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PREMESSA

La storia dello strumento urbanistico del Comune di Scafati precedente al Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C. secondo la L.R. n. 16/2004) è durata circa un decennio e, solo in parte, ha
avuto gli esiti auspicati. Il piano regolatore generale, redatto nel ‟91 (sulla base, quindi, di
analisi elaborate nel ‟90), adottato nel ‟92, rivisto nel ‟97 e finalmente approvato nel ‟98, è
stato solo in parte attuato. Sia dal punto di vista della mobilità (ad esempio, la proposta della
“strada di gronda”), sia dal punto di vista della previsione di attrezzature e servizi, il piano è
stato in parte disatteso.
Nuove esigenze sono, inoltre, sorte sia in relazione a quanto stabilito dalla nuova legge
regionale n. 16 del dicembre 2004 sulle “Norme per il governo del territorio” (disposizioni
strutturali e programmatiche, perequazione, Vas, attenzione al recupero dell‟edilizia esistente,
alla produttività del territorio agricolo ecc.), sia in relazione ai consistenti processi di
trasformazione che hanno investito il territorio nell‟ultimo decennio, sia in relazione alla
decadenza dei vincoli nelle aree dove erano previste attrezzature e alla esigenza di una
revisione ed adeguamento della zonizzazione. Anche i dati relativi agli standard di
attrezzature pubbliche dimostrano l‟attuale insufficienza della dotazione presente sul territorio
con la conseguente necessità di verificare le aree già previste a tali fini nel PRG e prevedere
nuove aree. Il P.U.C. si configura quindi come un nuovo strumento rispetto al PRG anche se,
naturalmente, è collegato a quella esperienza di pianificazione e da essa parte. Questo nuovo
strumento, che è stato – fra l‟altro – avviato con un impegnativo processo di consultazione,
deve essere supportato da una maggiore considerazione delle criticità ambientali, una
rinnovata capacità gestionale dell‟ente pubblico e da un migliore rapporto con i soggetti locali
sia nella fase di ascolto propedeutica, che nella fase di implementazione delle previsioni.
Il processo di redazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Scafati (PUC) è
accompagnato da una valutazione ambientale strategica. La VAS è un processo che ha la
funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali che le scelte del Piano
Urbanistico Comunale potrebbero avere sull‟ambiente.
Ai sensi del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, la valutazione ambientale si
applica a tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. Per il Piano Urbanistico Comunale la VAS è obbligatoria in Campania
come stabilito dalla L.R. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” che all‟art. 47 chiarisce
appunto al comma 1 che:
“I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione
ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase
di redazione del piano”.
Al comma 2 si stabilisce inoltre che “La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in
cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano
sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento
del piano”.
Infine al comma 4 si prescrive che: “Ai piani è allegata una relazione che illustra come le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale”.
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La VAS è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della
loro approvazione (Direttiva 2001/42/CE). La procedura di VAS costituisce, per i piani e
programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di
adozione e approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli (art. 4 del D. lgl. 152/2006). La
valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (art. 4,
comma 3 del D. Lgs 4/2008).
La VAS risponde, dunque, alla necessità strategica di prevedere quanto il Piano
Urbanistico Comunale di Scafati possa incidere sulle matrici ambientali, sociali ed
economiche del territorio, e di verificare come le ricadute delle azioni derivanti dalle
scelte di piano non pregiudichino la qualità dell’ambiente nelle sue componenti e nelle
sue interazioni.
Ne consegue che la VAS del piano non si limiterà a considerare i soli impatti determinati
dalla sommatoria dei progetti e degli interventi riconducibili al piano stesso, ma considererà la
coerenza fra gli obiettivi del piano e gli obiettivi strategici di tutela ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario, nazionale e locale.
Va inoltre sottolineato come la consultazione e partecipazione rivestano un ruolo
imprescindibile nel processo di VAS in funzione del fatto che il coinvolgimento dei vari
portatori di interesse all‟interno dei processi decisionali è tra gli obiettivi trasversali assunti al
livello europeo nei documenti politico-programmatici, oltre che essere in linea con
l‟evoluzione disciplinare nelle politiche urbanistiche ed urbane in Italia.
Per consultazione si intende l’insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre
amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati e delle
informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario a esprimere il giudizio di
compatibilità ambientale di un determinato piano o programma (art. 5 del D. lgl. 152/2006).
Il pubblico interessato è quello che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (art. 5 del D. lgl. 152/2006).
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1. LE FINALITA’, I CONTENUTI E L’ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO DI
SCOPING
Il presente Documento di scoping mira alla definizione dell‟ambito di influenza delle scelte
pianificatorie, ovvero alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto ambientale ai fini del processo di valutazione ambientale strategica.
Esso trae origine dal comma 4 dell‟art.5 della direttiva CE 42/2001 dove si stabilisce che “Le
autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni
da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio”. Dunque dalla
individuazione condivisa con le autorità competenti discendono la “portata” delle
informazioni e il “livello di dettaglio” delle informazioni di natura ambientale.
L‟art. 7 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce invece che “Il proponente ha
la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con
l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale”.
Il Documento di scoping, inoltre, è richiesto nel Titolo II del Decreto Legislativo n. 4 del 16
gennaio 2008, laddove all‟art. 13 relativo alla “Redazione del rapporto ambientale”, comma 1,
si stabilisce che “Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente
entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al
fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale”.
Il presente Documento di scoping si pone, dunque, i seguenti obiettivi:
1. riepilogare i riferimenti normativi-procedurali utilizzati per la VAS del PUC di
Scafati;
2. descrivere l‟iter del processo di valutazione ambientale in relazione al processo di
formazione del PUC;
3. proporre la struttura del rapporto ambientale che si andrà a redigere;
4. definire l‟ambito di influenza (portata e livello di dettaglio delle informazioni);
5. descrivere sinteticamente le attività di indagine e di consultazione già svolte per il
PUC e la Vas di Scafati.
La finalità è quella di verificare con l’autorità competente:
- la correttezza dell’iter proposto;
- la validità della impostazione della struttura del rapporto ambientale;
- la eventuale cartografia da integrare rispetto a quanto già prodotto.
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2. I RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURALI PER LA VAS

Il principale riferimento di livello comunitario per la Valutazione ambientale strategica è
costituito dalla Direttiva 2001/42/CE (G. U. Comunità Europee del 21/7/2001) concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull‟ambiente naturale.
La Direttiva ha l'obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando
che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull'ambiente”.
La Direttiva 42/2001/CE è stata recepita al livello nazionale con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.
152 "Norme in materia ambientale", modificato e integrato dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio
2008, mentre al livello regionale la Vas è prevista dall‟art. 47 della L.R. n. 16 del dicembre
2004 “Norme sul governo del territorio” ed è oggetto delle delibere di Giunta Regionale n.
421 del 12 marzo 2004 e n. 426 del 14 marzo 2008.
In particolare i commi 3 e 4, titolo I, della parte II del D. Lgs n. 152/2006, come modificato
dal D. Lgs n. 4/2008, assegnano alla VAS:
a) “ la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica”;
b) “la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”;
c) “la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita”.
A questo scopo, essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti sui seguenti
fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Per la Valutazione ambientale l‟insieme dei riferimenti normativi prescrive le seguenti
fasi/attività:
a. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 3, Dir. CE/2001/42; art. 12 D.
Lgs. 152/2006),
b. l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale in cui sono individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano o del programma stesso (art. 6, Dir. CE/2001/42; art. 13 D. Lgs.
152/2006; art. 13 D. Lgs 4/2008),
c. lo svolgimento di consultazioni (art. 6 Dir. CE/2001/42; art. 14 D. Lgs. 152/2006),
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d. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 8 Dir.
CE/2001/42; art. 15 D. Lgs. 152/2006),
e. la decisione con l’espressione di un parere motivato (art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e
art. 15 D. Lgs 4/2008),
f. la eventuale revisione del piano o programma alla luce del parere motivato (art. 15 D.
Lgs. 4/2008),
g. l'informazione sulla decisione anche attraverso la redazione di una sintesi che illustra
in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali, del rapporto ambientale
e degli esiti delle consultazioni (art. 9 Dir. Ce/2001/42; art. 17 D. Lgs. 152/2006),
h. il monitoraggio (art. 10 Dir. CE/2001/42; art. 18 D. Lgs. 152/2006).
La Vas del Comune di Scafati pertanto sarà condotta seguendo questo iter di attività,
escludendo la verifica di assoggettabilità. La verifica (combinato disposto Art.11 co.1, Art 12 co.1
e Art. 6 co. 2 e 3) non è infatti necessaria in quanto il PUC rientra nei casi previsti dal comma 2
dell'Art.6 ed è prevista obbligatoriamente dall‟art. 47 della L. 16/2004.

