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1

PREMESSA

Nel presente documento sono esposte le linee di indirizzo strategico sulle quali si intende basare la proposta di Piano Urbanistico Comunale di Battipaglia.
Su tali linee di indirizzo, che costituiscono la parte centrale e strategica del Preliminare di Piano, verrà costruito il
processo di confronto e partecipazione dei cittadini per la progettazione del nuovo strumento urbanistico con il quale
si dovranno definire regole ed azioni per lo sviluppo ed il governo del territorio.
Lo strumento urbanistico attualmente in vigore nel Comune di Battipaglia è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.1636 del 30.03.19721.
Il Comune negli ultimi anni ha avviato più volte il procedimento di formazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale),
istituito dalla LR n. 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio". La suddetta legge infatti introduce, assieme ai piani
urbanistici attuativi (PUA) ed al regolamento urbanistico-edilizio comunale (RUEC), il PUC quale strumento per discilinare la tutela a bientale le trasfor a ioni urbanistiche ed edili ie dell’intero territorio co unale l
e costituito da disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche costituendo un unico strumento di governo del territorio.
La Regione Campania, con successivo Regolamento Regionale, ha sostituito le disposizioni relative ai procedimenti
di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla LR 16/2004 ed ha introdotto “lo stru ento del iano reli inare, che, insieme al Rapporto Ambientale Preliminare, costituisce la base di partenza per la consultazione con i portatori di interessi e le A inistra ioni co etenti”2.
Il preliminare di Piano e co osto da ele enti conoscitivi del territorio e da un docu ento strategico Quest’ulti o
revede a ioni volte al raffor a ento del tessuto urbano e territoriale tra ite interventi igliorativi er l’as etto fisico
funzionale e ambientale della città.
l reli inare di iano e formato:
1. dal quadro conoscitivo che descrive e valuta:
1.1. Lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti;
1.2. l’uso ed assetto storico del territorio;
1.3. le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e ambientali del territorio (stato dell’a biente);
1.4. gli assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio.
1.5. La rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle previste dagli altri strumenti di pianificazione e
programmazione sovraordinati e dei servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;
1.6. La ricogni ione del atri onio dis esso sottoutili ato e/o degradato e l’elenco dei beni ubblici
1.7. La carta unica del territorio (vincoli, tutele, vulnerabilità).
2. dal documento strategico che indica:
2.1. Gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale;
2.2. La trasformabilità a bientale ed insediativa del territorio co unale inclusa l’ado ione di rinci i e
criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;
2.3. Gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;
2.4. La relazione di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

er un a rofondi ento sul rg del 1972 vedi ca itolo 2 “la stru enta ione urbanistica vigente” della Rela ione del Quadro onoscitivo del
Documento Preliminare
2 Regolamento 4/08/2011 n.5 del 04/08/2011 – MANUALE OPERATIVO
1
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Nel 2017 la Giunta Comunale3 ha stabilito di riavviare formalmente il procedimento di formazione del PUC e ad ottobre dello stesso anno l’a inistra ione co unale ha elaborato un nuovo docu ento di indirizzo che riassume gli
“Obiettivi Strategici” da raggiungere attraverso la reda ione del nuovo stru ento urbanistico co unale4.
Le “linee di indiri o er la reda ione del
” sono state redatte su indica ione dell’A inistra ione dall' fficio di
Piano, coordinato dall'architetto Ivonne De Notaris.
A giugno del 2019 l’A inistra ione ha conferito incarico er la reda ione del C al raggruppamento temporaneo
costituito da Mate Società Cooperativa (mandataria) e arch. Antonio Oliviero (mandante).
Le indica ioni dell’A inistra ione o unale ri ortate nel docu ento di indiri o del 2017 oggi risultano ancora
attuali ed hanno costituito il riferimento principale per la redazione del Preliminare di Piano. Secondo tali linee di indiri o il
di Batti aglia “dovrà essere redatto co e iano Strategico base dello svilu o socio econo ico della
comunità battipagliese, orientato ad una gestione del territorio equa e di qualità, elaborato quale strumento dialogico
e rocessuale ovvero in dialogo con tutti gli attori territoriali e forte ente orientato alla fase attuativa e gestionale” Il
iano dovrà fornire “ris osta alla attuale crisi degli ele enti identitari di una co unità e dei luoghi” e dovrà “guardare
e ragionare come area vasta, dando valore ad una nuova sinergia per la Piana del Sele, quale opportunità per integrare svilu o e risorse territoriali” Dovrà inoltre untare a sti olare una “necessaria evolu ione di Batti aglia” disegnando: “una città che fun ioni er i suoi abitanti” (adeguata dota ione di servi i equa ente distribuiti su tutto il
territorio ed adeguata rete infrastrutturale; “una città ca ace di accogliere rima ancora che di attrarre nuovi residenti,
nuove attività economiche, nuovi turisti; una città più bella per contrastare il dilagare del degrado urbano ed invertire
l’attuale tenden a verso una rassegnata i agine disordinata caotica confusa inattraente ” “ n rinnovato assetto
urbano potrà costituire la base più fertile per una efficace prospettiva di sviluppo socio-economico, basata:
- sulla condivisione e conseguente valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali;
- sulla Integrazione e conseguente potenziamento delie diverse vocazioni economiche del territorio;
- sulla coesione sociale er un rinnovato atto di conviven a tra identità locale e diversità culturali ”
“l
da elaborare a seguito di un rocesso di ascolto e di partecipazione degli attori del territorio, dovrà caratterizzarsi per:
1. la metodologia di lavoro, basata sulla partecipazione degli attori presenti sul territorio
2. una visione strategica dello sviluppo della città, basata su di una prospettiva di medio-lungo termine, e
su di un progetto di città che sia sostenibile dal punto di vista economico-finanziario e socio-ambientale
e che possa favorire l'attivazione di partenariati pubblico-privati;
3.
ris etto delle regole e delle leggi vigenti e il confronto e l’interazione continua con gli enti sovraordinati.
4. Il rispetto ed il controllo della qualità e dei tempi di realizzazione delle opere che il piano contiene, attraverso la messa a punto di un efficace sistema dl gestione del piano in fase di attuazione. Da questo
punto di vista il lavoro di redazione del PUC dovrà costituire un momento di crescita tecnico-culturale
er tutta l’a inistra ione co unale e er la co unità di tecnici locali;
5. la valorizzazione delle vocazioni, delle potenzialità e delle realtà esistenti sul territorio;
6. una politica di riuso e riqualificazione del tessuto urbano, che possa efficacemente contrastare il nuovo
consumo di suolo;
7. la riqualificazione di aree e quartieri in modo da aumentare gli standard della qualità della vita dei cittadini e creare migliori condizioni per il prosperare delle imprese
8. l’i le enta ione di i ortanti a ioni di ria aglia ento del territorio al fine di evitare squilibri tra aree centrali ed aree marginali
9. Il rispetto per l'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse alle fragilità del nostro territorio;
10. Il ridisegno del sistema di mobilità ed intermobilità, al fine di rendere la città più vivibile ed accogliente;

