


COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 1 

 

 

1.0  NOTE INTRODUTTIVE ........................................................................................................................................ 3 
1.1 Quadro di riferimento normativo .................................................................................................................. 4 
1.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale .................................................................. 5 
1.3 L’attività di scoping. Le risultanze della fase di consultazione ..................................................................... 6 

1.3.a Il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi .............................................................................. 6 
1.3. b I risultati della consultazione ................................................................................................................................ 7 

2.0 CARATTERISTICHE DEL PIANO: ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL 
PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI (PUNTO A, ALL. VI D.LGS. 4/2008) .... 10 

2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano ................................................................... 10 
2.1.a  Criteri di dimensionamento del Piano e dei Fabbisogni Insediativi ....................................................... 14 

2.1.a.1   Analisi del patrimonio abitativo .......................................................................................................... 14 
2.1.a.1.1  – Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni ..................................................... 14 
2.1.a.1.2 -  Abitazioni non occupate da residenti o vuote ............................................................................... 15 

2.1.a.2   Analisi del patrimonio residenziale disponibile ................................................................................... 16 
2.1.a.2.1 - Generalità ..................................................................................................................................... 16 
2.1.a.2.2  - Rapporto Vani/Stanze ................................................................................................................... 17 
2.1.a.2.3.– Abitazioni occupate da residenti: grado di utilizzo ........................................................................ 17 

2.1.a.3   Stima del fabbisogno abitativo per incremento di popolazione ........................................................... 19 
2.1.a.3.1- Proiezione statistica della popolazione........................................................................................... 20 
2.1.a.3.2- Media componenti/famiglia e proiezione del numero di famiglie ..................................................... 25 
2.1.a.3.5- Utenza complessiva prevista al 2021 .............................................................................................. 26 
Fabbisogno complessivo di alloggi ............................................................................................................... 26 

2.1.a.6 –Dati quantitativi circa le previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento di aree per servizi ed 
attrezzature per soddisfare i fabbisogni pregressi di standards ....................................................................... 28 

20.1.a.6.1  – Riepilogo dati quantitativi in relazione alle zone omogenee ....................................................... 28 
2.1.b  Problematiche ed opportunità ................................................................................................................ 32 
2.1.c Obiettivi e criteri adottati dall’Amministrazione comunale posti a base della elaborazione del piano ....... 36 

2.1.c.1. Obiettivi specifici ed azioni di Piano ................................................................................................................. 36 
2.2 Rapporto con altri pertinenti piani .............................................................................................................. 41 

2.2.a Piano Territoriale Regionale (PTR) ........................................................................................................ 41 
2.2.a.1. Ambiente insediativo: visioning tendenziale e “preferito” .................................................................................... 41 
2.2.a.2. Matrice di coerenza tra le strategie del PTR e gli Obiettivi  posti alla base del PUC ............................................... 48 

2.2.b   Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale strategie e coerenza delle scelte .............................. 52 
2.2.c  Piano di Bacino  e verifica di coerenza delle scelte .............................................................................. 56 

3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ................................................................................................................... 58 

4.0 RAPPORTO AMBIENTALE ................................................................................................................................ 60 
4.1 Ambiente considerato ................................................................................................................................ 60 

4.1.b Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 
Piano (punto b, All. VI D.Lgs. 4/2008) ............................................................................................................ 60 

4.1.b.1 Stato attuale dell'ambiente .................................................................................................................................... 60 
4.1.b.1.a Componenti territoriali .................................................................................................................................. 61 

4.1.b.1.a.1 Aspetti socio-economici: popolazione, occupazione, economia ................................................................. 61 
4.1.b.1.a.2 Ambiente urbano e patrimonio storico culturale ....................................................................................... 71 
4.1.b.1.a.3 Mobilità ............................................................................................................................................... 74 
4.1.b.1.a.4 Agricoltura .......................................................................................................................................... 79 
4.1.b.1.a.4 Energia ............................................................................................................................................... 82 
4.1.b.1.a.5 Turismo .............................................................................................................................................. 85 

4.1.b.1.b Componenti ambientali ................................................................................................................................. 87 
4.1.b.1.b.1 Aria .................................................................................................................................................... 87 
4.1.b.1.b.2 Sottosuolo e Suolo ............................................................................................................................... 90 
4.1.b.1.b.3 Siti Potenzialmente Inquinanti ............................................................................................................. 102 
4.1.b.1.b.4 Natura e biodiversità .......................................................................................................................... 105 
4.1.b.1.b.5 Rifiuti ................................................................................................................................................ 106 
4.1.b.1.b.6 Agenti fisici: Inquinamento acustico, Inquinamento elettromagnetico - Inquinamento luminoso ................... 107 
4.1.b.1.b.7 Acqua ............................................................................................................................................... 111 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 2 

 

4.1.b.1.b.8 Paesaggio ......................................................................................................................................... 121 
4.1.b.1.c Descrizione sintetica dello stato attuale dell’ambiente mediante indicatori ambientali ................................................. 126 

4.1.b.2 Probabile evoluzione dell’ambiente senza l'attuazione del Piano ............................................................................. 130 
4.2 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate (punto c All.VI D.Lgs 4/2008) ....................................................................................................... 132 
4.3 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 
aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE (punto d) ....................................................................................................................................... 133 
4.4 Stato attuale dell’Ambiente - Criticità ambientali rilevate .......................................................................... 134 
4.5 Confronto con gli obiettivi di protezione ambientale ................................................................................ 135 

4.5.e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale (punto e) .......................................................................................................... 135 
4.5.e.1 Scelta degli obiettivi di sostenibilità ................................................................................................. 135 
4.5.e.1  Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità ........................................................ 137 

4.5.e .1.1  “Matrice di Coerenza Esterna – Obiettivo Specifici del Piano/Obiettivi di Sostenibilità” .......................................... 138 
4.5.e .2 “Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano” .................................................. 141 

4.6 Effetti del Piano sull’ambiente .................................................................................................................. 145 
4.6.f Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale e architettonico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (punto f) ................................ 145 

4.6.f.1 Obiettivi ed azioni di Piano ................................................................................................................................... 145 
4.7 Misure per il contenimento degli effetti negativi ....................................................................................... 157 

4.7.g Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del  programma (punto g) ................... 157 

4.7.g.1 Schede di valutazione qualitativa degli effetti del Piano .......................................................................................... 158 

5.0 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI ..................................................................................................... 165 
5.1 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-
how) nella raccolta delle informazioni richieste ............................................................................................. 165 

6.0 IL MONITORAGGIO ......................................................................................................................................... 173 
6.0.a   I riferimenti per la valutazione in itinere ............................................................................................ 174 
6.0.b  Scelta degli indicatori ........................................................................................................................ 175 
6.0.c   Indicatori di Verifica e di Impatto ....................................................................................................... 177 
6.0.d   Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali ..................................................................... 189 

7.0 FONTI CONOSCITIVE E DATABASE DELLE INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO ..................................... 192 

8.0 ALLEGATI ....................................................................................................................................................... 194 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 3 

 

1.0  NOTE INTRODUTTIVE 
 
Il presente rapporto ambientale è stato elaborato conformemente alle disposizioni della direttiva 

2001/42/CE , di cui all’art. 5, e del D.lgs 152/2006, di cui alla Parte II-art.13, modificato ed integrato dal 

D.lgs 4/2008. E’ composto da una relazione di valutazione e da due elaborati tecnici, rispettivamente la 

sintesi non tecnica (art. 13, comma 5, D.lgs 152/2006 e s.i.m.) e dalla valutazione di incidenza del PUC sui 

siti di Natura 2000 (art. 6 Dir.92/43/CEE). 

L’iter amministrativo seguito per il procedimento di valutazione ambientale strategica  del PUC di Brusciano 

è :  

- con verbale di riunione del 18.01.2010 si è avviata la fase delle consultazioni (art.13 D.Lgs.4/08) tra 

l’autorità competente: Assessorato all’Ambiente della Regione Campania-Servizio VIA/VAS e l’autorità 

Proponente/Procedente Comune di Brusciano; nel quale sono stati individuati i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare nella fase preliminare; 

- con nota prot.n.3962 del 17.02.2010 è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale 

individuati con verbale di “Avvio della fase di Consultazioni” del 18.01.2010 il Rapporto Preliminare 

relativo al PUC in fase elaborazione, pubblicato sul sito del comune; 

- con verbale del 26.03.2010 si è conclusa la Consultazione dei soggetti competenti in materia 

Ambientale e regolarmente trasmesso agli stessi con nota prot. n. 8516 del 80.04.2010; 

- il giorno 16.09.2010 si è riunito il tavolo tecnico tra i rappresentanti del Settore Tutela dell’Ambiente-

C.T.A.- Delibera di G.R. n.426 del 14/03/08 Regione Campania e il Comune di Brusciano 

discussione:“PUC Comune di Brusciano (Na)” richiesta avvio procedimento prot.n. 3962 del 

17/02/2011, acquisizione atti in data 22/02/2010 prot.n. 0159189 (giusta convocazione del 13.09.2010 

n.0736747). 

In seguito all’entrata in vigore del “Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 

4.08.2011 pubblicato sul BURC n.53 del 8 agosto 2011”, che ha modificato alcuni aspetti dell’iter 

procedimentale relativo al PUC e alla VAS  in particolare l’art.2 (Sostenibilità ambientale dei piani) stabilisce 

al comma 3. che, “la Regione ed i Comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti 

nonché peri piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006”. Il comma 4. 

prevede che:L’amministrazione procedente predisponga il rapporto preliminare (RP) contestualmente al 

preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo 

trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati di concerto con il CTA. 

Pertanto l’amministrazione comunale di Brusciano, in qualità di autorità competente ha avviato 

contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica instituendo, con 

delib. di G.M. n.176 del 29.09.2011, l’Ufficio Vas e confermando quali autorità ambientali da consultare 

quelle individuate di concerto con il CTA (vedi verbale di riunione del 18.01.2010),al fine di garantire la più 
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ampia partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 

pubblici e privati nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale, ha deciso, prima 

dell’adozione, di condividere il Preliminare di Piano. 

Il presente rapporto ambientale tiene conto della consultazione preliminare tra l’autorità procedente e 

l’autorità competente. Infatti sulla base di un rapporto preliminare, “l’autorità procedente”, ovvero il Comune 

di Brusciano è entrata in consultazione con “l’autorità competente”, ovvero l’Ufficio VAS individuato 

all’interno dell’Ente, e ha confermato quali  i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella 

fase preliminare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 4/2008 quelli individuati precedenentemente con il CTA. 

Inoltre, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla consultazione, l’autorità procedente ha provveduto 

a pubblicare sul sito web del Comune il rapporto preliminare, il questionario di consultazione per gli SCA ed 

il Preliminare di Piano. La fase di consultazione è stata avviata il 31.10.2011 come da avviso pubblicato, in 

pari data, sul BURC n.69 e tramite lettera A/R sono state invitate le autorità con competenza ambientale 

individuate a far pervenire in tempi utili  contributi e  indicatori da tener presente per la redazione del 

rapporto ambientale. 

Entro i termini previsti dall’avviso sul BURC e precisamente il 19.12.2011 si è conclusa la fase di 

consultazione con gli SCA.  

Pertanto tenuto conto degli elementi emersi e dei contributi forniti dalle autorità ambientali si è dunque 

proceduti alla stesura definitiva del presente documento. 

1.1 Quadro di riferimento normativo  
La presente proposta di Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della normativa nazionale e regionale 

vigente in materia, intende disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio comunale di Brusciano. In 

tal senso, quale strumento che definisce le destinazioni d’uso dei suoli, l’attuazione del PUC potrebbe 

comportare impatti significativi sull’ambiente naturale ed antropico. Pertanto, ai sensi della Direttiva 

42/2001/CE, il PUC è da sottoporsi a valutazione ambientale strategica.  

Di seguito si illustrano i principali riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica di piani e 

programmi: 

Normativa comunitaria 

Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente. 

Nazionale 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 
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- Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 

novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"; 

Regionale 

- L. R. 22 dicembre 2004 n.16 “Norme sul Governo del Territorio”; 

- Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 “Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)” (BURC n. 77 del 21/12/2009); 

- Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania -  

“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”( B.U.R.C. n. 26 del 

06.04.2010). 

- Regolamento del 04/08/2011 BURC.n.53 del 08/08/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del 

territorio”; 

1.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale 
Considerata la complessità delle tematiche che entrano in gioco nella valutazione degli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano sull’ambiente, con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione Ambientale 

Strategica derivanti sia da manuali che dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali, la redazione del 

Rapporto Ambientale si è articolata in più fasi come di seguito illustrato: 

 Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione 

degli obiettivi di piano: in questa prima fase si è proceduto all’analisi dello stato attuale dell’ambiente allo 

scopo di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare attenzione ad 

eventuali problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo disegno del 

territorio. Dall’analisi dello stato dell’ambiente sono quindi scaturiti le indicazioni in merito agli  obiettivi generali 

che s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio. 

 Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati e con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale. 

Gli obiettivi generali di pianificazione precedentemente individuati sono stati confrontati con le politiche di 

sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione 

sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

Piano di Bacino/PAI - Rischio Idraulico) (coerenza esterna - matrice di coerenza obiettivi di piano e 

programmi sovraordinati), nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale 

allo scopo di verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella elaborazione 

del piano (coerenza interna – matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità). 

 Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente. 

Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, quindi, 

dagli obiettivi di piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di piano. Ed in 
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particolare dal confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati nell’analisi dello 

stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e 

Ambientali) è stato possibile individuare le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle, 

potenzialmente negative, negative) del piano sull’ambiente. Nel caso di impatti negativi ed eventualmente 

negativi, in particolare, sono state previste le opportune misure volte ad eliminare, contenere o 

compensare tali impatti significativi allo scopo di garantire la sostenibilità del piano. 

 Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione 

del Piano 

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs. 152/2006 

come modificato dal D.Lgs. 4/2008, è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti 

dall’attuazione del piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e quando verranno 

raggiunti gli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di piano al fine di intervenire, 

nel caso di significati  vi scostamenti dai valori attesi, con opportuni interventi correttivi. 

1.3 L’attività di scoping. Le risultanze della fase di consultazione 
 

1.3.a Il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 

La fase di scoping che dà inizio alla valutazione ambientale è stata avviata mediante la redazione di un 

rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi  che costituisce il primo documento 

tecnico della procedura di valutazione ambientale strategica. La sua finalità è stata la definizione del 

quadro di riferimento e la proposta metodologica per la VAS in conformità alle disposizioni legislative in 

materia. Sulla base di tale rapporto, “l’autorità procedente”, ovvero il  Comune di Brusciano è entrata in 

consultazione con ”l’autorità competente”,Ufficio VAS individuato all’interno dell’Ente, per definire la 

portata di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

Il rapporto preliminare ha delineato i contenuti, gli argomenti e i temi da affondare nella stesura del 

rapporto ambientale vero e proprio; contestualmente è stata avviata una prima fase di consultazione con 

le autorità ambientali competenti, con l’obiettivo di recepire proposte, pareri, osservazioni e contributi. 
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Tab. 1.1 – Elenco delle autorità competenti individuate ai sensi dell’art. 13 D.lgs 4/2008 

Regione Campania CTA – Comitato Tecnico per l’Ambiente 
Regione Campania – Assessorato Ambiente Settore 
Tutela dell’Ambiente –Servizio VIA/VAS 
 

 Assessorato Urbanistica- Area 16 - Governo del 
Territorio, Tutela Beni, Paesistico - ambientali e 
Culturali    

 Arpac – Arpa Campania 

Provincia di Napoli Assessorato Ambiente, ecologia e tutela del territorio 

 Assessorato Urbanistica 

ASL ASL Napoli 3 

Soprintendenze Soprintendenza per i beni architettonici per il 
paesaggio e per il patrimonio artistico ed 
etnoantopologico della Provincia di Napoli 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia 
di Napoli 

Comuni Limitrofi Comune di Castello di Cisterna (NA), Comune di 
Acerra (NA), Comune di Marigliano (NA),Comune di 
Mariglianella (NA), Comune di Somma Vesuviana 
(NA). 

Autorità di Bacino Autorità di Bacino Nord Occidentale 

 

Le autorità in elenco sono state formalmente invitate a fornire contributi, informazioni, osservazioni, 

suggerimenti, e pareri utili per definire correttamente i contenuti del rapporto ambientale a tal fine sul 

portale del Comune di Brusciano  è stato pubblicato il rapporto preliminare. 

 

1.3. b I risultati della consultazione 

Durante la elaborazione del Piano Urbanistico Comunale sono state garantite la partecipazione alla 

redazione del PUC delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico- professionali ed 

ambientaliste di livello provinciale, ai sensi dell’art.24 della L.R. 16/2004, ed in generale dei cittadini, 

nonché la partecipazione di enti e autorità competenti in materia ambientale ed operanti sul territorio 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art.6 della Direttiva 

2001/42/CE successivamente recepita dal D.Lgs 152/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007 e dal D.Lgs. 

4/2008. 

Prima fase di consultazione  

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 29.08.2008 ha avviato la 

formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) secondo il disposto della legge regionale n. 16/2004, 

“Norme sul governo del territorio” e ss.mm. ed ii., con la quale si sono modificati i tradizionali 

procedimenti di elaborazione ed approvazione della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva. 

Successivamente, con racc. A.R. prot. 6934 del 31/03/2009 sono state convocate le organizzazioni 

sociali, culturali, sindacali, economiche, professionali e ambientali di livello provinciale individuate dalla 
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delibera G.R.C. n.627/05, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, 

comma 1, L.R. Campania n°.16/2004, regolarmente pubblicato sul BURC n.24 del 20 aprile 2009 e a 

mezzo di Manifesto. 

In data 30/04/2009 si è tenuta, l’audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, 

professionali e ambientali di livello provinciale individuate dalla delibera G.R.C. n.627/05 (verbale 

n.11230 del 22/04/2009). 

In seguito si sono tenute riunioni delle commissioni consiliari comunali al fine di formulare indirizzi di 

riferimento necessari per lo sviluppo del Piano Urbanistico Comunale: 

Verbale n.5 del 11/05/2009 IV° Commissione Consiliare Permanente Vigilanza Urbana-Sport,Cultura 

e Spettacolo-Commercio e Attività Produttive; 

Verbale n.4 del 12/05/2009 I° Commissione Consiliare Permanente Affari Generali-Contenzioso-

Gestione Risorse Umane- Servizi Sociali-Pubblica Istruzione; 

Verbale n.7 del 19/05/2009 2° Commissione Consiliare Permanente Bilancio-Tributi- Patrimonio-

Servizi Finanziari; 

In data 13/07/2009 ( giusto verbale n.7) si è tenuta l’adunanza della 3° Commissione Lavori Pubblici-

Urbanistica–Igiene e Sanità-Cimitero che ha approvato gli indirizzi per lo sviluppo del Piano Urbanistico 

Comunale e dei relativi allegati. 

Con delibera di Giunta Municipale n°. 134 del 21.07.2009 avente ad oggetto: “Indirizzi per la redazione 

del Piano Urbanistico Comunale”, veniva approvato il documento “Piano Urbanistico Comunale (L.R. 

n.16/2004) indirizzi di riferimento per lo sviluppo” prot. 15419 del 21/07/2009. 

Con delibera di Giunta Municipale n°. 138 del 21.07.2009 avente ad oggetto: “Approvazione progetto per 

la redazione del Piano Urbanistico Comunale e dei relativi allegati nonché del RUEC; atto di indirizzo per 

attuazione del progetto”, viene approvato il suddetto progetto. 

Con delibera di Giunta Municipale n°. 152 del 21.09.2009 avente ad oggetto: “Individuazione dell’Ufficio 

di Piano- Determinazioni”, viene istituito l’Ufficio di Piano nell’ambito dell’Area Urbanistica e individuato 

quale responsabile dello stesso il Responsabile dell’Area Urbanistica. 

Con delibera di Consiglio Comunale n°.69 del 16.10.2009 avente ad oggetto: “Presentazione linee guida 

PUC, informazione su indirizzi; ulteriori proposte (delibera Giunta Municipale n.134/09)”, venivano 

approvate gli indirizzi guida per la redazione del PUC. 

 

Valutazione Ambientale Strategica  

Con verbale di riunione del 18.01.2010 si è avviata la fase delle consultazioni (art.13 D.Lgs.4/08) tra 

l’autorità competente: Assessorato all’Ambiente della Regione Campania-Servizio VIA/VAS e l’autorità 

Proponente/Procedente Comune di Brusciano; nel quale sono stati individuati i soggetti competenti in 
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materia ambientale da consultare nella fase preliminare; 

Con nota prot.n.3962 del 17.02.2010 è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale 

individuati con verbale di “Avvio della fase di Consultazioni” del 18.01.2010 il Rapporto Preliminare 

relativo al PUC in fase elaborazione, pubblicato sul sito del comune; 

Con verbale del 26.03.2010 si è conclusa la Consultazione dei soggetti competenti in materia Ambientale 

e regolarmente trasmesso agli stessi con nota prot. n. 8516 del 08.04.2010; 

Il giorno 16.09.2010 si è riunito il tavolo tecnico tra i rappresentanti del Settore Tutela dell’ambiente-

C.T.A.- Delibera di G.R. n.426 del 14/03/08 Regione Campania e il Comune di Brusciano discussione 

:“PUC Comune di Brusciano(Na)”richiesta avvio procedimento prot.n. 3962 del 17/02/2011, acquisizione 

atti in data 22/02/2010 prot.n. 0159189 (giusta convocazione del 13.09.2010 n.0736747). 

 

Seconda fase di consultazioni 

Regolamento di Attuazione n.5/2011 

Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 4.08.2011 pubblicato sul BURC n.53 del 

8 agosto 2011, ha modificato alcuni aspetti dell’iter procedimentale relativo al PUC e alla VAS  in 

particolare l’art.2 (Sostenibilità ambientale dei Piani) stabilisce al comma 3. che, “la Regione ed i Comuni 

sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché peri piani di settore dei relativi 

territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006”; il comma 4. prevede che :L’amministrazione 

procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da 

indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in 

materia ambientale (SCA) da essa  individuati. 

Pertanto codesta Amministrazione, in qualità di autorità competente ha avviato contestualmente al 

procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica instituendo, con delib. di G.M. n.176 

del 29.09.2011, l’Ufficio Vas e confermando quali autorità ambientali da consultare  quelle individuate di 

concerto con il CTA (vedi verbale di riunione del 18.01.2010),al fine di garantire la più ampia 

partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 

pubblici e privati nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale, ha deciso, prima 

dell’adozione, di condividere il Preliminare di Piano. 

La  nuova fase di consultazione è stata così avviata il 31.10.2011 come da avviso pubblicato, in pari 

data, sul BURC n.69 del 31.11.2011 e tramite lettera A/R di cui al prot. n.19997 del 31.10.2011 sono state 

invitate le autorità con competenza ambientale individuate a far pervenire in tempi utili  contributi e  

indicatori da tener presente per la redazione del rapporto ambientale. 

Entro i termini previsti dall’avviso sul BURC e precisamente il 19.12.2011 si è conclusa la fase di 

consultazione con gli SCA (vedi verbale di consultazione). 
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Contribuiti SCA 

 

All’ufficio protocollo dell’Ente sono pervenuti i seguenti contributi da parte delle autorità competenti: 

 - nota della Regione Campania – Autorità di Bacino prot.n. 1921 del 16.11.2011 acquisita agli atti del 

comune prot.n. 21444 del 17/11/2011; 

- nota dell’ASL Napoli 3 Sud dipartimento di prevenzione Igiene e sanità pubblica prot.n. 2133/SIPS del 

01.12.2011 acquisita agli atti del comune prot.n. 22373 del 01/12/2011; 

- nota della Provincia di Napoli – Area Ambiente prot. gen. 124651 del 05/12/2011 acquisita agli atti del 

comune prot.n. 22650 del 05/12/2011; 

- nota dell’ARPAC Campania prot. n. 45385 del 14/12/2011 acquisita agli atti del comune prot.n. 23359 

del 15/12/2011. 

Pertanto tenuto conto degli elementi emersi e dei contributi forniti dalle autorità ambientali si è dunque 

proceduti alla stesura definitiva del presente documento. 

 

Infine con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2012 veniva approvato il preliminare di Piano. 

 

2.0 CARATTERISTICHE DEL PIANO: ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI 
PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI (punto 
a, All. VI D.Lgs. 4/2008) 
Nel seguito si espongono i principali obiettivi e le linee di indirizzo generali posti a base del Piano 

Urbanistico Comunale. In primo luogo, gli obiettivi discendono dai compiti che la legge regionale 22 

dicembre 2004, n.16 recante Norme su governo del territorio assegna alla pianificazione urbanistica e 

territoriale in generale  e a livello di pianificazione comunale in particolare. In secondo luogo si basano su 

quanto disciplinato dalla L.R. n. 13/2008 (PTR-Campania) e della Proposta di Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Napoli (PTCP) approvata nel luglio del 2006. 

2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano 
Il PUC intende fornire una complessiva risposta alle aspettative della collettività locale, quale luogo di 

sintesi delle scelte di riorganizzazione e delle opportunità di sviluppo che si potranno cogliere, per il 

rilancio di quest’ambito a cui restituire, in primo luogo, una centralità territoriale, attraverso interventi in 

grado di migliorare la vivibilità dei luoghi, rivitalizzare il patrimonio di risorse fisiche ed ambientali e 

rigenerare il sistema socio-economico insediato. 

L’obiettivo generale strategico del PUC, in aderenza ai contenuti della legge regionale n. 16/04 è lo 

sviluppo sostenibile effettuato attraverso procedimenti di concertazione e partecipazione. 

Ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni generali dei piani sovraordinati il 
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Presente Piano Urbanistico Comunale (PUC), pertanto, ha inteso: 

a) individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione 

degli stessi; 

b) determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione […]; 

c) stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili 

di trasformazione; 

d) indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la 

valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; 

e) disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone; 

f) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli…..; 

In particolare le opzioni programmatiche ed operative  definite dal Piano sono orientate sono rivolte: 

• consolidamento e valorizzazione ambientale del centro storico, attraverso un livello di dettaglio 

delle disposizioni normative, finalizzate a riqualificare gli edifici di interesse architettonico e 

conservare l’integrità storica del nucleo originario. Contemporaneamente non si dovrà perdere la 

possibilità di favorire lo sviluppo delle attività commerciali connesse alle tradizioni culturali e religiose 

locali, che costituiscono un efficace vòlano per lo sviluppo di altre attività economiche; 

• riqualificazione funzionale e urbanistico-edilizia del tessuto urbano di più recente 

formazione; 

• completamento e riorganizzazione delle aree libere interstiziali e non interstiziali; 

• corretto riuso delle aree libere con usi differenti, attrezzature urbane collettive; 

• razionalizzazione e riqualificazione delle attività produttive (manifatturiere, artigianali, agricole) 

nel più assoluto rispetto dei vincoli ambientali; 

Tenuto conto dei contenuti fondamentali del PUC, obiettivi e azioni di Piano sono scaturite dalla visione 

che l’Amministrazione Comunale ha dello sviluppo del proprio territorio, inteso come tutela dell’assetto 

fisico e crescita socio-economico-culturale della comunità.  

Il progetto di PUC è strutturato, quindi, su “quattro” grandi opzioni strategiche di medio e lungo periodo, 

che costituiscono la cornice entro la quale si specificheranno, attraverso le scelte di breve e medio 

periodo, le iniziative da mettere in campo con la pianificazione operativa, in coerenza con gli orientamenti 

legislativi e disciplinari più attuali. 

Nel merito, le strategie di fondo del Piano Urbanistico Comunale saranno finalizzate al conseguimento 

dei seguenti obiettivi principali: 

1. Ricucitura del centro abitato: le recenti espansioni del tessuto edificato hanno modificato i caratteri  

della città compatta, sviluppatasi per successive organiche aggregazioni fino alla fine degli anni 

sessanta. Già del resto il PRG vigente, approvato nel 1984, restituiva un disegno piuttosto disarticolato, 
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disperdendo i caratteri morfologici della città consolidata, cresciuta intorno al nucleo di interesse storico, 

favorendo la formazione di periferie disorganizzate, con una penalizzazione delle aree pubbliche e di 

uso pubblico, a vantaggio di nuovi nuclei edilizi slegati dalle matrici ordinatorie della città originaria. Su 

tale fenomeno si è innestato, poi, un diffuso abusivismo, con la proliferazione di edifici sparsi, che 

soprattutto nelle parti più marginali, contribuiscono ad accrescere l’immagine di una città frammentata, 

che peraltro concentra ancora nelle parti più centrali i servizi pubblici di maggior rilievo. Le nuove arterie 

stradali, poi, realizzate al di fuori di una logica di “sistema della mobilità”, hanno favorito la 

disseminazione dei nuovi interventi ai margini delle stesse, soprattutto di tipo residenziale, benché le 

recenti infrastrutture stradali e ferroviarie (variante alla ss. 7bis e nuova linea in sopraelevata della 

Circumvesuviana), sconvolgano in modo decisivo i pesi e la gerarchia del centro formatosi fino agli anni 

’70, delimitando, peraltro, un ambito urbano ben circoscritto, che sicuramente può costituire un utile 

riferimento per la ricostruzione dei “margini” del centro abitato. In tal senso la pianificazione privilegerà 

le aree libere inserite in tale contesto, per attuare una ricucitura ed una compattazione della città 

contemporanea, ancorata alla “spina” centrale della sede dismessa della Circumvesuviana, da cui si 

diramano le diverse percorrenze, pedonali e ciclabili dell’apparto urbanizzato. Il recupero delle aree 

pubbliche e di uso pubblico avverrà prevalentemente con il metodo della perequazione urbanistica, al 

fine di garantire solide condizioni di attuazione alle iniziative di riqualificazione ed implementazione degli 

spazi e delle attrezzature collettive urbane. Da segnalare che la riconfigurazione dell’ambito, segnato in 

modo precipuo dalle grandi infrastrutture richiamate, ben si presta alla ridefinizione della nuova cintura 

urbana, con la previsione, quindi, di spazi a verde e di sistemazione ambientale, cui riferirsi per la 

ricompattazione e riorganizzazione del centro abitato. Particolare attenzione sarà, infine dedicata al 

riutilizzo degli spazi al contorno delle nuove stazioni della linea ferroviaria, quali nuclei di grande 

accessibilità per servizi di tipo socio-culturale, di livello anche sovra comunale. 

2. Asse dei nuovi servizi: in coerenza con le destinazioni d’uso dei suoli prevalenti indicate nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nell’ottica del riammagliamento dei nuclei sparsi 

presenti nella parte sud del territorio comunale, si è ipotizzato il rafforzamento dell’asse stradale vi 

provinciale Brusciano Somma e via G. de Ruggiero, come struttura di supporto di nuovi servizi 

comunali, di tipo ricreativo-sportivo ed a sostegno delle attività artigianali, aprendo questo territorio a più 

densi flussi di relazione con le contigue parti dei comuni confinanti. L’auspicato accrescimento del ruolo 

di questo comune nell’ambito territoriale di riferimento è ulteriormente sostanziato quindi dalla creazione 

di un’area di servizi qualificati, capaci di rispondere non solo alle esigenze della collettività locale, ma di 

una utenza più vasta, benché la specifica individuazione delle attrezzature vada poi declinata in sede di 

concertazione con la Provincia e con le altre Amministrazioni confinanti. Tale opzione strategica 

consentirà di realizzare un più strutturato comparto di servizi di quartiere e generali, quale matrice 
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principale per la riorganizzazione poi, minuta e dedicata, della trama dei percorsi e dei sentieri di 

potenziamento dei collegamenti “trasversali”, al fine di ricompattare anche i tanti episodi edilizi sparsi 

sforniti, allo stato, di ogni riferimento funzionale e morfologico. 

3. Integrazione P.I.P. esistente: il P.I.P. in fase di completamento, posto in località Cimminola, con la 

riapertura ed il potenziamento dello svincolo sulla SS.162, acquista una maggior accessibilità e, quindi, 

vantaggi localizzativi, per le tante aziende che già da tempo hanno, in riscontro ad un apposito invito, 

concretamente manifestato interesse per la realizzazione di iniziative di tipo imprenditoriale. L’area ai 

margini, inoltre, è occupata da due complessi produttivi, per i quali è in corso di perfezionamento la 

legittimazione urbanistica con il ricorso alle procedure negoziale ex D.M. 447/98 e ss.mm. e ii. Pertanto, 

attesa la richiesta di nuove aree produttive e nell’ottica della rifunzionalizzazione complessiva dei suoli 

industriali esistenti, si è ipotizzata l’implementazione delle aree del P.I.P. vigente, ridefinendo un 

organico comparto di settore, benché di dimensioni “prudenti” e congrue con verosimili ipotesi di 

crescita, al fine di sostenere in modo adeguato anche la creazione di nuove opportunità economiche, 

che costituiscono il presupposto necessario per lo sviluppo organico della contesto socio- economico 

locale. 

4. Cooperazione territoriale residenziale: in coerenza con gli orientamenti programmatici già discussi 

in fase preliminare, per il settore abitativo, il PUC di Brusciano ha come obiettivo quello di risolvere il 

disagio abitativo espresso dalla collettività locale e di contesto. Le misure che si intendono adottare 

fanno  riferimento, in primo luogo, agli orientamenti programmatici definiti dal PTR approvato dalla 

Regione Campania con la legge regionale n. 13/08, ai sensi del quale l’ambito territoriale di 

appartenenza, STS E1 – Napoli Nord, è stato classificato come sistema a dominante “urbano-

industriale” e, quindi, come ambito suscettibile di incremento residenziale e produttivo al servizio non 

solo del fabbisogno locale. In tal senso l’Amministrazione ha espresso precisi orientamenti con 

l’adozione della delibera di C.C., assunta ai sensi dell’art.7 della Legge regionale 28 dicembre 2009, 

n.19. Con la stessa si soprassedeva alla individuazione di ambiti da sottoporre alle disposizioni della 

citata L.R. n. 19/2009, rinviando tali scelte alla definizione della pianificazione generale comunale, in 

quanto i relativi impatti erano “da valutare ponderatamente nell’ambito di un ordinato e complessivo 

procedimento pianificatorio e territoriale, peraltro in corso di redazione, al fine di garantire un ordinato 

assetto del territorio comunale”. 
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2.1.a  Criteri di dimensionamento del Piano e dei Fabbisogni Insediativi 
Di seguito sono illustrati i criteri per il dimensionamento di Piano in relazione al fabbisogno insediativo, 

con particolare riferimento a quello di tipo residenziale. 

2.1.a.1   Analisi del patrimonio abitativo  

2.1.a.1.1  – Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni 
 
I dati di seguito elencati mostrano che una evidente concentrazione delle famiglie residenti e delle 

relative abitazioni è concentrata nel centro capoluogo di Brusciano e lungo le strade via G.de Ruggiero e 

via Caprarelle. 

La restante parte del numero di alloggi e d abitazioni è allocata nel campo aperto.  

TAB.1 - DISTRIBUZIONE  FAMIGLIE E ABITAZIONI  PER LOCALITÀ  ABITATA (ISTAT 2001) 
Località Famiglie Abitazioni 

BRUSCIANO* 4354 4719 

VIA G.DE RUGGIERO 48 51 

VIA CAPRARELLE 10 10 

CASE SPARSE 120 136 

TOTALE 4.532 4.916 

 
 (*) Località abitata ove è situata la casa comunale 
 
 
 

TAB.2 - ABITAZIONI  E  STANZE  IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE  (ISTAT 2001) 
EPOCA DI COSTRUZIONE DEL 

FABBRICATO ABITAZIONI % ABITAZIONI STANZE % STANZE 

Prima del 1919 361 7% 1.135 6% 

1919-1945 531 11 % 1.724 9% 

1946-1961 459 9% 1.600 8% 

1962-1971 899 18% 3.412 18% 

1972-1981 911 19% 3.598 19% 

1982-1991 1.243 26% 5.286 28% 

Dopo 1991 512 10 2.280 12% 

TOTALI 4.916 100 % 19.035 100 % 
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GRAFICO 1 – ABITAZIONI E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE  (ISTAT  2001) 
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Il quadro innanzi riportato, relativo all’epoca di costruzione delle abitazioni in edifici ad uso abitativo 

indica che buona parte di esse (26%) risale al periodo compreso tra il 1982 e 1991. Un altro 19% circa 

risale al periodo compreso tra il 1972 ed il 1981. Il restante 18% risale al periodo dal 1962 ed il 1972. 

 
TAB.3 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI  - STANZE  ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO  (ISTAT 2001) 

PROPRIETÀ AFFITTO ALTRO TITOLO 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Fam. Comp. Fam. Comp. Fam. Comp. 

2.701 11.047 2.715 9.107 1.354 4.963 1359 4673 455 1.714 457 1516 

 
Tra le abitazioni occupate da residenti prevalgono quelle godute a titolo di proprietà (oltre il 55%), dato 

che negli ultimi anni sarà rilevato in misura ancora maggiore nel prossimo censimento in virtù 

dell’aumento nel territorio comunale del numero di nuove case unifamiliari.  

2.1.a.1.2 -  Abitazioni non occupate da residenti o vuote 

Il Censimento Istat 2001 porge i dati delle abitazioni occupate da non residenti o vuote. 

In particolare, i dati complessivi delle abitazioni e delle stanze si articolano come segue: 

TAB. 1 - ABITAZIONI E STANZE PER TIPO DI OCCUPAZIONE  (ISTAT 2001) 

 Occupate da 
residenti 

Occupate solo da 
non residenti 

Vuote TOTALE 
di cui in edifici ad uso 

abitativo 
ABITAZIONI 4.510 26 380 4.916 4.916 

STANZE 17.724 1.316 - 19.040 19.035 

 
Dal Censimento ISTAT 2001 si desume che il patrimonio edilizio inutilizzato è pari a 380  abitazioni vuote 

su 4.510, rappresenta l’8% del patrimonio indisponibile. 

Dalla proporzione dei dati relativi al censimento del 1991 si stima che nel 1991 le abitazioni vuote nel 

comune di Brusciano erano pari a 319 unità su 3.791, rappresentando l’8% del patrimonio indisponibile 

Dal raffronto dei dati istat si desume che il rapporto delle abitazioni vuote in relazione al totale delle 

abitazioni risulta essere costante. 
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2.1.a.2   Analisi del patrimonio residenziale disponibile 

2.1.a.2.1 - Generalità 
 
Per il calcolo del fabbisogno abitativo da considerare nell'arco del prossimo decennio si è partiti dal 

calcolo della effettiva disponibilità attuale di alloggi residenziali. 

La stima scaturisce anche da una serie di valutazioni, tra le quali assume particolare rilevanza la 

dimensione ed il taglio degli alloggi, la struttura e il taglio familiare, l'uso e le abitudini socio-culturali 

dell'abitare e la compresenza di attività non residenziali legate all'edificio. 

Si riscontra, inoltre, sia a livello nazionale sia a livello regionale una consolidata tendenza riguardo la 

richiesta sul mercato di appartamenti di taglio medio-piccolo. Le indagini del CRESME degli ultimi anni 

fotografano, del resto, un cambiamento nel modo di costruire. Gli aspiranti acquirenti si indirizzano 

sempre più verso piccoli tagli dovuti ad una serie di motivazioni. Innanzitutto l’aumento delle coppie 

senza figli o con un solo figlio, il fenomeno dei single, l’aumento dei costi complessivi di una casa di 

medio taglio, spesso proibitivo soprattutto per i più giovani. Da non sottovalutare è inoltre il fenomeno di 

coppie di anziani che preferiscono ridurre lo spazio disponibile e che cercano di vendere il grande 

appartamento per acquistarne uno di più piccole dimensioni.   

L'analisi della consistenza edilizia di Brusciano consente di valutare i rapporti di densità edilizia sia in 

funzione dei tabulati volumetrici forniti dall’ufficio tecnico comunale, sia in funzione dei rilevamenti 

effettuati in sito e documentati nelle tavole grafiche. 

Le quantità volumetriche registrate hanno consentito di accertare che la volumetria esistente è in parte 

destinata a funzioni diverse da quella abitativa; inoltre un’altra parte dei fabbricati ricadenti nel tessuto 

urbano storico e in quello consolidato limitrofo ad esso risulta inidonea all’uso abitativo secondo gli 

standard moderni del vivere, stante la tipologia dei vani obsoleta e carente dei necessari accessori 

igienico sanitari. 

In altre parole, dell'intero quantum volumetrico esistente solo una parte è utilizzata ai fini residenziali, in 

quanto la restante parte non si presta a tale uso per i seguenti motivi: 

- carenze tipologiche e funzionali; 

- volumetrie di edifici pubblici e di uso pubblico; 

- volumetrie destinate ad altro uso. 

Il progetto di P.U.C. tende a riequilibrare l'utilizzo del territorio ad uso residenziale in modo da consentire 

una razionale programmazione e razionalizzazione delle infrastrutture a rete, delle aree e degli spazi 

pubblici. 
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2.1.a.2.2  - Rapporto Vani/Stanze 

2.1.a.2.3.– Abitazioni occupate da residenti: grado di utilizzo 
 

TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE  DA RESIDENTI - NUMERO E  TIPO DI  STANZE  - OCCUPANTI  (ISTAT 2001) 

Abitaz. occupate da residenti Stanze in abitazioni occupate da residenti Occupanti residenti in famiglia 

n. Sup. mq. Totale Di cui adibite ad uso 
professionale 

 Di cui cucine Famiglie Persone 

4.510 406.018 17.724 129 3.683 4.510 15.296 

 
Dai dati Istat ’01 (cfr. Tab.1) si ricava che le abitazioni occupate da residenti alla data del Censimento 

2001 sono pari a 4.510, per 13.912 vani adibiti ad uso prettamente abitativo (ovvero con esclusione di 

cucine e stanze adibite ad uso professionale). Rapportando detto numero di vani al totale di 17.724 

stanze occupate da residenti si ottiene quanto segue:  VANI/STANZE = 13.912/17.724 = 0,784 ≈ 78%. 

I vani adibiti esclusivamente ad uso abitativo residenziale rappresentano, quindi, circa l’78% del numero 

complessivo di stanze censito. Tale equivalenza sarà utile in seguito allorquando sarà necessario 

ricavare il numero di vani statisticamente corrispondente a quello delle stanze. 

 

TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE  DA RESIDENTI, FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI  - PER NUMERO DI STANZE  (ISTAT 2001) 
Numero di stanze 

(pezzatura di 
alloggio) 

 

n° di abitazioni per 
ciascuna pezzatura di 

alloggio 

n° di stanze per 
ciascuna pezzatura di 

alloggio 

n° famiglie 
per ciascuna pezzatura 

di alloggio 

n° di componenti 
(abitanti)  per ciascuna 
pezzatura di alloggio 

1 85 2% 85 0,5% 85 2% 172 1% 

2 356 8% 712 4% 356 8% 917 6% 

3 827 25% 3408 19% 1141 25% 3.502 23% 

4 972 36% 6520 37% 1636 36% 5.768 38% 

5 470 22% 4965 28% 999 22% 3.707 24% 

6 e oltre 138 7% 2034 11,5% 314 7% 1.230 8% 

TOT 4.510 100,0% 17.724 100,0% 4.531 100,0% 15.296 100,0% 

 
Il dettaglio delle stanze occupate in relazione alla pezzatura dell’alloggio e al relativo numero di occupanti 

e di famiglie, fornito dall’Istat solo a livello dell’intero Comune, indica comunque che sebbene nelle 

abitazioni di pezzatura superiore a quattro stanze risiedano il 36,0% circa delle famiglie (nel 37% delle 

stanze), nella stessa tipologia di alloggio risultano il 38% degli abitanti occupanti.  

Il seguente grafico facilita la visualizzazione di quanto innanzi considerato, in particolare osservando gli 

istogrammi blu e verde. 
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GRAFICO 1 –  FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI PER NUMERO DI STANZE  (ISTAT 2001) 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 Stanze 2 Stanze 3 Stanze 4 Stanze 5 Stanze 6 ed oltre

Abitazioni Famiglie Stanze Componenti

 

Il predetto riscontro, in altre parole, sembra confermare che nel Comune è diffuso l’utilizzo di 

abitazioni grandi da parte di famiglie proporzionalmente più piccole rispetto a quelle che occupano 

abitazioni meno grandi. Di seguito si illustra il raffronto tra vani statisticamente equivalenti e numero di 

occupanti per le diverse pezzature di alloggio.  

TAB.  2 -  COMPONENTI   E  STANZE   PER  NUMERO DI STANZE CHE COMPONGONO L’ALLOGGIO  (ISTAT 2001) 
Numero di stanze 

(pezzatura  di 

n° di componenti 

(abitanti)  per ciascuna 

n° di stanze per 

ciascuna 

n° vani resid. 

statisticam. 

Utilizzazione = VANI 

meno componenti 

1 172 85 66 -106 

2 917 712 555 -362 

3 3.502 3.408 2.658 -844 

4 5.768 6.520 5.086 -682 

5 3.707 4.965 3.873 +166 

6 e oltre 1.230 2.034 1.586 +356 

TOT 15.296 17.724 13.824  

 

In riferimento PTCP art.65 comma 4 abbiamo =227 alloggi. 
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Pertanto , il numero stimato di abitazioni attualmente disponibili per il soddisfacimento del fabbisogno 

residenziale è pari a: 

- Abitazioni disponibili ISTAT 2001   4.688 

- Abitazioni condonate ai sensi L.326/03   63 
- Abitazioni realizzate dopo il Censimento e disponibili   360 (Concessioni da ottobre 2001 a luglio 
2011) 
- Totale abitazioni disponibili    5.111 

2.1.a.3   Stima del fabbisogno abitativo per incremento di popolazione  
 
A supporto della proposta progettuale è stata calcolata innanzitutto una proiezione statistica della 

popolazione residente nel territorio comunale al 31.12.2020, ovvero al 01.01.2021.  

Come periodo di riferimento per la stima è stato assunto l’ultimo decennio effettuando una proiezione di 

tipo  “lineare". 

La previsione meramente statistica non tiene conto, in questo fase, dell’incremento di popolazione dovuto 

allo sviluppo endogeno ed esogeno dovuto anche  all'incremento della forza lavoro in campo produttivo. 

Per una previsione più completa dell’utenza che si avrà sul territorio di Brusciano nel prossimo decennio 

non si può non tener conto, però, dei  fattori legati al potenziamento delle attività commerciali e produttive 

in genere previste a livello comunale, né tanto meno dei fattori legati al riassetto territoriale e al 

potenziamento infrastrutturale di tutta la provincia di Napoli di concerto con gli obbiettivi del PTCP. 

Pertanto, in prima istanza si è effettuata una proiezione dei dati storici relativi alla popolazione residente 

a mezzo del metodo statistico innanzi citato facendo riferimento alla somma algebrica dei saldi medi 

annui naturale e migratorio. 

Il dato risultante dalla proiezione è stato riportato al numero di famiglie presumibilmente previsto nel 

prossimo decennio, calcolato a mezzo di una analisi della variazione storica del numero medio di 

componenti per famiglia. In esito a tale analisi è stato,quindi, calcolato il numero medio di componenti per 

famiglia atteso per il futuro e, tramite esso, il numero di famiglie conseguente al numero di utenti futuri. 

