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Premessa 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) persegue l’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile, integrando gli obiettivi di sostenibilità ambientali disposti a livello 

internazionale, nazionale e regionale nelle scelte di piano, razionalizzando ed esplicitando 

la sostenibilità ambientale delle scelte piano rispetto alle ragionevoli alternative 

considerate, mettendo in luce possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione 

sovraordinata e di settore, descrivendo i potenziali impatti ambientali negativi generati 

dall’attuazione del piano e le relative misure di mitigazione e compensazione che devono 

essere recepite dallo stesso strumento urbanistico, e favorendo la partecipazione attiva 

dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico nel processo decisionale. 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Piano urbanistico Comunale ed è 

estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione 

dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin 

dall’avvio delle attività, i seguenti elementi: 

• aspetti relativi allo stato dell’ambiente, così come esso si presenta prima 

dell’attuazione del Piano (baseline ambientale);  

• strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Piano;  

• stesso, su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

L’iter seguito per la Consultazione Preliminare dei Soggetti con Competenze 

Ambientali 

Con delibera di Giunta Comunale del 13/04/2012, il Comune di Roccarainola, così come 

previsto dalla Legge Regionale della Campania del 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul 

governo del territorio” e dal Regolamento Regionale della Campania del 4 agosto 2011, 

n. 5 ”Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio”, ha dottato la 

documentazione per la consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, al fine di 

definire la portata e i limiti del Rapporto Ambientale. 

L’iter della VAS prevede due fasi obbligatorie di partecipazione e di coinvolgimento del 

pubblico, definiti rispettivamente “consultazione preliminare”, ristretta ai Soggetti con 

Competenze Ambientali, e “consultazione pubblica”, allargata al pubblico interessato 

dagli effetti del piano e, più in generale a tutto il pubblico. Tali fasi di consultazione, 

durante le quali i soggetti coinvolti possono esprimere osservazioni e pareri, sono 

finalizzate a rendere il più trasparente possibile il processo decisionale e a favorire la 

condivisione delle strategie del PUC, con particolare riferimento agli effetti ambientali. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13/04/2012, il Comune di Roccarainola, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Campania del 4 

agosto 2011, n. 5 ”Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio", che stabilisce, 
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all’art. 2, comma 3, che “i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani 

e varianti”, ha nominato come autorità competente per la VAS l’ufficio LL.PP., che è 

subentrando così all’allora Autorità Competente Regionale per la VAS AGC 16 – Governo 

del Territorio, con la quale erano stati concordati la struttura e i contenuti del Rapporto 

Preliminare Ambientale e i Soggetti con Competenze Ambientali da consultare. La 

novella Autorità Competente Comunale ha condiviso e fatto propri i contenuti del 

redatto Rapporto Preliminare Ambientale, definendo con l’Autorità Procedente, così 

come riportato nel verbale di incontro del 24/04/2012, una rosa più allargata di Soggetti 

con Competenze Ambientali rispetto a quanto precedentemente richiesto dall’AGC 16 – 

Governo del Territorio. I Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nella consultazione 

preliminare sono stati: 

 Regione Campania – AGC05 – Tutela dell’Ambiente; AGC 16 – Governo del 

Territorio; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; 

 Agenzia regionale per l’ambiente – ARPAC; 

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 4; 

 Parco Regionale del Partenio; 

 Provincia di Napoli – Assessorato Ambiente; Assessorato Urbanistica 

 Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro;  

 Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania; 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Campania. 

 Comuni di prima corona (confinanti): Comune di Arienzo (CE); Comune di Arpaia 

(BN); Comune di Avella (AV); Comune di Cervinara (AV); Comune di Cicciano; 

Comune di Forchia (BN); Comune di Nola; Comune di Paolisi (BN); Comune di 

Rotondi (AV); Comune di San Felice a Cancello (CE); Comune di Tufino. 

La documentazione fornita per la consultazione preliminare è stata la seguente: 

 Rapporto Preliminare Ambientale; 

 Documento Preliminare di Piano; 

 Formulario per la consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali. 

La consultazione preliminare ha avuto inizio il 14 maggio 2012, con una durata di 45 giorni 

e si è conclusa in data 27/06/2012. Dai Soggetti con Competenze Ambientali chiamati ad 

esprimersi, non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti. Dalla Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, è pervenuto, in data 22 maggio 2012, 

l’invito, ad integrare la rosa dei Soggetti con Competenze Ambientali consultati 

coinvolgendo la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 

richiesta che sarà ottemperata nello svolgimento della Consultazione Pubblica da 

svolgersi. 
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1 Illustrazione dei contenuti del PUC 

Il capitolo illustra i contenuti e gli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi, secondo quanto richiesto alla lettera a) dell’Allegato VI al 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

1.1 Descrizione dei contenuti e degli obiettivi generali del PUC 

I contenuti del PUC di Roccarainola sono stati definiti sulla base di quanto previsto dalla 

Legge Regionale 16/2004, con particolare attenzione agli strumenti perequazione, 

compensazione e sussidiarietà pubblico – privato previsti da questa Legge per i nuovi 

strumenti generali di pianificazione comunale. In particolare l’utilizzo degli strumenti di 

perequazione urbanistica, attuati mediante perequazione di comparto o micro – 

perequazione, sono finalizzati distribuire equamente i diritti edificatori tra i proprietari di 

immobili e a garantire all’Amministrazione la sostenibilità localizzativa ed economica delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature connesse alle 

trasformazioni urbanistiche previste dal PUC. 

Gli obiettivi generali e specifici, da perseguire nel rispetto della succitata legge 

urbanistica, sono stati declinati sulla base delle strategie definite dal Piano Territoriale 

Regionale, tenendo comunque in debito conto la Proposta di Piano Territoriale di 

coordinamento della Provincia di Napoli. I capisaldi del PUC che traggono origine dal 

Piano Territoriale Regionale e che avevano già costituito il pilastro del Preliminare di Piano, 

redatto congiuntamente al Rapporto Preliminare Ambientale e adottato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 11/2012, sono i seguenti: 

 uso razionale e sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano: 

o contenimento dei consumi di suolo; 

o soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni insediativi mediante il riuso di 

aree già urbanizzate; 

 tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio: 

o riduzione delle condizioni di pericolosità e di rischio; 

o valorizzazione del sistema dei grandi spazi aperti ambientali e rurali; 
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o valorizzazione della città storica e dei suoi elementi di riconoscibilità; 

 miglioramento del tessuto produttivo locale: 

o definizione di opportune strategie di trasporto e riorganizzazione 

dell'accessibilità interna; 

o collegamento delle attività produttive con le funzioni ambientali; 

o riorganizzazione complessiva dell'apparato produttivo e turistico ricettivo 

locale; 

 miglioramento della salubrità e vivibilità dei centri: 

o incremento della dotazione di attrezzature; 

o innalzamento della qualità del sistema relazionale e dell'accessibilità agli 

insediamenti. 

La stesura definitiva del PUC è il risultato sia della condivisione con i soggetti di 

competenza ambientali e con i cittadini di Roccarainola, sia di alcuni cambiamenti 

intercorsi a livello vincolistico e normativo: 

 la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, così come definitivamente 

approvate con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della 

Campania Centrale 7/2013, che ha comportato un parziale ridisegno dello zoning; 

 l’emanazione della Delibera di G.P. n. 700 del 26/11/2012, che ha comportato un 

ridimensionamento, in senso restrittivo, delle previsioni edificatorie contenute nel 

Preliminare di PUC. 

La visione strategica del PUC di Roccarainola è fondata sull’integrazione tra la 

conservazione, riqualificazione e progettazione degli spazi aperti e dei centri urbani e lo 

sviluppo, il potenziamento e la razionalizzazione delle attività turistiche e produttive, 

prevalentemente artigianali. Obiettivi complementari sono la realizzazione di infrastrutture 

a valenza territoriale e la messa in sicurezza del territorio.  

“In quest'ottica sono stati approfonditi i singoli obiettivi individuando per essi opportune 

strategie di tutela, valorizzazione e sviluppo urbano. In primo luogo risulta necessario 

mettere in campo una strategia di crescita urbana che limiti il consumo di suoli non 

urbanizzati, privilegiando interventi di riqualificazione di parti sottoutilizzate e di 

riconversione di edifici dismessi o obsoleti e di ridisegno dei bordi urbani e del limite tra 

città e campagna. Particolare attenzione dovrà essere posta non solo alla conservazione 

dei grandi spazi aperti rurali e boschivi, ma anche agli spazi aperti di dimensione minore, 

compresi nell'ambito del tessuto urbano consolidato. Si tratta di prevedere non solo spazi 

aperti verdi ad un uso pubblico, ma anche di mettere in campo una normativa volta alla 

tutela dei giardini privati o degli orti urbani. In questo modo è possibile realizzare una vera 

e propria rete ecologica urbana che, partendo dai dintorni di pertinenza ambientali, si 

innerva nelle maglie compatte dei tessuti urbanizzati. 

Lo sviluppo urbano di Roccarainola non può avvenire in maniera slegata da una politica 

di tutela dell'integrità fisica del territorio, intesa come punto di forza per una crescita 

sostenibile della comunità e come elemento di forte attrattività. Si tratta di valorizzare non 

solo le parti storiche del centro urbano, con le sue emergenze architettoniche civili 



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

Arch. Elisa Anna Di Palma 

 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale      9 

 

(palazzo Baronale) e religiose, ma anche le numerose testimonianze storiche in posizione 

maggiormente disperse (Castelluccia, villa Mastrilli, la Grotta) che possono diventare un 

punto di partenza per la riorganizzazione dei grandi spazi aperti di natura rurale e di 

riscoprire altre situazioni di interesse, oggetto di cure e attenzione di livello locale. Bisogna 

inoltre tutelare l'integrità del paesaggio naturale, con particolare attenzione alla messa in 

sicurezza delle aree a rischio di frana e la riqualificazione delle numerose cave dismesse.  

Nell'ottica di tutela e di valorizzazione dell'integrità fisica del territorio di Roccarainola va 

inquadrato anche il tema dello sviluppo dell'economia locale, da articolare intorno alle 

specificità artigianali, punti di partenza per una rifunzionalizzazione di parti del tessuto 

storico.  Non può essere trascurata la vicinanza con il comparto produttivo nolano, nei 

confronti del quale risulta necessario rafforzare le relazioni non solo socio - economiche, 

ma anche fisiche, potenziando un sistema infrastrutturale, che presenta in più punti 

evidenti limiti funzionali. 

Anche il tema dello sviluppo rurale, legato anche al tema di una corretta localizzazione 

degli agriturismi, va inquadrato in una normativa generale che sia in grado di "mettere a 

sistema" i punti di forza del territorio, senza mettere in moto logiche distorte e speculative. 

Il piano dovrà adeguatamente occuparsi della qualità complessiva degli spazi urbani, 

attraverso l'incremento della dotazione di standard ed attrezzature di interesse territoriale, 

con l'introduzione di meccanismi di sussidiarietà e di perequazione, attraverso il 

miglioramento dell'accessibilità complessiva del centro, con l'integrazione della rete viaria 

con i tratti di viabilità necessari con la realizzazione di una maglia integrata di mobilità 

lenta. 

Infine studi di dettaglio riguardanti la natura tipologica degli edifici, le destinazioni d'uso e 

il carico urbanistico delle singole zone urbane hanno fornito la base per la predisposizione 

di una normativa di dettaglio, in grado di prevedere le necessarie trasformazioni edilizie in 

modo che queste siano sempre compatibili con il contesto urbano e paesaggistico ed 

improntate ad un generale innalzamento della qualità architettonica degli spazi urbani, 

con un particolare riferimento alle problematiche energetiche e ambientali”1. 

Per una descrizione più dettagliata delle strategie e degli obiettivi del PUC si rimanda alla 

versione integrale della Relazione Generale e delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Urbanistico Comunale. In seguito si riporta l’albero degli obiettivi generali e specifici 

del PUC. 

Obiettivi generali e specifici del PUC di Roccarainola in relazione agli obiettivi del PTR Campania 

Obiettivi del PTR Campania Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

Uso razionale e sviluppo ordinato del 

territorio urbano ed extraurbano  

Ridurre la dispersione urbana 

prevedendo il soddisfacimento 

prioritario dei nuovi bisogni insediativi 

mediante il riuso di aree già 

urbanizzate 

Soddisfacimento prioritario dei nuovi 

bisogni insediativi mediante il riuso di 

aree già urbanizzate e la messa in rete 

dei vuoti urbani interclusi 

Riduzione dei fenomeni di dispersione 

urbana attraverso la definizione di 

                                                 

1 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013 
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Obiettivi del PTR Campania Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

sistemi articolati di definizione del 

bordo urbano 

Realizzazione di interventi edilizi a 

completamento degli insediamenti 

esistenti 

Tutela dei grandi spazi aperti montani e 

pedemontani 

Tutela dell’integrità fisica e culturale 

del territorio  

Riduzione delle condizioni di 

pericolosità e di rischio  

Messa in sicurezza dei costoni e degli 

alvei 

Recupero ambientale delle aree di 

cava 

Messa in sicurezza di aree urbanizzate 

in presenza di rischio idrogeologico 

Valorizzazione del sistema dei grandi 

spazi aperti ambientali e rurali  

Riqualificazione del paesaggio agrario 

e delle architetture rurali tradizionali  

Introduzione della logica dei Parchi 

territoriali come aree di valorizzazione 

delle specificità storico – ambientali  

Introduzione di una normativa tesa alla 

tutela dell’assetto dei suoli e della 

biodiversità 

Valorizzazione della città storica e degli 

elementi di riconoscibilità  

Riqualificazione – recupero del 

patrimonio edilizio storico emergente  

Riqualificazione – recupero del 

patrimonio edilizio storico diffuso 

Recupero degli spazi aperti pubblici e 

privati nell’ambito dei tessuti e degli 

aggregati storici  

Miglioramento del tessuto produttivo 

locale  

Definizione di opportune strategie di 

trasporto e di riorganizzazione delle 

attività produttive in funzione 

dell’accessibilità interna 

Realizzazione di nuovi poli artigianali e 

commerciali in stretta interdipendenza 

con l‘asse territoriale di via Polvica  

Miglioramento del collegamento tra 

rete urbana e sistema della mobilità 

dell’area nolana, anche mediante 

azioni tese a migliorare la funzionalità 

degli assi di collegamento 

intercomunali (Cicciano, Nola) 

Collegamento delle attività produttive 

con le funzioni ambientali 

Introduzione di una normativa tecnica 

per inserire gli interventi relativi alle 

produzioni artigianali in uno sfondo di 

normativa energetico - ambientale 

Riorganizzazione dell’apparato 

produttivo locale 

Realizzazione di nuove attività miste 

commerciali – artigianali e di nuovi 

spazi di supporto alla produzione 

Riorganizzazione del sistema turistico e 

ricettivo 

Messa a sistema delle attività ricettive 

esistenti e miglioramento del loro 

rapporto con il contesto paesaggistico 

ed ambientale  

Miglioramento della salubrità e Miglioramento della dotazione di Introduzione di meccanismi perequativi 

per la realizzazione di nuovi 
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Obiettivi del PTR Campania Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

vivibilità dei centri abitati attrezzature e servizi insediamenti al fine di creare un 

sistema diffuso di spazi pubblici 

Introduzione di meccanismi di 

partecipazione di capitali privati alla 

realizzazione del sistema di attrezzature 

pubbliche 

Integrazione e miglioramento del 

sistema di attrezzature attraverso la 

realizzazione di Progetti Urbani di 

coordinamento delle differenti 

operazioni  

Risoluzione delle problematiche 

insediative 

Introduzione di una normativa 

energetica per gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente e per le 

nuove realizzazioni, anche prevedendo 

bonus ed incentivi 

Introduzione di funzioni complementari 

negli ambiti urbani caratterizzati da 

monofunzionalità residenziali (rione 

GESCAL) 

Introduzione nei nuovi interventi di una 

pluralità di funzioni complementari alla 

residenza nell’ambito di alcuni 

comparti perequativi 

Diffusione capillare del sistema di 

attrezzature pubbliche  

Miglioramento della qualità sistema 

relazionale e dell’accessibilità agli 

insediamenti 

Completamento delle maglie viarie 

urbane e adeguamento dei tronchi 

stradali  

Miglioramento della qualità dei singoli 

tratti stradali  

Normativa tecnica per la nuova 

viabilità e per il completamento e 

l’adeguamento della mobilità esistente 

Incremento della dotazione di aree di 

parcheggio e sosta 

 

Il quadro di obiettivi generali e specifici sopraelencato costituisce la base su cui è stata 

sviluppata la valutazione ambientale “sistemica” del PUC. 

1.2 Descrizione delle azioni del PUC 

Il PUC definisce dettagliatamente le azioni che ne attuano gli obiettivi specifici e generali. 

L’attuazione del PUC avviene mediante i due strumenti dell’attuazione diretta (interventi 

edilizi realizzabili sulla base del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente) e 

indiretta (Comparti perequativi e da attuare previa approvazione di PUA) previsti dalla 

L.R. n. 16/2004. “Il PUC inoltre si avvale, al fine di attuare le previsioni del piano in 
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particolari ambiti del territorio comunale, dei Progetti Urbani come strumento di 

coordinamento di diverse iniziative pubbliche o pubblico – private, volte alla realizzazione 

di attrezzature pubbliche. … L’intera area compresa nel Progetti Urbani … rappresenta 

una unità di intervento pubblico minima e non frazionabile fino alla predisposizione dei 

progetti di livello definitivo”2. 

La lettura congiunta della Relazione Generale e degli Elaborati Generali di Progetto 

(Tavole e Norme Tecniche d’Attuazione) consente una visione integrale delle 

trasformazioni urbane e territoriali possibili ed inclusiva della loro sostenibilità ambientale, in 

quanto le considerazioni emerse dalla Valutazione Ambientale Strategica sono state 

pienamente condivise e integrate nelle scelte di piano. 

Di seguito si riporta una sintesi delle azioni che attuano i singoli obiettivi specifici del piano. 

Tale sintesi costituisce la base sulla quale è stata effettuata la valutazione ambientale per 

“ambiti” e sono state individuate misure di mitigazione e compensazione specifiche. 

Obiettivi specifici e azioni del PUC di Roccarainola3 

Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

Soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni 

insediativi mediante il riuso di aree già 

urbanizzate e la messa in rete dei vuoti urbani 

interclusi 

Parti urbane consolidate (parti urbane di impianto successivo al 1954, 

caratterizzate da maglie di tessuto urbano generalmente regolare con 

densità generalmente alte o medie ed in pochi punti non del tutto 

complete): 

 la corona urbana formata intorno al centro storico di Rocca, 

delimitata dalla circumvesuviana a sud e dalla viabilità perimetrale di 

via D'Avanzo - via Cesare Battisti; 

 gli insediamenti consolidati, a carattere lineare, sorti a saldatura dei 

centri storici di Rocca e Piazza e di Piazza e Gargani; 

 gli insediamenti consolidati sviluppati lungo gli assi di via Puzzaniello, 

Bersaglio, Sasso e Circumvallazione; 

 gli insediamenti consolidati di Polvica. 

Il PUC per le Parti urbane consolidate prevede: 

 l'incremento degli standard qualitativi, attraverso il miglioramento 

delle prestazioni energetico - ambientali dell'edilizia esistente; 

 l'introduzione di funzioni complementari ed alternative alla residenza; 

 l'aumento della permeabilità degli spazi aperti e l'integrazione del 

sistema di spazi pubblici esistente; 

 la definizione di interventi conservativi e di valorizzazione per gli edifici 

di matrice storica presenti; 

 la possibilità di nuove realizzazione di completamento dei tessuti 

urbani. 

 la predisposizione di programmi di riqualificazione urbana per gli 

insediamenti di edilizia economica e popolare(rione ex Gescal- 

“Fellino”; insediamenti IACP), anche intercettando fondi pubblici 

dedicati, al fine di realizzare, interventi volti al miglioramento della 

qualità dei singoli edifici residenziali (realizzazione di impianti solari e 

fotovoltaico sulla copertura degli edifici, realizzazione di nuovi volumi 

per la realizzazione di ascensori, miglioramento dei collegamenti 

verticali esistenti) compatibilmente con la presenza di fattori di  rischio 

idrogeologico elevati e molto elevati indicati nel PAI. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 37, 38, 39, 4042, 43, 44, 45 e 46 delle NTA 

Riduzione dei fenomeni di dispersione urbana 

attraverso la definizione di sistemi articolati di 

definizione del bordo urbano 

Aree di integrazione urbanistica, destinate ad assorbire lo sviluppo urbano 

del prossimo decennio, ricadenti in aree già urbanizzate, intercluse tra i 

tessuti consolidati o disposte al bordo dei tessuti urbani di più recente 

                                                 

2 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Norme Tecniche d’Attuazione (Artt. 10, 11, 12 13, 14), 

2013 
3La descrizione delle azioni è tratta dalla Relazione Generale. Per specifiche azioni sono dati i rispettivi 

riferimenti agli articoli delle Norme Tecniche d’Attuazione. 
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Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

espansione. In tali aree i comparti edificatori (RC, RQ, RR, RA), che 

costituiscono le unità minime di intervento, sono regolati da meccanismi 

perequativi interni che consentono la realizzazione paritaria di interventi 

privati, attrezzature e viabilità,  e prevedono una molteplicità di 

destinazioni d’uso, (residenziale, commerciale, servizi alla persona). 

Valgono le prescrizioni degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54e55 delle NTA 

e le indicazioni contenute nelle schede di cui all’Elaborato E2 

Realizzazione di interventi edilizi a 

completamento degli insediamenti esistenti 

Addensamenti periurbani, che si sono sviluppati lungo alcuni assi di 

penetrazione urbana o a ridosso dei principali centri urbani, 

caratterizzandosi per l’elevato grado di dispersione, l’assenza di un 

impianto urbanistico compiuto, la bassa densità abitativa derivata dalla 

presenza di elementi edilizi spesso mono-bifamiliari isolati, ad impianto 

recente, sorti in aree agricole e perlopiù slegati dalla loro funzione 

originaria di abitazione rurale. 

Il PUC mira al miglioramento di questi impianti edilizi al fine di ottenere una 

parte di città che assuma valenza di connessione tra l’ambito urbano e 

quello peri-urbano, garantendone l’integrazione morfologico - funzionale, 

la qualità architettonica e tipologica. Particolare importanza assumono gli 

interventi di miglioramento dei parametri energetici ed ambientali, e 

l’integrazione delle funzioni residenziali con funzioni di servizio alla persona, 

di commercio di vicinato ed agrituristiche. 

Valgono le prescrizioni dell’art.56delle NTA 

Tutela dei grandi spazi aperti montani e 

pedemontani 

Territorio rurale ed aperto: 

 Aree agricole collinari , dove non è consentita la modificazione 

dell’andamento del suolo e la realizzazione di nuove volumetrie 

edilizie. E’ introdotta, limitatamente alle aree coltivate e libere da 

manufatti in muratura, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” 

ad uso deposito e ricovero attrezzi agricoli. 

 Aree di pregio naturalistico ed ambientale: sono le aree classificate 

come SIC per le quali il PUC prescrive la valorizzazione delle 

componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche che 

connotano l’assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o 

rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado e 

vietando qualsiasi modificazione dell’andamento del suolo nonché 

qualsiasi realizzazione di nuove volumetrie. 

Valgono le prescrizioni degli art.16, 19 e 20 delle NTA 

Messa in sicurezza dei costoni e degli alvei Identificazione dei tessuti e dei versanti vulnerabili ed introduzione di 

specifiche norme di tutela per i singoli interventi previsti. 

Valgono le prescrizioni del PAI e di numerosi articoli delle NTA  

Recupero ambientale delle aree di cava Valgono le prescrizioni dell’art. 61 delle NTA. Per tutto quanto non 

specificato si rimanda alle norme del PRAE 

Messa in sicurezza di aree urbanizzate in 

presenza di rischio idrogeologico 

In tutte le aree urbanizzate ricadenti in aree a rischio idrogeologico sono 

stati esclusi tutti gli interventi edilizi comportanti incrementi volumetrici. 

Nella zonizzazione tali aree sono identificate come: 

 tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza  

 insediamento ex Gescal - aree vulnerabili da mettere in sicurezza 

Valgono le prescrizioni degli artt. 41 e 42 delle NTA 

Riqualificazione del paesaggio agrario e delle 

architetture rurali tradizionali  

 Aree agricole polifunzionali (Parchi agricoli) fortemente connesse ai 

tessuti urbani, per le quali si prevedono possibilità utilizzative connesse 

ad attività finalizzate all’inclusione sociale e di reintegro nei confronti 

di persone con disabilità fisica o mentale, ad attività sportive 

campestri ed ippiche, ad attività serricole di ricerca e promozione 

florovivaistica, alla commercializzazione dei prodotti di filiera corta, 

relativi all’intero complesso delle aree agricole periubane urbano 

nonché alla possibilità di realizzazione di orti sociali. In quest’ottica 

nella parte stretta tra Sasso ed il rione Fellino e nella parte agricola a 

ridosso di Gargani si determina una fascia di protezione agricola, 

complementare agli altri interventi di rideterminazione del bordo 

urbano. 

 Aree agricole periurbane”, specificamente destinate all’utilizzo agro – 

produttivo, per le quali è prevista la possibilità di realizzare manufatti a 

servizio dei fondi, secondo i dettami della L.57/2001 “Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo”. Nell’ambito delle aree agricole 

è altresì prescritta la conservazione dei manufatti (recinzioni, canali, 

opere di contenimento dei suoli in pietra), dei sesti arborei e dei filari 
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Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

caratterizzanti il paesaggio locale; 

Valgono le prescrizioni degli art. 16, 17 e 18 delle NTA 

Introduzione della logica dei Parchi territoriali 

come aree di valorizzazione delle specificità 

storico – ambientali  

 Parco urbano-territoriale di Rocca  

 Parco naturalistico di Fellino  

 Parco naturalistico - archeologico del Bersaglio 

 Parco urbano di interesse territoriale di Pizzolungo 

 Sistemazione della rete di sentieri e miglioramento della viabilità 

esistente finalizzata alla riconnessione del patrimonio paesaggistico e 

storico – culturale, con particolare riguardo all’area di ingresso al 

Parco del Partenio, al l’area archeologica di Cammarano, e ai ruderi 

della Castelluccia. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 21, 22, 23, 24, 25e 55 e le indicazioni 

contenute nelle schede di cui all’art. 72 delle NTA 

Introduzione di una normativa tesa alla tutela 

dell’assetto dei suoli e della biodiversità 

Valgono le prescrizioni degli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 delle NTA 

Riqualificazione – recupero del patrimonio 

edilizio storico emergente  

Tessuti di carattere storico da conservare: 

 Restauro architettonico (Aa) di edifici di impianto storico - 

architettonico conservati 

 Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati (Ab) 

in edifici di impianto storico - architettonico con elementi di 

alterazione 

 Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti e 

conservazione degli elementi superstiti (Ac) in edifici di impianto 

storico – architettonico che hanno subito trasformazioni sostanziali 

 Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti (Ad) in 

edificio di sostituzione di preesistenti edifici storici 

 Riconfigurazione volumetrica per il miglioramento del rapporto con il 

contesto (Ae). Per questi edifici di nuovo impianto il PUC introduce 

specifici meccanismi di premialità volumetrica. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 delle NTA 

Riqualificazione – recupero del patrimonio 

edilizio storico diffuso 

Interventi per le propaggini dei nuclei storici da riqualificare 

 Interventi ristrutturativi volti al miglioramento del rapporto tra alcune 

propaggini a nord del centro di Rocca, comprese tra via Nazario 

Sauro e via dei Caduti, strettamente connesse al nucleo di primo 

impianto, ma prive di permanenze storiche.  

Valgono le prescrizioni degli artt. 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 delle NTA 

Recupero degli spazi aperti pubblici e privati 

nell’ambito dei tessuti e degli aggregati storici  

 Recupero, conservazione e valorizzazione degli spazi aperti di 

particolare interesse storico e paesaggistico – ambientale (orti urbani, 

giardini e corti). 

 Ridisegno con aumento della permeabilità dei suoli (spazi pertinenziali 

pavimentati o parzialmente pavimentati, parcheggi e depositi 

all’aperto). 

 Interventi per la viabilità privata. 

Valgono le prescrizioni dell’art. 36 delle NTA 

Realizzazione di nuovi poli artigianali e 

commerciali in stretta interdipendenza con 

l‘asse territoriale di via Polvica  

 Viale commerciale incluso nel comparto RP1;  

 Piazza commerciale inclusa nel comparto RP2; 

 Piazza commerciale inclusa nel comparto RP3. 

Valgono le prescrizioni dell’art. 62 delle NTA 

Miglioramento del collegamento tra rete 

urbana e sistema della mobilità dell’area 

nolana, anche mediante azioni tese a 

migliorare la funzionalità degli assi di 

collegamento intercomunali (Cicciano, Nola) 

 Raddoppio all’asse via Sant’Agnello – via Taliento. 

 Rafforzamento di via IV Novembre e di via Polvica.  

 Collegamento dell’asse di via IV Novembre e di via Polvica 

privilegiato con il polo del CIS – Interporto – Vulcano Buono.  

 Connessione di via Polvica con la frazione di Sasso. 

Introduzione di una normativa tecnica per 

inserire gli interventi relativi alle produzioni 

artigianali in uno sfondo di normativa 

energetico - ambientale 

Valgono le prescrizioni degli artt. 57, 58 e 62 delle NTA 

Realizzazione di nuove attività miste 

commerciali – artigianali e di nuovi spazi di 

supporto alla produzione 

 Insediamenti artigianali e industriali leggeri esistenti, la cui 

collocazione e le cui lavorazioni risultano compatibili con il contesto 

urbano. Per tali insediamenti il PUC prevede interventi edilizi volti 

all’adeguamento funzionale attraverso piccoli ampliamenti di volume 

e superficie, garantendo in ogni caso l’integrazione morfologico – 

funzionale, la qualità architettonica e l’innalzamento dei parametri 

energetici ed ambientali. 

 Fabbriche di fuochi d’artificio, riferiti ai tre insediamenti produttivi sorti 
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Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

nell’ambito dell’area SIC. Il PUC suggerisce che siano intraprese azioni 

incentivanti al fine di delocalizzare i tre stabilimenti al di fuori del 

territorio comunale. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici devono 

essere effettuati in base a dimostrata proposta di sviluppo industriale 

ed in ottemperanza alle normative nazionali e regionali di settore. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 57, 58e 59 delle NTA 

Messa a sistema delle attività ricettive esistenti 

e miglioramento del loro rapporto con il 

contesto paesaggistico ed ambientale  

Nuclei di servizi turistici e ricettivi da riconfigurare ai fini del reinserimento  

paesaggistico - ambientale e della riconversione produttiva mediante: 

 operazioni trasformative volte al miglioramento del rapporto con il 

paesaggio. Tra le direttive introdotte dal PUC per il miglioramento del 

rapporto con il paesaggio vi sono i seguenti interventi : 

 sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con il 

paesaggio. In particolare dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al 

contesto naturalistico circostante, rimuovere i rivestimenti ceramici 

esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 

serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

 incremento delle alberature  

 riarticolazione del volume originario in più blocchi di ridotta altezza, 

posizionati secondo l’andamento delle curve di livello in modo da 

minimizzare l’impatto visivo da valle; 

 realizzazione di tetti giardino; 

 sostituzione di tutte le superfici pavimentate non permeabili con 

pavimentazioni permeabili (terra stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 

 rimozione delle opere di contenimento dei terreni in cemento armato 

con opere realizzate con le tecniche tipiche dell’ingegneria 

naturalistica. 

Valgono le prescrizioni dell’art. 60 delle NTA 

Introduzione di meccanismi perequativi per la 

realizzazione di nuovi insediamenti al fine di 

creare un sistema diffuso di spazi pubblici 

Valgono le prescrizioni degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54e 55 delle NTA 

e le indicazioni contenute nelle schede di cui all’Elaborato E2, nonché le 

prescrizioni dell’art. 62 

Introduzione di meccanismi di partecipazione 

di capitali privati alla realizzazione del sistema 

di attrezzature pubbliche 

Valgono le prescrizioni degli artt. 63 e 70 delle NTA 

Integrazione e miglioramento del sistema di 

attrezzature attraverso la realizzazione di 

Progetti Urbani di coordinamento delle 

differenti operazioni  

Valgono le prescrizioni dell’art. 71 e le indicazioni contenute nelle schede 

di cui all’art. 72 delle NTA 

Introduzione di una normativa energetico-

ambientale per gli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente e per le nuove realizzazioni, 

anche prevedendo bonus ed incentivi 

Valgono le prescrizioni degli artt. 84, 85 e 86 delle NTA 

Introduzione di funzioni complementari negli 

ambiti urbani caratterizzati da 

monofunzionalità residenziali (rione GESCAL) 

Predisposizione di programmi di riqualificazione urbana per gli 

insediamenti di edilizia economica e popolare (rione ex Gescal - “Fellino”; 

insediamenti IACP), anche intercettando fondi pubblici dedicati, al fine di 

realizzare, interventi volti al  ridisegno e riqualificazione degli spazi pubblici, 

introducendo funzioni complementari a quella residenziale, sia in termini di 

attività commerciali nei piani terra sia prevedendo l’istallazione di 

manufatti leggeri (chioschi) nell’ambito degli spazi pubblici, 

compatibilmente con la presenza di fattori di  rischio idrogeologico elevati 

e molto elevati indicati nel PAI. 

Valgono le prescrizioni dell’art 42 delle NTA 

Introduzione nei nuovi interventi di una 

pluralità di funzioni complementari alla 

residenza nell’ambito di alcuni comparti 

perequativi 

 Attrezzature e standard; 

 Attività produttive ed artigianali; 

 Attività commerciali e terziarie. 

Valgono le prescrizioni dell’art 48 delle NTA e le indicazioni contenute nelle 

schede di cui all’Elaborato E2 

Diffusione capillare del sistema di attrezzature 

pubbliche  

Attrezzature di interesse comune 

 Municipio 

 Biblioteca comunale 

 Ex Casa del Fascio – Guardia forestale 

 Ufficio postale Sasso 

 Ambulatorio 

 Distretto Sanitario 

 Mercato rionale 

 Centro culturale e di formazione 
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Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

 Teatro comunale 

Attrezzature scolastiche 

 Scuola media Nazario Sauro 

 Scuola elementare in piazza San Giovanni 

 Istituto comprensivo Morelli e Salvati 

 Scuola loc. Gargani 

 Scuola materna loc. Sasso 

 Scuola clemente re Rione Fellino 

 Ampliamento I.C. Morelli e Salvati 

 Nuovo campus scolastico 

Verde attrezzato ed impianti sportivi 

 Verde pubblico in piazza San Giovanni 

 Verde pubblico in via Principe di Piemonte 

 Belvedere lungo via Santa Lucia 

 Verde attrezzato piazza Sant’Agnello 

 Parco giochi Gargani 

 Complesso sportivo loc. Sasso 

 Campo sportivo rione Fellino 

 Verde attrezzato rione Fellino 

 Campi da gioco rione Fellino 

 Pineta 

 Campi sportivi (da recuperare) rione Fellino 

 Parco lineare via Mele 

 Verde attrezzato piazza Sasso 

 Anfiteatro loc. Sasso 

 Parco centro storico di Rocca 

 Parco via Cesare Battisti 

 Parco urbano Rocca 

 Verde urbano via Matteotti 

 Parco urbano Gargani 

 Parco urbano di Sasso 

 Verde di completamento del  parco di via Mele 

 Verde pubblico di valorizzazione della chiesa di S.M a Fellino 

 Parco urbano di Polvica 

Culto 

 Chiesa di S. Giovanni – cappella della Concezione – dei morti 

 Chiesa di S. Maria delle Grazie  

 Chiesa di Santa Lucia 

 Chiesa della Madonna del Pianto. 

 Chiesa di Sant’Agnello. 

 Chiesa di San Silvestro. 

 Chiesa di Santa Maria a Fellino. 

 Centro religioso Sasso. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 63, 64, 65, 66, 67, e 69 delle NTA 

Completamento delle maglie viarie urbane e 

adeguamento dei tronchi stradali  

 Completamento ed adeguamento della connessione tra via Terra di 

Sopra e la chiesa di santa Lucia. 

 Nuovo collegamento tra via Ruocco e via Manzi. 

 Completamento ed adeguamento della II traversa di via Marconi. 

 Nuovo collegamento di servizio al parco di Pizzolungo. 

 Nuovo collegamento tra via Cirillo e via Circumvallazione. 

 Nuova connessione tra via Bersaglio e via Puzzaniello. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 73e 74 delle NTA 

Miglioramento della qualità dei singoli tratti 

stradali  

 Adeguamento di via Madonna del Pianto – loc. Boscariello e 

diramazione verso l’acquedotto; 

 Adeguamento della seconda traversa di via Matteotti; 

 Adeguamento della prima traversa di via Battisti; 

 Adeguamento di via Pozzi degli Scipioni; 

 Adeguamento di via Vallone della Barba; 

 Adeguamento e completamento della viabilità loc. Miele; 

 Adeguamenti via Madonnella; 

 Adeguamento di via IV Novembre; 

 Adeguamento di via monte Taglia; 

 adeguamento di via Fosso; 

 adeguamento del collegamento viario tra via Fosso e via Bersaglio; 

 adeguamento di via Polvica; 
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Obiettivi specifici del PUC Azioni del PUC 

 adeguamento strada Fellino. 

