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Premessa  

Nel sistema di governo del territorio gli ambiti agricoli rivestono 

grande rilievo trovandosi ad assumere una duplice valenza, 

paesistico-ambientale e di presidio al consumo di suolo.  

Il comune di Brusciano pur se inserito in un ambito territoriale con 

caratteristiche urbane conserva una struttura di sviluppo ben definita 

ed un assetto territoriale equilibrato nel quale il nucleo abitativo è 

abbastanza delimitato e nettamente contrapposto alla campagna. 

Campagna che nonostante i fenomeni di abbandono e 

frammentazione delle proprietà con progressiva riduzione delle 

dimensioni aziendali rappresenta ancora un elemento fondamentale 

del territorio comunale. 

Si ritiene, infatti, che solo riconoscendo all’agricoltura le molteplici 

funzioni di carattere sociale, ambientale, naturalistico paesaggistico 

economico-produttiva, si possa indirizzare lo sviluppo di un territorio 

secondo linee di armonia complessiva. 

 

Generalità  

Il territorio comunale di Brusciano misura 5,6 Kmq pari allo 0,5 % 

della superficie territoriale provinciale. Ha un numero di abitanti di 

circa 16.000 corrispondente ad una densità abitativa di circa 3.000 

abitanti/Kmq 

Il paese si è sviluppato intorno alla SS 7 bis, che rappresenta il 

principale asse viario comunale, e contribuisce alla definizione del 

continuum abitativo con i nuclei urbani dei confinanti comuni di 

Castello di Cisterna e Mariglianella. 

La maggior parte del territorio comunale è tuttavia inedificata e si 

estende a Nord, verso i comuni di Marigliano e Mariglianella e a sud, 

verso Somma Vesuviana. 
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Materiali e metodologia impiegati 

La realizzazione della carta dell’uso agricolo dei suoli del comune di 

Brusciano è stata realizzata seguendo i punti di seguito indicati: 

 acquisizione del materiale (documenti e aerofotogrammetrie) 

reso disponibile dall’ufficio tecnico comunale; 

 acquisizione dei dati strutturali dei censimenti ISTAT; 

 rilevamento preliminare di campagna; 

 accoppiamento ortofoto - planimetria digitale fornite 

dall’ufficio tecnico comunale; 

 analisi di fotointepretazione; 

 definizione delle unità cartografiche; 

 rilievo di campagna e verifica dell’analisi di 

fotointerpretazione; 

 revisione della carta; 

 analisi dei dati; 

 stesura del presente elaborato. 

 

Morfologia del territorio 

Il comune di Brusciano confina con i territori dei comuni di 

Marigliano da Nord a N.E. e a S. E., comune di Mariglianella da N.E. 

ad a S.E., comune di Somma Vesuviana a Sud, comune di Castello di 

Cisterna da Ovest a N.O ed il comune di Acerra da N.O. a Nord. E’ 

completamente inserito nell’agro nolano compreso tra le pendici del 

Monte Somma e la piana dei Regi Lagni. Il comune di Brusciano non 

è classificato montano ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e 

successive modificazioni ed integrazioni. L’altimetria è compresa tra 

i 26 metri slm a nord del territorio comunale ed i 58 metri slm nella 

porzione di territorio sub pianeggiante del confine verso il comune di 

Somma Vesuviana. 

Una comprensione del territorio e del quadro generale degli attuali 

paesaggi si può far discendere dall’analisi storica del comprensorio 

con le opere di centuriazione di epoca romana che hanno interessato 

anche le aree di pianura ai piedi del Somma Vesuvio. 

La centuriatio, sistema ortogonale per cardines e decumani, sono le 

reti centuriate di accatastamento agrario ed organizzazione del suolo 

in epoca romana. Diverse per modulo orientamento ed estensione, le 

centuriazioni hanno rappresentato non solo lo strumento di 

assoggettamento e controllo dei territori ma anche e soprattutto 

l’organizzazione socio–economica dello spazio agrario, in stretto ed 

imprescindibile rapporto con le caratteristiche ambientali dei luoghi. 