In tale maniera è stato possibile verificare in prima istanza il grado di soddisfacimento, da parte 

dell’offerta strutturale di Piano (avente validità a tempo indeterminato ai sensi dell’art.3, co.3, lett. a), della 

L.R. n.16/2004 e s.m.i.), della domanda prevedibile per il prossimo decennio sulla base di un parametro 

di 1 alloggio per famiglia. 
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2.1.a.3.1- Proiezione statistica della popolazione 
Dai dati demografici storici riportati precedentemente emergono i seguenti saldi medi: 

TAB.1  -  ANDAMENTO DEMOGRAFICO – BILANCIO DEMOGRAFICO  (Dati:  Demo ISTAT) 

ANNO 
SALDO 

NATURALE 
SALDO 

MIGRATORIO 
FAMIGLIE 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 31 

DICEMBRE  

2001*  109 -144 4.532 15.266 
2002 97 -50 4.535 15.315 
2003 101 -4 4.539 15.412 
2004 112 2 4.621 15.526 
2005 88 -55 4.657 15.559 
2006 100 -2 4.688 15.657 
2007 50 -11 4.744 15.696 
2008 94 101 4.891 15.891 
2009 97 -44 4.933 15.944 

2010** 82 -8 4.992 16.017 
2011 2 4  16.025*** 

Saldi medi:     
  * dati riallineati a seguito del Censimento Istat 2001 
**  fonte Demo Istat: dati disponibili aggiornati al 31.12.2010  -  #  dato stimato 
***  fonte Demo Istat: dati disponibili aggiornati al 30.04.2011(popolazione fine periodo) 
 

 
 

Effettuando una proiezione lineare dei dati si ottiene:  

Pop. 31.12.2021  =  POP2021  = 85,848*(x)+15.156 = 16.873 

 

Tenendo conto del fatto che l’incremento medio annuo del saldo naturale della popolazione di Brusciano negli 

ultimi 9 anni è stato pari ad una  crescita media dello 0,48%, mentre quella relativa ai soli ultimi cinque anni è 

pari allo 0,58%, si formulerà l’incremento complessivo della popolazione al 2021 (data valutata come decennio 

successivo all’approvazione definitiva del PUC) utilizzando il parametro medio tra queste due percentuali, pari 

cioè allo 0,53%. 

 

 

Y=85,848+(x)+15.156 
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ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POPOLAZIONE 16017 16102 16187 16273 16359 16446 16533 16621 16709 16797 16886 16976 

 

Pertanto, al 31.12.2021, applicando il solo tasso di crescita naturale dello 0,53%, si ipotizza una popolazione 

di circa 16.976 abitanti. 

Facendo una media tra i due valori si ipotizza una crescita della popolazione di circa 16.925 abitanti 

 

Dinamiche relative ai residenti all’estero 

La popolazione straniera residente consisteva all’ultima rilevazione dell’Istat, in 227 stranieri residenti su 16.017 

residenti totali al 31.12.2010. Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale (cfr. 

Tab.1) reso disponibile dall’Istat, mostra un consistente incremento del numero di stranieri censito, che passa 

dalle 122 unità del 2002 alle 227 unità alla fine del 2010. La percentuale di popolazione straniera residente 

rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi, dallo 0,79% nel 2002 all’ 1,41% a tutto il 2010, quasi 

raddoppiandosi dal 2002 al 2010. 

TAB. 1 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2002 E IL 2010 AL  31/12  (ELABORAZIONE SU DATI ISTAT) 

Anno Tot  stranieri Totale popolazione %  stranieri 

2002 122 15.315 0,79 % 

2003 125 15.412 0,81 % 

2004 137 15.526 0,88 % 

2005 147 15.559 0,94 % 

2006 144 15.657 0,92 % 

2007 155 15.696 0,98 % 

2008 177 15.891 1,11 % 

2009 199 15.944 1,24 % 

2010 227 16.017 1,41 % 

 

La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla progressiva regolarizzazione di immigrati già 

presenti sul territorio comunale, il cui numero complessivo reale è peraltro verosimilmente ancora di molto 

superiore. Tuttavia, il dato fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto. 

TAB. 2 –  CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEMOGRAFICO AL 31.12.2010  (ISTAT) 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2010 74 125 199 
Iscritti per nascita 2 2 4 
Iscritti da altri comuni 7 4 11 
Iscritti dall'estero 16 20 36 
Altri iscritti 0 1 1 
Totale iscritti 25 27 52 
Cancellati per morte 0 0 0 
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Cancellati per altri comuni 2 20 22 
Cancellati per l'estero 0 0 0 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1 
Altri cancellati 0 0 0 
Totale cancellati 3 21 24 
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2010 96 131 227 

 

Circa la provenienza, prevalgono gli immigrati da Marocco, Ucraina, Romania e Polonia, che costituiscono 

oltre il 70% del totale. 

TAB. 3 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE  PER SESSO E PROVENIENZA AL 31.12.2010 (ISTAT) 

 Maschi Femmine Totale 

Marocco 52 24 76 
Ucraina  13 40 53 
Romania 8 16 24 
Polonia 1 13 14 
Bulgaria 2 7 9 
Algeria 6 3 9 
Bangladesh 5 1 6 
Cuba 2 3 5 
Macedonia 3 1 4 
Francia 1 2 3 
Nigeria 0 3 3 
Indonesia 0 3 3 
Bosnia-Erzegovina 1 1 2 
Brasile 0 2 2 
Regno Unito 0 1 1 
Malta 0 1 1 
Portogallo 0 1 0 
Spagna 0 1 0 
Lituania 0 1 0 
Albania 0 1 0 
Libia 0 1 0 
Tunisia 0 1 0 
Ghana 0 1 1 
Filippine 0 1 1 
Stati Uniti 0 1 1 
Rep. Domenicana 0 1 1 
Argentina 1 0 1 
Colombia 1 0 1 
TOTALE 96 131 227 

 

Pertanto un ulteriore fattore per la stima della popolazione utente alla data di orizzonte temporale di Piano, 

infine, è stato calcolato tenendo conto del rientro dei cittadini italiani residenti all’estero. 

Al 31.12.2010 (fonte: anagrafe comunale) risultavano iscritte all’AIRE 584 persone. 

Tuttavia, come da più parti evidenziato, in base ad un confronto tra l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 

(che fa capo al Ministero degli Interni) e le Anagrafi Consolari (che fanno capo al Ministero degli Affari Esteri) 
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risulta che il numero degli iscritti è da considerarsi del tutto indicativo, ovvero sensibilmente inferiore al reale 

numero di cittadini italiani effettivamente residenti all’estero. Confortano, in tal senso, le risultanze del 

PROGETTO ITENETS - Il lavoro degli italiani all’estero, formazione, impresa/ Prima Relazione Annuale sulla 

Rete degli Osservatori Regionali, Regione Campania. 

Ciò nonostante, considerate le dinamiche socio-economiche territoriali innanzi illustrate, si è ritenuto 

opportuno stimare in via cautelativa un rientro di immigrati nei prossimi dieci anni nella misura di solo il 10% 

degli iscritti attuali, ovvero in circa 58 unità, in questo caso non applicandosi l’estensione al nucleo familiare 

operata in precedenza per l’aliquota relativa all’incremento per fattori occupazionali, in quanto è più probabile 

che dette unità siano composte anche da soggetti della stessa famiglia. 

Piuttosto, utilizzando la proiezione del numero medio di componenti per famiglia calcolata pari a 3, gli effetti di 

cui innanzi si traducono in un numero di famiglie residenti/utenti del territorio pari a 58 unità : 3 componenti = 

19 famiglie. 

A supporto di tale rientro progettuale deve ricordarsi che la stessa Regione Campania ha attivato diverse 

iniziative che mirano al rientro dei corregionali residenti all’estero. 

In particolare, la L.R. n.2/96 "Interventi regionali a favore dei cittadini campani residenti all'estero" oltre ad 

essere uno strumento legislativo capace di mantenere i legami con i Campani all'estero, valorizzandone la 

figura in quanto importante risorsa economica e culturale capace di promuovere la Campania nel mondo, 

prevede anche il riconoscimento di contributi sulle spese sostenute per il rientro o per avviare una attività 

lavorativa ai corregionali che rientrano definitivamente in Campania. 

Le “Linee guida triennali per i campani nel mondo – anno 2008-2010”, emanate da ultimo con Delibera di G.R. 

n.1821 del 18.10.2007 (BURC n.59 del 12.11.2007) e le relative Linee guida annuali per il 2010, di cui alla 

Delibera di G.R. n.199 del 05.03.2010 (BURC n.21 del 15.03.2010), contemplano interventi diretti o tramite 

Enti e associazioni, per realizzare le migliori condizioni per svolgere un servizio che miri a colmare la difficoltà 

di reinserimento nella regione d’origine dei lavoratori emigrati. 

La Regione Campania ha inteso in tal modo favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro 

famiglie, valorizzando l’elemento culturale e gli aspetti dell’inserimento attivo nel tessuto sociale e produttivo. 

Nel dimensionare le prospettive di Piano, pertanto, è risultato oltremodo opportuno prevedere la relativa 

aliquota di nuovi utenti stabili per il territorio comunale, peraltro piuttosto contenuta in quanto, come già detto 

innanzi, relativa ad una limitata percentuale del numero complessivo di iscritti all’AIRE. 
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Effetti dell’incremento occupazionale 

La previsione di incremento demografico basata esclusivamente sulla proiezione statistica dei dati storici si 

presenta evidentemente insufficiente a contemplare in maniera compiuta tutti i fattori che possono incidere, in 

prospettiva futura, sullo sviluppo della struttura socio-economica locale. 

Appare, dunque, evidente la necessità, al fine di sopperire ai limiti di una previsione di incremento 

demografico basata esclusivamente sulla proiezione analitica dei dati anagrafici storici, di includere nella 

previsione del fabbisogno abitativo futuro un’aliquota aggiuntiva proporzionale  all’incremento del numero di 

occupati prevedibile in base alle iniziative di sviluppo già in essere o in corso di programmazione, sia al livello 

comunale, sia al livello provinciale e regionale, anche in virtù delle forme di sostegno e incentivazione 

nazionali e/o comunitarie. 

La complessità dell’area e la presenza dell’agglomerato ASI Nola-Marigliano, impongono una approfondita 

analisi dei fenomeni in atto nel settore produttivo che tiene conto anche delle risultanze delle iniziative prese 

dall’Amministrazione comunale per valutare la domanda di aree produttive, al fine di un corretto 

proporzionamento anche dei suoli da destinare alle attività economiche. 

Per quanto riguarda i dati dell’ambito rilevati in sede di elaborazione del PTR, risulta che, a fronte di un 

sostanziale ristagno delle attività economiche nel complessivo ambito STS E1,  Afragola e Brusciano 

mostrano segni di maggior vivacità per quanto riguarda il comparto manifatturiero, con una sostenuta crescita 

non solo degli addetti, ma anche del numero di addetti per singola unità, confermando una attrattività per 

iniziative imprenditoriali, correlata sia alla buona qualità dell’ambiente, che ai vantaggi dovuti alla 

localizzazione, giustificata dalla grande accessibilità dei suoli già destinati al PIP vigente, con una tendenza 

alla crescita, come il caso delle procedure negoziali in corso per la riconversione di suoli già destinati ad 

attività produttive che sono in corso di completamento (Amog e Tekna). 

Dall’analisi dei dati storici si registra che fronte di una crescita del solo 1,02% di addetti tra il 1991 ed il 

2001 per l’intero STS E1, Brusciano fa registrare nello steso periodo intercensuario una crescita di 

addetti pari al 23,26%, da attribuirsi soprattutto al comparto industriale. Difatti il settore commerciale, per 

effetto del fenomeno di crescita abnorme della grande distribuzione nell’area, ha subito cali considerevoli, se 

si tiene conto della generalizzata crescita registrata negli altri 2 macrocomparti, industriale e servizi. Il comune, 

in realtà contribuisce per oltre il 50% alla crescita degli addetti tra il 1991 ed il 2001 di tutto l’ambito STS E1. 

Pertanto, tenuto conto dei dati positivi registrati per Brusciano in controtendenza rispetto alle, prospettive 

dell’economia italiana per il prossimo periodo, il PUC a predisposto adeguate occasioni per il sostegno 

dell’imprenditorialità, tenuto conto, appunto, sia delle buone opportunità localizzative, sia delle stesse strategie 

definite per l’ambito dai documenti della pianificazione territoriale, rispondendo alla classificazione di area 

“urbano-industriale” del PTR. 
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Naturalmente tale opzione non si è intesa mutuarla in modo indiscriminato e casuale. Pertanto è stata 

effettuata una “manifestazione d’interesse” per monitorare la effettiva disponibilità dei soggetti interessati ad 

investire nel comparto produttivo, con i risultati riportati nei paragrafi precedenti. 

Pertanto, considerando i fattori di sviluppo innanzi richiamati si perviene ad un fabbisogno aggiuntivo di 

residenza per i nuovi occupati prevedibili per un numero di circa 69 unità : 3 componenti = 23 famiglie. 

2.1.a.3.2- Media componenti/famiglia e proiezione del numero di famiglie 
Il dato previsionale sulla popolazione innanzi calcolato è di seguito convertito in “numero previsto di famiglie” 

sulla base della proiezione decennale del numero medio di componenti per famiglia. La serie storica dell’ultimo 

decennio porge le seguenti risultanze: 

ANNO FAMIGLIE 
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 

31 DICEMBRE  
NUMERO MEDIO 

COMP./FAM 

2001 4.532 15.266 3,38 

2002 4.535 15.315 3,39 

2003 4.539 15.412 3,4 

2004 4.621 15.526 3,4 

2005 4.657 15.559 3,3 

2006 4.688 15.657 3,3 

2007 4.744 15.696 3,3 

2008 4.891 15.891 3,2 

2009 4.933 15.944 3,26 

2010 4.992 16.017 3,21 
  * dati riallineati a seguito del Censimento Istat 2001 

**  fonte Demo Istat: dati disponibili aggiornati al 31.12.2010  -  #  dato stimato 

 
Proiettando l’andamento del numero medio di componenti per famiglia per i prossimi dieci anni si ottiene il 

seguente risultato: 

 
 
 

Y=-0,0239+(x)+3,4427 
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da cui si evince che il numero medio di componenti per famiglia prevedibile al 31.12.2020 è: 

C2021  =[ - 0,0239*(x)+3,4427]= 2,96 ≈ 3 

Per la proiezione si è ritenuto congruo l’utilizzo di una curva di tendenza lineare, in modo da tenere conto degli 

effetti cumulativi della dinamica anagrafica osservata. 

A mezzo di tale coefficiente, dal numero di abitanti ipotizzati dall’analisi dei  dati anagrafici storici  si ricava un 

numero previsto di 5.642 famiglie al 01.01.2021. 

 

2.1.a.3.5- Utenza complessiva prevista al 2021 
 
Per quanto riguarda l’aliquota relativa al rientro degli italiani residenti all’estero, di cui al paragrafo precedente, 

si è stimato un numero di 58 unità, pari a circa 19 famiglie utenti. 

Tale dato previsionale, sommato al dato derivante dalla pura proiezione statistica dei dati storici dell’ultimo 

decennio  restituisce il numero complessivo di residenti/utenti previsto al 01.01.2021, ovvero:  16.925 + 

58 + 69 = 17.052 abitanti. 

Successivamente a tale previsione andrà aggiunta un’aliquota derivante dagli effetti dell’incremento 

occupazionale che si riflette, evidentemente, sulla stima dell’utenza residente  

A tale numero saranno commisurati i parametri progettuali disciplinati per legge, come gli standard ex D.M. 

1444/68 e la riserva di cui alla L.R. n. 9/90. 

Di converso, il numero complessivo di famiglie residenti-utenti sarà dato da: 5.642 + 19 + 23 = 5.684 

famiglie. 

Fabbisogno complessivo di alloggi 
In base ai dati raccolti, alle considerazioni e ai calcoli effettuati nei paragrafi precedenti  è possibile pervenire 

al calcolo del fabbisogno complessivo di alloggi e, conseguentemente, del numero di nuovi alloggi necessari a 

soddisfare tale fabbisogno. Ricapitolando le risultanze ottenute, si perviene alla stima di un fabbisogno 

complessivo di alloggi così composto: 

 

A) Alloggi per fabbisogno famiglie al 01.01.2021 ...........................  5.684 

B) Alloggi per riduzione affollamento .................................................... 227 (art.65 comma 2 PTCP) 

 Fabbisogno totale di alloggi al 01.01.2021  5.911 

 

Il numero di alloggi necessari così calcolato sopperisce, quindi, sia alle necessità abitative previste al 

01.01.2021 per la stimata dinamica demografica (ottenuto per crescita lineare, più il fabbisogno derivante dagli 

effetti aggiuntivi), sia al riallineamento della dotazione statistica abitanti/vani rispetto alle abitazioni esistenti, in 

questo caso riferendosi ad un rapporto ottimale di 1 occupante per vano prettamente residenziale. Avendo 

rapportato le stime al numero di famiglie a mezzo di una proiezione lineare del numero medio di componenti 
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per famiglia, il fabbisogno così calcolato mira ad ottimizzare, naturalmente, anche il rapporto tra famiglie e 

numero di abitazioni disponibili al mercato, perseguendo il rapporto ottimale di 1 alloggio per ciascun nucleo 

familiare. 

Infatti, il proporzionamento del fabbisogno espresso in termini di alloggi supera intrinsecamente il problema del 

sottoutilizzo dei vani nelle abitazioni con più vani, ovvero evita il falsamento del dato della disponibilità che 

sarebbe derivato da un conteggio basato in partenza solo sul numero complessivo di vani. Escludendo 

implicitamente i vani attualmente sottoutilizzati e, comunque, inscindibili dalle relative abitazione per chiari 

motivi tipologici, tecnici e giuridici, si prevede un fabbisogno che si traduce in un numero di nuove abitazioni 

da destinare effettivamente alle famiglie previste alla scadenza della proiezione di Piano. 

A fronte di una disponibilità attuale di alloggi per residenza stabile calcolata in numero di 5.111, emerge per il 

prossimo decennio un fabbisogno complessivo di 5. 911 alloggi al 01.01.2021. Ne consegue la necessità di un 

numero di alloggi di nuova realizzazione pari a circa 800.
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2.1.a.6 –Dati quantitativi circa le previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento di aree per servizi 
ed attrezzature per soddisfare i fabbisogni pregressi di standards  

20.1.a.6.1  – Riepilogo dati quantitativi in relazione alle zone omogenee 
 
Di seguito si porge un grafico che visualizza la proporzione tra le estensioni territoriali delle diverse Zone 

omogenee individuate dal PUC.   

Come già introdotto nelle pagine che precedono, il PUC tende innanzitutto a contenere riorganizzare il 

territorio esitente inserendo, in un unico  e coerente disegno urbanistico, le nuove trasformazioni previste dallo 

stesso. 

Uno degli obiettivi perseguiti dal piano è  di compiere scelte che abbiano un impatto  urbanistico-ambientale 

limitato, come risulta immediatamente visibile appunto nel grafico di seguito riportato. 

In particolare, circa il 30,71% del territorio comunale  è classificato in Zona “E1 – Agricola ordinaria”; il 15,74% 

in Zona “E2 - Agricola periurbana” Nel complesso, quindi, le zone destinate prevalentemente a verde urbano e 

ad usi agricoli tradizionali assommano a circa il 46,50% circa del territorio comunale per destinazioni a impatto 

territoriale basso o nullo.  

Il resto del territorio comunale (pari circa al 53,50% del totale) è interessato da previsioni urbanistiche che 

sono finalizzate: 

- per lo più al riutilizzo, al recupero e alla riqualificazione dell’esistente (Zone A1,A2,A3, B1,B4) al 17,49% 

circa); 

- ai servizi comunali e territoriali (Zone F-est,Zone F-prog,Housing, Attrezzature di interesse generale esistenti 

e di ampliamento, Attrezzature tecnologie esistenti ed impianti per carburanti, - pari al 8,79% circa); 

- al completamento multifunzionale di aree interne o marginali al tessuto urbano preesistente ed urbanizzato, 

ovvero all’espansione per lo più in aree connesse fisicamente e funzionalmente al tessuto edilizio preesistente 

e alle principali direttrici infrastrutturali esistenti o di progetto (B2,B3,C, CER, CEM, PDZ, - pari al 11,58% 

circa); 

- a zone prevalentemente produttive industriali, artigianali, commerciali e terziarie (Zone D1,D2, D3, CED,G1 – 

8,42% circa); 

- mentre il 7,22% riguarda il ferrovia e le strade esterne agli ambiti di zona. 
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Zone omogenee 

Superficie 
Territoriale 

Superficie urbanizzabile

 
Volume realizzabile o previsto

% di ST 
sul totale 
comunale 

ST (mq) Su (mq) V (mc) (%) 

Zona A1  - Zona del nucleo antico centrale 20.566  0 0,36% 

Zona A2 -Zona centrale consolidata 76.326  0 1,34%, 

Zona A3 -Siti e Monumenti Isolati 6.025  0 0,11% 

Zona B1 -Tessuto Consolidato Moderno 654.352 24.044* 19.235 11,52% 

Zona B2 -Tessuto Residenziale di completamento 204.523 45.770 38.905 3,60% 

Zona B3 -Tessuto residenziale di completamento - convenzionato 53.380 53.380 48.042 0,94% 

Zona B4 -Tessuto Urbanizzato spontaneo da riqualificare 236.091 52.000 39.000 4,16% 

Zona C-Residenziali di completamento in rispetto dei piani attuativi di riferimento 89.749 45.362 42.728 1,58% 

Zona CER-Comparto Edificatorio Residenziale 99.850  102.846 1,76% 

Zona CEM-Comparto Edificatorio Misto 49.970  17.490 0,88% 

Zona F-Standard urbanistici  esistenti ( D.M. n.1444/1968) 171.284   3,02% 

Zona F-Standard urbanistici  progetto - (compresi quelli previsti nei comparti e Housing) 214.879   3,78% 

Attrezzature generali di ampliamento 15.985   0,28% 

Comparto edificatorio Housing 29.000 14.500 20.300 0,51% 

Zona PDZ- Piano di Zona (esistente e di progetto) 160.000 - 11.697 2,82% 

Zona G1- Attrezzature turistico-ricettive esistenti 7.841   0,14% 

Zona D1 - Aree industriali,artigianali ecommerciali esistenti e di integrazione 234.114   4,12% 
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Nota: 

* per le zone B1 si considerano superfici urbanizzabili solo i lotti liberi aventi una superficie uguale o maggiore a 500 mq (vedi norme di attuazione). 

 

Zona D2 - Impianti industriali,artigianali esistenti o prossime al tessuto urbano 31.489   0,55% 

Zona D3 - Aree industriali,artigianali di nuovo impianto soggette a PUA 131.263   2,31% 

Zona CEDn -Comparto edificatorio servizi integrati 73.714 61.600 110.571 1,30% 

Zona E1 - Aree agricole ordinarie 1.744.421   30,71% 

Zona E2 - Aree agricole periurbane 894.177   15,74% 

Attrezzature tecnologiche esistenti 40.578   0,71% 

Aree destinate alla distribuzione di carburante 3.188   0,06% 

Superficie infrastrutturata 410.278   7,22% 

Attrezzature di interesse generale esistenti 26.418   0,47% 

TOTALE 5.640.000 100,00% 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 32  

2.1.b  Problematiche ed opportunità 
L’aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale è pur sempre un’operazione complessa e laboriosa 

che costituisce, in ogni caso, il risultato di una “visione” del futuro di questa città all’interno del più ampio 

contesto territoriale di riferimento, da costruire sulla base della conoscenza delle condizioni esistenti e 

dell’interpretazione critica delle tendenze di crescita dell’organismo urbano. 

Nel caso di Brusciano, intanto, la lunga distanza intercorsa tra la formulazione/approvazione dello strumento 

urbanistico generale e la sua integrale revisione è sicuramente una delle cause che ha determinato improprie 

trasformazioni dei suoli urbani, sostenute anche dai reiterati condoni edilizi promossi da leggi statali, che, 

peraltro, non hanno avuto alcun esito per quanto concerne la riorganizzazione morfologica dei vari abusi 

commessi. 

Ci si trova così oggi ad affrontare, quantomeno sul piano strettamente locale, alcune questioni irrisolte ed altre 

ancora “aperte”, che possono ricondursi, almeno nei casi più macrocospici, alle seguenti: 

1. Ricucitura delle frange periferiche e degli insediamenti sparsi, realizzati, in gran parte, senza un 

preventivo disegno urbanistico; 

2. Integrazione della dotazione di attrezzature e servizi comunali che, soprattutto per la ridotta capacità 

di investimento degli Enti comunali, oggi scontano carenze importanti anche rispetto ai minimi di legge 

(D.M. 1444/68); 

3.  Riconfigurazione dei siti interessati da grandi interventi infrastrutturali, eseguiti in genere con il ricorso 

a procedure straordinarie (linea ferroviaria, assi stradali a scorrimento veloce, intervento residenziale 

straordinario ex legge n. 219/81), che hanno modificato profondamente le condizioni strutturali del 

territorio; 

4.  Completamento di piani attuativi, in alcuni casi avviati e realizzati senza il rigoroso rispetto delle 

procedure canoniche urbanistiche, anche in conseguenza delle vigenza di norme di attuazione della 

precedente pianificazione, in alcune parti, poco chiare ed incerte; 

5. Riconsiderazione delle aree suscettibili di trasformazione ai sensi della pianificazione vigente, rimaste 

inattuate e, pertanto, in possesso di potenzialità edificatorie di varia natura, che rivendicano una 

conferma nella prossima pianificazione. 

In tale sede non va, inoltre, trascurata la circostanza che il PRG vigente, a seguito dei rilievi e delle modifiche 

introdotte in sede di definitiva approvazione da parte degli Organi superiori, fu configurato in modo 

disarticolato, per effetto di “stralci” e correzioni, restituendo diverse incongruenze nell’assetto della città, che 

meritano un necessario ripensamento in questa fase. Ci si riferisce, soprattutto, ad alcune zone “bianche” o 

“agricole”, inserite impropriamente all’interno del tessuto edificato, che per effetto di tali anomale destinazioni, 

hanno subito processi di trasformazione scollegati anche dalle matrici fondanti del centro urbanizzato. 

Su tali temi irrisolti va, quindi, ad innestarsi il più generale obiettivo di riqualificazione e di riorganizzazione 

della città, da perseguire in un’ottica di sviluppo dell’ambito territoriale di appartenenza, in grado di configurare 
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un disegno strategico capace di riassorbire le problematiche accennate e definire solide ed aggiornate linee di 

sviluppo per rispondere alle attuali e più articolate questioni sovracomunali, con particolare riferimento a quelle 

infrastrutturali, ambientali e sociali. 

 

Ci si trova in queste condizioni a dover scegliere un metodo di lavoro che, in estrema sintesi, può ricondursi a 

criteri di questo tipo: 

 impostare la revisione del progetto urbanistico comunale su un’ipotesi, cosiddetta, “di minima”, 

affrontando sostanzialmente i soli temi della riqualificazione urbana, benché le limitate risorse 

finanziarie, comunali, regionali e statali, non offrano sufficienti strumenti per provvedere ad una 

esaustiva risoluzione delle tante questioni pregresse indicate, tra cui quella di maggior peso inerente 

la implementazione delle attrezzature a standard (ex D.M. 1444/68), quantomeno per il rispetto dei 

minimi di legge. Come strategia di piano si è attuata la previsione di aree a comparto  per acquisire e 

sistemare servizi pubblici di quartiere facendo fronte ad eventuali problemi da parte dell’Ente 

comunale inerenti al reperimento di fondi  per la realizzazione delle stesse.Il ricorso al comparto 

edificatorio fondando su regole perequative permetterà, quindi, di reperire le quantità di standard 

necessari al reale soddisfacimento della popolazione esistente e prevista  senza rischiare  di creare 

condizioni di inefficacia delle previsioni di piano. 

 

 elaborare un progetto più ambizioso, secondo una coerente impostazione del Piano, fondata sul 

coinvolgimento attivo nella sua attuazione del contesto socio-economico, non solo locale, secondo 

anche gli attuali criteri e principi della recente legislazione in materia (perequazione urbanistica). In tal 

modo si può delineare un progetto di piano di più largo respiro, capace di portare a compimento non 

solo le questioni irrisolte, ma anche di rilanciare il ruolo della città all’interno dell’area territoriale di 

riferimento, benché tale ipotesi sia fondata su di un ineludibile rafforzamento degli strumenti di guida e 

di accompagnamento alle diverse iniziative da mettere in campo, tanto da parte pubblica, quanto 

privata. 

 

 Sulla base di tali opzioni di fondo la scelta assunta e, quindi, il mandato conferito per la redazione del 

PUC, è stata quella di costruire, con responsabilità e determinazione, un’ipotesi di futuro possibile per 

il comune di Brusciano in grado di contemperare le esigenze una crescita qualitativa fisica con quelle 

di salvaguardia delle sue risorse storico-ambientali ed economiche. Naturalmente in tale sede 

l’aspetto che maggiormente confligge con i principi della tutela ambientale è la ineludibile questione 

del “consumo di suolo” che comporta il disegno di riorganizzazione del territorio urbanizzato, benchè 

la sua dimensione quantitativa sia stata tarata in modo attento e calibrato per consentire la 

configurazione di un sistema insediativo adeguato alle esigenze di una moderna società organizzata. 
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Del resto le nuove occupazioni di suolo sono state individuate privilegiando l’impegno di aree in gran parte 

abbandonate o dismesse, da sistemare comunque secondo principi di valorizzazione ambientale, con una 

larga previsione di aree verdi integrative e di quote di superfici permeabili, al fine di mitigare gli impatti delle 

stesse sul complessivo sistema ambientale. 
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INQUADRAMENTO  – PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il sistema naturalistico:  
Il sistema dei regi lagni nel territrorio di Brusciano 

I l i   

Vicinanza al centro capoliogo di Provincia: NAPOLI      

 

Il sistema industriale consolidato 

 ASI  
 

  
                                     Il Vulcano Buono 

Potenziamento delle risorse presenti 

  
Rete dei trasporti pubblici: asse della Circumvesuviana 
 

 
Tradizioni locali: La festa dei Gigli 
 

I Quartieri del piano di Zona 

 
Riqualificazione dell’abitato esistente e potenziamento di standard 
di quartiere 

 Centro Storico- recupero e riqualificazione 

  
Via San Francesco d’Assisi 

 
Via Bologna 
 

*

La Festa dei Gigli è la 
più sentita, la più vissuta. 
La sua caratteristica è la 
tradizionale "Ballata" che 
ha  luogo l'ultima  
domenica di agosto.  

Le origini si fanno risalire 
al miracolo operato da 
Sant'Antonio da Padova 
a Brusciano più di un 
secolo fa con la 
guarigione del figlio di 
una povera popolana 
gravemente ammalato. 

Napoli 

Situato nell'entroterra nord-orientale di Napoli, dista 15 km 
dal centro della città, il comune di antica vocazione rurale si è 
sviluppato lungo la via Nazionale delle Puglie, nel tratto di 
conurbazione che collega la zona orientale del capoluogo a 
Pomigliano d'Arco e all'agro nolano. 

Brusciano 

Brusciano 

Le Masserie 
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2.1.c Obiettivi e criteri adottati dall’Amministrazione comunale posti a base della elaborazione del 
piano 
 
Il Comune di Brusciano ha avviato in via conclusiva, dopo l’assunzione di vari atti urbanistici non approdati 

purtroppo ad esiti definitivi, con la delibera di Giunta Municipale n. 134 del 21.07.2009, sottoposta ad esame 

ed ad ulteriori contributi al Consiglio Comunale nella seduta del 16.10.09 (approvata con Verbale n. 69), la 

formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), dettando “Linee di indirizzo” elaborate anche sull’apporto 

dei contributi di merito prodotti dalle Commissioni Consiliari coinvolte in tale materia e sulle indicazioni raccolte 

nel corso dell’audizione delle Organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche,  

professionali ed ambientaliste, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 16/04. 

In considerazione delle specificità esposte il progetto di PUC affronta in modo sistematico le questioni emerse 

nel corso della complessiva consultazione svolta, curando, come meglio evidenziato dal Rapporto Ambientale, 

le problematiche di carattere ambientale che, necessariamente, fanno da sfondo ad ogni scelta operata con lo 

strumento urbanistico. 

Pertanto tra gli obiettivi generali da porre alla base del Piano possiamo indicare: 

per il sistema urbano - servizi - produttivo - artigianale 

1. Consolidamento e valorizzazione ambientale del centro storico,  attraverso un livello di dettaglio delle 

disposizioni normative, finalizzate a riqualificare gli edifici di interesse architettonico e conservare 

l’integrità storica del nucleo originario; 

2. Integrazione  residenziale; 

3. Miglioramento e controllo della qualità della vita (integrazione di servizi e attrezzature) 

4. Riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive 

5. Valorizzazione dell’offerta turistica del territorio. 

per il sistema della mobilità e infrastutture 

1. Migliorare e potenziare le reti per la mobilità di persone e merci 

per il sistema  culturale ed ambientale 

1. Tutelare delle risorse territoriali (suolo,acqua,vegetazione e fauna, paesaggio, storia, beni storico-

culturali) e loro valorizzazione; 

2. Tutela delle fragilita’ ambientali del territorio 

 

2.1.c.1. Obiettivi specifici ed azioni di Piano 

Il PUC intende fornire una complessiva risposta alle aspettative della collettività locale, quale luogo di sintesi 

delle scelte di riorganizzazione e delle opportunità di sviluppo che si potranno cogliere, per il rilancio di 

quest’ambito a cui restituire, in primo luogo, una centralità territoriale, attraverso interventi in grado di 

migliorare la vivibilità dei luoghi, rivitalizzare il patrimonio di risorse fisiche ed ambientali e rigenerare il sistema 
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socio-economico insediato. 

Intanto la contestuale redazione degli elaborati di natura ambientale (QCA.1.27–Carta dei Vincoli) ha 

consentito di procedere a progressivi “affinamenti” ed adeguamenti delle scelte effettuate, contemperando 

così sia le esigenze di tipo più propriamente urbanistico, sia quelle di tipo più specificamente ambientale. 

Al riguardo si evidenzia che le ulteriori indagini specialistiche prodotte a corredo del progetto di Piano 

(agronomiche, idrogeologiche e di zonizzazione acustica) hanno ulteriormente implementato le riflessioni e le 

conseguenti valutazioni sulle diverse opzioni formulate, pervenendo il complesso delle problematiche 

analizzate a soluzioni coerenti e congruenti con l’intero apparato di studi e di indagini effettuati. 

In definitiva i risultati che si intendono conseguire con il PUC, quantomeno per l’organizzazione fisica del 

territorio, possono così essere sintetizzati: 

 riqualificazione funzionale e urbanistico-edilizia del tessuto urbano di più recente formazione; 

 completamento e riorganizzazione delle aree libere interstiziali e non interstiziali; 

 corretto riuso delle aree libere con usi differenti, attrezzature urbane collettive; 

 razionalizzazione e riqualificazione delle attività produttive (manifatturiere, artigianali, agricole) nel più 

assoluto rispetto dei vincoli ambientali; 

 razionalizzazione del sistema della mobilità e del trasporto pubblico, potenziando le connessioni 

intermodali fra i diversi sistemi di traffico. 

Contemporaneamente non si dovrà perdere la possibilità di favorire lo sviluppo delle attività commerciali 

connesse alle tradizioni culturali e religiose locali, che costituiscono un efficace vòlano per lo sviluppo di altre 

attività economiche; 

In tale attività  di definizione degli obiettivi specifici da porre alla base del PUC di particolare rilievo risulta il 

Verbale della 3° Commissione: Lavori Pubblici, Urbanistica, Igiene e Sanità, Commercio” del 13.07.2009, 

allegato alla richiamata delibera di G.M. n. 134/2009, nel quale vengono riassunti e valutati i diversi contributi 

pervenuti nel merito del redigendo PUC, con precisazioni di specifiche opzioni che qui si riportano 

integralmente: 

 Razionalizzazione degli esistenti parchi a verde attrezzato, predisporne ulteriori, secondo le 

esigenze urbanistiche e standard dei residenti e di quelli che eventualmente emigrano nel nostro 

territorio; 

 Razionalizzazione del centro storico, rimandando lo stesso ai piani di recupero; 

 Completamento delle aree edificabili esistenti, in modo razionale, facendo riferimento 

all’esistente tessuto edilizio sia planimetricamente che altimetricamente, con annessi sistemi 

viari; 

 Localizzazione di ulteriore area per l’insediamento di edilizia economica e popolare; 

 Razionalizzazione delle esistenti strutture sportive, con la predisposizione di ulteriori aree 

secondo le esigenze della cittadinanza (cittadella dello sport); 
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 Realizzazione di spazi per i mercati rionali; 

 Realizzazione di ulteriori strutture da adibire all’istruzione primaria e secondaria, nonché quella 

dell’infanzia, con la razionalizzazione di quelle esistenti (vedi plesso scolastico di via Bellini); 

 Realizzazione di isole artigianali e commerciali con relative attrezzature di cui verde strade, 

parcheggi e servizi, di interesse sia pubblico che privato; 

 Ampliamento dell’esistente area P.I.P. di via Cimminola con relativi servizi ed infrastrutture; 

 Aree destinate ad attrezzature private, che prevedano attività sportive, ricreative/scolastiche; 

 Aree destinate a servizi ricettivi/turistico/alberghiero; 

 Ampliamento del cimitero comunale con i relativi servizi e viabilità; 

 Adeguamento della rete cinematica con la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici; 

Altro aspetto rilevante, che in qualche misura ha guidato le scelte del progetto di Piano è stato quello relativo 

agli spazi liberi interstiziali, diffusi in maniera consistente soprattutto nelle frange periferiche del tessuto urbano 

esistente. 

Particolare attenzione, infine, è rivolta alla salvaguardia ed allo sviluppo delle aree agricole, in quanto i 

processi di urbanizzazione del territorio che hanno caratterizzato l’ultimo quarantennio hanno avuto come 

effetto, oltre che il consumo irreversibile di suoli ad elevata capacità produttiva, la frammentazione dello spazio 

rurale e dei paesaggi agresti. 

Tenuto conto degli obiettivi di pianificazione adottati dall’Amministrazione comunale, delle riflessione sulle 

problematiche emergenti e sulle risorse disponibili, via via individuate dal lavoro di analisi e dal coinvolgimento 

della cittadinanza, di seguito si declinano obiettivi generali - obiettivi specifici ed azioni di piano  che sono stati 

posti alla base dell’elaborazione del piano Urbanistico Comunale:  

Sistema insediativo e produttivo 
 

Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

Consolidamento e 
valorizzazione 
ambientale del 
centro storico,  
attraverso un livello 
di dettaglio delle 
disposizioni 
normative, 
finalizzate a 
riqualificare gli 
edifici di interesse 
architettonico e 
conservare 
l’integrità storica del 
nucleo originario  

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO 

STORICO, RIMANDANDO LO STESSO 

AI PIANI DI RECUPERO 

Zona A1 – Zona del nucleo antico centrale (20.566mq) A1 art.24 
Zona A2 – Zona centrale consolidata (76.326mq) 
 A2 art.25 
Zona A3 – Siti e Monumenti isolati(6.025 mq) 
 A3 art.26 

COMPLETAMENTO DELLE AREE 

EDIFICABILI ESISTENTI, IN MODO 

RAZIONALE, FACENDO 

RIFERIMENTO ALL’ESISTENTE 

TESSUTO EDILIZIO SIA 

PLANIMETRICAMENTE CHE 

ALTIMETRICAMENTE, CON ANNESSI 

SISTEMI VIARI 
 

 Zona B1 – Tessuto Consolidato Moderno         
                    (654.352  mq DI CUI SOLO 24.044 MQ EDIFICABILI) 
 

B1 art.27 
 

Zona B2 – Tessuto residenziale di Completamento         
                    (204.523 mq di cui solo 45.770mq edificabili) 
 

B2 art.28 
 

 
 

 COMPLETAMENTO E 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE 

LIBERE INTERSTIZIALI E NON 

Zona B3 – Tessuto Residenziale di completamento - 
convenzionato (53.380 mq) 

 
B3 art.29 
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Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

Integrazione  

residenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERSTIZIALI 
 
 

Zona C – Residenziali di completamento in rispetto dei piani 
attuativi di rfierimento (89749 mq di cui solo 45.362 
edificabili) 

C art.31 

Zona CER – Comparto edificatorio residenziale (99.850 mq) CER art.34 

LOCALIZZAZIONE DI ULTERIORE 

AREA PER L’INSEDIAMENTO DI 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Zona PDZ – Piano di Zona Esistente e di Progetto (160.000 mq) PDZ art.32 

Zona Housing – Edilizia Sociale (29.000mq di cui solo 14.500 mq 
ai fini residenziali) 

Hosing 
art.33 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 

URBANISTICO-EDILIZIA DEL 

TESSUTO URBANO DI PIÙ RECENTE 

FORMAZIONE 

Zona B4 – Tessuto urnaizzato spontaneo da riqualificare 
(236.091  mq) 
 

B4 art.30 

 
 

 
 

Miglioramento e 

controllo della 

qualità della vita 

(integrazione di 

servizi e 

attrezzature) 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 

ESISTENTI PARCHI A VERDE 

ATTREZZATO, PREDISPORNE 

ULTERIORI, SECONDO LE ESIGENZE 

URBANISTICHE E STANDARD DEI 

RESIDENTI E DI QUELLI CHE 

EVENTUALMENTE EMIGRANO NEL 

NOSTRO TERRITORIO 
 

Parco Urbano  (12.000 mq) 

Parco 
Urbano 
previsto 

nell’Housing 

REALIZZAZIONE DI SPAZI PER I 

MERCATI RIONALI 
 
 

Zona F –  Standard di Progetto (F5 ) 
(25.350  mq) 
 Fp art.52 

CORRETTO RIUSO DELLE AREE 

LIBERE CON USI DIFFERENTI, 
ATTREZZATURE URBANE 

COLLETTIVE. 
 

Zona Fe – Standard urbanistici esistenti (171.284 mq) Fe art.47-
51 

Zona Fp – Standard urbanistici di progetto compresi quelli 
previsti dai comparti (214.879 mq) 
 

Fp art.47-
51 

 

Riordino e 

riqualificazione del 

territorio per lo 

sviluppo delle 

attività produttive 

REALIZZAZIONE DI ISOLE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON 

RELATIVE ATTREZZATURE DI CUI 

VERDE STRADE, PARCHEGGI E 

SERVIZI, DI INTERESSE SIA 

PUBBLICO CHE PRIVATO. 

CEM – Comparto Edificatorio Misto ( 49.970 mq) CEM art.36 

 
AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE 

AREA P.I.P. DI VIA CIMMINOLA CON 

RELATIVI SERVIZI ED 

INFRASTRUTTURE 
 

Zona D3 – Aree industriali artigianali di nuovo impianto 
soggette a P.I.P. ( 131.263mq) D3 art.40 

Zona D1 – Aree industriali artigianali e commerciali esistenti e 
di integrazione ( 234.114 mq) D1 art.38 

RAZIONALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE (MANIFATTURIERE, 
ARTIGIANALI, AGRICOLE) NEL PIÙ 

ASSOLUTO RISPETTO DEI VINCOLI 

AMBIENTALI 
 

Zona D2 – Impianti industriali, artigianali e sistenti o prossime 
al tessuto urbano da de localizzare ( 31.489 mq) D2 art.39 

 

 

Valorizzazione 

dell’offerta turistica 

del territorio 

 

AREE DESTINATE A SERVIZI 

RICETTIVI/TURISTICO/ALBERGHIERO 

Zona G1- attrezzature turistico – ricettive esistenti ( 7.841 mq) G1 art.42 

CED- Comparto edificatorio servizi integrati ( 73.714 mq) CED art.41 

Cfr. Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
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Sistema mobilità e infrastrutture 

 
Obiettivo Generale Proposta di 

PUC 
Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC 

Azioni Proposta di PUC 

 
Migliorare e potenziare le 
reti per la mobilità di 
persone e merci 

RAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

E DEL TRASPORTO 

PUBBLICO, POTENZIANDO 

LE CONNESSIONI 

INTERMODALI FRA I 

DIVERSI SISTEMI DI 

TRAFFICO. 
 

Potenziamento della viabilità esistente  
 
Nuova viabilità di progetto   
 
Sup. infrastrutturata (410.278mq) 

 
 
 

Art.58 
 
 

MIGLIORAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE DI 

INTERESSE GENERALE  
 
 

Attrezzature di interesse generale esistenti (26.418 mq) 
 

ATGE 
art.52 

Attrezzature di interesse generale di progetto(15.985 mq) 
 

ATGP 
Art.52 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 

Sistema culturale e ambientale 
 
Obiettivo Generale Proposta di 

PUC 
Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC 

 
Tutelare delle risorse 
territoriali 
(suolo,acqua,vegetazione e 
fauna, paesaggio, storia, 
beni storico-culturali) e loro 
valorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE 

(INDIVIDUAZIONE DI AREE 

DI TUTELA AMBIENTALE  E 

SALVAGUARDIA DELLE 

TESTIMONIANZE “ANTICHE 

MASSERIE” DEL MONDO 

RURALE) 
 
 
  

Zona E1– Aree agricole ordinarie (1.744.421mq) 
 
 

E1 
art.45 

Zona E2 – Aree Agricole Periurbane (894.177.mq) 

E2 
art.46 

TUTELA DELLE 

FRAGILITA’ AMBIENTALI 

DEL TERRITORIO: SISTEMA 

DEI REGI LAGNI 

Fascia di rispetto fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), Dlgs n° 42 del 
22/01/04 ( ex L 431/85 ) mt. 150 
L.R.n.14/82 fascia di 10 metri 

NTA 
art.54-
55-59 

Valorizzare le vocazioni 
produttive agricole nel 
rispetto dell’ambiente, al 
fine di assicurare la 
permanenza degli addetti 
all’agricoltura al presidio 
delle aree rurali, favorendo il 
recupero funzionale del 
patrimonio edilizio 
esistente. 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CAMPO APERTO  
 
 
 
 
 
 
 

Zona E1– Aree agricole ordinarie (1.744.421mq) 
 
 

E1 
art.45 

Zona E2 – Aree Agricole Periurbane (894.177.mq) 

E2 
art.46 

Cfr. Tavola  “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
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2.2 Rapporto con altri pertinenti piani  
 
Il dinamismo dei fenomeni demografici, dell’economia, dello sviluppo tecnologico, la dimensione spaziale 

ampia delle relazioni che intercorrono tra le diverse parti del territorio impongono che le strategie perseguite 

nella pianificazione urbanistica a livello locale tengano conto di indirizzi e strategie di sviluppo di più ampio 

respiro, riferite ad ambiti di territorio più estesi, per una corretta gestione ed un governo del territorio che sia 

ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile.  

Il Piano Urbanistico Comunale oggetto del presente Rapporto Ambientale quale strumento di disciplina del 

territorio comunale, pertanto, non potrà non tener conto delle direttive, degli indirizzi e delle prescrizioni degli 

strumenti di pianificazione di livello superiore quali: 

 Piano Territoriale Regionale –PTR; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP della Provincia di Napoli; 

nonché degli strumenti di settore di livello sovraordinati quali: 

 Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;  

Tali strumenti di pianificazione sovraordinati  delineano un quadro di elementi conoscitivi e di obiettivi 

territoriali a scala, rispettivamente, regionale e provinciale, tali da costituire un primo ed imprescindibile 

riferimento per la definizione degli obiettivi di pianificazione comunale. 

2.2.a Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Nell’ambito del PTR approvato con Legge Regionale n.13 del 13 Ottobre 2008, il territorio di Brusciano rientra 

nell’Ambiente Insediativo n.1 – Piana Campana ed è compreso nell’STS E1 Napoli NORD-EST (Sistema 

Territoriale di Sviluppo) a dominante urbano industriale. 

Per l’”Ambiente insediativo n. 1 – Piana campana” si individuano i seguenti obiettivi che hanno attinenza 

con Brusciano: 

- Superare i problemi di compatibilità delle opere di grande infrastrutturazione mediante la qualità delle 

soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o di modifica di quelle esistenti. 

