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Premessa 
 

La Direttiva Europea 2001/42/CE, che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente, si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale attraverso 

l’integrazione delle considerazioni ambientali all’interno del processo di pianificazione. I principi dello sviluppo 

sostenibile diventano in tal modo parte integrante del piano, in quanto gli effetti ambientali generati 

dall’attuazione delle azioni previste sono valutati alla pari degli effetti di ordine economico e sociale, fin dalle 

prime fasi del processo decisionale, e sistematicamente confrontati con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

stabiliti a livello comunitario. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento di supporto sia nella fase di formazione degli 

indirizzi e delle scelte pianificatorie e programmatiche, fornendo alternative sostenibili per il raggiungimento 

degli obiettivi, sia nella fase di attuazione, assicurando, attraverso il monitoraggio, la possibilità di controllare 

e contrastare gli effetti negativi imprevisti generati dal piano o programma e di adottare misure correttive. 

La valutazione ambientale strategica “viene effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 

ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa” (art. 4) e prevede la 

redazione di un “rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma” (art. 5). 

 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che, 

nella Parte Seconda, introduce il quadro di riferimento per le procedure di VAS e VIA. La VAS è stata introdotta 

in Campania con la stessa Legge Regionale n. 16/2044  “Norme sul governo del territorio”, che all’Art 47, 

prevede l’obbligo di assoggettare a VAS i piani urbanistici, specificando che la procedura di valutazione deve 

essere integrata all’interno del procedimento di formazione del piano urbanistico comunale. 

L’Allegato alla Delibera di Giunta Regionale 205/2010, che esplicita le modalità di svolgimento della VAS in 

Campania, prevede che, per i piani non soggetti a verifica di assoggettabilità, la predisposizione di un Rapporto 

Ambientale preliminare – fase di scoping.  Tale fase risulta propedeutica alla predisposizione del Rapporto 

ambientale definitivo.  Il termine scoping può essere tradotto come  “definizione dell'ambito di influenza del 

Piano” (EnPlan 2012). Tale fase ha quindi l'obiettivo di porre in evidenza il contesto in cui opera il PUC, gli 

ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità. 

 

Il Regolamento 5/11 attuativo della L.R. 16/2006 e ss.mm.ii. ha previsto la redazione, in concomitanza con il 

Rapporto ambientale preliminare, del Preliminare di piano – indicazioni strutturali. Il livello di informazioni e 

l’articolazione degli obiettivi specifici contenuti nel Documento strategico e più in generale nell’intero 

Preliminare di piano, costituiscono la base per poter stendere un primo quadro dello stato dell’ambiente e 

consentono di valutare preliminarmente la coerenza degli obiettivi rispetto alle griglie di valutazione specifiche 

della Valutazione strategica.  Il medesimo Regolamento prevede  che “l’ufficio preposto alla valutazione 

ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da 

quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia”.   
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La Giunta Comunale di Tufino ha effettuato la presa d’atto del Preliminare di PUC e del Rapporto Ambientale 

Preliminare.  Successivamente con l’Ufficio VAS del comune di Tufino,  è stata avviata al fase di scoping 

coinvolgendo i SCA. Nell’ambito di tale fase  è pervenuto al comune di Tufino il contributo dell’Asl con nota 

409 del 20/03/2020. 

In tale contributo, l’ASL ha evidenziato la necessità di una adeguata previsioni di aree verdi, di adeguate 

previsioni di mobilità sostenibile, di adeguate misure di risparmio energetico, nonché raccomandazioni sulla 

compatibilità tra zone omogenee e sul rispetto delle norme circa le distanze di rispetto cimiteriali e dagli 

elettrodotti. 

Di tali contribuiti si è puntualmente tenuto conto nella redazione del Piano e nella stesura del presente 

Rapporto Ambientale con particolare riferimento alle nroem sul verde, alle norme energetiche nonché alal 

previsione id una pista ciclabile ed una greenway.  

 

Il livello di informazioni ambientali da un lato e la struttura del Prelimianre di Piano ha altresì consentito di 

aprire un primo confronto con i cittadini attraverso le forme dell’urbanistica partecipata. Un momento 

importante di tale processo è stata l’audizione dei cittadini e delle associazioni, effettuati ai sensi dell’ art. 4 

L.R. n. 16/2004 e dell’art. 7 Regolamento 5/2011 ed ai sensi dell’ art. 3 della Direttiva 2001/42CE e secondo 

quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2005.  

Il giorno 25 Febbraio 2020 presso la sala Consiliare del Comune di Tufino, sono stati convocati i rappresentanti 

delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, professionali e ambientaliste di livello provinciale 

individuate dalla Delibera G.R.C. n. 627/05 ( BURC n. 10 del 17/02/2020). 

Durante questo incontro sono emerse tre problematiche: 

- si è ragionato sulla strada di progetto che, passando nel verde agricolo ad est di Tufino, unisce la 

Statale 7bis con la possibile Stazione ferroviaria di progetto ed infine con Roccarainola. Le 

osservazioni mosse riguardano principalmente l’utilità e la fattibilità dell’intervento; 

- si è ragionato sulle aree di integrazione urbanistica, chiedendo un ridisegno di queste aree per 

una maggiore facilità di realizzazione, evidenziando la necessità di affiancare al nuovo e al vecchio 

tessuto edilizio più attività private, più spazi pubblici e sociali; 

- si è ragionato sugli aspetti legati al dimensionamento del PUC, chiarendo che lo sviluppo edilizio 

non è solo legato ad aspetti demografici , ma anche alla necessità di prevedere attrezzature e 

servizi complementari alla residenzialità;  

- in questa fase è stato chiesto, ulteriormente, una verifica attenta e puntuale delle aree sottoposte 

a vincolo idrogeologico con una riperimetrazione sia delle aree che del vincolo. 

-  

Tali aspetti sono stati approfonditi ed analizzati nelle successive fasi di redazione del PUC. In particolar modo 

circa la strada di progetto si è rielaborata la soluzione avanzata nel preliminare in un’ottica di Greenaway, con 

l’obiettivo di realizzare un asse verde di collegamento tra i vari nuclei di Tufino con l’accessibilità territoriale e 

con l’eventuale stazione dell’EAV di progetto. 
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1.1 Quadro conoscitivo introduttivo 
 

Tufino, comune della provincia di Napoli, ha un’ estensione territoriale di circa 5,21 km².  

Il numero di abitanti al 31 dicembre 2019 è pari a 3533 con una densità di 678,11 ab./km². 

Il PTCP della provincia di Napoli individua quale contesto di riferimento territoriale l’ area Nolana che 

comprende anche i comuni di Nola, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, 

Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San 

Vitaliano, Saviano, Scisciano, Visciano. 

In particolare il Comune di Tufino confina a nord con Roccarainola; a ovest con Comiziano e Cicciano; ad est 

con la provincia di Avellino, in particolare con il comune di Avella; a sud con Visciano e a sud-ovest con 

Casamarciano. 

Il territorio del Comune di Tufino è attraversato dal Torrente Clanio o Avella e l’ Alveo Gaudio; dall’Autostrada 

A16 “Autostrada dei Due Mari” Napoli-Canosa, dall’ Asse Mediano, dalla strada Statale 7 bis, dalla strada 

Provinciale; dalla linea della Circumvesuviana Napoli-Baiano. 

Il territorio si incunea fra il Vesuvio e l'Appennino campano e si estende verso il Baianese ed il Vallo di Lauro, 

in provincia di Avellino, e che fino al 1860 componevano storicamente l'Agro nolano, area storico-geografica 

della vasta Terra di Lavoro nota anche come Campania felix. 

I centri si susseguono a catena e presentano continuità nell’edificato. Ai nuclei storici che si presentano con 

una struttura compatta e riconoscibile, si affiancano aree edificate che sono, soprattutto quelle di più recente 

formazione, caratterizzate da insediamenti di edilizia residenziale pubblica e rilevano spesso un insediamento 

incompiuto, privo di organizzate relazioni sia con l’insediamento preesistente che con il contesto ambientale. 

Il trasporto su gomma si articola sull’ Autostrada A16 “Autostrada dei Due Mari” Napoli-Canosa, sull’ Asse 

Mediano, sulla strada Statale 7 bis che attraversa tutta l’area in direzione Est-Ovest, sulla strada Provinciale 

per Caserta; il trasporto su ferro si articola sulla tratta Napoli – Baiano della ferrovia Circumvesuviana con 

funzione di collegamento di tipo metropolitano (solo trasporti passeggeri). Dal punto di vista socio-economico, 

le trasformazioni più significative dell’area nolana sono avvenute principalmente nel corso degli anni settanta 

e ottanta. Il CIS (1.700.000 mq) nato nella metà degli anni ottanta, è diventato il maggior centro di distribuzione 

all’ingrosso d’Europa ed oggi rappresenta una delle realtà commerciali più dinamiche dell’area nolana e del 

mezzogiorno. 
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Nell’Interporto (350.000 mq) sono localizzati un terminale ferroviario ed intermodale, collegato alla rete F.S., 

consentendo il trasporto dalla modalità ferroviaria a quella su strada e viceversa, nonché un’ ampia superficie 

coperta per magazzini frigorifero, per merci, per trasporti, spedizioni e corrieri e destinato alle aree doganali.  

Il Centro servizi polifunzionale “Vulcano Buono” (260.000 mq) ospita un grande ipermercato, attività 

commerciali di tutti i generi e dimensione, alberghi, ristoranti ed attività per il tempo libero, nonché servizi 

telematici”. 

    

Nelle vicinanze del CIS sorge infine l’area industriale ASI di Boscofangone. 

Nola è il riferimento per tutti i comuni dell’area che in epoca romana si configuravano come casali strettamente 

dipendenti dal centro principale. 

Strettamente connessi a Nola, sull’asse Nord-Sud, sono i centri di Saviano, Cimitile, Camposano e Cicciano 

che negli anni recenti hanno registrato una crescita demografica consistente ed un aumento notevole del 

patrimonio abitativo. Di notevole interesse è il complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile. 

Il territorio di Tufino si articola in diversi nuclei ed è strettamente collegato al centro di Cicciano, Camposano, 

Roccarainola ed Avella. 

Tufino fu uno dei casali di Nola e, come tale, ne seguì le sorti fino alla riforma Murattiana, quando fu elevata 

al rango di capoluogo di circondario. 

Fa parte della provincia di Napoli dal 1927 ed è stata aggregata al comune di Roccarainola dal 1928 al 1946, 

anno in cui è divenuta comune autonomo. Nell'ambito del patrimonio architettonico spicca la chiesa della 

Madonna di Loreto, costruita tra il 1324 e il 1486 e successivamente rimaneggiata: notevoli sono la cupola, 

aggiunta nel Cinquecento, il portale del 1764 e una tavola dipinta nel 1574. L'esodo della forza lavoro, 

verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, si è arrestato negli anni Settanta e il comune, da allora, fa 

registrare una dinamica demografica positiva. 
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Le aree di recente edificazione presentano una complessiva assenza di qualità urbana e carenza di 

attrezzature e servizi anche di tipo locale. 

Si riconosce una condizione di squilibrio tra Nola e i centri vicini, una concentrazione assoluta di attività e di 

servizi nel centro maggiore. E’ possibile dunque individuare un gruppo di centri connessi fisicamente, che 

configurano un’area urbanizzata compatta che ha Nola come centro di riferimento e per i quali non è possibile 

riconoscere attualmente ruoli complementari o differenze rilevanti (Cimitile, Camposano, Cicciano) e una serie 

di centri collegati a Nola dal punto di vista funzionale, ma per i quali è possibile riconoscere una maggiore 

caratterizzazione, relazioni ancora congruenti tra insediamenti e contesto ambientale e  forme di identità 

superstiti (Visciano, Roccarainola, Tufino, Saviano, Palma). 
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1.2 Inquadramento urbanistico  
 

L’attuale assetto urbanistico del comune di Tufino è il frutto delle previsioni urbanistiche che si sono 

succedute nel tempo. 

Attualmente il territorio comunale di Tufino è regolato dal PRG del dicembre 1985 e approvato il 3 maggio 

1991. 

Tale strumento urbanistico classifica il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:  

-  Zona A: comprende i nuclei di impianto storico collocati al centro di ognuno dei quattro nuclei originari di 

Tufino, Risigliano, Vignola e Schiava. 

- Zona B: sono incluse le parti in via di completamento con uso prevalentemente residenziale. Sono 

complementari e a ridosso dei tessuti ricadenti in zona A. 

- Zona C: si tratta di aree di espansione posizionate in adiacenza alle zone A e B, principalmente nella 

località Risigliano, Vignola e Schiava.  

- Zona D: il piano prevede un’ area da destinare a Impianti produttivi. Tale area corrisponde alla parte di 

territorio delimitata da via Cimitero, via Provinciale per Schiava e via Valeriana. Attualmente però l’area 

industriale non è totalmente occupata da impianti. Da segnalare la presenza della zona B, in via Provinciale 

per Schiava – via Valeriana, a ridosso degli impianti produttivi. 

- Zona E: il piano individua quattro tipologie di agricolo: 

- Zona E1: agricolo normale, che risulta occupare la maggior parte dei territori del comune al di fuori del 

centro abitato. 

- Zona E2: agricolo con attrezzature industriali, che risulta occupare la maggior parte dei territori 

occidentali attorno all’ impianto industriale e limitrofi al comune di Comiziano. 

- Zona E3: agricolo di rispetto, che risulta essere presente solo nell’ area adiacente via del Campo e nell’ 

area delimitata da via S. G. Battista, via G. Garibaldi e Traversa II Corso Garibaldi. 

- Zona E4: agricolo vincolato cave, che risulta occupare le aree attorno le cave.  

- Zona F: destinate alle attrezzature ad uso pubblico, solo in parte realizzate. Il piano individua cinque 

tipologie di attrezzature: 

- Zona P: attrezzature 

- Zona P1: istruzione 

- Zona P2: attrezzature di interesse comune 

- Zona P3: verde semplice ed attrezzato 

- Zona P4: parcheggi 

- Aree per piano di zona: il piano individua due aree da destinare a Piani per l’edilizia economica e popolare. 

La prima area corrisponde al Rione Gescal, già esistente al tempo della realizzazione di tale Piano 

Urbanistico. 

La seconda area invece è di progetto, corrisponde all’ area delimitata da via IV Novembre, via Lorenzo 

Petillo e Traversa I Corso Garibaldi ed attualmente occupata da un terreno agricolo. 

Da segnalare inoltre che in seduta di esame da parte del CTR con riferimento alla relazione istruttoria n° 

3199/P del 19 aprile 1989 fu modificata la proposta del Piano e furono stralciate tutte le Zone C 

sostituendole con Zone E, la maggior parte con Zone E1 cioè a carattere agricolo normale. 
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Una volta analizzato il PRG vigente, si è proceduto al confronto con l’ attuale assetto del territorio comunale 

analizzando l’ attuazione del PRG nelle singole zone omogenee. 

- Zona B: tali zone risultano prevalentemente attuate tranne due aree, una in via S. Bartolomeo in adiacenza 

con la Chiesa e l’altra all’ incrocio tra via Strada Provinciale di Nola e via Strada Provinciale Epitaffio Tufino, 

che risultano parzialmente attuate. 

- Zona D: tale zona è parzialmente attuata. 

- Zona F: le aree destinate ad attrezzature collettive non sono state realizzate; le aree destinate all’ istruzione 

sono prevalentemente realizzate con la presenza sul territorio di una scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado; le due aree destinate a verde pubblico attrezzato sono in prevalenza realizzate. 

- Aree per piano di zona: l’ area di progetto è attualmente occupata da un terreno agricolo e quindi non è 

stata attuata la previsione. 

 

Per quanto riguarda le Zone A, le Zone E e le Zone delle cave rispettano le previsioni dettate dal Piano. 
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1.3 Stato dell’ambiente 
 

La Valutazione degli effetti ambientali del PUC è effettuata a partire da uno scenario ambientale di 

riferimento. La costruzione di tale scenario è necessaria non solo per la comprensione degli effetti ma anche 

per la valutazione delle alternative, che viene condotta a partire dal confronto tra stato di fatto, proiettato 

nell’ambito temporale di riferimento del PUC, e scenario di attuazione del PUC.  

Per la Valutazione Ambientale la Direttiva Europea parla di effetti ambientali in riferimento ad aspetti quali la 

biodiversità, il suolo, l’acqua, l’aria e i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio. In molti Paesi europei l’ambito di attenzione è stato ulteriormente 

esteso includendo fattori economico-sociali. Attraverso questo primo sguardo sullo stato dell’ambiente si è 

inteso costruire un primo scenario di riferimento, evidenziando lo stato attuale di conoscenza del territorio ed 

individuando le ulteriori informazioni che devono essere acquisite per una adeguata conoscenza del contesto 

ambientale nel quale si colloca il PUC di Tufino. 

La descrizione dello stato dell’ambiente è suddivisa in Aree tematiche di natura ambientale. Tale ricostruzione, 

come preciserà in seguito, non deve essere vista come una semplice addizione dei tematismi, i cui aspetti 

caratterizzanti spesso risultano interdipendenti ed intrecciati tra loro. Ogni area tematica può essere descritta 

a partire da alcuni tematismi a cui si collegano gli “indicatori” che determinano la situazione delle componenti 

chiave della situazione ambientale del territorio di Tufino. Di seguito si riporta l’articolazione delle Aree 

tematiche di natura ambientale secondo i vari tematismi ambientali. 

 

Aree tematiche di natura ambientale Tematismi ambientali 

Aria e clima Clima 

Inquinamento atmosferico e emissioni atmosferiche 
da traffico veicolare 

Inquinamento acustico 

Inquinamento luminoso 

Inquinamento da campi elettromagnetici 

Acqua Corpi idrici superficiali 

Copri idrici ipogei 

Acque per usi civici 

Acque reflue 

Suolo e sottosuolo Geologia 

Pedologia 

Biodiversità Connessioni ecologiche  

Uso del suolo 

Energia Consumi energetici 

Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili 
Paesaggio e patrimonio culturale  Caratteri del paesaggio 

Patrimonio storico e culturale 

Ambiente urbano Struttura insediativa 
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Mobilità urbana 

Dotazione di attrezzature 

Dinamiche demografiche  

Dinamiche socio – economiche  

Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata 

Attrezzature territoriali relative allo smaltimento dei 

rifiuti 

 

Gli indicatori possono essere letti secondo il modello DPSIR, uno schema di riferimento che rappresenta 

l’insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un fenomeno ambientale relazionandolo con le 

politiche intraprese verso di esso. Attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità ambientali 

di un territorio e ne vengono indicati possibili cause ed effetti. Il modello DPSIR divide gli indicatori in: 

‐ Determinanti, che descrivono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti. Sono 

gli elementi a monte della catena DPSIR e quindi causa primaria degli effetti dell’attività umana 

sull’ambiente; 

‐ Pressioni, che descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali. Quantificano ciò 

che viene preso dall’ambiente (consumi di risorse naturali, occupazione di suolo) ed immesso 

nell’ambiente (emissioni e produzione di rifiuti); 

‐ Stato, che descrivono la condizione attuale dell’ambiente e lo stato di salute delle sue diverse 

componenti. Sono in genere espressi da parametri fisici, biologici o chimici, che rendono possibile un 

giudizio qualitativo oltre che quantitativo; 

‐ Impatti, che descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato, ovvero le conseguenze del degrado 

ambientale sulla salute umana e sugli ecosistemi, oltre che sui sistemi economici e sociali. Sono 

indicatori sia di natura fisica che socio-economica; 

‐ Risposte, che descrivono e quantificano gli sforzi della società per risolvere i problemi. Sono indicatori 

di prestazione direttamente legati all’implementazione di politiche o strategie che hanno come obiettivo 

ultimo la riduzione degli impatti ambientali.  
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1.3.1 Aria e clima 
 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il 

periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno 

indipendentemente dall’ubicazione geografica. 

 

Zona 

climatica 

Gradi-giorno Periodo Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l’anno nessuna limitazione 

 

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Tufino, assegnata con Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009. 

Zona climatica C Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore 

giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

1117 

Il grado-giorno (GG) di una località è l’unità di misura che stima il fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale 

di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per 

raggiungere la soglia di 20 °C.

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l’impianto 

termico. 
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Tufino si trova ad un’altezza di 92 metri sopra il livello del mare. Il territorio ricade in un’area con clima caldo 

e temperato. Con precipitazioni piovose concentrate prevalentemente nella stagione invernale, con limitata 

piovosità estiva. Secondo Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Csa. La temperatura media 

annuale di Tufino è 15.5 °C. Si ha una piovosità media annuale di 875 mm. 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Medie 

Temperatura 

(°C) 

8.2 8.8 10.5 13.2 17.2 20.9 23.5 23.6 20.9 16.7 12.7 9.5 

Temperatura 

minima (°C) 
4.6 4.9 6.3 8.6 12.2 15.8 18.1 18.3 16.1 12.4 8.9 6 

Temperatura 

massima (°C) 
11.8 12.7 14.8 17.9 22.2 26.1 28.9 28.9 25.7 21.1 16.5 13 

Precipitazioni 

(mm) 
99 84 74 69 44 31 25 38 67 103 131 110 

 

Agosto è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 23.6 °C. 8.2 °C è la temperatura media di 

Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno. 106 mm è la differenza di Pioggia tra il 

mese più secco e quello più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 15.4 °C nel corso 

dell'anno. 

Il diagramma termoudometrico che segue evidenzia l’andamento tra temperature e precipitazioni nei diversi 

mesi dell’anno. Il grafico evidenzia il periodo con carenza idrica naturale (mesi maggio-settembre), nella parte 

in cui la curva delle temperature (in rosso) non è in contatto con gli istogrammi delle precipitazioni. 
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Secondo la Carta Bioclimatica d’Europa (Rivas-Martinez et al., 2004), la zona in esame rientra nella regione 

mediterranea caratterizzata da un punto di vista fitoclimatico da lunghi periodi di cielo sereno, 

dall’irraggiamento solare e dall’assenza di piogge per diversi mesi. 

 
 

 
Fig: Carta Bioclimatica d’Europa (Rivas-Martinez et al., 2004) 
 
 
Una delle classificazioni più utilizzate in campo fitoclimatico è quella del Pavari (1916), che mette in relazione 

le caratteristiche pedoclimatiche con la vegetazione spontanea e tipica. Lo studio individua sul territorio italiano 

una serie di classi “fitoclimatiche”.  

Lauretum. Il Lauretum si estende dal livello del mare fino ai 200-300 metri sull’Appennino settentrionale, e ai 

600-900 metri su quello meridionale e nelle isole. È la zona della “macchia mediterranea”, delle sugherete, 

delle leccete, delle pinete a Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis. Si possono però distinguere due 

sottozone: il Lauretum caldo, tipico delle zone più meridionali e costiere, dove si coltivano gli agrumi, il carrubo, 

il fico d’India, le palme, e il Lauretum freddo, presente in quasi tutta la penisola (anche al nord, nelle zone 

mitigate dal mare, dai grandi laghi o protette dai rilievi), caratterizzato da ulivi, lecci, cipressi, alloro, ecc.   

Castanetum. Si estende dalla pianura Padana alle zone collinari fino ai 700-900 metri caratterizzate da clima 

temperato fresco. Via via che ci si sposta verso sud, il Castanetum occupa stazioni ad altitudini crescenti. È la 

zona delle foreste miste di latifoglie decidue: castagneti, querceti, frassineti, ecc., ma anche pioppeti e saliceti 

in presso i corsi d’acqua e le zone umide.  
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Fagetum. Occupa il piano montano, generalmente attorno agli 800-1200 metri. Sull’Appennino meridionale si 

spinge a quote maggiori, fino al limite della vegetazione arborea. È la zona tipica delle faggete, in cui crescono 

anche gli aceri montani (Acer platanoides e A. Pseudoplatanus), le betulle (B. pendula), il Pino silvestre, ecc.  

Picetum. È la zona della fascia alpina, compresa fra i (1200) 1500 e i 2000 metri. La formazione forestale 

tipica è la lecceta, pura o mista con altre conifere (larici, pini, abete bianco).  

Alpinetum. Occupa la fascia alpina più elevata (dai 1500-1700 m fino al limite della vegetazione arborea. I 

boschi sono radi e costituiti da larici, pino cembro e montano (lariceti, cembreti, mughete).  

Il territorio del Comune di Tufino rientra nella fascia fitoclimatica del Lauretum sottozona media e fredda, con 

clima temperato, caratterizzato da piogge concentrate nei periodi primavera-autunno-inverno, con siccità 

estiva.” 

 
 
Fig:Distribuzione delle zone fitoclimatiche in Campania (PFG 2009-2013 Regione Campania) 
 

Per quanto riguarda il clima acustico si evidenzia che il territorio comunale di Tufino non è caratterizzato 

da un significativo tessuto produttivo ma, piuttosto, da isolati opifici. Il territorio comunale è attraversato da 

due importanti infrastrutture di trasporto: la Strada Statale 7 bis e l’autostrada Napoli-Canosa. La prima è 

stata caratterizzata eseguendo misure di rumore in diversi punti opportunamente distanziati. L’autostrada 

attraversa una porzione di territorio non interessata da insediamenti abitativi e, comunque, sarà 

caratterizzata in un secondo momento facendo riferimento al traffico veicolare che la interessa e prendendo 

in considerazione i livelli di rumore associati ai singoli transiti a distanza nota: pur trattandosi di una stima 

approssimata, tale valutazione permette di stabilire, per grandi linee, l’incidenza di tale infrastruttura di 

trasporto sul clima acustico territoriale. 

La rumorosità è stata caratterizzata nel Piano di Zonizzazione Acustica allegato al PUC in  15 punti sparsi 

sul territorio comunale in modo da fotografare i livelli di rumore durante il tempo di riferimento diurno. 

Infine si vogliono evidenziare due aspetti relativi all’inquinamento acustico che devono 
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essere necessariamente valutati singolarmente e che costituiscono un passo di approfondimento 

successivo rispetto alla classificazione acustica territoriale:  

‐ la valutazione del clima acustico in corrispondenza dei ricettori sensibili; 

‐  la valutazione dei livelli di rumorosità associati ad opifici ed attività industriali. 

 

Analoghe riflessioni possono essere avanzate circa  inquinamento dell'aria che deriva dal traffico 

veicolare relativo agli assi  che intersecano il territorio comunale  (S.S. 7 bis ed autostrada) e dagli opifici.  

L’inquinamento dell'aria derivante dal traffico veicolare  può suddividersi in due distinte tipologie: le 

emissioni allo scarico e quelle evaporative. Le prime, quantitativamente più rilevanti, sono una diretta 

conseguenza del processo di combustione e, come tali, risultano dipendenti, in maniera molto complessa 

e di difficile valutazione pratica, da una serie di fattori legati al tipo di veicolo, al ciclo di funzionamento ed 

alla configurazione del motore, al suo regime di utilizzo, allo stato di usura ed al combustibile utilizzato. La 

loro caratterizzazione qualitativa evidenzia la presenza dei macro-inquinanti tipici della combustione 

(monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, materiale particolato, anidride solforosa) accanto ad 

alcuni micro-inquinanti derivanti anch’essi dalla combustione, o già presenti nel combustibile utilizzato. 

Le emissioni evaporative derivano sostanzialmente dalla volatilità del combustibile, e risultano pertanto 

costituite unicamente da idrocarburi. Esse si verificano sia durante la marcia che nelle soste a motore 

spento e presentano, oltre ad un’ovvia correlazione con il tipo di combustibile e con le condizioni ambientali 

esterne, dipendenze piuttosto complesse anche con la configurazione del motore ed il suo regime di 

utilizzazione. Nonostante complessità dei processi di emissione da traffico veicolare si dovrà  effettuare 

una stima quantitativa degli inquinanti emessi in atmosfera al fine di valutarne analiticamente gli impatti. 

L’asse di attraversamento urbano principale che viene utilizzato come via di comunicazione interna dai 

comuni nolani verso l’avellinese risulta spesso sovraccarico: nelle ore di punta possono quindi rilevarsi 

livelli di inquinamento veicolare molto rilevanti. Meno rilevanti sono i problemi di traffico veicolare lungo 

l’Autostrada. 

La presenza di impianti produttivi a Tufino, non raggruppati in aree dedicate e quindi privi di servizi comuni 

anche relativamente all’abbattimento di inquinanti ambientali rappresenta sicuramente un problema in 

rifermento all’inquinamento dell’aria. 

 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso è stata fatta un’analisi sulla rete di pubblica illuminazione 

comunale. Essa è estesa su gran parte del territorio comunale e sui principali assi viari. Mancano limitati 

tratti, ma non ci sono intere aree prive di illuminazione pubblica tranne lungo via Cincinnato che collega 

Tufino ad Avella.  

Il centro storico risulta illuminato sia con elementi in stile che in elementi su palo. Mancano particolari 

accorgimenti tesi alla valorizzazione di parti urbane e monumenti significativi.  

Anche alcune strade del centro consolidato sono illuminate con elementi in stile a muro o su palo. Per il 

resto la rete di pubblica illuminazione è caratterizzata da fari montati su palo o elementi a sbraccio. 

Le aree di verde attrezzato pubblico (piazza Libertà, piazza G. Gragnano), sono dotate di pubblica 

illuminazione realizzata con lampioni in stile. 
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Negli ultimi anni sono andati crescendo gli interrogativi sui possibili effetti sulla salute legati all'esposizione 

a campi elettromagnetici. Le linee elettriche ad alta tensione (elettrodotti) costituiscono un fattore di 

pressione sul territorio, oltre che per l’innegabile danno estetico arrecato al paesaggio, per i possibili effetti 

che l’esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzanti da esse generati potrebbe provocare sulla salute 

dell’uomo. 

L'elettrosmog è quel fenomeno costituito dalla dispersione nell'ambiente delle onde elettromagnetiche 

prodotte dall'uso di impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nocivi per la salute 

pubblica. Il recente fenomeno dello sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde elettromagnetiche 

(apparati di telefonia mobile, radar ed impianti di radiodiffusione), ha reso indispensabile l'adozione di 

norme volte a tutelare la salute dei cittadini. 

Il campo elettromagnetico è la combinazione di un campo di forza elettrico e di un campo di forza magnetico 

variabili nel tempo. Nei cellulari, radar, ripetitori televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza, la parte 

del campo più significativa è quella elettrica, che si può schermare con il metallo e si misura in volt/metro 

(V/m). Negli elettrodotti e negli elettrodomestici invece la parte più significativa è quella magnetica che non 

si può schermare (attraversa i muri ed il metallo), il campo oscilla a bassa frequenza, 50/60 hertz (Hz) e a 

si misura in microTesla (μT). 

Occorre quindi affrontare entrambe le problematiche, relative a campi elettromagnetici a bassa frequenza 

(linee elettriche) e campi elettromagnetici ad alta frequenza (impianti di radiodiffusione e telefonia mobile) 

per le diverse ripercussioni sia sul territorio che sull’ambiente e la popolazione. 

Il territorio comunale di Tufino è solo parzialmente interessato dalla presenza di un elettrodotto. La 

presenza di tali elettrodotti genera la necessità di individuare delle distanze di sicurezza “di prima 

approssimazione” secondo quanto previsto  dell’Allegato al DM 29.05.08. In ogni caso si tratta di un’area 

in zona agricola. 

 

1.3.2 Acqua 
 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, nel  territorio di studio non vi è un reticolo idrografico complesso, 

inteso nel senso classico del termine. Sono per contro presenti due tratti delle aste di pianura dei lagni Avella 

(l'antico Clanio) e Gaudo, ricompresi nel sistema idrografico dei Regi Lagni. 

 Il Torrente di Avella (L=22,125 Km), sino alla sua origine alle falde sorgive del Monte Vallatrone (Bocca 

dell’Acqua, Fontana di Sambuco, del Monaco, di Pianura, delle Fontanelle), scorre con un alveo quasi 

rettilineo in direzione da est a ovest. Attraversa il bosco Ponticchio e, dopo avere superato la parte più 

settentrionale dell' abitato di Tufino p.d., passa tra gli abitati di Risigliano e Vignola. Incrocia nell'ordine 

il corso Garibaldi e via Verdi, sottopassandoli. 

