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Carta dei paesaggi:indirizzi per il PUC

Situato a nord-est di Napoli comprende i comuni di Afragola, Casalnuovo di

Napoli, Acerra, Pomigliano d'Arco, Caivano, Cardito, Brusciano, Crispano e

Castello di Cisterna.

Le strade principali che attraversano il sistema territoriale da nord a sud sono:

- la SS 87 Sannitica;

- la variante alla SS 87, che è a carreggiate separate;

- la SS 162 dir che si innesta direttamente sulla Tangenziale di Napoli in

corrispondenza dello svincolo di corso Malta, anch'essa a carreggiate separate;

- la SS 162 della Valle Caudina;

Da est verso ovest, invece, vi sono:

- l'Asse di Supporto Pomigliano - Villa Literno (SS 7 bis dir), a carreggiate

separate, che incrocia il raccordo autostradale A1-A3;

- l'Asse Mediano (SS 162), a carreggiate separate, che incrocia il raccordo

autostradale A1-A3.

La rete autostradale è costituita dal raccordo autostradale A1-A3, con i due

svincoli sull'Asse di Supporto e sull'Asse Mediano, dall'autostrada A16 Napoli -

Canosa, che non ha svincoli sul territorio, e dalla A30 Caserta - Salerno,

anch'essa priva di svincoli.

Il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Napoli - Cancello, con le stazioni

di Casalnuovo e Acerra, e dalla linea Napoli - Nola - Baiano della

Circumvesuviana con le stazioni di Casalnuovo, La Pigna, Talona, Parco

Piemonte, Pratola Ponte, Pomigliano, Castelcisterna e Brusciano.

L'aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino raggiungibile

percorrendo circa 13 km di raccordo autostradale A1-A3, a partire dallo svincolo

sull'Asse di Supporto.

Programmazione

Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:

- completamento SS 87 di collegamento tra Napoli e Caserta (codice intervento

11);

- riqualificazione del collegamento Acerra-Pomigliano-S. Anastasia (codice

intervento 89).

Per il sistema ferroviario gli invarianti progettuali sono:

- completamento della linea AV/AC Roma-Napoli (codice intervento 1);

- completamento della linea a Monte del Vesuvio (codice intervento 2);

- stazione Porta di Afragola dell' AV/AC (codice intervento 4);

- variante linea di Cancello per Napoli-Afragola AV/AC e tratta di

attraversamento di Acerra (codice intervento 7);

- linea Circumvesuviana direttrice S. Giorgio-Volla (codice intervento 13):

- raccordo con linea Nola-Napoli direzione Napoli;

- nuova tratta Volla-Napoli-Afragola AV/AC.

Le opzioni progettuali sono:

- raccordo ferroviario tra la linea Aversa-Napoli e la variante della linea di

Cancello (codice intervento 25);

- trasversale ferroviaria Quarto-Giugliano-staz. AV/AC di Napoli-Afragola

(codice intervento 28).

La carta delle risorse naturalistiche e agroforestali illustra la distribuzione nel territorio

regionale dei differenti tipi di ecosistemi naturali e seminaturali,forestali ed agricoli,

descrivendone preliminarmente valori, funzioni, attitudini e sensibilità specifiche.

Il territorio comunale di Brusciano rientra  nel sistema naturale classificato:

D3. Aree agricole di Painura.

Gli indirizzi di salvaguardia e gestione delle risorse del territorio rurale e aperto e

delle risorse naturalistiche ed agro-forestali ad esso collegate comprendono:

a) indirizzi di carattere generale , con valore di principi di base di salvaguardia e

gestione validi per l’intero territorio rurale e aperto regionale;

b) indirizzi specifici di salvaguardia e gestione sostenibile dei diversi sistemi del

territorio rurale e aperto: le aree montane, le aree collinari, le aree di pianura, le aree

vulcaniche, la fascia costiera e le isole, gli ambiti di maggiore influenza dei sistemi

urbani, i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza

c) indirizzi per la pianificazione di settore.

Indirizzi per il territorio rurale e aperto: complessi vulcanici  ed aree di painura

All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte dei complessi vulcanici i piani

territoriali di coordinamento provinciale e i piani urbanistici comunal i:

 definiscono misure di salvaguardia per le aree agricole , gli arboreti tradizionali,

gli orti arborati e vitati ad elevata complessità strutturale, e per i mosaici agricoli

ed agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat

complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di

zone di collegamento funzionale tra le aree vulcaniche e quelle di pianura,

prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa;

regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di

carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il

riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere,

impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque

in continuità con aree urbanizzate esistenti;

 definiscono misure per la salvaguardia degli alvei fluviali e torrentizi, dei lagni

storici e delle relative aree ripariali e di pertinenza fluviale (unità D1, D2, D3, D4

nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali), tutelando gli elementi di

naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo

scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a

protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio vulcanico e

idraulico, di aree agroforestali multifunzionali in ambito urbano;

 definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per

gliarboreti e le consociazioni tradizionali (es. orti arborati e vitati ad

elevatacomplessitàstrutturale, filari di vite maritata), anche con il ricorso alle

misure contenute nel Piano disviluppo rurale, con l’obiettivo di preservarne la

funzione, oltre che paesistica, dihabitat complementari, di zone cuscinetto rispetto

alle aree a maggiore naturalità; dizone di mitigazione del rischio vulcanico e

idrogeologico; di zone di collegamentofunzionale tra le aree di pianura ed i rilievi

collinari, montani.
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Rete ecologica

Il comune di Brusciano fa parte di un'area che presenta una forte frammentazione

del sistema ecologico, pertanto uno degli obiettivi principali del nuovo strumento

di governo del territorio sarà la salvaguardia e la tutela dei sitemi ecologici

ancora presenti all'interno del perimetro comunale.

Sistema archeologico

All'interno del territorio comunale non sono state censite importanti emergenze

archeologiche a cui i piani urbanistici devono affidare un'attenta strategia di

tutela e salvaguardia.

Per quanto concerne l'individuazione degli ambiti di paesaggio archeologico il

comune di Brusciano rientra, nell'ambito vesuviano ed in quello di Acerra.

Sistema della rete ecologia ed emergenze
archeologiche

arch. Gaetano D'Amore

dr. Angelo Antonio Romano

arch. Francesco Maione

 prof.arch. Salvatore Visone

 dr.Marco Bellucci                                   studio agronomico

 arch.Santina Calabrese                               studio acustico

 geol.Giovanni De Falco                             studio geologico
 ing. Antonio De Falco                                  studio idraulico

 arch. Guido Grosso                supporto progetto puc e vas

 arch. Tommaso Napolitano   elaborazioni programmatiche

 geol. Giovanni Sposito                            rilievo topografico
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