- Costruzione di un modello che trasformi la conurbazione della piana in sistema policentrico fondato su una 

pluralità di città, di ruoli complementari, di diversificate funzioni prevalenti, ricercando le tracce di identità 

residue e utilizzando numerose aree in dismissione. 

 

2.2.a.1. Ambiente insediativo: visioning tendenziale e “preferito” 

Gli “ambienti insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento per i 

piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle scelte 

strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti 

ambientali e delle trame insediative. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si 
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affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o 

insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più 

equilibrati di tipo policentrico e reticolare. 

 

Il Comune di Brusciano è inserito, fra le diverse tipologie di dominanti (naturalistica, ruraleculturale, rurale-

manifatturiero, urbana, urbano-industriale e paesistico-culturale), nel “STS E1 - NAPOLI NORD-EST” a 

dominante “urbano-industriale”, che comprende, oltre allo stesso, i seguenti comuni: Acerra, Afragola, 

Caivano, Casalnuovo di Napoli, Cardito, Castello di Cisterna, Crispano e Pomigliano d’Arco. 

Tra i principali indirizzi comuni ai vari STS di fondamentale importanza è quello della “Interconnessione” 
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intesa come connessione complessa: non solo di reti tecniche (materiali ed immateriali), ma anche socio-

funzionali (tra servizi di diversa natura), per utenti, investitori e gestori. 

Il PTR si pone, quindi, come “patto” tra Sistemi Territoriali di Sviluppo, tra identità e traiettorie di sviluppo 

diverse. Per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, è prioritario, pertanto, promuovere e 

migliorare l’interconnessione tra i Sistemi Territoriali di Sviluppo, sia in senso fisico e funzionale, quanto 

relazionale, al fine di: 

- migliorare l’accessibilità e la flessibilità di nodi e reti, a vantaggio di utenti, investitori, gestori e comunità 

locali, accrescendone la competitività, i flussi, gli investimenti; 

- accogliere le indicazioni provenienti dal piano di settore dei trasporti e gli orientamenti della Regione sullo 

sviluppo delle reti, con particolare attenzione all’impatto urbanistico e ambientale che la crescita delle 

connessioni comporta. 

Da evidenziare che le strategie di sviluppo del territorio nel PTR, intanto, al di là della riorganizzazione dei 

rapporti fra i vari contesti, riguardano le preziose risorse naturalistiche e rurali degli ambiti, con specificazione 

delle azioni di valorizzazione di produzioni agricole di pregio presenti nel STS. 

Per quanto riguarda gli indirizzi strategici che si forniscono per i vari ambiti, che di seguito si specificano: 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 

A2 Interconnessione - Programmi 

B.1 Difesa della biodiversità 

B.2 Valorizzazione Territori marginali 

B.3 Riqualificazione costa 

B.4 Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio 

B.5 Recupero aree dismesse 

C.1 Rischio vulcanico 

C.2 Rischio sismico 

C.3 Rischio idrogeologico 

C.4 Rischio incidenti industriali 

C.5 Rischio rifiuti 

C.6 Rischio attività estrattive 

D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città 

E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere 

E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale 

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico 
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I valori per ognuno di essi relativi al STS E1 – Napoli Nord-Est” sono riportati con la seguente 

indicazione: 

1 punto ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo. 

2 punti ai STS per cui l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e 

paesaggistico. 

3 punti ai STS per cui l’ indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare. 

4 punti ai STS per cui l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare. 

 

Quindi, nello specifico, si indicano per il territorio in cui è inserito Brusciano, quali prioritari i seguenti 

“Indirizzi strategici”: 

- B.5 Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione 

- C.6 Rischio da attività estrattive 

Di secondo livello per il nostro STS sono poi le azioni da attuare connesse ai seguenti fattori: 

- A1 Interconnessione – Accessibilità attuale 

- A2 Interconnessione Programmi 

- C1 Rischio vulcanico 

- C.2 Rischio sismico 

- D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città 

La dominante territoriale attribuita all’ambito Napoli Nord-Est, conferma la tendenza ad una ulteriore crescita 

del tessuto produttivo/imprenditoriale e conseguente riorganizzazione dei tessuti urbanizzati, che conservano 

ancora grande attrattività per la relativa vicinanza alla fascia costiera piuttosto congestionata, con progressivo 

trasferimento di popolazione anche in quest’area, favorita soprattutto della buona disponibilità di infrastrutture 

della mobilità sia per quanto concerne la parte residenziale (due fermate della linea ferroviaria 

Circumvesuviana), sia per l’accessibilità dell’area PIP, in corso di completamento, ben posizionata rispetto al 
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rifunzionalizzato svincolo sulla SS.162, che la connette alla grande viabilità regionale. 

Nel quarto Quadro in cui è articolato il Documento di piano, quello dei “Campi Territoriali Complessi” (CTC), va 

evidenziato che l’area di cui ci occupiamo sarà sicuramente influenzata dalla prevista riorganizzazione del 

CTC “n.3 - Direttrice nord - Napoli Caserta”, sebbene la sua partecipazione al sistema territoriale risulti 

piuttosto marginale, in quanto lo stesso è concentrato più sull’asse Napoli – Caserta, che su quello che si 

sviluppa lungo la A16 Napoli – Canosa. 

In ogni caso tale CTC “rappresenta il core dell’area metropolitana di Napoli ed è caratterizzato da una 

molteplicità di interventi infrastrutturali che ne rappresentano una dorsale costituita da elementi lineari e da 

polarità attrattive di livello territoriale. Il tema centrale è dunque quello della interconnessione metropolitana e 

dell’influenza che questo sistema di trasporto avrà sui modelli di sviluppo insediativo e produttivo dell’intera 

conurbazione” Il comune di Brusciano dovrà contribuire a consolidare e favorire le interconnessioni intermodali 

della conurbazione di cui fa parte, facendo perno sulle dotazioni infrastrutturali di cui dispone, da riorganizzare 

e potenziare in un’ottica di area vasta. 
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Le azioni previste nel Campo n.3 comportano effetti rilevanti sull’area metropolitana di Napoli nel suo 

complesso: in particolare possono essere sintetizzate come il miglioramento della interconnessione nella 

direttrice nord–sud tra l’area urbana casertana e l’area napoletana in una prospettiva policentrica a correzione 

delle polarizzazioni esistenti o emergenti; la costruzione di una grande polarità di scala territoriale, nodo 

ferroviario di rilevanza nazionale con elevatissima capacità attrattiva di funzioni e di flussi al livello 

regionale e locale, costituita dalla nuova stazione TAV; la realizzazione di una grande polarità produttiva 

dovuta al grande nodo intermodale dell’Interporto di Marcianise. Il primo punto da realizzarsi con una nuova 

linea ferroviaria che sarà utilizzata dal servizio della “Metropolitana Regionale”, come servizio di trasporto 

integrato tra i vari vettori sulla linea, rappresenta una prospettiva di grande importanza per l’intero sistema 
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metropolitano di Napoli, come potenzialità di un nuovo e rapido collegamento per il trasporto collettivo tra 

Napoli e Caserta; ciò comporta la virtuale  riduzione delle distanze territoriali in termini di tempi 

percorrenza, ridefinendo le gerarchie territoriali e le potenzialità interconnettive tra il capoluogo e la 

sua area urbana. Da un lato questo consente di prefigurare nuovi scenari insediativi incentrati 

sull’ipotesi di potenziali localizzazioni sulla direttrice ferroviaria e in diretto collegamento con i centri 

urbani, come prospettiva progettuale tesa a ridurre gli effetti diffusivi (collegati ad un alto consumo di 

suolo) dell’urbanizzazione a bassa densità che continua ad espandersi negli spazi interstiziali dei centri urbani 

e del suolo agricolo, e finalizzata alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente in un’ottica policentrica. 

Tale potenzialità dovrà essere tenuta in conto anche dalle strategie di rilocalizzazione di unità 

insediative nell’area metropolitana per ospitare la popolazione che vorrà abbandonare la zona rossa di 

maggior rischio vulcanico nella città vesuviana, come previsto nelle strategie già in atto nella Regione 

Campania. Infine la costruzione di nuove stazioni potrà essere l’occasione di costruzione di nuove centralità 

nel tessuto urbano, di intermodalità e di insediamento di funzioni pubbliche urbane, per la riqualificazione del 

sistema dello spazio pubblico e collettivo nelle aree marginali e periferiche dell’area metropolitana. La 

progettazione delle nuove polarità infrastrutturali (Stazione AV e Interporto di Marcianise) dovrà essere basata 

sulla mitigazione degli impatti visivi e percettivi, e sulla loro integrazione nel paesaggio con filtri di verde, aree 

di verde attrezzato, architettura bio–compatibile progettata con criteri di sostenibilità. Esiste – come per le altre 

aree del casertano – un intreccio con la presenza di siti potenzialmente contaminati dalla discarica abusiva di 

rifiuti tossici: pertanto l’insediamento di ogni nuova funzione dovrà essere preceduto dal controllo e dal 

monitoraggio del grado di contaminazione dei suoli e, dove necessario, da adeguate azioni di bonifica. 
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2.2.a.2. Matrice di coerenza tra le strategie del PTR e gli Obiettivi  posti alla base del PUC  

Di seguito si espone una prima  verifica degli obiettivi individuati dal quadro programmatico  del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e quelli posti alla base 

del Piano Urbanistico comunale di Brusciano secondo il seguente giudizio di coerenza: 

+  Coerente 0  Indifferente  -  Poco Coerente 

 
Obiettivi PTR Obiettivi Generali Proposta 

di PUC 
Obiettivi Specifici Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI COERENZA 

Valorizzazione patrimonio 
culturale e paesaggio  
( b.4) 
 
 
 
 

Consolidamento e 
valorizzazione ambientale 
del centro storico,  
attraverso un livello di 
dettaglio delle 
disposizioni normative, 
finalizzate a riqualificare 
gli edifici di interesse 
architettonico e 
conservare l’integrità 
storica del nucleo 
originario  

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO, 
RIMANDANDO LO STESSO AI PIANI DI RECUPERO 

Zona A1 – Zona del nucleo antico centrale  + 
Zona A2 – Zona centrale consolidata  
 + 
Zona A3 – Siti e Monumenti isolati 
 + 

COMPLETAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI 

ESISTENTI, IN MODO RAZIONALE, FACENDO 

RIFERIMENTO ALL’ESISTENTE TESSUTO EDILIZIO 

SIA PLANIMETRICAMENTE CHE ALTIMETRICAMENTE, 
CON ANNESSI SISTEMI VIARI 
 

Zona B1 – Tessuto Consolidato Moderno  
 0 

Zona B2 – Tessuto residenziale di Completamento         
 0 

Riqualificazione e messa 
a norma della città (d.2) 

 

 
 

Integrazione  residenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPLETAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE 

AREE LIBERE INTERSTIZIALI E NON INTERSTIZIALI 
 
 

Zona B3 – Tessuto Residenziale di completamento - 
convenzionato  

 
+ 

Zona C – Residenziali di completamento in rispetto dei 
piani attuativi di rfierimento  + 

Zona CER – Comparto edificatorio residenziale  + 
LOCALIZZAZIONE DI ULTERIORE AREA PER 

L’INSEDIAMENTO DI EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE 

Zona PDZ – Piano di Zona Esistente e di Progetto  + 
Zona Housing – Edilizia Sociale  0 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E URBANISTICO-
EDILIZIA DEL TESSUTO URBANO DI PIÙ RECENTE 

FORMAZIONE 

Zona B4 – Tessuto urnaizzato spontaneo da riqualificare 
 + 
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Obiettivi PTR Obiettivi Generali Proposta 
di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI COERENZA 

 
 
 
 
 
 
 

Riqualificazione e messa 
a norma della città (d.2) 

 

 
 

 
 

Miglioramento e controllo 

della qualità della vita 

(integrazione di servizi e 

attrezzature) 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ESISTENTI PARCHI A 

VERDE ATTREZZATO, PREDISPORNE ULTERIORI, 
SECONDO LE ESIGENZE URBANISTICHE E 

STANDARD DEI RESIDENTI E DI QUELLI CHE 

EVENTUALMENTE EMIGRANO NEL NOSTRO 

TERRITORIO 
 

Parco Urbano   + 

REALIZZAZIONE DI SPAZI PER I MERCATI RIONALI 
 
 

Zona F –  Standard di Progetto (F5 ) 
 - 

CORRETTO RIUSO DELLE AREE LIBERE CON USI 

DIFFERENTI, ATTREZZATURE URBANE COLLETTIVE. 
 

Zona Fe – Standard urbanistici esistenti  
- 

Zona Fp – Standard urbanistici di progetto compresi 
quelli previsti dai comparti  
 

+ Recupero aree dismesse 
(b.5) 

 
Attività produttive per lo 

sviluppo industriale (e.1) 

 

Riordino e 

riqualificazione del 

territorio per lo sviluppo 

delle attività produttive 

REALIZZAZIONE DI ISOLE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI CON RELATIVE ATTREZZATURE DI 

CUI VERDE STRADE, PARCHEGGI E SERVIZI, DI 

INTERESSE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO. 

CEM – Comparto Edificatorio Misto  + 

 
AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE AREA P.I.P. DI VIA 

CIMMINOLA CON RELATIVI SERVIZI ED 

INFRASTRUTTURE 
 

Zona D3 – Aree industriali artigianali di nuovo impianto 
soggette a P.I.P. + 

Zona D1 – Aree industriali artigianali e commerciali 
esistenti e di integrazione  + 

RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (MANIFATTURIERE, 
ARTIGIANALI, AGRICOLE) NEL PIÙ ASSOLUTO 

RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI 
 

Zona D2 – Impianti industriali, artigianali e sistenti o 
prossime al tessuto urbano da de localizzare  0 

Attività produttive per lo 

sviluppo turistico (e.3) 

 

 

Valorizzazione dell’offerta 

turistica del territorio 

 

AREE DESTINATE A SERVIZI 

RICETTIVI/TURISTICO/ALBERGHIERO 

Zona G1- attrezzature turistico – ricettive esistenti  + 

CED- Comparto edificatorio servizi integrati  + 

Cfr. Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zo nizzazione” 
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Sistema mobilità e infrastrutture 

 
ObiettivI PTR Obiettivo 

Generale 
Proposta di 

PUC 

Obiettivi 
Specifici 

Proposta di PUC 
Azioni Proposta di PUC 

GIUDIZIO DI 
COERENZA 

Interconnessione 
accessibilità 
attuale (a.1) 

 
Migliorare e 
potenziare 
le reti per la 
mobilità di 
persone e 
merci 

RAZIONALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA DELLA 

MOBILITÀ E DEL 

TRASPORTO 

PUBBLICO, 
POTENZIANDO LE 

CONNESSIONI 

INTERMODALI FRA I 

DIVERSI SISTEMI DI 

TRAFFICO. 
 

Potenziamento della viabilità 
esistente  
 
 
Sup. infrastrutturata  

+ 

Nuova viabilità di progetto   
 + 

MIGLIORAMENTO 

DELLE ATTREZZATURE 

DI INTERESSE 

GENERALE  
 
 

Attrezzature di interesse generale 
esistenti  
 

+ Interconnessione  
programmi (a.2) 

Attrezzature di interesse generale di 
progetto 
 

+ 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 

Sistema culturale e ambientale 
 

ObiettivI 
PTR 

Obiettivo Generale 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI COERENZA 

Difesa della 
Biodiversit
à (b.1) 

 
Tutelare delle 
risorse territoriali 
(suolo,acqua,vege
tazione e fauna, 
paesaggio, storia, 
beni storico-
culturali) e loro 
valorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE 

(INDIVIDUAZIONE DI AREE DI 

TUTELA AMBIENTALE  E 

SALVAGUARDIA DELLE 

TESTIMONIANZE “ANTICHE 

MASSERIE” DEL MONDO 

RURALE) 
 
 
  

Zona E1– Aree agricole 
ordinarie  
 
 

+ 

Zona E2 – Aree Agricole 
Periurbane  

- 

TUTELA DELLE FRAGILITA’ 
AMBIENTALI DEL 

TERRITORIO: SISTEMA DEI 

REGI LAGNI 

Fascia di rispetto fluviale 
ex art. 142, co. 1, lett. c), 
Dlgs n° 42 del 22/01/04 ( 
ex L 431/85 ) mt. 150 
L.R.n.14/82 fascia di 10 
metri 

+ 

Rischio 
idrogeologi
co(c.3) 

Attività 
produttive 
per lo 
sviluppo 
agricolo-
sviluppo 
delle filiere 
(e.2a) 

Valorizzare le 
vocazioni 
produttive agricole 
nel rispetto 
dell’ambiente, al 
fine di assicurare 
la permanenza 
degli addetti 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CAMPO APERTO  
 
 
 
 
 
 

Zona E1– Aree agricole 
ordinarie  
 
 

+ 
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ObiettivI 
PTR 

Obiettivo Generale 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC 

Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI COERENZA 

Attività 
produttive 
per lo 
sviluppo 
agricolo- 
diversificaz
ione 
territoriale 
(e.2b) 

all’agricoltura al 
presidio delle aree 
rurali, favorendo il 
recupero 
funzionale del 
patrimonio edilizio 
esistente. 

 Zona E2 – Aree Agricole 
Periurbane  

+ 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 

Dall’analisi risulta che non trovano una evidente corrispondenza con le strategie di Piano i seguenti obiettivi 

generali del Piano Territoriale Regionale (PTR): 

- Difesa del rischio sismico (c.2) 

- Rischio rifiuti (c.5) 

- Rischio attività estrattive (c.6) 

Si provvederà pertanto ad attuare azioni normative volte al potenziamento del sistema della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nonché prevedere all’interno della disciplina di attuazione degli interventi di Piano  

opportune norme e prescrizioni coerenti con la normativa in materia di rischio sismico per gli edifici e opere di 

nuova realizzazione. 
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2.2.b   Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale strategie e coerenza delle scelte 

A seguito dell’approvazione PTR, ma soprattutto in attuazione del disposto legislativo regionale, la nuova 

legge urbanistica n. 16 del 2004, denominata “Norme sul governo del territorio”, si sta accelerando il 

complesso processo di pianificazione del territorio, che trova nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 

(PTCP) gli strumenti di riferimento per la pratica attuazione delle politiche di “area vasta” delineate con il PTR. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, già adottato nella sua versione preliminare con delibera di 

G.P. n. 445 del 5 luglio 2006 e definitiva con delibera di G.P. n. 1091/2007, a seguito delle modifiche 

intervenute con il D.Lgs. n. 63 del 26.03.2008, (“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 

42/2004, in relazione al paesaggio”), che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia paesaggistica, con 

l’attribuzione alla regione della titolarità in materia di beni paesaggistici di cui all’art. 143 del Decreto 42/2004, 

è stato riapprovato con la delibera di G.P. n. 747 del 08.10.2008 “Piano territoriale di Coordinamento – 

Modifiche ed integrazioni – Approvazione”). 

Il PTCP - impostato tenendo conto dello schema di sviluppo dello spazio europeo approvato nel 1999 

dall’Unione Europea (che sottolinea la necessità di una organizzazione policentrica del territorio contro il 

gigantismo urbano) - articola il territorio provinciale in 8 ambiti sovra comunali contenuti tra i 473.000 abitanti 

(area vesuviana costiera) e 138.000 abitanti (area nolana), oltre la città di Napoli suddivisa in quattro 

municipalità. 

Tali ambiti, la cui dimensione demografica media è pari a quella di alcune medie città italiane dotate di tutti i 

servizi ed attrezzature, anche di livello superiore, fanno riferimento a uno o più centri ordinatori nei quali 

ubicare, in prima istanza, i servizi e le attrezzature di cui sono dotate le medie città italiane e che nella nostra 

realtà sono concentrate solo nel capoluogo. 

Tale organizzazione policentrica deve ovviamente essere riproposta all’interno di ogni ambito territoriale. 

Il PTCP prevede quindi il miglioramento e il rafforzamento della viabilità minore di collegamento tra i vari centri 

ordinatori e tra i centri dei vari ambiti territoriali; ciò anche per favorire il riequilibrio tra la città di Napoli e il 

territorio provinciale e all’interno di quest’ultimo, dove è previsto nel breve medio periodo il trasferimento di 

circa 100.000 abitanti dall’area vesuviana -a forte rischio vulcanico- verso l’area giuglianese (50.000 abitanti), 

l’area acerrana pomiglianese (30.000 abitanti) e l’area nolana (20.000). 

Attualmente è nella fase di controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Provinciale in riscontro alle 

numerose Osservazioni fatte pervenire dai Soggetti abilitati sulla Proposta di piano, mentre più di recente è 

stata pubblicato il Rapporto Ambientale per concludere anche la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Brusciano è inserito nel STS “E1 Napoli Nord-est”, che coincide sostanzialmente con quello del PTR, ad 

eccezione dell’aggiunta Mariglianella, già parte dell’Agenzia Città del Fare. 

Nel documento di Piano si precisa che trattasi di un territorio con presenza di aziende di grande dimensione e 

di settori “moderni”, nonché di una presenza di abbigliamento e calzaturiero. 
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Per tale ambito è prevista la Valorizzazione del ruolo legato alle attività d i produzione e ricerca del triangolo 

Pomigliano-Acerra-Casalnuovo, attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei servizi; incremento delle 

funzioni urbane di livello superiore in una logica di complementarietà tra i diversi centri/ambiti del sistema. 

Per quel che rileva in questa sede, si evidenzia che nella “Tav. P.06.4 – Disciplina del Territorio”, che 

concerne tutti i comuni dell’area Napoli-Nord, emerge per Brusciano il rafforzamento dei caratteri urbani, 

in relazione anche alla sua classificazione (Tav. 02.0 – Quadro Strategico) come “Ambito di Centralità Sub-

Provinciale” da potenziare, e, quindi, con una previsione di rafforzamento del suo ruolo all’interno dell’area 

territoriale di riferimento. Inoltre nella “Tav. 03.0 – Organizzazione Complessiva del territorio” viene indicata 

l’esigenza della realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali, in un’ottica di mobilità sostenibile, 

strutturata sull’asse portante costituito dalla sede dismessa della linea ferroviaria Pomigliano-Nola della 

Circumvesuviana. 

Infine nella “Tav. 10.0 – Aree di disagio abitativo” viene indicata per Brusciano la persistenza di condizioni 

sfavorevoli per il tessuto edificato del centro storico, con necessità di alleggerimento delle cattive 

condizioni abitative. 

Per gli aspetti più propriamente paesaggistici, Brusciano è inserito nell’Ambiente Insediativo Locale “N” 

Casalnuovo-Pomigliano, caratterizzato dal parco agricolo dei Regi Lagni che completa la cintura verde 

verso est, offrendo il riferimento innovativo per la valorizzazione ed il rafforzamento delle attività di produzione 

e ricerca del triangolo Pomigliano-Acerra-Casalnuovo attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei 

servizi e l’incremento delle funzioni urbane di livello superiore in una logica di complementarità tra i 

diversi centri/ambiti del sistema. 

I citati orientamenti, evidentemente, condivisibili e auspicabili, presuppongono comunque l’avvio a regime 

dell’intero impianto legislativo e programmatico, che potrà dirsi esaurito con la definitiva approvazione del 

PTCP, e soprattutto degli aspetti paesaggistici delle aree protette, la cui definizione è stata rinviata alla 

concertazione fra Regione e Ministero. 

Un processo di pianificazione territoriale, pertanto, piuttosto complesso, che richiede una forte motivazione e 

coinvolgimento da parte di quanti interessati al raggiungimento dei suoi obiettivi, che non sono solo di 

carattere territoriale, ma anche di tipo socio economico e culturale. Al riguardo si riportano alcuni stralci che 

trattano anche il comune di Brusciano di cui si è tenuto conto nella formazione dello strumento 

urbanistico comunale, benchè gli approfondimenti del caso possano indurre ad una ulteriore riprecisazione 

ed integrazione di tali indicazioni in sede attuativa dei singoli interventi. 

PARTE II – Pag. 57 (punto 2.2.2. Valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano) SISTEMA 

POMIGLIANESE 

“…Valorizzazione del ruolo legato alle attività di produzione e ricerca del triangolo Pomigliano-Acerra - 

Casalnuovo attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei servizi; incremento delle funzioni urbane di livello 

superiore in una logica di complementarietà tra i diversi centri/ambiti del sistema”. 
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Come si rileva poi da altre parti dei Documenti di Piano e sinteticamente illustrati nella Tavola di progetto 

“P.02.0 – Quadro Strategico” all’area di Brusciano viene attribuito il rango di “Ambito di Centralità Sub-

Provinciale”, peraltro “da potenziare”, a sottolinearne il necessario accrescimento delle funzioni urbane 

di livello superiore a quello comunale, per svolgere il ruolo di centro ordinatore del contesto urbanizzato 

che va da Mariglianella a Castello di Cisterna. Inoltre, sono indicate previsioni di qualificazione del 

territorio rurale, all’interno del “Sistema di connessioni naturali e del sistema rurale tradizionale o 

ripristinato”, con evidente rafforzamento del ruolo produttivo specialistico agricolo e della 

salvaguardia del paesaggio rurale. Non va trascurato n tal senso il valore di progetti strategici influenti 

direttamente su tale area, quale il Parco dei Regi Lagni ed il nuovo Polo del Florovivaismo nel comune di 

Marigliano, che naturalmente comporteranno importanti effetti indotti anche sui suoli agricolo produttivi del 

comune di Brusciano, con accelerazione della produzione specializzata e di qualità dei suoli agricoli ed anche 

con la riqualificazione del “lagno Campagna” all’interno del più ampio sistema degli alvei. 

Sistema culturale e ambientale 
 

ObiettivI PTCP Obiettivo Generale 
Proposta di PUC 

Obiettivi 
Specifici 

Proposta di PUC 
Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI COERENZA 

Qualificazione 
del territorio 
rurale, 
all’interno del 
“Sistema di 
connessioni 
naturali e del 
sistema rurale 
tradizionale o 
ripristinato 

 
Tutelare delle 
risorse 
territoriali 
(suolo,acqua,veg
etazione e fauna, 
paesaggio, 
storia, beni 
storico-culturali) 
e loro 
valorizzazione 
 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE 

(INDIVIDUAZIONE DI 

AREE DI TUTELA 

AMBIENTALE  E 

SALVAGUARDIA 

DELLE 

TESTIMONIANZE 

“ANTICHE MASSERIE” 

DEL MONDO RURALE) 
 

Zona E1– Aree agricole 
ordinarie  
 
 

+ 

Zona E2 – Aree Agricole 
Periurbane  

+ 
 
Valorizzare le 
vocazioni 
produttive 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL CAMPO APERTO  
 
  

Il Parco dei Regi 
Lagni 

 
 
 
 
 
 
 

TUTELA DELLE 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALI DEL 

TERRITORIO: SISTEMA 

DEI REGI LAGNI 

Fascia di rispetto fluviale 
ex art. 142, co. 1, lett. c), 
Dlgs n° 42 del 22/01/04 ( 
ex L 431/85 ) mt. 150 

+ 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
Espressione giudizio di coerenza 

+  Coerente  0  Indifferente  -  Poco Coerente 

 

Da una valutazione dei contenuti programmatici dei documenti precedenti emerge, complessivamente, che nel 

sistema in questione sono proposte strategie di incremento insediativo e di riorganizzazione del tessuto 

edificato, ai sensi dall’art. 65 delle NTA del PTCP. 
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Sistema insediativo 
 

Obiettivi PTCP Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC 
GIUDIZIO DI 
COERENZA 

Strategie di 
incremento 
insediativo 
art.65 delle nta 
PTCP 
 

 
 

Integrazione  

residenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPLETAMENTO E 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE 

LIBERE INTERSTIZIALI E NON 

INTERSTIZIALI 
 
 

Zona B3 – Tessuto Residenziale di 
completamento - 
convenzionato  

 

+ 

Zona C – Residenziali di 
completamento in rispetto 
dei piani attuativi di 
rfierimento  

+ 

Zona CER – Comparto edificatorio 
residenziale  + 

LOCALIZZAZIONE DI ULTERIORE 

AREA PER L’INSEDIAMENTO DI 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Zona PDZ – Piano di Zona Esistente 
e di Progetto  + 
Zona Housing – Edilizia Sociale  0 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 

URBANISTICO-EDILIZIA DEL 

TESSUTO URBANO DI PIÙ RECENTE 

FORMAZIONE 

Zona B4 – Tessuto urnaizzato 
spontaneo da riqualificare 
 

- 

Cfr. Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 

Naturalmente a tale obiettivo si affianca la rifunzionalizzazione del sistema della viabilità, soprattutto di 

quella secondaria, partendo comunque dalla risoluzione dell’accesso alla SS. 162, e la individuazione di 

servizi sovracomunali, soprattutto afferibili alla attività formative. 

Sistema mobilità e infrastrutture 
 

ObiettivI PTCP Obiettivo 
Generale 

Proposta di 
PUC 

Obiettivi 
Specifici 

Proposta di PUC 
Azioni Proposta di PUC GIUDIZIO DI 

COERENZA 

Rifunzionalizzazione 
del sistema della 
viabilità 

 
Migliorare e 
potenziare 
le reti per la 
mobilità di 
persone e 
merci 

RAZIONALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA DELLA 

MOBILITÀ E DEL 

TRASPORTO 

PUBBLICO, 
POTENZIANDO LE 

CONNESSIONI 

INTERMODALI FRA I 

DIVERSI SISTEMI DI 

TRAFFICO. 
 

Potenziamento della viabilità 
esistente  
 
 
Sup. infrastrutturata (410.196 mq) 

+ 

Nuova viabilità di progetto   
 + 

MIGLIORAMENTO 

DELLE ATTREZZATURE 

DI INTERESSE 

GENERALE  
 
 

Attrezzature di interesse generale 
esistenti  
 

+ La individuazione di 
servizi 
sovracomunali 

Attrezzature di interesse generale 
di progetto 
 

+ 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
Espressione giudizio di coerenza 

+  Coerente  0  Indifferente  -  Poco Coerente 
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2.2.c  Piano di Bacino  e verifica di coerenza delle scelte  
 
Il territorio comunale di Brusciano fa parte dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania. 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania costituisce Piano 

Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per 

effetto dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’art.9 della legge della Regione Campania 7 

febbraio 1994, n. 8, dell’art. 65 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, valore di 

piano territoriale di settore. Il Piano Stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante 

il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto 

idrogeologico del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. 

Nell’ambito del Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI), il territorio di Brusciano non rientra tra le aree dichiarate a 

rischio idrogeologico, tranne alcuni punti ben localizzati (frecce rosse) dove sono state individuate condizioni 

di pericolosità per il possibile accumulo si fango in caso di fenomeni alluvionali. 

 

 
CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO PAI 
 
 

La medesima Autorità di Bacino ha individuato lungo il tracciato del Lagno Campagna due punti di crisi 

idraulica, in corrispondenza dei due attraversamenti denominati, negli elaborati di rilievo, “ponte 1” e “ponte 2” 

rispettivamente. Per questo motivo è stato aggiornato lo studio già precedentemente approvato dal’Autorità di 

Bacino con parere del Comitato Istituzionale della seduta del 16 febbraio 2006 (progetto identificato con il n° 

1984). L’aggiornamento dello studio ha previsto un nuovo rilievo esteso al tratto di competenza del Comune di 

Brusciano dell’alveo Campagna che ha costituito la base per l’aggiornamento del modello idraulico. 

Brusciano 
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CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO PAI: Rischio Idraulico 
 

L’alveo Campagna, oggetto dello studio di compatibilità annesso al PUC è il ricettore delle acque meteoriche 

drenate superficialmente in un bacino imbrifero di circa 1 chilometro quadrato, ma in realtà, la sua funzione 

prevalente è quella di collettare le acque meteoriche di seconda pioggia proveniente dai sistemi di drenaggio 

urbano dei Comuni di Mariglianella e Brusciano. Tale alveo, in passato, aveva una lunghezza superiore ma, 

essendo stato intercettato durante la sistemazione idraulica dei Regi Lagni, attualmente si presente in parte 

interrito come si evince dalla planimetria di inquadramento del bacino idrografico. Tale interrimento ha 

determinato una sensibile riduzione del bacino imbrifero, infatti, le acque meteoriche che erano drenate dal 

tratto interrito 

non interessano più il lagno in parola. 

L’aggiornamento del rilievo ha evidenziato un peggioramento delle condizioni di conducibilità idraulica rispetto 

allo studio precedentemente aprovato. Tale peggioramento è dovuto ad una notevole riduzione delle 

pendenze che variano da un massimo dell’1,6% nella parte iniziale ad un minimo dell’1°/oo con la presenza di 

molti tratti in contropendenza dovuti alla presenza di accumuli di inerti. Questa minore pendenza, a parità di 

portata, ha causato l’incremento dei tiranti idrici, infatti, la corrente si presenta lenta lungo tutto il profilo 

idraulico. Ciò premesso, si specifica che sarebbe auspicabile una manutenzione del lagno tesa a 

ripristinare la pendenza originaria dell’alveo eliminando soprattutto i tratti in contropendenza. 

Inoltre la proposta di PUC prevede la tutela del corso del lagno attraverso l’apposizione di una fascia 

di rispetto di 150 metri dalle sponde l’alveo. 

Inoltre la zona urbanistica prevista per l’area è una zona agricola di tipo ordinario perntanto non 

avremo degli impatti significativi che andranno a modificare lo status-quo dei luoghi. 
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3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’ambito di intervento del PUC è l’intero territorio comunale, della dimensione di 5,64 Kmq. che presenta una 

forma irregolare, collocato nel cuore della provincia di Napoli, con uno sviluppo prevalente nel senso nord-sud 

e confinante con i comuni di Castello di Cisterna, Acerra, Marigliano, Mariglianella e Somma Vesuviana. 

Il territorio urbanizzato occupa pressoché la parte centrale dell’ambito in questione e conta una popolazione 

al 31.12.2010 di 16.017 abitanti, con una densità di 2.840 ab/Kmq., più alta della media provinciale, pari a 

2.627 ab/kmq. a giugno 2009. 

Il suolo pressocchè pianeggiante degrada lievemente nel senso sud-nord, dalle prime propaggini del Monte 

Somma verso la piana campana, attraversata dall’asta valliva dei Regi Lagni, con quota massima di 58,00 mt. 

s.l.m. e minima di 26,00 mt. s.l.m. 

La parte residenziale è posta per la gran parte tra la via Fonseca (variante alla ss. 7 bis) ed il nuovo tracciato 

in viadotto della linea della Circumvesuviana Napoli-Nola, la cui recente attivazione ha consentito la 

liberalizzazione del precedente tracciato, che attraversava nel senso trasversale la città di originario impianto. 

La stessa non costituisce un nucleo accentrato isolato, per quanto interrelata nelle frange est ed ovest con le 

frange periferiche rispettivamente dei comuni di Mariglianella e Castello di Cisterna. 

Tali relazioni sono state tenute in conto nella progettazione del Piano che ha inteso, da un lato, ricompattare i 

tessuti sparsi all’interno di nuclei organizzati e, dall’atro, migliorare le connessioni con tali sistemi urbanizzati, 

al fine di superare la marginalizzazione delle sue parti periferiche, concentrando, tra l’altro, nella zona sud del 

suo territorio alcune attrezzature pubbliche di livello sovracomunale. 

Il tessuto edificato si è evoluto secondo i canoni della crescita tipica dei centri dell’area napoletana, fatta 

eccezione per un insediamento di edilizia residenziale pubblica straordinaria, posto sul margine ovest, 

eseguito in attuazione del PSER (Piano Straordinario di Edilizia Residenziale – ai sensi del Titolo VIII della 

legge n. 219/81). Tale intervento, atipico rispetto alla tradizionale realizzazione di comparti di edilizia pubblica, 

ha ospitato nei circa 300 alloggi, una consistente quota di residenti napoletani, per far fronte all’emergenza 

abitativa determinatasi con gli eventi sismici del 1980/81. Il PSER ha accresciuto conseguentemente il flusso 

di relazioni fra i nuovi residenti e l’area napoletana, non avendo, purtroppo, curato il Piano Straordinario di 

Edilizia Residenziale la creazione di opportunità lavorative per gli ex cittadini napoletani, rimasti, quindi, legati 

per molti aspetti ancora la capoluogo regionale. 

Un ulteriore elemento catalizzatore di nuove trasformazioni è individuabile nella nuova infrastruttura 

ferroviaria, che ha sostituito il precedente tracciato inserito nella maglia del tessuto storico, generando 

consistenti pressioni insediative all’intorno delle due nuove stazioni ubicate all’interno del territorio comunale, 

benchè anche quella collocata nel comune di Castello di Cisterna serve anche una quota del territorio di 

questo comune. 

L’economia produttiva prevalente è legata alle attività agricole, sebbene la vicinanza all’area pomiglianese, 

che accoglie industrie di rilievo nazionale (Fiat-Alfa Romeo, Alenia Aeronautica, Fiat-Avio) ha indotto alcune 
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pressioni di tipo residenziale e di indotto produttivo, con aziende in parte allocate nella zona nord del comune, 

che, peraltro, ha in corso ancora di attuazione un Piano per gli Insediamenti Produttivi in località Cimminola. 
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4.0 RAPPORTO AMBIENTALE 
Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale del Piano Urbanistico Comunale, di seguito proposto, è stato 

strutturato in sezioni, sulla base delle rubriche contenute nell’Allegato I della direttiva 2001/42/CE poi Allegato VI del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 

4.1 Ambiente considerato 

4.1.b Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del Piano (punto b, All. VI D.Lgs. 4/2008)  

Di seguito si descrive lo stato attuale dell’ambiente, con riferimento alle diverse componenti territoriali ed 

ambientali, quali la descrizione dell’insediamento, degli aspetti socio-economici, dei sistemi della mobilità, 

dello stato dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, energia, flora e fauna, suolo, rifiuti, ecc.. al fine di 

descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche e i loro  effetti sull’ambiente senza  

l’attuazione del piano, nonché allo scopo di meglio definire strategie ed obiettivi di pianificazione individuati 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

4.1.b.1 Stato attuale dell'ambiente  

Ai fini della valutazione ambientale, a partire dai dati che sarà possibile reperire e da quelli che saranno 

prodotti nell’ambito del processo d’elaborazione del Piano, è necessario strutturare un adeguato quadro 

conoscitivo utile alla definizione di un opportuno insieme di indicatori tesi a descrivere lo stato attuale 

dell’ambiente. 

Il Comune di Brusciano ha partecipato, nell’ambito del progetto “La Città Sostenibile - Agenda 21 Locale della 

Città del Fare” ad un documento ad oggetto “Lo stato dell’ambiente nella Città del fare - Documento di lavoro 

per la redazione del primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Sistema Territoriale di Sviluppo Città del 

fare” (bozza - marzo 2007), che descrive lo stato dell’ambiente dell’ambito di competenza dell’Agenzia nei suoi 

vari aspetti. 

Per approfondire gli aspetti specifici dell’ambiente urbano si farà riferimento, ove possibile, ai contenuti del 

suddetto “Rapporto” ed agli “indicatori di efficacia delle trasformazioni previste dal Piano”.  
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4.1.b.1.a Componenti territoriali 

4.1.b.1.a.1 Aspetti socio-economici: popolazione, occupazione, economia 

Popolazione 

Andamento demografico scala vasta 

Di seguito si riportano i dati relativi all’andamento demografico in Provincia di Napoli confrontati con quelli delle 

altre province della regione. 

La crescita della popolazione è legata non solo alla differenza tra i nati-morti (saldo naturale) ma anche alla 

differenza tra quanti hanno stabilito la residenza in provincia maggiore e quelli che si sono trasferiti (saldo 

migratorio). 

Andando a valutare i dati si evince che i territori di Napoli e Benevento registrano una diminuzione della 

popolazione.  

Il confronto in serie storica dei saldi migratori delle province della Campania permette di verificare il livello di 

attrazione dei diversi territori nei confronti degli abitanti della regione; è in qualche modo un test per misurare il 

livello di vivibilità dei diversi contesti territoriali.  

TAB.1  -  CRESCITA NATURALE, SALDO MIGRATORIO, CRESCITA TOTALE PER PROVINCIA E REGIONE  

 
Dall’analisi del saldo migratorio (cfr. Fig.1) nel periodo 2003-2008 si può verificare l’andamento per ciascuna 

provincia e ciò permette di segnalare che dalla provincia di Napoli, verosimilmente per la minore vivibilità 

dell’area, molti sono coloro che decidono di vivere in altri luoghi. 

 
FIG.1  -  SERIE STORICA SALDI MIGRATORI DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA – ANNI 2003–2008 
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Valutando l’andamento del saldo naturale (cfr. Fig.2) nello stesso periodo emerge una situazione davvero 

singolare registrata nelle diverse province campane: da una parte Avellino e Benevento si distinguono per un 

saldo di natalità sempre negativo, dall’altra Napoli e Salerno hanno saldi sempre positivi, mentre Caserta vede 

negli ultimi due anni dati in discesa. 

FIG.2  -  SERIE STORICA SALDI NATURALE PROVINCE DELLA CAMPANIA – PERIODO 2003–2008  

 
 
Verificando la composizione per genere della popolazione si possono notare percentuali molto simili tra le 

province, che sono tutte coerenti con i dati medi campani pari al 48,5% per i maschi e 51,5% per le femmine 

con una leggera prevalenza del genere femminile in tutti i territori. 

FIG.3  -  POPOLAZIONE RESIDENTE PER ETÀ - GENERE PER PROVINCIA, PERCENTUALI – ANNO 2008 

 

Andamento demografico nel Comune 

Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni. 

TAB.1  -  ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE – BILANCIO DEMOGRAFICO  (Dati Demo ISTAT) 

ANNO 
NATI 
VIVI 

MORTI 
SALDO 

NATURALE 
ISCRITTI CANCELLATI 

SALDO 
MIGRATORI

O 
FAMIGLIE 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 
31 DICEMBRE  

2001*  189 80 109 315 459 -144 4.532 15.266 

2002 207 110 97 430 480 -50 4.535 15.315 

2003 204 103 101 442 446 -4 4.539 15.412 

2004 208 96 112 339 397 2 4.621 15.526 

2005 187 99 88 405 460 -55 4.657 15.559 

2006 209 109 100 480 482 -2 4.688 15.657 

2007 163 113 50 466 477 -11 4.744 15.696 

2008 210 116 94 539 438 101 4.891 15.891 

2009 206 109 97 417 461 -44 4.933 15.944 

2010** 196 144 82 428 436 -8 4.992 16.017 
  * dati riallineati a seguito del Censimento Istat 2001(fonte ufficio anagrafe comunale) 
**  fonte Demo Istat: dati disponibili aggiornati al 31.12.2010  -   
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GRAFICO 1  – ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO NATURALE  
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GRAFICO 2  –ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO MIGRATORIO  
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni 

mostra un andamento lineare con dati crescenti della popolazione negli anni 2005 e 2008 (cfr. Grafico 1), 

mentre il saldo migratorio (o saldo sociale) presenta una tendenza tendenzialmente altalenante (cfr. Grafico 

2). La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo 

naturale e del saldo migratorio, mostra un andamento della popolazione negli ultimi anni tendenzialmente 

crescente con saldi positivi negli anni del decennio osservato (cfr. Grafico 3).  
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GRAFICO 3  –ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE  
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Distribuzione della popolazione sul territorio 

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e famiglie, 

sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nell’ultimo Censimento del 2001. 

La quasi totalità della popolazione (95%) è allocata nel Centro capoluogo, mentre solo una piccola parte è 

allocata lungo la via de Ruggiero (3%) mentre il restante nel territorio aperto. 

 
TAB.1 - ALTITUDINE, POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE ED ABITAZIONI, PER LOCALITÀ ABITATA  (ISTAT 2001) 

 POPOLAZIONE RESIDENTE 

Comune e località Altitudine mt.slm Totale Di cui maschi Famiglie 

BRUSCIANO 26/53 15.309 7.513 4.532 

BRUSCIANO* 27 14.692 7.213 4.354 

VIA G.DE RUGGIERO 44 171 89 48 
VIA CAPRARELLE 43 36 16 10 

CASE SPARSE - 473 195 120 
(*) La località ove è situata la casa comunale  

 
GRAFICO 1– DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (ISTAT 2001) 
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Popolazione straniera residente 

La popolazione straniera residente consisteva all’ultima rilevazione dell’Istat, in 227 stranieri residenti su 

16.017 residenti totali al 31.12.2010. 

Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale (cfr. Tab.1) reso disponibile 

dall’Istat, mostra un consistente incremento del numero di stranieri censito, che passa dalle 122 unità del 2002 

alle 227 unità alla fine del 2010. 

La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi, 

dallo 0,79% nel 2002 all’ 1,41% a tutto il 2010, quasi raddoppiandosi dal 2002 al 2010. 

 
TAB. 1 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2002 E IL 2010 AL  31/12  (ELABORAZIONE SU DATI ISTAT) 

Anno Tot  stranieri Totale popolazione %  stranieri 

2002 122 15.315 0,79 % 

2003 125 15.412 0,81 % 

2004 137 15.526 0,88 % 

2005 147 15.559 0,94 % 

2006 144 15.657 0,92 % 

2007 155 15.696 0,98 % 

2008 177 15.891 1,11 % 

2009 199 15.944 1,24 % 

2010 227 16.017 1,41 % 

 
 
La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla progressiva regolarizzazione di immigrati già 

presenti sul territorio comunale, il cui numero complessivo reale è peraltro verosimilmente ancora di molto 

superiore. Tuttavia, il dato fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto. 

 
TAB. 2 –  CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEMOGRAFICO AL 31.12.2010  (ISTAT) 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2010 74 125 199 
Iscritti per nascita 2 2 4 
Iscritti da altri comuni 7 4 11 
Iscritti dall'estero 16 20 36 
Altri iscritti 0 1 1 
Totale iscritti 25 27 52 
Cancellati per morte 0 0 0 
Cancellati per altri comuni 2 20 22 
Cancellati per l'estero 0 0 0 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1 
Altri cancellati 0 0 0 
Totale cancellati 3 21 24 
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2010 96 131 227 

 
Circa la provenienza, prevalgono gli immigrati da Marocco, Ucraina, Romania e Polonia, che costituiscono 

oltre il 70% del totale. 
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TAB. 3 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE  PER SESSO E PROVENIENZA AL 31.12.2010 (ISTAT) 

 Maschi Femmine Totale 

Marocco 52 24 76 
Ucraina  13 40 53 
Romania 8 16 24 
Polonia 1 13 14 
Bulgaria 2 7 9 
Algeria 6 3 9 
Bangladesh 5 1 6 
Cuba 2 3 5 
Macedonia 3 1 4 
Francia 1 2 3 
Nigeria 0 3 3 
Indonesia 0 3 3 
Bosnia-Erzegovina 1 1 2 
Brasile 0 2 2 
Regno Unito 0 1 1 
Malta 0 1 1 
Portogallo 0 1 0 
Spagna 0 1 0 
Lituania 0 1 0 
Albania 0 1 0 
Libia 0 1 0 
Tunisia 0 1 0 
Ghana 0 1 1 
Filippine 0 1 1 
Stati Uniti 0 1 1 
Rep. Domenicana 0 1 1 
Argentina 1 0 1 
Colombia 1 0 1 
TOTALE 96 131 227 

 

Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali 

L’analisi del tessuto imprenditoriale nella provincia di Napoli consente di rappresentera il sistema imprenditoriale 

partenopeo e di descriverne la sua evoluzione nel tempo, anche alla luce delle dinamiche che hanno interessato la 

Campania e l’Italia.  

Entrando nel dettaglio della composizione del sistema imprenditoriale provinciale, si rileva una cospicua presenza 

del commercio, con 114.372 imprese registrate, delle quali 96.859 attive. La crescita del settore, misurata dalla 

differenza tra imprese iscritte e cessate, è pari a +358 unità nel 2005, dato molto distante registrato nel 2000. 

