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INTRODUZIONE

Come conseguenza dell’aumento globale della prosperità
economica e sociale, gli ecosistemi e le risorse naturali sono stati
sostanzialmente sfruttati, degradati e distrutti nel secolo scorso. Per
prevenire l'ulteriore abbattimento della qualità degli ecosistemi, il
concetto di servizi ecosistemici è diventato una questione centrale nella
pianificazione della conservazione e della valutazione di impatto
ambientale. L'ambiente fornisce cibo, foraggio, legno, materia prima, e
risorse naturali, ma anche i servizi non materiali come la conservazione
del carbonio, la depurazione delle acque, e i valori estetici. La valutazione
potenziale di fornire servizi ecosistemici viene considerata come uno
strumento importante per affrontare la difficoltà attuale di prendere in
considerazione in modo sistematico i servizi ecosistemici nella gestione
del paesaggio e della pianificazione del territorio. Lo studio dei Servizi
Ecosistemici è alle prese con la chiara identificazione, la definizione e la
quantificazione dei servizi come conseguenza di una mancanza di
conoscenza sul funzionamento degli ecosistemi.
Ormai, ad ogni latitudine, le scelte pianificatorie delle
amministrazioni locali devono (ma soprattutto dovranno) combattere
contro emergenze e difficoltà, causate dall’eccessiva antropizzazione
degli ambienti e dall’abbattimento della qualità eco sistemica.
In Italia l’introduzione delle nuove autorità metropolitane guida
la nuova centralità dei fenomeni urbani. Il processo di pianificazione del
livello di governo metropolitano necessita, in ragione della molteplicità di
problematiche connesse ai singoli contesti urbani, della definizione di
strumenti atti a rappresentarlo idoneamente e dell’integrazione delle
strategie più innovative che mirano alla sostenibilità e alla resilienza degli
insediamenti urbani.
La seguente proposta di tesi prende avvio dalle osservazioni,
mosse al PTC dell’Area Metropolitana di Napoli, e dalla proposta di
promuovere il Green Infrastructures Public Procurement (GIPP), per estendere
nelle gare d’appalto pubbliche, l’utilizzo di infrastrutture verdi con
soluzioni innovative.
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Questo lavoro di tesi si inserisce, quindi, in un dibattito
disciplinare attuale, postulando una riformulazione dell’elaborato relativo
ai Corridoi ecologici, in un senso più avanzato e innovativo, che è quello
di un elaborato che identifichi e poi implementi la realizzazione di una
Infrastruttura Verde e Blu (GBI).
Sulla base di queste considerazioni è stato individuato un tema di
scarsa efficacia all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento che è
quello delle connessioni ecologiche. Assumono significato e valore di
elementi strutturanti della rete ecologica le aree ad elevata naturalità,
quelle agricole, le aree agricole periurbane, le aree di recupero e
riqualificazione paesaggistica e le aree verdi e gli spazi aperti interni ai
tessuti urbani. Tuttavia queste aree per la loro localizzazione e la loro
frammentazione non riescono ad assumere il carattere di corridoi
ecologici e ad assolvere la funzione di conservazione della biodiversità.
Piuttosto che configurarsi come fasce di riconnessione, esse appaiono
come zone tampone che circondano gli insediamenti urbani.
In questo scenario, il presente elaborato definisce e
approfondisce il concetto di infrastruttura verde e blu (GBI) in un
contesto urbano sensibile. Con tale terminologia si intende un sistema di
previsioni (destinazioni d’uso, materiali, manufatti, tecnologie, pratiche,
ecc.) che utilizzano soluzioni basate sulla natura (Nbs), naturali o
artificiali che simulano i processi naturali, con la finalità di migliorare la
qualità ambientale generale, attraverso il mantenimento e il
potenziamento dei servizi ecosistemici (ES).
Anche la rete
infrastrutturale cosiddetta antropica, ossia l’insieme di linee su gomma,
ferro, i nodi di tali reti e gli spazi di loro pertinenza rappresentano
elementi in grado di strutturare la realizzazione di infrastrutture verdi.
Il lavoro delinea un percorso metodologico di Valutazione dei
Servizi Ecosistemici e di Pianificazione.
Successivamente propone un caso applicativo sull’Area
Metropolitana di Napoli, nello specifico al comune di Pompei, con il
progetto urbanistico di un segmento di GBI su una porzione di territorio
metropolitano particolarmente sensibile. Difatti, Pompei costituisce,
l’attrattore principale del sistema culturale di cui fanno parte Oplonti,
Ercolano e Stabia ed è stato dichiarato dal Comitato dell'UNESCO,
Patrimonio Mondiale dell'Umanità: gli straordinari reperti delle città di
Pompei e , la Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario, fanno
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dell’area presentata una concentrazione eccezionale di specificità
ambientali e culturali che tuttavia non risultano adeguatamente
valorizzate ed attivate come risorsa per la comunità di Pompei e per i
visitatori.
Le GBI sono, probabilmente, lo strumento più promettente per
sviluppare nuove necessarie strategie in favore della biodiversità e per
l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Esse hanno la
capacità di rendere il territorio più resiliente. Se ben progettate,
adottando criteri che tengano conto degli ecosistemi potenziali degli
specifici ambiti territoriali, possono essere la soluzione per far fronte a
molte criticità presenti sul territorio.

vi

1 STATO DELL’ARTE

1.1 INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
La scarsità delle risorse naturali, gli impatti dei cambiamenti
climatici, sono alcune delle sfide che i governi europei fronteggiano
attualmente. Queste ed una lunga serie di problematiche connesse alle
più elementari modalità di fruizione del territorio, sono state, finora,
affrontate attraverso la costruzione di infrastrutture grigie ovvero strade,
sistemi fognari, dighe, ecc. A dispetto dell’essere essenziali per la crescita
economica, gli investimenti sulle infrastrutture grigie sono significanti e
gravano fortemente sui bilanci statali. La soluzione alle suddette
tematiche è insita in approcci nuovi e più economici che vengono
definite Infrastrutture Verdi.
La Town and Country Planning Association definisce le
infrastrutture verdi e blu (GBI) come risorse multifunzionali in grado di
offrire benefici in ordine alla qualità del paesaggio; al funzionamento
ecologico e alla qualità della vita, esse sono inoltre funzionali al
raggiungimento della sostenibilità. La loro progettazione e gestione
dovrebbe contribuire a proteggere e migliorare i caratteri e l’identità dei
luoghi, tenendo conto dei tipi di paesaggio ed habitat presenti1.
Nello specifico si intende un sistema di previsioni (destinazioni
d’uso, materiali, manufatti, tecnologie, pratiche, ecc.) che utilizzano
soluzioni basate sulla natura (Nbs), naturali o artificiali che simulano i
processi naturali, con la finalità di migliorare la qualità ambientale
generale, attraverso il mantenimento e il potenziamento dei servizi
ecosistemici (ES).
Esse utilizzano il suolo e la vegetazione per l’infiltrazione,
l’evapotraspirazione e/o il riciclo delle acque di prima pioggia e sono
utilizzate come componenti di sistemi per la gestione delle acque
meteoriche: come i tetti verdi, le pavimentazioni permeabili, i rain
gardens, e le trincee verdi. I benefici apportati da tali infrastrutture sul
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territorio, riguardano l’abbattimento degli inquinanti atmosferici, la
riduzione della domanda di energia, la mitigazione dell’effetto dell’isola di
calore urbana e non ultimo, essi offrono benefici estetici e spazi verdi alle
comunità.
Nel quadro di un progetto più globale, che miri a definire una
strategia per la sostenibilità e la resilienza degli insediamenti umani, il
ruolo delle infrastrutture verdi e blu sarà sempre più protagonista nella
pianificazione territoriale, come strumento in grado di ridurre la
frammentazione degli habitat naturali; di ripristinare le condizioni di
svolgimento dei processi naturali in città; di incrementare il grado di
diversità biologica e le capacità auto-rigenerative; di costituire corridoi di
connessione con gli habitat esterni, favorendo i necessari scambi
biologici; di ridurre l’impronta ecologica delle città sul territorio e di
incrementare il grado di resilienza dell’ecosistema urbano, attraverso il
potenziamento della capacità di carico e delle prestazioni dell’ambiente
costruito; di migliorare il metabolismo urbano e l’eco-efficienza delle sue
diverse componenti; di mitigare gli effetti del cambiamento climatico 2.
Secondo questa prospettiva si cercherà di aggiornare il concetto
di rete ecologica rafforzando un sistema di collegamento e di
interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, integrando le diverse
pianificazioni alle diverse scale, riguardanti il tessuto naturalistico ed il
tessuto urbanizzato.
Per quest’ultimo le GBI saranno recepiti nella città come
"ecosistema" ovvero come dispositivi che simulano il funzionamento dei
sistemi naturali, atti a sostituire le parti ambientali, mutilate dallo
sviluppo urbano, o a ripristinare il funzionamento di quelle
compromesse.
Le infrastrutture verdi, infatti, possono essere progettate per la
rinaturalizzazione di aree da destinare alla laminazione delle piene e per il
ripristino di zone umide perifluviali attraverso la ricostruzione degli spazi
funzionali all’equilibrio fluviale che porterebbe, tra l’altro, anche a un
significativo miglioramento della qualità delle acque della rete superficiale
e ipogea. Le infrastrutture verdi realizzate lungo le aste fluviali, oltre a
svolgere un ruolo di corridoio ecologico, possono essere progettate,
all’interno delle città, per svolgere un prezioso ruolo regolatore delle isole
di calore urbane. Un diffuso incremento degli equilibri delle funzioni
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ecosistemiche, nonché un accrescimento anche quantitativo delle aree a
verde, porterebbero inoltre a un miglioramento della qualità dell’aria
(sostenendo il ciclo dell’ossigeno e combattendo la concentrazione delle
polveri, degli inquinanti, ecc.).
L’importanza delle Infrastrutture Verdi è individuata dalla politica
europea nei seguenti documenti3:
1. Il Settimo Programma di Azioni sull’Ambiente (The
Seventh Environment Action Programme, 7EAP)
(Decision No 1386/2013/EU) propone di accrescere la
resilienza ecologica e climatica, così che il ripristino degli
ecosistemi e le Infrastrutture Verdi, possano avere
importanti benefici socioeconomici, inclusa la salute
pubblica.
2. La Strategia UE sulla biodiversità (The EU
Biodiversity Strategy) (COM (2011) 244 final) richiede
un ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati
in Europa e punta ad espandere l’uso delle Infrastrutture
Verdi.
3. La Strategia della Commissione Europea 2012 sulle
Infrastrutture
Verdi
(The
2013
European
Commission Strategy on Green Infrastructure)
(COM/2013/0249 final) sottolinea che le Infrastrutture
Verdi possono dare un contributo significativo per
l’efficace attuazione di tutte le politiche in cui alcuni o
tutti gli obiettivi desiderati possono essere realizzati
almeno in parte attraverso soluzioni naturali.
4. La politica Regionale 2014-2020 (The Regional
policy 2014-2020) continua a supportare la natura e le
Infrastrutture Verdi- attraverso strumenti finanziari quali
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di
Coesione, che contribuiscono a fornire molteplici
vantaggi, in particolare lo sviluppo-economico.
5. La Direttiva Quadro delle Acque (The Water Frame
Directive) (2000/60/CE), la Direttiva sui Nitrati
(Nitrates Directive) (91/676/EEC), la Direttiva sulle
Alluvioni (the Floods Directive) (COM (2006)15)
offrono opportunità correlate alle Infrastrutture Verdi

-

v

Capitolo 1

(per esempio, sostenendo azioni per migliorare la
conservazione del suolo attraverso Infrastrutture Verdi).
6. La strategia dell’Ue per l’adeguamento ai
cambiamenti climatici (CE), ha lo scopo di rendere
l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici,
garantendo approcci basati sugli ecosistemi.

1.2 SERVIZI ECOSISTEMICI
Gli ecosistemi di un territorio, attraverso processi chimico-fisici,
biologici e più in generale ecologici, forniscono un supporto
insostituibile alla qualità di vita dei suoi abitanti e fattori di base per uno
sviluppo economico durevole. Questi processi sono riconosciuti come
elementi indispensabili per il mantenimento degli equilibri degli
ecosistemi.
I Servizi Ecosistemici (SE) sono oggetto di differenti definizioni.
Tra le più influenti e significative si riportano le seguenti:
 Millennium Ecosystem Assessment: I benefici multipli
forniti dagli ecosistemi al genere umano.
 Stephen C. Farber: I Servizi Ecosistemici sono i benefici
che la popolazione umana deriva, direttamente od
indirettamente, dalle funzioni ecosistemiche.
 Boyd e Banzhaf: I Servizi Ecosistemici sono componenti
naturali direttamente godute, consumate od usate per
produrre benessere umano.
 Sukhdev: I Servizi Ecosistemici sono il contributo diretto
od indiretto degli ecosistemi al benessere umano.
 Roy Haines-Young: I contributi finali (od i prodotti
direttamente consumati od usati dalle persone) degli
ecosistemi al benessere umano derivanti dall’interazione
tra processi biotici ed abiotici.
Questi servizi possono essere valutati in termini economici come
flussi di utilità misurati in termini monetari annui per unità di superficie
(es. euro/ha) o per contesto di analisi (una regione o un continente),
fornendo una misura del capitale naturale del territorio. Come emerge
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dal recente Rapporto sullo stato dell’ambiente Europeo, trasmessa al
Parlamento il 6 luglio 2017, i territori più dotati di servizi ecosistemici
sono, in genere, più resilienti e meno vulnerabili a fronte di eventi
naturali estremi (es. piogge intense, ondate di calore), in altre parole,
possono meglio tollerare gli impatti e recuperarsi più velocemente da
quelli subiti. Il capitale naturale di un territorio è una sorta di
‘assicurazione’ per gli impatti dei cambiamenti in atto, tra cui quello
climatico. I territori in grado di conservare o ripristinare maggiormente il
proprio capitale naturale avranno maggiori possibilità di un benessere
duraturo. Se gli ecosistemi sono in buona ‘salute’ (o funzionali) saranno,
per esempio, in grado di assorbire inquinanti atmosferici (qualità
dell’aria), di auto-depurare le acque (qualità delle acque), di ricaricare le
falde e di regolare il ciclo idrologico (disponibilità d’acqua), di offrire
spazi ricreativi e possibilità di benessere psicologico. Le politiche di
sviluppo territoriale e la pianificazione dovrebbero considerare questi
aspetti per avvicinarsi all’obiettivo di uno sviluppo territoriale sostenibile.
Lo sviluppo di strumenti adeguati per una corretta gestione
dell’ambiente passa necessariamente attraverso l’integrazione di elementi
ecologici, economici e socio politici all’interno di un quadro
interdisciplinare.
La struttura sottostante costituisce una cornice concettuale generale,
all’interno della quale è possibile arrivare all’individuazione e alla
quantificazione delle funzioni, dei beni e dei servizi ecosistemici.
Si definiscono funzioni ecosistemiche: la capacità dei processi e
dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino,
direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la
vita di tutte le specie.
Queste funzioni ecosistemiche racchiudono i beni e i servizi
utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benessere. Sulla
base di tali funzioni, il Millennium Ecosystem Assessment ha individuato
i (potenziali) aspetti utili degli ecosistemi naturali per il genere umano
sotto forma di beni e servizi, definendoli con il termine generale di
servizi ecosistemici (ecosystem services): i benefici multipli forniti dagli
ecosistemi al genere umano.
Integrità Ecologica: Con integrità ecologica si intendono quei
servizi ecosistemici che sostengono e permettono la fornitura di tutti gli
altri tipi di servizi, come per esempio la formazione del suolo e il ciclo
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dei nutrienti, cioè la disponibilità di elementi minerali quali azoto, fosforo
e potassio indispensabili per la crescita e lo sviluppo degli organismi.
Inoltre, i servizi ecosistemici di supporto sostengono la riproduzione,
l’alimentazione, il rifugio per specie animali stanziali e in migrazione e il
mantenimento di processi evolutivi (su base fenotipica e/o genetica). I
servizi di supporto si differenziano dai servizi di approvvigionamento,
regolazione e culturali in quanto i loro impatti sulle persone sono spesso
indiretti o si verificano nel corso di un tempo molto lungo, mentre i
cambiamenti nelle altre categorie hanno impatti relativamente diretti e di
breve termine sulle persone.
Approvvigionamento: i seguenti sono alcuni dei prodotti forniti
dagli ecosistemi, ed includono:







Cibo: gli ecosistemi naturali sono una quasi illimitata sorgente di
animali e piante edibili.
Materie prime: la natura rappresenta una fonte insostituibile,
per l’umanità e le altre specie, di risorse naturali come legname,
minerali, metalli, fibre (iuta, cotone, la canapa, la seta e la lana),
resine fino ad arrivare ai combustibili fossili utilizzati come
sorgenti di energia.
Variabilità biologica: la biodiversità è fondata sull’enorme
numero di specie viventi e sulla variabilità genetica al loro interno
che permette anche di disporre di sostanze naturali e principi
attivi, consente la riproduzione di piante e l’allevamento di
animali per le biotecnologie.
Acqua dolce: gli ecosistemi garantiscono la fornitura di acqua
naturale pulita, con i fiumi, i laghi e le falde sotterranee, che
rappresentano un serbatoio d’acqua dolce indispensabile per la
vita per tutte le specie.

Regolazione: questi sono alcuni dei benefici ottenuti dalla
regolazione di processi ecosistemici, includono:


Regolazione dei gas: contribuendo sia all’immissione in
atmosfera che all’estrazione dall’atmosfera di numerosi elementi
chimici, gli ecosistemi influenzano diversi aspetti (es. la
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regolazione del bilancio O2/CO2, il mantenimento dello strato
di ozono (O3) che protegge dai raggi ultravioletti dannosi)
consentendo di avere aria pulita e respirabile e più in generale il
mantenimento di un pianeta abitabile.
Regolazione del clima: la complessa interazione tra le
caratteristiche della circolazione regionale/globale e le
caratteristiche fisiche degli ecosistemi come la topologia locale, la
vegetazione, ma anche la configurazione, per esempio, dei laghi,
dei fiumi e delle baie, influenzano il tempo e il clima sia
localmente che globalmente.
Regolazione delle acque: la quantità di acqua sulla Terra è
sempre la stessa e il ciclo permette il suo riutilizzo attraverso i
processi di evaporazione, condensazione, precipitazione,
infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo: gli ecosistemi
regolano questi flussi idrogeologici sulla superficie della terra.
Regolazione dell’erosione: gli aspetti strutturali dell’ecosistema,
specialmente la copertura vegetale e il sistema delle radici,
giocano un ruolo importante nel controllo dell’erosione (es. le
radici degli alberi assicurano la stabilità e la ritenzione del suolo,
le foglie intercettano le precipitazioni così da prevenire la
compattazione e l’erosione del suolo nudo).
Protezione dai dissesti idrogeologici: gli ecosistemi
contribuiscono a contenere il dissesto idrogeologico dovuta alle
piogge e al vento. Ciò permette, tra l'altro, di mantenere la
produttività agricola riducendo la perdita di terreno fertile.
Regolazione dell’impollinazione: è il servizio svolto da molti
organismi animali, oltre che dal vento e dall’acqua, che permette
la fecondazione delle piante e quindi anche la produzione di cibo,
tra cui frutti e altri materiali di origine vegetale: senza le specie
impollinatrici selvatiche molte specie di piante si estinguerebbero
e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti
solamente a costi veramente alti attraverso l’impollinazione
artificiale.
Habitat per la biodiversità: nel fornire spazi vitali, zone di
rifugio e protezione a piante e animali selvatici (soprattutto nella
fase riproduttiva) sia per specie residenziali che migratorie, gli
ecosistemi naturali sono essenziali per il mantenimento della
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diversità biologica e genetica sulla terra. Gli ecosistemi naturali
possono essere per questo visti come un magazzino di
informazioni genetiche. In questa “libreria genetica” le
informazioni degli adattamenti ambientali acquisisti in oltre 3.5
miliardi di anni di evoluzione sono immagazzinate nel materiale
genetico di milioni di specie e di sottospecie.
Culturali: questi sono i benefici non materiali che la popolazione ottiene
dagli ecosistemi attraverso l’arricchimento spirituale, lo sviluppo
cognitivo, la riflessione, esperienze ricreative ed estetiche, includono:
 Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e spirituali,
senso di identità: gli ecosistemi forniscono una ricca sorgente di
ispirazione per arte, folklore, simboli nazionali, architettura,
pubblicità e forniscono le basi per l’educazione formale e
informale in molte società.
 Valori estetici: molte persone godono dello scenario di paesaggi
e delle aree naturali in cui ricercano la bellezza o il valore estetico,
come si riflette nella preferenza che molte persone hanno di
vivere in ambienti esteticamente piacevoli e nella demarcazione
delle “strade panoramiche, nel supporto ai parchi e alla selezione
delle locazioni di alloggio.
 Valori ricreativi: attraverso le qualità estetiche e la varietà quasi
senza limiti di paesaggi, gli ambienti naturali forniscono molte
opportunità per attività ricreative, turistiche, del tempo libero e
sportive: passeggiate, escursioni, campeggio, pesca, nuoto, e
studio della natura.
Si può osservare quindi che gli ecosistemi forniscono all'umanità
una grande varietà di servizi e di vantaggi, e nonostante ciò il loro valore
reale, nel lungo periodo, non è “contabilizzato” nelle previsioni
economiche della società. Se da un lato la domanda dei servizi
ecosistemici è cresciuta in modo significativo dal 1960 ad oggi, allo stesso
tempo si stima che quasi due terzi dei servizi stessi sono in declino.
Negli ultimi 50 anni l'uomo ha modificato gli ecosistemi con una
velocità e una forza che non si erano mai osservate in periodi precedenti;
le cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua dolce,
legname, fibre e fonti energetiche: questo impatto sta provocando una
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perdita irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e in particolare, è
stato valutato che il 60% dei servizi ecosistemici del pianeta siano stati
compromessi. Pertanto è chiaramente divenuta fondamentale
l’integrazione del concetto di funzioni e servizi ecosistemici nelle
decisioni di gestione e pianificazione del territorio affinché gli
amministratori locali possano controllare le pressioni che minacciano
l’ecosistema e la loro funzionalità, migliorarne l’efficacia è costruire” un
modello di governance che si basi su strumenti come i pagamenti per i
servizi ecosistemici.