Valgono le prescrizioni degli artt. 73 e 75 delle NTA 

Normativa tecnica per la nuova viabilità e 

per il completamento e l’adeguamento della 

mobilità esistente 

Per la viabilità urbana e periurbana: 

 Realizzazione di adeguate carreggiata con marciapiedi 

 Realizzazione di un sistema di pubblica illuminazione; 

 Realizzazione, ove possibile, di stalli per la sosta veicolare, di 

alberature di prima grandezza, di tecniche di captazione  e riduzione 

delle acque piovane(tree box filters). 

Valgono le prescrizioni degli artt. 73, 76, 77e 78 delle NTA 

Per le strade montane in zona SIC (strade – parco) ed i sentieri da 

riqualificare valgono le prescrizioni riportate nello Studio di Incidenza. 

Incremento della dotazione di aree di 

parcheggio e sosta 

 In piazza San Giovanni 

 In via Principe di Piemonte 

 In via Sarappa 

 In via Santa Lucia 

 Presso I.C. Morelli e Salvati 

 Ex campo sportivo 

 In loc. Piazza 

 In loc. Gargani 

 In via Sant’Agnello 

 Rione Fellino 

 Presso IACP 

 in loc. Sasso 

 Presso il Cimitero 

 Presso circumvesuviana 

 Nei pressi del Municipio 

 In via Madonna del Pianto 

 In via Nazario Sauro 

 In via Matteotti 

 In via Marco Taliento 

 Presso il nuovo Campus scolastico 

 In loc. Madonnelle 

 Presso IACP 

 Presso la scuola Materna 

 A nord di Sasso 

Valgono le prescrizioni degli artt. 63 e 68 delle NTA 
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2 Stato attuale dell'ambiente, trend e criticità 

Il capitolo illustra gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione 

probabile senza l’attuazione del piano, secondo quanto richiesto alla lettera b) 

dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e ne affronta i problemi ambientali esistenti, 

pertinenti al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, secondo quanto richiesto alla lettera d) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.. Inoltre illustra le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti del PUC, secondo quanto 

richiesto alla lettera c) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

 

L’analisi delle caratteristiche socioeconomiche e ambientali ha consentito di mettere in 

luce le principali criticità presenti sul territorio del Comune di Roccarainola e di ricavare 

una gerarchia di priorità di cui si è tenuto conto nella definizione delle strategie, degli 

obiettivi e delle azioni del PUC.  

La descrizione del contesto è suddivisa in macro-temi socio-economici e ambientali. Per 

ogni tema socio-economico e ambientale individuato, per la cui definizione si è fatto 

riferimento alle aree tematiche individuate a livello nazionale dall’ISPRA – Istituto Superiore 

per la Ricerca e la Protezione Ambientale, e a livello regionale dall’ARPAC – Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, è presentato un quadro di 

criteri ambientali che descrivono, per gruppi tematici, la finalità degli indicatori utilizzati 

per la descrizione del contesto. L’analisi del contesto socio-economico e ambientale di 

riferimento, ha lo scopo di individuare, per ogni componente analizzata, i fattori che 

agiscono come determinanti e pressioni sul territorio interessato dal Piano, secondo il 

modello DPSIR. Tale classificazione è utile al fine di individuare gli indicatori di Stato, che 

sono finalizzati ad evidenziare prestazioni, criticità e possibile evoluzione del contesto 

ambientale in cui opera il Piano, ed indicatori di risposta, mirati ad enucleare lo stato di 

avanzamento del Piano e la gestione delle problematiche ambientali nel corso del 

processo di attuazione. 

Attraverso l’analisi dei diversi raggruppamenti tematici di indicatori sono state valutate le 

tendenze in atto e le principali criticità a livello comunale, utilizzando come base 

conoscitiva di partenza analisi già realizzate a livello regionale e provinciale, integrate ed 
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aggiornate, laddove necessario e possibile, con i dati disponibili presso le principali fonti 

informative di settore, e ricorrendo anche alle elaborazioni specifiche previste per il PUC 

(anagrafe edilizia urbana, indagini sulla popolazione e sulla domanda di fabbisogni 

primari, portata e stato delle infrastrutture primarie, carta dell’uso dei suoli agricoli, 

indagini geologiche, zonizzazione acustica, ecc.). 

2.1 Caratteristiche delle aree interessate dal PUC 

2.1.1 Inquadramento geografico 

Il comune di Roccarainola ricade a nordest della provincia di Napoli, a confine con le 

province di Caserta, Avellino e Benevento. 

Confina con i Comuni di Arienzo (CE), Arpaia (BN), Avella (AV), Cervinara (AV), Cicciano, 

Forchia (BN), Nola, Paolisi (BN), Rotondi (AV), San Felice a Cancello (CE) e Tufino. 

Inquadramento territoriale 

 

Il Comune è incluso della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, e rientra in gran 

parte nel Parco Regionale del Partenio. 
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Ha una superficie di 28,1 Kmq, prevalentemente situata sulle pendici meridionali del 

Partenio, che raggiungono, a Nord, quasi i 1000 m s.l.m. e sono coperti da boschi per 

un’estensione di oltre 1.000 ettari, pari a più di un terzo del territorio comunale. 

L’area collinare, mediamente compresa tra gli 80 e i 120 m s.l.m., e con quote molto 

variabili a ridosso delle pendici montane, ospita il centro abitato e la maggior parte delle 

coltivazioni agrarie legnose, che coprono una superficie significativa quanto quella dei 

boschi. 

Infine l’area pianeggiante, a circa 80 m s.l.m., si estende dal confine con la provincia di 

Caserta fino all’area nolana, e va ad intersecarsi con alcune direttrici stradali storiche: la 

via di Puglia tra Napoli e Avellino; il Vado di Carpine, valico di epoca romana che collega 

Nola alla via Appia e al casertano; il Piano del Pozzo che conduce verso il beneventano. 

Le frazioni comunali sono: Gargani, Piazza, Polvica, Rione Fellino, Sasso. 

I nuovi strumenti programmatici di livello territoriale, il Piano Territoriale Regionale e il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli, “includono Roccarainola nel sistema 

di sviluppo del nolano, e quindi della piana, non valutando adeguatamente le 

potenzialità della montagna e le “continuità” con altri territori, che si determinano 

attraverso i boschi e il sistema dei parchi”4. 

2.1.2 Inquadramento urbanistico 

Le variazioni più consistenti nel territorio di Roccarainola, che ne hanno alterato alcuni 

caratteri fondamentali, sono state generate dal Programma di Fabbricazione approvato 

con il D.P.G.R. della Campania n.6343 del 29/09/1979, il primo strumento urbanistico di cui 

si dotato il comune di Roccarainola, e dal Piano di Recupero redatto ai sensi della L. n. 

219/81. 

Le modifiche più consistenti intercorse a seguito dell’attuazione di questi strumenti si 

possono sintetizzare in tre fasi: 

1. l’insediamento Gescal nella zona Fellino, in posizione completamente autonoma 

rispetto ai centri” abitati preesistenti; 

2. la modificazione dei tradizionali tessuti edilizi, con alterazione anche di edifici di 

rilevanza storica e tipologica, derivanti dagli interventi del dopo terremoto del 

1980; 

3. la saldatura e l’ispessimento dei nuclei urbani preesistenti derivanti dal 

meccanismo delle destinazioni d’uso del Programma di Fabbricazione. 

Il Piano Regolatore Generale, redatto dopo il 2000, “non ha inciso in maniera sostanziale 

sull’attuale organizzazione del territorio di Roccarainola. 

Il piano organizza il territorio comunale nel rispetto delle principali componenti 

conformative: 

                                                 

4Comune di Roccarainola– Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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quella pedemontana e montana più estesa, che include ad arco da Nord-Ovest a 

Nord-Est, i rilievi preappenninici che si estendono ai confinanti territori provinciali, 

l’area dei rilievi, con le incisioni idrografiche naturali (la principale è quella del Rivo 

Maggiore, lungo la quale, la strada comunale Veccio, dal centro edificato, si 

addentra nei primi rilievi), per buona parte interessata dalla zonizzazione allegata 

alle Norme di Salvaguardia del Parco Regionale del Partenio; 

quella della piana centrale, che si estende ad Ovest ai piedi del Monte Fellino 

(Polvica) e sulla quale si aprono in serie le cave; 

quella del centro edificato, che è il risultato della progressiva saldatura tra nuclei 

originariamente separati, a cui configurazione è caratterizzata dalle due ampie 

testate di Roccarainola ad Est (conformata a ventaglio ai piedi del massiccio 

roccioso) e di Gargani e di Sasso ad Ovest connesse al corpo lineare supportato 

da Via Talento”5. 

Il PRG non prevede zone di espansione, in quanto “perviene alla conclusione che le 

abitazioni esistenti al 2001 risultano in grado di accogliere le nuove famiglie di 

Roccarainola, almeno fino al 2011”6. 

Il PRG prevede una dotazione complessiva di spazi pubblici pari a 177.662 mq, pari a 

23,85 mq/ab, localizzate in “quattro aree ordinatrici, tre delle quali hanno destinazioni 

polifunzionali: la prima in continuità con la piscina comunale, la seconda nella aree 

interstiziali tra Gargano e il Rione Fellino, la terza a Sud di Sasso. Il quarto polo è localizzato 

in posizione baricentrica rispetto all’intero centro edificato ed è destinato a parco 

urbano.  

Le zone D per la produzione di beni e servizi sono suddivise in D1, esistenti e D2 di progetto. 

Quest’ultima è un’area specificamente destinata ad un Piano per Insediamenti Produttivi 

a Polvica, lungo la S.P. Caserta Avellino, con un’estensione di circa 27 ettari. 

Anche per le zone G destinate ai servizi per l’ospitalità, sono individuati i complessi esistenti 

(G1) e quelli di progetto a destinazione ricettiva (G2). 

Per la viabilità si prevede infine di valorizzare la viabilità locale di collegamento con i 

comuni vicini, tanto verso Avella e Tufino quanto verso il casertano e il beneventano, 

attraverso il miglioramento dei tronchi stradali esistenti. 

Con delibera di Consiglio Provinciale n.16 dell’8/2/05 veniva approvato il P.R.G. La 

delibera recepiva integralmente il Parere del CTR n.32/2004 il quale così recitava: 

“Il Comitato raccomanda all’Amministrazione Provinciale di valutare all’atto 

dell’approvazione del PRG la compatibilità delle scelte e del dimensionamento del Piano 

delle aree produttive di tipo D2 con gli indirizzi e le posizioni dell’adottato PTCP. Si 

sottolinea inoltre che le previsioni relative alla zona D2 siano riferite esclusivamente ad 

attività artigianali e commerciali e pertanto non industriali”. 

                                                 

5Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC–Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
6Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC–Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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Sulla base di tale parere il PRG del Comune di Roccarainola veniva approvato 

dall’Amministrazione Provinciale con le seguenti condizioni: 

“1. che all’art. 24 delle NTA relative alla zona D2 fosse attribuita la destinazione 

“ad attività artigianali e commerciali con esclusione di quelle industriali” 

2. che il Comune fornisca … gli opportuni chiarimenti sulla localizzazione della 

ZTO D2 … in relazione alla produttività agricola delle aree individuate. Nel caso in 

cui il Comune non controdeduce nei termini a tale rilievo, le zone D2 saranno 

automaticamente stralciate e conseguentemente nelle NTA sono soppressi sia l’art. 

24 che tutti i relativi riferimenti alle suddette ZTO D2”. 

Il Comune di Roccarainola con delibera di C.C. n.9 del 5/5/2005, recepiva le prescrizioni 

dell’Amministrazione Provinciale, ritenendo l’area D2 individuata dal PRG ubicata in zona 

sottoposta a dissesti idrogeologici e priva di ogni opera di urbanizzazione primaria, 

chiedendo un tempo congruo per redigere le integrazioni del PRG, consistenti 

nell’individuazione di una nuova area produttiva, di dimensioni più ridotte e in posizione 

più adeguata. 

Con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale n.1410 dell’1/12/2005, 

pubblicato sul BURC del 16/1/2006, il PRG venne approvato con le prescrizioni prima 

citate, ma senza che il Comune di Roccarainola potesse apportare le modifiche 

necessarie per rivedere la programmazione delle zone D2. 

… 

Sulla base del rilievo, dalla lettura generale del sistema urbano - territoriale si sono 

evidenziati alcuni grandi ambiti, caratterizzati da specifiche modalità di formazione e 

crescita di sistemi edilizi: 

1. Nuclei compatti di antico insediamento; 

2. Parti di espansione dei nuclei compatti a prevalenza lineare; 

3. Sviluppi lineari di collegamento tra i nuclei compatti; 

4. Aree di saldatura e di completamento dell’edificato; 

5. Edilizia di frangia e di margine; 

6. Edilizia economica e popolare; 

7. Edilizia sparsa nel territorio rurale; 

8. Edilizia sparsa nel territorio collinare. 

Il sistema della morfologia urbana di Roccarainola risulta articolato in nuclei 

originariamente autonomi, poi sottoposti ad un progressivo processo di saldatura. 

I nuclei compatti riconoscibili sono: Rocca, Piazza, Gargani e Sasso. 

Il nucleo di Rocca, per quanto alterato da molteplici interventi recenti che hanno 

modificato l’originaria configurazione urbana, si sviluppa intorno al vuoto della piazza 

centrale, anch’esso più volte trasformato. 

Analogie di impianto significative con il nucleo principale caratterizzano il centro di Sasso, 

disposto in corrispondenza di un’altra propaggine orografica ben definita. Anche in 
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questo caso il nucleo si avvolge intorno ad un vuoto, che può essere letto 

fondamentalmente come dilatazione di un incrocio di strade. 

Diversi sono i nuclei di Piazza e di Gargani che presentano un impianto lineare lungo la 

strada che connette tutti i nuclei abitati originari di Rocca. 

Le prime espansioni dei diversi nuclei presentano una prevalenza lineare, anche se il 

nucleo di Rocca è anche caratterizzato da ispessimenti abbastanza consistenti che 

determinano la formazione di tessuti compatti. 

Successivamente si è definito un processo di sviluppo lineare che ha determinato un 

collegamento tra i nuclei compatti. Queste processualità sono molto ben riconoscibili 

lungo l’asse Rocca- Piazza – Gargani, mentre il nucleo di Sasso rimane in questa fase 

ancora isolato. 

Nelle fasi di sviluppo più recenti si sviluppano nuovi elementi di saldatura, soprattutto tra 

Gargani e Sasso, ma senza la precedente continuità delle cortine lineari. Si determinano 

inoltre pezzi di addizione a Sud di Rocca e di Gargani e a Nord di Sasso, che dilatano in 

maniera consistente il sistema insediativo intero. Le fasi più recenti di sviluppo edilizio sono 

caratterizzate da microlottizzazioni costituite da case e villini isolati. 

Peraltro si determina anche la saldatura tra le urbanizzazioni lineari a Sud-Ovest di 

Gargani e il Rione Gescal, ultimato negli anni settanta. 

Altri processi edilizi caratterizzanti sono costituiti dall’edilizia sparsa, soprattutto nell’area 

collinare ad Est del nucleo di Roccarainola, destinata prevalentemente alla ristorazione, 

nonché dell’edilizia rurale disposta nella parte pianeggiante (San Nicola) e sulle colline a 

monte di Piazza. 

A partire da queste considerazioni si sono individuati gli elementi della morfologia urbana 

dotati di gradi di individualità, anche sulla base di considerazioni d’altra natura: 

 il diverso grado di maturazione dei processi edilizi; 

 i livelli di concentrazione e di disposizione nel territorio delle trame e delle strutture 

edilizie; 

 il rapporto tra struttura morfologica degli abitati e il posizionamento dei vuoti, 

studiati in relazione alla possibilità di introdurre nuovi elementi e spazi architettonici, 

in grado di restituire identità ad alcuni punti del territorio; 

 le situazioni pregresse incompiute. 

L’analisi sul territorio urbano di Roccarainola ha indagato pertanto in primo luogo i 

caratteri di aggregazione e di dispersione degli insediamenti, in altri termini 

l’individuazione dei sistemi tipo-morfologici. Si sono poi individuate le emergenze 

architettoniche e tipologiche, valutando le variazioni e le declinazioni dell’idea di 

palazzo, palazzotto e blocco nei diversi sistemi a corte e lineari che caratterizzano 

Roccarainola. 

Il concetto di emergenza implica la capacità dei singoli o di più elementi architettonici 

raggruppati, di porsi come elemento di riferimento nella struttura urbana. 
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Le indagini dirette sulla struttura edilizia degli edifici e sul numero dei piani, sulle condizioni 

statico - locative degli edifici e sulla loro destinazione d’uso hanno inoltre restituito 

importanti informazioni sulla configurazione e sui meccanismi di funzionamento del 

sistema urbano. 

Di significativo interesse è anche l’individuazione di quelle situazioni che, per varie ragioni 

(ruderi, edifici abbandonati o allo stato di rustico) contribuiscono a determinare condizioni 

di instabilità e di incompiutezza dell’aggregato urbano. In questo sistema di elementi 

incompiuti si inseriscono anche gli edifici privi di fruitori per i quali non si è effettuato alcun 

intervento di manutenzione”7. 

L’individuazione delle unità di morfologia urbana 

 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 

 

                                                 

7Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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2.1.3 L’area SIC della Dorsale dei Monti del Partenio 

Il territorio del Comune di Roccarainola ospita l’area SIC IT8040006 Dorsale dei Monti del 

Partenio. L’area del SIC si estende per 15641,00 ha, ad un’altitudine che varia dai 500 ai 

1589 m s.l.m., con una media dei 1200 m s.l.m.. Appartiene alla regione bio-geografica 

mediterranea. Il sito ricade nel Parco Regionale del Partenio. 

La Valutazione di Incidenza è necessaria al fine di valutare eventuali effetti ambientali 

negativi prodotti dall’attuazione del Piano Urbanistico Comunale di Roccarainola.  

La Valutazione di incidenza è disciplinata ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, che 

specifica che le zone speciali di conservazione sono state designate per evitare “il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle 

specie” e stabilisce che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna 

valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo”.  

La Valutazione di Incidenza ha lo scopo di evidenziare eventuali impatti negativi e di 

suggerire opportune alternative o misure di mitigazione.  

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. attribuisce alle regioni e alle province autonome il 

compito (art. 7) di adottare “le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di 

conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con 

particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero 

dell'ambiente”. 

Per la Valutazione di Incidenza si è tenuto conto di tutte le specie e habitat di interesse 

comunitario che hanno determinato la classificazione del SIC ai sensi delle direttive 

92/43/Cee “Habitat” e 79/49/Cee “Uccelli” e loro s.m.i.. 
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Area SIC IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio 

 

Fonte: MATTM - DPN, Cartografie aggiornate ad Ottobre 2009 
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2.2 Quadro conoscitivo socio-economico 

Il comune di Roccarainola presenta marcate differenze sia rispetto ai comuni della 

provincia di Napoli sia, più specificatamente, rispetto ai comuni del sistema nolano, nel 

quale oggi esso è inquadrato da un punto di vista amministrativo e territoriale. 

In primo luogo la superficie territoriale, pari a 28.1 kmq e tra le più estese della provincia, si 

caratterizza per una varietà di condizioni orografiche che vanno dalla pianura alla 

montagna e naturalistiche, con ben 8,96kmq di foresta demaniale inserita nel perimetro 

del Parco Naturale Regionale del Partenio, che include il SIC “Dorsale Monti del Partenio”. 

Tali caratteristiche mentre da un lato si incontrano, ancora felicemente, con la realtà 

montana dei comuni dell’avellinese, del beneventano e del casertano, connotando 

ancora l’economia locale con forti accenti agricoli e silvo-pastorali, dall’altra si scontrano 

con la dimensione dello sfruttamento industriale, commerciale e urbano della piana 

campana e con una diffusa attività estrattiva, circoscrivibile localmente al territorio di 

Roccarainola e al confinante comune di San Felice a Cancello, che ha eroso le pendici 

sud-occidentali del Partenio con effetti negativi irreversibili e difficilmente stimabili. 

Le cave alle pendici del Partenio. Il complesso CIS, Vulcano Buono e officine NTV sullo 

sfondo delle pendici sud-occidentali del Partenio 

  

Fonte: http://www.ilgiornalelocale.it/ Fonte: Agenzia Area Nolana, http://www.agenziaareanolana.it 

Dal punto di vista socio-economico, le trasformazioni più significative avvenute nelle arre 

di pianura del comune di Roccarainola sono strettamente legate a quelle dell’area 

nolana, e si sono verificate nel corso degli anni settanta e ottanta. A tali trasformazioni ha 

contribuito, nel 1986, l’apertura del CIS di Nola, il maggiore Sistema di distribuzione 

commerciale non alimentare d’Europa, un polo intermodale e logistico che oggi interessa 

1 milione di metri quadri, 300 aziende, oltre 4000 addetti, un terminal ferroviario delle FS, un 

importante snodo stradale. A tale realtà si è successivamente affiancata l’area industriale 

ASI di Boscofangone, il centro commerciale Vulcano Buono e, da ultimo, il terminal 

ferroviario e le officine di manutenzione della NTV. 
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2.2.1 Popolazione 

 Criterio ambientale 

1. Valutare la pressione della popolazione residente sulle componenti ambientali 

2 Valutare la pressione della popolazione attiva sulle componenti ambientali 

Il Comune di Roccarainola è interessato da un costante calo della crescita demografica. 

L’indice di vecchiaia si presenta elevato (71,55) rispetto a quello provinciale (64,58), con 

2,01 anziani per ogni bambino, e denuncia, contemporaneamente, sia un 

allontanamento della popolazione giovanile, sia un basso indice di mortalità dovuto a 

un’elevata qualità della vita. 

La variazione della crescita, che nel cinquantennio 1951-2001 ha portato quasi a 

raddoppiare la popolazione ed è stata più sostenuta rispetto alla media della provincia di 

Napoli di ben 17 punti percentuali, ha avuto un arresto nell’ultimo decennio, allineandosi 

al trend provinciale. 

Popolazione residente nel periodo 1951-2001 (Dati popolazione ai censimenti dal 1951 al 2011) 

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

var % 

1951-

2001 

2011 

var % 

2001-

2011 

Roccarainola 4.648 4.668 4.667 7.046 7.062 7.182 54,52 7.164 -0,23 

Provincia di 

Napoli  

2.081.119 2.422.243 2.709.929 2.970.563 3.016.026 3.059.196 47,00 3.054.956 -0,14 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – Censimenti della popolazione 

Nel decennio 2003-2012 la curva della crescita si presenta quasi piatta, con un forte 

decremento, pari a 164 unità (-2,25%), concentrato tra il 2011 e il 2012; la popolazione 

residente inoltre è interessata da un costante invecchiamento. 

Popolazione residente per sesso e stato civile (dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2012) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maschi 3515 3513 3488 3481 3504 3546 3534 3543 3516 3471 

Femmine 3717 3757 3762 3762 3771 3735 3742 3750 3778 3659 

Totale  7232 7270 7250 7243 7275 7281 7276 7293 7294 7130 
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Categoria DPSIR: P 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – Demografia in cifre 

Il saldo naturale al 2012 si presenta leggermente positivo. Si osserva inoltre un consistente 

movimento migratorio, con un saldo tra cancellati e iscritti quasi in pareggio. Il fenomeno 

dell’immigrazione è contenuto. La dimensione media della famiglia è molto ridotta (2,77 

componenti), e riconducibile a coppie con uno o due figli e a single, spesso anziani.  

Bilancio demografico e popolazione residente al 31 Dicembre 2012 

 
Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 Gennaio 3471 3659 7130 

Nati 33 24 57 

Morti 30 20 50 

Saldo Naturale 3 4 7 

Iscritti da altri comuni 93 95 188 

Iscritti dall'estero 7 6 13 

Altri iscritti 32 48 80 

Cancellati per altri comuni 113 107 220 

Cancellati per l'estero 1 0 1 

Altri cancellati 35 27 62 

Saldo Migratorio e per altri motivi -17 15 -2 

Popolazione residente in famiglia 3457 3678 7135 

Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 3457 3678 7135 

Numero di Famiglie 2701 

Numero di Convivenze 0 

Numero medio di componenti per famiglia 2.6 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: ISTAT, Demografia in cifre 

La densità al 31 dicembre 2012 è pari a 253,7 ab/kmq, la più bassa della provincia di 

Napoli. Il divario rispetto alla densità abitativa provinciale, pari a 2.609,2abitanti per km², 
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pur essendo superiore alla densità media italiana (198,1 ab/kmq), è notevole e conferma 

la natura di confine con la provincia di Caserta, meno densamente popolata rispetto 

quella di Napoli, e con le province di Avellino e Benevento, caratterizzate dalla presenza 

di territori poco densamente popolati e ad alto valore naturalistico. 

Densità di popolazione nel periodo 1951-2011 

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Roccarainola 165 166 166 251 251 255 256 

Provincia di Napoli  1.777 2.068 2.314 2.536 2.575 2.570 2.608 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – Censimenti della popolazione 

Il reddito medio annuo per contribuente è inferiore a quello medio della Provincia di 

Napoli (13.560 €) e, in generale, a quello della Campania (11.534 €). 

Reddito per contribuente nel 2007 

Reddito per 

contribuente 
Var. % 99-07 

Reddito per 

abitante 
Var. % 99-07 

Reddito per 

famiglia 
Var. % 99-07 

9.301€ 6,8 5.155 € 20,7 14.535 € 17,4 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: IlSole24ore.com, Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ministero dell'Interno e Istat, La ricchezza dei 

Comuni. La classifica dei redditi medi nei Comuni italiani, 2007 

Gli occupati nel 2001 sono pari a 1.855 unità, prevalentemente comprese tra i 30 e i 54 

anni di età. Il tasso di attività è pari al 42,16 %, in linea con la media provinciale (43,63%), 

così come il tasso di occupazione (31,56%, contro il 30,14% provinciale). Il tasso di 

disoccupazione è pari al 25,14%, inferiore rispetto a quello provinciale (30,90); il tasso di 

disoccupazione giovanile è pari al 61,44%, e fa registrare un distacco positivo più netto 

rispetto al dato provinciale (71,27%). 

Occupati per classe di età nel 2001 

15-19 20-29 30-54 55 e più Totale 

11 297 1.312 235 1.855 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: ISTAT, 14° e 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 

Nel 2010 si registra un forte calo dell’occupazione. L’informazione è ricavabile in modo 

indiretto dal numero di addetti nelle Unità Locali presenti nel comune, che, pur non 

essendo direttamente riferibile alla popolazione residente e non includendo gli occupati 

nel settore dell’agricoltura, riflette a pieno l’andamento del mercato del lavoro a livello 

globale e locale. 
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Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica (Ateco 2007), sistema locale del lavoro 

e comune (con almeno 5.000 abitanti). Anno 2010 (valori assoluti) – SLL Nola 

Comuni settore di attività economica (Ateco 2007) 

 a b c d e f g h i TOT 

Brusciano 181 401 493 8 21 12 128 104 52 1.399 

Camposano 57 72 212 1 8 - 51 39 12 454 

Castello di Cisterna 363 100 336 2 8 6 65 27 17 924 

Cicciano 71 157 462 6 29 10 215 151 79 1.179 

Cimitile 88 121 320 3 15 8 72 25 47 699 

Mariglianella 243 279 370 22 10 13 102 105 55 1.200 

Marigliano 627 716 1.462 76 82 56 697 321 126 4.164 

Nola 3.922 1.022 8.444 237 379 116 1.637 1.070 357 17.184 

Ottaviano 926 460 1.941 19 50 48 304 407 92 4.247 

Palma Campania 769 208 1.141 31 31 23 207 96 65 2.571 

Roccarainola 189 128 255 1 14 5 56 38 51 737 

San Gennaro Vesuviano 773 129 827 6 24 11 258 97 41 2.167 

San Giuseppe Vesuviano 1.132 262 3.257 62 187 49 453 383 124 5.909 

San Vitaliano 481 93 484 22 11 9 159 51 38 1.347 

Saviano 562 484 924 37 46 15 312 165 69 2.615 

Somma Vesuviana 1.426 1.096 1.985 29 91 39 459 647 141 5.913 

Avella 94 210 317 5 8 2 67 25 28 756 

Comuni < 5.000 abitanti 1.053 740 1.846 29 69 21 512 304 226 4.798 

Totale 12.958 6.676 25.075 595 1.084 443 5.755 4.057 1.621 58.263 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività 

Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione 

Servizi di informazione e comunicazione 

Attività finanziarie e assicurative 

Attività immobiliari 

Attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e di servizi di supporto 

Istruzione, sanità e assistenza sociale 

Istruzione, sanità e assistenza sociale 

Altre attività di servizi 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT – Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, 2012 

Il trend negativo è confermato, nel 2011, dal numero di addetti nelle imprese attive 

presenti nel comune. 
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Numero di addetti nelle imprese attive (anno 2011) 

 

 numero addetti delle imprese attive 

Campania  939.776 

Napoli  513.066 

Roccarainola  583 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT –Censimento dell’industria e dei servizi, 2011 

Anche l’agricoltura, che pure continua ad essere una risorsa economica importante per il 

comune di Roccarainola, si registra un forte calo della produzione e dell’occupazione. Le 

aziende agricole presenti sono prevalentemente a conduzione familiare e di proprietà 

diretta del conduttore. Il dato più significativo è la forte riduzione di manodopera 

aziendale non appartenente ai familiari e parenti del conduttore (-87%, pari a 1.692 

addetti, e 56.041 giornate di lavoro) non compensata dall’incremento di manodopera 

costituita da familiari e parenti del conduttore (18%, pari a 172 addetti, e 10.439 giornate 

di lavoro). 

 familiari e parenti del conduttore altra manodopera aziendale 

 

conduttore 

coniuge 

che 

lavora in 

azienda 

altri 

familiari 

del 

conduttore 

che 

lavorano in 

azienda 

parenti del 

conduttore 

che 

lavorano in 

azienda totale 

altra 

manodopera 

aziendale in 

forma 

continuativa 

altra 

manodopera 

aziendale in 

forma 

saltuaria totale 

 2000 

n. addetti 541 358 411 11 780 6 598 1.925 

giornate 21.472 11.508 2.832 663 15.003 1.864 30.602 68.941 

 2010 

n. addetti 456 211 238 47 952 68 179 233 

giornate 14560 4165 5327 1390 25442 6962 5938 12900 

2.2.2 Agricoltura 

 Criterio ambientale 

1. Stimare l’estensione di territorio destinato ad attività agricole produttive e la loro 

pressione sulle componenti ambientali 

Le serie storiche dei quattro Censimenti Generali dell’Agricoltura dell’ISTAT, condotti tra il 

1982 e il 2010, segnalano la presenza di un numero pressoché costante di aziende 

agricole, in media circa 500. Un dato rilevante è la crescita della superficie coltivata 

(Superficie totale e Superficie Agricola Utile – SAU) che si registra tra il 1982 e il 1990, e la 

progressiva decrescita tra il 1990 e il 2010, che porta quasi al dimezzamento della SAU (-

41%) e ad una riduzione pari quasi ai 2/3 (-64%) della superficie agricola totale, con 
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pesanti conseguenze sia sull’economia locale (dimezzamento delle giornate di lavoro) sia 

sull’abbandono di suoli a vocazione agricola. 

Numero di aziende, superfici, giornate di lavoro per forma di conduzione 

anno 1982 1990 2000 2010 

 

totale 

numero di aziende 467 520 531 459 

SAU (ha) 984.92 1.133.13 959.99 667.99 

superficie totale (ha) 1.965.53 2.078.21 982.15 750.35 

giornate di lavoro 105.086 63.980 62.621 38.442 

di cui a conduzione diretta del coltivatore 

numero di aziende 449 518 526 442 

SAU (ha) 782.09 950.33 952.22 632.78 

di cui a conduzione con salariati 

numero di aziende 18 1 5 17 

SAU (ha) 202.83 180.8 7.77 35.21 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT, datawarehouse 2013 

 

La maggior parte delle aziende e della rispettiva superficie agricola utilizzata è di 

proprietà diretta del coltivatore ed a conduzione diretta del coltivatore e dei suoi familiari. 

Solo poche aziende sono in affitto o con altro titolo di possesso e sono condotte con 

manodopera salariata. 

Numero di aziende per titolo di possesso 

anno 1982 1990 2000 2010 

di proprietà diretta del coltivatore 

numero di aziende 333 416 501 349 

SAU (ha) 704.6 902.26 884.79 419.48 

affitto 

numero di aziende 56 19 8 45 

SAU (ha) 75.61 26.74 7.1 78.55 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT, datawarehouse 2013 

Le aziende, al 2010, hanno un’estensione complessiva pari a750,35 ettari, dei quali la SAU 

è pari a 667,99 ettari. Quasi tutte le aziende hanno una classe di estensione molto limitata, 

al di sotto dei 5 ettari; una sola azienda supera i 50 ettari e non sono più presenti le due 

aziende con un’estensione maggiore di 100 ettari registrate nel 2000, che coprivano circa 
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la metà della superficie agricola totale. Dal 2000 al 2010 si rileva dunque, unitamente alla 

drastica riduzione della superficie agricola, anche una progressiva frammentazione della 

proprietà. 

Aziende per classi di superficie totale e per classi di superficie agricola utilizzata (anni 2000 e 2010) 

Classi 

(in ha) 
0 0,01 - 0,99  1-1,99  2-4,99  5-9,99  10-19,99  20-49,99  50-99,99  

100 

e più 
Totale 

 anno 2000 

ST 

(n. aziende) 
0 223 176 126 8 2 5 1 2 543 

ST 

(in ha) 
 107,74 239,07 350,84 60,4 24,6 139,2 62 1.016,00 1.999,85 

SAU 

(n. aziende) 
2 225 184 117 8 1 5 1 0 543 

SAU 

(in ha) 
 109,39 255,99 332,42 60,36 12,58 139,15 51,80 0 961,69 

 anno 2010 

ST 

(n. aziende) 
0 212 138 91 15 2 0 1 0 459 

ST 

(in ha) 
0 117,67 181,67 266,36 93,7 20,84 0 70,11 0 750,35 

SAU 

(n. aziende) 
0 228 132 83 15 1 0 0 0 459 

SAU 

(in ha) 
0 129,66 180,4 248,3 99,63 10 0 0 0 667,99 

 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT, 5° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT, 2000 e 2010, datawarehouse 2013 

La maggior parte della SAU è destinata coltivazione legnose agrarie. Ridotte le estensioni 

dei seminativi e dei pascoli. La superficie agricola non utilizzata è prevalentemente 

occupata da boschi annessi alle aziende agricole. Le coltivazioni di cereali e ortive 

costituiscono una percentuale poco significativa della SAU. Tra le coltivazioni legnose 

agrarie sono presenti piccoli oliveti, vigneti e agrumeti ed estesi fruttiferi, in prevalenza 

noccioleti. 
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Numero di aziende e superfici per utilizzazione dei terreni (anni 2000 – parziale – e 2010) 

Utilizzazione dei terreni 
2000 2010 

n. ha n. ha 

superficie agricola utilizzata (sau) seminativi totale  33,15 19 17.22 

 
seminativi 

cereali per la produzione di 

granella 
1 8,85 2 1.1 

  
legumi secchi   2 0.2 

  
patata   3 0.8 

  
barbabietola da zucchero   .. .. 

  

piante sarchiate da 

foraggio 
  .. .. 

  
piante industriali   1 0.6 

  
ortive 16 15,2 12 7.69 

  
fiori e piante ornamentali   1 0.5 

  
piantine   .. .. 

  
foraggere avvicendate   .. .. 

  
sementi   .. .. 

  
terreni a riposo   5 6.33 

 

coltivazioni 

legnose agrarie 
totale  905,39 455 640.72 

 

coltivazioni 

legnose agrarie 
vite 9 1,75 30 5.96 

  

olivo per la produzione di 

olive da tavola e da olio 
252 95,46 264 149.35 

  
agrumi 9 4,3 2 0.13 

  
fruttiferi 504 803,88 396 482.66 

  
vivai   2 2.62 

  

altre coltivazioni legnose 

agrarie 
  .. .. 

  

coltivazioni legnose agrarie 

in serra 
  .. .. 

 
orti familiari 

 
  66 4.9 

 

prati permanenti 

e pascoli  
 23,15 2 5.15 

arboricoltura da legno annessa ad 

aziende agricole   
  .. .. 

boschi annessi ad aziende agricole 
  

 1.024,84 6 57.32 

superficie agricola non utilizzata 
  

 10 26 17.23 

altra superficie 
  

 3,32 145 7.81 

funghi in grotte, sotterranei o in 

appositi edifici   
  .. .. 

serre 
  

  3 110 

coltivazioni energetiche 
  

  .. .. 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT, 5° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT, 2000 e 2010, datawarehouse 2013 

Nonostante la grande estensione del territorio, si riscontra una scarsa presenza di attività 

zootecniche. Nel 2010 non si rileva l’unico allevamento di bufale presente al 2000, ma è 

presente invece un allevamento di ovini. 
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Consistenza degli allevamenti 

 Bovini Bufalini Ovini Suini Totale 

 Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

2000 1 - 1 450 - - - - 2 - 

2010 1 1 - - 1 200 - - 2 201 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT, 5° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT, 2000 e 2010 

2.2.3 Energia 

 Criterio ambientale 

1. Valutare i costi ambientali della produzione di energia 

2. Valutare il comportamento degli utenti finali e la pressione degli usi finali sulle 

componenti ambientali 

Sul territorio comunale si rileva assenza di attività di produzione energetica da fonti 

tradizionali e scarsissima adesione ai programmi di produzione da fonti di energia 

rinnovabile. I consumi finali risultano elevati, a causa della qualità e della vetustà del 

tessuto edilizio, e del disallineamento rispetto alla normativa concernente l’attuazione 

della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

I consumi generali di elettricità per utente (1.013,00 kWh) risultano inferiori sia alla media 

provinciale (1.773,61 kWh), sia a quella regionale (1.187,42 kWh). 