RIFERIMENTI NORMATIVO-PROCEDURALI

al livello europeo

Direttiva CE/2001/42 del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente

al livello nazionale

Decreto Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme
in materia ambientale”

Parte seconda
Titolo I e II

Decreto Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008
“Ulteriori
disposizioni
correttive
ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”

Parte seconda,
titolo I e II
allegato VI
(contenuti rapporto
ambientale)

L. R. n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul
governo del territorio”

Art. 47

al livello regionale

Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 12
marzo 2004 “Disciplinare delle procedure di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale,
Valutazione d’incidenza, Screening, “Sentito”
Valutazione ambientale strategica”
Delibera di Giunta Regionale n. 834 “Norme
tecniche e direttive riguardanti gli elaborati
da allegare agli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della
legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004
"Norme sul governo del territorio"
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Par. 4.4

Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 14
marzo 2008 “Approvazione delle procedure di
valutazione di impatto ambientale valutazione d'incidenza, screening, "sentito",
valutazione ambientale strategica”
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con allegato

3. LA METODOLOGIA OPERATIVA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE
3.1 Le fasi della VAS e l’articolazione del PUC
Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 Norme
sul governo del territorio, il P.U.C. si articola in due componenti.
La prima componente contiene le disposizioni strutturali con validità a tempo indeterminato
in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa
del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti
infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
La seconda contiene le disposizioni programmatiche che definiscono gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio da attuarsi in archi temporali limitati
correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci dell’amministrazione.
Il processo di Valutazione ambientale strategica si incrocia con quello di redazione, adozione
ed approvazione del PUC, articolato nelle due componenti citate, secondo quanto di seguito
esplicitato in tabella.

PROCESSO DI PIANO

Fase 1: Orientamento ed
analisi

PROCESSO DI VAS

Deliberazione degli indirizzi della Giunta
(Del. G. C. n. 199 del 20/12/2006)

Costruzione del quadro analitico (prot.
20394 dell‟8/10/2007)
Preventiva consultazione del territorio
ed elaborazione di un report
dell‟attività di consultazione
(prot. 9780 del 6/4/2006)
Prima definizione degli obiettivi di
piano e bozza preliminare della
componente strutturale del PUC
(Documento base per l‟interlocuzione
relativo alle strategie di piano ed
elaborati grafici per la componente
strutturale, prot. 20394 dell‟8/10/2007)

Nuova deliberazione di indirizzi in Giunta
(Del. G. C. n. 169 del 7/8/2008)
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Nuova consultazione del territorio
Revisione degli obiettivi di piano

Redazione del Documento di scoping
con individuazione degli attori
competenti in materia ambientale
con:
- avvio consultazione con l‟autorità
competente e gli altri soggetti
competenti in materia ambientale
- valutazione degli obiettivi di piano
rispetto ai criteri di sostenibilità

Fase 2: Elaborazione
redazione

e

Elaborazione della proposta di PUC
per la componente strutturale con
alcune indicazioni di tipo strategico
Presentazione
della
componente
strutturale in Giunta e agli attori locali

Raccolta delle osservazioni al
Documento di scoping da parte delle
autorità competenti in materia
ambientale (90 gg.)
Redazione del Rapporto ambientale e
di una sintesi non tecnica dello stesso

Elaborazione della proposta di Puc per
la componente operativa

Comunicazione della proposta di PUC e del Rapporto ambientale all‟autorità
competente in materia ambientale (Regione)
Deposito e pubblicazione della proposta di PUC e del Rapporto ambientale
Pubblicazione sui siti web dell‟autorità procedente (Comune) e dell‟autorità
competente (Regione)
Pubblicazione di avviso di deposito

Raccolta osservazioni (60 gg.) e
eventuale accoglimento delle stesse (90
gg.)

Espressione del parere motivato sulla
valutazione del rapporto ambientale e
degli esiti della consultazione (90 gg.
dalla scadenza del termine per le
osservazioni)
In caso di esito negativo revisione del
PUC alla luce del parere motivato e
decisione finale

Fase
3:
Adozione
approvazione

e

Adozione del
Comunale

PUC

in

Consiglio

Pubblicazione della decisione finale
sulla G.U.

Trasmissione alla Provincia per la verifica di compatibilità e di conformità con
gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la
normativa statale e regionale vigente (90 gg. dalla ricezione del piano)
Approvazione del PUC con decreto del Presidente della Provincia previa
delibera di Giunta provinciale e pubblicazione sul BURC
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In caso di esito negativo:
- Conferenza di servizi (indetta entro 15gg., conclude il lavori entro 30 gg.),
- Adeguamento del PUC per renderlo compatibile,
- Ratifica degli esiti della Conferenza da parte del Consiglio Comunale (entro 20
gg.) e approvazione

Fase 4: Attuazione
monitoraggio

e

Dopo 15 gg. dalla pubblicazione il PUC diventa vigente
Attuazione, gestione e monitoraggio

3.2 La consultazione e la partecipazione e gli attori da coinvolgere
Nel processo descritto si svolgeranno attività di consultazione e attività di partecipazione che
in parte potranno avvenire contestualmente.
La consultazione si svolge a partire dalla condivisione del presente Rapporto preliminare e
attraverso l‟organizzazione di una Conferenza di Valutazione successiva alla redazione della
proposta di PUC e del rapporto ambientale per la condivisione delle decisioni. Essa si rivolge
ai soggetti che, ai sensi del Decreto 4/2008, sono competenti in materia ambientale (autorità
definite nel par. 3, art. 6 Dir. 2001/42/CE e lettera s, co.1, art. 5, D. Lgs. n. 152/2006).
Tali soggetti sono individuati nel seguente elenco:
 Regione (Assessorati Regionali Ambiente, Sanità, Governo del territorio, Autorità
Ambientale Regionale, settore Tutela Ambiente AGC 05 e settore Governo del
Territorio AGC 16),
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC)
 Autorità di Bacino Regionale del Sarno
 Parco Regionale Fiume Sarno
 Provincia di Salerno (Assessorato all‟Urbanistica),
 l’Autorità di Bacino del fiume Sarno
 Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino
 ASL
 Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio
storico artistico ed etnoantropologico per la provincia di Salerno
 Sovrintendenza per i Beni Archeologici per le provincia di Salerno
 Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 Sarnese-Vesuviano
 Comuni confinanti (Pompei, Sant‟Antonio Abate, Angri e Poggiomarino).
La partecipazione, dopo una preliminare esperienza (cfr. par. 6.3 del presente documento),
sarà implementata attraverso audizioni pubbliche preventive alla redazione del PUC, secondo
quanto richiesto anche dalla L. R. 16/2004. In proposito la Giunta Regionale della
Campania con la Delibera n. 627 del 21 aprile 2005 ha individuato le organizzazioni sociali
e culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali che devono essere invitate alla
consultazione ed alle quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla
legge regionale.
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4. LA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
4.1 La metodologia di costruzione del rapporto ambientale
La VAS è stata impostata seguendo un approccio metodologico indirizzato verso:
 la verifica della congruenza degli obiettivi specifici relativi al Piano con i principi di
sostenibilità derivanti dal quadro di riferimento territoriale (piani e programmi
sovra-ordinati);
 la verifica della congruenza degli obiettivi specifici relativi al Piano con i criteri di
sostenibilità (desunti dai documenti dell‟UE);
 la valutazione degli effetti delle azioni (che perseguono gli obiettivi specifici del
Piano) sui tematismi ambientali derivanti dagli obiettivi di protezione ambientale.
Il processo di VAS è stato rappresentato attraverso matrici che sono lo strumento ottimale per
descrivere i processi decisionali gestiti tramite un approccio valutativo multicriteri. Questo
tipo di approccio permette infatti la valutazione di sistemi complessi.
Le matrici prodotte sono 3. Lo schema metodologico delle matrici che saranno utilizzate nel
rapporto ambientale è riassunto nel diagramma sottostante.

Principi di sostenibilità

Obiettivi specifici
del Piano

MATRICE 1
Valutazione complessiva della
sostenibilità degli obiettivi del
PUC

Obiettivi di Protezione
ambientale

Obiettivi specifici
del Piano

MATRICE 2
Valutazione degli obiettivi del
piano rispetto ai criteri di
compatibilità ambientale
Azioni specifiche
del Piano

Componenti
ambientali

MATRICE 3
Valutazione delle azioni strategiche
di piano rispetto alle componenti
ambientali

Misure di
mitigazione e
compensazione
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La prima matrice ha l‟obiettivo di confrontare alcuni principi di sostenibilità desunti dai
riferimenti di inquadramento territoriale (piani e programmi sovraordinati indicati in elenco
nel par. 5.3 e descritti nel par. 6.1), obiettivi del PUC e ambiti di implementazione degli
obiettivi di piano.
Il PUC di Scafati si fonda su cinque principi di sostenibilità coerenti con il quadro
territoriale sopra delineato e con il processo di consultazione promosso all‟inizio della
redazione del piano (i cui esiti sono sintetizzati nel report dell‟attività di consultazione che
sarà allegato al rapporto ambientale).
I principi sono:
1. qualità ambientale e urbana,
2. accessibilità,
3. equilibrato assetto territoriale,
4. qualità della vita,
5. sviluppo socio-economico.
Tali principi di sostenibilità si traducono in alcuni obiettivi strategici:
A. la valorizzazione del sistema dei valori storico-paesaggistici-ambientali;
B. il potenziamento del sistema della mobilità;
C. la creazione del sistema policentrico di valorizzazione e riequilibrio fra le
varie parti della città;
D. il potenziamento del sistema delle attrezzature urbane;
E. il potenziamento del sistema di valorizzazione economica.
La 1° matrice collega i principi di sostenibilità agli obiettivi del piano.
In particolare il miglioramento della qualità urbana fondato su una organizzazione
dell’assetto territoriale basata su un riequilibrio policentrico fra le varie parti della città
prevede che Scafati sia “ripensata” come un sistema urbano a rete attraverso una
riorganizzazione policentrica che mira a dotare ogni parte del territorio di una adeguata
qualità ambientale e urbana, attraverso strategie diversificate di valorizzazione, nel cui ambito
si promuoveranno anche processi di rinaturalizzazione (incremento aree permeabili,
piantumazioni arboree ed arbustive, riduzione della frammentazione territoriale) e di
delocalizzazione delle attività produttive insalubri e/o nocive (punto h. della Delibera di G.C.
n. 169 del 7/8/2008) . Tale assetto policentrico andrà anche nella direzione di valorizzare tutte
le zone periferiche che presentano una loro individualità (punto e. della Delibera di G.C. n.
169 del 7/8/2008).
Il Rapporto ambientale chiarirà le ragioni della scelta del perseguimento di un modello di
sviluppo di tipo policentrico rispetto all‟attuale indirizzo di sviluppo con una struttura
insediativa di “città sparsa”. In via del tutto preliminare si propone il confronto di due matrici
di scenario con aspetti positivi e criticità.
SCENARIO A - MANTENIMENTO DELL’INDIRIZZO ATTUALE DI SVILUPPO
URBANO CON STRUTTURA INSEDIATIVA “CITTA’ SPARSA”
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Aspetti positivi
basse densità edilizie;
elevate dotazioni di
verde privato;
prezzi
di
mercato





