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1. Attuazione del PUC: il Piano Urbanistico Attuativo 

L’Amministrazione Comunale di Sarno ha ritenuto necessario e indifferibile procedere alla 
redazione del Piano Urbanistico Attuativo Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 che 
riveste un valore strategico di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti più 
propriamente naturalistici e paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio 
idrogeologico incombenti sul territorio comunale ed, in particolare, sull’abitato più a valle, 
nonché quale azione di forte promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e 
culturale.   
Il piano urbanistico attuativo - PUA – è uno strumento con il quale il Comune provvede a dare 
attuazione alle previsioni del PUC e a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e 
riqualificazione individuati dagli atti di programmazione degli interventi (API). 
Il PUA è redatto nel rispetto degli indici, dei parametri, delle destinazioni, del carico 
urbanistico e delle previsioni di standard fissati dal PUC e dagli API. 
 
 

2. Riferimenti normativi 

L’art. 26 della LRC 16/04 definisce i Pua “strumenti con i quali il comune provvede a dare 
attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e 
riqualificazione individuati dagli atti di programmazione”. 
Il procedimento di formazione ed approvazione è disciplinato dall’art. 10 del Reg. Reg. 5/2011 
di Attuazione per il Governo del Territorio e prevede le seguenti fasi: 

1. L’amministrazione comunale verifica, prima dell’adozione, che il PUA è compatibile con il PUC 
e con i piani di settore comunali.  

2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli 
strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.  

3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all’albo pretorio. La fase di 
pubblicazione è stabilità in trenta giorni. 

4. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, l’amministrazione 
comunale prima dell’approvazione trasmette il PUA all’amministrazione provinciale per 
eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di 
tutti gli elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all’approvazione del PUA.  

5. La Giunta comunale approva il PUA entro quarantacinque giorni valutando le eventuali 
osservazioni presentate in fase di partecipazione.  

6. Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed 
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

In base all’art. 2 del Reg. Reg. di attuazione Vas n. 17/2009 il Pua non sono assoggettati a 
Valutazione Ambientale Strategica i Pua approvati in conformità al Piano urbanistico 
comunale, già dotato, a sua volta, di tale valutazione. In questo caso può essere escluso che 
vi siano effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati 
dagli strumenti sovraordinati. 
 

3. La pianificazione sovraordinata 

La legge regionale 16/2004 sul Governo del Territorio articola la pianificazione regionale 
secondo diversi livelli: al primo vi è il Piano Territoriale Regionale (approvato in Campania 
con LRC 13/08 insieme alle Linee Guida del Paesaggio); al secondo livello il Piano di 
Coordinamento Provinciale (quello della provincia di Salerno è stato approvato con D.G.P. 
n. 15 del 30.03.2012); al terzo livello il Piano Urbanistico Comunale (il Puc di Sarno è stato 
approvato con D.C.C. n. 80 del 15.11.2015); al quarto livello sono previsti i Piani Urbanistici 
Attuativi. 
Le valutazioni del PTR mettono in evidenza una serie di elementi critici della realtà insediativa 
(residenziale e produttiva) dell’Agro Sarnese-Nocerino (ambiente insediativo 3 del PTR) tale 
che la sua evoluzione naturale, porterebbe al totale impegno dei suoli, (anche quelli agricoli 
più produttivi) per la realizzazione di abitazioni e di piccoli e piccolissimi insediamenti 
artigianali/industriali e al totale abbandono dell’agricoltura. 
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Le Linee guida per il paesaggio in Campania indicano innanzitutto i principi fondamentali ed 
i criteri che devono essere osservati dai comuni ai fini: 
- dell’adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all’assetto del 
paesaggio; 
- dell’integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni 
pubbliche che riguardano il territorio; 
- della partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione 
delle misure e decisioni pubbliche sopraccitate. 
Inoltre, le Linee guida per il paesaggio in Campania, usate come riferimento nella redazione 
del PUC, forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del 
paesaggio, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio. 
Tra i paesaggi di alto valore ambientale e culturale ai quali applicare obbligatoriamente e 
prioritariamente gli obiettivi di qualità paesistica vi sono le aree destinate a parco regionale 
ai sensi della legge 33/93. La perimetrazione del Parco del Fiume Sarno include le aree 
adiacenti al Rio Palazzo del corridoio ripariale per una profondità di circa 150 m, più o meno 
costante. 
L’area del Parco Regionale del “Fiume SARNO” è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° 
settembre 1993, nelle seguenti zone: 
• zona “A” – Area di riserva integrale; 
• zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione; 
• zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e 
sociale. 
Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori 
naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto 
agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già 
esistenti, di cui il Pua tiene conto. 
La pianificazione comunale (PUC) è stata sviluppata in coerenza con il PTCP, con i suoi 
obiettivi strategici, contribuendo in tal modo ad attuarne le strategie che, in particolare, per il 
Sistema Ambientale sono: 

 tutela delle risorse naturalistiche ed agroforestali esistenti attraverso il coordinamento di 
azioni molteplici che ne possano consentire una “tutela attiva”, ovvero la loro fruizione 
tanto da parte delle popolazioni locali quanto da parte di turisti ed escursionisti. 

 valorizzazione del patrimonio naturalistico a fini turistici, mediante il ripristino, 
l’adeguamento e/o la realizzazione di sentieri pedonali, percorsi scientifici e didattici e/o 
la realizzazione di un percorsi ciclo pedonali ai margini dei fiumi. 

 riqualificazione del bacino idrografico del fiume Sarno, mediante l’impiego ottimale delle 
risorse e la valorizzazione delle aree fluviali. 

 valorizzazione delle aree di pregio agronomico ancora esistenti nella valle e loro 
riqualificazione, favorendo la riconversione ad uso agricolo delle aree attualmente 
interessate da fenomeni di diffusione/dispersione edilizia ed incentivando i processi di 
qualità e di efficienza delle aziende agricole comprese nelle filiere di riferimento 
(ortofrutta), anche attraverso azioni di marketing territoriale per la promozione delle 
produzioni locali. 

 definizione di aree agricole periurbane di tutela ambientale, anche da collegarsi alla rete 
ecologica. 

 realizzazione di green way, parchi fluviali, e parchi urbani, al fine di assicurare la 
connessione tra le aree a maggior grado di naturalità-biodiversità che circondano 
l’ambito e la densa conurbazione della valle del Sarno anche a supporto della rete 
ecologica. 

 programmazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio ambientale, con 
particolare riferimento alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei, al monitoraggio e mitigazioni dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 

Ancora in coerenza con tali obiettivi e strategie, si è lavorato per il Parco Urbano 
dell’Innovazione oggetto di questo PUA.  
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Il Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Campania Centrale 
adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 
23/03/2015) costituisce uno strumento (piano di settore) diretto al conseguimento di 
condizioni accettabili di sicurezza idraulica del territorio, volto a fornire una metodologia per 
la pianificazione sia dell’uso dei territori posti in prossimità dei corsi d’acqua sia vallivi che 
montani che degli interventi, strutturali e non, da attuare per la difesa dalle alluvioni. Le norme 
di tutela e di salvaguardia definite dal Piano, risultano, pertanto, del tutto vincolanti e 
predominanti rispetto agli indirizzi e alle politiche territoriali delle amministrazioni locali. 
Parte dell’area è interessata da Pericolosità idraulica media (nelle tavole di inquadramento 
sono riportati stralci delle cartografie relative alla Pericolosità Idraulica, al Rischio Idraulico e 
alla Carta della Vulnerabilità Idraulica a Carattere Topografico). Nelle more di studi idraulici 
di dettaglio, nonché di approfondimenti sul grado di protezione del patrimonio esposto, a tutte 
le aree perimetrate a pericolosità idraulica il Piano attribuisce, indipendentemente dal 
fenomeno che le determina, vulnerabilità massima V4 (valore unitario). L’area è stata oggetto 
di una “Proposta di riperimetrazione della vulnerabilità idraulica a carattere topografico 
nell’ambito della porzione del territorio comunale di Sarno in dx del Rio Acque del Palazzo”, 
variante al PSAI in corso di definizione, adottata con Del. del Com. Ist. n. 12 del 17/01/2017. 
 
 

4. La pianificazione comunale 

4.1 Gli Ambiti di Trasformazione Strategica previsti dal PUC 

Gli Ambiti di Programmazione Strategica comprendono quei contesti, anche disomogenei, 
che assumono carattere strategico per la trasformazione del territorio e nei quali si intende 
introdurre temi qualificanti per la città, quali il miglioramento della qualità edilizia e degli spazi 
pubblici. 
La componente programmatica del Puc individua gli Ambiti di Programmazione Strategica 
della città costituiti da uno o più Aree di Trasformazione, inclusivi degli standard urbanistici e 
della viabilità, che vengono sottoposti a progettazione e gestione unitaria, da attuare con Pua 
diretto a garantire:  

• la corretta trasformazione urbana del territorio; 
• l’utilizzazione proporzionale dei diritti edificatori dei proprietari di tutti gli immobili 

compresi nel comparto, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica nel 
piano; 

• la realizzazione dell’edificazione dell’intero comparto concentrata unicamente in 
apposite superfici individuate nel Pua; 

• la cessione gratuita al Comune delle aree per standard e viabilità attraverso apposita 
convenzione; 

• la realizzazione e cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione primaria, 
con le relative aree, previste dal Pua, attraverso convenzione.  

 

4.2 L’Ambito di Programmazione Strategica Masseria della Corte 

Il Piano individua tra gli Ambiti di Programmazione Strategica della Città l’APS02 – Masseria 
della Corte al fine di delineare una coerente strategia di pianificazione volta al riequilibrio 
delle funzioni urbane e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuna area, anche 
attraverso l’individuazione di obiettivi condivisi da attori pubblici e privati. 
 
Strategie per il sistema Ambientale 
Il PUC individua, nell’ambito strategico di Masseria della Corte, le seguenti strategie afferenti 
il Sistema Ambientale: 
Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico mediante la tutela delle componenti 
peculiari vegetazionali e paesaggistiche che connotano l’assetto fisico del territorio attraverso 
le seguenti azioni:  
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- Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio periurbano, infrastrutture 
e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 

- Favorire la riqualificazione degli insediamenti più degradati o ambientalmente irrisolti 
atta a ridurre le sacche di marginalità; 

- Valorizzare gli spazi aperti e delle aree intercluse da dedicare ad attività 
agricolo/ricreative quali orti sociali, frutteti didattici, parchi, giardini; 

- Creare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, quali: mercato dei prodotti 
agricoli locali, noleggio biciclette, centri di quartiere, ecc.; 

- Riqualificare il sistema delle acque con funzione ecologica; 
- Programmare una curata e attenta riqualificazione dello spazio pubblico attraverso la 

condivisione degli obiettivi di recupero e una progettazione delle opere di 
sistemazione e arredo attenta ai caratteri dei luoghi attraverso: 

- Conservare e valorizzare le aree incolte poste attorno agli insediamenti e loro 
trasformazione in aree attrezzate a verde pubblico o aree di rinaturalizzazione. 

Tutela del rio Palazzo e delle relative aree di pertinenza, mediante la rinaturalizzazione e 
messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica). In particolare si 
prevede la promozione di interventi di manutenzione periodica dell’alveo e delle aree ad esso 
limitrofe, la rimozione degli elementi di superfetazione o comunque determinanti il degrado 
paesaggistico ed ambientale delle aree ed inconciliabili con le esigenze di valorizzazione. 
 
Strategie per il sistema Insediativo 
Il PUC individua, nell’ambito strategico di Masseria della Corte, le seguenti strategie per il 
Sistema Insediativo: 
Nell’ambito di tale area di fruizione pubblica (sono presenti  già diverse attrezzature 
pubbliche quali Polo Ospedaliero, Centro di riabilitazione LARS, Polo scolastico della Città 
di Sarno, Mercato Ortofrutticolo) sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico; 

- strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero; 
- centri  di informazione, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-

didattiche, servizi culturali in genere; 
- centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative 

attrezzature  e servizi complementari e di supporto; 
- ippo/ciclo percorsi; 
- utilizzo di nuove tecnologie digitali per l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità 

sostenibile e la mitigazione dei rischi naturali;  
- creazione di un sistema complesso nel quale intervengano i soggetti istituzionali, 

l’Università, laboratori di ricerca, incubatori di impresa ed imprese. 
- valorizzazione della cittadella sportiva, migliorando la viabilità di accesso e le 

attrezzature di servizio. 
 