 Il Torrente Gaudo (L=23,125 Km) ha invece un percorso leggermente più articolato. Corre dapprima 

parallelo alla via Nazionale delle Puglie, sottopassa la stessa strada tra il ponte Piccolo e il ponte 

Schiava all'altezza della variante di via C.Colombo, piega poi verso nordovest e sottopassa la Via 

Epitaffio all'altezza dello spartitraffico per via S. Bartolomeo. Giunto all'altezza della via IV Novembre, 

riprende la direzione da est a ovest. Immediatamente a ovest dell'abitato di Vignola, con un breve 

collegamento di poco più di 350 m, sversa parte delle sue acque nell'alveo Avella. 
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In sinistra idrografica, all'altezza del ponte Schiava, nei periodi piovosi si immettono nell'asta principale le 

acque di due valloni, di cui quello di lunghezza maggiore proveniente da Visciano, incisi lungo la pendice 

occidentale de Il Serrone. 

 

Da un punto di vista idrogeologico, l’area in esame ricade all’interno della Unità Idrogeologiche del “Somma-

Vesuvio”, che sono ubicate nella parte meridionale del grosso graben plioquaternario della conca campana 

ed sono idrogeologicamente interconnesse con le unità adiacenti del “Volturno-Regi Lagni” e della “Piana del 

Sarno”. L’area della Piana Campana, e quindi la zona in oggetto, presenta una morfologia depressa, racchiusa 

tra la dorsale del M. Fellino a Nord e l’edificio vulcanico del Vesuvio a Sud. 

La struttura circolare di quest’ultimo, determina la caratteristica arcuatura della piana stessa e del suo reticolo 

idrografico superficiale. Quindi alla ricchezza d’acque superficiali si associano condizioni idrogeologiche 

favorevoli alla formazione di falde idriche sotterranee. 

In relazione alle diverse caratteristiche genetiche e di permeabilità delle rocce, è possibile evidenziare nell’area 

due importanti complessi idrogeologici qui schematizzati: 

- Acquifero Carbonatico (calcari, calcari dolomitici e dolomie): affiora estesamente nelle aree 

montane e collinari (zona a sud), mentre sprofonda di parecchie migliaia di metri e viene ricoperto 

d una spessa serie di sedimenti plioquaternari nella zona centrale della Piana Campana. 

La permeabilità primaria del mezzo per porosità è bassissima, quella secondaria per 

fratturazione/carsismo è medio-alta (Kv= 0.0021÷ 0.0028 cm/sec). 

L’assorbimento di grandi quantitativi di pioggia lo rende sede di una importante circolazione delle 

acque sotterranee, con scaturigini locali verso i Monti di Cancello. 

Motivi tettonici a carattere compressivo riconosciuti nella dorsale del Monte Fellino (Bravi e al., 

2006) hanno permesso di ipotizzare la presenza di una substruttura idrogeologica a cui può essere 

ascritta la circolazione idrica sotterranea basale che affiora nelle sorgenti di Calabricito (0.700 

m³/sec) e di Mefito I e II (0.500 m³/sec) che sono localizzate nei pressi di Cancello, ma anche 

l’azione di ricarica delle falde idriche di pianura. 

- Acquifero Quaternario: (depositi detritici pedemontani ed alluvionali, depositi piroclastici): le prime 

due unità idrogeologiche, con permeabilità primaria quasi sempre elevata (Kv > 0.015 cm/sec) 

affiorano alla base dei rilievi carbonatici, lungo gli impluvi o nei relativi tratti terminali con spessori 

modesti. 

I litotipi piroclastici, permeabili per porosità (Kv < 0.028 cm/sec), ricoprono a macchia le morfologie 

calcaree, si rinvengono frammisti ai depositi clastici o sono il riempimento della piana circostante. 

L’acquifero è alimentato dalle piogge e dagli scambi con il sistema carbonatico, lungo le zone di 

contatto. 

Le sue potenzialità idriche sono racchiuse nel potente spessore di piroclastiti e/o di depositi 

sedimentari sciolti e grossolani che generalmente si rinvengono a letto dell’Ignimbrite Campana 

poco fratturata e mediamente permeabile (Kv=0.0037 cm/sec) e che, quando potente e continuo 

sull’area, agisce da semipermeabile o come elemento di netto confinamento. La circolazione idrica 

sotterranea avviene attraverso una falda digitata in più livelli (falde sovrapposte) ma che conserva 

carattere di unicità, con interscambi su scala locale ed una 

generalizzata direzione di deflusso. 
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Al di sopra dell’Ignimbrite Campana è talora presente uno spessore di piroclastici sciolte sede di 

modeste falde freatiche, in contatto con il sistema idrico superficiale, situazione che è tipica 

dell’area acerrana ed in alcune aree settentrionali e occidentali dell’area in studio, in tenimento di 

Cicciano e Nola. 

 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, la rete La rete idrica è presente su quasi tutto il territorio 

comunale servendo la maggior parte degli edifici presenti sul territorio. Si estendono lungo la Statale 7 bis, 

risalendo lungo via Provinciale Epitaffio arrivando così al centro principale di Tufino. Qui corre lungo gli assi 

principali del centro per poi diramarsi nei singoli edifici.  

Tramite via IV Novembre raggiungono il Municipio; tramite via G. Garibaldi raggiungono l’area GESCAL. 

tramite via Provinciale per Schiava raggiungono la località di Contrada Cesina, continuando su via 

Valeriana raggiungono la località di Vignola e Risigliano. 

 

La rete fognaria è presente su quasi tutto il territorio ed essa è organizzata a partire da tre collettori 

principali:  

 il primo si trova lungo la Statale 7bis , su cui scarica la zona Schiava; 

 il secondo si trova lungo gli assi principali della zona di Tufino. Tale collettore è senza dubbio il più 

caricato;  

 il terzo si trova lungo via Petillo – via Fermi, Via Immacolata – via S. G. Battista, via Clanio su cui 

scarica tutta la zona di Vignola.  

 il quarto si trova lungo via Fiume, Via Umberto I Risigliano, Via Verdi fino ad arrivare agli assi principali 

dell’ area GESCAL; su di esso scarica la zona di Risigliano e l’area Gescal. 

 

Vi è un progetto per la realizzazione di 5 nuovi tratti di rete fognaria: 

 lungo via Don Nicolangelo Biondi che andrebbe ad unire il collettore di Risigliano con Cicciano; 

 in una traversa di via Clanio 

 lungo via IV Novembre così da unire il collettore di Vignola con quello del centro di Tufino.  

 all’incrocio tra via A. de Gasperi e via Madonnell 

 lungo la Statale 7 bis che andrebbe ad unire i 3 collettori attualmente scollegati. 

 

 

1.3.3 Suolo e sottosuolo 
 

Per quanto riguarda gli aspetti pedologici  in relazione alle classificazioni dei suoli secondo il Word Reference 

Base (FAO), il territorio in studio è inquadrato nei suoli della pianura pedemontana, su depositi di ceneri e 

pomici da caduta da flusso piroclastico, interessati localmente da risedimenti da acque di ruscellamento 

superficiale, rielaborazione strutturale e chimica da agenti naturali ed antropici (Gruppo G – Indagine Suoli 

della Provincia di Napoli, GEPROTER-SELCA 1999). Il gruppo pedologico comprende suoli con proprietà 

andiche (Tassonomia dei suoli USDA) moderatamente o debolmente espresse, legate all’attività dei materiali 

vetrosi vulcanici primari, a profilo fortemente differenziato in corrispondenza delle superfici da più tempo stabili 
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(settore orientale ed occidentale). Le caratteristiche ne fanno attribuire una classificazione nel Sottogruppo 

G5, sistemi territoriali con suoli molto profondi, prevalentemente pianeggianti, della pianura pedemontana dei 

monti di Avella, su depositi piroclastici vesuviani di età protostorica e storica (Molli-Vitric Andosols). L’uso 

generalizzato tipico è con Noccioleti, orti arborati, colture ortive ed industriali.  

Nell’ambito dell’area comunale, si possono attribuire i suoli all’Unità G52 (Unità Vignola), suoli molto profondi 

(> 1,5 m) su depositi di ceneri da caduta ricoprenti in profondità sedimenti di conoide con scheletro calcareo, 

a buona disponibilità di ossigeno, reazione debolmente acida (pH compreso tra 5 e 6), ritenzione dei fosfati 

moderata, tessitura franco-sabbiosa con una buona struttura, che garantisce ottima permeabilità (Vitrandic 

Haplusteps ashy, glassy, thermic soil – Soil Taxonomy, Vitric Andosols – World Reference Base). Le indagini 

in loco hanno confermato le caratteristiche dell’inquadramento pedologico, tuttavia con limitate difformità nei 

suoli della zona collinare, dove pendenza e fattori climatici ne determinano profondità e struttura variabile.  

 

Dal punto di vista geologico il territorio comunale di Tufino ricade nel Foglio della Carta Geologica 

d'Italia1/100.000 n°185 Salerno ed è riportato nella tavola topografica 1/25.000 dell'IGMIV quadrante NO 

denominata NOLA. Esso è ubicato nella parte morfologicamente più bassa della zona di raccordo 

pedemontana tra i Monti di Avella a Nord e la Valle dei Regi Lagni a Sud. 

Dal punto di vista geologico l’area in oggetto, come già riferito, è posta in un’area vulcanica e, per tale motivo, 

i materiali che costituiscono il sottosuolo sono rappresentati sostanzialmente dai prodotti che appartengono 

per lo più alla storia eruttiva recente e sono costituiti prevalentemente da depositi poco coerenti, localmente 

rimaneggiati in ambiente alluvionale. 

Il territorio comunale di Tufino, infatti, è stato interessato durante gli ultimi 35.000 anni circa dalla deposizione 

di una successione di prodotti vulcanici legati all’intensa dinamica esplosiva tardo-quaternaria dei Campi 

Flegrei e, subordinatamente, del Somma-Vesuvio. 

L’Agro Nolano, costituente la terza cintura nord della provincia di Napoli, si sviluppa in quel tratto della Piana 

Campana che viene delimitata a sud dal Somma-Vesuvio, ad ovest dall’alto morfologico Volla-Casalnuovo, a 

nord dai Monti di Cancello e ad est dai Monti Avellani e di Lauro. 

Si tratta di un territorio dell’entroterra campano con origine antichissime e che, abitato dalle più importanti 

popolazioni italiche (Osci, Greci, Etruschi, Sanniti, Romani), si distingue per una precisa individualità territoriale 

derivata da un complesso di fattori fisici e umani che, agendo simbioticamente hanno determinato il 

conformarsi di particolari caratteristiche socio-ambientali. 

Il contesto geologico-strutturale dell’area si lega strettamente a quella della Piana Campana, fisiograficamente 

impostata in un graben peritirrenico, esteso dal Monte Massico all’alto strutturale della Penisola Sorrentina e 

governato da sistemi di faglie dirette, di notevole rigetto ed orientate in direzione appenninica che 

antiappennica, che sono frutto di un regime di distensione instauratosi nell’Appennino Meridionale per effetto 

dell’apertura del bacino tirrenico (Ortolani e Aprile, 1978). I diversi studi stratigrafici del sottosuolo della Piana 

hanno potuto accertare la presenza di varie unità stratigrafiche, marine, continentali, transizionali e vulcaniche, 

ossia elementi che hanno indotto vari studiosi a concludere che la depressione sia rimasta in ambiente 

continentale durante il Pliocene (Brancaccio et al., 1991; Cinque et al., 1993), conoscendo, successivamente, 

una marcata subsidenza a partire, quantomeno, dal tardo Pleistocene medio (Aprile & Toccaceli, 2002), se 

non addirittura dal Plio-Pleistocene (Ietto & Sgrosso, 1963), e fasi trasgressive fino all’Olocene. 
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A partire dal Neozoico, per effetto della risalita di masse magmatiche collocate ad una profondità di circa 15 

Km, responsabili delle manifestazioni vulcaniche più importanti del distretto (Ischia-Campi Flegrei, Somma-

Vesuvio, Roccamonfina), e di un’intensa attività di demolizione dei primi contrafforti appenninici, la Piana viene 

riempita da potenti depositi vulcanici e detritici. 

L’evento vulcanico che, dal punto di vista paleo-ambientale, ha maggiormente inciso sulla formazione del 

territorio campano, è senza dubbio l’eruzione della Ignimbrite Campana (Orsi et al,,1996), avvenuta circa 39 

Ka nella caldera dei Campi Flegrei (De Vivo et al., 2001). 

I depositi di questa eruzione, che sono distribuiti sui due terzi della Regione Campania, si esprimono nel 

sottosuolo delle aree interne, come la stessa area nolana, in un corpo tufaceo più o meno continuo e compatto 

con spessori dell’ordine di alcune decine di metri, come riportato da vari studiosi. 

La deposizione dell’ Ignimbrite Campana (I.C.), in generale, portò ad una sovracompensazione della 

subsidenza della vasta pianura determinando la sua quasi totale riemersione, anche favorita dal progressivo 

abbassamento del livello marino per l’ultima glaciazione (Wurm), intorno ai 20.000 anni B.P., inducendo anche 

una sedimentazione marina con associata attività vulcanica, prevalentemente subacquea. 

L’eruzione flegrea fu seguita anche da un deterioramento delle condizioni climatiche, con l’inizio di una fase 

fredda di tipo arido o semiarido, caratterizzata da uno sviluppo della vegetazione arborea a vantaggio di quella 

erbacea ed arbustiva di steppa. 

In questo contesto climatico ed ambientale si inquadra un’ intensa fase di erosione e smantellamento dei 

contrafforti carbonatici con riassetto degli alvei fluviali e la conseguente messa in posto di grossi apparati di 

conoide e depositi fluviali in cui l’apporto sedimentario è fortemente condizionato dalla disponibilità, lungo i 

versanti, di enormi quantità di materiale vulcanoclastico (Di Vito et al., 1998). 

 

 

 

Stralcio Carta dei suoli d’Italia  
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1.3.4 Biodiversità 
 

In riferimento al tematismo biodiversità risulta fondamentale valutare l’interferenza con i siti di rete Natura 2000 

e sullo sviluppo delle reti ecologiche territoriali, che , in linea di principio identificano tali siti come Core area di 

riferimento. 

Poiché il PTC della Città Metropolitana di Napoli non è vigente non è possibile fare riferimento ad una rete 

ecologica di livello metropolitano. Pertanto in riferimento alle costruzione di una la rete ecologica si valuta, in 

linea di principio, la possibilità che taluni elementi possano determinare una potenziale interruzione ecologica 

tra i siti rete Natura 2000 ed in particolar modo con il  SIC Partenio.  In assenza di una rete ecologica 

provinciale, assume altresì particolare rilevanza li sistemi a rete del vicino Parco Regionale del Partenio.  

 

L’analisi della cartografia regionale di Utilizzazione Agricola del Suolo 1.50.000 - 2004 evidenzia che il territorio 

di Tufino ricade nel foglio 448. Nella tavola di riferimento, l’intera superficie non urbanizzata del territorio 

comunale è classificata come Colture permanenti, coltivazioni non soggette a rotazione che forniscono più 

raccolti e che occupano il terreno per un lungo periodo. Si tratta per la quasi interezza di colture legnose. Sono 

escluse dalla classe altre coperture permanenti, quali prati e pascoli, boschi e foreste.  

Le coltivazioni sono rappresentate esclusivamente da frutteti, ovvero alberi o arbusti fruttiferi in coltura 

specializzata o mista, eventualmente in associazione con copertura erbacea. In dettaglio, l’area è 

prevalentemente destinata a Noccioleti da frutto, associati o meno con Noce da frutto.” 

 

L’individuazione dell’uso agricolo del suolo comunale e la sua rappresentazione cartografica sono stati 

effettuati nello studio agronomico attraverso analisi cartografica, interpretazione di ortofoto ed immagini 

satellitari, sopralluoghi specifici sul territorio oggetto di studio.  

In estrema sintesi, l’uso agricolo del territorio è caratterizzato da una diffusione prevalente se non esclusiva 

della coltivazione del Nocciolo da frutto (Corylus avellana), specializzata o in coltura promiscua con il Noce 

(Juglans regia), tipica vocazione secolare nell’area. Rilevata ma scarsamente significativa la presenza di 

piccole superfici destinate ad ortive per autoconsumo ed altre fruttifere (Olivo ed altre specie)i. A tal scopo, si 

richiama la circolare del Servizio Urbanistica della Regione Campania, approvata dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 2542 del 26.05.1987, che contiene precisazioni in ordine ai contenuti della carta dell'uso agricolo 

del suolo e delle attività colturali in atto, in particolare si evidenzia:  

[…] L'art. 1 della legge regionale 2.01.1987 n. 2 contiene una precisazione, in ordine ai contenuti della carta 

agricola, che giustifica il criterio con cui applicare gli indici di fabbricabilità fondiaria enunciato nel comma 

successivo. Detto primo comma, infatti, precisa che fermo restando il principio che nella carta dell'uso agricolo 

vanno riportate le destinazioni colturali in atto, queste vengono individuate secondo il carattere prevalente 

delle colture. Ciò comporta che la destinazione colturale di una zona viene individuata in base alla coltura che 

prevale rispetto ad altre con diversa destinazione colturale, purché, ovviamente, siano presenti in quantità ed 

estensione minoritarie.  

All'interno di ciascuna zona, così individuata, per alcuni fondi può non esservi corrispondenza tra la coltura in 

atto e destinazione colturale individuata dalla carta dell'uso agricolo. Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, la 

disposizione del secondo comma dell'articolo 1 in esame prevede che, in sede di rilascio di concessione 

edilizia, l'indice di fabbricabilità fondiaria vada determinato in base al tipo di coltura realmente esistente sul 
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fondo, ancorché diverso dal tipo colturale individuato dalla carta agricola per la zona in cui il fondo stesso 

rientra. [...]  

L’estrema caratterizzazione agricola del territorio ha consentito l’individuazione di poche tipologie d’uso ed 

altrettanti “classi” cartografiche. 

 

In relazione alle modeste superfici interessate, alla spiccata caratterizzazione della tipologia di coltivazioni in 

atto, è stato possibile individuare le seguenti classi o tipologie d’uso del suolo agricolo:  

1. Frutteto area pianeggiante (Noccioleto specializzato o in consociazione con Noce) 

2. Frutteto area collinare (Noccioleto specializzato o in consociazione con Noce)  

3. Aree industriali 

4. STIR 

5. Area a discarica 

6. Aree di cava 

 

Descrizione delle classi tipologiche 

1) Frutteto area pianeggiante (Noccioleto specializzato o in consociazione con Noce) –  

Si considerano in questa classe Noccioleti da frutto ubicati in area pianeggiante e che, pertanto, possono 

beneficiare delle migliori condizioni strutturali e nutritive del suolo. La coltivazione del Nocciolo presenta sesti 

d’impianto più o meno regolari, con sesti a quinconce e settonce, a quadrato in alcuni casi, impiantati di 

recente. La forma di allevamento delle piante varia da policaule degli impianti più vecchi e meno curati al vaso 

o alberello per gli impianti più recenti. Rilevati diversi nuovi impianti, quelli più vecchi sono generalmente 

disetanei. Le varietà di Nocciolo più diffuse sono la Mortarella, la San Giovanni, la Tonda di Avellino, la riccia 

di Talanico, la Camponica.  

Le coltivazioni di Nocciolo, nella maggior parte dei casi, presentano in consociazione alberi di Noce da frutto, 

posizionati tra i filari di Nocciolo o sui lati dell’appezzamento coltivato. Le varietà di Noci più diffuse sono la 

Sorrento e Malizia, ma sono presenti altre varietà introdotte di recente e più produttive (Chandler).  

La presenza di alberi di Noce è una caratteristica ed usanza tipica delle aree corilicole del Vallo Lauro Baianese 

e dell’agro Nolano. La pianta viene coltivata per i frutti eduli e per l’alto fusto che sviluppa, potendo fornire nel 

tempo (a maturità o fine ciclo) anche legno da opera pregiato. 

 

2) Frutteto area collinare (Noccioleto specializzato o in consociazione con Noce)  

Questa classe annovera i Noccioleti da frutto ubicati nella frazione collinare del territorio di Tufino, nella 

porzione ai confini con i comuni di Visciano e Casamarciano. In quest’area, il suolo è in pendenza e terrazzato 

nei punti con dislivello maggiore, ha generalmente una profondità variabile, superficiale in alcuni punti, con 

composizione e struttura variabile.  

Ne consegue che le caratteristiche strutturali e nutritive del terreno non sono ottimali come nelle aree 

pianeggianti. Le caratteristiche planoaltimetriche e la conformazione dei corpi coltivati costringe a coltivazioni 

con sesti di impianto in generale irregolari, con piante che seguono le curve di livello ed i terrazzamenti creati 

per conservare e dare stabilità ai terreni.  

I Noccioleti presenti in quest’area hanno una produttività minore rispetto a quelli in area pianeggiante, ma 

grane valenza dal punto di vista ambientale, in quanto hanno grande influenza sulla stabilità dei profili collinari, 
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sulla conservazione del suolo e regimazione delle acque meteoriche, fattore fondamentale di protezione contro 

fenomeni erosivi e di frana. 

Come indicato per la classe precedente, i Noccioleti sono caratterizzati da presenza di alberi di Noce. Le 

specie coltivate sono quelle già indicate. Presenza di qualche esemplare di Castagno (Castanea sativa), 

seppur non appartenente alla fascia fitoclimatica di quest’area. 

 

3) Altre superfici (aree urbane, vegetazione naturale o incolte, aree di cava, discarica, industriale STIR 

e verde autostrada/interstiziale) 

Rientrano in questa classe le superfici urbanizzate, che non hanno uso agricolo, non coltivate se pure in 

presenza di vegetazione. In queste aree, la vegetazione rilevata è costituita da vegetazione erbacea ed 

arborea spontanea, tipica della stazione fitoclimatica descritta.“ 

 

1.3.5 Energia 
 

La trattazione dell’aspetto energetico riguarda consumi elettrici e di gas metano al fine di valutarne l’impatto 

sul territorio circostante, verificando quali siano le migliori pratiche adottabili dal punto di vista ambientale dato 

che gli impatti generati sull’ambiente non sempre sono direttamente provocati nei luoghi in cui avviene 

l’utilizzo. 

 

I consumi di energia determinano flussi e scambi con l’ambiente influendo più o meno negativamente su di 

esso (soprattutto in caso di trasporto, riscaldamento degli edifici e presenza in città di centrali di produzione 

che utilizzino combustibili fossili) contribuendo ad aumentare l’incremento di CO2 atmosferica in misura 

variabile a seconda del tipo di combustibile utilizzato e dell’efficienza energetica degli impianti. 

 

I sistemi energetici producono anche effetti più pesanti sugli equilibri ambientali in quanto le risorse 

energetiche fossili non sono presenti in quantità illimitata ed i costi riconducibili all’esposizione a campi elettrici 

e magnetici generati dalla trasmissione di energia su linee ad alta tensione risultano sempre meno sostenibili. 

Un minor uso delle risorse, in particolare di quelle non rinnovabili (quali il petrolio, il gas naturale o il carbone), 

implicherebbe non solo una maggiore conservazione delle fonti energetiche ma anche una salvaguardia 

dell’ambiente sul quale gravano gli inquinanti generati dal processi di combustione oltre ad avere anche 

indubbi vantaggi economici. 

 

1.3.6 Paesaggio e patrimonio culturale 
 

Il territorio comunale di Tufino , ubicato all’interno della cosiddetta “Valle del Clanis”, al confine con i centri 

abitati di Nola, Roccarainola, Comiziano, Cicciano ed Avella, ha seguito fin dall’epoca preistorica le varie 

dinamiche occupazionali che hanno accumunato i suddetti centri.  

Ritrovamenti, per lo più sporadici, di manufatti litici e ceramici raccolti in occasione di ricognizioni e di 

limitatissimi sondaggi raccontano infatti la più antica storia dell’agro avellano e nolano e documentano una 

continua presenza umana.  
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Gruppi di individui scelsero in epoca preistorica di stabilirsi su questo territorio per la sua ricchezza di risorse 

geoambientali, caratterizzate da acque abbondanti, terrazzi soleggiati, valli stette e protette, abbondanza di 

ripari e di grotte e per la sua posizione strategica prossima alla via naturale che collega la piana campana, 

attraverso il passo di Monteforte, con le aree montane del Sannio irpino.  

In questo settore numerose sono state le eruzioni del Monte Somma, le cui tracce sono ben leggibili nelle 

stratigrafie aperte dai lavori di sbancamento.  

Tutta la zona è condizionata dal percorso del Clanio, fiume una volta assai ricco di acque e di grande rilevanza 

nel quadro del popolamento dell’area. Lungo il suo percorso si addensano numerose testimonianze 

archeologiche relative alla presenza dell’uomo già a partire dal Paleolitico Superiore (35.000-10.000 anni fa).  

In particolare, lungo il Miglio della Schiava (Masseria Tolino) in una cava per l’estrazione di inerti, ai confini 

comunali di Casamarciano e di Tufino, nei livelli superiori di uno strato di piroclastiti dilavate, misti a reperti 

faunistici del Quaternario, sono state ritrovate tracce di un focolare con avanzi di pasto e manufatti litici, databili 

a circa 11.000 anni dal presente.  

Mentre le informazioni relative al IV millennio a.C. sono praticamente assenti, numerose sono invece le 

testimonianze databili al periodo neolitico, sigillate dalle varie eruzioni dell’area flegrea e del complesso 

vesuviano. 

La fine del IV millennio ed il III millennio a.C. vedono una trasformazione del panorama umano e socio-

economico, corrispondente alla diffusione di gruppi di genti non legate al precedente popolamento neolitico e 

tecnologicamente più maturi.  

È questo il caso del ritrovamento Eneolitico fatto presso la frazione Purgatorio di Avella, ai confini con il 

territorio di Tufino. Qui è stato rinvenuto numeroso materiale ceramico con decorazione embricata e una 

cuspide peduncolata di freccia in selce, associata a resti faunistici (maiale domestico, capra), macroresti 

vegetali e cariossidi di cereali.  

La poca distanza tra i centri porta a supporre che la stessa tipologia occupazionale possa aver interessato 

anche i territori limitrofi, alcuni dei quali rientranti nell’attuale Comune di Tufino.  

Va detto, dunque, che durante l’Eneolitico e l’età del Bronzo, la disposizione topografica dei siti archeologici 

indica che il territorio era antropizzato dalla Piana ai primi contrafforti della dorsale montuosa di Avella.  

Gli insediamenti, a prevalente economia agricolo-pastorale, appartenenti alla cultura di Palma Campania 

(Bronzo antico) vennero sepolti dalla cosiddetta Eruzione delle Pomici di Avellino, fenomeno pliniano del 

complesso del Somma-Vesuvio.  

A questa fase si deve inscrivere il rinvenimento sporadico di frammenti ceramici in località Paenzano presso 

la frazione Schiava di Tufino. Essi furono rinvenuti nei livelli alluvionali al di sopra dell’Eruzione di Avellino in 

occasione di sondaggi in prossimità della villa romana venuta alla luce proprio in questo settore dell’abitato. 

Probabilmente tali manufatti dilavati dovevano provenire da un terrazzo posto ad una quota più alta rispetto al 

piano di rinvenimento (quota m +1,30 s.l.m.).  

Le analisi polliniche effettuate nei livelli sotto l’eruzione hanno qui evidenziato la presenza di Pinus, di 

Corylus, di Poaceae e l’assenza di Cerealia. 

 

Le successive informazioni sul territorio si hanno a partire dall’epoca sannitica, così come è documentato dalla 

segnalazione orale fatta da cittadini locali di tombe a cappuccina in località Schiava.  
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Tale notizia viene riportata da uno storico locale, il quale asserisce che “subito dopo il cavalcavia 

dell’autostrada … a detta di persone degne di fede, sono venute alla luce numerose tombe del tipo a 

cappuccina. Da una di queste, scavata appunto nel lapillo, provengono due frammenti di tegole che mi sono 

stati regalati. Le tegole sono di tipo normale, di buona qualità, ben rifinite in superficie, di spessore 3,5-4 cm. 

Larghe ca. 50 cm., con cordoli laterali alti nella parte anteriore della tegola ca. 7 cm. Entrambe portano 

impresso sulla faccia superiore, nei pressi del bordo anteriore, lo stesso bollo in osco-sannitico … l’altezza 

delle due lettere è ca. 2,5 cm. La scrittura, sinistrogada, corrisponde nel nostro alfabeto alle due lettere NꞏU”. 

Le prime notizie certe, confermate da scavi archeologici estensivi, si hanno a partire dall’età repubblicana, 

periodo in cui si data la domus rustica venuta alla luce presso Schiava – località Paenzano.  

Infatti, nei mesi di giugno-luglio 1996 e in occasione della trasformazione di una vecchia cava di tufo in 

discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Napoli, furono scavati gli ambienti della 

suddetta dimora abbandonata prima dell’eruzione vesuviana del 472 d.C.. 

Lo scavo permise di indagare sette ambienti ed un settore esterno caratterizzato dalla presenza di un peristilio 

e di una cisterna a pianta quadrata. La domus, il cui primo impianto si data al II secolo a.C., subì nel corso dei 

secoli una serie di rifacimenti. Alla fase più antica si ascrivevano le strutture di fondazione in grossi blocchi di 

tufo, le pavimentazioni in cocciopesto e i muri perimetrali. La fase successiva vide, invece, la creazione di un 

impianto agricolo annesso allo sfruttamento dei suoli circostanti, testimoniato quest’ultimo dal rinvenimento in 

fase di scavo di falcetti in ferro per il taglio della vite, di macine in pietra lavica per la lavorazione del grano e 

delle olive, di grossi contenitori per la raccolta delle derrate alimentari e di un ipotetico forno.  

La risistemazione della dimora avvenne nel II secolo d.C. in seguito ad un’azione distruttiva antropica, come 

documentano le numerose fosse contenenti macerie e la fabbrica di nuove strutture murarie divisorie. 

Seguì una nuova fase di abbandono dell’edificio, caratterizzata dalla sua sistematica spoliazione e dall’utilizzo 

dell’area solo ed esclusivamente per scopi agricoli. I solchi delle arature furono poi sigillati dai prodotti 

piroclastici da caduta e da flusso della cosiddetta “Eruzione di Pollena”.  

Ad Ercole, inoltre, rimanda il ritrovamento in località Paenzano (a pochi metri dall’area in cui è stato realizzato 

lo scavo archeologico del 1996) di due statuette di bronzo raffiguranti l’eroe stante, con clava e leonté.  

Dai dati di scavo non è chiara la relazione tra il contesto di rinvenimento, un’area contrassegnata dalla 

presenza di piccole fosse (forse depositi votivi) dalle quali è stata recuperata anche un’armilla miniaturistica di 

bronzo con estremità a testa di serpente (III sec. a.C.), e le strutture rinvenute poco più a sud, databili tra l’età 

tardo-ellenistica e l’età imperiale, riferite dagli scopritori ad una villa.  

Durante i lavori per il metanodotto algerino furono rinvenuti nella medesima area, dunque, i resti della pars 

rustica di una villa realizzata su un pendio degradante verso la valle. Furono qui portati alla luce setti murari 

in diverse tecniche costruttive e tre vasche, la cui analisi ha consentito di datare la prima fase edilizia ad un 

periodo non antecedente al I secolo a.C. Infine, il recupero di due sesterzi di bronzo di Antonino Pio e di 

Faustina II ha permesso di fissare al 171 d.C. il terminus post quem per l’abbandono delle strutture.  

Questi dati inducono a supporre che in epoca romana il settore compreso tra la frazione La Schiava di Tufino 

e il vicino Comune di Avella, fossero occupati da una serie di ville e/o domus.  

La conferma a quanto detto viene dal ritrovamento in località Vetrano presso la frazione Purgatorio di Avella 

(più precisamente nell’area compresa tra la Strada Statale 7Bis e la strada interpoderale che dalla Chiesa 

delle Anime Purganti conduce a Tufino) di ambienti riferibili ad un’altra opulenta domus con annesso 

ambiente termale e triclinio. 
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Si tratta, come già asserito in precedenza, di un’ulteriore testimonianza dell’occupazione di questo settore 

dell’agro a partire dall’età tardorepubblicana e del relativo sfruttamento agricolo dei suoli.  