L’accatastamento romano coincise con operazione di riordino 

idraulico del territorio. La regolare lottizzazione del terreno era 

associata ad opere di controllo delle acque in modo da raggiungere un 
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equilibrio idraulico capace di limitare  gli impaludamenti ed il 

pericolo di rovinose esondazioni. Le tracce, ancora oggi leggibili, 

delle reti centuriate somma-vesuviane sono strettamente funzionali 

alla regimentazione dei flussi delle acque torrentizie, discendenti dal 

rilievo sommese e che sono ancora oggi evidenti nell’attuale 

suddivisione del territorio.  

 

Clima 

La caratterizzazione climatica del territorio é stata eseguita 

utilizzando ì dati dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (Roma). 

Tali dati costituiscono la climatologia di serie complete ricostruite 

attraverso il criterio statistico dell`Analisi Oggettiva", a partire da 

serie storiche di misure  dal 1-1-1951 al 30-11-1993- rilevate in 

stazioni ubicate sul territorio, successivamente interpolate 

spazialmente su una serie di punti o "nodi" identificati attraverso 

coordinate geografiche e di quota. 

I dati, organizzati in serie storiche e valori climatici, sono disponibili 

per l'intero territorio nazionale, secondo una griglia regolare di 20 Km 

di lato. I1 ricorso ai dati dell`U.C.E.A. si è reso necessario mancando 

nelle immediate vicinanze stazioni meteorologiche dotate di 

strumentazione sufficiente a rilevare tutte le grandezze che 

concorrono a definire il clima. Si è scelto, come rappresentativo del 

clima dell'area in esame, il "nodo" 2007 della griglia di riferimento, 

situato a 34 m.s.l.m. a Latitudine 41° 00” e Longitudine 14' 14" 

situata cioè nel pieno della Pianura Campana. Partendo quindi dalle 

serie storiche summenzionate si è passati ad elaborare i seguenti 

parametri: 

 

 Temperature Medie Giornaliere 

 Medie Mensili 

 Decadali Massime Medie e Minime 

 Precipitazioni Totali Mensili 

 Stagionali 

 

Per un esame puntuale dei dati si rimanda alle tabelle allegate. Qui si 

vogliono evidenziare i principali parametri termometrici. Il valore più 

basso delle T° minime mensili si ha in gennaio con 6,2 °C; il valore 

più alto in Luglio e Agosto con valori di poco inferiori ai 20 °C. 

La T° massima mensile .ha il suo valore più basso in gennaio con 

12,7 °C e quello più alto in Luglio con 30,4 °C. 11 valore più alto 

della T° media mensile si ha anch'essa nei mesi di luglio ed Agosto 

con valori intorno ai 25 °C. 

La quantità di pioggia annua si attesta intorno ai 964 mm; il mese 

meno piovoso è quello di Luglio con 28,3 mm, mentre il più piovoso 

è Novembre con 141,5 mm. 
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Su scala stagionale vi sono due massimi pluviometrici, il primo in 

autunno con 339 mm di pioggia ed un secondo in inverno con 310 

mm. 

Allo scopo di rendere maggiormente evidente i risultati di seguito si 

riporta un grafico (diagramma di Bagnouls Gaussen) ottenuto 

confrontando due parametri, T° Medie mensili e Precipitazioni medie 

mensili (espresse in scala doppia) che evidenzia i periodi di carenza 

idrica e la severità dell'evento. In base  a questi dati si può dire che il 

clima è di tipo “Mediterraneo” ed in particolare “termomediterraneo” 

essendo sei i mesi in cui le temperature medie mensili eccedono le 

precipitazioni mensili. 
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Caratteristiche pedologiche 

I suoli del comune di Brusciano rientrano in due macro sistemi in 

conseguenza delle vicende naturali e ed umane cui sono stati soggetti. 

