti

Zone per attrezzature e servizi (Zona F, F1, 
F2, F3, F4, F5, F6). Interventi Attuati

ne per il completamento dell’ attuale tessuto urbano riaggregandolo in unità di quartiere 
intorno ai centri di interesse collettivo.

 Sostanzialmente, dunque, 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 sfrangiato tessuto 
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 Regionale-Sezione provinciale di Napoli ha espresso 
un parere in data 29/09/98, recepito dal decreto di approvazione del piano, fornendo le seguentiI 
prescrizioni:

- 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 previste nelle zone B, B1 e B2 “Residenziale 
esistente”, mediante la previsione di sopraelevazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti 
(con la conseguente eliminazione della prevista zona C “residenziale di espansione. Co-
stituente P.E.E.P. Comunale” e delle quote residenziali previste nelle zone D “direzionale 
amministrativa”, D1 “direzionale terziaria”); 

- una ridefinizione della zona D3 “artigianale di espansione”, con l’eliminazione del Com-
parto A in località Fornillo;

- 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 viabi-
lità di servizio delle attrezzature di progetto.

Circa lo stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente, si registrano i seguenti 
residui:

- risultano parzialmente attuate le previsioni relative alle nuove aree direzionali (zone D e  
D1) per 132.149,50 mq su un totale di circa 107.410 mc previsti;

- non risultano attuate le previsioni relative alle aree produttive (zone D3 e D4) relative ad 
un totale di 234.480 mc; ciò soprattutto a causa dell’assenza di domanda, probabilmente 
dovuta alla scarsa aderenza alle esigenze produttive locali e alla concomitante crisi eco-
nomica;

- risultano parzialmente attuate le previsioni riguardanti le aree per attrezzature pubbliche 
(zone F1, F2, F3, F4 e F5) per 132.149,50 mq di superficie complessiva;

Rispetto a tali previsioni non attuate, il nuovo PRG 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.

1.2 Il Piano Territoriale regionale (PTR)

Il 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, propongono 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 valoriz-
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PTR: 2° Quadro Territoriale Regionale: Rete ecologica

PTR: 2° Quadro Territoriale Regionale: Ambiti Insediativi

zazione 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, guidano la costruzione di un assetto territoriale di vivida reticolarità 
ecologica, 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 costruisce della vision territoriale preferita 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”, 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 elimi-
nare il fenomeno della polverizzazione industriale) e la loro riconversione verso colture 
pregiate e biologiche.
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PTR: 2° Quadro Territoriale Regionale: Sistemi territoriali di Sviluppo

PTR: Visioning preferita

I “Sistemi Territoriali di Sviluppo” 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 rurale manifattuiriera – 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 an-
che 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 rura-
le 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 sovra-comunale e di servizi al turismo 
naturalistico (parco nazionale del Vesuvio, 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 
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PPNV. Visione strategica d’assieme 

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. 

1.3 Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito con DPR del 5 giugno 1995, ha un’estensione 
di circa 83Kmq e dè 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, Boscoreal, 
Boscotrecase, Trecase, Torre del greco). Con DR n°5304 del 6 Agosto 1999 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:

	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:
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PSO. Carta strategica d’assieme

1. La risalita lungo il tracciato del treno a cremagliera

2. Verso il ciglio attraverso il Casamale

3. La via dell’acqua di Ottaviano

4. Da Pompei al cratere lungo la strada Matrone

5. Il museo forestale e geologico del somma-Vesuvio

I primi quattro sono organizzati lungo direttrici eco-ambientali 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, estendodosi 
sino alle pendici orientali del Somma-Vesuvio assume un significativo ruolo 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 realizazzione 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.

1.4 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, di modificare 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:

1. 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.
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Il parco urbano e agricolo lungo l’alveo Pianillo

 Il parco urbano e agricolo lungo l’alveo Fornillo

2.   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. 

3. Adeguare il reticolo delle vie di fuga razionalizzando il sistema infrastrut-
turale.

Tale lineamento è strettamente connesso alla razionalizzazione del sistema delle infrastrut-
ture 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 :

1. Valorizzare le propensioni economico-territoriali 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’a-
gricoltura per il futuro dell’area vesuviana, stimolando nuovi investimenti, una capacità di 
produrre innovazioni organizzative e di prodotto nel rispetto delle caratteristiche ecolo-
giche 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.

2. 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 inter-
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relazione 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.

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 Campa-
nia, da attivare attraverso programmi integrati da parte dei comuni, di due tipi:

	 “interventi diffusi”, riguardanti cioè la messa in sicurezza di aree di rischio idroge-
ologico 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 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   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.

1.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 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:

	Rafforzamento del sistema produttivo-manufatturiero attraverso adeguata offerta di aree 
attrezzate e di servizi alle imprese;

	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 
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PTCP: Organizzazione Complessiva del Territorio

PTCP: : Disciplina del Territorio

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 Poggiomarino-Striano 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 
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PTCP: Articolazione del Territorio in Ambiti insediativi Locali

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 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 queste, ricadono  in 
comuni contigui al Comune di Poggiomarino:

	 il parco urbano e agricolo lungo l’alveo Pianillo, nel comune di San 
Giuseppe Vesuviano;

	 il parco urbano e agricolo lungo l’alveo Fornillo , nel comune di 
Terzigno.
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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.

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.



17

2.  DESCRIZIONI INTERPRETATIVE. PRIME PROSPEZIONI SINTETICHE

2.1 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 stretta valle compresa tra i 
sistemi orografici del Somma-Vesuvio e i monti preappenninici sarnesi, congiungenti l’agro nolano 
con quello nocerino. Si tratta di parti urbane fortemente caratterizzate dalla persistenza di direttrici 
ortogonali o diagonali alla costa, storicamente disponibili all’espansione urbana nonostante i limiti 
imposti dai fenomeni di esondazione e di impaludamento e per questo talvolta ingombrate da 
processi di urbanizzazione diffusa , come quella pervasiva della piana del Sarno.

Il territorio comunale, che ospita circa 21.206 abitanti, si estende per 13,13Kmq e all’interno della 
sua duplice configurazione morfologica è possibile distiguere tre ambiti:

- il primo, costituito dalle aree pedecollinari di nord-ovest, è 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 nocelleti (la 
coltura tipica di Poggiomarino); 

- 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 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 economico-produttivo. 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 
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Striano
8.323

1.908
7,58

m 4.142
f   4.181

Scafati
50.794

2.579,7
16,69

m 24.911
f   25.833

Sarno
30.997

 786,58
39,95

m 15.229
f   15.768

San Giuseppe Vesuviano
27.435

1.935,78
14,17

m 13.472
f   13.963

Poggiomarino
21.353

1.607,90
13,28

m 10.506
f   10.847

Boscoreale
26.984

2.409,30
11,20

m 13.185
f   13.799

Terzigno
17.866

759,9
23,51

m 8.860
f   9.006

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 assecondamento 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. 
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Anno Popolazione residente Variazione percentuale 
nel decennio

Variazione percentuale
media annua

1991  17.174

2001  19.653 
+12,6% +1,26%

2011  21.206 +7,3% +0,73%

Anno Popolazione residente Variazione percentuale 
nel decennio

Variazione percentuale
media annua

2003  538

2007   646 
 +16,7% +1,67%

2011 1248 +48,2% +4,82%

tab. 1 Popolazione residente. Variazioni assolute e percentuali

tab. 2 Popolazione straniera residente. Variazioni assolute e percentuali

fonte: dati ISTAT | http://demo.istat.it/
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tab. 3 Variazioni demografiche nel decennio 2002-2011. Dati assoluti e percentuali