Consumi di elettricità 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Consumi familiari elettricità Sist - ENEL - Az. Munic. Migl./Euro 5.892 

Utenze familiari elettricità Sist - Enel - Az. Munic. n. 2.355 

Consumi generali elettricità Sist - ENEL - Az. Munic. Migl./Euro 159 

Utenze generali elettricità Sist - Enel - Az. Munic. n. 157 

Consumi generali elettricità/utenti Elaborazione kWh 1.013 

Consumo totale elettricità Sist - ENEL - Az. Munic. Migl./Euro 6.051 

Utenze totali elettricità Sist - Enel - Az. Munic. n. 2.512 

Consumi elettricità familiari/utenti Elaborazione kWh 2.502 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ASMENET, Roccarainola. I numeri del comune, Roccarainola.asmenet.it, 2004 

La media dei consumi pro-capite per uso civile nel 1999 è pari a circa 45 mc/abitante 

residente, contro i 121 della provincia, mentre quella totale è pari a circa 70 mc/abitante 

residente contro i ben 313 della provincia.  
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Consumi di gas 

Consumi gas per i vari usi (mc) 

1999 2000 

Individuali Collettivi Produttivi Totale Individuali Collettivi Produttivi Totale 

328.449  147.261 25.692 501.402 417.254 114.900 96.701 628.855 

Totale provincia 392.419.861 Totale provincia 383.199.983 

2001 2002 

502.312  40.312 274.135 816.759 478.506 38.401 261.142 778.049 

Totale provincia 409.638.559 Totale provincia 412.891.749 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: Provincia di Napoli, Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Napoli, 2004 

Nonostante i consumi di gas abbiano subito un incremento del 25,4% tra il 1999 e il 2000, e 

del 55,26 tra il 1999 e il 2002, essi si mantengono comunque molto al di sotto dei consumi 

medi provinciali. 

2.2.4 Trasporti e infrastrutture 

 Criterio ambientale 

1. Valutare la pressione generata dalle reti dei trasporti e delle infrastrutture e dal loro 

utilizzo 

Il comune di Roccarainola è servito da un sistema stradale articolato su tre direttrici: 

“la strada provinciale Caserta-Avellino che interessa Roccarainola per il tratto che 

collega Cancello a Cicciano, disposto alla base del Monte Fellino; 

 la direttrice verso Sud, Comiziano e Tufino, che potrà collegarsi allo svincolo della 

A16 di Tufino, in corso di completamento; 

 la strada di connessione tra i centri di Rocca, Piazza, Gargani e Sasso, che gioca 

un ruolo molto importante nella definizione del sistema delle abitazioni urbane”8. 

La viabilità interna presenta le seguenti criticità: 

 “presenza di maglie viarie incomplete, con la presenza di tratti a cul – de- sac; 

 mancanza di viabilità alternative a quelle intersecanti i centri storici di Piazza e 

Gargani; 

 inadeguatezza in alcuni punti delle sezioni stradali; 

 presenza di stalli per la sosta lungo strade con sezione viaria insufficiente; 

 discontinuità dei percorsi pedonali (mancanza di marciapiedi e di percorsi 

pedonali dedicati)”9. 

                                                 

8Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
9Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale di Piano, 2013. 
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Il territorio comunale inoltre è servito da una linea ferroviaria della Circumvesuviana, lungo 

la direttrice Napoli – Baiano, e da 3 linee di autobus EAV BUS s.r.l. - ex Circumvesuviana 

(linea Napoli - Nola – Avellino; linea Comiziano - Cicciano - Pomigliano d'Arco Zona 

Industriale; linea Nola - Avella – Nola). 

A partire dai dati comunali sui veicoli circolanti, sulla popolazione residente e sulla 

superficie territoriale, il Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di 

Napoli ha costruito tre indicatori: 

1. rapporto tra il numero di abitanti residenti e quello delle autovetture; 

2. rapporto tra il numero di autovetture e la superficie territoriale in kmq; 

3. rapporto tra il numero di abitanti residenti e quello dei motocicli. 

In relazione al primo indicatore il dato provinciale è di una vettura ogni 1,77 abitanti (1,9 

nel 1999) e quello della Campania di 1,89; a livello comunale, si va da un’autovettura 

ogni 1,23 (1,6 nel 1999) abitanti per il comune di Qualiano, seguito da Napoli con 1,63 

(1,65 nel 1999), ad una vettura ogni 5,75 (6,09 nel 1999) abitanti per Capri. Nel 2001 a 

Roccarainola sono presenti 2,09 autovetture per abitanti. 

In relazione al primo indicatore il dato provinciale è pari a 1450 (1.396 nel 1999, +54 

auto/kmq +3,9;a livello comunale si va da 122 (119 nel 1999) autovetture per kmq di 

Roccarainola a 7.306 (7.327 nel 1999) di Portici. 

In relazione al primo indicatore il dato provinciale è di un motociclo ogni 14,9 (19,09 nel 

1999) abitanti e, a livello comunale, varia da un motociclo ogni 5,71 abitanti per Sorrento 

al minimo di un motociclo ogni 46,33 (62,62 nel 1999) abitanti di Mariglianella. Nel 2001 a 

Roccarainola sono presenti 33,07 motocicli per abitante. 

Parco veicolare circolante disaggregato per principali tipologie di veicolo 

Tipologia n 

Autovetture 3.439 

Autocarri trasporto merci 242 

Motocicli 217 

Autoveicoli speciali specifici 18 

Autobus 1 

Motocarri, motoveicoli quadriciclici 66 

Trattori stradali 20 

Categoria DPSIR: D, P  

Fonte: ACI, 2001  

“La dotazione di reti tecnologiche riguarda prevalentemente i centri. Si evidenzia nel 

caso di tutte le reti una difficoltà a gestire le reti nella zona di Polvica, dove la strada 

principale di distribuzione, la Provinciale di Nola ricade solo in parte nel comune di  

Roccarainola.  
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La rete idrica, gestita dalla partecipata GORI, si innerva a partire dalla centrale ad est di 

Rocca e, con una dorsale di 100 mm,  si sviluppa lungo l’asse di collegamento con Piazza 

e Gargani attraversando Sasso lungo via De Angelis. La rete di Sasso convoglia, a nord 

della Gescal, nella dorsale da 200 mm su cui si innesta la rete del rione Fellino.  Similmente 

alla rete idrica si sviluppa la rete del gas metano, che quindi serve tutti i centri urbani. 

La rete fognaria si sviluppa omogeneamente per il centro di Rocca partendo dalla 

direttrice nord – sud di via Marconi e sud – ovest nord – est di via Matteotti e lungo la 

perimetrale di via de Gasperi – via Battisti.  

Tra Gargani e Piazza la linea si sviluppa a partire dalla direttrice tra ai centri storici e dalla 

parallela di via Pozzi degli Scipioni. Da via Madonnelle a via De Angelis, fino a via 

Puzzaniello si sviluppa la direttrice nord – sud  tra Sasso ed il Rione Fellino. Le aree montane 

sono servite da due collegamenti: ad est quello che dall’area del palazzo Baronale 

giunge a “villa Manzi” e ad ovest quello lungo via Veccio. 

La rete elettrica presenta uno sviluppo più articolato, poiché oltre i centri urbani interessa 

le aree agricole di San Nicola, le aree montane e Polvica. I tratti interrati sono molto 

limitati e sono localizzati al di fuori dei centri urbani (via Pozzi degli Scipioni, via IV 

Novembre, rione Fellino). 

La rete di pubblica illuminazione presenta uno sviluppo abbastanza articolato, coprendo 

buona parte dei centri urbani. Alcune strade, come via Roma e via Marconi a Rocca o 

via Sasso presentano apparecchi illuminanti in stile. Altre strade, come via de Simone e via 

Principe di Piemonte presentano corpi illuminati a sbraccio. Per il resto la rete è 

caratterizzata da illuminazione su palo.  

Pochi sono gli interventi recenti finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso oppure 

alla valorizzazione dei centri storici e delle architetture emergenti. Per questo la rete, 

sviluppata in maniera abbastanza completa, dovrebbe essere oggetto di interventi di 

miglioramento, anche al fine di armonizzare l' illuminazione stradale con quella  relativa 

agli spazi pubblici aperti. 

Il territorio comunale di Roccarainola è interessato da importanti attraversamenti di 

infrastrutture territoriali. Si tratta di un elettrodotto che attraversa poco più a nord dei 

centri urbani il territorio  comunale, dell’acquedotto, che si sviluppa con un andamento 

ad arco dalla loc. Boscariello alla loc. Bersaglio e di un metanodotto al confine nord del 

territorio comunale”10. 

2.2.5 Industria, turismo e altre attività produttive 

Nella classificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo del PTR, il comune di Roccarainola è 

inserito nel sistema “E3 – Nolano” a dominante urbano-industriale. Gli STS inoltre sono stati 

individuati in funzione di sei diverse “dominanti” che classificano i territori in funzione della 

                                                 

10Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale di Piano, 2013. 
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loro “vocazione” prevalente (naturalistica, rurale, culturale, manifatturiera, urbana, 

industriale). A prescindere delle ragioni della scelta, che accorpa il territorio di 

Roccarainola all’area nolana, enfatizzando il valore delle aree di pianura, è necessario 

mettere in evidenza, nella descrizione del sistema produttivo locale, la prevalenza delle 

aree collinari e montuose che accomunano le attività produttive del territorio di 

Roccarainola alle attività caratteristiche dei territori a dominante rurale e culturale, come 

il limitrofo STS B8 Alto Clanio, che comprende i Comuni della Bassa Irpinia (area baianese 

e Vallo di Lauro). 

Il numero delle attività produttive è ridotto, ed inferiore sia alla media provinciale, sia a 

quella regionale. Il dato, confrontato con quelli relativi all’occupazione, in linea o positivi 

rispetto ai valori provinciali e regionali, mette in risalto l’importanza delle attività agricole 

rispetto agli altri settori produttivi comunali. 

Attività produttive 

Tipologia di Unità Locale n. 

U.L. industria 141 

U.L. commercio 147 

U.L. trasporti 16 

U.L. credito 5 

U.L. servizi alle imprese 16 

Totale U.L. 465 

 % 

U.L. totali/abitanti Valore comunale 6,40 

 Media provinciale 7,53 

 Media regionale 10,00 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ASMENET - Cerved, Roccarainola. I numeri del comune, Roccarainola.asmenet.it, 2004 

I dati riferiti al 2010 segnano un forte calo delle unità locali, che risultano quasi dimezzate 

rispetto alle rilevazioni del 2001. Il dato trova riscontro a livello provinciale e regionale e, 

più in generale, negli effetti della crisi economica globale. 

Unità locali delle imprese per settore di attività economica (Ateco 2007), sistema locale del lavoro e comune 

(con almeno 5.000 abitanti). Anno 2010 (valori assoluti) – SLL Nola 

Comuni settore di attività economica (Ateco 2007) 

 a b c d e f g h i TOT 

Brusciano 52 115 303 6 12 9 88 50 29 664 

Camposano 29 33 108 1 4 - 45 15 11 246 

Castello di Cisterna 42 38 144 2 6 4 51 23 10 320 

Cicciano 33 61 250 4 15 6 98 42 39 548 

Cimitile 25 45 163 3 4 6 62 19 24 351 

Mariglianella 39 49 135 8 7 8 54 35 13 348 

Marigliano 148 187 660 27 32 34 288 118 68 1.562 

Nola 317 280 1.796 59 109 86 684 174 140 3.645 

Ottaviano 224 151 973 10 23 28 218 77 62 1.766 
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Palma Campania 170 79 552 19 13 18 137 49 38 1.075 

Roccarainola 35 42 108 1 8 4 53 19 20 290 

San Gennaro Vesuviano 102 68 388 5 10 6 88 40 27 734 

San Giuseppe Vesuviano 329 119 1.615 29 38 40 315 99 87 2.671 

San Vitaliano 51 38 162 7 5 7 71 27 14 382 

Saviano 114 124 355 13 23 12 125 54 45 865 

Somma Vesuviana 231 234 873 12 32 26 298 100 77 1.883 

Avella 32 75 147 4 5 2 64 20 17 366 

Comuni < 5.000 abitanti 250 259 864 23 44 17 329 136 96 2.018 

Totale 2.223 1.997 9.596 233 390 313 3.068 1.097 817 19.734 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività 

Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione 

Servizi di informazione e comunica-   zione 

Attività finanziarie e assicurative 

Attività immobiliari 

Attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e di servizi di supporto 

Istruzione, sanità e assistenza sociale 

Istruzione, sanità e assistenza sociale 

Altre attività di servizi 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT –Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, 2012 

Il trend negativo è confermato dal raffronto con il numero di imprese attive nel 2011. 

Numero di imprese attive e di addetti nelle imprese attive (anno 2011) 

 

numero addetti delle imprese attive numero imprese attive 

Campania 939.776 337.775 

Napoli 513.066 172.213 

Roccarainola 583 246 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ISTAT –Censimento dell’industria e dei servizi, 2011 

 

 % 

Imprese attive/abitanti Valore comunale 3,4 

 Media provinciale 5,6 

 Media regionale 5,9 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT –Censimento dell’industria e dei servizi, 2011 

Il turismo ha un ruolo quasi nullo nell’economia locale, nonostante le elevate potenzialità 

del territorio. Non si rileva la presenza di strutture ricettive, né alberghiere, né 

complementari. 

Dall’elaborazione dei dati del 14° Censimento Istat, ancora non confrontabili con i dati 

del 15° Censimento, si registra un discreto numero di posti letto in seconde case di 

vacanza, ma si sottolinea che questo dato è spesso riconducibile alla presenza di famiglie 

di emigranti che ritornano periodicamente nel proprio comune di origine, e quindi non 

influisce in senso stretto sullo sviluppo del turismo locale. 
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Numero di posti letto e di presenze in seconde case per vacanza 

n. posti letto in seconde case per vacanza n. presenze in seconde case per vacanza 

92 8.813 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: ASMENET - Cerved, Roccarainola. I numeri del comune, Roccarainola.asmenet.it, 2004 
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2.3 Quadro conoscitivo ambientale 

Il quadro conoscitivo ambientale illustra, per ogni tematica trattata, lo stato qualitativo e 

quantitativo dell’ambiente e ne evidenzia i problemi e le criticità esistenti nonché gli 

aspetti di particole pregio, attraverso un set di indicatori frutto sia delle analisi del PUC, sia 

della sintesi delle principali fonti di settore.  

2.3.1 Aria e cambiamenti climatici 

 Criterio ambientale 

1. Stimare le emissioni provinciali e valutare i contributi settoriali per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati 

2. Fornire un quadro conoscitivo sulla rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

3. Valutare lo scostamento dai valori climatologici medi 

La tematica affronta il contributo locale alle emissioni in atmosfera e alla qualità dell’aria 

ambiente, e le relative conseguenze dirette e indirette sui cambiamenti climatici. I dati 

disponibili sono inevitabilmente riferiti ad un contesto più ampio, in quanto la natura delle 

cause e degli effetti di tali fenomeni è affidata ad analisi di scala globale. 

A livello locale, a differenza di quanto registrato in molti comuni della provincia di Napoli 

non si riscontrano problematiche legate all’intensità del traffico urbano. La grande 

estensione del territorio comunale e la distanza dai maggiori poli di servizio locali 

(ospedali, strutture per la formazione superiore e universitaria, aeroporto, porti, ecc.), 

incide notevolmente sull’incremento della pressione esercitata dalla mobilità su gomma, 

nonostante la buona diffusione di servizi di trasporto pubblico locale. 

Ulteriori contributi negativi alla qualità dell’aria e ai cambiamenti climatici, sono 

determinati dalla vetustà dell’edilizia residenziale privata, dalla scarsa diffusione sia di 

tecnologie edili a basso consumo energetico, sia di impianti da fonti di energia 

rinnovabile. 

A livello locale, la qualità dell’aria è buona, e non si rilevano superamenti dei valori soglia 

fissati per legge. Per la particolare conformazione del territorio di Roccarainola, non è 

possibile far riferimento alle centraline fisse di monitoraggio delle emissioni in atmosfera 

presenti nella Regione. Di seguito si riportano i dati, riferiti al periodo settembre 2001 – 

giugno 2002, elaborati a seguito delle Campagne di rilevamento con i laboratori mobili 

della Provincia di Napoli. 
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Rilevamenti St. Prov. Cicciano-Roccarainola (13.09.01-01.10.01) 

NO2 (μg/mc) PTS (μg/mc) CO (mg/mc) O3 (μg/mc) SO2 (μg/mc) 

N° 

Sup. 

att./all 

N° 

Medie 

orarie 

Max 

rilevato 

N° 

Sup. 

att./all 

N° 

Medie 

orarie 

Max 

rilevato 

N° 

Sup. 

att./all 

N° 

Medie 

orarie 

Max 

rilevato 

N° 

Sup. 

m.m. 

8h 

N° 

Sup. 

att./all 

N° 

Medie 

orarie 

Max 

rilevato 

N° 

Sup. 

att./all 

N° 

Medie 

orarie 

Max 

rilevato 

0 427 72,2 0 18 117,8 0 326 6,1 0 0 428 113,9 0 422 28,0 

Categoria DPSIR: P, R 

Fonte: Provincia di Napoli, Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Napoli, 2004 

La grande estensione di aree naturali, in primo luogo boschive e destinate alle coltivazioni 

agrarie legnose, contribuisce notevolmente al ciclo globale del carbonio, in primo luogo 

perché le foreste globali immagazzinino oltre 1.100 miliardi di tonnellate di carbonio (GtC) 

nei loro diversi compartimenti (biomassa viva e morta e suolo), in secondo luogo perché 

le foreste scambiano grandi masse di carbonio con l’atmosfera attraverso l’assorbimento 

di CO2 con la fotosintesi e il rilascio attraverso la respirazione delle piante e del suolo e i 

vari tipi di disturbo cui sono soggette. 

Il Territorio di Roccarainola, infatti non ricade tra le aree di risanamento, osservazione o 

mantenimento previste dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 

Qualità dell'Aria, che interessano invece la gran parte dei comuni della provincia di 

Napoli. 

Zonizzazione del territorio nel Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria 

 

 

Categoria DPSIR: R 

Fonte: Regione Campania, Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, 

Per l’analisi dei cambiamenti climatici si fa riferimento alla scala regionale. 

In particolare è possibile notare che l’ultimo decennio ha visto un incremento notevole 

delle temperature delle zone pianeggianti campane. Tale aumento non è stato sensibile, 

invece, nelle zone collinari e montane. 
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Confronto temperature medie annue (°C) e delle precipitazioni medie trentennio 1951-1980 con decennio 

1981-1989 

 

 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: ARPA Campania, Relazione sullo stato dell’ambiente della Campania, 2009 
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Viceversa si osserva una diminuzione generale delle precipitazioni, che arriva a toccare 

anche le zone montuose, incluso il territorio di Roccarainola, anche se tali zone 

continuano a conservare un buon livello di piovosità.  

L'aumento della temperatura e la diminuzione delle precipitazioni hanno comportato, sul 

territorio campano, “il progressivo rallentamento della ricarica delle falde acquifere, le 

frane di crollo, l’erosione del suolo, frequenti raffiche di vento che si manifestano con una 

intensità superiore rispetto agli anni precedenti. In sintesi gli eventi estremi sono 

aumentati”11. 

2.3.2 Suolo, Rischio naturale, Rischio antropogenico 

 Criterio ambientale 

1. Rilevare i cambiamenti nell’uso del suolo al fine di stimare la perdita di sistemi 

naturali e seminaturali, l’attitudine alla trasformabilità del territorio e la sostenibilità 

delle trasformazioni indotte dal PUC 

2. Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione del rischio naturale sul 

territorio comunale, con particolare riguardo alla vulnerabilità del territorio rispetto 

ad eventi idrogeologici, vulcanici e sismici 

3. Stimare il rischio antropogenico cui è soggetto l’ambiente, per la presenza di 

stabilimenti a rischio e siti contaminati 

Il territorio di Roccarainola è caratterizzato da un elevato grado di naturalità, che 

costituisce un aspetto prevalente del territorio comunale, nonostante la forte diminuzione 

di superfici destinate all’agricoltura che sono state registrate dall’ultimo censimento (si 

vedano i dati riportati nel paragrafo “Agricoltura”). La superficie è prevalentemente 

boschiva o destinata a coltivazioni legnose. Le aree urbanizzate sono site nella zona 

pianeggiante del comune, che è anche quella contrassegnata da un indice di 

frammentazione più elevato, ovvero da una maggiore densità della rete delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

Le attività estrattive rappresentano una delle maggiori criticità rocchesi dal punto di vista 

dell’uso dei suoli e dell’inferenza su altri aspetti ambientali, quali la biodiversità e il 

paesaggio, rispetto alle quali, però, il P.R.A.E. ha provveduto a predisporre opportune 

misure di riqualificazione. 

Nel Comune di Roccarainola sono presenti sei cave coltivate, che si aprono in serie nella 

piana centrale che si estende ad Ovest ai piedi del Monte Fellino (Polvica). Tali aree sono 

sottoposte a vincolo ai sensi del Piano Cave della Regione Campania, con ordinanza n. 

11 del 7 giugno 2006. Tali cave rientrano nel gruppo di Zone Altamente Critiche per le 

quali Il P.R.A.E. ha “disposta la dismissione dell’attività estrattiva e l’esecuzione di tutti gli 

                                                 

11 ARPA Campania, Relazione sullo stato dell’ambiente della Campania, 2009 
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interventi necessari per la riqualificazione ambientale del sito entro il termine di scadenza 

dell’autorizzazione già rilasciata e, inderogabilmente, entro il termine di 24 mesi dalla data 

di entrata in vigore del P.R.A.E.” Suddetti interventi sono in corso di definizione per una 

delle sei cave attive, per la quali si rimanda alla rispettiva procedura di VIA. 

Si sottolinea che cinque delle sei cave insistono nell’area SIC IT8040006 Dorsale dei Monti 

del Partenio. 

Classificazione da Cartografia P.R.A.E. Cava Località 

ZCR N3 

63065/01 Fellino o fondo Signono 

63065/02 Roccarainola Fellino 

63065/03 Grotta di Muro 

63065/04 Signorina di Polvica 

63065/05 Difesa 

Categoria DPSIR: D, P 

Fonte: Regione Campania, P.R.A.E., 2006 

“Le zone altamente critiche presentano tutti gli elementi propri delle aree di crisi e le 

ulteriori seguenti caratteristiche: 

a) elevata concentrazione di cave attive di notevole dimensione in ambito ristretto; 

b) contiguità o prossimità della cava ai centri o ai nuclei abitati e/o alle zone vincolate; 

c) impatto percettivo e degrado paesaggistico visibile anche da lunga distanza; 

d) paesaggio fortemente destrutturato e degradato; 

e) compresenza di elementi paesaggistici di particolare pregio; 

f) superamento dei limiti di sostenibilità ambientale”12. 

Inoltre nel comune di Roccarainola sono state censite, al 2001, 11 cavità tufacee, 

attraverso uno studio condotto dalla Provincia di Napoli in collaborazione con il 

C.I.R.A.M.. Ben 10 di queste cavità, generate da una prolungata attività estrattiva, 

generalmente destinata all’autoproduzione per finalità edificatorie, si caratterizzano 

come vuoti sotterranei al di sotto di edifici privati, e devono essere accuratamente 

rilevate e monitorate, in quanto possono compromettere la stabilità delle strutture edilizie 

soprastanti. Delle 11 cavità censite, solo una è stata interamente rilevata, è di natura 

tufacea e si presenta in buono stato. Tre cavità sono accessibili, mentre delle restanti otto 

non si conoscono le condizioni di accessibilità. 

Il territorio di Roccarainola presenta alcuni versanti a rischio di frana, così come individuati 

dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico predisposto dall’Autorità di Bacino Napoli 

Nord – Occidentale”. 

I versanti a maggior rischio e più estesi “sono localizzati nell’area montuosa a Nord-Est del 

territorio comunale e nell’area ad Ovest dove si individuano fasce parallele che dalla 

sommità del monte Fellino giungono fino a valle.  

Molto delicata è l’area a rischio di frana, a monte dell’asse di connessione tra 

Roccarainola e i nuclei di Piazza, Gargani e Sasso. 

                                                 

12Regione Campania, P.R.A.E, 2006 
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Carta del rischio frana 

 

Categoria DPSIR: I, P 

Fonte: Comune di Roccarainola, Piano Urbanistico Comunale – Relazione Preliminare di Piano, 2011 

Molto consistenti sono anche le aree a rischio idraulico, determinate dalla presenza delle 

reti di incisioni idrografiche nella parte montana. Le situazioni più a rischio si collocano 

negli intorni di confluenza dei valloni e nelle propaggini montane orientali (a Nord del 

centro verso Avella e a Nord-Est dei centri di Sasso e di Gargani)”13. 

Si precisa che per alcune aree a rischio idrogeologico site prevalentemente in località 

Sasso, sono stati effettuati interventi di mitigazione che hanno condotto alla 

riperimetrazione del PAI approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’AdB della 

Campania Centrale n. 7 del 12/04/2013, pubblicata sul B.U.R.C. 27/. 

                                                 

13Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC–Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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Carta del rischio idraulico 

 

Categoria DPSIR: I, P 

Fonte: Comune di Roccarainola, Piano Urbanistico Comunale – Relazione Preliminare di Piano, 2011 

Il Comune di Roccarainola è interessato da diversi fenomeni franosi registrati nel Progetto 

IFFI – Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia. 

Progetto IFFI – tipologia e numero degli eventi franosi nel comune di Roccarainola 

Tipologia   Numero di eventi 

 
Crollo/ribaltamento 3 

 
Scivolamento rotazione/traslativo 2 

 
Colamento lento 3 

 
Colamento rapido 9 

 
Attivo/riattivo/sospeso 5 

Categoria DPSIR: I, P 

Fonte: ISPRA, Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia 
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Un solo evento di colamento rapido riportato nel Progetto IFFI si è verificato in prossimità 

del centro abitato, mentre tutti gli altri eventi franosi si sono manifestati lungo i crinali 

meridionali del Monte Fellino e del Monte S. Angelo Palomba. 

Progetto IFFI – mappa degli eventi franosi nel comune di Roccarainola 

 

Categoria DPSIR: P, I 

Fonte: ISPRA, Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia 

Come riportato nello studio geologico, “la magnitudo ricorrente degli eventi sismici che 

hanno interessato il Comune di Roccarainola è compresa tra 4 e 5 mentre la distanza 

epicentrale più frequente varia tra 60 – 80 km. Sulla base di quanto osservato è 

ipotizzabile considerare come evento più probabile per il comune di Roccarainola con 

intensità massima pari a 7 un terremoto localizzato tra 60 – 80 km di distanza e con 

magnitudo momento compresa 4,5 e 6,9”14. Sulla base delle indagini svolte è stata 

effettuata la microzonazione sismica del territorio comunale, per la quale si rimanda agli 

specifici allegati di piano. 

Il comune di Roccarainola rappresenta l’ultima propaggine del Sito di Interesse Nazionale 

più grande d’Italia, ovvero il SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano. La 

marginalità della posizione di Roccarainola rispetto al SIN implica la minore criticità delle 

condizioni che hanno determinato la perimetrazione del sito; tuttavia non va trascurata la 

contiguità territoriale con zone effettivamente contaminate, soprattutto nelle zone 

pianeggianti, e la minaccia che ne deriva per gli ecosistemi collinari e montani. 

                                                 

14 Comune di Roccarainola, Geol. Michele Nappi, Studio Geologico a Corredo del P.U.C. – Relazione, 2013 
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Categoria DPSIR: P 

Fonte: ARPA Campania, Atlante ambientale interrattivo, 2002-2006 

Nel comune di Roccarainola sono presenti tre fabbriche di fuochi d’artificio che, a 

seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 238/2005 che estende il campo di 

applicazione per gli esplosivo alle sostanze ADR, rientrano tra le attività a particolare 

rischio di incidente (RIR). Tali fabbricane sono lontane dai centri abitati, ma ricadono 

all’interno dell’area SIC – Dorsale dei Monti del Partenio. 

  

Categoria DPSIR: S 

Fonte: Comune di Roccarainola, Piano Urbanistico Comunale – Elaborati di Piano, 2013 

2.3.3 Acqua 

 Criterio ambientale 
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1. Valutare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche in relazione alla 

salute umana e degli ecosistemi 

2. Verificare la sostenibilità dei consumi idrici 

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è scadente o sufficiente, e si rileva una 

sostanziale differenza qualitativa tra le aree montane e pedemontane e quelle 

pianeggianti, caratterizzate da acque scadenti. 

Classificazione dello stato ambientale delle acque sotterranee 

 

stato quantitativo delle 

acque sotterranee 

 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: ARPA Campania, Atlante ambientale interrattivo, 2002-2006 

 

Dal punto di vista quantitativo, invece le acque sotterranee del territorio di Roccarainola 

sono classificate come insufficienti (classe 3). 

Classificazione dello stato ambientale e quantitativo delle acque sotterranee 

 

stato ambientale delle acque sotterranee 

 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: ARPA Campania, Atlante ambientale interrattivo, 2002-2006 

Il territorio di Roccarainola non è attraversato da corsi d’acqua o bacini destinati ad uso 

idropotabile; nonostante il territorio sia interessato dalla presenza di numerosi corsi 

d’acqua minori, a carattere prevalentemente stagionale, che caratterizzano tutte le 

incisioni vallive dell’area montana e pedemontana. Di conseguenza non sono presenti 

centraline di monitoraggio relative alla qualità delle acque superficiali. 
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Il comune di Roccarainola ricade nell’elenco dei comuni della provincia di Napoli la cui 

superficie è parzialmente designati come Zona Vulnerabile ai Nitrati di Origine Agricola – 

ZVNOA. Le zone interessate sono quelle pianeggianti. 

Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola nella provincia di Napoli 

 

 

Categoria DPSIR: P 

Fonte: Regione campania, Deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 - BURC n. 12 del 17 marzo 2003 

La disponibilità idrica pro-capite è compresa tra 0 e 250 l/abitante al giorno. Sono presenti 

due pozzi ad uso idropotabile nella frazione Gargani ed uno nella frazione di Sasso, 

entrambi gestiti dalla Gori. Dai dati attualmente disponibili, non è possibile stimare quale 

sia il livello locale di autosufficienza idrica, ma in linea generale, la Campania è 

sufficientemente autonoma da consentire sia la distribuzione continua della risorsa idrica 

al proprio territorio, sia di contribuire al bilancio idrico con le regioni confinanti attraverso 

lo scambio in entrata e in uscita. 

Le idroesigenze agricole e industriali sono soddisfatte soprattutto attraverso emungimenti, 

da sorgenti captate o da pozzi, spesso non censiti. 

http://www.regione.campania.it/burc/pdf03/burc12or_03/del700_03.pdf
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Classificazione dello stato ambientale e quantitativo delle acque sotterranee 

 

 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: ARPA Campania, Relazione sullo stato dell’ambiente della Campania, 2009 

Le criticità locali sono legate sia alla scarsa efficienza della rete di distribuzione, che 

presenta un elevato indice di dispersione, sia all’inefficienza dei sistemi di collettamento 

delle acque reflue, carenti o addirittura assenti. 

2.3.4 Natura e biodiversità 

 Criterio ambientale 

1. Fornire un quadro generale della biodiversità e del livello di minaccia degli habitat 

e delle specie animali e vegetali 

La tipologia dei suoli del territorio rocchese rientra “prevalentemente nella categoria di 

suoli ad alta biodiversità (66.5%) e suoli in precario equilibrio con l’ambiente (30.8%): 

 I suoli ad alta biodiversità sono presenti negli ambienti forestali umidi dei rilievi 

carbonatici (a prevalenza di castagno, faggio e querce) e sono caratterizzati dalla 

presenza di importanti ecosistemi forestali attuali. 

 I suoli in precario equilibrio con l’ambiente sono molto sensibili ai fenomeni di 

degrado chimico, fisico e biologico. Un eventuale processo di degrado può 

portare queste tipologie di suoli a processi di desertificazione e di perdita 

permanente della fertilità. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle superfici agricole e naturali, l’area presenta un 

bassissimo livello di urbanizzazione (dal 5 al 7% della superficie totale) e l'assenza quasi 

totale di sistemi colturali a bassa biodiversità”15. 

Grado di biodiversità dei sistemi colturali  

Grado di biodiversità Percentuale (%) 

altissima biodiversità 47.1 

                                                 

15Provincia di Napoli, RA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2006 
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alta biodiversità 25.7 

media biodiversità 21.5 

bassa biodiversità 0.3 

bassissima biodiversità 0.0 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: Provincia di Napoli, RA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2006 

“Le aree naturali e semi-naturali sono strutturanti del paesaggio di quest'area della 

Provincia ricadente nella parte meridionale del Parco del Partenio. L’agricoltura dell’area 

è caratterizzata da estesa frutticoltura con prevalenza del nocciolo nella parte 

settentrionale, con discreta presenza di melo e kaki. Si tratta di sistemi colturali ad alta 

biodiversità, che consentono lo sviluppo di flora spontanea e la presenza di avifauna e di 

piccoli mammiferi”16. 

Aree di specifico interesse dell’Ambito Insediativo Locale “Monti del Partenio” del PTCP di Napoli 

Aree di specifico interesse Fattori strutturanti Altre aree di interesse 

 ha %  ha %  ha 

Aree e 

componenti 

d'interesse 

naturalistico  

1.341  69,1 

Boschi 802  33 
Aree a pascolo 

naturale 
218  

   

Aree con 

vegetazione 

rada 

222 

   
Cespuglieti ed 

arbusteti 
91 

Aree e 

componenti 

d'interesse rurale  

99  5,1 

Oliveti 430 18 Aree ortive 31 

Frutteti 482 20   

Sistemi complessi, 

orti arborati, frutteti 

misti, ecc. 

23 1   

Aree di criticità e 

degrado  
501  25,8      

Aree complessive  1.941  100,0      

Categoria DPSIR: S 

Fonte: Provincia di Napoli, RA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2006 

Il territorio presenta un bassissimo livello di urbanizzazione (circa il 5% della superficie 

totale) e, nelle zone montane, anche un basso indice di frammentazione. 

                                                 

16Provincia di Napoli, RA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2006 
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Aree di specifico interesse del “Sub-ambito n° 53 - Pendici sud del Partenio” del PTCP di Napoli 

Aree di specifico interesse  Ha % 

Aree e componenti d'interesse naturalistico 1341 69,1 

 Aree ad elevata naturalità 700 36,1 

 Aree boscate 641 33,0 

 Laghi, bacini e corsi d'acqua e relative zone di tutela 0 0,0 

Aree e componenti d'interesse storico culturale e paesaggistico 0 0,0 

 Aree ed emergenze archeologiche 0 0,0 

 Centri e nuclei storici 0 0,0 

Aree e componenti d'interesse rurale 501 25,8 

 Aree agricole di particolare rilevanza agronomica 170 8,8 

 Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica 331 17,1 

 Aree agricole periurbane 0 0,0 

 Aree agricole ordinarie 0 0,0 

Aree e componenti d'interesse urbano 0 0,0 

 Insediamenti urbani prevalentemente compatti 0 0,0 

 Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale 0 0,0 

 Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale 0 0,0 

 Aree e complessi per insediamenti produttivi sovracomunali 0 0,0 

 Aree e complessi per servizi e attrezzature pubbliche sovracomunali 0 0,0 

 Impianti tecnologici 0 0,0 

Aree di criticità e degrado 99  5,1 

 Aree di recupero e riqualificazione paesaggistica 99  5,1 

Nodi e reti per la connettività territoriale 0 0,0 

 Reti infrastrutturali per la mobilità 0 0,0 

Aree complessive 1941 100,0 

Categoria DPSIR: S 

Fonte: Provincia di Napoli, RA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2006 

Il comune di Roccarainola rientra, insieme con i comuni di Cicciano e Nola nel 

Programma Speciale di Sviluppo Locale “Terre antiche del nocciolo”.  

Una parte consistente del territorio del Comune di Roccarainola ricade nell’area SIC 

IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio. Gli aspetti naturalistici legati agli habitat e alle 

specie protette ricadenti nel SIC sono stati opportunamente trattati nella Valutazione di 

Incidenza del PUC. Per l’analisi e la valutazione di tali aspetti si rimanda integralmente allo 

Studio di Incidenza allegato. 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria 

SIC IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio 

Descrizione  Problemi e criticità 

Dorsale appenninica vicina alla pianura nolana 

caratterizzata da cime calcaree con ampie coperture di 

materiali vulcanici ed altopiani glaciali fortemente 

Rischi potenziali dovuti ad un eccessivo sfruttamento del 

territorio per l'allevamento. Aumento della rete stradale a 

scopi turistici. 
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carsificati, con elevati livelli di precipitazioni. 