1.3 SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA
Un numero sempre crescente di persone vive nei centri urbani, in
ambienti dominati da strutture costruite dall’uomo e da macchine, e la
“Natura” può apparire come qualcosa di cui approfittare nel fine
settimana o nei ritagli di tempo, bella da guardare ma difficilmente in
cima alle nostre preoccupazioni quotidiane.
Persino in campagna, la conservazione degli spazi naturali è
spesso vista come un lusso che ha poco a che fare con il benessere della
popolazione che vi abita - una palude ad esempio può essere vista come
terreno sprecato, che potrebbe acquisire un valore solo se venisse
bonificata o coltivata.
Queste sono pericolose illusioni che non tengono conto degli
enormi benefici che la natura apporta ai circa 7 miliardi di persone che
abitano il pianeta. È vero che ci siamo allontanati dalla natura, ma
continuiamo a dipendere interamente dai servizi che essa fornisce.
Le aree urbane sono chiamate ad intensificare i loro sforzi per
affrontare gli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Un
nuovo modo per affrontare le sfide ambientali e pensare al futuro delle
città sono le cosiddette soluzioni "nature based" (soluzioni basate sulla
natura), come i parchi, le aree verdi, le facciate e i tetti verdi per gli
edifici. Soluzioni che possono essere economicamente vantaggiose e
contemporaneamente in grado di fornire benefici per l’ambiente, la
qualità della vita dei cittadini e l’economia.
Le infrastrutture verdi urbane, dai parchi ai giardini, dalle
alberature dei viali fino ai tetti e alle pareti verdi, dagli orti alle aree
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agricole periurbane, ai boschi, possono essere progettate, gestite e
potenziate per svolgere specifici servizi, come l’assorbimento della CO2
e degli inquinanti atmosferici, per ridurre le isole di calore, per migliorare
l’assorbimento delle acque meteoriche, per ridurre i costi della
depurazione delle acque, per supportare la diffusione della mobilità
ciclopedonale, per alimentare un’agricoltura a filiera corta, per migliorare
la vivibilità e le attività ricreative. Lo sviluppo delle NBS, oltre a
migliorare la qualità ecologica delle aree urbane, è in grado anche di
generare incrementi netti nei valori del capitale costruito e di attrarre
investimenti. [ENEA].
Il seguente capitolo presenterà alcune soluzioni che le città
potrebbero adottare per rispondere a sfide importanti: la resilienza al
cambiamento climatico, la gestione dell’acqua, la difesa delle aree
costiere, la gestione verde dello spazio (con riferimento alla
conservazione e all’aumento della biodiversità), la qualità dell’aria, la
rigenerazione urbana, le relazioni tra spazio fisico urbano e benessere dei
cittadini, la giustizia sociale e la coesione sociale, la creazione di nuove
opportunità economiche.

vi

2 COSTRUZIONE DELL’ ABACO DELLE
SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA

2.1 GENERALITÀ
Questo capitolo è dedicato alla definizione dell’Abaco delle
Soluzioni Basate sulla Natura (NBS). Molteplici sono gli approcci
ipotizzabili per la classificazione delle NBS. Tra questi, utile è la
suddivisione delle soluzioni alle diverse scale territoriali; questo
approccio ne permette l’integrazione ad ogni livello di pianificazione, ci
sono NBS applicabili agli edifici, ai quartieri, alle città. [Gibelli G.,2015,
Gestione sostenibile delle acque urbane manuale di drenaggio urbano, “Perché, Cosa,
Come”, Ersaf, Milano]
Nella reinterpretazione delle città come ecosistema urbano
focalizzeremo l’attenzione sulla composizione delle porzioni del
territorio in cui hanno sede le proiezioni urbane e su come, attraverso
l'organizzazione e gestione di ogni intervento, possiamo contribuire allo
sviluppo sostenibile. Lo studio, partendo dal presupposto di individuare,
per ogni tipologia di superficie urbana, la NBS più idonea, prende avvio
considerando la Superficie Territoriale, somma di Superficie Coperta e
Scoperta, suddividendo a sua volta quest’ultima in superficie
Impermeabile, Permeabile e Semipermeabile e le Reti Carrabile,
Ferroviaria e Idrografica, come elementi basilari sul territorio, alla scala
locale.
Nei paragrafi successivi sarà illustrata, dettagliatamente, una selezione di
tecniche costruttive basate sulla Natura da applicare in funzione della
destinazione d’uso.
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Superfici Coperte

Tetto Verde
Sistemi Di Inverdimento Verticale
Sistemi Per La Raccolta Ed Il Riciclo
Dell'acqua Piovana

Superfici Scoperte
Superfici Impermeabili

Grigliati Erbosi
Ghiaia
Water Square

Superfici Permeabili

I Parchi Solari
Microhabitat
Orti Urbani
Rain Garden
Prato
Palificate Vive Di Sostegno

Le Reti
La Rete Fognaria

Sistema Fognario Separato
Sistema Di Fitodepurazione

La Rete Carrabili

Asfalto Drenante
Stormwater Tree Pit

La Rete Ferroviaria

Zone Umide
Piantumazione Alberature

La Rete Idrografica

Brush Mattress
Vasche Di Laminazione

Tabella 2-1: Abaco NBS
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2.2 SUPERFICIE TERRITORIALE
Il Nuovo Regolamento Edilizio Unico (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 16.11.2016) definisce Superficie Territoriale, la reale porzione
di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica.
Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
comprese quelle esistenti.
Si suddivide in Superficie Coperta e Scoperta.

2.2.1 Superfici Coperte
Il Nuovo Regolamento Edilizio Unico (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 16.11.2016) definisce Superficie coperta (Sc), la superficie
risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno
perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e
sporti inferiori a 1,50 m.

2.2.1.1 Tetto Verde
Si tratta di un tetto (piano o inclinato) di un edificio parzialmente o
completamente ricoperto di vegetazione. Possiamo distinguerne tre
tipologie: estensivi, semi-estensivi ed intensivi. I primi sono quelli più
simili ad un tappeto erboso naturale, le radici affondano per pochi
centimetri nello strato di terra ed il pacchetto della copertura (escluso lo
strato portante) riesce a non superare i 10-13 cm. Un tetto verde semiestensivo invece è composto di vere e proprie piante, che possono essere
succulente, aromatiche o altre specie di dimensioni contenute, che
affondano le radici in un substrato terroso che varia tra i 15 ed i 30 cm. I
tetti verdi intensivi sono i più complessi e si possono paragonare a veri e
propri giardini sollevati, con percorsi pedonali, alberi ed attrezzature
come panchine e tavoli. In questo caso è necessario un substrato dallo
spessore consistente con un conseguente aumento delle sezioni delle
strutture portanti.
I vantaggi ambientali sono l’abbassamento delle temperature
intorno al tetto, dato che le piante per vivere sottraggono energia termica
all’atmosfera. Questo significa combattere l’effetto isola di calore, la
sensazione di afa e l’innalzamento delle temperature dei centri urbani. Un
18
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altro beneficio è legato alla capacità del manto verde di assorbire e
drenare le acque meteoriche abbassando il carico della rete fognaria. Le
piante inoltre riescono a depurare l’aria da inquinamento e polveri sottili
ed un uso intensivo di queste coperture in città permette di abbassare
notevolmente la concentrazione di PM. Inoltre garantiscono, attraverso
la tutela della biodiversità, il collegamento tra i vari ecosistemi.

Figura 2-1: Stratigrafia Tetto Verde

2.2.1.2 Sistemi di Inverdimento Verticale
Si tratta di Pareti coltivate con piante specifiche radicate in
compartimenti tra due strati di materiale fibroso ancorato alla parete. Per
garantire l'approvvigionamento idrico è previsto un impianto apposito
posto tra gli strati. Le pareti verdi costituiscono uno spazio per la
compensazione ambientale, creando degli habitat per piante e animali.
Tra i suoi numerosi vantaggi possiamo trovare inoltre: il miglioramento
del microclima e dell’estetica, l’isolamento acustico, la filtrazione di
polveri e sostanze inquinanti e l’aumento della biodiversità nelle aree
urbane ed il risparmio energetico. Esistono diverse tipologie e soluzioni
architettoniche: sistema di inverdimento verticale giustapposto alla parete
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perimetrale di un edificio, integrato nell’involucro architettonico, per
muri verdi di contenimento e per elementi isolati.

Figura 2-2: Sistema di Inverdimento Verticale

2.2.1.3 Sistemi per la raccolta ed il riciclo dell’acqua piovana
Un impianto di raccolta, recupero e riutilizzo dell’acqua piovana
per usi esterni quali l’irrigazione, lavaggio auto ecc., d’usi interni come
sciacquoni wc e lavatrici, avviene nelle seguenti fasi:
 Fase 1: Captazione dell’acqua piovana: tutte le superfici
impermeabili sono adatte come aree di captazione
dell’acqua piovana, ad esempio tetti, terrazzi, balconi.
 Fase 2: Convogliamento e trasporto dell’acqua piovana:
mediante i canali di gronda l’acqua viene fatta confluire
nel filtro mediante i pluviali e/o reti di tubazioni
opportunamente predisposte.
 Fase 3: Filtrazione dell’acqua piovana: prima che l’acqua
piovana entri in cisterna è necessario che venga filtrata
mediante un sistema apposito ubicato a monte
dell’accumulo.
 Fase 4: Scarico dell’acqua di prima pioggia: è necessario
adottare accorgimenti per quanto riguarda le acque di
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prima pioggia, per cui occorre installare dei deviatori di
acqua di prima pioggia.
Fase 5: Rallentamento del flusso d’acqua: Per evitare il
movimento di detriti nell’acqua occorre installare una
vasca di calma, che ha il compito di rallentare la
fuoriuscita dell’acqua nella cisterna.
Fase 6: Stoccaggio dell’acqua piovana: avviene per mezzo
di serbatoi appositamente progettati per la raccolta
dell’acqua piovana. Nella maggior parte degli impianti
sono interrati o posti in cantine.
Fase 7: Prelievo e riutilizzo dell’acqua piovana: può
avvenire mediante pompa autoadescante o sommersa
elettrica e pompe autonome con pannello solare
fotovoltaico dedicato.
Fase 8: Smaltimento dell’acqua in eccesso: Una volta che
la cisterna è piena l’acqua viene automaticamente deviata
verso lo scarico, nella rete fognaria.

2.2.2 Superfici Scoperte
Il Nuovo Regolamento Edilizio Unico (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 16.11.2016) definisce Superficie Scoperta (Ssc), la superficie
misurata in mq. di tutte le aree non edificate con l’esclusione di quelle
destinate alla rete principale della viabilità. È utile ai nostri fini
suddividerla in Impermeabile e Permeabile.

2.2.2.1 Superfici impermeabili
Il Nuovo Regolamento Edilizio Unico (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 16.11.2016) definisce Superficie Impermeabile (SiMP), la
porzione inedificata di una determinata superficie, in cui pavimentazione
o altri manufatti permanenti entro o fuori terra impediscono alle acque
meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
2.2.2.1.1

Grigliati erbosi
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Le pavimentazioni in “grigliato erboso” rappresentano un
sistema ecologico per creare ampie zone destinate a “verde” pubblico o
privato con la duplice funzionalità di essere utilizzate sia come aree
pedonali sia adibite ad uso parcheggio. La prerogativa principale che
contraddistingue i masselli “grigliato erboso” dalle tradizionali
pavimentazioni in uso è quella di avere delle cavità e degli spazi destinati
ad accogliere il terriccio per consentire l’inerbimento. Consentono un
maggior controllo dell’erosione del terreno; possono infatti essere
impiegati anche con terreni in forte pendenza quali ad esempio, scarpate
o sponde stradali, rampe di accesso pedonale o ai veicoli; un miglior
drenaggio delle acque meteoriche nel terreno sottostante con il sensibile
vantaggio di un minor afflusso nei sistema di raccolta; una maggiore
durata nel tempo della pavimentazione e una modesta manutenzione; la
salvaguardia dell’aspetto ecologico ed anche dell’aspetto estetico.
2.2.2.1.2 Ghiaia
La ghiaia presenta numerosi vantaggi in quanto ha la
fondamentale caratteristica, dal punto di vista ambientale, di permettere
all’acqua di permeare nel suolo, consentendo il mantenimento
dell’umidità della vegetazione e la ricarica delle falde acquifere. Qualora
manchi un elemento laterale di contenimento vengono impiegate
bandinelle metalliche debitamente sagomate o cordoli per evitare che la
ghiaia invada altre superfici. In base alla funzione con cui viene
utilizzata, varia lo spessore dello strato da distribuire e vanno predisposti
gli opportuni accorgimenti. Se viene posata sul terreno, è bene sistemare
un tessuto non tessuto al di sotto dello strato in ghiaia, direttamente sul
terreno compattato.
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Figura 2-3: Superfici impermeabili

2.2.2.1.3 Water Square
Le water squares si presentano come delle aree per il gioco ed il
relax che nel 90% del tempo risultano essere “asciutte” ed utilizzabili
come qualsiasi altro spazio pubblico tradizionale, mentre nel
restante 10%, e in base all’intensità delle piogge, potranno risultare più o
meno “allagate”. Durante le piogge di lieve e media intensità, l’acqua
verrà semplicemente filtrata ed immagazzinata in bacini di stoccaggio
nascosti, così da poter essere riutilizzata in futuro. Al contrario, in caso di
forti precipitazioni, la piazza, allagandosi, fungerà da vero e
proprio bacino di raccolta e decantazione delle acque, in maniera da
gestirne l’immissione nel sistema fognario, evitandone così il suo
sovraccarico. Le water squares sono progettate per raccogliere l’acqua
piovana proveniente dai spazi pubblici e dai tetti dei fabbricati limitrofi,
però, grazie ad un attento studio delle pendenze del suolo e di
canalizzazioni, tale acqua viene preventivamente indirizzata ad
un impianto di filtraggio e trattamento nascosto al disotto del terreno
(chiamato “water chamber”), in modo da essere immessa nei bacini delle
piazze priva dei maggiori e più dannosi inquinanti, garantendo così la
salute dei cittadini. Il ristagno dell’acqua nella piazza ai sui livelli massimi
non sarà superiore alle 32 ore per motivi igienici. L’idea, concepita dal
gruppo multidisciplinare olandese De Urbanisten e dallo Studio Marco
Vermeulen, per la biennale di architettura di Rotterdam del 200,5 è stata
attuata dalla stessa Municipalità della città di Rotterdam.

Figura 2-4: Water Square, Rotterdam
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2.2.2.2 Superfici permeabili
Il Nuovo Regolamento Edilizio Unico (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 16.11.2016) definisce Superficie Permeabile (SP) la porzione
di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri
manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque
meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
2.2.2.2.1 Parchi Solari
Nel 2015 il fotovoltaico mondiale ha raggiunto una potenza
cumulata totale di 321 GW, la gran parte appannaggio dei grandi impianti
montati a terra, la qual cosa comporta un significativo cambiamento di
uso del suolo a livello globale, con implicazioni per gli ecosistemi che li
ospitano ancora poco conosciute. Lo studio, pubblicato dagli scienziati
ambientali della Lancaster University e del Centro per l’Ecologia e
l’Idrologia britannico, nel Journal Environmental Research Letters,
riporta come i pannelli solari causino variazioni stagionali e diurne nel
microclima di aria e suolo. Hanno deciso di studiare da vicino gli effetti
di un tipico parco solare sui processi microclimatici e naturali del terreno
che lo ospita, scoprendo che in estate i pannelli esercitano un effetto di
raffreddamento nel suolo sottostante che può arrivare fino a 5 gradi
centigradi. A cambiare non è solo la temperatura, ma anche l’umidità,
i processi fotosintetici, il tasso di crescita delle piante e quello
di respirazione dell’ecosistema. La comprensione di tali fenomeni
potrebbe dare agli agricoltori e ai proprietari del terreno la conoscenza di
cui hanno bisogno per scegliere quali colture farvi crescere e il modo
migliore per gestire il territorio, massimizzando biodiversità e
migliorando le rese.
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Figura 2-5: Esempio di Parco Solare

2.2.2.2.2 Microhabitat
La Direttiva 92/43/CEE «Habitat» (v. Documenti) definisce gli
“habitat naturali” come “zone terrestri o acquatiche che si distinguono
grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche,
interamente naturali o seminaturali”. Si tratta di costruire nuovi ambienti
adatti alla riproduzione come stagni, pozze, laghetti, prati umidi, etc.
Queste azioni devono essere messe in tutto il territorio in modo che
questi piccoli habitat umidi si mantengano in buono stato funzionale e
permangano sempre ecologicamente connessi fra loro a formare un
sistema diffuso e stabile. Si opera ovunque c'è bisogno di protezione
perché queste piccole raccolte d'acqua un tempo abbondantissime sul
territorio sono oggi in gran parte scomparse o sono in condizioni tali da
non garantire più la sopravvivenza delle popolazioni. È possibile
realizzare microhabitat artificiali, al fine di ricreare condizioni idonee per
il recupero delle popolazioni faunistiche, che sono andate incontro a
rarefazione, a causa della massiva cementificazione urbana.
2.2.2.2.3 Palificate Vive di Sostegno
Sono opere di contenimento superficiale da impiegare nella
sistemazione di scarpate in frana, allo scopo di stabilizzarne il terreno
coinvolto. Consentono un discreto consolidamento strutturale in ragione
della profondità raggiunta del sistema di ancoraggio e dallo sviluppo
dell’apparato radicale delle piantine edelle talee messe a dimora. Le
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palificate possono essere disposte a formare linee continue sul versante,
distanziate di 2-4m, oppure a linee alterne, a scacchiera. Essa viene
consolidata dall’inserimento di talee di specie arbustive o arboree ad
adeguata capactà vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal
fusto (diametro min 2 cm) in numero di almeno 20-30 al metro. A monte
della palificata, vengono messe a dimora piantine radicate, previo
eventuale scavo di una banchina di posa. Tra due ordini di palificate, può
essere prevista la stesura di reti in fibra naturale (juta, agave, cocco) con
funzione antierosiva. Il terreno viene inerbito mediante idrosemina o
semina manuale a spaglio.