3
4

Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 08/09/2017
Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 16/10/2017. Approvazione linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.
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11. la valori a ione dell’integrità orfologia e dell’identità culturale del territorio, come risposta alla crisi
degli elementi identitari della nostra comunità;
12. l’atten ione all’utili o di ateriali eco-compatibili e a fonti energetiche alternative, da governare ed incentivare nella fase attuativa del piano;
13. un’atten ione concreta ai te i della inclusione sociale er un rogetto di città vivibile ed accogliente ” 5
Il territorio di Battipaglia presenta alcune importanti criticità che sono state evidenziate nei documenti del Quadro
Conoscitivo che fanno parte degli elaborati (studi ed analisi) del presente Preliminare di Piano.
Sono criticità note e riconosciute in pratica da tutti coloro che negli ultimi anni si sono trovati, con ruoli e compiti diversi, a leggere, descrivere e studiare il territorio di Battipaglia. In vari atti e documenti pertanto si evidenziano e sottolineano: la scarsità, sia quantitativa che qualitativa, delle strutture di servizio pubblico, con particolare riferimento a
quelle di livello locale; la scarsa qualità architettonico urbanistica dei principali insediamenti residenziali (i quartieri
urbani), con poche e limitate eccezioni; il degrado urbanistico ed ambientale di buona parte della fascia costiera
(spiaggia, lidi, pineta, area agricola a monte della strada litoranea).
Per tali criticità il Preliminare di Piano intende fornire delle possibili linee di intervento finalizzate alla risoluzione delle
problematiche o quantomeno alla riduzione delle criticità oltre, chiaramente, ad un approfondimento conoscitivo ed
interpretativo di tali questioni.

5 Linee

di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale. D.C.C. n.66 del 16/10/2017
LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE
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2

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PUC

Il nuovo strumento urbanistico dovrà essere costruito in riferimento agli obiettivi generali individuati
dall’A inistra ione o unale in coeren a con gli obiettivi della ianifica ione territoriale e urbanistica regionali 6 e
con quelli del PTCP di Salerno7.
Gli obiettivi generali sono esposti in relazione ai cinque sistemi individuati nel territorio di Battipaglia e cioè il sistema
della residenza, dei luoghi centrali, della produzione, della mobilità (costituenti il sistema insediativo) ed il sistema
ambientale8.
A. Obiettivi generali riferiti al Sistema insediativo
1. Implementare importanti azioni di riammagliamento del territorio, al fine di evitare squilibri tra aree centrali ed aree marginali/periferiche/rurali;
2. Riscoprire e riqualificare il patrimonio identitario della città (gli edifici testimonianza della storia civile ed
economica; il territorio agricolo, le emergenze ambientali), per recuperare legami affettivi e di appartenenza brutalmente interrotti;
3. Restituire nuova linfa e significato ai luoghi cardine della memoria battipagliese, offrendo spazi per la
ripresa della vita culturale in città, luoghi di sperimentazione e fruizione:
a. di tutte le forme culturali ed artistiche (teatro, cinematografia musica, fotografia, arti pittoriche,
etc.);
b. per la socializzazione degli abitanti di tutte le età (sport e tempo libero)
c. er l'accresci ento dell’offerta culturale n città ( olo liceale biblioteche ediateche etc);
d. er l'accoglien a e l’inclusione sociale;
e. per la sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo economico;
4. Valori are l’identità contadina di un territorio salda ente ancorato alle ro rie radici
B. Obiettivi specifici riferiti al sistema della residenza
1. Rigenerare e riqualificare il tessuto urbano, per contrastare efficacemente nuovo consumo di suolo, anche attraverso operazioni di densificazione urbana, completamento puntuale, rottamazione del patrimonio edilizio strutturalmente inadeguato, conversione di aree interstiziali in spazi pubblici, interventi finalizzati a riconnettere il tessuto urbano, completamento dei margini urbani e delle aree di frangia;
2. Completare le aree urbane e i quartieri periferici attraverso interventi mirati al progetto degli spazi pubblici, in modo da aumentare gli standard della qualità della vita dei cittadini e creare migliori condizioni
per il prosperare delle imprese;
3. Svilu are un’analisi dettagliata della do anda abitativa er dare ris oste alle categorie iù fragili e
con aggiori difficoltà ad accedere all’offerta attuale e oten iale (housing sociale);
4. Riqualificazione degli insediamenti edilizi diffusi nel territorio rurale e lungo la viabilità
C. Obiettivi specifici riferiti al sistema dei luoghi centrali
1. Creare, recuperare e riqualificare aree per centralità e servizi, nonché aree di fruizione ecologica ed
ambientale, favorendo a tal fine l'attivazione di partenariati pubblico-privato;
2. Strutturare una rete di aree, edifici e luoghi a servizio della comunità, facendo leva sul patrimonio dei
beni confiscati alla camorra;