Al periodo imperiale si data, inoltre, il monumento funerario con paramento esterno in opera reticolata 

individuato ad Est dell’abitato di Tufino – località La Starza, in zona agricola, lungo la direttrice che porta al 

centro abitato di Avella.  

A pochi metri di distanza, in località Vetrano-Masseria De Martino presso Avella, si segnala la presenza di un 

piccolo edificio in pietrame calcareo, orientato secondo le direttrici Nord-Sud/Est-Ovest, il quale emerge dal 

piano di campagna per un’altezza di circa m 2,75.  

Esso, riferibile probabilmente ad una edicola funeraria di epoca romana, doveva rientrare nella stessa area a 

carattere sepolcrale del monumento rinvenuto in località La Starza e, forse, degli altre tombe monumentali che 

costellano il territorio avellano e che si datano tra la tarda età repubblicana e il primo impero.  

Non è da escludere, infine, che anche il territorio di Tufino al tempo dell’occupazione sillana del territorio sia 

stato interessato dalle divisioni agrimensorie e centuriali riscontrate e, in alcuni casi, semplicemente ipotizzate 

per le aree limitrofe, quali Nola ed Avella. Per l’area nolana, infatti, è stata teorizzata una prima centuriazione 

definita Nola I-Abella: si tratta di una griglia a maglia quadrata di 20 actus (706 m) orientata lungo la giacitura 

N-S (N-0° ‘40’ W) estesa tra la collina di Cancello a Nord, i contrafforti collinari ad Ovest (sino a Sirignano nel 

Vallo di Baiano, Casola nel Vallo di Lauro), Palma-San Gennaro Vesuviano a Sud, la frazione di Pezzalunga 

di Acerra ad Ovest. Si tratta di un rapporto costante tra insediamento e campagna tipico degli ordinamenti 

spaziali classici di età imperiale.  

Una seconda maglia centuriale, più sporadicamente riscontrabile nelle persistenze ambientali odierne è 

catalogata come Nola II: è composta da maglie di 707 m fortemente ruotate (N-41° 30’W). 

Una terza matrice, infine, è quella egualmente sporadica detta Nola III, avente un modulo “classico” di 707 m 

e giacitura inclinata 15° E.  

Va detto, però, che la ricerca archeologica non ha ancora dato piena conferma a tali ipotesi.  

Oltre alle suddette scoperte archeologiche, all’interno del territorio è stata osservata la presenza di numeroso 

materiale di riuso e/o di spoglio archeologico databile ad epoca romana.  

Tra essi si segnalano fusti di colonne in calcare e marmo bianco riutilizzati nel centro di Tufino lungo Via 

Municipio e in Piazza Vittorio Emanuele III, nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Loreto.  

Inoltre, in località Schiava di Tufino si conserva nella collezione dei conti De Vito Piscicelli un sarcofago 

marmoreo figurato con il defunto e amorini volanti.  

L'esemplare noto esclusivamente da una raccolta di fotografie di antichità, sparse sul territorio nolano, non 

risulta al momento visibile. In base all'analisi iconografica e stilistica si può ritenere che esso sia stato prodotto 

da un'officina campana intorno al 290-300 d. C.  

Il manufatto, privo del coperchio originario, è stato riutilizzato come vasca per una fontana da giardino.  

All’interno della medesima residenza sono custoditi resti di capitelli in marmo scolpito, databili con grande 

probabilità al tardo impero. 

 

La continuità di vita e/o la rioccupazione dell’area in epoca alto medievale è testimoniata dalla scoperta 

avvenuta nel 1995 di una chiesa con annesso cimitero ubicata in località Masseria Pagano presso Schiava di 

Tufino.  
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L’indagine archeologica, eseguita durante i lavori per la costruzione di una cabina della Neapolitanagas, portò 

alla luce un edificio di culto monoabsidato (m 7,5 x m 15) con orientamento Est-Ovest e con pareti affrescate. 

Le strutture murarie conservate per un’altezza di circa m 0,40, risultano realizzate con pietre rustiche di calcare 

locale per le fondazioni e tufelli per l’elevato. Alla struttura centrale furono in una seconda fase aggiunti due 

corpi di fabbrica lungo i lati Nord ed Est, entrambi con funzione funeraria. L’abside, posizionata ad Ovest e 

lievemente sopraelevata rispetto alla navata, era delimitata da una recinzione. Al centro dell’abside sorgeva 

un altare a blocco con fenestrella per reliquie sul lato Ovest. Accanto alla chiesa sono stati messi in luce una 

cisterna e un vano circolare, forse utilizzato come silos. Nella navata e nei due corpi di fabbrica aggiunti sui 

lati Nord ed Est dell’edificio sono state scavate sepolture a fossa terragna di diversa tipologia ed orientamento. 

All’interno della navata furono esplorate sette sepolture, mentre nelle aule laterali altre undici. Tali manufatti, 

considerati tra i più antichi venuti alla luce durante l’indagine, sono stati datati tra il VI e il VII secolo d.C.. 

All’ultima fase di utilizzo della chiesa prima dell’abbandono si datano i materiali provenienti dal riempimento 

della cisterna. I frammenti di ceramica dipinta a bande rosse, di invetriata e di un boccale rientrante nella 

tipologia della Spiral Ware, consentono di fissarne l’ultima fase di utilizzo tra il XIII e il XIV secolo.  

Benché l’indagine archeologica non abbia evidenziato la presenza di un insediamento medievale collegabile 

alla chiesa, è probabile però che la necropoli sia stata utilizzata dalle popolazioni locali, influenzate dalla 

cultura longobarda già a partire dalla fine del VI secolo d.C. La chiesa era infine ubicata lungo la cosiddetta 

“Via Santa” che nell’alto medioevo collegava il complesso basilicale della vicina Cimitile con Avellino, per 

proseguire poi alla volta del santuario di San Michele sul Gargano, il principale centro religioso dell’Italia 

meridionale longobarda.  

Il periodo del basso medioevo, infine, è documentato per questo territorio da incartamenti ecclesiastici in cui 

si fa menzione a particolari inquisizioni e a rilevazioni delle entrate e delle decime delle chiese presenti a 

Risigliano, Tufino e Vignola.  

Agli inizi del XIV secolo a Risigliano era già stata edificata la Chiesa di S. Giovanni Battista (forse ecclesia 

baptismalis), affidata nel 1308-10 all’abate Lorenzo Lombardo e nel 1324 a Tommaso di Risigliano. Tale 

edificio di culto è menzionato ancora nella Visita Pastorale del 1615, dove viene definito “ecclesia extra 

casale”, a testimonianza del cambiamento urbanistico dell’area in esame rispetto all’assetto medievale.  

Studiosi locali, a proposito del suindicato centro di Risigliano, indicano per esso però una fondazione ben più 

antica, risalente al periodo compreso tra il I secolo a.C. ed il II secolo a.C.  

La ricostruzione del suo impianto urbanistico porterebbe ad ipotizzare che il corso principale Umberto I 

corrisponda al V decumano della centuriazione Nola I-Avella.  

A Tufino, invece, era la Chiesa di S. Bartolomeo, citata nel 1324 con una rendita per diritti relativamente più 

alta rispetto alle altre chiese del territorio. Ad essa era affiliata la Confraternita di S. Maria di Loreto, la cui 

esistenza è documentata fin dal 1486.  

Infine, il casal di Vignola gravitava intorno alla Chiesa di S. Maria, affidata nel 1308 al magister Guglielmo di 

Sangeneto e nel 1324 a Tommaso di Risigliano. Il suddetto edificio di culto viene citato nuovamente in una 

Pergamena di papa Gregorio XI datata al 29 marzo 1372. In essa il papa, su petizione dei chierici del 

capitolo cattedrale, che lamentavano l’esiguità dei propri benefici ecclesiastici, ordina a Bernardo, 

arcivescovo di Napoli, di riunire all’interno dello stesso capitolo una serie di chiese appartenenti alla diocesi 

nolana, tra le quali anche la Chiesa di S. Maria di Vignola.  
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I casali citati erano ecclesiasticamente indipendenti l’uno dall’altro e, con grande probabilità, il più antico era 

quello di Risigliano. Ad essi, in epoca medievale, dovevano far riferimento dei centri abitati, dei quali non resta 

alcuna documentazione e che, con grande probabilità, dovevano occupare aree differenti rispetto agli attuali 

insediamenti. Questa ipotesi trova fondamenta nel fatto che il territorio è stato da sempre oggetto di forti 

alluvioni che hanno fortemente modificato la morfologia dei suoli.  

Inoltre, ulteriori fonti storiche risalenti agli inizi del XIV secolo (Rationes Decimarum della Campania) fanno 

riferimento anche al casale di Ponticchio, scomparso nel XVII secolo, senza alcun cenno di Schiava, di 

successiva edificazione. 

Concludendo, benché i centri di Risigliano, Vignola, Tufino e Ponticchio siano stati menzionati e documentati 

insieme per la prima volta tra fine del XIII secolo e gli inizi del XIV secolo, l’indagine archeologica ha 

confermato la frequentazione antropica di questo territorio fin dalle epoche più remote, favorita quest’ultima 

dalla caratteristiche pianeggianti dei suoli, la presenza del Clanio e la vicinanza ai grandi centri urbani di 

Nola ed Avella. 

 

Al fine di definire la qualità delle trasformazioni territoriali compatibili, un’importante lettura da effettuare 

consiste nell’individuazione delle caratteristiche strutturanti del paesaggio. 

Queste caratteristiche strutturanti, comprendenti valori visuali, valori orografico-morfologici, valori storico-

ambientali, destinazioni d’uso stratificate e aspetti agronomico-botanici, possono essere descritte attraverso 

le “unità di paesaggio”. 

Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di 

formazione e di evoluzione. 

Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio tufinese, di precisarne gli elementi caratterizzanti e 

consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore. 

Il territorio di Tufino può essere suddiviso in 5 unità di paesaggio: 

‐ UP1 Paesaggio Collinare/Montuoso 

‐ UP2 Paesaggio agrario 

‐ UP3 Paesaggio degli insediamenti consolidati 

‐ UP4 Paesaggio Cave 

‐ UP5 Paesaggio Infrastrutturale 

L’ UP1 è caratterizzata dalla presenza del rilievo montuoso Spraghera, che separa il Comune di Tufino dal 

Comune di Visciano. Qui il territorio è caratterizzato dalla presenza di alta e fitta vegetazione creando un bosco 

all’ interno del quale troviamo la strada Provinciale che unisce la Schiava con Visciano. 

L’ UP2 è caratterizzata dalla presenza sul territorio di terreni ad uso agricolo con casali. Tali terreni arrivano 

fin dentro il tessuto urbano consolidato. 

Come nella maggior parte dell’ Agro Nolano, le colture più diffuse sono quella della patata, del nocciolo e del 

seminativo arborato. 

L’ UP3 è caratterizzata dai nuclei urbanizzati storici e di consolidamento, principalmente concentrati lungo assi 

viari di collegamento ad altri Comuni limitrofi come la strada storica che attraversa tutto il nucleo principale di 

Tufino collegando la Schiava con Roccarainola.  

L’ UP4 è caratterizzata dalla presenza delle cave ormai dismesse. 



COMUNE DI TUFINO – PIANO URBANISTICO COMUNALE 
RAPPORTO AMBIENTALE  

 

34 
 

Queste, situate a ridosso del nucleo urbano principale, inizialmente erano utilizzate per l’ estrazione di Tufo 

grigio Campano e di breccia tufacea. Le due cave a sud dell’ autostrada e in vicinanza dello STIR furono 

trasformate in discariche in seguito agli interventi previsti dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’ 8 maggio 1997, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti di 63 comuni. 

L’ UP5 è caratterizzata dalla presenza di una grande area infrastrutturale dov’è situato lo STIR, Stabilimento 

di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti, e dal SAPNa, Sistema Ambiente Provincia di Napol, con le due 

discariche Paenzano 1 e 2 ormai sature. 
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1.3.7 Ambiente urbano 
 

La lettura e l’interpretazione della struttura insediativa di Tufino consente di individuare gli ambiti e le parti 

urbane che presentano caratteri di riconoscibilità e di omogeneità per morfologia urbana, ricorrenza di 

particolari tipologie edilizie e per rapporto tra gli spazi aperti e gli spazi costruiti. Tale lettura è propedeutica 

alla definizione degli interventi di disciplina del territorio. Complementare allo studio della morfologia urbana è 

la lettura del sistema degli spazi pubblici e degli elementi di riferimento urbano, che hanno giocato un ruolo 

determinante nella configurazione morfologica degli insediamenti urbani 

Il territorio del Comune di Tufino presenta cinque agglomerati urbani: 

- Agglomerato urbano centrale Tufino - Ponticchio 

- Agglomerato urbano frazione Risigliano 

- Agglomerato urbano frazione Vignola 

- Agglomerato urbano frazione Schiava 

- Agglomerato urbano in Contrada Cesina 

In ognuno di questi agglomerati è possibile distinguere alcuni ambiti urbani dotati di riconoscibilità. 

 

- Tufino - Ponticchio 

Costituisce il nucleo urbano primitivo più antico. Esso è caratterizzato da una struttura urbanistica improntata 

su due Assi perpendicolari: il decumano sesto della centuriazione di Nola (l’attuale Via De Gasperi) e la Via 

S.Bartolomeo perpendicolare ad esso. 

Il cuore di questo nucleo urbano è classificato come centro storico; al suo interno troviamo la Chiesa Santa 

Maria di Loreto sottoposta a vincolo. 

Attorno al centro storico vi sono i tessuti urbani consolidati che formano una struttura lineare e ben precisa; al 

suo interno troviamo la Chiesa con la Parrocchia  SS. Bartolomeo Ap. e Giovanni Battista, il Municipio, l’ Istituto 

Comprensivo Statale “San Giovanni I” Scuola primaria  e l’ Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni I” 

Scuola secondaria di primo grado. 

A Nord del nucleo urbano di Tufino vi è il Rione Gescal, acronimo di “GEStione CAse per i Lavoratori”, quartiere 

destinato alla costruzione ed all’ assegnazione di case ai lavoratori, nato dalla trasformazione del Piano INA-

Casa e disciplinato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 - "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione 

I.N.A - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori" , pubblicata in 

G.U. n.44 del 16-2-1963. 

Il principio di funzionamento di Gescal è stato quello di costruire case per i lavoratori con contributi provenienti 

dai lavoratori stessi, dalle imprese ed in parte da finanziamenti governativi. 

 

- Risigliano 

Piccola località situata ad ovest di Tufino. Si sviluppa tra via Fiume e via Giuseppe Verdi ed è attraversata da 

via Umberto I Risigliano.  

Proprio lungo via Umberto I Risigliano si è sviluppato il centro storico e attorno ad esso vari edifici che 

compongono il tessuto urbano consolidato. 
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- Vignola 

Piccola località situata ad ovest di Tufino, sotto la località Risigliano. Si sviluppa lungo via Immacolata ed è 

attraversata da via E. Fermi.  

Proprio lungo via E. Fermi si è sviluppato il centro storico e attorno ad esso vari edifici che compongono il 

tessuto urbano consolidato. 

 

- Schiava 

Località situata a ridosso della strada Statale 7bis. Infatti proprio per la presenza di questo importante asse 

stradale, il tessuto urbano si è sviluppato linearmente e non concentricamente. Il centro storico coincide con 

la parte centrale dell’ edificato mentre lateralmente si sviluppa il tessuto urbano consolidato. Alle spalle dell’ 

edificato troviamo le cave e il tessuto agricolo. 

 

- Agglomerato urbano in Contrada Cesina 

L’ agglomerato urbano in questione risulta essere, in realtà, un’ estensione del nucleo urbano del Comune di 

Comiziano. Infatti esso presenta edifici, classificati come parte urbana di consolidamento, lungo la via 

Valeriana a ridosso dell’ area industriale di Tufino. 

 

Al di fuori di questi cinque nuclei urbani, sul territorio sono ulteriormente presenti: 

- due aree sportive 

- insediamenti a carattere industriale 

- S.T.I.R. con le due discariche Paenzano 

- SAP Napoli 

- cimitero 

- insediamenti dispersi alle pendici del sistema collinare/montuoso dello Spraghera 

- insediamenti a carattere agricolo 

 

L’interpretazione della trama dei tessuti urbani antichi e delle successive stratificazioni edilizie anche 

recenti rappresenta un elemento conoscitivo di grande rilevanza ai fini della redazione del PUC, in quanto 

consente non solo di evidenziare gli elementi di stabilità e di permanenza, che si sono mantenuti inalterati 

nel corso dei secoli, ma anche di comprendere i meccanismi di  crescita edilizia relativi agli ultimi decenni 

in relazione agli strumenti urbanistici che ne hanno regolato la costruzione.  

Attraverso l’indagine sul campo sono stati rilevati, per ogni singola unità edilizia i seguenti dati: 

- tipologia edilizia; 

- destinazione d’uso prevalente; 

- natura degli spazi aperti pertinenziali. 

Gli edifici sono classificati in base alle relative caratteristiche tipo-morfologiche. Tale classificazione risulta 

importante non solo per la definizione dei caratteri dei tessuti edilizi, ma soprattutto per definire con 

precisione le possibilità trasformative di ogni singolo elemento edilizio, sulla base della permanenza delle 

invarianti tipologiche e costruttive.  

In particolare si sono distinti: 
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- Palazzetto ovvero gli edifici derivati dalla rifusione di unità minori contigue oppure realizzati ex-novo, 

che riproducono in scala minore il modello dei palazzi con una forte riduzione degli spazi 

aperti. I prospetti, omogenei ed intonacati, presentano aperture regolari e allineate e, talvolta, 

elementi architettonici quali ingressi a bugna, finestre regolari riquadrate, cornici marcapiano, 

ecc. I palazzetti si localizzano, soprattutto, sugli assi urbani principali e contribuiscono in 

maniera determinante alla definizione della peculiarità architettonica del contesto storico. 

 

- Edificio plurifamiliare ovvero gli edifici che presentano più unità immobiliari urbane di proprietà diversa.  

L’edificio presenta o un ingresso comune con un sistema scale-ascensore che collega i vari 

livelli oppure ingressi indipendenti per ogni singola unità immobiliare. 

 

- Edificio unifamiliare ovvero gli edifici che presentano un’unica unità immobiliare urbana di proprietà 

esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

- Edificio in linea ovvero gli edifici caratterizzati da un vano scala che serve almeno due appartamenti per 

piano. Può anche essere conformata dall'aggregazione lineare di due o più corpi scala. 

Non vi è un numero di piani precostituito e non vi è alcuna limitazione sul numero 

massimo degli appartamenti per piano.Il corpo di fabbrica ha dimensione costante lungo 

l’asse trasversale e può crescere indefinitamente lungo l’asse longitudinale. 

 

- Edificio a blocco semplice prevalentemente isolato ovvero i blocchi edilizi con disposizione non 

baricentrica della scala, che distribuiscono un appartamento a piano. Se presentano due lati 

ciechi in continuità con l’edificato in cortina e uno dei due lati finestrati prospiciente la viabilità 

sono definiti in cortina. (via San Bartolomeo, Statale 7bis) 

 

- Villini semplici ovvero edifici prevalentemente monofamiliari che dispongono di un terreno o giardino 

circostante. 

 

- Edifici provvisori – baracche – depositi ovvero quelle strutture smontabili o fatte di lamiera o 

prefabbricate adibite a deposito o per uso agricolo. 

 

- Ruderi ovvero edifici storici o non che presentano condizioni di degrado avanzato per cui l’agibilità non è 

più garantita 

 

- Rustici ovvero edifici incompleti di rifiniture, realizzato spesso seguendo tecniche “grezze".  

Principalmente è una struttura edilizia legata alla vita di campagna. Nonostante ciò, si 

possono considerare veri e propri rustici anche certe costruzioni moderne che però 

presentano materiali e tecniche fedeli al passato, costruiti in un’ottica di recupero di forme 

legate all’erdità costruttiva di un tempo.  

 



COMUNE DI TUFINO – PIANO URBANISTICO COMUNALE 
RAPPORTO AMBIENTALE  

 

38 
 

- Edificio religioso ovvero gli edifici costruiti per funzioni specializzate di tipo religioso quali chiese o 

conventi capaci di esercitare un ruolo urbano di riferimento. Elementi emergenti come il 

campanile, la cupola o la stessa facciata definiscono lo skyline della città storica, 

rappresentando un importante riferimento territoriale. 

- Attrezzature ovvero quegli edifici costruiti per funzioni specializzate destinate alla collettività. 

 

Circa le destinazioni d’uso emerge una sostanziale prevalenza di edifici residenziali, spesso con la 

presenza ai piani terra di attività commerciali.  

I pochi pubblici esercizi e i pochi edifici a carattere commerciale si trovano principalmente in località 

Schiava, lungo la Statale 7bis.  

In definitiva il tessuto di Tufino assume caratteri quasi esclusivamente residenziali.  

E’ da rilevare, invece, una diffusa presenza di depositi, sia in edifici specializzati, che ai piani terra a 

servizio di piccole attività artigianali, che nei giardini delle residenze nel centro abitato. 

 

Nell’ambito dell’anagrafe edilizia si sono altresì individuati gli alloggi ubicati al piano terreno, secondo 

l’art. 65 comma 2 bis delle NTA del PTCP della Città Metropolitana di Napoli. 

Tali alloggi sono stati individuati nei quattro nuclei urbani storici di Tufino, Risigliano, Vignola e Schiava. 

 

Tufino Risigliano Vignola Schiava TOTALE 

64 26 9 9 108 

 

Al di fuori dei nuclei urbani storici, sono stati individuati altri 60 alloggi nel tessuto urbano consolidato. 

Quindi il numero totale di alloggi è di 168. 

Per un puntuale riscontro della localizzazione di tali alloggi si rimanda alla tavola C2.4. 

 

Il sistema della mobilità territoriale di Tufino è legato a quattro assi principali:  

- l’ asse S.P. Tufino - Tufino Scalo -via G. Verdi -via Provinciale per Schiava, che attraversa il 

Comune da nord a sud collegando la località Schiava con Roccarainola 

- l’ asse S.S.7bis che attraversa il Comune, in particolare la località Schiava, da est a ovest 

collegando Nola a Villa Literno 

- l’asse dell’ Autostrada A16 Napoli-Bari 

- la linea della Circumvesuviana Napoli – Baiano con stazione nel Comune di Roccarainola al 

confine con Tufino. 

 

Per quanto riguarda la mobilità urbana, questa si sviluppa con strade locali, in prevalenza con direzione nord-

sud che si districano nel fitto tessuto dei centri storici. 

L’ asse via Cimitero-via San Giovanni Battista collega la località Schiava a Vignola passando avanti al cimitero. 

L’ asse di via Strada Provinciale Epitaffio Tufino-via San Bartolomeo-via Roma e l’asse via Palazzo dei Conti-

via Portale-via Municipio-Corso Garibaldi attraversano e delimitano il centro urbano di Tufino. 

Perpendicolarmente a questi due assi vi sono assi minori, con direzione est-ovest, che si addentrano nel 
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tessuto urbano servendo l’edificato. In particolare tra via Roma e Corso Garibaldi, parallele tra loro, vi è la 

piazza principale del comune ovvero Piazza G. Gragnano, principale luogo di aggregazione. Lateralmente e 

lungo la Piazza sono collocati la maggior parte delle attività commerciali del Comune. 

Inoltre l’asse via Palazzo dei Conti-via Portale-via Municipio-Corso Garibaldi collega la Strada Statale 7bis con 

la Strada Provinciale Tufino-Tufino Scalo, con il Rione Gescal e con il Comune di Roccarainola. 

Lungo via IV Novembre, asse stradale che taglia Tufino da est a ovest, troviamo il Municipio. 

Lungo l’asse della Strada Statale 7bis troviamo ulteriori attività commerciali. 

Ad est invece troviamo le strade di via San Benedetto, via Croce e via Vignola che collegano il Comune di 

Comiziano con il Comune di Tufino. 

Sul territorio sono presenti anche assi stradali rurali in prevalenza con direzione est-ovest che attraversano 

ampie parti del territorio agricolo collegando tra l'altro i nuclei urbani con i Comuni limitrofi. Ad esempio ad 

ovest si trova via Cincinnato che collega l’edificato di Tufino al Comune di Avella. 
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1.3.8 Rifiuti 
 

Le tematiche connesse con la gestione dei rifiuti hanno assunto una notevole rilevanza negli ultimi anni in 

quanto sono sempre più frequenti i casi in cui gli impianti esistenti sono insufficienti per far fronte all’attuale 

fabbisogno stante il costante aumento delle quantità prodotte. 

Per far fronte a questa situazione l’attuale impianto normativo tende a favorire prioritariamente la prevenzione 

e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti con iniziative che permettano tra l’altro di sviluppare 

prodotti che contribuiscano il meno possibile ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di 

inquinamento; l’adozione di idonee tecnologie per l’eliminazione delle sostanze pericolose presenti nei rifiuti 

costituisce un’azione che favorisce il recupero di questi rifiuti. 

Per quanto concerne il contenimento nella produzione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 180) la legge affida alle 

Pubbliche Amministrazioni il compito di applicare misure che riguardano: 

a) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del 

ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, I’uso di sistemi 

di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione 

dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto 

medesimo; 

b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in 

materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa  anche sperimentali finalizzati, 

con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 

d) l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della 

direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 

Al fine di conseguire una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti la legge (D.Lgs. 152/2006 art. 181) ha 

inoltre individuato una serie di misure, come ad esempio il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; è 

prevista anche la possibilità di ottenere materia prima secondaria dai rifiuti. Da un punto di vista economico 

s’intende favorire, attraverso specifiche condizioni di appalto, il mercato di tali materiali. Infine, il rifiuto viene 

visto anche come risorsa per la produzione di energia. 

La conoscenza della consistenza delle produzioni delle diverse tipologie di rifiuti costituirà un passaggio 

obbligato per valutare l’adeguatezza complessiva del sistema di gestione ma anche per valutare le pressioni 

indotte sull’ambiente. 

Per una corretta analisi dei dati bisogna tener conto che la legge individua un sistema di classificazione dei 

rifiuti secondo l’origine, che Ii distingue in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in 

pericolosi e non pericolosi. 

Sono rifiuti urbani: 

‐ i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

‐ i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g); 

‐ i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade; 
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‐ i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d’acqua; 

‐ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

‐ i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 

 

Sono rifiuti speciali: 

‐ i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; 

‐ i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; 

‐ i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i); 

‐ i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

‐ i rifiuti da attività commerciali; 

‐ i rifiuti da attività di servizio; 

‐ i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da 

altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

‐ i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

‐ i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

‐ i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

‐ il combustibile derivato da rifiuti; 

‐ i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata a Tufino, in base alle informazioni fornite dai MUD, si registra un 

incremento della raccolta differenziata che in ogni caso si assesta intorno al 82 % , nettamente al di sopra 

della media della città metropolitana di Napoli (47,1% nel 2019) e della Regione Campania (52,8 %). 

 

Anno Kg di rifiuti 

differenziati 

(RDi) 

Kg di 

compostaggio 

domestico 

Kg di rifiuti

non 

differenziati

(RUind)

Totale Kg di

rifiuti prodotti

(RDi+comp+RUind)

Produzione 

di 

rifiuti 

pro capite 

annua in 

kg 

% 

RD 

% tasso

di 

riciclaggi

2017  390.328  ‐  923.150 1.313.478 357,51 29,72%  25,2%

2018  268.540  ‐  1.021.650 1.290.190 356 20,81%  16,03%

2019  975.360  ‐  213.380 1.188.740 333 82,05%  63,90%
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Oltre agli aspetti di ordine comunale, a Tufino sono presenti alcuni stabilimenti rilevanti per il trattamento dei 

rifiuti provinciali 

 

Lo Stabilimento di  tritovagliatura e imballaggio rifiuti è situato a sud-est in un area periferica del comune di 

Tufino e a Sud dell’autostrada A16 Napoli-Canosa (distante in linea d’aria 350 mt). L’impianto interessa 

complessivamente una superficie pari a 66.000 mq. La superficie coperta si estende per circa 22.000 mq il 

resto della superficie complessiva è destinata a piazzali, strade interne e alle aree verdi per un totale di circa 

44.000 mq. 

Gli impianti sono stati realizzati ed avviati all’esercizio a partire dall’anno 2001 nell’ambito del servizio di 

affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata nella Città Metropolitana di 

Napoli, ai sensi di ordinanze emanate dal Commissario di Governo all’Emergenza Rifiuti in regione Campania. 

Successivamente nell’anno 2005, ai sensi della O.P.C.M. n° 3481 del 29.12.2005, gli impianti sono stati, 

rispetto all’originaria funzione, declassati ad impianti di tritovagliatura come disposto all’ art.1: 

[..] gli impianti siti in [..] Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), 

Pianodardine(AV), Battipaglia (SA) e Casalduni (BN) devono intendersi autorizzati, ai sensi degli articoli 27 e 

28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, ad operare attività di 

selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata 

(codice CER 200301) con produzione di flussi costituiti da una frazione secca (codice CER 191212), una 

frazione umida sottoposta a trattamento biologico aerobico (codice CER 190501), scarti (sovvallo di processo 

– codice CER 191212) e rifiuti ferrosi (codice CER 191202). 

Ai sensi della O.P.C.M. n° 3506 del 23.03.2006 è stato disposto inoltre all’art.7: 

“All’articolo 1, comma1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3481 del 19 dicembre 2005 

dopo le parole “(codice CER 190501” sono aggiunte le parole “o codice CER 190503 laddove il processo di 

stabilizzazione effettuato nell’impianto consenta l’applicazione di tale codice”. 

Il 23 maggio 2008 è stato emanato il decreto legge n.90, poi convertito con legge n.123 del 14 luglio 2008, 

che ha stabilito il passaggio della titolarità degli impianti alle Province della regione Campania. 

Ai sensi dell’art. 6 e 6-ter del D.L. n° 90 del 23.05.08 e successiva legge di conversione n.123 del 14.07.08, è 

autorizzato presso gli impianti il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative 

lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti 

codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le 

attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. 

Successivamente sono stati nominati da parte del Sottosegretario di Stato dott. Bertolaso i Commissari ad 

Acta per ciascuno dei cinque ambiti provinciali, il cui incarico si è protratto sino alla data di fine emergenza 

fissata al 31 dicembre 2009, data oltre la quale – giusto decreto legge 195 del 30/12/09 – è stata affidata alle 

province della regione Campania la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti. 

In data 31 dicembre 2009 con le approvazioni dei documenti “Contenuti e modalità dell’autorizzazione 

integrata ambientale” è stato definito il quadro delle attività autorizzate per i singoli impianti. Tali documenti 

costituiscono la fonte per le informazioni riportate nel presente documento. 

L’ ordinanza di approvazione è la n. 295 per lo STIR di Tufino emessa dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Missione siti, aree ed impianti. 
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Per quanto riguarda le due discariche Paenzano, sono collocate nelle immediate vicinanze del complesso 

dello STIR. Sono state realizzate in una vecchia cava di tufo esaurita ,con pareti a scarpa verticale. 

La sua apertura è stata decretata con i poteri in deroga del Prefetto Delegato all’Emergenza Rifiuti in Campania 

il 16/12/1996,e chiusa in data 05/02/1999,consentendo l’abbancamento di RSU ed RSAU per un totale di circa 

1.250.000 t. 

La discariche, esaurite per i conferimenti dei rifiuti, allo stato attuale sono in fase di gestione post operativa. 

- La discarica di Paenzano 1 presenta una copertura superficiale costituita da “capping finale” (strato di 

terra – argilla – terra – seminagione di erba e alberi vari); 

- La discarica di Paenzano 2 presenta invece una copertura superficiale provvisoria in terreno, nelle more 

della realizzazione del capping finale. 

 

Attualmente in questa fase di gestione la captazione del biogas è stata affidata dal Consorzio alla ditta “ASJA 

ELETTROGAS” per la durata di nove anni rinnovabili. 

La captazione avviene tramite la presenza di pozzi verticali ubicati nel corpo della discarica collegati ad una 

centrale di aspirazione e convogliato attraverso tubazioni all’impianto di trasformazione. 