Criticità
perdita di identità di alcuni nuclei o tessuti urbani
con elevate specificità (es. San Pietro, Bagni)
scarsa dotazione infrastrutturale;
frammentazione dei servizi;

immobiliare contenuti



mancata realizzazione di sistemi integrati di
interesse collettivo;
 sviluppo insediativo non razionale ed elevato
consumo di suolo
Principale effetto di tale macro-scenario è lo sviluppo irrazionale dell‟assetto insediativo
SCENARIO B - ORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE BASATA
SU UN RIEQUILIBRIO POLICENTRICO FRA LE VARIE PARTI
DELLA CITTÀ
Aspetti positivi





mantenimento e rafforzamento di identità di
alcuni nuclei o tessuti urbani con elevate
specificità (es. San Pietro, Bagni)
mantenimento del verde urbano e/o agricolo
interstiziale tra un nucleo urbano ed un‟altro
risparmio nel consumo di suolo agricolo;



Criticità
sviluppo
insediativo
non
continuo con esigenze di
collegamenti efficienti tra le
parti;
possibile effetto “non urbano”
degli spazi inedificati situati tra
un nucleo ed un‟altro

Principale effetto di tale macro-scenario è rafforzare le identità di nuclei o parti già esistenti

Nel territorio comunale sono dunque identificate varie parti (o nuclei) con caratteri peculiari
locali nelle quali sono previste strategie specifiche per incrementare la qualità ambientale
e urbana individuate attraverso la descrizione:
- dello scenario esistente,
- dello scenario proposto,
- dei principali obiettivi locali rispetto allo scenario proposto.
1. QUARTIERE VETRAI: rafforzamento del ruolo centrale strategico nella città
Scenario esistente:
Il nucleo storico della zona Vetrai presenta ancora l‟impianto urbanistico originario per
quanto alterato da inserimenti e sostituzioni di edilizia recente poco coerenti con la
preesistenza.
Il quartiere mostra problemi di abbandono e degrado piuttosto consistenti dovuti alla perdita
del suo ruolo “centrale” all‟interno della città e ad un processo di semplificazione e riduzione
della complessità funzionale, tipo-morfologica e sociale. Lo stato di decadenza è fortemente
avvertito nel senso comune dei cittadini di Scafati e la zona Vetrai è stata più volte presentata
nel processo di consultazione come quartiere dormitorio abitato da diversi extracomunitari.
Scenario proposto:
Recuperare e valorizzare il quartiere Vetrai come oggetto di un sistema strategico di microinterventi tendenti ad assegnargli un ruolo territoriale e a ricomprenderlo in un disegno
generale per la città ed il territorio promovendo al tempo stesso un processo di recupero,
valorizzazione e rifunzionalizzazione.
Indirizzi ed obiettivi:
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-

Riconoscimento di un centro storico complesso nella sua articolazione e verifica della
sua perimetrazione (secondo punto c. della del. G.C. del 7/8/2008);
Riconfigurazione degli spazi aperti e dei percorsi come elementi costitutivi dello
spazio pubblico urbano;
Incentivazione di nuovi usi di interesse collettivo;
Promozione di processi di recupero e valorizzazione da parte dei privati.

Aspetti positivi
Scenario esistente - Apparente conservazione dell‟impianto
dovuta ai limiti imposti dallo strumento
urbanistico vigente
- Rari casi di rifunzionalizzazione di spazi
pubblici
Scenario proposto - Recupero dei caratteri originari esposti a
rischio di degrado/perdita
- Rifunzionalizzazione di spazi ed edifici
- Valorizzazione dell‟area

Aspetti negativi
- Alterazioni, sostituzioni, superfetazioni
diffuse
- Perdita del carattere di centralità urbana
- Degrado fisico/funzionale e sociale
- Problemi connessi alla ricerca di privati
in grado di investire nel processo di
recupero

2. CENTRO CONSOLIDATO: riqualificazione urbana con integrazione di servizi
Scenario esistente:
Il centro consolidato è composto da aree molto differenziate in cui gli insediamenti,
sviluppatisi prevalentemente nell'ultimo cinquantennio con funzioni e tipologie non agricole,
presentano caratteri di densità e/o morfologia e/o delle attrezzature piuttosto insoddisfacenti.
Scenario proposto:
Si prevedono interventi specifici di riqualificazione urbana e interventi di consolidamento e
qualificazione delle funzioni presenti con inserimento di attrezzature pubbliche e servizi. Solo
in specifiche sottozone sarà eventualmente possibile una integrazione/ampliamento delle
funzioni esistenti.
Dal centro saranno inoltre de localizzate delle attività produttive insalubri e/o nocive (punto h
della delibera di G.C. n. 169 del 7/8/2008).
Indirizzi ed obiettivi:
- Potenziamento degli standard e dei servizi privati;
- Recupero e riqualificazione dell‟esistente;
Aspetti positivi
Scenario esistente - Tessuto parzialmente recente e in condizioni
piuttosto buone dal punto di vista manutentivo
che assolve ad una esigenza abitativa presente
sul territorio
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Aspetti negativi
- Insoddisfacente vivibilità urbana dovuta
alla carenza di servizi ed attrezzature
- Aumento della congestione dovuta al
traffico
- Carenze nelle caratteristiche tipomorfologiche dell‟abitato con riflessi sulla
qualità urbana complessiva

Scenario proposto - Potenziamento del sistema delle attrezzature - Possibile aumento del carico insediativo
pubbliche e dei servizi con aumento delle aree in aree già congestionate
per standard
- Riqualificazione e integrazione dell‟edilizia
esistente
- Delocalizzazione industrie inquinanti

3. MULINI: recupero e riqualificazione dell’area in connessione con il parco fluviale del
Sarno
Scenario esistente:
La zona Mulini presenta ancora l‟impianto urbanistico originario per quanto alterato da
inserimenti e sostituzioni di edilizia recente, mentre il tessuto edificato lungo corso Trieste
sembra mantenere un livello di funzionalità e qualità urbana discreto; di recente sono stati
realizzati interventi di ripavimentazione, illuminazione e manutenzione della strada lungo il
fiume valorizzandola. Il lungofiume presenta delle potenzialità di riqualificazione e
valorizzazione notevoli confermate anche da alcune proposte progettuali in corso di
attuazione (il recupero e la riqualificazione, nel comune di Scafati, delle aree comprese tra il
quartiere dei Mulini e il fiume Sarno è uno degli interventi più qualificanti del P.I Parco
regionale del fiume Sarno).
Scenario proposto:
Recupero e riqualificazione dell‟area con valorizzazione del sistema del parco fluviale del
Sarno
Indirizzi ed obiettivi:
- Riconoscimento della Zona Mulini come parte di un centro storico complesso nella
sua articolazione e come parte della città strettamente interconnessa al Parco regionale
fluviale del Sarno;
- Valorizzazione paesaggistica della zona con il recupero del verde interstiziale fra
tessuto edificato e fiume Sarno;
- Recupero dell‟edilizia residenziale;
- Miglioramento della interconnessione fra la Zona Mulini e la Villa Comunale.
Aspetti positivi
Scenario esistente - Conservazione entro certi limiti dell‟impianto
originario
- Livello di qualità e funzionalità urbana
discreto
- Presenza di interventi recenti di arredo urbano
Scenario proposto - Tessuto edificato valorizzato dal rapporto con
il parco fluviale
- Miglioramento delle interconnessioni
funzionali nell‟area

Aspetti negativi
- Processi in atto di degrado paesisticoambientale connessi con l‟inquinamento
del fiume Sarno

- Difficoltà di realizzare interventi a totale
carico dell‟Amministrazione pubblica e
problematico coinvolgimento delle risorse
private