L’8° Censimento generale dell’industria e dei servizi stima sun totale di 11.035 imprese localizzate nei comuni della 

città del Fare a cui appartiene il comune di Brusciano. 
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Tab. Indice di densità imprenditoriale (anno 2001) 

Comuni Totale Imprese (A) In% del  totale POP. Residente (B) IDI (1) 

Acerra 1.338 12,6%      45.688 3,0% 
Afragola 2.427 22,0% 62.319 3,9% 
BRUSCIANO 533 4,8% 15.309 3,5% 
Caivano 1.277 11,6% 36.966 3,5% 
Cardito 765 6,9% 20.683 3,7% 
Casalnuovo di Napoli 2.008 18,2% 47.940 4,2% 
Castello di Cisterna 211 1,9% 6.716 3,1% 
Crispano 481 4,4% 12.072 4,0% 
Mariglianella 253 2,3% 6.199 4,1% 
Pomigliano D’Arco 1.692 15,3% 40.519 4,2% 
Città del Fare 11.035 100% 294.411 3,7% 
Provincia di Napoli 153.699 7,2% 3.059.196 5,0% 
Regione Campania 298.305 3,7% 5.701.931 5,2% 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 

Le imprese del sistema territoriale rappresentano il 7,2% delle imprese della Provincia di Napoli ed il 3,7% di quelle 

della regione Campania, a fronte di un’incidenza della popolazione pari, rispettivamente al 9,6% ed al 5,2%. L’indice 

di densità imprenditoriale evidenzia un valore ( 3,7%) mediamente inferiore sia rispetto alla provincia di Napoli (5%) 

che alla regione Campania (5,2%). 

A livello dei Comuni le differenze appaiono relativamente poco significative. Solo Pomigliano D’Arco e Casalnuovo 

appaioniono lievemente al di sopra  sia della media provinciale che da quella regionale. 

Ulteriori elementi di conoscenza dei principali assetti strutturali sono forniti dalla dimensione media delle imprese 

alle diverse scale territoriali, stimata rapportando il totale degli addetti al numero delle imprese di cui alla tabella che 

segue. 

Tab. Dimensione Media delle Imprese 

Comuni Totale Addetti Totale Imprese Addetti/Imprese 

Acerra 4.177 1.388 3,0 
Afragola 6.513 2.427 2,7 
BRUSCIANO 1.018 533 1,9 
Caivano 7.036 1.277 5,5 
Cardito 1.822 765 2,4 
Casalnuovo di Napoli 6.510 2.008 3,2 
Castello di Cisterna 803 211 3,8 
Crispano 1.071 481 2,2 
Mariglianella 1.101 253 4,4 
Pomigliano D’Arco 18.284 1.692 10,8 
Città del Fare 48.335 11.035 4,4 
Provincia di Napoli 501.152 153.699 3,3 
Regione Campania 929.391 298.305 3,1 

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 

L’analisi, pertanto, configura uno scenario d’insieme (caratterizzato  soprattutto rispetto a provincia e regione) dalla 

prevalenza della grande impresa, intorno alla quale si è andato sviluppando un tessuto di realtà imprenditoriali di 

piccole/piccolissime dimensioni. 
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Le caratteristiche strutturali evidenziate dai dati del Cnsimento 2001, trovano sostanziale conferma nei più recenti 

dati della Cmera di Commercio. Il confronto dei dati camerali consente inoltre di rilevare le dinamiche congiunturali 

più significative: 

- l sostanziale stabilità dei numeri aggregati relativi al tessuto imprenditoriale locale, testimoniata dal 

saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni e da una variazione tutto sommato contenuta del numero 

delle imprese attive; 

- u interessante fenomeno di “terziarizzazione” spinta, che non solo ha assorbito la riconversione del 

settore industriale ma ha anche originato un autentico sviluppo del settore terziario. 

Infine dai dati del Censimento 2001 possiamo porre l’attenzione sulla distribuzione settoriale delle imprese e degli 

addetti, espressi in termini percentuali. 

Tab. Distribuzione settoriale delle imprese e degli addetti 

                  Numero Imprese                                                                                        Numero Addetti 

 Agricoltura e 
Pesca 

Industria Servizi Agricoltura e 
Pesca 

Industria Servizi 

Città del Fare 0,1% 26,5% 73,5% 0,0% 56,7% 43,3% 

Provincia di Napoli 0,2% 19,2% 80,6% 0,3% 31,5% 68,2% 

Regione Campania 0;3% 21,4% 78,3% 0,4% 35,9% 63,7% 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 

Il dato di sintesi evidenzia l’importante caratteristica strutturale del ssitema economico locale, ovvero la grande 

incidenza relativa al settore industriale, sia in termini di numerosità delle imprese operanti che (soprattutto) di rilievo 

occupazionale. 

La lettura dei dati censuari è sostanzialmente rafforzata dai più recenti dati della Camera di Commercio. La 

distribuzione per macro settori delle unità locali nei Comuni della Città del Fare, conferma i già rilevati assetti 

strutturali del sistema produttivo locale, caratterizzato dalla presenza del secondario e dalla forte rilevanza del 

settore dei servizi. 

Tab. Distribuzione per macro-settori delle unità locali 

Comuni Primario Secondario Terziario Non 
Classificate 

Totale 

Acerra 573 736 1.766 108 3.183 
Afragola 179 1.411 2.776 99 4.465 
BRUSCIANO 96 245 519 16 876 
Caivano 73 700 1.296 52 2.121 
Cardito 103 332 886 33 1.354 
Casalnuovo di Napoli 83 926 2.298 195 3.502 
Castello di Cisterna 7 112 267 10 396 
Crispano 34 219 477 16 746 
Mariglianella 36 145 244 18 443 
Pomigliano D’Arco 92 595 1.822 94 2.603 
Città del Fare 1.276 5.421 12.351 641 19.689 
Provincia di Napoli 13.888 52.495 172.737 9.454 248.574 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 
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Settore Secondario Industria 

Tab. Numero di Imprese 

Comuni Estrattivo Manifatturiero Energetico Costruzioni Totale 
Acerra 4 303 8 421 736 
Afragola 1 389 0 1.021 1.411 
BRUSCIANO 1 94 0 150 245 
Caivano 0 256 2 442 700 
Cardito 0 145 0 187 332 
Casalnuovo di Napoli 1 453 4 468 926 
Castello di Cisterna 0 54 0 58 112 
Crispano 0 111 0 108 219 
Mariglianella 1 57 0 87 145 
Pomigliano D’Arco 0 285 4 306 595 
Città del Fare 8 2.147 18 3.248 5.421 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 

Le caratteristiche strutturali riscontrate sulla base delle relazioni censuarie trovano sostanziale conferma nei più 

recenti dati della Camera di Commercio. L’analisi del settore secondario, suddiviso nei quattro comparti di attività 

codificati dall’ISTAT conferma infatti la rilevanza dell’industria manifatturiera presente in modo particolare a 

Caslnuovo di Napoli, Afragola, Acerra e Pomigliano d’Arco. Una discreta presenza si registra anche nel territorio 

comunale di Brusciano dove un buon risultato si evince anche per il settore delle costruzioni. 

 

Commercio e servizi 

Nel corso degli ultimi anni, non diversamente all’andamento registrato, in modo più o meno intenso, nelle principali 

economie avanzate, anche i sistemi produttivi della provincia di Napoli e dei comuni della Città del Fare (di cui 

Brusciano) hanno conosciuto il progressivo ridimensionamento dell’industria manifatturiera ed il parallelo sviluppo 

del settore dei servizi, sia dal punto di vista del valore aggiunto che dell’occupazione. 

Tab. Distribuzione comunale delle imprese del terziario per settore di attività 

Comuni Commercio Alberghi 
Ristoranti 

Trasporti Intermediazi
one 
finanziaria 

Servizi 
vari alle 
imprese 

Servizi 
Collettivi 
Pubblici 

Istruzio
ne 

Sanità Altri 
servizi 

NC Totale 

Acerra 1.203 104 112 35 162 0 25 22 103 108 1.874 

Afragola 2.044 114 135 61 192 0 34 26 140 99 2.845 
BRUSCIANO 353 39 25 7 40 0 4 9 42 16 535 
Caivano 950 82 68 15 79 0 13 14 75 52 1.348 
Cardito 681 51 50 11 51 0 9 7 26 33 919 
Casalnuovo di 
Napoli 

1530 130 178 42 274 0 15 15 114 195 2493 

Castello di 
Cisterna 

188 21 21 6 20 0 2 0 9 10 227 

Crispano 355 31 21 8 23 0 14 6 19 16 493 
Mariglianella 158 15 19 3 22 0 1 14 12 18 262 
Pomigliano 
D’Arco 

1138 140 82 67 204 0 28 35 128 94 1916 

Città del Fare 8600 727 711 255 1067 0 145 148 668 641 12.962 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 
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Nel sistema della città del fare a cui appartiene il Comune di Brusciano, le imprese commerciali registrate nel 2005 

sono 8.600 pari al 7,5% del totale provinciale ed al 4,4% del totale regionale. La prevalenza delle imprese 

commerciali nei confronti degli altri settori di attività economica assume proporzioni rilevanti nei comuni di Afragola, 

Cardito, Casalnuovo , Castello di Cisterna e Crispano. Dicreta è la presenza delle stesse nel Comune di Brusciano 

dove il settore del commercio incide del 4,0% su quello dell’intero Sistema della Città del Fare.  

 

Commercio equo-solidale 

Accanto alle tradizioni forme di commercializzazione (negozi di vicinato, minimarket,etc) ed a quelle più strutturate 

della GDO, negli ultimi anni si stanno sviluppando “nuove” modalità di vendita orientate ad un consumo “critico”, che 

valuta non solo il rapporto qualità – prezzo, ma anche gli impatti ambientali e sociali, sia con riferimento a l prodotto 

che al comportamento del produttore. 

Il cosidetto “commercio equo-solidale”, attento ai problemi del commercio internazionale ed ai piccoli produttori del 

Sud  del mondo, tenta, in questa direzione, di promuovere un nuovo modello di consumo sostenbile, funzionale a 

garantire gli scambi, assicurare un compenso equo ai produttori. 

Questi obiettivi sono perseguiti essenzialmente attraverso la costruzione di una rete, in continua espansione, di 

siperfici punti vendita ( le cosidette botteghe del mercato “equo e solidale”) che in tempi più recenti si sta rafforzando 

anche grazie ai propri spazi di vendita all’interno dei supermercati e strutture della grande distribuzione (“Corner 

equo e solidale”). Nel Sistema della Città del fare sono stati rilevati due “Botteghe” e cinque “Corner” del mercato 

equo e solidale. 

Tab. Botteghe e Corner equo e solidale 

Comuni Nome 

Acerra - 

Afragola Coop:Ipercop C.C. Le Porte di 
Napoli  

Gruppo Crai:”Le Golosità” 
Gruppo 

Crai.”Moccia Luigi” 

BRUSCIANO Ass.Villaggio Solidale 
Caivano Crai:Paoluccio Ambrosio –Partenope Carni 
Cardito - 
Casalnuovo di Napoli Famila:C.C.Meridian 

Castello di Cisterna - 

Crispano - 
Mariglianella - 
Pomigliano D’Arco Cose dell’altro mondo 

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 
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4.1.b.1.a.2 Ambiente urbano e patrimonio storico culturale 

Ambiente urbano 

L’ambito di intervento del PUC, come è noto, è costituito dall’intero territorio comunale, della dimensione di 5,64 

Kmq., che presenta una forma irregolare, collocato nel cuore della provincia di Napoli, con uno sviluppo prevalente 

nel senso nord-sud e confinante con i comuni di Castello di Cisterna, Acerra, Marigliano, Mariglianella e Somma 

Vesuviana. 

Il territorio urbanizzato occupa pressoché la parte centrale dell’ambito in questione e conta una popolazione al 

31.12.2010 di 16.017 abitanti, con una densità di 2.840ab/Kmq., più alta anche della media provinciale, pari a 2.630 

ab/kmq. dicembre 2011. 

Il suolo pressocchè pianeggiante degrada lievemente nel senso sud-nord, dalle prime propaggini del Monte Somma 

verso la piana campana, attraversata dall’asta valliva dei Regi Lagni, con quota massima di 58,00 mt. s.l.m. e 

minima di 26,00 mt. s.l.m. 

La parte residenziale è posta per la gran parte tra la via Fonseca (variante alla ss. 7 bis) ed il nuovo tracciato in 

viadotto della linea della Circumvesuviana Napoli-Nola, la cui recente attivazione ha consentito la liberalizzazione 

del precedente tracciato che attraversava nel senso trasversale la città di originario impianto. 

Questo formatosi intorno al nucleo di via Semmola - via Roma si è sviluppato per progressivi accrescimenti organici 

fino agli anni sessanta, mentre le successive addizioni che hanno interrotto le matrici originarie, evolvendosi 

secondo i canoni della crescita tipica di tutti i centri urbani dell’area napoletana, fatta eccezione per un corposo 

insediamento di edilizia residenziale pubblica straordinaria, posto sul margine ovest, eseguito in attuazione del 

PSER (Piano Straordinario di Edilizia Residenziale - ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219/81). Tale intervento, 

atipico rispetto alla tradizionale realizzazione di comparti di edilizia pubblica, ha ospitato nei circa 400 alloggi, una 

consistente quota di residenti napoletani, per far fronte all’emergenza abitativa determinatasi con gli eventi sismici 

del 1980/81. 

Un ulteriore elemento catalizzatore di nuove trasformazioni è individuabile nella nuova infrastruttura ferroviaria, che 

conta ben due stazioni all’interno del territorio comunale, benché anche quella collocata nel comune di Castello di 

Cisterna serve una quota di abitanti di questo comune. 

Il nucleo urbano consolidato ha una connotazione di tipo prevalentemente agricolo, come testimoniato dalla 

tipologia edilizia prevalente nel tessuto storico, sebbene il settore ha subito una costante marginalizzazione 

economica e produttiva, relegando gli spazi rurali ancora idonei a sostenere una possibile ripresa agricola sola nella 

parte a nord della Variante alla SS. 7 bis, oggi via Fonseca. 
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Patrimonio storico artistico-architettonico 

Brusciano è una cittadina sita a circa 17 Km a nord est di Napoli ed a 29 metri sul livello del mare. E' un piccolo 

centro agricolo di origini antichissime, la sua nascita ed il suo sviluppo furono direttamente collegati con le vicende 

politiche, culturali e sociali delle città di Acerra e Nola. Sulle origini di Brusciano sono state accolte due ipotesi 

entrambe derivate dall'etimo. Una prima ipotesi indicherebbe che la zona in cui sorse il primo nucleo del pagus 

fosse una zona paludosa ricca di bisce e da bixiae sarebbe derivato BIXIANUM diventato poi Brusciano. 

La seconda ipotesi fa derivare il nome della città dalla famiglia di origine romana Brutia o Bruxia che si stabilì in 

queste terre a partire dall'anno 631 di Roma. Inoltre  alla periferia di Brusciano in loc. PALUDE esiste il ponte 

Scipione che certamente doveva essere il ponte usato dai Romani per oltrepassare il Fiume per le lotte con NOLA. 

I primi abitanti di Brusciano si stabilirono nella zona conosciuta Casaromano, da “case romane”. Successivamente 

gli abitanti si stabilirono lungo via Padula dopo la bonifica della zona da acque "pantanose". 

La strada principale era l'attuale via Corte che anni fa era una traversa di via Parrocchia oggi via San Francesco 

d'Assisi. Successivamente lungo via Quattromani  e lungo la via Regia delle Puglie. L'antico abitato bruscianese, fu 

travolto dalle violente invasioni barbariche che ne mutarono la configurazione politica ed organizzativa. Il periodo di 

massima floridezza economica si ebbe durante il Medioevo, anche se il borgo risentì notevolmente dei duri scontri 

tra Angioini e Aragonesi per il possesso dei territori. La vertiginosa crescita di Napoli, registrata nel corso del XVII 

secolo fino alla peste del 1656, favorì di riflesso tutto il circondario. Oggi Brusciano come molti comuni dell’antica 

Campania Felix da un lato  hanno mantenuto le sue tradizioni e caratteristiche rurali,  dall’altro hanno registrato 

negli anni un florido sviluppo industriale  e nell'era post sismica del 1980 una buona crescita di edilizia popolare e 

privata, che ne hanno cambiato pian piano la sua fisionomia originaria di piccolo centro agricolo, contribuendo alla 

nascita di molte attività commerciali, assi viari e nuove zone residenziali nonché come ultimo il flusso migratorio di 

famiglie provenienti dal centro di Napoli e da altre zone dell'hinterland che hanno cambiato il suo tessuto urbano, 

economico e sociale. Infine Brusciano rientra nel gruppo formato da 10 comuni del Patto Napoli Nord - Est (Città del 

Fare), progetto di sviluppo industriale condiviso, varato da Regione e Provincia. Con il D.P.R. del 21 luglio 1995 è 

stato concesso a Brusciano il titolo di città. 
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4.1.b.1.a.3 Mobilità 

 

Il Piano di Trasporto Pubblico Locale nella Regione Campania 
 

Il Governo regionale ha posto tra i suoi obiettivi primari la politica dei trasporti sostenibili finalizzata ad 

organizzare al livello di massima efficienza il traffico delle persone e delle merci da coniugare con la ricerca di 

soluzioni a minimo impatto ambientale, con le vocazioni turistiche del territorio, con i programmi di sviluppo e 

di rilancio economico, ovverosia a progettare e realizzare una mobilità sostenibile coniugando la pianificazione 

dei trasporti con la pianificazione del territorio e la pianificazione economica. La nuova politica dei trasporti 

della Regione per la mobilità sostenibile ha puntato principalmente sulla cosiddetta “Cura del ferro”, da 

realizzarsi appunto mediante le infrastrutture della metropolitana regionale, le nuove tecnologie, l’integrazione 

di tariffe e servizi ferroviari e l’acquisto di mezzi più moderni e a basso impatto ambientale. In questi anni il 

settore dei trasporti ha rivestito un ruolo molto importante per specifiche finalità trasportistiche e territoriali, tra 

cui: 

• il collegamento fra le diverse parti di una Campania plurale; 

• l’avvicinamento delle persone e delle imprese; 

• la riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle città e nelle aree metropolitane; 

• l’accessibilità delle aree interne e costiere; 

• il recupero del rapporto con il mare; 

• il rafforzamento della rete logistica a supporto del sistema produttivo regionale. 

Oltre a questo ruolo propriamente settoriale, lo sviluppo del sistema dei trasporti ha dimostrato di essere 

sempre più rilevante anche per il recupero e la valorizzazione del territorio, intendendo gli interventi 

infrastrutturali come occasioni di riqualificazione urbanistica e, più in generale, per la creazione delle 

precondizioni necessarie allo sviluppo economico. 

Oltre a consentire e facilitare la mobilità di persone e di merci, l’esperienza ed i risultati registrati in Campania 

in questi anni hanno dimostrato come lo sviluppo dei trasporti e della logistica, ed in particolare di nuove 

infrastrutture, siano tra le politiche pubbliche più efficaci per attivare la crescita dell’economia, della produzione 

e nuova occupazione stabile nel tempo e, quindi, contribuire a ridurre lo storico gap economico e civile della 

Campania e del Mezzogiorno.  
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L’attuazione di questa politica di trasporti si sta realizzando attraverso un dialogo continuo con gli Enti 

territoriali, al fine di individuare i reali bisogni e rendere la programmazione stradale coerente con lo sviluppo 

complessivo del territorio; con il Governo Centrale, per individuare risorse certe all’attuazione di un programma 

così impegnativo; ed infine con i soggetti preposti alla programmazione ed all’attuazione di programmi 

infrastrutturali, come ANAS, Autostrade per l’Italia, per coordinare la realizzazione di programmi impostati su 

diversi livelli territoriali in modo da realizzare un sistema connesso e per garantire una elevata qualità dei 

progetti. 

Sistema  mobilità locale 

L’area in esame è collocata nella parte nordorientale dell’area metropolitana di Napoli. La morfologia della rete 

stradale e della rete ferroviaria dell’area metropolitana di Napoli è definita in primo luogo dall’antico sistema 

delle radiali che univano i vari centri della “Piana Campana”, convergenti sulla città. Solo dal dopoguerra ad 

oggi è avvenuta progressivamente una profonda modificazione di questa situazione. La struttura policentrica si 

è trasformata, anche relativamente al sistema dei collegamenti e si è imposto gradatamente, almeno a ridosso 

della città di Napoli, uno schema di tipo concentrico. I nuovi collegamenti stradali realizzati hanno accelerato il 

processo di saldatura della fascia dei Comuni prossimi a Napoli, originariamente appartenenti al sistema delle 

radiali. 

Il sistema della mobilità nella città del fare 

 

Brusciano 
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L’area di influenza del sito studiato è attraversata e/o influenzata dalle seguenti arterie storiche: 

 - il ramo della statale 7 bis “Terra di Lavoro”, che collega Napoli con l’Irpinia e la Puglia, attraversando i 

Comuni di Casalnuovo, Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella e Marigliano; alcuni 

decenni fa è stata realizzata una “variante” a nord dell’arteria principale, che consente di evitare 

l’attraversamento dei centri di Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella e Marigliano; 

- la direttrice della statale 162 della Valle Caudina, che si dirama da Napoli, passando per i centri di 

Casalnuovo e di Acerra, per poi immergersi nella campagna dei Regi Lagni fino a Cancello; 

- la direttrice della statale 268 che attraversa i Comuni Vesuviani, tra cui Sant’Anastasia e Somma 

Vesuviana, raggiungendo tutti i comuni a nord e ad est del Vesuvio. 

Queste strade, caratterizzate dalla sovrapposizione tra i flussi di traffico urbani ed extraurbani, sono 

fortemente congestionate e rappresentano l’elemento principale di continuità interna, nel sistema urbano 

metropolitano. 

Alle statali si è aggiunta, come viabilità consolidata, anche se di significato completamente diverso rispetto al 

rapporto con il territorio, l’autostrada Napoli-Bari (A16), parallela al ramo S.S. 7 bis verso Avellino. 

La parte di territorio posto a nord dell’area interessata dalla presente indagine è marginalmente attraversata 

dall’autostrada A30 Caserta-Salerno, che a Nola si riconnette alla Napoli-Bari. Il casello di Pomigliano è 

raggiungibile facilmente dal centro urbano di Brusciano e consente un rapido collegamento alla rete di viabilità 

di livello spuperiore. 

Un nuovo sistema di strade principali di collegamento, che ha completamente modificato i rapporti tra gli 

insediamenti, è stato realizzato sulla base di elaborazioni degli anni sessanta, portate a compimento con i 

finanziamenti delle leggi 219/81 e 80/84. Questi interventi hanno determinato una ulteriore modificazione nel 

sistema dei collegamenti metropolitani, trasformandolo, almeno potenzialmente, in una struttura a rete, anche 

se con molti punti di difficoltà, in quanto gli elementi di incrocio non nascono da una precisa impostazione 

programmatica, ma sono piuttosto la risultante di processi parziali e frammentari. 

La rete dei collegamenti dell’area oggetto della presente indagine è influenzata da: 

- l’asse mediano ad andamento est-ovest (S.S. 162 “Valle Caudina”) tra Giugliano, Acerra e Nola, che si 

svolge a sud degli abitati di Cardito, Caivano ed Acerra e a nord di quello di Afragola; nel territorio di 

quest’ultimo comune è stato realizzato un grande svincolo a quadrifoglio con l’A1; 

- di recente è stato riaperto lo svincolo, sul ramo di raccordo fra Pomigliano ed Acerra delle “162- Dir.”, nei 

pressi dell’area del PIP di Brusciano, con accesso diretto dalla variante alla ss. 7 bis; 

- l’asse di supporto ASI, ad andamento est-ovest, parallelo ai Regi Lagni nella parte orientale di Acerra, 

previsto dai piani regolatori ASI di Napoli e Caserta, di collegamento tra Villa Literno e Nola, che si dispone a 

nord dei centri urbani di Caivano e di Acerra, ma a sud della frazione di Pascarola di Caivano con un 

importante svincolo a doppia tromba sull’A1 Napoli-Roma, in territorio di Caivano, nei pressi dell’area ASI di 
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Pascarola; altri svincoli sono stati realizzati ad Acerra (svincolo Asse Mediano) e Marigliano, nella parte di 

territorio in cui ha origine il percorso principale dei Regi Lagni; 

- la variante Acerra-Pomigliano-Cercola della statale 268 del Vesuvio, che si sviluppa tendenzialmente in 

direzione nord-sud, a partire dallo svincolo sull’Asse di Supporto di Acerra, sulla Variante alla S.S. 7 bis e a 

sud del centro storico di Pomigliano d’Arco (incrocio con la A16 Napoli-Bari); in località Romani si connette con 

la variante alla S.S. n.268 che, seguendo le pendici del Vesuvio, raggiunge Angri e Scafati. 

Questo sistema a rete si è sovrapposto alla situazione infrastrutturale preesistente, accrescendo 

indubbiamente i livelli di accessibilità, ma incrementando anche i livelli di congestione, in quanto le nuove 

strade si pongono come elementi rigidi, fratture all’interno del territorio. L’intera campagna dei Regi Lagni è 

oramai solcata da queste infrastrutture, completamente autonome rispetto alle strutture urbane. 

Di notevole importanza, e non sempre in condizioni ottimali di manutenzione, è la rete delle strade 

intercomunali, tra le quali assumono storicamente importanza nell'organizzazione dell'area le comunicazioni 

tra Acerra ed i centri di Pomigliano d'Arco, Casalnuovo, Caivano e Afragola. Si tratta di arterie che rientrano in 

gran parte nel territorio urbanizzato. Di significativa importanza e storicamente consolidati sono i collegamenti 

stradali tra Sant’Anastasia e Madonna dell’Arco con Pomigliano d’Arco e di Somma Vesuviana con Marigliano, 

anch’essi caratterizzati dagli stessi problemi. 

 

Sistema  mobilità su ferro 

La rete ferroviaria è in fase di trasformazione, con l’introduzione della linea ad Alta Velocità, che realizzerà un 

nuovo corridoio Nord-Sud per il traffico viaggiatori a lunga percorrenza, con la localizzazione della Stazione di 

Porta ad Afragola. Con la localizzazione della predetta stazione ad Afragola e con il nuovo aeroporto a 

Grazzanise, si determinano le condizioni per una riorganizzazione del territorio, in grado di spostare i pesi e gli 

equilibri tra le diverse parti dell'area metropolitana. Di fondamentale importanza è in ogni caso il ruolo 

dell’aeroporto di Capodichino, a pochi chilometri dall’area. 

In evoluzione è la situazione della rete ferroviaria, imperniata storicamente nell’area interessata su tre linee di 

base: 

- la Cancello-Napoli, segmento terminale della vecchia linea Roma-Cassino- Napoli, con stazioni a 

Casalnuovo e ad Acerra, percorsa anche dai treni delle linee in concessione Napoli-Benevento via Valle 

Caudina e Alifana; 

- la Napoli-Nola-Baiano della ferrovia Circumvesuviana, con stazioni a Casalnuovo, Pomigliano d’Arco, 

Castello di Cisterna, Brusciano (n. 2), Mariglianella, Marigliano, della quale è stato completato il raddoppio tra 

Poggioreale e Pomigliano d’Arco (in nuova sede fino a Casalnuovo per 7,1 Km, in affiancamento tra 

Casalnuovo e Pomigliano per 4,2 Km) e tra Pomigliano d’Arco e Scisciano (10.4 Km); a questa linea si collega 

la Pomigliano-Alfa Sud, che mette in collegamento la Napoli-Nola-Baiano con lo stabilimento e recentemente 

con Acerra; 
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- la Napoli-Ottaviano-Poggiomarino-Sarno, con stazioni a Sant’Anastasia e Somma Vesuviana; attualmente 

è una linea a binario unico, di cui è però previsto il raddoppio. 

Nel nuovo disegno delle linee della Circumvesuviana, le radiali (Napoli-Baiano, Napoli-Sarno e Napoli-

Sorrento) sono collegate dalla linea trasversale S.Giorgio-Volla-Casalnuovo. 

 

 

Le trasformazioni del sistema infrastrutturale si collegano anche al nuovo sistema di localizzazioni 

dell'apparato terziario e dei grandi servizi esterni a Napoli: dal Polo Pediatrico di Acerra, al CIS e all'Interporto 

di Nola, alla Città Annonaria di Volla, al polo produttivo di Marcianise. 

La stazione di Porta dell’Alta Velocità di Afragola è collegata direttamente al prolungamento della linea in 

direzione Battipaglia-Reggio Calabria, svolgendo il ruolo di bypass, di collegamento diretto della linea Roma-

Napoli con la linea a Monte del Vesuvio, che potrà essere utilizzata per un servizio di tipo prettamente 

metropolitano. 

Si prevede anche la realizzazione di una bretella di collegamento tra la Stazione di Porta dell’Alta Velocità e la 

linea Circumvesuviana in territorio di Casalnuovo e ancora una connessione tra questo nodo e l'autostrada e 

la creazione di un parcheggio di interscambio per le linee su gomma. 

In collegamento con questo intervento, si prevede infine, la realizzazione di una variante di tracciato alla 

Napoli-Cancello, che dovrà fornire un servizio di tipo misto, metropolitano e regionale, in territorio di 

Casalnuovo e di Acerra, con la conseguente dismissione del binario esistente, di attraversamento urbano. In 

Brusciano 
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una delle ipotesi avanzate, il nuovo binario si svolge parallelamente ai Regi Lagni, a sud dell'abitato di Acerra. 

In realtà esistono diverse ipotesi su questo nuovo tracciato ferroviario e sulla posizione della stazione di 

Acerra. 

In definitiva il comune di Brusciano risulta piuttosto ben servito dalla rete infrastrutturale principale, 

sia stradale che ferroviaria, determinando favorevoli condizioni di accessibilità e, quindi, di 

localizzazione di iniziative di vario genere. Naturalmente ciò non comporta la facile assunzione di scelte 

insediative a qualunque titolo, ma una valutazione di sostenibilità in termini di carichi di traffici aggiuntivi, 

benchè da sottoporre a specifici monitoraggi sulla quantità e, soprattutto, qualità di emissioni in atmosfera 

come più avanti considerato. 

 

4.1.b.1.a.4 Agricoltura 

Il settore dell’agricoltura 

Di seguito, un ampio report dei dati provvisori del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, con un'appendice 

statistica di tavole.  

Campania    

TITOLO DI POSSESSO 
Aziende 

Variazioni assolute Variazioni % 
2010 2000 

Solo proprieta' 97.872 196.314 -98.442 -50,2 

Solo affitto 9.919 10.454 -535 -5,1 

Solo uso gratuito 4.388 4.428 -40 -0,9 

Proprieta' e affitto 15.144 12.708 2.436 19,2 

Proprieta' e uso gratuito 6.898 8.901 -2.003 -22,5 

Affitto e uso gratuito 537 430 107 24,9 

Proprieta',affitto e uso gratuito 1.438 1.426 12 0,8 

Totale 136.196 234.661 -98.465 -42,0 
 

Il profilo che emerge dai dati provvisori del 6° Censimento generale dell’agricoltura è il risultato di un processo 

pluriennale di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero sensibilmente ridotto di 

aziende. 

L’effetto delle politiche comunitarie e dell’andamento dei mercati ha determinato l’uscita di piccole aziende dal 

settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in unità di maggiori dimensioni e 

avvicinando il nostro Paese alla struttura aziendale media europea. 

I valori minimi si registrano in Liguria (2,1 ettari di SAU per azienda), Campania e Calabria (4), Puglia (4,7). 

Tutte le regioni del Sud hanno una dimensione media inferiore a quella nazionale, ad eccezione della 

Basilicata (9,9 ettari di SAU per azienda). 
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Campania     

TITOLO DI POSSESSO 
SAU Variazioni Variazioni 

2010 2000 assolute % 

Solo proprieta' 270.778,62 412.461,21 -141.682,59 -34,4 

Solo affitto 61.387,75 23.936,80 37.450,95 156,5 

Solo uso gratuito 14.083,15 10.671,07 3.412,08 32,0 

Proprieta' e affitto 140.417,42 72.477,05 67.940,37 93,7 

di cui proprieta' 56.456,16 37.739,45 18.716,71 49,6 

di cui affitto 83.961,26 34.737,60 49.223,66 141,7 

Proprieta' e uso gratuito 31.434,05 29.110,07 2.323,98 8,0 

di cui proprieta' 13.728,69 16.315,11 -2.586,42 -15,9 

di cui uso gratuito 17.705,36 12.794,96 4.910,40 38,4 

Affitto e uso gratuito 6.359,90 2.367,84 3.992,06 168,6 

di cui affitto 3.794,65 1.304,19 2.490,46 191,0 

di cui uso gratuito 2.565,25 1.063,65 1.501,60 141,2 

Proprieta', affitto e uso gratuito 20.438,98 35.035,61 -14.596,63 -41,7 

di cui proprieta' 5.537,53 15.540,35 -10.002,82 -64,4 

di cui affitto 8.078,44 12.920,51 -4.842,07 -37,5 

di cui uso gratuito 6.823,01 6.574,75 248,26 3,8 

TOTALE 544.899,87 586.059,65 -41.159,78 -7,0 

di cui proprieta' 346.501,00 482.056,12 -135.555,12 -28,1 

di cui affitto 157.222,10 72.899,10 84.323,00 115,7 

di cui uso gratuito 41.176,77 31.104,43 10.072,34 32,38 
 

A livello locale il confronto intercensuario relativo all’intervallo 1982-2000 evidenzia ancgh’esso, in maniera 

inequivocabile, il notevole ridimensionamento dell’agricoltura nel territorio della Città del Fare, sia in termini di 

numerosità delle aziende che di superfici destinate alle pratiche agricole. Tuttavia, nonostante il trend negativo 

degli ultimi due decenni, il settore primario sembra rivestire ancora un ruolo relativamente importante in alcuni 

comuni del Sistema Terrioriale sul cui territorio il Censimento generale del 2000 rileva la presenza di 2.838 

aziende agricole che occupano poco più dell’88% della superficie agricola complessivamente utilizzata. 

Tab. Numero aziende agricole SAT e SAU 

Comuni Aziende 
1982 

Aziende  
1990 

Aziende  
2000 

SAT 
1982 

SAT 
1990 

SAT 
2000 

SAU 
1982 

SAU 
1990 

SAU 
2000 

Acerra 2.528 2.426 1.995 3.937,16 3.448,07 3.594,96 3.816,89 3.369,50 3.519,90 

Afragola 775 642 373 1.432 1.229,52 847,19 1.4098,26 1.215,45 796,35 
BRUSCIANO 452 346 281 453,61 364 238,01 448,38 361,04 221,85 
Caivano 961 954 470 1.225,71 1.023,62 545,18 1.183,98 1.007,13 538,68 
Cardito 126 27 11 163,84 15,02 28,94 159,02 14,57 28,32 
Casalnuovo di 
Napoli 

264 179 106 354,72 188,62 100,64 353,32 177,22 86,64 

Castello di 
Cisterna 

82 72 42 53,7 43,89 29,43 53,7 42,01 26,26 

Crispano 123 77 28 115,65 78,33 24,35 109,92 76,08 24,81 
Mariglianella 136 136 21 119,45 109,02 30,23 117,57 100,76 25,81 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

  
                                                                                                                                                                                                  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 81 

Pomigliano 
D’Arco 

249 149 183 285,35 185,32 248,34 264,9 177,15 232,29 

Città del Fare 5.696 5.008 3.510 8.141,46 6.685,41 5.687,27 7.916,94 6.540,91 5.500,33 
Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati ISTAT 

 

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
° 

az
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
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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
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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

 

 
4.1.b.1.a.4 Energia 

Il Piano Energetico della Regione Campania individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività 

dei prossimi anni:  

a) la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione 

verso la domanda pubblica;  
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b) la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei 

nuovi vettori ad esse associabili;  

c) la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;  

d) il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.  

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: raggiungimento di un 

livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020.  

Secondo quanto pubblicato da TERNA, la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento 

dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione, in Italia, nel 2005, sono stati prodotti 303.671,9 

GWh lordi, di cui 5.459,6 (corrispondenti all’1,8%) nella Regione Campania. 

È da considerare, inoltre, che circa il 16,4 % dell’energia prodotta a livello nazionale (sempre al 2005) deriva 

da fonti rinnovabili; si tratta di 49.893 GWh di “energia pulita”, il 72,3 % dei quali generati attraverso l’utilizzo di 

energia idrica. 

La Regione Campania ha prodotto, nel 2005, 1.216 GWh da fonti rinnovabili, corrispondenti al 2,4 % 

dell’energia pulita prodotta a livello nazionale. Le tabelle 5.1 e 5.2 riassumono i dati sopradescritti, così da 

fornire un quadro chiaro e sintetico della situazione. 

 

Come si può notare dalla Tabella 5.2 la fonte rinnovabile più sfruttata in Italia è quella idrica; il contributo dato 

in questa direzione dalla Campania è abbastanza basso, in quanto produce soltanto l’1,5% dell’energia idrica 

generata a livello nazionale. Basso è anche il contributo della Campania per la produzione di energia da 

biomasse. I settori dove la Campania fornisce l’apporto maggiore sono l’eolico e soprattutto il fotovoltaico. È 

da considerare però che si tratta di valori poco significativi, perché in Italia nel 2005, con il fotovoltaico, si sono 

prodotti soltanto 4 GWh; è comunque un dato di fatto che di questi, il 52,5 % sono stati prodotti in Campania. 
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Per l’anno 2005 non sono attualmente disponibili dati disaggregati a livello provinciale o comunale, per avere 

comunque un quadro più dettagliato della situazione energetica nel napoletano si possono utilizzare 

alcuni dati disponibili per l’anno 2000. 

La Tabella 5.3 evidenzia la produzione di energia elettrica (sia da fonti rinnovabili che non rinnovabili) nelle 

province campane al 2000. 

 

 
Dall’analisi dei dati emerge che la produzione di energia elettrica è concentrata soprattutto nelle Province di 

Caserta e Napoli le quali, insieme, coprono l’88,13 % della produzione elettrica regionale. 

Per quanto riguarda la Provincia di Napoli, l’energia elettrica prodotta deriva solamente da fonte fossile. Al 

2000, quindi, nel napoletano, non venivano sfruttate fonti rinnovabili di energia. Pertanto, con riferimento al 

fotovoltaico, possiamo dedurre che tutti gli impianti installati sono stati realizzati negli ultimi 5 anni. 

Nel comune di Brusciano è ubicata in località cimminola una centrale di produzione di energia elettrica. 

Dati consumo di energia elettrica comune di Brusciano 

 

Le politiche in atto 

Nel STS Città del fare, a fine 2006 risultano 34 impianti ammessi dal GSE a beneficio degli incentivi in 

Conto Energia, ex D.Lgs. n. 387/03 e D.M. 28/07/2005. Il Comune che ha ricevuto i maggiori finanziamenti 

per la realizzazione degli impianti fotovoltaici è Pomigliano d’Arco, per il quale le domande accettate sono ben 

17 per una potenza totale di 653,35 KW. Seguono il Comune di Casalnuovo di Napoli con 8 impianti (249,7 

KW), i Comuni di Castello di Cisterna, Afragola e Acerra con 2 domande, e Brusciano, Caivano e 
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Mariglianella con 1 domanda. Per i Comuni di Cardito e Crispano non ci sono domande ammesse ai 

finanziamenti. La Regione Campania, in attuazione del Programma Nazionale Solare Termico, ha 

emanato, con D.D. n. 37/2005, un bando pubblico per l’incentivazione all’installazione del Solare Termico 

destinato a soggetti pubblici e privati. Inoltre, in attuazione del Programma Nazionale Tetti Fotovoltaici, ha 

emanato, con D.D. n. 460/2005, un bando che disciplina le modalità di presentazione delle domande e di 

erogazione del contributo a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici di taglia 

compresa tra 1 e 20 KW.  Infine, con riferimento alle richieste di autorizzazione per l’apertura di nuovi 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, di cui al D.Lgs. 387/03 e alla D.G.R. n. 

460/04, sono state inoltrate alla Regione Campania tre richieste per impianti a biomassa nei Comuni di Acerra, 

Caivano e Casalnuovo di Napoli e due richieste per impianti fotovoltaici nei Comuni di Acerra e Caivano. In 

buona sostanza i comuni del STS Città del fare hanno promosso diverse politiche sul tema dell’energia. 

 
4.1.b.1.a.5 Turismo 

La  provincia napoletana è caratterizzata da una grandissima vocazione turistica che contribuisce a conferire 

al settore una connotazione fortemente produttiva, capace di agire da potente volano per l’intera economia 

provinciale. I comuni della Città del Fare, seppur inseriti in questo contesto, non presentano particolari 

elementi di attrazione. Solo negli ultimi anni, con il Progetto Integrato “Valle dell’Antico Clanis”, si è 

riconosciuto a parte del Sistema Territoriale una potenziale funzione di “itinerario turistico di rilevanza 

regionale” ad integrazione dell’offerta turistica di livello nazionale ed internazionale garantita dai grandi 

attrattori culturali della Campania. In particolare, il Progetto Integrato “Valle dell’Antico Clanis” nel perseguire 

l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio storico/ monumentale dell’area nolano – baianese- laureana, 

prevede nel territorio di Acerra la creazione di un parco archeologico in località Calabricito e la riqualificazione 

della città di origine romana di Suessuola. 

I dati relativi all’offerta ricettiva nel Sistema Territoriale evidenziano la presenza di  7 alberghi. I dati mostrano 

una sostanziale staticità per le strutture alberghiere. 

Tab. capacità esercizi commerciali 

Comuni Esercizi Letti Camere Bagni 

Acerra - - - - 
Afragola - - - - 
BRUSCIANO 1    
Caivano 2 64 31 31 
Cardito - - - - 
Casalnuovo di Napoli 1 52 27 27 
Castello di Cisterna 1 140 72 72 
Crispano - - - - 
Mariglianella - - - - 
Pomigliano D’Arco 2 70 42 42 
Città del Fare 7 326 172 172 
Fonte:Elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Istat 
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Turismo del tempo libero e naturalistico – Monte Somma 

Il turismo è stato interessato negli ultimi anni da una crescente attenzione per l’ambiente che, nel suo vario e 

multiforme significato di elementi naturali e fattori socioculturali, è divenuto un valore intrinseco per le località 

turistiche. Il turismo, infatti, utilizzando le risorse ambientali come principale materia prima del proprio ciclo 

produttivo, ha bisogno della riproduzione e dell’integrità delle risorse ambientali essenziali al suo 

mantenimento. 

Il Monte Somma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le motivazioni che spingono il turista a scegliere il prodotto turismo-natura per le proprie vacanze, al primo 

posto figura il “relax e la tranquillità”, seguita dal “conoscere le tradizioni culturali, folcloristiche ed 

enogastronomiche” dal “territorio ed ambiente” e “dall’ospitalità e disponibilità della gente del luogo”. 

Sorgente Olivella 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi dei consumi e la recessione in 

atto fanno si che il turismo natura diventi 

oggi un turismo per tutte le fasce 

economiche e sociali, occorre pertanto 

incentivare queste nicchie di mercato, 

queste particolarità che possono essere 

valore aggiunto del turismo.  

Rispetto al versante vesuviano, che è più arido 

ed assolato, il Monte Somma ha un ambiente 

molto umido, con un aspetto quasi 

...appenninico!  

 

Ed è proprio in questo habitat naturale, che si 

è sviluppata la Sorgente Olivella, l'unica 

elevata nel vulcano, che zampilla a 400 metri 

di altezza, in un anfiteatro naturale situato a 

monte dell'abitato di Sant'Anastasia(149 m).  
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Punta Nasone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.b.1.b Componenti ambientali 

4.1.b.1.b.1 Aria 

Zona climatica 

La caratterizzazione climatica del territorio é stata eseguita utilizzando i 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. Il 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 

Del susseguirsi di cime rocciose, la più alta è la 

Punta Nasone alta 1.132 metri, e terminante a picco 

nella valle che separa il Monte Somma dal Vesuvio.  

La Punta è raggiungibile mediante un sentiero ricco 

di spunti interessanti, che adesso vi andiamo a 

mostrare. A tratti ripido e abbastanza faticoso, è uno 

dei più battuti. Oltre che dagli escursionisti, è 

frequentato dai numerosi fedeli che vi salgono in 

occasione del Sabato dei Fuochi cioè il primo dopo 

Pasqua; nonchè del cosiddetto 3 della Croce che 

cade ogni 3 Maggio dell'anno. 
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Per un esame puntuale dei dati si rimanda alla tabella allegata. Qui si vogliono evidenziare i principali 

parametri termometrici: 

 

Come Zona climatica Bruscinao rientra nella classificazione “C” con un numero di gradi giorno (Gg) di  1.009 

Gg. con un limite massimo di ore per l’accensione degli impianti di riscaldamento è 10 ore giornaliere per un 

periodo compreso tra il 5 novembre 31 marzo. 

 

La qualità dell’aria 
 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Brusciano si è fatto riferimento allo studio 

dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria nel territorio regionale 

(novembre 2005), per la definizione del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. 

Lo studio, in particolare ha fatto riferimento ai seguenti elementi conoscitivi: 

 i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (2002); 

 i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell’ARPAC, relativamente 

all’inquinante benzene (2002); 

 l’inventario regionale delle emissioni; 

 i risultati ottenuti attraverso la modellistica di tipo diffusionale e statistico. 

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei “valori limite” e 

delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità dell’aria una Zonizzazione dell’intero 

territorio regionale che ha definito “aree di risanamento” in cui più inquinanti superano o rischiano di superare il 

valore limite e le soglie di allarme e “aree di mantenimento della qualità dell’aria” in cui i livelli degli inquinanti sono 

inferiori ai valori limite e tali da non comportare il superamento degli stessi.  
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Dallo studio emerge che il territorio di Brusciano, in particolare, è compreso tra le zone di risanamento (per il 

superamento degli inquinanti NO2), le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti  sono compresi tra il “valore limite” 

e il “valore limite aumentato del margine di tolleranza”. 

Inoltre dal Monitoraggio ARPAC delle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse e da sorgenti lineari 

effettuati fino al 2002 e dal Piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria redatto dalla Regione 

Campania ed approvato con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. speciale del 05.10.2007. 

 
 

FIG. – Estratto di Zonizzazione del piano Regionale di Risanamento e mantenimento della qualità dell’area 

 

Ai sensi del D.Lgs 351/1999, la fonte ufficiale di informazioni relative alla qualità dell’aria è l’ARPAC, Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che svolge attività di monitoraggio della qualità 

dell’aria su tutto il territorio regionale. 

I rilievi effettuati hanno verificato una discreta qualità dell’aria per l’intero territorio comunale considerati i 

valori contenuti dei principali inquinanti derivanti dalla combustione dei combustibili fossili contenenti zolfo 

(carbone, gasolio, olio combustibile), e quindi prodotti principalmente dal riscaldamento domestico e dal 

traffico veicolare, quali: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili e particelle solide 

(PM10), biossido di zolfo (SOx).  

 

 

 

 

Brusciano 
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Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria (2002):   
 

 CO (t) COV (t) NO x (t) PM 10 (t) SO x (t) 

Comune di  
Brusciano 637,08 224,91 156,99 13,94 5,77 

 
 
Tab. 1 – Fonte: “dell’Inventario regionale delle emissioni inquinanti dell’aria della Regione Campania”, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità 

dell’aria in Campania (approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007) 
 

 

Appare ovvia la necessità di incentivare l’attività di monitoraggio dell’aria con mezzi (centraline di ultima 

generazione) utilizzando i dati come prevede il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che all’articolo 4 e nel correlato 

Allegato VII – sezione II – “stabilisce che i superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, vanno 

determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente laddove siano disponibili dati 

sufficienti”. 