Infatti, mentre la porzione a sud del territorio comunale, quella cioè 

che confina con il Monte Somma e si estende sino a poco oltre il 

centro abitato si è formato e partire dalla matrice piroclastica del 

Vesuvio. Invece, i suoli che rientrano nella porzione distale del 

territorio comunale che dal centro abitato si estende verso la pianura 

acerrana e nolana, pur generandosi dalla medesima matrice 

piroclastica del precedente sistema territoriale, è stata interessata dalla 

presenza più o meno rilevante di sedimenti alluvionali (particelle 

limo-argillose) con la realizzazione dei Regi Lagni. Questo determina 

che i suoli vengano classificati in due macrosistemi così come definiti 

nei “I sistemi di terre della Campania”, edito nel 2002 dalla Regione 

Campania:  

 

 i versanti medi e bassi del monte Somma 

 pianura alluvionale del canale dei Regi Lagni 

 

Tuttavia, detta distinzione pur se sostanziale da un punto di vista 

strettamente pedologico (Molli-Vitric Andosols la sistematica dei 

suoli del primo sistema e Calcari-Vitric Cambisols quella del secondo 

ambito) risulta molto sfumata nella pratica sia per l’inesistenza di una 

precisa e netta linea di demarcazione tra i due ambiti che per la 

relativa estensione dei rispettivi sistemi pedologici. Inoltre, le 

capacità d’uso dei tipi di suolo si manifestano nelle colture 

effettivamente praticate: dai fruttiferi ad orticole di pregio sia nel 

primo che nel secondo sistema territoriale. 

Infatti, caratteristiche pedoclimatiche quali: giacitura pressoché 

pianeggiante, suoli profondi o molto profondi, tessitura 

moderatamente grossolana, buona disponibilità di ossigeno e 

caratteristiche mineralogiche della matrice pedologica che conferisce 

una elevata fertilità di base – con particolare riferimento ad una 

elevata disponibilità in potassio - non pongono alcun limite al tipo di 

coltivazione praticabile sia essa erbacea che arborea.  
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Analisi dei dati censuari  

Facendo riferimento ai dati censuari disponibili e relativi al 

censimento dell’agricoltura 1990 e 2000, e solo pochissimi relativi al 

1980, per il comune di Brusciano, si sono apprezzate la variazioni di 

seguito riportate. 

Passando dal 1980 al 2000 si osserva come il numero di aziende più 

piccole (meno di un ettaro) sono ancora la stragrande maggioranza. 

Rappresentavano, infatti, il 63% del totale nel 1980 e sono aumentate 

nel 2000 dove sono il 74 % del totale potendosi assistere alla 

scomparsa di aziende medio-grandi con un'unica azienda nella classe 

5 -10 ettari e 16 aziende nella classe 2-5 ettari. 

 

Tabella 1

0

50

100

150

200

250

300

350

classi di superficie

n
° 

a
z
ie

n
d

e

1980 287 118 44 5 0

1990 206 101 28 2 0

2000 209 55 16 1 0

Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 oltre 10

 
 

Parallelamente si osserva come le aziende estese sino a 2 ettari nel 

2000 coltivino il 76 % della SAU comunale.  

In coerenza con i dati provinciali e regionali (cfr tabella allegata) in 

cui si evidenzia una generale contrazione sia nel numero che nelle 

dimensioni delle aziende agricole, con la sola permanenza delle 

aziende piccole a conduzione diretta del coltivatore e con 

manodopera quasi esclusivamente familiare, anche il comune di 

Brusciano è allineato a detta tendenza modificativa.  
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Tabella 1a

0

50

100

150

200

classi di superficie

S
A

U
 (

H
a
)

1980 141,09 160,8 28,7 0 0

1990 112,39 135,13 103,47 10,09 0

2000 93,16 74,71 45,18 8,8 0

Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 oltre 10

 
 

Infatti, passando alla forma di conduzione si osserva come il numero 

di aziende a conduzione diretta, che erano il 100 % nel 1990 e ridotte 

(si fa per dire) al 99 % nel 2000, siano condotte con manodopera 

esclusivamente familiare nel 90 % delle aziende nel 1990 e al 93 % 

nel 2000. 