Fonte: dati ISTAT | http://demo.istat.it/ 

nati morti assoluto % immigrati emigrati assoluto %

2002 322 137 185 +0,93 687 587 100 +0,50 285 19.927

2003 300 125 175 +0,86 809 515 294 +1,44 469 20.396

2004 281 128 153 +0,75 534 567 -33 -0,16 120 20.516

2005 280 139 141 +0,68 485 531 -46 -0,22 95 20.611

2006 278 138 140 +0,67 577 472 105 +0,50 245 20.856

2007 255 145 110 +0,52 524 516 8 +0,04 118 20.974

2008 242 127 115 +0,55 677 686 -9 -0,04 106 21.080

2009 261 167 94 +0,44 622 621 1 0 95 21.175

2010 282 146 136 +0,64 590 548 42 +0,20 178 21.353

2011 215 109 106 +0,50 571 386 185 +0,87 291 21206

totale nel
decennio

2716 1361 1355 +6,54 % 6076 5429 647 +3,13 % 2002

media 
annua

271,6 136,1 135,5 +0,65 % 607,6 542,9 64,7 +0,31 % 200,2

Anno Saldo naturale Saldo migratorio Saldo
totale

Popolazione
al

31 dicembre



21

Tav A11.1, Archeologia, storia, natura: il palinsesto territoriale Somma-Vesuviano dal  PPNV

2.2 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.
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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.

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 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.

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.

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 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 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 
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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 Torre-Striano-Palma e la contrada, in breve tempo, 
aumentò sensibilmente la popolazione.

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 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 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 
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che riprendono le connotazioni architettoniche ascrivibili al palazzo Nunziata e alle ville vesuviane. E 
non si riuscì neanche a pervenire ad una confomazione 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 a causa della captazione della acque di S. Maria 
della Foce per l’alimentazione dell’acquedotto del Sarno, 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. 

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 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 o che derivano da precipitazioni nelle campagne. 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. La acque stagnanti, inoltre, minano le fondamenta 
degli edifici che insistono sui bordi del canale.

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 
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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 
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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 «completamento 
della riqualificazione e recupero del fiume Sarno». 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 le 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 e per la brevità dei percorsi degli 
alvei , data la vicinanza al mare nel quale sboccano direttamente. Per gli alvei del bacino orientale 
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(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).

Questa struttura urbana, conformatasi nel tempo alla morfologia e al ruolo della 
rete della acque e organizzatasi linearmente lungo gli assi viari, tipica delle 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.

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. 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 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 
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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 
storico-ambientali, 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 storico-archeologiche, 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.
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Il rischio idraulico 

Il territorio di competenza dell’ Autorità di Bacino del Sarno 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, 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, 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 Inferiore (AV), Montoro Superiore (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 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 Foce, Rio Palazzo, Rivo S. Marina);

- 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 un torrente artificiale, alimentato dagli scarichi 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 
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Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico

Rischio Idraulico

modeste (dell’ordine, al massimo, di 1-2 km).

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 crescente 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.

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico- P.S.A.I. [inserire testo]

L’aggiornamento del PSAI dell’AdB del Sarno, in vigore dall’aprile del 2002, ha trovato impulso 
dagli eventi alluvionali verificatisi negli ultimi anni 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:

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. 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. La carta delle 
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Zona A – riserva integrale

Zona B– riserva generale

Zona C– riserva controllata

Parco Regionale fiume Sarno

fasce fluviali aggiornata ha individuato le seguenti aree inondabili:

a) la Fascia A, corrispondente alle aree immediatamente limitrofe al corso d’acqua ed ai “punti di 
criticità” individuati, cui è stato assegnato un livello di pericolosità molto elevato;

b) la Fascia B, corrispondente alla conoide alluvionale morfologica, cui è stato assegnato un livello 
di pericolosità elevato.

che sono state poi incrociate con quella degli insediamenti del vigente PSAI (con edifici e viabilità 
principale aggiornati su base cartografica 2004) al fine di conseguire l’adeguamento della 
corrispondente carta del rischio idraulico. Le categorie di rischio idraulico conseguentemente 
individuate sono  R1, R2, R3 e R3*, R4 e R4*. 

Il Comune di Poggiomarino è direttamente interessato dal tema del rischio idraulico nella parte 
delimitata dal corso del Sarno che lo separa da San Valentino Torio, ricadente nella fascia R1 di 
rischio moderato (fascia fluviale B). 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), ricadenti nelle fasce di rischio R2, R3, R4 e R4* (nelle fasce 
fluviali A montana e B montana). 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.

Parco Regionale fiume Sarno 

Il Parco è stato istituzionalmente riconosciuto con la delibera n. 2211 del 27 giugno 2003 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 organi per la gestione delle aree protette.
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Nato da un tavolo di concertazione tra Regione Campania, Province di Napoli e Salerno, Comunità 
del Parco Regionale del Fiume Sarno, BAAPSAD NA, BAAPSAD SA-AV, BAAS NA-CE, BAAS 
SA-BN-AV, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei, Autorità di Bacino Regionale del 
Fiume Sarno, Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, Commissario per l’emergenza socio-
economica-ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno, 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). Poggiomarino è interessato, 
per quasi metà della superficie comunale, dal Parco Regionale fiume Sarno, e dai suoi tre livelli di 
riserva.

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.

Le funzioni del Parco Regionale del fiume Sarno sono:

	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-silvo-pastorali 
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

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 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 micro-imprenditorialità 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.
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Aree agricole

Praterie

Boschi e arbusteti

2.4 I sistemi ambientali e di paesaggio

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 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, 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 
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Le aree agricole (rielaborazione fonte CUAS su ortofoto)

Le aree agricole e serricole (rielaborazione fonte CUAS su ortofoto)

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.

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 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, 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 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 
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Sovrapposizione nuova Zona Rossa con limite della zona di invasione di flussi piroclastici

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.

L’inquinamento: Sito SIR, cave e discariche 

Il Sito di Interesse Regionale “Bacino Idrografico del Fiume Sarno” 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 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 
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SIN Bacino del fiume Sarno – ARPAC – POR 2000-2006 (rielaborazione fonte Arpac

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, 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’ARPA 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 antrpiche 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.



37

Vincoli

SIN

Zona rossa

PPNV

Parco Fiume Sarno

PSAI Rischio idraulico
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2.5 La rete infrastrutturale

Dal punto di vista trasportistico il comune di Poggiomarino, insieme all’intera area della piana formata dal fiume 
Sarno, è interessato da linee di comunicazione di importanza regionale e nazionale sia per riguarda il trasporto 
su gomma sia per quanto riguarda il trasporto su ferro.
In particolare dal punto vista del trasporto su gomma, il territorio in oggetto è attraversato, nella direttrice nord-
sud, 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).

La rete ferrata gestita dalla Circumvesuviana serve il comune di Poggiomarino attraverso 2 linee: 

- Napoli-Ottaviano-Sarno;
- Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino. 
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Sistema dei trasporti  a servizio del comune di Poggiomarino
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Poggiomarino
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Dopo un primo tratto in comune, a doppio binario, compreso tra Napoli e la stazione di Barra, le due linee 
si separano  per ricongiungersi nel comune di Poggiomarino, utilizzando nel primo caso, a singolo binario, 
un tragitto completamente a nord del complesso montuoso Somma-Vesuvio e nel secondo, percorrendo la 
linea di costa fino a Torre Annunziata, caratterizzata da doppio binario, per poi deviare verso Poggiomarino 
attraversando il territorio di Pompei.