4. FERROVIA-MARTIRI D’UNGHERIA: riqualificazione urbana con integrazione
morfologica e/o funzionale, interconnessione viaria e valorizzazione del tessuto economico
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Scenario esistente:
La vivibilità del quartiere risulta fortemente compromessa sia per la presenza di una
infrastrutturazione di forte impatto sul territorio, sia per l‟esistenza di funzioni produttive
incompatibili che creano problemi di mobilità. Il tessuto edificato è sottoposto ad un processo
irrazionale di saturazione dei pochi spazi aperti superstiti.
Scenario proposto:
Riqualificazione del quartiere per renderlo maggiormente vivibile con miglioramento del
sistema della viabilità e degli spazi aperti e l‟introduzione di luoghi di interesse collettivo.
Valorizzazione del tessuto economico con finalità di tipo turistico al confine con Pompei.
Indirizzi ed obiettivi:
- Riqualificare le infrastrutture esistenti;
- Migliorare la vivibilità del quartiere attraverso la delocalizzazione delle attività
produttive incompatibili (punti d e h della delibera G.C. n. 169 del 7/8/2008);
- Valorizzazione turistico-economica della zona (punto f delibera G.C. n. 169 del
7/8/2008).
Aspetti positivi
Scenario esistente - Presenza di una certa vivacità del quartiere
rispetto ad altre parti della città
- Inserimento di alcune recenti attrezzature
pubbliche

Aspetti negativi
- Presenza di una forte congestione del
traffico come esito di processi di
infrastrutturazione di forte impatto
- Presenza di funzioni produttive anche
incompatibili
- Processo di saturazione degli spazi
interstiziali inedificati
Scenario proposto - Acquisizione di una caratterizzazione turistica - Possibile aumento del carico insediativo
dell‟area in connessione con il sito in aree già congestionate
archeologico di Pompei
- Valorizzazione economica dell‟area con
inserimento di attività commerciali
- Delocalizzazione delle attività incompatibili
con un miglioramento delle condizioni
paesaggistico - ambientali

5. S. ANTONIO ABATE: rafforzamento dell’integrazione fra il centro e il comune
contermine, fra l’area industriale e le aree rurali
Scenario esistente:
La zona di Sant‟Antonio Abate risulta fortemente caratterizzata da due fattori: la presenza
dell‟area PIP in via di completamento e lo sviluppo insediativo nastriforme dovuto al ruolo
significativo della strada di connessione fra il centro di Scafati ed il comune contermine di
Sant‟Antonio Abate.
Scenario proposto:
Riqualificazione dell‟immagine urbana lungo la strada e miglioramento del rapporto tra aree
residenziali e industriali.
Indirizzi ed obiettivi:
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-

Ridefinizione dell‟area PIP lungo via S. Antonio Abate anche in funzione della nuova
edificazione residenziale;
Incentivazione alla realizzazione di zone verdi di filtro tra funzione produttiva e
funzione residenziale;
Potenziamento degli standard.

Aspetti positivi
Scenario esistente - Presenza di una connotazione produttiva

Aspetti negativi
- Processo di degrado paesaggistico
dell‟area dovuto anche alla consistente
presenza della funzione produttiva
Scenario proposto - Rafforzamento della integrazione fra aree - Possibile accentuazione del degrado
rurali e produttive
paesaggistico con il completamento del
- Potenziamento degli standard
Pip

6. MARICONDA: riqualificazione urbana con integrazione morfologica e/o funzionale e
interconnessione viaria
Scenario esistente:
La zona di Mariconda appare fortemente degradata per la compresenza di aree produttive
recintate piuttosto ampie e aree residenziali di edilizia economica e popolare con relative aree
di pertinenza che si trovano in un cattivo stato di manutenzione (PEEP Mariconda). Molte
sono, in questa parte del territorio comunale, anche le zone agricole intercluse nell‟edificato o
incolte. Inoltre non sembra esserci una maglia viaria di distribuzione locale razionale,
organica e ben interconnessa.
Scenario proposto:
Rigenerazione del quartiere e sua integrazione funzionale e morfologica nel resto della città,
creando al suo interno un luogo centrale in grado di dotare l‟area di un riferimento dal punto
di vista delle attività sociali, dal punto di vista funzionale e simbolico a scala di quartiere.

Indirizzi ed obiettivi:
- Riconfigurazione degli spazi aperti e delle strade (punto d delibera della G.C. n. 169
del7/8/2008);
- Ristrutturazione edilizia dei fabbricati residenziali pubblici;
- Creazione di un luogo centrale;
- Delocalizzazione di attività produttive non compatibili.
Aspetti positivi
Aspetti negativi
Scenario esistente - Presenza di edilizia residenziale pubblica che - Degrado fisico/funzionale e sociale
soddisfa almeno in parte il fabbisogno abitativo - Carenza di attrezzature e servizi
di famiglie meno abbienti
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Scenario proposto - Recupero e riqualificazione dell‟edilizia - Difficoltà di realizzare interventi a totale
esistente e del tessuto urbanistico nel suo carico dell‟Amministrazione pubblica
complesso
- Creazione di un luogo di centralità che
costituisca il riferimento del progetto di
riqualificazione dell‟intera area
- Delocalizzazione delle attività incompatibili
con un miglioramento delle condizioni
paesaggistico - ambientali

7. ZONA A NORD DELL’OSPEDALE: rafforzamento della interconnessione viaria e
integrazione morfologica e/o funzionale
Scenario esistente:
La zona ospedaliera risulta fortemente congestionata per l‟intenso traffico e per la presenza di
una maglia viaria non organica e ben interconnessa. Il tessuto edificato è caratterizzato da una
qualche complessità funzionale solo lungo le strade principali.
Scenario proposto:
Riqualificazione del quartiere con riorganizzazione della maglia viaria e interramento parziale
della rete ferroviaria e integrazione o rafforzamento di luoghi di interesse collettivo.
Potenziamento dell‟area dello stadio come polo sportivo.
Indirizzi ed obiettivi:
- Migliorare l‟interconnessione viaria (punto d delibera G.C. n. 169 del7/8/2008);
- Promuovere una maggiore integrazione con le altre parti di città;
- Valorizzazione e potenziamento delle attrezzature pubbliche.
Aspetti positivi
Scenario esistente - Tessuto caratterizzato da una presenza
commerciale di rilievo urbano nelle strade
principali

Aspetti negativi
- Presenza di processi di saturazione degli
spazi interstiziali inedificati
- Carenza di una interconnessione viaria e
congestionamento del traffico
- Carenza di attrezzature e servizi
- Possibile aumento del carico insediativo
Scenario proposto - Miglioramento della interconnessione viaria
- Potenziamento del sistema delle attrezzature in aree già congestionate
pubbliche e dei servizi con aumento delle aree
per standard

8. SAN PIETRO: integrazione morfologica e funzionale fra il nucleo storico e la parte più
recente
Scenario esistente:
San Pietro presenta un nucleo originario ben definito e molto antico costituito dall‟edificato
che si articola intorno alla piazza, lungo via s. Pietro, via Accardi, via Lo Porto. Negli ultimi
decenni questo nucleo ha avuto uno sviluppo edilizio consistente con la realizzazione di nuovi
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complessi edilizi come il “parco Conte”, il “parco Di.Va” e l‟edificazione di via Terze o la
costruzione di edilizia diffusa, in prevalenza connessa alle strade di attraversamento del
quartiere. Le due parti del quartiere sono molto differenti non solo dal punto di vista storicoarchitettonico, ma anche per i caratteri morfologici e funzionali e dunque presentano problemi
di integrazione e interconnessione organica. Il quartiere rischia di perdere l‟identità e
l‟immagine urbana che aveva in passato. Dal punto di vista funzionale il quartiere si trova in
una condizione di disagio per la mancanza di adeguate attrezzature (è da segnalare la
mancanza nel quartiere di una scuola materna, ma anche la presenza di uno spazio teatrale
all‟interno del complesso di San Pietro che svolge una funzione sociale di aggregazione come
scuola di teatro).
Scenario proposto:
Conservare e rafforzare l‟identità della zona di San Pietro intorno alla centralità di piazza San
Pietro (punto e delibera G.C. n. 169 del 7/8/2008) e promuovere l‟integrazione funzionale e
morfologica fra il nucleo storico e la parte più recente.
Indirizzi ed obiettivi:
- Conservazione e recupero del tessuto storico;
- Miglioramento dell‟integrazione funzionale e morfologica fra il nucleo storico e la parte più
recente sviluppatasi fra via San Pietro, via Terze e l‟edificato retrostante alla chiesa attraverso
l‟inserimento di attrezzature e servizi di interesse collettivo.
- Rivedere la mobilità dell‟area alla luce della realizzazione del nuovo svincolo della SS. 268
(punto d delibera G.C. n. 169 del 7/8/2008)
Aspetti positivi
Aspetti negativi
Problemi
di
interconnessione
Scenario esistente - Persistenza di una forte identità del nucleo storico di San Pietro
morfologico-funzionale fra il nucleo
storico e l‟insediamento di più recente
impianto
- Probabile effetto di congestionamento
del traffico per la realizzazione del nuovo
svincolo della SS.268
Scenario proposto - Nucleo storico rafforzato nei suoi caratteri - Effetti ambientali del potenziamento
tipo-morfologici intorno alla centralità di della viabilità in connessione con il nuovo
piazza San Pietro
svincolo della variante alla SS. 268.
- Potenziamento del sistema delle attrezzature
pubbliche e dei servizi con aumento delle aree
per standard nelle aree di cerniera fra il nucleo
storico e la nuova edificazione