 

Tabella 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Forma di conduzione

N
à
 d

i 
a
z
ie

n
d

e

1990

2000

1990 311 27 7 0 345 345

2000 262 15 2 2 279 281

solo 

manodopera 

familiare

manodopera 

familiare 

prevalente

manodopera 

extrafamiliare 

prevalente

Conduzione a 

colonia o con 

salariati

Totale

conduzione 

diretta

Totale 

generale

 
 



 

Relazione allegata alla carta dell’uso agricolo del Comune di Brusciano 9 

La legenda della carta dell’uso agricolo del suolo 

In euritmia con gli indirizzi definiti nelle Linee guida per il paesaggio 

in Campania, che sono parte integrante del Piano Territoriale 

Regionale (PTR) si sono individuate le seguenti unità cartografiche: 

 

 A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

 A2 - Arboreti specializzati 

 A3 – Arboreti tradizionali promiscui 

 A4 - Sistemi particellari complessi e colture promiscue 

 A5 - Colture protette con copertura fissa 

 A6 - Colture protette con copertura temporanea 

 A7 - Incolti produttivi 

 A8 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

 B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 

 B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 

 B3 - Aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e attrezzature 

pubbliche 

 C1 - Filari alberati 

 C2 - Parchi e giardini 

 C3 – Superfici residuali 

 D1 - Piazzali e superfici scoperte in ambito urbano 

 D2 - Superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici 

e produttivi 

 E1 - Corpi idrici 

 

Descrizione delle definite unità cartografiche  

Descrizione sintetica delle unità cartografiche 

Le seguenti unità cartografiche della legenda della carta dell’uso 

agricolo dei suoli del comune di Brusciano concorrono alla superficie 

agricola utilizzata comunale (SAU): 

 

 A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

 A2 - Arboreti specializzati 

 A3 – Arboreti tradizionali promiscui 

 A4 - Sistemi particellari complessi e colture promiscue 

 A5 - Colture protette con copertura fissa 

 A6 - Colture protette con copertura temporanea 

 A7 - Incolti produttivi 

 

La SAU comunale è di 309,41 ettari, pari al 55,26% della superficie 

territoriale comunale, e allo 89,95%  della superficie comunale non 

urbanizzata. Il confronto tra dati censuari e dati cartografici, 

evidenzia come la SAU censuaria ISTAT risulti inferiore di circa 87 

ettari rispetto a quella desumibile dalla carta di uso agricolo in scala 

1:5.000. La relativa concordanza, trova giustificazione sia nella 
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diversità intrinseca dei metodi di rilevamento (nel presente lavoro si 

sono censite tutte le superfici individuate come “incolti” ed i “sistemi 

particellari complessi e colture promiscue”, che non rientrano, quasi 

certamente, nelle rilevazioni istat), che nell’adeguamento del dato 

censuario. 

In accordo con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per il 

paesaggio in Campania (Punto 6.3.2.6, “Indirizzi relativi agli ambiti 

di più diretta influenza dei sistemi urbani”), le seguenti unità: 

 

 A8 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

 B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 

 B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 

 B3 - Aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e attrezzature 

pubbliche 

 C1 - Filari alberati 

 C2 - Parchi e giardini 

 C3 – Superfici residuali 

 D1 - Piazzali e superfici scoperte in ambito urbano 

 D2 - Superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici 

e produttivi 

 

“[…] individuano ad opportuna scala di dettaglio le diverse tipologia 

di aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani siano essi 

caratterizzati da maggior estensione, integrità continuità, ovvero da 

maggior grado di frammentazione e interclusione […]. Ed ancora 

definiscono il sistema integrato di spazi aperti per la possibile 

realizzazione di “una rete ecologica multifunzionale di spazi aperti in 

ambito urbano e periurbano in grado di erogare un’ampia gamma di 

prestazioni e servizi indispensabili per il mantenimento di livelli 

accettabili di qualità urbana: autodepurazione, regolazione del 

microclima, mantenimento della biodiversità, […] fornitura di 

opportunità per la ricreazione e la vita all’aria aperta, miglioramento 

dei paesaggi urbani, […], riequilibrio ambientale ed ecologico degli 

ambienti urbani”.  