Strategie per il sistema della mobilità 
Il PUC individua, nell’ambito strategico di Masseria della Corte, le seguenti strategie per la 
mobilità: 

 - realizzazione di un centro di interscambio per il trasporto di persone presso la 
stazione centrale di Sarno, finalizzato a favorire l’utilizzo di modalità diverse di 
trasporto, che possono ospitare funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza 
per i visitatori. Si devono prevedere gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per 
gli attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni 
autolinee, depositi, officine), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per 
motocicli e biciclette. 

- realizzazione del collegamento uscita A30 con via San Valentino; tale collegamento 
permetterebbe di deviare il transito di automezzi pesanti che, dall’uscita della 
autostrada devono raggiungere S.Valentino-S.Marzano-Nocera etc. secondo un 
percorso pressoché prossimo al percorso della autostrada; 



RELAZIONE 
Piano Urbanistico Attuativo: Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

  

7 
 

- rifunzionalizzazione di via Strettola Lanzara e realizzazione di un tratto aggiuntivo 
- realizzazione della Green way Rio Palazzo, destinata a pedoni e ciclisti, che parte 

dalla  Stazione, procede lungo il rio Palazzo, fino alla confluenza con il fiume Sarno; 
- diffusione dell’utilizzo di veicoli a motorizzazione elettrica (auto e bici), mediante la 

realizzazione di una rete di colonnine di ricarica elettrica, nei pressi dei punti di 
interesse dell’Ambito Strategico e negli attuali distributori di carburanti; 

- un servizio di car sharing e bike sharing, eventualmente in una fase successiva, con 
piccoli veicoli con alimentazione elettrica; 

- individuazione dei principali percorsi pedonali protetti, da realizzare ai sensi del 
D.P.R. 503/96, per promuovere una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in 
connessione con le funzioni ed attrezzature collettive; 

- realizzazione di itinerari ciclabili così articolati: 
- con pista ciclabile, si sede propria; 
- con pista ciclabile, su corsia riservata; 
- con percorsi promiscui, pedonali e ciclabili; 
- con percorsi promiscui e veicolari, nelle zone “30 km/h”. 
 

 

4.3 ATsu.04 – Il Parco Urbano dell’Innovazione nelle previsioni del PUC 

Il Puc individua l’area naturalistica del rio Acqua del Palazzo, quale Parco Urbano 
dell’Innovazione SARNO 2.0, finalizzato ad assolvere una funzione ecologica, ed ambientale 
innovativa. Tale ambito è delimitato dall’autostrada A30, dalla circumvesuviana, dalla ferrovia 
e dall’Area per gli Insediamenti Produttivi, e sono già presenti diverse attrezzature pubbliche 
quali Polo Ospedaliero, Centro di riabilitazione LARS, Polo scolastico della Città di Sarno, 
Mercato Ortofrutticolo. 
Per l’area si prevede, mediante la predisposizione di uno o più PUA, un articolato programma 
di interventi, quali risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso del 
torrente rio Palazzo e delle aree e dei manufatti adiacenti, ripristinando l’andamento naturale 
dell’alveo, ricostruendo argini e sponde, ripristinando le opere di presidio antropico 
abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di messa in sicurezza e sistemazione 
idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria 
naturalistica e del restauro). Nell’ambito di tale programma, che riveste un valore strategico 
di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti più propriamente naturalistici e 
paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio idrogeologico incombenti 
sul territorio comunale ed, in particolare, sull’abitato più a valle, nonché quale azione di forte 
promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale, occorrerà valutare, 
nell’ambito di una progettazione complessiva ed altamente qualificata: 

- realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico; 

- strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero; 
- centri  di informazione, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-

didattiche, servizi culturali in genere; 
- centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative 

attrezzature  e servizi complementari e di supporto; 
- ippo/ciclo percorsi; 
- utilizzo di nuove tecnologie digitali per l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità 

sostenibile e la mitigazione dei rischi naturali;  
- creazione di un sistema complesso nel quale intervengano i soggetti istituzionali, 

l’Università, laboratori di ricerca, incubatori di impresa ed imprese. 
In tal senso è possibile “utilizzare” i fabbricati ubicati lungo il corso dell’alveo per 
l’insediamento di centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri 
di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, 
centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative attrezzature  
e servizi complementari e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di 
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ristorazione, attrezzature di integrazione e supporto al turismo),  necessari per garantire la 
funzionalità e la sostenibilità, anche economica, degli interventi.  
Sono consentite le attività agricole, il recupero e la realizzazione dei percorsi pedonali e 
ciclabili di accesso alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché attività di ricerca, 
studio e connesse al turismo naturalistico e culturale. A tali ultimi fini è ammessa la 
realizzazione di calibrati interventi volti alla creazione di aree attrezzate per il tempo libero o 
per attività sportive nella natura, nonché la installazione di chioschi e/o attrezzature 
smontabili per la somministrazione e/o la ristorazione. La gestione di tali attività può essere 
concessa – mediante apposita convenzione a soggetti privati o misti pubblico/privati con 
l‘obbligo di gestire la manutenzione di quote proporzionali delle aree attrezzate. Tutti gli 
interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento degli ecosistemi e delle 
particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 
Sugli edifici esistenti ricadenti nell’ambito sono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Non è 
ammesso nessun altro intervento se non quelli previsti nei punti precedenti. 
Reintroduzione nell’ambito fluviale del gambero e dell’anguilla di fiume, mediante 
allevamento e produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti, e promozione di 
programmi di pesca sportiva con il riutilizzo delle imbarcazioni tipiche per la pesca sul Sarno 
come il "lontro". Queste specie vivono nelle acque limpide e fresche a corrente rapida, con 
fondo di grosse pietre, di ghiaia, di sabbia, fiancheggiato o coperto da una lettiera di foglie 
morte, di ramaglia e con argini più o meno ricchi di alberi e arbusti le cui radici formano un 
intreccio che serve da riparo. Strettamente dipendente dall’ambiente ora descritto, migrano 
o scompaiono quando il biotipo si modifica; la pulizia dei corsi d’acqua, il riassestamento e 
le opere di difesa delle rive gli sono nocivi. Sono particolarmente sensibili ai microinquinanti, 
ai pesticidi, agli erbicidi e ai metalli pesanti. 
Promozione di happenings di land art, earth art, earth works («arte della terra», «lavori di 
terra»). I caratteri di grande pregio del territorio di Sarno costituiscono certamente una 
attrattiva per tutti quegli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa, non 
puntando tanto al risultato quanto al processo ed alla realizzazione di una esperienza 
esemplare. Si tratta, pertanto, di promuovere eventi artistici nella natura e sulla natura, 
nell’ambito dei quali artisti richiamati da ogni parte del mondo potrebbero realizzare opere, 
per lo più di carattere “effimero”, che rimarrebbero poi affidate a documentazione fotografica 
e video, a progetti, schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il turismo culturale e di settore, 
sia di carattere locale, che di carattere nazionale ed internazionale; 
Promozione di programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati all’apprendimento 
e/o al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, e che prevedono la possibilità 
di promuovere, contestualmente, programmi di ricettività rurale, escursionismo naturalistico, 
promozione delle produzioni agroalimentari locali, anche sui mercati esteri. 
E’ ammessa la realizzazione di campeggi, disciplinata dalla Legge Regionale n.13 del 
26.03.1993, e dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’habitat ambiente, preservando le specie 
arboree esistenti e senza modificare le quote del terreno. Il permesso di costruire per la 
realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta segue l’iter dell’approvazione dei Pua 
d’iniziativa pubblica e/o privata previsti per il Parco. 
Al fine di incrementare la dotazione di “aree per l’istruzione”, si prevede la realizzazione di 
“orti didattici” ubicati in prossimità della città della scuola.  
 
Accessibilità  
Al fine di migliorare l’accessibilità, il Pua previsto per il Parco, nel suo disegno d’insieme, 
potrà prevedere la realizzazione di spazi a parcheggio pubblico dimensionati in relazione al 
numero di visitatori. 
Il Pua potrà altresì prevedere un centro di scambio modale, un edificio con spazi aperti di 
adeguata qualità architettonica finalizzati a favorire l’utilizzo di modalità diverse di trasporto; 
servito da una rete di connessione, pedonale e/o meccanica, sicura e agevole, e ospita 
funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori del Parco Urbano 
dell’Innovazione.  
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Il centro dovrà essere dotato di un servizio di car sharing e bike sharing, eventualmente in 
una fase successiva, con piccoli veicoli con alimentazione elettrica. Inoltre dovranno essere 
individuati i principali percorsi pedonali protetti, da realizzare ai sensi del D.P.R. 503/96, per 
promuovere una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le funzioni ed 
attrezzature collettive; i sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete 
viaria, i canali e i fiumi dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, 
evitandone restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più idonee 
anche in accordo con l’Autorità di Bacino. In tale area di trasformazione è possibile prevedere 
la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti. 
L’attuazione del PUC avviene attraverso Pua di iniziativa pubblica, gli interventi previsti 
potranno essere pubblici o misti pubblico/privati. 
Tra le azioni di “accompagnamento” al fine di mitigare gli impatti delle trasformazioni sono 
indicati i seguenti indirizzi: 

- incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 
- definire degli indispensabili interventi di messa in sicurezza e/o mitigazione del rischio 

idrogeologico, nonché l’eventuale definizione di un piano di monitoraggio e pre-
allertamento in funzione del rischio idrogeologico. 

- prevedere l’interramento delle linee elettriche al fine di ridurre l’esposizione degli 
abitanti a campi elettromagnetici. 

- prevedere interventi paesaggistici con l’impianto di alberi e arbusti per il 
miglioramento dei caratteri percettivi e/o la mitigazione degli elementi degli impianti di 
particolare impatto. 

 

4.4 La Rete Ecologica Comunale 

La rete ecologica comunale, quale progetto strategico paesaggistico–ambientale di livello 
comunale, si basa su unità ecologiche e sulle relative interconnessioni la cui funzione è 
consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, 
riducendo in tal modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecosistemi e la 
riduzione della biodiversità. 
Per la realizzazione della rete ecologica devono essere attuate le seguenti strategie e 
rispettate le seguenti prescrizioni:  

- limitare gli interventi edilizi che possono frammentare il territorio e compromettere 
la funzionalità ecologica dei diversi ambiti che lo compongono; in particolare, 
realizzare le nuove recinzioni mediante siepi vive o muri a secco di altezza non 
superiore a 1 m e riconvertire secondo dette tipologie quelle diverse esistenti; 

- prevedere, nei progetti di altre opere che possono produrre ulteriore 
frammentazione della rete ecologica, interventi di mitigazione e di inserimento 
ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica. Ad 
esempio al fine di rendere permeabile la inevitabile cesura determinata dalle 
infrastrutture lineari, è necessario che la progettazione degli interventi preveda 
almeno la realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale 
di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità 
delle aree; 

- favorire meccanismi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di 
nuove unità ecosistemiche coerenti con le finalità della rete ecologica comunale. 

Nella Rete Ecologica Comunale, il Rio Palazzo e le aree limitrofe rappresentano un elemento 
strategico per il ripristino e il mantenimento delle connessioni ecosistemiche. 
Il Parco dell’Innovazione, oltre a governare il territorio di questo specifico ambito, si configura 
quale strumento guida per politiche multisettoriali da perseguire da parte sia dell‘ente 
comunale che dei soggetti attivi sul territorio atte a promuovere i suoi valori (reali e potenziali) 
agro ambientale, socio-economico, ecologico e ricreativo. 
Il corridoio ecologico fluviale rappresentato dal Rio Palazzo costituisce una fascia di naturalità 
con funzione connettiva. E’, quindi necessario salvaguardarla al fine di prevenire la 
realizzazione di nuovi insediamenti e di opere che possano interferire con la continuità del 
corridoio ecologico e delle direttrici di permeabilità.  
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In tali aree, inoltre, dovrà garantirsi l’attuazione dei seguenti indirizzi:  
- evitare, in corrispondenza di ciascun varco, la saldatura dell’urbanizzato mantenendo 

uno spazio minimo inedificato tra due fronti tale da garantire la continuità del corridoio 
ecologico;  

- prevedere, nelle situazioni di maggiore criticità, oltre alle disposizioni di cui al 
precedente punto, anche interventi di rinaturalizzazione per il potenziamento del 
corridoio ecologico;  

- dare priorità, in tali zone connettive, a piani di rimboschimento e rinaturalizzazione con 
utilizzo di specie autoctone. 