Estese faggete, imponenti castagneti sino a 700-800 m e 

boschi misti che rivestono pendii e cime; presenza di 

praterie di alta e bassa quota. Importanti comunità di 

chirotteri e di anfibi e rettili. 

Avifauna nidificante: Falco peregrinus; svernante: Milvus 

milvus. 

Categoria DPSIR: S, R  

Fonte: Provincia di Napoli, PTCP di Napoli – Rapporto Ambientale, 2006 

Tale area inoltre coincide integralmente con il perimetro del Parco Regionale del 

Partenio, istituito con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.405 del 12 aprile 

2002, pubblicata nel BURC n. 28 del 10 giugno 2002, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.33/93 

modificata dall’art. 34 della LR.n.18/2000. La stessa D.G.R. ha approvato anche le “Norme 

di Salvaguardia per il territorio del Parco, suddiviso nelle seguenti zone, a ciascuna delle 

quali corrisponde uno specifico livello di tutela: 

ZONA A  Area di riserva integrale. L’ambiente è conservato nella sua integrità. Il 

suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti. Sono consentiti soltanto gli 

interventi per la protezione dell’ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali 

pregressi da realizzare sotto il controllo dell’Ente Parco. 

Il territorio comunale di Roccarainola è interessato dalla zona A per l’estrema fascia Nord 

–Orientale (località Fossi e Piano Maggiore) a confine con Paolisi (BN), Rotondi, Cervinara 

e Avella (AV).  

ZONA B Area di riserva generale. Ogni attività deve essere rivolta al 

mantenimento dell’integrità dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività 

agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio, 

laddove non contrastino con le finalità del Parco. Il territorio comunale di 

Roccarainola è interessato dalla zona B per i pendii montuosi ad Ovest e a Nord. 

ZONA C Zona di riserva controllata. Vanno incentivate le attività agricole, 

zootecniche e silvo colturali tradizionali e il mantenimento dell’integrità terriera 

nelle aziende contadine. 

Sono agevolate le attività socio economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali 

compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-

ricettive, delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco. 

Il territorio comunale di Roccarainola è interessato dalla zona C per la parte disposta a 

monte dei centri insediati. 

E’ da segnalare che Roccarainola costituisce l’unico comune della provincia di Napoli, 

compresa nel Parco del Partenio, che rappresenta un’importante area strategica 

protetta della regione Campania”17. 

                                                 

17Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC–Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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Il Parco Regionale del Partenio nel territorio di Roccarainola 

 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Elaborati di Piano, 2013. 

Il territorio comunale è inoltre interessato dalla presenza di una “foresta demaniale … 

inserita nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Partenio. Si estende su 896 ha ed è 

composta da 854 ha di cedui, 24,5 ha di pascoli e circa 17 ha di incolti produttivi. Si 

sviluppa tra le quote di 260 e 972 m s.l.m. lungo la dorsale carbonatica dell’Appennino 

Meridionale. Un’altra area boscata, distaccata dal corpo principale della foresta, ricopre 

le pendici sud orientali del Monte Fellino”18. 

Sul territorio comunale inoltre è presente vivaio regionale “Costa Grande”, uno dei 16 

vivai forestali regionali. “Il vivaio è posto in una zona collinare del comune ad esso si arriva 

attraverso la cosiddetta “via di canterelli” dalla quale si imbocca la strada vicinale 

“Costa grande” che termina in un ampio piazzale che costituisce zona di svincolo tra le 11 

terrazze in cui si divide il vivaio stesso ed il fabbricato aziendale. Il vivaio presenta una SAT 

                                                 

18Comune di Roccarainola – Dott. Alessio Russo, PUC - Carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto – 

Relazione illustrativa, 2011 
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di ettari 1.97.08 e una SAU di 1.80.00 ettari. I sistemi di allevamento utilizzati sono in 

fitocella, vasi e radice nuda”19. 

La relazione illustrativa allegata alla “Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in 

atto” riporta l’elenco dettagliato della flora e della fauna presenti nelle aree protette, 

l’elenco delle piante prodotte nel vivaio regionale.  

La carta “Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto” riporta le tipologie di 

copertura del suolo individuate nel comune di Roccarainola, con l’indicazione delle 

colture agrarie arboree e erbacee a carattere prevalente, ed è si articola su 3 livelli: 

1. “Il primo livello comprende 5 voci generali che abbracciano le maggiori categorie 

di copertura sul pianeta (Territori modellati artificialmente, territori agricoli, territori 

boscati e ambienti seminaturali, zone umide, corpi idrici); 

2. il secondo livello comprende 15 voci, adatte ad una rappresentazione a scala 

1:500.000/1.000.000; 

3. il terzo livello comprende 44 voci, con dettaglio idoneo alla rappresentazione in 

scala 1:100.000”20. 

2.3.5 Patrimonio edilizio e standard urbanistici 

 Criterio ambientale 

1. Valutare la qualità, la salubrità e la disponibilità di abitazioni ed edifici ad uso 

produttivo 

2. Valutare la dotazione di standard urbanistici  

Il calcolo del dimensionamento delle attività residenziali è stato condotto sulla base delle 

Norme di attuazione del PTCP che, all’art.65, definiscono i criteri per il dimensionamento 

del PUC, e sulla base delle indicazioni della Delibera n. 700 del 26/11/2012 della Provincia 

di Napoli. 

Le analisi del PUC hanno riguardato sia aspetti sulla morfologia urbana sia la realizzazione 

di un’anagrafe edilizia, attraverso indagini dirette “sulle singole unità edilizie, finalizzata a 

valutare aspetti qualitativi e quantitativi relative alle diverse unità di morfologia urbana. 

Tale lettura analitica ha riguardato le destinazioni d’uso prevalenti, il numero dei piani, le 

condizioni statico - locative degli edifici, consentendo di restituire importanti informazioni 

sulla configurazione e sui meccanismi di funzionamento del sistema urbano relativamente 

alle tipologie edilizie ricorrenti ed al sistema degli spazi aperti urbani nelle varie unità di 

morfologia urbana”21. L’indagine ha riguardato anche ruderi, edifici abbandonati o allo 

                                                 

19Comune di Roccarainola – Dott. Alessio Russo, PUC - Carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto – 

Relazione illustrativa, 2011 
20Comune di Roccarainola – Dott. Alessio Russo, PUC - Carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto – 

Relazione illustrativa, 2011 
21Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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stato di rustico e gli edifici non utilizzabili e per i quali non si è effettuato da anni interventi 

di manutenzione.  

“Attraverso l’indagine sul campo sono stati rilevati, per ogni singola unità edilizia, i 

seguenti dati: 

- tipologia edilizia; 

- destinazione d’uso prevalente; 

- consistenza ed occupazione; 

- natura degli spazi aperti pertinenziali. 

... Si individuano poi le tipologie relative alle funzioni produttive, nella forma di recinti 

isolati disposti lungo i principali assi di connessione al di fuori dei centri urbani e in quella 

molto articolata relativa ai ristoranti disposti alle pendici dei sistemi orografici, quasi 

sempre realizzata attraverso diversi interventi edilizi, aggiunti nel tempo a volumi molto più 

contenuti. 

Circa le destinazioni d’uso emerge una sostanziale prevalenza di edifici residenziali. Lungo 

i principali assi nei centri urbani si sono rilevati alcune attività commerciali, pochi pubblici 

esercizi e bar. Anche i servizi privati sono piuttosto rari. In definitiva il tessuto di 

Roccarainola assume caratteri quasi esclusivamente residenziali. 

Le operazioni di anagrafe edilizia hanno reso possibile anche definire, per ogni singola 

Unità di morfologia, alcuni dati quantitativi rilevanti. I tessuti presentano rapporti di 

utilizzazione e densità volumetriche significativi ma mai particolarmente elevati, 

confermando il carattere generale di una urbanizzazione a media densità, con una quasi 

assoluta prevalenza di edifici di due piani. Di seguito si riportano i dati più significati relativi 

alle singole Unità di Morfologia urbana. Si rammenta che il PTCP nelle indicazioni per i 

tessuti consolidati fissa un indice di utilizzazione massimo pari a 1,5, oltre cui non è possibile 

prevedere ulteriori incrementi edilizi. A Roccarainola, proprio in virtù di quanto rilevato, 

tale indice non supera mai lo 0,8 mq/mq”22. 

Dati caratterizzanti delle singole unità di morfologia urbana 

Unità di 

Morfologia 

Urbana 

Superficie 

Utile Lorda 

Volume Sup. Territoriale IUT (SUL/ST) Densità Vol. 

(V/ST) 

 mq mc mq mq/mq mc/mq 

ROCCA 

1.a1 41331,7 123995 70215 0,59 1,77 

1.a2 8812,7 26438 11418 0,77 2,32 

1.a3 18285,6 54857 24888 0,73 2,20 

1.a4 16743,7 50231 28111 0,60 1,79 

1.a5 19550,3 58650,8 27973 0,70 2,10 

1.a6 20697,1 62091,2 39626 0,52 1,57 

1.a7 16854,3 50562,8 29290 0,58 1,73 

1.a8 4288,7 12866,3 10769 0,40 1,19 

                                                 

22Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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Unità di 

Morfologia 

Urbana 

Superficie 

Utile Lorda 

Volume Sup. Territoriale IUT (SUL/ST) Densità Vol. 

(V/ST) 

 mq mc mq mq/mq mc/mq 

1.a9 4656,6 13969,7 10964 0,42 1,27 

1.a10 8846,1 26538,3 20919 0,42 1,27 

1.a11 4681,5 14044,6 7399 0,63 1,90 

1.a12 4949,2 14847,6 9116 0,54 1,63 

PIAZZA 

2.a1 23843,4 71530,1 34389 0,69 2,08 

2.a2 6539,2 19617,7 9678 0,68 2,03 

2.a3 2112,5 6337,4 5408 0,39 1,17 

2.a4 2001,5 6004,4 5114 0,39 1,17 

GARGANI 

3.a1 18111,4 54334 39431 0,46 1,38 

3.a2 17025,5 51076,6 38531 0,44 1,33 

SASSO 

4.a1 14522,7 43958,2 21308 0,68 2,06 

4.a2 8592,4 52957,6 14719 0,58 3,60 

4.a3 18402,1 55206,4 56404 0,33 0,98 

4.a4 9190,4 27571,2 22210 0,41 1,24 

4.a5 8327,8 24983,4 23910 0,35 1,04 

4.a6 6458,5 19375,6 17526 0,37 1,11 

POLVICA 

7.a1 10770 32313 21193 0,50 1,52 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 

All’anagrafe edilizia è stata associata l’anagrafe degli spazi aperti privati pertinenziali, che 

ha rilevato anche i livelli di permeabilità dei suoli urbani. Da tale anagrafe emerge che: 

 la viabilità pertinenziale ed i parcheggi privati sono prevalentemente asfaltati;  

 nel centro di Rocca, internamente ai grandi isolati, specialmente, si trovano orti e 

giardini, anche di dimensione rilevante, che contribuiscono a determinare un buon 

livello di permeabilità; 

 nel centro di Sasso molti spazi interni sono stati pavimentati 

 a Gargani e Piazza i grandi spazi aperti collinari, alle spalle degli insediamenti, 

penetrano fino alla cortina urbana senza soluzione di continuità, mentre le aree 

agricole di pianura trovano barriere impermeabili in prossimità dell'edificato; 

 tra le aree edificate e a ridosso delle frange urbanizzate che seguono lo sviluppo 

delle infrastrutture viarie, vi è la presenza di grandi aree incolte e in generale in 

stato di abbandono (la grande area tra via Moro e via Marconi a Rocca, il sistema 

centrale di aree libere lungo via de Gasperi, l'area alle spalle del palazzo baronale 

e l'area, a Sasso, tra via Fosso, via Circumvallazione ed il lagno). 

“L’esame della dotazione di attrezzature pubbliche da standard – D.M. 1444/68 

rappresenta una prima valutazione sull’offerta complessiva di servizi pubblici disponibili a 
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Roccarainola. Rispetto all’attuale numero di abitanti, pari a 7.135, il numero di aree 

destinate ad attrezzature è pari a 18 mq/abitante per circa 134.993 mq complessivi.  E’ 

importante sottolineare che 18 mq/ab rappresenta un parametro  minimo e che già la 

legislazione regionale ha introdotto un ulteriore parametro di 20 mq/ab.  

Nel dettaglio bisogna sottolineare che il dato riguardante le scuole evidenzia una 

programmazione complessiva attuata a metà rispetto al minimo previsto, pari a 4,5 

mq/ab…”23. 

Attrezzature per l‘istruzione 

 Denominazione Attrezzature per l‘istruzione Unità di misura 

S1 Scuola media Nazario Sauro 1821 mq 

S2 Scuola elementare in piazza San Giovanni 784 mq 

S3 Istituto comprensivo Morelli e Salvati 5400 mq 

S4 Scuola loc. Gargani 2067 mq 

S5 Scuola materna loc. Sasso 2431 mq 

S6 Scuola clemente re Rione Fellino 7991 mq 

Totale 20.494 mq 

 2,87 mq/ab 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 

 

Relativamente alle attrezzature di interesse comune “si evidenzia una scarsa dotazione in 

termini di superficie, ma anche un’offerta piuttosto limitata. Sono assenti centri di 

aggregazione, spazi per eventi aggregativi e altri luoghi necessari all’espressione delle 

funzioni sociali della comunità di Roccarainola. Non si determina, infatti il raggiungimento 

dei 2 mq/ab minimi previsti. Integrano le attrezzature di interesse comune, gli edifici di 

culto, per i quali risulta comunque necessario prevedere ulteriori integrazioni, per 

raggiungere i minimi previsti dalla L.R. 9/90 ( 5000 mq e 1 mq ad abitante)”24. 

Attrezzature di interesse comune e edifici di culto 

 Denominazione Attrezzature di interesse comune Unità di misura 

At1 Municipio 674 mq 

At2 Biblioteca comunale 1403 mq 

At3  Ex Casa del Fascio – Guardia forestale 222 mq 

At4 Ufficio postale Sasso 160 mq 

At5 Ambulatorio 1580 mq 

At6 Distretto Sanitario 1735 mq 

At7 Centro polifunzionale Pizzolungo 5937 mq 

Totale 11711 mq 

 1,64 mq/ab 

Denominazione Edifici di culto 

Ch1 Chiesa di S. Giovanni – cappella della Concezione – dei Morti 1284 mq 

                                                 

23Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
24Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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Ch2 Chiesa di S. Maria delle Grazie  416 mq 

Ch3 Chiesa di Santa Lucia 300 mq 

Ch4 Chiesa della Madonna del Pianto  1693 mq 

Ch5 Chiesa di Sant’Agnello 245 mq 

Ch6 Chiesa di San Silvestro 322 mq 

Ch7 Chiesa di Santa Maria a Fellino 550 mq 

Totale 4810 mq 

 <5000 mq 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 

“Soddisfacente può essere considerata la situazione relativa al verde attrezzato, 

determinata fortemente dalla prossima realizzazione del centro sportivo in località 

Pizzolungo, che si è già considerato nell'ambito delle attrezzature esistenti”25. 

Verde attrezzato e sportivo 

 Localizzazione Unità di misura 

Vs1 Verde pubblico in piazza San Giovanni 6000 mq 

Vs2 Verde pubblico in via Principe di Piemonte 231 mq 

Vs3 Belvedere lungo via Santa Lucia 678 mq 

Vs5 Verde attrezzato piazza Sant’Agnello 1315 mq 

Vs6 Parco giochi Gargani 1367 mq 

Vs7 Complesso sportivo loc. Sasso 5107 mq 

Vs8 Campo sportivo rione Fellino 4920 mq 

Vs9 Verde attrezzato rione Fellino 1600 mq 

Vs10 Campi da gioco rione Fellino 2089 mq 

Vs11 Pineta 15646 mq 

Vs12 Campi sportivi (da recuperare) rione Fellino 5485 mq 

Vs13 Parco lineare via Mele 10718 mq 

Vs14 Verde attrezzato piazza Sasso 1876 mq 

Vs15 Anfiteatro loc. Sasso 1600 mq 

Vs16 Nuovo campo sportivo loc. Pizzolungo 17700 mq 

Totale 76332 mq 

 10,69 mq/ab 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 

“Anche la situazione relativa ai parcheggi risulta essere soddisfacente. Tuttavia il dato non 

esprime un reale soddisfacimento dell’offerta di sosta poiché in termini localizzativi i 

parcheggi risultano prevalentemente localizzati  nelle aree più esterne lasciando i centri  

urbani, specie quello di Rocca, privi dei necessari spazi per la sosta automobilistica.  

                                                 

25Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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Contribuisce, infatti, al raggiungimento dei minimi di legge, il parcheggio del cimitero, la 

cui utenza è comunque strettamente funzionale”26. 

Parcheggi 

 Localizzazione Unità di misura 

P1 In piazza San Giovanni 1428 mq 

P2 In via Principe di Piemonte 265 mq 

P3 In via Sarappa 1511 mq 

P4 In via Santa Lucia 263 mq 

P5 Presso I.C. Morelli e Salvati 3300 mq 

P6 Ex campo sportivo 772 mq 

P7 In loc. Piazza 1798 mq 

P8 In loc. Gargani 1447 mq 

P9 In via Sant’Agnello 1360 mq 

P10 Rione Fellino 1259 mq 

P11 Presso IACP 2171 mq 

P12 in loc. Sasso 1859 mq 

P13 In via IV Novembre 4889 mq 

P14 Presso circumvesuviana 391 mq 

P15 Pizzolungo 4740 mq 

Totale 27453 mq 

 3,83 mq/ab 

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 

“Alle attrezzature di quartiere vanno aggiunte le attrezzature di interesse generale, tra cui 

figura i cimitero, il depuratore, i manufatti tecnici connessi all’acquedotto, l’isola 

ecologica da riorganizzare e la stazione della circumvesuviana”27. 

2.3.6 Patrimonio culturale e paesaggio 

 Criterio ambientale 

1. Stimare la portata e lo stato di tutela del patrimonio culturale 

2. Stimare la portata e lo stato di tutela del patrimonio paesaggistico 

Il territorio di Roccarainola presenta un’articolata stratificazione di beni storico-artistici che 

si integrano in un paesaggio ancora ricco di naturalità, pur se parzialmente compromesso 

dalla presenza di numerose ed estese aree di cava e da uno sviluppo urbano con 

caratteri morfologici disomogenei. 

                                                 

26Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
27Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale di Piano, 2013. 
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Sono presenti numerosi vincoli architettonici relativi alle emergenze storico-ambientali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 42/2004; per alcuni beni sono state realizzate o avviate opere di 

restauro, recupero e valorizzazione; inoltre si riscontra una presenza diffusa di portali, 

colonne e iscrizioni sottoposte a vincolo. Sono inoltre presenti diversi aree sottoposte a 

vincolo archeologico. 

Elenco dei beni culturali, ambientali e paesaggistici 

Proprietà del 

bene 

Immobile “ope legis” art. 10 

comma 1 D.Lgs. n. 42/2004 

Opere di restauro, recupero e valorizzazione 

Tipologia  Stato di avanzamento 

Comune di 

Roccarainola 

Palazzo Baronale Recupero 

Museo civico d’Avanzo 

Parzialmente compiuto 

Attività avviata 

Castello normanno  Recupero e valorizzazione  

Ex Convento dei Frati minori   

Ex Casa del Fascio   

Ex Asilo di Infanzia   

Curia Chiesa di San Giovanni, 

Cappella della Immacolata 

Concezione, Cappella dei 

Beati Morti 

Realizzazione di un Museo 

multimediale della città e 

del territorio dell’agro - 

nolano 

Progetto in gara per il 

finanziamento regionale 

Obiettivo Operativo 1.9,con 

i comuni di Cimitile e 

Camposano 

Chiesa di S.M. delle Grazie   

Chiesa di Santa Lucia   

Chiesa di S.M. del Pianto   

Chiesa Parrocchiale di 

Sant’Aniello 

  

Chiesa di San Silvestro   

Chiesa di S.M. a Fellino   

Proprietà del 

bene 

Immobile vincolato ai sensi 

dell’ art. 10 comma 1 D.Lgs. n. 

42/2004 

Opere di restauro, recupero e valorizzazione 

Tipologia  Stato di avanzamento 

Privati Villa Mastrilli (c.d. Difesa Fellino)   

 Torre “La Castelluccia”   

Proprietà del 

bene 

Siti archeologici Opere di restauro, recupero e valorizzazione 

Tipologia  Stato di avanzamento 

- Area archeologica di 

Cammarano 

  

Grotta di Rocca   

Qanat delle Fontanelle   

Proprietà del 

bene 

Altre emergenze storico-

artistiche 

Opere di tutela e valorizzazione 

Tipologia  Stato di avanzamento 

- Palazzo De Rinaldi   
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Palazzo Ruocco   

Palazzo Del Bene Galeota   

Antiche cantine   

Riparo di Fellino   

Fusto della colonna marmorea 

in Piazza S. Giovanni 

  

Proprietà del 

bene 

Bene vincolato ai sensi dell’Art. 

142 – Aree tutelate per legge 

Opere di tutela e valorizzazione 

Tipologia  Stato di avanzamento 

Pubblico/Privati Parco Regionale del Partenio   

Territori coperti da foreste e da 

boschi, ancorché percorsi da 

incendi 

  

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua   

Categoria DPSIR: S, R 

Fonte: Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013 

Nel rispetto delle indicazioni dei piani territoriali sovraordinati regionale e provinciale, 

nonché della L.R. n.26/2002, il nuovo PUC valuta i centri storici e le emergenze storico-

artistiche nella loro globalità, prescindendo dalla presenza di vincoli puntuali o areali. 

Tale approccio ben si integra con le indicazioni e gli obiettivi della Convezione Europea 

del Paesaggio. Dal punto di vista paesaggistico Roccarainola si caratterizza per la 

presenza di differenti unità paesaggistiche, strettamente connesse all’articolazione 

orografica del territorio e agli effetti delle trasformazioni prodotte dall’attività antropica, 

sia nelle modificazioni recenti e passate introdotte attraverso l’agricoltura, sia con le 

stratificazioni urbane e la realizzazione di infrastrutture. 

Il PTR, nella classificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, inserisce il comune di 

Roccarainola nel sistema E3 (nolano) a dominante urbano-industriale e, per glia spetti 

paesaggistici, nell’Ambito di Paesaggio n.22 Nolano, per il quale, attraverso le “Linee 

guida per il paesaggio”, individua strategie per le aree storico-archeologiche e per il 

territorio rurale ed aperto. Tale classificazione non è vincolante ma ha funzione di 

orientamento per le strategie di sviluppo sovracomunale; tuttavia essa enfatizza la 

portata dello sviluppo potenziale delle aree pianeggianti connesse al sistema nolano, 

trascurando le valenze naturalistiche della maggior parte del territorio comunale, che lo 

proiettano invece in un’ottica di sviluppo maggiormente legata a quella degli altri 

comuni appartenenti al Parco Regionale del Partenio. 

Analogamente nel PTCP il Comune di Roccarainola è incluso nell’area nolana; tuttavia la 

scelta del PTCP, strettamente vincolata ai limiti provinciali, è corredata da descrizioni più 

generali, anche con riferimento al territorio extra-provinciale, e riferisce che l’area in 

questione, “presenta una conformazione particolarmente articolata dal punto di vista 

geomorfologico, con ampie aree pianeggianti, che si elevano dolcemente a sud, verso il 

Vesuvio e a Nord verso le dorsali dell’Appennino (monti del Partenio)” e, come già 
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sottolineato (cfr. paragrafo “Natura e Biodiversità), il PTCP evidenzia che “le aree naturali 

e semi-naturali sono strutturanti del paesaggio di quest'area della Provincia ricadente 

nella parte meridionale del Parco del Partenio”. 

2.3.7 Rifiuti 

 Criterio ambientale 

1. Misurare i rifiuti generati in relazione con lo sviluppo economico 

2. Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e l’efficacia 

delle politiche di gestione 

3. Verificare l’adeguatezza degli impianti di trattamento 

Il territorio non ospita discariche, siti di stoccaggio e impianti di trattamento dei rifiuti di 

alcun tipo. La raccolta differenziata, nel 2009, ha raggiunto una percentuale prossima al 

60% del totale dei rifiuti urbani prodotti, per poi scendere al 48,5% nel 2010, una 

percentuale comunque superiore alla media della provincia di Napoli ma ancora 

distante dai parametri fissati dalla normativa per il 2012 (65%). 

Percentuali di raccolta differenziata 

Anno N. di Abitanti 
Rifiuti differenziati a 

recupero (kg) 
Rifiuti indifferenziati (kg) Percentuale RD 

2006 7.166 -  -  32.08 

2007  7.275 356.712  2.653.125  14.30 

2008  7.281 1.540.460  1.365.800  53.00 

2009 7.278 1.628.010 1.108.520 59.49 

2010 7.294 1.262.387 1.343.663 48.44 

Categoria DPSIR: P, R 

Fonte: Provincia di Napoli – Osservatorio Provinciale Rifiuti, Dati annuali della raccolta differenziata dei comuni 

della Provincia di Napoli 

E’ presente un centro di raccolta (c.d. isola ecologica), da riorganizzare secondo i 

parametri dettati all'art. 183, lett. mm) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e dal DM 8 aprile 2008. 

Sul territorio comunale si rileva la presenza di una discarica abusiva in località Difesa, 

ancora non interessata da un Piano di caratterizzazione. 
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2.3.8 Salute umana, Rumore 

 Criterio ambientale 

1. Valutare la qualità della vita ed il benessere e la salute dei cittadini 

2. Stimare l’esposizione della popolazione al rumore 

La qualità dell’ambiente è una delle principali determinanti dello stato di salute e 

benessere della popolazione umana. Le interazioni tra l'ambiente e la salute umana sono 

estremamente complesse e difficili da valutare, in quanto è richiesto il monitoraggio 

continuo di dati eterogenei fra loro (ambientali, territoriali e urbanistici, epidemiologici, 

sanitari, demografici, culturali e sociali).  

Il tema è complesso e, a livello locale, si traduce nella somma delle criticità ambientali 

esistenti e nella capacità del PUC di operare in direzione dello sviluppo sostenibile e di 

intervenire, laddove necessario, con opportune misure di mitigazione o compensazione. 

La riduzione dell’esposizione al rumore rappresenta invece un elemento specifico della 

pianificazione comunale. “Il rumore ambientale è generato da un complesso di sorgenti 

che alla fine contribuiscono a determinare una situazione acustica sgradevole e quindi 

non desiderata; gli effetti disturbanti del rumore costituiscono ormai un elemento di rilievo 

nel definire lo stato di qualità della vita. Le sorgenti di rumore presenti nelle città sono 

varie, in genere derivanti dal traffico veicolare, ferroviario e aereo, dei cantieri edili e 

stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale, da attività 

antropiche; a seconda della tipologia di sorgente sonora coinvolta, le misure e le 

valutazioni necessarie sono sostanzialmente diverse. Gli effetti fisiologici del rumore 

possono essere irreversibili, provocati dall’esposizione a livelli acustici notevoli, consistono 

in genere nell’innalzamento della soglia uditiva dovuta a deterioramento della catena 

uditiva e/o a lesioni specifiche a carico dei vari organi. La riduzione della capacità uditiva 

(ipoacusia), che in genere riguarda i lavoratori dell’industria e dell’artigianato, è 

probabileneicasidiesposizioneprolungatainambienticonlivellidirumorosità superiori a 80 

dB(A). Si ricorda ancora che oltre ai danni fisici il rumore può produrre anche altri disturbi 

che essenzialmente riguardano: l’apparato gastroenterico; il sistema nervoso centrale; 

l’apparato cardiocircolatorio”28. 

La zonizzazione acustica, è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento 

acustico, consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale, ad ogni zona sono 

associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Inoltre 

sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l'ambiente e valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo, con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla legge. 

La normativa prevede sei classi acustiche per il territorio; in particolare: 

                                                 

28Comune di Roccarainola - Po.T.T.eR sas, Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica, 

2013. 
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• la classe I è attribuita ad aree particolarmente protette (complessi ospedalieri, 

complessi scolastici, ecc.) 

• la classe V è attribuita ad aree prevalentemente industriali 

• la classe VI è attribuita ad aree esclusivamente industriali. 

Per attribuire le classi II, III e IV, che comprendono tutte le altre aree (da quelle 

prevalentemente residenziali a quelle di intensa attività umana), il territorio comunale è 

stato suddiviso in isolati; ad ogni isolato è stato attribuito un punteggio ricavato dai 

seguenti parametri: 

1. traffico, 

2. popolazione, 

3. attività commerciali, 

4. attività artigianali. 

Il punteggio permette di redigere una mappa tematica: ad ogni isolato è attribuito un 

colore, corrispondente alla classe acustica attribuita. 

Sono previste fasce di transizione lungo gli assi stradali più importanti e per la 

circumvesuviana Napoli-Baiano, a confine di zone con diversa classificazione. 

Limiti delle classi acustiche 

Alle classi acustiche sono associati valori limite di emissione, di immissione e di qualità. 

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997) 

Classe Valori limite emissione valore limite immissione valori qualità 

 diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

 Leq in dB(A) Leq in dB(A) Leq in dB(A) 

I 45 35 50 40 47 37 

II 50 40 55 45 52 42 

III 55 45 60 50 57 47 

IV 60 50 65 55 62 52 

V 65 55 70 60 67 57 

VI 65 65 70 70 70 70 

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio Comunale di Roccarainola 

prelude alla verifica fonometrica dei livelli di rumore riscontrabili nelle differenti zone 

acustiche di mappa. Il confronto fra dati misurati e/o calcolati e limiti assoluti di zona, 

indicherà la necessità di redazione di un piano di bonifica ed alla scelta delle priorità di 

intervento. Ove sia prevista e verificata la presenza di impatti significativi sull’ambiente, 

come ad esempio il rumore di attività cantieristica o anche quello di spettacoli o 

manifestazioni temporanee, il Comune potrà autorizzarli, su formale richiesta, in deroga ai 

limiti di rumore. 
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Nel territorio Comunale di Roccarainola sono presenti diverse attività estrattive o meglio 

dette “Cave”. Per queste attività l’impatto acustico dipende dai mezzi e i macchinari 

utilizzati per l’attività estrattiva e da quelli utilizzati per il trasporto e la lavorazione del 

materiale estratto. In particolare la frequenza del passaggio, e il percorso dei mezzi 

pesanti influenzano in modo significativo il rumore del traffico stradale. Si potranno 

prevedere, pertanto, precise fasce orarie di lavorazione e percorsi alternativi dei mezzi”29. 

Riferimenti normativi e tecnici 

Riferimento Titolo 

Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n. 1769 del 30 aprile 

1966 –  

Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle 

costruzioni edilizie 

D.P.C.M. 1 marzo 1991  Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno 

Legge n° 447/95  Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successive 

modifiche 

DPCM 14 novembre 1997  Determinazione dei valori limite delle Sorgenti sonore 

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

D.M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico 

Legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in 

materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU 

n. 49 del 28/02/2009) 

DGR CAMPANIA n°. 6131 del 20 ottobre 1995 e n°. 8758 del 

29 dicembre 1995 modificate con deliberazioni n°. 558 del 

24 febbraio 1998 e n°. 6956 del 22 dicembre 2000. 

Linee guida per la zonizzazione del territorio in attuazione 

dell’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

1° marzo 1991 

Serie UNI EN ISO 140 (1-8) Acustica Misura dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edifici 

Serie UNI EN ISO 717(1 e 2) Acustica Valutazione dell’isolamento acustico in edifici ed elementi di 

edifici 

Serie UNI EN 12354 (1 a 3)  Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche 

di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti 

UNI/TR 11175:2005  Acustica in edilizia – guida alle norme serie UNI EN 12354 per 

la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – 

Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. 

Il territorio del comune di Roccarainola presenta una discreta qualità acustica, 

determinata sia dalle proprie caratteristiche morfologiche sia alla grande estensione delle 

aree agricole e delle aree ricadenti nel Parco Regionale del Partenio. Dalla zonizzazione 

acustica emerge infatti che quasi tutto il territorio si trova in classe I o classe II. 

Vi sono tuttavia delle criticità che riguardano la presenza di attività sensibili preesistenti al 

nuovo PUC, nello specifico edifici scolastici, che richiederebbero particolari condizioni di 

quiete, sulle quali sarebbe necessario intervenire con operazioni di bonifica acustica. 

                                                 

29Comune di Roccarainola - Po.T.T.eR sas, Relazione Preliminare del piano di Zonizzazione Acustica, 2011 
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Riferimenti normativi e tecnici 

Classe  % di territorio  

Classe I 49,32 

 

Classe II 41,43 

Classe II 4,78 

Classe IV 2,64 

Classe V 1,83 

Classe VI 0,00 

Categoria DPSIR:I, R 

Fonte: Comune di Roccarainola - Po.T.T.eR sas, Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione 

Acustica, 2013. 

 

La classe III e la classe IV sono attribuite agli agglomerati urbani, mentre la classe V è 

attribuita alle attività di cava. Non sono presenti aree in classe VI, ossia aree 

esclusivamente industriali. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del Piano di Zonizzazione Acustica. 
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3 Il PUC in rapporto ad altri piani o programmi e la 

definizione degli obiettivi ambientali 

Il capitolo illustra gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario, nazionale e locale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, 

secondo quanto richiesto alla lettera e) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

3.1 Analisi di coerenza con i piani e i programmi sovraordinati 

Di seguito si riporta il quadro della programmazione e pianificazione territoriale e di settore 

vigente, utile per identificare gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUC ed elaborare 

la verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi ambientali dei piani e 

programmi sovraordinati. 

I principali piani e i programmi di livello regionale considerati, ordinati per macrotemi 

ambientali, sono i seguenti: 

Aria e cambiamenti climatici 

 Piano Energetico Ambientale Regione Campania - Linee di Indirizzo Strategico, 

approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 962 del 30 

maggio 2008; e Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della 

Campania e avvio delle attività di consultazione, di valutazione ambientale 

strategica e di stesura del Piano di Azione per l'Energia e l'Ambiente, Deliberazione 

n. 475 del 18 marzo 2009, BURC n. 27 speciale, 6 maggio 2009.  

 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, 

approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania con 

Deliberazione del 27 giugno 2007, BURC speciale del 5 ottobre 2007.  

 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale del 

Trasporti, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 

1228 del 5 aprile 2002. 
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Suolo, Rischio naturale, Rischio antropogenico / Patrimonio edilizio e standard 

urbanistici / Patrimonio culturale e paesaggio 

 Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 

ottobre 2008, articolato nei seguenti cinque Quadri territoriali di riferimento: Quadro 

delle reti; 2) Quadro degli ambienti insediativi; 3) Quadro dei sistemi territoriali di 

sviluppo; 4) Quadro dei campi territoriali complessi; 5) Quadro delle modalità per la 

cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di "buone 

pratiche". Esso comprende anche le "Linee guida per il paesaggio in Campania". 

 Provincia di Napoli – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 

proposta approvata con Deliberazione di Giunta n. 747 del 08 ottobre 2008.  

 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato dal Commissario ad 

Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006. 

Acqua 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della 

Campania con Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007. 

 Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale – Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 

Deliberazione n. 4797 del 25 ottobre 2002, e Progetto di aggiornamento e 

manutenzione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato dalla 

Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 417 del 25 marzo 2010. 

Rifiuti 

 Piano Regionale dei Rifiuti, adottato dal Commissario Delegato per l'emergenza 

rifiuti nella regione Campania con Ordinanza Commissariale n. 500 del 30 

dicembre 2007. 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Proposta 

 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali 

 Piano Regionale di Bonifica del Siti Inquinati 

Altri strumenti di programmazione 

 Nuovo piano di sviluppo socio- economico della Comunità Montana del Partenio 

 PIT Area Nolana-Clanio 

 PIT “Antico Clanis” 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei piani e programmi individuati a livello 

regionale, organizzati in relazione a ciascuna delle tematiche ambientali considerate ai 

fini della valutazione Ambientale Strategica, ed inquadrati nel contesto più ampio della 

normativa nazionale e comunitaria. 

In sede di Rapporto Ambientale, l’analisi consente l’acquisizione di informazioni 

conoscitive e previsionali vigenti sul territorio e costituisce un importante contributo alla 

descrizione dell’assetto territoriale, delle tendenze in atto e delle principali problematiche; 
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consente, infine, di sistematizzare le informazioni raccolte in termini sia di vincoli sia di 

obiettivi attesi dall’implementazione della pianificazione e della programmazione in atto. 

La finalità dell’analisi del rapporto tra il PUC di Roccarainola e la programmazione e 

pianificazione sovraordinata, condotta per temi ambientali, è in primo luogo, quella di 

verificare la coerenza esterna del Piano, con particolare riguardo agli aspetti ambientali, 

ed in secondo luogo quella di verificare se, e in quale misura, il piano possa contribuire 

alla realizzazione complessiva degli obiettivi fissati. 

Per ogni componente ambientale considerata, si descrivono i rispettivi obiettivi fissati dalla 

normativa comunitaria, nazionale30, e regionale, e gli indirizzi e le modalità operative 

attraverso i quali il PUC potrà contribuire alla loro attuazione a livello locale. Questi ultimi, 

che costituiscono la parte più significativa della verifica di coerenza, sono evidenziati 

rispetto al corpo del testo attraverso box. 

3.1.1 Aria e cambiamenti climatici 

Le relazioni tra cambiamenti climatici, emissioni in atmosfera ed attività umane sono state 

oggetto di un diffuso dibattito in ambito comunitario. 