Nel piazzale è presente una centrale a metano cha ha la funzione di supporto all’impianto di trasformazione. 

L’energia elettrica prodotta viene venduta dalla società all’ENEL. Quota parte dei ricavi spettano al Consorzio 

Unico Provincia di Napoli e Caserta in qualità di gestore delle discariche. 
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1.4 Problemi ambientali  
 

1.4.1 Rischio idrogeologico: il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
 

Il Piano Stralcio ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento mediante il quale “sono pianificate e 

programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del territorio 

di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale. 

Il piano individua le aree sottoposte a pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata, media e moderata 

stabilendo le relative prescrizioni. 

Per quanto riguarda il territorio di Tufino, l’ area con la maggior pericolosità di frana è situata a ridosso del 

confine con Casamarciano e Visciano nell’area montuosa, a sud del territorio comunale; nella stessa area si 

individuano fasce con una pericolosità che va dal moderato fino all’ elevato. Lungo la strada Provinciale 

Epitaffio-Tufino, il piano individua un'altra area che presenta sia una pericolosità media sia una elevata. Inoltre 

piano individua e perimetra le Aree di cava presenti sul territorio. 

Molto consistenti sono anche le aree a pericolosità idraulica, determinate dalla presenza delle cave e dei Regi 

Lagni. 

Le porzioni di territorio con una pericolosità elevata si collocano lungo il percorso dei Regi Lagni, nella parte 

est di Vignola e lungo l’asse della strada statale. Nella parte di Risigliano, Vignola, nella parte a sud 

dell’urbanizzato di Tufino e nella Schiava si concentrano le situazioni a rischio medio e basso. Sono inoltre 

presenti cinque aree di attenzione di cui tre collocate lungo via Cupatella a confine con Casamarciano, una 

lungo il tracciato della Circumvesuviana ed un'altra all’ incrocio tra via dei Faggi e via Giuseppe Garibaldi. 
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1.4.2 Rischio sismico 

 

La Microzonazione sismica eseguita in questa fase tiene quindi conto di quanto previsto dalla legge regionale 

9/83, relativamente alla programmazione ed all’uso del territorio e della più recente normativa della Regione 

Campania (Delibera n. 5447 G. R. Campania del 07/11/2002; Delibera n. 248 G. R. Campania del 24/01/2003; 

Delibera n. 334 G. R. Campania del 31/01/2003; Delibera n°816 G. R. Campania del 10-6-2004) riguardante 

la zonazione del territorio in prospettiva sismica, ma è anche riferita a quanto previsto dalla Ordinanza 3274 

relativamente alle costruzioni ed ai relativi siti. 

Nell’ambito del territorio comunale, sulla base delle specifiche indagini eseguite, sono state quindi individuate 

tutte quelle situazioni geologiche, geotecniche e principalmente geosismiche che potrebbero portare ad 

un’insieme di modifiche del moto sismico con particolari variazioni locali e modulate attraverso una carta 

tematica di sintesi (microzonazione sismica). 

Tale carta, alla luce di quanto detto, consente di valutare a larga scala, nell’ambito del territorio comunale, le 

variazioni dell’Accelerazione sismica di progetto. 

Per quanto riguarda specificamente gli aspetti geosismici, il parametro fisico più significativo e 

contemporaneamente facilmente misurabile è il Modulo di Taglio dinamico (G), ovvero la Velocità delle onde 

sismiche trasversali (Vs) (Vs=√G/densità), che caratterizza il pacco di terreno più superficiale. 

Pertanto, attraverso la cartografia della litologia superficiale e la determinazione sperimentale delle Vs, è stato 

possibile individuare varie zone nell’ambito di tutto il territorio Comunale. 

In riferimento a quanto indicato dall’OPCM 3274 le varie Microzone sono state caratterizzare mediante la 

determinazione degli spessori dei terreni superficiali e delle velocità Vs ad essi attribuite attraverso il valore 

relativo ai primi 30 metri di sottosuolo, definendo così una “Categoria di suolo media” della Microzona. 

Nella delimitazione delle aree si e tenuto conto, per altro, delle caratteristiche e dei limiti della litologia 

affiorante, così come risulta dalla Carta Geolitologica del territorio comunale. 

Quindi il territorio è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della “Vs”, valore inteso come media 

ponderale della velocità delle onde sismiche per i primi 30m (punto 3.1 ordinanza 3274, Normativa sismica 

Edifici). 

Successivamente, in base a detti valori di Velocità sismica Vs, è stata redatta una carta di microzonazione 

sismica nella quale sono indicati i fattori di incremento da applicare, nelle varie Microzone individuate, 

all’accelerazione sismica relativa allo spettro elastico di ancoraggio, così come previsto dal punto 3.2.1 della 

stessa normativa. 

Le differenze tra le varie Microzone individuate sono quindi da intendere come differenze, oltre che nella 

composizione spettrale, anche dell’accelerazione massima caratterizzante le varie Categorie di suolo 

individuate, rispetto a quella su suolo rigido ovvero di Categoria A (Formazioni litoidi o Rigide con Vs30 ≥ 

800m/s), assegnata al Comune con la nuova classificazione sismica. 

Come anche previsto nei Criteri di cui all’OPCM 3274 (Art 2. comma h), questa suddivisione in Microzone 

tiene conto delle differenti caratteristiche geolitologiche, geosismiche e geotecniche caratterizzanti in media 

gli affioramenti e le stratigrafie arealmente significative esistenti nel territorio comunale. 

I valori di incremento assegnati alle varie Microzone considerano quindi soltanto i fattori di incremento del 

livello massimo raggiunto dallo spettro elastico relativo alle varie Categorie di suolo, rispetto a quello riferito 
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alla Categoria di suolo A. Pertanto non si vuole qui definire la specifica forma spettrale che caratterizza i vari 

siti (cosa che si farà successivamente in sede di valutazione della Risposta Sismica di Sito), ma solo dare una 

valutazione generale del livello massimo dell’amplificazione dell’evento sismico che si avrà nelle varie zone 

individuate rispetto a quello che si avrà nelle aree dove affiora il basamento o in ogni caso affiori un mezzo 

rigido. 

Sulla base di tali considerazioni si distingueranno: 

Microzone Categoria di suolo Fattore d’incremento 

A 1.0 

B,C 1.25 

 

La geometria della struttura del sottosuolo, le variazioni dei tipi di terreni e delle sue proprietà con la profondità, 

le discontinuità laterali, e la superficie topografica sono all’origine delle larghe amplificazioni delle vibrazioni 

del terreno e sono stati correlati alla distribuzione del danno durante i terremoti distruttivi (Aki, 1993; Bard, 

1994; Faccioli, 1991, 1996; Chavez-Garciaet alii, 1996). 

Ai fini della riduzione del rischio sismico è importante riconoscere le aree in cui le oscillazioni del suolo sono 

più ampie e definire le frequenze con le quali esse tendono ad oscillare. 

L’azione esercitata localmente dagli strati più superficiali, che operano sia da filtro che d’amplificatore, 

costituisce quello che va sotto il nome d’Effetto di Sito. 

Riconoscere in dettaglio le aree caratterizzate in media da simile Risposta di Sito, dovuto alle caratteristiche 

geologiche o alla topografia, è diventata una richiesta fondamentale negli studi geologici e geofisici relativi alle 

costruzioni. 

Infatti, anche la nuova normativa sismica del territorio italiano, sottolinea l’importanza della conoscenza delle 

condizioni geologiche del sito per adeguare le tecniche di costruzione. 

L’azione esercitata localmente dagli strati più superficiali, che operano sia da filtro sia d’amplificatore, può 

essere valutata mediante due differenti metodi si indagine: 

- Metodi Diretti o Strumentali: basati sull’analisi e sull’elaborazione di dati di registrazioni sismometriche 

eseguite in sito; 

- Metodi Indiretti o Numerici: basati sulla modellazione numerica di specifiche situazioni ben caratterizzate 

geometricamente e meccanicamente, tramite rilievi specifici e accurate indagini geologiche e geologico-

tecniche. 

L’OPCM 3274/2003 inserisce il Comune di Tufino nella zona 2 dal punto di vista dell’accelerazione 

orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni e prevede pertanto che l’accelerazione di 

ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag/g) sia pari a 0,25.  
Da un punto di vista sismico, il Comune di Tufino Ai sensi degli effetti determinati dall’approvazione della 

delibera di Giunta Regionale n°5447 del 07/11/02 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

Marzo del 27 marzo 2003 e dei suoi Allegati e Norme tecniche il territorio comunale risulta classificato in 2° 

Zona sismica. 
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Nell’ambito del territorio comunale di Tufino, sulla base delle specifiche indagini disponibili, sono state quindi 

individuate tutte quelle situazioni geologiche, geotecniche e principalmente geosismiche che potrebbero 

portare ad un’insieme di modifiche del moto sismico con particolari variazioni locali e modulate attraverso la 

carta tematica di sintesi denominata “carta della microzonazione sismica”. 

Nella quale si individuano le microzone ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e della 

valutazione dei dati litostratigrafici (ottenuti da rilievi di campagna e dalle indagini eseguite), è prevedibile 

l’occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica come amplificazioni, instabilità di versante e 

liquefazione. 

In riferimento a quanto indicato dall’O.P.C.M. 3274 e dal D.M. gennaio 2018, nella suddetta carta, le varie 

Microzone sono state caratterizzare mediante la determinazione degli spessori dei terreni superficiali e delle 

velocità Vs ad essi attribuite attraverso il valore relativo ai primi 30 metri di sottosuolo, definendo così una 

“Categoria di suolo media” della Microzona. 

Le differenze tra le varie Microzone individuate sono quindi da intendere come differenze, oltre che nella 

composizione spettrale, anche dell’accelerazione massima caratterizzante le varie Categorie di suolo 

individuate, rispetto a quella su suolo rigido ovvero di Categoria A (Formazioni litoidi o Rigide con Vs30 ≥ 

800m/s), assegnata al Comune con la nuova classificazione sismica.  

Come anche previsto nei Criteri di cui all’OPCM 3274 (Art 2. comma h), questa suddivisione in Microzone 

tiene conto delle differenti caratteristiche geolitologiche, geosismiche e geotecniche caratterizzanti in media 

gli affioramenti e le stratigrafie arealmente significative esistenti nel territorio comunale 

 

1.4.3 Rischio sinkhole 

 
 
La presenza di cavità rappresenta un grave problema per il territorio comunale di Tufino. Per quanto riguarda 

le cavità, la fonte principale di informazioni è stato il Censimento delle cavità sotterranee dei comuni 

dell’hinterland di Napoli (PROVINCIA DI NAPOLI, 2002). Per quanto riguarda i sinkholes, la ricerca di eventi 

verificatisi in passato è stata svolta sia attraverso la ricerca bibliografica, che attraverso la consultazione di 

altre fonti. Anche il progetto Sinkhole dell’ISPRA si sta occupando da alcuni anni di quest’aspetto, 

integrando il database dei sinkholes “sensu strictu” con i casi di natura antropica, e con particolare riguardo a 

quelli registrati nei centri urbani. 

Sono stati reperiti dati attraverso il progetto AVI (CNR, 2014) l’archivio dei fonogrammi dei Vigili del Fuoco 

(PROVINCIA DI NAPOLI, 2002), lavori esistenti in letteratura (ALBERTINI et alii, 1990; CATENACCI, 1992); 

tali informazioni sono state integrate con i rilievi di campagna per l’esecuzione del presente studio. 

La stabilità delle strutture urbane è spesso compromessa dalla presenza di vuoti sotterranei e tale fenomeno 

assume una gravità particolare in alcune aree del territorio provinciale dove il sottosuolo tufaceo è stato 

interessato da una rete di cavità eccezionalmente sviluppata, prodotta da due millenni di attività estrattiva e di 

scavo. 

 

LE CAVITÀ NEL TUFO 

La presenza della formazione tufacea dell’Ignimbrite Campana ad una ridotta profondità dal piano campagna 

(6-10 m), ha da sempre favorito lo sviluppo dell’attività estrattiva, finalizzata al reperimento di materiale da 
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costruzione. Sino all’immediato secondo dopoguerra, le case sono state costruite in muratura utilizzando il 

tufo grazie alle sue buone caratteristiche geotecniche (limitato peso specifico e buona resistenza a 

compressione) e di isolante termico ed acustico.  

La localizzazione di esse prevalentemente nel centro storico di Tufino è dovuta proprio al fatto che 

l'approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari all'espansione del centro abitato e frazioni, 

avveniva, ove possibile, in loco. Spesso infatti, proprio al di sotto degli attuali centri abitati, sono realizzate le 

scale, le discenderie o i pozzi approfonditi fino al banco tufaceo da coltivare che veniva cavato in cunicoli e 

gallerie orizzontali talvolta di notevoli dimensioni, areate mediante pozzi di ventilazione detti ventarole. 

L’estrazione del materiale avveniva attraverso una cava sotterranea generalmente ubicata in asse al futuro 

fabbricato oppure sotto la futura aia o cortile, a partire da uno scavo verticale (canna di pozzo o occhio di 

monte) di sezione rotonda senza rivestimento di circa 1,5 m di diametro (raramente in sezione quadrata e 

rivestita da blocchetti di tufo solo se si intendeva conservare il pozzo per accessi futuri), che giunto in 

prossimità del tetto della formazione tufacea veniva ampliato realizzando una sorta di volta a bottiglia, della 

quale la buca iniziale era una sorta di lucernaio/passaggio operai e materiale. 

 

Terminato il lavoro di estrazione del tufo la cavità veniva abbandonata ed il pozzo di accesso occluso con una 

volticella in blocchetti di Tufo e la parte che separava il piano di campagna, riempita con materiale di riporto. 

Questo tipo di occlusione dei pozzi insieme alla scomparsa dei pozzari, ha favorito la perdita della memoria 

storica dell’ubicazione dei pozzi e quindi delle cavità. 

 

Da indagini dirette e/o materiale bibliografico, queste cavità presentano caratteristiche 

abbastanza comini: 

1) massi in bilico sotto la volta delle cavità prossime agli imbocchi o negli accessi a raso dove il tufo risente di 

variazioni di umidità e temperatura non trascurabili che inducono stati tensionali ripetuti nel tempo 

2) presenza di crolli dei rami più estremi causati dal cambio di tenacità dell’ammasso tufaceo 

e dalle diversità stratigrafiche che si riscontravano nel corso della coltivazione, con un veloce abbandono dei 

percorsi; 

3) crolli di blocchi tufacei di alcuni metri cubi staccatisi dall’alto delle cavità con messa a nudo delle ghiaie e 

sabbie di copertura; 

4) uno stato di fratturazione che, di fatto, si concentra lungo alcuni pilastri con grosse porzioni di roccia 

fratturata alla base (dislocazione) o per tutta la sua lunghezza sino all’attacco delle volte di tufo (sfettatura); 

5) il mancato rivestimento dei pozzi di accesso che per vari metri attraversano piroclastiti 

sciolte o moderatamente consolidate, 

6) infiltrazioni d’acqua, spesso a carattere di stillicidio più o meno intenso, particolarmente 

concentrato nelle volte più esposte o ben visibili lungo i pozzi; 

7) semplici scollamenti delle porzioni superficiali ed esposte del tufo lungo alcune pareti delle cavità, a causa 

di fratture con un andamento parallelo a queste ultime, infine, 

8) spesso presenza di rifiuti solidi e scarti edilizi. 

 

Questa situazione rende il territorio in oggetto, molto vulnerabile per la possibilità di sprofondamenti tipo 

sinkhole. Questi ultimi, sono fenomeni improvvisi, difficilmente prevedibili se non visibili in superficie e 
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costituiscono un serio fattore di rischio, non sempre tenuto nella giusta considerazione, in quanto 

rappresentano il vero punto debole del sintema cavità. Infatti, molte voragini non sono collegate al cedimento 

della cavità sottostante ma, bensì al collasso della canne di pozzo, prive di una qualsiasi opera di 

contenimento. 

Le bocche di cava sono ben visibili nelle campagne, a differenza di altre che risultano non accessibili, occluse 

o totalmente colmate e rimodellate, inoltre, parte di quelle visibili sono state recintate con palizzate e rete 

metallica e ancora, in assenza di qualsiasi rivestimento presentano evidenti segno di dissesto di varia 

estensione, come si rileva dalle foto sottostanti. Queste antiche aperture comunicano in profondità con sistemi 

ipogei più o meno sviluppati la cui importanza è legata alla maggiore o minore concentrazione degli accessi.” 

 

 

1.4.4 Rischio Vulcanico 

 

Il Piano Nazionale di Emergenza del Vesuvio, elaborato sulla base dello scenario dei fenomeni più probabili 

dalla comunità scientifica per conto del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, individua tre aree a diversa pericolosità di seguito definite: 

‐ zona rossa, (con un’estensione di 200 Kmq) e comprendente 18 comuni, che potrebbe essere 

soggetta a distruzione quasi totale a causa delle colate piroclastiche, colate di fango e surge 

piroclastici; 

‐ zona gialla, (con un’estensione di 1.100 Kmq) e comprendente 96 comuni che potrebbero essere 

interessati da significativi ricoprimenti di ceneri e lapilli con carichi al suolo superiori a 300 Kg/mq; 

‐ zona blu (con estensione di 100 Kmq) che oltre ad essere interessata da ricaduta di ceneri e lapilli 

con carichi al suolo superiori a 300 Kg/mq, potrebbe essere interessata da inondazioni e 

alluvionamenti. 

Il territorio di Tufino risulta ricompreso all’interno della zona gialla, che, come si è detto, presenta una 

pericolosità minore rispetto a quella rossa e corrisponde all’area interessata dalla ricaduta di materiale 

piroclastico sottile (ceneri e lapilli). Tale fenomeno ha come conseguenza più grave quella di determinare un 

sovraccarico eccessivo sui tetti degli edifici al punto da poterne determinare il crollo. La ricaduta di particelle, 

inoltre, può causare problemi alle vie respiratorie, in particolare in soggetti predisposti non adeguatamente 

protetti, nonché danni alle coltivazioni e problemi alla circolazione aerea, ferroviaria e stradale.  

Diversamente dalla zona rossa i fenomeni attesi per la zona gialla non costituiscono un pericolo immediato, in 

quanto è necessario che trascorra un certo intervallo di tempo prima che il materiale si accumuli sui tetti degli 

edifici fino a provocare eventuali crolli o cedimenti. Vi è quindi la possibilità di attendere l’inizio dell’eruzione 

per verificare effettivamente l’area interessata e procedere, se necessario, all’evacuazione della popolazione 

colpita dall’evento. Nel documento “Scenario eruttivo dell’eruzione massima attesa per il Vesuvio” – aggiornato 

al 1998 – sono state definite le aree di possibile deposizione dei prodotti piroclastici: è stata determinata la 
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distribuzione del peso dei depositi prodotti dalla colonna eruttiva e quindi le zone che dovrebbero essere 

investite da carichi maggiori a 200, 300 e 400 Kg/mq. Sulla base di queste determinazioni è stato deciso di 

ritenere utile la curva di isocarico di 300 kg/mq e di considerare a rischio tutta l’area compresa all’interno di 

tale zona e di quella a superficie inferiore (400 Kg/mq). Poi la curva di 300 è stata adeguata al limite 

amministrativo dei Comuni, individuando così i comuni rientranti nell’area sottesa a tale curva. 

 

Zonizzazione del Piano di Emergenza (2015) 

Si prevede che, come accadde nel 1631, solo il 10% della zona gialla sarà effettivamente coinvolto dalla 

ricaduta di particelle, subendo danneggiamenti. Pertanto, delle 1.100.000 persone che vi abitano, circa 110 

mila saranno coinvolte dall'emergenza. 

Per questi comuni, oltre alla pianificazione dell’intervento di livello nazionale e regionale, si dovrà prevedere 

nei piani comunali la predisposizione di misure specifiche, considerando che potrebbero essere necessari 

allontanamenti temporanei della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili 

dall’accumulo di ceneri. 

Tuttavia, le strategie operative definite nei piani di emergenza dovranno essere diversificate e “dinamiche”, 

poiché l’area esposta alla ricaduta di ceneri non è individuabile a priori, ma lo sarà solo ad evento in corso, in 

base alla direzione del vento e all'effettiva scala dell’evento vulcanico. 
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1.4.5 Rischio Archeologico 
 
La carta archeologica prevede la segnalazione delle presenze archeologiche, diversificate, tramite l’uso di 

simboli, per tipo di presenza.  

Sono state realizzate, dunque, delle apposite schede di Unità Topografica (UT), contenenti le informazioni 

relative ai luoghi osservati durante la ricognizione di superficie, i quali hanno restituito materiali ascrivibili ad 

epoca antica.  

Inoltre, sono state compilate schede per i siti archeologici noti. In esse sono stati riportati i dati topografici, la 

definizione e descrizione del sito, la cronologia, il tipo di intervento che ha portato al rinvenimento, alcuni dati 

più specifici sulla tipologia del sito (abitato, sepoltura, ecc.) e la bibliografia di riferimento.  

L’insieme delle schede prodotte ha portato alla elaborazione della Carta Archeologica del territorio (TAV. A2) 

e alla successiva Carta della Potenzialità Archeologica (TAV. A3).  

La “Carta delle potenzialità archeologiche del territorio” è utilizzata per la redazione del PUC a due differenti 

livelli:  

- per orientare in modo consapevole le scelte di Piano in considerazione della potenzialità archeologica dei 

diversi contesti territoriali;  

- per definire coerenti normative specifiche in caso di interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo.  

 

Non va comunque dimenticato l’utilizzo della “Carta delle potenzialità archeologiche” per la promozione 

culturale del territorio. In tal senso uno sviluppo importante ed auspicabile potrebbe essere quello di individuare 

aree archeologiche da valorizzare proprio in quanto tali, suscettibili di indagine scientifica sulla base di progetti 

specifici che il Comune potrebbe intraprendere in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici e con 

l’eventuale collaborazione di Università e Istituti di ricerca.  

Per quanto riguarda la tutela delle potenzialità archeologiche del territorio il PUC definisce la disciplina 

generale per le opere che comportino scavi e/o modificazione del sottosuolo e che possano interferire con 

depositi archeologici attesi.  

Per ciascuna zona omogenea di potenzialità archeologica, in accordo con la competente Soprintendenza 

Archeologica, è necessario definire il tipo di indagine archeologica da effettuare e le categorie di interventi 

soggetti a indagine archeologica, nonché eventualmente zone da escludere.  

Inoltre, per specifiche situazioni locali in cui sia particolarmente problematico intervenire con controlli 

archeologici preventivi, sempre in accordo con la competente Soprintendenza, può essere data la facoltà di 

avvalersi dell’assistenza archeologica durante i lavori di movimentazione terra dei cantieri edilizi.  

La carta tematica prodotta, dunque, prevede l’indicazione di aree che presentano o possono presentare 

“potenzialità archeologica” in relazione ad una serie di fattori, connessi con la presenza di evidenze antiche 

già indagate, resti visibili sul terreno o elementi, quali considerazioni di carattere storico-topografico, che 

facciano pensare all’esistenza di resti antichi. Si preferisce parlare di “potenzialità archeologica” anziché di 

“rischio”, come spesso accade, perché il primo termine, a differenza del secondo, suggerisce l’idea che il bene 

archeologico sia una risorsa per lo sviluppo di un territorio e non un problema da evitare.  

In tal senso sono stati distinti differenti gradi di potenzialità archeologica, seguendo le linee guida del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali (D. Lgs. 12 Aprile 200766) per le attività di archeologia preventiva e le relative 
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carte tematiche. I gradi dipendono in massima parte dalla natura dell’oggetto archeologico considerato, dal 

livello di accertamento, dal suo stato di conservazione, dall’estensione dell’area che esso occupa o dalla sua 

vicinanza ad altri elementi archeologici di una certa rilevanza.  

In particolare, per quanto riguarda il territorio di Tufino, nello studio archeologico si  sono adottati i seguenti 

gradi di  potenzialità archeologica,  

 

- Non determinabile. Aree con possibile presenza di materiali archeologici rimaneggiati: possibile vicinanza ad 

aree di dichiarato interesse archeologico, con eventuale presenza di materiale rimaneggiato o fuori posto, 

nelle quali si verificano attività a forte impatto antropico ovvero fenomeni geomorfologici tuttora attivi.  

- Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati: rinvenimenti di materiale nel sito, in contesti chiari e con quantità 

tali da non poter essere di natura erratica. Elementi di supporto raccolti dalla topografia e dalle fonti. Possibile 

vicinanza ad aree di dichiarato interesse archeologico o segnalate in bibliografia o dalle fonti di archivio; 

possibilità di presenza di ulteriori strutture ed evidenze.  

- Certo, non delimitato. Tracce evidenti ed incontrovertibili (come affioramenti di strutture, palinsesti stratigrafici 

o rinvenimenti da scavo). Il sito, però, non è stato mai indagato o è verosimile che sia noto solo in parte.  

- Certo, ben documentato e delimitato. Tracce evidenti ed incontrovertibili (come affioramenti di strutture, 

palinsesti stratigrafici o rinvenimenti da scavo). Il sito è noto in tutte le sue parti, in seguito a studi approfonditi 

e grazie ad indagini pregresse sul campo, sia stratigrafiche che di remote sensing.  

 

1.4.6 Problemi ambientali connessi a vincoli paesaggistici e culturali e vincoli   gravanti sul 

territorio comunale 

 

E’ necessario considerare gli edifici vincolati ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 – art.10 comma 1 ( comma 

così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008): “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti 

allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone 

giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano 

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.” 

 

Gli edifici in questione sono: 

- Chiesa della Madonna di Loreto 

- Istituto Diocesano Sostentamento Clero 

- Parrocchia SS. Bartolomeo ap. e Giovanni Battista 

- Chiesa di Santa Maria 

- Chiesa di San Giovanni Battista 

Infine, sotto il profilo del vincolo, bisogna considerare le fasce di rispetto derivanti dalla presenza nel territorio 

di Tufino dei Regi Lagni, dell’ Autostrada A16, la strada Statale 7bis, la linea  ferroviaria della Circumvesuviana, 

il cimitero. 
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1.4.7 Il Piano Regionale attività estrattive PRAE 
 

Nel territorio comunale di Tufino  si rilevano le seguenti unità litologiche: 

‐ Piroclastiti costituite da pozzolane sciolte, lapilli, pomici, sabbie vulcaniche e cineriti contenenti 

materiali fluviali e paleosuoli; 

‐ Ignimbriti costituite da una formazione tufacea denominata “Ignimbrite Campana” o “Tufo grigio 

Campano” formata da tufo litoide, compatto, con scorie pomicee di colorazione giallastra di prevalente 

facies zeolitica; 

‐ Materiale detritico alluvionale dall’apporto dei numerosi corsi d’acqua dai rilievi citati, costituito 

essenzialmente da terreni di erosione, quali ghiaie, ciottoli grossolani, brecce e limi, depositati al di 

sopra dei calcari; 

‐ Formazioni carbonati che calcari e calcari dolomitici riferibili al Cretacico medio-superiore che si 

presentano fittamente stratificati, intensamente fratturati e carnificati. 

La presenza di calcare fratturato nella zona in cui sono ubicate le discariche rende l’area vulnerabile e a rischio 

diffusione di inquinamento nel sottosuolo. Non è da dimenticare inoltre la situazione di forte dissesto 

idrogeologico della zona dove è presente un unico corso d’acqua superficiale in prossimità dei siti delle 

discariche : si tratta del torrente Schiava, caratterizzato da portale pressoché nulle nei periodi di secca e da 

portate non rilevanti nei periodi primaverile e autunnale. Attualmente il torrente versa in uno stato di particolare 
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criticità ambientale per la presenza di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati lungo i suoi argini e nell’alveo 

di scorrimento. 

Tra le attività antropiche che hanno esercitato negli ultimi anni forti pressioni ambientali sul territorio vi sono le 

diverse cave a cielo aperto sia di tufo che di calcare oltre naturalmente alle quattro discariche che circondano 

l’abitato di Tufino. 

All’interno della tavola A2.4, tavola che riporta il Piano Regionale per le attività estrattive, vi sono perimetrate: 

- le due aree censite dal PRAE con codice 63085_04 e 63085_03; 

- il comparto estrattivo (Deliberazione n. 492 del 20 marzo 2009); 

- le aree già interessate da attività estrattiva (Deliberazione n. 492 del 20 marzo 2009); 

- le aree suscettibili di nuove estrazioni (Deliberazione n. 492 del 20 marzo 2009). 
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1.5 Questioni ambientali rilevanti 
 

Lo stato dell’ambiente e delle risorse naturali è parte integrante delle caratteristiche del territorio. Queste 

informazioni, insieme alle caratteristiche socioeconomiche, costituiscono la base per la definizione delle 

priorità di sviluppo sostenibile. Tali informazioni saranno tradotte, una volta completata l’analisi sullo stato 

dell’ambiente, in indicatori di stato. 

In questa fase di conoscenza, al fine di orientare le prime scelte e fornire un quadro sintetico di riferimento è 

possibile descrivere l’attuale situazione ambientale del Comune di Tufino attraverso l’esplicitazione dei punti 

di forza, punti di debolezza, rischi ed opportunità. Tale quadro deve essere condiviso in sede di partecipazione 

dei cittadini per arrivare ad una costruzione di scenario congiunta tra esperti e stakeholders. 

Di seguito si riporta la tabella recante l’analisi SWOT predisposta per Tufino indicante i punti di forza e 

debolezza e recante opportunità e minacce per il comune. 

 

FORZA DEBOLEZZA 
 

- Presenza di un importante patrimonio     

  paesaggistico, ambientale e culturale; 

- Presenza di un rilevante patrimonio  

  storico, artistico e monumentale; 

- Tessuto edilizio - storico ben leggibile; 

 

 

- Manufatti dismessi o sottoutilizzati; 

- Forte carenza nella dotazione minima  

  delle attrezzature da standard:   

  parcheggi, attrezzature pubbliche  

  scolastiche e di interesse comune ; 

- Territorio vulnerabile sotto il profilo  

  Idrogeologico; 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

- Attenzione ai temi del recupero, della  

  riqualificazione e dell’innalzamento  

  dei parametri energetici; 

- Progressiva crescita del settore  

  turistico - ricettivo, religioso ed  

  escursionistico; 

- Implementazione delle strategie per il  

  miglioramento dei collegamenti  

  urbani; 

- Politiche per la valorizzazione delle  

  culture locali, per la conservazione  

  degli elementi paesaggistici e dei    

  tessuti storici. 

 

- Progressivo abbandono dell’attività  

   agricola; 

- Progressivo spopolamento. 
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2 
OBIETTIVI DI SVILUPPO E VALUTAZIONE DI 
COERENZA  
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2.1 Obiettivi del Piano Urbanistico Comunale 
 

Dallo studio delle problematicità e dall’individuazione delle risorse inespresse presenti nel territorio di Tufino 

risulta possibile delineare in termini molto concreti gli obiettivi da perseguire attraverso il nuovo strumento 

urbanistico generale della città: 

‐ il rafforzamento del ruolo di Tufino nel sistema territoriale attraverso la valorizzazione delle specificità 

urbane; 

‐ il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico e diffuso sistema 

di spazi pubblici a servizio della collettività; 

‐ il recupero e la valorizzazione dei centri storico come elemento urbano identitario e riconoscibile ed 

allo stesso tempo la sua riqualificazione e rinnovamento per evitare l’abbandono e la distruzione; 

‐ la messa in sicurezza delle aree centrali storiche in riferimento alla presenza di cave e rischio 

idrogeologico; 

‐ il completamento della città consolidata attraverso mirate operazioni di riordino urbanistico e di 

miglioramento della qualità architettonica ed energetica dell’edilizia; 

‐ il riordino del rione GESCAL e delle aree urbane di frangia attraverso anche l’incremento di aree 

pubbliche e funzioni complementari a quelle residenziali; 

‐ il riordino delle aree produttive attraverso il completamento e la riqualificazione architettonica ed 

energetica del sistema esistente; 

‐ la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di interruzione 

dell’urbanizzazione compatta; 

‐ miglioramento dell’ accessibilità e realizzazione di una rete di percorsi ciclabili diffusi. 