Il nucleo abitato di Poggiomarino, pertanto, è attraversato nella direttrice est-ovest dalla linea Napoli Ottaviano 
Sarno, mentre la linea proveniente da Torre Annunziata attraversa la parte meridionale dell’abitato nella direttrice 
sud-nord. La stazione di Poggiomarino è posta alla confluenza delle due linee, 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 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 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.
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Rete ferroviaria della CircumvesuvianaEffetto barriera est-ovest e sud-nord della linea Circumvesuviana

Barriera (linea Circumvesuviana)
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Flussi interrotti
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Mezzo utilizzato dagli studenti - spostamenti INTERNI-ESTERNI

non risponde

treno

autobus urbano, filobus

autobus extraurbano

autobus aziendale o scolatico

auto privata (come conducente)

auto privata(come passeggero)

motocicletta,ciclomotore,scooter

bicicletta, a piedi, altro mezzo

Distribuzione per motivo di spostamento e mezzo utilizzato : Motivo di studio

c.a.60% il treno
c.a. 18% auto da passeg.

c.a. 12% auto da conduc.

51% c.a. auto da passeg.
18% auto da conducente.

69% c.a. a piedi o con la bicicletta
30% auto da passeggero.

3,0%
1,0% 0,2%

3,8%
1,6%

30,1%

1,6%

58,7%

Mezzo utilizzato dagli studenti - spostamenti INTERNI-INTERNI

non risponde
autobus urbano, filobus
autobus extraurbano
autobus aziendale, scolastico
auto privata come conducente
auto rpivata come passeggero
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicilcetta, a piedi, altro mezzo

3,8%

59,6%

2,8%
3,2%

3,8%

11,5%

13,4%

1,4% 0,5%

Mezzo utilizzato dagli studenti - spostamenti INTERNI-ESTERNI

non risponde

treno

autobus urbano, filobus

autobus extraurbano

autobus aziendale o scolatico

auto privata (come conducente)

auto privata(come passeggero)

motocicletta,ciclomotore,scooter

bicicletta, a piedi, altro mezzo

Distribuzione per motivo di spostamento e mezzo utilizzato : Motivo di studio

c.a.60% il treno
c.a. 18% auto da passeg.

c.a. 12% auto da conduc.

51% c.a. auto da passeg.
18% auto da conducente.

69% c.a. a piedi o con la bicicletta
30% auto da passeggero.

Distribuzione per motivo di spostamento e mezzo utilizzato: motivo di studio

Spost. interni – esterni: c.a.60% il treno
c.a. 18% auto da passeggero
c.a. 12% auto da conducente

Spost.interni – esterni: 
51% c.a. auto da passegero
18% auto da conducente

Spost.interni – esterni: 
51% c.a. auto da passeg
18% auto da conducente

Distribuzione per motivo di spostamento e mezzo utilizzato: motivo di lavoro

Spost. Esterni - interni:
 c.a. 71% auto privata da conducente 
 c.a. 11% auto da passeggero

Spost. Interni – interni:
c.a. il 43% a piedi o bicicletta
c.a. il 43% auto da conducente

Spost.  interni – esterni:
 c.a. 67% auto privata da conducente 
 c.a. 15% treno
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Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino

* Si sviluppa a sud-est di Napoli per circa 34 km;
* Con 31.000 utenti, oltre il 25% dell’utenza totale giornaliera, con 
percorrenza media per singolo utente di 11km, è la seconda in termini di 
utenza solo alla linea Napoli - Sorrento.

Circumvesuviana Napoli-Sarno

* Si sviluppa a est di Napoli per circa 38 km;
* E’ utilizzata da circa 24.000 utenti, oltre il 19% dell’utenza totale, con 
percorrenza media per singolo utente di 12,5km;
* E’ utilizzata prevalentemente per motivi di studio e lavoro.

Viaggiatori giorno feriale

Napoli- 
Poggiomarino

Poggiomarino
- Napoli

5-6 6-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-22

1.857 16.909

14.344

2.9391.6113.1822.2331.3413.617129

6141.486 9101.8961.2631.8035.974398

Tot.

Viaggiatori giorno feriale

Napoli- 
Sarno

Sarno
- Napoli

5-6 6-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-22

1.598 12.321

11.032

1.8231.5642.1391.6198832.63956

368791 9021.8471.1211.2474.428318

Tot.

Viaggiatori

Giorno feriale 31.235 339 145.97 10.85 km

Sabato 19.874 208 498.41 10.49 km

Domenica 8.462 110 863.55 13.10 km

Viaggiatori-km Percorrenza media
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3. TEMI, OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO

3.1 Obiettivi strategici prioritari

Il Documento Metodologico del PUC individua, all’interno delle linee strategiche definite fin 
qui, alcuni obiettivi strategici prioritari: 

	Fare rete per consolidare le relazioni urbane e territoriali 

Questo indirizzo fa perno sul rafforzamento della rete della mobilità e sulla valorizzazione 
della rete delle acque che ha storicamente segnato lo sviluppo del territorio poggiomarinese.  
Tali componenti diventano temi centrali per il futuro assetto urbanistico della città e per 
sottolinearne il ruolo geografico di cerniera tra l’ambito pedecollinare del Somma-
Vesuvio e il bacino del Sarno; esaltando le direttrici di continuità del sistema ambientale, 
migliorando la connessione tra le diverse parti del territorio metropolitano, creando le necessarie 
condizioni di interscambio e intermodalità, oggi carenti, e garantendo una più diffusa accessibilità 
attraverso il trasporto pubblico e i sistemi della mobilità dolce. Fare rete con i comuni contigui è 
una condizione indispensabile per  affrontare la dimensione dei problemi posti 
dalle reti infrastrutturali ed ecologiche e per prospettare una solidarietà  sociale ed 
economica intercomunale per uno sviluppo locale compatibile con le risorse esistenti.  

	Valorizzare e integrare le risorse storiche e ambientali nell’area vasta e 
alla scala locale 

La questione ecologico-ambientale costituisce una degli elementi di maggiore rilevanza per 
il territorio di Poggiomarino per la presenza di detrattori di grande impatto e di uso incontrollato – il 
canale Conte di Sarno - e per lo stato di abbandono dei sistemi di regimentazione idraulica del 
versante orientale del Somma-Vesuvio che, come già si è affermato in precedenza, determina gravi 
ripercussioni sull’inquinamento di suolo, sottosuolo e acque - si pensi alle frequenti esondazioni 
delle vasche Fornillo e Pianillo - ma, al contempo, è possibile registrare la presenza di rilevanti 
componenti storico-archeologiche - l’insediamento protostorico rinvenuto in località Longola, 
tuttora in attesa della giusta valorizzazione- e la prossimità con grandi emergenze paesistico-
ambientali - il parco nazionale del Vesuvio e il parco regionale del bacino del fiume 
Sarno - quest’ultimo che interessa in maniera diretta gran parte del territorio comunale. Ciò rende 
prioritaria una strategia di riqualificazione e rigenerazione i grado di garantire un impulso alla bonifica 
e alla messa in sicurezza del territorio e, contemporaneamente, un processo di qualificazione di 
quelle componenti di qualità comunque in condizione di abbandono o di sofferenza. La prospettiva 
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Parco Regionale Fiume Sarno_ Art.43_L.R.18.2004

PSAI Rischio Idraulico

Vincoli paesistici_EX 431/85

Individuazione perimetro Protezione Civile

Area archoelogica

Vincolo archeologico

Immobili sottoposti a tutela_EX D.L.42.2004

frammentazione delle aree agricole

esondazioni

tessuti storici da riqualificare

frammentazione dei tessuti

vincoli

e di costruire una rete ecologica e paesaggistica sostenuta da un turismo capace di rivolgersi 
ad una gamma diversificata di domande e dalla diffusione di attività per il tempo libero compatibili 
con il paesaggio agrario e naturale.