 

Queste aree aperte, attualmente caratterizzate a vario grado da 

disturbo antropico e degrado, ed allo stato non adibite all’uso agricolo 

produttivo, si estendono complessivamente per complessivi 34,59 

ettari, pari all’10,05% della superficie agricola e non urbanizzata 

comunale ed al 6,18% della superficie territoriale comunale. 

Le superfici urbanizzate, calcolate per differenza tra la superficie 

territoriale comunale ed i dati rilevati, si estendono per complessivi 

215.94 ettari, pari al 38,56% della superficie territoriale comunale. 

 

Di seguito vengono descritte sinteticamente le unità cartografiche 

presenti nella legenda della carta dell’uso agricolo dei suoli del 

comune di Brusciano. 
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Unità cartografiche che concorrono alla superficie 
agricola utilizzata (SAU) 

A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

Le colture orticole e industriali di pieno campo, in regime irriguo 

prevalente, si estendono per complessivi 153,70 ettari, e costituiscono 

la porzione largamente predominante (49,67%) della superficie 

agricola utilizzata (SAU). 

 

 

A2 - Arboreti specializzati 

Gli arboreti specializzati (drupacee, noceti) si estendono per 

complessivi 30,47 ettari, pari al 9,85% della superficie agricola 

utilizzata (SAU). 
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A3 - Arboreti tradizionali promiscui 

L’unità comprende tipicamente arboreti di ridotta estensione, a sesto 

di impianto irregolare, ad uso familiare. In alcuni casi sono in 

evidente stato di semiabbandono e colonizzati da specie erbacee ed 

arbustive, con operazioni colturali ridotte al minimo o limitate alla 

sola raccolta. 

L’unità si estende su 10,84 ettari, pari al 3,50 % della superficie 

agricola utilizzata (SAU). 

 

 



 

Relazione allegata alla carta dell’uso agricolo del Comune di Brusciano 13 

 

A4 - Sistemi particellari complessi e colture promiscue 

Vengono comprese in questa unità cartografica: 

- le consociazioni di colture arboree ed erbacee (orti arborati e vitati); 

- i mosaici colturali non cartografabili alla scala di lavoro 1:5.000. 

L’unità comprende tipicamente appezzamenti di medie e piccole 

dimensioni, localizzate in ambito urbano o perturbano. Queste 

superfici possono essere ben coltivate (orto familiare, vite maritata, 

ecc), ovvero possono trovarsi in stato di semiabbandono e colonizzati 

da specie erbacee ed arbustive, con operazioni colturali ridotte al 

minimo o limitati alla sola raccolta. L’unità si estende su complessivi 

65,08 ettari, pari al 21,03% della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

 

A5 - Colture protette con copertura fissa 

L’unità comprende le serre a copertura permanente (ferro-vetro), 

interessate dalla coltivazione sia di alto reddito (orticole-floricole). 