Molto importante per le fasce fluviali vegetate, sarà completare e/o reintegrare la continuità 
di alberature lungo la sponda del Rio Palazzo. A tale scopo il PUA prevede una serie di 
prescrizioni che riguardano una fascia di 50 m dalle sponde, nella quale ci si impegna a 
preservare i caratteri naturali dei luoghi o a ripristinarli. 

 
Tutela e protezione della fauna 
Al fine di tutelare la fauna collegata all’habitat fluviale per una fascia di 150 m dal fiume è 
vietato: 

- esercitare l’attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore; 
- la pesca negli specchi e nei corsi d’acqua naturali; 
- introdurre nuove specie animali estranee all’ambiente naturale fatti salvi gli interventi 

connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali; 
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni; 
- raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti 

vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, 
ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa 
autorizzazione dell’Ente Parco; 

- accendere fuochi ad esclusione degli abbruciamenti connessi alle attività 
agronomiche e di pulizia nei frutteti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole 
ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle 
leggi regionali 8/96 ed 11/96. 

 

4.5 Indirizzi ed obiettivi di qualità paesaggistica 

La Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (CEP) sottolinea che il 
paesaggio svolge un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, 
ambientale e sociale e costituisce, a sua volta, un importante fattore di qualità della vita e del 
benessere individuale e collettivo. 
La Convenzione Europea del Paesaggio all’articolo 1 riporta: “Paesaggio designa una 
porzione di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 
dell’uomo e della natura e dalle loro reciproche interrelazioni”.  
Un paesaggio è, quindi, un sistema complesso composto da elementi in relazione tra loro ed 
in relazione con i soggetti che lo fruiscono. In quanto tale è espressione di una identità 
culturale. 
Il Puc ha individuato gli Ambiti e le Unità di Paesaggio Comunale al fine di avviare forme di 
progettazione integrata per i processi di trasformazione del territorio che tengano conto delle 
istanze ambientali e paesaggistiche. 
Sono individuate quali componenti del paesaggio:  

- la componente naturale (idrologica, geomorfologica, vegetazionale, faunistica) 
- la componente antropico-culturale (socio-culturale-testimoniale; storico-

architettonica) 
- la componente percettiva (visuale, formale-semiologica, estetica). 

Per ogni Unità di Paesaggio sono indicati indirizzi e obiettivi per il perseguimento della qualità 
paesaggistica attraverso la conservazione, la tutela, la valorizzazione, il miglioramento, il 
ripristino dei valori paesaggistici esistenti o la creazione di nuovi valori paesaggistici. 
Per l’UdPC - 1.3 “Il paesaggio fluviale sono descritti i seguenti elementi caratterizzanti”, le 
criticità, i valori e gli indirizzi: 
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Elementi 
caratteriz-
zanti 

Caratteristich
e ecologico-
ambientali 

La tipologia di paesaggio e la vegetazione che si sviluppano lungo 
le sponde dei corsi d’acqua nel suo scorrere ai margini sud-ovest 
(rio S. Marino e Foce, in parte) e all’interno del territorio comunale 
(Rio Palazzo) presenta nel complesso un valore naturalistico 
intrinseco medio-basso sia per composizione floristica che per 
complessità e pregio delle associazioni fitosociologiche. Di 
conseguenza la biodiversità risulta localmente, nei tratti vicini ai 
corsi d’acqua ed ai canali, anch’essa piuttosto scarsa. 

Caratteristich
e storico-
insediative e 
architettonich
e 

Un territorio che per anni si è sapientemente sviluppato facendo 
grande attenzione a mantenere l’equilibrio tra l’acqua e l’uso 
antropico del suolo. I corsi d’acqua, storicamente, fornivano 
l’energia necessaria alle attività umane e la loro irreggimentazione 
prevedeva l’impiego di mulini, pompe, acquedotti, canali, pozzi, 
lagni e vasche che spesso svolgevano la funzione di presidi sul 
territorio controllandone la portata.  

Caratteristich
e visuali e 
percettive 

La continuità fisica dei corsi d’acqua si traduce in continuità visiva 
e percettiva del paesaggio fluviale.  

Criticità Presenza decontestualizzata e spesso di notevole impatto di capannoni 
industriali/artigianali/manufatti vari localizzati nelle vicinanze dei corsi d’acqua, che 
causano una grave forma di frammentazione del paesaggio agrario con la 
compromissione delle unità di paesaggio in uno con l’alterazione dei caratteri 
strutturali e percettivi, oltre che dei valori naturali residui.  
Erosione del suolo agricolo provocata dalla scarsa o mancata manutenzione dei 
canali e fossi di bonifica delle sponde dei corsi d’acqua dei terreni in pianura e di 
quelli a quote più elevate. 

Valori Il valore scientifico-ecologico è dato da più fattori: la presenza della flora e della 
fauna (biodiversità), la presenza di emergenze vegetazionali, la stabilità degli 
ecosistemi, la buona qualità dell’acqua, ecc. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

Promuovere ed incentivare un’agricoltura biologica finalizzata alla tutela della 
biodiversità e al recupero del ruolo ecologico del territorio rurale, in modo da ridurre 
l’uso di pesticidi chimici e l’inquinamento dei corpi idrici; 
Istituire consorzi di tutela dei prodotti agricoli e del riconoscere marchi di qualità; 
Tutelare il territorio rurale esistente e preservarlo dall’edificazione, in particolare per 
quanto riguarda le aree soggette ad allagamento; 
Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come 
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo; 
Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di 
insediamenti industriali, commerciali ed abitativi; 
Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, che 
riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici; 
Conservare la maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando quelle 
destinazioni d’uso che possano determinare delle frammentazioni della maglia 
aziendale e della rete irrigua; 
Tutelare queste zone come corridoi ecologici di connessione con la campagna 
circostante anche individuando percorsi naturalistici e agrituristici ai fini di 
potenziare la fruibilità; 
Creare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, quali: noleggio biciclette, 
aree gioco per bambini e ragazzi, attività didattiche all’aperto, ecc.; 
Realizzare una rete di sentieri e percorsi ciclo-pedonali; 
Mitigare gli impatti visivi provocati dalle serre con progetti paesaggistici che 
prevedano la modifica di tali complessi o la creazione di barriere visuali, di impianti 
di alberi e arbusti; 
Rimuovere le strutture serricole non più in uso e/o riprogettare le stesse con criteri 
maggiormente compatibili con l’intorno ed in ossequio alla normativa vigente in 
materia; 
Promuovere e agevolare l’uso dell’ambiente fluviale da parte della popolazione con 
particolare attenzione al paesaggio e gli aspetti ecologici; 
Migliorare l’accessibilità mediante la creazione di percorsi ciclopedonali; 



RELAZIONE 
Piano Urbanistico Attuativo: Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

  

12 
 

Studiare con attenzione il passaggio di grandi infrastrutture e valutandone l’impatto 
sull’ambiente naturale fluviale; 
Creare aree verdi lungo il fiume, favorendo le specie autoctone, con la funzione di 
corridoi ecologici; 
Prevedere aree didattiche e ricreative lungo il fiume che possano costituire una 
importante risorsa per il sistema del verde urbano; 
Definire progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica alla scala 
intercomunale che considerino il fiume e il suo contesto come un potenziale parco 
lineare; 
Rimuovere le strutture non più in uso delocalizzarle e/o la riprogettarle con criteri 
maggiormente compatibili con l’intorno. 

 
Per l’UdPC - 1.4 “Il paesaggio agrario della pianura alluvionale ad alto valore agronomico” 
sono descritti i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli indirizzi: 
Elementi 
caratteriz-
zanti 

Caratteristich
e ecologico-
ambientali 

Il paesaggio si presenta connotato da elementi peculiari quali la 
piatta pianura coltivata a frutteti, ortaggi e fiori ed il disordinato 
edificato, è presente uno stato di degrado ambientale ed ecologico 
complessivo variabile da lieve ad elevato localmente e con una 
vegetazione spontanea e naturale, modesta in qualità e quantità.  
In un paesaggio già fortemente antropizzato dallo sviluppo 
dell’edificato, anche le componenti legate all’uso del suolo agricolo 
contribuiscono a rinforzare questa connotazione. Il paesaggio 
agrario prevalente infatti è quello tipico dell’agro Sarnese-
Nocerino, e ricorrente nelle aree di pianura del territorio comunale, 
legato alle coltivazioni intensive, del frutteto, del seminativo 
asciutto e irriguo, spesso in lotti interclusi. 

Caratteristich
e storico-
insediative e 
architettonich
e 

Tutt’oggi nelle aree agricole è possibile riconoscere la divisione 
dell’organizzazione agraria romana attraverso gli elementi riferibili 
all’impianto storico della Centuriazione di Pompei quali strade 
poderali ed interpoderali, canali di scolo e di irrigazione disposti 
lungo gli assi principali della centuriazione, tabernacoli agli incroci 
degli assi, case coloniche, piantate e relitti dei filari di antico 
impianto orientati secondo la centuriazione.  

Caratteristich
e visuali e 
percettive 

I suoli non urbanizzati hanno la capacità di concedere grande 
profondità percettive e di sguardo, apprezzabili “dall’interno”, e 
particolare visibilità d’insieme apprezzabile dalle zone dei rilievi. 

Criticità Il paesaggio agrario rischia sempre di più di essere trasformato a seguito 
dell’espansione urbana e industriale e alla conseguente frammentazione degli spazi 
agricoli e/o naturali. 
Presenza decontestualizzata e spesso di notevole impatto di capannoni industriali/ 
commerciali/artigianali localizzati creando una grave frammentazione del 
paesaggio agrario con la compromissione delle unità di paesaggio e l’alterazione 
dei caratteri strutturali e percettivi, oltre che dei valori naturali residui. Erosione del 
suolo agricolo in aree con localizzazione dell’impianto di digestione anaerobica di 
prodotti agricoli. Erosione del suolo agricolo provocata dalla irrazionale 
concentrazione di fabbricati e dallo mediocre stato di manutenzione generale dei 
fossi e canali di bonifica. 

Valori Nell’insieme sono attribuibili a queste aree l’importante funzione di salvaguardia 
delle aree agricole e di miglioramento del paesaggio percepito. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

Riconoscere il paesaggio agrario come risorsa agricolo-produttiva ed ecologico-
naturalistica con potenzialità qualitative, individuando i caratteri storici-tradizionali - 
sia delle tecniche di coltivazione che dei prodotti - da valorizzare con specifici 
marchi di qualità; 
Promuovere le vocazioni produttive del territorio e di tutela delle produzioni di 
qualità e delle tradizioni alimentari locali; 
Promuovere la commercializzazione dei prodotti con il riconoscimento di marchi di 
denominazione di origine protetta e la consulenza nella ricerca di incentivi per 
supportare le iniziative delle imprese agricole locali già attive e rispondenti ai criteri 
di tutela e qualità dei prodotti; 
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Istituire parchi o distretti agricoli che definiscano piani di protezione del paesaggio 
agrario storico, di valorizzazione turistica e ambientale, di recupero e valorizzazione 
delle produzioni agricole nonché di recupero e manutenzione delle infrastrutture a 
servizio delle aziende agricole quali canali ed opere per la bonifica e l’irrigazione 
dei coltivi e strade rurali.  
Promuovere ed incentivare un’agricoltura biologica finalizzata alla tutela della 
biodiversità e al recupero del ruolo ecologico del territorio rurale; 
Tutelare il territorio rurale esistente e preservarlo dai fenomeni di dispersione 
insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole produttive; 
Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come 
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo; 
Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di 
insediamenti industriali, commerciali ed abitativi; 
Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, che 
riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici; 
Evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da 
edificazione; 
Definire accordi agroalimentari con il coinvolgimento di imprenditori agricoli attivi sul 
territorio finalizzati alla creazione di farm market, gruppi di acquisto solidale, rete 
distributiva a “chilometro zero”, ecc; 
Tutelare l’assetto morfologico (conformazione del terreno, suddivisione dei lotti 
agricoli, tracciati poderali, canali di scolo e irrigazione, filari alberati, gli elementi 
storico-testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche di impianto 
storiche) e idrografico (rete irrigua e corsi d’acqua naturali) del paesaggio; 
Evitare edificazioni lungo le arterie di traffico al fine di impedire conurbazioni lineari; 
Conservare la maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando quelle 
destinazioni d’uso che possano determinare delle frammentazioni della maglia 
aziendale e della rete irrigua; 
Mitigare gli elementi ad alto impatto con specifici progetti paesaggistici che 
prevedano una migliore connessione tra aree costruite e porzioni agricole; 
Mitigare gli impatti visivi provocati dalle serre con progetti paesaggistici che 
prevedano la modifica di tali complessi o la creazione di barriere visuali, di impianti 
di alberi e arbusti; 
Rimuovere le strutture serricole non più in uso e/o riprogettare le stesse con criteri 
maggiormente compatibili con l’intorno ed in ossequio alla normativa vigente in 
materia; 
Realizzare centri di informazione di supporto ai parchi agricoli e alle aziende 
produttive con attività didattico-museali-documentarie; 
Realizzare campi di sperimentazione scientifica/agronomica; 
Normare l’uso di recinzioni, dei depositi attrezzi, dei magazzini di stoccaggio e 
lavorazione agroindustriale dei prodotti aziendali e di altri elementi di arredo a 
servizio delle aziende agricole affinché presentino caratteri uniformi e criteri di 
manutenzione omogenei nonché di decoro e di minore impatto ambientale e visivo 
possibile sul paesaggio rurale; 
Promuovere e valorizzare le attività di vendita agroalimentare biologica tramite 
filiere corte, favorendo il rilancio delle attività agricole anche attraverso produzioni 
locali per i bisogni domestici delle città. 