	Qualificare il tessuto urbano e l’offerta funzionale 

Questo indirizzo punta a coniugare la salvaguardia del territorio storico e del patrimonio ambientale 
con il potenziamento della qualità e competitività urbana nel sistema territoriale metropolitano 
prefigurato dal PTR e dal PTCP, attraverso la costruzione di nuove centralità e il consolidamento di 
quelle esistenti, a rendere sinergici quindi la conservazione dei caratteri morfogenetici e architettonici 
dei tessuti storici, con un riordino urbano basato sulla densificazione dei tessuti esistenti e non 
sull’ulteriore dispersione insediativa e su una rivitalizzazione e diversificazione degli usi capace di 
garantire sia la residenzialità e sia la mixité funzionale, con l’incentivazione di nuove destinazioni 
d’uso di qualità compatibili con quei caratteri, rafforzando e attualizzando un’identità urbana di 
lunga durata.

Gli obiettivi strategici prioritari 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 comu-
nitari 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, impli-
cano 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 per-
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venire 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 fi-
nanziare e mettere in pratica.

Gli obiettivi 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 efficien-
te 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, aumen-
tando le presenze turistiche, aumentando la fruibilità del sistema culturale/naturalistico, 
migliorando le condizioni degli standard di offerta e fruizione del patrimonio, incremen-
tando 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).
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3.2 Visioni di città e strategie

POGGIOMARINO CITTÀ ECOLOGICA E IDENTITARIA 

Strategie di valorizzazione storica e ambientale 

	Consolidare la rete ecologica e ripensare la razionalità e la sicurezza del 
sistema delle acque 

Salvaguardare l’ integrità delle connessioni ecologiche individuate dal Piano del 
Parco Nazionale del Vesuvio 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.

	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 Parco Nazionale del Vesuvio. 

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 
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La tangenziale dell’acqua

Il centro storico da riqualificare

Il paesaggio agrario da consolidare

area archeologica

tessuti e tracciati storici 
da riqualificare

vasche di laminazione

bonifica e manutenzione del 
canale del conte di sarno

Parco agricolo

parco archeologico

parco lineare

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.

	Valorizzare il paesaggio agrario 

Costruire con il sostegno degli enti competenti  (in primis 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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POGGIOMARINO CITTÀ-SNODO, INNOVATIVA E INCLUSIVA 

Strategie di accessibilità, sviluppo compatibile e nuova centralità

	Migliorare e razionalizzare la rete infrastrutturale 

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

	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 storico-ambientale 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 dele 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 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.
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Rete diffusa delle attrezzaturePossibile percorso ciclopedonale di progetto

Scenari trasportistici proposti dal PUC

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.

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 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.
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Scenario infrastrutturale 1
Riqualificazione del territorio attraversato dalla linea della circumvesuviana
con l’eliminazione dei passaggi a livello e ricucitura della maglia infrastrutturale 

Scenario infrastrutturale 2
Deviazione linea della circumvesuviana – 
Collegamento con la stazione AV/AC di Striano

Poggiomarino

AV/AC Striano

↓Torre
Annunziata

→Sarno

Attraversamento senza interruzioni Ipotesi deviazione linea

Sottopasso/Sovrappasso di progetto Riqualificazione fascio ferroviario

Sovrappasso esistente Interramento/Soprelavazione ferrovia

Stazione AV/Ac Striano-Scambio Circumvesuviana-Alta Velocità

Poggiomarino

AV/AC Striano

↓Torre
Annunziata

→Sarno

Poggiomarino

AV/AC Striano

↓Torre
Annunziata

→Sarno

Poggiomarino

AV/AC Striano

↓Torre
Annunziata

→Sarno

Poggiomarino

AV/AC Striano

↓Torre
Annunziata

→Sarno
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Il nuovo anello del Vesuvio con la connessione alla stazione Vesuvio est a servizio degli scavi di Pompei ed Ercolano
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POGGIOMARINO CITTÀ ABITABILE E SOSTENIBILE

Strategie di ridisegno insediativo e qualificazione urbana

	Ridare forma alla città e ai suoi margini e contenere il consumo di suolo 
attraverso la densificazione dei tessuti esistenti 

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.

	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 

	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 
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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.
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4. STRUTTURA E FORMA DEL PUC E RUOLO DEL RUEC

4.1 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.
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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: 

a. “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;

b. 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 “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; 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 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 storico-culturali, 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.
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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.

Schema esemplificativo dell’interazione fra le diverse famiglie di elaborati 
previste per il PUC

4.2 Ruolo e contenuti del 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, morfologico-architettonica 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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4.3 Principi fondanti e tecniche perequative/compensative

Il Piano Urbanistico Comunale di Poggiomarino sarà impostato su alcuni principi fondanti tra loro 
strettamente connessi:

•	 quello dell’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;

•	 quello di 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 urbano e territoriale che parte dalle strategie e dalle disposizioni strutturali 
del PUC e si sviluppa fino alle norme di attuazione. Ciò significa partire da un uso corretto e 
contenuto del territorio, 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, la 
promozione del risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi 
di cogenerazione, fino alla qualità e sicurezza del processo di costruzione degli edifici.

La perequazione urbanistica per offrire uguali diritti edificatori, acquisire suoli 
al patrimonio pubblico e incentivare la trasformazione qualitativa del patrimonio 
edilizio e urbanistico degradato.

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 trasferimento dei diritti edificatori, 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.”

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 
non potrà essere utilizzata se non 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 è un passaggio 
obbligato per le amministrazioni comunali. 
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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 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, anche attraverso il rafforzamento del sistema di spazi aperti e delle centralità 
locali e urbane, nonché il ridisegno dei margini edificati, non solo per le parti di completamento, ma 
anche all’interno della stessa città consolidata.

Il funzionamento del meccanismo perequativo che si propone è riassumibile nei seguenti 
punti:

1. Le previsioni de dimensionamento del PUC e le potenzialità edificatorie ad esse connesse 
vengono distribuite sul territorio comunale secondo principi di equità e di uniformità dei diritti e 
degli obblighi edificatori per i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbanistiche 
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 e delle potenzialità edificatorie suddette viene effettuato sulla base di una 
classificazione e suddivisione del territorio comunale in Ambiti di Equivalenza (AdE) costituiti 
dai suoli ai quali viene attribuito lo stesso Diritto edificatorio virtuale (Dev) corrispondente 
ad un Indice di edificazione virtuale (Iev), espresso in mq di Superficie Utile Lorda (SUL) 
per mq di Superficie territoriale (St), da riconoscere ai proprietari dei suoli attraverso gli “Atti di 
programmazione” -previsti dalla L.R. 16/2004 come strumento di attivazione dei diritti edificatori 
ricadenti nei soli Ambiti di Trasformazione individuati dal PUC e inseriti in tali Atti. 
All’interno degli Ambiti di Equivalenza, il Diritto edificatorio virtuale (Dev) è ottenuto come prodotto 
tra l’Indice di edificazione virtuale (Iev) e la Superficie Territoriale (St) del suolo posseduto, è 

quantificato in Superficie Utile Lorda (SUL) totale edificabile ed è espresso in metri quadrati. Tale 
Diritto edificatorio virtuale (Dev) è quello connaturato con i suoli trasformabili “tenendo 
conto dello stato di fatto e di diritto” dei suoli.

3. I Diritti edificatori corrispondenti (Dev) 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 Ambii di trasformazione in caso 
di trasferimenti compensativi). Essi vengono assegnati ai proprietari di tutti i suoli ricadenti negli 
Ambiti di Trasformazione inseriti negli Atti di programmazione e sono liberamente commerciabili 
anche se l’edificazione ad essi corrispondente può essere realizzata esclusivamente negli Ambiti 
di Trasformazione.