L’unità si estende su 1,27 ettari, pari allo 0,41% della superficie 

agricola utilizzata (SAU). 
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A6 - Colture protette con copertura temporanea 

L’unità comprende le sia colture orticole pregiate (in primo luogo 

asparagi) a copertura temporanea (tunnel in PVC) sia colture orticole 

a ciclo breve (insalate,ecc). Il confronto di foto aeree di epoche 

diverse evidenzia come questo tipo di protezione interessi nelle 

diverse annate appezzamenti diversi, in funzione della precessione 

colturale. L’unità si estende su 11,77 ettari, pari al 3,80% della 

superficie agricola utilizzata (SAU). 
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A7 - Incolti produttivi 

L’unità comprende le superfici produttive temporaneamente non 

interessate da colture in atto, riconoscibili per la presenza dei residui 

colturali del ciclo precedente, e/o dallo sviluppo di specie, 

prevalentemente erbacee a ciclo annuale, che naturalmente 

colonizzano le aree in abbandono. L’unità si estende su 36,34 ettari, 

pari al 11,74 % della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

 
 

Si vuole sottolineare che l’attribuzione di un valore fondiario più o meno elevato in 

ragione del tipo di coltura praticato in tutti gli ambiti agricoli - vieppiù in ambiti 

come quello del comune di Brusciano, già non particolarmente esteso e che anche 

nelle propaggini più esterne risente delle dinamiche di sviluppo urbano dei comuni 

confinanti - il tipo di utilizzazione del suolo è funzione diretta della sua suscettività 

edificatoria. In altre parole, indipendentemente del valore agricolo medio attribuito 

dalla istituzioni preposte a tanto, ovvero dal reddito medio ritirabile (estremamente 

variabile per le mutevolissime condizioni di mercato) l’effettiva utilizzazione del 

suolo sarà funzione dell’intensità economica (soprattutto manodopera ma anche 

impiego di mezzi tecnici) richiesta dal tipo di coltura praticato. L’espansione 

edilizia, da un lato, e la progressiva frammentazione della proprietà fondiaria, 

dall’altro, determinano un progressivo passaggio da colture ad elevato impiego di 

manodopera (orto, seminativo ecc. ecc.) verso il frutteto, prima, e l’incolto poi. 

Consueto punto di arrivo di questa evoluzione è l’edificato.  
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Unità cartografiche relative alle aree di più diretta influenza 
dei sistemi urbani e dipertinenza dei corpi idrici  

A8 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

Comprendono le aree non impermeabilizzate interessate da evidenze 

di rimaneggiamento/compattazione superficiale dei suoli; la presenza 

della copertura vegetale è in funzione dell’entità del disturbo o del 

periodo di abbandono. Queste aree possono essere colonizzate da 

rubus ssp e da specie erbacee ruderali sinantropiche ad ampia 

distribuzione. 

L’unità si estende su 5,57 ettari, pari al 16,10% della superficie non 

urbanizzata. 

 

 

B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 

L’unità comprende le fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con 

presenza sporadica di individui arborei (prevalentemente Salix ssp, 

Olmo campestre, e specie esotiche, quali Robinia pseudoacacia e 

Ailanthus altissima), a copertura discontinua, decorrenti lungo l’alveo 

dei “Regi Lagni”. L’unità si estende su 0,65 ettari, pari al 1,88% della 

superficie comunale non urbanizzata. 

B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 

L’unità comprende le ristrette fasce a vegetazione erbacea ed 

arbustiva, con la sporadica presenza di individui arborei, che decorre 

lungo i principali assi viari (autostrada, strade statali, provinciali e 

comunali e relativi spazi compresi negli svincoli stradali), e le linee 

ferroviarie, incluse le superfici a stazionie parcheggio. Le specie 

vegetali presenti sono prevalentemente ruderali sinantropiche, o 

esotiche (principalmente Ailanto e Robinia pseudoacacia nel piano 
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arboreo e rubus ssp.nel piano arbustivo). L’unità si estende su 2,10 

ettari, pari al 6,07% della superficie comunale non urbanizzata. 

B3 - Aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e attrezzature pubbliche 

L’unità comprende le aree verdi destinate ad attività sportive. Si 

estende su 0,4 ettari, pari allo 1,16% della superficie comunale non 

urbanizzata. 

C1 - Filari alberati 

L’unità comprende le fasce interessate dalla presenza di filari di 

alberi. 