Figura 2-6: Palificate vive di sostegno in Piemonte

2.2.3 Interventi per le Superfici per Attrezzature e
Servizi Pubblici
Gli standard urbanistici rappresentano i rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati
alle attività collettive, all'edilizia scolastica, a verde pubblico o
a parcheggi. Il concetto di standard è stato introdotto dal decreto
interministeriale due aprile 1968 n. 1444 che valutava in 18 m²/ab la
quantità minima di spazi pubblici suddivisi in: 9 m²/ab di "verde
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regolato", 2,5 m²/ab di "parcheggi", 4,5 m²/ab per l'istruzione e 2 m²/ab
per "attrezzature di interesse comune".

2.2.3.1 Rain Garden
Si tratta di una sorta di bacino nel quale una composizione del
terreno formata per il 50-60% da sabbia, per il 20-30% da compost, e per
altri 20-30% da terreno superficiale, favorisce l’accumulo di acqua. Qui la
flora autoctona gestisce l’assorbimento dell’acqua e il rilascio di quella in
eccesso, ritardandone il tempo di immissione nella rete e riducendone
l’apporto diretto. In questo modo si previene il collasso della rete
fognaria e la formazione di zone di allagamento dovute all’eccessiva
caduta di acque meteoriche. Secondo il PlaNYC 2008 (agenda per la
sostenibilità di New York) i rain garden sono in grado di trattenere anche
più del 50% dell’acqua piovana per rilasciarla poi gradualmente nel
sistema fognario e impedirne il collasso in caso di alluvioni.

Figura 2-7: Rain Garden

2.2.3.2 Prato
In passato, le superfici erbose erano state catalogate come uno
dei maggiori contaminatori. Gli studi effettuati negli anni '80, in
Germania e negli Stati Uniti hanno dimostrato non solo che questo non
è vero, ma anche che lo strato d'erba esercita la funzione benefica nella
protezione delle falde sotterranee. La fitta copertura vegetale e il sistema
di radici denso esercitano una notevole azione filtrante trattenendo le
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sostanze discioltenegli strati superficiali del terreno. Un'ulteriore
funzione della copertura erbosa è il trattamento dell’acidità dell’acqua
piovana L'alta acidità della pioggia riduce fino a 10 volte nell’attraversare
un prato; questo processo di neutralizzazione può essere ulteriormente
migliorato dall’inserimento di pietre spaccate sul prato.

2.2.3.3 Orto Urbano
Un orto urbano è solitamente uno spazio verde di proprietà
comunale e di dimensione più o meno grande, la cui gestione è affidata
per un periodo di tempo definito ad un numero variabile di cittadini.
Questi, tipicamente coltivatori non professionisti, ricevono in
concessione questi spazi per uno o più scopi predefiniti, primo fra tutti
quello relativo alla produzione di fiori, frutta e ortaggi per i bisogni dei
suoi assegnatari. Si può creare ovunque anche se viene principalmente
dislocato in aree periferiche lì dove ci sono appezzamenti di terreno
altrimenti lasciati morire nel degrado. Offre numerosi vantaggi tra cui il
recupero delle aree degradate e l’incremento della qualità eco sistemica
dal punto di vista naturale sociale.

Figura 2-8: Aree a Verde Pubblico - Orto Urbano
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2.3 RETI
2.3.1 Rete Fognaria
2.3.1.1 Sistema Separato
Una rete di fognatura è a sistema separato se le acque nere
vengono raccolte in apposita rete, distinta da quella che raccoglie le
acque bianche e da quella per le acque grigie. Si definiscono: Acque
bianche, le acque pluviali o meteoriche di dilavamento provenienti da
tutte le aree aperte impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti,
cortili; le acque utilizzate per il lavaggio delle strade; le acque di
raffreddamento provenienti da attività industriali; sono Acque grigie una
parte delle acque domestiche che sono libere da materiale fecale e da
acque di scarico della cucina; si tratta di unarisorsa quasi inesauribile la
cui produzione non dipende dalle condizioni metereologiche; infine sono
Acque nere quelle che contengono i rifiuti riconducibili ad attività
umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e
moleste per il pubblico.
Una gestione sostenibile del ciclo delle acque si basa proprio sulla
valorizzazione di acque meno nobili e sull’utilizzo dell’acqua di alta
qualità esclusivamente laddove sono veramente richieste caratteristiche di
qualità.
Le acque grigie si depurano molto più velocemente delle acque
nere che contengono infatti sostanze organiche che hanno subito uno
dei processi degradativi più efficienti in natura, quello del tratto
gastrointestinale umano. Le acque grigie contengono solo 1/10
dell’azoto totale e meno della metà del carico organico in comparazione
con le acque nere.
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Figura 2-9: Rete Fognaria - Sistema Separato

2.3.1.2 Sistema di Fitodepurazione
I sistemi di fitodepurazione e lagunaggio sono definiti dalla
normativa sistemi depurativi “naturali”. In realtà, sono impianti artificiali
progettati e costruiti secondo regole ingegneristiche che riproducono i
processi autodepurativi caratteristici delle aree umide naturali. Si tratta di
un processo naturale che utilizza i vegetali come filtri biologici attivi in
grado di ridurre gli inquinanti in esse presenti. La rimozione di nutrienti e
batteri avviene ad opera degli stessi processi fisici, chimici e biologici dei
fanghi attivi, per filtrazione, adsorbimento, assimilazione da parte degli
organismi vegetali e degradazione batterica (Brix, 1993).
Includono
svariate tecniche usate tradizionalmente per il trattamento di acque reflue
come trattamenti secondari, dopo sedimentazione, di reflui di
insediamenti civili (abitativi, ricreativi, ecc); trattamenti terziari, a valle di
impianti di depurazione di tipo civile o misto, soprattutto in funzione
dell’abbattimento della carica batterica; trattamenti secondari o terziari di
reflui di provenienza industriale (esperienze europee su frantoi oleari,
caseifici, industrie tessili, alimentari); trattamenti di reflui di provenienza
agricola. L’impianto di fitodepurazione è perciò un’alternativa alla
depurazione tradizionale e comporta vantaggi di tipo economico
(risparmio di energia elettrica e costi gestionali limitati) e ambientale
(mire impatto sul paesaggio, eliminazione dei trattamenti di disinfezione).
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Figura 2-10: Rete Fognaria - Sistema di Fitodepurazione

2.3.2 Rete Carrabile
2.3.2.1 Asfalto drenante
Il conglomerato bituminoso drenante è una miscela di asfalto di
nuova generazione in cui viene aggiunto materiale poroso derivante dalla
frantumazione e una percentuale di filler (polveri fine). In tutto questo il
bitume (da non confondere con il catrame che è molto dannoso nei
processi di lavorazione) rappresenta solo il 7% circa della miscela. Il
conglomerato viene poi modificato fisicamente addizionando una
percentuale di polimeri che conferiscono al conglomerato una elevata
stabilità e resistenza alla deformazione, allo sbalzo termico e un minore
invecchiamento del legante. Il polimero è una gomma stirolica (SBS) che
può essere additivata con piccole quantità di polverino di gomma
derivato dal riciclo dei pneumatici ed anche da altri materiali di riciclo
contenenti SBS. Tra questi ultimi è curioso trovare alcuni tipi di adesivi
di recupero, ma anche quanto estratto da pannolini e pannoloni che
viene utilizzato per varie applicazioni dall’industria dei bitumi. Tra i
vantaggi, oltre la funzione drenante, la funzione antislittamento grazie
all’elevata granulosità del materiale inerte impiegato ed il vantaggio
economico per via dell’elevatissima durabilità e della possibilità di porre
in opera il conglomerato in spessori più sottili (da 1,5 a 3,0 cm).
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Figura 2-11: Asfalto drenante

2.3.2.2 Stormwater Tree Pit
Si tratta di sistemi servono a gestire e controllare le grandi
quantità d’acqua piovana provenienti principalmente dalle sedi stradali e
dalle grandi aree pavimentate. Tali sistemi, contribuiscono notevolmente
alla riduzione dell’inquinamento idrico intercettando e trattenendo
l’acqua piovana di ruscellamento e deflusso urbano, riducendo quindi il
cosiddetto effetto “runoff”. Inoltre, è bene sottolineare che tali sistemi
filtranti vegetati vengono progettati per avere tempi di drenaggio delle
acque accumulate, dopo l’evento atmosferico, non superiori alle 12-24
ore, così da prevenire il ristagno delle acque e la proliferazione degli
insetti. Altro particolare aspetto da non tralasciare è che l’utilizzo di
questi innovativi sistemi risulta essere anche un valido modo per
riqualificare e migliorare esteticamente gli spazi pubblici e privati,
creando paesaggio e biodiversità, contribuendo al contempo ad innalzare
l’orgoglio e l’attenzione verso la tutela ambientale di una comunità.
Premesso che per realizzare queste strutture è sempre necessario
effettuare delle analisi preliminari del sito, della qualità del terreno e della
rilevanza degli eventi atmosferici, la loro messa in opera risulta essere
relativamente facile e a buon mercato, tant’è che in alcune città estere
(come nel caso di Melbourne in cui ne sono state costruite più di 10.00)
viene fortemente incoraggiata dalle Amministrazioni Pubbliche anche ai
privati cittadini.
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Figura 2-12: Stormwater tree pit, Melbourne

2.3.3 Rete Ferroviaria
La riqualificazione degli scali ferroviari è una delle grandi sfide
per lo sviluppo sostenibile della nostra città ed è l’occasione per rendere
belle, fruibili e vitali ampie aree che oggi si trovano in una situazione di
degrado. La realizzazione di una connessione ecologica tra gli scali
consentirebbe alle biodiversità di muoversi liberamente e riprodursi,
garantendo la sopravvivenza delle specie, andando a costituire un valido
sostegno alla rete ecologica. Il possibile assetto diventerebbe inoltre un
fattore incentivante per la rigenerazione sociale delle aree ferroviarie e
dei quartieri circostanti. Un esempio di come la pianificazione e la
progettazione urbana possono essere formidabili strumenti di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici è il progetto “Rotaie
Verdi” di Milano; esso diviene occasione per la definizione di linee-guida
per la gestione naturalistica delle fasce di rispetto ferroviarie.

2.3.3.1 Zone Umide
Per "zone umide" s'intendono le paludi e gli acquitrini,
le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei.
Gli habitat umidi, un tempo molto diffusi e ormai quasi del tutto
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scomparsi, sono preziosi per la biodiversità: dalla fine del XX secolo si
incentiva la ricostruzione di zone umide per favorire la conservazione di
specie tipiche di questi habitat. Le zone umide ricostruite hanno quindi
finalità prevalentemente naturalistiche (re-habitat) ma possono svolgere
anche altre funzioni (laminazione idraulica, fitodepurazione, ecc.).
Lo spettro delle tipologie di aree umide ( etlands) e infatti molto
ampio; esso comprende le aree umide costruite (constructed wetlands)
con finalità di trattamento delle acque reflue civili ed industriali, aree
umide di finissaggio degli scarichi depurati, aree umide per il controllo
degli sfiori di fognatura, aree umide ricostruite (reconstructed wetlands),
aree umide naturali (natural wetlands). La tecnologia impiegata per la
loro costruzione, gestione e mantenimento decresce passando dalle aree
umide costruite a quelle ricostruite ed a quelle naturali mentre il grado di
naturalità (greenness, come l’ha chiamato Hans Brix nella sua relazione al
congresso dell’IWA - International Water Association - ‘6th International
Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control’ a San
Paulo in Brasile nell’ottobre 1998) aumenta progressivamente, come
riportato in uno studio pubblicato nel 2002 dall’ANPA (ora Ispra,
ANPA – Linee guida per la ricostruzione di aree umide per il trattamento
di acque superficiali, 2002).

Figura 2-13: Zone Umide

2.3.3.2 Piantumazione Alberature
Gli alberi delle nostre città sono una preziosa risorsa ambientale,
assolvono a numerose funzioni ecosistemiche: ecologico–ambientale
accrescendo il valore ecologico e la biodiversità dell’ambiente urbano;
climatica contribuendo a mitigare gli effetti negativi sul clima causati
34

Capitolo 2

dall’uomo, controbilanciando l’effetto serra tramite la produzione di
ossigeno e l’assorbimento di CO2; igienico–sanitaria, legata alla
depurazione chimica e batteriologica dell’atmosfera e al filtraggio delle
polveri sottili; termoregolatrice, grazie all’effetto dell’aumento
dell’evapotraspirazione; di riduzione dell’inquinamento acustico, dato dalla
naturale capacità fonoassorbente delle piante; protettiva e di tutela dei
suoli nelle aree a rischio o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con
pericolo di frana, ecc.); ricreativa, grazie a giardini e parchi urbani che
migliorano notevolmente la qualità della vita in città; estetica e
paesaggistica, migliorando la qualità degli spazi urbani sotto il profilo
della percezione visiva; di contenimento e ritenzione delle acque
meteoriche durante gli eventi meteorici più disastrosi, riducendo i costi
per i trattamenti di acqua piovana e i problemi di qualità dell'acqua.

Figura 2-14: Piantumazione Alberature

2.3.4 Rete Idrografica
2.3.4.1 Vasche di Laminazione
Sono opere idrauliche aventi lo scopo di invasare
temporaneamente parte dei volumi idrici derivanti da eventi meteorici, di
particolari intensità e durata, al fine di laminare l’onda di piena e ridurre
le portate in uscita entro limiti prefissati; evitando pertanto pericolosi
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sovraccarichi a scapito dei ricettori finali (fognature, corpi idrici
superficiali e\o suolo).
Sono generalmente costituite da invasi chiusi, realizzate in CLS,
suddivise in un’unica camera d’invaso o in più camere (vasche
multicamera), collegate tra loro mediante sfioratori e valvole di fondo, in
modo che gli eventi più frequenti interessino solo una parte della vasca,
razionalizzando le operazioni di pulizia e manutenzione. La corretta
progettazione di una vasca di laminazione consente di porre le
condizioni ottimali di espansione urbana, senza mettere a rischio la
capacità di ricezione della rete di drenaggio esistente provocando impatti
negatici di carattere idraulico (esondazioni) ed ambientale
(inquinamento).

Figura 2-15: Vasche di Laminazione

2.3.4.2 Brush Mattress
Un Brush Mattress è costituito da uno strato di pietre e rami
intrecciati, potrebbe trattarsi di radici o rami di piante legnose, come il
salice e alcune specie di arbusto di corniolo e ontano legati insieme con
filo o spago. Ha lo scopo di rallentare immediatamente le velocità lungo
la riva e accumulare sedimenti, funge da controllo dell’erosione e serve
come habitat per gli uccelli, piccolo animali da pelliccia e insetti e altro
organismi che a loro volta sono nutriti da pesci e altri organismi
superiori. Insieme alle piante germogliate un brush matters sviluppa una
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forte rete di radici intrecciate e steli di piante che può anche migliorare il
controllo dell'inquinamento intercettando sedimenti e inquinanti associati
che si depositano sulle sponde.

Figura 2-16: Brush Mattress

L’obbiettivo dell’applicazioni delle NBS alle realtà urbane è volto
alla creazione di un nuovo modello sostenibile ed al ripristino dei sistemi
territoriali degradati. Osserveremo in ultima fase nel corso di questa tesi
come l’applicazione di queste tipologie di interventi, influenzi in modo
diretto o indiretto la sostenibilità dell’ecosistema urbano.
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3 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONALITA’
IN TERMINI DI SERVIZI ECOSISTEMICI
DELLE SOLUZIONI BASATE SULLA
NATURA SELEZIONATE

3.1 CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI
La carta di uso del suolo è l’elemento chiave per l’utilizzo di tutti i
modelli, rappresentando lo strato di base su cui procedere all’effettiva
valutazione dei diversi SE. Nell’ambito del progetto di tesi la cartografia
è stata il frutto della combinazione tra la CORINE Land Cover (CLC) e
la proposta di classificazione dei suoli urbani di Morel et al in “Ecosistem
Services Provided by Soils of Urban, Industrial, traffic, mining and
military areas”. L’obiettivo di tale procedura è di definire con maggior
dettaglio i suoli del tessuto urbano continuo [111 da CLC]
implementando la metodologia alla scala locale.
La scelta di mantenere una risoluzione spaziale così elevata è
legata all’opportunità di poter procedere ad analisi multi scala che
altrimenti sarebbero difficilmente perseguibili utilizzando dati di input
con una scala di riferimento meno accurata. La riclassificazione ha
portato alla creazione di 11 classi d’uso del suolo a cui è stato attribuito
un codice numerico univoco.

3.1.1 Suoli Urbani
I suoli nelle aree urbane sono stati inseriti fin dal 2006 nel World
Reference Base (WRB) e distinti in due categorie:
 Antrosuoli: suoli modificati da prolungate attività agricole (ad es.
coltivazioni intensive, irrigazioni, addizione di sostanza
organica, etc.) caratterizzati al loro interno dalla presenza
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di orizzonti diagnostici con spessori di almeno 50 cm
rappresentativi di irrigazioni prolungate nel tempo,
vecchie pratiche agricole, lavorazioni profonde,
fertilizzazioni intensive, applicazioni prolungate di residui
organici.
 Tecnosuoli: suoli con un’elevata quantità di artefatti (materiali
derivante da processi produttivi umani o da attività
estrattiva) che possono aver subito o meno trasporto.
Sono stati proposti con l’obiettivo di differenziare
maggiormente i suoli interessati da attività industriali,
militari, opere civili, etc. (definibili più propriamente
“suoli urbani”). Per rientrare in questa categoria i suoli
devono contenere almeno il 20% di artefatti, avere un
orizzonte continuo ed impermeabile nei primi 100 cm di
suolo oppure presentare degli orizzonti artificiali induriti
nei primi 5 cm del profilo, estesi orizzontalmente per
almeno il 95% della superficie del suolo.
I suoli delle aree urbanizzate sono stati definiti come SUITMAs
(Soils of Urban, Industrial, traffic, mining, and military Areas), perché
includono terreni urbani, sensoriali, aree industriali, di traffico, minerarie
e militari.
Sono state individuate 4 categorie di suoli urbani in funzione del loro
potenziale supporto alla vegetazione:





SUITMAs Pseudo Naturali
SUITMAs ingegnerizzati con Vegetazione
SUITMAs Siti di Discarica
SUITMAs Impermeabili

I SUITMA ingegnerizzati con vegetazione per cui viene data
attenzione alla capacità dei suoli di sostenere la crescita delle piante e
favorirne lo sviluppo a lungo termine. Rientrano in tale definizione i tetti
verdi, i rain garden e, tutte quelle superfici interessate da opere di
ingegneria il cui obiettivo è creare condizioni favorevoli per la
costituzione e la crescita delle piante, e incoraggiare l'infiltrazione e il
drenaggio dell'acqua.
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I SUITMAs Siti di Discarica sono terreni destinati allo stoccaggio
di rifiuti solidi originati dall'attività umana (ad esempio rifiuti domestici,
ingegneria civile, industria) e messi in discarica in aree specifiche. I siti
possono essere successivamente utilizzati per vari scopi con o senza
restauro; sviluppo abitativo, giardinaggio, parchi.
I SUITMA impermeabili sono terreni senza o con poca
vegetazione, progettati per soddisfare servizi specifici. Wessolek (2008)
ne propone un’analisi più dettagliata. Strade, marciapiedi e edifici sono
inclusi in questa categoria, a meno che non ci siano tetti o pareti verdi.