4. Le procedure perequative si applicano agli Ambiti di Trasformazione definiti nel Sistema 
insediativo (elaborato normativo del PUC) che comprendono le aree libere interessabili alla 
localizzazione di standard urbanistici e le aree di degrado urbano ed edilizio nelle quali è previsto 
un insieme sistematico di opere comprendenti:

•	 edifici privati con destinazioni coerenti con quelle previste dal PUC;

•	 opere di urbanizzazione primaria connesse alla trasformazione;

•	 attrezzature pubbliche o di uso pubblico destinate a colmare il fabbisogno pregresso

•	 della città o a rispondere a quello indotto dalla nuova edificazione.

Gli Ambiti di Trasformazione sono articolati in due famiglie:

a) Gli Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (ATsu), destinati prioritariamente 
all’acquisizione pubblica dei suoli e alla realizzazione di attrezzature rientranti negli standard 
urbanistici di cui al D.I. n. 1444/1968, compresi quelli 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.

b) Gli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi) destinati alla 
rigenerazione di tessuti edilizi obsoleti, alla riconnessione, qualificazione e rimarginazione urbana di 
parti incomplete e dequalificate, alla realizzazione di centralità urbane nei nodi intermodali, anche 
attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Per entrambe le tipologie di ambiti di trasformazione è particolarmente importante l’esistenza di una 
riserva di aree di proprietà pubblica che può agevolare i meccanismi perequativi e compensativi 
– e dunque i processi trasformativi – in tutti quei casi in cui è necessario trasferire altrove i 
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diritti edificatori. Ciò può avvenire sia per acquisire integralmente aree (ad esempio per realizzare 
attrezzature pubbliche in aree vincolate, o in tessuti consolidati su suoli che non consentono 
la concentrazione volumetrica privata a causa della loro ridotta dimensione), sia nei processi 
di riqualificazione in cui è necessario trasferire volumi esistenti (ad esempio per liberare dalle 
costruzioni aree di particolare pregio ambientale o culturale o di particolare rischio idrogeologico).

5. Negli Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (ATsu), coesistono, pertanto, due regimi, 
tra essi alternativi:

a) un vincolo a contenuto espropriativo che consente al Comune, in qualsiasi momento e con le 
procedure fissate dalla legge, l’ablazione onerosa dei suoli;

b) un diritto edificatorio corrispondente al Diritto edificatorio virtuale (Dev) che può essere utilizzato 
dai proprietari dei suoli - contestualmente alla loro cessione compensativa gratuita al Comune 
- nello stesso Ambito di trasformazione in cui esso matura (cedendo almeno l’80% dei suoli 
ricompresi negli Ambiti) o trasferendolo in altro Ambito in presenza di vincoli di inedificabilità, con 
l’importante conseguenza che il vincolo a contenuto espropriativo di cui al regime a. non è quindi 
soggetto a decadenza.

Le due possibilità previste nel regime b. sono di seguito schematizzate:

primo caso: cessione totale dell’area e trasferimento compensativo in altro Ambito di 
trasformazione

secondo caso: concentrazione dei diritti edificatori nell’Ambito di trasformazione in cui maturano 
e cessione di una quota da stabilire, generalmente non inferiore all’80%
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6. Negli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi), attraverso gli Atti di 
programmazione 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 
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 riqualificazione urbanistica, architettonica e 
ambientale degli interventi negli Ambiti di trasformazione, e quindi costituisce un diritto edificatorio 
aggiuntivo rispetto a quello virtuale (Dev) solo a seguito di tale eventuale decisione.

7. Il Diritto edificatorio di riserva pubblica (Derp) è così ripartito:

a) una quota destinata ai trasferimenti compensativi di diritti edificatori provenienti 
dagli Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (Atsu) inedificabili e dalle seguenti situazioni 
di trasformazione diffusa:

•	 riduzione parziale o totale dell’edificazione in Ambiti di trasformazione ovunque localizzati, 
conseguente ad una decisione volontaria dei proprietari di suoli rientranti in essi, che 
consentano di ottenere migliori soluzioni urbanistiche o altri vantaggi pubblici in tali Ambiti;

•	 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 e della Città 
consolidata;

•	 demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione parziale di edifici in aree archeologiche 
finalizzata ad una sistemazione architettonico-ambientale coerente con il valore storico dei 
siti;

•	 demolizione senza ricostruzione di edifici per la messa in sicurezza di aree a rischio 
idrogeologico.

b) una quota premiale destinata ai proprietari dei suoli ricompresi negli Ambiti di 
trasformazione per insediamenti integrati (ATi) che accolgono i trasferimenti compensativi 
elencati nel precedente punto a.;

c) un’ulteriore 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.

Ripartizione del Diritto edificatorio complessivamente assegnabile agli Ambiti di 
trasformazione integrata (ATi) attraverso l’Indice edificatorio di trasformazione 
(Iet): Diritto Edificatorio Virtuale (Dev) e di riserva pubblica (Derp)

8. Gli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi) prevedono la seguente articolazione 
spaziale e funzionale:

a. 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;



61

b. 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;

c. 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.

Articolazione spaziale e funzionale degli ATi

9. Per l’attuazione degli interventi negli Ambiti di trasformazione è dovrà essere generalmente 
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 di Trasformazione 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:

a) 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;

b) discontinuo, quando le aree che lo compongono appartengono ad Ambiti di 
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. 

10. L’attuazione degli interventi di trasformazione è regolata dagli Atti di programmazione e dai 
successivi PUA 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 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. 

4.4 Compensazione urbanistica ed ecologica per garantire prestazioni ambientali 
aggiuntive alla città

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 e premiali illustrate nel precedente 
paragrafo sarà vincolata dunque alla garanzia di alcune contropartite di interesse pubblico 
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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.

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

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

Riguarda l’innalzamento, oltre i limiti minimi imposti ordinariamente agli interventi edilizi dalle leggi 
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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 

Riguarda le previsioni compensative obbligatorie da realizzare in aree diverse da quelle interne 
o contigue agli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi), 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 di trasformazione. 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”.

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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4.5 Elaborati del PUC

DM DOCUMENTO METODOLOGICO E PROGRAMMATICO 

DS DOCUMENTO STRATEGICO-STRUTTURALE (Preliminare di Piano)

R RELAZIONE GENERALE

A ANALISI: DESCRIZIONI E INTERPRETAZIONI 

A0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A1 DINAMICHE, MODI E FORME DELL’URBANIZZAZIONE STORICA, MODERNA E 
CONTEMPORANEA

A1.1 Evoluzione del territorio e permanenze storiche: schemi delle dinamiche di crescita 

A1.2 Evoluzione del territorio e permanenze storiche: quadro riassuntivo

Materiali di supporto agli elaborati A1.1 e A1.2:

-     Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia, serie 25V, 1954-1957, scala 1/25.000

- Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia, serie 25V, 1875-1913, scala 1/25.000

- Carta della Provincia di Napoli, 1902, scala 1/100.000

- Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia, serie 50V, 1870-1880, scala 1/50.000

- Istituto Geografico Militare, Dintorni di Napoli, foglio 9, il Vesuvio, 1875-1876, scala 1/25.000

- Istituto Topografico Militare, Carta delle Provinice napoletane in fogli 25, foglio 12, 1874, scala 
1/250.000

- Istituto Topografico Militare, Carta topografica del Monte vesuvio: rilievi e disegni degli allievi dell’ITM, 
1871,scala 1/25.000

- Istituto Geografico militare, Riduzione al 50.000 delle levate al 20.000, foglio LXII, Vesuvio, 1861, 
scala 1/50.000

- Real Officio Topografico, Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli, 1840 con aggiornamenti 
al 1875-876, scala 1/25.000