 

Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso opportune strategie, in linea con le innovazioni introdotte 

dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più avanzate in materia di pianificazione urbanistica, ritenute valide 

anche nello specifico caso di Tufino: 

‐ la mixitè funzionale, intesa come rafforzamento del ruolo di Tufino nel sistema territoriale; 

‐ la perequazione urbanistica, come meccanismo inteso ad assicurare la realizzazione contestuale di 

attrezzature pubbliche e di edilizia privata; 

‐ la sussidiarietà pubblico – privato nella realizzazione del sistema delle attrezzature pubbliche come 

strategia di incremento delle capacità attuative e finanziarie della pubblica amministrazione; 

‐ l’adeguamento e il riuso di aree dismesse o caratterizzate dalla presenza di destinazioni d’uso tra loro 

non compatibili, in modo da ridurre l’erosione degli spazi agricoli e l’ottimizzazione della risorsa – 

suolo; 

‐ il completamento come tecnica di riqualificazione delle aree urbane di frangia e dei punti non risolti 

del tessuto urbano consolidato. 

Questa articolata possibilità di realizzazione degli interventi risulta necessaria in riferimento alle attuali 

dinamiche demografiche, che richiedono opportune strategie di sviluppo economico, per contrastare questo 

fenomeno della decrescita della popolazione che, costantemente, si rileva nella realtà di Tufino. 
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Gli obiettivi e le strategie legate alle specificità urbane di Tufino possono essere adeguatamente definiti e 

realizzati attraverso un coerente programma di interventi.  

Le questioni emergenti, riguardano la riqualificazione degli spazi sottoutilizzati, la riprogettazione degli spazi 

aperti interstiziali e residuali e il ridisegno delle irrisolte aree di frangia, alle varie scale e nei diversi ambiti, con 

tecniche, articolazioni e funzioni diverse. Attraverso la rilettura della morfologia urbana è stata definita una 

nuova ed articolata “città pubblica”, capace di diventare il riferimento per le operazioni di trasformazione della 

compatta città esistente e per la riconfigurazione degli indefiniti margini urbani. La strategia attuativa del PUC 

di Tufino deve tenere conto della forte criticità, legata alla insufficiente presenza di aree pubbliche (attrezzature 

da standard e di interesse generale) e da un sistema di accessibilità, che presenta alcune criticità. L’attuazione 

degli interventi edilizi privati residenziali, terziari e produttivi è stata consentita solamente in pochi casi al di 

fuori di meccanismi perequativi. Infatti l’istituto della perequazione rende possibile intrecciare la realizzazione 

di interventi di interesse privato (realizzazione di nuove volumetrie, cambi di destinazione d’uso o 

riqualificazioni con ampliamenti di consistenti complessi edilizi) con la cessione e la realizzazione di viabilità, 

verde pubblico e parcheggi.  

Lo sviluppo di Tufino nel prossimo decennio è in definitiva strutturato sulla base di strategie di conservazione 

(intesa come normativa sulle trasformazioni compatibili) dei  territori urbani di impianto storico, di 

completamento dei territori urbani di impianto recente, accompagnate dalla perimetrazione di un articolato 

sistema di aree di riqualificazione, da valutarsi nell’ambito del territorio limitrofo agli insediamenti urbani 

consolidati, degli insediamenti urbani interessati da fenomeni di abusivismo edilizio e dei rilevanti vuoti 

interstiziali nell’ambito delle maglie urbane maggiormente compiute.  

 

Sulla base di incontri pubblici e di ulteriori riunioni di approfondimento, l’Amministrazione Comunale ha 

trasferito al gruppo di progettazione alcune linee programmatiche per lo sviluppo decennale del comune di 

Tufino. 

 

L’amministrazione comunale ha inteso inquadrare l’operazione urbanistica del PUC nel più ampio quadro 

dell’Unione dei Comuni Nolani, e più in generale ha suggerito un puntuale approfondimento sulle 

connessioni territoriali con i Comuni limitrofi. Nell’ ottica di una maggiore e migliore connessione territoriale 

si è ragionato sulla possibilità di potenziare e prevedere assi viari, valutare l’ipotesi di una stazione 

ferroviaria così da non dover ricorrere alla stazione di Roccarainola.  

 

Aspetto particolarmente importante, al centro di numerosi incontri, è stata la problematica relativa alla 

riqualificazione dell’ area Gescal. L’ Amministrazione comunale ha chiesto di elaborare un progetto che 

mirasse sia al recupero edilizio che ad un riordino del tessuto urbano con l’intento di inserire nuove 

attrezzature pubbliche. Tale processo è già cominciato grazie al progetto in fase di realizzazione della 

Scuola Tecnica Ambientale. 

 

L’Amministrazione comunale ha inoltre chiesto di valutare le possibilità di individuare aree all’interno delle 

quali realizzare nuove attrezzature pubbliche nelle località minori. Il fenomeno dell’ urbanizzazione, 

avvenuto anche al di fuori delle previsioni del vecchio PRG, ha portato ad avere un tessuto urbano ricco di 

edilizia residenziale ma scarsamente dotato o privo di spazi pubblici e sociali rischiando di abbassare la 
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qualità della vita. Anche per questo motivo si è pensato di intervenire, oltre che con interventi puntuali, con 

la perequazione urbanistica così da permettere l’ edificazione ma con il vincolo della cessione di aree da 

destinare ad attrezzature pubbliche. 

 

Infine l’Amministrazione ha sollevato il problema dell’ area produttiva, specificando la volontà di confermare 

la presenza di una zona a destinazione specifica nell’ attuale area di Contrada Cesina e prevedendone 

anche un piccolo ampliamento. Per questo motivo la soluzione migliore è quella di intervenire sul territorio, 

anche qui, con la formazione di un comparto perequativo con finalità produttiva ma con il vincolo della 

cessione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche.  
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2.2 Strategie ed interventi del PUC. Prima verifica di coerenza interna 

 
 

Di seguito si sintetizzano le strategie messe in campo nel PUC di Tufino 

 

2.2.1  Strategie per la città storica 
 
Il Centro Storico di Tufino non presenta ad oggi caratteri di diffuso abbandono. Questo aspetto rappresenta 

un indiscutibile valore di permanenza delle funzioni nella parte consolidata del territorio urbano. Tuttavia  

proprio la continuità dell’utilizzo residenziale ha generato un processo di crescita  interna che ha modificato 

ed alterato il patrimonio edilizio storico, per cui, progressivamente, alle tipologie consolidate e riconoscibili 

si sono affiancati elementi edilizi di natura ibrida ed eterogenea. Per queste aree si prevedono operazioni 

di conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti pubblici e privati. 

 

Proprio in quest’ottica di conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio si è pensato ad un 

progetto di recupero degli alloggi situati al piano terreno (secondo l’art. 65 comma 2bis delle NTA del PTCP 

della Provincia di Napoli). 

Tale progetto, vista la presenza sul territorio Comunale dell’ impianto STIR con due discariche annesse, 

vista l’approvazione e l’adozione  sul territorio Comunale del “Piano del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti e servizi di igiene urbana” promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, viste le recenti difficoltà nel 

gestire la raccolta differenziata (ferma al 35%) e nel far rispettare le regole del servizio, vuole 

contemporaneamente affrontare sia il tema del recupero degli alloggi sia risolvere il problema dei rifiuti.  

Per questo si è deciso di destinare questi alloggi alla comunità, conferendogli un ruolo centrale nel processo 

di sensibilizzazione. 

Infatti l’obiettivo è di creare all’ interno di questi alloggi un sistema di laboratori ed iniziative che mirino: 

- ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla necessità di una gestione integrata dei rifiuti alla 

quale ciascuno deve contribuire in modo attivo; 

- ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta rendendo tracciabile il percorso del conferimento dei 

rifiuti;  

- a sensibilizzare ed indurre comportamenti virtuosi e sostenibili verso l’ambiente, prevenendo casi di 

degrado ambientale (abbandoni, mancata raccolta differenziata);  

- a promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle 

abitudini, attivando atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente ed una corretta conoscenza 

del ciclo dei rifiuti e del loro smaltimento;  

- a promuovere, laddove fosse possibile, delle strategie di riutilizzo dei prodotti per evitare il 

conferimento in discarica degli imballaggi;  

- ad eliminare le piccole discariche abusive agli angoli delle strade secondarie, nei luoghi fuori mano, 

nei luoghi di particolare pregio paesaggistico e naturalistico, per consentire agli abitanti ed ai turisti di 

effettuare passeggiate ecologiche;  

- ad avviare validi processi di comunicazione per fornire informazioni che possano delucidare i cittadini 

in merito agli atteggiamenti da adottare per sostenere la raccolta differenziata;  
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- a promuovere sinergie tra l’ente pubblico, le associazioni, gli enti ed Consorzi che si occupano della 

raccolta differenziata ed i volontari per elaborare strategie di rete mirate alla creazione di una 

coscienza ecologica ed ambientale nella popolazione; 

- a promuovere il Servizio Civile tra i giovani del territorio, utilizzando i mezzi messi a disposizione 

dell’Ente, quale ad esempio il sito web istituzionale, che potrà consentire, non solo, la diffusione di 

messaggi mediatici, ma anche la strutturazione di uno sportello ambientale e di un Forum di 

discussione, specie in ambito giovanile, sulla diffusione della cultura eco-ambientale; 

 

All’interno di questo processo sarà fondamentale il coinvolgimento: 

- dell’ Amministrazione, offrendo servizi adeguati, cercando di interpretare e provvedere ai bisogni del 

cittadino-utente-cliente che costituisce una risorsa che può essere persa a favore di quelle aree dove la 

qualità della vita è più elevata, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni 

economiche e di benessere e coesione sociale; 

- dei cittadini;  

- delle scuole, luogo in cui i cittadini di domani vengono formati e guidati nella conoscenza di ciò che li 

circonda. In questo senso, oggi sempre di più l’educazione ambientale assume un ruolo chiave all’interno 

delle aule scolastiche. Insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, la distinzione fra energie rinnovabili e 

non rinnovabili, le cause che provocano l’inquinamento ambientale e come sprecare meno risorse, diventa 

imprescindibile per poter formare dei cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della 

comunità; 

- delle associazioni di volontariato, offrendo un aiuto concreto sul territorio attraverso servizi ai cittadini, 

avviando anche un processo di sensibilizzazione ed educazione tra i più giovani; 

- tecnici specializzati, mettendo a disposizione di tutti le loro esperienze e qualifiche. 

 

Il progetto, inoltre, ha come obiettivo quello di rendere Tufino un Comune ecosostenibile, rinnovabile, 

tecnologico e che sfrutti il principio dell’ economia circolare.  

Il progetto è partito dall’ individuazione degli alloggi al piano terreno nei quattro nuclei urbani storici di 

Tufino, Risigliano, Vignola e Schiava. 

Tufino Risigliano Vignola Schiava TOTALE 

64 26 9 9 108 

 

Al di fuori dei nuclei urbani storici, sono stati individuati altri 60 alloggi nel tessuto urbano consolidato.  

Il numero totale di alloggi è di 168. 

Quindi ad ogni nucleo urbano storico è stato conferito un tema e un ruolo: 

- Risigliano - Schiava: QUARTIERE DEL RICICLO, RIUSO, RIVALORIZZAZIONE 

Sul territorio saranno presenti: 

- Ecostazioni cioè dei laboratori dove i cittadini potranno conferire i loro scarti già differenziati (plastica, 

vetro, alluminio, pile, farmaci, piccoli RAEE, oli esausti, indumenti usati e la frazione umida). Un moderno 

sistema consentirà di premiare i cittadini che partecipano all' iniziativa attraverso sconti immediati nella 
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bolletta; 

- Laboratori di Artigiani e non che riconvertono gli scarti in nuovi prodotti finiti; 

- Tufino: QUARTIERE DIDATTICO LEGATO ALLE TRADIZIONI ARTIGIANALI E AGRONOMICHE  

Laboratori didattici dove, attraverso l' informatica, la biotecnlogia e le scienze della terra, avviene il processo 

di modernizzazione delle tradizioni del territorio. 

 

- Vignola: QUARTIERE "INTELLIGENTE" - CENTRO DI RICERCA 

Laboratori dove, attraverso la stretta collaborazione con professionisti, si svolgono attività di 

sensibilizzazione e ricerca sulla sostenibilità e la promozione dell' economia circolare. 

Importante sarà il ruolo dell’ Amministrazione Comunale che dovrà impegnarsi: 

- nel tecnologizzare il territorio Comunale con una rete internet che supporti le attività dei laboratori e i 

processi di comunicazione; 

- nell’ acquisire gli alloggi al piano terreno favorendo così sia il processo di recupero urbano che il processo 

di realizzazione dei comparti nei quali i proprietari dei suddetti alloggi potranno trovare condizioni di vita 

migliori. 

- riqualificazione sia degli spazi aperti destinati ai laboratori che alla valorizzazione degli assi stradali, già 

coinvolti dal PUC in azioni di potenziamento e realizzazione di una pista ciclabile.  

 

Il progetto mira anche all’ uso: 

- degli spazi pubblici, che costituiscono il sistema che alimenta e rende possibili le relazioni umane, e perciò 

sono la base necessaria ed irrinunciabile alla messa in atto di una rivitalizzazione della città 

contemporanea;  

- dell’ Auditorium, come luogo a servizio della società. Infatti tale spazio rappresenta il momento del 

confronto e dell' apprendimento attraverso meeting, congressi scientifici, convegni, corsi, conferenze, 

eventi di formazione, eventi culturali ed incontri sociali.  

 

 

2.2.2 Strategie per la città consolidata 
 
Le parti urbane di Tufino, realizzate dopo il 1954, presentano un carattere di grande compattezza pur non 

presentando una qualità edilizia particolarmente significativa. Gli isolati presentano solo in pochi punti 

elementi di discontinuità. Sono presenti prevalentemente edifici residenziali, con attività commerciali di 

vicinato ai piani terra. 

In definitiva si è pensato di agire sia attraverso un’ intervento diretto sia attraverso il sistema dei comparti. 

Infatti per quei pochi lotti che non hanno sviluppato ancora nessuna cubatura, non ricadono in aree 

sottoposte a vincoli di inedificabilità e che presentano una dimensione limitata  è possibile prevedere, in 

maniera diretta, la realizzazione di volumetrie residenziali con un indice di 1 mc/mq. 

Per quei lotti invece che presentano una dimensione significativa sono stati introdotti i comparti Rc nei quali si 

prevede la realizzazione di volumetria residenziale con un indice di 0.3 mc/mq, volumetria per funzioni 

commerciali con un indice pari a 0.4 mc/mq e ulteriori 0.3 mc/mq per attrezzature sportive private. Tali 

volumetrie possono essere realizzate a patto che vi sia una cessione del 20% del plafond totale. In queste 
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aree cedute si andranno a realizzare attrezzature pubbliche che mirano, oltre che a soddisfare il parametro 

dei 18mq/ab, alla riqualificazione del territorio e a dare nuovo respiro a parti del territorio isolate dal centro.   

 

 

2.2.3 Strategie per la città  commerciale e per la città produttiva 
 
Nell’ ambito della città consolidata a sud-ovest, al confine con il Comune di Casamarciano e nell’ area 

retrostante l’edificato lungo la Statale 7bis, si sviluppano tre aree commerciali di dimensioni significative. 

La scelta è dovuta al posizionamento strategico di queste aree a ridosso della Statale 7bis, importante asse 

viario di collegamento con i comuni limitrofi. 

Viste le dimensioni significative si è pensato di introdurre nuovamente i comparti ma senza indice residenziale. 

Infatti nei comparti Rn si prevede la realizzazione di volumetria commerciale con un indice di 1,5 mc/mq 

sempre previa cessione del 40% del plafond totale per realizzare attrezzature pubbliche che andranno a dare 

nuovo respiro a quei tessuti consolidati distanti ed isolati sia dal centro urbano che da qualsiasi attrezzatura.   

- Rn1: situato in una traversa lungo la Statale 7bis al confine con Casamarciano, nel lotto retrostante 

il centro commerciale “Smart space”.  

- Rn2: situato in un lotto non utilizzato retrostante la cortina edilizia sulla Statale 7bis. Vi si accede 

direttamente dalla Statale. 

- Rn3: situato lungo via Provinciale per Schiava, dispone sia di un’entrata sulla suddetta via sia 

tramite una traversa (la stessa del comparto Rn1) della statale 7bis.  

 
Nella località Contrada Cesina, ad ovest del centro di Tufino, il PUC prevede la conferma e l’ aumento di 

superficie dell’ area produttiva in parte già attuata. Infatti attualmente due lotti sono già occupati, mentre 

per il terzo il PUC prevede l’attuazione tramite comparto Rp.  

Il comparto prevede la realizzazione di volumetria produttiva con un indice di 1,5 mc/mq sempre previa 

cessione del 30% del plafond totale per realizzare attrezzature pubbliche che andranno sia ad aumentare 

il benessere dei cittadini che risiedono nelle strette vicinanze che a creare una zona di filtro verde tra la 

cortina edilizia e gli spazi produttivi. Inoltre si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di bordo lungo 

il nuovo comparto e il potenziamento della viabilità esistente così da rendere ben accessibile l’area. 

 

 

2.2.4 Strategie per Il sistema ambientale e rurale 

Il PUC comprende nel sistema ambientale rurale le aree non urbanizzate destinate prevalentemente alla 

produzione agricola nonché quelle aree sottoposte a particolare tutela ambientale.  

Il PUC individua, in prima battuta, le aree agricole destinate alla produzione agricola. Tali aree si trovano 

al di fuori del tessuto urbano e individuano le aree di aperta campagna. All’interno di quest’area è possibile 

individuare edifici rurali, baracche, edifici provvisori e capannoni. 

In seconda battuta il PUC individua le aree agricole periurbane, ovvero le parti del sistema ambientale e 

rurale destinate alla produzione agricola all’interno del tessuto urbano consolidato. Il PUC considera in 

generale le aree rurali come elemento identitario e caratterizzante il territorio di Tufino da riqualificare dal 
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punto di vista paesaggistico - ambientale in sinergia con il rilancio della produzione agricola propriamente 

intesa. 

Particolare importanza assumono tali aree che, essendo fortemente connesse ai tessuti urbani, potranno 

assumere un carattere innovativo interpretando in maniera operativa il tema della  “campagna ristretta” , in 

una ritrovata complementarietà ed interdipendenza  tra città e campagna. In quest’ottica per le “aree 

agricole periurbane” si sono introdotte possibilità utilizzative  connesse ad attività finalizzate all’inclusione 

e al reintegro sociale, ad attività sportive campestri ed ippiche, ad attività serricole di ricerca e promozione 

florovivaistica, alla  commercializzazione dei prodotti di filiera corta, relativi all’intero complesso delle aree 

agricole periubane nonché alla possibilità di realizzazione di orti sociali.   

 

Inoltre, lungo la Greenway per il rafforzamento dell' accessibilità urbana, sono stati introdotti i comparti Rr 

nei quali si prevede la realizzazione di volumetria residenziale con un indice di 0.3 mc/mq, volumetria per 

funzioni commerciali con un indice pari a 0.4 mc/mq e ulteriori 0.3 mc/mq per attrezzature sportive private. 

Tali volumetrie possono essere realizzate a patto che vi sia una cessione del 20% del plafond totale. In 

queste aree cedute si andranno a realizzare attrezzature pubbliche che mirano, oltre che a soddisfare il 

parametro dei 18mq/ab, al rafforzamento del sistema insediativo di "Schiava di Tufino".. 

 

2.2.5  Strategie per il  sistema degli spazi pubblici 
 

Il comune di Tufino è caratterizzato da un sistema di attrezzature pubbliche insufficiente.  

La realizzazione degli interventi edilizi attraverso meccanismi perequativi ha lo scopo di facilitare la 

realizzazione delle attrezzature mancanti. Tuttavia non è possibile pensare ad un’attuazione 

esclusivamente dipendente da tali meccanismi. In tal senso il sistema delle attrezzature a Tufino, con 

particolare riferimento a quelle da Standard (D.M. 1444/68), si completa con ulteriori azioni strategiche. 

In primo luogo si prevedono interventi sul sistema delle attrezzature esistenti, che presenta non poche 

criticità, attraverso interventi che mirano al recupero e alla riqualificazione urbana.  

In secondo luogo si prevedono interventi puntuali all’interno del tessuto urbano, caratterizzato dalla 

presenza di cinque agglomerati urbani corrispondenti a Risigliano, Tufino - Ponticchio, Vignola, Schiava e 

Contrada Cesina. Quindi la strategia è stata quella di distribuire le nuove attrezzature nei suddetti 

agglomerati così da avviare un processo di riqualificazione urbana e sociale. 

 

Il programma per le aree pubbliche può essere schematicamente così sintetizzato: 

Tufino  - Ponticchio 

- realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti nell'ambito del centro storico, 

con particolare riferimento alla riqualificazione della piazza G. Gragnano, la riqualificazione degli spazi 

antistanti il Municipio con una piazza e del verde pubblico integrati da un progetto esecutivo approvato 

ma non ancora realizzato, la riqualificazione dell’ esistente impianto sportivo  tra Corso Garibaldi e via 

dei Faggi, la realizzazione di un nuovo parco in via Ugo Foscolo con la possibilità di ingrandirsi con la 

realizzazione del verde pubblico ceduto dal comparto Rc1, la realizzazione di un parco sportivo 

adiacente la Scuola Ambientale nel Rione Gescal integrato con il verde pubblico dei comparti Rc7 e 

8; 
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- realizzazione di un Parco Urbano d’ ingresso alla città di Tufino; si prevedono funzioni sociali e per il 

tempo libero come: 

- un’ anfiteatro dove poter svolgere attività all’ aperto; 

- un nuovo volume all’ interno del quale svolgere attività sociali e collegate con l’ anfiteatro; 

- un’ area dedicata alla ristorazione per la promozione dei prodotti tipici locali. L’area si articola sia al 

chiuso con la previsione di un volume sia all’ aperto con dei sistemi d’ombra dove poter svolgere pic-

nic; 

- più aree playground e aree dedicate all’ attività fisica; 

- la previsione di un’ area parcheggio; 

- la presenza di percorsi pedonali che attraversano il verde pubblico e la presenza della pista ciclabile 

che raggiunge altre attrezzature dislocate sul resto del territorio. 

- la riqualificazione dei poli scolastici esistenti nell'ambito del centro storico, con particolare riferimento 

alla riqualificazione dei due complessi scolastici in via Traversa I Corso Garibaldi attraverso anche 

l’utilizzo delle due aree a verde pubblico ottenute dai comparti Rc 4 e 5; la realizzazione di un nuovo 

polo scolastico in via Madonnelle che, oltre a poter usufruire degli spazi a verde interni al polo, può 

usufruire dell’ area a verde antistante nel comparto Rc6 e dell’ auditorium confinante.  

- la realizzazione di un Auditorium in via Madonnelle con annesso parcheggio e realizzazione di un 

nuovo asse viario per una migliore fruibilità degli spazi. 

- realizzazione di nuovi parcheggi e la riqualificazione di quelli esistenti nell'ambito del centro storico, 

con particolare riferimento alla realizzazione dei due parcheggi adiacenti il Municipio, il parcheggio 

adiacente l’ Auditorium, il parcheggio a servizio del nuovo parco sportivo, il parcheggio in via degli 

Olmi, il parcheggio a servizio del nuovo parco urbano di interesse generale. A questi vanno aggiunti i 

parcheggi ottenuti dai comparti Rc 1,3,4,6. 

 

Schiava 

La località Schiava non presenta la possibilità di realizzare attrezzature in maniera puntuale ma solo attraverso 

l’attuazione dei comparti. 

- la realizzazione di nuove aree verdi avviene nelle aree cedute dai comparti Rn 1, 2 e 3.  

Si prevede anche la riqualificazione dell’ impianto sportivo presente in via Gaudio. 

- realizzazione di nuovi parcheggi avviene nelle aree cedute dai comparti Rn 1, 2 e 3. 

Contrada Cesina 

- la realizzazione di nuove aree verdi avviene nell’ area ceduta dal comparto Rp1 e nell’ area esterna 

del Centro di aggregazione; 

- realizzazione di un nuovo Centro di aggregazione con sistemazione esterna a verde; 

- realizzazione di una nuova Chiesa in via Valeriana; 

- realizzazione di nuovi parcheggi, con particolare riferimento alla realizzazione del parcheggio 

adiacente la nuova Chiesa e il Centro di aggregazione. A questo vanno aggiunti i parcheggi ottenuti 

dal comparto Rp1. 
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Vignola 

- realizzazione di nuove aree verdi, con particolare riferimento alla realizzazione di un nuovo parco in 

via Clanio; 

- realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente il parco. 

 

Risigliano 

- realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti, con particolare riferimento 

alla riqualificazione di piazza Libertà, la realizzazione di un nuovo parco che unisce via G. Verdi con 

via S. G. Battista e che si integra con il verde pubblico dei comparti Rc 13,12,10, la realizzazione di 

verde pubblico nei comparti Rc9,11 e 14; 

- la riqualificazione del polo scolastico presente all’incrocio tra via Fiume e via Don Nicolangelo Biondi; 

- realizzazione di nuovi parcheggi, con particolare riferimento alla realizzazione del parcheggio a 

servizio del nuovo parco. A questo vanno aggiunti i parcheggi ottenuti dai comparti Rc 9,10,14. 

 

Nell’attuazione di tale programma può essere introdotta la partecipazione dei privati alla realizzazione del 

sistema delle attrezzature pubbliche. 

Il sistema di attrezzature si completa con previsioni riguardanti attrezzature di interesse generale, con 

particolare riferimento al parco urbano in località Tufino previa messa in sicurezza della cava dismessa.  

Circa il dimensionamento complessivo delle aree per attrezzature si rimanda al successivo capitolo. 

 

2.2.5  Strategie per il sistema relazionale 
 
Nella definizione e organizzazione delle infrastrutture che compongono il sistema relazionale del Comune di 

Tufino, il PUC persegue i seguenti obiettivi principali: 

- il miglioramento dell’accessibilità al centro urbano, attraverso elementi viari che aiutino il 

decongestionamento e rafforzino la viabilità di bordo; 

- la realizzazione della Greenway per il rafforzamento dell' accessibilità urbana;  

- il potenziamento della rete esistente, attraverso l’allargamento delle sezioni stradali, la 

corretta funzionalità della rete e più in generale il suo riequilibrio; 

- il miglioramento dei collegamenti dalla Statale 7bis verso il centro del comune; 

- il miglioramento dei collegamenti tra il comune di Tufino e i comuni limitrofi; 

- il miglioramento dell’ asse viario in previsione di una possibile realizzazione della stazione 

ferroviaria di Tufino; 

- la realizzazione di una rete diffusa di mobilità ciclo-pedonale, al fine di favorire gli 

spostamenti per il tempo libero; 

 

L’attuazione degli interventi previsti persegue, quindi, lo scopo di migliorare la viabilità interna, 

razionalizzando le aree destinate alla mobilità ordinaria e realizzando nuovi assi che permettano i 

collegamenti intercomunali esternamente al centro di Tufino. Anche la razionalizzazione dei posti auto e 

degli stalli per la sosta a bordo strada, dove possibile, contribuirà a migliorare il traffico urbano. 
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Nella viabilità urbana da ampliare, adeguare e potenziare sono indicati tutti quei tratti di strada che 

necessitano dell’ allargamento della sezione, del completamento del tracciato per limitati tratti mancanti, del 

completamento delle operazioni di esproprio, l’inserimento della pista ciclabile. In generale, in tale categoria 

sono comprese anche strade private esistenti ad uso pubblico non ancora espropriate o le cui operazioni di 

esproprio non sono state perfezionate, per le quali si prevede l’eventuale e progressiva risoluzione delle 

problematiche relative all’acquisizione pubblica dei suoli. 

In sintesi il PUC prevede il potenziamento dei seguenti tratti stradali: 

 - potenziamento dell’ asse via Cimitero - via Immacolata – via S. G. Battista; 

- potenziamento della traversa di via Valeriana che porta alla zona produttiva; 

- potenziamento di via Madonnelle; 

- potenziamento di via Traversa I Corso G. Garibaldi; 

- potenziamento di via Lorenzo Petillo; 

- potenziamento di via IV Novembre; 

- potenziamento dell’ asse viario compreso tra via dei Faggi  e il Regio Lagno; 

- potenziamento di parte di via Cincinnato e dell’ asse che collega via Cincinnato con via 

Madonnelle;  

- potenziamento dell’ asse viario che collega via Palazzo dei Conti con via Cincinnato; 

- potenziamento di via Pietra Della Corte. 

 

Le strade da potenziare e le strade di progetto avranno carreggiate adeguate, marciapiedi di almeno 1,50 m 

su almeno uno dei due lati con pubblica illuminazione, pista ciclabile dove prevista.  

 

In sintesi il PUC prevede la realizzazione dei seguenti tratti stradali: 

- realizzazione dell’ asse stradale parallelo a via Cimitero e che fiancheggia il comparto Rp1 

unendo via Provinciale per Schiava con la traversa su via Valeriana e con la parte alta di 

via Cimitero; 

- realizzazione dell’ asse stradale che unisce via A. de Gasperi con via Madonnelle. 

- realizzazione della traversa tra i comparti Rc2 e Rc3.  

- realizzazione della Greenway per il rafforzamento dell' accessibilità urbana. 

 

Per quanto riguarda la Greenway essa è frutto dei ragionamenti fatti sull’ accessibilità al centro di Tufino, al 

rapido collegamento tra esso e la nuova Stazione della circumvesuviana e la volontà di alleggerire il traffico 

veicolare che si determina per le modeste dimensioni delle sezioni stradali nei centri urbani. Tale asse si 

sviluppa parallelamente al centro urbano di Tufino in direzione nord-sud e attraversa aree a vocazione 

agricola. Proprio per questo motivo si prevede che tale asse sia fortemente caratterizzato dalla presenza del 

verde: infatti il marciapiede previsto è di dimensione considerevole cosi da poter ospitare, oltre alla pista 

ciclabile, degli arredi urbani e un’ alberature al fine di creare un viale alberato con dei punti di sosta. 

 

Infine da sottolineare la previsione di una pista ciclabile che presenta cospicui tratti collegabili tra loro 

attraverso l’adeguamento delle strade urbane del centro e delle sponde dei Regi Lagni. Si tratta di collegare 
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il parco urbano di interesse generale con la futura previsione di una fermata ferroviaria di Tufino e con il 

parco nella località Risigliano.  

Quindi a partire dal Parco urbano si sviluppano due rami principali: 

- Il primo ramo si sviluppa verso ovest percorrendo il Regio Lagno fino a via IV Novembre per poi risalire 

lungo via Traversa I Corso G. Garibaldi.  

Qui si divide in tre ulteriori rami: il primo fiancheggia la Scuola Secondaria di Primo Grado raggiungendo il 

Parco di progetto di Risigliano attraverso via San Giovanni Battista; il secondo fiancheggia la Scuola 

Secondaria di Primo Grado raggiungendo il Rione G.E.S.C.A.L. per poi unirsi alla Greenway e alla Stazione 

di progetto della Circumvesuviana; il terzo ramo invece prosegue su via Traversa I Corso G. Garibaldi, 

attraversa Piazza Gragnano passando avanti la Scuola Primaria,  prosegue su via Madonnelle passando 

avanti l’ Auditorium e il Nuovo Polo Scolastico di progetto per poi unirsi alla Greenway e alla Stazione di 

progetto della Circumvesuviana. 

- Il secondo ramo si sviluppa verso est percorrendo via Palazzo dei Conti per poi proseguire sul tratto di 

strada che si collega alla Greenway ed ad Avella.   

 

2.2.6 Strategie per le Aree speciali 
 

Nel territorio comunale di Tufino ricadono alcune aree specializzate, tutte individuate dal PUC che le 

regolamenta in ottemperanza alle specifiche norme e regolamenti di settore. 