Il PUC, per la parte riguardante la tutela e il risanamento della qualità dell’aria essendo direttamente connesso 

con la pianificazione energetica provinciale e la pianificazione nel settore trasportistico, nonché, per gli aspetti 

legati allo smaltimento, con la pianificazione in campo dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, alla 

pianificazione della lotta agli incendi boschivi, dovrà essere rispettoso del Piano di risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria della Regione Campania – BURC n. speciale del 27/10/2006 – al quale fa 

riferimento questa relazione. 
 
 

4.1.b.1.b.2 Sottosuolo e Suolo 

Sottosuolo 

Il territorio del comune di Brusciano è compreso nella piana a nord est di Napoli; questa “piana” è parte del 

profondo “ graben “ carbonatico colmato da depositi piroclastici e alluvionali, con frequenti episodi marini e 

palustri, denominato “Piana Campana”. L’assetto attuale della “Piana Campana” è conseguenza delle fasi 

tettoniche verificatesi nel Pliocene superiore e nel Quaternario che, determinan do un sistema di faglie ad 

andamento appenninico ed antiappenninico, hanno ribassato le unità meso-cenozoiche dell’Appennino 

Campano di alcune migliaia di metri e dato origine al “graben” predetto. I blocchi monoclinalici delle strutture 

carbonatiche, variamente ruotati e dislocati dagli eventi tettonici del Miocene e del Plio-pleistocene, degradano 

a gradinata verso la piana e sono posizionati al di sotto dell’edificio vulcanico. Perforazioni profonde ed 

indagini geofisiche eseguite nell’ambito di una ricerca geotermica nell’Italia Meridionale hanno messo in 

evidenza che: 

- le faglie dirette a gradinata hanno fatto sprofondare i calcari e le loro coperture cenozoiche di diverse 

centinaia di metri già a breve distanza dei rilievi calcarei; 

- il substrato calcareo nella piana appare dislocato a profondità maggiori di 2.000 metri e nell’area del 

Sebeto esso risulta dislocato a profondità superiori ai 3.000 metri (La Torre et alii, 1982). 
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Tutti i terreni che colmano il “graben” sono costituiti , pertanto, nella parte basale da lembi residui della serie 

cenozoica, quindi dai prodotti del Roccamonfina e della prima attività dei Campi Flegrei nonché dai prodotti 

coevi dell’attività erosiva delle acque continentali che sfociavano nel braccio di mare che si estendeva tra i 

monti calcarei e l’attuale edificio del Somma- Vesuvio. Successivamente furono depositati i terreni più 

superficiali costituiti dai prodotti vulcanici dei Campi Flegrei e del Somma – Vesuvio. 

 
 FIG: Schema geologico della Piana Campana (da Ortolani & Aprile, 1985) 1) Alluvioni recenti; 2) Piroclastiti recenti dei Campi 
Flegrei; 3) Tufo giallo; 4) Tufo grigio; 5) Piroclastiti del Somma Vesuvio; 6) Lave e piroclastiti del Somma Vesuvio; 7) Arenarie, 
argille e marne mioceniche; 8) Calcari e dolomie della piattaforma Campano-Lucana; 9) Calcari e dolomie della piattaforma 
Abruzzese-Campana; 10) Travertino presente nel sottosuolo; 11) Lave a piccola profondità; 12) Perforazioni. 
 
Dal punto di vista geologico il territorio comunale appartiene al dominio vulcanico vesuviano ed è localizzato 

alla periferia del dominio vulcanico flegreo; nel sottosuolo, pertanto, si rinvengono interstratificati e interdigitati 

prodotti dei Campi Flegrei e del Somma – Vesuvio. 

Secondo quanto emerso dagli studi geologici il 45% del territorio comunale di Brusciano ricade in terreni 

classificati satbili con pendenze comprese tra  lo 0.5% e il 2%, mentre la restante parte il 45% ricande in 

terreni con pendenze inferiori allo 0.5% e probabile fenomeno di liquefazione del terreno. 
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CARTA GEOMORFOLOGICA 
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Concludendo dalgi studi e rilievi geologici emerge che il territorio del comune di Brusciano può in generale 

essere utilizzato ai fini edilizi. 

Va chiarito, inoltre, che tutte le indicazioni concernenti le caratteristiche dei terreni fornite dalla relazione 

geologica del Piano sono utilizzabili solo per la programmazione urbanistica del territorio in quanto la 

variabilità dell’assetto geologico del sottosuolo impone il ricorso ad indagini puntuali dirette così come previsto 

dal DM 11.03.88, dalla L.R. n. 9/83 e dal D.M. 14-01-2008, pertanto, prima della realizzazione di un qualsiasi 

manufatto si dovrà procedere ad accurate indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche volte ad 

evidenziare le interazioni tra terreno e struttura. 

In tutte le aree soggette ad interventi edilizi sarà necessario provvedere al convogliamento razionale delle 

acque meteoriche nella rete fognaria bianca onde evitare di aggravare la già precaria situazione delle acque 

sotterranee nonché evitare i rischi di erosione dei terreni superficiali e del sottosuolo che in tutto il territorio di 

Brusciano sono facilmente erodibili. 

L’indagine sismica ha consentito la divisione del territorio comunale in due aree in funzione delle categorie di 

sottosuolo (D.M. 14-01-2008) ai fini della scelta dell’azione sismica di progetto. 

Per quanto riguarda il rischio vulcanico si ricorda che esiste la concreta possibilità che, in occasione della 

ripresa di attività del Vesuvio, possa ricadere sugli edifici ,in un tempo alquanto breve, uno strato di piroclastiti 

di 10 – 30 cm. 

Il che comporta un sovraccarico sui tetti superiore a 200 Kg/cmq. L’indagine, infine, ha messo in evidenza, per 

pochissimi dei livelli di terreno saturo presenti nei primi 15 metri di profondità, una certa probabilità che si 

verifichi il fenomeno della liquefazione. 

In ogni caso giova ricordare che la “liquefazione”, pur essendo penalizzante per l’uso del territorio non ne 

limita l’utilizzo ai fini edilizi se nella fase di progettazione dell’opera vengano eseguite indagini specifiche e 

nella fase di realizzazione vengono adottati adeguati accorgimenti volti all’aumento della densità relativa ( 

vibroflottazione, compattazione pesante) ed alla facilitazione del drenaggio ( dreni verticali, fondazioni verticali 

e di tipologia omogenea). 
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 Uso del Suolo 

L’analisi dell’uso del suolo si riferisce alle interazioni esistenti tra i sistemi naturali e le attività antropiche che 

insistono su un determinato territorio. Attraverso il programma CORINE LAND COVER è possibile definire 

questi usi e valutarne anche le variazioni occorse tra il 1990 e il 2000. 

Uso del Suolo CORINE LAND COVER 2000 

 

La figura  descrive la situazione dell’uso del suolo riferita al 2000 nel territorio di Città del Fare. Nella Tabella 

che segue vengono invece riportati i dati di uso del suolo per la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il 

territorio di Città del fare, con un confronto tra il 1990 e il 2000. 
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Dalla Tabella emerge come nel corso del decennio analizzato si sia verificata una contrazione delle superfici 

destinate all’agricoltura (soprattutto codice CORINE 211), questo perché già negli anni ‘70 del secolo scorso e 

poi nei decenni successivi lo sviluppo urbano ha interessato in maniera maggiormente diffusa e incontrollata 

proprio i contesti rurali. 

 

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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In particolare per il territorio di Brusciano le superfici agricole che concorrono alla formazione della SAU 

comunale sono: 

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). 

 

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). 

 
 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

  
                                                                                                                                                                                                  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 97 

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). 

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). 
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CARTA DELL’USO DEI SUOLI AGRICOLI 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

  
                                                                                                                                                                                                  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”- RELAZIONE– PAG. 100 

Di seguito si riportano le unità cartografiche relative alle aree di più diretta influenza dei sistemi urbani e 

dipertinenza dei corpi idrici evidenziati nella carta dell’uso agricolo del comune di Brusciano. 

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 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. 
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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. 

 

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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4.1.b.1.b.3 Siti Potenzialmente Inquinanti 

La disciplina delle aree inquinate, di cui al “Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate Regione 

Campania” con protocollo 3588 del 03/05/2005, costituisce attività di pubblico interesse ai fini della protezione 

dell’ambiente e delle popolazioni esposte ai fenomeni di inquinamento. 

In particolare per sito inquinato si intende un sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche, pregresse 

o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo, o nel sottosuolo, o nelle acque superficiali, o in quelle 

sotterranee, siano presenti sostanze contaminanti in concentrazione tali da determinare un pericolo per la 

salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. 

Tra le fonti di pressione vi è anche la contaminazione da parte di vari prodotti di sintesi che vengono immessi 

nel suolo. Sono prodotti fitosanitari e fertilizzanti, detergenti, solventi e lubrificanti ma anche fanghi di 

depurazione e reflui di origine zootecnica. Accanto alle fonti diffuse di inquinamento della risorsa vi sono poi le 

fonti puntuali, soprattutto attività industriali inquinanti attive o dismesse, aree abusive di smaltimento rifiuti, 

zone di sversamento.  

Con Decreto del ministero dell’Ambiente del 31.01.2006 anche il territorio del comune di Brusciano è stato 

inserito nel SIN “Litorale domitio-flegreo ed agro-aversano” e conseguentemente sottoposto alle disposizioni 

dell’art. 252, “Siti di interesse nazionale”, del D.Lgs. 152/06. A tutt’oggi però non si riscontra alcuna specifica 

attività in merito a quanto previsto dal cita6to D.Lgs. restando pertanto aperte le questioni relative a tale 

aspetto. 

Per questi siti il D.Lgs.vo 152 prevede l’obbligo di bonifica solo se il sito risulta contaminato oltre le 

concentrazioni soglia di rischio (CSR) e l’obbligo di avviare la procedura scatta già al verificarsi di un evento 

che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito. 

Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione ha l’obbligo di avviare entro le ventiquattro ore le 

misure necessarie alla bonifica del sito al fine di evitare l’aggravamento della situazione di contaminazione, 

comunicando con idonea procedura prevista dal suddetto decreto la Regione, la Provincia e l’ARPAC. 

In particolare con le  note della Provincia di Napoli – Area  Ambiente Prot. Gen. N.124651 del 05/12/2011 

acquisita agli atti del comune al prot. n. 22650 del 05/12/2011 e dell’Arpac Campania Prot. n. 45385 del 

14.12.2011 acquisita agli atti del comune al prot.n.23359 del 15/12/2011, veniva trasmesso al comune di 

Brusciano un elenco dei siti potenzialmente inquinanti di seguito riportato: 

 Loc. Cimminola AREA PIP zona industriale via Cimminola; 

 TeKNICA S.r.l. (EX COMESA-EXCOOP:Agricola Rinascita); 

 AMOG srl 

 DELTA MIKRON 

 EMMEPI 

 EX MATTATOIO COMUNALE (dismesso) 
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 MECAR (dismessa) 

 SMA 

 P.V. Carburante TOTAL 

 P.V. Carburante ESSO 

 MECCANICA CAMPANA 

 
Per queste aree il Piano prevede per la maggior parte di essi la riconferma urbanistica delle attuali zone, per 

altri la possibilità di essere de-localizzati è chiaro che laddove si verificasse tale scelta una eventuale 

riproposizione di zona residenziale od agricola potrà avvenire dopo che l’azienza avrà attuato la bonifica 

dell’area ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.152/2006 così come specificato nella normativa di Piano. 

Ad oggi la società AMOG s.r.l. (lavorazioni metalli) in via Padula ha presentato un piano di Caratterizazione 

nel 2007, approvato con prescrizioni dal Ministero dell’Ambiente nella conferenza di servizi decisoria del 4 

marzo 2011. 

Infine la società S.M.A. srl (autocarrozzeria) è stata autorizzata dal settore A.G.C.05 Ecologia,Tutela 

dell’Ambiente,Disinquinamento,Protezione Civile, a svolgere l’attività per un periodo limitato e di obbligare la 

ditta all’osservanza di alcune prescrizioni, di demandare all’ARPAC ai sensi dell’art. 5 della L.R.n.10/98 i 

controlli necessari per l’accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro 

l’inquinamento nonché del rispetto dei valori limite (BURC n. 70 del 23/11/2009). 
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 Individuazione  dei siti potenzialmente inquinanti sovrapposti alla Zonizzazione di Piano 
Per le quali si prevedono opere di bonifica 

 

MECAR s.r.l 
Zona Agricola E1 

Delta Mikron 
AMOG 
PIP Cimminola 
Tecnica/COMESA 
EPPEPI 
Zona D1 “arre industriali,artigianali  e commerciali esistenti e di integrazione 

Meccanica Campana 
S.M.A. 
Zona D2 “arre industriali…da delocalizzare” 

ESSO  
TOTAL 
Zona I “aree destinate alla 
distribuzione del 
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4.1.b.1.b.4 Natura e biodiversità 

La presenza delle aree coltivate su quasi tutta l’area ha determinato una scarsa conoscenza degli aspetti che 

riguardano la flora e la vegetazione della zona interessata; tuttavia l’analisi della flora dei Regi Lagni ha 

consentito di stilare un elenco di specie di ambienti ripariali, utilizzabili anche per la zona in oggetto. 

Lungo gli acquitrini e le paludi interne si ritrovano canneti a Phragmites australis, la comune “cannuccia”, con 

Typha latifolia (lisca maggiore), Lysimachia nummularia (quattrinella) e Glaucium flavum (papavero cornuto); 

nei pressi delle foci del Volturno, dei regi Lagni e nell’oasi dei Variconi, invece, la vegetazione è caratterizzata 

da Juncus sp. (giunchi), Salicornia fruticosa (salicornia), Crucianella maritima (crucianella marittima), 

Medicago marina (erba medica marina), e Tamarix sp. (tamarici). 

Non si rileva nessuna interferenza con siti della Rete Natura 2000 inquanto assenti sul territorio di Brusciano. 

Il territorio a nord è attraversato dall’alveo Campagna che determina la imposizione del vincolo ambientale di 

cui al D.lgs 42/04. 

 

La gestione faunistico venatoria 
Il Piano Faunistico Venatorio  della Provincia di Napoli è stato redatto, nel maggio del 1996, dal Dipartimento 

di Zoologia dell’Università “Federico II” di Napoli. Nel maggio 2000, la Regione Campania ha redatto il Piano 

Faunistico Venatorio Regionale basandosi sulla pianificazione provinciale esistente, sostanzialmente 

adottandolategrandola in un approccio alla scala regionale. 

La cartografia del Piano Faunistico Venatorio provinciale evidenzia come la totalità del territorio provinciale, 

vista la particolare posizione geografica, sia interessata da rotte di mitigazione dell’avifauna. La principale 

segue la via di costa. Una “rotta secondaria ad alta concentrazione” si incunea nel golfo di Napoli verso 

Caserta, interessando la porzione di terriorio della Città del Fare che parte dal confine occidentale fino a 

Pomigliano d’Arco. La porzione orientale del comune di Acerra, e il teritorio dei comuni di Pomigliano d’Arco, 

Castello di Cisterna, Brusciano e Mariglianella, sono interessati da rotte secondarie a media concentrazione. 

Il Piano Provinciale concentra l’attenzione su cinque specie di interesse venatorio – lepre (Lepus europaeus), 

starna 8perdix perdix), coturnice (Alectoris graeca), cinghiale (Sus Scrofa), coniglio selvatico (Oryctogalus 

cuniculus) e valuta, per ciascuna, l’identità ambientale specifica in base all’uso del suolo. Di queste specie, 

due risulatano idonee al contesro nessuna interessa il territorio di Brusciano. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla pressione venatoria ovvero al numero di cacciatori per ettaro di 

superficie cacciabile. 

Tab. dati sulla presione venatoria 

Comuni Licenze di caccia N. richieste Permessi rilasciati N. esclusi 

Acerra 301 253 171 82 
Afragola 234 26 20 6 
BRUSCIANO 88 18 8 10 
Caivano 134 33 8 25 
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Cardito 42 5 2 3 
Casalnuovo di Napoli 69 11 5 6 
Castello di Cisterna 41 6 3 3 
Crispano 49 2 - 2 
Mariglianella 50 10 7 3 
Pomigliano D’Arco 93 40 26 14 
Città del Fare 1.101 404 250 150 
Provincia di Napoli 18.000 4.177 3.196 981 
Fonte:Elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Istat: pressione venatoria anni 2006/2007 

 
 
4.1.b.1.b.5 Rifiuti 

La Regione Campania è caratterizzata da un sistema di raccolta eterogeneo, sia per quanto riguarda i risultati di 

raccolta, sia per la molteplicità dei soggetti che la effettuano. Nei grandi agglomerati urbani, la raccolta 

differenziata non raggiunge risultati apprezzabili (in genere il 15%) mentre nei piccoli centri in molti casi si supera 

la percentuale del 35% ed in alcuni casi si registrano punte molto elevate, anche superiori al 70%. 

Tutti i 551 comuni della Campania hanno approvato il piano di raccolta differenziata, che li impegna a 

raggiungere il 50% di differenziata entro il 2011. 

L'OPCM 3639/2008 prevedeva che i Comuni campani dovessero elaborare entro 60 giorni a partire dall’11 

gennaio 2008 il piano per la raccolta differenziata (e avviarne la realizzazione nei successivi 30 giorni ). Il piano 

doveva essere rispondente per ciascuna realtà territoriale al Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione 

Campania. 

Alla scadenza dei termini fissati per l’avvio dell’attuazione dei piani da parte dei Comuni,  si è registrato che 

494  avevano adempiuto, mentre  si è proceduto a inviare commissari ad acta in 22 Comuni, che non avevano 

inviato alcuna comunicazione in merito, ovvero che comunque non avevano fornito elementi attestanti l’avvio 

dell’attuazione del piano di raccolta differenziata. 

La Regione Campania, e quindi nel loro ambito le Provincie, inerente la RD si è prefissata a realizzare gli 

obbiettivi  fissati dalla normativa vigente, pari a: 

- 35% entro il 31 dicembre 2010 ( art. 11 della L. 123/2008 ); 

-  50% entro il 31 dicembre 2011 ( art. 11 della L. 123/2008 ); 

-  65% entro il 31 dicembre 2012 ( art. 205 del Dlgs  152/2006 ). 

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di rifiuti prodotti per il periodo 2008-2010 per la Provincia di 

Napoli e il Comune di Brusciano. 
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Tab. dati sulla produzione dei rifiuti anno 2010 

 

Dall’analisi dei dati emerge che l’obiettivo regionale da raggiungere per l’anno 2011 non è stato raggiunto 

pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di rafforzare il sistema e la modalità di raccolta dei rifiuti 

mettendo in campo iniziative tese a sensibilizzare i cittadini al fine della piena attuazione delle previsioni 

regionali. 

Pertanto al fine di scongiurare comportamenti non idonei allo smaltimento dei rifuiti soprattutto quelli di tipo 

ingombrante l’amministrazione Comunale ha predisposto un’apposita area (isola ecologia esistente) di 

proprietà comunale ubicata al Foglio 3 p.lla 412 ,inoltre ha espresso la volontà di prevedere un eventuale 

ampliamento della stessa ciò in ragione di nuove opportunità date dalla Provincia ai Comuni di accogliere 

strutture relative al ciclo integrato dei rifiuti (vedi nota di cui al prot. n. 4846 del 10.03.2011). 

                         
 

4.1.b.1.b.6 Agenti fisici: Inquinamento acustico, Inquinamento elettromagnetico - Inquinamento luminoso 

 

Inquinamento acustico 

Circa lo stato attuale dell’ambiente relativo alle emissioni sonore, il Comune sarà dotato dal 2000 del PZA 

redatto ai sensi della L.447/1995 ed allegato ad esso. Per zonizzazione acustica del territorio si intende una 

classificazione dello stesso ai fini acustici effettuata mediante l’assegnazione di singole unità territoriali ad una 

delle previste classi di destinazioni d’uso, alle quali poi corrispondono specifici limiti per i livelli di rumorosità, 

diurni e notturni, fissati dalla normativa. 

Scopo della zonizzazione acustica è, dunque, soprattutto quello di permettere una rapida individuazione dei livelli 

massimi ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a quello di definire eventuali obiettivi di 

risanamento dell’esistente e di prevenzione sul nuovo. 

La zonizzazione acustica va in ogni caso vista come elemento di completamento all’interno di un quadro più 

allargato di pianificazione territoriale integrata. 

In tal senso, essa rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e 

detta indirizzi per le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento 
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di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento 

dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. Pertanto, la zonizzazione acustica non può 

prescindere dalle previsioni urbanistiche, che anzi rappresentano un fondamentale elemento di implementazione. 

Tale strumento urbanistico dunque consentirà di: 

 stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio 

comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;  

 consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del 

divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti 

esposti all'inquinamento acustico;  

 costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, nonchè per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, 

secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico. 

 
 
 
Criteri per la redazione per piano di zonizzazione acustica 

La metodologia scelta per la predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica correlato al PUC del Comune 

di Brusciano è stata quella riportata nelle Linee Guida della Regione Campania, emanate con Delibera 

regionale n° 2436 del 1 agosto 2003 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 41 del 15 settembre 2003. 

Si è provveduto, nello specifico ad un: 

- indagine conoscitiva del territorio comunale (distribuzione degli usi sul territorio, volume di traffico 

veicolare, etc. ); 

- esame della strumentazione urbanistica e di settore, vigente e/o in corso di realizzazione 

Lo studio acustico correlato al piano  non ha  tenuto conto delle verifiche fonometriche dei livelli di rumore 

esistenti che saranno invece necessarie per la successiva fase di redazione di eventuali piani di risanamento 

acustico e di scelta delle priorità di intervento. 

Conformemente a quanto disciplinato nelle “linee guida per la zonizzazione acustica del territorio” della Giunta 

Regionale della Campania in tale documento è ribadito che l’individuazione delle caratteristiche di ciascuna 

zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni di 

piano urbanistico - e delle eventuali varianti in itinere del piano urbanistico stesso - nonché della situazione 

topografica esistente. 

Ricapitolando, la Zonizzazione acustica è stata realizzata attraverso i seguenti passaggi: 

-  individuazione delle aree particolarmente protette (Zone in classe I); 

- individuazione delle aree prevalentemente ed esclusivamente industriali (Zone in classe V e VI); 

- individuazione delle aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto 

(Zone in classe V); 
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- classificazione delle restanti zone (Zone in classe II, III e IV), mediante l’individuazione per ogni singola 

unità territoriale in cui si è diviso l’intero territorio comunale dei valori dei parametri richiamati nelle Linee 

Guida. 

classificazione delle strade; 

- predisposizione di una bozza di zonizzazione; 

- analisi critica di tale bozza; 

-  redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio. 

Concludendo dallo studio acustico correlato al PUC non sono emersi pochi casi critici che fanno riferimento a 

puntuali situzioni problematiche, in presenza di attività particolarmente rumorose. Per quanto riguarda il 

comune di Brusciano, quindi, sono trascurabili i casi dove si verifica il superamento dei limiti di 

emissione,immissione e qualità. 

 

Inquinamento elettromagnetico 

L’inquinamento da campi elettromagnetici viene definito “elettrosmog”. Una terminologia coniata soltanto di 

recente, fino a qualche decennio fa non era equiparato alle altre forme inquinanti “classiche” quali i fertilizzanti 

chimici, l’inquinamento atmosferico o idrico ecc.  

A differenza di queste ultime l’elettrosmog è invisibile all’occhio umano. Come ogni altra forma di inquinamento 

invisibile è percepito meno pericoloso dalla cittadinanza e dai rappresentanti politici. Pur non esistendo 

opinioni condivise sugli effetti di lungo periodo sulla salute umana da parte della comunità scientifica 

internazionale, subentra in questi casi il principio di precauzione per limitare gli effetti e ridurre al minimo le 

soglie di esposizione. 

Per valutare l’impatto sulla salute dell’elettrosmog è importante distinguere tra elettrosmog a bassa e alta 

frequenza:  

1) Le antenne e i ripetitori emettono elettrosmog ad alta frequenza, campi elettrici sono limitati per legge alla 

soglia dei 6 Volts/Metro. 

2) I tralicci e gli elettrodotti che trasportano corrente elettrica emettono elettrosmog a bassa frequenza ove 

prepondera l'effetto del campo magnetico. 

In Italia si applica un limite generale di 20 V/m relativo a qualsiasi tipo di ambiente e un limite di 6 V/m quale 

misura di cautela in corrispondenza di edifici residenziali o dove le persone risiedano per più di 4 ore 

continuate al giorno (uffici, abitazioni, luoghi di lavoro ecc). 

In Provincia di Napoli sono stati censiti circa 192 km di tracciato per gli elettrodotti fino a 60 Kv, circa 83 km 

per quelli da 60 kv e 150 kv , circa 128 km per quelli tra 150 kv e 220 kv e circa 26 kv per gli elettrodotti da 380 

kv a 420 kv. Di seguito si riportano i dati disponibili per i comuni del sistema Città del fare dal quale sono 

desumibili anche i dati per il comune di Brusciano: 
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COMUNI Estensione linee elettriche 
media tensione (km) 

Estensione linee elettriche alta 
tensione (km) 

Totale (km) 

Acerra - - - 

Afragola - 18 - 

BRUSCIANO 17 4 21 

Caivano - - 5 

Cardito - - 3,3 

Casalnuovo di Napoli - - - 

Castello di Cisterna 4 3 7 

Crispano - - - 

Mariglianella - - - 

Pomigliano d’Arco - - - 

 

Ai fini della tutela della salute dei cittadini  si terrà conto di quanto disciplinato all’interno del D.P.C.M. 

29 Maggio 2008 pubblicato sulla G.U. n.156 del 5 luglio 2008. 

Discorso differente vale per gli impianti radio televisivi,la cui localizzazione è maggiormente legata alla 

presenza di zone ad alta quota. Nel panorama campano prevale,pertanto, la Provincia di Salerno che ospita il 

36% degli impianti radiotelevisivi regionali. La provincia di Napoli, invece, è quella che ospita più radio che 

televisioni private (rispettivamente il 40% ed il 37% del totale regionale). 

Nel territorio della Città del Fare si riscontra una densità di impianti SRB mediamente comparabile con il valore 

provinciale, pari a 0,57, impianti SRB/kmq e 0,31 impianti RTV/kmq. 

Comuni Numero SRB Numero RTV Estensione (Kmq) Densità SRB (n/ 

Kmq) 

Densità RTV (n/ 

Kmq) 

Acerra - - 54,08 0,31 0,09 

Afragola 39 18 2,17 

BRUSCIANO 3 0 5,64 0,53 0,00 

Caivano 4 1 27,11 0,15 0,04 

Cardito 1 0 3,16 0,31 0,00 

Casalnuovo di Napoli 3 2 7,75 0,38 0,26 

Castello di Cisterna 2 0 3,97 0,50 0,00 

Crispano (solo SRB) 3 2,25 0,43 1,33 

Mariglianella 0 0 3,22 0,00 0,00 

Pomigliano d’Arco 8 2 11,44 0,70 0,18 
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Concludendo per quanto riguarda i monitoraggi riguardanti i campi elettromagnetici prodotti dagli elettrodotti e 

dai sistemi di radiofrequenza presenti sul territorio dei Comuni della Città del Fare hanno rilevato ovunque 

valori inferiori ai limite di legge ed in particolare all’obiettivo di qualità di: 

  0,1 MHz< f < 300 GHz per gli elettrodotti; 

  6 Volts/Metro  per i sistemi radiotelevisivi; 

fissato dal DPCM 08/07/2003. 

Dal punto di vista delle misure messe in atto sul terriotorio è da evidenziare l’adozione da parte di cinque 

Comuni della Città del Fare di regolamenti per l’istallazione radio-base. 

In particolare il regolamento del comune di Brusciano, approvato nel 2002, ha la funzione di assicurare 

il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici (con frequenze comprese 

tra 0,1 MHz e 300 GHz, inclusi gli impianti per la telefonia mobile, la radiodiffusione e i radar) e di 

minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 

 

Inquinamento luminoso 

Una nota merita anche la tematica dell’inquinamento luminoso, definibile come alterazione della quantità 

naturale di luce diffusa in un ambiente notturno provocata dall’emissione di luce artificiale (illuminazione 

pubblica, stradale e privata, ecc.) direttamente o indirettamente verso la volta celeste. L’effetto più evidente di 

tale fenomeno è l’aumento della brillanza del cielo notturno. La Regione Campania ha adottato con la Legge 

n.12 del 25.07.2002 le “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da 

illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” . Tale legge 

prevede anche la concessione ai Comuni, da parte della regione, di contributi per l’adeguamento degli impianti 

di illuminazione pubblica. 

E’ d’obbligo sottolineare che ad oggi non è possibile comprendere i livelli di concentrazione di radon indoor per 

il comune di Brusciano in quanto è in corso di ultimazione una ricerca specifica dell’ARPAC sul territorio 

campano, che presenterà i risultati di una serie di misurazioni.  

 

 

4.1.b.1.b.7 Acqua 

La mancanza di forti strumenti di pianificazione su vasta scala ha fatto si che l’utilizzazione della risorsa idrica 

in Campania, come nel resto dell’Italia, sia stata caratterizzata nel corso degli anni da una spiccata 

frammentazione a causa dei numerosi soggetti che, a vario titolo, ne hanno curato la gestione. 
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La Regione Campania ha individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali per la pianificazione e la 

gestione del Servizio Idrico Integrato, suddividendo la Provincia di Napoli in due ATO, nei quali ricadono i 

Comuni del STS Città del fare: 

- ATO 2 Napoli-Volturno, comprendente i Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Cardito e Crispano; 

- ATO 3 Sarnese–Vesuviano, comprendente i Comuni di Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Castello di  

Cisterna, Mariglianella e Pomigliano d’Arco. 

Per poter delineare un quadro completo e aggiornato dello stato attuale di una componente ambientale di 

fondamentale importanza come l’acqua, si sta cercando di reperire e sistematizzare i dati finalizzati, in 

particolare, alla descrizione di: 

- qualità delle acque superficiali; 

- qualità delle acque sotterranee; 

- fognatura e depurazione; 

- forniture idropotabili e consumi d’acqua. 

Ai fini dello studio in questione e a causa dell’esiguità di dati disaggregati a livello comunale, si è reso 

necessario fare riferimento alle informazioni fornite da una pluralità di enti che operano nel territorio. Fra questi 

una maggiore collaborazione è stata richiesta a ARPAC, ATO 3 Sarnese – Vesuviano, Acquedotti SCpA, 

Acquedotto GO.SA.F. SpA, Azienda Speciale ASM, Gori Spa e Provincia di Napoli. 

Si sottolinea che i dati riportati nel presente capitolo sono da considerarsi ancora provvisori, in quanto la fase 

di acquisizione dati è ancora in corso. Non sono ad esempio ancora disponibili indicazioni sui consumi di 

acqua potabile. 

I dati raccolti fino ad ora sono quelli forniti da ARPAC e dagli ATO coinvolti. Si tratta di informazioni relative 

alle misure effettuate nei pozzi di prelievo e alla depurazione, che devono però ancora essere verificate per 

riuscire a dare un quadro più dettagliato della situazione attuale del territorio oggetto di studio. 

 
Acque superficiali – Il lagno Campagna 

La Provincia di Napoli è attraversata da 2 corsi d’acqua superficiali significativi, il Fiume Sarno e i Regi Lagni. 

In particolare, l’area del STS  è percorsa da numerosi canali che compongono il sistema idrografico dei Regi 

Lagni. 

Sul territorio Comunale è presente un alveo denominato lagno Crocelle (alveo della Campagna) appartenente 

al sistema di drenaggio dei Regi Lagni di cui è tributario. L’alveo è il ricettore delle acque meteoriche drenate 

superficialmente in un bacino imbrifero di circa 2 chilometri quadrati afferente ai territori comunali di 

Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna, e delle acque di drenaggio delle fogne bianche dei Comuni di 

Mariglianella e Brusciano. 
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Il sistema dei regi lagni 

 

Nel territorio in questione le acque superficiali sono interessate da 3 tipologie di alterazioni: 

- denaturalizzazione (a causa soprattutto delle cementificazioni degli alvei); 

- alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche; 

- inquinamento (dovuto principalmente agli apporti fognari, alla sistematica captazione delle sorgenti e 

all’abusivismo edilizio). 

Tab. monitoraggio dello stato di salute delle acque dei Regi Lagni 

 

 

Il quadro sulla situazione delle acque superficiali per il bacino dei Regi Lagni è a dir poco allarmante, 

come emerge dai risultati dei 2 casi di studio successivamente riportati. Le forme di inquinamento rilevate 

sono notevoli, anche dal punto di vista batteriologico. La presenza di azoto ammoniacale indica il primo 

stadio di ossidazione chimica, mentre gli elevati valori riscontrati di COD e di BOD5, ovvero l’elevata 

richiesta di ossigeno chimico e biochimico, testimoniano la scarsa ossigenazione delle acque e la relativa 

alterazione dal punto di vista organico (scarichi industriali, agricoli, zootecnici); in molti siti, inoltre, la 

presenza di alti valori di tensioattivi totali (detergenti) mette in luce l’esistenza di liquami di natura civile 

non depurati. Anche l’inquinamento fecale risulta elevato in molti siti confermando l’immissione, senza 

nessun trattamento depurativo, di scarichi civili e zootecnici nei Regi Lagni. 
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Infatti, a fronte di un totale di 63 scarichi censiti in provincia di Napoli, solo 44 risultano, al 2004, effettivamente 

autorizzati. Per il Comune oggetto di studio, si possono riportare i seguenti dati. 

Tab. numero di scarichi nei corpi idrici per tipologia  

 

Criticità  idraulica del Lagno Campagna 

Nel “Progetto di manutenzione e aggiornamento del PAI”, l’Autorità di bacino Nord-Occidentale della 

Campania ha individuato per il lagno Campagna tre punti di crisi idraulica localizzata/diffusa dovuta a fitta 

vegetazione in alveo, presenza di rifiuti solidi, riduzione della sezione, sponde danneggiate in corrispondenza 

delle intersezione del’alveo con via Cimminola, via Padula e via Golino. 

L’amministrazione comunale ha provveduto a dare mandato per uno studio idraulico di verifica di tale criticità 

individuate dal Piano di Settore al fine di orientare un’eventuale scelta urbanistica dell’area. 

L’aggiornamento del rilievo ha evidenziato un peggioramento delle condizioni di conducibilità idraulica rispetto 

allo studio precedentemente effettuato dall’Autorità competente.  

Tale peggioramento è dovuto ad una notevole riduzione delle pendenze che variano da un massimo dell’1,6% 

nella parte iniziale ad un minimo dell’1,0 % con la presenza di molti tratti in contropendenza dovuti alla 

presenza di accumuli di inerti. Questa minore pendenza, a parità di portata, ha causato l’incremento dei tiranti 

idrici, infatti, la corrente si presenta lenta lungo tutto il profilo idraulico. 

Si specifica che sarebbe auspicabile una manutenzione del lagno tesa a ripristinare la pendenza originaria 

dell’alveo eliminando soprattutto i tratti in contropendenza al fine di ridurre al minimo la possibilità di 

esondazione nei tratti evidenziati nelle cartografie allegate allo studio idraulico che è parte sostanziale del 

PUC di Brusciano. 

Alla luce di quanto emerso la scelta urbanistica del PUC è stata quella di assoggettare l’intero tratto del Lagno 

alla tutela di cui all’art. 142 del 42/2004. 
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La qualità delle acque sotterranee 

La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è stata realizzata classificando lo stato qualitativo delle 

concentrazioni medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quantitativo definito nel Piano di Tutela 

delle Acque della Campania (SOGESID 2006) sulla base di una stima dei principali parametri idrologici e 

meteo climatici e degli usi del suolo. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 2002-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brusciano 
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Stato ambientale dei Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 2002-2006 

Lo stato chimico delle acque sotterranee (SACAS) restituisce lo stato di pozzi e sorgenti ed è costruito sulla 

base dei valori che assumono i parametri chimico fisici, di base e addizionali, utilizzabili per la valutazione 

dell’impatto prodotto dagli inquinanti organici ed inorganici di origine antropica e /o naturale presenti in falda, 

monitorati con cadenza semestrale nel corso di un anno con prelievi e campioni effettuati dai tecnici 

dell’ARPAC. La variazione dello SCAS prevede la suddivisione  in classi da 4 a 1 e la classe 0 che indica la 

concentrazione di parametri superiori al limite fissato dalla normativa vigente, riconducibile però ad un’origine 

naturale. Sono state utilizzate poi delle sottoclassi intermedie, per rendere al meglio il grado di 

compromissione della falda.  

In particolare il depauperamento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche sotterranee nel territorio dei 

Regi Lagni rappresenta, per il territorio, una complessa criticità ambientale. 

Fra le principali cause e fonti di inquinamento ci sono: 

-  incompletezza della rete fognaria e depurativa; 

- perdite in fognatura; 

- scarichi abusivi; 

Brusciano 
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- esiguità delle industrie che operano il prettrattamento delle acque reflue; 

- scarichi direttamente in falda; 

- percolazione da aree adibite a discarica; 

- agricoltura intensiva; 

- spandimento sui suoli dei reflui zootecnici; 

- diffusione dei prelievi dai pozzi con sistemi difettosi che portano alla miscelazione con le acque 

superficiali. 

Il sovrasfruttamento degli acquiferi, l’impermeabilizzazione dei canali di drenaggio e le scarse  portate, poi, 

incidono fortemente sulla capacità di ricarica delle falde. 

In Provincia di Napoli tutta la zona tra Afragola, Caivano, Acerra, Pomigliano d’Arco e Brusciano è interessata 

da acque qualitativamente scadenti, fatto dovuto al notevole impatto antropico dato dalla presenza di aree 

agricole e da insediamenti urbani e industriali. In particolare in data 16.02.2011 veniva trasmesso al comune di 

Brusciano una nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente ad oggetto “I risultati 

della caratterizzazione dei Regi Lagni e relativa richiesta di emissione ordinanza di interdizione” inquanto nel 

comune di Brusciano si sono verifiacati dei superamenti di valori nell’area identificata al foglio 3 p.lle nn.174 e 

866, pertanto il sindaco in adempimento alla nota ministeriale, ha emesso apposita ordinanza di cui al n. 34 

prot.n.5055 del 14.03.2011 avente ad oggetto l’interdizione all’eventuale utilizzo agricolo dei suoli oggetto 

delle indagini, così come individuati dall’ARPAC, nonché alla commercializzazione ed al consumo di eventuali 

prodotti agricoli provenienti dagli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagno Campagna 

p.lla 866 

p.lla 174 
Punto di prelievo 

Localizzazione aree 
oggetto di ordinanza 
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Per quanto concerne la destinazione urbanistica dell’area oggetto di ordinanza sindacale il PUC non prevede 

aggravio di utilizzo dei suoli in oggetto riconfermandone la destinazione agricola sottoposta a vincolo di cui 

all’art.142 del 42/2004. 

 

Sistema idrico comprensoriale 

L’Ambito Ottimale 3 (ATO 3), nel quale ricade il comune in oggetto, presenta dal punto di vista acquedottistico 

una notevole interconnessione infrastrutturale con gli ambiti limitrofi in virtù della presenza di grossi sistemi 

acquedottistici di adduzione interambito (Acquedotto Regione Campania e Acquedotto dell’Ausino). 

Dal punto di vista gestionale il servizio idrico integrato (S.I.I.) è attualmente gestito dalla GORI S.p.A. 

(Gestione Ottimale delle Risorse Idriche) società per azioni a maggioranza pubblica che è il braccio operativo 

dell’ATO 3 Sarnese-Vesuviano. Si evidenzia che l’approvvigionamento idrico dell’Ambito è in parte garantito 

da fonti di produzione interne all’Ambito stesso, quali sorgenti e acque sotterranee, nonché dall’adduzione di 

risorsa esterna all’Ambito (sistemi Torano-Biferno e Serino gestiti dalla Regione Campania) e dall’Acquedotto 

dell’Ausino, gestito dal relativo Consorzio acquedottistico. 

 

Sistema idrico comunale 

La rete di distribuzione del comune di Brusciano, realizzata con tubazioni in parte in ghisa grigia e parte in 

ghisa sferoidale, magliata per la sua interezza eccetto alcuni tratti di estremità, presenta tre punti di 

alimentazione: 

− serbatoio sopraelevato ubicato a Sud del Comune alimentato mediante una presa realizzata sulla 

tubazione DN 1100 dell’acquedotto ex-Casmez; 

− presa, ubicata nei pressi di piazza San Giovanni, sulla condotta adduttrice principale; 

− presa, ubicata all’incrocio tra via Semola e Via Padula, sulla condotta adduttrice principale DN 150. 

Premesso che la realizzazione della rete idrica ha avuto inizio nel 1960, è opportuno evidenziare che nel corso 

degli ultimi anni non vi sono stati interventi rilevante di manutenzione straordinaria. 

 

Sistema fognario comprensoriale 

Il territorio di Brusciano è localizzato nel Bacino Nord del’ATO 3 ed, in particolare, nel comprensorio territoriale 

della zona Nolana. Tale compresnorio ha un’estensione di 290 Kmq e comprende i 34 comuni di Avella, 

Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, 

Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Marzano di Nola, Palma Campania, Quadrelle, 

Quindici, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, 

Taurano, Tufino e Visciano. 

Il territorio si presenta mediamente pianeggiante, ad eccezione delle zone collinari di nord-est e sud-est del 

comprensorio che presentano quote di circa 250 m s.l.m. 
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La rete di collettori del comprensorio della zona Nolana ha uno sviluppo complessivo di circa 70 Km. 

Il complesso di collettori può così suddividersi: 

a) collettore “A” a servizio dei Comuni di Lauro, Liveri, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di 

Lauro, Quindici, Taurano e Visciano, Tale collettore ha una lunghezza complessiva di 11.7 km; 

b) collettore “B” a servizio dei comuni di Avella, Baiano, Camposano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, 

Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Roccarainola, Sirignano, Sperone e Tufino. Il collettore in parola ha 

uno sviluppo complessivo di 16.8 km; 

c) collettore “C” a servizio dei comuni di Scisciano e S. Vitaliano, avente una lunghezza complessiva di 2 

km; 

d) collettore “D” a servizio dei comuni di Carbonara di Nola, Domicella, Nola, Palma Campania, S. 

Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito e Saviano. Il suddetto collettore ha uno sviluppo di 13,4 km. 

e) Collettore di Marigliano a servizio dei comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella e 

Marigliano. Tale collettore ha una lunghezza complessiva di 6.9 km; 

f) Collettore Casamarciano al servizio del comune di Casamarciano ed avente una lunghezza di 3 km; 

g) Collettore CIS a servizio del centro commerciale CIS di Nola, con una lunghezza pari a 900 m. 

In particolare, il collettore Marigliano, ha uno sviluppo complessivo di 6.9 km, ha inizio nei pressi dell’abitato di 

Castello di Cisterna ed ha termine nel collettore “C”; il suddetto collettore riceve, in progressione, le acque 

provenienti dai comuni di Castello di Cisterna, con immissione in testa al collettore, Brusciano, Mariglianella e 

Marigliano. 

Lungo il tracciato sono presenti due sollevamenti in corrispondenza dei punti di immissione dei collettori di 

Somma e Frascatoli e dei due partitori nonché uno scaricatore di acque bianche con recapito nei Regi Lagni. 

 

Sistema fognario comunale 

La rete fognaria del Comune di Brusciano può essere schematizzata in una rete meridionale ed una 

settentrionale. La rete meridionale, di più recente costruzione, è costituita da tratti secondari che convogliano 

le portate nei due collettori di Via Cucca a loro volta alimentanti il collettore di Via Marconi a sua volta 

alimentante il collettore della “219”. La rete settentrionale, ha per le acque nere e la prima pioggia come 

recapito il collettore “Marigliano” alimentato da uno scaricatore a luce di fondo localizzato su via Falcone 

mentre per le eccedenti il lagno Crocella, tributario del Regi Lagni. 

La rete fognaria presenta per la sua quali totalità un deflusso a pelo libero eccetto un sollevamento in 

corrispondenza dell’immissione nell’alveo Crocella in sinistra idraulica. Premesso che la costruzione della rete 

ha avuto inizio nel 1970, è da evidenziare che negli ultimi anni non vi sono stati interventi rilevanti di 

manutenzione straordinaria. 

Per la descrizione più attenta della rete fognante si rimanda alla relazione idraulica annessa al PUC. 
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Consumi idrici 

Dai dati raccolti dagli ATO per il territorio campano risulta che la copertura del servizio di acquedotto è quasi 

totale, attestandosi su valori medi prossimi al 97% della popolazione residente, valore di un punto superiore 

alla media nazionale che invece si attesta sul 96%. Questo valore così elevato per la Regione Campania è da 

attribuire soprattutto all’elevata concentrazione abitativa che caratterizza i Comuni che appartengono agli ATO 

in questione e al numero estremamente ridotto di abitanti in case sparse, anche se permangono Comuni con 

percentuali inferiori di allacciamento alla rete acquedottistica, fra i quali anche alcuni Comuni ricadenti nel 

bacino dei Regi Lagni, con percentuali variabili fra il 40 e il 60%. Non bisogna però sottovalutare il fatto che se 

anche la rete di distribuzione copre quasi la totalità della popolazione, l’efficienza si attesta comunque su livelli 

scarsi. Il calcolo delle perdite è stato ottenuto come differenza tra i volumi immessi in rete e i volumi erogati da 

ogni singolo gestore, utilizzando il dato relativo ai volumi fatturati laddove il dato dell’erogazione risultava 

assente; questo tipo di conteggio però tiene conto dell’evasione del canone del servizio idrico per 

allacciamenti abusivi ma non tanto delle perdite legate ad una cattiva conservazione e manutenzione delle 

infrastrutture. Secondo la ‘Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2002’ del 

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, la rete idrica campana disperde in media il 52% del 

volume d’acqua erogato e presenta percentuali del 48% per l’ATO 2, 55% per l’ATO 3 e del 62% per l’ATO 4. 

Tab.Consumi idrici procapite e percentuale di perdite della rete di distribuzione 

 

Di seguito si riportano i dati raltivi ai metri cubi d’acqua fatturati all’utenza per il comune di Brusciano per il 

periodo 2003/2004/2005 e dei primi tre trimestri del 2006 trasmessi  dall’Ente Gestore al comune di Brusciano 

con nota prot. n. 5969 del 18/03/2009. 

Tab. Metri cubi d’acqua comune di Brusciano 

 Mc fatturati Uso domestico Uso non 
domestico 

Uso pubblico utenti 

ANNO 2003 1.068.861 998.539 52.045 18.277 5.196 
ANNO 2004 877.045 808.748 40.078 28.219 5.273 
ANNO 2005 869.463 801.744 37.772 29.947 5.367 
ANNO 2006 599.749    5.387 
Fonte Gestore GORI ATO 3 Campania 
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4.1.b.1.b.8 Paesaggio  

La Convenzione sulla Diversità Biologica, elaborata a Rio de Janeiro nel 1992, ha disegnato e fatto 

condividere a livello mondiale il nuovo corso delle politiche di conservazione della natura e affermato il valore 

intrinseco della diversità biologica e delle sue componenti: ecologiche, genetiche, sociali ed economiche, 

scientifiche, educative e culturali, ricreative ed estetiche. La Convenzione detta, inoltre, l’impegno dei governi 

mondiali a conoscere e monitorare il proprio patrimonio di biodiversità, ad identificare le componenti che 

contribuiscono alla sua conservazione e al suo uso sostenibile, nonché ad adottare appropriate misure di 

conservazione in situ prevedendo azioni di riabilitazione dell’ambiente laddove degradato. 