Il VI Programma di Azione Ambientale (VIPAA), che definisce per la prima volta in maniera 

vincolante gli obiettivi e gli indirizzi della politica ambientale comunitaria, individua nei 

“cambiamenti climatici” una delle quattro aree prioritarie di intervento. In tale ambito, il 

Programma assume l’obiettivo di “ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera 

ad un livello tale da non provocare cambiamenti irreversibili al clima del pianeta” e di 

“raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi 

significativi per la salute umana e per l'ambiente”. 

La successiva Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico - (COM)2005 466 riprende 

l’obiettivo generale già indicato nel VI PAA, individuando nel perfezionamento e nel 

completamento della legislazione in materia e nell’integrazione delle questioni legate alla 

qualità dell’aria all’interno delle altre politiche settoriali le principali azioni a servizio di tale 

obiettivo. 

È quanto mai opportuno ricordare che le recentissime Linee Guida pubblicate dalla 

Commissione Europea il 04/04/2013, Guidance on Integrating Climate Change and 

Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, esplicitano chiaramente la volontà 

dell’UE di dare priorità all’attuazione degli obiettivi legati al Cambiamento climatico. Tali 

linee guida sottolineano la necessità di trovare soluzioni strategiche a tutti i livelli di 

pianificazione e programmazione, non trascurando il valore delle scelte compiute a livello 

locale. 

                                                 

30 In merito a specifiche indicazioni sul raggiungimento di obiettivi di qualità urbana e degli edifici, in fase di 

stesura del RUEC si darà priorità ai criteri indicati dal “Protocollo ITACA”, opportunamente formulati in funzione 

delle esigenze del Piano. 
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Gli aspetti relativi a questo tema ambientale possono così essere ricondotti a due grandi 

tematiche: 

1. il completamento e il perfezionamento della legislazione in materia di qualità 

dell’aria per l’attivazione di efficaci politiche di monitoraggio e controllo dei 

principali inquinanti atmosferici così come definiti dalla normativa comunitaria di 

riferimento; 

2. la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’attuazione di efficaci politiche 

energetiche e dei trasporti finalizzate alla riduzione dei gas climalteranti in risposta 

agli impegni internazionali assunti in seguito alla ratifica del Protocollo di Kyoto 

(recepito in Italia con L. 120/2002). 

In relazione al primo aspetto, la Regione Campania ha di recente attivato le procedure 

per la redazione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità 

dell’Aria (PRRMQA), secondo le indicazioni previste dal D.Lgs. 351/99 ("Attuazione della 

direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 

ambiente"), nonché del D.Lgs. 183/2004 (“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa 

all'ozono nell'aria”). 

Tale Piano costituisce il principale strumento di pianificazione atto a garantire il 

raggiungimento su scala regionale degli obiettivi di protezione in materia di qualità 

dell’aria definiti a livello comunitario e nazionale. Attraverso la definizione di un sistema di 

monitoraggio e valutazione della situazione emissiva e dei livelli di inquinamento presenti 

nelle diverse zone del territorio regionale, il Piano individua le misure da attuare nelle zone 

di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell’aria, 

ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento). 

Il PRRMQA consentirà la definizione di una strategia integrata di intervento e 

l’individuazione di idonee misure atte a garantire il rispetto dei valori limite dei diversi 

inquinanti normati, e a ridurre il rischio di superamento. Inoltre contribuirà, attraverso 

iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti 

rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore 

efficienza energetica, a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle 

emissioni prevista per l’Italia in applicazione del protocollo di Kyoto. 

La Regione Campania si sta dotando Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). A 

seguito della Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009 dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Economico, 

è stata pubblicata sul BURC n. 27 speciale del 6 maggio 2009 la “Proposta di Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Campania. Il Piano pone obiettivi specifici e 

settoriali di tutela dell’ambiente attraverso il risparmio e la razionalizzazione energetica, 

orientati al pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica. Tali obiettivi sono 

subordinati al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi 

delle emissioni di CO2, che si opererà attraverso la diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda. 

Gli obiettivi sono pienamente coerenti con quelli definiti in sede europea nel “pacchetto 

clima”, basati sul metodo del burden sharing, che prevedono, entro il 2020: 
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 la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto al 1990; 

 il raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno di energia da 

fonti rinnovabili pari al 20% (17% per l’Italia). 

In quest’ottica, e in funzione di un futuro prevedibile burden sharing tra le regioni, il PEAR 

indica tra gli obiettivi specifici di settore: 

 il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante 

fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020; 

 l’incremento dell’apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico 

regionale dall’attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020. 

In uno scenario di sviluppo particolarmente favorevole, la quota verde del consumo 

elettrico regionale nel 2020 potrebbe essere anche superiore al 35%, così come il 

contributo complessivo delle fonti rinnovabili al fabbisogno energetico regionale 

potrebbe superare il 20%. La missione correlata consisterà nel legare il conseguimento 

degli obiettivi energetici ad un reale processo di sviluppo industriale per la produzione di 

componenti e di sistemi, attraverso la leva delle vocazioni “energetiche territoriali” e delle 

conseguenti aspettative di mercato. 

A livello di PUC, il contributo al raggiungimento di tali obiettivi si attua attraverso 

molteplici azioni, definite attraverso specifici articoli delle Norme Tecniche d’Attuazione, 

che possono essere così sintetizzate: 

 riduzione dei consumi energetici attraverso articoli delle NTA che definiscono, a 

seconda dell’unità tipo-morfologica e della tipologia di edificio, gli interventi di 

risanamento energetico passivo; 

 promozione dell’autonomia energetica degli edifici attraverso articoli delle NTA 

che definiscono, a seconda dell’unità tipo-morfologica e della tipologia di 

edificio, l’obbligatorietà di installare impianti di FER di piccola dimensione, con 

particolare riguardo alle opere pubbliche previste dal Piano. 

 una specifica normativa tecnica per il contenimento energetico nelle opere 

pubbliche, che disciplina il contenimento energetico attivo e passivo negli edifici 

pubblici e nella pubblica illuminazione. 

3.1.2 Suolo, Rischio naturale, Rischio antropogenico 

Le indicazioni a livello comunitario e nazionale per la difesa del suolo fanno riferimento 

alla prevenzione e gestione dei rischi naturali, dell’erosione costiera, degli incendi forestali, 

dei fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e 

salinizzazione dei suoli. A tali aspetti, si aggiungono i problemi legati alla contaminazione 

puntuale e diffusa da inquinanti organici e persistenti legati alla pressioni esercitate dalle 

attività economiche e dai nitrati di origine agricola, responsabili anche di fenomeni di 

inquinamento delle risorse idriche.  
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Il suolo è infatti considerato una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, che, se soggetta 

ad usi non corretti, è caratterizzata da un’elevata velocità di degrado e da una scarsa 

capacità di rigenerazione. Alla matrice suolo è riconosciuto lo svolgimento di una serie di 

funzioni vitali (quali la produzione di cibo e biomassa, lo stoccaggio e la trasformazione di 

elementi minerali, organici e di energia, come supporto alla vita e agli ecosistemi, come 

riserva di patrimonio genetico e di materie prime, come elemento essenziale del 

paesaggio e del patrimonio culturale) che rivestono una notevole importanza sotto il 

profilo socioeconomico e ambientale e che vanno quindi necessariamente tutelate.  

La COM(2006) 231 “Strategia Tematica per la protezione del suolo” è l’ultimo atto del 

processo di definizione di una strategia globale dell’UE, processo che ha avuto inizio con 

la COM(2002) 179, così come previsto dal VI Programma di Azione Ambientale del 2001. 

Tale strategia assume l’obiettivo generale di “proteggere il suolo e a garantirne un utilizzo 

sostenibile: prevenire l’ulteriore degrado del suolo e riportare i suoli degradati ad un livello 

di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, considerando pertanto 

anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo” e individua la direttiva 

quadro quale strumento per garantire un approccio completo ed organico alla difesa del 

suolo nel rispetto del principio della sussidiarietà. La COM(2006) 233 “Proposta di Direttiva 

Quadro per la Protezione del Suolo (SFD - Soil Framework Directive)” è ad oggi in fase di 

esame da parte degli Stati Membri.  

A livello regionale gli aspetti generali legati all’uso del suolo sono disciplinati dalla Piano 

Territoriale Regionale – PTR, approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008, 

che fissa ampi obiettivi di tutela del territorio, suddivisi per Quadri Territoriali: 

 Quadro delle reti: fissa obiettivi di riduzione dei fenomeni di frammentazione e di 

trasformazione dei suoli e recupero dei suoli degradati e vulnerabili (Rete 

ecologica), di prevenzione e mitigazione del rischio ambientale (Rete del rischio 

ambientale), e di qualità e sostenibilità delle infrastrutture di trasporto (Rete delle 

interconnessioni); 

 Quadro degli Ambienti Insediativi – AI Piana Campana: fissa obiettivi di qualità e 

sostenibilità e degli insediamenti produttivi e residenziali, con particolare riguardo al 

mantenimento delle risorse paesistiche e culturali e alla gestione dei cicli delle 

risorse (acqua, energia, reflui, rifiuti), nonché alla permanenza degli usi dei suoli ad 

alto valore ecologico e paesaggistico; 

 Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo – STS Napoli Nord: fissa obiettivi di 

miglioramento ambientale e paesaggistico, di recupero delle aree dimesse, di 

prevenzione del rischio sismico e dei rischi legati alle attività di cava; 

 Quadro dei campi territoriali complessi: fissa obiettivi di riequilibrio e di risanamento 

ambientale a fronte dei possibili impatti generati dagli interventi infrastrutturali e 

politiche per la protezione del territorio e il ripristino di condizioni sociali e urbane di 

sicurezza, in relazione ai rischi naturali. 
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Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni 

per lo svolgimento di "buone pratiche": fissa obiettivi di intesa e partecipazione su 

grandi tematiche, tra le quali quella dello sviluppo sostenibile. 

“Gli obiettivi generali della pianificazione territoriale e urbanistica della Regione 

Campania sono sintetizzati nei seguenti punti: 

1. promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 

extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 

2. salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio 

idrogeologico, sismico e vulcanico; 

3. tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la 

valorizzazione delle risorse paesistico-ambientale e storico-culturale, la 

conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il 

recupero dei siti compromessi; 

4. miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri storici; 

5. potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 

6. tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive commesse; 

7. tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 

connesse”31. 

Il PUC, per sua intrinseca natura, discendendo, attraverso la L.R. 16/2004, dagli indirizzi del 

PTR e della bozza del PTCP di Napoli, ed in forza del principio di sussidiarietà sul quale si 

basa la COM(2006) 231, contribuisce direttamente all’attuazione degli obiettivi generali 

sopra elencati. Si possono quindi assumere gli obiettivi specifici del PUC come contributo 

diretto al governo della trasformazione del suolo in chiave di riduzione dei consumi di aree 

inedificate, e di riqualificazione dei suoli edificati attraverso la promozione di tecnologie 

che favoriscono la permeabilità, promuovono il rinnovamento del tessuto edilizio in chiave 

sostenibile, valorizzano le aree agricole e naturali che, data la loro estensione, 

contribuiscono sensibilmente a qualificare la rete Natura 2000 e, più in generale, la rete 

ecologica a scala regionale. 

Il tema della difesa del suolo e del rischio idrogeologico coinvolge in Campania molti 

aspetti della gestione territoriale. Il territorio campano è interessata da ampi fenomeni di 

dissesto idrogeologico. Negli ultimi decenni l’accelerazione del processo di urbanizzazione 

e cementificazione hanno aumentato notevolmente l'esposizione di ampie porzioni del 

territorio ai rischi di dissesto. 

Il territorio del Comune di Roccarainola ricade all’interno del Bacino Nord Occidentale 

della Campania l'Autorità. L’Autorità di Bacino, con Delibera Comitato Istituzionale n 324 

del 19 Febbraio 2010, ha adottato l’aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico - PAI. “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” e, a tal fine individua 

                                                 

31Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R1), elevato (R2), medio (R3) e moderato 

(R4), nonché i punti e le fasce di possibile crisi idraulica e di pericolosità idrogeologica, 

stabilendo prescrizioni e individuando interventi di mitigazione o eliminazione delle 

condizioni di rischio. Il territorio del Comune di Roccarainola è interessato da diversi fattori 

di rischio che limitano l’uso del territorio, e per i quali l’amministrazione comunale ha 

cominciato a provvedere con specifici interventi di recupero. Sulla restante parte del 

territorio permane il rispetto di alcuni principi generali di salvaguardia, che possono 

sintetizzarsi nel “corretto uso del territorio e delle risorse naturali” e nell’“esercizio 

compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del 

bacino”. 

il comune di Roccarainola ha redatto e realizzato un programma di interventi di 

mitigazione di aree perimetrate nell’ambito delle aree a rischio elevato R3, costituite dal 

rione Fellino e dal alcune aree site nel centro di Sasso. 

L’Autorità di Bacino, con nota prot. 1732 del 5 marzo 2012, si è espressa sull’esito dei lavori 

di risanamento idrogeologico del territorio comunale (Loc. Piazza e Gargani, Alveo Sasso, 

Alveo Materno – Veterale e Vallone Costarelle – Maio) mediante una “Relazione sugli 

Obiettivi raggiunti”. Nell’ambito di tale relazione il progettista degli interventi ha 

specificato che: “sulla base dei rilievi messi a disposizione del Comune di Roccarainola e 

sulla scorta degli interventi realizzati ha effettuato una prima simulazione con modello di 

calcolo bidimensionale, grazie alla quale sono state individuate sia le modalità di 

propagazione del flusso idrico che le aree di allagamento ai fini della valutazione del 

rischio. I risultati preliminari ottenuti richiedono ulteriori approfondimenti con rilievi di 

maggiore dettaglio. Allo stato attuale, sulla base delle informazioni disponibili si può 

stimare in modo approssimato che il rischio idraulico rilevato alla conoide di Sasso si 

riduce, in termini areali, nella parte apicale di una percentuale varabile tra circa il 40% ed 

il 50%, mentre nella parte distale e in alcune aree prossime agli attraversamenti stradali la 

riduzione è piuttosto modesta.” 

In seguito l'Amministrazione Comunale di Roccarainola ha proceduto a verificare con 

l'Autorità di Bacino la possibilità di ridurre le aree a rischio. 

Con Delibera del Comitato Istituzionale dell’AdB della Campania Centrale n. 7 del 

12/04/2013, pubblicata sul B.U.R.C. 27/2013 è stata approvata la riperimetrazione dei rischi 

idrogeologici, che interessa prevalentemente le aree di Sasso.  

Secondo tali nuovi perimetri le aree a rischio elevato (R3) si localizzano soltanto lungo via 

Circumvallazione e sulla parte alta di via Puzzariello e a sud di via Sasso. Anche la parte 

meridionale del rione Fellino è ancora perimetrata nell’ambito dei rischi elevati. Le aree a 

nord di via Sasso, lungo la parte bassa di via Puzzaniello e lungo via Veccio non risultano 

più interessare da rischi rilevanti. 

Il PUC contribuisce al contenimento del rischio idrogeologico attraverso la 

regolamentazione dell’uso dei suoli e mediante specifici articoli delle Norme Tecniche di 

attuazione che disciplinano, con diverso grado di rigore, l’impermeabilizzazione dei suoli. 

Gli articoli vanno dal divieto totale di impermeabilizzazione nelle aree protette e agricole 
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sino a indicazioni di dettaglio sulle tecniche di de-cementificazione e gli indici di 

permeabilità da utilizzare nelle aree urbanizzate nelle quali si voglia intervenire secondo le 

modalità specifiche consentite dal PUC stesso. 

La Relazione Generale descrive inoltre le linee strategiche mediante le quali i diversi 

Progetti Urbani previsti dal PUC contribuiranno alla Messa in sicurezza di aree urbanizzate 

in presenza di rischio idrogeologico, nonché delle misure cautelative da adottare nelle 

aree perimetrate come aree a rischio idrogeologico. 

In tema di sfruttamento dei suoli per attività estrattive di prima e seconda categoria, per 

la Regione Campania fa testo il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 

approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006. 

Nel comune di Roccarainola sono presenti sei cave attive di grande dimensione. Per tali 

cave il PRAE ha disposto specifiche misure di ripristino, finalizzate sia alla difesa del suolo, 

sia all’integrazione paesaggistica, sia alla salvaguardia degli habitat e delle specie, per le 

quali esse costituiscono un grave fattore di disturbo. 

Il PUC contribuisce all’obiettivo della riqualificazione ambientale delle suoli compromessi 

da attività estrattive mediante la realizzazione di due Parchi urbani. 

Il Parco urbano territoriale di Rocca, che comprende le parti extraurbane a nord del 

centro storico di Rocca, include l’area dell’ex cava Carrella e alcuni importanti beni 

culturali: il castello di Roccarainola, il palazzo Baronale, l’acquedotto delle Fontanelle, la 

grotta di Rocca. Per l’area di riqualificazione della Cava sono previsti i seguenti interventi: 

- la rifunzionalizzazione dei volumi esistenti di servizio alla cava per l’introduzione di 

funzioni di supporto al parco; 

- la riqualificazione dell’invaso inferiore finalizzata alla realizzazione di un’area per 

spettacoli ed  eventi all’aperto; 

- la rinaturalizzazione dell’invaso superiore e dell’alveo del Rio – area pic – nic. 

Il Parco urbano territoriale del Fellino, che comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze 

ambientali, include l’area dell’ex cava del Fellino, recentemente sottoposta ad una 

prima bonifica. I principali interventi previsti per l’area di cava sono: 

- il completamento delle operazioni di bonifica; 

- la realizzazione di spazi ludici (skatepark, etc…) nell’ambito dell’andamento delle 

curve di livello, con il divieto di realizzare superfici in cemento o comunque 

impermeabili. 

3.1.3 Acqua 

La tutela e la gestione razionale e sostenibile delle risorse idriche sono obiettivi strategici 

della politica comunitaria. L’emanazione di norme quadro in ambito UE ha stabilito gli 

indirizzi atti a definire gli strumenti di tutela e gli usi prioritari in relazione con la salute 

dell’uomo e degli ecosistemi. 
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Tali indirizzi individuano nel superamento di determinate soglie i livelli di alterazione che 

compromettono in modo irreversibile la qualità ambientale di un corpo idrico, 

provocandone una minore capacità di autodepurazione, la diminuzione o alterazione 

della biodiversità locale e, in generale, una minore disponibilità della risorsa per la vita 

degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo. 

La tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali, sotterranee e costiere 

rappresenta quindi un’esigenza primaria, così come evidenziato dall’evoluzione recente 

in Italia del quadro normativo di riferimento. Le politiche a tutela della risorsa idrica, con la 

nuova disciplina nazionale e comunitaria, hanno l’obiettivo di garantire la capacità 

autodepurativa naturale dell'acqua attraverso la tutela integrata dei corpi idrici in 

quantità e qualità. Le azioni di tutela devono quindi passare attraverso il monitoraggio e 

controllo quali-quantitativo delle risorse idriche, per l’ottenimento di dati e informazioni sul 

loro stato e sugli impatti determinati dalle diverse pressioni e drivers al fine di predisporre 

efficaci risposte, costituite da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi 

strutturali. 

Il quadro pianificatorio regionale in materia di acque è definito dal Piano Regionale di 

Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione 

n. 1220 del 6 luglio 2007, che costituisce il principale strumento di pianificazione per il 

raggiungimento ed il mantenimento della qualità del sistema idrico campano.  

Gli obiettivi generali del Piano di Tutela delle Acque sono quelli individuati dall’articolo 73 

del D.Lgs. 152/06: 

 prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di 

quelle destinate a particolari usi; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità; 

 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

Nella gerarchia della pianificazione regionale, il Piano di Tutela delle Acque è uno 

strumento sovraordinato, le cui disposizioni avranno carattere vincolante per le 

Amministrazioni e gli Enti Pubblici e per i vari soggetti privati interessati, e andranno 

recepite all’interno degli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di 

governo. 

Sempre in ambito regionale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla depurazione delle 

acque, si segnala che in data 21.12.2007 è stato rinnovato l’Accordo di Programma 

Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche”, sottoscritto in 
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data 30.12.2003 tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture. 

Per quanto concerne gli aspetti legati alla distribuzione ed erogazione dell’acqua, il 

riferimento generale è costituito dal “Piano Regolatore Generale degli Acquedotti”. La 

gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale, che è l’acquedotto di 

riferimento per il comune di Roccarainola e per la gran parte dei Comuni appartenenti 

alle province di Napoli e Caserta, è affidata alla società Acqua Campania s.p.a.. 

Il contributo del PUC al raggiungimento degli obiettivi sovraordinati è incentrato sulla 

predisposizione di interventi strutturali volti al risanamento della rete idrica comunale, 

interessata da ingenti perdite, e al completamento della rete fognaria. 

Un contributo indiretto è rappresentato dalla riduzione dell’impermeabilità dei suoli, 

soprattutto nell’area pianeggiante e urbanizzata, che ha come conseguenza un 

ravvenamento delle falde idriche sotterranee costante. 

Infine le Norme Tecniche di Attuazione introducono specifici criteri per gli interventi di 

edilizia pubblici e privati, che prevedono l’introduzione di sistemi di riciclo e 

autodepurazione delle acque. 

3.1.4 Natura e Biodiversità 

A partire dalla Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica del 1992, la conservazione della 

biodiversità rappresenta uno dei principali obiettivi delle politiche territoriali sia a livello 

internazionale, sia comunitario. 

A livello comunitario, a partire dall’emanazione della “Strategia Comunitaria per la 

diversità ecologica” (COM(1998)42) che ha stabilito gli indirizzi per la definizione dei 

successivi Piani di Azione Comunitari, il tema della biodiversità ha acquisito sempre 

maggiore importanza nella definizione delle politiche comunitarie. La Comunicazione 

della Commissione Europea “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre”, con il 

relativo Piano di Azione, costituisce l’ultimo documento di questo processo. 

Da ultimo, le già richiamate Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea il 

04/04/2013, Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversityinto Strategic 

Environmental Assessment, esplicitano chiaramente la volontà dell’UE di dare priorità 

all’attuazione degli obiettivi legati alla Biodiversità. 

I capisaldi comunitari in tema di conservazione della biodiversità sono rappresentati dalle 

Direttive “Habitat” e “Uccelli”. La Direttiva “Habitat”92/43/CEE ha definito un insieme di 

norme per costruire una rete europea di aree ad alto valore naturalistico per la 

conservazione di habitat e specie minacciate, denominata Rete Natura 2000. Tale rete 

incorpora anche gli indirizzi e le applicazioni della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE finalizzata 

alla tutela dei siti di importanza per l’avifauna.  
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In Italia, la realizzazione del progetto Bioitaly - in attuazione delle Direttive “Uccelli” e 

“Habitat” - ha dato vita alla definizione in ambito nazionale della “Rete Natura 2000” 

costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Tale rete può essere considerata alla stregua di una vera e propria “infrastruttura 

ambientale” su cui vanno concentrate le principali strategie e iniziative di tutela. 

Secondo la succitata direttiva “Habitat”, è di competenza della Regione stabilire per i siti 

“Natura 2000” le misure di conservazione e l’adozione di opportuni Piani di Gestione 

conformi agli habitat naturali e alle specie presenti. 

Per dare concretezza e omogeneità alla costruzione della Rete Ecologica e ridurre 

conflitti d’uso e il consumo incontrollato delle risorse naturali territoriali, il PTR ha assunto la 

costruzione della Rete Ecologica Regionale (RER) come asse prioritario d’azione, 

considerando la rete ecologica come nervatura portante delle linee di assetto regionali, 

intrinsecamente connessa con j Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), ambiti di riferimento per 

la programmazione economica, e in particolare con quei Sistemi che hanno che hanno 

scelto per i propri territori una politica di sviluppo congruente con le finalità della RER. Ai 

PTC provinciali è demandato il ruolo di progettazione della RER, il cui coordinamento 

organico nell’individuazione degli elementi della Rete, in base ai quali si definiscono le 

unità di paesaggio, è affidato a conferenze di co-pianificazione che coinvolgono 

Regione, Provincia, Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Culturali ed Enti Locali.  

Infine il Piano di Sviluppo Rurale, approvato con Decisione della Commissione Europea 

Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010che classifica il territorio di Roccarainola 

all’interno STSE3 – Nolano e della macroarea “A2 – Aree urbanizzate con forti preesistenze 

agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale”, le cui priorità strategiche sono la 

difesa degli spazi agricoli dalla pressione urbana e dalle diverse fonti di inquinamento, 

l’adeguamento delle strutture delle aziende operanti nelle filiere più competitive, 

sostenendo processi di innovazione di prodotto/processo, il ricorso a pratiche adeguate 

alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, igiene e benessere degli animali 

e l’adesione a sistemi di certificazione a salvaguardia della qualità dei prodotti, la 

formazione e sensibilizzazione tese alla diffusione delle pratiche meno invasive per 

l’ambiente ed alla sensibilizzazione in materia di sicurezza alimentare. 

Gran parte del territorio di Roccarainola ricade nell’ambito del Sito di Interesse 

Comunitario IT – 8040006 - Dorsale dei Monti del Partenio. Il territorio di Roccarainola è 

inoltre in gran parte ricadente nel Parco Regionale del Partenio, che include il perimetro 

del SIC. Per queste aree vige la disciplina comunitaria e nazionale in materia di aree 

protette e siti della Rete Natura 2000. 

Per le aree agricole e quelle sottoposte a particolare tutela ambientale, il PUC si pone gli 

obiettivi di riqualificazione "paesaggistico - ambientale in sinergia con il rilancio della 

produzione agricola propriamente intesa, perseguendo la protezione del suolo e 
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dell’habitat naturale, il miglioramento dell’assetto vegetazionale e la conservazione della 

biodiversità"32:  

- per le aree SIC, classificata come “Aree di pregio naturalistico ed ambientale”, il PUC 

prescrive "la valorizzazione delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e 

paesistiche che connotano l’assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o 

rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado e vieta qualsiasi 

modificazione dell’andamento del suolo nonché qualsiasi realizzazione di nuove 

volumetrie"33. 

- per le aree agricole non ricadenti nell’ambito del SIC, classificate come “Aree agricole 

collinari”, il PUC prevede il divieto della modificazione dell’andamento del suolo e 

consente la realizzazione di limitate volumetrie edilizie ai fini agricoli, secondo i dettami 

della L.57/2001, nonché la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e 

ricovero attrezzi agricoli. 

- per le aree agricole di pianura, classificate come “aree agricole periurbane”, 

specificamente destinate all’utilizzo agro – produttivo, il PUC introduce la possibilità di 

realizzare manufatti a servizio dei fondi, secondo i dettami della L.57/2001 e prescrive la 

conservazione dei manufatti (recinzioni, canali, opere di contenimento dei suoli in pietra), 

dei sesti arborei e dei filari caratterizzanti il paesaggio locale. 

- per le parti di territorio agricolo fortemente connesse ai tessuti urbani, classificate come 

“aree agricole polifunzionali”, il PUC introduce "possibilità utilizzative connesse ad attività 

finalizzate all’inclusione sociale e di reintegro nei confronti di persone con disabilità fisica o 

mentale, ad attività sportive campestri ed ippiche, ad attività serricole di ricerca e 

promozione florovivaistica, alla commercializzazione dei prodotti di filiera corta, relativi 

all’intero complesso delle aree agricole periubane urbano nonché alla possibilità di 

realizzazione di orti sociali. In quest’ottica nella parte stretta tra Sasso ed il rione Fellino e 

nella parte agricola a ridosso di Gargani si determina una fascia di protezione agricola, 

complementare agli altri interventi di rideterminazione del bordo urbano"34. 

3.1.5 Patrimonio edilizio e standard urbanistici 

Il PTR della Campania e il PTC della Provincia di Napoli regolano il governo del territorio 

nel fondamentale rispetto della normativa urbanistica nazionale e della L.R. della 

Campania 16/2004. Dal punto di vista della qualità urbana, la normativa fissa, attraverso il 

D.M. 1444/68 - Standard Urbanistici, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico 

o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della 

                                                 

32 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
33 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
34 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
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revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”. Tali limiti 

costituiscono i parametri finalizzati a garantire la qualità urbana. 

Per gli insediamenti residenziali restano fermi, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo 

comma - della legge N.765, “fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - 

insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli 

spazi destinati alle sedi viarie”, così ripartita: 

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 

assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, 

protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le 

strade; 

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 

dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite 

su diversi livelli. 

Come disciplinato dalla stessa normativa, la formazione del PUC prevede che sia dato 

adeguamento e completamento alla dotazione di infrastrutture primarie e secondarie 

nelle zone già urbanizzate e che sia estesa tale dotazione anche alle previsione di 

espansione residenziale e industriale. 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti costituisce un elemento fondamentale per 

la vivibilità e la qualità della vita delle aree residenziali e rappresenta obiettivo prioritario 

del PUC.  

Il PUC ha provveduto ad elaborare una strategia articolata per soddisfacimento del 

fabbisogno insediativo ed il completamento della dotazione di standard e della 

dotazione infrastrutturale, tenendo in conto la pluralità dei centri di cui è costituito il 

comune; il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per legge rappresenta 

un’opportunità di riconnessione territoriale e di garanzia di accessibilità diffusa ai servizi di 

pubblica utilità. La struttura di tale strategia, per la cui lettura puntuale si rimanda agli 

elaborati del PUC, è così sintetizzata: 

- Sistema dei parchi  

 Parco urbano-territoriale di Rocca  

 Parco naturalistico di Fellino  

 Parco naturalistico-archeologico del Bersaglio  

- Centri e Nuclei storici 

 tessuti di carattere storico da conservare  

 propaggini dei nuclei storici da riqualificare  

- Parti urbane consolidate  

 tessuti da completare  

 tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza  
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 insediamento ex Gescal - Rione Fellino 

 insediamento ex Gescal - aree vulnerabili da mettere in sicurezza 

 insediamento IACP  

- Aree di integrazione urbanistica  

 RC - comparti perequativo di completamento urbano  

 RQ - comparti perequativo di riqualificazione urbana  

 RR - comparti per l' edilizia sociale residenziale  

 RA - comparto perequativo di integrazione urbanistica  

 centro per anziani  

 area commerciale e di servizi  connessa al Parco di Pizzolungo  

- Addensamenti periurbani  

 addensamenti disposti lungo i principali assi di collegamenti da riqualificare   

- Aree specializzate   

 recinti produttivi esistenti da adeguare   

 recinti produttivi esistenti - polveriere  

 nuclei di servizi turistici e ricettivi da riconfigurare ai fini del reinserimento   

 paesaggistico-ambientale e della riconversione produttiva  

 aree di cava attive  

 RP - comparti perequativi di natura produttiva  

- Attrezzature - standard  

 attrezzature esistenti  

 attrezzature di progetto  

- Attrezzature di interesse generale  

- Territorio rurale ed aperto  

 agricolo polifunzionale 

 aree agricole periurbane  

 aree agricole collinari  

 aree di pregio naturalistico ed ambientale - SIC 

 elementi di riferimento del territorio rurale ed aperto  

 corsi d'acqua in contesto urbano 

- Mobilità urbana e territoriale  

 Viabilità esistente  

 Viabilità da adeguare  

 Viabilità di progetto  

 Strade e sentieri montani da valorizzare dal punto di vista paesaggistico 

 Viabilità di comparto obbligata 

 Spazi complementari alla viabilità: 

La valutazione ambientale delle alternative si è incentrata sulla necessità di equilibrare il 

raggiungimento di tali obiettivi, indispensabili alla formazione stessa del Piano, con 

obiettivi di contenimento dell’uso di suoli liberi, privilegiando la sostituzione edilizia del 

patrimonio esistente fatiscente ed il recupero di volumi e spazi dismessi. 
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3.1.6 Patrimonio culturale e paesaggio 

Negli ultimi anni, è stata dedicata sempre maggiore attenzione, sia a livello strategico, sia 

normativo, ai temi della salvaguardia, della tutela e della valorizzazione del paesaggio e 

del patrimonio artistico e culturale.  

La Convenzione Europea del Paesaggio, stipulata a Firenze il 19 luglio del 2000 e ratificata 

in Italia con la L. 14/2006, stabilisce gli indirizzi per la definizione delle politiche di 

salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi. 

L’art. 1 della Convenzione definisce il paesaggio come “una determinata parte di 

territorio. così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. L’aspetto innovativo introdotto dalla 

convezione è proprio quello di considerare il paesaggio come un “bene” a cui va 

riconosciuta valenza giuridica in quanto “componente essenziale del contesto di vita 

delle popolazioni, espressione delle diversità del loro comune patrimonio culturale e 

fondamento della loro identità”. 

La tutela del paesaggio e dei beni storici e artistici è attualmente disciplinata a livello 

nazionale dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, “Codice Urbani”, entrato in 

vigore con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Il Codice individua tre obiettivi principali: 

 il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, 

tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 

materiali costruttivi; 

 la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli 

di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, 

con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO; 

 il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela 

compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di 

realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli. 

In Campania il recepimento dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio, 

nonché l’applicazione della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” sono 

demandati alle Linee Guida per il Paesaggio del PTR, che affida la pianificazione 

paesaggistica a un processo istituzionale multilivello (Regione, Province e Comuni), volto 

all’identificazione e valutazione dei paesaggi e alla definizione degli obiettivi di qualità 

paesistica e delle politiche di salvaguardia e gestione. La Regione istituisce un 

Osservatorio Regionale del Paesaggio con lo scopo di promuovere azioni specifiche per 

l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi campani e 

affida ai PTCP il compito di elaborare, in forma partecipata e coordinata, una 

documentazione cartografica in grado di combinare le componenti strutturali del 

territorio ed il risultato della percezione che di queste componenti hanno le popolazioni 
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interessate, utilizzando a questo scopo i processi dell’Agenda 21 locale e i programmi di 

progettazione partecipata e comunicativa. 

Come già accennato (cfr. paragrafo "Natura e biodiversità) per le aree agricole e quelle 

sottoposte a particolare tutela ambientale, il PUC si pone gli obiettivi di riqualificazione 

"paesaggistico - ambientale, disciplinando con opportune gerarchie di protezione tutte le 

aree classificate come "territorio rurale ed aperto". 

Per le aree collinari caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi rilevanti sotto il profilo 

paesaggistico e storico – culturale tra cui l’area archeologica di Cammarano, il PUC si 

pone l'obiettivo dell'accessibilità al patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso la 

sistemazione della rete di sentieri ed il miglioramento della viabilità esistente, con 

particolare attenzione all'area di ingresso al Parco del Partenio, recentemente sistemata.  

Nell’ambito delle aree agricole infine il PUC prescrive la conservazione dei manufatti 

(recinzioni, canali, opere di contenimento dei suoli in pietra), dei sesti arborei e dei filari 

caratterizzanti il paesaggio locale, ed individua specifiche modalità di riconnessione tra 

campagna/città mediante il ridisegno e la valorizzazione sia delle aree agricole peri-

urbane, sia delle aree verdi urbane. 

Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico il PUC introduce 

la formula dei "Progetti Urbani, concepiti come “spine” da cui partire per la rigenerazione 

dei tessuti e delle nuove parti  urbane, definendo un nuovo assetto urbanistico con 

l’obiettivo di valorizzare tutte le specificità storico – architettoniche e paesaggistiche e 

completare il sistema degli spazi pubblici. ... A nord del centro di Rocca, assume un ruolo 

centrale il Parco urbano – territoriale, finalizzato al ridisegno delle pendici collinari ed alla 

valorizzazione dell’area a nord di Rocca, “serbatoio” di valori storici ed identitari di 

Roccarainola (castello, palazzo Baronale, qanat) e area ricca di potenzialità legate alla 

riqualificazione ambientale per funzioni pubbliche della grande cava.  

A est, a sud ed a ovest il ridisegno dei margini urbani potrà avvenire attraverso la 

realizzazione di nuovi insediamenti a media – bassa densità, in un nuovo e più equilibrato 

rapporto tra spazi pubblici e privati. Assume altresì particolare rilevanza la possibilità di 

ridistribuire il volume abbandonato del manufatto di "Italia '90" in località Boscariello.  

A sud dell’insediamento lineare tra Rocca, Piazza, Gargani e Sasso si prevede un grande 

cintura verde polifunzionale che accoglie i seguenti interventi: il parco pubblico di 

Pizzolungo, le aree commerciali complementari a bassa densità, l’area agricola 

polifunzionale, che si insinua tra i centri di Sasso e del Rione Fellino, evitando la saldatura 

tra questi due centri e mantenendo aperto un varco ecologico che evita l’eccessivo 

isolamento della piana  di Pizzolungo. 

A Sasso, il tema del ridisegno dei margini potrà avvenire attraverso il potenziamento del 

nodo di via Circumvallazione – via Cicciano, ed  attraverso la realizzazione di una nuova 

viabilità di connessione est – ovest su cui si allinea il nuovo campus scolastico, importante 

elemento di “perimetrazione” del nucleo di Sasso. A nord di Sasso si prevede il 

riammagliamento degli insediamenti dispersi con il centro urbano, prevedendo una 

seconda centralità di riferimento, il teatro comunale.  
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Infine a nord dei nuclei urbani si interviene attraverso il ridisegno delle pendici collinari che 

partendo dal Parco di Rocca e il comparto di riqualificazione paesaggistica a Boscariello, 

introduce la importante possibilità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico per tutti 

i manufatti dei ristoranti"35. 