Essa ha estensione di circa 1,02 ettari, pari allo 2,95% della superficie 

comunale non urbanizzata. 

C2 - Parchi e giardini 

L’unità, comprendente le aree ricreative e a verde ornamentale sia 

pubbliche che private e si estende su 6,01 ettari pari al 17,37%. 

C3 – Superfici residuali 

L’unità comprende superfici di estensione variabile, ma solitamente 

piccole o piccolissime, interne al tessuto urbano con destinazioni che 

vanno dal giardino privato al piccolo orto familiare passando per 

l’incolto più o meno abbandonato. La vegetazione ruderale presente è 

funzione del grado di manutenzione relativa. Si estende per 1,94 ettari 

pari al 5,61% della superficie non urbanizzata. 

D1 - Piazzali e superfici scoperte in ambito urbano 

L’unità comprende le aree inedificate di varie estensioni, tipicamente 

interne al tessuto urbano, solitamente non impermeabilizzate e prive 

di vegetazione ovvero ricoperte di vegetazione residuale, oppure 

caratterizzate dalla presenza di ricoprimenti artificiali (cemento, 

asfalto). Si estende su circa 7,16 ettari, pari allo 20,70% della 

superficie comunale non urbanizzata. 

D2 - Superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici e produttivi 

L’unità comprende gli spazi aperti di pertinenza di opifici ed attività 

produttive in genere. Si tratta di superfici asfaltate ovvero di incolti, 

arboreti abbandonati, aree caratterizzate da disturbo antropico e 

piazzali di esercizio. In queste aree la presenza della copertura 

vegetale è funzione dell’entità del disturbo o del periodo di 

abbandono; di rado esse sono caratterizzate da processi di 

ricolonizzazione spontanea ad opera di specie erbacee ruderali 

sinantropiche ad ampia distribuzione. L’unità si estende su 9,39 ettari, 

pari al 27,15% della superficie comunale non urbanizzata. 
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E1 - Corpi idrici 

La superficie dei corpi idrici riguarda fondamentalmente il canale 

secondario della rete dei “Regi Lagni” è di 0,35 ettari, pari allo 1,01% 

della superficie comunale non urbanizzata. 
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Tabella sinottica dell’utilizzazione dei suoli non urbanizzati e relative estensioni 

 

 

Unità Descrizione unità Ettari Superficie/SAU
Superficie non 

urbanizzata

Superficie 

Comunale

A1 Colture orticole e industriali di pieno campo 153,70        49,67% 27,45%

A2 Arboreti specializzati 30,47          9,85% 5,44%

A3 Arboreti tradizionali promiscui 10,84          3,50% 1,94%

A4 Sistemi particellari complessi e colture promiscue 65,08          21,03% 11,62%

A5 Colture protette con copertura fissa 1,27            0,41% 0,23%

A6 Colture protette con copertura temporanea 11,77          3,80% 2,10%

A7 Incolti produttivi 36,34          11,74% 6,49%

Totale S.A.U. 309,47        100% 89,95% 55,26%

A8 Aree con evidenze di disturbo antropico 5,57            16,10% 0,99%

B1 Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 0,65            1,88% 0,12%

B2 Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 2,10            6,07% 0,38%

B3 Aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e attrezzature pubbliche 0,40            1,16% 0,07%

C1 Filari alberati 1,02            2,95% 0,18%

C2 Parchi e giardini 6,01            17,37% 1,07%

C3 Superfici residuali 1,94            5,61% 0,35%

D1 Piazzali e superfici scoperte in ambito urbano 7,16            20,70% 1,28%

D2 Superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici e produttivi 9,39            27,15% 1,68%

E1 Corpi idrici 0,35            1,01% 0,06%

Totale Superficie  non urbanizzata 34,59          10,05% 100% 6,18%

Totale Superficie  agricole e non urbanizzate 344,06        61,44%

Superfici urbanizzate 215,94        38,56%

Superficie  territoriale comunale 560,00        100,00%
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Carta dell’uso agricolo del suole e delle attività praticate 
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Conclusioni 

La lettura dello stato di fatto nell’utilizzazione agricola dei suoli del 

comune di Brusciano può sintetizzarsi nella suddivisione del territorio 

comunale in tre fasce distinte che da nord a sud, ovvero dalla piana 

casertana alle pendici del Monte Somma è quella di seguito 

sinteticamente proposta. 