6 Art.2

della LR 16/2004
Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 15 del 30/03/2012. Ambito Identitario della Piana del Sele, obiettivi
generali ed obiettivi specifici.
8 vedi il paragrafo 6.2 della presente relazione ed il dossier: “lettura del territorio er siste i”
7 Piano
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3. Sviluppare una attenta analisi della domanda di servizi in città, per categoria di utenti e distribuzione
territoriale al fine di creare una rete capillare di servizi diffusi, garantendo un principio prossimità;
4. Elaborare, come parte integrante del PUC, un organico Piano dei Servizi, per garantire la vivibilità e la
qualità urbana della comunità locale, secondo un disegno di razionale distribuzione di attrezzature e
servizi per qualità, fruibilità ed accessibilità;
5. Recuperare i beni confiscati alla mafia già trasferiti o in via di trasferimento al patrimonio del Comune
quale risorsa utile ad incrementare il numero delle strutture da destinare alla collettività.
D. Obiettivi specifici riferiti al sistema della produzione (e del commercio)
1. Valorizzare le differenti vocazioni territoriali, integrando risorse per uno sviluppo durevole del territorio;
2. Riorganizzare il comparto industriale, come aree produttive ecologicamente e socialmente attrezzate,
luogo di opportunità e di sviluppo per gli imprenditori già insediati e per nuovi investitori privati. Per raggiungere tale obiettivo bisognerà agire:
a. sul sistema infrastrutturale e dei servizi;
b. sul potenziamento del sistema della mobilità, con particolare attenzione al trasporto pubblico
collettivo, sia su gomma che su ferro;
c. sul riuso dei contenitori industriali dismessi o sotto-utilizzati, anche prevedendo molteplici declina ioni degli “usi roduttivi";
d. sulla rete dei sottoservizi (adeguandola);
e. sul potenziamento dei servizi alle persone;
3. Supportare il rinascere del comparto commerciale, rendendo il centro città un Centro Commerciale Naturale agendo su:
a. viabilità, parcheggi e individuazione di aree e percorsi per la programmazione di eventi attrattivi;
b. ripensare le aree mercatali, Individuando per esse una ottimale localizzazione, realizzando
strutture adeguate e servizi connessi;
4. Creare le condizioni affinché, a partire da Battipaglia, la Plana del Sele diventi un luogo di avanguardia
nella ricerca agricola Internazionale, attraverso:
a. mirati progetti d ricerca e sperimentazione finalizzati a coniugare la richiesta dl cibi organici e
naturali, con le esigenze economiche della produzione industriale;
b. la creazione di un marchio dl filiera per i prodotti della Piana;
c. la localizzazione di un Polo Fieristico agro-alimentare;
d. potenziare la filiera enogastronomic;
5. Sviluppare una panificazione della fascia costiera, di concerto con i Comuni limitrofi e con gli enti sovraordinati (Provincia e Regione), promuovendo un complessivo ridisegno del sistema integrato litorale,
pineta, aree demaniali:
a. riorganizzando i contesti urbani consolidati e il sistema della mobilità, partendo dalla differenziazione dei due ambiti al di sopra e al di sotto della strada litoranea, per i quali dovranno essere previsti differenti ed articolati livelli di intervento e categorie d'uso;
b. ripristinando gli ecosistemi marino-costieri (sistema dunale e pinetale), favorendo l'utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica;
c. restituendo qualità all'immagine del litorale, anche attraverso la qualificazione di strutture e
servizi per il turismo balneare;
d. articolando un sistema integrato di ricettività in cui strutture alberghiere ed extra-alberghiere,
attività commerciali e terziarle, possano trovare una loro compatibilità funzionale, ambientale e
paesaggistica;
6. Promuovere il comparto turistico–ricettivo mediante azioni e interventi altamente qualificati
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E. Obiettivi specifici riferiti al sistema della mobilità
1. Razionalizzare il sistema della mobilità interna ed esterna al tessuto urbano, al fine di snellire il traffico
veicolare, rendere più vivibile e accogliente il centro cittadino, efficientare il trasporto di merci e persone
anche mediante le previsioni/attualizzazione dei piani sovraordinati.
F. Obiettivi generali e specifici riferiti al sistema ambientale
1. Analizzare ed implementare strateghe di assetto per Il sistema ambientale, finalizzate al risanamento e
alla messa in sicurezza del territorio, al fine di contrastare le attuali criticità connesse al dissesto idrogeologico, alla erosione costiera, al depauperamento della risorsa suolo in area agricola;
2. Sviluppare un progetto di rete ecologica che possa garantire la continuità ecosistemica e un efficace
fruizione ambientale delle differenti aree urbane;
3. Ricostruire con progetti, azioni e interventi, il rapporto tra la città ed i cittadini e le risorse naturali identitarie del territorio batti agliese (l’area collinare il fiu e Tusciano il are la iana agricola
4. Programmare la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle cave, con destinazioni d'uso da individuare in relazione alla loro localizzazione, ampiezza e alla incidenza strategica nel territorio;
5. Contrastare, attraverso un puntuale ridisegno dell'assetto territoriale, ogni forma di inquinamento dell'aria e del suolo;
6. Intervenire per riequilibrare il rapporto tra superfici drenanti e impermeabilizzate favorendo, dove possibile la riattiva ione dei rocessi naturali del ciclo dell’acqua;
7. ncentivare l’utili o di ateriali eco-compatibili e di fonti energetiche alternative;
8. Tutelare e valorizzare la risorsa primaria suolo, per rafforzare il comparto agricolo, agendo sui principali
fattori di depauperamento di tale risorsa, attraverso:
a. la definizione di un corpo normativo che limiti drasticamente il consumo e
l’i er eabili a ione del suolo in zona agricola (con particolare riguardo anche agli impianti
serricoli);
b. la valorizzazione delle testimonianze storiche: masserie, casali e rete dei percorsi rurali

LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE
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3

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI IDENTITÀ CULTURALE DEL
PATRIMONIO
patrimònio territoriale, locuz. sost. m.
Insieme di elementi territoriali materiali e immateriali riconosciuto da una collettività storicamente definita come risorsa
per la propria riproduzione sociale.
(enciclopedia Treccani)

Il patrimonio territoriale è da anni uno dei fondamenti della pianificazione territoriale. Esso può essere definito come
“un costrutto storico coevolutivo frutto di attività antro iche reificanti e strutturanti che hanno trasfor ato la natura in
territorio in cui convergono sedimenti materiali, socio-econo ici culturali e identitari”9.
l atri onio territoriale ra resenta le strutture di lunga durata frutto della “coevolu ione fra a biente naturale e insedia enti u ani” alle quali si riconosce un valore er le genera ioni resenti e future.
Queste strutture territoriali connotano l’identità culturale di un luogo e costituiscono un riferi ento essen iale er la
definizione delle strategie e degli obiettivi di un Piano, come quello di Battipaglia, che punta a ricostruire un rapporto
tra la città, i cittadini e le risorse naturali identitarie10.
Il Piano dovrà infatti indagare il patrimonio identitario della città rappresentato sia dagli edifici, che dagli elementi del
territorio agricolo e più in generale delle strutture territoriali-ambientali11 con l’obiettivo di valori are le ro rie radici12 e restituire significato ai luoghi cardine della memoria battipagliese.13
A Battipaglia spesso questi luoghi coincidono con aree dismesse e/o zone di degrado, consistenti vuoti urbani (circa
200 ila q di aree dis esse) che stanno andando verso una erdita della loro stessa identità (“brown field”-spazi
co ro essi) di s a io e di lega e fun ionale con il contesto cittadino L’inversione di tenden a che si ira ad innescare vuole le aree dismesse passare da problema a occasioni per riqualificare e rigenerare le città, in sostituzione dell’intervento edili io ex novo
Il Piano pertanto come prima operazione deve individuare tutti gli elementi e le strutture territoriali che costituiscono il
patrimonio territoriale della città (il territorio urbano) e della campagna (il territorio rurale), fare cioè un primo censimento per poi stabilire per ciascuno di essi (o per ciascuna categorie di oggetti) le tutele e le azioni per la loro valori a ione e recu ero Tali ele enti una volta raffigurati e ra resentati costituiranno le cosiddette “invarianti territoriali”
Occorre inoltre roseguire l’a ione co issariale tesa alla restituzione alla collettività dei beni confiscati, continuando a raticare i solchi del olo dell’agricoltura sociale degli s a i er lo svilu o locale sostenibile e della legalità di prossimità. Uno per tutti, il dato che riguarda gli edifici inutilizzati. Sono ben 362, ossia il 7% degli edifici presenti
in città (dati ISTAT 2011): si tratta di 1340 alloggi potenziali.
Il preliminare di Piano ha già posto le basi per questa operazione, individuando sia le strutture identitarie del territorio
rurale, sia quelle riferite al territorio urbano14.

A. Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino 2010
Obiettivi generali e specifici riferiti al sistema ambientale (Obiettivo F.3)
11 Obiettivi generali riferiti al sistema insediativo (Obiettivo A.2)
12 Obiettivi generali riferiti al sistema insediativo (Obiettivo A.4)
13 Obiettivi generali riferiti al sistema insediativo (Obiettivo A.3)
14 Tav. QC06 Carta delle risorse e DS Elab 11 Tav. 9 Schema metaprogettuale del PUC (SD3: i luoghi identitari)
9

10
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3.1

Il territorio rurale

Nel territorio rurale sono presenti sia strutture architettoniche che elementi strutturali del paesaggio. Tra i primi sono
presenti oltre al Castelluccio, due edifici religiosi, il sistema delle masserie, alcune ville ed architetture militari.

3.1.1

Il Castelluccio15

Edificio vincolato ai sensi del D R 2 del 21/04/2015 Su tratta di una struttura fortificata risalente all’anno 1000 La
struttura è caratterizzata dalla presenza di mura risalenti al VII secolo, di una torre del XIII secolo e di tre torri quadrangolari costruite in epoca successiva.
Nella struttura di ro rietà rivata sono tutt’ora in corso lavori di recu ero e restauro con la finalità robabile di essere utilizzata per eventi turistici ed attività ricettive (cerimonie, feste, eventi, ecc.).
“Edificio costruito forse er rote ione della valle del Tusciano dagli attacchi saraceni è stato al centro delle attività
nelle terre intorno al fiume e vero fortilizio per il controllo dello snodo viario che passava sui vicini monti e proveniente da Eboli in direzione Salerno. Il castello ha subito nel corso dei secoli diverse modifiche che ne hanno rispettato la
ti ologia delle fortifica ioni di età Sveva (…) È uno s a io iconico la cui identità è generata dalla capacità narrativa
che esso esprime, sintetizzando la storia locale attraverso i secoli e rappresentando una funzione di attrazione, un
articolare agnetis o er la società locale in articolare er quella rurale”16.
3.1.2

Chiesa di Santa Lucia17

Edificio vincolato ai sensi del DDR 905 del 28/12/2010.
La chiesa di Santa Lucia è un piccolo edificio sacro risalente al 1140 che oggi versa in condizioni alquanto critiche in
particolare dal punto di vista statico-strutturale.
Architettonicamente fa parte del più ampio complesso della Villa Schlaepfer-Rago, in località Santa Lucia Superiore.
L’edificio oggi necessita di un intervento generale di consolida ento statico
3.1.3

Convento di Santa Mattia18

Edificio vincolato ai sensi del DDR 1742 del 14/05/2013.
L'antico monastero benedettino di S. Mattia è stato probabilmente un punto di riferimento importante per gli abitanti
della piana.
“L’articolato co lesso di S Mattia costituisce un rilevante ese io di organi a ione sociale e del lavoro in forma
etodica Esso nasce dall’aggrega ione s ontanea nel te o di olte lici costru ioni tra cui un onastero ed una
chiesa dedicata al santo o oni o L’esisten a di questo onastero benedettino è testi oniata dalle fonti sin dal
1053 (…) rima abbazia, quindi priorato ed infine prepositura, il complesso acquisisce nei secoli una rilevante quantità di beni diventando fulcro di un’attiva co unità indicata nei docu enti co e “castru Sancti Matthiae de Tusciano in pertinentiis Ebuli et Montis Corbini”19.
L’attuale struttura otrebbe essere stata ricostruita un centinaio di anni do o la distru ione co leta del castru nel
1502 e convertita in una “grangia” – tipica organizzazione benedettina con le caratteristiche di una grande azienda
agricola. Nel’X secolo viene costruita la hiesa
Oggi il complesso è inaccessibile e pericolante.

15

Per una più dettagliata descrizione e storia del Castello si veda il par. 4.2.1 della Relazione del Quadro Conoscitivo.
Linee guida per la stesura del Piano Urbanistico Comunale di Battipaglia. M. Alvisi, Kirimoto & Partners; Insiti opportunità urbane; Labgov.
2016
17 Per una analisi più dettagliata della Chiesa di Santa Lucia si veda il par. 4.2.5 della Relazione del Quadro Conoscitivo.
18 (ibid. per il convento di San Mattia)
19 “Gli antichi casali di Batti aglia” volume realizzato dal Comune di Battipaglia nel 2007
16
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3.1.4

Casoni di Santa Lucia (o casoni Doria)20

Si tratta di due grandi edifici a pianta regolare rettangolare di due piani oltre al sottotetto, di proprietà privata, disposti
perpendicolarmente alla Strada Provinciale 312, in località Santa Lucia. Sono strutture rurali espressione della meoria storica batti agliese riconosciute dagli abitanti co e “i casoni rossi di Santa Lucia”
Una recente sentenza del TAR li ha confermati “ atri onio storico della civiltà rurale di Batti aglia” Gli edifici risultano entrambi vincolati ai sensi del DDR 1020 del 03/05/201121.
Entrambi gli edifici versano oggi in uno stato di degrado avanzato.
3.1.5

Le masserie

Prima del IX secolo esistevano sul corso medio del Tusciano vari casolari: ognuno di essi aveva la sua aia per la
trebbiatura del grano; la paglia risultante era donata dai proprietari agli operai dipendenti e da costoro raccolto per
una nuova battitura con mazze a snodo in una grande aia ubblica sita nel centro dell’abitato Di qui il no e Battiaglia conservato attraverso i secoli Tra il 1500 e il 1600 a testi onian a dell’origine rurale della città basata su
un’econo ia agricola latifondiaria sono sorti nu erosi edifici rurali al fine di garantire lo sfruttamento di vaste aree
agricole22 Ad oggi nell’intera iana agricola di Batti aglia sono resenti nu erosi ese i di architettura rurale le
cosiddette “ asserie” un singolare e regevole atri onio da reservare e valorizzare contrastando le condizioni di
degrado strutturale ed ambientale in cui vivono.
Il territorio Battipagliese ha conservato la sua vocazione agricola ma si presenta con una forte frammentazione
dell’agrotessuto (frange eriurbane)
“Le asserie si possono definire gli spazi della cultura materiale locale. Si presentano oggi quasi sempre in stato di
avanzato degrado materico e obsolescenza funzionale, spesso abbandonate o adibite ad usi marginali in attività agricole di carattere residuale. L'abbandono delle piccole e grandi costruzioni rurali pone con sempre maggior forza il
problema di una loro reintegrazione all'interno di un sistema produttivo che nella indifferenza generale le ha ridotte a
fragili gusci vuoti persi sia all'uso abitativo che produttivo”23.
Al momento con il preliminare di Piano sono state censite le seguenti strutture architettoniche:
 Masseria del Fosso
 Masseria Farina di Fiorignano (vincolata ai sensi del DDR 791 del 21/07/2010)24
 Masseria Fasanara
 Masseria I azienda
 Masseria II azienda
 Masseria III azienda
 Masseria Porta di Ferro
 Masseria San Mattia
 Masseria Spineta
 Masseria Torre d'Amore (vincolata ai sensi del DDR 1595 del 22/01/2013)25
 Masseria Torre dei Mussi
 Masseria Torre di Raj
 Masseria V azienda
 Masseria VI azienda
20