 

Lo Stabilimento di  tritovagliatura e imballaggio rifiuti è situato a sud-est in un area periferica del comune di 

Tufino e a Sud dell’autostrada A16 Napoli-Canosa (distante in linea d’aria 350 mt). L’impianto interessa 

complessivamente una superficie pari a 66.000 mq. La superficie coperta si estende per circa 22.000 mq il 

resto della superficie complessiva è destinata a piazzali, strade interne e alle aree verdi per un totale di circa 

44.000 mq. Gli impianti sono stati realizzati ed avviati all’esercizio a partire dall’anno 2001 nell’ambito del 

servizio di affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata nella Città 

Metropolitana di Napoli, ai sensi di ordinanze emanate dal Commissario di Governo all’Emergenza Rifiuti in 

Regione Campania. 

Successivamente nell’anno 2005, ai sensi della O.P.C.M. n° 3481/2005, gli impianti sono stati, rispetto 

all’originaria funzione, declassati ad impianti di tritovagliatura  

Il 23 maggio 2008 è stato emanato il decreto legge n.90, poi convertito con legge n.123 del 14 luglio 2008, 

che ha stabilito il passaggio della titolarità degli impianti alle Province della regione Campania. 

Ai sensi dell’art. 6 e 6-ter del D.L. n° 90 del 23.05.08 e successiva legge di conversione n.123 del 14.07.08, è 

autorizzato presso gli impianti il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative 

lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti 

codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le 

attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. 

 

Per quanto riguarda le due discariche Paenzano, esse sono collocate nelle immediate vicinanze del complesso 

dello STIR. Sono state realizzate in una vecchia cava di tufo esaurita ,con pareti a scarpa verticale. 

La discariche, esaurite per i conferimenti dei rifiuti, allo stato attuale sono in fase di gestione post operativa. 
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- La discarica di Paenzano 1 presenta una copertura superficiale costituita da “capping finale” (strato di terra 

– argilla – terra – seminagione di erba e alberi vari); 

- La discarica di Paenzano 2 presenta invece una copertura superficiale provvisoria in terreno, nelle more della 

realizzazione del capping finale. 

Attualmente in questa fase di gestione è prevista la  captazione del biogas  tramite la presenza di pozzi verticali 

ubicati nel corpo della discarica collegati ad una centrale di aspirazione e convogliato attraverso tubazioni 

all’impianto di trasformazione. Nel piazzale è presente una centrale a metano cha ha la funzione di supporto 

all’impianto di trasformazione. L’energia elettrica prodotta viene venduta dalla società all’ENEL. Quota parte 

dei ricavi spettano al Consorzio Unico Provincia di Napoli e Caserta in qualità di gestore delle discariche. 

 

Inoltre il territorio comunale id Tufino è caratterizzato dalla presenza di due cave censite dal PRAE 

rispettivamente alle schede n. 63085_04 e n. 63085_03. Tali cave sono quindi regolate dalle norme del PRAE 

per l’esercizio e per la futura ricomposizione ambientale.  

Inoltre con Deliberazione n. 492 del 20 marzo 2009 - Relazione individuazione comparti estrattivi, in 

corrispondenza delle suddette cave sono stati individuati più ampi comparti estrattivi. 

 

In ogni caso sono presenti a Tufino altre aree di cave dismesse, non riportate dal PRAE e per le quali non è 

più consentito alcun intervento estrattivo. Per tali aree, individuate dallo PSAI, il PUC prevede la 

ricomposizione al fine di un reinserimento delle stesse nell’ambito delle aree rurali ed ambientali nonché per 

l’uso pubblico, come nel caso del Parco classificato come  Atn1 prima richiamato. 

 

2.2.7 Strategia per l’area  GESCAL 
 

Gescal, acronimo di GEStione Case per i Lavoratori, era un fondo destinato alla costruzione ed alla 

assegnazione di case ai lavoratori nato dalla trasformazione del piano INA-Casa. 

Era disciplinato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e nel 1973 venne soppresso. 

Ad oggi tutti i condomini recanti denominazione "Gescal" risultano essere stati riscattati, essendosi 

autonomamente costituiti condomini ed avendo pienamente assunto dignità condominiale. Spesso tali 

condomini sono circondati da parchi di notevole estensione. 

Il principio di funzionamento di Gescal era quello di costruire case per i lavoratori con contributi provenienti dai 

lavoratori stessi, dalle imprese ed in parte da finanziamenti governativi. Era un fondo destinato alla costruzione 

ed all’ assegnazione di case ai lavoratori e loro famiglie. Veniva costituito con trattenuta di contributi aziendali 

e dei lavoratori e furono soppressi dal 31 dicembre 1998. Attualmente i fondi GESCAL sono stati aboliti 

nominalmente. 

L’area Gescal di Tufino è situata a nord del nucleo urbano di Tufino, a confine con il comune di Roccarainola. 

Presenta due assi viari principali, di accesso agli edifici in linea, che sono via dei Cerri e via dei Faggi. Oggi l’ 

area versa in uno stato di pesante degrado architettonico, ambientale e sociale in quanto non sono mai stati 

previsti programmi o piani di recupero e riqualificazione che mirassero principalmente a rendere migliore la 

qualità dell’ edificato, ricucire quest’ area con il resto del territorio, un’ attento disegno di attrezzature pubbliche, 

spazi aperti e attività sociali.    
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Il progetto, nel suo complesso, ha come obiettivo fondamentale quello di un generale recupero dell’area del 

Rione Gescal. Un programma di lavori che comprende:  

‐ Recupero e riqualificazione dei fabbricati esistenti 

‐ Miglioramento e potenziamento della rete stradale esistente 

‐ Realizzazione di una rete di mobilità ciclo-pedonale, al fine di favorire sia l’attività fisica che la 

pedonalizzazione degli spazi interni all’area 

‐ Rifunzionalizzazione dei porticati degli edifici ai piani terra 

‐ Realizzazione di nuovi spazi pavimentati tra gli edifici e la sede stradale così da creare un’area 

filtro 

‐ Realizzazione di nuovi spazi a verde pubblico attrezzato così da aumentare la qualità della vita dei 

cittadini 

‐ Realizzazione di nuovi volumi di progetto che possono ospitare funzioni commerciali, funzioni 

sociali, per il tempo libero e strutture aggregative finalizzate alla socializzazione 

‐ Realizzazione di nuovi parcheggi esterni all’ area centrale 

 
2.2.8 Verifica di  coerenza interna 
 

A questo punto è possibile effettuare una prima verifica coerenza interna incrociando gli obiettivi descritti nel 

paragrafo iniziale con le di Piano.   

 

Per ogni singolo obiettivo e per ogni  macro – area di intervento sono specificate le azioni introdotte nel piano, 

definendo così una catena di obiettivi – azioni puntualmente verificabile nei singoli dispostivi progettuali e 

normativi del PUC.   

 
 

 

Il SISTEMA 
RURALE E DEL 
TERRITORIO 

IL SISTEMA 
INSEDIATIVO 

LE AREE 
SPECIALI 

IL SISTEMA 
RELAZIONALE 

SISTEMI DELLE 
ATTREZZATURE 
ESISTENTI E DI 

PROGETTO 

 
IL RAFFORZAMENTO 
DEL RUOLO DI TUFINO 
NEL SISTEMA 
TERRITORIALE 
ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE 
DELLE SPECIFICITÀ 
URBANE 

Tutela delle aree 
agricole 
mediante la 
valorizzazione e 
salvaguardia del 
paesaggio 

Tutela, 
valorizzazione e 
salvaguardia delle 
aree storiche 

 Realizzazione 
della Stazione 
della 
Circumvesuviana 
e della Greenway 

Realizzazione del 
Parco Urbano di 
livello territoriale 

 
IL MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ 
DELL’ABITARE 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
ORGANICO E DIFFUSO 
SISTEMA DI SPAZI 
PUBBLICI A SERVIZIO 
DELLA COLLETTIVITÀ 

Attraverso la 
realizzazione:  
- Parco Urbano 
- del verde 
ceduto 
all’interno dell’ 
attuazione dei 
comparti 
perequativi. 

Attraverso il verde 
pubblico, i 
parcheggi e le 
attrezzature 
all’interno della 
superficie ceduta 
per l’attuazione dei 
comparti 
perequativi. 

Riqualificazione e 
dislocamento di tali 
aree. 

 Attraverso la 
realizzazione di:  
- verde pubblico e 
piazze 
- Nuovo polo 
scolastico 
- Auditorium 
- centro di 
aggregazione 
 
Attraverso la 
riqualificazione e 
il potenziamento  
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delle attrezzature 
esistenti 

 
IL RECUPERO E LA 
VALORIZZAZIONE DEI 
CENTRI STORICI COME 
ELEMENTO URBANO 
IDENTITARIO E 
RICONOSCIBILE ED 
ALLO STESSO TEMPO 
LA SUA 
RIQUALIFICAZIONE E 
RINNOVAMENTO PER 
EVITARE L’ABBANDONO 
E LA DISTRUZIONE 

 - Definizione di 
interventi per 
singole tipologie 
edilizie, ai fini di 
salvaguardare 
l’unitarietà 
morfologica; 

- Definizione di una 
politica di 
valorizzazione 
delle principali 
architetture 
monumentali; 
 

  Attraverso la 
dotazione di 
servizi alla 
persona e alla 
collettività 

 
LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE 
AREE CENTRALI 
STORICHE IN 
RIFERIMENTO ALLA 
PRESENZA DI CAVE E 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 Messa in sicurezza 
delle aree 
interessate da 
rischio 
idrogeologico con 
vincolo di 
inedificabilità in 
presenza di rischio 

Messa in sicurezza 
e riqualificazione 
delle aree di cava e 
dalle aree 
interessate da 
rischio 
idrogeologico 

Messa in 
sicurezza dell’ 
area interessata 
dal progetto della 
Greenway 

Messa in 
sicurezza dell’ ex 
area di cava sul 
quale sarà 
realizzato il Parco 
Urbano 

 
IL COMPLETAMENTO 
DELLA CITTÀ 
CONSOLIDATA 
ATTRAVERSO MIRATE 
OPERAZIONI DI 
RIORDINO 
URBANISTICO E DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA ED 
ENERGETICA 
DELL’EDILIZIA 

Tutela delle aree 
agricole 
mediante la 
valorizzazione e 
salvaguardia del 
paesaggio 

Tutela e 
valorizzazione degli 
edifici esistenti; 
possibilità di nuovi 
interventi con 
modalità diretta; 
possibilità di nuovi 
interventi tramite la 
perequazione 
urbanistica 

Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione 
delle aree esistenti 

Potenziamento 
della viabilità 
esistente e la 
realizzazione di 
una pista 
ciclopedonale 

Riqualificazione 
delle attrezzature 
esistenti e 
potenziamento 
attraverso nuove 
previsioni 

 
IL RIORDINO DEL RIONE 
GESCAL E DELLE AREE 
URBANE DI FRANGIA 
ATTRAVERSO ANCHE 
L’INCREMENTO DI AREE 
PUBBLICHE E FUNZIONI 
COMPLEMENTARI A 
QUELLE RESIDENZIALI 

 Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione 
degli edifici 

 Riorganizzazione 
della viabilità 
anche attraverso 
la realizzazione 
della pista 
ciclopedonale e di 
nuovi percorsi e 
aree di sosta 
pedonale 

Riqualificazione 
delle attrezzature 
esistenti e 
previsione di 
nuove aree a 
verde pubblico 

 
IL RIORDINO DELLE 
AREE PRODUTTIVE 
ATTRAVERSO IL 
COMPLETAMENTO E LA 
RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA ED 
ENERGETICA DEL 
SISTEMA ESISTENTE 

  Riqualificazione, 
rifunzionalizzazione 
e dislocamento 
delle aree esistenti 

  

 
LA SALVAGUARDIA 
DELLE AREE AGRICOLE 
RESIDUALI, 
IMPORTANTI RISERVE 
ECOLOGICHE DI 
INTERRUZIONE 
DELL’URBANIZZAZIONE 
COMPATTA 

Tutela delle aree 
agricole 
mediante la 
valorizzazione e 
salvaguardia del 
paesaggio 

    

 
MIGLIORAMENTO DELL’ 
ACCESSIBILITÀ E 
REALIZZAZIONE DI UNA 

   Potenziamento 
della viabilità 
esistente; 
realizzazione di 
nuovi assi viari 
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RETE DI PERCORSI 
CICLABILI DIFFUSI 

così da 
decongestionare i 
centri urbani; 
realizzazione 
della Greenway 
per un 
miglioramento 
dell’ accessibilità; 
realizzazione di 
una pista 
ciclopedonale; 
realizzazione 
della Stazione 
della 
Circumvesuviana; 
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2.3 Obiettivi a scala sovra comunale e verifica di coerenza esterna 

 

Il processo di valutazione deve essere esteso agli obiettivi di carattere esogeno, derivati da politiche e decisioni 

di Enti od organismi esterni, non modificabili dal PUC. Obiettivi di sostenibilità ambientale circa modalità di 

uso, quantità e qualità delle risorse ambientali, devono necessariamente essere inclusi tra gli obiettivi generali. 

Essi interagiscono con gli obiettivi di carattere economico e sociale, orientando efficacemente la natura di 

questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le azioni del PUC. La definizione di obiettivi 

generali di sostenibilità ambientale offre in tal modo la possibilità di raccordare le diverse tipologie di obiettivi 

sulla base di una concezione integrata. Inoltre la verifica di coerenza tra obiettivi del PUC e obiettivi già 

avanzati nei piani sovraordinati permette di coordinare le politiche ambientali alle varie scale, rafforzandone 

l’efficacia ed evitando sovrapposizioni e contrasti. Spesso le politiche di livello sovraordinato sono elaborate 

sulla base di una visione ampia del contesto ambientale. La coerenza con tali politiche rappresenta una prima 

strategia di tutela ambientale rispetto ad un contesto territoriale più ampio. 

 

2.3.1 Obiettivi a scala: Il Piano Territoriale Regionale 
 

Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in attuazione della legge 

regionale n. 16/2004, la Regione ha approvato con legge regionale n. 13/2008 Il Piano Territoriale Regionale 

(PTR), in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della 

programmazione socio-economica regionale. 

Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di 

tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di 

salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei vigenti piani 

di settore statali, individua: 

 gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, le strategie e le 

azioni volte alla loro realizzazione; 

 i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli 

interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; 

 gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per 

la cooperazione istituzionale. 

 Attraverso un’ articolazione che fa capo a cinque Quadri territoriali di riferimento (QTR), il PTR legge il territorio 

Campano ed individua le azioni di pianificazione. 

‐ QTR I 

Riguarda il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la 

rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e 

sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi 

i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi.  

Nella carta della Rete Ecologica, il Comune di Tufino ricade nelle “aree di massima frammentazione 

ecosistemica”. 
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‐ QTR III 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-

riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” 

dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità 

montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla 

base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. 

Il Comune di Tufino rientra nel sistema territoriale di sviluppo a dominante urbano-industriale E3 - 

Sistema urbano Nolano. 

Programmazione: 

Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono: 

- bretella di collegamento SS 268 var - SS 368 (codice intervento 20);  

- adeguamento funzionale e costruzione di nuovi tratti di viabilità a servizio dell’area a nord di Nola 

(codice intervento 84); 

- adeguamento funzionale e costruzione di nuovi tratti di viabilità a servizio dell’area a sud di Nola 

(codice intervento 85);  

- strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’autostrada Caserta-Salerno 

(A30) (codice intervento 97). 

Per il sistema ferroviario l’invariante progettuale previsto è: 

- linea Circumvesuviana direttrice Napoli-Nola-Baiano: raddoppio tratta Saviano-Scisciano (codice 

intervento 14). 

 

Negli elaborati di analisi della “Carta dei paesaggi della Campania” vengono fornite linee guida per il paesaggio 

in Campania:  

‐ forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la 

pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale 

del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04; 

‐ definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione 

della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, 

secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o 

organi competenti; 

‐ definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei 

carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della L.R. 16/04. 

Dalla carta dei “Sistemi di terre” si evince che il Comune di Tufino fa parte della Pianura Pedemontana dei 

rilievi calcarei – G1. 

Dalla carta dello “Schema di articolazione dei paesaggi della Campania” si evince che il Comune di Tufino fa 

parte dell’ ambito di paesaggio numero 22 cioè quello Nolano. 
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IL 
RAFFORZAMENTO 
DEL RUOLO DI 
TUFINO NEL 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE 
DELLE 
SPECIFICITÀ 
URBANE 

O X X O X O O 

 
IL 
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ 
DELL’ABITARE 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI 
UN ORGANICO E 
DIFFUSO SISTEMA 
DI SPAZI PUBBLICI 
A SERVIZIO DELLA 
COLLETTIVITÀ 

O X X X X X X 

 
IL RECUPERO E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI CENTRI 
STORICO COME 
ELEMENTO 
URBANO 
IDENTITARIO E 
RICONOSCIBILE 
ED ALLO STESSO 
TEMPO LA SUA 
RIQUALIFICAZION
E E 
RINNOVAMENTO 
PER EVITARE 
L’ABBANDONO E 
LA DISTRUZIONE 

O O X X X X X 

 
LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE 
AREE CENTRALI 
STORICHE IN 
RIFERIMENTO 
ALLA PRESENZA 
DI CAVE E 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

O X O O O X X 

 
IL 
COMPLETAMENTO 
DELLA CITTÀ 
CONSOLIDATA 
ATTRAVERSO 
MIRATE 
OPERAZIONI DI 
RIORDINO 
URBANISTICO E DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA 
ED ENERGETICA 
DELL’EDILIZIA 

O O X X O X X 
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IL RIORDINO DEL 
RIONE GESCAL E 
DELLE AREE 
URBANE DI 
FRANGIA 
ATTRAVERSO 
ANCHE 
L’INCREMENTO DI 
AREE PUBBLICHE 
E FUNZIONI 
COMPLEMENTARI 
A QUELLE 
RESIDENZIALI 

O X X X X X X 

 
IL RIORDINO 
DELLE AREE 
PRODUTTIVE 
ATTRAVERSO IL 
COMPLETAMENTO 
E LA 
RIQUALIFICAZION
E 
ARCHITETTONICA 
ED ENERGETICA 
DEL SISTEMA 
ESISTENTE 

X X X X O X O 

 
LA SALVAGUARDIA 
DELLE AREE 
AGRICOLE 
RESIDUALI, 
IMPORTANTI 
RISERVE 
ECOLOGICHE DI 
INTERRUZIONE 
DELL’URBANIZZAZI
ONE COMPATTA 

X X X O O O O 

 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ 
ACCESSIBILITÀ E 
REALIZZAZIONE DI 
UNA RETE DI 
PERCORSI 
CICLABILI DIFFUSI 

O X O X X O O 

 

“X” coerente – “O” indifferente – “ / “ incoerente 
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2.3.2 Obiettivi a scala provinciale e verifica di coerenza esterna: il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli 
 

Ai fini dell’impostazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Tufino è necessario stabilire un confronto 

molto stretto con la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata ai sensi dell'art. 20 

della LR n. 16/2004, con le Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 

aprile 2016, che rappresenta un punto di riferimento importante. 

Si tratta infatti di uno strumento notevolmente analitico, che fissa perimetrazioni, destinazioni e parametri 

quantitativi, di cui è necessario tener conto nella redazione del nuovo strumento urbanistico. Nello stesso 

tempo appare necessario confrontare le determinazioni del PTCP con le previsioni del PRG vigente, ancora 

non attuate, cogliendo alcune convergenze ma anche difficoltà consistenti. 

In funzione di questa impostazione di seguito sono delineati alcuni scenari di riferimento, da interpretare 

semplicemente come sondaggio utile solo per incanalare discussioni e approfondimenti utili per pervenire alle 

soluzioni definitive anche tenendo conto del fatto che l’iter di approvazione del PTCP non è concluso per cui 

potrebbero essere introdotte variazioni anche significative. 

Nel PTCP il Comune di Tufino è incluso nell’area nolana, quel tratto della Pianura Campana che compone la 

terza cintura nord della città metropolitana di Napoli. 

I suoi confini naturali sono rappresentati dagli Appennini a Est, dal fiume Clanio a Nord e dal Vesuvio a Sud. 

Il trasporto su gomma si articola sull’ Autostrada A16 “Autostrada dei Due Mari” Napoli-Canosa, sull’ Asse 

Mediano, sulla strada Statale 7 bis che attraversa tutta l’area in direzione Est-Ovest, sulla strada Provinciale 
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per Caserta; il trasporto su ferro si articola sulla tratta Napoli – Baiano della ferrovia Circumvesuviana con 

funzione di collegamento di tipo metropolitano (solo trasporti passeggeri). 

Il PTCP (art.13 delle Norme di Attuazione) prevede il consolidamento della direttrice nolana, da Pomigliano 

d’Arco a Nola e Casalnuovo, attraverso il potenziamento della tratta della Circumvesuviana Nola – Baiano. 

Nella definizione degli obiettivi strategici il PTCP precisa che l’area nolana presenta interessanti risorse di tipo 

archeologico e culturali, che sono state oggetto anche di appositi interventi di sostegno nell’ambito del POR 

Campania 2000-2006, come i cosiddetti itinerari culturali (PIT, Valle dell’Antico Clanio, condiviso con la 

Provincia di Avellino). Ciò nonostante l’integrazione dell’area e la sua vocazione economico-produttiva restano 

sostanzialmente legate al settore della grande intermediazione commerciale, a causa della presenza del CIS 

di Nola. Il più significativo progetto di sviluppo “turistico”, che dovrà condurre ad un consistente incremento 

della capacità ricettiva (per ora pari al 1% del totale provinciale), riguarda il “Vulcano Buono”, che potrà fungere 

da catalizzatore per il settore del turismo d’affari di tutta la provincia. 

In sintesi gli obiettivi strategici, sono pertanto:  

- rafforzamento dell’offerta dei servizi possibili rari (formazione, università e ricerca) ed incremento ed 

integrazione tipologica dei servizi urbani di livello sovracomunale in una logica di complementarità con il 

rafforzamento del centro maggiore 

- integrazione funzionale del CIS con il sistema insediativo 

- promozione dei servizi per la protezione del patrimonio archeologico e delle risorse ambientali (parco del 

Partenio, parco nolano e aree adiacenti) 

Ai fini della riqualificazione e della salvaguardia, un secondo aspetto da considerare riguarda la classificazione 

degli insediamenti introdotta dal PTCP. 

Il territorio di Tufino è fondamentalmente suddiviso in tre grandi aree urbane: 

 i centri storici (regolamentati dall’art. 38 delle NTA del PTCP) 

 gli insediamenti urbani consolidati (art.51 delle NTA del PTCP) 

 Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale (art.52 delle NTA del PTCP) 

Relativamente ai centri storici, il PTCP individua il nucleo più antico di Tufino e i nuclei di Risigliano, Vignola, 

Schiava. 

 Il PTCP individua porzioni urbane molto limitate definibili come insediamenti consolidati, tessuti urbani 

compiuti o quasi compiuti, in prevalenza esistenti al 1965, caratterizzati da un impianto riconoscibile. 

Conformemente alle previsioni dell’art. 51, tali aree dovranno essere articolate in: 

1. zone urbane consolidate con impianto riconoscibile e concluso, qualità edilizia ed urbanistica 

accettabile e densità abitative elevate o medie, di conservazione e recupero; 

2. zone urbane con impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica 

inaccettabile e modificabile, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica. 

Le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale individuate ai sensi dell’art. 52 del PTCP 

sono costituite da zone edificate di recente realizzazione e parzialmente edificate caratterizzate in prevalenza 

da un elevato grado di frammentazione, dall’assenza di un impianto urbanistico coerente e riconoscibile, dalla 

presenza di aree agricole anche estese e da una forte carenza di fattori di centralità e di attrezzature e servizi 

di base, da cui deriva l’assenza di connotati urbani e di una soddisfacente qualità edilizia, spaziale e funzionale. 

Sono collocate in gran parte ai margini degli insediamenti urbani estendendosi con relativa continuità tra gli 

insediamenti preesistenti, includono in alcuni ambiti zone che presentano caratteri analoghi a quelli delle aree 
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di consolidamento urbanistico di cui costituiscono spesso la spontanea espansione. Presentano generalmente 

una caratterizzazione esclusivamente residenziale o agraria. 

La pianificazione comunale deve essere finalizzata alla realizzazione di un nuovo assetto ed al miglioramento 

del paesaggio edificato attraverso la riqualificazione delle aree edificate ed il completamento insediativo da 

realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare gli standard urbanistici. 

Attraverso adeguati approfondimenti dovrà essere valutata la possibilità dell’introduzione di comparti 

perequativi. 

Di fondamentale importanza, anche in riferimento al tema del paesaggio prima delineato, è l’individuazione 

delle diverse aree di salvaguardia. 

In particolare il PTCP  individua: 

 

 Aree agricole di particolare rilevanza agronomica (art.46 della NTA). 

Comprendono territori estesi nei quali l’attività agricola è prevalente con aree destinate, 

essenzialmente, ad agrumeti, frutteti, oliveti, vigneti; sono aree nelle quali l’attività agricola ha 

strutturato nel tempo relazioni significative tra le diverse componenti territoriali e dove è ancora 

possibile riconoscere rilevanti valori di tipo ambientale, agronomico, pedologico.  

 

In queste aree il PTCP è orientato: 

a) a salvaguardare l’integrità ambientale e a tutelare gli impianti delle colture arboree presenti;  

b) a valorizzare e riqualificare i paesaggi agrari;  

c) a prevenire le situazioni di degrado; 

 d) a promuovere specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole suddette;  

e) a vietare o limitare l’edificabilità, ad eccezione dell’edilizia rurale solo se strettamente funzionale 

all’attività agrosilvo-pastorale; 

f) a promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione 

anche a fini turistici 

 

 Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica (art.47 della NTA). 

Comprendono le aree caratterizzate in modo prevalente da colture pregiate di altissimo valore 

ambientale e paesaggistico, da rilevanti componenti vegetazionali e/o geomorfologiche; dalla 

compresenza di diverse valenze che nell’insieme producono una rilevante qualità paesaggistica, 

anche se alcune di esse hanno subito profonde alterazioni per la diffusione di processi di 

urbanizzazione incontrollata i quali hanno modificato, in modo non sostanziale, gli originari caratteri e 

valori.  

In queste aree sono vietati tutti gli interventi che possono alterare o compromettere, direttamente o 

indirettamente, la percezione paesaggistica di insieme o di alcuni elementi; in particolare è vietato 

oltre che l’eliminazione del terrazzamento esistente qualsiasi intervento di livellamento del terreno. 

 

 Aree di recupero e di riqualificazione paesaggistica (art.61 delle NTA). 

Sono comprese le aree di cava presenti nel territorio di Tufino. Per queste aree, significativamente 

compromesse o degradate da attività antropiche pregresse ( quali i siti di cave dismesse ) si ritengono 
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necessari interventi di recupero ambientale, orientati al ripristino dello stato originario dei luoghi o di 

riqualificazione paesaggistica, tesi alla creazione di nuovi paesaggi compatibili con il contesto 

ambientale. 

 

Punto fondamentale del PTCP è quello della tutela nelle componenti peculiari, geologiche, vegetazionali e 

paesistiche, che connotano l’assetto di tale sistema. 
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CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE 
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3.1 Valutazione degli effetti ambientali del PUC ed evoluzione dello stato dell’ambiente 
senza l’attuazione del PUC 
 

A questo punto, delineato il contesto ambientale di riferimento, chiariti gli obiettivi che si intendono perseguire 

nel Piano Urbanistico Comunale, verificata la coerenza tra tali obiettivi e i criteri ambientali (derivanti da leggi 

e politiche di livello comunitario, nazionale e regionale) nonché con gli obiettivi indicati nei piani sovraordinati 

e verificate la coerenza interna tra obiettivi ed azioni, è possibile delineare in maniera precisa il quadro di effetti 

ambientali del PUC. Tale valutazione è effettuata dimostrando analiticamente per ogni tematismo  ambientale 

che le scelte di Piano determinano ricadute positive e che rappresentano un miglioramento rispetto allo stato 

attuale.  

La valutazione di tale “stato 0” tiene conto non solo dell’evoluzione dello stato dell’ambiente secondo i trend 

individuati al paragrafo 1.3, ma anche della  disciplina urbanistica in atto, quella del PRG. Lo stato 

dell’ambiente, nel territorio di Sperone, è piuttosto buono. Tale considerazione ha imposto scelte di Piano che 

prevedono o effetti ambientali negativi nulli o positivi.  

 

In ogni caso, con riferimento al modello DPSIR nella strategia complessiva del PUC si intenderà agire secondo 

i seguenti principi: 

‐ a livello dei determinanti attraverso l’opportuna e sostenibile organizzazione su territorio delle azioni 

antropiche di più rilevante impatto ambientale; 

‐ a livello delle pressioni, attraverso normative tecniche prescrittive volte alla riduzione delle azioni sui 

fattori ambientali che ne compromettono  la qualità; 

‐  a livello dello stato, prevedendo azioni puntuali di  miglioramento e recupero ambientale; 

‐ a livello degli Impatti, con azioni di mitigazione, di compensazione e, quando possibile, di  

eliminazione; 

‐ a livello di risposte indicando nuove proposte di intervento o ricalibrando gli interventi la cui 

applicazione non è stata efficace. 
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3.2 Criteri di sostenibilità per Tufino  
 

Al fine di effettuare una prima verifica di coerenza tra gli obiettivi generali di piano e gli obiettivi  di sostenibilità 

ambientale, si sono definiti dei criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio comunale di Tufino. 

Per la definizione di tali criteri si è fatto riferimento a quelli indicati dal Environmental Resources Management 

per conto della Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile” in riferimento 

alle previsioni in attuazione dei PSR. Tali criteri sono stati specificati in maniera più dettagliata alla luce delle 

politiche ambientali nazionali e regionali.  Di seguito si riporta il quadro programmatico e normativo 

comunitario, nazionale e regionale, utile per identificare gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUC ed 

elaborare la verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi ambientali dei piani e programmi 

sovraordinati. Tra i riferimenti Comunitari ed internazionali si ricorda: 

- Convenzione di Parigi sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (1972); 

- Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1992); 

- Protocollo di Kyoto (1997); 

- Direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente; 

- Direttiva 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per SO2, NO2, NOx, particelle 

e piombo; 

- Direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria 

ambiente; 

- Dir. 2001/80/CE “Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di inquinanti originati dai grandi impianti di 

combustione”; 

- COM(2005) 718 “Strategia tematica per l’ambiente urbano”; 

- Convenzione di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (1985); 

- Convenzione di La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico (1992); 

- Carta del Paesaggio Mediterraneo – St Malò (1993); 

- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia (1995); 

- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, Potsdam (1999) ; 

- Convenzione Europea sul paesaggio, Firenze (2000); 

- COM(2000) 547 “Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa”; 

- COM(2001) 31 “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea” – VI PAA; 

- Commissione Europea –  Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico”; 

- Commissione Europea – Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”; 

- Commissione Europea – Programma Energia Intelligente per l’Europa. 

Per quanto riguarda la strategia nazionale si ricorda: 

- Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; 

- Piano Energetico Nazionale (1998); 
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- Legge n. 65 del 15/01/94 “Ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici; 

- D.Lgs. 351/99 di attuazione della Dir. 96/62/CE; 

- DM 60/2002 di recepimento delle Direttive 99/30/CE e 2000/69/CE;  

- D.M. 261/2002; 

- D.Lgs. 171/04 di attuazione della Dir. 2001/81/CE; 

- D.Lgs. 183/2004 di attuazione della Dir. 2002/3/CE; 

- D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della Legge 137/2002 

(Codice Urbani)” e s.m.i. (D.Lgs. 156/2006, D.Lgs. 157/2006, D.Lgs. 62/2008, D.Lgs. 63/2008) ; 

- D.Lgs. 59/2005 attuazione integrale della direttiva 96/61/CE; 

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- D.Lgs. 152/2007 "Attuazione della Dir. 2004/107/CE" e s.m.i. (D.Lgs. 120/2008); 

- D.Lgs. 216/2006 di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e s.m.i (D.Lgs. 51/2008); 

- L. 14/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio. 