- Real Officio Topografico di Napoli, Carta del regno di Napoli, foglio 3, 1839, scala 1/80.000

- Carta delle Provincie Orientali dell’ex Regno di Napoli, sezione 7, colonna IV (37), 1822, scala 
1/103.680

- Real Officio Topografico di Napoli, Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli, 18179/1819, 

scala 1/80.000

- Real Officio Topografico di Napoli, Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli, foglio 9, 
1817-1819, scala 1/25.000

- Atlante geografico del Regno di Napoli delineato per odrine di Ferdinando IV Re delle due Sicile ecc, 
ecc. … da Gio. Antonio Rizzi Zannoni geografo di Sua Maestà e terminato nel 1808, foglio 14, 1808, 
scala 1/126.000

- eventuali rilievi relativi a centri/nuclei storici, tessuti e singoli edifici di interesse storico architettonico 
nelle scale disponibili

- eventuali documenti di testo relativi a studi e indagini storici

A1.3 Forme insediative e caratteri morfologici dei tessuti: quadro riassuntivo 

A2 LE FORME DEL PAESAGGIO E LE COMPONENTI AMBIENTALI

A2.1 Forme del suolo naturali e antropizzate 

A2.2 Componenti ambientali, usi del suolo e connessioni ecologiche esistenti 

Materiali di supporto elaborati A2.1 e A2.2:

- Indagini geologiche

- Uso agricolo e forestale del suolo

A2.3 Caratteri morfologico-percettivi e paesistici del territorio 

A3  INFRASTRUTTURAZIONE E MOBILITÀ 

A3.1 Sistema della mobilità e delle centralità alla scala territoriale 

A3.2 Sistema della mobilità e delle centralità alla scala comunale 

Materiali di supporto:

- eventuali piani di settore (piano del traffic, piano parcheggi,…) completi di tutti gli elaborati (ove disponibili 
in formato .dwg), con l’indicazione della data e del relativo stato di attuazione (adottato, approvato, vigente, 
in fase di redazione o di attuazione);

- eventuali perimetrazioni del centro abitato e del centro edificato ai fini dell’attuazione della disiplina della 
circolazione e decondo quanto previsto dall’art.3 della L.R. 17/82;

- classificazione delle strade e relativa localizzazione cartografica, con particolare riferimento alla distinzione 
tra rete primaria e rete secondaria (cfr. Codice della strada e regolamento di attuazione) eall’indicazione delle 
strade provinciali che ricadono al’interno del perimetro comunale;

- Sistema del trasporto pubblico su gomma e relativa localizzazione cartografica

A3.3  Reti tecnologiche 
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Materiali di supporto: 

- sistema dei servizi tecnologici (sistema fognario e idrico, luce, gas, teelfono) e relativa localizzazione 
cartografioca

A4 USI FORMALI E REALI 

A4.1  Usi prevalenti del patrimonio edilizio e degli spazi aperti 

Materiali di supporto:

- attrezzature e relativa localizzazione cartografica; in particolare:

- la perimetrazione deve assumere come fonti il prg vigente ma soprattutto gli specifici progetti esecutivi 
che potrebbero aver modificato e precisato in sede attuativa i perimetri delle attrezzature

- la perimetrazione dovrà riguardare sia l’edificio sia l’area di pertinenza ove presente

- le attrezzature dovranno essere distinte in attrezzature di quartiere, a loro volta da distinguere per 
tipologia (istruzione, interesse comune, verde, parcheggi) e attrezzature di livello territoriale (anche in tal 
caso individuando le specifiche tipologie esistenti)

- ove presenti, vanno specificamente identificate le attrezzature private, e tra queste quelle ad uso 
pubblico (in virtù di particolari convenzioni che ne disciplinano forme di fruizione controllata)

- edifici industriale/artigianali e relativa localizzazione cartografica; in particolare:

- la perimetrazione deve assumere come fonti il prg vigente ma soprattutto gli specifici progetti esecutivi 
che potrebbero aver modificato e precisato in sede attuativa i perimetri degli edifici

- la perimetrazione dovrà riguardare sia l’edificio sia l’area di pertinenza ove presente

- edifici terziari e relativa localizzazione cartografica; in particolare:

- la perimetrazione deve assumere come fonti il prg vigente ma soprattutto gli specifici progetti esecutivi 
che potrebbero aver modificato e precisato in sede attuativa i perimetri degli edifici

- la perimetrazione dovrà riguardare sia l’edificio sia l’area di pertinenza ove presente

- gli edifici dovranno essere distinti in turistico-ricettivi, commerciali (con esclusivo riferimento alla media 
e grande distribuzione) e direzionali 

- strade con fronti non residenziali (commerciali, produttivi,..) e relativa localizzazione cartografica

- aree/edifici in condizioni di abbandono/dismissione e relativa localizzazione cartografica

- edifici/insediamenti malsani/degradati e relativa localizzazione cartografica

- immobili di proprietà pubblica e relativa localizzazione cartografica

A4.2 Modi d’uso reali della città e articolazione in micro città

A5 STATO DI DIRITTO PREGRESSO, RESIDUO DI PIANO E PROGETTI IN ATTO

A5.1  Piani e vincoli sovraordinati

Materiali di supporto:

- vincoli connessi ad infrastrutture e servitù (Fasce di rispetto elettrodotti, Fasce di rispetto infrastrutture, 
Rispetto cimiteriale,…) e relativa localizzazione cartografica

- vincoli ambientali, culturali e paesaggistici (Vincolo Idrogeologico R.D. n° 3267 del 30/12/1923, 
Beni culturali art. 10 dlgs 42/2004, Beni paesaggistici artt. 136 e 142 dlgs 42/2004) e relativa 
localizzazione cartografica

- eventuali tavole in formato dwg o shape file del del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno

A5.2 Piano Regolatore Generale Vigente e Stato di Attuazione 

Materiali di supporto:

- PRG vigente in fomato dwg, completo di tutti gli elaborati 

- Stato di attuazione del PRG vigente con particolare riferimento alle previsioni di piano relative a 
dimensionamento abitativo, produttivo, terziario e per attrezzature, consistente in:

- interventi realizzati e relative localizzazione cartografica e quantificazione (in termini di mc o mq a 
seconda dei parametri utilizzati dal PRG per il dimensionamento)

- residui di piano e cioè previsioni non attuate né investite da piani, programmi o progetti in atto (così 
come individuati nel successivo elaborato A5.3) e relative localizzazione cartografica e quantificazione 
(in termini di mc o mq a seconda dei parametri utilizzati dal PRG per il dimensionamento)

A5.3 Piani, programmi e progetti in atto 

Materiali di supporto:

- piani di dettaglio e di settore completi di tutti gli elaborati (ove disponibili in fomato dwg) con l’indicazione 
della data e del relativo stato attuazione (adottato, approvato, vigente, in fase di redazione o di attuazione) 
e relativa localizzazione cartografica 

- programma triennale delle opere pubbliche e relativa localizzazione cartografica

- ulteriori progetti e programmi pubblici e privati in corso, di scala comunale e sovracomunale e relativa 
localizzazione cartografica

A5.4 Perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto di sanatoria 

Materiali di supporto:

- insediamenti abusivi oggetto di sanatoria con relative localizzazione cartografica e informazioni 
sulle condizioni quali-quantitative (dotazione infrastrutturale, stato di conservazione, caratteristiche 
dimensionali, funzionali e d’uso,…).
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P  PROGETTO

P1  QUADRO STRATEGICO D’ASSIEME (scala 1:10.000)

P2  CARTA DI SINTESI DEI VINCOLI, DEI PIANI SOVRAORDINATI E DELLA 
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA VIGENTE 

P3 AMBITI DI PAESAGGIO 

P4 SISTEMI E RETI 

P4.1 Sistema infrastrutturale 

P4.2 Sistema insediativo 

P4.3 Sistema ambientale e rete ecologica e paesistica 

P5 PROGETTI-GUIDA 

P6 AMBITI DI EQUIVALENZA PER LA PEREQUAZIONE URBANISTICA 

P7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAP RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

RA  RAPPORTO AMBIENTALE

SNT SINTESI NON TECNICA

RUEC REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO COMUNALE
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5. LE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PUC E LE SUE INTERSEZIONI CON LA VAS

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, comunemente cono-
sciuta come “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), è stata recepita nell’ordinamento 
giuridico nazionale dal D. Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, e a livello Regionale 
dalla L.R. 16/2004 (art. 47). 