Figura 3-1: Proposta SUITMAa Morel et Al

3.1.2 Suoli Extra-Urbani
Molteplici sono le considerazioni che si possono pensare
relativamente ai suoli extraurbani in primis a causa della loro
disomogeneità.
Distinguiamo tra suoli agricoli e suoli residuali in funzione del
consumo di suolo. L’Ispra classifica, a tal proposito, 22 tipologie di aree
e le suddivide equamente in due categorie, suolo consumato e non
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consumato. Appartengono alla prima, tutte le tipologie responsabili del
consumo di suolo, ossia della trasformazione da suolo naturale a suolo
artificiale o, comunque, non più adatto alle funzioni naturali originarie.
Appartengono alla seconda, le tipologie di suolo che sono nelle
condizioni di funzionalità normale o naturale.
I suoli non consumati rappresentano una quantità comunque
maggioritaria e, in alcuni casi, ancora preponderante, ancorché
disomogenea nella sua composizione e nei suoi valori relativi ed assoluti.
A partire dalla classificazione per tipologie di aree si è effettuato
un approfondimento che ha portato alla individuazione di suolo
residuale, calcolato sottraendo la quantità di suolo agricolo totale (SAT)
(ISTAT 2010) e la quantità di suolo urbanizzato (SU).
Questa categoria include diversi tipi di suolo che vanno dalle aree
agricole a quelle completamente indisponibili (aree vincolate, parchi
nazionali e regionali, aree con vincoli di ordine idrogeologico), ad aree
che sono in stato di abbandono.
In riferimento alla CLC, i suoli extra-urbani sono stati considerati
e suddivisi in tre macrocategorie: Boschi, Superfici Agricole e Altre Aree.
La prima strutturazione del progetto CLC risale al 1990 (CLC90), mentre
gli aggiornamenti successivi si riferiscono all’anno 2000 tramite il
progetto Image & Corine Land Cover 2000. Nell'ambito
dell'implementazione nazionale del progetto la copertura CLC2006 è
stata successivamente approfondita a un quinto livello tematico per le
classi di pertinenza degli ambiti naturali e semi-naturali ed è a questo
livello che sono stati individuate le superfici.
Poiché i dati di copertura/uso del suolo CLC sono organizzati
su tre livelli gerarchici, è possibile fornire un’analisi del dato che, in
funzione del dettaglio tematico, permette di trarre considerazioni sulle
politiche di sviluppo territoriale anche a differenti livelli di scala.

3.2 VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
SUOLI INDIVIDUATI

OFFERTI DAI

Ecosistemi sani possono offrire un contributo molto
significativo, proprio perché i loro servizi, gratuitamente utilizzati
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dall’uomo, che costituiscono risorse non sostituibili con quelle del
capitale antropico, rappresentano un importante fattore economico,
attualmente ignorato dall’economia tradizionale perché senza mercato,
ma di importanza strategica in un’ottica di ecologia economica e di nuovi
indicatori di integrazione del Pil [www.stiglitz-sen-fi toussi.fr, v. anche
Ecoscienza2/2010 www.ecoscienza.eu].
Esistono svariati approcci alla Valutazione dei Servizi
Ecosistemici. Si provvede, di seguito, ad una rapida rassegna dei più
interessanti.

3.2.1 Analisi delle Valutazioni presenti in letteratura
3.2.1.1 Caso studio Colombia
In Sassonia, sono stati ricavate tabelle di valutazione SE da uno
studio per la pianificazione dello sviluppo regionale. Per fare ciò sono
state messe in relazione le classi di copertura del suolo (Corine Land
Cover) e una serie di servizi ecosistemici tratti dal Millennium Ecosystem
Assessment (2005) valutati tramite un approccio di valutazione dei
benefici attraverso lo studio di indicatori per ogni servizio ecosistemico,
e una valutazione qualitativa basata su interviste di esperti. Mediante
indagini sui servizi ecosistemici e attraverso la discussione all'interno del
gruppo di ricerca è stato derivato un indicatore adatto per ogni servizio
ecosistemico.
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Tabella 3-1: Valori dei Servizi Ecosistemici del Caso studio in Sassonia

43

Valutazione delle Prestazionalita’ in termini di Servizi Ecosistemici delle
Soluzioni Basate sulla Natura selezionate

Tabella 3-2: Elenco dei Servizi Ecosistemici e dei relativi indicatori
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Nella prima fase, l’approccio di valutazione dei benefici
attraverso l’uso di indicatori per ogni servizio ecosistemico si è basato su
indagini regionali e studi vari che fornivano i valori per i diversi usi del
suolo.
Per ottenere valori per le altre classi del suolo sono stati
standardizzati i valori ottenuti dalla letteratura in una scala relativa 0-100.
Nella seconda fase, invece, è stato chiesto ad esperti di assegnare
valori che vanno da 0 (nessun contributo rilevante) a 100 (massimo
contributo possibile) a tutte le classi di copertura del suolo. I 12 esperti di
questa analisi sono stati 6 geografi fisici, 3 scienziati forestali e 3
ingegneri ambientali. Secondo il numero di classi di copertura del suolo
(19) e dei servizi (13), la matrice di valutazione offerto 247 campi che gli
esperti dovevano riempire.

Tabella 3-3: Valutazione dei Servizi Ecosistemici in base agli indicatori
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Tabella 3-4: Valutazione dei Servizi Ecosistemici in base alle interviste agli
esperti

3.2.1.2 Valutazione dei Servizi Ecosistemici da Müller &
Burkhard
Per valutare le capacità dei diversi tipi di copertura del suolo di
fornire servizi ecosistemici, è stata creata una matrice. Sull'asse y di
questa matrice, sono collocati i tipi di copertura del suolo della CORINE
LAND COVER. Sull'asse x, sono posti i servizi ecosistemici [tratti da
Müller & Burkhard 2007, de Groot 2006 and Costanza et al. 1997]. Alle
intersezioni, le capacità dei diversi tipi di copertura del suolo di fornire il
servizio individuale sono state valutate su una scala composta da:
0 = nessuna capacità, 1 = bassa capacità, 2 = capacità rilevante, 3
= media capacità, 4 = alta capacità, 5 = capacità molto alta.
46

Capitolo 3

I valori assegnati in tabella si basano su valutazioni di esperti, sia
concettuali sia derivanti da diversi casi studio e possono essere visti come
ipotesi di ricerca che devono essere testati in ulteriori applicazioni con
dati derivati dalla misurazione, dalla modellazione o da perizie
supplementari. La tabella mostra le elevate concentrazioni di fornire una
vasta gamma di servizi ecosistemici per diverse coperture del suolo
(foreste, torbiere, paludi e brughiere). I tipi di copertura del suolo
altamente modificati dall’uomo, come tessuto urbano, aree industriali o
commerciali, estrazione di minerali e discariche, hanno invece capacità
molto basse.

Tabella 3-5: Valori dei Servizi Ecosistemici di Burkhard
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Tabella 3-6 - Valutazione dei Servizi Ecosistemici risultante
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Tabella 3-7 - Valutazione dei Servizi Ecosistemici risultante

Tabella 3-8 - Definizione dei Servizi Ecosistemici della tab 3.6
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3.2.1.3 Valutazione dei Servizi Ecosistemici del progetto
SAM4CP mediante l’utilizzo del modello InVEST
Il modello InVEST (Integrated Valutation of Environmental
Services and Tradeoff), basa il suo funzionamento sulla disponibilità di
carte d’uso del suolo in formato raster. Il principio su cui il modello si
fonda è infatti quello di associare a ciascun uso del suolo una particolare
capacità di fornire diversi SE, che sono quindi soggetti a variazione nel
momento in cui si assiste alla variazione dell’uso/copertura sulla
medesima unità di superficie che, nel caso particolare di InVEST, è
rappresentata dal pixel.
Il progetto LIFE SAM4CP (Soil Administration Model for
Community Profit) è dedicato al rapporto tra valutazione ecosistemica e
pianificazione territoriale, con il fine ultimo di contribuire alla riduzione
del consumo di suolo ed è basato sull’utilizzo del soft are InVEST.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro di riferimento utile al
pianificatore e all’amministratore nella scelta della opzione metodologica
più adatta al caso specifico, utilizzabile come base di riferimento per lo
sviluppo di casi studio. Prende in considerazione i seguenti SE:
Produzione Agricola: Lo scopo prefissato nel progetto si basa
sulla spazializzazione dei Valori Agricoli Medi (VAM) proposti
dall’Agenzia delle Entrate suddivisi per regioni agrarie (seguendo lo
schema di classificazione definito da ISTAT). I VAM sono determinati
ogni anno dalla Commissione Provinciale Espropri e pubblicati in Euro
per ettaro per le singole Regioni Agrarie. La limitazione di tale
metodologia è legata al fatto di non prendere in considerazione il
processo produttivo, ma esclusivamente il valore potenziale del terreno,
fornendo quindi un output di tipo esclusivamente economico e non
biofisico (e.g.: quantitativi di produzione).
Stoccaggio e sequestro di Carbonio: Il modello InVEST Carbon
Storage and Sequestration fornisce mappe della quantità di carbonio
immagazzinato dagli ecosistemi terrestri in termini biofisici (Mg di C ad
ettaro) ed economici (ad ha). La stima della quantità di carbonio per ogni
categoria di uso del suolo è effettuata considerando i quattro principali
pools presenti in natura e riconosciuti dall’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC): biomassa epigea, biomassa ipogea, suolo e
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sostanza organica morta. Per le categorie forestali di uso del suolo, i
valori in ingresso di carbonio sono stati ricavati partendo dai dati di
provvigione dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi
Forestali di Carbonio (INFC). Da questi è stato possibile stimare il
contenuto di carbonio nei quattro pool richiesti tramite l’utilizzo di
apposite metodologie e di coefficienti di conversione (Di Cosmo et al.,
2016) (Vitullo et al., 2007) (NIR, 2012). Per le altre categorie
(urbanizzato e agricolo) sono state invece intersecate le mappe di uso e
copertura e quelle pubblicate all’interno del progetto SIAS (Sviluppo
Indicatori Ambientali sul Suolo) a livello regionale.
Produzione legnosa: Come per la produzione agricola, anche in
questo caso si è ritenuto opportuno aggregare classi d’uso del suolo in
categorie più generiche e più facilmente riconducibili ai criteri di
classificazione dei VAM. Le classi forestali sono state quindi accorpate al
secondo livello tematico di CLC. Affinché la risorsa abbia un valore per
quanto riguarda questo SE, occorre che la stessa sia utilizzata e
conoscere come, quando e quanto le utilizzazioni vengono effettuate.
Altra informazione importante è quella legata alla destinazione d’uso del
materiale legnoso (carta, combustibile, pannelli, legname da opera ecc.)
che ne determina il prezzo di mercato, ed i costi legati alle operazioni di
utilizzazione.
Qualità degli habitat: Il modello Habitat Quality utilizza la qualità
degli habitat come proxy della biodiversità ed i rischi di degrado ad essa
connessi. Il modello genera due mappe che rappresentano la qualità degli
habitat e il loro livello di degrado. Pertanto, in un’ottica di analisi
integrata dei diversi SE, tali output non possono essere analizzati grazie a
semplici funzioni di overlay, ma richiedono prima la standardizzazione in
indici relativi degli altri SE e, solo a valle di tale processo, la loro
valutazione congiunta. Gli indicatori che da una parte qualificano le
categorie LULC in quanto habitat e che dall’altra caratterizzano le
minacce agli stessi (suitability dei diversi habitat, sensitività to threats,
maximum distance e weight), sono stati acquisiti grazie ad un approccio
expert based.
Purificazione delle acque: Il modello restituisce in output due
mappe di capacità di purificazione dell’acqua da parte dell’attuale o futura
configurazione d’uso del suolo: una che rappresenta la quantità di
inquinanti (azoto e fosforo) che raggiunge il corpo idrico, un’altra che
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indica invece il carico dei nutrienti che viene assorbito dal capitale
naturale. Entrambe le mappe esprimono i quantitativi in termini di
kg/pixel. I dati sull’agricoltura sono stati ottenuti dal progetto
MARSALa (Lupia, 2013), da Tesi & Lenzi (2005) e dal sito agraria.org ,
mentre i dati sul suolo sono stati scaricati principalmente dal sito del
Joint Research Centre. Per il carico di inquinanti è stata scelta come
proxy una coltivazione per ogni categoria agricola della carta di uso del
suolo.
Trattenimento dei sedimenti: Il modello restituisce in output le
mappe della capacità dei diversi usi del suolo attuali e futuri di evitare
l’asportazione di suolo ed il suo accumulo all’interno dei corsi d’acqua
utilizzando informazioni relative alla geomorfologia, clima, vegetazione e
pratiche di gestione. Il Sediment Retention model di InVEST applica ad
una mappa di uso e copertura del suolo, la formula RUSLE per la
valutazione dell’erosione del suolo. I diversi termini dell’equazione sono
pubblicati
e
scaricabili
dal
sito
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/Data/atarequest/Rfactor.cfm)
(JRC).
Abbondanza degli impollinatori: il modello Pollinator Abundance
Crop-Pollination, di InVEST restituisce come output mappe relative al
contributo degli impollinatori selvatici alla produzione agricola in
funzione dell’attuale configurazione del paesaggio e delle sue eventuali
modificazioni nel tempo. Ad ogni categoria di uso del suolo viene
associato un valore che indica l’abbondanza di fiori nei vari periodi
dell’anno (con valori compresi fra 0 e 1) e un altro che indica la
disponibilità ad ospitare le varie specie in base alla tipologia di
nidificazione.
Partendo dai risultati cartografici ottenuti con l’applicazione dei
modelli e dei metodi di stima dei sette servizi ecosistemici presi in
considerazione, sono state delineate delle situazioni ritenute omogenee
per le caratteristiche e per il valore dei servizi. Ognuno dei sette raster è
stato riclassificato in 4 classi: 0 assenza del servizio ecosistemico; 1 basso
livello di erogazione del servizio ecosistemico; 2 livello medio di
erogazione del servizio ecosistemico; 3 alto livello di erogazione del
servizio ecosistemico.
Sono stati quindi sovrapposti i sette layer dei servizi ecosistemici
ottenendo 1224 differenti combinazioni tra i valori dei servizi, di queste
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combinazioni la maggior parte (1025) occupano ognuna una superficie
inferiore ai 100 km2, meno dello 0,033 % della superficie nazionale, e
sono considerate quindi poco rappresentative.
Nelle seguenti tabelle è riportata la suddivisione in macro
categorie, secondo la copertura del suolo a cui appartengono:

Tabella 3-9: Macrocategorie in ordine di superficie occupata in Italia, ottenute
con il confronto tra i SE
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Tabella 3-10: Combinazioni più frequenti per le categorie di Uso del Suolo
Urbano

3.2.2 Sintesi e Attribuzione
Lo studio di Morel ha analizzato e proposto una categorizzazione
di SUITMAs in funzione della loro capacità di fornire i SE; questa analisi
è stata sviluppata ed integrata alla proposta di Valutazione di SE di
Burkhard secondo le seguenti modalità.
Innanzitutto essendoci una disomogeneità nella scala di
attribuzione dei punteggi, si è provveduto, mediante l’applicazione di
formule di proporzionalità, all’omogeneizzazione dei dati; a tal proposito,
si è scelto di individuare, per ogni tipologia di suolo, un punteggio da 0 a
5 in quanto esaustivo della rappresentazione e coerente con la maggior
parte delle valutazioni individuate in letteratura. La scala di Valutazione
è crescente da 0 a 5. I valori assegnati si basano, in ogni caso, su
valutazioni di esperti, sia concettuali sia derivanti da diversi casi studio e
possono essere visti come ipotesi di ricerca che devono essere testati in
54

Capitolo 3

ulteriori applicazioni con dati derivati da misurazione, modellazione o
perizie supplementari.
La fase successiva è consistita nel creare un’unica matrice di
Valutazione integrando i due sistemi; a partire dalla matrice individuata
da Burkhard in questo lavoro di tesi, in ascissa sono state integrate le
voci previste dal progetto SAM4CP ed in ordinata sono state aggiunte le
voci dei SUITMAs di Morel.
Laddove la proposta di Valutazione di SE di Burkhard è risultata
essere più dettagliata nel suddividere le sottocategorie di Servizi
Ecosistemici, sono state attribuiti i punteggi relativi al “Tessuto Urbano
Continuo” essendo i SUITMAs di fatto sottoinsieme di questa categoria.
Per i SUITMAs pseudo-naturali e quelli ingegnerizzati con
vegetazione l’attribuzione dei punteggi da letteratura risulta sottostimata.

3.3 ASSOCIAZIONE DEI PUNTEGGI DEI SERVIZI
ECOSISTEMICI SELEZIONATI ALLE DIFFERENTI TECNICHE
NBS
L’ultima fase dell’applicazione della metodologia delinea una
nuova matrice che possiamo denominare NBSSE in quanto associa i
punteggi, finora determinati, dei SE ai suoli oggetto di trasformazione
con NBS.
Il criterio di attribuzione è insito nella definizione stessa dei
termini della matrice. Difatti i tetti verdi sono superfici ingegnerizzate
con vegetazione [Morel et al, Ecosistem Service Provide by SUITMAs]
così come i sistemi d’inverdimento verticali.
Non di meno è assimilabile l’orto urbano ad una superficie
pseudo naturale così come i prati e le piantumazioni di alberature.
Sono per definizione superfici semipermeabili i grigliati erbosi, le
superfici coperte a ghiaia, gli autoblocchi.
Rain Garden e Stormwater tree pit sono suoli ingegnerizzati con
vegetazione costituiti da superfici permeabili.
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Tabella 3-11: NBSSE
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3.4 TECNICA DEGLI SCENARI
Con il termine Scenario, si intende una parola che ha origine nella
letteratura teatrale ed ha il significato di descrizione del tempo e dello
spazio di una storia, e cioè di una sequenza di eventi. Una caratteristica
importante dello scenario o sceneggiatura è che essa è solitamente
corredata da una “scenografia”, che solitamente è riferita allo spazio in
cui gli eventi vengono rappresentati. Tradizionalmente la descrizione di
un piano urbanistico è costituita da una relazione descrittiva e da un
grafico corredato da una spiegazione delle regole interpretative dello
stesso grafico. Nel momento in cui è stato introdotto il principio di
partecipazione della cittadinanza al processo di pianificazione, è sorta
l’esigenza di rappresentare una sequenza di passaggi procedurali,
spostando l’attenzione dalla descrizione di trasformazioni in atto o
progettate alle modalità di implementazione delle stesse trasformazioni.
In questa forma processuale si conferisce alla pianificazione l’attributo di
“strategica”, mutuando terminologie e contenuti da esperienze extra
disciplinari. L’idea di pianificazione è stata così rielaborata, ma anche
ridotta, per meglio introdurre la dimensione temporale definendo
“strategie”, ovvero sequenze di azioni analiticamente costruite in vista
del pronto (sollecito) raggiungimento di obiettivi.
Scenario è, dunque, la descrizione di un processo complesso, cui
si è cominciato a ricorrere con la pratica della pianificazione strategica
pur di sopperire alle limitazioni insite in questa tipologia. Per questo il
ricorso alla tecnica degli “scenari” di questo tipo, prevede solo
marginalmente, ed anzi spesso omette, la elaborazione di “scenografie”
(descrizione del contesto fisico e visuale degli esiti delle azioni
programmate) in quanto non rilevanti per gli obiettivi strategici dati. Per
un corretto uso di questa tecnica è necessario che:
 gli scenari corrispondano a diversi gradi di tendenza dello
stato di fatto;
 gli scenari siano definiti da un numero non elevato di
variabili rispetto al numero di output che viene prodotto
dalle simulazioni;
 le variabili indipendenti utilizzate devono essere in grado,
nelle loro possibili combinazioni, di rappresentare con
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sufficiente dettaglio le diverse situazioni che si potranno
verificare nell'orizzonte temporale prescelto.
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4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Pompei fa parte dei diciotto comuni della provincia
di Napoli denominati “paesi vesuviani”; si colloca nella piana del Sarno
alle pendici del Parco del Vesuvio, configurandosi quale porta di accesso
sud-orientale al sistema montuoso del Somma-Vesuvio ed estendendosi
su di una superficie di 12,4 km2.
Pompei svolge quindi nel sistema territoriale un ruolo di cerniera
estremamente significativo, tra il sistema costiero vesuviano, quello
sorrentino - stabiese e l’agro nocerino sarnese. Stretto tra il Vesuvio e i
Monti Lattari rappresenta una sorta di crocevia tra diversi sistemi
infrastrutturali: l’autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, l’asse
ferroviario Napoli-Salerno; le due linee della circumvesuviana, una che
borda le pendici del Vesuvio connettendosi con l’entroterra di Terzigno,
Ottaviano e Somma Vesuviana, l’altra che, seguendo la linea costiera si
connette alla Penisola Sorrentina. Questo ruolo di cerniera è ancor più
accentuato nell’ambito del discorso sulle individualità culturali dell’area,
incentrate sulla specificità archeologica.
Pompei costituisce, infatti, l’attrattore principale del sistema
culturale di cui fanno parte Oplonti, Ercolano e Stabia; per questo
motivo, nel 1997, il Comitato dell'UNESCO ha dichiarato Pompei
Patrimonio Mondiale dell'Umanità: gli straordinari reperti delle città di
Pompei, Ercolano e delle città limitrofe, sepolte dall'eruzione del
Vesuvio del 79, costituiscono una testimonianza completa e vivente della
società e della vita quotidiana in un momento preciso del passato, e non
trovano il loro equivalente in nessuna parte del mondo. Altro elemento
di particolare rilevanza a livello territoriale, e che richiama ingenti flussi
di turismo religioso, è la Basilica Pontificia della Beata Vergine del
Rosario, una delle mete religiose europee ed italiane più frequentate.
L’area presenta una concentrazione eccezionale di specificità ambientali e
culturali che tuttavia non risultano adeguatamente valorizzate ed attivate
come risorsa per la comunità di Pompei e per i visitatori, sia per la
carenza di strutture e servizi per il turismo, sia per l’inadeguatezza delle
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reti di interconnessione che non solo rendono l’accessibilità poco fluida
ma anche la percezione dei luoghi alquanto frazionata e discontinua.
La fascia costiera di Torre Annunziata-Castellammare, le pendici
del Parco del Vesuvio, la piana dei paesi vesuviani che cingono il
vulcano, l’agro nocerino-sarnese, il bacino del Sarno, sono paesaggi
distinti, identificati da specifici aspetti geografici, morfologici e culturali
accomunati solo dalla recente crescita della disomogeneità e dispersione
insediativa.
Affrontare le problematiche territoriali di Pompei significa
misurarsi con un livello territoriale che tenga conto delle diverse
specificità, anche in riferimento al complesso quadro delle
strumentazioni e dei vincoli che caratterizzano le diverse parti del
territorio di Pompei.