Per una analisi più dettagliata dei Casoni di Santa Lucia si veda il par. 4.2.2 della Relazione del Quadro Conoscitivo.
Gli edifici sono stati dichiarati di «interesse articolar ente i ortante” dal direttore regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici della a ania Lo stesso in rela ione ad un rogetto che ne revedeva la de oli ione aveva inoltre dichiarato che “gli immobili denominati “ asoni” ritenuti testi onian a storica della cultura e della tradizione locale, con conseguente interesse a che gli stessi siano preservati
nella loro integrità e non sia perciò consentito il programmato intervento di demolizione». La struttura avrebbe dovuto essere demolita per lasciare spazio all’incrocio di Santa Lucia ritenuto ericoloso dal unto di vista della viabilità sulla strada rovinciale
22 I paesaggi urbani e bellezza. Dalla presentazione dell'Arch. G. Montella per il convegno "I Paesaggi Umani e la Bellezza" (Settimana Mondiale UNESCO per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, a Battipaglia)
23 Massimo Alvisi (cit.)
24 Per una analisi più dettagliata della Masseria Farina di Fiorignano si veda il par. 4.2.2 della Relazione del Quadro Conoscitivo.
25 (ibid er la Masseria Torre d’a ore)
21
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3.1.6

Torre di guardia Tusciano o Spineta

Si tratta di un edificio fortificato, una torre costruita nel cinquecento, con funzione di difesa militare ed avvistamento
verso il mare, facente parte di un più complesso ed esteso sistema di avvistamento che copriva tutta la zona della
Salerno-Agropoli.
La struttura è situata lungo la strada litoranea nei pressi della foce del Tusciano e si presenta anch’essa in uno stato di profondo degrado sia strutturale che ambientale.

3.2

Il territorio urbano

Nel territorio urbano i luoghi dell’identità corrispondono nello specifico a otto aree al cui interno si possono
trovare anche più edifici come ad esempio nel caso delle “comprese” nucleo originario della storia
urbanistica di Battipaglia.
Fanno parte degli edifici identitari una chiesa, un edificio scolastico, un ex teatro, due opifici, un palazzo e, appunto,
un quartiere.
3.2.1

Le Comprese

Sebbene tre piccoli nuclei abitativi fossero già presenti sin dal XIII secolo (uno vicino al castello, uno vicino al Tusciano ed uno vicino alla chiesa di San Mattia) l’abitato attuale di Battipaglia nacque ufficialmente nel 1858 per
volontà di Ferdinando II di Borbone, come colonia agricola nel territorio comunale di Eboli. Il governo fece costruire
le cosiddette “comprese” 20 edifici per dare alloggio a 120 famiglie profughe del terremoto che distrusse interi
centri abitati in Basilicata e nel Salernitano.
Oggi le comprese risultano inglobate nel tessuto urbano del centro abitato di Battipaglia e seppur fortemente manomesse e modificate nella loro struttura architettonica originaria il “nucleo” è ancora morfologicamente
riconoscibile. Si tratta di un quadrilatero, una sorta di isolato aperto, racchiuso tra via Bertoni, via Turco, via
Olevano e via Roma. Sul lato ovest l’isolato si apre per accogliere una piazza alberata che si affaccia su via
Roma (SS19).
Gli edifici “sopravvissuti” che ancora in qualche modo possono costituire una importante memoria
documentale saranno tutelati e, se possibile, recuperati.
3.2.2

La scuola de Amicis

Scuola elementare risalente agli anni 30 non si mostra oggi nella sua veste originaria avendo subito nel corso degli
anni molti ampliamenti rispetto al progetto originario. Abbandonata per lungo tempo è stata riaperta alla città e trasformata in nuovo centro civico e culturale (biblioteca, sede per laboratori didattici, esposizioni, riunioni, ecc ).
E’ uno spazio metamorfico la cui identità è espressione di un sincretismo di elementi morfologici, percettivi,
sociali, visivi, funzionali e temporali26. Su tale complesso si prevede un’opera di riqualificazione per la
realizzazione di un Hub di servizi per imprese e laboratori socioculturali, con aumento di spazi a servizio della
comunità attraverso il finanziamento PO FESR approvato con il PICS.
3.2.3

L’ex teatro Garofalo

Si tratta di una struttura attualmente di proprietà privata che si trova in completo stato di abbandono. E’ un
edificio potenzialmente strategico, sia per posizione (si trova in pieno centro, appena a sud del nucleo delle
Comprese) che per tipo di struttura architettonica. E’ un edificio/complesso che si presta a variegati possibili
utilizzi anche se l’attuale conformazione morfotipologica ne suggerisce usi legati allo spettacolo e quindi ad
una conferma della destinazione originaria. Per tali tipi di edifici il Piano si dovrà preoccupare di verificare le
connessioni tematiche con il tessuto urbano e gli altri edifici strategici (identitari e non), lasciando il più possibile
aperto il ventaglio dei possibili usi e funzioni. Essendo rientrato tra gli edifici identitari è comunque evidente che la
strategia di base prevede il mantenimento della struttura originaria o comunque dell’assetto planivolumetrico.