La valutazione ambientale, da effettuarsi durante la fase di redazione del piano, deve scaturire da un 
Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione 
del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento 
del piano stesso. Senza entrare nel merito delle diverse delibere e decreti che dal 2004 hanno 
regolato i contenuti specifici e le procedure della VAS nella Regione Campania, si evidenzia di 
seguito quanto entrato in vigore a seguito delle recenti modifiche alla legge urbanistica regionale 
apportate con la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 e successivamente meglio definite con il Regola-
mento di Attuazione per Il Governo del Territorio n. 5 del 4 Agosto 2011 approvato dal Consiglio 
della Regionale della Campania il 1 agosto 2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regio-
nale il 4 agosto 2011 e il relativo Manuale Operativo pubblicato agli inizi del 2012 in I Quaderni 
del governo del Territorio n.1.

In particolare le novità sostanziali apportate sono le seguenti:

l’autorità competente in materia di VAS è costituita dall’ufficio dell’Ente Territoriale che esprime il 
parere previsto all‘art. 15 del decreto legislativo n.152/2006, in questo caso il Comune; l’Ammini-
strazione comunale dovrà pertanto individuare all’interno della compagine amministrativa un ufficio 
con i seguenti requisiti:

	non essere in sovrapposizione con l’Autorità procedente (l’ufficio comunale che si 
occupa del PUC) ma essere autonomo nello svolgimento delle proprie funzioni, in 
coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

	avere autonomia operativa; in caso di organici strutturati gerarchicamente questa deve 
essere garantita dalla Pubblica Amministrazione procedente attraverso regolamento 
o specifico atto; 

	avere competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 
sviluppo sostenibile;

	una precisa integrazione e contemporaneità nella formazione del PUC e della VAS 
che procedono parallelamente fino all’approvazione.
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L’avvio della VAS avviene dunque con il Rapporto Ambientale Preliminare (RP) che è redatto 
sulla base di un Preliminare di PUC (PP).

Il Rapporto ambientale Preliminare contiene principalmente l’impianto metodologico che si intende 
dare al rapporto definitivo e le serie di indicatori individuati per la valutazione degli effetti del PUC 
sull’ambiente.

Il Preliminare di Piano è composto da elementi strutturali e da un documento strategico con le 
principali linee d’azione per lo sviluppo del territorio e il rafforzamento della struttura urbana e 
territoriale, comprendendo anche interventi migliorativi per l’aspetto fisico, funzionale e ambientale 
della città.

Le due Autorità (procedente e competente) individuano i Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale (SCA) in base alle caratteristiche e alle criticità del proprio territorio. I SCA sono le 
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità 
in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 
dei piani o programmi (AGC 05 - Settore Tutela dell’ambiente della Regione Campania, Arpac, 
Enti di gestione di aree naturali protette, Autorità di bacino, Direzione regionale per il paesaggio e 
i beni culturali, Sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici, Sovrintendenze per i beni 
archeologici, …).

Trasmessi il PP e il RP ai SCA, si avviano le consultazioni, finalizzate a definire la portata ed il livello 
di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale, con lo scambio 
eventuale dei dati di competenza ritenuti utili alla migliore rappresentazione dello stato dell’ambien-
te. Le consultazioni possono essere effettuate utilizzando la Conferenza di servizi (art.14 e ss. della 
L. 241/90) -con la previsione di almeno due incontri, il primo di presentazione dei documenti, il 
secondo di conclusione-, oppure fornendo la documentazione (sito del comune, fax, raccomanda-
ta AR, ecc.) ai SCA ed attendendo l’espressione del parere. Salvo quanto diversamente concorda-
to, questa fase si conclude entro 90 giorni dall’invio del Rapporto Preliminare ai SCA. 

Contemporaneamente – e negli stessi tempi- si avvia la fase partecipativa con il pubblico -cioè 
rispettivamente le persone fisiche e giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, con parti-
colare riferimento alla DGR n. 627 del 21 aprile 2005, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi 
di tali persone- ed il pubblico interessato -cioè il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle 
procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure-. 

Il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati è ritenuto fondamentale nel procedimento di forma-
zione e approvazione dei piano ed ha come finalità la comunicazione dei contenuti, il reperimento 
di informazioni utili e di proposte da recepire eventualmente nel progetto definitivo, la condivisione 

delle scelte di fondo. Tale partecipazione deve avvenire utilizzando forme di pubblicità idonee a 
garantire la massima trasparenza nel processo di formazione del piano e forme di comunicazione 
accessibili a tutti i soggetti da coinvolgere. 

Le osservazioni e le proposte esito della fase partecipativa sono valutate ed eventualmente accolte 
dalle Autorità competente e procedente e contribuiscono alla formazione del definitivo di PUC e 
del Rapporto Ambientale da adottare in Giunta pubblicare per la fase delle osservazioni. In questa 
fase l’Autorità procedente, può valutare di aprire una ulteriore fase di confronto e consultazioni, 
anche attraverso una conferenza di co-pianificazione in forma di conferenza di servizi, al fine 
di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed 
integrazioni al Piano. Entro 120 giorni dalla pubblicazione del PUC la Giunta comunale valuta e 
recepisce le osservazioni e trasmette il piano integrato agli enti competenti per l’acquisizione dei 
pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. L’amministra-
zione Provinciale, ntro 60 giorni valuterà la coerenza del PUC alle strategie a scala sovracomunale 
in riferimento al PTCP. 

Sulla base dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione procedente e della documentazione presen-
tata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, l’Autorità competente 
esprime il proprio parere motivato di VAS, così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., che conclude la VAS secondo le disposizioni degli art. 16 e 17del citato D.Lgs.

Il PUC adottato, completo dei pareri obbligatori e del parere motivato di VAS, è trasmesso al Con-
siglio Comunale che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accogli bili -comprese 
quelle dell’amministrazione provinciale- e di tutti i pareri e gli atti, restituendolo alla Giunta per la 
rielaborazione..

La procedura è descritta e sintetizzata nello schema seguente.
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Soggetti Attività
Amministrazione procedente
(Comune)

1.  L’Amministrazione procedente 
avvia contestualmente al 
procedimento di pianificazione la 
Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS).

Amministrazione procedente
Autorità competente
(Ufficio VAS del Comune)
Soggetti competenti in materia 
ambientale (SCA)

2.  L’Amministrazione procedente 
predispone il Rapporto Preliminare 
contestualmente al Preliminare di 
Piano (composto dalle indicazioni 
strutturali del Piano) e ad un 
Documento strategico, e lo trasmette 
ai Soggetti competenti in materia 
ambientale (SCA) da essa individuati, 
in consultazione con l’Autorità 
competente.
La fase di consultazione con gli SCA 
viene svolta al fine di individuare 
la portata ed il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale.
La consultazione, salvo quanto 
diversamente concordato, si 
conclude entro 90 giorni dall’invio del 
Rapporto Preliminare agli SCA.