4.2 SISTEMA DEI VINCOLI
Il sistema delle protezioni è costituito dall’insieme dagli elementi
di pregio ambientale e culturale, da un lato, e dei vincoli e delle zone di
rispetto, dall’altro.
A Pompei la stratificazione dei sistemi di protezione riflette, per
certi versi, la progressiva acquisizione della consapevolezza dell’ingente
patrimonio archeologico presente. Da aree vincolate ai sensi della Legge
1497/1939, collocate a ridosso del sito archeologico, si passa ad una serie
di vincoli diretti e di completamento in corrispondenza delle diverse aree
interessate da ritrovamenti archeologici puntuali. Attualmente è
dichiarata zona d’interesse archeologico l’intero territorio comunale.
In sintesi, sono presenti:
 vincoli archeologici a norma della Legge 364/1909; si
tratta di due aree di limitata estensione al bordo degli
scavi, relativa ad una primissima fase di tutela dell’area
archeologica;
 zona di rispetto dell’area archeologica (Legge 1497/1939)
coincidente con il perimetro effettivo dell’area
archeologica di competenza della Soprintendenza;
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 area vincolata per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142)
relativa alle zone di interesse archeologico, coincidente
con l’intero territorio comunale di Pompei.
Sono, inoltre, presenti una serie di “vincoli diretti” sui beni
culturali (D. Lgs. 42/2004, art. 10) e “vincoli indiretti di completamento”
(D. Lgs. 42/2004, art. 45). Si tratta di immobili ed aree nelle quali sono
stati rinvenuti muri romani, tratta di strade antiche ed interi frammenti di
ville rustiche. Si riporta di seguito l’elenco degli immobili vincolati:
1. aree connesse a Villa dei Misteri;
2. resti archeologici relativi ad una costruzione sacra in
località Colle San Bartolomeo;
3. parti di necropoli con strutture di recinzione presso
l’hotel del Santuario;
4. resti archeologici relativi ad una villa rustica in località
Casone;
5. resti archeologici relativi ad una villa rustica con ninfeo in
località Cimitero;
6. resti archeologici relativi ad una villa rustica con cella
vinaria in località Cimitero;
7. resti archeologici relativi ad una villa rustica con piccolo
complesso termale al confine con Boscoreale;
8. resti archeologici relativi ad una villa rustica presso il
canale Conte di Sarno;
9. resti archeologici relativi ad una villa rustica in via
Nolana;
10. resti archeologici relativi ad un aggregato di ville rustiche
al confine con Boscoreale;
11. resti archeologici di opere murarie presso il canale del
Bottaro;
12. aree connesse alla villa rustica della Civita Giuliana;
13. resti archeologici relativi ad una villa rustica in località
Fossa di Valle;
14. resti archeologici relativi a sepolcri in località Minutelle;
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15. resti archeologici relativi a strutture romane in località
Fontanelle;
16. resti archeologici relativi ad una villa rustica presso il
campo sportivo;
17. resti archeologici relativi ad una villa rustica affrescata
nelle località Fossa di Valle/Civita Giuliana;
18. resti relativi a strutture edilizie di grande interesse
archeologico presso Porta Vesuvio;
19. resti archeologici relativi ad una villa rustica in località
Moregine;
20. resti archeologici relativi ad una villa rustica in località Tre
Ponti;
21. resti archeologici relativi a strutture murarie presso Porta
Marina;
22. resti archeologici relativi ad una villa rustica presso piazza
Immacolata;
23. resti archeologici relativi a strutture murarie presso la
zona IACP di via Nolana.
Sono anche vincolati ope legis i grandi complessi religiosi e gli
immobili storici di proprietà comunale (cfr. Figura 5.52). In particolare,
gli immobili storici di proprietà del Comune sono i seguenti
A1) Palazzo de Fusco e Fonte salutare, immobile storico
appartenente alla contessa de Fusco, sede dell’attuale
Municipio e già albergo termale per lo sfruttamento
delle proprietà terapeutiche della retrostante “fonte
salutare”;
A2) immobile adiacente a Palazzo de Fusco, connesso alla
vecchia funzione termale del palazzo;
A3) case operaie, realizzate da Bartolo Longo come prima
opera a servizio degli operai meno abbienti;
A4) Museo, antica casa di Bartolo Longo;
mentre gli immobili storici di proprietà della Curia sono i
seguenti:
B1) Santuario della Beata Vergine del Rosario;
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B2) Casa del Pellegrino;
B3) Istituto Bartolo Longo, ex seminario;
B4) Cappella della Civita Giuliana, chiesa settecentesca sita
nella zona a nord degli scavi.
È anche da citare la presenza dei vincoli paesaggistici relativi alle
fasce di rispetto fluviale (D. Lgs. 42/2004, art. 142) relative al fiume
Sarno, al canale del Bottaro ed agli altri canali in parte interrati.
Inoltre, la Legge n. 64 del 02/02/1974, rubricata Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, trova applicazione
su tutto il territorio comunale e (agli artt. 3 e ss.) disciplina una serie di
caratteristiche strutturali che gli edifici in zone sismiche devono
possedere a seconda della tipologia di intervento da eseguire (nuova
costruzione, riparazione e sopraelevazione, ecc.).
La L.R. n. 9 del 07/01/1983, recante Disposizioni relative all’esercizio
delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico,
stabilisce nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni,
sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni che devono essere eseguite nei
comuni della Campania considerati a rischio sismico. L’intero territorio
comunale di Pompei è assoggettato a “vincolo sismico”.
La L.R. n. 21, del 10/12/2003, contenente Norme urbanistiche per i
Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana, ha stabilito, a
partire dalla data della sua entrata in vigore, il divieto da parte delle
Amministrazioni, di approvare interventi che comportino aumenti delle
edificazioni a scopo residenziale. L’intero territorio comunale di Pompei
è assoggettato a “vincolo per il rischio vulcanico” e rientra nella
cosiddetta “Zona rossa” individuata da Piano di emergenza Vesuvio (cfr. §
6.2).
Il comune di Pompei è anche in parte interessato dal Piano
Territoriale Paesistico (PTP) dei Comuni Vesuviani del 11/09/2002, che
istituisce alcune zone attribuendo a ciascuna un diverso regime di tutela a
seconda delle caratteristiche presenti. Del PTP e del “vincolo paesistico”
che esso comporta si tratterà, in maniera dettagliata, nel paragrafo ad
esso dedicato, così come l’intera area vesuviana, è soggetto anche a
“vincolo paesaggistico” istituito con D.M. 28/03/1985.
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Infine, il territorio comunale è soggetto a “vincolo
idrogeologico” individuato dal Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico
(del 2002 e modificato nel 2003), redatto dall’Autorità di Bacino del
Sarno. Tale Piano individua due tipologie di rischi: il rischio idraulico ed
il rischio da dissesti di versante, che saranno trattati, in maniera
dettagliata, nel capitolo successivo.
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Figura 4-1: Sistema dei vincoli
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4.3 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
4.3.1 Piano Territoriale Regionale
Il Piano territoriale regionale (Ptr) persegue gli obiettivi generali
stabiliti dalla legge per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la
tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed
individua gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del
territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro
realizzazione; i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovra
regionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici
dichiarati di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per l’elaborazione
degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la
cooperazione istituzionale.
Secondo quanto prescritto all’art. 2 della Lr 13/2008:
 il Ptr rappresenta il quadro di riferimento unitario per
tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è
assunto quale documento di base per la
territorializzazione
della
programmazione
socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche
economiche adottate dal Documento Strategico
Regionale (Dsr) e dagli altri documenti di
programmazione dei fondi comunitari;
 il Ptr fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei
Piani territoriali di coordinamento provinciali i settori di
pianificazione di cui alla Lr 16/2004, articolo 18, commi
7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1,
della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche
ed organi competenti;
 il Ptr e gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i
principi della Convenzione europea del paesaggio
ratificata con legge 14/2006.
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In questa logica il Ptr ha individuato cinque Quadri territoriali di
riferimento (Qtr) utili ad attivare una pianificazione d’area vasta
concertata con le Province e le Soprintendenze e ad indicare gli indirizzi
di pianificazione paesistica: il Quadro delle reti, il Quadro degli ambienti
insediativi, il Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo, il Quadro dei
Campi territoriali complessi, il Quadro degli indirizzi per le intese
intercomunali e buone pratiche di pianificazione.
L’obiettivo è di contribuire all’eco sviluppo, secondo una visione
che attribuisce al territorio il compito di mediare cognitivamente ed
operativamente tra la materia della pianificazione territoriale
(comprensiva delle componenti di natura paesistico‐ ambientale) e quella
della promozione e della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli
indirizzi strategici proposti dal Ptr costituiscono tanto un riferimento per
la pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle
Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche integrate di
sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti
Locali.
Entrando nello specifico del Piano regionale, il 1° Qtr è dedicato
alle Reti che attraversano il territorio regionale: la rete ecologica, la rete
dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale.
Dall’articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano,
per gli altri quadri territoriali, i punti critici sui quali è opportuno
concentrare l’attenzione e finalizzare gli interventi. In particolare la
pianificazione paesistica viene individuata quale azione integrata nella
pianificazione territoriale ed in tutte le altre attività di programmazione
sul territorio che, pertanto, dovranno avere tra i propri obiettivi prioritari
le azioni di conservazione, recupero e costruzione del paesaggio.
In questo primo quadro il territorio di Pompei risulta essere
nell’area di massima frammentazione ecosistemica dove, quindi, il livello
di naturalità è basso.
Il secondo Qtr, il “Quadro degli ambienti insediativi”, articola il
territorio regionale in ambiti di riferimento spaziali nei quali si affrontano
e si avviano a soluzione importanti problemi relazionali derivanti da
caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico/sociali)
che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più
equilibrati di tipo policentrico e reticolare.
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Il Comune di Pompei svolge nel sistema territoriale un ruolo di
cerniera estremamente significativo, tra il sistema costiero vesuviano,
quello sorrentino - stabiese e l’agro nocerino sarnese. Stretto tra il
Vesuvio e i Monti Lattari rappresenta una sorta di crocevia tra diversi
sistemi infrastrutturali: l’autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, l’asse
ferroviario Napoli-Salerno; le due linee della circumvesuviana, una che
borda le pendici del Vesuvio connettendosi con l’entroterra di Terzigno,
Ottaviano e Somma Vesuviana, l’altra che, seguendo la linea costiera si
connette alla Penisola Sorrentina. Questo ruolo di cerniera è ancor più
accentuato nell’ambito del discorso sulle individualità culturali dell’area,
incentrate sulla specificità archeologica.
Il terzo Qtr si basa sull’identificazione dei Sistemi territoriali di
sviluppo (Sts) e sulla definizione di una prima matrice di strategie. Nel
Ptr si prospetta una relazione operativa al livello della governance tra
ambienti insediativi e Sts. Infatti i Sts costituiscono nel Ptr il sistema di
articolazione locale delle strategie operative, a cui corrispondono le
programmazioni degli investimenti regionali nei diversi settori. Gli
ambienti insediativi, quindi, costituiscono il quadro di riferimento delle
strategie che si attuano operativamente entro una connessione tra
Regione e enti locali coesi nei Sts. Pompei ricade nel STS F3 - MIGLIO
D’ORO - TORRESE STABIESE di cui fanno parte anche Boscoreale,
Boscotrecase, Castellamare di Stabia, Ercolano, Portici, San Giorgio a
Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
La Programmazione prevede un potenziamento del sistema
stradale e ferroviario per il collegamento con la città di Salerno.
Il quarto Qtr, riferito ai Campi territoriali complessi (Ctc),
individua nel territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati
da criticità per effetto di processi di infrastrutturazione funzionale ed
ambientale particolarmente densi, nei confronti dei quali il Puc porrà
particolare attenzione. Pompei rientra nel Ctc 7 “Costa Sorrentina”, per
il quale il Ptr considera quali temi portanti il miglioramento
dell’accessibilità, l’incremento delle infrastrutture legate all’intermodalità,
e la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico che caratterizza
l’Ambito Sorrentino, in relazione alle sue fragilità costitutive legate alla
natura geologica dei luoghi.
Nel quinto ed ultimo Qtr, vengono trattati gli indirizzi per le
intese istituzionali e le buone pratiche di pianificazione, in cui è attribuita
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un’attenzione particolare agli spazi per la cooperazione interistituzionale
su questioni di rilevanza di area vasta. Pompei rientra nel Ctc 7 “Costa
Sorrentina”, per il quale il Ptr considera quali temi portanti il
miglioramento dell’accessibilità, l’incremento delle infrastrutture legate
all’intermodalità, e la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico
che caratterizza l’Ambito Sorrentino, in relazione alle sue fragilità
costitutive legate alla natura geologica dei luoghi.