9. MADONNA DEI BAGNI: rafforzamento dei caratteri di centralità religiosa e sociale
Scenario esistente:
L‟area, che risente del forte impatto della nuova viabilità, presenta già in nuce un luogo di
centralità e riferimento religioso nella chiesa della Madonna dei Bagni. Inoltre, la zona
presenta ancora un tessuto parzialmente inedificato con opportunità di inserimento di spazi di
interesse collettivo.
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Scenario proposto:
Valorizzare la zona come centralità religiosa e sociale puntando sugli elementi preesistenti
della chiesa e della piazza antistante e migliorando l‟immagine urbana a partire dalla SS. 18
che caratterizza fortemente il tessuto urbano in quest‟area.
Indirizzi e obiettivi:
- Valorizzazione della centralità del Santuario della Madonna dei Bagni e del
prospiciente spazio pubblico;
- Potenziamento dei luoghi e delle attività di interesse collettivo sia in termini di
attrezzature pubbliche, che di servizi privati, che di attività economiche attrattive (ad
esempio, luoghi commerciali e/o di ricettività turistica) in connessione con il nuovo
svincolo della SS. 268 (punto f delibera G.C. n. 169 del 7/8/2008).
Aspetti positivi
Aspetti negativi
Presenza
di
una
attrezzatura
religiosa
- Disordine urbanistico nella cortina lungo
Scenario esistente
significativa
la SS. 18
- Presenza di aree inedificate in connessione
con l‟attrezzatura
Scenario proposto - Creazione di un nuovo luogo centrale a
partire dalla presenza del Santuario della
Madonna dei Bagni
- Valorizzazione economica dell‟area

10. SAN MARZANO: estensione del polo industriale
Scenario esistente:
L‟area si caratterizza come zona extraurbana con un connotato già prevalentemente produttivo
Scenario proposto:
Valorizzazione produttiva e commerciale dell‟area (media distribuzione) con delocalizzazione
in situ di attività produttive incompatibili dalle aree più centrali
Indirizzi ed obiettivi:
- Potenziamento del carattere industriale dell‟area in connessione con la grande
infrastrutturazione.
- Tutela delle aree agricole qualora altamente produttive
Aspetti positivi

Aspetti negativi
- Carattere funzionale misto e privo di
Scenario esistente
identità dell‟area
Scenario proposto - Opportunità di delocalizzare in questa area di - Aumento del carico insediativo
attività incompatibili dal centro urbano

11. Interventi in aree con caratterizzazione periferica

21

ZONA ZAFFARANELLI
Creazione di uno spazio di aggregazione nei pressi della scuola e potenziamento delle reti per
la mobilità.
ZONA DI SAN VINCENZO
Creazione di uno spazio di aggregazione e miglioramento della mobilità intorno al complesso
parrocchiale.
Aspetti positivi
Scenario esistente
Scenario proposto - Aumento degli standard in aree di nucleo
urbani con caratterizzazione periferica
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Aspetti negativi
- Carattere di
insediamenti

marginalità

degli

1° MATRICE P.U.C. SCAFATI:
PRINCIPI DI SOSTENIBILITA’ – OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO – AMBITI DI INTERVENTO
PRINCIPI DI
OBIETTIVI DEL PIANO
SOSTENIBILITA’

AMBITI DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

QUALITA‟
AMBIENTALE E
URBANA

Valorizzazione del sistema dei valori
storico-paesaggistici-ambientali

ACCESSIBILITA‟

Potenziamento del sistema della mobilità

CONTROLLO ED
EQUILIBRATO
SVILUPPO

Creazione di un sistema policentrico di
valorizzazione e riequilibrio fra le varie
parti della città

Ambito di territorio di particolare interesse paesaggistico ambientale
(Parco urbano di interesse regionale)
Tessuti insediativi di interesse storico di conservazione, recupero e valorizzazione
Territorio prevalentemente rurale con funzione ecologica o ad alta redditività
Interramento Circumvesuviana
Nuova viabilità di connessione con gli svincoli della SS 268 del Vesuvio (S. Pietro)
Interconnessioni nell’area a Nord dell’Ospedale e in aree periferiche (es. Zaffaranelli)
Recepimento del programma di soppressione dei passaggi a livello e miglioramento connessione
Centro-Sant’Antonio Abate-SS 268
Indirizzi strategici per parti di
Quartiere Vetrai: Rafforzamento del ruolo centrale strategico
città
nella città
Centro consolidato: riqualificazione urbana con integrazione di
servizi
Mulini: recupero e riqualificazione dell’area in connessione con il
parco fluviale
Ferrovia- Martiri d’Ungheria: riqualificazione urbana con
integrazione morfologica e/o funzionale e interconnessione viaria
e valorizzazione economica
S. Antonio Abate: rafforzamento dell’integrazione fra il centro e il
comune contermine, fra l’area industriale e le aree rurali
Mariconda: riqualificazione urbana con integrazione morfologica
e/o funzionale e interconnessione viaria
Zona a nord dell’ospedale: rafforzamento della interconnessione
viaria e integrazione morfologica e/o funzionale
San Pietro: integrazione morfologica e/o funzionale fra il nucleo
storico e la parte più recente
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QUALITA‟ DELLA
VITA

Potenziamento del sistema delle
attrezzature urbane

SVILUPPO SOCIOECONOMICO

Potenziamento del sistema di
valorizzazione economica
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Madonna dei Bagni: rafforzamento dei caratteri di centralità
religiosa e sociale
Tessuto recente di
Ambiti speciali di riqualificazione urbana
riqualificazione e risanamento
Ambiti di risanamento (abusivi condonati)
Ambiti di attività industriali incompatibili da trasferire
Indirizzi strategici per parti di città
(come sopra)
Riconfigurazione ambiti di attività industriali incompatibili
Tessuti insediativi di interesse storico di conservazione recupero e valorizzazione
Ambito di territorio di particolare interesse paesaggistico ambientale
(Parco urbano di interesse regionale)
Ambiti industriali esterni al tessuto, ambiti industriali in corso di completamento (PIP), ambiti
consolidati industriali, ambiti consolidati con prevalente funzione ricettiva e commerciale
San Marzano, estensione del polo industriale di delocalizzazione
Indirizzi strategici per parti di
industriale
città
Ferrovia- Martiri d’Ungheria: riqualificazione urbana con
integrazione morfologica e/o funzionale e interconnessione viaria
e valorizzazione del tessuto economico

La seconda matrice prevede la valutazione della sostenibilità degli obiettivi di piano in
riferimento ad alcuni criteri di compatibilità accreditati a livello internazionale e nazionale e
selezionati in base alle caratteristiche del contesto1. Questi criteri di sostenibilità sono
specificati nella tabella sottostante.
Ridurre al minimo l‟impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi
inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualità dell‟ambiente locale
8. Protezione dell‟atmosfera (riscaldamento del globo)
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l‟istruzione e la
formazione in campo ambientale
10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
1.
2.
3.

Gli ultimi due criteri di compatibilità si riferiscono al processo di pianificazione e, solo
indirettamente, ai contenuti progettuali.
In particolare per l‟ultimo criterio, relativo alla promozione della partecipazione del pubblico
alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile, si registra una interazione positiva in
quanto l‟obiettivo è stato proposto in fase di consultazione preventiva alla redazione del
piano.

1

Per la selezione dei criteri di compatibilità si vedano: Commissione Europea (1998), Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell‟unione
Europea, EMR, Londra; ANPA, (1999), Linee guida per la valutazione ambientale strategica – Fondi strutturali
2000-2006, ANPA, Roma.
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Obiettivi

Criteri di
Compatibilità
Ambientale

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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A
B
C1
C2
C3
C4

Ridurre al minimo l‟impiego delle risorse
non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti
della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista
ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi
inquinanti
Conservare e migliorare lo stato della fauna
e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle
risorse idriche
Conservare e migliorare la qualità delle risorse
storiche e culturali
Conservare e migliorare la qualità dell‟ambiente
locale
Protezione dell‟atmosfera (riscaldamento del globo)

Sensibilizzare maggiormente alle problematiche
ambientali, sviluppare l‟istruzione e la formazione
in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle
decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

Legenda: effetti positivi;  effetti potenzialmente positivi;  interazione non rilevante;  effetti incerti;  effetti potenzialmente negativi

C5
C6

Valorizzazione del sistema economico

C9

Potenziamento del sistema delle attrezzature

C8

Potenziamento servizi e mobilità in aree con
caratterizzazione periferica

Centro consolidato: riqualificazione urbana con
integrazione di servizi

C7

Madonna dei Bagni: rafforzamento dei caratteri
di centralità religiosa e sociale

San Pietro: rafforzamento del carattere di
centralità e integrazione morfologica/funzionale
fra il nucleo storico e la parte più recente

Zona a nord dell‟ospedale: rafforzamento della
interconnessione viaria e integrazione
morfologica e funzionale

Mariconda: zona di riqualificazione urbana

S. Antonio Abate: rafforzamento
Turistica
dell‟integrazione
fra ilCentro e il comune contermine fra
area industriale e rurale

Ferrovia-Martiri d‟Ungheria: riqualificazione
urbana con integrazione morfologica e/o
funzionale, interconnessione, valorizzazione
turistica e commerciale

Mulini: recupero e riqualificazione dell‟area in
connessione con il parco

C

Quartiere Vetrai: rafforzamento del ruolo centrale
srategico nella città

Creazione di un sistema policentrico

Potenziamento del sistema della mobilità

Valorizzazione del sistema di risorse storicopaesaggistici-ambientali

2° MATRICE P.U.C. SCAFATI: VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO RISPETTO AI CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

C10
D
E

La terza matrice è invece di carattere valutativo e rappresenta lo step finale per la definizione
del giudizio di compatibilità ambientale degli interventi proposti. Essa ha lo scopo di
identificare e valutare le azioni che producono pressioni sui tematismi ambientali individuati.
La valutazione degli effetti del Piano può essere di carattere sia qualitativo che quantitativo a
seconda delle componenti ambientali considerate e della disponibilità dei dati.