Alla strategia dei Progetti Urbani si associa quella dei parchi urbano – territoriali. 

"Il Parco urbano territoriale di Rocca comprende le parti extraurbane a nord del nucleo di 

Rocca centro. Queste riguardano alcuni importanti beni culturali: il castello di 

Roccarainola, per il quale sono state intraprese già importanti opere di valorizzazione, il 

palazzo Baronale, in parte recuperato e rifunzionalizzato, sede del museo D’Avanzo, 

l’acquedotto delle Fontanelle, per il quale sono si è avviata al progettazione della 

valorizzazione dell’area di ingesso e la grotta di Rocca. Inoltre  è compresa nel Parco 

l’area dell’ex cava Carrella. 

... Il Parco urbano territoriale dell’area del  Bersaglio comprende le parti extraurbane ad  

ovest del centro di Sasso interessate dai ruderi del Bersaglio ottocentesco. L’obiettivo 

della realizzazione del parco è quello di reintrodurre le funzioni sportive ed agonistiche 

relative al tiro al bersaglio, nell’ambito di una generale valorizzazione del sito. In 

particolare si prevede la riqualificazione dei ruderi del Bersaglio e la rifunzionalizzazione 

per la reintroduzione delle funzioni sportive ed agonistiche,  la riqualificazione del canale 

del Bersaglio e del viale di  tiro. Inoltre si prevede la realizzazione di padiglioni sia per i 

servizi a supporto del parco e sia per la vendita di prodotti tipici, con particolare 

riferimento ai frutteti compresi nel perimetro del parco. 

... Il Parco urbano territoriale del Fellino comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze 

ambientali, ivi compresa l’area della ex cava, recentemente sottoposta ad una prima 

bonifica. L’obiettivo della realizzazione del parco è quello di realizzare una foresteria 

connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio"36. 

3.1.7 Rifiuti 

L’attuale sistema di gestione dei rifiuti è frutto di numerose e profonde modifiche che 

hanno avuto corso negli ultimi anni a livello europeo e nazionale. 

Alla fine del secolo scorso, l’Unione Europea ha predisposto le linee guida per la 

definizione, da parte di ogni Stato Membro, di una propria strategia integrata di gestione.  

La Comunicazione (2005)666 finale, “Uso sostenibile delle risorse: una strategia tematica 

per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, elaborata nel contesto del VI Programma 

d’Azione Ambientale, assieme alla “Strategia Tematica per l’uso sostenibile delle risorse” 

(COM(2005) 670), contribuisce a definire un utilizzo più efficace delle risorse naturali, 

basato principalmente sull’impatto ambientale e sul ciclo di vita. La strategia sui rifiuti 

                                                 

35 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
36 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
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nasce in stretta correlazione con la “Strategia Tematica per la protezione del suolo” 

(COM(2006) 231), che individua proprio nei rifiuti una delle principali fonti di minacce e 

cause di degrado, ed elenca le relative azioni da intraprendere entro il 2010 per 

assicurarne un alto livello di protezione. 

In generale, l’approccio comunitario privilegia, in base al principio di gerarchia dei rifiuti, 

la prevenzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, seguita dal recupero (comprendente 

riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, privilegiando il recupero dei materiali) e, per 

finire, lo smaltimento (comprendente l’incenerimento senza recupero di energia e la 

messa in discarica). 

A livello nazionale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha 

modificato l’intero sistema legislativo, definendo il quadro normativo di riferimento al fine 

di garantire un approccio sistemico alle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti. 

La parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. regolamenta, infatti, la complessa materia della 

gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati sostituendo la norma quadro sui rifiuti, 

rappresentata dal D.Lgs. 22/97, il cosiddetto Decreto Ronchi. Questo nuovo quadro 

normativo è stato predisposto per sanare un precedente assetto frammentario e 

lacunoso, responsabile dell’aggravarsi di situazioni di emergenza e di forme di gestione 

del ciclo dei rifiuti inefficaci quando non criminali. 

La realizzazione del “sistema integrato di gestione dei rifiuti”, così come delineato dal 

suddetto decreto, comporta l’attivazione di una pluralità di azioni che coinvolgono i 

soggetti istituzionali ai diversi livelli (Stato, Regioni, Province, Comuni), nonché i soggetti 

privati, responsabili a vario titolo della produzione e della gestione dei rifiuti. In particolare 

ai Comuni sono state assegnate importanti funzioni di programmazione e di 

organizzazione, nonché di verifica e controllo delle attività inerenti. I comuni provvedono 

all’elaborazione dei Piani di gestione, coerenti con la pianificazione regionale e legati agli 

ambiti territoriali ottimali da essa individuati.  

La gestione dei rifiuti urbani in Campania ha vissuto una lunga fase emergenziale, iniziata 

nel 1997. Nonostante le azioni messe in campo in questi anni, il sistema di gestione 

regionale dei rifiuti presenta ancora oggi notevoli limiti sia dal punto di vista strutturale 

(insufficienza di impianti di trattamento e di discariche) sia dal punto di vista della 

raccolta differenziata (nonostante vi sia stato un incremento sensibile della raccolta 

differenziata, restano tuttora distanti i valori target stabiliti dalla normativa di riferimento). 

La Regione, al fine di uscire dallo stato emergenziale, ha elaborato parallelamente un 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, la cui Proposta è stata pubblicata sul BURC 

n. 21 del 30 Marzo 2011, e un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, adottato con 

DGR n. 212 del 24/05/2011. 

Il contributo del PUC alla problematica dei rifiuti urbani e speciali è costituito: 

- dalla promozione di interventi edilizi improntati al minimo consumo di materia, con 

particolare riguardo alla promozione dell’uso di tecnologie che riducono i consumi fonte; 



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

Arch. Elisa Anna Di Palma 

 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale      91 

 

- dalla realizzazione delle dotazioni impiantistiche a supporto della filiera della 

raccolta differenziata comunale (centro di raccolta o isola ecologica). 

Anche in materia di bonifiche la Campania presenta una situazione emergenziale, oltre 

che per un sostanziale blocco dei finanziamenti alle bonifiche dei siti SIN, anche per la 

presenza di siti potenzialmente contaminati e di discariche abusive. 

Il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania (PRB), adottato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 31 luglio e pubblicato Sul BURC n. 49 del 

06/08/2012 2012, individua oltre ai Siti inquinati di Interesse Nazionale, un elenco di siti 

potenzialmente contaminati da sottoporre a bonifica, di cui 4 ricadono sul territorio di 

Roccarainola. 

3.1.8 Salute umana, Rumore 

In Europa, le principali preoccupazioni per la salute in relazione all'ambiente riguardano 

l'inquinamento atmosferico, la scarsa qualità dell'acqua, le scarse condizioni igienico-

sanitarie e le sostanze chimiche pericolose. 

Nel 2003, la Commissione Europea ha definito la “Strategia Europea per l’Ambiente e la 

Salute – iniziativa SCALE” (COM(2003) 338) impostata secondo un approccio integrato a 

lungo termine finalizzato a: 

 ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell’UE; 

 individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali; 

 rafforzare le capacità di far politica in questo settore da parte dell’UE. 

In attuazione di questa strategia, la Commissione Europea ha approvato nel 2004 il “Piano 

d’azione per l’ambiente e la salute 2004-2010” volto a ridurre le malattie provocate 

dall'inquinamento ambientale.  

I principi delineati a livello comunitario sono stati recepiti nella Strategia nazionale 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, 2002). 

Per dare attuazione ai principi citati in precedenza l’APAT ha sviluppato uno specifico 

progetto, il Progetto Ambiente e Salute, che, in linea con la filosofia dell’UE, si pone come 

obiettivo l’istituzione di un Sistema Informativo Ambiente e Salute per: 

 la prevenzione di fattori ambientali causa di malattia; 

 la promozione del benessere nelle politiche ambientali applicative quali VIA e VAS; 

 la governance. 

L’integrazione degli obiettivi ambientali all’interno del PUC attraverso la VAS rappresenta 

quindi il primo passo per il contributo al miglioramento della qualità dell’ambiente e della 

salute umana. 
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Il piano di zonizzazione acustica integrato nel PUC contribuisce direttamente alla 

miglioramento delle problematiche legate al rumore. 

Più in generale, il miglioramento della qualità urbana generato dal rinnovamento degli 

edifici in chiave sostenibile, dal riassetto della mobilità su gomma e pedonale, dal 

completamento delle infrastrutture primarie e dalla realizzazione degli standard 

urbanistici, contribuirà, in modo indiretto ma sostanziale, al miglioramento della qualità 

della vita e al benessere del cittadino. 

3.1.9 Altri strumenti di programmazione 

“Con la modifica della perimetrazione delle comunità montane della Campania, 

Roccarainola è stata inserita nella nuova Comunità Montana del Partenio che 

comprende prevalentemente comuni della provincia di Avellino. Dovrà essere redatto un 

nuovo piano di sviluppo socio- economico, attraverso il quale determinare le priorità di 

intervento, ai fini della valorizzazione e dello sviluppo dei territori montani.  

E’ pertanto da ritenersi superato il piano di sviluppo socio-economico della soppressa 

Comunità Montana del Montedonico Trabucco, di cui il comune di Roccarainola faceva 

parte. 

Le scelte più significative di tale piano per il comune di Roccarainola, che comunque 

sono indicativa della rilevanza assunta da determinate problematiche, possono essere 

così sintetizzate: 

• Area di intervento 1 - Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse naturali. 

Risanamento e riqualificazione delle sei cave coltivate e destinazione delle relative aree 

ad usi naturalistici. Rimboschimento e sistemazione della foresta demaniale regionale dei 

boschi di Tuoro, Sasso e Chiaratelli, dell’area collinare di Santa Lucia e delle località 

Grotta e Cannelli; 

 Area di intervento 2 - Sostegno allo sviluppo e riqualificazione dell’agricoltura. 

 Miglioramento delle strade rurali (Via Pietravalle, Via Terra di Sopra, Via Fossa, Via 

Fellino). Ampliamento di Via Castello, sistemazione di Via Fontanelle. 

 Area di intervento 3 - Sostegno allo sviluppo del settore turistico e dell’artigianato 

locale. Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse storiche, archeologiche, 

artistiche e rurali. Valorizzazione dell’area archeologica della tomba di età romana 

in località San Nicola (Fig.17) e manutenzione/risanamento della chiesa di Santa 

Maria delle Grazie, dell’ Immacolata Concezione, di Santa Lucia, nonché dei 

palazzi Rocco e dè Rinaldi. 

 Area di intervento 4 - Gestione associata dei servizi collettivi e potenziamento di 

attrezzature e infrastrutture. Campo da golf a Piano di Porro, percorsi equestri, 

trekking, piste ciclabili montane. 

Il comune di Roccarainola ha inoltre aderito al PIT Area Nolana-Clanio, finalizzato alla 

realizzazione di un eco-comprensorio intercomunale, con l’obiettivo di trasformare, 
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attraverso la progettualità integrata, un tessuto di aree industriali casuali e senza valore 

aggiunto, in un sistema efficiente gestito in modo innovativo e con forte partecipazione di 

capitale privato. 

La creazione dell’eco-comprensorio si origina dall’esigenza di sottolineare 

l’imprescindibile riferimento del territorio ai temi ambientali, intesi sia come parametro di 

realizzazione di opere, attività e servizi per lo sviluppo, sia come recupero ambientale di 

un’area fortemente segnata da eventi naturali e da usi impropri, sia come messa in 

sicurezza degli abitati e delle aree produttive. La messa in sicurezza del territorio si 

configura come precondizione per l’attrattività e la competitività dell’area. 

Infine il comune di Roccarainola ha aderito al PIT “Antico Clanis” finalizzato alla 

valorizzazione dell’area nolana - baianese - lauretana attraverso un modello di sviluppo 

locale incentrato sul turismo culturale e ambientale. 

Il PIT riflette con estrema precisione il profilo dell’ambito territoriale nolano baianese – 

lauretano caratterizzati da una vocazione di sviluppo estremamente complessa ed 

eterogenea: il turismo, pertanto, quale unico modello di sviluppo locale in grado di 

restituire, in un quadro coerente di opportunità, le molteplici risorse costituite dal 

patrimonio culturale ed ambientale, dall’agricoltura ,dalle produzioni tipiche di qualità, 

da una specifica capacità artigianale. I comuni proponenti, di conseguenza, hanno 

concepito la realizzazione del PIT “Antico Clanis” come autentico punto di partenza per 

riuscire a promuovere e attuare autentiche condizioni favorevoli allo sviluppo economico, 

sociale e culturale, favorendo, al tempo stesso, l’insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali nonché il potenziamento e la riqualificazione di quelle già esistenti”37. 

Il PUC contribuisce in modo diretto all'attuazione degli obiettivi dei suddetti strumenti di 

programmazione attraverso: 

- la realizzazione di Progetti Urbani e di Parchi Urbani Territoriali che contribuiscono 

alla generale riqualificazione paesaggistico-ambientale del territorio; 

- la promozione del turismo sostenibile; 

- la promozione delle vocazioni agricole e manifatturiere locali; 

- la riqualificazione di aree di cava dismesse. 

3.2 Obiettivi di protezione ambientale 

Gli Obiettivi di Protezione Ambientale, come stabilito alla lettera e) dell’Allegato I della 

Direttiva Europea 2001/42/CE e successivamente, alla lettera e) dell’Allegato VI del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., devono essere individuati ed indicati all’interno del Rapporto 

Ambientale, assieme alle informazioni riguardanti il modo in cui, durante la preparazione 

del Piano/Programma, sono stati tenuti in conto unitamente ad ogni altra considerazione 

ambientale. 

                                                 

37Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Preliminare di Piano, 2011. 
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L’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi ambientali ricavati dai piani e 

programmi sovraordinati, già operata in maniera discorsiva nel precedente paragrafo, è 

effettuata anche in modo più schematico attraverso la costruzione di una matrice che 

incrocia le informazioni relative agli obiettivi ambientali sovraordinati (disposti per 

colonne) e quelle relative agli obiettivi del PUC (disposte per righe). Tale matrice 

costituisce un primo strumento di valutazione ambientale qualitativa del Piano. Le 

informazioni contenute nella matrice sono esplicitate attraverso una simbologia che 

indica, rispettivamente, l'esistenza di relazioni di coerenza, indifferenza e incoerenza tra gli 

obiettivi del PUC e quelli degli altri piani e programmi considerati. 

Gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle coerenze tra obiettivi, che 

evidenziano come il PUC e i piani e programmi pertinenti che insistono sul territorio 

comunale condividano una strategia di possibile conservazione e/o trasformazione del 

territorio e dell’ambiente, sia dalle incoerenze, che possono essere intese come fattori di 

criticità e che mettono in evidenza come il perseguimento di alcuni obiettivi del PUC 

possa incidere negativamente sul perseguimento degli obiettivi ambientali individuati da 

piani e programmi sovraordinati.  

La finalità dell’analisi di coerenza è quella di eliminare o mitigare le eventuali incoerenze 

rilevate, individuando alternative di piano più sostenibili e coerenti con gli obiettivi 

ambientali sovraordinati. Si anticipa e si precisa come alcune incoerenze possano essere 

mitigabili ma non eliminabili, in ragione del rispetto della normativa urbanistica che 

presiede alla formazione stessa del PUC: è il caso del consumo di suolo inevitabilmente 

sotteso al soddisfacimento del fabbisogno insediativo, di standard e di infrastrutture. 

Per l’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento quindi proceduto alla sintesi 

del quadro normativo e programmatorio a livello comunitario e nazionale e dei principali 

piani e programmi regionali di settore analizzati nel precedente paragrafo. 

I diversi livelli di obiettivi ambientali così individuati sono stati utilizzati come: 

 base di partenza per l’esplicitazione degli specifici obiettivi ambientali del PUC di 

Roccarainola, identificando le azioni a finalità ambientale da perseguire attraverso 

l’attuazione del Piano, e per la selezione delle misure di mitigazione e/o 

compensazione da utilizzare per le singole azioni del PUC; 

 scenario di riferimento per la valutazione degli impatti ed effetti significativi 

sull’ambiente del PUC di Roccarainola, “ovvero sulla 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, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l’interrelazione tra i suddetti fattori”, così come indicato alla lettera f) 

dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Di seguito si riporta la matrice qualitativa dell’interazione gli obiettivi ambientali 

sovraordinati, specificamente declinati per il contesto del Piano, e gli obiettivi del PUC. 
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0 indifferenza 

Obiettivi del PTR 

Campania 
Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

Uso razionale e 

sviluppo 

ordinato del 

territorio urbano 

ed extraurbano 

Ridurre la dispersione urbana 

prevedendo il soddisfacimento 

prioritario dei nuovi bisogni 

insediativi mediante il riuso di aree 

già urbanizzate 

Soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni insediativi mediante il riuso di aree già 

urbanizzate e la messa in rete dei vuoti urbani interclusi  + + + + 0 + 0 0 + 0 + + + + 0 + + 
Riduzione dei fenomeni di dispersione urbana attraverso la definizione di sistemi 

articolati di definizione del bordo urbano + + + + 0 + 0 0 + 0 + + + + 0 + + 

Realizzazione di interventi edilizi a completamento degli insediamenti esistenti - - - 0 0 + 0 0 + + + 0 0 - 0 + 0 

Tutela dei grandi spazi aperti montani e pedemontani + + + + 0 0 + + + 0 0 + + + 0 + + 

Tutela 

dell’integrità 

fisica e 

culturale del 

territorio 

Riduzione delle condizioni di 

pericolosità e di rischio 

Messa in sicurezza dei costoni e degli alvei 0 + + + 0 0 + + + 0 0 + + 0 0 + 0 

Recupero ambientale delle aree di cava + + + + + 0 0 + + 0 0 + + + 0 + + 

Messa in sicurezza delle aree urbanizzate in presenza di rischio idrogeologico 0 + + + 0 0 + + + 0 0 + + 0 0 + 0 

Valorizzazione del sistema dei grandi 

spazi aperti ambientali e rurali 

Riqualificazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali tradizionali + + + + + 0 0 + + + - + + + 0 + 0 
Introduzione della logica dei Parchi territoriali come aree di valorizzazione delle 

specificità storico-ambientali 0 + + + + 0 0 + + 0 + + + 0 0 + + 

Introduzione di una normativa tesa all’assetto dei suoli e della biodiversità 0 + + + + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 

Valorizzazione della città storica e 

degli elementi di riconoscibilità 

Riqualificazione – recupero del patrimonio edilizio storico emergente + + + + 0 + 0 0 + + 0 + + + 0 + + 

Riqualificazione – recupero del patrimonio edilizio storico diffuso + + + + 0 + 0 0 + + 0 + + + 0 + + 
Recupero degli spazi aperti pubblici e privati nell’ambito dei tessuti e degli aggregati 

storici + + + + 0 + 0 0 + + + + + 0 0 + + 

Miglioramento 

del tessuto 

produttivo 

locale 

Definizione di opportune strategie di 

trasporto e riorganizzazione delle 

attività produttive in funzione 

dell’accessibilità interna 

Realizzazione di nuovi poli artigianali e commerciali in stretta interdipendenza con 

l’asse territoriale di via Polvica 0 0 - 0 0 0 0 0 + + - + 0 + + + 0 
Miglioramento del collegamento tra rete urbana e sistema della mobilità dell’area 

nolana, anche mediante azioni tese a migliorare  i collegamenti intercomunali - - - 0 0 0 0 - - 0 + + - - 0 0 - 
Collegamento delle attività 

produttive con le funzioni ambientali 

Introduzione di una normativa e tecnica per inserire gli interventi relativi alle 

produzioni artigianali in uno sfondo di normativa energetico - ambientale + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 
Riorganizzazione dell’apparato 

produttivo locale 

Realizzazione di nuove attività miste commerciali-artigianali e di nuovi spazi di 

supporto alla produzione 0 0 - 0 0 0 0 0 + + - + 0 + + + - 
Riorganizzazione del sistema turistico 

e ricettivo 

Messa a sistema delle attività ricettive esistenti e miglioramento del loro rapporto con 

il contesto paesaggistico e ambientale  0 0 - 0 0 0 0 - + + 0 + + - - + 0 

Miglioramento 

della salubrità e 

vivibilità dei 

centri abitati 

Miglioramento della dotazione di 

attrezzature e servizi 

Introduzione di meccanismi perequativi per la realizzazione di nuovi insediamenti al 

fine di creare un sistema diffuso di spazi pubblici + + - + 0 + + 0 + + 0 + + + 0 + + 
Introduzione di meccanismi di partecipazione di capitali privati alla realizzazione del 

sistema di attrezzature pubbliche 0 0 - + 0 0 0 0 + + + + + 0 + + 0 
Integrazione e miglioramento del sistema di attrezzature attraverso la realizzazione di 

Progetti Urbani di coordinamento delle differenti operazioni  0 + + + + 0 0 + + 0 + + + 0 0 + + 

Risoluzione delle problematiche 

insediative 

Introduzione di una normativa energetica per gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente e per le nuove realizzazioni, anche prevedendo bonus ed incentivi + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 
Introduzione di funzioni complementari negli ambiti urbani caratterizzati da 

monofunzionalità residenziali (rione GESCAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + + 0 0 + 0 
Introduzione nei nuovi interventi di una pluralità di funzioni complementari alla 

residenza nell’ambito di alcuni comparti perequativi 0 0 - + + + + 0 + + 0 + 0 + + + + 
Diffusione capillare del sistema di attrezzature pubbliche  

0 0 - 0 0 - 0 0 + + + + + - + + 0 

Miglioramento della qualità sistema 

relazionale e dell’accessibilità agli 

insediamenti 

Completamento delle maglie viarie urbane e adeguamento dei tronchi stradali  

+ + - + 0 0 0 - + + + + + 0 0 + + 
Miglioramento della qualità dei singoli tratti stradali  

+ + + + 0 0 0 0 + + + + + 0 0 + + 
Normativa tecnica per la nuova viabilità e per il completamento e l’adeguamento 

della mobilità esistente + + + + 0 + 0 + + + + + + + 0 + + 
Incremento della dotazione di aree di parcheggio e sosta 

+ + - + 0 0 0 + + + + + + 0 0 + + 
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4 Valutazione dei possibili impatti significativi 

sull'ambiente, misure di mitigazione, misure di 

compensazione 

Il capitolo considera i possibili effetti significativi sull’ambiente, anche cumulativi, sinergici, 

a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, 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, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori, secondo 

quanto richiesto alla lettera f) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.., illustra le 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, secondo quanto 

richiesto alla lettera g) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.., considera i possibili 

effetti significativi sull’ambiente, anche cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, 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, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori, secondo quanto richiesto 

alla lettera f) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. e sintetizza le ragioni della scelta 

delle alternative individuate e descrive come è stata effettuata la valutazione, nonché le 

eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 

novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni 

richieste, secondo quanto richiesto alla lettera h) dell’Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e 

s.m.i. 

 

Il PUC di Roccarainola si connota, per indirizzi strategici propri e per necessaria coerenza 

con la normativa e la programmazione sovraordinate, come uno strumento di governo 

del territorio in chiave sostenibile. Peculiarità dei Piani Urbanistici Comunali è inoltre quella 

di effettuare una proiezione dell’evoluzione del contesto urbano e territoriale in funzione 

delle dinamiche della popolazione e degli scenari socioeconomici. Ciò rende possibile 

determinare con un ragionevole grado di approssimazione gli eventuali effetti significativi 
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ambientali a seguito della sua attuazione e, conseguentemente, le necessarie misure di 

mitigazione e compensazione. 

4.1 Descrizione della metodologia di VAS adottata 

La fase della valutazione costituisce il nodo centrale del Rapporto Ambientale, in quanto 

costruisce il quadro dei possibili effetti delle trasformazioni previste dal PUC, agendo sia 

sulla valutazione degli effetti sistemici del PUC a livello dell’intero territorio comunale, sia 

sul dettaglio degli interventi previsti. 

Per entrambi i livelli di valutazione vengono individuate le misure per la sostenibilità, che 

fanno riferimento agli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile della L.R. 

16/2004 (art. 23, comma 2) e alla sostenibilità ambientale degli interventi nell’edilizia 

specificati nel Regolamento regionale 5/2011 (art. 11 e art.12, comma 4). Tali misure 

contribuiscono a delineare la sostenibilità e l’efficacia generale del PUC e, rientrando nel 

campo delle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, vanno ad integrare il 

quadro di indirizzi e prescrizioni per la sua futura attuazione. 

 

La valutazione degli effetti sistemici illustra, in primo luogo, le ragioni delle scelte effettuate 

e la metodologia utilizzata per la selezione dell’alternativa di piano più valida; in secondo 

luogo elenca, in ragione dei possibili impatti ambientali generati dal PUC, gli indirizzi e le 

prescrizioni di carattere generale e le misure di mitigazione e compensazione, con 

particolare riferimento ad effetti cumulativi o sinergici che non possono essere mitigati o 

compensati nell’ambito di una specifica area di intervento, funzionali al raggiungimento 

degli obbiettivi ambientali individuati. 

La valutazione dei singoli ambiti entra invece nel dettaglio degli indirizzi e delle prescrizioni 

da considerare nella definizione dei singoli progetti di intervento, introducendo specifiche 

indicazioni sulle dotazioni e gli standard di qualità ecologici e ambientali necessari a 

mitigare o a compensare possibili impatti ambientali significativi ivi generati. 

Tali indicazioni potranno essere integrate ed aggiornate sia in fase di redazione del RUEC 

sia nel corso di successive fasi di pianificazione urbanistica attuativa, nonché in ragione di 

eventuali adeguamenti del PUC alla normativa urbanistica e ambientale di riferimento. 

4.2 La valutazione sistemica 

La valutazione sistemica è effettuata sulla scorta della coerenza degli obiettivi di piano 

con gli obiettivi ambientali sovraordinati e sulla base dell’efficacia del Piano nella 

riduzione delle criticità rilevate mediante l’analisi del contesto socioeconomico e 

ambientale secondo lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, 

Responses). Per ogni componente ambientale sono stati utilizzati indicatori disponibili 
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comunale o provinciale e, ove mancante, in base alla loro disponibilità regionale, e alla 

significatività rispetto alla descrizione del contesto territoriale e ambientale di influenza del 

PUC e ai potenziali impatti delle azioni del medesimo. 

La verifica della portata di possibili impatti negativi generati da azioni critiche del PUC ha 

guidato il processo pianificatorio verso la determinazione dell’alternativa meno 

impattante all’interno di un ventaglio di possibilità ipotizzabili, funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi di piano, senza trascurare, dunque, il raggiungimento di obiettivi sociali ed 

economici, riguardati comunque in funzione della promozione dello sviluppo sostenibile 

del territorio. L’alternativa più è stata selezionata attraverso un’analisi multicriterio, 

utilizzando un metodo consolidato nella prassi valutativa, ovvero l’Analytic Network 

Process – ANP, che rappresenta un’evoluzione del metodo di Saaty (AHP), in cui i cluster e 

i relativi nodi sono pesati attraverso una comparazione a coppie (Pairwise Comparison). 

Dal quadro conoscitivo generale, analizzato attraverso il set di indicatori già classificati 

secondo lo schema DPSIR, sono stati estrapolati gli indicatori di pressione (D, P) attraverso i 

quali ogni singola azione contribuisce a generare impatti (I) sul contesto di cui è noto lo 

stato attuale (S), grazie all’analisi condotta nel quadro conoscitivo relativo all’ambiente 

(Cfr. cap. 2). In relazione agli impatti individuati attraverso la valutazione - ove necessario 

per la presenza di criticità e punti di debolezza ambientali – sono state individuate 

opportune misure di mitigazione e/o compensazione, che saranno poi opportunamente 

monitorate nel corso dell’attuazione del Piano o attraverso specifici indicatori di risposta 

(R). 

Le alternative di piano valutate sono tre: 

 Alternativa 0 (evoluzione del territorio comunale con attuazione del PRG vigente); 

 Alternativa 1 (evoluzione del territorio comunale in attuazione dell’ipotesi di PUC 

con minore consumo di suolo e introduzione della logica dei Progetti Urbani, dei 

Parchi Territoriali e della massimizzazione dei meccanismi di perequazione); 

 Alternativa 2 (evoluzione del territorio comunale in attuazione della prima ipotesi di 

PUC delineata in piena rispondenza con le richieste degli stakeholders). 

Si precisa che il percorso di piano è stato molto articolato, e che ha analizzato molteplici 

possibilità di allocazione dei singoli interventi, che non sono state analizzate per snellezza 

della trattazione in quanto considerabili come “varianti minori” e che l’alternativa 

selezionata integra pienamente gli esiti della valutazione ambientale strategica, in quanto 

il percorso di pianificazione e quello di valutazione è stato congiunto e ricco di feedback. 

4.2.1 Descrizione delle alternative di PUC considerate 

4.2.1.1 Alternativa 0 

Il territorio comunale di Roccarainola è attualmente disciplinato dal vigente Piano 

Regolatore Generale adottato con la Delibera di C.C. n. 37/2002 e approvato, con 

prescrizioni, con la Delibera di C.P. 16/2005. Nell’elaborazione del PUC sono stati valutati il 
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livelli di attuazione del vigente PRG. In particolare si rileva che solo il nucleo storico di 

Rocca è stato classificato come zona A, mentre i nuclei storici di Sasso, Gargani e Piazza. 

Sono stati classificati come zone B; per le zone B2, che comprendono le parti urbane ad 

impianto consolidato più recenti, è inoltre possibile stimare i lotti liberi edificabili:  

Localizzazione mq 

Rocca centro: 16.400 

Piazza: 4.500 

Sasso: 2.100 

Polvica: 1.500 

Totale 22.400 

 

E’ inoltre previsto un complesso residenziale per giovani coppie, a sud, di via Matteotti, 

non realizzato. 

“Il PRG, oltre alle attrezzature esistenti, individuava ulteriori attrezzature di progetto, delle 

quali è in corso di realizzazione il parco sportivo di Pizzolungo.  Inoltre si prevedevano tre 

grandi progetti di cui il primo, l’ampliamento del cimitero, è stato realizzato, il secondo, il 

nuovo campo sportivo a Pizzolungo, è in corso di realizzazione con una differente 

collocazione ed il terzo, il parco monumentale del Fellino, non è stato realizzato. Inoltre 

presso il parco del Fellino si prevedeva l’utilizzo come discarica della limitrofa cava 

abbandonata.  

Per quanto riguarda le aree produttive di progetto il PRG prevedeva i seguenti nuovi 

insediamenti, tutti non attuati: 

o area PIP a via IV Novembre di circa 4,5 ettari; 

o area PIP a Pizzolungo, di circa 0,2 ettari; 

o area PIP presso l’I.C. Morelli e Salvati  di circa 0,5 ettari; 

o area PIP tra Sasso e il rione Fellino di circa 1 ettaro. 

Sulla localizzazione di tali aree produttive la Provincia di Napoli, nella Delibera di 

approvazione, ha avanzato non poche perplessità che hanno, di fatto, comportato 

l’eliminazione delle suddette aree produttive. 

Per le zone agricole la zonizzazione del PRG è basata su un’articolazione dei prevalenti 

caratteri, colturali individuando zone  boscate, per le quali si distinguono differenti livelli di 

tutela a seconda dell’altitudine, ed aree agricole periurbane a più forte vocazione 

agricolo – produttiva. 

Vengono altresì individuate le cave, di cui quelle di Polvica ancora attive,  e quella di 

Rocca non più attiva. Nel tempo si è anche aggiunta una ulteriore cava a Polvica, non 

ancora  segnalata dal PRG.  

Infine il PRG prevedeva l’adeguamento di alcune strade tra cui via Veccio, via Madonna 

del Pianto e via Monte Taglia, non realizzato, anche se comunque sono stati realizzati 
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diversi tracciati stradali che hanno completato l'infrastrutturazione di alcune aree 

urbane”38. 

4.2.1.2 Alternativa 1 

La prima ipotesi di nuovo PUC è basata sulle indicazioni della delibera di Consiglio 

Comunale n.34 del 28/11/2005, che individua le seguenti linee programmatiche di 

riferimento: 

1. tutela e salvaguardia del paesaggio agrario, rispettare le prescrizioni di livello 

territoriale (PTCP, Parco Regionale del Partenio, PIT Nola Alto Cranio); 

2. procedere alla messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio idraulico per 

eliminare complicanze nelle zone ad alto rischio; 

3. salvaguardare le preesistenze archeologiche, architettoniche e dei più importanti 

elementi di pregio naturalistico attraverso l’introduzione di parchi (il parco sulla 

collina di Cammarano, il parco del Castello, il parco dei boschi demaniali); 

4. per il settore agricolo tutelare il paesaggio, ma anche introdurre forme di 

incentivazione per gli agricoltori e per lo sviluppo delle iniziative agrituristiche; 

5. limitare gli interventi produttivi all’insediamento di attività artigianali, incentivando 

le attività produttive esistenti, ma anche individuando una nuova zona produttiva, 

caratterizzata da favorevoli condizioni di accessibilità e connessione alle reti 

esistenti; 

6. per il settore turistico favorire la localizzazione di nuove attività competitive, 

introducendo un’offerta differenziata (dalle strutture alberghiere tradizionali al bed 

& breakfast ) e il rilancio delle attività esistenti; 

7. perseguire la riqualificazione urbanistica e ambientale dei centri abitati; in 

particolare nell’area dei nuclei di più antico insediamento operare attraverso un 

programma attento di conservazione e di rifunzionalizzazione a partire dal 

recupero del Palazzo Baronale e di Giustizia; 

8. pervenire ad un modesto incremento edilizio abitativo sulla base di dati reali, al fine 

di soddisfare le misure derivanti dal saldo demografico naturale; 

9. realizzare nuove attrezzature urbane di qualità. 

A questi obiettivi si collegano le realizzazioni e le programmazioni illustrate nel paragrafo 

precedente, con particolare riferimento al tema del potenziamento della viabilità. 

4.2.1.3 Alternativa 2 

La redazione definitiva del PUC, per la cui descrizione si rimanda al capitolo 1 del 

presente documento e alla documentazione integrale di piano, ha migliorato in chiave 

sostenibile gli obiettivi maturati nella proposta preliminare. 

Elementi qualificanti rispetto alla prima ipotesi sono l’introduzione dei Parchi territoriali 

urbani e dei Progetti urbani, una maggiore attenzione al problema del riammagliamento 

                                                 

38Comune di Roccarainola– Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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città campagna, una riduzione delle nuove volumetrie, un sensibile incremento della 

funzionalità delle attrezzature a verde nel rafforzamento della rete ecologica comunale e 

sovracomunale. 

4.2.2 Descrizione delle ragioni della scelta effettuata 

Le alternative descritte sono state confrontate in coerenza con i temi e gli indicatori 

utilizzati per l’analisi del contesto socioeconomico e ambientale. In particolare il confronto 

ha riguardato i potenziali effetti benefici del piano sul contesto socioeconomico 

(Determinanti e Pressioni secondo il modello DPSIR), i potenziali impatti che ne derivano sul 

contesto ambientale (Stato e Impatti secondo il modello DPSIR) e le risposte (Risposte 

secondo il modello DPSIR) che le alternative di piano selezionate sono in grade di dare. 

Temi e indicatori sono stati opportunamente raggruppati in matrici, che sono dunque 

state analizzate quantitativamente attraverso il modello ANP – Analityc Network Process.  

Nel modello ANP le matrici, ottenute attraverso una comparazione a coppie che 

consente di gerarchizzare gli elementi considerati, confluiscono “supermatrice” finale che 

ha la funzione di pesare, oltre che l’importanza dei singoli indicatori, anche il valore degli 

aspetti ambientali rispetto agli aspetti sociali ed economici, secondo una piramide il cui 

baricentro rappresenta il punto d’arrivo ideale dello sviluppo sostenibile del territorio. in Gli 

aspetti urbanistici, considerati imprescindibili sono comparati parallelamente agli aspetti 

ambientali, sociali ed economici. 

L’utilizzo degli strumenti perequativi è stato considerato una discriminante fondamentale 

nella valutazione e nella scelta delle alternative, in quanto essa permette di associare i 

benefici discendenti dalla possibilità di localizzare le destinazioni urbanistiche 

indipendentemente dalla proprietà dai suoli, e quindi secondo criteri più aderenti alle 

strategie di trasformazione urbana e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, ai benefici 

derivanti da una maggiore certezza della effettiva attuazione delle scelte dovuta alla 

riduzione dei conflitti tra pubblico e privato nella realizzazione di opere a servizio della 

collettività, grazie all’assenza di meccanismi espropriativi, alla più equa distribuzione di 

vantaggi e oneri per i proprietari dei suoli e al superamento della durata quinquennale 

del vincolo espropriativo. 

La scelta dell’Alternativa 1, che massimizza l’utilizzo dei comparti perequativi e promuove 

la progettazione integrata attraverso la logica dei Progetti Urbani e dei Parchi Territoriali è 

avallata sia dal punto di vista della sostenibilità urbanistica, sia da quello della sostenibilità 

ambientale, in quanto, restando fermi alcuni principi di mitigazione e compensazione 

ambientale inevitabili perché direttamente connessi all’aumento della pressione 

antropica che il piano stesso è chiamato a regolamentare e a risolvere adeguatamente, 

consente di contemperare le esigenze private con il benessere della collettività e la 

qualità dell’ambiente urbano, due parametri fondamentali della valutazione ambientale 

dei piani urbanistici. 
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Nel modello ANP strutturato39, l’obiettivo (goal) della valutazione, che è quello di garantire 

che la scelta di piano operata sia a favore dell’alternativa più sostenibile, è articolato in 

quattro network, secondo lo schema BOCR – Benefici, Opportunità, Costi e Rischi. La 

formula utilizzata per l’assegnazione dei pesi è di tipo moltiplicativo: 

Benefici * Opportunità * 1/Costi * 1/Rischi 

Attraverso tale formula, ai Benefici e alle Opportunità, è attribuito un peso maggiore e di 

conseguenza, le alternative che presentano maggiori Rischi o maggiori Costi risultano 

meno preferibili. 