I piani e i programmi di livello regionale sono invece i seguenti: 

- Piano Energetico Ambientale Regione Campania - Linee di Indirizzo Strategico, approvato dalla Giunta 

Regionale della Campania con Deliberazione n. 962 del 30 maggio 2008; e Proposta di Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Campania e avvio delle attività di consultazione, di valutazione ambientale 

strategica e di stesura del Piano di Azione per l'Energia e l'Ambiente, Deliberazione n. 475 del 18 marzo 

2009, BURC n. 27 speciale, 6 maggio 2009; 

- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato, con emendamenti, 

dal Consiglio Regionale della Campania con Deliberazione del 27 giugno 2007, BURC speciale del 5 

ottobre 2007; 

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008, articolato 

nei seguenti cinque Quadri territoriali di riferimento: Quadro delle reti; 2) Quadro degli ambienti insediativi; 

3) Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo; 4) Quadro dei campi territoriali complessi; 5) Quadro delle 

modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di "buone pratiche". 

Esso comprende anche le "Linee guida per il paesaggio in Campania”; 

- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 

11 del 7 giugno 2006; 

- Piano Regionale di gestione Rifiuti urbani della Campania - adempimenti, approvato con D.G.R. n.8 del 

23 gennaio 2012.  

- Piano Regionale di Bonifica della Campania, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con 

Deliberazione n. 129 del 27 maggio 2013.  

Al fine di valutare la coerenza tra gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica di Tufino e i criteri 

ambientali precedentemente esposti si è effettuata una prima verifica di coerenza da cui risulta una positiva 

convergenza di intenti. 
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3.3 Valutazione sugli effetti ambientali del PUC 
 

A questo punto, delineato un primo contesto ambientale di riferimento, chiariti gli obiettivi che si intendono 

perseguire nel Piano Urbanistico Comunale, verificata la coerenza tra tali obiettivi e i primi criteri ambientali 

(derivanti da leggi e politiche di livello comunitario, nazionale e regionale) nonché con gli obiettivi indicati nei 

piani sovraordinati ed indicate le prime linee strutturali del Piano e verificate nella loro coerenza interna, è 

possibile delineare in maniera qualitativa un primo quadro di effetti ambientali del PUC. Tale quadro tiene 

conto della modalità con le quali si andrà ad effettuare la valutazione definitiva, rappresentandone una sorta 

di prima anticipazione. 

 

3.3.1 Effetti del PUC sull’Aria ed il clima 
 

Per ottenere ricadute positive sullo stato dell’ aria, in un contesto in cui il settore dei trasporti e dell’ industria 

costituiscono due dei principali responsabili dell’ inquinamento atmosferico, è necessario intraprendere 

adeguate azioni di riduzione degli spostamenti e incremento della mobilità lenta.  

In particolare gli interventi di potenziamento e nuova realizzazione di assi viari migliorano notevolmente i flussi 

di traffico in attraversamento all’interno del territorio Comunale. In particolare attraverso la realizzazione del 

nuovo asse viario di collegamento tra la Statale e via Pietra della Corte, collegato al centro urbano tramite assi 

viari da potenziare, è possibile ridurre il traffico in entrata ed uscita dal centro urbano.  

 

Per quanto riguarda le emissioni da attività produttive si sottolinea che nel RUEC saranno introdotti più 

stringenti criteri ambientali per la ristrutturazione delle attività artigianali e industriali.  A tale situazione 

si accompagna anche la previsione di progressiva riconversione delle aree produttive, in un’ottica di 

miglioramento complessivo delle emissioni derivanti da attività produttive. 

 

Al fine di salvaguardare le pendici del monte Spraghera, con il relativo verde agricolo di particolare 

rilevanza paesaggistica, sono stati introdotti specifici accorgimenti normativi  di tutela e protezione. Tale 

normativa di piano, all’art. 45  prevede, tra l’altro: 

a) il divieto di tutti gli interventi che possono alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, la 

percezione paesaggistica d’insieme o dei singoli elementi;  

b) la conservazione degli ordinamenti colturali tipici dell’area;  

c) la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali, muri di 

sostegno, rampe di raccordo, impianti meccanici per la coltivazione dei terrazzi e il trasporto dei prodotti 

assicurando la permeabilità del terreno e utilizzando materiali tradizionali del luogo.  

 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico si precisa che ai sensi della Legge quadro n. 447/95 e della L.R. 

16/2004 e ss.mm.ii. è stato redatto il Piano di Zonizzazione acustica, che permette una rapida individuazione 

dei livelli massimi ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a definire gli obiettivi di 

risanamento dell’esistente e di prevenzione sul nuovo. 
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Infine, per quanto riguarda l’aspetto relativo ai campi elettromagnetici il PUC, l’art. 70 delle NTA recepisce 

la normativa in materia di impianti per le trasmissioni radiotelevisive e telefonia mobile.  Al citato articolo 

si prevede, tra l’altro: 

- la mappatura  dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia 

mobile; 

- il divieto di installazione di impianti tele – radio – trasmittenti e per la telefonia mobile nel  Nucleo di Antico 

Impianto e nell’ambito delle aree vincolate.  

- la verifica del limite di  1 V/m per ogni impianto ed il rispetto delle   distanza di legge dal perimetro esterno 

delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo,  altre sedi di convivenza, 

in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 

V/m.  

 

3.3.2 Effetti del PUC sull’Acqua 
 

Per quanto riguarda gli effetti sull’acqua  sono da sottolinearsi tre aspetti: 

- all’art. 47 delle NTA si prescrivono importanti azioni di tutela e valorizzazione  dell’organizzazione 

complessiva del territorio storicamente interessato dalle canalizzazioni e della riconoscibilità e 

leggibilità del sistema; 

- nell’ambito dell’ PUC si è operata una valutazione dello stato delle reti, introducendo all'art. 68 

delle NTA importanti norme riguardanti la realizzazione di una rete fognaria separata e la 

manutenzione di quella già esistente. 

Inoltre si sottolinea che attraverso con alcuni precisi dispositivi normativi  si sono introdotti interventi di  

conservazione  e rafforzamento dei livelli di permeabilità degli spazi aperti, obbligatoriamente realizzabili 

unitamente agli interventi edilizi connessi. Tali interventi, disciplinati agli articoli 27 e 28 delle NTA prevedono: 

- la conservazione del verde alberato dei giardini e degli orti, attraverso il divieto di realizzazione di 

pavimentazioni ed il mantenimento dell’indice di permeabilità pari a 0,9 mq/mq; 

- l’aumento della permeabilità dei suoli delle aree attualmente pavimentate in asfalto o altre 

pavimentazioni permeabili fino al raggiungimento di un indica pari a 0,7 mq/mq; 

- la riqualificazione delle aree incolte, per le quali si deve garantire un minimo di permeabilità pari a 

0,7 mq/mq. 

Inoltre negli interventi puntuali di nuova costruzione (e per gli interventi nei comparti perequativi è obbligatorio 

il rispetto dell'indice di permeabilità fondiario, riferito alle parti non coperte, pari 0,7 mq/mq. 

Inoltre al fine di migliorare la funzionalità dell’impianto fognario, specie nelle aree extraurbane, all’art. 57, 58 e 

59, si prevede l’introduzione di sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema 

fognario, tramite la tecnica dei Three box filters. 
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3.3.3 Effetti del PUC sul suolo e sul sottosuolo 
 

In primo luogo bisogna specificare che per gli aspetti legati alle problematiche geologiche ed 

idrogeologiche il PUC ha agito nel rispetto di quanto previsto dal vigente PAI dell’ ex Autorità di Bacino 

Regionale Campania Centrale.  

Inoltre il PUC è corredato di uno studio geologico, nell'ambito del quale sono stati puntualmente affrontati i 

problemi legati alla stabilità dei terreni e dei versanti. 

 

Le politiche di consumo del suolo e sottosuolo sono strettamente connaturate allo sviluppo disperso degli 

ambienti urbanizzati. Il PUC prevede esclusivamente azioni di potenziamento ed integrazione nelle maglie del 

sistema urbanizzato garantendo un utilizzo opportuno della risorsa suolo e limitando i fenomeni di dispersione 

dell’abitato. 

 

La Provincia di Napoli con le delibere n. 700/2012 e 628/2013 ha fornito le linee guida per la 

localizzazione degli insediamenti, sulla base di tre successivi livelli di priorità: 

Livello I - riuso delle aree e degli edifici dismessi all’interno dei centri abitati e massimo utilizzo degli immobili 

sottoutilizzati; 

Livello II – nel caso in cui il primo livello di priorità non risulti sufficiente a soddisfare i bisogni locali, la 

localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà essere prevista all’interno delle zone urbane con impianto 

incompiuto o con scarsa qualità urbanistica individuate nell’ambito degli insedianti prevalentemente 

consolidati; 

Livello III – nel caso in cui precedenti livelli di priorità non risultino sufficienti a soddisfare i bisogni locali, i nuovi 

interventi di edificazione ed urbanizzazione volti soddisfacimento dei fabbisogni, dovranno essere localizzati 

nelle aree di integrazione urbanistica e riqualificazione ambientale. 

 

Tali livelli devono essere intesi sia come schema di priorità relativo all’allocazione degli alloggi che relativo al 

posizionamento delle aree per attrezzature. Tale aspetto a Tufino risulta particolarmente significativo, in 

relazione all’esiguo numero di aree da standard, pari a 7,90 mq/ab.  

D’altro canto il posizionamento delle attrezzature non può riguardare aree troppo esterne, di bordo o di 

margine, poiché l’efficacia di uno spazio pubblico in riferimento alla sua effettiva utilizzabilità, fruibilità e 

capacità attrattiva, organizzativa e di catalizzatore sociale, dipende dalla sua centralità rispetto alle aree 

residenziali.  

 

In definitiva è stata prioritariamente valutata la possibilità di riutilizzare le parti urbane del centro urbano e delle 

aree prevalentemente consolidate, ovvero la realizzazione di interventi puntuali nei lotti piccoli liberi interni alle 

maglie urbane prevalentemente definite unitamente a cambi di destinazione d’uso. E’ importante sottolineare 

che ai fini delle abitazioni disponibili sono state considerate tutte le abitazioni, sia vuote che occupate. Ciò 

significa che, prima di ogni altra considerazione, si è partiti dall' ipotesi che tutte le abitazioni esistenti vengano 

recuperate in un’ottica di completa ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente.  

Come si dimostrerà in dettaglio nel paragrafo relativo al dimensionamento, tali operazioni di riutilizzo e di 

recupero di aree dismesse assorbono un plafond di abitazioni pari a 45.   
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Relativamente al secondo livello di priorità il PUC ha individuato alcune aree in posizione marginale, 

incomplete, e con scarsa qualità urbanistica. Si tratta di aree di rilevanti dimensioni dove sono stati previsti 

comparti Rc. La scelta è dovuta al posizionamento strategico di queste aree a ridosso del centro urbano 

consolidato che cedendo parte del proprio plafond, da destinare ad attrezzature pubbliche, possono realizzare 

volumetrie residenziali. 

In definitiva a questo secondo livello di priorità è riferibile un plafond pari a 91 abitazioni.   

 

Relativamente al terzo livello di priorità il PUC ha individuato alcune aree in zona agricola. Si tratta di aree di 

rilevanti dimensioni dove sono stati previsti comparti Rr. La scelta è dovuta al posizionamento strategico di 

queste aree a ridosso della località Schiava, al di fuori delle aree interessate da pericolosità idrogeologica, che 

cedendo parte del proprio plafond, da destinare ad attrezzature pubbliche, possono realizzare volumetrie 

residenziali. 

In definitiva a questo secondo livello di priorità è riferibile un plafond pari a 12 abitazioni.   

 

Si è raggiunto un plafond complessivo pari a 148 abitazioni. 

 

Si ritiene così di poter stabilire un equilibrato rapporto tra l’inderogabile esigenza abitativa e di attrezzature e 

l’effettiva potenzialità insediativa del territorio di Tufino. Infatti in questo modo si riesce a conservare un 

equilibrato rapporto tra aree urbanizzate e territori rurali ed aperti. 

 

Il PUC conferma, ottimizzandone e precisandone i confini, l’area produttiva già prevista nel PRG vigente ed in 

parte già insediata, aumentandone gli spazi destinati alle attrezzature ed al verde. 

 

3.3.4 Effetti del PUC sui livelli di biodiversità 
 

La ricaduta delle previsioni del PUC sui livelli di biodiversità deve essere valutata in riferimento alla 

realizzazione di una efficace  Rete Ecologica Comunale.  

In particolare il PUC recepisce e  precisa la classificazione ed estensione delle componenti della rete 

ecologica.  La rete ecologica a livello comunale si attua attraverso una molteplicità di interventi, tutti  finalizzati 

al potenziamento delle risorse ambientali presenti nel territorio comunale.  In particolare: 

- la sistemazione dei Regi Lagni  

- la tutela e la valorizzazione delle pendici del Monte Spraghera 

- la realizzazione del Parco Urbano su un’area di cava attualmente dismessa 

- il miglioramento e la conservazione delle superfici permeabili in ambito urbano e le indicazioni relative agli 

indici di permeabilità minimi riportati nelle norme di zona . 
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3.3.5 Effetti del PUC sugli aspetti energetici  
 

Nel RUEC verranno specificati, per tutti gli interventi edilizi si sono introdotti  al titolo IV delle NTA  specifiche 

tecniche sulla base del protocollo al ITACA ridotto, recepito dalla Regione Campania con Delibera di G.R. 

145/2011. Per gli edifici pubblici, che dovranno assumere carattere esemplare, si sono, inoltre, introdotti 

obblighi di contenimento dei consumi energetici ancora più rilevanti.  

 

3.3.6.  Effetti del PUC sulla gestione dei rifiuti  
 

Le misure di mitigazione e compensazione previste per l’aumento della produzione dei rifiuti urbani e speciali 

generato dall’incremento del carico urbanistico e produttivo sono costituite dalla promozione di interventi edilizi 

improntati al minimo consumo di materia ed energia, con particolare riguardo alla promozione dell’uso di 

tecnologie che riducono i consumi alla fonte, ed alla promozione di misure di informazione e formazione sul 

tema della riduzione, del riuso, del riciclo e del recupero come forma di prevenzione dello smaltimento dei 

rifiuti. 

Bisogna altresì  specificare che l’incremento edilizio  del PUC è estremamente contenuto. 

L’assenza di nuove aree produttive consente di evitare qualsiasi rischio di produzione di rifiuti speciali.  

 

3.3.7 Effetti del PUC sull’ambiente urbano 
 

Sull’ambiente urbano, sinteticamente, si prevedono i seguenti effetti positivi: 

- conservazione del carattere complessivo dei tessuti dei nuclei storici; 

- riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree dismesse o sottoutilizzate; 

- miglioramento dell’accessibilità territoriale e locale e della mobilità lenta e sostenibile; 

- implementazione delle politiche economiche, con particolare riguardo all’artigianato ed al 

turismo; 

- integrazione delle aree di margine urbano. 

 

Il comune di Tufino è caratterizzato da un sistema di attrezzature pubbliche insufficiente.  

La realizzazione degli interventi edilizi attraverso meccanismi perequativi ha lo scopo di facilitare la 

realizzazione delle attrezzature mancanti. Tuttavia non è possibile pensare ad un’attuazione esclusivamente 

dipendente da tali meccanismi. In tal senso il sistema delle attrezzature a Tufino, con particolare riferimento a 

quelle da Standard (D.M. 1444/68), si completa con ulteriori azioni strategiche. 

In primo luogo si prevedono interventi sul sistema delle attrezzature esistenti, che presenta non poche criticità, 

attraverso interventi che mirano al recupero e alla riqualificazione urbana.  

In secondo luogo si prevedono interventi puntuali all’interno del tessuto urbano, caratterizzato dalla presenza 

di cinque agglomerati urbani corrispondenti a Risigliano, Tufino - Ponticchio, Vignola, Schiava e Contrada 

Cesina. Quindi la strategia è stata quella di distribuire le nuove attrezzature nei suddetti agglomerati così da 

avviare un processo di riqualificazione urbana e sociale. 
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Il programma per le aree pubbliche può essere schematicamente così sintetizzato: 

Tufino  - Ponticchio 

- realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti nell'ambito del centro 

storico, con particolare riferimento alla riqualificazione della piazza G. Gragnano, la 

riqualificazione degli spazi antistanti il Municipio con una piazza e del verde pubblico integrati 

da un progetto esecutivo approvato ma non ancora realizzato, la riqualificazione dell’ esistente 

impianto sportivo  tra Corso Garibaldi e via dei Faggi, la realizzazione di un nuovo parco in 

via Ugo Foscolo con la possibilità di ingrandirsi con la realizzazione del verde pubblico ceduto 

dal comparto Rc1, la realizzazione di un parco sportivo adiacente la Scuola Ambientale nel 

Rione Gescal integrato con il verde pubblico dei comparti Rc7 e 8; 

- realizzazione di un Parco Urbano d’ ingresso alla città di Tufino; si prevedono funzioni sociali 

e per il tempo libero come: 

- un’ anfiteatro dove poter svolgere attività all’ aperto; 

- un nuovo volume all’ interno del quale svolgere attività sociali e collegate con l’ anfiteatro; 

- un’ area dedicata alla ristorazione per la promozione dei prodotti tipici locali. L’area si articola sia al chiuso 

con la previsione di un volume sia all’ aperto con dei sistemi d’ombra dove poter svolgere pic-nic; 

- più aree playground e aree dedicate all’ attività fisica; 

- la previsione di un’ area parcheggio; 

- la presenza di percorsi pedonali che attraversano il verde pubblico e la presenza della pista ciclabile che 

raggiunge altre attrezzature dislocate sul resto del territorio. 

- la riqualificazione dei poli scolastici esistenti nell'ambito del centro storico, con particolare 

riferimento alla riqualificazione dei due complessi scolastici in via Traversa I Corso Garibaldi 

attraverso anche l’utilizzo delle due aree a verde pubblico ottenute dai comparti Rc 4 e 5; la 

realizzazione di un nuovo polo scolastico in via Madonnelle che, oltre a poter usufruire degli 

spazi a verde interni al polo, può usufruire dell’ area a verde antistante nel comparto Rc6 e 

dell’ auditorium confinante.  

- la realizzazione di un Auditorium in via Madonnelle con annesso parcheggio e realizzazione 

di un nuovo asse viario per una migliore fruibilità degli spazi. 

- realizzazione di nuovi parcheggi e la riqualificazione di quelli esistenti nell'ambito del centro 

storico, con particolare riferimento alla realizzazione dei due parcheggi adiacenti il Municipio, 

il parcheggio adiacente l’ Auditorium, il parcheggio a servizio del nuovo parco sportivo, il 

parcheggio in via degli Olmi, il parcheggio a servizio del nuovo parco urbano di interesse 

generale. A questi vanno aggiunti i parcheggi ottenuti dai comparti Rc 1,3,4,6. 

 

Schiava 

La località Schiava non presenta la possibilità di realizzare attrezzature in maniera puntuale ma solo attraverso 

l’attuazione dei comparti. 

- la realizzazione di nuove aree verdi avviene nelle aree cedute dai comparti Rn 1, 2 e 3.  

Si prevede anche la riqualificazione dell’ impianto sportivo presente in via Gaudio. 

- realizzazione di nuovi parcheggi avviene nelle aree cedute dai comparti Rn 1, 2 e 3. 
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Contrada Cesina 

- la realizzazione di nuove aree verdi avviene nell’ area ceduta dal comparto Rp1 e nell’ area 

esterna del Centro di aggregazione; 

- realizzazione di un nuovo Centro di aggregazione con sistemazione esterna a verde; 

- realizzazione di una nuova Chiesa in via Valeriana; 

- realizzazione di nuovi parcheggi, con particolare riferimento alla realizzazione del parcheggio 

adiacente la nuova Chiesa e il Centro di aggregazione. A questo vanno aggiunti i parcheggi 

ottenuti dal comparto Rp1. 

Vignola 

- realizzazione di nuove aree verdi, con particolare riferimento alla realizzazione di un nuovo 

parco in via Clanio; 

- realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente il parco. 

 

Risigliano 

- realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti, con particolare 

riferimento alla riqualificazione di piazza Libertà, la realizzazione di un nuovo parco che unisce 

via G. Verdi con via S. G. Battista e che si integra con il verde pubblico dei comparti Rc 

13,12,10, la realizzazione di verde pubblico nei comparti Rc9,11 e 14; 

- la riqualificazione del polo scolastico presente all’incrocio tra via Fiume e via Don Nicolangelo 

Biondi; 

- realizzazione di nuovi parcheggi, con particolare riferimento alla realizzazione del parcheggio 

a servizio del nuovo parco. A questo vanno aggiunti i parcheggi ottenuti dai comparti Rc 

9,10,14. 

 

Nell’attuazione di tale programma può essere introdotta la partecipazione dei privati alla realizzazione del 

sistema delle attrezzature pubbliche. 

Il sistema di attrezzature si completa con previsioni riguardanti attrezzature di interesse generale, con 

particolare riferimento al parco urbano in località Tufino previa messa in sicurezza della cava dismessa.  
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Con la Delibera n. 700 del 26/11/2012 la ex Provincia di Napoli, nelle more nell’approvazione del Piano 
territoriale di coordinamento provinciale, ha fissato alcuni criteri per il dimensionamento dei Piano Urbanistici 
Comunali.  

In particolare la Delibera specifica che il fabbisogno abitativo complessivo deve essere stimato sulla base 
del fabbisogno pregresso e del fabbisogno aggiuntivo. 

 

Il fabbisogno pregresso è determinato dalla presenza di famiglie in alloggi malsani non ristrutturabili e/o in 
condizione di sovraffollamento. 

Sono definiti alloggi malsani: 

-  i “bassi, ovvero gli alloggi collocati al piano terra unicamente ventilati ed illuminati da affacci su 
strada carrabile o su strada con larghezza inferiore a 6 m; 

- gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro; 

- gli alloggi privi di ventilazione ed illuminazione diretta per la maggior parte delle stanze.  

Sono definiti alloggi sovraffollati: 

- gli alloggi monovano; 

- gli alloggi bivano se occupati da nuclei familiari di più di un componente; 

- gli alloggi di tre e più stanze se utilizzati con un indice di affollamento superiore a 1, 34 ab/stanza. 

 

Per quanto riguarda gli alloggi malsani, come si è detto al paragrafo 1.2 della parte II, sono stati 
censiti 168 alloggi malsani. Di questi per quanto riguarda i centri storici si è esplicitamente previsto il 
recupero e la rifunzionalizzazione dell’ambito di un programma unitario di intervento (come descritto 
nel precedente paragrafo 2.2).  

Si tratta di 108 alloggi che devono quindi essere riportati nel computo del fabbisogno pregresso.  

Per gli alteri 60 alloggi posti al di fuori dei centri storici, pur prevedendosi in ogni caso il recupero, 
non essendo previste azioni specifiche e coordinate si ritiene, in via cautelativa, di non riportarli nel 
conteggio del fabbisogno pregresso  

 

Per gli alloggi sovraffollati dalla matrice ISTAT riporta nel paragrafo 3.2 della parte II della relazione  
si evidenzia che il numero di alloggi sovraffollato è pari a 44. 

 

Il fabbisogno pregresso è così determinato: 

 

Alloggi malsani (peri quali è previsto il recupero nell’ambito 
del programma unitario dei centri storici) 

108 

Alloggi sovraffollati  44 

TOTALE 152 

Il fabbisogno aggiuntivo è quello connesso alla crescita demografica ipotizzata per il decennio successivo. 
Tale crescita, deve essere calcolata sulla base delle indicazioni contenute all’allegato 1 della Delibera 
provinciale, ovvero con il metodo dell’interesse composto.  In particolare i dati determinanti sono: 

- saldo naturale della popolazione; 
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- saldo migratorio; 

- dimensione media delle famiglie per numero di componenti con particolare riferimento alla media del 
trend degli ultimi 5 anni e degli ultimi 10 anni calcolata con il metodo della regressione lineare. 

 

Di seguito si riporta il calcolo del fabbisogno aggiuntivo con particolare riferimento all’allegato 1 della  
Delibera di G.P. 700/2012 

 

1) Calcolo del saggio di variazione annuo 

anno popolazione 31 12 famiglie componenti
saggio di 
variazione 

2010 3745 1438 2,60 

2011 3784 1444 2,62 0,0104 

2012 3774 1429 2,64 -0,0026 

2013 3729 1419 2,63 -0,0119 

2014 3785 1446 2,62 0,0150 

2015 3776 1453 2,60 -0,0024 

2016 3720 1435 2,59 -0,0148 

2017 3674 1418 2,58 -0,0124 

2018 3611 1415 2,56 -0,0171 

2019 3590 1412 2,54 -0,0058 

2020 3533 1403 2,52 -0,0159 

  
saggio medio (10 anni) -0,0058 

 

2) Calcolo della Popolazione al 2030 con la formula dell’interesse composto 

Pop(2030) = Pop(2020) * (1 + R)n     

dove R è il Saggio di Variazione medio e n è il numero di anni pari a 10. 

  

Per cui la formula per Tufino diviene Pop(2030) = 3533 *(1 - 0,0048)10 = 3335 

 

3) Calcolo del numero di componenti con particolare riferimento alla media del trend degli ultimi 5 anni 
e degli ultimi 10 anni calcolata con il metodo della regressione lineare 

Y = numero medio di componenti per famiglia =  Y + (XY / X2)*X 

dove     Y = media degli anni considerati 

  X = numero di anni considerati 

 Per cui per la media degli ultimi 10 anni si ha  
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Anno X 
Componenti per 
famiglia 

X2 XY 

2010 -5 2,60 25 -13,0216 

2011 -4 2,62 16 -10,482 

2012 -3 2,64 9 -7,92302 

2013 -2 2,63 4 -5,25581 

2014 -1 2,62 1 -2,61757 

2015 0 2,60 0 0 

2016 1 2,59 1 2,592334 

2017 2 2,58 4 5,16 

2018 3 2,56 9 7,68 

2019 4 2,54 16 10,16997 

2020 5 2,52 25 12,59088 

TOT 
 

28,50305 110 -1,10677 

 

Y = 2,59 

X = 15 

Y dieci anni = 2,59  + (-1,10677/110)*15 = 2,44 

 

 

Inoltre la media degli ultimi 5 anni si ha 

 

Anno X 
Componenti 
per famiglia

X2 XY 

2016 -2 2,59 4 -5,18467 

2017 -1 2,58 1 -2,58 

2018 0 2,56 0 0 

2019 1 2,54 1 2,542493

2020 2 2,52 4 5,036351

TOT 
 

12,793 10 -0,18583 

 

Y = = 2,56 

X = 12 

Y cinque anni =   2,56 + (-0,18583/ 10)*12 = 2,34 
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Per tanto la media tra i trend dei dieci e dei cinque anni è pari a (2,44 + 2,34)/2 = 2,39 

che, riferita al numero di popolazione  calcolata per il 2030 determina  il numero di famiglie 

 

Famiglie 2030 = 3335/2,39 = 1395  

 

Da tale disamina si evince che il numero di famiglie al 2030 non presenta una sostanziale variazione   
Quindi il Comune appare oggi in uno stato di equilibrio e di conseguenza non si potrà applicare 
nessun fabbisogno aggiuntivo.  

 

Pertanto il fabbisogno abitativo = fabbisogno pregresso = 152 abitazioni 

 

Secondo i parametri dimensionali della Delibera provinciale la dimensione media dell’abitazione varia in 
base al numero di componenti, tenendo conto che per ogni abitante insediato o insediabile vanno previsti 35 
mq, ovvero 112 mc. Considerando la dimensione media familiare prima calcolata, pari a 2,39 si ottiene una 
dimensione media di abitazione pari a circa 270 mc ad alloggio. 

Andranno individuati nella fase attuativa del PUC meccanismi di monitoraggio della trasformazione ed 
adeguamento del patrimonio edilizio esistente, al fine di tracciare con maggiore precisione l’andamento delle 
politiche di riqualificazione degli alloggi sovraffollati. 

 

In ogni caso l’obiettivo della strategia localizzativa è stato, prima di tutto, ottimizzare tutti gli spazi già 
insediati nell’ambito della città consolidata. E’ importante sottolineare che ai fini del calcolo delle a abitazioni 
disponibili sono state considerate tutte le abitazioni, sia vuote che occupate per i quali sono in corso diffuse 
operazioni di recupero abitativo. Ciò significa che, prima di ogni altra considerazione, si è partiti dal 
presupposto che tutte le abitazioni esistenti vengano recuperate in un’ottica di completa ottimizzazione del 
patrimonio edilizio esistente.  

Ciò detto, nell’ambito della città consolidata il completamento dei tessuti urbani avviene sia attraverso 
interventi edilizi diretti, con indici leggermente inferiori rispetto a quelli del PRG vigente, che attraverso alcuni 
interventi di riqualificazione di aree sottoutilizzate e parzialmente dismesse (comparti RC).  

Operato il completamento della città consolidata si sono previste quote di edificabilità per quelle aree di 
margine caratterizzate già da fenomeni di diffusa urbanizzazione. Anche in questo caso, nelle parti 
maggiormente definite si è prevista la possibilità di completamento diretto mentre per le parti che 
necessitavano di operazioni di vero e proprio riordino e completamento urbano sono stati introdotti comparti 
perequativi di completamento RC ed RR. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TUFINO – PIANO URBANISTICO COMUNALE 
RAPPORTO AMBIENTALE  

 

101 
 

Dal punto di vista dimensionale il quadro è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

In definitiva si dimostra l‘ampio rispetto del dimensionamento previsto dalla Città Metropolitana 
poiché le abitazioni previste dal PUC sono 148 mentre quelle realizzabili sono 152. 

Nel dettaglio, per gli interventi nei comparti perequativi, si riporta il seguente schema riassuntivo 

RC  

RC1 7 

RC2 4 

RC3 8 

RC4 5 

RC5 7 

RC6 17 

RC7 6 

RC8 3 

RC9 7 

RC10 9 

RC11 6 

RC12 5 

RC13 3 

RC14 4 

  

TOT. COMPARTI 91 

 

RR  

RR1 8 

RR2 4 

  

TOT. COMPARTI 12 

Articolazione del territorio urbano n. nuove abitazioni 

Città consolidata – interventi diretti 45 

Comparti RC 91 

Comparti RR 12 

TOTALE 148 
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Parallelamente il PUC  ha messo in campo una strategia finalizzata non solo al recupero del deficit di 
attrezzature esistente, ma anche all’incremento delle aree urbane connesse a nuclei significativi di spazi 
pubblici.  

E’ chiaro che la questione emergente, a Tufino, riguarda quindi la questione della riqualificazione degli spazi 
dismessi e sottoutilizzati, la riprogettazione degli spazi aperti interstiziali e residuali e il ridisegno delle irrisolte 
aree di frangia, alle varie scale e nei diversi ambiti, con tecniche, articolazioni e funzioni diverse.   

Attraverso la rilettura della morfologia urbana viene definita una nuova ed articolata “città pubblica”, capace di 
diventare il nuovo riferimento per le operazioni di trasformazione della compatta città esistente e per la 
riconfigurazione degli indefiniti margini urbani. L’articolazione del PUC di Tufino deve infatti tener conto di una 
forte criticità, legata ad una insufficiente presenza di attrezzature da standard urbanistici. 