26

Massimo Alvisi (cit.)
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3.2.4

L’ex tabacchificio

Si tratta di uno stabilimento con annesso caseificio costruito nel 1920 a ena fuori dell’allora centro abitato di Battiaglia Vi si rodusse tabacco fino al 1980 quando cessò l’attività a causa dei notevoli danni subiti in seguito al terre oto di quell’anno
Oggi l’edificio risulta di ro rietà comunale e da tempo in stato di abbandono. Solo alcune parti del complesso sono
utilizzate come deposito dei mezzi.
L’insie e delle strutture sia er le loro di ensioni ragguardevoli che er la loro osi ione richiede un rogetto di
riuso particolarmente co lesso e difficile La ro rietà dell’intera struttura è co unale e questo faciliterebbe e suggerirebbe la ossibilità di fare ricorso ad un roject financing er quanto riguarda gli usi cosi co e er l’ex teatro
Garofalo anche qui si dovrà immaginare un ventaglio forse ancora più ampio di funzioni possibili. Da valutare con
attenzione però le possibili ricadute di determinate funzioni in termini di incremento della domanda di mobilità ed in
particolare di quella di sosta. Le strutture comunque per la loro dimensione e volumetria si prestano, in parte, anche
ad accogliere la funzione di parcheggio/autorimessa.
L’edificio risulta vincolato ai sensi del DDR 684 del 05/01/2010
3.2.5

L’ex industria conserviera “Baratta”

“Ex fabbrica Baratta Stabili ento di conserve alimentari costruito nei primissimi anni del '900, in pieno centro cittadino, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, in cui trovavano lavoro nei mesi da luglio ad ottobre oltre mille persone. Diede il primo decisivo contributo alla crescita di Battipaglia e segna l'avvio di un nuovo polo industriale
legato alla trasfor a ione dei rodotti agricoli”27.
Oggi l’edificio e l’area risultano dis essi ed in stato di avan ato degrado er questa struttura valgono le stesse considerazioni fatte per l’ex tabacchificio l iano dovrà se ai vigilare e se del caso nor are ro rio le interrela ioni e
le possibili sinergie tra i due complessi.
L’edificio risulta vincolato ai sensi del DDR 1264 del 03/05/2012

27

Massimo Alvisi (cit.)
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4
4.1

I LIVELLI DI TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO
Il contesto rurale-ambientale

Nel precedente capitolo si sono fornite indicazioni in merito alla tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio, distinguendo tra presenze nel territorio rurale ed in quello urbano. Nel successivo capitolo 7 saranno invece evidenziati ed esposti i temi e le principali questioni del Piano, tradotte in primi schemi metaprogettuali: gli
schemi direttori.
In particolare, per alcune parti del territorio, si evidenzia un forte contrasto costituito dalla presenza di elementi e
strutture ad alta valenza naturalistica, ecologica, ambientale e paesaggistica e, contemporaneamente e nello stesso
luogo, la presenza di aree degradate e dequalificate e/o di attività del tutto in contrasto con i valori ambientali accennati. Un esempio su tutti è rappresentato dalla collina del Castelluccio dove sono localizzate discariche e cave nel
luogo a aggior valen a ecologico a bientale dell’intero o une
Il tema del giusto e corretto rapporto tra conservazione e trasformazione per uno sviluppo territoriale sostenibile, presente ogni qual volta ci si accinge a definire i contorni, la struttura ed i contenuti di un Piano, acquista qui a Battipaglia un importanza centrale, pur in presenza di una realtà territoriale che ha una storia urbana alquanto recente, che
manca di un vero e proprio centro antico e che presenta però delle significative ed importanti testimonianze (vere e
proprie emergenze architettoniche) come abbiamo cercato di illustrare al precedente capitolo.
Nel contesto rurale occorre evidenziare i contesti della collina del Castelluccio, il fiume Tusciano e tutto il suo apparato vegeta ionale ri ariale l’arenile ed il cordone dunale le aree boscate co e aree della conserva ione e tutela
quindi a basso livello di trasformabilità.
La tavola 8: “il siste a a bientale e aesaggistico” fornisce già una ri a ra resenta ione dei diversi livelli di trasformabilità del territorio rurale che andranno declinati nel dettaglio nel Piano. Come già detto, le aree individuate
co e “riserve di naturalità” e quelle dei “corridoi ecologici” risulteranno le aree a inor livello di trasfor abilità (in alcuni casi, ad esempio nei corridoi ecologici, gli interventi di trasformazione saranno quasi del tutto preclusi). Viceversa le aree individuate co e “aree agricolo roduttive” (che saranno nel iano ulterior ente articolate) dovranno avere necessariamente un livello medio/alto di trasformabilità da modulare in relazione ai diversi ambiti che il Piano
potrà riconoscere e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti, comprovati anche dalla presenza del vincolo paesaggistico. Certo che la necessità di consentire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività agricole presenti e future, ci obbligherà a lavorare sul filo della dicotomia tra conservazione e trasformazione.
L’analisi ed il censi ento co iuto so rattutto in riferi ento agli ele enti identitari del territorio risulta in questo caso
un elemento strategico per valutare, caso per caso, ma in modo uniforme e coerente, i limiti da porre agli interventi di
trasformazione del suolo agricolo.
Un assunto fondamentale, posto alla base del Piano, così come già evidenziato anche negli obiettivi generali (vedi
cap. 2), sarà quello di consentire in zona agricola (così come sarà individuata nel dettaglio dal PUC) solo gli interventi necessari allo svolgi ento dell’attività agricola nfine er le aree individuate co e “ca osaldi del verde urbano e
eriurbano” si otranno anche in questo caso odulare i livelli di trasfor abilità consentendo tutti gli interventi necessari ad aumentare la qualità (e la quantità) delle aree verdi naturali e/o attrezzate.
Alla carta del “siste a a bientale e aesaggistico” devono essere sovra osti gli sche i direttori così co e rappresentati nella tav.9 “sche a eta rogettuale del
e come descritti, nel dettaglio, al successivo paragrafo 7.1.
In tal modo gli aspetti della conservazione e tutela ambientale, espressi dalla tavola dei sistemi, si chiariscono e si
declinano anche in relazione ai progetti urbanistici s ecifici ra resentati dagli sche i direttori Nell’ese io che
ri a abbia o citato e riferito all’area della collina del astelluccio tale o era ione di sovra osi ione risulta fondamentale per una corretta lettura delle azioni che il Piano propone per quella determinata area, sia in termini di tutela, conservazione e protezione che in termini di operazioni di sistemazione ambientale che possono presupporre anche interventi di tipo trasformativo, comunque finalizzati a raggiungere gli obiettivi generali posti alla base del piano e
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quegli specifici riferiti, in questo caso, al sistema ambientale ed allo schema direttore di riferimento (in questo caso lo
schema SD5: parco delle colline del Castelluccio).
4.2