3° MATRICE P.U.C. SCAFATI: VALUTAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO RISPETTO
RISPETTO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI
Componenti ambientali
Interventi/azioni
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4.2 La proposta di indice del rapporto ambientale
L‟indice del rapporto ambientale rispetterà quanto stabilito dall‟allegato VI al Decreto 4/2008 che
riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del PUC.
Indice
a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PUC e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi o documenti politico-programmatici da cui si sono tratti obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale comunitario o degli Stati Membri di
cui si è tenuto conto (allegato VI, punti a) ed e));
b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione
del PUC (allegato VI, punto b);
c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate (allegato VI, punto c);
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PUC, ivi compresi quelli di particolare
rilevanza ambientale, culturale, paesaggistica (allegato VI, punto d);
d1) Le problematiche ambientali connesse con il parco fluviale del Sarno
d2) L’abusivismo edilizio
d3) Il degrado del centro storico
d4) Il depauperamento del territorio agricolo
e) Possibili impatti significativi sull’ambiente (allegato VI, punto f);
f) Misure di mitigazione e compensazione (allegato VI, punto g);
g) Sintesi della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la
valutazione (allegato VI, punto h);
h) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti (allegato
VI, punto i)
i) Sintesi non tecnica delle informazioni precedenti (allegato VI, punto J).
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5. LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA (PORTATA E LIVELLO DI
DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI)
5.1 L’ambito di influenza
Il Comune di Scafati è situato nella zona centrale della valle del fiume Sarno e questa localizzazione
all‟interno del più ampio bacino imbrifero del Sarno ha condizionato tanto le sue origini e il suo
sviluppo storico-insediativo e infrastrutturale, quanto l‟evoluzione pedologica del suolo.
Le Linee Guida per il Paesaggio della Campania, come si dirà anche oltre, classificano infatti il
territorio di Scafati nel sottosistema Pianura costiera del Sarno.
Il PUC e la VAS dovranno necessariamente tenere in conto l‟appartenenza del comune al Parco
Regionale del Fiume Sarno (istituito il 27 giugno 2003, D.G.R. n. 2211) e quella all‟ambito
dell‟Agro sarnese-nocerino così come, del resto, indicato anche nel PTCP di Salerno adottato ed in
fase di revisione.
Con l‟Agro sarnese-nocerino il territorio del Comune di Scafati condivide molti dei caratteri relativi
alle dinamiche insediative e di sviluppo agronomico.
Scafati rientra inoltre nell‟Agro centuriato di Pompei nel cui ambito vanno conservate e valorizzate
le relazioni visive e funzionali.
L‟analisi della rete infrastrutturale interessa un ambito non solo intercomunale ma anche
interprovinciale che coinvolge il comune di Scafati. La città risente pesantemente degli effetti della
sua posizione geografica. Collocato a breve distanza dal centro di Pompei e sulle direttrici stradali
che collegano le aree pedemontane a Est del Vesuvio con lo Stabiese e l‟autostrada Napoli-Salerno,
si può senz‟altro dire che il territorio comunale si è sviluppato e consolidato su di un sistema viario
costituito essenzialmente dalla Strada statale 18 a sud e dall‟asse via Martiri d‟Ungheria-via
Poggiomarino a nord.
Questi due assi principali con andamento est-ovest rappresentano le naturali direttrici di sviluppo
urbano e hanno costituito fino a metà degli anni „80 due limiti insuperati. Parallelamente alle due
strade principali corrono le strade ferrate, rispettivamente a nord la Circumvesuviana e a sud le
FF.SS. La grande viabilità presente sul territorio è rappresentata dall‟autostrada Napoli-Salerno e
dalla Strada statale 268 la cui ultimazione dovrebbe consentire lo smistamento del traffico
proveniente dai comuni vesuviani direttamente verso l‟autostrada attraverso lo svincolo di Angri.
Il territorio presenta due aree di interesse territoriale: quella della ex manifattura Tabacchi e l‟area
dell‟ex Polverificio borbonico per il quale l‟Amministrazione Comunale ha accolto con interesse
uno Studio di fattibilità redatto dalla Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per
la trasformazione in un grande “polo della cultura e della ricerca applicata, dell‟accoglienza e del
benessere, del commercio e del terziario avanzato”.
5.2 Livello di approfondimento e indicatori
Si ritiene utile individuare un set di indicatori correlati agli obiettivi del piano che possano essere
utili nella fase di monitoraggio per verificare il livello di conseguimento degli obiettivi assunti. Gli
indicatori sono considerati come “indicatori di performance del piano” e consentono il confronto tra
l‟opzione 0 del territorio senza piano e il territorio al tempo T1 quando si verificherà l‟attuazione
del piano.
Nell‟individuazione degli indicatori si è tenuta in conto la tabella “B” relativa agli indicatori di
efficacia della pianificazione urbanistica comunale riportata in Delibera della Giunta Regionale
della Campania n. 834 dell‟11 maggio 2007 ma si sono selezionati unicamente quegli indicatori che
si ritengono più utili per le previsioni del PUC.
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OBIETTIVI
Valorizzazione del sistema
paesaggistici-ambientali

PRINCIPALI INDICATORI PROPOSTI
dei

valori

storico-

b.1 Minimo consumo di suolo
Estensione delle aree relative al sistema dei valori
storico-paesistico-ambientali
a.22 Riconoscimento degli aspetti semiologiciantropologici per la percezione del sistema paesaggistico
b.3 Vulnerabilità del territorio ad eventi idrogeologici,
vulcanici e sismici (superfici vincolate)
c.2 Risorse territoriali naturali rinnovabili e non
rinnovabili
c.3 Protezione, conservazione e recupero dei valori
storici, culturali, architettonici
c.5 Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle
attività produttive connesse
c.6 Tutela e sviluppo di paesaggi lacuali o fluviali e delle
attività produttive e turistiche connesse
c.7 risorse energetiche

Potenziamento del sistema della mobilità

b.6 Densità delle infrastrutture legate alla rete dei
trasporti
a. 11 Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi
locali
e.4 Modalità di circolazione dei veicoli

Creazione di un sistema policentrico di valorizzazione e
riequilibrio fra le varie parti della città

a.6 Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e
funzionalità di spazi ed edifici
a.18 Uso del suolo (cambiamento da area naturale ad
area edificata)
a. 23 Livello di riconoscimento dell’identità locale (tutela
e valorizzazione di luoghi simbolici nell’immaginario
collettivo)
b.8 Zone edificate

Potenziamento del sistema delle attrezzature e servizi
urbani

Nuove attrezzature da standard
g.3 Trattamento dei rifiuti

Potenziamento del sistema di valorizzazione economica

a. 24 Attrattività economico-sociale (nuove attività
economico-sociali)
b.7 Area adibita ad agricoltura intensiva

Consultazione e partecipazione nel processo di PUC

Numero di soggetti coinvolti
a. 10 Comunicazione ambientale (attività svolte)
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5.3 Selezione dei piani e programmi pertinenti con il PUC
I piani e programmi che si considereranno nella redazione del rapporto ambientale sono:






il Piano Territoriale Regionale con Linee guida per il paesaggio
il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) del Bacino del fiume Sarno
il Piano Territoriale della Provincia di Salerno adottato e in revisione
il PI Parco Regionale del Fiume Sarno
le Norme generali di salvaguardia del Parco Regionale del Fiume Sarno (BURC 27 maggio
2004)