Per ovviare a tale criticità si è deciso di individuare aree sia dove poter realizzare nuovi standard con interventi 
diretti sia aree dove prevedere l’attuazione dei meccanismi perequativi. Infatti l’istituto della perequazione 
rende possibile intrecciare la realizzazione di interventi di interesse privato (realizzazione di nuove volumetrie, 
cambi di destinazione d’uso o riqualificazioni con ampliamenti di consistenti complessi edilizi) con la cessione 
e la realizzazione di viabilità, verde pubblico e parcheggi. Il quadro programmatico per l’attuazione di questo 
nuovo sistema di attrezzature pubbliche può essere così sintetizzato:  

 

Quadro sintetico delle attrezzature esistenti 

e di progetto (abitanti al 31 dicembre 2020 = 3533) 

 
ATTREZZATURE 
ESISTENTI 

ATTREZZATURE DI 
PROGETTO 

TOTALE 

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE 

7986 mq 
2,26 
mq/ab 

12538 mq 
3,54 
mq/ab 

20524 mq 
5,80 
mq/ab 

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE 

1444 mq 
0,40 
mq/ab 

9471 mq 
2,68 
mq/ab 

10915 mq 
3,08 
mq/ab 

VERDE ATTREZZATO 
E IMPIANTI SPORTIVI 

12909 mq 
3,65 
mq/ab 

29731 mq 
8,41 
mq/ab 

42640 mq 
12,06 
mq/ab 

PARCHEGGI 1521 mq 
0,43 
mq/ab 

10520 mq 
2,97 
mq/ab 

12041 mq 
3,40 
mq/ab 

     86120 mq 
24,34 
mq/ab 

 

Si tratta di un articolato quadro di interventi che ha l’obiettivo di triplicare il numero di attrezzature esistenti, 
escludendo i mq ottenibili dai meccanismi della perequazione e degli edifici di culto. In particolare si tratta di 
reperire nella città tutti quegli spazi significativi al fine di realizzare aree pubbliche di dimensione adeguata, 
anche recuperando le aree non più attuate nell’ambito del Piani di Edilizia economica e popolare. Tale 
strategia permette di ampliare in maniera significativa le aree pubbliche disponibili e superare il minimo 
previsto dal D.M. 1444/68 pari a 18 mq/ab. Infatti si raggiunge un totale di 24,34 mq/ab. 
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In definitiva si riporta un quadro analitico delle attrezzature da standard esistenti e di progetto:
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Per quanto riguarda gli edifici di culto, ai sensi della Legge regionale n.9/1990 è stata verificato che si 
raggiunge il parametro minimo di 5000 mq 

 

 

 

 

I meccanismi perequativi consentono di allargare ulteriormente la possibilità di realizzazione di attrezzature.  
Tali attrezzature assolvono al bisogno generato dalla presenza di attività commerciali e terziarie presenti nei 
comparti RC, RN ed RR 

 

Quadro sintetico delle attrezzature all’interno dei comparti  

COMPARTI RC 
(RESIDENZIALI) 

VERDE 
ATTREZZATO 

PARCHEGGI 

RC1 1258 mq 156 mq 

RC2 797 mq  

RC3 1400 mq 146 mq 

RC4 920 mq 80 mq 

RC5 1344 mq  

RC6 2900 mq 310 mq 

RC7 1090 mq  

RC8 684 mq  

RC9 1241 mq 135 mq 

RC10 1393 mq 268 mq 

RC11 1118 mq  

RC12 1015 mq  

RC13 636 mq  

RC14 668 mq 155 mq 

   

TOT. COMPARTI 16464 mq 1250 mq 

TOTALE 17714 mq 

 

 

 

EDIFICI DI CULTO 
Esistenti  Di progetto Totale   

2241,84 mq 3861 mq 6102,84 mq  >5000 mq 
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COMPARTI RR 
(RESIDENZIALI) 

VERDE 
ATTREZZATO 

PARCHEGGI 

RR1 1532 mq  

RR2 729 mq  

   

TOT. COMPARTI 2261 mq  

TOTALE 2261 mq 

 

COMPARTI RN 
(COMMERCIALI) 

VERDE 
ATTREZZATO 

PARCHEGGI 

RN1 2201 mq 487 mq 

RN2 3136 mq 2056 mq 

RN3 987 mq 1198 mq 

   

TOT. COMPARTI 6324 mq 3741 mq 

TOTALE 10065 mq 

 

Secondo il D.M. 1444/68, art. 5 comma 2, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve 
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio. Quindi sommando le superfici degli standard dei comparti 
RC, RR ed RN otteniamo 30.040 mq. Tale valore dovrà essere maggiore dell’  80% del totale dei mq utili. 

Di seguito si riportano le superfici utili nei comparti.  

 

COMPARTI 
Volume 
commerciale 

Superficie utile 
lorda 
commerciale 

RC1 2827 mc 942 

RC2 1595 mc 531 

RC3 3092 mc 1030 

RC4 1999 mc 666 

RC5 2688 mc 896 

RC6 6421 mc 2144 

RC7 2188 mc 729 

RC8 1368 mc 456 

RC9 2752 mc 917 

RC10 3323 mc 1107 

RC11 2235 mc 745 
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RC12 2031 mc 677 

RC13 1271 mc 423 

RC14 1647 mc 549 

   

RR1 3065 mc 1021 

RR2 1458 mc 486 

   

RN1 10081 mc 3360 

RN2 19868 mc 6622 

RN3 8195 mc 2731 

   

TOT. COMPARTI 78104 mc 26.032 mq 

 

Sup. Totale standard comparti RC + RR + RN 80% del totale  Mq utili dei comparti Rc + Rr + Rn 

30.040 mq 26.032 mq + 0,8 = 20.825 mq 

 

La verifica è soddisfatta. 

 

Per quanto riguarda la zona produttiva, il meccanismo perequativo, nell’ambito del quale si prevede la  
cessione di un’aliquota delle  aree di comparto pari al 30%, consente  il rispetto dei parametri del D.M. 
1444/68 essendo superiore al 10%. 

 

COMPARTI RP 
(PRODUTTIVI) 

VERDE 
ATTREZZATO 

PARCHEGGI 

RP1 12541 mq 4377 mq 

   

TOT. COMPARTI 12541 mq 4377 mq 

TOTALE 16918 mq 

 

Secondo il D.M. 1444/68, art. 5 comma 1, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera 
superficie destinata a tali insediamenti. 

Quindi sommando le superfici degli standard dei comparti RP otteniamo 16.894 mq. Tale valore dovrà 
essere maggiore del 10% del totale degli insediamenti di progetto.  
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Sup. Totale standard comparti RP 
10% della superficie territoriale degli 
insediamenti produttivi 

16.918 mq 8.573,592 mq 

 

Tale aliquota è stata altresì maggiorata tenendo conto delle altre attività produttive esistenti nell’ambito delle 
“Aree industriali esistenti e da riqualificare”. 

La verifica è soddisfatta. 
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Particolarmente significativa è la possibilità, introdotta nelle norme, di coinvolgere, mediante un ruolo attivo 
al fianco del settore pubblico, nel finanziamento di una infrastruttura pubblica o di pubblica utilità, tutti i 
progetti pubblici dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza. Questo 
ruolo si svolge principalmente nel sostenere direttamente i costi in conto capitale e/o operativi e nell’ 
assumere una componente del rischio economico-finanziario che caratterizza il progetto da realizzare.  

L’ affidamento di concessioni potrebbe quindi avvenire con procedure concorrenziali nelle quali i rischi 
connessi alla costruzione e gestione dell’ infrastruttura siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo 
al miglior soggetto che risulta in grado di farsene carico favorendo altresì la presenza del proprietario delle 
aree nelle società proponente. 

 

Nella definizione e organizzazione delle infrastrutture che compongono il sistema relazionale del Comune di 
Tufino, il PUC persegue i seguenti obiettivi principali: 

- il miglioramento dell’accessibilità al centro urbano, attraverso elementi viari che aiutino il 
decongestionamento e rafforzino la viabilità di bordo; 

- la realizzazione della Greenway per il rafforzamento dell' accessibilità urbana;  

- il potenziamento della rete esistente, attraverso l’allargamento delle sezioni stradali, la 
corretta funzionalità della rete e più in generale il suo riequilibrio; 

- il miglioramento dei collegamenti dalla Statale 7bis verso il centro del comune; 

- il miglioramento dei collegamenti tra il comune di Tufino e i comuni limitrofi; 

- il miglioramento dell’ asse viario in previsione di una possibile realizzazione della stazione 
ferroviaria di Tufino; 

- la realizzazione di una rete diffusa di mobilità ciclo-pedonale, al fine di favorire gli spostamenti 
per il tempo libero; 

 

L’attuazione degli interventi previsti persegue, quindi, lo scopo di migliorare la viabilità interna, razionalizzando 
le aree destinate alla mobilità ordinaria e realizzando nuovi assi che permettano i collegamenti intercomunali 
esternamente al centro di Tufino. Anche la razionalizzazione dei posti auto e degli stalli per la sosta a bordo 
strada, dove possibile, contribuirà a migliorare il traffico urbano. 

Nella viabilità urbana da ampliare, adeguare e potenziare sono indicati tutti quei tratti di strada che necessitano 
dell’ allargamento della sezione, del completamento del tracciato per limitati tratti mancanti, del completamento 
delle operazioni di esproprio, l’inserimento della pista ciclabile. In generale, in tale categoria sono comprese 
anche strade private esistenti ad uso pubblico non ancora espropriate o le cui operazioni di esproprio non 
sono state perfezionate, per le quali si prevede l’eventuale e progressiva risoluzione delle problematiche 
relative all’acquisizione pubblica dei suoli. 

In sintesi il PUC prevede il potenziamento dei seguenti tratti stradali: 

 - potenziamento dell’ asse via Cimitero - via Immacolata – via S. G. Battista; 

- potenziamento della traversa di via Valeriana che porta alla zona produttiva; 

- potenziamento di via Madonnelle; 

- potenziamento di via Traversa I Corso G. Garibaldi; 

- potenziamento di via Lorenzo Petillo; 

- potenziamento di via IV Novembre; 
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- potenziamento dell’ asse viario compreso tra via dei Faggi  e il Regio Lagno; 

- potenziamento di parte di via Cincinnato e dell’ asse che collega via Cincinnato con via Madonnelle;  

- potenziamento dell’ asse viario che collega via Palazzo dei Conti con via Cincinnato; 

- potenziamento di via Pietra Della Corte. 

 

Le strade da potenziare e le strade di progetto avranno carreggiate adeguate, marciapiedi di almeno 1,50 m 
su almeno uno dei due lati con pubblica illuminazione, pista ciclabile dove prevista.  

 

In sintesi il PUC prevede la realizzazione dei seguenti tratti stradali: 

- realizzazione dell’ asse stradale parallelo a via Cimitero e che fiancheggia il comparto Rp1 
unendo via Provinciale per Schiava con la traversa su via Valeriana e con la parte alta di via 
Cimitero; 

- realizzazione dell’ asse stradale che unisce via A. de Gasperi con via Madonnelle. 

- realizzazione della traversa tra i comparti Rc2 e Rc3.  

- realizzazione della Greenway per il rafforzamento dell' accessibilità urbana. 

 

Per quanto riguarda la Greenway essa è frutto dei ragionamenti fatti sull’ accessibilità al centro di Tufino, al 
rapido collegamento tra esso e la nuova Stazione della circumvesuviana e la volontà di alleggerire il traffico 
veicolare che si determina per le modeste dimensioni delle sezioni stradali nei centri urbani. Tale asse si 
sviluppa parallelamente al centro urbano di Tufino in direzione nord-sud e attraversa aree a vocazione 
agricola. Proprio per questo motivo si prevede che tale asse sia fortemente caratterizzato dalla presenza del 
verde: infatti il marciapiede previsto è di dimensione considerevole cosi da poter ospitare, oltre alla pista 
ciclabile, degli arredi urbani e un’ alberature al fine di creare un viale alberato con dei punti di sosta. 

 

Infine da sottolineare la previsione di una pista ciclabile che presenta cospicui tratti collegabili tra loro 
attraverso l’adeguamento delle strade urbane del centro e delle sponde dei Regi Lagni. Si tratta di collegare il 
parco urbano di interesse generale con la futura previsione di una fermata ferroviaria di Tufino e con il parco 
nella località Risigliano.  

Quindi a partire dal Parco urbano si sviluppano due rami principali: 

- Il primo ramo si sviluppa verso ovest percorrendo il Regio Lagno fino a via IV Novembre per poi risalire lungo 
via Traversa I Corso G. Garibaldi.  

Qui si divide in tre ulteriori rami: il primo fiancheggia la Scuola Secondaria di Primo Grado raggiungendo il 
Parco di progetto di Risigliano attraverso via San Giovanni Battista; il secondo fiancheggia la Scuola 
Secondaria di Primo Grado raggiungendo il Rione G.E.S.C.A.L. per poi unirsi alla Greenway e alla Stazione 
di progetto della Circumvesuviana; il terzo ramo invece prosegue su via Traversa I Corso G. Garibaldi, 
attraversa Piazza Gragnano passando avanti la Scuola Primaria,  prosegue su via Madonnelle passando 
avanti l’ Auditorium e il Nuovo Polo Scolastico di progetto per poi unirsi alla Greenway e alla Stazione di 
progetto della Circumvesuviana. 

- Il secondo ramo si sviluppa verso est percorrendo via Palazzo dei Conti per poi proseguire sul tratto di strada 
che si collega alla Greenway ed ad Avella.   
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3.3.8  Effetti del PUC sul paesaggio e sul patrimonio culturale 
 

Sugli aspetti paesaggistici e del patrimonio culturale si precisano i seguenti punti: 

- con la valorizzazione delle aree naturalistiche e del centro storico, si intende rafforzare le 

specificità paesaggistiche e culturali mettendo a sistema gli elementi notevoli in una rete di 

riferimento per l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile; 

- la precisa definizione dei limiti del centro storico consente di articolare una normativa di 

dettaglio volta a definire per ogni singola casistica gli interventi più adatti, in modo da 

conservare le specificità e consentire dove è possibile trasformazioni compatibili. 

 

Il Centro Storico di Tufino non presenta ad oggi caratteri di diffuso abbandono. Questo aspetto rappresenta 

un indiscutibile valore di permanenza delle funzioni nella parte consolidata del territorio urbano. Tuttavia  

proprio la continuità dell’utilizzo residenziale ha generato un processo di crescita  interna che ha modificato 

ed alterato il patrimonio edilizio storico, per cui, progressivamente, alle tipologie consolidate e riconoscibili si 

sono affiancati elementi edilizi di natura ibrida ed eterogenea. Per queste aree si prevedono operazioni di 

conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti pubblici e privati. 

 

Proprio in quest’ottica di conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio si è pensato ad un 

progetto di recupero degli alloggi situati al piano terreno (secondo l’art. 65 comma 2bis delle NTA del PTCP 

della Provincia di Napoli). 

Tale progetto, vista la presenza sul territorio Comunale dell’ impianto STIR con due discariche annesse, 

vista l’approvazione e l’adozione  sul territorio Comunale del “Piano del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti e servizi di igiene urbana” promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, viste le recenti difficoltà nel 

gestire la raccolta differenziata (ferma al 63%) e nel far rispettare le regole del servizio, vuole 

contemporaneamente affrontare sia il tema del recupero degli alloggi sia risolvere il problema dei rifiuti.  

Per questo si è deciso di destinare questi alloggi alla comunità, conferendogli un ruolo centrale nel processo 

di sensibilizzazione. 

Infatti l’obiettivo è di creare all’ interno di questi alloggi un sistema di laboratori ed iniziative che mirino: 

- ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla necessità di una 

gestione integrata dei rifiuti alla quale ciascuno deve contribuire in modo 

attivo; 

- ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta rendendo tracciabile il 

percorso del conferimento dei rifiuti;  

- a sensibilizzare ed indurre comportamenti virtuosi e sostenibili verso 

l’ambiente, prevenendo casi di degrado ambientale (abbandoni, mancata 

raccolta differenziata);  

- a promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento 

nei comportamenti e nelle abitudini, attivando atteggiamenti di rispetto nei 

confronti dell’ambiente ed una corretta conoscenza del ciclo dei rifiuti e del 

loro smaltimento;  
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- a promuovere, laddove fosse possibile, delle strategie di riutilizzo dei 

prodotti per evitare il conferimento in discarica degli imballaggi;  

- ad eliminare le piccole discariche abusive agli angoli delle strade 

secondarie, nei luoghi fuori mano, nei luoghi di particolare pregio 

paesaggistico e naturalistico, per consentire agli abitanti ed ai turisti di 

effettuare passeggiate ecologiche;  

- ad avviare validi processi di comunicazione per fornire informazioni che 

possano delucidare i cittadini in merito agli atteggiamenti da adottare per 

sostenere la raccolta differenziata;  

- a promuovere sinergie tra l’ente pubblico, le associazioni, gli enti ed 

Consorzi che si occupano della raccolta differenziata ed i volontari per 

elaborare strategie di rete mirate alla creazione di una coscienza ecologica 

ed ambientale nella popolazione; 

- a promuovere il Servizio Civile tra i giovani del territorio, utilizzando i mezzi 

messi a disposizione dell’Ente, quale ad esempio il sito web istituzionale, 

che potrà consentire, non solo, la diffusione di messaggi mediatici, ma 

anche la strutturazione di uno sportello ambientale e di un Forum di 

discussione, specie in ambito giovanile, sulla diffusione della cultura eco-

ambientale; 

 

All’interno di questo processo sarà fondamentale il coinvolgimento: 

- dell’ Amministrazione, offrendo servizi adeguati, cercando di interpretare e provvedere ai bisogni del 

cittadino-utente-cliente che costituisce una risorsa che può essere persa a favore di quelle aree dove la 

qualità della vita è più elevata, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni 

economiche e di benessere e coesione sociale; 

- dei cittadini;  

- delle scuole, luogo in cui i cittadini di domani vengono formati e guidati nella conoscenza di ciò che li 

circonda. In questo senso, oggi sempre di più l’educazione ambientale assume un ruolo chiave all’interno 

delle aule scolastiche. Insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, la distinzione fra energie rinnovabili e 

non rinnovabili, le cause che provocano l’inquinamento ambientale e come sprecare meno risorse, diventa 

imprescindibile per poter formare dei cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della 

comunità; 

- delle associazioni di volontariato, offrendo un aiuto concreto sul territorio attraverso servizi ai cittadini, 

avviando anche un processo di sensibilizzazione ed educazione tra i più giovani; 

- tecnici specializzati, mettendo a disposizione di tutti le loro esperienze e qualifiche. 

 

Il progetto, inoltre, ha come obiettivo quello di rendere Tufino un Comune ecosostenibile, rinnovabile, 

tecnologico e che sfrutti il principio dell’ economia circolare.  

Il progetto è partito dall’ individuazione degli alloggi al piano terreno nei quattro nuclei urbani storici di Tufino, 

Risigliano, Vignola e Schiava. 
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Tufino Risigliano Vignola Schiava TOTALE 

64 26 9 9 108 

 

Al di fuori dei nuclei urbani storici, sono stati individuati altri 60 alloggi nel tessuto urbano consolidato.  

Il numero totale di alloggi è di 168. 

Quindi ad ogni nucleo urbano storico è stato conferito un tema e un ruolo: 

- Risigliano - Schiava: QUARTIERE DEL RICICLO, RIUSO, RIVALORIZZAZIONE 

Sul territorio saranno presenti: 

- Ecostazioni cioè dei laboratori dove i cittadini potranno conferire i loro scarti già differenziati (plastica, vetro, 

alluminio, pile, farmaci, piccoli RAEE, oli esausti, indumenti usati e la frazione umida). Un moderno sistema 

consentirà di premiare i cittadini che partecipano all' iniziativa attraverso sconti immediati nella bolletta; 

- Laboratori di Artigiani e non che riconvertono gli scarti in nuovi prodotti finiti; 

- Tufino: QUARTIERE DIDATTICO LEGATO ALLE TRADIZIONI ARTIGIANALI E AGRONOMICHE  

Laboratori didattici dove, attraverso l' informatica, la biotecnlogia e le scienze della terra, avviene il processo 

di modernizzazione delle tradizioni del territorio. 

 

 

- Vignola: QUARTIERE "INTELLIGENTE" - CENTRO DI RICERCA 

Laboratori dove, attraverso la stretta collaborazione con professionisti, si svolgono attività di 

sensibilizzazione e ricerca sulla sostenibilità e la promozione dell' economia circolare. 

Importante sarà il ruolo dell’ Amministrazione Comunale che dovrà impegnarsi: 

- nel tecnologizzare il territorio Comunale con una rete internet che supporti le attività dei laboratori e i 

processi di comunicazione; 

- nell’ acquisire gli alloggi al piano terreno favorendo così sia il processo di recupero urbano che il processo 

di realizzazione dei comparti nei quali i proprietari dei suddetti alloggi potranno trovare condizioni di vita 

migliori. 

- riqualificazione sia degli spazi aperti destinati ai laboratori che alla valorizzazione degli assi stradali, già 

coinvolti dal PUC in azioni di potenziamento e realizzazione di una pista ciclabile.  

 

Il progetto mira anche all’ uso: 

- degli spazi pubblici, che costituiscono il sistema che alimenta e rende possibili le relazioni umane, e perciò 

sono la base necessaria ed irrinunciabile alla messa in atto di una rivitalizzazione della città contemporanea;  

- dell’ Auditorium, come luogo a servizio della società. Infatti tale spazio rappresenta il momento del 

confronto e dell' apprendimento attraverso meeting, congressi scientifici, convegni, corsi, conferenze, eventi 

di formazione, eventi culturali ed incontri sociali.  
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3.4  Sintesi della valutazione 
 

A valle delle considerazioni fatte è possibile stilare un quadro complessivo delle ricadute del PUC sullo stato 

dell’ambiente e, più in generale, sul territorio comunale di Tufino.   

Da tale schema sintetico si evince che lo scenario di attuazione del PUC di Tufino non presenta conflittualità 

ambientali. In molti casi le specifiche misure volte all’incremento della permeabilità dei suoli urbani, al 

potenziamento delle connessioni ecologiche ed alla valorizzazione paesaggistica determinano positive 

ricadute ambientali. La redazione del Piano di Zonizzazione acustica e dello studio geologico forniscono un 

apparato conoscitivo e normativo che migliora i livelli prestazionali del PUC in termini ambientali. 

 

 

Tematismi  
ambientali 

Evoluzione 
dell’ambiente 
senza il PUC 
 

Evoluzione 
dell’ambiente 
con il PUC 

note 

Aria e clima 
 
Qualità dell’aria o + Nel PUC si prevede una specifica 

disciplina per la conservazione delle 
aree verdi e rurali  

Clima o o Le azioni di Piano non interferiscono 
in maniera particolare sullo stato del 
clima, che in ogni caso non presenta 
particolari criticità 

Inquinamento atmosferico e 
traffico veicolare 

o + Nel PUC si ottimizzano gli itinerari 
del traffico veicolare anche 
attraverso il potenziamento e la 
realizzazione di nuovi assi stradali 
che decongestionano il traffico 
urbano

Inquinamento acustico - + La redazione della zonizzazione 
acustica permette di migliorare il 
clima acustico  

Inquinamento luminoso o o Il PUC non presenta effetti negativi 
sull’inquinamento luminoso

Campi elettromagnetici o + Il PUC recepisce le norma nazionali 
e regionali in materia di campi 
elettromagnetici ed istallazione di 
antenne e ripetitori 

Acqua 
 
Qualità delle acque 
superficiali 

- + Nel PUC si prevedono interventi di 
riqualificazione dei Regi Lagni

Qualità delle acque 
sotterranee  

- + Nel PUC si prevedono una serie di 
misure volte al miglioramento della 
permeabilità dei suoli, interventi di 
protezione dei Regi Lagni  

Utilizzo ottimale delle risorse 
idriche 

- + Nel PUC si recepiscono gli interventi 
di miglioramento della rete di 
adduzione e di raccolta delle acque. 
Nel PUC si prevedono accorgimenti 
volti alla riduzione delle quantità di 
acqua piovana confluenti nella rete 
fognaria. 
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Biodiversità 
 
Continuità della rete 
ecologica 

o + Il PUC prevede la realizzazione di 
una efficace Rete Ecologica 
Comunale  

Livelli di naturalità o + Nel PUC si prevedono azioni volte a 
mantenere alti livelli di naturalità 

Suolo e sottosuolo 
 
Geologia e geomorfologia - + Il PUC recepisce le indicazioni 

contenute nello studio geologico e 
tecnico allegato al PUC e risulta 
congruente con quanto previsto 
dallo PSAI. Sono previsti interventi di 
mitigazione del rischio frana ed 
idraulico

Permeabilità dei suoli - + Presenza di misure volte al 
miglioramento della permeabilità dei 
suoli. 
Lo sviluppo urbano è stato 
organizzato secondo i principi di 
corretto utilizzo della risorsa suolo 
ed è stato accompagnato da 
specifiche indagini pedologiche

Energia 
 
Consumi energetici o + Previsione di una normativa di 

dettaglio imperniata sul protocollo 
ITACA ridotto 

Approvvigionamento da fonti 
energetici rinnovabili 

o + Previsione di una normativa di 
dettaglio imperniata sul protocollo 
ITACA ridotto 

Paesaggio e patrimonio culturale 
 
Leggibilità del paesaggio o + Il PUC persegue gli obiettivi di 

qualità paesaggistica nel rispetto 
delle previsioni del PTCP. 

Conservazione del 
patrimonio culturale 

o + Il PUC prevede una serie di 
importanti interventi per la tutela e la 
valorizzazione dei Beni colturali 

Ambiente urbanizzato 
Coerenza tra crescita 
demografica e sviluppo 
edilizio 

- + Il PUC effettua il dimensionamento 
sulla base delle indicazioni del PTCP 

Sviluppo economico e 
produttivo 

- + Il PUC punta ad uno sviluppo delle 
attività produttive sostenibile 
ottimizzando e riqualificando la 
piattaforma produttiva esistente.

Mixitè funzionale o + Il PUC punta alla riconversione e alla 
riqualificazione delle aree produttive 

Livelli di dotazione di servizi 
ed attrezzature 

o + Il PUC prevede la realizzazione di un 
completo ed articolato sistema di 
attrezzature attraverso le logiche 
della perequazione ed in un’ottica di 
unitarietà degli interventi (progetti 
urbani). La combinazione di queste 



COMUNE DI TUFINO – PIANO URBANISTICO COMUNALE 
RAPPORTO AMBIENTALE  

 

115 
 

due tecniche garantisce efficienza 
ed efficacia del sistema previsto

Accessibilità o + Il PUC integra e potenzia il sistema 
viario. Si prevede la realizzazione 
della Greenway per rendere più 
agevole il traffico in entrata ed uscita 
dal centro urbano 
 

Rifiuti  
Quantità di rifiuti o o Si prevede una crescita complessiva 

pari al 10% degli alloggi esistenti
Percentuale di raccolta 
differenziata 

o o Si prevede una crescita complessiva 
pari al 10% degli alloggi esistenti

Rischi ambientali  
Rischio idrogeologico - + Il PUC è redatto in ottemperanza alle 

indicazione dello PSAI e sulla base 
di un accurato studio geologico

Rischio sismico - + Il PUC recepisce la micro 
zonizzazione dello studio geologico

Rischio archeologico  - + Il PUC recepisce i risultati dello 
studio sulle potenzialità 
archeologiche allegato 

Rischi derivanti dai vincoli 
paesaggistici e culturali 

- + Il PUC è redatto nel rispetto di tutti i 
vincoli paesaggistici e culturali, 
preliminarmente individuati 

“+” effetto positivo – “O” indifferente – “- “ effetto negativo 

 

Da questo quadro di sintesi è possibile escludere qualsiasi insorgenza di effetti cumulativi. D’altro canto la 

ridotta estensione del territorio comunale, pari a 5,91  km²  confortano tale ipotesi.  

Si esclude, altresì, che gli effetti ambientali attesi abbiano carattere transfrontaliero. 
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4 
MONITORAGGIO 
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Il D.lgs 152/2006 dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia 

assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso 

un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione. 

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla 

tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune 

misure correttive. 

Il programma di monitoraggio è articolato sulla base dei medesimi tematismi individuati per descrivere lo stato 

dell’ambiente e per articolare la valutazione ambientale delle  scelte del PUC. 

 

In alcuni casi il programma di monitoraggio deve direttamente legarsi alla definizione delle misure previste dal 

piano. Infatti vi sono dei casi dei nei quali l’effetto positivo su un determinato tematismo ambientale è 

direttamente influenzato da una particolare azione del PUC. In questi casi il monitoraggio deve  avvenire 

direttamente sulla corretta applicazione delle norme e delle prescrizioni contenute delle Norme Tecniche di  

Attuazione. Similmente, per quanto riguarda i rischi idrogeologici e simici, il rispetto delle norme dello studio 

geologico e tecnico, ma anche più in generale, di quelle del PAI, fatte proprie dal PUC, garantisce direttamente 

l’assenza di effetti ambientali indesiderati. 

Per tanto rientrano in questa casistica il monitoraggio dei seguenti aspetti:  

 

 
Monitoraggio: aspetti direttamente connessi all’attuazione del PUC 

 
Attuazione delle previsioni del PUC con particolare 
riferimento alla mobilità di progetto ed alla pista 
cicilabile 

Inquinamento atmosferico e traffico veicolare 

Attuazione delle previsioni della Zonizzazione 
acustica 
Rispetto del regolamento sulle emissioni rumorose

Inquinamento acustico 

Rispetto delle NTA Inquinamento luminoso
Rispetto delle NTA Campi elettromagnetici
Attuazione delle previsioni del PUC  
Rispetto delle NTA 

Continuità della rete ecologica 

Rispetto delle NTA Livelli di naturalità
Rispetto delle NTA, delle prescrizioni dello studi 
geologico e del PAI 

Geologia e geomorfologia 

Rispetto delle NTA Permeabilità dei suoli
Rispetto delle NTA Consumi energetici
Rispetto delle NTA Approvvigionamento da fonti energetici rinnovabili
Attuazione delle previsioni del PUC con particolare 
riferimento al parco ai progetti urbani  ed recupero 
del centro storico 
Rispetto delle NTA 

Leggibilità del paesaggio 

Attuazione delle previsioni del PUC con particolare 
riferimento a quelle per il  centro storico 
Rispetto delle NTA 

Conservazione del patrimonio culturale 

Rispetto delle previsioni di piano NTA Coerenza tra crescita demografica e sviluppo edilizio
Rispetto delle previsioni di piano NTA Sviluppo economico e produttivo 
Rispetto delle previsioni di piano NTA Livelli di dotazione di servizi ed attrezzature
Rispetto delle previsioni di piano NTA Accessibilità
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Per quanto riguarda altri aspetti , sui quali il PUC non agisce direttamente, risulta necessario individuare alcun 

indicatori significativi da monitorare. Su tale aspetto si ricorda che il Manuale operativo del Regolamento 

5/2011 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ha stabilito che le attività di monitoraggio possono essere previste anche 

avvalendosi dell'Arpac.  Inoltre essendo l’ufficio VAS interno al comune di Sperone, è possibile prevedere che 

tale struttura possa coordinare le valutazioni tecniche  di più stretta competenza dell’Ufficio tecnico con quelle  

per le quali è necessario avvalersi dell’Arpac.  

 

 
Monitoraggio: Indicatori di base necessari per il monitoraggio degli aspetti non direttamente 

controllati nell’ambito dell’attuazione del PUC 
 
Qualità dell’aria Concentrazione degli inquinanti in 

atmosfera ed episodi di inquinamento 
acuto

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Inquinamento atmosferico e 
traffico veicolare 

Quantità di Co2 Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Inquinamento acustico Aggiornamento della campagna di 
rilievi fonometrici del Piano di 
zonizzazione acustica

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Inquinamento luminoso Monitoraggio degli apparecchi 
illuminanti e valutazione del rispetto 
delle normative specifiche

Valutabile direttamente 
dall’UTC 

Campi elettromagnetici Rilevamenti di campi elettromagnetici 
in ambito urbano

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Qualità delle acque superficiali Valutazione dell’indice Stato 
Ambientale delle Acque Sotterranee 
(SAAS)

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Qualità delle acque sotterranee  Valutazione dell’indice Stato Chimico 
delle Acque Sotterranee (SCAS)

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Utilizzo ottimale delle risorse 
idriche 

Valutazione dell’indice di sfruttamento 
idrico (WEI)

Non valutabile direttamente 
dall’UTC 

Approvvigionamento da fonti 
energetici rinnovabili 

KWh prodotti da fonti rinnovabili  Valutabile direttamente 
dall’UTC 

Quantità di rifiuti Produzione di rifiuti urbani Valutabile direttamente 
dall’UTC 

Raccolta differenziata Percentuale di raccolta differenziata 
annua

Valutabile direttamente 
dall’UTC 

 

Il monitoraggio degli effetti ambientali del PUC deve essere effettuato almeno due volte: a cinque anni ed a 

dieci anni dalla  data di approvazione del PUC. Ciò non toglie che l’ufficio VAS più predisporre un rapporto 

intermedi contenente sia il monitoraggio degli aspetti di cui alla prima tabella che alcuni dati relativi alla 

seconda tabella.  Nel caso di varianti al PUC, dovrà essere preventivamente effettuato il completo 

monitoraggio ambientale del PUC.  
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