 
Per l’UdPC – 4.2 “Il paesaggio periurbano frammentato della dispersione insediativa” sono 
descritti i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli indirizzi: 
 
Elementi 
caratterizza
nti 

Caratteristich
e ecologico-
ambientali 

Presenza di ampie aree agricole e permeabili periurbane ed 
intercluse nella fitta trama urbanizzata, con caratteristiche 
ecologiche ed ambientali in assoluto di valore mediocre, ma 
fondamentali ai fini della valorizzazione paesaggistica e di 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche in 
previsione di azioni salvaguardia e/o di restauro ambientale. 

Caratteristich
e storico-
insediative e 

La disposizione delle diverse tipologie edilizie è casuale: depositi 
commerciali di vario genere, capannoni industriali, magazzini e 
relative aree parcheggio annesse, sono in genere adiacenti ad 
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architettonich
e 

infrastrutture viarie ad alto impatto. Si determina l’accerchiamento e 
la progressiva interclusione di elementi isolati, come le masserie, dei 
tessuti storici, soprattutto quelli delle frazioni, e/o degli elementi 
naturali che vengono estraniati dal loro contesto. 

Caratteristich
e visuali e 
percettive 

Il paesaggio periurbano quindi si contraddistingue per essere 
costituito da tasselli residuali di aree verdi delimitati da infrastrutture 
e da insediamenti residenziali, commerciali e industriali che non 
hanno attinenza con l’attività agricola. 

Criticità Le aree urbane estese e disordinate senza limiti ben riconoscibili sono connesse ad 
aree marginali, abbandonate e degradate, ma anche ad aree agricole - sia di 
permanenza storica che trasformate- che spesso presentano un valore più ecologico-
ambientale che produttivo. Le tessiture storiche del paesaggio agrario risultano 
gravemente compromesse. In questo ambito la città spesso esercita l’impatto 
ambientale più intenso dovuto al carattere di scarsa identità che si rileva. Sono quindi 
territori instabili perché potenzialmente soggetti a futuri processi di trasformazione 
con nuove espansioni edilizie. 
Ciò è dovuto a usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei 
suoli, alla scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e 
logistici. 
Il territorio coltivato è complessivamente caratterizzato da una situazione di 
marginalità diffusa; lo sviluppo rapido e caotico dell’edificato ha dato luogo ad una 
situazione agricola prevalentemente residuale, fortemente erosa dal tessuto 
cittadino. 

Valori Con riferimento ai valori ecologici, essi vanno considerati in termini di reti e corridoi 
verdi, esito di una messa a sistema delle aree libere residue che costituiscono una 
significativa riserva di biodiversità. 
Gli spazi ancora liberi in ambito periurbano devono quindi essere considerati per tutte 
le potenzialità che possiedono, sia di carattere storico-culturale, che paesistico-
ambientale, che sociale-identitario, che agricolo-produttivo.  

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio periurbano, infrastrutture 
e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 
Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a 
previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate, ma prendano in considerazione 
l’insediamento di servizi pubblici e di verde; 
Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione; 
Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la 
scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già 
dense; 
Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio 
urbano complessivo; 
Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere per il miglioramento della qualità 
del paesaggio periurbano ed il contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica 
attenzione alle situazioni a rischio di saldatura; 
Favorire la riqualificazione degli insediamenti più degradati o ambientalmente irrisolti 
atta a ridurre le sacche di marginalità; 
Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e 
campagna; 
Evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da 
edificazione; 
Evitare edificazioni lungo le arterie di traffico al fine di impedire conurbazioni lineari; 
Potenziare il sistema delle alberature allo scopo di migliorare la qualità ambientale e 
paesaggistica dell’area e, se del caso, mitigare l’impatto delle aree edificate; 
Valorizzare gli spazi aperti e delle aree intercluse da dedicare ad attività 
agricolo/ricreative quali orti sociali, frutteti didattici, parchi, giardini; 
Creare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, quali: mercato dei prodotti 
agricoli locali, noleggio biciclette, centri di quartiere, ecc.; 
Ricucire le relazioni tra i tessuti storici e consolidati, le nuove aree periferiche e il 
contesto; 
Consolidare i margini del costruito; 
Definire margini urbani con conseguente arresto di nuovi fenomeni di urbanizzazione; 
Riqualificare il sistema delle acque con funzione ecologica; 
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Ridefinire  un chiaro impianto morfologico attraverso la conservazione e il ridisegno 
degli spazi aperti; 
Programmare una curata e attenta riqualificazione dello spazio pubblico attraverso la 
condivisione degli obiettivi di recupero e una progettazione delle opere di 
sistemazione e arredo attenta ai caratteri dei luoghi attraverso: 
l’eliminazione degli elementi intrusivi di maggiore impatto; 
interventi di riqualificazione volti a un attento recupero dei manufatti di valore storico-
architettonico; 
caratterizzazione dei luoghi urbani, perché non siano estranei all’ambito con cui si 
connettono; 
creazione di parchi urbani per naturalizzare la città; 
mitigazione degli insediamenti edificati e delle infrastrutture di maggiore impatto 
visivo, ambientale e acustico; 
conservazione e valorizzazione delle aree incolte poste attorno agli insediamenti e 
loro trasformazione in aree attrezzate a verde pubblico o aree di rinaturalizzazione; 
introduzione di fasce di transizione tra il tessuto insediativo e il paesaggio agrario, 
con l’impianto di siepi o filari di alberi. 
Realizzare percorsi ciclo pedonali, di connessione tra le varie aree agricole e a verde 
urbano, muniti di un adeguato corredo vegetale che potrebbe riqualificare il territorio 
dal punto di vista fruitivo e paesaggistico; 
Conservare e valorizzare le aree incolte poste attorno agli insediamenti e loro 
trasformazione in aree attrezzate a verde pubblico o aree di rinaturalizzazione; 
Realizzare percorsi ciclo pedonali, di connessione tra le varie aree a verde urbano, 
muniti di un adeguato corredo vegetale che potrebbe riqualificare il territorio dal punto 
di vista fruitivo e paesaggistico. 

 
Per l’UdPC – 4.4 “Il paesaggio degli edifici e delle aree monofunzionali isolate” sono descritti 
i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli indirizzi: 
 

Elementi 
caratteriz-
zanti 

Caratteristic
he 
ecologico-
ambientali 

Aree fortemente urbanizzate con scarso o nullo valore 
ecologico, ambientale e paesaggistico. 

Caratteristic
he storico-
insediative e 
architettonic
he 

Negli ultimi anni sono state insediate nell’ambito comunale 
funzioni e servizi di livello sovralocale quali l’ospedale, il 
centro di protezione civile, che si sono aggiunti ad altre aree 
monofunzionali già presenti quali il Mercato ortofrutticolo e le 
strutture sportive di grandi dimensioni. Molto spesso sono 
state collocate in ambiti periurbani o exstraurbani con 
notevole consumo di suolo agricolo. 

Caratteristic
he visuali e 
percettive 

Per le loro dimensioni tali edifici o aree hanno grande impatto 
visivo e si pongono in modo rilevante nel tessuto extraurbano 
e periurbano per forme e dimensioni. Potenzialmente possono 
costituire punti di riferimento visivo e contribuire a definire 
l’identità del luogo e a favorire l’orientamento sull’intero 
territorio comunale. 

Criticità Diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai 
luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di 
continuità con le preesistenti. 
Il polo ospedaliero, inserito nello spazio rurale periurbano, isolato rispetto alla 
città, determina la frammentazione e frantumazione dell’unitarietà dei 
caratteri del paesaggio rurale preesistente. Inoltre tale situazione potrebbe 
generare una attrazione urbana tra il polo ospedaliero e la città che 
porterebbe a saturare lo spazio libero tra la nuova realizzazione e l’ambito 
urbano. 
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Valori Laddove possibile è necessario creare nuovi valori architettonici, socio-
identitari e paesistico-ambintali, migliorando l’immagine di tali edifici e la loro 
contestualizzazione. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

Integrare i nuovi interventi e delle nuove infrastrutture nel paesaggio; 
Potenziare il sistema delle alberature allo scopo di migliorare la qualità 
ambientale e paesaggistica dell’area e, se del caso, mitigare l’impatto delle 
aree edificate; 
Prevedere interventi paesaggistici con l’impianto di alberi e arbusti per il 
miglioramento dei caratteri percettivi e/o la mitigazione degli edifici di 
particolare impatto; 
Promuovere azioni e interventi di ricucitura paesaggistica tra la città e gli 
insediamenti speciali, quali ospedali, depuratori, centrali termiche ecc. inseriti 
nello spazio rurale, con particolare riguardo per le opere infrastrutturali già 
realizzate che potrebbero essere mitigate. 

 
 

4.6 Tutela delle acque e dell’assetto idrogeologico 

Per l’area si prevede un articolato programma di interventi, quali risanamento ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico del corso del torrente rio Palazzo e delle aree e dei manufatti 
adiacenti, ripristinando l’andamento naturale dell’alveo, ricostruendo argini e sponde, 
ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili 
interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica (ricorrendo prevalentemente 
all’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica e del restauro). Tale programma riveste 
un valore strategico di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti più propriamente 
naturalistici e paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio idrogeologico 
incombenti sul territorio comunale ed, in particolare, sull’abitato più a valle, nonché quale 
azione di forte promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale. 
 
Permeabilità dei suoli  
Il Pua contiene indicazioni affinchè tutti i tipi di impianto vegetazionale previsti siano strutturati 
con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, in modo da 
favorire l’infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di 
precipitazione. 
Tutti i tipi di impianto artificiale devono essere progettati con lo scopo di minimizzare l’effetto 
dell’impermeabilizzazione attraverso l’uso più esteso possibile di materiali che permettano la 
percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse. 
Per interventi che investono ampie superfici (aree pedonali, spazi per la sosta 
automobilistica) devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabili 
adoperando materiali adatti allo scopo. 
Ove possibile, il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche 
nelle aree impermeabilizzate dovrà recapitare le stesse in aree permeabili adiacenti anziché 
direttamente in fognatura. 
Molta attenzione è data al deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole. È 
quanto mai necessaria una tutela attiva del territorio anche con l’impegno dei proprietari che 
sono tenuti al mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle 
alberature di sponda ed al ripristino di quelle mancanti. 
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5. IL PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE: SARNO 2.0 

 

5.1 Inquadramento 

L’area interessata dal Pua si estende dall’autostrada A30 alla linea Ferroviaria, dalla 
circumvesuviana fino all’Area per gli Insediamenti Produttivi e al Polo Ospedaliero, 
comprendendo l’area monofunzionale del Centro di riabilitazione LARS con la previsione del 
Polo scolastico della Città di Sarno. L’ambito, prevalentemente agricolo è attraversato dal 
Rio Palazzo la cui sorgente si trova nel Centro Storico di Sarno in prossimità di Palazzo 
Napoli e le cui sponde, lasciato l’ambito cittadino, sono ricche di vegetazione ripariale e 
presentano un’elevata biodiversità. La prossimità alle infrastrutture e l’ottima accessibilità 
attraverso lo svincolo autostradale, la stazione circumvesuviana e la stazione FS, fanno sì 
che l’ambito si possa configurare potenzialmente come Parco di rilievo territoriale. 

 

5.2 Manifestazione d’interesse per la raccolta di proposte da considerare nel 

progetto del Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

L’ambito del Parco Urbano dell’Innovazione SARNO 2.0 é finalizzato ad assolvere una 
funzione ecologica, ambientale ed innovativa, in tale ambito potranno essere previsti: 

- Il riuso dei fabbricati ubicati lungo il corso dell’alveo per l’insediamento di centri 
informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di 
documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, etc.. 