Il nuovo approccio alla tutela della natura, basato sulla priorità di conservazione della biodiversità, orienta le 

strategie per la sua conservazione a garantire la funzionalità dei processi biologici a lungo termine; in altre 

parole, è orientato a mantenere e rafforzare i processi naturali dai quali dipende la sopravvivenza degli 

ecosistemi, che sono poi i serbatoi della biodiversità. 

La biodiversità comprende, quindi, la varietà di ambienti e di paesaggi: quest’ultimo, come definito dalla 

Convenzione europea sul paesaggio (Firenze 2000), è inteso come “determinata parte di territorio, così come 

è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni” (art. 1). 

Il paragrafo cerca di sviluppare due tematiche principali: 

 - la diversità vegetazionale e faunistica (attraverso l’analisi della biodiversità, delle reti ecologiche e 

delle liste rosse), 

 - il paesaggio 

Negli ultimi anni la questione del paesaggio è stata ulteriormente modificata dalla Convenzione europea del 

paesaggio (2000, ratificata in Italia con L. 14/2006), dal successivo Accordo Stato-Regioni in materia di 

pianificazione del paesaggio (2001) e dal Nuovo Codice dei Beni Culturali, denominato Codice Urbani (2004), 

modificato dall’art. 14 del D. Lgs. 157/2006. 

In particolare La Convenzione Europea ha introdotto alcune innovazioni rilevanti: 

 - attribuendo un significato complesso alla nozione di paesaggio in tutte le sue forme, riconoscendo il valore 

del paesaggio nell’intero territorio; 

 - assegnando un senso innovativo all’azione di tutela che include simultaneamente le strategie di protezione e 

salvaguardia, la gestione sostenibile e la riqualificazione pianificata del paesaggio; 

 - sottolineando la necessità di porre una maggiore attenzione al governo del territorio, alle politiche a tutte le 

scale e ai soggetti di tali politiche. 

In Campania l’attuazione della Convenzione ha portato agli Accordi per l'attuazione dei principi della 

Convenzione europea del paesaggio in Campania ratificati con la D.G.R. n. 1475/05, conosciuti anche con il 

nome di “Carta di Padula”. 
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In attuazione della L.R. n. 16/04, nel 2008 la Giunta Regionale ha approvato il  Piano Territoriale Regionale 

(PTR) e le relative linee guida per il paesaggio. 

 

Diversità vegetazionale e faunistica 

Il STS di appartenenza del Comune di Brusciano presenta aree ad elevatissima ed elevata fertilità, che, come 

evidenziato in figura, corrispondono ai terreni agricoli della zona di sud-est. 

Inquadramento della struttura naturale 

 

 

Per il Comune di Brusciano la struttura naturale rilevata è di tipo: fertilità elevata nella parte del territorio 

comunale localizzata al di là della Variante 7 bis “via Fonseca” . 

L’analisi dell’uso del suolo dei 10 Comuni del STS permette di definire 5 diversi livelli di biodiversità della 

vegetazione ( vedi fig. sotto): bassissima (in rosso), bassa (in arancione), media (in giallo), alta (in verde 

chiaro), altissima (in verde scuro). Nella proposta preliminare di PTCP sono considerate a diversità: 

- bassissima, le aree occupate da serre; 

- bassa, le aree interessate da coltivazione di ortaggi, colture industriali e cereali primaverili-estivi; 

- media, le aree coltivate a cereali autunnali-invernali, prati avvicendati e frutteti; 

- alta, le aree coltivate a oliveti, agrumeti, vigneti, sistemi colturali complessi, aree a ricolonizzazione 

spontanea o artificiale con vegetazione rada o percorse da incendi; 

- altissima, le aree occupate da castagneti, prati e pascoli permanenti, boschi, cespuglieti, arbusteti, 

vegetazione sclerofilla, spiagge, dune e rocce affioranti. 
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 PTCP: Carta della Biodiversità della Vegetazione 

 

 

Dall’Analisi della carta emerge che il territorio dei Comuni di Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Castello di 

Cisterna, Mariglianella e Pomigliano d’Arco è caratterizzato da 8% di aree ad altissima biodiversità, 23,2% di 

suoli ad alta biodiversità (ecosistemi forestali attuali o passati), 44% di aree a bassa biodiversità (colture 

orticole e frutticole). 

 

Il Paesaggio 

Come affermato in premessa, la biodiversità si esprime non solo attraverso la diversità della vegetazione, 

ma anche attraverso la pluralità dei paesaggi (naturali, rurali, urbani e periurbani). Il reticolo idrografico della 

Provincia di Napoli presenta pochi fiumi con dimensioni e portate rilevanti; l’unico corso d’acqua di una certa 

importanza è il Fiume Sarno che nasce in provincia di Salerno e sfocia tra Torre Annunziata e Castellamare di 

Stabia. L’area di nostro interesse è invece percorsa da numerosi canali artificiali che compongono il sistema 

idrografico del Regi Lagni. Territorio originariamente paludoso ricco di vegetazione e fauna, fu bonificato tra il 

1539 e il 1860, conservando rari tratti del suo carattere originario minato dalle pressioni esercitate dalle attività 

estrattive, dagli usi irrigui e turistico-ricreativi dei corsi e specchi d’acqua, dalla pressione venatoria e agricola. 

È possibile analizzare il paesaggio del STS partendo dalla carta “Die Gegend Zwischen Napoli und Gaeta” 

(vedi figura), realizzata da G. Bodeneur nel 1704 ad Augsburg in scala 1:522.000, dalla quale emergono 

gli elementi caratteristici del paesaggio e della struttura territoriale come venivano percepiti 300 anni fa 

nell’attuale territorio della Città del fare. Nella carta vengono riportati i centri di Caivano, Acerra, Casalnuovo e 

Brusciano (Brusoiano) inseriti in una piana; la via di comunicazione che giungeva a Napoli passando per 

Aversa, i rilievi principali, il perimetro urbano della Capitale, le principali aste fluviali. È chiaro che la scala della 
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carta, e le tecniche cartografiche di allora, incidono sul dettaglio e il significato degli elementi rappresentati e 

che l’esame di altri documenti cartografici potranno dettagliare ed arricchire l’analisi. 

Carta di G. Bodeneur nel 1704 

 

 

 Il Piano Territoriale Regionale  prospetta un’interpretazione del paesaggio come sintesi di paesaggio 

ecologico e paesaggio visivo, identificando 19 tipi di paesaggio regionale. Il territorio  del STS è identificabile 

come “paesaggio delle pianure alluvionali miste, urbanizzate e coltivate”. Il  PTR inserisce, inoltre, il territorio 

della Città del fare nell’ambiente insediativo  della “Piana Campana”, per il quale, nei lineamenti strategici di 

fondo, riconosce “un problema di forte squilibrio nello sviluppo economico e territoriale rispetto al capoluogo 

napoletano”. 

Nelle “Linee Guida per l’individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi in Campania” sono determinati gli 

ambiti paesaggistici, in base alla configurazione geografica, all’entità dei processi trasformativi, alle situazioni 

di criticità o di integrità dei luoghi. 

La struttura storica del territorio del STS E1 Napoli Nord risulta caratterizzata dalla presenza di numerose 

testimonianze e rinvenimenti archeologici nonché punti di interesse storico e aree di antiche città. Nella 

figura  è riportato l’inquadramento strutturale del STS E1 napoli Nord a cui fa capo il comune di Brusciano 

contenuto nella Proposta Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Inquadramento struttura storica 

 

 

La Proposta Preliminare di PTCP, partendo dall’analisi contenuta nella Proposta di PTR, individua nel territorio 

di Città del fare i seguenti ambiti di paesaggio identitario: 

RS - insediamento rurale consolidato con isolate trasformazioni specialistiche – coincidente con il Comune di 

Pomigliano d’Arco; 

CTS - centri con trasformazioni urbanizzative e specialistiche diffuse nel contesto rurale – in cui ricadono i 

Comuni di Acerra, Afragola e Casalnuovo di Napoli; 

CRT - centri in contesto in parte rurale poco alterato in parte con diffuse trasformazioni urbanizzative – in cui 

sono inseriti i Comuni di Crispano, Cardito e Caivano; 

CPR - centri in contesto di periferia urbanizzata a contatto con paesaggio rurale consolidato e poco 

alterato – in cui ricadono i Comuni di Brusciano e Mariglianella. 
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4.1.b.1.c Descrizione sintetica dello stato attuale dell’ambiente mediante indicatori ambientali 

La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio in 

chiave ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e dell’efficacia delle 

politiche, e la bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello sviluppo”. 

Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del comune di Brusciano, oggetto del 

presente studio, è stata impostata cercando di conseguire diverse finalità: 

 ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti tra 

i vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione 

dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto alle 

decisioni; 

 delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti tra 

le varie tematiche ambientali. 

Una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di un 

modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue componenti, 

anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di gestione. 

A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States, 

Impacts, Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”. 

 

Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello Schema: Determinanti-Pressioni- Stato - 

Impatti-Risposte: 

 Determinanti: attività umane 

 Pressioni: emissioni, rifiuti 

 Stato: qualità chimica, fisica, biologica 

 Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute 
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 Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione 

In base allo schema DPSIR le attività umane (determinanti) generano fenomeni potenzialmente nocivi per 

l’ambiente, come il rilascio di sostanze inquinanti (pressioni), che possono modificare le condizioni 

dell’ambiente naturale (stato); come conseguenza delle modificazioni dello stato dell’ambiente naturale, si 

possono verificare ripercussioni negative o positive sulla vita e le attività umane (impatti), l’uomo a sua volta 

reagisce (risposte) o affrontando le ripercussioni negative (impatti) o ripristinando le condizioni dell’ambiente 

naturale precedentemente danneggiate (stato), oppure facendo in modo di ridurre le pressioni sull’ambiente 

attraverso la modificazione e l’adeguamento delle tecniche di produzione (pressione) o la riduzione 

dell’espletamento di certe attività umane. 

Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa degli indicatori di pressione, stato e risposta con riferimento alle 

componenti territoriali ed ambientali prescelte per descrivere lo stato dell’ambiente nel territorio di Brusciano: 

TEMATICA INDICATORI  UNITÀ DI 
MISURA 

Socio - 
Economica 

Popolazione 16.017 
31.12.2010 

ab. 

Occupazione* 
Agricoltura Industria Altre attività  

281 173 342 n.dati 2001 

Economia 
Reddito medio Irpef 

5.919 
 

€ medio/pop. 
Anno 2009 

 
Ambiente 
Urbano 

Introduzione di 
nuovi ingombri 
fisici e/o nuovi 

elementi 

 
ZONA vecchio PRG 

Estensione sup.territoriali 
del vecchio PRG 

mq 

A 64.934 

B1 252.561 
B2 422.281 
B3 24.666 
B4 33.213 
C1 29.304 
C2 94.017 
C3 148.143 
C4 105.360 

Standard 
urbanistici/ 

Qualità sociale degli 
spazi 

Sup.destinata 
ad attrezzature 

scolastiche 
esistenti 

Sup.destinata 
ad attrezzature 
pubbliche di uso 

pubblico 
esistenti 

(comprese le 
religiose) 

Sup.destinata 
ad attrezzature 
per verde 
pubblico 
attrezzato e 
sport esistenti 

Sup. destinata ad 
psrcheggi 

mq 
 
 

46.706 
 
 

 22.503 84.435 17.640 

Mobilità 
Capacità delle reti 
infrastrutturali di 
trasporto 

Territorio comunale viabilità  principale esistente: 
                                                                                                                      ml 

Di cui: 
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TEMATICA INDICATORI  
UNITÀ DI 
MISURA 

- Autostrada A16- 495ml; 
 
- Sp Brusciano –Somma - 1.511 ml; 
 
- Variante 7 bis -  1.069 ml; 
 
- Strada Nazionale delle Puglie “via Camillo Cucca”- 1.545 ml; 
 
 
 

Trasporto pubblico 

Mobilità  su ferro:  
 
 

 
N° 1  linea  di ferroviaria 
presente sul territorio  
 
N. 2 stazione della 
Circumvesuviana 
 
 
 

n. 

Mobilità locale  veicoli circolanti  
 
 

Autovetture 
circolanti 

5.183 N 
 
 
 
 
 

Persone/auto 
3 
 

Linne autobus 3 

Superficie aree Parcheggio 17.640 
(esistenti) 

Mq 

Turismo Valorizzazione 
turistica 

Alberghi e posti letto 1 Posti letto 
20 

n. 

Energia 
Dotazione 
produzione di 
energia Elettrica 

Produzione attuale di energia elettrica  
 2.999 KWh/utente 

Agricoltura 

Utilizzazione terreni 
agricoli 
(rif. ISTAT – V 
Censimento 
dell’Agricoltura) 

N. Aziende agricole presenti sul territorio 
n. 281 
(5°censimento Agricoltura -  
ISTAT) 

n. 

Superficie agricola utilizzata (SAU) % 221,81 
 

Superficie agricola utilizzata  Totale 
(SAT) % 238,01% 

Aria 

Qualità dell’aria 
Valori esistenti della 

qualità dell’aria 
Inquinanti da sorgenti 

diffuse(DATI 2002) 

PM10 13,94 

T 
CO 637,08 
NOx 156,99 
COv 224,91 
SO2 5,77 

Natura e 
Biodiversità 

Aree di connettività 
ecologica  

Corpi idrici iscritti nell’elenco delle acque pubbliche.: 
- Lagno Campagna; 
- Lagno Crocelle; 
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TEMATICA INDICATORI  
UNITÀ DI 
MISURA 

Rifiuti Produzione rifiuti 

Anno 2010-Produzione dei rifiuti: 
 

Kg 

Raccolta differenziata: 
 
 

 
 

 
Kg 

 
Kg/ab/a 

 
% 
 

Kg/anno 
% 
 
 
 
 
 

n. 
 
 
 

Produzione di rifiuti 6.253.706 
Produzione pro-capite 1,075 

% raccolta differenziata 28 
Raccolta differenziata kg/anno 1.767.297 
Percentuale rifiuti non differenziati 71,74 
Rifiuti urbani non differenziati  

Trattamento dei rifiuti:  

N° Isole Ecologiche 1 

Agenti fisici 

Inquinamento 
acustico 

Piano di Zonizzazione Acustica NV 
 
livelli medi di esposizione della 
popolazione al rumore diurno; 
 
 

60 
 
 
 
 

dB (A) 
 
 
 
 
 
 
 

Inquinamento 
elettromagnetico 

 
Presenza elettrodotti 
 

 
4 linee alta tensione (220 Kw) 
 
17 linee media tensione  

n 

 
21 

km 

Presenza  di un ripetitore SRB 
 
Estensione  
 
Densità per kmq 
 

3 n. 

5,64 
 

0,53 

Kmq 
 

Acqua 

Consumi Idrici 

 Dotazione idrica procapite  70 mc/d 

Numero Utenze  8.182 n. 

Collegamento 
acque reflue 

% Utenze domestiche 94% 
 

% 

N. impianti di depurazione 1  

% popolazione civile o industriale 
servita da impianti di depurazione 95 % % 
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TEMATICA INDICATORI  
UNITÀ DI 
MISURA 

% del territorio comunale servito dalla 
rete fognaria 90% % 

Paesaggio 

Patrimonio 
culturale,architetton
ico  
 

N° edifici di notevole interesse storico-architettonico 
 3 

N 
Antiche Masserie da recuperare 5 

Fattori di 
rischio 

 
 
 
Punti di criticità 
idraulica 

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania 
“PAI” Progetto di PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 
 n 

N. 2 punti di criticità idraulica lungo il Lagno Campagna da verificare 
secondi nota della stessa Autorità di Bacino prot. n. 21444/11 

 

 

4.1.b.2 Probabile evoluzione dell’ambiente senza l'attuazione del Piano 

La redazione dello strumento urbanistico generale è stata avviata fin dalla fine degli anni ’80, pervenendo alla 

elaborazione di un piano che in sede di approvazione definitiva ha subìto non poche modificazioni, restituendo 

un disegno di organizzazione del territorio comunale piuttosto disarticolata e non priva di vistose 

incongruenze. 

E’il caso, ad esempio, degli stralci e della eliminazione di numerose aree destinate all’espansione residenziale 

che, benché giustificabili dal sovradimensionamento della versione sottoposta all’approvazione, sono 

avvenute in maniera piuttosto disorganica, con la creazione di diverse “isole” all’interno del tessuto 

urbanizzato  

O quello di alcune zone cosiddette “bianche”, che in realtà corrispondono ad aree sprovviste di qualunque 

destinazione d’uso, benché già dagli elaborati grafici dell’epoca risultassero sufficientemente utilizzate per 

attività edificatorie.  

La mancanza di un adeguato disegno urbano, ed in molti casi la “debole” progettazione degli interventi anche 

pubblici, hanno favorito la creazione di ambiti urbani senza un’elevata qualità. Tra l’altro, alcuni “pezzi di città”, 

come l’intervento residenziale realizzato ai sensi della legge n. 219/81, trovano allo stato scarsa integrazione 

con la restante parte dell’organismo urbano, generando una diffusa domanda di ricucitura e rigenerazione di 

alcune parti che potranno trovare, proprio con gli interventi pubblici, un’occasione di integrazione e 

rivitalizzazione del tessuto edificato. 

La disarticolazione così come pervenuta del disegno di Piano è stata accentuata dalla parziale e frammentaria 

esecuzione degli interventi di natura pubblica, con un certo scompenso soprattutto nella dotazione dei servizi 

pubblici soprattutto nelle aree periferiche ed in quelle collocate a sud della via Cucca, restituendo un tessuto 

edificato sprovvisto spesso dei servizi più essenziali ed una trama di viabilità non connesse in un disegno 

organico e funzionale. 
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Considerate, quindi, le dinamiche socio-economiche che hanno animato il territorio negli ultimi decenni, il 

territorio comunale di Brusciano è oggi interessato da urbanizzazione consolidata nel centro di antica 

formazione e lungo la viabilità principale delle antiche e nuove vie di comunicazione con l’hinterland. 

Negli ultimi anni, infatti, lo sviluppo dell’insediamento è avvenuto secondo una crescita urbanistica di tipo 

addizionale lungo la viabilità principale,  seppur parzialmente regolata  dal Piano Regolatore Generale 

approvato nel 1984, attuato in buona parte mediante lo strumento dei Piani di Zona. 

Tuttavia, già dagli inizi del 2000 le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno posto in essere una 

copiosa attività di programmazione urbanistica volta a definire un nuovo quadro pianificatorio generale per il 

territorio comunale approdato con una variante generale al piano regolatore adottata nel 2004. 

Una sintesi di tali antecedenti urbanistici è illustrata nell’elaborato grafico di PUC – serie QCT n. 3.3”Proposte 

di pianificazione antecedenti”. 

Sebbene la predetta attività pianificatoria non sia mai pervenuta al risultato della definitiva approvazione  

appare oggi evidente come i contenuti di tali piani abbiano comunque inciso sulle prospettive ed aspettative di 

sviluppo della trama urbana di base, con inevitabili risvolti in termini di valori fondiari. 

Le relazioni urbane fisiche e funzionali prefigurate dalla pregressa attività di pianificazione urbanistica 

generale hanno di fatto accompagnato ed indirizzato da un lato l’evoluzione delle reti infrastrutturali e dei 

servizi territoriali, dall’altro le dinamiche di riconversione e integrazione funzionale dell’impianto urbanizzativo 

originario. 

In altre parole, il PUC ha dovuto prendere prioritariamente in considerazione lo stato di fatto e di diritto dei 

suoli così come formatosi nel tempo in virtù non solo delle trasformazioni edilizie già avvenute, ma anche delle 

previsioni urbanistiche pregresse dal momento che esse hanno sostanziato delle vocazioni e delle aspettative 

che nel tempo hanno già generato diverse gradazioni di “valore” per gli ambiti territoriali da esse interessati. 

A tale proposito, appare infatti evidente che le “previsioni” urbanistiche pregresse hanno già consentito di fatto 

“trasformazioni” pregresse, non solo sui suoli direttamente interessati ma anche per quanto riguarda le 

infrastrutture che li servono e che, di conseguenza, servono le parti di territorio contigue. 

Peraltro, anche gli altri programmi ed interventi in variante al PRG vigente e le iniziative edilizie abusive 

successivamente oggetto di condono, talora di significativo peso urbanistico, hanno privilegiato per la funzione 

prevalentemente residenziali ambiti del territorio comunale posti in prossimità e/o in prosecuzione naturale 

degli assi di comunicazione principali (strada provinciale Brusciano- Somma,strada Provinciale via madonna 

Stella  al confine con il comune di Castello di Cisterna, via Giacomo Matteotti a ridosso del centro storico, 

strada Variante 7 bis, ecc.), mentre per le funzioni produttive hanno portato alla strutturazione di un  produttivo 

in località Cimminola in prossimità del lagno Campagna, compromettendo la già accertata fragilità dal punto di 

vista idraulico e non solo. 

In particolare, la concentrazione di nuovi impianti insediativi residenziali quali: 

- Lottizzazione Tirone delibera di C.C. n. 12 del 07/03/1977; 
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- Lottizzazione Asse Viario delibera di C.C. n. 188 del 30/12/1986; 

- Lottizzazione Maione delibera di C.C. n. 53 del 30/07/1986; 

- Lottizzazione M. Buonarroti delibera di C.C. n. 25 del 26/07/2011; 

- Piano di Zona esistente e Nuovo Piano di Zona con delibera di G.M. n.39 del 11/03/2011 

hanno “disegnato” nel tempo, assieme alla pianificazione urbanistica man mano avviata negli ultimi decenni, le 

linee dell’evoluzione dell’assetto territoriale. 

Il Piano Urbanistico Comunale ha visto quindi come suo primo compito quello di regolare “a posteriori”  le 

complesse dinamiche di cui innanzi, per quanto possibile piegandole verso criteri insediativi di tipo qualitativo, 

in termini di qualità sia urbana che ambientale, nonché verso un riequilibrio dei valori fondiari in favore della 

collettività. 

Pertanto una probabile evoluzione senza l’attuazione del Piano che disciplini usi e trasformazioni del territorio,  

per effetto di carichi antropici crescenti, è prevedibile un ulteriore degrado della qualità urbana, in particolare 

nelle zone che si sviluppano lungo la viabilità principale. 

Inoltre considerate le caratteristiche del territorio legate alle  dinamiche socio-economiche in atto, è possibile 

che tale fenomeno possa persistere, con grave frammentazione del sistema agricolo.  

Cocludendo si presentano dei rischi che potrebbero derivare al territorio  stesso e alle attività umane senza un 

adeguato strumento di pianificazione che ne disciplini usi e trasformazioni.  

 

4.2 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate (punto c All.VI D.Lgs 4/2008) 

Le aree del Comune di Brusciano che potrebbero significativamente essere interessate dall’adozione del 

piano, sotto il profilo qualitativo e propositivo sul contesto socio-economico e storico-culturale, possono 

identificarsi nei tre seguenti macro ambiti: il centro urbano, il territorio rurale a nord e la zona di 

riqualificazione urbanistica ed ambientale a sud. 

Centro urbano. Il centro urbano, situato in posizione baricentrica rispetto all'intero territorio comunale, si 

presenta, nell’attuale configurazione, sufficientemente costruito ed abitato. La sua crescita è avvenuta intorno 

al nucleo di originario impianto che conserva intatta la maglia viaria. La struttura insediativa si è sviluppata, per 

successive stratificazioni, secondo un andamento pressoché radiale. La morfologia delle parti sviluppatesi 

all’intorno del centro storico conserva una sua fisionomia lungo la vecchia stata statale che attraversa in 

direzione est ovest la città consolidata. Le parti più periferiche invece assumono i caratteri di un’edilizia 

frammentaria, con inserimento di comparti residenziali che segnano in maniera brusca l’interruzione del 

rapporto di continuità presente nella città consolidata. Ciò soprattutto nel quartiere di edilizia pubblica 

straordinaria realizzata nell’ambito del Titolo VIII della legge n. 219/81. L’attuazione del piano prevede 

l’integrazione e la ricucitura degli spazi marginali ed interstiziali presenti in questa parte del tessuto edificato, 

ricompattando la struttura e l’immagine della città. 
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Territorio rurale a nord. La zona nord del territorio comunale conserva i caratteri di un’area agricola, inserita 

nel più ampio contesto della piana agricola acerrana, per la quale il Piano ne prevede una salvaguardia in 

termini produttivi e paesaggistici. La localizzazione però del PIP in  località Cimminola e la presenza di 

manufatti produttivi isolati al margine comportano l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione del 

comparto produttivo manifatturiero, determinando l’occasione di una razionalizzazione della viabilità al 

margine, sostenuta anche dalla recente riapertura dello svincolo di accesso alla grande viabilità regionale (SS. 

162 dir.). 

Zona di riqualificazione urbanistica ed ambientale a sud. Tale comparto, delimitato a nord dalla linea 

ferroviaria dell’ex Circumvesuviana ed attraversato a sud dall’autostrada Napoli-Bari si rinvengono i caratteri 

del territorio “casuale”, dove la persistenza di attività agricole connesse ad una residenzialità sparsa hanno 

favorito la formazione di nuclei disarticolati, generando la percezione di un territorio non governato. La diffusa 

residenza “spontanea”, come rilevato anche dall’indagine sull’edilizia abusiva, genera l’esigenza di stabilire più 

stringenti regole per la riorganizzazione fisica e funzionale di quest’ambito, riprecisando i confini delle parti 

urbanizzate ed implementando soprattutto i servizi di quartiere, al fine di “circoscrivere” i limiti dei nuovi nuclei 

abitati, restituendo caratteri urbani a queste porzioni di tessuto frammentato. 

 

In definitiva considerando gli obiettivi fondamentali della Proposta di PUC, precedentemente illustrati, eventuali 

impatti sul territorio derivanti dall’attuazione dello strumento di pianificazione potrebbero essere causati dall’attività 

di riqualificazione e completamento del tessuto edilizio esistente, nonché da nuova edificazione residenziale 

terziaria e produttiva, e quindi dalla realizzazione di nuove attrezzature per l’adeguamento agli standard 

urbanistici di cui al D.I. 1444/ 68 nonché dal potenziamento della viabilità esistente. 

In generale, valutando lo stato di fatto e le esigenze che sono emerse in fase di analisi si è cercato di dare una 

risposta alle dinamiche già in atto, tendendo a razionalizzare gli attuali usi del territorio. Pertanto le aree 

interessate dalle trasformazioni previste dal nuovo strumento urbanistico saranno aree marginali al tessuto 

urbano esistente, o comunque, aree già antropizzate, e quindi già “trasformate” per quanto riguarda la loro 

valenza naturale e ambientale, con risparmio della risorsa suolo.  

4.3 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE (punto d) 
 

Il territorio del comune di Brusciano, comunque, non comprende aree comprese nei siti denominati SIC e ZPS 

del progetto Natura 2000. 
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4.4 Stato attuale dell’Ambiente - Criticità ambientali rilevate  

Le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e messe a 

sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il nuovo piano è 

chiamato a confrontarsi.  

 

Criticità ambientali 

Circa le criticità ambientali relative al comune di Brusciano, queste sono da scriversi soprattutto alla 

comprensione del territorio nel SIN “Litorale domitio -flegreo ed agro-aversano”, per il quale si rinvia alle 

considerazioni già espresse in precedenza nel paragrafo “4.1 Ambiente Considerato – Siti potenzialmente 

Inquinanti”. 

Altre problematiche sono connesse all’attraversamento, specie nella parte nord di traffici veicolari, specie di 

automezzi lungo la variante alla SS. 7 bis, mentre trascurabili sono gli effetti della presenza autostradale per la 

limitata porzione del tratto ricadente nel territorio comunale, peraltro periferico. 

Circa il trasporto su rotaia il Comune è attraversato dalla ferrovia della Circumvesuviana, posta su viadotto, 

con ripercussioni soprattutto in termini di paesaggio urbano, nei confronti del quale il Piano si porrà in maniera 

tale da mitigarne gli impatti sul piano visivo ed ambientale (acustico). 

Vista la conformazione orografica del territorio comunale, sostanzialmente pianeggiante, si determinano 

comunque buone condizioni per sostenere una mobilità più sostenibile, incentivando la creazione di piste 

ciclabili e di parcheggi di interscambio nei pressi delle fermate della linea dell’ex Circumvesuviana. 

Circa la qualità dell’aria, dai dati rilevati non si sono evidenziati livelli di allarme in alcuni inquinanti, nei cui 

confronti andranno concertati con gli Enti preposti misure per un più costante monitoraggio ed interventi 

adeguati per ridurne gli effetti. 

Per quanto concerne i rifiuti il comune ha avviato la fase di raccolta differenziata che per certi quartieri va 

ancora perfezionata per rispondere ai requisiti di virtuosità comunale in merito. 

Per quanto concerne l’inquinamento acustico, sarà il redigendo piano di zonizzazione acustica a stabilire 

precisi limiti di inquinamento. 

Circa invece l’inquinamento elettromagnetico, si assicurerà il rispetto delle norme in materia, con la 

fissazione di norme di tutela delle fasce di rispetto delle linee aeree. 

In merito alla componente acqua, dai dati si evidenzia che le cause di pressione su tale componente sono la 

popolazione e tutte le attività antropiche (industria, urbanizzazione, agricoltura) che influiscono direttamente 

sulla qualità chimico-fisica-microbiologica dell’acqua. 

Inoltre dal punto di vista quantitativo non sembrano sussistere nell’area, allo stato attuale delle conoscenze, 

elementi che consentano di evidenziare l’esistenza di particolari fenomeni di sovrasfruttamento della falda. Le 

captazioni per uso idropotabile, industriale ed irriguo sono tuttavia numerose e possono indurre localmente, a 

livello settoriale, condizioni di alterazione degli equilibri idrogeologici. Dal punto di vista qualitativo vi è la 
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presenza di fenomeni di inquinamento diffusi di origine agricola e localizzati, per la presenza di centri urbani e 

industriali. 

 

4.5 Confronto con gli obiettivi di protezione ambientale 

4.5.e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale (punto e) 

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli 

investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad 

accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”. 

L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro 

dimensioni: 

  sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse 

naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui 

dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

 sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso 

razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili; 

 sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

 sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla 

gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed 

alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon 

governo. 

4.5.e.1 Scelta degli obiettivi di sostenibilità 

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso 

alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente 

stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 
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La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata sull’analisi della legislazione ambientale pertinente e sui 

documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali (Strategia d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Delibera CIPE 2 agosto 2002) 

e comunitari (Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo 

sviluppo sostenibile, Strategia di Goteborg, Commissione europea, Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali. 

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di 

sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento a due tipologie di obiettivi: 

 

1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti 

dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il comune di Brusciano; 

 
2)  obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti 

dalla interrelazione delle azioni di piano (PUC Brusciano) e le tematiche ambientale e 

territoriali, con valutazione potenzialmente negativa  

                        (cfr.  matrici di verifica par. 4.6.f). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Brusciano, si evince che le tematiche 

maggiormente interessate risultano: 

Aree di connettività ecologica ; 

Produzione di rifiuti; 

Inquinamento acustico; 

Inquinamento elettromagnetico; 

Criticità idraulica di tipo puntuale 

Dalle interrelazioni tra le azioni del Piano Urbanistico Comunale di Brusciano e le tematiche ambientale 

e territoriali (cfr.  matrici di verifica par. 4.6.f) risultano potenzialmente negative: 

Consumi energetici; 

Qualità dell’aria; 

Uso del territorio (suolo); 

Produzione di rifiuti; 

Inquinamento acustico; 

Consumi idrici. 
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Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità: 

TEMATICA  OBIETTIVO SOSTENIBILITA’ 

Qualità dell’aria    Contenimento emissione in atmosfera; 

Aree di connettività ecologica    Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche (nel 

caso di Brusciano aree rurali); 

Produzione di rifiuti    Contenimento della produzione dei rifiuti; 

Inquinamento acustico    Contenimento inquinamento acustico; 

Inquinamento elettromagnetico    Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici; 

Rischio Idrogeologico    Tutela del rischio idrogeologico; 

Consumi energetici    Maggiore efficacia nel consumo e produzione 

dell’energia; 

Uso del territorio (suolo)    Tutela della qualità del suolo; 

Consumi idrici    Contenimento dei consumi idrici. 

 

4.5.e.1  Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità 

Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di piano 

precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo scopo di 

evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di piano) rispetto ai 

parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità). 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi 

del Programma Integrato e gli obiettivi di sostenibilità. 

PESI 

VALORE -2 -1 0 1 2 

 

 

 

Giudizio di 

coerenza 

Incoerente Poco coerente Nessuna 
correlazione 

Coerente Molto Coerente 

L’obiettivo del Piano 
considerato non è 
coerente con 
l’obiettivo di 
sostenibilità e 
genera effetti negativi 

L’obiettivo di Piano 
considerato ha un 
basso grado di 
coerenza con 
l’obiettivo di 
sostenibilità e genera 
effetti 
presumibilmente 
negativi 

Non c’è nessuna 
correlazione tra 
l’obiettivo di 
Piano 
considerato e 
l’obiettivo di 
sostenibilità 

L’obiettivo di 
Piano 
considerato ha un 
sufficiente grado 
di coerenza con 
l’obiettivo di 
sostenibilità e 
genera effetti 
presumibilmente 
positivi 

L’obiettivo di 
Piano considerato è 
pienamente coerente 
con l’obiettivo di 
sostenibilità e genera 
effetti positivi 

 

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni obiettivo di 

programma, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio 

di seguito riportato in tabella. 
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4.5.e .1.1  “Matrice di Coerenza Esterna – Obiettivo Specifici del Piano/Obiettivi di Sostenibilità” 

 
Grado di Coerenza Classe di Coerenza 

-2 <G.C.< -1 I - Incoerenza 
-1 <G.C.< 0 II – Poco coerente 
0 <G.C.< 1 III – Coerenza Media 
1 <G.C.< 2 IV – Coerenza Alta 

 

Obiettivi Specifici del PUC 

Sistema  
insediativo e produttivo 
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Obiettivi di Sostenibilità 

Tutela della qualità del suolo e del sottosuolo 1 1 -1 -1 1 -1 0 0 2 
 
2 

2 

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 
Contenimento della produzione di rifiuti 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 2 2 
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Obiettivi Specifici del PUC 
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Obiettivi di Sostenibilità 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e 
contenimento dei consumi 0 0 0 -1 0 -1 0 0 2 2 2 

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici  ed 
ambientali 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

Contenimento emissioni in atmosfera 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 
Contenimento inquinamento acustico 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 0 0 
Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti 1 1 1 2 2 0 1 0 2 0 2 
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“Obiettivi Specifici del Piano/Obiettivi di Sostenibilità” 

Obiettivi Specifici del PUC Grado Medio di Coerenza 

Esterna 

Classe di Coerenza Esterna 

 

Si
st

em
a 

in
se

di
at

iv
o 

e 
pr

od
ut

tiv
o 

Razionalizzazione del Centro 

Storico 
0,4 III – Coerenza Media 

Completamento delle aree 
edificabili in modo razionale/ 
riqualificazione funzionale e 
urbanistica 

0,2 III – Coerenza Media 

Completamento e 
riorganizzazione delle aree 
libere interstiali e non 

0,1 

 

III – Coerenza Media 

Integrazione residenziale  
(Zone C – CER – PDZ – Hosing 
sociale) 

0 III – Coerenza Media 

Corretto riuso delle aree libere 
con usi differenti attrezzature 
urbane e collettive 

 

0,9 

 

III – Coerenza Media 

Razionalizzazione e 
riqualificazione delle attività 
produttive ( Zone D1- D2-D3- PIP 
loc. Cimminola) 

-1 II – Poco Coerente 

Valorizzazione dell’offerta 

turistica del territorio 
0,2 III – Coerenza Media 

Si
st

em
a 

M
ob

ili
tà

 
e 

in
fr

as
tr

ut
tu

Razionalizzazione del sistema 

della mobilità e delle reti di 

trasporto 

 

-2 

 

I– Incoerente 

Si
sr

em
a 

am
bi

en
ta

le
 

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-

ambientale  

 

1 

 

III – Coerenza Media 

Tutela delle fragilità ambientali 

del territorio: I Regi Lagni 
0,6 III – Coerenza Media 

Organizzazione del campo 

aperto 
1 III – Coerenza Media 

Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Brusciano risultano complessivamente caratterizzati 

da un grado di coerenza perlopiù medio con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Gli unici casi di coerenza scarsa o di non coerenza sono dovuti ad interventi che verranno 

opportunamente mitigati per garantirne una corretta e sostenibilie attuazione. 
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4.5.e .2 “Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano” 

Con riferimento ai principali Obiettivi Specifici del Piano Urbanistico Comunale di Brusciano si valuta la 

coerenza delle azioni previste e regolamentate dal Piano (coerenza interna). Lo strumento utilizzato per la 

verifica di coerenza è rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di coerenza che 

incrocia le AZIONI del Piano Urbanistico Comunale con gli Obiettivi Specifici dello stesso. La metodologia 

proposta consente una verifica “pesata” del grado di coerenza, attraverso l’attribuzione di punteggi 

commisurati al potenziale grado di connessione Azione del PUC/obiettivo di PUC. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra 

gli obiettivi Specifici del Piano e le Azioni previste. 

 

PESI 

VALORE -2 -1 0 1 2 

 

Giudizio di 

coerenza 

Incoerente Poco coerente Nessuna 
correlazione 

Coerente Molto Coerente 

L’intervento/azione 
Considerato/a non è 
coerente con 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione 
Considerato/a ha un 
basso grado di 
coerenza con 
l’obiettivo di Piano 

Non c’è nessuna 
correlazione tra 
l’intervento/azione 
considerato/a  e 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione  
Considerato/a  ha 
un sufficiente grado 
di coerenza con 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione  
Considerato/a  è 
Pienamente coerente 
con l’obiettivo di Piano 

 

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza interna si giunge alla definizione, per ogni azione, del grado 

medio di coerenza interna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio di seguito riportato: 

 

Grado di Coerenza Classe di Coerenza 

-2 <G.C.< -1 I - Incoerenza 

-1 <G.C.< 0 II – Coerenza Scarsa 

0 <G.C.< 1 III – Coerenza Media 

1 <G.C.< 2 IV – Coerenza Alta 
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Obiettivi Specifici del PUC 

Sistema  
insediativo e produttivo 

Sistema  
Mobilità e 
infrastrutture 

 

 
Sistema  

ambientale 
 

R
az

io
na

liz
za

zi
on

e 
de

l C
en

tr
o 

St
or

ic
o 

C
om

pl
et

am
en

to
 d

el
le

 a
re

e 
ed

ifi
ca

bi
li 

es
is

te
nt

i i
n 

m
od

o 
ra

zi
on

al
e/

 ri
qu

al
ifi

ca
zi

on
e 

fu
nz

io
na

le
 e

 u
rb

an
is

tic
a 

C
om

pl
et

am
en

to
 e

 
rio

rg
an

iz
za

zi
on

e 
de

lle
 a

re
e 

lib
er

e 
in

te
rs

tiz
ia

li 
e 

no
n 

In
te

gr
az

io
ne

 re
si

de
nz

ia
le

 (Z
on

e 
C

- C
ER

-P
D

Z-
H

os
in

g 
So

ci
al

e)
 

C
or

re
tto

 ri
us

o 
dl

le
 a

re
e 

lib
er

e 
co

n 
us

i d
iff

er
en

ti 
at

tr
ez

za
tu

re
 

ur
ba

ne
 e

 c
ol

le
tti

ve
 

  R
az

io
na

liz
za

zi
on

e 
e 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
 d

lle
 a

tti
vi

tà
 

pr
od

ut
tiv

e 
(z

on
a 

D
1-

D
2-

D
3-

 P
IP

) 
 Va

lo
riz

za
zi

on
e 

de
ll’

of
fe

rt
a 

tu
ris

tic
a 

de
l t

er
rit

or
io

 

R
az

io
na

liz
za

zi
on

e 
de

l  
si

st
em

a 
de

lla
 m

ob
ili

tà
 e

 d
el

le
 re

ti 
di

 
tr

as
po

rt
o 

Tu
te

la
 e

 v
al

or
iz

za
zi

on
e 

de
l 

pa
tr

im
on

io
 n

at
ur

al
is

tic
o-

am
bi

en
ta

le
  

Tu
te

la
  d

el
le

 fr
ag

ili
tà

 
am

bi
en

ta
li:

 I 
re

gi
 la

gn
i 

  O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

de
l C

am
po

 
A

pe
rt

o AZIONI del PUC 
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a 
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di
at

iv
o 

e 
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tiv
o 

ZONA A1 – ZONA DEL NUCLEO ANTICO CENTRALE 
ZONA A2 – ZONA CENTRALE  CONSOLIDATA 
ZONA A3 – SITI E MONUMENTI ISOLATI 

2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

ZONA B1 – TESSUTIO CONSOLIDATO  MODERNO 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

ZONA B2 – TESSUTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

ZONA B3 – TESSUTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 

CONVENZIONATO 
 

0 1 2 1 1 0 0 0 0 
0 0 

ZONA B4- TESSUTO URBANIZZATO DA RIQUALIFICARE 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

ZONA C- RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO IN ATTUAZIONE DEI 

PIANI  0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

ZONA  CER – COMPARTO EDIFICATORIO RESIDENZIALE 
 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

ZONA  HOUSING 
ZONA PDZ – EDILIZIA SOCIALE GIÀ PROGRAMMATA 
 

0 0 2 2 1 0 0 0 0 
0 0 

ZONA  CEM – COMPARTO EDIFICATORIO MISTO 
 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

ZONA D1 – AREE INDUSTRIALI,ARTIGIANALI E COMMERCIALI  

ESISTENTE E DI INTEGRAZIONE 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

4.5.e .2.1  “Matrice di Coerenza Interna – Obiettivo Specifici del Piano/Azioni di Piano 
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ZONA D2 –AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI  E COMMERCIALI 

ESISTENTI DA DELOCALIZZARE 
 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

ZONA D3 –AREE INDUSTRIALI ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO 

SOGGETTE A PUA 
 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

ZONA CEDN – COMPARTO EDIFICATORIO SERVIZI INTEGRATI 
ZONA G1 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE ESISTENTI 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

ZONA -  ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ESISTENTI E DI 

AMPLIAMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

SISTEM

AMBIEN

ZONA E1– AGRICOLA  ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

ZONA E2– AGRICOLA PERIURBANA 
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
2 

 
1 

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO 
A) AREE PER L’ISTRUZIONE (ASILI NIDO, SCUOLE 

MATERNE E SCUOLE DELL'OBBLIGO) 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

(RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, 
SANITARIE, AMMINISTRATIVE, PER PUBBLICI 

SERVIZI) 

0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO  

PER IL GIOCO E LO SPORT 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 

D) AREE PER PARCHEGGI        0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 
AREE DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
ZONA –  ATTREZZATURE CIMITERIALI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
ZONA – ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (ISOLE 

ECOLOGICHE, DEPURATORI, SERBATOI, ANTENNE, 
ECC. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Si
st

em
a 

M
ob

ilit
à 

 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ SU STRADA, SU FERRO, 
INTERVENTI STRATEGICI SUL TERRITORIO 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 
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Azioni di Piano/ Obiettivi Specifici di Piano 

 

 Grado Medio di 

Coerenza Esterna 

Classe di Coerenza Esterna 

 

Si
st

em
a 

in
se

di
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iv
o 

e 
pr
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ut

tiv
o 

ZONA A1 – ZONA DEL NUCLEO ANTICO CENTRALE 
ZONA A2 – ZONA CENTRALE  CONSOLIDATA 
ZONA A3 – SITI  MONUMENTI ISOLATI 

0,54 III – Coerenza Media 

ZONA B1– TESSUTO CONSOLIDATO MODERNO 0,54 III – Coerenza Media 

ZONA B2  – TESSUTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 0,45 III – Coerenza Media 

ZONA B3 –  TESSUTO RESDENZIALE DI COMPLETAMENTO CONVENZIONATO 
 

0,45 III – Coerenza Media 

ZONA B4–  TESSUTO URBANIZZATO DA RIQUALIFICARE 0,54 III – Coerenza Media 

ZONA C –  RESIDENZIALI DI  COMPLETAMENTO IN ATTUAZIONE DEI PIANI 

ESISTENTI 
0,45 III – Coerenza Media 

ZONA  CER – COMPARTO EDIFICATO RESIDENZIALE 
 

0,54 III – Coerenza Media 

ZONA  HOSING 
ZONA PDZ – EDILIZIA SOCIALE GIÀ PROGRAMMATA 

0,45 III – Coerenza Media 

ZONA  CEM – COMPARTO EDIFICATORIO MISTO 0,45 III – Coerenza Media 

ZONA D1 – AREE INDUSTRIALI,ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESISTENTE E DI 

INTEGRAZIONE 
0,36 III – Coerenza Media 

ZONA D2 –AREE INDUSTRIALI,ARTIGIANALI E COMMERCIALI DA 

DELOCALIZZARE 
0,36 III – Coerenza Media 

ZONA D3 –AREE INDUSTRIALI ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO SOGGETTE 

A PUA 
 

0,36 III – Coerenza Media 

ZONA CEDN –COMPARTO EDIFICATORIO MISTO 
ZONA G1 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE ESISTENTI 
 

0,36 III – Coerenza Media 

ZONA – ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ESISTENTI E DI 

AMPLIAMENTO 
0,18 III – Coerenza Media 

Si
st

em
a 

  

am
bi

en
ta

e ZONA E1- AGRICOLA ORDINARIA 0,54 III – Coerenza Media 

ZONA E2 – AGRICOLA PERIUBANA 
0,45 III – Coerenza Media 

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO                                        
A) AREE PER L’ISTRUZIONE (ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E 

SCUOLE DELL'OBBLIGO) 
0,45 III – Coerenza Media 

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (RELIGIOSE, 
CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, 
AMMINISTRATIVE, PER PUBBLICI SERVIZI) 

 

0,45 

 

III – Coerenza Media 

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO  PER IL GIOCO E 

LO SPORT 

0,63 III – Coerenza Media 

D) AREE PER PARCHEGGI        0,63 III – Coerenza Media 

AREE  DESITNATE  ALLA  DISTRIBUZIONE DI  CARBURANTE 0,18 III – Coerenza Media 

 ZONA- ATTREZZATURE CIMITERIALI 0,09 III – Coerenza Media 

ZONA  - ATTREZZATURE  TECNOLOGICHE ESISTENTI (ISOLE ECOLOGICHE, 
DEPURATORI, SERBATOI, ANTENNE, ECC. 

0,09 III – Coerenza Media 

Si
st

em
a 

M
ob

ili
tà

  MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ SU STRADA, SU FERRO, INTERVENTI 

STRATEGICI SUL TERRITORIO 

 

 

0,90 

 

III – Coerenza Media 
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Le azioni proposte dal PUC, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel complesso, mediamente coerenti con 

gli obiettivi specifici posti a base del processo di pianificazione.  

 
 
4.6 Effetti del Piano sull’ambiente 

4.6.f Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale e architettonico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (punto f) 

4.6.f.1 Obiettivi ed azioni di Piano 

Allo scopo di individuare i possibili effetti negativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione del Piano, alla luce dei 

criteri di sostenibilità precedentemente individuati, e tenuto conto delle tematiche ambientali  più direttamente 

interessate dall’attuazione di un nuovo strumento di tutela, uso e trasformazione del territorio, per ogni sistema 

strutturante il territorio, gli obiettivi di pianificazione precedentemente illustrati vengono meglio articolati in 

azioni di piano. 