Figura 4-2: PTR
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4.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Città
Metropolitana di Napoli
Introdotto con la legge del 17 agosto 1942 n. 1150, il PTC ha lo
scopo di orientare e coordinare l’attività urbanistica dell’area
metropolitana.
Secondo la legge 142/1990 ora DLgsl 267/2000 la provincia, ora
città metropolitana, ferme restando le competenze dei comuni ed in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed
adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse
destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la
sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per
il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle
quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
Il territorio provinciale è suddiviso in Ambienti insediativi locali
(Ail), e Pompei ricade nell’Ail “U‐ Piana Scafati Sarno/ 37 Pianura
Vesuviana/ Parte di F3 Miglio d’Oro Torrese Stabiese da integrare con
C5 Agro Nocerino Sarnese”.
L’Ail è caratterizzato dalle aree pianeggianti prevalentemente
coltivate ed interessate da edificazione diffusa, dal corso del fiume Sarno,
dagli insediamenti continui e compatti connessi al sistema infrastrutturale
territoriale e dall’area archeologica di Pompei. Per quanto riguarda le
caratteristiche delle superfici agricole e naturali, le superfici naturali
risultano quasi assenti e l’agricoltura è caratterizzata da estesa
frutticoltura, prevalentemente localizzata nelle aree basse dei rilievi
collinari a sud‐ est, spesso organizzata in sistemi colturali complessi. Si
tratta di sistemi colturali ad alta biodiversità, che consentono lo sviluppo
di flora spontanea e la presenza di avifauna e di piccoli mammiferi. La
tutela di queste aree è particolarmente importante, perché sono a ridosso
delle più importanti aree naturali della provincia (Vesuvio e Monti
Lattari) e diventano dunque componenti fondamentali all’interno dei
programmi di ricostruzione della rete ecologica. Notevole è anche la
presenza di colture erbacee intensive (ortive) e di serre (coltivazioni
floricole).
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Per quanto attiene alla specifica vocazione turistico-culturale di
Pompei la localizzazione del sito archeologico in prossimità dell’area
parco pone le premesse per un articolato piano di gestione che, centrato
sugli obiettivi della World Heritage List, possa innescare meccanismi di
valorizzazione delle patrimonialità individuate. Se poi si osservano le
attività turistiche si scoprono alcune asimmetrie; Pompei nonostante la
grande attrattività insita nel sito stesso ha un minore utilizzo delle risorse
naturali e culturali nonostante esista un protocollo d’intesa tra i Comuni
del Miglio d’oro e quelli della Tess (area torrese stabiese) per unire i
Comuni da S. Giorgio a Cremano a Castellammare e rafforzare tutta
questa zona costiera e unificarla con quella dei Monti Lattari.
Il PTC evidenzia l’importanza e le relazioni fra i tre grandi sistemi
di siti archeologici: flegreo-cumano, sud vesuviano con ErcolanoPompei-Stabia e napoletano.
il Piano promuove un potenziamento delle funzioni di cerniera
del sistema stabiese per il sistema archeologico pompeiano, il parco dei
monti Lattari, il sistema turistico della penisola sorrentina, l’agro
nocerino sarnese.
Ferma restando, la tutela dei singoli beni, deve essere valorizzata
la ricchezza e l’integrazione di risorse storico-culturali della provincia,
attraverso la riorganizzazione delle risorse, fruibili nell’insieme da un
turismo informato e consapevole.
In particolare specifiche attenzioni devono essere poste per il
sistema di ville del Miglio d'oro e le relative pertinenze e per i sistemi
archeologici cumano- flegreo, vesuviano meridionale -pompeiano e
nolano-vesuviano orientale:
 per l’area circumvesuviana meridionale e pompeiana va
riconosciuto un ruolo di eccellenza all’asse culturale da
Portici a Torre Annunziata (Ville vesuviane- Miglio
d’Oro, scavi di Ercolano, Oplonti) e Pompei (sito della
WHL Unesco), di cui vanno reinventati i termini
operativi di relazione tra le singole emergenze, per reagire
al rischio di isolamento e di successiva erosione dei
singoli beni, se considerati a sé stanti. Al progetto di rete
dovrebbero partecipare i Comuni, indirizzati a
convogliare le iniziative di riqualificazione urbana e
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ambientale sulla valorizzazione e nuova formazione di
una rete di connessioni tra beni culturali e archeologici,
avendo la fascia costiera come sede di un percorso
privilegiato di riferimento.
 per l'area a est del Vesuvio, a partire dalla relazione tra
Pompei e la restante area circumvesuviana (scavi
prevalentemente romani di Boscoreale, Terzigno, scavi
protostorici di Poggiomarino e Striano, e infine siti di
Sarno in provincia di Salerno), sino a Nola, con un centro
storico potenzialmente ricco in un'area della quale è
possibile prevedere la valorizzazione in chiave storicoarcheologica a partire dal sito di Cimitile, di rilievo
nazionale. La rete di connessioni da realizzare va inserita
nei programmi di sviluppo locale, avendo come
salvaguardia l'attenzione a non consumare specifici varchi
e paesaggi relativamente integri.
Dalla Carta dell’Uso del Suolo pubblicata dalla Regione (2002)
sono stati individuati in provincia di Napoli 5 livelli di biodiversità della
vegetazione. In particolare è stato individuato nell’area del Comune di
Pompei un livello di bassissima biodiversità, caratterizzato dal massimo
grado di esclusione di altre specie, rappresentato dalle serre.
Gli interventi previsti per perseguire gli scopi delineati sono:
l’individuazione di zone agricole di particolare rilevanza paesaggistica
rispetto alle precedenti aree agricole; l’organizzazione strutturata del
territorio di Pompei definito come Nodo Metropolitano; il
potenziamento dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria e, ai fini della
co-pianificazione da sviluppare, sono considerate di interesse prioritario
le aree “programma” indicate all’art.6, comma 3, delle norme di
attuazione Pompei rientra nelle AP12. Aree programma del Piano
Strategico Operativo (PSO) dei comuni vesuviani.
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Figura 4-3: Stralcio del PTC, Rete Ecologica
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4.3.3 Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
Bacino del Sarno
Il bacino del fiume Sarno occupa una superficie complessiva di
oltre 600 km2, pari ad oltre il 5% dell'intera superficie della Regione
Campania, ed interessa 38 comuni per una popolazione complessiva di
720.000 abitanti. Il fiume nasce alla base dei Monti di Sarno, a quote
intorno a 30 m s.l.m. La portata delle sorgenti, ormai completamente
captate, si è ridotta drasticamente fino a provocare la scomparsa delle
emergenze naturali di S. Mauro. Il reticolo idrografico naturale è
connesso idraulicamente ad una rete di canali di bonifica della Piana.
Il “piano stralcio” è previsto dal comma 6 ter dell’art. 17 della
legge 183/89 (istitutiva delle Autorità di Bacino) e successivamente
disciplinato dall’ art. 1 del D.L. n. 180/98 e dagli artt. 1, 1 bis e 2 del D.L.
n. 279/00 convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 365/00.
Obiettivo di fondo del piano stralcio è la definizione di misure e di
interventi volti a ridurre i gradi di rischio e di pericolo idrogeologico
esistenti nel bacino. L’elaborazione del piano stralcio consta
essenzialmente di tre fasi: la prima riguarda l’individuazione delle aree a
rischio mediante le informazioni disponibili sullo stato dei dissesti; la
seconda riguarda la valutazione del rischio e la perimetrazione delle aree
per grado di rischio (R4 - molto elevato -, R3 - elevato -, R2 - medio - e
R1 - moderato -); la terza è relativa allo studio tipologico degli interventi
per la mitigazione del rischio. Oltre alle misure di salvaguardia il piano
stralcio contiene le norme di attuazione e le prescrizioni a regime. Gli
elaborati grafici comprendono, tra l’altro, sia per i fenomeni idraulici che
per i dissesti di versante, la carta della pericolosità e la carta del rischio.
Quest’ultima connette la pericolosità col danno atteso in caso di evento,
in ragione del valore esposto. Il grado di rischio è più elevato, a parità di
pericolosità, nel caso in cui l’evento coinvolga aree nelle quali siano
presenti persone e/o manufatti. Pericolosità e Rischio idraulico Il grado
di pericolosità è connesso all’individuazione delle seguenti tipologie di
fasce fluviali: - alveo di piena standard (Fascia A), con periodo di ritorno
pari a 100 anni, a pericolosità molto elevata; - fascia di esondazione
(Fascia B), comprendente le aree inondabili della piena standard
eventualmente contenenti sottofasce inondabili con periodo di ritorno T
< 100 anni, solitamente distinta nelle seguenti sottofasce: - sottofascia
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B1, compresa tra l’ alveo di piena e la linea più esterna tra la
congiungente l’altezza idrica h = 30 cm delle piene con periodo di
ritorno di 30 anni e altezza idrica h = 90 cm delle piene con periodo di
ritorno T = 100 anni; pericolosità elevata; - sottofascia B2, compresa tra
il limite della sottofascia B1 e quello dell’ altezza idrica h = 30 cm delle
piene con periodo di ritorno T = 100 anni; pericolosità media; sottofascia B3 6, compresa tra il limite della sottofascia B2 e quello delle
piene con periodo di ritorno T = 100 anni; pericolosità moderata; - fascia
di inondazione (Fascia C) per piena di intensità eccezionale, interessata
dalla piena relativa al periodo di ritorno T = 300 anni o dalla piena
storica nettamente superiore alla piena di progetto. degli insediamenti e
delle infrastrutture restituisce le aree con i diversi gradi di rischio
idraulico: - le “aree a rischio molto elevato” (R4), nelle quali sono
ammessi gli interventi per la mitigazione del rischio; non sono ammesse
nuove costruzioni, ma il solo adeguamento igienico-sanitario degli edifici
residenziali nel rispetto delle norme vigenti e la realizzazione dei
sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico
urbanistico; sono inoltre ammessi gli interventi manutentivi e comunque
conservativi; - le “aree a rischio elevato” (R3), nelle quali sono ammessi
gli stessi interventi previsti per le aree a rischio molto elevato, nonché gli
ampliamenti degli edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità
di adeguamento igienico-sanitario; - le “aree a rischio medio” (R2) e
“moderato” (R1), nelle quali sono ammessi la ristrutturazione edilizia,
l’ampliamento e la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture. Per le
norme di piano relative alle tipologie areali descritte si rinvia agli
Allegato. Pericolosità e Rischio frane A differenza della pericolosità
idraulica, non risulta attendibile la caratterizzazione dell’evento franoso
in funzione della ricorrenza temporale degli eventi; più affidabile è il
riferimento al prodotto della suscettività al dissesto dei versanti per la
cinematica (velocità dei fenomeni attesi) per la dimensione del
fenomeno. Ricorrono pertanto i seguenti quattro gradi di pericolosità: P1
- bassa o trascurabile (frane di bassa/media intensità e stato inattivo o
quiescente); P2 - media (frane da bassa ad alta intensità e stato
rispettivamente da attivo a inattivo); P3 - elevata (frane da media ad alta
intensità e stato rispettivamente da attivo a quiescente); P4 - molto
elevata (frane di alta intensità e stato attivo o potenzialmente riattivabile).
Per effetto dei descritti gradi di pericolosità, vengono distinte le seguenti
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“Aree a rischio da dissesti di versante”: - le “aree a rischio molto elevato”
(R4); - le “aree a rischio elevato” (R3); - le “aree a rischio medio” (R2) e
“moderato” (R1). In dette aree gli interventi ammessi sono disciplinati
come per le aree a rischio idraulico.

Figura 4-4 Stralcio del Piano di Bacino, Rischio Alluvione

4.3.4 Piano del Parco del Sarno
Con Legge Regionale 24 del 29 dicembre 2005 il Parco del Sarno
cambia denominazione e mutua le proprie finalità originarie di
risanamento del corpo idrico, nel più ampio scenario di tutela delle
connessioni funzionali alla realizzazione della rete ecologica prevista dalla
Regione Campania. Per conseguire la pluralità di simili obbiettivi, il Parco
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ha ritenuto di acquisire la pertinenza fluviale adottata dall’Autorità di
Bacino del Sarno in aggiornamento degli Stralci programmatici di difesa
e contenimento dei rischi e come tale sovraordinata agli strumenti
urbanistici e di area vasta: un ambito già organico all'apparato
vincolistico vigente, su cui avviare la concertazione con gli Enti locali per
la definizione delle norme di salvaguardia. Concepito in base alle
specifiche caratteristiche morfologiche e funzionali che hanno plasmato
l'ambiente fluviale, l'areale delineato dall'AdB include le aste principali, le
risorgive che lo alimentano, le piane alluvionali che ancora in tempi
storici offrivano normale sfogo alle piene, il reticolo minore che tutt'oggi
conserva, con le residue tracce degli habitat di pregio del fiume, i mosaici
irrigui di una tradizione agricola affinatasi nei secoli: la fascia di
pertinenza fluviale delimita in tal modo anche l’unità maggiormente
vulnerabile agli agenti inquinanti e, per ciò stesso, meglio sensibile agli
interventi di risanamento cui il Parco è istituzionalmente preposto.
Al degrado delle componenti ambientali, il Sarno contrappone
molteplici testimonianze delle civiltà che scelsero di stabilirsi lungo le
rive del fiume: Pompei e Longola sono gli apici di processi diffusi che
elessero l'ambiente fluviale a matrice d'uso del territorio; innumerevoli gli
esempi apparentemente "minori", anche recenti, di un tessuto insediativo
cui è rimasta impressa una diversa qualità paesistica e che pertanto
prefigura, al pari dei gangli vitali per la rete ecologica, il modello di assetti
futuri. Posto al confine tra le Province di Napoli, Avellino e Salerno,
nonché' dei rispettivi piani, il Parco riconduce le singole programmazioni
ad un’unitarietà di direzione e governo essenziale per traguardare gli
obbiettivi delle politiche ambientali su cui la Regione ha impegnato
risorse finanziarie talvolta ingenti. Solo in sede POR e PSR si
annoverano, tra gli altri: la realizzazione della rete ecologica campana, la
rinaturazione dei corridoi fluviali e il ripristino delle zone umide, gli
incentivi a privati e aziende agricole per azioni meno impattanti, per
rientrare negli standard di qualità dei corpi idrici o attuare la DGR 700
del 18 febbraio 2003 contro l'inquinamento da nitrati. Assume le
delimitazioni già formalizzate con l'istituzione originaria del Parco, in
particolare a monte di Sarno e a Longola-Poggiomarino.
Si estende infine al Delta di Foce, dove il Canale Bottaro confina
con gli Scavi di Pompei e contorna la zona di Moregine-S. Abbondio che
fu il porto dell'antica città: un'area che ha sopravanzato il 55% di suolo
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urbanizzato, oggetto di interventi prioritari da parte dell’Autorità di
Bacino per la sistemazione idraulica e il ripristino degli stagni costieri, il
cui futuro dipende dalla salvaguardia delle ultime. I criteri di
corrispondenza con il PSAI assimilano pertanto: - alle aree A di "riserva
integrale" le fasce idrauliche "A valliva" e "A montana" - alle aree B di
"riserva generale" le fasce idrauliche B e C - alle aree C "di riserva
controllata" le restanti superfici sino al limite della pertinenza fluviale.
Regione, Amministrazioni locali ed Enti specialistici partecipano a questa
fase preliminare di definizione delle tutele, esprimendosi sul perimetro
proposto con pareri e indicazioni per una migliore interazione con la rete
ecologica campana, l'inserimento di zone confinanti anche a fini di
salvaguardia settoriale ovvero dettagliando, sulla scorta dei propri
strumenti urbanistici e di piano, gli ambiti da assoggettare alle norme di
protezione ambientale.

4.3.5 Grande Progetto del Fiume Sarno
La piana del Sarno è interessata dalla pianificazione del Grande
Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume
Sarno” nasce come attuazione della pianificazione di bacino e si
incardina nell’ambito dell’ASSE 1 – Sostenibilità Ambientale ed
Attrattività Culturale e Turistica del POR Campania FESR – QCS 20072013, avente come scopo la risoluzione delle problematiche connesse
con i fenomeni di esondazione ed allagamento che affliggono il vasto
territorio attraversato dal fiume Sarno e dai suoi affluenti principali
(Solofrana, Alveo Comune Nocerino, Cavaiola, ecc.) in corrispondenza
di eventi meteorologici anche di modesta entità. Attualmente il corso del
fiume Sarno e dei torrenti ad esso connessi presentano numerosi tratti
insufficienti allo smaltimento delle acque provenienti dal bacino
idrografico con conseguente necessità di interventi di manutenzione
straordinaria e somme urgenze che, con i costi connessi con il
pagamento dei danni causati dalle esondazioni, gravano pesantemente sul
bilancio regionale senza mai produrre benefici definitivi e risolutivi delle
problematiche esistenti.
In particolare nel territorio del comune di Pompei, l’area
attraversata dal canale Bottaro ricade in area di interesse archeologico e
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sono peraltro in corso indagini e ricognizioni nell’intorno da parte della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.
Pertanto, per questo ambito, si prevedono indagini estese all’intero
intorno ai fini della verifica preventiva dell’“interesse archeologico”
valutando anche l’opportunità di eventuali successivi approfondimenti.

4.3.5.1 Adeguamento del canale bottaro e realizzazione
della seconda foce
L’intervento prevede la sistemazione idraulica del canale Bottaro
dalla traversa di Scafati al salto di “Città della Scarpa” (circa 4 km) Comune di Pompei (NA) - mediante rimodulazione completa del profilo
longitudinale attraverso l’abbassamento delle quote di scorrimento e
adeguamento delle sezioni per consentire la funzione di scolmatore delle
piene del fiume Sarno. La nuova sezione verrà realizzata attraverso
paratie di pali sia in dx che in sx per consentire l’adeguamento delle
quote di scorrimento con tratti che varranno coperti attraverso appositi
impalcati per la ricostruzione degli attraversamenti preesistenti.
L’intervento si completa con il collegamento del canale al mare - e
conseguente “apertura” della seconda foce - mediante nuova
inalveazione (circa 2 km) da realizzare utilizzando il sedime abbandonato
del c.d. “canale Conte Sarno”. Quest’ultimo tratto sarà realizzato con
sezione trapezia attraverso il rivestimento delle sponde con massi
ciclopici. L’intervento consentirà il transito di circa 30 mc/s con un
importante effetto benefico sull’intero sistema a monte. Al fine di
consentire la nuova utilizzazione del canale Bottaro come ripartitore
delle piene in arrivo dal fiume Sarno viene prevista la riconfigurazione
dell’organo di regolazione del nodo idraulico di Scafati (denominato
“traversa”); quest’ultima sarà effettuata previa demolizione dell’esistente
soglia fissa e, comunque, nel rispetto dell’identificazione storica del
manufatto, ovvero, lasciando “a vista” macchine e barriere originarie.
Le valenze ambientali e storico-archeologiche
L’area di riferimento si colloca in un contesto ambientale di
rilevanza centrale per le valenze paesaggistico-ambientali, storicoculturali. L’ambito si connota per l’elevata consistenza dei beni
ambientali, storico-culturali, per le numerose preesistenze e segni della
stratificazione storico archeologica e dell’identità dei luoghi.
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Si distinguono:
 ambiti di rilevanza paesaggistico-ambientale (Parchi e aree
protette);
 ambiti di rilevanza storico-archeologica (tra questi i siti e
aree archeologiche d Pompei, Ercolano);
 elementi di valore storico-culturale (beni storico
architettonici).
Parte del territorio è interessato dal Piano Territoriale Paesistico
(PTP) dei Comuni Vesuviani; è sottoposto a vincolo paesaggisticoambientale di cui al D.lgs. n. 42/2004, ricade nel PUT dell’Area
Sorrentino Amalfitana.
La rilevante consistenza dei beni, ed in particolar modo per quelli
ricompresi all’interno del sistema fluviale e/o in prossimità di fasce di
pertinenza fluviale, pone ancor più all’attenzione le questioni connesse
alla vulnerabilità delle aree e delle necessarie ed idonee misure di
intervento. Nell’ambito delle attività relative all’aggiornamento del
quadro conoscitivo, sono stati prodotti una serie di elaborati riferiti
all’analisi del sistema ambientale (Carta dei Parchi, Oasi e Riserve
Naturali – scala 1:75000).

4.3.6 Piano Strategico Operativo
4.3.6.1 Piano di Emergenza Vesuvio e Piano Strategico
Operativo
Il Vesuvio è certamente uno dei vulcani più abitati al mondo; pur
non essendo tra i più attivi, il pericolo di eruzione riguarderebbe circa
mezzo milione di persone ed i loro beni. Per questo motivo, la
Protezione Civile Nazionale si è fatta carico dell’elevatissimo rischio
determinato da questo vulcano, redigendo due successivi piani di
evacuazione, con l’obiettivo di mettere in salvo la popolazione non
appena la vasta rete di monitoraggio rilevasse i primi sintomi di attività,
indicando contestualmente l’esigenza di andare verso un
decongestionamento dei comuni maggiormente esposti (la cosiddetta
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“Zona rossa” secondo il Piano di emergenza Vesuvio). A tal fine, la Legge
Regionale 21/2003 ha bloccato la costruzione di nuove abitazioni
prevedendo, nel contempo, l’avvio una pianificazione di lungo periodo
(ma rapidamente efficace) per la riduzione della popolazione esposta; la
stessa norma ha introdotto, inoltre, il Piano Strategico ed Operativo (PSO)
dell’area vesuviana, affidandone la redazione alla Provincia di Napoli.
Tale strumento si occupa, prioritariamente, della messa insicurezza del
territorio e del decongestionamento, premiando la riconversione d’uso
degli immobili residenziali.
Nel Piano del 2001 (e nell’aggiornamento 2007) la Zona rossa era
costituita da 18 comuni (Figura 6.3): Boscoreale, Boscotrecase, Cercola,
Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei,
Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San
Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzino, Torre
Annunziata, Torre del Greco, Trecase. La Zona rossa (a cui, dunque,
appartiene anche Pompei) veniva fatta coincidere con l’area
immediatamente circostante il vulcano ed a maggiore pericolosità in
quanto potenzialmente soggetta all’invasione dei flussi piroclastici.
Gli studi della Protezione civile e le verifiche di larga massima
effettuate dal PSO (e riportate nell’allegato B1) mostrano come lungo le
direttrici principali della “rete di fuga” sia probabile che si determinino
condizioni di saturazione. Se ciò fosse confermato da studi successivi da
effettuarsi in sede di fattibilità degli interventi, è necessario provvedere
con opere di incremento della capacità, dall’ampliamento della sede
stradale al ridisegno delle intersezioni o anche alla costruzione di tronchi
stradali che, senza alterare la morfologia della rete, consentano di
eliminare le criticità. Il caso emblematico è costituito dalla SS268 che
servirà per distribuire i flussi in ingresso ed in uscita dalla Zona rossa e
provenienti diretti o diretti verso l’A30 e l’A16. Per queste infrastruttura,
si è già deciso di procedere ad un raddoppio per motivi di sicurezza è
anche necessario che la nuova 268 sia ben collegata direttamente alla
direttrice dell’A3 tra Pompei e Salerno. Sono analogamente necessari la
terza corsia sull’A3 (in corso di costruzione), il potenziamento della
Circumvesuviana tra Napoli, Ottaviano e Sarno e tra Torre Annunziata e
Poggiomarino, la trasformazione della linea costiera FS tra Napoli e
Torre Annunziata da linea per servizi sulle lunghe distanze a linea della
Metropolitana regionale. In particolare, gli interventi sulle linee
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ferroviarie dovranno essere volti anche al superamento dell’effetto
barriera (eliminazione dei passaggi a livello, allargamento sovrappassi e
sottopassi, copertura/interramento binari, soprattutto nelle aree urbane e
sulle principali direttrici di fuga) concorrendo in tal anche al
miglioramento delle intersezioni con il reticolo delle vie di fuga e in
generale alla riqualificazione territoriale.
Nel caso specifico di Pompei l’area di programma comprende i
tessuti tra la linea ferroviaria Circumvesuviana Napoli-Sorrento e
l’autostrada Napoli–Salerno, in diretta relazione con l’area degli scavi
archeologici. Composta da tessuti di recente formazione, si
contraddistingue per la sua elevata densità abitativa e per un elevato
degrado fisico ed urbanistico, specialmente connesso alle condizioni di
coesistenza critica con il sistema infrastrutturale. Analisi e descrizione
delle aree e delle relative potenzialità Piana sarnese (Striano e
Poggiomarino) è un’area molto complessa dal punto di vista insediativo e
comprende territori fortemente relazionati alla piana sub vesuviana e
all’agro Nocerino-Sarnese. È possibile riconoscere tipologie insediative
differenti per dimensione e ruolo. Il territorio in esame, interessato dalla
possibile collocazione di una stazione ferroviaria AV, fa da snodo tra i
rilievi montuosi di Sarno e la piana tra Castellammare, Pompei ed Angri.
La collocazione della futura stazione AV, rappresenta un elemento di
interconnessione con il sistema turistico degli scavi di Pompei, che
attirano ogni anno circa due milioni di visitatori, della Penisola
Sorrentina e Amalfitana. Oltre agli scavi di Pompei, la cui area
archeologica si configura assolutamente separata dal contesto urbano
(poco attrattivo per carenza di qualità insediativa e di servizi offerti), si
estendono altre aree di interesse archeologico e culturale presenti
nell’area e poco visitate (Boscoreale con Villa Regina e l’Antiquarium;
Torre Annunziata con villa Oplontis e la Real Fabbrica d’armi; l’area
archeologica stabiese che comprende oltre il territorio di Castellammare
quello dei comuni di S. Antonio, S. Maria, Lettere, Gragnano, Casola con
i ritrovamenti delle villae rusticae). Infine, nel territorio che si estende
oltre i limiti della provincia di Napoli, in una logica di riassetto di area
vasta, possono essere prese in considerazione ipotesi alternative nella
scelta delle aree di potenziale reinsediamento, in base all’evoluzione in
corso di scelte pianificatorie che riguardano gli assetti tendenziali e i
grandi sistemi infrastrutturali. In particolare, il quadro strategico
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nazionale e il documento strategico regionale (DSR) della Campania, di
recente elaborazione, esprimono l’esigenza di rafforzare le reti TEN e di
integrarle con le piattaforme strategiche costituite da aree urbane di
interscambio ed intersezione tra i corridoi transnazionali e i reticoli
costituiti dai sistemi di mobilità locale. In coerenza con tale indirizzo, il
recente protocollo di intesa tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero
dei Trasporti, Regione Campania, Regione Puglia, Ferrovie Dello Stato
SpA, Rete Ferroviaria Italiana – RFI SpA, per la riqualificazione ed il
potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma – Napoli – Bari, siglato a
Napoli nel luglio 2006, avendo considerato che il collegamento
ferroviario Napoli-Bari può favorire l’integrazione delle reti TEN,
mettendo in connessione il corridoio I Berlino-Palermo (di cui la linea
AV/AC Milano - Napoli ed in particolare la tratta AV/AC Roma –
Napoli sono parte) con il corridoio VIII Bari-Sofia, afferma la necessità
di sostenere lo sviluppo di una linea ferroviaria Roma- Napoli-Bari con
un collegamento ad Alta velocità. Lo studio svolto sotto il profilo socioambientale e geologico-geomorfologico alla base del citato protocollo di
intesa ha condotto all’individuazione di due possibili soluzioni di
tracciato: la seconda soluzione prevede il passaggio nel territorio di
Grottaminarda ed una fermata a servizio dell’Irpinia (soluzione “sud”).
Questa ipotesi determina prospettive di sviluppo territoriali non
trascurabili, in particolare per il rafforzamento del sistema insediativo e
produttivo irpino. Tale scelta strategica trova riscontro immediato nella
disponibilità che diversi comuni della provincia di Avellino – posti in
un’area di confine con le vicine province di Foggia e Benevento – hanno
manifestato di favorire entro il loro territorio il trasferimento di famiglie
residenti nei Comuni della “zona rossa” vesuviana, con protocollo
d’intesa siglato con la Regione Campania, la Provincia di Napoli, la
Provincia di Avellino, la Comunità Montana Ufita e l’Assemblea
Istituzionale dei Sindaci dei 18 comuni della “zona rossa”, nel febbraio
2004.
La realizzazione degli obiettivi del PSO, in termini di politiche di
densificazione all’esterno dell’area rossa, in un quadro di rigenerazione
del sistema delle centralità nell’area metropolitana, non potrà essere
sostenuta unicamente da finanziamenti a fondo perduto, ma dovrà
basarsi sull’innesco di meccanismi compensativi in grado di sollecitare la
compartecipazione del mercato immobiliare e urbano. In questo senso il
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Piano individua regole di premialità urbanistiche, in termini di
incremento di SUL attivabile esclusivamente a fronte di compensazioni
strettamente connesse agli obiettivi di riduzione dei pesi abitativi, di
messa in sicurezza e di razionalizzazione del sistema infrastrutturale. In
altri termini ciò comporta la possibilità di compensare la diminuzione dei
pesi abitativi all’interno della Zona Rossa con l’incremento di densità
volumetrica e dunque abitativa in altri siti esterni ad essa, ed in
particolare nelle aree previste per la “densificazione residenziale”. In
particolare, gli incrementi premiali del 50% di SUL connessi ad
operazioni di demolizione in Zona Rossa e del 20% e/o del 30%
connessi alla modifica della destinazione d’uso residenziale, non
localizzabili in sito, potranno trovare ospitalità in zone di “atterraggio”
esterne ad essa, coincidenti con quelle di densificazione prevista dal
PTCP, attraverso un meccanismo che preveda contemporaneamente un
riconoscimento ai proprietari che garantiscono tale atterraggio di
trasferimenti compensativi (ad esempio, attraverso la ripartizione
dell’incremento di densità al 50% con gli atterranti).
Le logiche che regoleranno la compensazione, pur sostenute da
finanza pubblica o comunitaria, dovranno basarsi su un’intesa
partenariale tra i comuni vesuviani e quelli interessati dalle prospettive di
nuovo insediamento.