Questi piani e programmi si ritengono quelli con cui necessariamente dovrà essere compatibile il
PUC di Scafati e potranno costituire inoltre una preziosa fonte per le analisi del PUC.
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LE ATTIVITA’ SVOLTE
6.1 La costruzione del quadro di riferimento territoriale (rapporto tra PUC e altri pertinenti
piani o programmi o documenti politico-programmatici, allegati VI, punti a,e)
Nell‟individuazione degli obiettivi strategici del PUC si considerano i diversi documenti politicoprogrammatici che costituiscono riferimento al livello di fonte comunitaria. Tra di essi occorre
ricordare in particolare:
- la Convenzione europea del paesaggio (CEP) - trattato internazionale entrato in vigore in Italia il
1° settembre 2006, sulla base della Legge di ratifica n. 14 del 9 gennaio dello stesso anno;
- lo “Schema di Sviluppo Spaziale Europeo” (Postdam, 10-11 maggio 1999);
- il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dal Decreto legislativo n.
157 del 24 marzo 2006;
- il “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro
futuro, la nostra scelta" (COM/2001/0031 def.);
- la Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica sull‟ambiente urbano”
(SEC(2006) 16);
- il Regolamento del Consiglio sul “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale” (approvato il 19.09.2005);
- gli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–
2013 (12945/05 SEC/2005/914);
- la Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”
(COM/2002/0179 def.).
A questi documenti se ne aggiungono altri di livello internazionale e in particolare:
- la Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992);
- la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998).
In particolare dal contesto internazionale ed europeo sono derivati alcuni obiettivi strategici e
integrati:
- la realizzazione di un sistema di sviluppo del territorio urbano di tipo policentrico e un
nuovo rapporto fra città e campagna;
- la ricerca di un accesso equo alle infrastrutture e alle conoscenze;
- lo sviluppo sostenibile, la gestione attenta e la tutela del patrimonio naturale e culturale e dei
paesaggi;
- la partecipazione dei cittadini alle scelte che possono comportare effetti rilevanti sul loro
ambiente di vita.
Gli strumenti urbanistici di area vasta che dovrebbero governare le trasformazioni territoriali nel
comune di Scafati sono per lo più ancora in fase di approvazione e talvolta di revisione. Ad essi,
comunque, ci si riferisce anche nel caso siano stati solamente adottati e siano in corso di
approvazione.
Il Piano territoriale regionale e il sistema territoriale di sviluppo Agro Sarnese Nocerino
La Regione Campania ha avviato il processo di formazione del piano territoriale e nel settembre
2004 ha presentato la Proposta di piano territoriale regionale che ha iniziato il suo iter per
l‟approvazione attraverso le Conferenze di Pianificazione coordinate dalla Province. In seguito la
Regione ha aggiornato il Piano territoriale regionale alla luce della Convenzione europea del
paesaggio, del Codice Urbani e dell‟Accordo Stato Regioni e la Giunta Regionale della Campania
ha riadottato il Piano territoriale regionale nel novembre 2006 integrando al suo interno le Linee
guida per il paesaggio in Campania e la Carta dei paesaggi della Campania. Il 16 settembre 2008
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il Consiglio regionale della Campania ha approvato il disegno di legge Approvazione e disciplina
del Piano Territoriale Regionale. Il Ptr, composto dal progetto di legge, dal documento di piano,
dalle linee guida per il paesaggio e dalla cartografia, costituisce il quadro di riferimento unitario per
tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la
territorializzazione della programmazione socio economica regionale.
Il Piano territoriale regionale viene preso in considerazione nella definizione degli obiettivi e degli
indirizzi strategici del PUC.
Il piano propone una concezione dello sviluppo sostenibile attraverso:
- la tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor
consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo;
- la difesa e il recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete
ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l‟assetto
gerarchizzato e squilibrato esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica;
- la prevenzione e il superamento delle situazioni di rischio ambientale;
- l‟integrazione degli insediamenti industriali e residenziali volta ad una complessiva
riqualificazione socioeconomica e ambientale;
- il miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione
capace di realizzare l‟integrazione delle diverse modalità di trasporto e un potenziamento
ambientalmente compatibile.
Il piano regionale è sostanzialmente un piano di inquadramento, d‟indirizzo e di promozione di
azioni integrate, costituito dall‟insieme di cinque quadri di riferimento per la pianificazione
regionale di settore, provinciale e sub-provinciale: il Quadro delle reti, ecologica, della mobilità e
della logistica e del rischio ambientale; il Quadro degli ambienti insediativi; il Quadro dei Sistemi
territoriali di Sviluppo (STS); il Quadro dei Campi territoriali complessi (CTC); il Quadro della
cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di buone pratiche. Il terzo
quadro di riferimento lega le strategie del PTR al riconoscimento dei Sistemi Territoriali Locali, poi
riconosciuti come Sistemi territoriali per lo sviluppo.
Il comune di Scafati rientra nel Sistema territoriale locale C5 Agro Nocerino Sarnese a
dominante rurale-manifatturiera (insieme ai Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera
Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio,
Sant‟Egidio del Montalbino, Sarno e Siano).

Valorizzazione territori marginali

Valor .patrimonio culturale e paesaggio

Recupero aree dismesse

Rischio vulcanico

Rischio sismico

Rischio idrogeologico

Rischio incidenti industriali

Rischio attività estrattive

Riqualificaz. e messa a norma delle
città

Attività produttive per lo sviluppo
industriale

Attività produttive per lo sviluppo
agricolo – sviluppo di filiere

Attività produttive per lo sviluppo
agricolo- diversificazione territoriale

Attività produttive per lo sviluppo
turistico

Dominante
ruralemanifatturiera
NocerinoC.5 Agro
Sarnese

Difesa bioodiversità

Sistema

Interconnessione- - Programmi

Indirizzi

Interconnessione- Accessibilità
attuale

Indirizzi strategici del PTR per il Sistema Agro Sarnese-Nocerino

3

3

3

1

2

3

2

3

2

1

2

3

3

4

2

1

Nota - Gli indirizzi B.3 - Riqualificazione della costa e C.5 - Rischio rifiuti, sono stati omessi dalla tabella in quanto non è stato
assegnato alcun valore.

33

Come si vede dalla matrice si assegna priorità all‟indirizzo dell’attività produttiva per lo sviluppo
agricolo e lo sviluppo di filiere (durante le Conferenze di programmazione i Comuni dell‟Agro
Sarnese Nocerino, tra cui Scafati, hanno proposto come prioritario l‟indirizzo della riqualificazione
e messa a norma della città, ma l‟indicazione non è stata recepita).
Il secondo quadro di riferimento del PTR ha inoltre riconosciuto nove ambienti insediativi che
hanno consentito, incrociando elementi di morfologia del territorio e trame insediative, di
individuare gli ambiti di trasformazione nel lungo periodo cui si connettono i grandi investimenti.
Sono ambiti sub-regionali in cui si mira a costruire delle visioni condivise soprattutto dalla
pianificazione provinciale. Il comune di Scafati è inserito nell‟ambiente insediativo n. 3 Agro
Nocerino Sarnese per il quale nei lineamenti strategici di fondo, ai fini del rilancio dello sviluppo
socio-economico, si prevedono la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato produttivo e il
recupero del complesso sistema urbano puntando sulla riqualificazione dei beni culturali e
ambientali.
La visione guida proposta per questo ambiente insediativo tende al primario obiettivo della
razionalizzazione del sistema territoriale attraverso:
 il recupero ed il completamento della rete per il trasporto su gomma;
 il recupero e la rifunzionalizzazione della reti per il trasporto su ferro;
 il recupero, la bonifica ed il riutilizzo delle aree industriali dismesse come occasione di
riqualificazione ambientale anche attraverso l‟utilizzo degli strumenti della programmazione
negoziata;
 il recupero delle aree agricole (anche attraverso una politica di incentivi per eliminare fenomeni
di polverizzazione) e la loro riconversione verso colture pregiate e biologiche.
Il riordino territoriale dell‟ambito in cui è situata Scafati è legato nel PTR alla “riorganizzazione
dell‟economia locale che dovrà fondarsi su basi non più individuali (polverizzazione industriale)
bensì su forme associazionistiche (poli produttivi) tali da permettere la ristrutturazione del territorio
mediante l‟individuazione di ambiti territoriali omogenei”.
Le Linee guida per il Paesaggio della Campania
Nelle Linee guida per il paesaggio della Campania il territorio di Scafati compreso in una fascia di
1000 metri dalle sponde del fiume Sarno è inserito nei “paesaggi di alto valore ambientale e
culturale (con alto pregio paesistico)” e ad esso vanno applicati obbligatoriamente e
prioritariamente gli obiettivi di qualità paesistica. Negli indirizzi per la pianificazione comunale le
Linee guida prescrivono, inoltre, la conservazione degli impianti urbanistici dei centri e degli
agglomerati storici “nelle loro componenti e relazioni costitutive storiche e nelle loro relazioni, sia
di tipo funzionale che visivo, con i loro contesti paesistici, curando il recupero degli elementi di
specifico interesse storico-architettonico sia all‟interno dei centri che degli stessi contesti, mitigando
l‟impatto di eventuali elementi incongrui”.
Scafati rientra, infine, nell‟Agro centuriato di Pompei nel cui ambito vanno salvaguardate le
relazioni visive, funzionali, le matrici organizzative del territorio rurale, il recupero dei percorsi
storici in funzione di circuiti unitari di fruizione, la valorizzazione di punti panoramici.
Infine, per il territorio di Scafati, che le Linee guida classificano nel sottosistema Pianura costiera
del Sarno all‟interno del sistema del territorio rurale e aperto della Pianura costiera, gli indirizzi al
PUC chiedono di definire misure di salvaguardia :
- dell‟integrità delle aree rurali di pianura;
- dei corsi d‟acqua e dei loro elementi costitutivi;
- di borghi e masserie;
- delle aree rurali di frangia periurbana e di quelle interstiziali e intercluse;
- degli elementi di diversità biologica;
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-

delle aree rurali aperte caratterizzate da rischio vulcanico e/o da pericolosità idrogeologica
elevati o molto elevati.