 

Zona agricola. È la fascia individuata che si estende dal confine nord 

del territorio comunale e arriva sino allaS.S. 7 bis.  Sono prevalenti 

colture ortive ed industriali a ciclo breve. Diffusa è la presenza di 

impianti serricoli ad apprestamento di tipo leggero (tunnel).  

 

Nucleo urbano. È la fascia compresa tra la citata strada statale e il 

tracciato della circumvesuviana. Si caratterizza per la presenza di 

appezzamenti a destinazione ricreativa (parchi e giardini) ovvero 

superfici residuali (appezzamenti di dimensione, piccola o 

piccolissima, ad utilizzazione che va dall’incolto al giardino passando 

per l’orto familiare). Sono altresì presenti molte superfici con 

destinazioni d’uso che vanno dalla pertinenza ad impianti produttivi a 

piazzali a superficie più o meno rimaneggiata. 

 

Fascia pedemontana. È la fascia che dalla circumvesuviana si estende 

sino al confine sud del territorio comunale. In essa sono rappresentati 

i suoli che dalle propaggini del nucleo urbano si estendono sino al 

confine con il comune di Somma Vesuviana. L’utilizzazione dei suoli 

è estremamente frammentata e variegata passando, infatti, 

dall’arboreto specializzato all’incolto produttivo, dalle pertinenze ad 

impianti produttivi a frutteti ad uso promiscuo. 
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VALORI CLIMATICI – ELABORAZIONI SU DATI U.C.E.A. 
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Temperatuta media mensile (mm) 9,45 10,2 12,05 15 19 22,5 25 25 22 18 13,5 10,85

Temperatura max mensile (°C) 12,7 14 16 19 24 28 30 30 27 22 17 14

Temperatura min mensile (°C) 6,2 6,4 8,1 11 14 17 20 20 17 14 10 7,7

Escursione termica (°C) 6,5 7,6 7,9 8 10 11 10 10 10 8 7 6,3

Precipitazioni totali mensili (mm) 97,8 83 76 89 53 29 28 42 80 116 142 129

E.T.P. mensile 29,6 39 87 94 131 151 165 146 103 86 38 29  
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Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 oltre 10 Totale

1980 287 118 44 5 0 454

1990 206 101 28 2 0 337

2000 209 55 16 1 0 281

N° AZIENDE/S.A.U. (Ha)

 
 

 

 

 

Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 oltre 10 Totale

1980 141,09 160,8 28,7 0 0 330,59

1990 112,39 135,13 103,47 10,09 0 361,08

2000 93,16 74,71 45,18 8,8 0 221,85

S.A.U. (Ha)/classe S.A.U.
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solo manodopera 

familiare

manodopera 

familiare prevalente

manodopera extra 

familiare prevalente

Conduzione a 

colonia o con 

salariati

Totale

conduzione 

diretta

Totale 

generale

1990 311 27 7 0 345 345
2000 262 15 2 2 279 281

NUMERO DI AZIENDE PER FORMA DI CONDUZIONE

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

 
 

 

 

 

solo manodopera 

familiare

manodopera 

familiare prevalente

manodopera 

extrafamiliare 

prevalente

Conduzione a 

colonia con 

salariati

Totale

conduzione 

diretta

Totale 

generale

1990 300,17 47,85 9,82 357,84 357,84
2000 184,9 23,94 11,46 1,55 220,3 221,85

S.A.U. (HA) PER FORMA DI CONDUZIONE

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE
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