 
Sistema insediativo e produttivo 
 
 

Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

Consolidamento e 
valorizzazione 
ambientale del 
centro storico,  
attraverso un livello 
di dettaglio delle 
disposizioni 
normative, 
finalizzate a 
riqualificare gli 
edifici di interesse 
architettonico e 
conservare 
l’integrità storica 
del nucleo 
originario  

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO 

STORICO, RIMANDANDO LO STESSO 

AI PIANI DI RECUPERO 

Zona A1 – Zona del nucleo antico centrale  
L’ambito costituisce l’antico insediamento accentrato di Brusciano, 
dove il PUC prevede la salvaguardia e la riqualificazione 
architettonica, morfologica e funzionale. 
Gli interventi nella zona A1, ad eccezione degli immobili sottoposti 
a tutela, hanno come scopo: 
mantenere la popolazione attuale e le attività attuali con la sola 
eccezione di quelle nocive o incompatibili con il carattere specifico 
della zona; 
- prevedere per gli edifici ed i locali senza utilizzazione la 
destinazione ad usi pubblici, attività artigianali e commerciali, 
residenze secondo le tipologie originarie;  
- mantenere l'aspetto edilizio, murario e degli arredi urbani di ogni 
tipo o restaurarli là dove hanno subito trasformazioni in contrasto 
con il carattere specifico dell'architettura e dell'ambiente della zona. 
 

A1 art.24 

Zona A2 – Zona centrale consolidata 
L’ambito è costituito da una struttura edilizia consolidata 
comprendente quelle parti urbane omogenee per quanto riguarda i 
caratteri del sistema insediativi, quelli tipo-morfologici e quelli 
funzionali. 
 

A2 art.25 

Zona A3 – Siti e Monumenti isolati 
In tale zona sono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 
previa approvazione dei progetti da parte della competente 
Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali e previo 
rilascio di Concessione edilizia, a titolo gratuito. 
 

A3 art.26 
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Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

COMPLETAMENTO DELLE AREE 

EDIFICABILI ESISTENTI, IN MODO 

RAZIONALE, FACENDO 

RIFERIMENTO ALL’ESISTENTE 

TESSUTO EDILIZIO SIA 

PLANIMETRICAMENTE CHE 

ALTIMETRICAMENTE, CON ANNESSI 

SISTEMI VIARI 
 

 Zona B1 – Tessuto Consolidato Moderno         
 
Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale ed in 
larga parte già edificate nelle quali il P.U.C. si attua per intervento 
diretto. Appartengono a tali zone anche singoli lotti liberi, interclusi 
nel tessuto edificato, per i quali il P.U.C. prevede l'edificazione con 
destinazione prevalentemente residenziale. 
Le politiche da perseguire per la città consolidata sono riferite al 
miglioramento quantitativo e qualitativo degli spazi e dei tessuti 
esistenti. Per la città consolidata il P.U.C. sviluppa una strategia 
essenzialmente di riqualificazione urbanistica, con interventi relativi 
al recupero, all’ampliamento e alla sostituzione del patrimonio 
edilizio esistente e di completamento dei tessuti residui esistenti. 
Lotto minimo edificabile 500 mq 
 

B1 art.27 
 

Zona B2 – Tessuto residenziale di Completamento         
La zona "B2" comprende aree interne ed esterne al perimetro del 
centro edificato, che risultano almeno parzialmente edificate, con 
indici di utilizzazione edificatoria fondiaria di tipo estensivo. 
In tale zona per le strutture edilizie esistenti, legittimamente costruiti 
o condonati, sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 
lettere a), b), c), d), e) nonché quelli di cui all’art.10, comma 1 lettera 
c) del D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia".  Nell’ambito di detti 
interventi, sono espressamente ammessi sia i frazionamenti che le 
fusioni delle unità immobiliari. 

B2 art.28 
 

 
 

Integrazione  

residenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPLETAMENTO E 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE 

LIBERE INTERSTIZIALI E NON 

INTERSTIZIALI 
 
 

Zona B3 – Tessuto Residenziale di completamento - 
convenzionato  

La zona "B3" comprende aree quasi tutte interne al perimetro del 
centro edificato. Sono  aree libere interne ai tessuti urbani destinate a 
nuovi insediamenti residenziali attraverso interventi edilizi diretti, 
con obbligo di progetto planovolumetrico convenzionato 
Lo strumento urbanistico perimetra con apposita simbologia ambiti 
di intervento all’interno dei quali le previsioni dello strumento 
urbanistico si attuano attraverso progetti unitari convenzionati, 
previa sottoscrizione di convenzione che prevede la cessione 
all’Amministrazione Comunale degli spazi pubblici e/o di interesse 
pubblico e collettivo in essi proposti 
 

B3 art.29 

Zona C – Residenziali di completamento in rispetto dei piani 
attuativi di rfierimento  

Sono così classificate dal P.U.C. le parti del territorio comunale 
totalmente o parzialmente edificate nei rispetti di un Piano attuativo 
vigente o scaduto. Per questa zona valgono i P d L vigenti o in 
itinere esistenti alla data di approvazione del PUC, rispettando i 
parametri edilizi e gli obblighi convenzionali cui debbono 
uniformarsi gli interventi edilizi e urbani relativi da essi previsti 

C art.31 

Zona CER – Comparto edificatorio residenziale  
I comparti edificatori comprendono quelle parti urbane di nuovo 
impianto nelle quali il piano promuove interventi orientati a definire 
nuove relazioni, fisiche e funzionali, con altre componenti del 
sistema insediativo, ed a realizzare opportunità di riqualificazione 
del contesto territoriale nel suo complesso 
Per tutti i comparti edificatori individuati, sulla base delle condizioni 
di fatto e di diritto, il P.U.C. definisce le regole della perequazione 
urbanistica e in particolare garantisce la partecipazione pro-quota dei 
proprietari agli impegni convenzionali e alle possibilità di 
trasformazione. Gli ambiti della perequazione urbanistica riguardano 
gruppi di aree con caratteristiche omogenee come stato di fatto e di 
diritto 

CER  
art.35 

LOCALIZZAZIONE DI ULTERIORE 

AREA PER L’INSEDIAMENTO DI 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Zona PDZ – Piano di Zona Esistente e di Progetto  
E' la parte di territorio comunale interessata dal Piano di zona per 
l'edilizia economica e popolare, queste zone svolgono 
prevalentemente una funzione residenziale pubblica che nel piano 
viene confermata. Si tratta di zone edificate in funzione delle 
esigenze di programmi settoriali per far fronte alla domanda di 
alloggi pubblici, che comunque, necessitano di maggior integrazione 
con la restante parte del tessuto edificato. 

PDZ art.32 
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Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

Zona Housing – Edilizia Sociale  
Per housing sociale si intende quegli alloggi  e servizi con forte 
connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il 
proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per 
assenza di un’offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro 
condizione. Nel recente panorama legislativo nazionale il D.M.  
22.04.2008 riporta la seguente  definizione: “è definito «alloggio 
sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in  locazione 
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella 
salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari  svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio 
sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”. 

Housing 
art.33 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 

URBANISTICO-EDILIZIA DEL 

TESSUTO URBANO DI PIÙ RECENTE 

FORMAZIONE 

Zona B4 – Tessuto urnaizzato spontaneo da riqualificare 
Comprendono aree a destinazione prevalentemente residenziale 
segnate da discontinuità spaziale e disomogeneità nell’assetto 
urbanistico e nelle tipologie edilizie. Per queste zone sono possibili 
interventi di completamento e/o riassetto urbanistico-edilizio con 
particolare attenzione alla funzione residenziale e servizi  connessi 

B4 art.30 

 
 

 
 

Miglioramento e 

controllo della 

qualità della vita 

(integrazione di 

servizi e 

attrezzature) 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 

ESISTENTI PARCHI A VERDE 

ATTREZZATO, PREDISPORNE 

ULTERIORI, SECONDO LE ESIGENZE 

URBANISTICHE E STANDARD DEI 

RESIDENTI E DI QUELLI CHE 

EVENTUALMENTE EMIGRANO NEL 

NOSTRO TERRITORIO 
 

Parco Urbano  (12.000 mq) 
Previsto 

nell’Housing 

REALIZZAZIONE DI SPAZI PER I 

MERCATI RIONALI 
 
 

Zona F –  Standard di Progetto (F5 ) 
(25.350  mq) 
 Fp art.52 

CORRETTO RIUSO DELLE AREE 

LIBERE CON USI DIFFERENTI, 
ATTREZZATURE URBANE 

COLLETTIVE. 
 

Zona Fe – Standard urbanistici esistenti (171.284 mq) 
Fe art.47-51 

Zona Fp – Standard urbanistici di progetto compresi quelli 
previsti dai comparti (214.879.mq) 
 

Fp art.47-51 

 

Riordino e 

riqualificazione del 

territorio per lo 

sviluppo delle 

attività produttive 

REALIZZAZIONE DI ISOLE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON 

RELATIVE ATTREZZATURE DI CUI 

VERDE STRADE, PARCHEGGI E 

SERVIZI, DI INTERESSE SIA 

PUBBLICO CHE PRIVATO. 

CEM – Comparto Edificatorio Misto  
 
Costituiscono aree libere al margine degli insediamenti già esistenti 
nei quali sono ammissibili interventi di nuova costruzione capaci di 
realizzare una riqualificazione – ricucitura urbana attraverso 
insediamenti misti, residenziali, commerciali e terziari 

CEM art.36 

 
AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE 

AREA P.I.P. DI VIA CIMMINOLA CON 

RELATIVI SERVIZI ED 

INFRASTRUTTURE 
 

Zona D3 – Aree industriali artigianali di nuovo impianto 
soggette a P.I.P. ( 131.263 mq) D3 art.40 

Zona D1 – Aree industriali artigianali e commerciali esistenti e 
di integrazione ( 234.114 mq) D1 art.38 

RAZIONALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE (MANIFATTURIERE, 
ARTIGIANALI, AGRICOLE) NEL PIÙ 

ASSOLUTO RISPETTO DEI VINCOLI 

AMBIENTALI 
 

Zona D2 – Impianti industriali, artigianali e sistenti o prossime 
al tessuto urbano da de localizzare ( 31.489 mq) D2 art.39 

 AREE DESTINATE A SERVIZI 

RICETTIVI/TURISTICO/ALBERGHIERO 
Za G1- attrezzature turistico – ricettive esistenti ( 7.841 mq) G1 art.42 
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Obiettivi Generali 
Proposta di PUC 

Obiettivi Specifici Proposta di 
PUC 

Azioni Proposta di PUC NTA 

 

Valorizzazione 

dell’offerta turistica 

del territorio 

 

CED- Comparto edificatorio servizi integrati  
Il PUC individua queste aree, a ridosso della Variante 7/Bis e lungo 
Via Caprarelle a confine con il territorio comunale di Castello di 
Cisterna, destinate all’insediamento di attività terziarie, direzionali, 
turistiche, ricettive e commerciali ed una quota delle attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico, per la creazione di un polo di servizi 
integrati, di riferimento anche per l’ambito sovracomunale 

CED art.41 

Cfr. Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 
Sistema mobilità e infrastrutture 

 
Obiettivo Generale Proposta di 

PUC 
Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC 

Azioni Proposta di PUC 

 
Migliorare e potenziare le 
reti per la mobilità di 
persone e merci 

RAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

E DEL TRASPORTO 

PUBBLICO, POTENZIANDO 

LE CONNESSIONI 

INTERMODALI FRA I 

DIVERSI SISTEMI DI 

TRAFFICO. 
 

Potenziamento della viabilità esistente  
 
Nuova viabilità di progetto   
 
Sup. infrastrutturata (410.278 mq) 

 
 
 

Art.58 
 
 

MIGLIORAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE DI 

INTERESSE GENERALE  
 
 

Attrezzature di interesse generale esistenti (26.418 mq) 
 

ATGE 
art.53 

Attrezzature di interesse generale di progetto(15.985 mq) 
 

ATGP 
Art.53 

Cfr.  Tavola “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
Sistema culturale e ambientale 
 
Obiettivo Generale Proposta di 

PUC 
Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC 

 
Tutelare delle risorse 
territoriali 
(suolo,acqua,vegetazione e 
fauna, paesaggio, storia, 
beni storico-culturali) e loro 
valorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE 

(INDIVIDUAZIONE DI AREE 

DI TUTELA AMBIENTALE  E 

SALVAGUARDIA DELLE 

TESTIMONIANZE “ANTICHE 

MASSERIE” DEL MONDO 

RURALE) 
 
 
  

Zona E1– Aree agricole ordinarie (1.744.421mq) 
 
 

E1 
art.45 

Zona E2 – Aree Agricole Periurbane (894.177 .mq) 

E2 
art.46 

TUTELA DELLE 

FRAGILITA’ AMBIENTALI 

DEL TERRITORIO: SISTEMA 

DEI REGI LAGNI 

Fascia di rispetto fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), Dlgs n° 42 del 
22/01/04 ( ex L 431/85 ) mt. 150 
L.R. n.14/82 fascia di 10 mt 

NTA 
art.54-
55-59 

Valorizzare le vocazioni 
produttive agricole nel 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CAMPO APERTO  
Zona E1– Aree agricole ordinarie (1.744.421mq) 
 

E1 
art.45 
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Obiettivo Generale Proposta di 
PUC 

Obiettivi Specifici 
Proposta di PUC Azioni Proposta di PUC 

rispetto dell’ambiente, al 
fine di assicurare la 
permanenza degli addetti 
all’agricoltura al presidio 
delle aree rurali, favorendo il 
recupero funzionale del 
patrimonio edilizio 
esistente. 

 
 
 
 
 
 
 

Zona E2 – Aree Agricole Periurbane (894.177 .mq) 

E2 
art.46 

Cfr. Tavola  “QS.1.1–Quadro Generale di Zonizzazione” 
 

Considerate le caratteristiche del territorio, il progetto di PUC ha inteso rispondere prioritariamente all’obiettivo 

strategico, fissato anche dal PTR, della “D.2 - Riqualificazione e messa a norma della città”, mediante 

l’introduzione nella zonizzazione funzionale di zone omogenee di  riqualificazione e riordino dell’esistente 

individuando nuove opportunità di sviluppo del territorio legato alle sue potenzialità soci-economiche di 

contesto. 

Sul tema della “mobilità” il PUC tende rafforzare la rete cinematica locale con le opportune connessioni alle 

direttrici viarie di limitrofe e prevedendo il riordino e l’integrazione funzionale dei nuclei extraurbani. 

A quanto innanzi deve aggiungersi che nella definizione delle destinazioni d’uso il PUC persegue, anche in 

risposta alla notevole tendenza locale allo sviluppo socio-economico, una “integrazione funzionale” che 

trova una allocazione ideale sia all’interno del paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato,sia nei nuclei 

extraurbani strutturatisi, in campo aperto, alla confluenza degli assi viari principali, la qual cosa intende 

comportare anche dei benefici sotto il profilo della mobilità urbana (meno trasferimenti in automobile) e 

dell’accessibilità alle funzioni integrative della residenza (commercio, ricettività, servizi terziari in genere, 

ecc.) con conseguente “miglioramento della qualità della vita in ambito urbano”. 

Inoltre ulteriori benefici sotto l’aspetto del  “miglioramento della qualità della vita” derivano dalla 

potenziamento degli  standard di quartiere e i servizi territoriali  realizzabili mediante una pianificazione di 

comparto. 

Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, per ogni 

sistema strutturante il territorio, le azioni di piano precedentemente definite vengono, quindi, confrontate con le 

componenti ambientali considerati nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di verifica: 

Azioni di Piano/ Componenti  Territoriali e Ambientali ).  

In altre parole, mediante la matrice di verifica “Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali” per ogni 

azione di piano vengono verificate le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle, 

potenzialmente negative, negative) sulle componenti ambientali e territoriali considerate. 

La metodologia utilizzata consiste in una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente 

una rappresentazione dell’intensità con la quale un determinato intervento incide su una determinata 

componente ambientale e territoriale. 
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La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati 

all’intensità dell’impatto atteso, assumendo come riferimento lo scenario “0” ovvero la situazione derivante 

dall’assenza di qualsiasi tipo di intervento. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli interventi previsti 

esercitano sulle componenti ambientali analizzate. 

PESI 

Grado  di 
Impatto 

-5 -3 -1 0 1 3

Componente 
Ambientale 

Impatto 
molto negativo 

Impatto 
negativo 

Impatto 
lievemente 
negativo 

Impatto 
nullo 

Impatto 
lievemente 

positivo 

Impatto 
molto 

positivo 
Aria  La realizzazione 

dell’intervento comporta 
una grave 

compromissione della 
qualità dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

una compromissione 
della qualità 

dell’atmosfera 
locale. 

La realizzazione 
dell’intervento 

comporta una lieve 
compromissione 

della qualità 
dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo la qualità 
dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

un lieve 
miglioramento della 

qualità dell’atmosfera 
locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

un notevole 
miglioramento della 

qualità dell’atmosfera 
locale. 

Suolo La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

delle caratteristiche 
del suolo  

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
delle caratteristiche 

del suolo  
 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

delle caratteristiche 
del suolo 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo le 

caratteristiche del 
suolo 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento delle 
caratteristiche del 

suolo 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 

delle caratteristiche 
del suolo 

Natura e 
Biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento non 

incide in alcun 
modo sulla tutela 
della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

Rifiuti La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di 

produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento non 

incide in alcun 
modo su 

produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

Agenti fisici La realizzazione 
dell’intervento determina 

una grave 
compromissione del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina una 

compromissione del 
clima acustico, 

elettromagnetico e 
luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina una 

lieve 
compromissione 

del 
clima acustico, 

elettromagnetico e 
luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il clima 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

Acqua La realizzazione 
dell’intervento determina 
un grave peggioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni fortemente 
negative sulla qualità dei 

parametri chimico fisici ed 
idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni 
negative sulla 

qualità dei 
parametri chimico fisici 

ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni 
leggermente 
negative sulla 

qualità dei 
parametri chimico 

fisici 
ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il l’ambiente 
idrico locale e la 

qualità dei 
parametri chimico 

fisici 
ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

positive della 
qualità dei 

parametri chimicofisici 
ed 

idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 
dell’ambiente 
idrico locale 

generando molto 
positive della 

qualità dei 
parametri chimicofisici 

ed 
idromorfologici 

Paesaggio La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo la fruizione 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
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peggioramento in 
termini di fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

termini di fruizione 
del patrimonio 
paesaggistico 

termini di fruizione 
del patrimonio 
paesaggistico 

del patrimonio 
paesaggistico 

termini di fruizione 
del patrimonio 
paesaggistico 

miglioramento in 
termini di fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

Fattori di 
rischio 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il rischio 
idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

Componente 
Territoriale 

Impatto 
molto negativo 

Impatto 
negativo 

Impatto 
lievemente 
negativo 

Impatto 
nullo 

Impatto 
lievemente 

positivo 

Impatto 
molto 

positivo 
Socio –
Economica 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in termini 

di occupazione, economia 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini 

di occupazione,  
economia 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 

termini 
di occupazione, 

economia 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo gli aspetti 
socio economici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento degli 

aspetti socio economici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento degli 

aspetti socio economici 

Ambiente 
Urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
dell’ambiente 

urbano 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sull’’ambiente 
urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 

dell’ambiente urbano 
Mobilità La realizzazione 

dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 
della mobilità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sulla mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento  della 

mobilità 

Turismo La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sul turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento del 

turismo 
Energia La realizzazione 

dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

in termini di energia 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo l’ energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento  

in termini di energia 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in termini 

di energia 

 
Agricoltura La realizzazione 

dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sull’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 
dell’agricoltura 

 

L’interpretazione della matrice di valutazione degli effetti significativi sull’ambiente è agevolata dalla 

predisposizione di due indici sintetici: 

 

    INDICE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

    INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

L’ Indice di compatibilità ambientale, ottenibile mediante la lettura in orizzontale della matrice (per riga) 

misura l’intensità dell’impatto di un determinato intervento su tutte le componenti ambientali considerate. 

L’indice di compatibilità ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati sulla riga e 

rappresenta il grado di compatibilità dell’intervento rispetto alle componenti ambientali. 
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Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di 

valutazione. 

 

 

Indice di Compatibilità Ambientale 

ICA 

Classe di Compatibilità 

CC 

I.C.A.  < -15 I- Incompatibile 

-14 < I.C.A. < -7 II- Compatibilità Scarsa 

-6 < I.C.A. < 0 III- Compatibilità Media 

1 < I.C.A. < 6 IV- Compatibilità Alta 

7 < I.C.A. V- Compatibilità Molto Alta 

 

 

L’Indice di Impatto Ambientale, ottenibile mediante la lettura in verticale della matrice (per colonne) 

misura l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi su ciascuna componente ambientale. 

L’indice di impatto ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati in colonna 

e rappresenta l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente ambientale. 

Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio 

di valutazione. 

 

Indice di Impatto ambientale 

IIA 

Classe di Impatto 

CI 

I.I.A.  < -15 I Molto Negativo 

-14 < I.I.A. < -7 II Negativo 

-6 < I.I.A. < 0 III- Medio 

1 < I.I.A. < 6 IV- Positivo 

7 < I.I.A. V- Molto Positivo 
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IIndicatori 
 
Azioni 

 
COMPONENTI TERRITORIALI 

 
COMPONENTI AMBIENTALI 
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1 

CENTRO STORICO 
ZONA A1 
ZONA A2 
ZONA A3 

1 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 

1 

-1 0 0 

-1 0 0 3 -1 1 -1 0 -1 0 0 1 0 
8 V 

ZONA B1- TESSUTO  CONSOLIDATO 

MODERNO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 1 6 IV 

ZONA B2- TESSUTO RESIDENZIALE DI 

COMPLETAMENTO 1 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 1 0 5 IV 

ZONA B3- TESSUTO CONSOLIDATO DI 

COMPLETAMENTO CONVENZIONATO 
 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 
 

-1 
0 0 1 0 

4 IV 

ZONA B4– TESSUTO URBANIZZATO 

SPONTANEO DA RIQUALIFICARE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 1 6 IV 

ZONA C- RESIDENZIALE DI 

COMPLETAMENTO IN ATTUAZIONE DEI PIANI 

ESISTENTI 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0  

-1 
0 0 1 0 

4 IV 

ZONA CE – COMPARTO EDIFICATORIO 

RESIDENZIALE 1 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 1 0 5 IV 

ZONA HOSING 
ZONA PDZ – EDILIZIA  SOCIALE GIÀ  

PROGRAMMATA 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 

 
-1 0 0 1 0 

4 IV 

ZONA CEM – COMPARTO EDIFICATORIO 

MISTO 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0  
-1 

0 0 1 0 4 IV 

ZONA D1 – AREE INDUSTRIALI  
ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESISTENTI E 

DI INTEGRAZIONE 
1 3 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 0 0 0 0 

0 III 

ZONA D2 – AREE INDUSTRIALI 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI  DA  
DELOCALIZZARE 
 

1 3 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 0 0 0 0 
0 III 

4.6.f.2 Matrice di verifica: Sistema insediativo e produttivo 
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ZONA D3 – AREE INDUSTRIALI 

ARTIGIANALI DI NUOVO 

IMPIANTO SOGGETTE A PUA 
 

1 3 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 0 0 0 0 
0 III 

ZONA CEDN –COMPARTO EDIFICATORIO 

SERVIZI INTEGRATI 
ZONA G1 – ATTREZZATURE TURISTICO 

RICETTIVE ESISTENTI 
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 

6 IV 

ZONA –ATTREZZATURE DI INTERESSE  

GENERALE ESISTENTE E DI PROGETTO 1 1 3 1 -1 0 0 0 1 0 3 -1 0 -1 -1 -1 1 1 -3 1 -1 0 -1 0 0 0 0 2 IV 

ZONA ST – STANDARDS URBANISTICI 
A) AREE PER L’ISTRUZIONE (ASILI NIDO, 
SCUOLE MATERNE E SCUOLE 

DELL'OBBLIGO) 
1 0 0 3 1 3 3 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 

9 V 

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE   
COMUNE(CULTURALI,SOCIALI,ASSISTENZILI 
SANITARIE, AMMINISTRATIVE, PER 

PUBBLICI  SERVIZI) 

1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 
 
4 

 
IV 

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI 

A  
PARCO  PER IL GIOCO E LO SPORT 

1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 V 

D) AREE PER PARCHEGGI   1 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 V 
ARRE DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DI  
CARBURANTE 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 III 

ZONA –  ATTREZZATURE CIMITERIALI 1 0 0 1 0 1 1     
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 IV 

ZONA  –  ATTREZZATURE TECNOLOGICHE  
ESISTENTI  (ISOLA ECOLOGICA 
SERBATOI,ISOLE  ECOLOGICHE, ECC.) 

1 0 0 1    
0 

1 1     
0 

0 0 

 
0 

 
0 

 
0

 
0 

 
0 

 
3 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 

8 V 

 IV 
I.I.A. 21 20 15 28 5 19 21 7 17 3 5 -

17 
2 -1 -14 5 12 5 -

26 
19 -

14 
0 -

17 
0 0 7 2  

 
C.I. V V V V IV V V IV V IV IV I IV III II IV V IV I V I III I III III IV IV 
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MIGLIORAMENTO DELLA 

VIABILITÀ SU STRADA ,SU 

FERRO ED INTERVENTI 

STRATEGICI 

1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

6 IV 

I.I.A. 
1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 

 -
1 

0 0 0 0 
-
1 

0 0 0 0 0 0 
 

C.I. III III III III III III III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 

4.6.f.3 Matrice di verifica: Sistema mobilità ed infrastrutture 
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ZONA E1- AGRICOLA 

ORDINARIA 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 IV 

ZONA E2 – AGRICOLA 

PERIURBANA 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 IV 

I.I.A. 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0  
C.I. IV III III IV III III IV III III III IV III IV III III III IV IV III III III III III III III IV III 

4.6.f.4  Matrice di verifica: Sistema culturale ed ambientale 
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4.7 Misure per il contenimento degli effetti negativi  

4.7.g Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del  programma (punto g)  

Per definizione il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento di pianificazione a livello comunale che individua le 

zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la valorizzazione storico - 

culturale, le trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio comunale.   

Dalla definizione delle azioni di Piano si evince che gli interventi/indirizzi programmatici ipotizzati per il Piano 

Urbanistico Comunale di Brusciano sono: 

 poter disegnare uno sviluppo del paese organico, ordinato ed equilibrato, basato su più settori 

economici (chiudendo con un passato caratterizzato da un'economia basata unicamente 

sull'agricoltura) e sulla valorizzazione e la salvaguardia delle risorse esistenti (dal territorio al centro 

storico) e sull'ampliamento dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini; 

 salvaguardare l’ambiente naturale e il paesaggio rurale mediante il mantenimento e il potenziamento 

delle attività connesse a quelle agricole l’artigianato locale, il commercio e le attività produttive 

esistenti e le nuove già insediate o che potranno insediarsi. 

Tuttavia, sebbene il piano miri al riordino e alla riqualificazione dell’esistente, così come risulta dalla matrice di 

valutazione “Azioni di Piano/ Componenti territoriali e ambientali”, è inevitabile che alcune delle azioni di Piano 

possano avere impatti negativi o molto negativi sull’ambiente  legati, ad esempio, all’incremento dei carichi 

insediativi o al cambio di destinazione d’uso dei suoli. 

In tal senso,  all’interno del Rapporto Ambientale, con l’ausilio di apposite schede, per ogni azione di piano per 

la quale dalle matrici di valutazione “azioni/ componenti territoriali ambientali” sono risultati impatti significativi 

sull’ambiente (negativi o molto negativi), relativamente alla componente ambientale  

e  agli indicatori  interessati, nonché alle problematiche individuate, sono state descritte le necessarie misure 

di mitigazione volte a impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.  

Dalla matrice si evince come i principali impatti ambientali connessi al Piano Urbanistico Comunale di 

Brusciano siano riconducibili alla produzione dei rifiuti , ai consumi energetici, ai consumi idrici, nonché 

all’inquinamento luminoso ed acustico . Tali impatti sono, in particolare, associati alla realizzazione di una 

serie di azioni che il piano prevede, ma che verranno mitigati attraverso azioni definite al paragrafo 

successivo e monitorati, al fine di non arrecare danno all’ ambiente. Per contro si evidenzia invece come il 

PUC possa determinare effetti sostanzialmente positivi su altre componenti ambientali quali in particolare il 

suolo, natura e biodiversità, paesaggio.. 
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4.7.g.1 Schede di valutazione qualitativa degli effetti del Piano 

Nel presente capitolo si forniscono alcune indicazioni di mitigazione/compensazione ambientale a supporto di 

un’attuazione sostenibile delle scelte di Piano e della minimizzazione degli effetti attesi sull’ambiente derivanti 

dalla realizzazione degli interventi. 

 

Di seguito si illustrano le schede di valutazioni per le principali aree urbane ed urbanizzabili per le quali si 

riscontrano  maggiori criticità. 

 
Azione di piano: - Zona B1– Tessuto Consolidato Moderno 

                          - Zona B2– Tessuto residenziale di Completamento 
                         - Zona B4– Tessuto urbanizzato spontaneo da riqualificare 

Te
m

at
ic

a 

Tema 
Prioritario Ef

fe
tto

 

Problematica 

Considerazioni e Suggerimenti  

C
om

pe
te

nz
e Interventi 

Strategici 

Compet
enzeInte

rventi 
Attuativi e 
Gestionali 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 

En
er

gi
a 

Consumi 
energetici 

-1 
Incremento dei consumi 
energetici dovuto ad un 
aumento del carico antropico 

 
D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i. 
DPR 380/2001 – art.4 
c.1 bis 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile 
come pannelli fotovoltaici. 

C
om

un
e 

Ar
ia

 

Qualità 
dell’aria 

-1 
 Possibile incremento delle 
emissioni di tipo domestico 

D.M. 60/2002 e Piano 
Regionale di risanamento e 
mantenimento della qualità 
dell’aria. 

 

Tutti i locali accessori di categoria S 
sprovvisti di apertura all'esterno devono 
essere dotati di impianto di aspirazione 
forzata con scarico sulla copertura. In 
detti locali è proibita l’installazione di 
apparecchi a fiamma libera. 

R
ifi

ut
i 

Produzione 
dei rifiuti 

-1 
Incremento della produzione 
dei rifiuti dovuta ad un 
maggior carico insediativo 

D.Lgs 152/2006 

Potenziame
nto della 
raccolta 
differenziata 

 

Ag
en

ti 
fis

ic
i Inquinament

o acustico 
-1 

Incremento della rumorosità 
ambientale dovuta ad un 
aumento del carico antropico 

L. 447/ 95 e succ. int. 
 
Art. 46  L.R. 16/2004 

Piano di 
Zonizzazion
e acustica 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 
Incremento dei consumi idrici 
dovuta a un maggior carico 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- migliorare 
le caratteristiche qualitative 
delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al 
consumo umano erogate a 
terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste 
carattere di pubblico 
interesse, nonché per la 
tutela dello stato delle 
risorse, indicazione di zone 
di tutela, protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione 
di dispositivi per la regolazione del 
flusso di acqua dalle cassette di scarico 
dei servizi igienici, in base alle esigenze 
specifiche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente 
che consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e 
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si 
applica nel caso di rifacimento 
dell'impianto idrico-sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione di piano:Zona B3 – Tessuto residenziale di completamento convenzionato 

C
om

po
ne

nt
e 

 
am

bi
en

ta
le

 

Indicatore 

Ef
fe

tto
 

Problematica 

Considerazioni e Suggerimenti  

C
om

pe
te

nz
e 

Interventi 
Strategici 

Interventi 
Attuativi e 
Gestionali 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 

 

Consumi 
energetici 

-1 

Incremento dei consumi 
energetici dovuto ad un 
aumento del carico 
antropico 

D.Lgs.n.192/2005 e 
s.m.i. 
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 

 

Ai fini della diminuzione dei 
consumi annuali di energia 
elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di 
generatori di energia elettrica da 
fonte rinnovabile come pannelli 
fotovoltaici. 

C
om

un
e 

En
er

gi
a 

Ar
ia

 

Qualità 
dell’aria 

-1 
Possibile incremento di 
rischi associati alle 
emissioni di tipo domestico 

D.M. 60/2002 e Piano 
Regionale di 
risanamento e 
mantenimento della 
qualità dell’aria. 

 

Tutti i locali accessori di categoria 
S sprovvisti di apertura all'esterno 
devono essere dotati di impianto 
di aspirazione forzata con scarico 
sulla copertura. In detti locali è 
proibita l’installazione di 
apparecchi a fiamma libera. 

Su
ol

o Uso del 
territorio 

-1 Possibile consumo di suolo   

Saranno destinate a Zona B3 
aree  contigue 
all’insediamento,  già 
infrastrutturate ormai sottratte  
agli usi agricoli 
(Cf. Tavola “ Quadro 
Generale  Zonizzazione”) 

R
ifi

ut
i 

Produzione 
dei rifiuti 

-1 

Incremento della 
produzione dei rifiuti dovuta 
ad un maggior carico 
insediativo 

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi 
urbani:migliorare la 
raccolta differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ag
en

ti 
fis

ic
i Inquinamento 

acustico 
-1 

Incremento della 
rumorosità ambientale 
dovuta ad un aumento del 
carico antropico 

L. 447/ 95 e succ. int. 
Art. 46  L.R. 16/2004 

Piano di 
Zonizzazione 

acustica 
 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 
Incremento dei consumi 
idrici dovuta a un maggior 
carico insediativo   

  

Ai fini della riduzione del consumo 
di acqua potabile, è obbligatoria 
l'adozione di dispositivi per la 
regolazione del flusso di acqua 
dalle cassette di scarico dei 
servizi igienici, in base alle 
esigenze specifiche. 
Le cassette devono essere dotate 
di un dispositivo comandabile 
manualmente che consenta la 
regolazione, prima dello scarico, 
di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 
12 litri e il secondo compreso tra 5 
e 7 litri. Per gli edifici esistenti il 
provvedimento si applica nel caso 
di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione di piano: - Zona C-  Residenziali di Completamento in attuazione dei Piani esistenti 
                          - Zona CE –Comparto edificatorio residenziale 
                          - Zona CEM –Comparto edificatorio misto 
                          - Zona Housing 

                              - Zona PDZ Edilizia sociale già programmata 

C
om

po
ne

nt
e 

 
am

bi
en

ta
le

 

Indicatore 
Ef

fe
tto

 
Problematica 

Considerazioni e Suggerimenti  

C
om

pe
te

nz
e 

Interventi 
Strategici 

Interventi 
Attuativi e 
Gestionali 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 

En
er

gi
a 

Consumi 
energetici 

-1 

Incremento dei consumi 
energetici dovuto ad un 
aumento del carico 
antropico 

D.Lgs.n.192/2005 e 
s.m.i. 
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 

 

Ai fini della diminuzione dei 
consumi annuali di energia 
elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di 
generatori di energia elettrica da 
fonte rinnovabile come pannelli 
fotovoltaici. 

C
om

un
e 

Ar
ia

 

Qualità 
dell’aria 

-1 
Incremento di rischi 
associati alle emissioni 
di tipo domestico 

D.M. 60/2002 e Piano 
Regionale di 
risanamento e 
mantenimento della 
qualità dell’aria. 

 

Tutti i locali accessori di categoria 
S sprovvisti di apertura all'esterno 
devono essere dotati di impianto 
di aspirazione forzata con scarico 
sulla copertura. In detti locali è 
proibita l’installazione di 
apparecchi a fiamma libera. 

Su
ol

o Uso del 
territorio 

-1 
Possibile consumo di 
suolo 

  

Saranno destinate a Zona C le 
aree di completamento dei 
piani in atto,  Saranno 
destinati a comparti 
residenziali le aree limitrofe al 
tessuto urbano  già 
infrastrutturate ormai sottratte  
agli usi agricoli che saranno 
regolate trami te utilizzo di 
comparto edificatorio. 
Mentre per le zone PDZ  
saranno utilizzati dei suoli già 
destinati mediante interventi 
urbanistici di settore , tipo 
Piano Casa, a nuove 
espansioni. 
(Tavola- “ Quadro Generale 
di Zonizzazione”) 

R
ifi

ut
i 

Produzione 
dei rifiuti 

-1 

Incremento della 
produzione dei rifiuti 
dovuta ad un maggior 
carico insediativo 

D.Lgs 152/2006- Rifiuti 
solidi urbani:migliorare 
la raccolta differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ag
en

ti 
fis

ic
i Inquinamento 

acustico 
-1 

Incremento della 
rumorosità ambientale 
dovuta ad un aumento 
del carico antropico 

L. 447/ 95 e succ. int. 
Art. 46  L.R. 16/2004 

Piano di 
Zonizzazione 

acustica 
 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 

Incremento dei consumi 
idrici dovuta a un 
maggior carico 
insediativo   

  

Ai fini della riduzione del consumo 
di acqua potabile, è obbligatoria 
l'adozione di dispositivi per la 
regolazione del flusso di acqua 
dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze 
specifiche. 
Le cassette devono essere dotate 
di un dispositivo comandabile 
manualmente che consenta la 
regolazione, prima dello scarico, 
di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 
12 litri e il secondo compreso tra 5 
e 7 litri. Per gli edifici esistenti il 
provvedimento si applica nel caso 
di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione di piano: - Zona CEDn-  Comparto edificatorio servizi integrati 

C
om

po
ne

nt
e 

 
am

bi
en

ta
le

 

Indicatore 

Ef
fe

tto
 

Problematica 

Considerazioni e Suggerimenti  

C
om

pe
te

nz
e 

Interventi 
Strategici 

Interventi 
Attuativi e 
Gestionali 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 

En
er

gi
a 

Consumi 
energetici -1 

Incremento dei consumi 
energetici dovuto ad un 
aumento delle attività 
terziario-produttiva 

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i. 
DPR 380/2001 – art.4 
c.1 bis 

 

Impianti per la produzione 
di energia da fonte 
fotovoltaica e rinnovabile 
in genere. 

C
om

un
e 

Ar
ia

 

Qualità 
dell’aria 

-1 

Incremento di rischi 
associati alle emissioni 
dovute alle  attività  
terziario-produttiva 

D.M. 60/2002 e Piano 
Regionale di risanamento 
e mantenimento della 
qualità dell’aria. 

  

Su
ol

o Uso del 
territorio 

-1 
Possibili ampliamenti  dei 
pesi urbanistici sul 
tessuto urbano 

  

Realizzazione di 
pavimentazioni permeabili 
Messa a dimora di filtri 
verde_ filari alberi lungo le 
strade 
 

R
ifi

ut
i 

Produzione 
dei rifiuti 

-3 

Incremento della 
produzione dei rifiuti 
dovuta ad un maggior 
carico di   attività  
terziario-produttiva 

D.Lgs 152/2006- Rifiuti 
solidi urbani:migliorare la 
raccolta differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ag
en

ti 
fis

ic
i Inquinamento 

acustico 
-1 

Incremento della 
rumorosità ambientale 
dovuta all’ attività  
terziario-produttiva 

L. 447/ 95 e succ. int. 
Art. 46  L.R. 16/2004 

Piano di 
Zonizzazione 

acustica 

Messa a dimora di filtri 
verde_ filari alberi lungo le 
strade 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 

Incremento dei consumi 
idrici dovuta a un maggior 
carico dell’ attività 
commerciali e artigianali 

  

Ai fini della riduzione del 
consumo di acqua 
potabile, è obbligatoria 
l'adozione di dispositivi per 
la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di 
scarico dei servizi igienici, 
in base alle esigenze 
specifiche. 
Le cassette devono 
essere dotate di un 
dispositivo comandabile 
manualmente che 
consenta la regolazione, 
prima dello scarico, di 
almeno due diversi volumi 
di acqua: il primo 
compreso tra 7 e 12 litri e 
il secondo compreso tra 5 
e 7 litri. Per gli edifici 
esistenti il provvedimento 
si applica nel caso di 
rifacimento dell'impianto 
idrico-sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione di piano: - Zona D1-  Aree Industriali artigianali e <commerciali esistenti e di integrazione 
                          - Zona D2-  Impianti industriali artigianali ed esistenti da delocalizzare 
                         - Zona D3-  Aree industriali artiginali di nuovo impianto soggette a PIP 

 

C
om

po
ne

nt
e 

 
am

bi
en

ta
le

 

Indicato
re Ef

fe
tto

 

Problematica 

Considerazioni e Suggerimenti  

C
om

pe
te

nz
e 

Interventi 
Strategici 

Intervent
i 

Attuativi 
e 

Gestiona
li 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 

Am
bi

en
te

 
ur

ba
no

 

Uso del 
territorio -1 

Possibili ampliamenti  dei 
pesi urbanistici sul tessuto 
urbano – dovuti 
all’assegnazione dei lotti 

   

C
om

un
e 

En
er

gi
a 

Consumi 
energetici 

-1 

Incremento dei consumi 
energetici dovuto ad un 
aumento delle attività 
produttive 

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i. 
DPR 380/2001 – art.4 c.1 
bis 

 
Impianti per la produzione di energia da 
fonte fotovoltaica e rinnovabile in genere. 
 

Ar
ia

 

Qualità 
dell’aria 

-1 
Incremento di rischi associati 
alle emissioni dovute alle 
attività produttive 

D.M. 60/2002 e Piano 
Regionale di risanamento e 
mantenimento della qualità 
dell’aria. 

  

Su
ol

o Uso del 
territorio 

-1 

Possibili ampliamenti  dei 
pesi urbanistici sul tessuto 
urbano– dovuti 
all’assegnazione dei lotti 

   

R
ifi

ut
i 

Produzion
e dei rifiuti 

-3 

Incremento della produzione 
dei rifiuti dovuta ad un 
maggior carico di attività 
produttive 

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi 
urbani:migliorare la raccolta 
differenziata 

Potenzia
mento 
della 
raccolta 
differenzia
ta 

 

Ag
en

ti 
fis

ic
i Inquinam

ento 
acustico 

-1 

Incremento della rumorosità 
ambientale dovuta 
all’assegnazione dei lotti 
liberi  

L. 447/ 95 e succ. int. 
Art. 46  L.R. 16/2004 

Piano di 
Zonizzazi

one 
acustica 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 
Incremento dei consumi idrici 
dovuta a un maggior carico 
produttivo  

  

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione 
di dispositivi per la regolazione del flusso 
di acqua dalle cassette di scarico dei 
servizi igienici, in base alle esigenze 
specifiche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente 
che consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e 
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto 
idrico-sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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INTERVENTI MITIGATIVI E COMPENSATIVI 

 

_ Prevedere interventi finalizzati alla tutela della componente paesistica del territorio e alla 

salvaguardia arre agricole o di pertinenza dei corsi d’acqua, ubicate nelle adiacenze degli ambiti di 

trasformazione previsti. 

 

_ Realizzare barriere di verde filtro al fine di promuovere il miglioramento del clima urbano, l’assorbimento 

di inquinanti atmosferici e la riduzione del rumore, sia in corrispondenza di nuovi insediamenti che di 

infrastrutture (stradali, ferroviarie). 

 

_ Organizzare gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione, in modo da limitare gli impatti ambientali 

e paesistici e il consumo di suolo (vedi schema di seguito allegato). 

 

_ Nella realizzazione di aree a verde privato e pubblico, privilegiare la scelta di specie vegetali autoctone. 

 

_ Recuperare i beni storico-architettonici e migliorare l’arredo urbano. 

 

_ Porre attenzione ai criteri di risparmio energetico in relazione alle strutture ed ai materiali utilizzati, 

attraverso la promozione di interventi legati all’uso di energie da fonti rinnovabili. 

 

Infine le norme di attuazione del Piano contengono all’art.59  elementi finalizzati all’uso razionale delle risorse 

idriche attraverso la riduzione dei consumi ed il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche e delle 

acque griglie.  

In particolare le norme di attuazione prevedono: 

l’obbligatorietà di adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico 

dei servizi igienici al fine di ridurre i consumi idrici. Le cassette dovranno essere dotate di un dispositivo 

comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi 

di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il 

provvedimento si applicherà nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario; 

 

la predisposizione, per i nuovi insediamenti, di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque 

meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici così come da spazi chiusi ed aperti, per consentirne 

l’impiego per usi compatibili quali l’annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali, il  lavaggio delle 

aree pavimentate, l’alimentazione delle reti antincendio, di climatizzazione e  delle cassette di scarico dei 

W.C.; 
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la riduzione delle aree impermeabilizzate attraverso la creazione di fondi calpestabili-carrabili inerbati in 

alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura. In particolare, i nuovi insediemanti dovranno prevedere, 

obbligatoriamente,  la presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l’area delle superfici 

esterne calpestabili permeabili e l’area esterna di pertinenza del sito almeno fino al 50%. 

 
 

1) Sotto, lo schemi esemplificativo: sulla corretta composizione dei volumi del nuovo manufatto e sul 

suo corretto inserimento nel tessuto urbano preesistente avendo cura delle tipologie compositivo-

architettoniche di contorno) 

 
 
 

 
 
 

 

Abaco progettuale delle “Linee guida per il dimensionamento e l'individuazione degli sviluppi insediativi, 

per la verifica dell'impatto ambientale e della qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di 

trasformazione territoriale ed edilizia” 

 
 
 
 
 

Esempi del diverso grado 

di percolazione delle 

acque meteoriche in 

rapporto a 

differenti gradi di 

superficie 

impermeabilizzata. 
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5.0 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

5.1 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste 
Considerate le caratteristiche ambientali, le criticità e le problematicità del territorio comunale nonchè le 

dinamiche socio-economiche presenti, nel definire un nuovo strumento di tutela e d’uso del territorio, fin 

dalle fasi iniziali è stato possibile prevedere diversi “scenari” di assetto territoriale. 

Gli scenari di sviluppo del territorio del Comune di Brusciano sono connessi principalmente alla 

riqualificazione  dell’urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale e al contorno del nucleo urbano; 

a migliorare l’offerta di servizi e attrezzature di cui al DM 1444/68, quali presupposti fondamentali del 

vivere sociale e dalla volontà di dotare il territorio di uno strumento di tutela del paesaggio agrario 

caratterizzante il sistema rurale aperto. 

In considerazione delle aspettative di sviluppo del tessuto insediativo del Comune di Brusciano, in 

relazione 

al trend di crescita demografico ed economico ed agli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio e di 

razionalizzazione dei servizi, è possibile prevedere diversi “scenari” di assetto territoriale: sono questi delle 

macro-alternative a cui sono chiamati a rispondere gli amministratori, i tecnici, i professionisti e la 

popolazione, attraverso ad una partecipazione diretta in relazione alle scelte sul futuro di Mornago. 

Gli scenari di sviluppo del territorio del Comune di Brusciano sono connessi principalmente alla risoluzione 

della carenza e della frammentazione dei servizi attualmente esistenti. 

Di qui si è provveduto all’individuazione differenti scenari che  tendono a porre alcune possibili alternative 

di sviluppo per il territorio: 

Scenario A:  mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa soprattutto 

lungo la viabilità principale con progressiva ed ulteriore occupazione di suolo che favorisce 

la formazione  di insediamenti  isolati con relativa perdita delle caratteristiche e delle 

valenze del paesaggio agrario;  

 

Scenario B: rivalutazione del Centro Storico riordino, razionalizzazione e ristrutturazione dell’attuale 

sistema insediativo, dei quartieri satellite e del campo rurale aperto, attraverso 

l’integrazione delle nuove funzioni urbane connesse alla residenza, al fine di migliorare al 

qualità e la vivibilità. 
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CRITICITA’ VANTAGGI 
SCARSA DOTAZIONE E FRAMMENTAZIONE DEI SERVIZI 

- disagio nella popolazione, soprattutto anziani e nei giovani, per 

carenza di strutture pubbliche, (verde pubblico attrezzato, 

sportive, cultura e socializzazione) e gli esercizi commerciali al 

dettaglio soprattutto nei nuovi quartieri del Piano di Zona; 

- necessità di elevate risorse economiche e gestionali; 

- migliorare i collegamenti e potenziare il trasporto pubblico tra i 

diversi centri dei paesi del nolano e il capoluogo di Provincia. 