Il contesto insediativo

Il contesto insediativo è rappresentabile come la sommatoria delle aree individuate come appartenenti al sistema residenziale, dei luoghi centrali e produttivo. Lo si potrebbe definire come il luogo ove il tema della rigenerazione acquisisce un ruolo centrale e strategico per le sorti del centro urbano. Luogo della trasformazione continua nel tempo,
per adattamenti successivi in una sorta di processo di evoluzione del sistema urbano: case, palazzi, edifici pubblici,
strade, piazze, marciapiedi, ecc. che nel tempo nascono, si modificano, si trasformano per dare vita alla città attuale,
quella che percepiamo passeggiando o percorrendo oggi con le nostre auto le strade di Battipaglia.
Chiaramente rimane sullo sfondo ciò che abbiamo sostenuto in merito agli edifici identitari che, come evidenziato nel
paragrafo 3.2 sono largamente presenti anche nel territorio urbanizzato e necessitano, come quelli nel territorio rurale, di interventi accorti e rispettosi dei valori architettonici, storico testimoniali e documentali che essi rappresentano.
La tavola 3: “città per arti” cerca di descrivere e rappresentare come gli abitanti di Battipaglia riconoscono e
identificano i propri quartieri le diverse arti della città. E’ una operazione solo apparentemente facile che, nel
momento in cui si cerca di tradurre in segni, bordi e perimetri, svela tutte le sue insidie.
Ogni quartiere potrebbe essere potenzialmente teatro di operazioni di rigenerazione, con la finalità di incrementare i
livelli di servizi, sanare il deficit di spazi pubblici, migliorare le prestazioni strutturale ed energetiche degli edifici, arricchire, più in generale, la trama ed il tessuto urbanistico di ogni singola zona, quartiere o frazione.
Lo schema direttore SD4: “le aree della rigenerazione” individua una serie di aree dismesse. Si tratta di aree
che hanno perso del tutto o parzialmente la loro funzione originaria. Il Piano per ciascuna di esse tenta di
individuare e fornire criteri ed ipotesi per una loro riconversione architettonica, strutturale e funzionale.
Gli edifici compresi all’interno di queste aree sono general ente di scarso valore architettonico e non hanno in genere, alcuna valenza storico o documentale. Gli interventi potranno prevedere anche operazioni di demolizione con
ricostruzione. Le aree individuate in sede di Preliminare di Piano da sottoporre ad intervento di rigenerazione sono:
1. Ex Birrificio Peroni in via Spineta
2. Ex stabilimento produzione prefabbricati in via Spineta
3. Ex Opificio in via Velia
4. Ex industria officine meccaniche attrezzi agricoli in via Don Luigi Sturzo
5. Ex olificio in via Spineta
6. Ex stabilimento conserviero in via Villecco
7. Ex fabbrica vernici in via della Fratellanza (zona autostrada)
8. Ex Latteria sociale in via Magellano
9. Ex Stabilimento conserviero “Rondino” via Antonio Canova (SS18)
10. Ex stabilimento materie plastiche in via M. Ripa
11. Area ex PAIF in via Spineta
12. Area Real Ferrara in via Spineta
13. Area Satit - CL Plast in via Spineta
14. Area Frigologistica in via Spineta
15. Ex macello in via Spineta
16. Ex Italpavimenti via Ceraso del Tasso (SS18)
17. Ex Istituto comprensivo "Fiorentino" via Giovanni Pascoli
18. Ex INPS
19. Belvedere art. 5 LR 19/01
20. Aree adiacenti ex ATI
21. Coro Urbano
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Il contesto insediato come sommatoria del sistema residenziale, dei luoghi centrali e produttivo

Aree da sottoporre ad intervento di rigenerazione
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4.3

Perequazione e compensazione: i criteri da implementare nel PUC

La perequazione può essere definita, per vie brevi, come la tecnica urbanistica con la quale si ersegue l’equa distribuzione dei vantaggi e dei costi prodotti dalla pianificazione. In sostanza si tratta di una affermazione del principio
dell’indifferen a dei vari terreni ris etto al otere ianificatorio e si traduce nella ricerca di strumenti e meccanismi in
grado di contrastare la sostanziale iniquità esistente nella diversità di valore fra terreni edificabili e terreni soggetti a
vincoli di inedificabilità perché destinati a fini pubblici o a previsioni comportanti limiti edificatori. Scopo della perequazione urbanistica, anche al fine di assicurare efficacia ed operatività del piano urbanistico, è l'equa distribuzione
di oneri e vantaggi: in tale prospettiva la pianificazione urbanistica cessa di essere esclusivamente discrezionale ed
impositiva, ma si basa sul consenso dei privati.
La perequazione è terreno di sperimentazione e innovazione e quindi difficilmente riconducibile a pratiche e modelli
univoci da utilizzare in modo meccanico nella costruzione del piano urbanistico comunale.
n ri o indiri o da assu ere riguarda l’a bito di a lica ione della erequa ione che varia dall’inclusione
dell’intero territorio co unale oggetto di trasfor a ione alla individua ione di alcuni a biti o ortuna ente scelti
La seconda considera ione riguarda le “regole di ingaggio” assunte dal odello erequativo all’interno del iano La
odalità iù frequentata revede la classifica ione del territorio co unale in considera ione dello “stato di fatto e di
diritto” in cui vengono a trovarsi i suoli, il che attiene al controllo del tipo di urbanizzazione esistente, ma anche alla
morfologia dei luoghi, nonché alla natura edificatoria attribuita dai precedenti strumenti urbanistici. Si tratta in questo
caso di riconoscere le condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate
a titolo indicativo in:
 aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 aree già destinate alle attività produttive;
 aree dismesse o sottoutilizzate;
 aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 aree di rilevante qualità ambientale;
e le condi ioni di diritto inerenti le destina ioni d’uso reviste dal iano vigente er le singole aree articolate in:
 aree destinate alla residenza;
 aree destinate alla produzione;
 aree destinate a standard non attuati;
 aree destinate all’agricoltura;
 aree destinate alla riqualificazione urbana.
Una diversa interpretazione della perequazione (e quindi delle regole di ingaggio) si basa sul presupposto che la decisione dell’a inistra ione co unale di odificare il eri etro ed il nu ero delle aree con destina ioni edificatorie
genera e comporta formazione di nuovo valore. Questa interpretazione economica della perequazione si traduce nella cessione al Comune di aree e/o opere in misura proporzionale al plus-valore economico derivante dalla variazione
di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento ove per plus-valore economico si intende la differenza tra il
valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione. Quindi, una volta superata positivamente la
valuta ione urbanistica della co atibilità dell’intervento si stabilisce che ai fini della valuta ione della “convenien a
econo ica” deter inata dallo scambio tra diritti edificatori ed opere pubbliche perequative (ovvero quelle oltre gli
standards urbanistici di progetto) la quota del plusvalore complessivo (corrispondente alla somma della convenienza
pubblica e di quella privata) non deve essere inferiore er l’a inistra ione ad una deter inata ercentuale
L’a inistra ione utili a un rinci io guida (il calcolo econo ico) sen a abdicare al ro rio otere discre ionale
della pianificazione degli usi del suolo che richiede invece soluzioni caso per caso.
Una prima ipotesi da valutare potrebbe essere che la perequazione urbanistica si concretizzi con la cessione gratuita
al Comune di aree e/o opere in misura percentuale sul plus-valore economico, derivante dalla variazione di destina-
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zione urbanistica dei singoli ambiti di intervento28 L’a inistra ione con il rogetto nor ativo e la fissa ione dei
principi cui richiamare il nuovo istituto giuridico si esprime preventivamente sui termini del possibile scambio indipendentemente dalle proposte presentate mantenendo a se la fissazione delle regole urbanistiche da adottare.