Amministrazione procedente
Soggetti pubblici e privati

3.  L’Amministrazione procedente 
garantisce la partecipazione e la 
pubblicità nei processi di pianificazione 
attraverso il coinvolgimento di 
tutti i soggetti pubblici e privati nel 
procedimento del Piano. Pertanto, 
prima dell’adozione del PUC, sono 
previste consultazioni, al fine della 
condivisione del Preliminare di Piano.

Soggetti Attività
Amministrazione procedente 4. Sulla base del Rapporto Preliminare 

e degli esiti delle consultazioni con gli 
SCA, l’Amministrazione procedente 
redige il Rapporto Ambientale, che 
costituisce parte integrante del PUC 
da adottare in Giunta comunale.

Amministrazione procedente
Giunta comunale

5.  L’Amministrazione procedente 
accerta, prima dell’adozione del 
PUC, la conformità alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti, ed agli eventuali 
strumenti urbanistici e territoriali 
sovraordinati e di settore.
Il PUC, redatto sulla base del 
Preliminare di Piano, è adottato 
dalla Giunta comunale, salvo diversa 
previsione dello Statuto.
Dall’adozione scattano le norme di 
salvaguardia previste dall’art. 10 
della L.R. 16/2004.

Amministrazione procedente 6. Il Rapporto Ambientale, 
contestualmente al PUC adottato 
in Giunta, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania (BURC) e sul sito web 
dell’Amministrazione procedente, 
ed è depositato presso l’ufficio 
competente e la segreteria 
dell’Amministrazione procedente, 
nonché pubblicato all’albo dell’ente.
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Soggetti Attività
Amministrazione procedente
Soggetti pubblici e privati
Soggetti competenti in materia 
ambientale
Enti pubblici

7.   Entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del PUC è consentito a soggetti 
pubblici e privati, anche costituiti in 
associazioni e comitati, proporre 
osservazioni contenenti modifiche ed 
integrazioni alla proposta di Piano.
Il PUC ed il Rapporto Ambientale 
sono altresì messi a disposizione 
degli SCA e del pubblico interessato 
affinché questi abbiano l’opportunità 
di esprimersi, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi.
L’Amministrazione procedente, per 
approfondire la valutazione delle 
osservazioni formulate ed elaborare 
le relative modifiche ed integrazioni 
al Piano, entro e non oltre il termine 
dei 60 giorni dalla pubblicazione del 
PUC, può invitare a partecipare tutti 
i soggetti pubblici e privati interessati 
ad una Conferenza di pianificazione, 
per una ulteriore fase di confronto.
L’Amministrazione procedente 
può invitare a partecipare ad una 
conferenza di pianificazione, sotto 
forma di Conferenza di servizi, tutti 
gli Enti che esprimono i pareri, i nulla 
osta e le autorizzazioni.
La fase di confronto si conclude entro 
il termine perentorio di 30 giorni dalla 
prima riunione. Il verbale conclusivo 
costituisce parte integrante della 
proposta di Piano.

Soggetti Attività
Giunta comunale 4. Sulla base del Rapporto Preliminare e 

degli esiti delle consultazioni con gli SCA, 
l’Amministrazione procedente redige il 
Rapporto Ambientale, che costituisce 
parte integrante del PUC da adottare in 
Giunta comunale.

Amministrazione procedente 5.  L’Amministrazione procedente 
accerta, prima dell’adozione del PUC, 
la conformità alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti, ed agli eventuali strumenti 
urbanistici e territoriali sovraordinati e di 
settore.
Il PUC, redatto sulla base del Preliminare 
di Piano, è adottato dalla Giunta 
comunale, salvo diversa previsione dello 
Statuto.
Dall’adozione scattano le norme di 
salvaguardia previste dall’art. 10 della 
L.R. 16/2004.

Amministrazione provinciale 6. Il Rapporto Ambientale, 
contestualmente al PUC adottato in 
Giunta, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania (BURC) 
e sul sito web dell’Amministrazione 
procedente, ed è depositato presso 
l’ufficio competente e la segreteria 
dell’Amministrazione procedente, 
nonché pubblicato all’albo dell’ente.

Amministrazione procedente
Autorità competente

11.  Il PUC è comunicato, anche secondo 
modalità concordate, all’Autorità 
competente. La comunicazione 
comprende il Rapporto Ambientale ed 
una Sintesi non Tecnica dello stesso, 
nonché dei documenti del punto 
successivo.
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Soggetti Attività
Autorità competente 12. Sulla base dell’istruttoria svolta 

dall’Amministrazione procedente e di 
tutta la documentazione presentata, 
nonché delle osservazioni, delle 
obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, 
l’Autorità competente esprime il proprio 
parere motivato di VAS, entro il termine 
di 90 giorni dal termine di scadenza delle 
osservazioni.

Amministrazione procedente
Autorità competente

13. L’ Amministrazione procedente, in 
collaborazione con l’Autorità competen-
te, provvede, prima della presentazione 
del PUC per l’approvazione e tenendo 
conto delle risultanze del parere motiva-
to alle opportune revisioni del Piano.

Autorità competente
Amministrazione procedente

14. Acquisito il parere motivato il 
procedimento prosegue e si conclude, 
per quanto riguarda la VAS, secondo le 
disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che fanno 
riferimento alle fasi della “decisione”, 
dell’“informazione sulla decisione” ed al 
“monitoraggio”.

Amministrazione procedente
Consiglio comunale
Giunta comunale

15. Il PUC adottato  ed il Rapporto 
Ambientale, acquisiti i pareri obbligatori 
ed il parere motivato di VAS, è trasmesso 
al competente organo consiliare che 
lo approva, tenendo conto di eventuali 
osservazioni accoglibili, comprese quelle 
dell’Amministrazione provinciale, e di 
tutti i pareri e gli atti, o lo restituisce alla 
Giunta per la rielaborazione, nel termine 
perentorio di 60 giorni dal ricevimento 
degli atti al Consiglio comunale a pena di 
decadenza del Piano adottato.

Soggetti Attività
Amministrazione procedente 16.  Il PUC approvato in Consiglio 

comunale è pubblicato (comprensivo 
di tutti i documenti di VAS) 
contestualmente nel BURC e sul 
sito web dell’Amministrazione 
procedente.
Viene indicata la sede ove si possa 
prendere visione del PUC e di 
tutta la documentazione oggetto 
dell’istruttoria ed, inoltre, sul sito web 
dell’Amministrazione procedente 
deve essere pubblicato:
a) il parere motivato espresso 
dall’Autorità competente;
b)  una Dichiarazione di sintesi in cui si 
illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel 
PUC e di come si è tenuto conto del 
Rapporto Ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni 
per le quali è stato scelto il Piano 
adottato alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al 
monitoraggio.
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Soggetti Attività
Amministrazione procedente
Autorità competente

17. Il monitoraggio è effettuato 
dall’Amministrazione procedente 
in collaborazione con l’Autorità 
competente anche avvalendosi 
dell’ARPAC e dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale.
Il PUC individua le responsabilità e la 
sussistenza delle risorse finanziarie 
necessarie per la realizzazione e 
gestione del monitoraggio.
Delle modalità di svolgimento del 
monitoraggio e delle eventuali misure 
correttive adottate è data adeguata 
informazione attraverso il sito web 
dell’Amministrazione procedente.
Le informazioni raccolte attraverso il 
monitoraggio sono tenute in conto 
nel caso di eventuali modifiche del 
PUC e comunque sempre incluse 
nel quadro conoscitivo dei successivi 
atti di pianificazione.

Amministrazione procedente 18. Il PUC è efficace dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione 
nel BURC.
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