- Le attività agricole, il recupero e la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili di 
accesso alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché attività di ricerca, studio 
e connesse al turismo naturalistico e culturale. .... omissis 

- La reintroduzione nell’ambito fluviale del gambero e dell’anguilla di fiume, mediante 
allevamento e produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti, e promozione 
di programmi di pesca sportiva con il riutilizzo delle imbarcazioni tipiche per la pesca sul 
Sarno come il "lontro"(...) 

- La promozione di happenings di land art, earth art, earth works («arte della terra», «lavori 
di terra»)(...) 

- La promozione di programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati 
all’apprendimento e/o al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, etc. 

- è ammessa la realizzazione di campeggi, disciplinata dalla Legge Regionale n.13 del 
26.03.1993, etc..   

- al fine di incrementare la dotazione di “aree per l’istruzione”, si prevede la realizzazione 
di “orti didattici” ubicati in prossimità della città della scuola.  
 

La manifestazione d’interesse doveva contenere: l’esatta individuazione del soggetto 
promotore; una adeguata descrizione e localizzazione dell’attività che si intende avviare; 
quant’altro utile a valutare la reale fattibilità, la valenza economica e la sostenibilità 
ambientale  della proposta. 
Sono pervenute 10 manifestazioni d’interesse che hanno contribuito alla definizione del 
Progetto di Piano Urbanistico Attuativo del Parco Urbano dell’Innovazione. 
 
 
 

5.3 Il Parco Urbano dell’Innovazione e il ruolo multifunzionale 

dell’agricoltura 

Il Parco non è concepito più come area protetta, di divieti, di "recinzione" della naturalità 
legata ad un approccio alla salvaguardia ambientale di tipo sostanzialmente vincolistico, ma 
come luogo-laboratorio di nuove relazioni produttive, ambientali e fruitive fra città e mondo 
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rurale capace di restituire a quest'ultimo una nuova centralità nella costruzione di nuovi 
modelli di sviluppo locale autosostenibile, a partire da una produzione socialmente 
riconosciuta ed economicamente rivalutata in base alla qualità dei caratteri specifici del 
prodotto e del contesto spaziale e sociale. In quest'ottica, il recupero del valore e del senso 
del territorio rurale, con la sua capacita non puramente difensiva di resistenza al consumo 
del territorio ma di costruzione attiva di paesaggio in particolare nei territori periurbani, diviene 
quindi presupposto della ricomposizione di un nuovo equilibrio e di una nuova alleanza 
multidimensionale fra città e campagna come soggetti vitali e dialoganti; ed assume un 
possibile peso rilevante, nell'attuale crisi del modello di sviluppo industrialista e della forma 
di urbanizzazione crescente ed omologata/degradata del territorio, come sperimentazione 
fattiva di una delle vie di uscita da questa crisi, con caratteri di alternativa strutturale. (PRIN 
Parco Agricolo – coordinatore A. Magnaghi) 
 
Elementi consistenti di innovazione possono essere rinvenuti fin nell'impostazione del PUC 
che riconosce al Parco il valore di uno spazio strategico entro e mediante il quale 
promuovere:  

- la restituzione di nuove centralità al territorio aperto e all'agricoltura in termini 
economici, produttivi, ambientali, paesistici, ricreativi, culturali e sociali;  

- la riconnessione delle reti ecologiche locali;  

- la definizione di modelli insediativi fondati sulla complementarietà fra città e territorio 
rurale;  

- il recupero della funzione presidiale esercitata dall'agricoltura rispetto alle dinamiche 
erosive determinate dai processi di diffusione urbana, delocalizzazione delle attività 
produttive e delle reti di distribuzione, marketing territoriale;  

- la sperimentazione di nuove economie che poggino sulla produzione integrata di 
beni pubblici (ambientali, sociali e culturali) e sulla formazione di reti di attori locali 
che adottino modalità di produzione e consumo fondate su relazioni fiduciarie e 
strutturate su reti di commercializzazione corte e sensibili alla qualità e alla 
caratterizzazione locale del prodotto;  

- la definizione di modelli di sviluppo locale e di pianificazione di tipo multisettoriale, 
in grado di integrare dimensione territoriale ed economica dello sviluppo.  

Il ruolo multifunzionale della agricoltura come attività di presidio antropico finalizzata sia alla 
produzione agroalimentare di qualità orientata da criteri qualitativi che di produzione di —
beni pubblici extramercato“ (qualità paesistica ed ambientale, prevenzione dei rischi ed 
equilibrio dell‘ecosistema territoriale, sicurezza alimentare, loisir, etc) è riconosciuto con 
crescente forza e rilevanza nei documenti di politica comunitaria ed in particolare dalla nuova 
politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. 
Gli spazi del territorio rurale aperto del Parco dell’Innovazione rappresentano uno degli 
elementi volti al mantenimento della qualità del sistema insediativo e paesistico regionale 
attraverso il riequilibrio delle relazioni città-campagna e la promozione di forme produttive ed 
imprenditoriali innovative. 
La valorizzazione di questo ambito parte dalla considerazione del suo valore (reale e 
potenziale) agro ambientale, socio-economico, ecologico e ricreativo. 
L’agricoltura svolge ancora in questo ambito un ruolo rilevante dal punto di vista delle aree e 
delle potenzialità produttive ma che necessita di forme qualitativamente ed economicamente 
più solide attraverso approcci aziendali e produttivi di carattere innovativo. 
 
Il Parco dovrà assolvere molteplici funzioni:  

- Di produzione alimentare di qualità e tipica;  
- Di produzione energetica;  
- Di produzione di qualità ambientale e paesistica;  
- Di produzione di reti corte di commercializzazione dei prodotti;  
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- Di produzione di tendenziale chiusura locale dei cicli dell'alimentazione, dei rifiuti, 
delle acque;  

- Di attrattore per il turismo rurale e agriturismo. 
 
 

5.4 Obiettivi strategici del PUA per il Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 

2.0 

Il PUC riconosce al Parco il valore di uno spazio strategico entro e mediante il quale 
promuovere:  

- la restituzione di nuove centralità al territorio aperto e all'agricoltura in termini 
economici, produttivi, ambientali, paesistici, ricreativi, culturali e sociali;  

- la riconnessione delle reti ecologiche locali;  
- la definizione di modelli insediativi fondati sulla complementarietà fra città e territorio 

rurale;  
- il recupero della funzione presidiale esercitata dall'agricoltura rispetto alle dinamiche 

erosive determinate dai processi di diffusione urbana, delocalizzazione delle attività 
produttive e delle reti di distribuzione, marketing territoriale;  

- la sperimentazione di nuove economie che poggino sulla produzione integrata di beni 
pubblici (ambientali, sociali e culturali) e sulla formazione di reti di attori locali che 
adottino modalità di produzione e consumo fondate su relazioni fiduciarie e strutturate 
su reti di commercializzazione corte e sensibili alla qualità e alla caratterizzazione 
locale del prodotto;  

- la definizione di modelli di sviluppo locale e di pianificazione di tipo multisettoriale, in 
grado di integrare dimensione territoriale ed economica dello sviluppo.  

 
Gli obiettivi del PUA sono: 

- incentivare in particolare la tutela, riqualificazione e recupero della risorsa idrica e 
della rete delle acque superficiali, promuovendo forme di impiego sostenibile; 

- favorire e incentivare l‘orientamento qualitativo della presenza agricola stessa 
coerente con il complessivo miglioramento ambientale dell‘area e alla fornitura di beni 
alimentari di qualità per le diverse filiere di produzione-consumo; 

- tutelare i valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali e recuperarli 
laddove risultino compromessi; 

- sostenere e perseguire il riconoscimento del valore multifunzionale dell’agricoltura e 
di produzione di beni pubblici quali: strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il 
tempo libero, centri  di informazione, centri di documentazione/studio ambientale, 
strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, centri di promozione delle risorse 
agro-alimentari ed artigianali locali, con relative attrezzature  e servizi complementari 
e di supporto; 

- coinvolgere soggetti istituzionali quali l’Università, i laboratori di ricerca, incubatori di 
impresa ed imprese nelle attività del Parco; 

- migliorare le condizioni di accessibilità lenta che non confliggano con lo svolgimento 
dell’attività agricola;  

- azioni che favoriscano le possibilità di scambio fra visitatori e produttori agricoli 
- promuovere e sollecitare iniziative di aggiornamento e formazione nel campo della 

agricoltura professionale volte ad innovare le competenze degli operatori e ad 
accrescere l‘attrattività dell’attività agricola presso i  giovani, incentivando l’utilizzo di 
nuove tecnologie digitali per l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità sostenibile e la 
mitigazione dei rischi naturali; 

- attivare processi di recupero ambientale e riqualificazione agro paesistica nonché dei 
manufatti e delle infrastrutture rurali, 

- incentivare attività collaterali al fine della integrazione del reddito quali l'agriturismo o 
altre forme di ricettività rurale; 
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- il turismo equestre, ecoturismo, e la cura e promozione dei sistemi delle reti fruitive e 
di accessibilità lenta; 

- incentivare la produzione alimentare di qualità a sostegno di filiere corte, la 
riqualificazione paesistica e produzione di "beni pubblici" per l'ecosistema urbano e 
territoriale. 

 
 

5.5 Le azioni strategiche previste dal PUA 

Attraverso il Progetto della Città della Scuola, che verrà ospitata nell’area del Parco, 
l’obiettivo è realizzare un intervento unitario per la riorganizzazione funzionale e 
l’accorpamento delle scuole superiori presenti sul territorio. Il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di un auditorium, una biblioteca, una palestra, aree verdi e parcheggi. 
Attraverso il “riutilizzo” dei fabbricati si intende implementare l’offerta ricettiva e la fruibilità 
delle aree naturali ed agricole del Parco favorendo l’insediamento di centri informazione, 
rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio 
ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, centri di promozione delle 
risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative attrezzature  e servizi complementari 
e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, attrezzature 
di integrazione e supporto al turismo),  necessari per garantire la funzionalità e la 
sostenibilità, anche economica, degli interventi.  
Insieme alle attività agricole si intende recuperare e/o realizzare dei percorsi pedonali e 
ciclabili di accesso alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché incentivare attività 
di ricerca, studio e connesse al turismo naturalistico e culturale. Al fine di incrementare la 
dotazione di “aree per l’istruzione”, si prevede la realizzazione di “orti didattici” ubicati in 
prossimità della città della scuola. 
A tali ultimi fini il PUA consente la realizzazione di calibrati interventi volti alla creazione di 
aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive nella natura, nonché la installazione 
di chioschi e/o attrezzature smontabili per la somministrazione e/o la ristorazione. La gestione 
di tali attività può essere concessa – mediante apposita convenzione a soggetti privati o misti 
pubblico/privati con l‘obbligo di gestire la manutenzione di quote proporzionali delle aree 
attrezzate. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento degli 
ecosistemi e delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 
Al fine di reintrodurre il gambero e l’anguilla di fiume, sono previsti allevamenti per la 
produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti, e promozione di programmi di 
pesca sportiva con il riutilizzo delle imbarcazioni tipiche per la pesca sul Sarno come il 
"lontro". Dovranno quindi essere ricreati gli habitat idonei che prevedono acque limpide e 
fresche a corrente rapida, con fondo di grosse pietre, di ghiaia, di sabbia, fiancheggiato o 
coperto da una lettiera di foglie morte, di ramaglia e con argini più o meno ricchi di alberi e 
arbusti le cui radici formano un intreccio che serve da riparo. 
I caratteri di grande pregio del territorio di Sarno costituiscono certamente una attrattiva per 
tutti quegli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa, non puntando 
tanto al risultato quanto al processo ed alla realizzazione di una esperienza esemplare. Si 
intende, quindi, promuovere interventi di land art, earth art, earth works («arte della terra», 
«lavori di terra»). Si tratta di incoraggiare eventi artistici nella natura e sulla natura, nell’ambito 
dei quali artisti richiamati da ogni parte del mondo potrebbero realizzare opere, per lo più di 
carattere “effimero”, che rimarrebbero poi affidate a documentazione fotografica e video, a 
progetti, schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il turismo culturale e di settore, sia di 
carattere locale, che di carattere nazionale ed internazionale; 
Si intende incentivare programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati 
all’apprendimento e/o al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, e 
promuovere, contestualmente, programmi di ricettività rurale, escursionismo naturalistico, 
promozione delle produzioni agroalimentari locali, anche sui mercati esteri. 
Al fine di migliorare l’accessibilità, il Pua, nel suo disegno d’insieme, prevede:  

- la realizzazione di spazi a parcheggio pubblico dimensionati in relazione al numero di 
visitatori; 
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- un centro di scambio modale finalizzato a favorire l’utilizzo di modalità diverse di 
trasporto; servito da una rete di connessione, pedonale e/o meccanica, sicura e 
agevole, che ospiti funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori 
del Parco Urbano dell’Innovazione, dotato di un servizio di car sharing e bike sharing, 
eventualmente in una fase successiva, con piccoli veicoli con alimentazione elettrica. 