 

SVILUPPO INSEDIATIVO NON RAZIONALE E ELEVATO 

GRADO DI CONSUMO DI SUOLO. 

 

MANCATA POSSIBILITà DI VALORIZZAZIONE TURISTICA 

LEGATA ALLE TRADIZIONI DEL SISTEMA LOCALE ED 

ALLA VICINANZA CON I MAGGIORI CENTRI DI INTERESSE 

REGIONALE 

 

CRITICITÀ INFRASTRUTTURALE: ATTRAVERSAMENTO 

DEI CENTRI URBANI E CARENZA PERCORSI 

CICLOPEDONALI. 

 

L’unico vantaggio di mantenere l’attuale struttura 
urbana si riscontra anche nell’evitare un 
cambiamento nelle esigenze e nelle abitudini dei 
cittadini 

 

Scenario A: Mantenimento dello stato attuale 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 167 
 

L’attuale struttura non garantisce adeguate potenzialità per il miglioramento dei servizi nel tessuto urbano  di  

nuova formazione.  In tale situazione risulta peraltro penalizzato lo sviluppo turistico e ricreativo del territorio 

legato alla vicinanza del territorio dai maggiori centri di attrazione culturale regionale, e risulta invece 

necessario il potenziamento del trasporto pubblico, per garantire a tutti l’accessibilità ai servizi sociali e 

commerciali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITICITA’ VANTAGGI 
 

SVILUPPO INSEDIATIVO DIFFUSO 

saldatura tra le aree di frangia, con perdita di identità del 

tessuto insediativo  

 

 

SVILUPPO INSEDIATIVO DIFFUSO 

Lo sviluppo insediavo residenziale consente di completare tutti i 

gli spazi urbani, ridisegnando le aree di frangia e ridefinendo il 

rapporto con il contesto agricolo 

 

CONCENTRAZIONE DEI SERVIZI NELLE AREE GIA’ 

INFRASTRUTTURATE 

La concentrazione dei servizi comporta: 

- risparmio nei costi di realizzazione e di gestione, 

- migliore accessibilità sia viaria, che ciclopedonale. 

 

Scenario B : Riqualificazione del centro storico e riordino dell’abitato di nuova formazione 

POLO SERVIZI 

RIORDINO AREE DI FRANGIA 

RIQUALIFICAZIONE 
NUOVI QUARTIERI 

POTENZIAMENTO SERVIZI NUOVI 
DI LIVELLO COMUNALE E 
SOVRACOMUNALE 
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Lo scenario di pensare alla riqualificazione del centro storico come di un  polo di aggregazione baricentrico in 

cui concentrare i servizi, sembra trovare nella lettura del territorio una concreta risposta, in quanto esso 

presenta una localizzazione ottimale sia dal punto di vista della equidistanza con i centri dei comuni limitrofi  

( discreta accessibilità) che dal punto di vista della disponibilità di spazio che sarà potenziato dalle scelte 

attuative del Piano. 

Sono comunque necessarie regole, tali da garantire dotazioni di verde, buona accessibilità e contenimento 

delle pressioni edificatorie. 

Nel contempo viene promossa la riqualificazione e lo sviluppo delle arre di frangia “i quartieri del nuovo piano 

di zona”, anche attraverso programmi di sviluppo e incentivi alla creazione dei servizi, almeno di quelli 

essenziali. Si prevede comunque che i programmi di valorizzazione turistica  legata alle tradizioni locali “festa 

dei Gigli” e di fruizione diffusa del territorio potrebbero indurre la crescita spontanea di alcuni servizi, in 

particolare del commercio al dettaglio nei quartieri di nuova formazione.  

 
 

 

Rispetto ai due scenari descritti precedentemente lo scenario B  è quello che meglio risponde alle 

esigenze di sviluppo individuate per il territorio di Brusciano. A tale scenario di sviluppo sono state 

orientate strategie e azioni di pianificazione. 



COMUNE  DI  BRUSCIANO (NA) –  PUC - RAPPORTO AMBIENTALE – 2012 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 169 
 

Di segutio si riporta una tabella riepilogativa dello scenario attuale al tempo (T0) e del possibile  scenario B al 

tempo (T1) scaturita dall’analisi dei dati iniziali descrittivi dello stato dell’ambiente e dei dati riferiti 

all’Attuazione del PUC. 

 

TEMATIC
A INDICATORI TO T1 

UNIT
À DI 
MIS
URA 

Socio - 
Economi
ca 

Popolazione 16.017 
31.12.2010 

17.052 
01.01.2021 

ab. 

Occupazione
* 

Agricoltura Industria 
Altre 
Attivi

tà 
-  

281 173 342 - 
n.dat

i 
2001 

Economia 
Reddito medio Irpef 

5.919 
 

- 

€ 
medi
o/po
p. 

Ann
o 

2009 

 
Ambiente 
Urbano 

Introduzione 
di nuovi 
ingombri 
fisici e/o 

nuovi 
elementi 

 
ZONA 

vecchio 
PRG 

Estensione sup.territoriali 
del vecchio PRG 

ZONIZZAZIONE 
PUC 

Estensione 
sup.territoriali 

PUC 

mq 

A 64.934 A1- A2-A3 102.917 
B1 252.561 B1 654.352 
B2 422.281 B2 204.523 
B3 24.666 B3 53.380 
B4 33.213 B4 236.091 
C1 29.304 C 89.749 
C2 94.017 CER 99.850 
C3 148.143 CEM 49.970 

C4 105.360 
PDZ (esistente e 

progetto) 160.000 

Standard 
urbanistici/ 

Qualità 
sociale degli 

spazi 

Sup.destinat
a ad 

attrezzature 
scolastiche 

esistenti 

Sup.destinat
a ad 

attrezzature 
pubbliche di 
uso pubblico 

esistenti 
(comprese le 

religiose) 

Sup. 
Destinate 
ad 
attrezzatur
e  per 
verde 
pubblioc e 
sport 
esistenti 

Sup. 
destinata 

ad 
parchegg

i 

Sup.desti
nata ad 
attrezzatu
re 
scolastich
e progetto 

Sup.destin
ata ad 
attrezzatur
e 
pubbliche 
di uso 
pubblico 
progetto 
(comprese 
le 
religiose) 

Sup. 
Destinate 
ad 
attrezzatur
e  per 
verde 
pubblioc e 
sport 
progetto 

Sup. 
destinata 
ad 
parcheggi 
progetto mq 

 
46.706 

 
22.503 84.435 17.640 35.968 25.613 86.980 40968 

 
 
 
 
Mobilità 

 
 
 
 
Capacità 
delle reti 
infrastruttural
i di trasporto 

 
 
 
 
Territorio comunale viabilità  principale 
esistente: 

 
Di cui: 
 

 
 
 
Territorio comunale viabilità di nuova 
realizzazione: 

2.608 ml 
 
Territorio comunale viabilità da 
potenziare: 

 
 
 
 

ml 
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TEMATIC
A 

INDICATORI TO T1 

UNIT
À DI 
MIS
URA 

 
- Autostrada A16 - 495ml ( interessa il territorio 
comunale ) 
 
- Sp Brusciano –Somma - 1.511 ml; 
 
- Variante 7 bis -  1.069 ml; 
 
- Strada Nazionale delle Puglie “via Camillo 
Cucca”- 1.545 ml; 
 
 
 

         4.769 ml 
 
Territorio comunale viabilità pedonale: 
          407 ml (corrispondente alla 
riqualificazione   della linea ferroviaria 
dismessa) 
 
 
Nota: Non sono state conteggiate le strade 
che verranno attuate nei singoli comparti. 

Trasporto 
pubblico 

Mobilità  su ferro:  
 
 

 
n. 1 linea ferroviaria 
presente sul territorio 
 
n. 2 stazioni della 
Circumvesuviana 
 

 
Mobilità  su ferro:  
 
 
 

Il PUC per sua natura  
 
Non prevede interventi 
in tal senso esclusi 
quelli di sistemazione 
delle aree adiacente 
alle stazioni esistenti. 
 
A livello 
sovracomunale 
La Regione prevede il 
potenziamento della 
linea su ferro come 
modello di mobilità 
sostenibile 
 
 
 

n. 

Mobilità locale  
veicoli circolanti 
 
 

 
Autovetture 
circolanti 

5.183 
 

Autovetture 
circolanti 

Si può prevedere un 
aumento proporzionato 
al numero di abitanti 
previsti. 
 
Tale numero può 
essere abbattuto 
mediante azioni di 
promozione di mobilità 
alternativa. 
 
 

N 
 
 
 
 
 

Persone/auto 
Persone/auto 

3 
 

Linne autobus 3 Linne autobus - 
Superficie aree 
Parcheggio 

17.640 
(esistenti) 

Superficie aree 
Parcheggio 

40.968 
(Progetto) 

Mq 

Turismo Valorizzazion
e turistica 

Alberghi e posti 
letto  n. 1 

Posti letto 
20 

Aree urbanistiche 
che possono 
prevedere strutture 
turistiche 

Zona CEM – 49.970 
mq 
 
Zona CEDn – 73.714 
mq 

n. / 
Mq 

Energia 

Dotazione 
produzione di 
energia 
Elettrica 

Produzione attuale di energia 
elettrica  
 

2.999 
 

Produzione attuale 
di energia elettrica  

 

Si può prevedere un 
aumento proporzionato 
al numero di abitanti 
previsti. 
Tale aumento  può 
essere 

KWh
/uten

te 
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TEMATIC
A 

INDICATORI TO T1 

UNIT
À DI 
MIS
URA 

Abbattuto favorendo 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternativa 
(vedi NTA del PUC). 

Agricoltu
ra 

Utilizzazione 
terreni 
agricoli 
(rif. ISTAT – V 
Censimento 
dell’Agricoltu
ra) 

N. Aziende agricole presenti sul 
territorio 

n. 281 
(5°censi
mento 
Agricoltur
a -  
ISTAT) 

Superficie agricola  prevista nel PUC 
 

n. 
 

% 
 

mq 

Zona E1 – 
Agricola ordinaria 
 
Zona E2 – 
Agricola 
periurbana 
 

1.744.421 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 
% 221,81 

894.177 Superficie agricola utilizzata  Totale 
(SAT) % 

238,01
% 

Aria 

Qualità 
dell’aria 
Valori esistenti 

della qualità 
dell’aria 

Inquinanti da 
sorgenti 

diffuse(DATI 
2002) 

PM10 13,94 

Qualità dell’Aria 

Oltre interventi volti a 
garantire un continuo 
monitoraggio dell’aria 
mediante un’azione tra 
comune ed Arpac, Il 
Piano prevede  circa 
84.435 mq di nuovi 
standard da destinare 
a verde attrezzato 
inoltre è prevista 
un’area a parco 
urbano. 

T 

CO 637,08 
NOx 156,99 
COv 224,91 

SO2 5,77 

Natura e 
Biodivers
ità 

Aree di 
connettività 
ecologica  

Corpi idrici iscritti nell’elenco delle acque 
pubbliche.: 
- Lagno Campagna; 
- Lagno Crocelle; 

 

Corpi idrici iscritti nell’elenco delle 
acque pubbliche.: 
- Lagno Campagna; 
- Lagno Crocelle; 
 
Il Piano recepisce la legislazione 
vigente in materia di tutela dei corpi 
idrici prevedendo apposite fasce di 
rispetto degli alvei. 
 

 

- 
 
 

 

Rifiuti 
Produzione 
rifiuti 

Anno 2010-Produzione dei rifiuti: 
 

Anno 2010- 2020-Produzione dei 
rifiuti: 
 

 

 

Raccolta differenziata: 
Raccolta differenziata: 

 
 

 
Kg 

 
Kg/ab/a 

 
% 
 

Kg/anno 
% 

 
n. 
 

 Mq 
 
 

Produzione di rifiuti                                                
6.253.706 

Si può prevedere un aumento 
proporzionato al numero di abitanti 
previsti. 
Tale aumento  può essere 
Abbattuto incentivando il sistema di 
raccolta differenziata 
Portando al raggiungimento dei target 
regionali previsti 

Produzione pro-capite                                                 
1,075 
% raccolta differenziata                                              
28 
Raccolta differenziata kg/anno                               
1.767.297 
Percentuale rifiuti non differenziati                              
71,74 
Rifiuti urbani non differenziati 
Trattamento dei rifiuti: Trattamento dei rifiuti: 
N° 1 Isola Ecologica esistente ( 6.576mq ) N° 1 Isola Ecologica ampliamento  
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TEMATIC
A 

INDICATORI TO T1 

UNIT
À DI 
MIS
URA 

( 6.521mq di ampliamento) 

Agenti 
fisici 

Inquinamento 
acustico 

Piano di Zonizzazione Acustica NV 
 
livelli medi di esposizione della popolazione al 
rumore diurno; 
60 dB(A) 
 

Piano di Zonizzazione Acustica Nuovo 
 
Le scelte urbanistiche del PUC 
trovano conformità nello 
Studio acustico del territorio nel quale 
sono state individuate le fasce o 
“classi acustiche” nelle quali 
individuare usi del territorio che non 
alterino il confort acustico previsto per 
la zona 

 
 
 
 

dB (A) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inquinamento 
elettromagne
tico 

 
Presenza elettrodotti 
4 linee alta tensione (220 
Kw)_____________21km 
 
17 linee media tensione__________3Km 

Presenza elettrodotti 
Il Piano recepisce la presenza di 
alcuni elementi di criticità presenti sul 
territorio quali: 

- gli elettrodotti esistenti; 
- la centrale 

prevede interventi volti alla 
salvaguardia della salute disciplinando 
gli usi dei suoli prossimi a suddetti 
elementi in riferimento a quanto 
disciplinato in materia. 
 
Pone delle fasce di rispetto secondo il 
D.P.C.M. 29/05/2008 

N 
 

Km 
 

n. Presenza  di un ripetitore SRB 
 
Estensione _________________________5,64 
 
 
Densità per kmq______________________0,53 
 Il Piano recepisce il regolamento 

adottato dal comune di Brusciano nel 
2002 

Kmq 
 

Acqua 

Consumi 
Idrici 

Dotazione idrica procapite  70 

Il Puc recepisce lo studio idraulico 

mc/d 
Numero Utenze  8.182 n. 

Collegament
o acque 
reflue 

% Utenze domestiche 94 
 

% 

N. impianti di depurazione 1  
% popolazione civile o industriale servita 
da impianti di depurazione 95 % % 

% del territorio comunale servito dalla 
rete fognaria 90% % 

Paesaggi
o 

Patrimonio 
culturale,arch
itettonico  
 

N° edifici di notevole interesse storico-
architettonico 
 

3 

Tutela delle zone di 
interesse storico prevista 
dal PUC: 
Zona A - Zona nucleo 
antico centrale 

 
20.566 

N. 
 

MQ Zona A1 - Zona centrale 
consolidata 76.326 

Antiche Masserie da recuperare 5 Zona A2 – Siti e 
Monumenti isolati 6.025 

Fattori di 
rischio 

 
 
 
Punti di 
criticità 
idraulica 

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania 
“PAI” Progetto di PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

n 
N. 2 punti di criticità idraulica lungo il Lagno Campagna verificati secondo  la nota 
della stessa Autorità di Bacino prot. n. 21444/11 pertanto si rimanda allo studio 
idraulico del PUC. 
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Dall’analisi tra lo stato attuale (T0) e lo scenario di PUC (T1) emerge che la natura degli interventi volti alla 

conservazione e alla valorizzazione del tessuto storico originario, alla valorizzazione del paesaggio agrario, 

alla riqualificazione dei quartieri di nuova espansione, al riordino del territorio urbano più recente, al recupero 

delle organicità che gravitano intorno al centro, al rafforzo dei collegamenti sono tutti fattori che determinano 

trasformazioni sostenibili che saranno innescate dall’attuazione del PUC. 

6.0 IL MONITORAGGIO 
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 4/2008. 
 
In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di applicazione 

degli interventi del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano. 

L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato affermato 

con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida 

sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea). 

In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione, 

consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete opportunità di 

modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali 

significativi. 

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo 

l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso emergano nel 

tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare interventi 

correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema  degli indicatori nella VAS). 

Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si abbia 

certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica. 

Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli 

interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate. 

Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando 

il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta 

che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene 

considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla 

compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute 

ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento 

che mira a ristabilire un equilibrio). 

Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di 

evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro 
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complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità e 

della qualità delle tematiche ambientali trattate.  

Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale 

e sul relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito che la rete 

regionale di monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per 

esempio quelli della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le 

informazioni ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune strutturali. Partendo da questo dato di 

fatto sin da ora si evidenzia e si raccomanda che quando la rete regionale di monitoraggio verrà messa a 

regime e saranno disponibili le prime informazioni più estese e complete, si dovrà procedere in itinere alla 

verifica delle conclusioni del presente rapporto. Ciò conformemente all’impostazione della Direttiva 

2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la possibilità di individuare eventuali effetti negativi 

sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare tempestivamente le più opportune misure correttive. 

È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario creare 

le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo sviluppo 

di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura 

quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario. 

Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si 

rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali interessate 

dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate 

periodicamente.  

6.0.a   I riferimenti per la valutazione in itinere 
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a 

conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell'ambiente. Questo processo deve garantire due 

obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e 

l'attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a 

quelle sopraelencate. 

Riferimenti utili per un'adeguata valutazione in itinere sono l'andamento delle superfici dei diversi usi del suolo 

e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile, 

suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da trasformare e 

la superficie di terreno idoneo alle trasformazioni d’uso, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso 

impatto, grado di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni 

paesistiche delle aree interessate da interventi del piano. Le valutazioni riguarderanno quindi sia il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle 

trasformazioni territoriali previste dal Piano. 
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6.0.b  Scelta degli indicatori 
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle 

mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori: 

-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane; 

-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico; 

-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica. 

 

Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie: 

COMPONENTI  
TERRITORIALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Definizione 
P 

 
S 

 
R 

   
 

 
SO

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
I 

 
01 

POPOLAZIONE IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti)  x  

 
02 OCCUPAZIONE 

 
IMPATTO 

 
 

 
Tasso di occupazione / disoccupazione (%)   x 

 
03 ECONOMIA 

 
IMPATTO 

 

Numero di addetti nel settore produttivo (n°)   x 

Numero di imprese   x 

 
04 

SODDISFAZIONE 
DEI CITTADINI VERIFICA 

Percentuale di cittadini per livelli di 
soddisfazione   x 

  
A

M
B

IE
N

TE
 U

R
B

A
N

O
  

  

 
 
 

05 USO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata x   

Densità abitativa x   

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   

Mq produttivo x   

 
 

06 STANDARD 
URBANISTICI 

 
 

IMPATTO 
 

Mq attrezzature collettive 
 

x   

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa   x 

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad 
attrezzature collettive-verde e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

  x 

 
07 QUALITA’ DEGLI 

SPAZI 

 
IMPATTO 

N. aree di connettività ecologica   x 

Rapporto percentuale tra le aree di 
connettività ecologica e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

  x 

  
M

O
B

IL
IT

A
’ 

08 EMMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) 
 x  

09 CAPACITA’ DELLE 
RETI 
INFRASTRUTTURALI 

 
 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle 
strade previste e la lunghezza della rete 
stradale esistente in ambito urbano (%) 

x   

10 TRASPORTO 
PASSEGGERI 

N. di linee pubbliche 
  x 

   
 

 
TU

R
IS

M
O

  
11 VALORIZZAZIONE 

TURISTICA 

 
IMPATTO 

Mq. aree di valorizzazione turistica   x 
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COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Definizione 
P 

 
S 

 
R 

   
 

 
EN

ER
G

IA
 

12 CONSUMI 
ENERGETICI 

IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul 
totale   x 

 
13 CONTRIBUTO AL 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 
VERIFICA 
 

 

Biossido di carbonio (CO2) 

 x  

  
A

G
R

IC
O

LT
U

R
A

 
  

 
 
 

14 
UTILIZZAZIONE DEI 
TERRENI AGRICOLI 

VERIFICA 
 

Superficie agraria/ Superficie territoriale x 
 

  

 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie 
di territorio agricolo coltivato con 
tecniche compatibili con l’ambiente ed il 
totale della superficie agricola utilizzata 
(SAU) 

  x 

  
A

R
IA

 

 
 

15 
QUALITA’ DELL’ARIA 

 
 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10)  x  
Ozono (O3)  x  
Composti organici volativi (COV)  x  
Ossido di azoto (NOx)  x  
Ammoniaca (NH3)  x  

   
 

 
SU

O
LO

 

 
16 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
VERIFICA 

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   
Mq produttivo x   

17 

PERMEABILITA’ DEI 
SUOLI 

 
 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere residenziale 

  
 
x

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttive 

  

 
x

   
N

A
TU

R
A

 &
 

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
’ 18 

AREE DI 
CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA 

 
 
 

IMPATTO 
 

Rapporto aree di connettività ecologica  
e la superficie del tessuto urbano (%) 

  x 

  
R

IF
IU

TI
 

 
19 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

 
VERIFICA 

Quantità di rifiuti urbani totali x   

Quantità di rifiuti urbani pro capite x   

 
 
 
 
 
 

20 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti destinati a raccolta 
differenziata   

x

Raccolta differenziata per frazione 
merceologica in un anno: ingombranti   

x

Carta e cartone   x

Vetro   x

Plastica   x

Ferro   x

Scarti vegetali verde   x

Legno   x

Pile   x

Farmaci   x

Accumulatori al Pb   x

Abiti   x
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Elettrodomestici   x
  

A
G

EN
TI

 F
IS

IC
I 

 
21 INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

 
VERIFICA Livelli di rumore  

 
x

 

 
22 INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO 

 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici  

 
x

 

  
A

C
Q

U
A

 

 
 

23 
CONSUMI IDRICI 

 
 

VERIFICA 

Volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione 

x   

Volume di acqua consumata pro capite x   

 
 

24 
QUALITA’ ACQUE 
SUPERFICIALI 

 
 

VERIFICA 

L.I.M.  x  

I.B.E.  x  

S.E.C.A.  x  

 
25 

QUALITA’ ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
VERIFICA Manganese  

 
x 

 

  PA ES A G G
I O
  

 
PATRIMONIO 
CULTURALE , 

 
 

N. di edifici di interesse architettonico 
restaurati 

x 
  

 
FA

TT
O

R
I 

D
I  

R
IS

C
H

IO
  

 
27 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
 

VERIFICA 
Verifica delle criticità idrauliche presenti 
e relativa tutela dell’alveo 

x 

  

 

6.0.c   Indicatori di Verifica e di Impatto 
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali  stabiliti, si è proceduto alla scelta di indicatori 

di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente, 

Commissione europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 

2000, Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006, Strategia 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). 

Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati (indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune 

misure correttive. 

Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono soggetti  al 

controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di impatto), tali da 

individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 

 

Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli 

singolarmente descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi. 
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Nome dell’indicatore 01 – Popolazione 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione consistenza assoluta della popolazione residente 
Unità di misura numero di residenti 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico 

annuale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un 

lato la tendenza di una comunità a contrarsi o ad espandersi e quindi 
possibili fenomeni di invecchiamento dei residenti o scarso ricambio 
generazionale all’interno delle posizioni lavorative e dall’altro, attraverso 
l’esplicitazione dei flussi migratori, la progressiva variazione della 
popolazione, cui si deve far fronte con un’offerta sociale e culturale 
diversificata.  

 

Nome dell’indicatore 02 – Occupazione 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione tasso di occupazione / disoccupazione  
Unità di misura % differenziate per sesso 
Descrizione Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del 

mercato locale del lavoro, quindi, le opportunità lavorative esistenti.  
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 03 – Economia 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) numero di addetti  
Unità di misura a) numero di addetti del settore produttivo 
Descrizione Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del 

mercato locale del lavoro, quindi, il numero di unità lavorative esistenti.   

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Oggetto della misurazione b) numero di imprese presenti nel territorio comunale 
Unità di misura b) numero di imprese presenti 
Descrizione Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del 

mercato produttivo del lavoro, quindi, il numero di imprese esistenti 
all’interno del territorio comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno 
dell’esistenza di aree produttive edificabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni presso gli uffici comunali  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 04 – Soddisfazione dei cittadini  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili 

rilevanti per la sostenibilità  
Unità di misura % dei cittadini per livelli di soddisfazione 
Descrizione L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso 

l’esplicitazione del loro livello di soddisfazione nei confronti del luogo dove 
vivono e lavorano. 
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono: 
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica; 
-opportunità di lavoro; 
-qualità e quantità dell’ambiente naturale; 
-qualità dell’ambiente edificato; 
-livello di servizi sociali e sanitari; 
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero; 
-standard delle scuole; 
-livello dei servizi di trasporto pubblico; 
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi 
decisionali; 
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un 
livello di soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di 
livelli di approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli 
aspetti) . 
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di 
procedere ad una rilevazione diretta del livello di soddisfazione attraverso 
questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona, 
alternativamente via posta).  

Frequenza delle misurazioni Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano 

le “esigenze”della cittadinanza e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti 
di ciò che viene fatto o non fatto. 

 

Nome dell’indicatore 05 – Uso del territorio 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come 
“suolo urbanizzato”; 
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su 
suoli contaminati e abbandonati; 

Unità di misura a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie 
comunale:%; 
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata; 
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o 
abbandonati: % 

Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli 
aspetti di efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e 
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di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate. 
Si distinguono le seguenti classi di uso: 
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo 
discontinuo; 
2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata 
non più utilizzata; 
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del 
suolo o del sottosuolo tali da richiedere interventi di bonifica a garanzia di 
un futuro uso sicuro. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati 
prodotti dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla 
realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio 
distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli 
gerarchici). I dati sull’estensione delle aree edificate di recente, la quota di 
aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette sono 
contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente 
competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi 
delle aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere 
una serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si 
sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto 
Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo 
database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
 

Nome dell’indicatore 06 – Standard urbanistici 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree ricreative 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la 

superficie del tessuto urbano 
 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 
per servizi e verde e di valutarne la necessità 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per 
attrezzature collettive. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
Oggetto della misurazione  nuove edificazioni residenziali 
Unità di misura mq di suolo per attrezzature collettive 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato 

residenziale e di valutare la necessità della presenza di aree per 
attrezzature collettive edificabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni 
abitative. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
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Nome dell’indicatore 07 – Aree verdi di connettività ecologica 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del 

tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

per la connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

 

Nome dell’indicatore 08 – Emissione in atmosfera 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 

inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla 

normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il 
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, 
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa 
vigente. 
Gli inquinanti considerati sono: 

- particolato sottile (PM10) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la 
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità 
nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC  
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.  
 

Nome dell’indicatore 09 – Capacità della rete infrastrutturale 
Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione Rete stradale 
Unità di misura rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella 

esistente in ambito comunale; 
Descrizione Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno 

del territorio comunale. 
Si valutano: 
-i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere 
rilevati direttamente, sulla base di indagini territoriali. 

Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante 
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali. 

Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 10 – Trasporto passeggeri 
Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione  Linee pubbliche 
Unità di misura numero di linee pubbliche 
Descrizione Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno 

del territorio comunale. 
Si valutano: 
-il numero attuale di linee di trasporto pubblico. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere 
rilevati direttamente, sulla base di indagini territoriali. 

Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante 
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali. 

Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 11 – Valorizzazione turistica 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree turistico ricettive 
Unità di misura Mq. Aree di valorizzazione turistica 

 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

turistiche e di valutarne la necessità 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 12 – Consumi energetici 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione produzione di energia fotovoltaici sul totale 
Unità di misura tep totali; 
Descrizione Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una 

comunità e la quantità media consumata da ciascun abitante in un anno, 
permettendo quindi di analizzare da un punto di vista energetico lo stile di 
vita dei residenti su un territorio e la sostenibilità dei relativi consumi. 
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante 
l’installazione di impianti fotovoltaici, a garanzia di una riduzione del 
consumo delle fonti non rinnovabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono 
reperibili presso gli operatori energetici presenti localmente e le 
amministrazioni Locali e, in parte, attraverso il bilancio energetico 
sviluppato in ambito provinciale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale / Ente Gestore 
 

Nome dell’indicatore 13 – Contributo locale al cambiamento climatico globale 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
Oggetto della misurazione a) emissioni equivalenti di CO2  totali; 

b) emissioni equivalenti di CO2  per fonte; 
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Unità di misura Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di riferimento, 
preferibilmente il 1990, anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto per la 
valutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da effettuarsi entro il 
2012).  

Descrizione L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di carbonio e 
metano all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come valore totale 
che come variazione rispetto ad un anno di riferimento (preferibilmente il 1990), 
sulla base del principio di responsabilità: al le emissioni generate internamente 
alla città si sommano quelle “a debito” (generate all’esterno, ma riconducibili ad 
attività cittadine) e si sottraggono quelle “ a credito” (generate all’interno, ma 
connesse ad attività esterne). 

Metodologia di calcolo/rilevamento Si devono calcolare le emissioni di CO2  causate dal consumo locale di energia 
(distinguendo le diverse fonti energetiche) e le emissioni 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 
anni. 

Competenza ARPAC 
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi 

di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della tematica 
dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in parallelo 
con quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal 
riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.  
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti svolta in occasione della 
Conferenza dell'ONU di Copenhagen dove è stato presentato dal Presidente 
Sergio Marini il primo decalogo  per la spesa sostenibile dal punto di vista 
climatico ed ambientale, con semplici accorgimenti nella spesa di tutti i giorni e 
nel consumo degli alimenti ogni famiglia italiana può tagliare i consumi di 
petrolio e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di oltre mille chilogrammi 
(CO2 equivalenti) all'anno per contribuire personalmente con uno stile di vita 
responsabile a fermare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici. 

 

Nome dell’indicatore 14 – Territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree agricole a basso impatto 
Unità di misura rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con 

tecniche compatibili con l’ambiente ed il totale della superficie agricola 
utilizzata (SAU). 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 
agricole a basso impatto. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i 
coltivatori diretti. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività agricola 
 

Nome dell’indicatore 15 – Qualità dell’aria  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 

inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura  Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla 
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normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il 
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, 
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa 
vigente. 
Gli inquinanti considerati sono: 

- particolato sottile (PM10); 

- ozono (O3); 

- ossidi di azoto (NOx); 

- ammoniaca (NH3) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la 
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità 
nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC  
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi 

di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della tematica 
dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in parallelo con 
quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal 
riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.  

 

Nome dell’indicatore 16 – Uso del territorio 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva); 
Unità di misura a) mq. Nuova superficie residenziale; 

b) mq. Nuova superficie residenziale; 
Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli 

aspetti di efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e 
di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate. 
 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati 
prodotti dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla 
realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio 
distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli 
gerarchici). I dati sull’estensione delle aree edificate di recente, la quota di 
aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette sono 
contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente 
competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi 
delle aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere 
una serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si 
sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto 
Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo 
database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
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Nome dell’indicatore 17– Permeabilità dei suoli  
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione 

residenziale; 
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione 
produttiva 

Unità di misura a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e 
la superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere 
residenziale; 
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e 
la superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere produttivo. 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove 
aree permeabili in seguito alla trasformazione dei suoli.  

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni 
residenziali e produttive. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 18 – Aree verdi di connettività ecologica 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie 

del tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

per la connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 19 – Produzione di rifiuti urbani 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti urbani totali per anno 

b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno 
Unità di misura a)Tonn per anno 

b) Kg per abitante per anno 
Descrizione L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e 

da ogni abitante nel territorio comunale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il 
C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti)  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Note L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla 
qualità ambientale dei Comuni capoluogo di provincia “Ecosistema 
Urbano 2003”, redatto da Legambiente. 
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle 
grandi sfide di sostenibilità in ambito soprattutto urbano: la capacità di 
ridurre alla fonte la produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di gestire in 
modo sostenibile lo smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo 
periodo. L’indicatore deve essere valutato insieme a quello della raccolta 
differenziata. 

 

Nome dell’indicatore 20 – Raccolta differenziata 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti 

urbani prodotti in un anno; 
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno. 

Unità di misura a)% 
b) % 

Descrizione Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio 
d’interesse, misurando sia la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale 
delle diverse tipologie di rifiuto sul totale della raccolta differenziata in un 
anno 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso 
l’Osservatorio sui Rifiuti Provinciale e presso gli uffici comunali 
competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla 

produzione di rifiuti urbani. 
 

Nome dell’indicatore 21 – Inquinamento acustico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere 

usato in sostituzione di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a)) 
Unità di misura a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e 

Lnignt 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore 

ambientale da traffico e da fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, 
nel verde pubblico o in altre aree relativamente tranquille, quali sono i 
livelli di rumore in aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione 
Locale al problema dell’inquinamento acustico. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in 
punti significativi in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore 
come previsto dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-sera-notte, relativo 
al disturbo complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi 
dati possono essere integrati a mappe della popolazione, per stimare la 
quota di cittadini esposta a livelli elevati di rumore nel lungo periodo. 
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i 
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valori (quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il 
periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla 
legislazione italiana.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica 
 

Nome dell’indicatore 22 – Inquinamento elettromagnetico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a)Livelli d’intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi elettrici; 
Unità di misura a)Intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi magnetici; 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici 

e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento 
elettromagnetico 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni 
rilevate in punti significativi in tutta l’area comunale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è triennale.. 
Competenza ARPAC 
 

Nome dell’indicatore 23 – Consumi idrici  
Tipologia Indicatore di VERIFICA 
Oggetto della misurazione a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno; 

b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno; 
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno 

Unità di misura a) mc / anno; 
b) mc / anno; 
c) mc pro capite / anno 

Descrizione L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione 
residente su un territorio, distinguendo tra la quantità di acqua immessa 
nella rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civili e il consumo pro 
capite. Questa distinzione permette di evidenziare le perdite della rete di 
distribuzione e il consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione 
della sostenibilità dei consumi idrici, sarebbe utile il confronto tra 
l’andamento in anni successivi del volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione e l’andamento del livello della falda nello stesso periodo, con 
lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di corrispondenze tra i due 
andamenti. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del 
servizio a livello locale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a 

livello mondiale. La sua rilevanza è stata spesso sottovalutata data la 
relativa abbondanza di risorse idriche in Lombardia. 

 

Nome dell’indicatore 24 – Qualità delle acque superficiali 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
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Oggetto della misurazione Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 
152/99, misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua 

Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità 
ambientale per anno e stazione di campionamento  

Descrizione L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque 
superficiali assegnando una classe compresa tra 1 (stato ambientale elevato) e 
5 (stato ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da: 
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori) 
-IBE (indice biotico esteso). 
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a 
cui si deve combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici 
critici per arrivare al SACA. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali 
sono previsti dalla normativa nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati 
dall’ARPA provinciale. L’ARPA dispone attualmente di una stazione di 
monitoraggio per il Torrente Agogna nel comune di Nicorvo, mentre non sono 
previsti controlli per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque 
superficiali è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere 
verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa 

rilevanza per la valutazione della sostenibilità, infatti una bassa qualità 
ambientale indica un’elevata interferenza antropica, quindi, l’esistenza di una 
pressione non sostenibile sui corsi d’acqua.  

 

Nome dell’indicatore 25 – Qualità delle acque sotterranee 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle 

disposizioni del D.Lgs. 152/99 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità 

ambientale per anno e stazione di campionamento  
Descrizione L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, 

distinguendo 5 classi di qualità (definite dal D.Lgs. 152/99) in base 
all’impatto antropico e alle caratteristiche naturali del corpo idrico 
sotterraneo dalla classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile con 
pregiate caratteristiche idrochimiche) a classe 4 (impatto antropico 
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle 
acque sotterranee è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore 
dovrebbe essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto 

antropico sulle acque sotterranee è la presenza di particolari inquinanti 
come i nitrati che non possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben più 
grave, di pesticidi di origine agricola che sono rilevabili anche a distanza di 
anni dal loro effettivo rilascio.  

 

Nome dell’indicatore 26 – Patrimonio culturale e architettonico  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del patrimonio culturale ed archiettonico  
Unità di misura a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico  
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Descrizione L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla 
tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici, 
etnoantropologici, ed alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla 
promozione dell'arte contemporanea. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, 

bisogna valorizzare luoghi culturali ed integrarli con il contesto 
ambientale circostante.  

 

Nome dell’indicatore 27 – Rischio idrogeologico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del rischio 
Unità di misura Punti di criticità idraulica individuati lungo il corso dell’alveo 

Campagna 
Descrizione L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole 

rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la 
perdita di moltissime vite umane. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una 

cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata 
sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di 
interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.  

 

6.0.d   Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali 
Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati: 
 

COMPONENTI  
TERRITORIALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

   
 

 
SO

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
I 

 
01 

POPOLAZIONE IMPATTO Popolazione residente (n° 
abitanti) 

n.     

 
02 

OCCUPAZIONE 

 
IMPATTO 
 

 

 
Tasso di occupazione / 
disoccupazione (%) 

% 
    

 
 

03 ECONOMIA 

 
IMPATTO 

 

Numero di addetti nel settore 
produttivo (n°) n.  

    

Numero di imprese n.  
    

 
04 

SODDISFAZIONE 
DEI CITTADINI 

VERIFICA 
Percentuale di cittadini per 
livelli di soddisfazione %    

  
A

M
B

IE
N

TE
 

U
R

B
A

N
O

  
  

 
 
 
 
 

05 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
 
 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata  
Mq.  
 
 

   

Densità abitativa n. 
    

Aree di nuova edificazione Mq.  
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Mq residenziale Mq.  
    

Mq produttivo 
Mq    

 
 

06 

STANDARD 
URBANISTICI 

 
 

IMPATTO 
 

Mq attrezzature collettive 
 Mq.     

N. Aree verdi per la fruizione 
ricreativa n.     

Rapporto percentuale tra le 
aree adibite ad attrezzature 
collettive-verde e la 

fi i  d l t t  b  

Mq. 
%    

 
07 

QUALITA’ DEGLI 
SPAZI 

 
IMPATTO 

N. aree di connettività 
ecologica n.     

Rapporto percentuale tra le 
aree di connettività ecologica 
e la superficie del tessuto 

Mq.  
%    

  
M

O
B

IL
IT

A
’ 

08 EMMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) Valore limite 
t/Kmq    

09 
CAPACITA’ DELLE 
RETI 
INFRASTRUTTURALI 

 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la 
lunghezza delle strade 
previste e la lunghezza della 
rete stradale esistente in 
ambito urbano (%) 

ml.  
%    

10 TRASPORTO 
PASSEGGERI 

N. di linee pubbliche m. linee 
pubbliche    

   
 

 
TU

R
IS

M
O

  
11 VALORIZZAZIONE 

TURISTICA 

 
IMPATTO Mq. aree di valorizzazione 

turistica 
Mq. aree 
valorizzazione 
turistica 

   

 
COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

   
 

 
EN

ER
G

IA
 

12 
CONSUMI 
ENERGETICI 

IMPATTO Percentuale di energia 
fotovoltaica sul totale 

Kwp 
(chilowatt 
picco) 
% 

   

 
13 

CONTRIBUTO AL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 
VERIFICA 
 

 

Biossido di carbonio 
(CO2) Valore 

limite 
t/Kmq 

   

  
A

G
R

IC
O

LT
U

R
A

 
  

 
 
 

14 

UTILIZZAZIONE DEI 
TERRENI AGRICOLI 

VERIFICA 
 
 

Superficie agraria/ 
Superficie territoriale 

Mq. 
SA/ST 
% 

   

 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale 
tra la superficie di 
territorio agricolo 
coltivato con tecniche 
compatibili con 
l’ambiente ed il totale 
della superficie 
agricola utilizzata 
(SAU) 

%     

  
A

R
IA

 

 
 

15 QUALITA’ DELL’ARIA 

 
 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 
10) 

Valore 
limite 
t/K  

   

Ozono (O3) Valore 
limite 
t/K  

   

Composti organici 
volativi (COV) 

Valore 
limite 
t/K  
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Ossido di azoto (NOx) Valore 
limite 
t/K  

   

Ammoniaca (NH3) Valore 
limite 
t/Kmq 

  
 

   
 

 
SU

O
LO

 

 
16 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
VERIFICA 

Aree di nuova 
edificazione 

Mq.    

Mq residenziale Mq.    
Mq produttivo 

Mq.    

17 

PERMEABILITA’ DEI 
SUOLI 

 
 
 
 

IMPATTO 
 
 
 

Rapporto percentuale 
tra la superficie 
permeabile in modo 
profondo e la 
superficie fondiaria 

Mq. 
%   

 

Rapporto percentuale 
tra la superficie 
permeabile in modo 
profondo e la 
superficie fondiaria 

Mq. 
%   

 

   
N

A
TU

R
A

 &
 

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
’ 

18 

AREE DI 
CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA 

 
 
 

IMPATTO 
 

Rapporto aree di 
connettività ecologica  
e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

Mq. 
%    

  
R

IF
IU

TI
 

 
19 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

 
VERIFICA 

Quantità di rifiuti 
urbani totali 

t/anno 
   

Quantità di rifiuti 
urbani pro capite 

Kg/ab.    

 
 
 
 
 
 

20 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti 
destinati a raccolta t    

Raccolta differenziata 
per frazione 
merceologica in un 

t   
 

Carta e cartone 
t 

   

Vetro t   
Plastica t   
Ferro t   
Scarti vegetali verde t   
Legno t   
Pile t   
Farmaci t   
Accumulatori al Pb t   
Abiti t   

Elettrodomestici t    

  
A

G
EN

TI
 F

IS
IC

I 

 
21 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

 
VERIFICA 

Livelli di rumore 

Classi II-
III-IV-V-
VI 
L diurno 
dB (A) 
L 
notturno 

   

 
22 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

 
VERIFICA 

Intensità dei campi 
elettromagnetici 

A/m 
V/m 

   

  
A

C
Q

U
A

 

 
 

23 CONSUMI IDRICI 

 
VERIFICA 

Volume di acqua 
immesso nella rete di 

Mc/anno    

Volume di acqua 
erogata per gli usi 

Mc/anno    

Volume di acqua 
consumata pro capite 

Mc p.c. 
/anno 
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24 
QUALITA’ ACQUE 
SUPERFICIALI 

 
VERIFICA 

L.I.M. Classe    

I.B.E. 
Classe    

S.E.C.A. Classe    

 
25 

QUALITA’ ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
VERIFICA Manganese Ng/l 

   

  
PA

ES
A

G
G

IO
  

 
26 

PATRIMONIO 
CULTURALE E 
ARCHITETTONICO 

 
 
 

VERIFICA 

N. di aree di interesse 
storico,culturali, 

n 
   

Rapporto tra le aree di 
interesse 
storico,culturali, 

hit tt i   l   

Mq. 
ml. 
% 

   

 
FA

TT
O

R
I D

I  
R

IS
C

H
I

O
 

 
 

27 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
 

VERIFICA 
Eventuali punti di 
criticità 

n 

   

 
 

7.0 FONTI CONOSCITIVE E DATABASE DELLE INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio trova attuazione nella misura periodica di indicatori appositamente selezionati; gli aspetti 

principali ad essi connessi sono la frequenza temporale di misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento 

e le unità di misura. 

Il set di indicatori è stato selezionato considerando alcuni importanti caratteristiche degli stessi: 

• reperibilità; 

• significatività; 

• riferimenti normativi nazionali/internazionali 

L’obiettivo è selezionare indicatori semplici e facilmente popolabili ma che siano significativi ai fini della 

valutazione del piano. 

Le principali fonti, nonché data base da cui si attingeranno i dati del monitoraggio sono le seguenti: 

- SIT Regione Campania; 

- Data Base Provincia di Napoli; 

- ARPA Campania; 

- Difesa Suolo Regione Campania; 

- ASL; 

- Enti gestori reti tecnologiche; 

- Comune di Brusciano. 

 

Il monitoraggio avrà cadenza annuale 

 

Uno dei motivi principali alla base della predisposizione e pubblicazione periodica di un rapporto di 

monitoraggio è la sua potenzialità in termini di comunicazione. Si tratta infatti di un’occasione per informare un 

pubblico più vasto di quello degli addetti al settore. 
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Il confronto con le serie storiche dei dati degli anni precedenti può diventare occasione per un dibattito aperto 

sulle tendenze evolutive del territorio Comunale e sull’efficacia delle azioni del nuovo Piano Urbanistico 

Comunale. 

Il rapporto di monitoraggio potrebbe anche diventare la base per un coinvolgimento sull’attuazione del P.U.C. 

esteso a tutte le risorse potenzialmente utili per l’attuazione del piano. 

Una sorta di forum allargato che, anche sulla base dei risultati presentati nel rapporto periodico di 

monitoraggio, potrebbe fornire contributi ed idee per l’attuazione e l’integrazione del Piano Urbanistico 

Comunale e costituire l’anello di congiunzione tra i risultati del monitoraggio e il conseguente avvio di azioni di 

messa a punto o di correzione del P.U.C. stesso. 
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8.0 ALLEGATI 
 
Gli esisti della consultazione degli SCA 
 











COMUNE DI BRUSCIANO – Provincia di Napoli – Avviso – Consultazione Preliminare di 
Piano e Rapporto Preliminare. 
 
 
 
COMUNE DI BRUSCIANO – AVVISO DI CONSULTAZIONE: 

- delle Autorità con Competenze Ambientali (ai sensi del D.Lgs.152/06 come modificato dal 
D.Lgs. 4/2008, dal D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009, e integrativo documento di indirizzi D.P.G.R. 
n.203 del 05.03.2010  nonché dell’ art.2 comma 4 del regolamento di attuazione n.5 del 4 agosto 
n.2011);  
 - e dei Cittadini anche in forma associata (ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 5 del 
L.R.n.16/2004 e ss.mm.ii. nonché dell’ art.7 del 1° e 2°comma del regolamento di attuazione n.5 
del 4 agosto n.2011);  

 
 
Autorità Procedente/Competente : COMUNE DI BRUSCIAN O  
 
Si comunica che ai fini della consultazione  di cui all’oggetto il RAPPORTO PRELIMINARE, il 
PRELIMINARE DI PIANO ed i questionari, sono consultabili sul sito web dell’Autorità 
Procedente/Competente all’indirizzo: www.comune.brusciano.na.it.  
La documentazione cartacea è altresì disponibile presso: 
- la sede dell’Autorità Procedente/Competente: Comune di Brusciano – via Camillo Cucca,79 – 80031- 
Brusciano (Na) - Tel 081/5218111. 
Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire, entro giorni 45 (quarantacinque) 
dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi e 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione. 
Le osservazioni dovranno essere inviate all’Autorità Procedente/Competente al seguente indirizzo: 
Ufficio di Piano  Comune di Brusciano - via Camillo Cucca,79 – 80031 - avendo cura di indicare 
nell’Oggetto : “Osservazioni al Preliminare di Piano e al Rappo rto Preliminare .” 
La consultazione si concluderà con una riunione di servizio convocata per il giorno 19.12.2011, ore 
10:30, presso la sala consiliare comunale sita in via Camillo Cucca,79.  
 
Brusciano, 31.10.2011 
 

Autorità Procedente/Competente 
Comune di Brusciano 

Responsabile Ufficio di Piano  
     arch. Gaetano D’Amore 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  31 Ottobre 2011
