Il Piano di Bacino del fiume Sarno
L‟Autorità di Bacino ha definito un “Piano stralcio per l‟assetto idrogeologico” (P.S.A.I.) per
affrontare il rischio frane e alluvione ed un “Progetto di fattibilità per la sistemazione idraulica del
fiume Sarno”, un “Piano stralcio per la tutela delle acque” ed anche un “Progetto preliminare per la
sistemazione dell‟Asta valliva del fiume Sarno”.
Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (distinto in Rischio frane e in Rischio
alluvione) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 10/04/2002.
L'ambito territoriale di interesse del progetto di Piano, di cui all'art.2 della legge regionale 7
febbraio 1994, n. 8, riguarda il bacino idrografico del Sarno, comprendente i bacini idrografici del
Sarno, dei Torrenti Vesuviani, della Penisola Sorrentina e Capri.
Con riferimento al Piano stralcio nel Comune di Scafati è stato predisposto il “Progetto di
sistemazione idraulica e bonifica del fiume Sarno nel tratto Foce-traversa di Scafati”. Il progetto
prevede la realizzazione di una seconda foce del fiume Sarno, mediante la rifunzionalizzazione del
Canale Bottaro
Il Piano di disinquinamento del bacino del Sarno si è posto come obiettivo prioritario il risanamento
igienico-sanitario del territorio e contestualmente si è individuata l‟esigenza di programmare la
sistemazione idraulica dell‟intero bacino.
Nel 1995, a seguito dell‟istituzione del Commissariato per l‟attuazione dell‟obiettivo di risanamento
igienico-sanitario del territorio, partirono i lavori per gli impianti di depurazione. Per il Medio
Sarno sono previsti quattro impianti di depurazione di cui uno a cavallo fra Scafati e Sant‟Antonio
Abate.
Il Piano Territoriale della Provincia di Salerno
Il Comune di Scafati ricade nell‟ambito dell‟Agro-sarnese nocerino del PTCP di Salerno adottato
con delibera consiliare n. 145 del 18/12/2001 ed attualmente in fase di revisione.
Il piano prevede politiche e progetti per il territorio agroforestale, per il sistema insediativo e
infrastrutturale. In particolare per il primo aspetto si indicano la promozione dell’agriturismo e il
turismo rurale, quella di programmi di manutenzione funzionale della rete idrografica, la
definizione di programmi di manutenzione/ripristino e corretto inserimento
dell’infrastrutturazione rurale, la valorizzazione delle colture legnose tradizionali (gli oliveti),
la definizione di programmi pilota di restauro/recupero dei borghi rurali e delle masserie
sparse e di recupero di aree degradate a causa di interferenze antropiche di varia origine.
Per il secondo aspetto per tutta l‟area sarnese-nocerina si prevedono la riorganizzazione delle sedi
produttive, l’incremento di funzioni urbane superiori a cominciare da quelle pubbliche, il
rigoroso contenimento della nuova edificazione, la promozione del ricco patrimonio storicoculturale.
Per il terzo aspetto si propone di migliorare l’efficienza e la gerarchizzazione del sistema della
mobilità. In particolare al livello locale si propone la realizzazione del tracciato in variante alla SS.
18 da Scafati a Cava dei Tirreni.

Il P.I. Parco Regionale del Fiume Sarno
Nel comune di Scafati ricade una parte del Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito il 27 giugno
2003 con delibera di Giunta Regionale n. 2211.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha approvato, con decreto n. 1791 del 30
settembre 2004, il P.I. Parco Regionale del Fiume Sarno.
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Il PI intende costruire, attraverso la valorizzazione ambientale del percorso fluviale e del
patrimonio storico, culturale, archeologico del territorio, un'area parco contrastando i fenomeni
di marcato degrado ambientale. Sulla stessa area insistono altri progetti volti al recupero ambientale
e al risanamento del fiume.
La finalità è quella di incrementare i flussi turistici intorno al turismo culturale ed ecoambientale e il livello occupazionale nell'area per avviare un processo di sviluppo stabile, duraturo
e sostenibile del territorio.
Il recupero e la riqualificazione, nel comune di Scafati, delle aree comprese tra il quartiere dei
Mulini e il fiume Sarno è uno degli interventi più qualificanti del P.I.
Obiettivi della pianificazione urbanistica inseriti nella LR 16/2004
Nella redazione del PUC e della VAS si tiene conto anche degli obiettivi della pianificazione
territoriale e urbanistica inseriti nella L.R. 16/2004 “Norme per il governo del territorio”:
- la promozione dell‟uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed
extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
- la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico,
sismico e vulcanico;
- la tutela dell‟integrità fisica e dell‟identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione
delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- il miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- il potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
- la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

6.2 La costruzione del quadro conoscitivo di screening preliminare
Gli studi analitici propedeutici alla redazione del progetto del PUC di Scafati cui si rinvia per
approfondimento mettono in evidenza una situazione attuale in cui il territorio comunale presenta
problemi tanto dal punto di vista ambientale-paesaggistico, quanto dal punto di vista insediativo e
infrastrutturale. Il PUC deve affrontare e gestire questi problemi per poter consentire uno sviluppo
territoriale in un‟ottica di sostenibilità.
In particolare sono stati prodotti i seguenti studi urbanistici ed agronomici:
- Perimetrazione del Centro abitato (1: 5000)
- Analisi delle destinazioni d’uso prevalente del suolo urbano (1: 5000)
- Analisi della mobilità (1: 10000)
- Vincoli paesaggistico-ambientali, storico culturali, cimiteriali, infrastrutturali (1:
5000)
- Analisi dello sviluppo storico degli insediamenti (1: 5000)
- Analisi dei caratteri dei tessuti insediativi (1: 5000)
- Carta del patrimonio territoriale e sociale (1: 5000)
- Carta del territorio marginale o degradato (1: 10.000)
- Carta dell’uso agricolo del suolo (1: 10000 e 1: 5000)
- Carta delle tipicità delle colture (1: 10000)
- Carta delle redditività potenziali (1: 10000)
- Carta della complessità degli ecosistemi (1: 10000)
- Relazione sugli studi agronomici (agosto 2006)
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L‟analisi integrata di questi documenti risponde alla necessità di fornire una descrizione del
contesto territoriale e pertanto essi sono da considerare parte fondante della procedura di
valutazione ambientale strategica.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici il PUC si avvale, a livello comunale, al momento, di
uno studio redatto nel 1984 per la redazione del PRG composto da una carta del rischio
sismico, una carta idrogeologica e una carta geolitologica.
6.3 Il processo di consultazione avviato
Il progetto di piano è il risultato di un processo piuttosto articolato promosso anche in relazione alle
procedure imposte dalla Legge regionale 16/2004.
Concorrono alla formazione del progetto:
- i risultati delle analisi tematiche svolte sul territorio ed elaborate anche in base allo studio
dei documenti di pianificazione e programmazione già presenti sul territorio (es. PRG
vigente, piano urbano traffico, piano di recupero, piano distribuzione carburanti ecc.);
- il dimensionamento del piano in base agli indirizzi contenuti nel PTCP di Salerno;
- le esigenze emerse negli incontri avuti con la Giunta Comunale e formulate negli indirizzi al
piano;
- i risultati dell‟incontro con il Consiglio e la Commissione Edilizia;
- gli esiti del processo di consultazione preliminare con i vari attori locali;
- i suggerimenti raccolti nei due incontri (31/3/2006 e 6/4/2006) avuti con i settori e servizi
dell‟Amministrazione comunale,
- le esigenze emerse negli incontri con il Dirigente e i funzionari dell‟Ufficio tecnico del
Comune;
- gli indirizzi proposti dalla Consulta per l‟ambiente.
In particolare il processo di consultazione si è svolto attraverso alcune fasi:
1) la predisposizione del documento relativo alle principali problematiche che il piano deve
considerare;
2) l‟avviso pubblico per invitare a presentare proposte sulla base del documento predisposto
(13 ottobre 2006);
3) la pubblicazione di un manifesto pubblico rivolto all‟intera cittadinanza per la presentazione
delle proposte in modo da rendere quanto più possibile “inclusiva” la fase di consultazione;
4) la raccolta delle proposte e la redazione di un report di sintesi aggregata per i temi
individuati, trasmesso successivamente all‟Amministrazione (novembre 2006);
5) la trasmissione di osservazioni al report da parte di alcuni Consiglieri comunali;
6) l‟incontro con la Giunta comunale sugli indirizzi al piano;
7) l‟incontro con il Consiglio sugli indirizzi al piano;
8) due incontri (31 marzo 2006 e 6 aprile 2006) con i vari settori e servizi per verificare le
problematiche che emergono sul territorio rispetto alle varie politiche, in primo luogo quelle
relative ai trasporti, quelle sociali (luoghi di aggregazione, luoghi simbolici, problematiche
relative alla zona di Mariconda, carenza di centri sociali), quelle relative alle attività
produttive e commerciali, ai lavori pubblici (es. progetti inseriti nel programma triennale);
9) un incontro con la nuova Giunta Comunale (22 giugno 2006) sulla questione dello sviluppo
territoriale: città policentrica, documento di indirizzi ecc.;
10) l‟incontro avuto con la Commissione edilizia (10 luglio 2006);
11) la trasmissione dei suggerimenti della Consulta per l‟Ambiente;
12) la ricezione della delibera di indirizzi della Giunta relativi al PUC (17 gennaio 2007);
13) la predisposizione della bozza del progetto di piano relativo alle disposizioni strutturali
(dicembre-gennaio 2007);
14) l‟incontro con la Giunta sulla bozza del progetto di piano relativo alle disposizioni strutturali
(30 gennaio 2007);
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15) l‟incontro sulla bozza del progetto di piano relativo alle disposizioni strutturali con il
Sindaco per approfondimenti (2 febbraio 2007).
Questo processo già svolto sta per essere integrato dalle attività di consultazione che la nuova
amministrazione (eletta nel 2008) sta portando avanti dopo aver deliberato una serie di indirizzi che
integrano e modificano quelli proposti dalla precedente amministrazione (Delibera G.C. del
7/8/2008.
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