- una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le funzioni ed 
attrezzature collettive. 

I sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i fiumi 
dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, evitandone 
restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in 
accordo con l’Autorità di Bacino.  
 
 

5.6 Azioni strategiche di valorizzazione del territorio 

5.6.1 Il Distretto Agricolo Sarnese (DAS) 

Il Distretto agricolo costituisce uno strumento di gestione del territorio, in quanto integra 
l’aspetto ambientale, quello agroalimentare (economico) e quello sociale. Pertanto è 
sottoposto ad un processo dinamico di trasformazione da prevedersi in un periodo di tempo 
a medio e lungo termine.  Esso comprende tutte le aree agricole del Parco urbano 
dell’Innovazione. 
Il Distretto agricolo intende riconoscere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura come attività 
di presidio antropico finalizzata sia alla produzione agroalimentare di qualità orientata da 
criteri qualitativi che di produzione di —beni pubblici extramercato“ (qualità paesistica ed 
ambientale, prevenzione dei rischi ed equilibrio dell‘ecosistema territoriale, sicurezza 
alimentare, loisir, etc). 
Gli spazi del territorio rurale aperto del Parco dell’Innovazione rappresentano uno degli 
elementi volti al mantenimento della qualità del sistema insediativo e paesistico regionale 
attraverso il riequilibrio delle relazioni città-campagna e la promozione di forme produttive ed 
imprenditoriali innovative. 
L’agricoltura svolge ancora in questo ambito un ruolo rilevante dal punto di vista delle aree e 
delle potenzialità produttive ma che necessita di forme qualitativamente ed economicamente 
più solide attraverso approcci aziendali e produttivi di carattere innovativo. 
Sono riconosciute le molteplici funzioni che il Distretto agricolo dovrà potenziare e coordinare: 
produzione alimentare di qualità e tipica; produzione energetica; produzione di qualità 
ambientale e paesistica; produzione di reti corte di commercializzazione dei prodotti; 
produzione di tendenziale chiusura locale dei cicli dell'alimentazione, dei rifiuti, delle acque; 
turismo rurale e agriturismo. 
Per la realizzazione ed attuazione del Distretto Agricolo è necessaria la costituzione di una 
struttura organizzativa e gestionale completamente autonoma formata dall’Ente pubblico che 
ne ha promosso la realizzazione, eleggibile a soggetto capofila, da altri eventuali Enti pubblici 
(Università, Enti e poli di Ricerca ed altri enti) e/o privati e dalle Aziende agricole che ne 
costituiscono la struttura portante. 
Per delineare e configurare la struttura gestionale ed organizzativa del Distretto agricolo 
risulterà, dunque, necessario precisarne: 

- lo Statuto e gli organi di gestione; 
- la normativa interna e gestionale; 
- gli obiettivi e le attività. 

 

5.6.2 Land art 

I manufatti di Land art (manufatti mobili, smontabili e/o facilmente rimovibili: giochi di luce e 
acqua, scultura del vento etc.) sono previsti quale elementi di arricchimento morfologico che 
per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla qualificazione dello spazio 
urbano. Tutte le opere non dovranno alterare o turbare paesaggio, né costituire ostacolo, 
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anche visivo, per la pubblica circolazione e/o per i principali punti di vista verso lo spazio 
rurale aperto, né verso il paesaggio fluviale. Le istallazioni potranno essere temporanee o 
permanenti. 
Laddove un’opera entri a far parte dell’identità dei luoghi per la sua particolare capacità di 
valorizzarli ed esaltarne i valori culturali e paesaggistici, a discrezione dell’amministrazione, 
l’opera potrà passare da temporanea a permanente. 
Potranno essere organizzati dall’Amministrazione concorsi annuali per istallazioni da 
conservare per un periodo che va, ad esempio, da aprile ad ottobre. I privati potranno mettere 
a disposizione aree sulle quali realizzare le opere. L’adesione minima è per 6 mesi, è da 
intendersi volontaria e in alcun caso configurerà occupazione di suolo privato e/o vincolo 
indennizzabile. 
 
 

5.6.3 Manifestazioni temporanee  

L’Amministrazione promuove e coordina programmi di marketing territoriale anche attraverso 
manifestazioni temporanee per la valorizzazione del Parco Urbano dell’Innovazione come: 
mostre sul territorio, festival del gusto con percorsi organizzati e degustazioni dei prodotti 
tipici, mostre e mercatini di artigianato locale, festival delle mongolfiere, eventi culturali di 
promozione del territorio, etc. I privati potranno mettere a disposizione le proprie aree.  
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6. Articolazione del Parco Urbano dell’Innovazione 

Nell’ambito del Parco Urbano dell’Innovazione sono individuati tre sistemi che interagiscono 
tra loro: 

- Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F) 
- Il Sistema rurale (E) 
- Il Sistema della mobilità sostenibile (M) 

 

6.1 Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F) 

Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F) comprende attrezzature pubbliche e 
private ad uso pubblico di interesse generale quali: 
F1 – La città della scuola; 
F2 – Il Centro LARS; 
F3 – il Centro di accoglienza turisti: Sarno 2.0; 
F4 – Il Centro di interscambio; 
F5 – Ambito per attrezzature ricettive, lo sport e il tempo libero. 
 
Sono sempre prescritti dal PUA interventi di compensazione ambientale con particolare 
attenzione: 

- agli spazi scoperti che debbono essere piantumati con essenze locali; 
- per le aree fino a 50 m dal fiume per le quali si dovranno prevedere interventi 

paesaggistici con l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat 
fluviale; 

- per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata per le quali 
potranno essere previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle 
presenti norme; 

- al miglioramento dei caratteri percettivi e alla mitigazione degli elementi degli impianti 
e degli edifici di particolare impatto che dovranno essere schermati con l’utilizzo di 
alberature; 

- all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, anche prevedendo pensiline fotovoltaiche; 
- al recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
- alla realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
Quale compensazione ambientale, oggetto della convenzione potranno essere anche le 
opere di mitigazione e sistemazione idraulica sopradescritte, nonché la fruibilità pubblica di 
parte delle aree a verde e la cessione e la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali che 
andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
 

6.1.1 La città della scuola 

L’obiettivo è realizzare un intervento unitario per la riorganizzazione funzionale e 
l’accorpamento delle scuole superiori presenti sul territorio. 
L’ intervento progettuale, relativo alla realizzazione del complesso scolastico è stato 
suddiviso in due stralci funzionali. Lo sviluppo progettuale del 1° stralcio, riguarda la 
realizzazione della scuola C, della centrale tecnologica, della loggia–stoà, e la realizzazione 
della parte di strade, e parcheggi funzionali all’utilizzo di tali edifici. Il progetto esecutivo del 
2° stralcio, completerà la realizzazione degli interventi progettuali dell’intero insediamento 
scolastico, e comprenderà: le scuole A e B, la palestra con relativi spogliatoi, la biblioteca, 
l’auditorium, il completamento della mensa, i campi sportivi all’aperto ed i relativi spogliatoi, 
la casa del custode, il completamento della loggia-stoà, delle aree di parcheggio, carrabili e 
pedonali e delle zone a verde. 
L’area oggetto dell’intervento è isolata dalla città; le ferrovie e la strada provinciale ne 
segnano i confini. La scelta progettuale rispetta la tessitura dei campi esistente, che diventa 
“tessuto” di progetto come un continuum basato su una sorta di conflitto “costruttivo” fra 
Natura e Artificio. Un’ulteriore scelta consiste nell’aver utilizzato la differenza di quota 
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esistente lungo l’asse nord-ovest/sud-est per creare un basamento. Le aule sembrano 
nascere dai campi, così come i servizi comuni dal terreno. 
Nell’insediamento scolastico si è data priorità alla definizione delle condizioni di 
corrispondenza agli obiettivi generali e alle modalità organizzative indicate dai provvedimenti 
più recenti in materia di standard strutturali, impiantistici e gestionali, di requisiti per 
l’accreditamento e la qualità degli interventi, di tutela dei diritti degli studenti. In particolare, 
si è tenuto conto di quanto prescritto dalle norme fondamentali in materia. 
La configurazione planivolumetrica intende caratterizzare in modo significativo il progetto 
sotto il profilo della chiara e immediata riconoscibilità dei percorsi e degli spazi e della loro 
piena fruibilità. 
Ciò si traduce in una articolazione complessa in grado di offrire elevate prestazioni dal punto 
di vista funzionale e spaziale che si possono sintetizzare in: 

- configurazione spaziale ed architettonica che tenda il più possibile a realizzare le 
condizioni migliori della didattica; 

- organizzazione autonoma delle aule, ciascuna di 25 alunni; 
- dotazione di affaccio delle aule sul cortile interno in modo da ridurre al minimo il 

rumore; 
- dotazione di adeguati spazi per attività di laboratori, aule speciali; 
- dotazione di tutti i servizi di supporto indispensabili a una gestione autonoma delle 

scuole, conformemente alle prescrizioni di legge e alle esigenze della struttura; 
- condizioni di completa fruibilità, per le persone che si muovono su sedia a rotelle, 

degli spazi collettivi delle scuole, in particolare per ciò che riguarda percorsi comuni, 
servizi igienici; 

- dotazione di sistemi di comunicazione verticale meccanizzati atta ad assicurare facile 
e rapida accessibilità alle parti comuni del complesso scolastico; 

- rispondenza completa alle esigenze funzionali e spaziali relative alle attività gestionali 
generali della struttura. 

La scelta tipologica è incentrata sulla chiarezza d’impianto ottenuta attraverso una 
gerarchizzazione degli spazi: 

- la zona pubblica con la palestra, la biblioteca e l’auditorium; 
- la zona privata, propria degli “abitanti” della scuola, costituita dalle aule organizzate 

intorno alle corti; 
- la zona comunitaria, dove le relazioni fra le zone si intrecciano (ne fanno parte le hall 

d’ingresso di ogni istituto, gli uffici della segreteria e gli spazi per i professori). 
La connessione fra questi spazi è costituita dalla grande loggia che fa da asse organizzativo 
del progetto e che ha in sé la memoria della “stoà”, il portico per eccellenza. 
E’ ad essa che è dato il compito di connettere gli edifici pubblici e le scuole fra loro, come un 
grande porticato. Un percorso posto al secondo livello della loggia-stoà permette inoltre 
l’accesso ai laboratori (alcuni dei quali sono pensati in comune per i tre istituti). Allo stesso 
tempo la loggia è un asse tecnologico che distribuisce i flussi energetici fra i corpi edilizi. 
In contrapposizione alla dislocazione apparentemente libera dei servizi comuni, che rende 
ognuno di essi un atto fondativo, le aule sono organizzate secondo uno schema più regolare. 
La relativa indipendenza delle suddivisioni interne dalla struttura portante dà a queste ultime 
una notevole flessibilità per proporzioni e dimensioni. 
L’insediamento scolastico è costituito da un insieme di edifici distinti ma riconnessi dalla 
grande loggia-stoà. La parte “pubblica”, il cui uso è previsto comune ai tre istituti scolastici e 
può essere aperto anche a un utilizzo esterno, comprende: 

- una palestra con relativi spogliatoi, 
- una biblioteca, 
- un auditorium. 