4.3.7 Piano Paesistico del Vesuvio
Il territorio di Pompei rientra nel Piano Territoriale Paesistico dei
Comuni Vesuviani, vigente dal 2002, che contiene norme e prescrizioni
riguardanti i seguenti comuni della provincia di Napoli: San Giorgio a
Cremano, Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena
Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, Ottaviano, San
Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale,
Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano e Nola.
Il Piano individua una serie di aree omogenee attraverso cui si
modulano diversi livelli di trasformabilità. Per quanto riguarda Pompei,
ricade nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico (PTP) quella parte del
territorio comunale ad occidente di via Nolana ed a nord del Sarno.
Nell’ambito di quest’area si individuano le seguenti casistiche:
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Zona P.I. (Protezione Integrale): comprende gli elementi e le
aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più
rilevanti dell’ambito vesuviano, come le pendici del vulcano sul versante
costiero, le aree di parco naturale, storico, archeologico, fino alla linea di
costa, e parte della fascia di mare, per 300 m dalla linea di costa.
Pertanto, in questa Zona sono comprese le aree nord-est del comune di
Pompei e l’area degli scavi archeologici.
In queste aree il PTP vieta l’incremento dei volumi esistenti ad
eccezione dell’adeguamento igienico-funzionale di edilizia rurale (max
20% della superficie esistente, concesso una volta sola) nel rispetto di
criteri di tutela ambientale. Sono ammessi la conservazione ed il
miglioramento del verde, il risanamento ed il restauro ambientale,
l’eliminazione delle strutture e delle infrastrutture in contrasto con
l’ambiente, la sistemazione e l’adeguamento della viabilità carrabile e
pedonale esistente, l’ampliamento per consentire la fruizione di valori
paesaggistici e panoramici.
Sono vietati la costruzione di strade, gli attraversamenti di
elettrodotti e di infrastrutture, la coltivazione di cave, l’alterazione
dell’andamento naturale del terreno e della sistemazione agraria esistente,
il taglio e l’espianto di piante ad alto fusto e della vegetazione arbustiva,
ad eccezione di quelli necessari per scavi e restauro di monumenti
antichi.

Zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro paesistico
ambientale): comprende aree di elevato valore paesistico e, per quanto

riguarda il territorio del comune di Pompei, si fa riferimento ad un’area
molto frammentata compresa tra gli scavi archeologici e la città storica.
Per queste aree il PTP vieta l’incremento dei volumi esistenti ad
eccezione dell’adeguamento igienico-funzionale di edilizia rurale (max
20% della superficie esistente, concesso una volta sola) nel rispetto di
criteri di tutela ambientale. In queste aree sono ammessi la conservazione
ed il miglioramento del verde, il risanamento ed il restauro ambientale,
l’eliminazione delle strutture e delle infrastrutture in contrasto con
l’ambiente, la sistemazione e l’adeguamento della viabilità carrabile e
pedonale esistente, così come l’ampliamento finalizzato al miglioramento
della fruizione di valori paesaggistici e panoramici.
Sono vietati la costruzione di strade, gli attraversamenti di
elettrodotti e di infrastrutture, la coltivazione di cave, l’alterazione
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dell’andamento naturale del terreno e della sistemazione agraria esistente,
il taglio e l’espianto di piante ad alto fusto e della vegetazione arbustiva,
ad eccezione di quelli necessari per scavi e restauro di monumenti
antichi.

Zona R.U.A. (Recupero Urbanistico-edilizio e restauro
paesistico Ambientale): comprende le aree urbanizzate di elevato
valore paesistico da recuperare dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Sono comprese in questo perimetro una parte della città consolidata di
Pompei ed i margini a sud e ad est degli scavi archeologici, ivi compresa
la parte di cortina edilizia che si sviluppa ad est dell’asse di via Nolana.
Nelle suddette aree il PTP vieta l’incremento dei volumi esistenti
ad eccezione delle attrezzature pubbliche e degli interventi di recupero
edilizio. Per quanto riguarda il recupero edilizio sono consentiti
interventi di:
 ristrutturazione edilizia;
 adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità
abitative;
 eventuali ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario
(max 20% della superficie esistente, concesso una sola
volta) nel rispetto di criteri di tutela paesistica.
Per edifici di valore storico-artistico, ambientale-paesistico, non
può esservi adeguamento con ampliamento volumetrico.
Inoltre, è possibile individuare suoli ed edifici esistenti di
proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature
pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici. Sono ammessi anche
interventi di conservazione del verde agricolo residuale e ricostruzione
del verde, realizzazione di opere di difesa del suolo, riqualificazione
dell’aspetto di pubbliche strade, piazze, marciapiedi, scale e luoghi di
sosta.
Sono vietati la coltivazione di cave, nonché il taglio e l’espianto di
piante ad alto fusto e di vegetazione arbustiva, ad eccezione di quelli
necessari per scavi e restauro di monumenti antichi.
Zona A.I. (recupero Aree Industriali): comprende le aree
industriali con specifico riferimento all’area della Cartiera, oggi centro
commerciale, ed a parte del margine urbano ad ovest, in cui si ritrovano
alcuni recinti con specificità produttive. In queste aree sono consentiti la
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manutenzione ordinaria e straordinaria, e la ristrutturazione edilizia degli
impianti industriali, artigianali e commerciali non dismessi,
nonché dell’edilizia residenziale esistente. Aree, impianti e
manufatti, resi disponibili per la dismissione delle attività industriali,
devono essere sottoposti a recupero paesistico-ambientale e destinati ad
attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di
esse nell’ambito del comprensorio vesuviano (turistico-ricettive,
scientifico-tecnologiche, culturali, produttive).
Inoltre, per i manufatti d’interesse storico sono consentiti solo il
restauro ed il risanamento conservativo con destinazione d’uso
compatibile.
Zona S.I. (zone Sature Interne): comprende le aree urbane
sature anche di elevato valore paesistico. In particolare, si tratta di aree di
recente espansione ad est dell’abitato di Torre Annunziata, definite
dall’ansa del tracciato ferroviario e dal tracciato della ferrovia
Circumvesuviana, ovvero le aree ad ovest degli scavi archeologici, in cui
sono presenti insediamenti urbani a carattere irregolare.
Dal punto di vista degli interventi edilizi sono consentiti la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento
conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.
Sono, inoltre, consentiti interventi di recupero edilizio, adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative, eventuali
ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario (max 20%, concesso
una sola volta) nel rispetto di criteri di tutela paesistica. Per gli edifici di
valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, non può esservi
adeguamento con ampliamento volumetrico. Sono vietati interventi che
comportino incremento di volumi esistenti, ad eccezione di attrezzature
pubbliche. Inoltre, per le aree esterne ai perimetri del centro storico e di
nuclei e complessi rurali di valore, al Comuni è data la possibilità di
redigere piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla
riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto urbano-edilizio, nel
limite della volumetria edilizia esistente.

Zona R.A.I. (Recupero Ambientale degli insediamenti
Industriali): comprende le aree già ricadenti nel piano di sviluppo

industriale (A.S.I.), oggi connotate dalla presenza di un tessuto edilizio
diffuso non del tutto riconducibile alle attività industriali. All’interno del
territorio comunale di Pompei viene individuata come zona R.A.I.
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un’area di dimensioni limitate di carattere prevalentemente produttivo
che si trova sul confine ovest.
In queste zone sono consentiti la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione
edilizia. Si può effettuare il recupero edilizio finalizzato alla
riqualificazione paesistico-ambientale con rispetto dei criteri di:
 mantenimento del carattere agricolo dell’area;
 salvaguardia degli edifici di valore storico, artistico,
paesistico, ambientale;
 eliminazione dei detrattori ambientali e diradamento
verticale di edifici di altezza superiore a 7 m;
 trasferimento delle volumetrie esistenti risultanti dalle
operazioni di diradamento, ovvero dalla demolizione di
volumetrie costituenti detrattori ambientali.
Sono vietati interventi che comportino incremento di volumi
esistenti, ad eccezione di attrezzature pubbliche. Per quanto riguarda altri
tipi di interventi è consentito individuare suoli ed edifici esistenti di
proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature
pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici. È consentita la
realizzazione di infrastrutture primarie e sono vietati gli attraversamenti
di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree di nuovo impianto. Una
piccola porzione del territorio comunale ricompresa nei confini del PTP
è destinata ad area cimiteriale.
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Figura 4-5 Stralcio del PTP

4.4 PIANI
4.4.1 Piano Regolatore Generale (PRG) vigente
Il PRG del comune di Pompei è uno strumento, con delibera del
1969 e approvato nel 1980. Nel corso degli anni ha subito più modifiche.
Ad oggi si fa riferimento alla Variante Generale del PRG decisa
dall’Amministrazione di Pompei nel 1969.
In buona sostanza tali scelte possono così riassumersi:
 Localizzazione nella zona della Civita Giuliana di aree di
espansione residenziale per circa 1300 vani; essendo
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l’unico apprezzabile rilievo dell’intero territorio, è in
effetti, di notevole valore ambientale.
 D’altra parte una massiccia localizzazione residenziale
nella zona Civita Giuliana, oltre che produrre un notevole
consumo di suolo di aree di valore paesistico, determina
la necessità di procedere ad una adeguata
infrastrutturazione del territorio. Si prevede che
l’edificazione avvenga con tipologia edilizia a schiera.
 Localizzazione delle aree da destinare a PEEP nella zona
di Moreggine; tale zona è destinata, dal piano ASI a verde
agricolo perciò la localizzazione del PEEP è subordinata
all’approvazione della suddetta come variante del Piano
ASI. Inoltre essendo una zona depressa, se ne dovrebbe
verificare l’ammissibilità dal punto di vista della sicurezza,
salubrità e stabilità.
Il piano conferma l’impostazione originaria di potenziare e
privilegiare i collegamenti con i territori a nord (via Nolana-Crapolla),
tutelando nel contempo, le aree che oggi risultano necessarie a dotare le
zone residenziali esistenti dei prescritti servizi e che, domani, potranno
consentire una corretta integrazione tra l’attuale tessuto urbano e quello
che eventualmente dovesse localizzarsi nell’area di Crapolla, PEEP o non
che sia.
Inoltre con riferimento agli obbiettivi generali definiti, il Piano
prevede:
 Di limitare la crescita delle frazioni al completamento del
tessuto urbano esistente, soprattutto per favorire una
localizzazione addensata nelle previste aree di espansione;
tale previsione si propone due obbiettivi: innanzitutto
consentire, proprio per l’elevata densità, un ‘idonea
attrezzatura delle aree di espansione; in secondo luogo
limitare al massimo il consumo a fini residenziali delle
rese agricole;
 Di attrezzare adeguatamente la stazione ferroviaria,
prevedendone sia un congruo ampliamento, sia una
connessione efficiente e veloce con la viabilità
intercomunale; uno attrezzato scalo merci consentirà di
avviare al consumo e nelle migliori condizioni, tutta la
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produzione agricola non solo del territorio di Pompei ma
di tutto il comprensorio della foce del Sarno
 Di ubicare, nella fascia ad immediato ridosso degli scavi,
una zona destinata alle strutture legate alle attività
turistiche (ristoranti, ritrovi, campi gioco)
 Di rendere concreta la possibilità di ampliamento delle
esistenti attività industriali nonché di ubicare delle aree
destinate a nuovi insediamenti industriali a ridosso del
confine con Scafati, attrezzando nel contempo, gli assi
viari di connessione di tali aree sia con la città
metropolitana, sia con le zone industriali di
Castellammare e Torre Annunziata.
Di seguito le previsioni:
 Alla scala urbana, ampi parcheggi a servizio della viabilità
principale, dislocati a corona intorno al Santuario e agli
Scavi;
 Alla scala urbana, zone di attrezzaggio dei più importanti
assi viari connessi alla viabilità esterna in modo da
consentire il fluido scorrere del traffico sia di adduzione
sia di attraversamento, tanto in direzione nord-sud tanto
in quella est-ovest
 Alla
scala
urbana,
inserisce
la
costruenda
circumarcheologica nel sistema della viabilità principale al
fine di determinare un assetto organico
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Figura 4-6 PRG

4.4.2 Preliminare di PUC
È in fase di redazione dal 2010, il Piano Urbanistico Comunale di
Pompei per cui sin dai primi confronti con l’Amministrazione Comunale,
è stato possibile delineare gli obiettivi generali:
 la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità di
Pompei, rappresentate dai due grandi poli della città
archeologica, eccezionale risorsa di importanza mondiale,
e della Pompei Sacra, con l’insieme di complessi sorti
intorno al Santuario e dal loro particolare intreccio con le
altre parti urbane di Pompei;
 la mobilità sostenibile, attraverso la realizzazione di una
nuova organizzazione delle connessioni urbane, con la
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pedonalizzazione di alcune zone centrali, il miglioramento
e il potenziamento dell’accessibilità e della viabilità
esistenti, l’integrazione tra le infrastrutture su ferro e su
gomma e la realizzazione di nuovi parcheggi di
interscambio in posizione strategica;
 il miglioramento e l’integrazione delle strutture turisticoricettive, legate ad un nuovo modo di concepire il
turismo, promuovendo attrazioni complementari diffuse
per l’intero territorio comunale.

4.4.3 Grande Progetto Pompei
Il Grande Progetto Pompei, approvato con Decisione
Comunitaria il 29 marzo 2012, nasce dall’azione congiunta dell’attuale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), del
Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio
(DAR) e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
(DPS) e mira a risolvere in modo strutturale la questione della tutela e
della valorizzazione dell’area archeologica di Pompei, secondo un
approccio caratterizzato da una effettiva programmazione degli
interventi nel tempo e da una graduale ma sistematica azione di tutela e
conservazione. Questo si configura quale progetto strategico di sviluppo
territoriale per la politica regionale, comunitaria e nazionale, da attuare
con risorse finanziare comunitarie a valere sul Programma Operativo
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013, ed è
finalizzato al raggiungimento di due obiettivi:
 arrestare il degrado e riportare il sito archeologico di
Pompei a migliori condizioni di conservazione strutturale,
anche al fine di ottimizzarne la fruizione e la capacità di
contribuire allo sviluppo territoriale;
 creare le condizioni per rendere permanente la funzione
della
“conservazione
programmata”
del
sito,
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implementando un adeguato sistema organizzativo e di
gestione interno all’Amministrazione.
La realizzazione del Progetto Pompei prevede un costo
complessivo di investimento pari a 105.000.000 di euro e si articola in
cinque Piani Esecutivi da attuare attraverso la realizzazione coordinata di
azioni entro il 2015.
Nello specifico:
 Il “Piano della Conoscenza” prevede un’azione
progressiva e permanente di rilievo, verifica e
monitoraggio continuo dello stato di conservazione e di
rischio delle strutture e degli apparati decorativi dell’area
archeologica di Pompei, secondo la metodologia della
conservazione programmata.
 Il “Piano delle Opere” comprende interventi di restauro
degli edifici secondo un cronogramma dettato
dall’avanzare progressivo delle attività di rilievo e verifica,
originariamente articolato in due azioni: la prima
comprende gli interventi con progettualità avanzata; la
seconda fa riferimento alle opere da progettare e
realizzare in conseguenza dei risultati dell’indagine e del
rilievo a tappeto dell’area archeologica di Pompei.
 Il “Piano per la fruizione, per il miglioramento dei servizi
e della comunicazione” prevede un intervento
complessivo per il miglioramento delle attuali condizioni
di fruizione e dei servizi al pubblico e la realizzazione di
interventi per il potenziamento delle attività di
comunicazione.
 Il “Piano della sicurezza” comprende una serie di
interventi per il rafforzamento delle condizioni di
sorveglianza e sicurezza dell’intera area archeologica.
 Il “Piano di rafforzamento e di capacity building della
SAPES” riguarda una serie coordinata di azioni per il
rafforzamento tecnico delle capacità operative della
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Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia e per il potenziamento della
relativa dotazione tecnologica.