 

  

 

L’individuazione di Benefici, Opportunità, Costi e Rischi nell’applicazione di un modello a 

rete strutturata di tipo ANP consente di sfruttare al meglio i vantaggi di semplificazione dei 

problemi in un caso in cui sono presenti numerosi quesiti, tipica di un modello gerarchico, 

e quelli reciproca inferenza tra cluster e nodi, tipica di un modello a network. 

I network dello schema BOCR sono diversamente articolati in cluster e nodi, in funzione 

delle esigenze valutative. Tra gli aspetti valutati sono comunque sempre presenti gli 

aspetti urbanistici e quelli ambientali; ad entrambi, in ogni sottorete, è sempre stato 

attribuito il peso maggiore, in quanto i primi rappresentano gli obiettivi del piano e i 

secondi gli obiettivi ambientali del piano.  

In ogni network, si è preso in considerazione il giudizio degli esperti che hanno 

diversamente contribuito, ognuno per il proprio settore di competenza, alla redazione 

degli studi e degli elaborati del PUC. Tali giudizi contribuiscono alla valutazione di ogni 

aspetto considerato e di conseguenza, a strutturare il confronto tra clusters attraverso la 

compilazione di matrici di confronto a coppie. 

cluster 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cluster 2 

cluster 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cluster 3 

… 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

cluster n 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cluster n+1 

                                                 

39Il software utilizzato per il modello ANP è “Superdecision”. 
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In riferimento alla scelta delle diverse alternative selezionate, il confronto ha lo scopo di 

evidenziare quale aspetto analizzato (cluster) ha un’influenza maggiore. Dopo aver 

effettuato il confronto tra clusters, si approfondisce la valutazione attraverso la 

compilazione di confronto a coppie tra i nodi di ogni cluster. 

nodo 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nodo 2 

nodo 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nodo 3 

… 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

nodo n 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nodo n+1 

Attraverso l’utilizzo di un software di supporto, è possibile giungere ad un vettore che 

sintetizza i giudizi espressi nei diversi confronti a coppie.  

Il peso attribuito ai diversi clusters dà luogo ad una prima matrice, definita “Matrice dei 

clusters”, all’interno della quale si evidenzia qual è la priorità attribuita ad ogni aspetto 

analizzato. Il peso attribuito ai diversi nodi dà invece luogo ad una matrice definita 

“Supermatrice iniziale”. La “Supermatrice” è una matrice contenente tutti i “vettori di 

priorità” estratti dalle matrici di confronto a coppie. 

Moltiplicando i valori della matrice iniziale per il peso dei differenti cluster considerati 

nell’analisi, in funzione della loro incidenza nell’ordinamento delle alternative, si ottiene 

una seconda supermatrice, definita “Supermatrice pesata”. 

Infine la “Supermatrice limite” contiene le priorità finali di tutti gli elementi considerati nel 

modello decisionale. Tale matrice si ottiene moltiplicando per se stessa la “Supermatrice 

pesata” per un numero di volte tendente all’infinito. 
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4.2.2.1 La struttura del network Benefici 

Nel network benefici le alternative sono confrontate attraverso quattro clusters, che 

comprendono aspetti ambientali, sociali, economici e urbanistici. 

Schema del network Benefici 

 

I clusters sono a loro volta articolati in nodi, che sintetizzano i principali fattori considerati. 

Nello specifico degli aspetti ambientali, i nodi rispecchiano i criteri e i relativi indicatori 

utilizzati per l’analisi del contesto ambientale del piano (cfr. cap. 2). 

Clusters Nodi 

Aspetti ambientali Cambiamento dell’uso dei suoli 

 Mantenimento della permeabilità dei suoli 

 Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici 

 Miglioramento delle prestazioni idriche degli edifici 

 Qualità dell'ambiente urbano 

 Salvaguardia dei valori culturali e paesaggistici identitari 

 Salvaguardia del territorio rurale ed aperto 

Aspetti economici Attrattività imprenditoriale 

 Partecipazione privata con meccanismi perequativi 

 Valorizzazione immobiliare 

Aspetti sociali Aderenza alle aspettative della comunità 

 Aumento dei servizi alla cittadinanza 

 Aumento dell’occupazione 

 Miglioramento dell’accessibilità 

 Miglioramento della qualità della vita 

Aspetti urbanistici Adeguamento degli standard 

 Adeguamento della mobilità 

 Adeguamento delle esigenze residenziali 

 Realizzzazione di parchi urbani territoriali 

 Relaizzazione di progetti urbani 

 Riconnessione città-campagna 
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Matrice delle priorità assegnate 

 

Ranking delle alternative 
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4.2.2.2 La struttura del network Opportunità 

Nel network Opportunità sono considerati esclusivamente gli aspetti legati al 

miglioramento ambientale, in ragione della specificità del ruolo della valutazione 

ambientale strategica e del raggiungimento di specifici obiettivi ambientali fissati per il 

piano. 

Schema del network Opportunità 

 

I nodi considerati nel cluster degli aspetti ambientali sintetizzano gli obiettivi ambientali del 

piano. 

Clusters Nodi 

Aspetti ambientali Ravvenamento della falda idrica 

 Contenimento delle emissioni in atmodfera 

 Mitigazione del rischio idrogeologico 

 Rafforzamento della rete ecologica 

 Integrità del SIC Dorsale Monti del Partenio 

 Integrità delle aree agricole 
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Matrice delle priorità assegnate 

 

Rankings delle alternative 
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4.2.2.3 La struttura del network Costi 

Nel network Costi sono considerati, oltre agli aspetti ambientali, anche aspetti economici 

legati al processo decisionale e all’attuazione del piano, in ragione della necessità di 

valutare i costi diretti e contemporaneamente internalizzare i costi ambientali derivanti 

dall’attuazione del piano. 

Schema del network Costi 

 

L’articolazione dei clusters in nodi, rispecchia le criticità ambientali individuate nell’analisi 

di contesto ambientale del piano (cfr. cap. 2), alle quali si sommano criticità e costi 

intrinseci ai processi decisionali a scala urbana. 

Clusters Nodi 

Aspetti ambientali: Aumento dei consumi idrici 

 Aumento dei suoli permeabili 

 Aumento della produzione totale di rifiuti  

 Aumento delle immissioni in fogna  

 Emissioni da consumi energetici 

 Emissioni da traffico urbano 

Aspetti economici Costi del processo decisionale  

 Costi di realizzazione 
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Matrice delle priorità assegnate 

 

Ranking delle alternative 
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4.2.2.4 La struttura del network Rischi 

Nel network Rischi sono considerati aspetti ambientali e urbanistici, in quanto entrambi 

strettamente interconnessi alla tipologia delle azioni dei piani urbanistici, sia alla qualità 

con cui tali azioni vengono attuate, ferme restando le garanzie interne al dettato 

normativo e regolativo del piano stesso. 

Schema del network Rischi 

 

Come per il network costi, l’articolazione dei clusters del network rischi in specifici nodi 

rispecchia le criticità ambientali individuate nell’analisi di contesto ambientale del piano 

(cfr. cap. 2), alle quali si sommano le criticità legate alla mancata attuazione di azioni 

indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di piano, inclusi gli obiettivi di natura 

strettamente ambientale. 

Clusters Nodi 

Aspetti ambientali Aumento degli effetti di disturbo sulle aree naturali e protette 

 Peggioramento della qualità dei suoli 

 Peggioramento della qualità dell'acqua 

 Peggioramento della qualità dell'aria 

 Perdita di biodiversità 

Aspetti urbanistici Mancato completamento delle infrastrutture 

 Mancata realizzazionedegli standard 
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Matrice delle priorità assegnate 

 

Ranking delle alternative 
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4.2.2.5 La valutazione finale 

Supermatrice limite 

Cluster NodeLabels 

Goal Modello 

Scelta 

dell’alternativa 

più sostenibile 

Benefici Costi Opportunità Rischi 

Goal 

Scelta 

dell’alternativa 

più sostenibile 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Modello 

Benefici 0.57174 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Costi 0.05747 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Opportu~ 0.21227 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Rischi 0.15852 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Rankings del modello BOCR  

 

Sintesi della valutazione 

 

Dall’applicazione del modello BOCR, ed in funzione dei pesi attribuiti, l’Alternativa 

Alternativa 2 e molto preferibile all’Alternativa 0. 

La sostenibilità dell’alternativa selezionata, e dunque la validità del giudizio valutativo, è 

garantita dal dettato delle Norme Tecniche di Attuazione e dei corollari del (RUEC, piano 

di zonizzazione acustica, piano di sicurezza comunale, piano del traffico, carta dell’uso 

dei suoli, analisi geologiche) che da un lato contribuiscono a fondare in chiave sostenibile 

le scelte di piano, e dall’altro impongono che tali scelte vengano effettivamente attuate 

secondo modalità sostenibili, internalizzando gli obiettivi ambientali individuati nel 

Rapporto Ambientale mediante adeguate misure di compensazione e mitigazione. 
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4.3 Valutazione degli ambiti 

La valutazione definitiva del fabbisogno insediativo e la sua localizzazione sul territorio 

costituiscono uno degli aspetti principali anche per la VAS, così come l’adeguatezza e 

l’accessibilità delle attrezzature e delle infrastrutture. 

Le azioni, analizzate nel dettaglio degli ambiti di intervento proposti nella tavola 

“Zonizzazione comunale del territorio” e descritte nella Relazione Generale nelle NTA, sono 

messe a confronto con i temi ambientali, in una serie di matrici che evidenziano 

puntualmente i potenziali impatti negativi e positivi del Piano. Questa analisi di dettaglio è 

frutto della scelta di non suddividere il territorio in un numero limitato di ambiti territoriali 

ottimali che avrebbero inevitabilmente contenuto azioni di intervento e caratteristiche 

proprie disomogenee, ma di valutare puntualmente le azioni di piano, scelta consentita 

dall’elevato grado di dettaglio delle azioni di piano stesso. 

Centri e Nuclei storici 

4.3.1 Centri e nuclei storici 

I centri e i nuclei storici includono tessuti di carattere storico da conservare e propaggini 

dei nuclei storici da riqualificare. La perimetrazione dei centri e dei nuclei storici è stata 

effettuata sulla base di un censimento delle morfologie urbane e dei tipi edilizi (anagrafe 

edilizia) effettuato sul campo. All’interno di questi perimetri gli interventi possibili sono 

molto circoscritti ed essenzialmente improntati alla riqualificazione formale e funzionale 

all’efficientamento energetico degli edifici esistenti. 

Il centro di Sasso Il centro di Gargani e le propaggini da riqualificare incluse tra 

Gargani e Piazza 
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Il centro di Piazza e le propaggini da 

riqualificare incluse tra Piazza e Rocca  

Il centro di Rocca e le sue propaggini  

Legenda 
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Valutazione d’ambito 

Componente ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

Aria e cambiamenti climatici Miglioramento 

della qualità 

energetica degli 

edifici e riduzione 

dei consumi 

energetici finali in 

applicazione delle 

NTA. 

Riduzione delle 

emissioni in 

atmosfera. 

- - 

Suolo, Rischio naturale, Rischio 

antropogenico 

Aumento / 

mantenimento 

della permeabilità 

dei suoli in 

applicazione delle 

NTA . 

Riduzione del 

rischio 

idrogeologico. 

- - 

Acqua Risparmio idrico 

negli edifici. 

Riduzione dei 

consumi idrici 

domestici generato 

dall’applicazione 

delle NTA. 

- - 

 Aumento / 

mantenimento 

degli indici di 

permeabilità dei 

suoli. 

Ravvenamento 

della falda idrica 

generato 

dall’applicazione 

delle NTA. 

  

Natura e biodiversità Conservazione e 

valorizzazione 

degli spazi aperti 

del centro storico  

Effetto positivo 

diretto sulla 

connettività 

ecologica urbana 

e sulla presenza di 

potenziali aree di 

tipo “stepping 

stones”, generato 

dall’applicazione 

di specifiche 

previsioni delle 

NTA. 

- - 

Patrimonio edilizio e standard 

urbanistici 

Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Valorizzazione dei 

nuclei e dei centri 

storici generato 

dall’applicazione 

delle NTA relative 

alle tipologie di 

interventi 

consentiti. 

- - 

Patrimonio culturale e 

paesaggio 

Interventi di 

riqualificazione 

integrata dei 

manufatti di 

pregio. 

Valorizzazione 

complessiva del 

patrimonio 

culturale e 

miglioramento 

della qualità del 

paesaggio. 

- - 

Rifiuti Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Aumento della 

produzione di rifiuti 

speciali e 

conseguente 

effetto negativo 

diretto sulla 

quantità di rifiuti 

speciali da gestire 

a livello regionale. 

Al fine di contenere lo 

smaltimento illecito di 

rifiuti speciali, si 

richiederà la verifica 

della rispondenza tra le 

opere di restauro o 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

eseguite e la 

dichiarazione di 

Il RUEC introdurrà 

specifiche 

indicazioni sulla 

sostenibilità 

ambientale dei 

materiali edili 

utilizzati. 
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Componente ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

smaltimento dei rifiuti 

edili. 

Salute umana, Rumore Miglioramento 

della salubrità dei 

centri urbani. 

Effetto positivo 

diretto sulla qualità 

della vita. 

- - 

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  

4.3.2 Parti urbane consolidate 

Le parti urbane consolidate includono i tessuti da completare, i tessuti vulnerabili da 

mettere in sicurezza, gli insediamento ex Gescal - Rione Fellino, gli insediamento ex Gescal 

considerati aree vulnerabili da mettere in sicurezza e gli insediamento IACP. 

Gli interventi previsti in queste aree sono essenzialmente di due tipi: interventi finalizzati a 

soddisfare il fabbisogno insediativo residenziale, turistico commerciale e di servizi quanto 

più possibile circoscritto entro il perimetro urbano; interventi mirati alla rigenerazione 

urbana e alla messa in sicurezza di aree già urbanizzate considerate vulnerabili dal punto 

di vista idrogeologico. 

I tessuti da completare 

intorno al centro di Piazza  

Il tessuti da completare nella zono 

di Polvica (confine sudorientale 

comunale)  
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I tessuti da completare intorno al centro 

di Sasso e al centro di Gargani, i tessuti 

vulnerabili da mettere in sicurezza, gli 

insediamento ex Gescal - Rione Fellino, 

gli insediamento ex Gescal - aree 

vulnerabili da mettere in sicurezza e gli 

insediamento IACP  
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Il tessuti da completare intorno al centro di 

Rocca  

Legenda 

 

Per le parti urbane consolidate non soggette a rischio idrogeologico, per le quali sono 

ammessi incrementi volumetrici o nuova edificazione, i criteri generali e le Norme 

Tecniche d’Attuazione mirano a rendere omogeneo lo skyline e il rapporto di copertura 

tra i lotti già edificati e quelli edificabili, integrando al proprio interno specifiche misure di 

mitigazione, che includono l’efficienza energetica e idrica degli edifici, un’elevata 

permeabilità delle aree scoperte pertinenziali (Pf = 0,7), inclusi i parcheggi. 
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Per le aree a rischio idrogeologico che includono gli insediamenti ex-Gescal non sono 

ammessi incrementi del carico urbanistico, ma solo interventi di adeguamento igienico-

sanitario o finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio. 

Valutazione d’ambito 

Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

Aria e cambiamenti 

climatici 

Incremento del 

carico 

urbanistico di 

144 unità 

abitative e di 

abitanti i  

Aumento dei consumi 

energetici finali, sia da 

usi domestici sia da 

trasporto, aventi 

come effetto indiretto 

la crescita dei 

consumi energetici è 

l’aumento delle 

emissioni in atmosfera 

a livello comunale 

Si prevedono specifiche 

misure di mitigazione, già 

integrate nelle NTA, per gli 

interventi di riqualificazione e 

di nuova edificazione, 

finalizzate alla realizzazione di 

edifici certificati nelle classi 

superiori di efficienza 

energetica attraverso forme di 

efficientamento energetico 

attivo e passivo che saranno 

ulteriormente dettagliate nel 

RUEC. 

Particolare attenzione dovrà 

essere rivolta alla 

razionalizzazione del traffico, 

qualora si verificassero 

incrementi notevoli di flusso 

veicolare. 

La compensazione 

energetica stimata40 

è pari a 1.032.546 

kWh annoda fonti 

energetiche 

rinnovabili 

(eminentemente 

solare fotovoltaico 

integrato negli edifici 

e solare termico) 

Suolo, Rischio 

naturale, Rischio 

antropogenico 

Interventi di 

nuova 

edificazione e 

realizzazione di 

attrezzature e 

standard 

Cambiamento 

dell’uso dei suoli con 

incremento di superfici 

coperte e cubatura 

Verifica puntuale delle 

condizioni di rischio 

idrogeologico, secondo 

quanto prescritto dalle NTA e 

dal PAI. 

Introduzione di un indice di 

permeabilità fondiaria (Pf = 

0,7) in applicazione delle NTA, 

per tutte le superfici 

pertinenziali, inclusi i 

parcheggi  

- 

 Misure di 

contenimento 

del rischio 

idrogeologico  

Riduzione del rischio 

idrogeologico 

generato 

dall’attuazione del 

PUC e delle NTA 

- - 

Acqua Incremento del 

carico 

urbanistico 

Aumento dei consumi 

idrici domestici 

Introduzione di tecnologie per 

il riutilizzo e il risparmio idrico 

negli edifici, in applicazione 

delle NTA 

- 

  Incremento del carico 

sul sistema fognario 

Attrezzare il comparto con reti 

fognarie separate e 

adduzione e favorire il riutilizzo 

delle acque meteoriche per 

usi non pregiati 

- 

 Cambiamento 

dell’uso dei suoli 

con incremento 

di superfici e 

cubature 

Riduzione delle 

superfici utili al 

ravvenamento della 

falda idrica 

Aumento della permeabilità 

dei suoli pertinenziali agli 

edifici, inclusi i parcheggi, in 

applicazione delle NTA (Pf = 

0,7) 

- 

Natura e Cambiamento Riduzione di aree a La collocazione delle Sono previste 

                                                 

40 Il dato è calcolato sui consumi pro-capite per la Campania (fonte: ISTAT, noiitalia.100 statistiche per capire il 

Paese in cui viviamo. Energia, 2013). 
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Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

biodiversità dell’uso dei suoli 

con incremento 

di superfici e 

cubature 

potenziale 

destinazione agricola, 

seppure caratterizzate 

da un generale stato 

di abbandono 

attrezzature pubbliche è 

mirata al potenziamento delle 

funzioni di connettività 

ecologica del verde urbano 

consistenti superfici 

alberate o a prato 

densamente 

alberato, anche nei 

nuclei storici (densità 

arborea pari almeno 

ad 1 albero ogni 

10mq) 

Patrimonio edilizio e 

standard urbanistici 

Realizzazione di 

interventi di 

riqualificazione 

edilizia e di 

nuova 

edificazione 

Miglioramento della 

qualità edilizia ed 

urbana generata 

dall’applicazione 

delle NTA relative alle 

tipologie di interventi 

consentiti 

- - 

 Realizzazione di 

attrezzature e 

standard 

Miglioramento 

dell’accessibilità agli 

spazi aperti e alle 

attrezzature pubbliche 

- - 

Patrimonio culturale 

e paesaggio 

Interventi di 

riqualificazione 

edilizia 

Valorizzazione 

complessiva del 

patrimonio culturale e 

miglioramento della 

qualità del paesaggio  

- - 

Rifiuti Aumento della 

produzione di 

rifiuti speciali 

Effetto negativo 

diretto sulla quantità 

di rifiuti speciali da 

gestire a livello 

regionale 

Al fine di contenere lo 

smaltimento illecito di rifiuti 

speciali, si richiederà la 

verifica della rispondenza tra 

le opere di  restauro o 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

eseguite e la dichiarazione di 

smaltimento dei rifiuti edili 

Il RUEC introdurrà 

specifiche indicazioni 

sulla sostenibilità 

ambientale dei 

materiali edili 

utilizzati, con 

riferimento al 

Protocollo ITACA 

nazionale e regionale 

Salute umana, 

Rumore 

Miglioramento 

della salubrità 

degli aggregati 

urbani 

Effetto positivo diretto 

sulla qualità della vita 

- - 

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  

4.3.3 Aree di integrazione urbanistica 

Le aree di integrazione urbanistica prevedono un’articolata strategia insediativa peri i 

nuovi interventi urbanistici, sintetizzata nella Relazione generale e dettagliata in specifiche 

schede, una per ogni comparto. Per ogni gruppo omogeneo di interventi si è effettuata 

una valutazione d’ambito. 
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4.3.3.1 Il centro di Rocca 

Il nucleo di rocca è interessato da numerosi interventi perequativi mirati alla 

riorganizzazione dei vuoti urbani, alla riqualificazione e riconversione degli edifici produttivi 

e commerciali sottoutilizzati, al ridisegno del bordo urbano ad est e a sud ovest del centro 

(RC1, RC2, RC3, RC4). 

La riqualificazione degli edifici produttivi e commerciali sottoutilizzati, è effettuata 

attraverso cambi di destinazione d’uso e ri-articolazioni volumetriche finalizzate ad un 

riordino di alcune parti rubane irrisolte (RQ1, RQ2). 

Il ridisegno dei margini a est (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7) ea sud - ovest (RA9, 

RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RA15) del centro di Rocca è effettuato attraverso la 

realizzazione di un viale attrezzato, di un nuovo sistema di corpi edilizi residenziali e 

commerciali innestati su un parterre verde di mediazione tra città e campagna, e dal 

completamento del sistema urbano lineare verso Tufino (RA8). 

Il completamento dei settori urbani nord – occidentali di Rocca (RA16 e RA 17) è invece 

interessato dall’introduzione di un sistema di interconnessione con il parco di Pizzolungo. 

Il nucleo di Rocca, infine, è interessato dalla riqualificazione dell’area dell’insediamento 

incompiuto “Italia ‘90”, effettuata attraverso operazioni di redistribuzione delle volumetrie 

in un ottica di migliore inserimento paesaggistico ed ambientale (RN). 
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Gli interventi di riammagliamento città -  campagna e di ridisegno dei margini urbani del nucleo di Rocca  

 

Dettaglio di alcuni Comparti (RC1, RC2, RC3, RC4, RQ1, RQ2) e della riqualificazione dell’area 

dell’insediamento incompiuto “Italia ‘90” (RN) 

  



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

Arch. Elisa Anna Di Palma 

 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale      123 

 

  

 

Valutazione d’ambito 

Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione qualitativa Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

Aria e cambiamenti 

climatici 

Incremento del carico 

urbanistico di 303 

unità abitative e di 

733 abitanti 

Aumento dei consumi 

energetici finali, sia da 

usi domestici sia da 

trasporto, aventi come 

effetto indiretto la 

crescita dei consumi 

energetici è l’aumento 

delle emissioni in 

atmosfera a livello 

comunale. 

Si prevedono 

specifiche misure di 

mitigazione, già 

integrate nelle NTA, per 

gli interventi di nuova 

edificazione, finalizzate 

alla realizzazione di 

edifici certificati nelle 

classi superiori di 

efficienza energetica 

attraverso forme di 

efficientamento 

energetico attivo e 

passivo che saranno 

ulteriormente 

dettagliate nel RUEC. 

Particolare attenzione 

dovrà essere rivolta alla 

razionalizzazione del 

traffico, qualora si 

verificassero incrementi 

notevoli di flusso 

La compensazione 

energetica 

stimata41 è pari a 

2.174.849 kWh 

annoda fonti 

energetiche 

rinnovabili 

(eminentemente 

solare fotovoltaico 

integrato negli 

edifici, solare 

termico, 

minieolico, 

biomassa integrata 

nelle produzioni di 

filiera). 

                                                 

41 Il dato è calcolato sui consumi pro-capite per la Campania (fonte: ISTAT, noiitalia.100 statistiche per capire il 

Paese in cui viviamo. Energia, 2013). 
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Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione qualitativa Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

veicolare. 

Suolo, Rischio 

naturale, Rischio 

antropogenico 

Interventi di nuova 

edificazione e 

realizzazione di 

attrezzature e 

standard. 

Cambiamento dell’uso 

dei suoli con incremento 

di superfici coperte e 

cubatura 

Introduzione di un 

indice di permeabilità 

fondiaria (Pf = 0,7) in 

applicazione delle NTA, 

per tutte le superfici 

pertinenziali, inclusi i 

parcheggi. 

- 

Acqua Incremento del carico 

urbanistico. 

Aumento dei consumi 

idrici domestici 

Introduzione di 

tecnologie per il 

riutilizzo e il risparmio 

idrico negli edifici, in 

applicazione delle NTA. 

- 

  Incremento del carico 

sul sistema fognario 

Attrezzare i comparti 

con reti fognarie 

separate e adduzione 

e favorire il riutilizzo 

delle acque 

meteoriche per usi non 

pregiati. 

- 

 Cambiamento 

dell’uso dei suoli con 

incremento di superfici 

e cubature. 

Riduzione delle superfici 

utili al ravvenamento 

della falda idrica 

Aumento della 

permeabilità dei suoli 

pertinenziali agli edifici, 

inclusi i parcheggi, in 

applicazione delle NTA 

(Pf = 0,7). 

- 

Natura e biodiversità Cambiamento 

dell’uso dei suoli con 

incremento di superfici 

e cubature. 

Riduzione di aree a 

potenziale destinazione 

agricola, seppure 

caratterizzate da un 

generale stato di 

abbandono. 

Si prevede la 

realizzazione di un 

parco urbano e di un 

viale attrezzato, con 

sistemi di connessione 

a piccole aree verdi 

urbane e filari alberati 

sulla nuova viabilità, la 

cui collocazione è 

mirata a favorire il 

potenziamento delle 

funzioni di connettività 

ecologica. A nord del 

centro è previsto un 

sistema di 

interconnessione con il 

parco di Pizzolungo. 

E’ prevista la possibilità 

di realizzare orti 

pertinenziali. 

Sono previste 

consistenti superfici 

alberate o a prato 

densamente 

alberato, anche 

nei nuclei storici 

(densità arborea 

pari almeno ad 1 

albero ogni 10mq) 

Patrimonio edilizio e 

standard urbanistici 

Realizzazione di 

interventi di nuova 

edificazione e di 

riconversione. 

Miglioramento della 

qualità edilizia ed 

urbana generata 

dall’applicazione delle 

NTA relative alle 

tipologie di interventi 

consentiti. 

- - 

 Realizzazione di 

attrezzature e 

standard, in 

particolare aree verdi 

attrezzate e 

parcheggi. 

Miglioramento della 

dotazione e 

dell’accessibilità agli 

spazi aperti e alle 

attrezzature pubbliche. 

- - 

Patrimonio culturale e 

paesaggio 

Ridisegno dei margini 

urbani e realizzazione 

di un sistema di verde 

pubblico attrezzato 

Mitigazione dello 

sfrangiamento urbano e 

dei fenomeni di 

degrado delle aree 

- - 
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Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione qualitativa Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

articolato con il 

sistema di 

interconnessione al 

Parco Urbano di 

Pizzolungo. 

agricole intercluse. 

Riammagliamento del 

sistema città-

campagna. 

Rifiuti Aumento della 

produzione di rifiuti 

urbani 

Effetto negativo diretto 

sulla quantità di rifiuti 

urbani da gestire a 

livello comunale e 

regionale. 

- Il Comune si 

impegnerà in 

forma singola o 

associata nella 

sensibilizzazione sul 

tema del recupero 

e del riciclo e delle 

modalità per 

raggiungere gli 

obiettivi europei. 

Salute umana, 

Rumore 

Incremento del carico 

urbanistico. 

Peggioramento del 

clima acustico 

generato 

dall’incremento di 

attività antropiche e di 

traffico veicolare. 

Protezione degli abitati 

e di specifici servizi per 

la cittadinanza dalle 

connessioni stradali e 

dai parcheggi con 

area a verde e filari 

alberati. 

E’ prevista la 

realizzazione di un 

comparto per 

l’edilizia sociale 

residenziale (24 

alloggi). 

 Dotazione di standard 

e infrastrutture. 

Realizzazione di un 

comparto per l’edilizia 

sociale residenziale 

(24 alloggi). 

Miglioramento della 

qualità della vita e del 

benessere dei cittadini. 

  

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  

4.3.3.2 I centri di Piazza, Gargani e Sasso e gli insediamenti di Polvica 

Per il completamento e il rafforzamento dei centri urbani di Piazza, Gargani e Sasso e di 

alcuni sistemi urbani sviluppatisi lungo le direttrici di collegamento, il PUC prevede 

strategie di sviluppo e riqualificazione articolate, ma finalizzate al raggiungimento di 

obiettivi generali comuni. 

Per il completamento e il rafforzamento del sistema lineare di connessione tra i centri di 

Rocca, Piazza, Gargani e Sasso a Piazza si prevedono operazioni integrative di natura 

commerciale e ricettiva, connesse al parco pubblico di Pizzolungo, mentre a Gargani 

(comparti RA18, RA19, RA20 ed RA21) si prevedono destinazioni d‘uso prevalentemente 

residenziali. L’attuazione di tali interventi permette il rafforzamento del ruolo del 

“raddoppio” dell’asse di connessione tra i centri, in modo da prevedere, ad esempio, la 

pedonalizzazione delle parti relative ai centri storici, decongestionando, più in generale, 

gli altri tratti. 

Il completamento e rafforzamento della direttrice urbana di via Cirillo fino alla 

connessione con l’asse di via 4 Novembre è finalizzata a rafforzare il potenziale asse di 

connessione con i comuni ad est di Roccarainola (comparti RA22, RA23, ed RA24). 
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Il sistema di completamento e rafforzamento dei centri di Piazza, Gargani e Sasso 

I coparti di integrazione urbana nella zono di Polvica (confine sudorientale 

comunale)  

 

La riorganizzazione dei vuoti urbani del centro di Sasso (comparti RC6, RC7, RC8, RC9) si 

attua mediante 
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 il ridisegno del bordo meridionale di Sasso attraverso il rafforzamento del nodo tra 

gli assi nord – sud (di via Circumvallazione) ed est ovest  di via Cicciano (comparti 

RA25, RA26, RA27, RA28 ed RA29). Il nuovo sistema di bordo tra Sasso e il Rione 

Fellino si completa attraverso al realizzazione di un grande campus scolastico lungo 

il nuovo  asse di collegamento est – ovest; 

 il ridisegno del bordo settentrionale del centro di Sasso, attraverso il 

riammagliamento degli addensamenti sparsi a monte lungo via Veccio ( RA 31 ed 

RA 32) e lungo via Puzzaniello (comparti RA33, RA 34, RA 35); 

 il completamento del sistema urbano lineare di via Bersaglio (RA36 e RA36). 

Il sistema di allocazione dei nuovi comparti insediativi è strettamente connesso a quello 

delle attrezzature, ed in particolare alla realizzazione di un sistema di verde urbano 

accessibile e ben articolato ed ammagliato ai grandi spazi rurali ed attento alla tutela e 

alla valorizzazione di alcuni corsi d’acqua (lagni) integrati nei nuclei urbani di Gargani e 

Sasso. 

Più autonoma la riorganizzazione e il completamento del sistema lineare di Polvica (RA38, 

RA39, RA40 ed RA41), che costituisce l’estrema propaggine sudorientale del territorio di 

Rocca e che può considerarsi più come un’estensione del sistema urbano sviluppatosi 

lungo la via provinciale, prevalentemente sul comune contermine di Nola. 

Dettaglio di alcuni Comparti (RC6, RC7, RC8, RC9, RA31)  
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Valutazione d’ambito 

Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione qualitativa Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

Aria e cambiamenti 

climatici 

Incremento del 

carico urbanistico 

di 248 unità 

abitative e di 600 

abitanti 

Aumento dei consumi 

energetici finali, sia da usi 

domestici sia da trasporto, 

aventi come effetto 

indiretto la crescita dei 

consumi energetici è 

l’aumento delle emissioni 

in atmosfera a livello 

comunale 

Si prevedono specifiche 

misure di mitigazione, già 

integrate nelle NTA, per 

gli interventi di nuova 

edificazione, finalizzate 

alla realizzazione di 

edifici certificati nelle 

classi superiori di 

efficienza energetica 

attraverso forme di 

efficientamento 

energetico attivo e 

passivo che saranno 

ulteriormente dettagliate 

nel RUEC. 

Particolare attenzione 

dovrà essere rivolta alla 

razionalizzazione del 

traffico, qualora si 

verificassero incrementi 

notevoli di flusso 

veicolare. 

La compensazione 

energetica 

stimata42 è pari a 

1.778.274 kWh 

annoda fonti 

energetiche 

rinnovabili 

(eminentemente 

solare fotovoltaico 

integrato negli 

edifici, solare 

termico, minieolico, 

biomassa integrata 

nelle produzioni di 

filiera). 

Suolo, Rischio 

naturale, Rischio 

antropogenico 

Interventi di nuova 

edificazione e 

realizzazione di 

attrezzature e 

standard 

Cambiamento dell’uso 

dei suoli con incremento 

di superfici coperte e 

cubatura 

Introduzione di un indice 

di permeabilità fondiaria 

(Pf = 0,7) in applicazione 

delle NTA, per tutte le 

superfici pertinenziali, 

inclusi i parcheggi. 

- 

Acqua Incremento del 

carico urbanistico 

Aumento dei consumi 

idrici domestici 

Introduzione di 

tecnologie per il riutilizzo 

e il risparmio idrico negli 

edifici, in applicazione 

delle NTA. 

- 

  Incremento del carico sul 

sistema fognario 

Attrezzare i comparti con 

reti fognarie separate e 

adduzione e favorire il 

riutilizzo delle acque 

meteoriche per usi non 

pregiati. 

- 

 Cambiamento 

dell’uso dei suoli 

con incremento di 

superfici e 

cubature 

Riduzione delle superfici 

utili al ravvenamento 

della falda idrica 

Aumento della 

permeabilità dei suoli 

pertinenziali agli edifici, 

inclusi i parcheggi, in 

applicazione delle NTA 

(Pf = 0,7). 

- 

 Creazione di aree 

verdi e fasce di 

protezione dei 

corsi d’acqua nei 

nuclei di Sasso e 

Gargani, realizzate 

a scomputo dei 

comparti 

perequativi 

Tutela e valorizzazione dei 

corsi d’acqua in contesto 

urbano. 

Miglioramento / 

mantenimento della 

qualità delle acque 

idriche superficiali. 

  

Natura e biodiversità Cambiamento 

dell’uso dei suoli 

con incremento di 

Riduzione di aree a 

potenziale destinazione 

agricola, seppure 

Si prevede la 

realizzazione di parchi 

urbani a protezione dei 

Sono previste 

consistenti superfici 

alberate o a prato 

                                                 

42 Il dato è calcolato sui consumi pro-capite per la Campania (fonte: ISTAT, noiitalia.100 statistiche per capire il 

Paese in cui viviamo. Energia, 2013). 
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Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione qualitativa Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

superfici e 

cubature 

caratterizzate da un 

generale stato di 

abbandono 

lagni di Sasso e Gargani, 

con sistemi di 

connessione a piccole 

aree verdi urbane e filari 

alberati sulla nuova 

viabilità, la cui 

collocazione è mirata a 

favorire il potenziamento 

delle funzioni di 

connettività ecologica.  

E’ prevista la possibilità di 

realizzare orti 

pertinenziali. 

densamente 

alberato, anche 

nei nuclei storici 

(densità arborea 

pari almeno ad 1 

albero ogni 10mq) 

Patrimonio edilizio e 

standard urbanistici 

Realizzazione di 

interventi di nuova 

edificazione e di 

riconversione 

Miglioramento della 

qualità edilizia ed urbana 

generata 

dall’applicazione delle 

NTA relative alle tipologie 

di interventi consentiti 

- - 

 Realizzazione di 

attrezzature e 

standard, in 

particolare aree 

verdi attrezzate e 

parcheggi. 

Miglioramento della 

dotazione e 

dell’accessibilità agli spazi 

aperti e alle attrezzature 

pubbliche 

- - 

Patrimonio culturale e 

paesaggio 

Ridisegno dei 

margini urbani e 

realizzazione di un 

sistema di verde 

pubblico che 

comprende due 

parchi urbani e 

due centri sportivi 

(Sasso e Gargani) 

Mitigazione dello 

sfrangiamento urbano e 

dei fenomeni di degrado 

delle aree agricole 

intercluse. 

Riammagliamento del 

sistema città-campagna 

- - 

Rifiuti Aumento della 

produzione di rifiuti 

urbani 

Effetto negativo diretto 

sulla quantità di rifiuti 

urbani da gestire a livello 

comunale e regionale 

- Il Comune si 

impegnerà in 

forma singola o 

associata nella 

sensibilizzazione sul 

tema del recupero 

e del riciclo e delle 

modalità per 

raggiungere gli 

obiettivi europei. 