La parte “privata” è formata dalle tre scuole superiori, collegate fra di loro. 
La “Città della scuola” comprende inoltre la mensa per gli studenti, posta sul lato ovest a 
ridosso delle scuole e anch’essa accessibile dalla loggia, gli impianti sportivi all’aperto, la 
casa del custode, l’edificio per gli impianti tecnologici, oltre a spazi per parcheggi e aree a 
verde. 
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La grande loggia ha la funzione di collegamento dei tre istituti e si sviluppa su tre livelli; dal 
piano terra si accede alle corti di ogni istituto scolastico verso le quali si aprono gli atrii 
d’ingresso di ogni scuola; sempre al livello terreno, lungo la loggia, sono collocati spazi 
destinati alla sosta delle biciclette degli studenti e le scale di emergenza. 
Il secondo livello della loggia forma un vero e proprio corridoio di collegamento tra i vari 
istituti, la mensa e la centrale tecnologica. 
Un ulteriore vano tecnico, che si sviluppa al di sopra del corridoio, collega la centrale tecnica 
a tutti gli altri edifici e distribuisce tutti i flussi energetici; al suo interno trovano alloggiamento 
anche le sottocentrali dei tre istituti superiori. 
Il porticato sotto la loggia-stoà, completamente pedonale, ha la funzione di mettere in 
relazione i vari edifici fra loro, unificando le quote diverse con un grande basamento unitario.  
Il raccordo tra la quota naturale del terreno e il piano della loggia-stoà è risolto attraverso un 
sistema di gradonate che si sviluppa secondo una linea spezzata che unisce i vari edifici 
pubblici. 
A partire dal lato est della loggia, che costituisce il punto d’arrivo dei mezzi pubblici e privati, 
sul lato destro, è posizionata la casa del custode, che si sviluppa su due livelli e che ha la 
funzione di controllo e sorveglianza dell’intero insediamento. 
Il primo edificio pubblico, percorrendo la loggia da est a ovest, è la palestra con gli spogliatoi. 
La biblioteca è un edificio articolato; l’accesso, con spazio informazioni, richiesta e 
consultazione dei libri; sul livello superiore, le due ali delle sale lettura sono poste in posizione 
trasversale rispetto al basamento; al di sopra, svetta la torre che contiene due piani di 
archivio, due piani di sale riunioni a uso degli edifici scolastici e, all’ultimo livello, la 
sottocentrale della biblioteca. 
Di seguito è collocato un piccolo bar; subito dopo è posizionato l’auditorium, capace di 
ospitare circa trecento persone. 
L’ingresso dell’auditorium si trova alla quota della loggia-stoà mentre il pavimento del salone 
discende a gradoni fino alla quota inferiore del terreno naturale, dove è situato lo spazio per 
il palco. 
Sul lato sinistro della loggia-stoà, di fronte agli edifici pubblici, si trovano gli ingressi alle tre 
scuole. 
La tipologia, la disposizione planimetrica e l’organizzazione delle scuole è sostanzialmente 
uguale per i tre istituti; essi si differenziano soltanto per la conformazione degli atri d’ingresso 
e per il numero dei laboratori specialistici. 
Ogni scuola si sviluppa linearmente verso sud, ognuna con due corpi di fabbrica a due livelli 
perpendicolari alla loggia; l’atrio d’ingresso di ogni istituto è un corpo edilizio a doppio volume, 
posto in posizione mediana rispetto agli altri; i corpi edilizi contrapposti realizzano due corti, 
una d’ingresso, una retrostante. 
L’ultimo edificio, addossato alla loggia-stoà è la mensa, il cui lato a ovest ha una forma 
sinuosa aperta verso il giardino. L’accesso per gli studenti è previsto direttamente dalla loggia 
mentre l’accesso per le forniture e il personale è previsto a sud, dalla strada carrabile. 
La loggia si conclude nella parte a nord-ovest con l’edificio per la centrale tecnologica che 
serve tutto il complesso scolastico. 
Un muro, che corre lungo tutto il perimetro dell’area, racchiude, nella parte terminale a sud, 
gli impianti sportivi all’aperto provvisti di spogliatoi. 
Gli accessi carrabili avvengono attraverso una rotatoria, prevista sulla strada provinciale, non 
oggetto del presente appalto e di futura realizzazione da parte dell’amministrazione 
provinciale, che smisterà il traffico diretto al complesso scolastico. 
Dalla rotatoria si dipartono due bracci: uno, verso nord, conduce agli ingressi principali e 
serve unicamente come sosta temporanea per accompagnatori e/o pulmini; l’altro braccio, 
verso sud, conduce ai parcheggi, agli impianti sportivi all’aperto, alla mensa e alla centrale 
tecnologica. Parcheggi per motorini sono previsti nelle aree tra le tre scuole. 
Il progetto è finalizzato a garantire elevati livelli di comfort ambientale interno in tutti gli spazi 
del complesso edilizio a prescindere dalle condizioni del microclima interno ottenibili per 
mezzo degli impianti tecnologici, soprattutto per quanto concerne l’illuminazione e la 
ventilazione naturali; in particolare è possibile distinguere le soluzioni architettoniche e 
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costruttive che riguardano la struttura nel suo insieme e quelle che riguardano le singole unità 
spaziali, e che sono sintetizzabili come segue: 

- struttura architettonica dei corpi di fabbrica tale da assicurare la possibilità di 
ventilazione naturale trasversale in tutti gli ambienti; l’affacciamento contrapposto 
rappresenta una condizione vantaggiosa per il controllo del microclima interno, 
soprattutto nella stagione estiva, poiché favorisce i flussi d’aria e quindi la ventilazione 
naturale e l’espulsione dell’aria viziata dagli ambienti; 

- disponibilità di spazi esterni protetti e ombreggiati a contatto con i principali ambienti 
di vita collettiva (la corte giardino interna alla scuola); 

- ampie finestrature in tutti gli ambienti, in grado di garantire livelli di illuminazione 
diurna superiori a quelli minimi stabiliti dalla normativa vigente. 

 
 

6.1.2 Il Centro LARS 

Il Centro LARS è una struttura altamente specializzata e tecnologicamente avanzata, che si 
occupa di assistenza riabilitativa cardiologica, neuromotoria, respiratoria e motoria che 
insieme al Nuovo Presidio Ospedaliero Villa Malta di Sarno rappresenta uno dei poli sanitari 
più importanti dell’agro sarnese nocerino.  
La riorganizzazione ed implementazione dei servizi del complesso sanitario assistenziale 
dovrà essere concepito anzitutto in funzione delle aree verdi esterne, cercando di conciliare 
le esigenze logistiche per la realizzazione di una struttura sanitaria assistenziale 
all’avanguardia con le esigenze di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali del sito. 
Le nuove strutture non dovranno arrecare alcun pregiudizio alle visuali apprezzabili dalle 
principali percorrenze e dai punti di osservazione più significativi, e dovrà migliorare la qualità 
architettonica dell’area circostante al fine di contribuire al miglioramento del decoro 
complessivo dei luoghi. 
La realizzazione di nuove strutture dovrà prevedere forme e dimensioni strettamente 
commisurate alle funzioni attribuite agli spazi, e dovrà proporre soluzioni architettoniche che 
si concilino con il contesto paesaggistico circostante, senza arrecare pregiudizio all’identità 
ed alla percezione sociale dei luoghi. La parte non interessata dall’edificazione sarà 
attrezzata come parco urbano per assicurare la continuità del Parco dell’Innovazione. Infatti, 
oltre alla previsione di aree a uso pubblico destinate a verde e a parcheggio, sono previsti gli 
interventi di realizzazione di parte della pista ciclabile e del ponte pedonale funzionale alla 
connessione delle due sponde del Parco. 
 

6.1.3 Centro di Accoglienza Turisti: Sarno 2.0 

Il Piano Urbanistico Attuativo prevede la realizzazione di un centro di interscambio per il 
trasporto di persone di servizio sia al Parco che alla Stazione ferroviaria di Sarno, finalizzato 
a favorire l’utilizzo di modalità diverse di trasporto, che possono ospitare funzioni di servizio, 
di informazione e di accoglienza per i visitatori. 
Il progetto dovrà prevedere il recupero delle aree del depuratore dismesso di proprietà 
comunale. Si dovranno prevedere gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli 
attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, 
depositi, officine), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per motocicli e biciclette. 
Un edificio con spazi aperti di adeguata qualità architettonica finalizzati a favorire l’utilizzo di 
modalità diverse di trasporto; servito da una rete di connessione, pedonale e/o meccanica, 
sicura e agevole, e ospita funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori 
del Parco.  
Il centro potrà essere dotato di strutture di servizio per il car sharing e il bike sharing, anche 
per veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre dovranno essere individuati i principali percorsi 
pedonali protetti, da realizzare ai sensi del D.P.R. 503/96, per promuovere una rete continua 
di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le funzioni ed attrezzature collettive; i 
sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i fiumi 
dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, evitandone 
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restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in 
accordo con l’Autorità di Bacino.  
In tale area di trasformazione è possibile prevedere la realizzazione di impianti di 
distribuzione di carburanti, in quanto il Pua persegue gli obiettivi di migliorare l’efficienza 
complessiva della rete distributiva dei carburanti, di aumentare la diffusione dei carburanti 
ecocompatibili ed incrementare la qualità dei sevizi resi all’utenza. 
I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l’auto e 
per l’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di 
lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per 
autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto 
telefonico pubblico. Ed inoltre, al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del 
mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, in tali 
impianti è sempre consentito l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, 
nonché l'esercizio della vendita di pastigliacci. 
 

6.1.4 Centro di interscambio persone 

Il Piano Urbanistico Attuativo prevede la realizzazione di un centro di interscambio per il 
trasporto di persone di servizio sia al Parco che alla Stazione ferroviaria di Sarno, finalizzato 
a favorire l’utilizzo di modalità diverse di trasporto, che possono ospitare funzioni di servizio, 
di informazione e di accoglienza per i visitatori. 
Si dovranno prevedere gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le 
fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, depositi, officine), 
gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per motocicli e biciclette. 
Un edificio con spazi aperti di adeguata qualità architettonica finalizzati a favorire l’utilizzo di 
modalità diverse di trasporto; servito da una rete di connessione, pedonale e/o meccanica, 
sicura e agevole, e ospita funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori 
del Parco.  
Il centro potrà essere dotato di strutture di servizio per il car sharing e il bike sharing, anche 
per veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre dovranno essere individuati i principali percorsi 
pedonali protetti, da realizzare ai sensi del D.P.R. 503/96, per promuovere una rete continua 
di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le funzioni ed attrezzature collettive; i 
sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i fiumi 
dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, evitandone 
restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in 
accordo con l’Autorità di Bacino.  
 
 

6.1.5 Ambito per attrezzature ricettive, lo sport e il tempo libero. 

Il PUA inserisce la previsione di indispensabili attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
(attrezzature sportive e per il tempo libero di uso pubblico), nonché di attività ricettive per la 
valorizzazione del Parco Urbano dell’Innovazione. L’obiettivo è quello di dotare il territorio di 
attrezzature sportive, ricreative e di servizi al turismo di alto profilo, in maniera da potenziare 
l’attrattività della destinazione turistica, nonché valorizzare parti di territorio agricolo 
connotate dalla permanenza dei caratteri storici dei luoghi e dei loro usi, e da potenziale 
qualità ambientale e paesaggistica. In particolare il programma prevede la redazione di un 
progetto organico d’insieme volto a realizzare: impianti sportivi, ricreativi o per la ristorazione, 
un campeggio, percorsi pedonali e ciclabili che consentano la fruizione del Parco.  
E’ in aree come questa che deve sostanziarsi il riequilibrio delle relazioni città-campagna e 
la promozione di forme produttive ed imprenditoriali innovative che vanno dall’agricoltura 
sociale alla produzione di servizi. 
 
Il parco tematico è pensato principalmente quale insieme di spazi scoperti pubblici o di uso 
pubblico sistemati con prati, alberature, siepi percorsi pedonali e ciclabili distribuiti su 
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superfici di diversa natura ed estensione, all’interno dei quali siano riconoscibili i criteri che 
hanno presieduto la progettazione. 
I criteri generali da seguire per nel progetto sono: 
- definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza; 
- individuazione degli accessi principali anche in relazione ai diversi collegamenti con la città; 
- partizioni degli spazi e delle attrezzature in funzione delle fasce di età; 
- presenza di prati fruibili per il gioco libero; 
- presenza di dislivelli del terreno, che articolino lo spazio e ne dilatino la percezione; 
- presenza di vegetazione per creare ombra, ambienti particolari e dare la possibilità di 
percepire il succedersi delle fasi vegetative e delle stagioni; 
- presenza di giochi d’acqua e/o installazione di fontane. 
 
Il Programma, che interessa una Superficie territoriale pari a 123.512 mq, è finalizzato ad 
individuare nell’ambito, secondo i seguenti parametri territoriali: 
a) Aree per il gioco: 17,5 % 
b) Impianti sportivi scoperti:17,5 % 
c) Sistemazioni naturali con impianti arborei: 20,0 % 
d) Servizi e attività ricreative coperti e scoperti: 17,5 % 
e) Campeggio:15,0 % 
f) Percorsi pedonali e ciclabili, piazzole: 7,5 % 
g) Parcheggi: 5,0 %  
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6.2 Il Sistema rurale (E) 

Il Sistema rurale (E) comprende: 
E1 – Aree agricole di elevato pregio per la produzione; 
E2 – Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo; 
E3 – Aree per impianti di acquacultura e pesca sportiva: 
E4 – Aree agricole per la didattica e lo sport 
Masserie storiche in abito rurale 
Aggregati in ambito rurale 
 
Sono sempre prescritti dal PUA interventi di compensazione ambientale con particolare 
attenzione: 

- Per le aree fino a 50 m dal fiume in cui si potranno prevedere interventi paesaggistici 
con l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  

- Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata dove potranno 
essere previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 

- All’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 
- Al recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi. 