4.5 SINTESI DELLE PREVISIONI PER L’AREA DI STUDIO
Lo sviluppo del territorio Pompeiano, e non solo, risente ed allo
stesso tempo gode dei vantaggi della vicinanza degli scavi archeologici. È
possibile riscontrare la centralità del sito Unesco nelle previsioni e
pianificazioni già alla scala Nazionale ed Internazionale in cui si è
constatato, nel corso di questo studio, che la pianificazione è attenta allo
sviluppo infrastrutturale con un potenziamento della linea ferroviaria
asse berlino-napoli-palermo. È previsto il miglioramento della
connessione AV con Napoli e Salerno due città, due baricentri, due
aeroporti di cui si trova ad essere cerniera (dal Piano Strategico
Operativo). Il potenziamento infrastrutturale è al centro.
Pompei svolge nel sistema territoriale un ruolo di cerniera
estremamente significativo, tra il sistema costiero vesuviano, quello
sorrentino - stabiese e l’agro nocerino sarnese. Stretto tra il Vesuvio e i
Monti Lattari rappresenta una sorta di crocevia tra diversi sistemi
infrastrutturali: l’autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, l’asse
ferroviario Napoli-Salerno; le due linee della circumvesuviana, una che
borda le pendici del Vesuvio connettendosi con l’entroterra di Terzigno,
Ottaviano e Somma Vesuviana, l’altra che, seguendo la linea costiera si
connette alla Penisola Sorrentina. Questo ruolo di cerniera è ancor più
accentuato nell’ambito del discorso sulle individualità culturali dell’area,
incentrate sulla specificità archeologica.
Affrontare le problematiche territoriali di Pompei significa
misurarsi con un livello territoriale che tenga conto delle diverse
specificità, anche in riferimento al complesso quadro delle
strumentazioni e dei vincoli che caratterizzano le diverse parti del
territorio di Pompei. Ciò è particolarmente complesso in quanto manca
uno strumento unitario di inquadramento territoriale.
Il Piano Territoriale Regionale costituisce infatti un punto di
riferimento di scala troppo ampia, in assenza di un Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, il cui iter procedurale non risulta
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attualmente terminato. Peraltro il PTCP adottato individuava a Pompei
alcune aree di interesse con il limite di uniformare una serie di caratteri
peculiari presenti nel territorio, come ad esempio le aree meridionali
classificate nella loro interezza come aree agricole ordinarie. Allo stesso
modo il Piano Territoriale Paesistico (PTP) dei Comuni Vesuviani, che
definisce i diversi livelli di protezione di una porzione del territorio
comunale, non sempre individua con gli adeguati approfondimenti le
aree di Protezione Integrale e di Recupero Urbano.
Altri vincoli sono connessi sia alla presenza di elementi naturali,
quali il fiume Sarno, sia alla presenza di ritrovamenti archeologici diffusi,
da cui scaturiscono vincoli puntuali diretti e indiretti. Di grande
importanza è il rischio connesso al Vesuvio, per cui Pompei rientra nel
perimetro della zona rossa definita dalla L. R. n. 21/2003 Norme
urbanistiche per i diciotto comuni rientranti nelle zone a rischio
vulcanico dell'area vesuviana” (B.U.R.C.n. 59/2003).
Per quanto riguarda invece il settore ricettivo la percentuale nel
comune di Pompei è di poco maggiore rispetto al dato nazionale. In ogni
caso, il 4,7% rappresenta una percentuale significativa, ma di certo non
determinate nel quadro economico complessivo di Pompei.
Si è proceduto inoltre allo studio delle infrastrutture e dei relativi
punti critici alle diverse scale. Il sistema infrastrutturale è fortemente
condizionato dalla presenza delle due linee ferroviarie della
circumvesuviana e della RFI e dell’autostrada.
Per quanto riguarda l’area attraversata dal canale Bottaro, in
territorio comunale di Pompei, prevedono indagini estese all’intero
intorno ai fini della verifica preventiva dell’“interesse archeologico”
valutando anche l’opportunità di eventuali successivi approfondimenti.
L’intervento prevede la sistemazione idraulica del canale Bottaro dalla
traversa di Scafati al salto di “Città della Scarpa” (circa 4 km) - Comune
di Pompei (NA) - mediante rimodulazione completa del profilo
longitudinale attraverso l’abbassamento delle quote di scorrimento e
adeguamento delle sezioni per consentire la funzione di scolmatore delle
piene del fiume Sarno. La nuova sezione verrà realizzata attraverso
paratie di pali sia in dx che in sx per consentire l’adeguamento delle
quote di scorrimento con tratti che varranno coperti attraverso appositi
impalcati per la ricostruzione degli attraversamenti preesistenti.
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Parte del territorio è interessato dal Piano Territoriale Paesistico
(PTP) dei Comuni Vesuviani; La rilevante consistenza dei beni, ed in
particolar modo per quelli ricompresi all’interno del sistema fluviale e/o
in prossimità di fasce di pertinenza fluviale, pone ancor più all’attenzione
le questioni connesse alla vulnerabilità delle aree e delle necessarie ed
idonee misure di intervento. Nell’ambito delle attività relative
all’aggiornamento del quadro conoscitivo, sono stati prodotti una serie di
elaborati riferiti all’analisi del sistema ambientale (Carta dei Parchi, Oasi e
Riserve Naturali – scala 1:75000).
Dal Piano Strategico Operativo, (PSO), evince come la
collocazione della futura stazione AV, rappresenta un elemento di
interconnessione con il sistema turistico degli scavi di Pompei, che
attirano ogni anno circa due milioni di visitatori, della Penisola
Sorrentina e Amalfitana. Oltre agli scavi di Pompei, la cui area
archeologica si configura assolutamente separata dal contesto urbano
(poco attrattivo per carenza di qualità insediativa e di servizi offerti), si
estendono altre aree di interesse archeologico e culturale presenti
nell’area e sottovalutate.
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5 PROGETTAZIONE DI UN SEGMENTO DI
INFRASTRUTTURA VERDE E BLU

5.1 INFRASTRUTTURA VERDE TERRITORIALE
Negli ultimi decenni è andata sempre più sviluppandosi l'esigenza
di creare un rapporto fra ambiente naturale e ambiente costruito. Nella
pianificazione della città e del territorio si è progressivamente modificato
il concetto di "corridoio ecologico" a pro dell’Infrastruttura Verde e Blu
(GBI)quale strumento di valorizzazione degli ambienti naturali modificati
o deturpati dallo sviluppo di attività umane.
Le infrastrutture verdi e blu, intese generalmente come
infrastrutture che sostengono il progresso di un territorio o di una
regione verso il raggiungimento degli obiettivi della conservazione
ambientale, dello sviluppo sostenibile e della resilienza urbana, attraverso
politiche di governo che consentono di pianificare urbanizzazioni più
resilienti e di promuovere forme di produzione sostenibile.
Secondo lo studio "Natural England's Green Infrastructure",
condotto dal Land Use Consultants [NEP, 2009] “L'infrastruttura verde
è una rete, pensata come un progetto di carattere strategico e capace di
comprendere la maggior parte possibile dei territori dotati di una
rilevante naturalità o di altre caratteristiche ambientali considerevoli.
La definizione della proposta progettuale finalizzata alla
realizzazione di un'infrastruttura verde per il comune di Pompei, parte
dalla considerazione delle frammentazioni del paesaggio pompeano che
necessita dello sviluppo di una rete ecologica integrata. Ciascun elemento
puntuale dell'infrastruttura è così inserito in un sistema di reti integrate a
livello generale e contribuisce a realizzarne una parte.
All’interno del Rapporto Ambientale allegato al PTC, sono stati
individuati alcuni “sistemi archeopaesistici”, un’ipotesi in chiave
progettuale che riguarda sistemi contrassegnati dall’eminenza delle
testimonianze archeologiche e dalla loro stretta relazione con un
contesto paesaggistico peculiare ed omogeneo, nei quali il paesaggio
archeologico può proporsi come elemento chiave della valorizzazione
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territoriale; essi sono riferibili all’ambito vesuviano meridionale,
caratterizzato dalle lave da cui emergono i siti di Pompei ed Ercolano,
nonché da una serie di centri minori e ville rustiche ad essi collegati, ma
anche dai recenti ritrovamenti di villaggi di palafitte (i cui abitanti si
pensa siano i progenitori indigeni dei Pompeiani) sorti nell’Età del
bronzo sulle sponde del Sarno, sui quali incombe il Vesuvio
propriamente detto, la “Montagna Calda”; quest’ambito, già meta
turistica internazionale grazie ai due centri sepolti dall’eruzione del 79
d.C., si presta a un percorso diacronico, peraltro facilmente estensibile
all’area del nolano.
Il sistema dei SIC e delle ZPS contribuisce inoltre a tutelare
ambiti ad elevata naturalità che interessano le estreme propaggini del
sistema appenninico nella Piana Campana: l’individuazione di questi
strumenti di gestione territoriale riveste un particolare interesse nella
prospettiva della Rete Ecologica alla scala provinciale; alle sezioni basali
dei rilievi appenninici devono infatti tendere i corridoi che, partendo dal
Vesuvio e dai Monti Lattari, si propongono di connettere le aree protette
dell’interno con quelle costiere. L’individuazione del Parco Fluviale del
Sarno facilita tale processo di integrazione: le fasce fluviali infatti sono
considerate elementi portanti della rete ecologica soprattutto nei contesti
fortemente antropizzati.

5.2 DEFINIZIONE DEL SEGMENTO LOCALE
La seguente fase dello studio progettuale si è fondata sull’analisi
del territorio, scomposto nelle sue componenti principali: sistema
insediativo,costituito dagli insediamenti urbani e periurbani, compresi
quelli artigianali e industriali, storicamente consolidati; sistema
relazionale, comprendente la viabilità ed i collegamenti ferroviari; e infine
il sistema naturalistico-ambientale e culturale, costituito dall’intero
territorio naturale e rurale del territorio e dalle prevalenze
architettoniche, archeologiche e culturali. Successivamente sono stati
analizzati gli strumenti di piano vigenti e le proposte di pianificazione ai
vari livelli, soprattutto alla scala comprensoriale, raccogliendo linee di
sviluppo futuro e taluni suggerimenti progettuali. A partire dalle
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considerazioni derivanti dall’analisi, che ha fornito le attuali tendenze
evolutive, si è progettato un sistema fondato sulla valorizzazione e la
tutela delle risorse presenti. La definizione del Segmento locale è stata
costruita sulle indicazioni fornite dal PTC, gli elementi di maggior
rilevanza definiscono la direttrice orizzontale e sono il Sarno, l’A3
autostrada del Sole e la linea ferrata Napoli-Salerno. I criteri per la
delineazione del segmento GBI sono stati questi: a sud il limite si attesta
in corrispondenza del fiume Sarno, ad Est, il riferimento è via nolana, in
quanto asse viario principale; ad ovest il confine è costituito dall’asse
viario principale autostradale e a nord con l’obbiettivo di attorniare il
parco archeologico il segmento di studio è stato delineato in
corrispondenza della viabilità secondaria.

5.3 SIMULAZIONE
DEI
BENEFICI
INDOTTI
DALL’APPLICAZIONE DELLE NBSSE ALLO SCENARIO DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
5.3.1 Valutazione dello Scenario di Base
I dati sono stati implementati in GIS Geographic Information
System un sistema che permette di visualizzare graficamente sul territorio
qualsiasi tipo di informazione associando dati ad elementi areali.
Mediante l’utilizzo della banca dati, costruita insieme alla
metodologia elaborata, sono stati associati i punteggi dei Servizi
Ecosistemici agli Usi del Suolo precedentemente individuati sul territorio
napoletano. Per ogni singolo uso del suolo, identificato alla scala di
dettaglio del 5 livello della Corine Land Cover è stato attribuito il relativo
valore eco sistemico.
L’implementazione ha permesso di visualizzare le seguenti
mappature del territorio in cui è possibile visualizzare gli areali per cui
l’Integrità Ecologica è salvaguardata e non compromessa piuttosto che i
suoli edificati in cui vi è un deficit di servizi eco sistemici. Per ogni
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macroservizio eco sistemico, così come individuato dalla metodologia è
possibile visualizzare i punteggi relativi ai diversi usi del suolo del
territorio pompeano.

Figura 5-1: Scenario di Base 1, Servizio di Approvvigionamento
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Figura 5-2 Scenario di Base 2, Servizio Culturale

Figura 5-3 Scenario di Base 3, Integrità Ecologica

102

Capitolo 5

Figura 5-4 Scenario di Base 4, Servizio di Regolazione

5.3.2 Valutazione dello Scenario di Riferimento
L’analisi della pianificazione vigente ai diversi livelli ha permesso
di tracciare un quadro di riferimento normativo e di individuare
suggerimenti e linee guida utili alla redazione del progetto. Nella fase
successiva è stato implementato in GIS lo scenario di riferimento del
PRG vigente con l’obbiettivo di osservare la variazione dei Servizi
Ecosistemici resi dai suoli in corrispondenza di una variazione di
destinazione d’uso. Ovviamente laddove è stato previsto dal PRG un
consumo di suolo, la mappatura ha riportato un calo dei SE, laddove
invece sono stati previste aree a parco, verde pubblico o zone agricole
l’implementazione ha visualizzato variazioni positive del valore dei SE.
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Figura 5-5 Zone di Trasformabilità previste dal PRG vigente

5.3.3 Valutazione dell’Attuazione
Successivamente è stata osservata la variazione prodotta dagli
effetti del PRG vigente sul territorio. Ad ogni variazione è stata attribuita
una valutazione in funzione della positività o meno della stessa rispetto al
suo precedente uso del suolo ed al consumo del suolo stesso. In seconda
analisi per quelle variazioni giudicate negative è stata ipotizzata
l’attribuzione di una tecnica costruttiva NBS. In ultima fase sono stati
valutati gli effetti del PRG sul territorio in esame.
I progetti di trasformazione puntuale sono relativi a tutte le reti
dell'infrastruttura verde e prevedono interventi quali, ad esempio:
creazione di parchi urbani, costruzione di piste ciclabili e pedonali, rain
garde, water square.
L’applicazione delle GBI in particolare ad un tessuto urbano così
particolare e fragile come quello di Pompei non può essere che di aiuto
per l’amplificazione di quei servizi culturali connessi alle bellezze del
territorio e tese a valorizzarlo.
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Figura 5-6 Scenario di PRG

5.4 APPLICAZIONE DEL SET DI SOLUZIONI NBS PROPOSTE
Infine sono state ipotizzate per ogni tipologia di suolo le tecniche
risolutive NBS selezionate nella prima fase della metodologia. Allo scopo
sono state individuate le NBS tese a massimizzare i SE laddove erano
risultati bassi i punteggi delle valutazioni.
Esse garantiscono, attraverso la tutela della biodiversità, il
collegamento tra i vari ecosistemi.
Ad esempio, l’applicazione dei tetti verdi ai suoli edificati
comporta numerosi vantaggi ambientali tra cui l’abbassamento delle
temperature intorno al tetto, dato che le piante per vivere sottraggono
energia termica all’atmosfera. Questo significa combattere l’effetto isola
di calore, la sensazione di afa e l’innalzamento delle temperature dei
centri urbani. Un altro beneficio è legato alla capacità del manto verde
di assorbire e drenare le acque meteoriche abbassando il carico della rete
fognaria.
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Le piante inoltre riescono a depurare l’aria da inquinamento e
polveri sottili ed un uso intensivo di queste coperture in città permette di
abbassare notevolmente la concentrazione di PM pertanto è stato
diffusamente predisposta la piantumazione di alberature per quei suoli
destinati a sede viaria, spazi pubblici e privati di pertinenza.
Le pareti verdi creando degli habitat per piante e animali. Tra i
numerosi vantaggi possiamo trovare inoltre: il miglioramento del
microclima, la filtrazione di polveri e sostanze inquinanti e l’aumento
della biodiversità nelle aree urbane.
I grigliati erbosi consentono un maggior controllo dell’erosione
del terreno, la salvaguardia dell’aspetto ecologico ed anche dell’aspetto
estetico così come la ghiaia consentendo il mantenimento dell’umidità
della vegetazione e la ricarica delle falde acquifere.
I rain garden sono in grado di trattenere anche più del 50%
dell’acqua piovana per rilasciarla poi gradualmente nel sistema fognario e
impedirne il collasso in caso di alluvioni. Si tratta di soluzioni che ben si
adattano ai diversi tipi di destinazione funzionale dal privato al pubblico,
dalle grandi alle piccole estensioni.
Un orto urbano offre numerosi vantaggi tra cui il recupero delle
aree degradate e l’incremento della qualità eco sistemica dal punto di
vista naturale e sociale.
I Stormwater Tree Pit creando paesaggio e biodiversità,
contribuiscono al contempo ad innalzare l’orgoglio e l’attenzione verso
la tutela ambientale di una comunità.
Gli alberi delle nostre città sono una preziosa risorsa ambientale,
assolvono a numerose funzioni ecosistemiche: ecologico–ambientale
accrescendo il valore ecologico e la biodiversità dell’ambiente urbano;
climatica contribuendo a mitigare gli effetti negativi sul clima causati
dall’uomo, controbilanciando l’effetto serra tramite la produzione di
ossigeno e l’assorbimento di CO2; inoltre l'alta acidità della pioggia si
riduce fino a 10 volte nell’attraversare un prato.
I Brush Mattress migliorano il controllo dell'inquinamento
intercettando sedimenti e inquinanti associati che si depositano sulle
sponde. funge da controllo dell’erosione e serve come habitat per gli
uccelli, piccolo animali da pelliccia e insetti
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Figura 5-7 Scenario di Progetto in funzione della massimizzazione
dell'Integrità Ecologica

Figura 5-8 Scenario di Progetto in funzione della massimizzazione del Servizio
di Regolazione del Clima Globale e Locale
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Figura 5-9 33 Scenario di Progetto in funzione della massimizzazione del
Servizio di Regolazione delle Falde Acquifere

Figura 5-10 33 Scenario di Progetto in funzione della massimizzazione del
Servizio di Regolazione della Qualità dell'aria
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6 VALUTAZIONI DI SINTESI E PROSPETTIVE

La tesi proposta si attesta nel panorama della ricerca in una
posizione di netto avanzamento. Difatti la letteratura è corposa per
quanto riguarda l’individuazione dei Servizi Ecosistemici e l’attribuzione
in corrispondenza dell’uso del suolo CLC, lo è meno per quanto riguarda
i criteri di valutazione degli stessi e la metodologia di assegnazione. Ad
esempio, per i suoli urbani pseudo-naturali e quelli ingegnerizzati con
vegetazione, la cui stessa definizione è ancora in via di chiarimento, e
non presente in normativa, l’attribuzione dei punteggi da letteratura
risulta sottostimata.
In sostanza si tratta di un documento attuale in cui sono conversi
due studi, da un lato l’approccio alla Valutazione dei Servizi Ecosistemici
del Territorio teso alla salvaguardia della naturalità e dell’integrità degli
ecosistemi naturali; dall’altro la ricerca di tecniche e soluzioni volte a
ristabilire quella stessa integrità ecologica mediante l’infrastrutturazione
del territorio e quindi, mediante tecniche NBS.
Questa tesi vuole risultare un utile supporto per l’individuazione
di un segmento di GBI a scala locale.
È demandata ai singoli Comuni la specificazione dei dettagli di
progetto nei singoli lotti o ambiti di trasformazione.
Le Infrastrutture Verdi e Blu sono, probabilmente, lo strumento
più promettente per sviluppare nuove necessarie strategie in favore della
biodiversità e per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti
climatici. Esse hanno la capacità di rendere il territorio più resiliente. Se
ben progettate, adottando criteri che tengano conto degli ecosistemi
potenziali degli specifici ambiti territoriali, possono essere la soluzione
per far fronte a molte criticità presenti sul territorio.
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