Salute umana, 

Rumore 

Incremento del 

carico urbanistico 

Peggioramento del clima 

acustico generato 

dall’incremento di attività 

antropiche e di traffico 

veicolare 

Protezione degli abitati e 

di specifici servizi per la 

cittadinanza dalle 

connessioni stradali e dai 

parcheggi con area a 

verde e filari alberati 

- 

 Dotazione di 

standard e 

infrastrutture. 

Miglioramento della 

qualità della vita e del 

benessere dei cittadini. 

  

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  
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4.3.4 Addensamenti periurbani 

Gli addensamenti periurbani soni disposti lungo i principali assi di collegamenti da 

riqualificare e costituiscono la corona edilizia che, variamente articolata con il sistema di 

attrezzature, favorisce la saldatura coerente tra i diversi centri urbani del territorio di 

Roccarainola, variamente interessati da fenomeni di dispersione urbana. Si tratta unità 

mono-bifamiliari isolate di impianto recente, sorte a seguito di processi spontanei lungo 

alcuni assi viari o a ridosso dei nuclei urbani. 

Gli addensamenti periurbani 

 

“Il PUC mira al miglioramento di questi impianti edilizi al fine di ottenere una parte di città 

che assuma valenza di connessione tra l’ambito urbano e quello peri-urbano, 

garantendone l’integrazione morfologico - funzionale, la qualità architettonica e 

tipologica. Particolare importanza assumono gli interventi di miglioramento dei parametri 
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energetici ed ambientali, e l’integrazione delle funzioni residenziali con funzioni di servizio 

alla persona, di commercio di vicinato ed agrituristiche”43. 

Per queste zone non è previsto incremento di volumetria o di superficie utile lorda, e 

dunque non vi è incremento del carico urbanistico. 

Valutazione d’ambito 

Componente ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

Aria e cambiamenti climatici Miglioramento 

della qualità 

energetica degli 

edifici e riduzione 

dei consumi 

energetici finali in 

applicazione delle 

NTA 

Riduzione delle 

emissioni in 

atmsfera 

- - 

Suolo, Rischio naturale, Rischio 

antropogenico 

Aumento / 

mantenimento 

della permeabilità 

dei suoli in 

applicazione delle 

NTA  

Riduzione del 

rischio 

idrogeologico. 

- - 

Acqua Risparmio idrico 

negli edifici. 

Riduzione dei 

consumi idrici 

domestici generato 

dall’applicazione 

delle NTA. 

- - 

 Aumento / 

mantenimento 

degli indici di 

permeabilità dei 

suoli. 

Ravvenamento 

della falda idrica 

generato 

dall’applicazione 

delle NTA. 

  

Natura e biodiversità Introduzione di 

funzioni 

complementari 

alla residenza 

(turistico-ricettive, 

commerciali, 

artigianali). 

Disturbo sui sistemi 

seminaturali e 

naturali, generato 

dallo sviluppo di 

attività antropiche. 

- - 

Patrimonio edilizio e standard 

urbanistici 

Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Aumento della 

qualità degli 

insediamenti. 

- - 

Patrimonio culturale e 

paesaggio 

Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Migliore 

integrazione 

paesaggistico-

ambientale degli 

insediamenti 

dispersi. 

- - 

Rifiuti Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Aumento della 

produzione di rifiuti 

speciali e con 

seguente impatto 

ne negativo sulla 

quantità di rifiuti 

speciali da gestire 

a livello regionale. 

Al fine di contenere lo 

smaltimento illecito di 

rifiuti speciali, si 

richiederà la verifica 

della rispondenza tra le 

opere di restauro o 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

eseguite e la 

Il RUEC introdurrà 

specifiche 

indicazioni sulla 

sostenibilità 

ambientale dei 

materiali edili 

utilizzati 

                                                 

43 Comune di Roccarainola – Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione generale di Piano, 2013. 
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Componente ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di 

mitigazione 

Interventi di 

compensazione 

dichiarazione di 

smaltimento dei rifiuti 

edili. 

Salute umana, Rumore Interventi di 

restauro e 

riqualificazione 

edilizia. 

Miglioramento 

della salubrità dei 

centri urbani e 

conseguente 

effetto positivo 

sulla qualità della 

vita 

- - 

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  

4.3.5 Aree specializzate 

Gli insediamenti produttivi previsti dal PUC riguardano la valorizzazione attività turistico – 

ricettiva, il miglioramento del rapporto delle attività estrattive esistenti con il contesto 

territoriale, la progettazione di nuovi insediamenti artigianali e commerciali.  

Per i recinti produttivi esistenti la cui collocazione e le cui lavorazioni risultano compatibili 

con il contesto urbano “il PUC prevede interventi edilizi volti all’adeguamento funzionale 

attraverso piccoli ampliamenti di volume e superficie, garantendo in ogni caso 

l’integrazione morfologico – funzionale, la qualità architettonica e l’innalzamento dei 

parametri energetici ed ambientali” 44. 

Il PUC suggerisce la delocalizzazione al di fuori del territorio comunale, attraverso azioni 

incentivanti, delle tre fabbriche di fuochi d’artificio esistenti, sorte nell’ambito dell’area 

SIC.  

Per le aree di attive, ovvero le aree di cava attive, il PUC rimanda alla disciplina del 

vigente PRAE. 

Per gli insediamenti turistico – ricettivi esistenti, in particolare le attività di ristorazione, sono 

previste operazioni trasformative volte al miglioramento del rapporto con il paesaggio. 

“Infine il PUC prevede la realizzazione di nuove aree specializzate per l’artigianato e il 

commercio. Tali nuovi insediamenti sono stati localizzati con particolare riferimento al polo 

dell’Interporto – CIS – Vulcano Buono di Nola ma anche al nodo infrastrutturale della 

stazione di Cancello. L’asse di via Polvica e la sua connessione con il centro di Sasso 

divengono quindi asse di riferimento per i tre insediamenti specializzati, il cui carattere è 

fortemente orientato alla realizzazione di viali commerciali, come nel caso del comparto 

                                                 

44Comune di Roccarainola– Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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RP1 più vicino a sasso, o di piazze commerciali, come nel caso dei due camparti (RP2 ed 

RP3) verso Polvica” 45. 

 

Le aree specializzate 

Recinti produttivi esistenti da adeguare 

A Polvica A sudovest di Rocca 

 
 

Recinti produttivi a rischio 

incidente rilevante - polveriere  

 

                                                 

45Comune di Roccarainola– Prof. Arch. P. Miano, PUC – Relazione Generale, 2013. 
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Nuclei di servizi 

turistici e ricettivi da 

riconfigurare ai fini del 

reinserimento 

paesaggistico-

ambientale e della 

riconversione 

produttiva  

 

Aree di cava attive 

RP – dettagli dei comparti perequativi di natura produttiva 

A sud di Sasso A Polvica 

 .  
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Legenda  

 

Valutazione d’ambito 

Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

Aria e 

cambiamenti 

climatici 

Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Aumento dei consumi 

energetici e 

conseguente 

aumento delle 

emissioni in atmosfera. 

Innalzamento dei parametri 

energetico ambientali di tutte 

le attività produttive esistenti. 

Autosufficienza ed efficienza 

energetica delle nuove attività 

produttive. 

Realizzazione, ovunque 

possibile, di tetti giardino. 

Incremento della densità 

arborea (1 albero per 16 mq) 

in tutte le aree non destinate a 

parcheggio, allo stoccaggio 

di merci ed alle lavorazioni 

all’aperto 

Riutilizzo pubblico 

del calore 

eventualmente 

generato da 

lavorazioni 

industriali mediante 

sistemi di 

teleriscaldamento, 

la cui adduzione 

può essere 

integrata con la 

realizzazione delle 

opere di 

infrastrutturazione 

lineare interrate.  

Suolo, Rischio 

naturale, Rischio 

antropogenico 

Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Cambiamento 

dell’uso dei suoli con 

incremento di superfici 

coperte e cubatura 

(72.500 mq di cui 

43.500 mq dedicati 

specificamente alle 

attività produttive e 

commerciali; 108.791 

mc per attività 

produttive – artigianali 

e 36.263 mc per 

attività commerciali e 

terziarie). 

Introduzione di un indice di 

permeabilità fondiaria (Pf = 0,5 

/ 0,7) in applicazione delle 

NTA, per tutte le superfici 

pertinenziali, inclusi i 

parcheggi. 

Realizzazione, ovunque 

possibile, di tetti giardino. 

Incremento della densità 

arborea (1 albero per 16 mq) 

in tutte le aree non destinate a 

parcheggio, allo stoccaggio 

di merci ed alle lavorazioni 

all’aperto. 

Inverdimento e sistemazione 

dei pendii con tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Sostituzione delle superfici 

asfaltate con pavimentazioni 

caratterizzate da alti livelli di 

permeabilità. 

- 

Acqua Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Aumento dei consumi 

idrici. 

Risparmio idrico nei nuovi 

insediamenti produttivi ed in 

quelli esistenti sottoposti a 

riqualificazione 

- 

  Incremento del carico 

sul sistema fognario 

Attrezzare i comparti con reti 

fognarie separate e 

adduzione e favorire il riutilizzo 

- 
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Componente 

ambientale 

Impatti potenziali 

Descrizione Valutazione 

qualitativa 

Interventi di mitigazione Interventi di 

compensazione 

delle acque meteoriche per 

usi non pregiati. 

 Cambiamento 

dell’uso dei suoli con 

incremento di superfici 

e cubature 

Riduzione delle 

superfici utili al 

ravvenamento della 

falda idrica 

Aumento della permeabilità 

dei suoli pertinenziali agli 

insediamenti produttivi, inclusi i 

parcheggi, in applicazione 

delle NTA (Pf = 0,5 / 0,7). 

- 

Natura e 

biodiversità 

Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Disturbo sui sistemi 

seminaturali e naturali, 

generato dallo 

sviluppo di attività 

industriali e 

commerciali. 

Realizzazione, ovunque 

possibile, di tetti giardino. 

Incremento della densità 

arborea (1 albero per 16 mq) 

in tutte le aree non destinate a 

parcheggio, allo stoccaggio 

di merci ed alle lavorazioni 

all’aperto. 

Inverdimento e sistemazione 

dei pendii con tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Realizzazione di fasce verdi 

alberate lungo l’intero 

perimetro del lotto. 

Delocalizzazione 

degli stabilimenti 

esistenti destinati 

alla produzione di 

fuochi d’artificio, 

attualmente 

localizzati in area 

SIC. 

Patrimonio 

edilizio e 

standard 

urbanistici 

Realizzazione di strade 

(6.380 mq), verde 

attrezzato (15.938 mq) 

e parcheggi (7.130), 

mediante la cessione 

del 40% della 

superficie dei 

comparti perequativi, 

per un totale di 29.011 

mq. 

Aumento della 

dotazione di standard 

e infrastrutture. 

- - 

Patrimonio 

culturale e 

paesaggio 

Innalzamento dei 

parametri ambientali 

e paesaggistici di tutte 

le attività produttive 

esistenti. 

Realizzazione del 

Parco Urbano del 

Fellino all’interno di 

un’area di cava 

dismessa. 

Aumento della qualità 

degli insediamenti 

produttivi e 

miglioramento della 

loro integrazione nel 

paesaggio collinare. 

- - 

Rifiuti Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Aumento della 

produzione di rifiuti 

speciali e con 

seguente impatto 

negativo sulla 

quantità di rifiuti 

speciali da gestire a 

livello regionale. 

- - 

Salute umana, 

Rumore 

Introduzione di nuove 

attività industriali e 

commerciali e 

rafforzamento delle 

attività esistenti. 

Peggioramento del 

clima acustico 

generato 

dall’incremento di 

attività antropiche e 

di traffico veicolare. 

Realizzazione di perimetri di 

protezione costituiti da aree a 

verde e filari alberati. 

Schermature con filari alberati 

di prima grandezza in 

prossimità delle zone 

residenziali. 

- 

 

Legenda Effetto positivo diretto  

Effetto positivo indiretto  

Effetto negativo diretto  

Effetto negativo indiretto  
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4.3.6 Sistema dei parchi e delle attrezzature-standard e il territorio naturale ed aperto 

Uno delle strategie più valide del PUC è la valorizzazione del territorio naturale ed aperto 

mediante la sua connessione ai sistemi urbani di Roccarainola. Tale connessione è 

attuata grazie alla realizzazione di tre Parchi urbani territoriali, ovvero di valenza 

sovracomunale (Parco urbano-territoriale di Rocca, Parco naturalistico di Fellino; Parco 

naturalistico-archeologico del Bersaglio) che integrano il sistema città – campagna e, 

insieme con la realizzazione di un parco agricolo e le regole per la realizzazione di orti 

urbani, ricostituiscono la trama della rete ecologica urbana comunale. 

Il sistema è ulteriormente potenziato dalla valorizzare dal punto paesaggistica delle strade 

e dei sentieri montani, e di alcuni elementi di riferimento del territorio rurale ed aperto: 

l’ingresso foresta demaniale del Parco del Partenio; il Rifugio; l’area archeologica di 

Cammarano; i ruderi della Castelluccia. 

Per tale ambito si riscontrano effetti sostanzialmente positivi, ferme restando le misure di 

mitigazione per gli interventi in area SIC individuate dalla valutazione di incidenza e 

congruamente recepite nelle NTA. 

4.4 Misure di mitigazione e compensazione 

Gli impatti del PUC sono prevalentemente legati alla trasformazione dei suoli. Il 

potenziamento del sistema produttivo e del turismo, la realizzazione di nuove unità 

abitative e il completamento della dotazione di standard e infrastrutture, per quanto 

incentrati sul rinnovamento e sul completamento urbano e attentamente formulati con 

strumenti perequativi, inevitabilmente coinvolgono la trasformazione di suoli liberi. Tali 

trasformazioni non hanno carattere di reversibilità; tuttavia esse possono essere 

adeguatamente mitigate attraverso idonee tecniche costruttive, ispirate alle best 

practices proposte da consolidati protocolli di sostenibilità quali il Protocollo ITACA, e 

compensate da impatti positivi su altre componenti ambientali, in primo luogo il 

patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico e, più in generale, la qualità della 

vita e il benessere dei cittadini. L’estensione del territorio e la bassissima densità urbana, 

associata alle curve di crescita della popolazione e di produzione che presentano trend 

sostanzialmente negativi, precludono comunque qualsiasi possibilità di effetti cumulativi 

inattesi. 

Un aspetto particolarmente sensibile è quello legato allo sviluppo delle attività turistiche. 

Queste ultime, soprattutto se localizzate nelle are agricole, possono avere impatti diffusi 

sull’area SIC della Dorsale del Partenio, e devono essere quindi attentamente regolate, sia 

nella distribuzione spaziale, sia nella gestione dei flussi turistici, evitando concentrazioni di 

afflusso che possano alterare la capacità di carico del territorio. 

Gli impatti attesi non hanno carattere transfrontaliero. 

Di seguito si sintetizzano le misure di mitigazione individuate per i singoli ambiti e si 

riportano alcune misure di mitigazione di carattere generale, di cui si è già tenuto conto 
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nell’elaborazione del piano e per le quali, di conseguenza, si ha già congruo riscontro 

negli elaborati di PUC e nel dettaglio delle NTA. 

4.4.1 Atmosfera e cambiamenti climatici 

Il PUC recepisce strategia del PEAR promuovendo la riqualificazione e l’organizzazione 

sostenibile dello spazio urbano e della mobilità. 

Tra i criteri di premialità del Piano saranno incluse tutte le iniziative finalizzate al 

miglioramento dell’eco-efficienza nelle attività produttive. 

Il PUC il contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati attraverso molteplici azioni, 

che possono essere così sintetizzate: 

 misure di riduzione dei consumi energetici finali per gli edifici; 

 promozione dell’autonomia energetica degli edifici mediante l’installazione di 

impianti di FER di piccola dimensione (solare fotovoltaico, minieolico, ecc.), con 

particolare riguardo alle opere pubbliche previste dal Piano. 

 Introduzione di meccanismi che favoriscano gli Acquisti Verdi per la Pubblica 

Amministrazione (Green Public Procurement) per la realizzazione degli standard 

urbanistici e delle opere pubbliche previste dal Piano.  

Il PUC rappresenta una notevole opportunità per il territorio nel promuovere e rendere 

obbligatori comportamenti e buone pratiche che determinano un significativo aumento 

dell’efficienza energetica degli edifici con un conseguente risparmio energetico e di 

emissioni di gas serra. Secondo la classificazione proposta nelle “Guide for a building 

energylabel” nell’ambito progetto europeo PREDAC, gli edifici del comune di 

Roccarainola sono classificabili in classe di efficienza energetica B. Tuttavia, osservando lo 

stato attuale del patrimonio edilizio del comune di Roccarainola, la realizzazione di nuovi 

edifici e la riqualificazione degli esistenti secondo criteri di efficienza energetica potrebbe 

migliorare ulteriormente la classe di rendimento energetico raggiungendo una classe A 

con consumi inferiori ai 32 kWh/mq-anno. 
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Building energylabel  

 

 

Fonte: European Commission, Guide for a building energy label 

Analogamente il PUC incentiva lo sfruttamento del potenziale di Fonti Energetiche 

Rinnovabili comunali, considerando che anche lo sfruttamento del solare fotovoltaico è 

praticamente nullo e la sola installazione di tetti fotovoltaici potrebbe abbattere la 

domanda di energia elettrica residenziale e le immissioni inquinanti in atmosfera ad essa 

connesse. 

4.4.2 Suolo, Rischio naturale, Rischio antropogenico 

Il PUC, per sua intrinseca natura, discendendo, attraverso la L.R. 16/2004, dagli indirizzi del 

PTR e della bozza del PTCP di Napoli, ed in forza del principio di sussidiarietà sul quale si 

basa la COM(2006) 231, contribuisce direttamente all’attuazione degli obiettivi generali in 

materia di suolo, rischio naturale e rischio antropogenico. Si possono quindi assumere gli 

obiettivi specifici del PUC come contributo diretto al governo della trasformazione del 

suolo in chiave di riduzione dei consumi di aree inedificate, e di riqualificazione dei suoli 

edificati attraverso la promozione di tecnologie che favoriscono la permeabilità, 

promuovono il rinnovamento del tessuto edilizio in chiave sostenibile, valorizzano le aree 
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agricole e naturali che, data la loro significativa estensione rispetto ad altri comuni 

dell’area nolana, contribuiscono sensibilmente a qualificare la rete ecologica locale. 

Il consumo di suolo legato alla realizzazione di nuovi insediamenti e di standard è 

opportunamente mitigata da precise indicazioni sull’utilizzo di tecnologie a basso impatto 

ambientale. 

La riduzione della permeabilità dei suoli urbanizzati, che rientra tra gli obiettivi ambientali 

del PUC, sarà realizzato favorendo la sostituzione di pavimentazioni impermeabili con 

superfici permeabili o realizzando volumi di invaso temporaneo delle acque, che 

potranno anche essere utilizzate per scopi non potabili. Queste misure di mitigazione, che 

possono essere inserite sia negli interventi di riqualificazione sia in quelli di nuova 

edificazione, saranno opportunamente dettagliati nel RUEC. 

Le NTA hanno fissato specifici Indici di Permeabilità Fondiaria (Pf) per ogni tipologia di 

intervento (non inferiore a 0,7 mq/mq per le aree già edificate e a 0,5 mq/mq per le aree 

produttive). I comparti perequativi fisano anche un parametro di densità arborea ad 1 

albero ogni 10 mq. Le superfici pavimentate dovranno essere realizzati in maniera da 

garantire la massima permeabilità dei suoli, preferibilmente con elementi a giunti inerbiti, 

grigliati erbosi, terre stabilizzate o ghiaia sciolta. In ogni caso non è possibile realizzare 

superfici asfaltate. Le superfici asfaltate esistenti dovranno invece essere rimosse. Le aree 

permeabili potranno essere sistemate a prato, ad orto/frutteto o a giardino garantendo in 

ogni caso la densità arborea pari ad 1 albero ogni 10 mq. Per le alberature lungo strade e 

viali sono previsti di autodepurazione della rete idrografica (tree box filter). 

La garanzia dell’assenza di rischio idraulico è data dalla rispondenza del PUC alle 

disposizioni del PAI e del PTCP relative alle aree a rischio idraulico. Ciononostante, 

l’incremento di superfici urbanizzate previsto dal Piano può generare effetti negativi sulla 

portata del reticolo idrografico. Anche se tali effetti sono difficilmente quantizzabili alla 

scala comunale, il bilancio tra nuove superfici cementificate e superfici cementificate 

riconvertite in superfici permeabili o semipermeabili, sarà quantificato caso per caso sulla 

base delle indicazioni di progetto o dei piani attuativi, e sarà incluso nel monitoraggio 

dell’attuazione del piano. 

4.4.3 Acqua 

Il contributo del PUC al raggiungimento degli obiettivi sovraordinati è subordinato alla 

predisposizione di interventi strutturali volti al risanamento della rete idrica comunale e al 

completamento della rete fognaria.  

Un contributo indiretto è rappresentato dall’introduzione sistematica di buone prassi a 

favore della qualità delle acque e del riequilibrio del bilancio idrico, fra le quali: 

 la riduzione dell’impermeabilità dei suoli nelle aree urbanizzate, che ha come 

conseguenza un ravvenamento delle falde idriche sotterranee costante;  
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 la creazione sistemi di collettamento e di volumi di invaso temporaneo delle acque 

di pioggia, con la possibilità sia di abbattere gli apporti inquinanti delle acque di 

prima pioggia, sia di riutilizzare i volumi di acqua invasati per usi che non 

necessitano di acque potabili;  

 la conseguente riduzione degli afflussi al reticolo fognario e idrografico; 

 l’introduzione di regole che prevedono l’introduzione di sistemi di riciclo delle 

acque negli edifici pubblici e privati. 

Tali misure, già ampiamente descritte nelle NTA, saranno ulteriormente dettagliate nel 

RUEC. 

4.4.4 Biodiversità e Sviluppo sostenibile 

Il contributo del PUC alla difesa della biodiversità e allo sviluppo sostenibile è incentrato 

sulla salvaguardia del territorio naturale ed aperto, con particolare riguardo alle aree 

incluse nel SIC Dorsale Monti del Partenio. Tali aree rappresentano un patrimonio di 

importanza sovracomunale, al quale il PUC approccia con interventi che vietano, in 

primo luogo, qualsiasi variazione dell’uso dei suoli nelle aree protette e limitano alla 

riqualificazione gli interventi nelle aree agricole. Le misure di mitigazione per gli interventi 

consentiti, individuate dallo Studio di Incidenza, sono peraltro già state recepite nelle NTA 

Il riammagliamento del sistema città - campagna attuato attraverso un sistema di parchi 

che connette le aree agricole periurbane e le aree verdi presenti e da realizzarsi nei centri 

abitati costituisce un ulteriore rafforzamento della rete ecologica territoriale (trattandosi 

spesso di parchi di grande estensione, anche di interesse sovracomunale) ed è un 

importante sostegno alla salubrità e alla qualità dell’ambiente urbano, ulteriormente 

valorizzato attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di fasce alberate 

lungo le strade urbane e periurbane, laddove consentito dalla sezione stradale. 

La salvaguardia del territorio naturale ed aperto è garantita da misure di protezione del 

suolo e dell’habitat naturale, che puntano al miglioramento dell’assetto vegetazionale, 

preservando la biodiversità e favorendo interventi di sistemazione idraulica, e al 

mantenimento della struttura dei suoli, conservando l’integrità e la fertilità grazie a misure 

atte a garantire la porosità del terreno, l’infiltrazione, la crescita delle radici, l’attività 

biologica e la resistenza all’erosione. 

Nel territorio naturale ed aperto, in relazione ai suindicati obiettivi, le NTA prevedono che: 

 vengono recepite tutte le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e 

regionali con particolare riferimento alle “Linee guida sul paesaggio” elaborate 

dalla Regione Campania; 

 è obbligatoria l’esecuzione di interventi di regimentazione temporanea delle 

acque superficiali di terreni in pendio nonché il mantenimento in efficienza della 

rete di sgrondo delle acque superficiali; 
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 è obbligatoria la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali i 

sentieri, i muri di contenimento in pietra naturale, i terrazzamenti, le rete minuta 

dell’idrografia superficiale nonché le piantumazioni storiche o con valenza 

culturale quali particolari oliveti, vigneti o frutteti; 

 è obbligatoria la corretta gestione delle stoppie, dei residui vegetali e di ogni rifiuto 

generato dall’attività agricola; 

 sono vietati gli interventi che alterano o compromettono la permeabilità degli spazi 

aperti (ovvero utilizzano materiali bituminosi o cementizi o, in generale, inadatti alla 

pavimentazione delle aree). 

Inoltre le NTA prescrivono: 

 la salvaguardia dell’integrità ambientale e la tutela degli impianti delle colture 

arboree presenti; 

 la  valorizzazione  e riqualificazione dei paesaggi agrari; 

 la prevenzione delle situazioni di degrado; 

 la promozione di specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole 

suddette; 

 la promozione di azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via 

di dismissione anche a fini turistici ; 

 il divieto di cambio di destinazione e usi diversi da quelli agricoli (A); 

 il divieto di trasformazione  dell’ordinamento culturale; 

 il divieto di abbattimenti di piante da frutto (ad esclusione dei casi di sostituzione 

per reimpianti); 

 il divieto di  abbattimento delle piante di olivo ai sensi della legge n° 144 del 

14/2/51 (D.L. 12541 del 21/12/06, norma 4.3 dell’elenco delle Norme per il 

mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, Art. 5 

Reg CE 1782/03); 

 che le superfici attualmente coperte da serre siano vincolate all’uso agricolo e 

destinate alla rinaturalizzazione o a sistemi colturali tradizionali dell’area; 

 il divieto di realizzazione di serre e vivai; 

 la promozione di tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l’eco-sostenibilità 

delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con 

leguminose o graminacee, etc.). 

4.4.5 Patrimonio edilizio e standard urbanistici 

Come misure di mitigazione alle pressioni ambientali generate dagli interventi di nuova 

edificazione, il PUC promuove l’applicazione dei principi di architettura sostenibile, 

risparmio energetico e qualità ambientale degli interventi edilizi in sinergia con il RUEC, nel 

rispetto degli indirizzi in materia energetico - ambientale per la formazione del 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge 

regionale 16/2004 di cui al BURC 33/2007. 
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Negli interventi urbani sugli spazi pubblici ai fini della riduzione delle “isole di calore” deve 

essere verificata la capacità di riflettere la radiazione solare delle superfici orizzontali 

esistenti e di progetto. Le superfici compatibili devono infatti presentare scarsa attitudine 

al surriscaldamento e limitare l’irraggiamento nello spettro dell’infrarosso in quanto 

influenzano la temperatura e la qualità dell’aria nei pressi della costruzione.  

Al fine di ridurre l’immissione di acque reflue relative alle superfici stradali, sono favoriti 

interventi di realizzazione di “canali verdi” in sostituzione dei tradizionali sistemi di 

captazione. Tali canali, realizzati con superfici permeabili, hanno lo scopo di trattenere e 

far evaporare le acque piovane, anche grazie alla piantumazione di alberi ed arbusti. 

Lungo i marciapiedi è consigliata la realizzazione di filtri “tree box “ interposti tra caditoie e 

collettori. Ulteriori precisazioni e prescrizioni sono contenute nel RUEC. 

Il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio edilizio e agli 

standard urbanistici costituisce un elemento fondamentale per la vivibilità e la qualità 

della vita delle aree residenziali.  

Il raggiungimento di tali obiettivi minimi previsti per legge rappresenta un’opportunità di 

riconnessione territoriale e di garanzia di accessibilità diffusa ai servizi di pubblica utilità e, 

oltre a costituire la ragione della formazione stessa del Piano, si associa agli obiettivi 

ambientali di contenimento dell’uso di suoli liberi, privilegiando la sostituzione edilizia del 

patrimonio esistente fatiscente ed il recupero di volumi e spazi dismessi. 

4.4.6 Patrimonio culturale e paesaggio 

Il PUC di Roccarainola contribuisce in modo significativo alla riqualificazione del 

patrimonio architettonico esistente, in quanto favorisce il riordino e il rinnovamento 

urbano e la rivitalizzazione turistica, commerciale e industriale, integrandola con azioni di 

ampio respiro (progetti urbani e parchi urbani territoriali). 

Il Piano inoltre promuove la connessione sia con l’area del Partenio, sia con gli altri comuni 

dell’area nolana, e indirizza la localizzazione degli spazi pubblici e culturali in funzione 

della tutela della valorizzazione e della fruizione del patrimonio architettonico, 

paesaggistico e naturale. 

Le Norme Tecniche di Attuazione disciplinano sia gli interventi sulle cortine edilizie storiche, 

evitando che possano insorgere disallineamenti di sagoma e di altezza e alterazioni delle 

prospettive stradali, sia gli interventi, più complessi, di ridefinizione delle frange urbane e 

degli insediamenti pedecollinari e collinari. 

Il sistema è ulteriormente potenziato dalla valorizzazione paesaggistica delle strade e dei 

sentieri montani, e di alcuni elementi di riferimento del territorio rurale ed aperto: l’ingresso 

foresta demaniale del Parco del Partenio; il Rifugio; l’area archeologica di Cammarano; i 

ruderi della Castelluccia. 
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4.4.7 Rifiuti 

Le misure di mitigazione e compensazione previste per l’aumento della produzione dei 

rifiuti urbani e speciali generato dall’incremento del carico urbanistico e produttivo sono 

costituite dalla promozione di interventi edilizi improntati al minimo consumo di materia ed 

energia, con particolare riguardo alla promozione dell’uso di tecnologie che riducono i 

consumi alla fonte, ed alla promozione di misure di informazione e formazione sul tema 

della riduzione, del riuso, del riciclo e del recupero come forma di prevenzione dello 

smaltimento dei rifiuti. 

4.4.8 Ambiente e salute 

Potenziali impatti negativi che possano variamente provenire dall’ del carico urbanistico 

e produttivo sono adeguatamente dal generale miglioramento della qualità urbana 

generato dal rinnovamento degli edifici in chiave sostenibile, dal riassetto della mobilità su 

gomma e pedonale, dal completamento delle infrastrutture primarie e dalla realizzazione 

degli standard urbanistici 

Specifiche misure di mitigazione per il potenziale peggioramento del clima acustico sono 

indicate nel Piano di zonizzazione acustica allegato. 
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5 La Valutazione di Incidenza dell’area SIC della 

Dorsale dei Monti del Partenio 

La Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è da considerarsi parte 

integrante del Rapporto Ambientale, che ne recepisce integralmente gli esiti, in quanto 

gli aspetti legati alla salvaguardia degli habitat e delle specie vegetali e animali protette 

sono considerati prioritari e sovraordinati rispetto a qualsiasi esigenza pianificatoria. 

La Valutazione di Incidenza condotta per l’area SIC della Dorsale dei Monti del Partenio46 

descrive gli interventi in area SIC previsti dal PUC e individua alcune azioni del PUC che 

determinano potenziali criticità: 

 l’adeguamento delle strade montane in zona SIC, che assumono carattere di 

strade – parco, e sentieri da riqualificare, alcuni dei quali sono segnalati nella carta 

escursionistica del Parco Regionale del Partenio; 

 la presenza di due fabbriche di fuochi d’artificio sorte nell’ambito dell’area SIC 

prima della sua istituzione, per le quali il PUC suggerisce che siano intraprese azioni 

incentivanti finalizzate alla delocalizzazione; 

 la riqualificazione dell’area archeologica di Cammarano, per la quale il PUC, nelle 

NTA, prevede di riprendere ed ampliare le operazioni di scavo e avanzare ipotesi di 

miglioramento della fruibilità, riqualificando le aree di accesso, affiancando una 

strada carrabile alla viabilità pedonale, realizzando un parcheggio e prevedendo 

eventuali strutture leggere a protezione delle antiche opere murarie; 

 le cave, che svolgono ancora attività estrattiva regolare (zona di Polvica); 

 la bonifica e la riqualificazione della cava del Fellino, non ricadente in area SIC ma 

posta al margine di essa, per la quale il PUC prevede di realizzare una foresteria 

connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio, uno skatepark 

sfruttando l’andamento delle curva di livello del suolo, la realizzazione di un 

parcheggio alberato permeabile all’ingresso del parco, viali interni e piccole 

piazzole di sosta alberate; 

                                                 

46 Comune di Roccarainola, Dott. Aniello Arbucci, Valutazione di Incidenza Area SIC IT8040006IT n. 75, 

“DORSALE MONTE DEL PARTENIO”, 2013 



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

Arch. Elisa Anna Di Palma 

 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale      146 

 

 l’adeguamento strutturale del parco urbano-territoriale del Bersaglio, per il quale il 

PUC prevede diversi interventi complementari da realizzarsi all’interno della 

superficie ricadente in area SIC; 

Per ognuno degli interventi individuati è stata predisposta una “Matrice di screening” che 

prevede, per ogni azione esaminata, i seguenti criteri di valutazione: 

 Fabbisogno di risorse; 

 Produzione di rifiuti ed emissioni; 

 Esigenze di trasporto; 

 Periodo di attuazione; 

 Inquinamento e disturbi ambientali; 

 Impatti cumulativi con altri progetti; 

 Perdita di area dell’Habitat; 

 Frammentazione; 

 Disturbi potenziali; 

 Perturbazioni Potenziali; 

 Impatto visivo; 

 Emissioni di inquinanti; 

 Rumore ed inquinamento acustico. 

Dalle “Matrici di screening” si ricavano gli interventi per i quali si rende necessaria una 

valutazione appropriata, in quanto permane un margine di incertezza sulla possibilità che 

essi generino impatti negativi. Tali interventi sono: 

 riqualificazione delle strade e dei sentieri; 

 riqualificazione della cava del Fellino; 

 presenza delle polveriere; 

 parco urbano-territoriale del Bersaglio; 

 riqualificazione del rudere della Castelluccia. 

Per tali interventi lo Studio di Incidenza individua le opportune misure di mitigazione che 

sono state integralmente recepite nelle Norme Tecniche d’Attuazione e nella Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano. 
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6 Monitoraggio 

Il capitolo descrive le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano proposto, secondo quanto 

richiesto alla lettera i) dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

6.1 Indicazioni proposte in merito al monitoraggio degli effetti ambientali 

del Piano 

In collaborazione con l’autorità competente e con i soggetti con competenze in materia 

ambientale coinvolti, sarà individuato un set minimo di indicatori di monitoraggio per 

l’attuazione del Piano. 

Il Piano di monitoraggio definirà 

 Indicatori per il monitoraggio ambientale; 

 Soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio; 

 Programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio; 

 Sostenibilità economica del monitoraggio. 

Gli indicatori saranno selezionati in funzione della loro effettiva popolabilità, quando siano 

di specifica competenza di autorità con competenze ambientali, e della sostenibilità 

economica del loro aggiornamento periodico da parte del Comune di Roccarainola, 

quando siano indicatori strettamente connessi all’attuazione del Piano. 

Il criterio di selezione sarà inoltre quello di assicurare che, in relazione agli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, sia garantita la possibilità di riscontrare sia il verificarsi di impatti 

positivi, sia di impatti negativi inattesi, e di attivare idonee misure correttive. 

Per ogni indicatore individuato, saranno definite: 

 fonte dei dati; 

 modalità di aggiornamento e della relativa periodicità; 

 definizione delle soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-

orientamento del piano. 
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Il piano di monitoraggio individuerà i contenuti e il cronoprogramma dei report di 

monitoraggio, cadenzando la periodicità dell’aggiornamento (annuale o biennale) 

anche in funzione della significatività degli indicatori. 

Sarà infine definita l’entità delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di 

monitoraggio, e la struttura di un Comitato di Sorveglianza per il monitoraggio ambientale 

del Piano.  

Gli indicatori saranno suddivisi in due tipologie: indicatori di contesto e indicatori 

prestazionali o di piano. Gli indicatori di contesto hanno lo scopo di valutare eventuali 

cambiamenti di scenario e insorgenza di criticità indipendenti dall’attuazione del Piano, e 

saranno selezionati tra quelli utilizzati per la redazione dell’analisi di contesto ambientale. 

Gli indicatori prestazionali o di Piano hanno lo scopo di valutare se e in che misura il Piano 

persegue gli obiettivi di sostenibilità prefissati, e saranno selezionati in base a due criteri: 1) 

valutare la realizzazione di interventi correlati con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

integrati nel Piano e/o con le misure di mitigazione e compensazione previste per 

bilanciare eventuali effetti negativi ambientali attesi; 2) valutare, i risultati ottenuti dal 

Piano in relazione al perseguimento degli obiettivi ambientali. 

Il monitoraggio ambientale si avvarrà dei risultati del progetto "Patto Ambientale per la 

Legalità dei Comuni Nolani", approvato dalla Provincia di Napoli con determinazione n. 

2687 del 21/03/2005, con cui si dispone di acquisire dall'IIA, CNR-LARA, le riprese 

iperspettrali finalizzate allo studio e all'analisi delle problematiche ambientali, in 

particolare quelle legate alla presenza di fonti di inquinamento da discariche, coperture 

in cemento-amianto e per la zona costiera l'inquinamento delle acque relative ai comuni 

di Acerra, Brusciano, Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, 

Marigliano, Mariglianella, Nola, Roccarainola, Tufino, Visciano. L'indagine è stata 

incentrata sulla individuazione della presenza di:  

 Amianto; 

 Discariche. 

 Inquinamento delle acque. 