I percorsi ciclo-pedonali realizzati preferibilmente a recupero di strade interpoderali e/o 
esistenti andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
 
 

6.2.1 Aree agricole di elevato pregio per la produzione 

Le aree di pregio agronomico sono quelle attualmente interessate da una vasta scelta di 
colture pregiate ortive, erbacee ed arboree condotte in maniera intensiva e con più cicli 
produttivi annui unite alla più basso livello di frammentazione e polverizzazione del tessuto 
aziendale. 
Nelle aree di elevato pregio si prevede la salvaguardia delle preesistenti colture pregiate e 
dei valori di tipo ambientale, agronomico e pedologico.  
In tali area si prevedere: 

- la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo necessità di modifica per le 
esigenze produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo 
aziendale;  

- la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle sistemazioni e degli elementi 
del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri, mulattiere, canali, 
fontanili). 

Si auspica il recupero e la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti di accesso 
alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché attività di ricerca, studio e connesse 
al turismo naturalistico e culturale. A tal proposito è possibile il convenzionamento con 
l’Amministrazione comunale per i seguenti fini: 
- transito pedonale sulle strade poderali, con esclusione di quelle che portano agli edifici 
residenziali e di servizio; 
- transito pedonale nei campi e nei prati arborati nei periodi liberi dalla lavorazione e dalla 
raccolta dei prodotti. 
L’edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il Ptr (paragrafo 6.3.1 delle Linee 
guida per il paesaggio), è strettamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorale e alle 
esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi.  
Per i soggetti che non godono dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, è ammessa 
la realizzazione di piccoli locali, a titolo precario, per una sola volta,  da destinare  a deposito 
di attrezzature  di servizio e simili. 
Al fine di promuovere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura: 

- Alcuni terreni potranno essere destinati a funzioni agricole di carattere sociale e 
ricreativo-culturale, quali orti urbani. 
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- E’ promossa l’adesione al Distretto Agricolo Sarnese.  
- E’ consentito il “riutilizzo” dei fabbricati per implementare l’offerta ricettiva e la fruibilità 

delle aree naturali ed agricole del Parco favorendo l’insediamento di centri 
informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di 
documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in 
genere, centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con 
relative attrezzature  e servizi complementari e di supporto (servizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, attrezzature di integrazione 
e supporto al turismo),  necessari per garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche 
economica, degli interventi.  

 
 

6.2.2 Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo 

La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica deve essere coerente con le 
necessità di mantenere efficaci i processi biologici dell’autodepurazione rendendo così 
possibile la sintonia tra le due necessità della difesa e della tutela. Gli obiettivi relativi alla 
difesa dal rischio idrogeologico ed alla tutela del fiume sono maggiormente garantiti dal 
rispetto, ove possibile, della “fascia di pertinenza fluviale”. In particolare gli interventi di 
sistemazione idrogeologica devono permettere la conservazione: 
• della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 
• della diversificazione dei microambienti; 
• dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 
• dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 
• della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 
• della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 
• della produttività biologica dei corsi d’acqua; 
• del valore paesaggistico; 
• delle possibilità di fruizione. 
 
La tutela attiva dei corsi d’acqua potrà concretizzarsi con la partecipazione dei privati nella 
pulizia periodica del corso d’acqua, del letto del fiume e degli argini, dai rifiuti e da qualsiasi 
tipo di materiale che va ad accumularsi, inducendo la riduzione della sezione drenante e nella 
realizzazione di vasche di laminazione che concorrano all’abbassamento del tirante idrico e 
quindi della portata di picco, di opere di regimazione delle acque e per la difesa del territorio 
esposto ad elevato rischio idraulico (alvei, casse di espansione e bacini di accumulo artificiali, 
rifacimento o costruzione di argini, ecc). 
 
La fascia di 50 m dal fiume è particolarmente attenzionata e oltre alla valorizzazione della 
rete irrigua con opere di ingegneria naturalistica, si auspica il recupero di fruibilità delle 
sponde con incremento della accessibilità ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la 
realizzazione di parchi pubblici e/o a uso pubblico. 
La prosecuzione dell’attività agricola o la sistemazione a verde deve comunque avvenire nel 
rispetto della conservazione del livello di biodiversità, anche attraverso l’impianto di 
alberature lungo le sponde con essenze arboree ed arbustive igrofile e di tipo autoctono o 
comunque che contribuiscano alla rinaturalizzazione delle sponde. 
 
 

6.2.3 Aree per impianti di acquacultura e pesca sportiva 

E’ prevista la reintroduzione nell’ambito fluviale del gambero di fiume, mediante allevamento 
e produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti (Centri di riproduzione del 
gambero e dell’anguilla di fiume), e promozione di programmi di pesca sportiva con il riutilizzo 
delle imbarcazioni tipiche per la pesca sul Sarno come il "lontro". 
Potrà essere affiancata all’attività di allevamento il commercio a dettaglio dei prodotti 
dell’allevamento stesso. 
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Le tipologie di allevamento sono raggruppabili in due grandi categorie: 
- allevamento in ambiente artificiale (strutture all’interno di un edificio esistente); 
- allevamento semi-naturale (strutture in ambiente esterno). 

L’ambiente artificiale è costituito da vasche in vetroresina di dimensioni appropriate, dove si 
svolgono tutte le fasi del ciclo biologico del gambero, dall’accoppiamento alla crescita del 
novellame. 
L’allevamento in condizioni semi-naturali avviene in vasche installate in ambiente esterno, 
che vogliono ricreare il più possibile le condizioni naturali idonee per il gambero, e dove si 
svolgono le fasi del ciclo biologico.  
Questa ultima tipologia non prevede una gestione quasi quotidiana dell’allevamento, come 
deve avvenire invece in un ambiente completamente artificiale. 
In un centro di allevamento completo le due tipologie si integrano e si completano nelle fasi 
del ciclo biologico.  
Quindi un centro di riproduzione è preferenzialmente composto da: 

- un incubatoio, costituito da una struttura coperta (in muratura, prefabbricata, in legno, 
ecc.), dove sono collocate le vasche in vetroresina per l’allevamento; 

- vasche esterne semi-naturalizzate, ubicate nelle immediate adiacenze 
dell’incubatoio. 

È buona regola inoltre avere alcune vasche destinate alla stabulazione temporanea dei 
gamberi traslocati dai torrenti in situazioni di emergenza (es. nei periodi particolarmente 
siccitosi, cfr. Queste strutture dovrebbero servire esclusivamente a tale scopo, in modo da 
evitare il contagio e la diffusione di eventuali patologie ai gamberi già presenti 
nell’allevamento. Il centro viene recintato (es. con rete metallica zincata) e dotato di cancello 
con apposita chiusura. 
 
 

6.2.4 Aree agricole per la didattica e lo sport 

E’ in queste aree che si perseguono i principali obiettivi per restituire centralità al territorio 
aperto e all'agricoltura in termini economici, produttivi, ambientali, paesistici, ricreativi, 
culturali e sociali.  
Il Pua riconosce la complementarietà fra città e territorio rurale. In quest’ambito si sperimenta 
la possibilità di affiancare all’agricoltura nuove economie che poggino sulla produzione 
integrata di beni pubblici (ambientali, sociali e culturali). 
La finalità specifica è, quindi, quella di sostenere e perseguire il riconoscimento del valore 
multifunzionale dell’agricoltura e di produzione di beni pubblici quali: strutture per la didattica, 
la cultura, lo sport ed il tempo libero, centri di informazione, centri di documentazione/studio 
ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, centri di promozione delle 
risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative attrezzature  e servizi complementari 
e di supporto. 
 

6.2.5 Masseria storica in ambito rurale 

Il Pua individua la masseria Tonelli nei pressi dell’uscita autostradale. Le masserie 
rappresentano nel paesaggio rurale i capisaldi dell’organizzazione territoriale, imprescindibili 
testimonianze storiche che documentano una tradizione contadina da conservare e 
valorizzare. 
Il Pua promuove azioni volte alla tutela e alla salvaguardia attraverso interventi di restauro 
che valorizzino le masserie consentendone la fruizione. 
Il recupero architettonico e funzionale delle Masserie, potrà prevedere forme di ospitalità 
soprattutto extralberghiera come ad esempio il bed & breakfast, l’albergo diffuso, la country 
house, l’agriturismo, l’affittacamere, etc…, attività che si possono esercitare senza consumo 
di suolo nelle abitazioni esistenti, contribuendo significativamente a riqualificare il patrimonio 
edilizio storico esistente. 
Gli interventi previsti sono mirati anche e soprattutto alla salvaguardia del paesaggio rurale 
nel quale tali manufatti si inseriscono. Per tanto si fa riferimento alle previsioni e agli indirizzi 
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di valorizzazione del paesaggio così come previsti dall’unità di paesaggio del Paesaggio 
Rurale delle Masserie. 
 

6.2.6 Aggregati in ambito rurale 

Il Pua individua gli aggregati edilizi di consistente estensione presenti in contesto agricolo, e 
di impianto prevalentemente posteriore  alla seconda metà del ‘900, che si sviluppano in 
forma compatta o lineare lungo la viabilità locale. Tali aggregati, che si configurano come 
insediamenti residenziali generalmente monofunzionali e con un elevato grado di copertura 
edilizia, si caratterizzano in prevalenza per l’assenza o la carente presenza di servizi, 
relazionandosi, talvolta, solo con piccoli nuclei storici o ad altri aggregati di minore 
consistenza. 
 

6.2.7 Tessuti periurbani di recente formazione consolidati nell’ambito 

del Parco Urbano dell’Innovazione 

I Tessuti periurbani di recente formazione sono caratterizzati dall’assenza di cortina continua 
su strada e tipologia non unitaria (blocco, schiera, villa, linea), con distribuzione variabile 
all’interno del lotto, con altezze variabili, in genere tra i due e i tre piani, con prevalente 
destinazione residenziale e sporadica presenza di funzioni commerciali o di tipo artigianale 
al piano terra; con tipologie abitative molto variegate (prevalentemente bifamiliari e/o 
monofamiliari). Sono spesso dotati di spazi pertinenziali interni al lotto destinati a parcheggi 
e/o verde chiusi da recinti. All’interno di tali tessuti o in adiacenza sono spesso presenti orti 
e/o frutteti di piccola e media estensione che, mano a mano che si procede allontanandosi 
dai nuclei e dalle frazioni storiche, diventano sempre più ampi, fino a che il paesaggio della 
campagna diventa dominante. Sono consentiti e promossi gli interventi di riqualificazione 
architettonica, energetica e di adeguamento antisismico degli edifici esistenti. 
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6.3 Il Sistema della mobilità sostenibile (M) 

Il Pua riconosce alla mobilità ciclabile una funzione rilevante all’interno di un sistema 
integrato, soprattutto in presenza di condizioni orografiche di pianura. Il Pua, pertanto, 
promuove l’uso della bicicletta come quotidiano mezzo di trasporto, attraverso l’attuazione di 
condizioni di sicurezza, di continuità della rete ciclo-pedonale e di collegamento con i punti e 
le aree nevralgiche. 
Il Pua prevede la realizzazione di infrastrutture ciclabili, in grado di garantire la continuità dei 
percorsi, in sicurezza e di definire una rete capillare, distribuita sul territorio, inserita nella 
griglia dei principali itinerari nazionali ed internazionali (progetto europeo Cyronmed). 
La rete dei percorsi ciclabili si connette con: 

- la stazione; 
- i nodi intermodali; 
- la città della scuola; 
- le principali attrezzature di previsione del Parco. 

 
La costruzione del sistema della mobilità dolce intende migliorare la fruizione degli ambiti 
naturali che attraversano, oltre a collegare, servizi e spazi pubblici garantendo la loro 
accessibilità sia a scala locale che a scala territoriale. 
I percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali devono essere fruibili in sicurezza, 
adeguatamente illuminati e alberati e dovranno prevedere aree attrezzate per il ristoro a 
corredo degli stessi. 
I sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i fiumi 
dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, evitandone 
restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in 
accordo con l’Autorità di Bacino. 
 
 