28

Per plus-valore econo ico ai fini dell’a lica ione della resente nor ativa si intende la differen a tra il valore ini iale ed il valore finale
calcolato al netto dei costi di produzione
LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE
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5

LE DOTAZIONI TERRITORIALI

l riferi ento nor ativo er l’analisi degli standard urbanistici sono il D M 1444/68 e la L R 14/1982 l D M
1444/1968 fissa un rapporto standard/abitante pari a 18 mq/ab per gli standard di livello locale, elevato dalla L.R.
14/1982 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (caso di Battipaglia) a 20 mq/ab. Il rapporto standard/abitanti deve essere così ripartito:
- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 10,00 mq/ab.
- Aree er l’istru ione 5,00 mq/ab.
- Aree per parcheggi 2,50 mq/ab.
- Aree per attrezzature di interesse comune 2,50 mq/ab.
er l’analisi dettagliata delle dota ioni sia a livello locale che territoriale si rimanda alla lettura del paragrafo 9.3:
l’analisi degli standard urbanistici della Rela ione del Quadro onoscitivo e della tavola 08: articola ione fun ionale
del territorio.

Standard Urbanistici: aree per attrezzature di interesse Standard Urbanistici: aree per l’istruzione
comune

Standard Urbanistici: aree per parcheggi

Standard Urbanistici: aree per spazi pubblici attrezati

Oltre al dato quantitativo è però necessario analizzare anche e soprattutto gli aspetti qualitativi. La quantità di aree
disponibili per le attività di tipo collettivo rapportata al numero di abitanti certamente fornisce un primo indicatore della
effettiva risposta di una comunità in termini di servizi e spazi pubblici destinati ai propri abitanti ma, chiaramente non
risulta sufficiente a fornire un quadro diagnostico della situazione standard, completo ed esaustivo.
Una prima considerazione da fare è infatti quella relativa alla disposizione geografica dei vari servizi e delle diverse
aree a standard. Risulta evidente che una non ottimale distribuzione degli spazi pubblici sul territorio rischia di vanificare il pur rispettato rapporto massimo tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riser-
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vati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Viceversa, una corretta ed intelligente distribuzione di tali
spazi può, in alcuni casi, mitigare il deficit a livello quantitativo.
Effettuando una lettura comparata della distribuzione dei servizi nei diversi quartieri del centro urbano si rivela una
generica concentrazione degli spazi pubblici nelle aree centrali di Serroni, Centro e S.Anna e, viceversa, una più diffusa loro presenza nei quartieri di Belvedere, Stella, Turco e Taverne, con l’evidente assen a di servi i nel quartiere
Schiavo (si rileva infatti la presenza del solo PalaSchiavo).
Il Puc pertanto dovrà curare con attenzione la corretta distribuzione geografica delle nuove aree, cercando di colmare le eventuali disparita esistenti.
Infine, un accenno alla necessità/possibilità di introdurre nel Piano strumenti in grado di migliorare la qualità architettonico spaziale delle aree a servizi. In particolare ci si riferisce qui alla qualità degli spazi aperti: strade, piazze, slarghi, portici, materiali. Alla necessità di individuare, nel Piano, una modalità per definire la gerarchia delle sequenze di
una arte della città la di ensione di una ia a la se ione di una strada; introdurre cioè all’interno del iano il concetto di “ rogetto di suolo” cioè il disegno, più o meno dettagliato degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico e d'uso pubblico ed allo stesso tempo fissando e dando indicazioni in
merito ai loro possibili usi. "Ogni parte di città, soprattutto se osservata nella costituzione del suolo urbano, è fortemente identificata non solo dalla geometria dei suoi tracciati, dalla dimensione delle suddivisioni, dalla gerarchia monumentale e dalle regole di organizzazione spaziale, ma soprattutto dall'articolazione dei differenti spazi collettivi e
rivati”29.

29

Bernardo Secchi, saggio su "Casabella" dal titolo Progetto di suolo. del 1986 “ er dire le cose in for a legger ente estre i ata a e
sembra che il progetto urbanistico sia in gran parte progetto di suolo; sia quando è atto di costruzione tramite una centuriazione, sia quando è
atto fondativo della città, di una sua parte o modificazione dell'esistente. Esso acquisisce senso entro un più generale progetto sociale ed acquista "valore" attraverso un progetto di architettura".
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6

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA

Gli strumenti urbanistici comunali devono verificare il loro livello di coerenza con la strumentazione urbanistica sovraordinata e, chiaramente, con il quadro legislativo regionale.
L’art 2 della LR 16/2004 a tal ro osito fissa che la ianifica ione territoriale ed urbanistica deve erseguire i seguenti obiettivi:
a. ro o ione dell’uso ra ionale e dello svilu o ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;
b. salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
c. tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valori azione delle risorse
paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
d. miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e. potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f. tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g. tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Il Documento strategico del Preliminare di Piano deve verificare la coerenza degli obiettivi generali che si intendono
perseguire con i contenuti del PTR e del PTCP.
Nei successivi paragrafi viene dimostrata tale coerenza.

6.1

Il livello di coerenza con il PTR

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)30 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.
l o une di Batti aglia rientra nell’A biente nsediativo n 4 “Salernitano – iana del Sele” ed è co reso nel Siste a Territoriale di Svilu o (STS) “Siste i ostieri a do inante aesistico A bientale ulturale” F8 – Piana del
Sele.
Le strategie s ecifiche individuate dal TR er l’STS F8 – iana del Sele riassunte nella “ atrice degli indiri i strategici” sono:






A.1 – Interconnessione – Accessibilità attuale (rilevante valore strategico da rafforzare). Coerenza con
l’obiettivo E.1 del Preliminare di Piano
A.2 – Interconnessione – Programmi (interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico).
Coerenza con l’obiettivo E.1 del Preliminare di Piano
B.1 – Difesa della biodiversità (rilevante valore strategico da rafforzare). Coerenza con l’obiettivo F.2
del Preliminare di Piano
B.2 – Valorizzazione Territori marginali: è prevista la riorganizzazione delle strategie di sviluppo attraverso programmi che mettono in relazione: ambiente, territorio, agricoltura, artigianato, turismo, piccola

30

Per un‘analisi più dettagliata ed approfondita dei contenuti del PTR si rimanda alla lettura del Paragrafo 1.1: il Piano Territoriale Regionale,
della Relazione del Quadro Conoscitivo.
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e media industria, cultura, educazione, formazione professionale, ricerca (scarsa rilevanza
dell’indiri o) Coerenza con gli obiettivi A.1, B4, D1 del Preliminare di Piano
B.3 – Riqualificazione costa (interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico). Coerenza
con gli obiettivi F.1, D5 del Preliminare di Piano e con lo schema direttore SD1: la fascia costiera
B.4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (rilevante valore strategico da rafforzare). Coerenza con gli obiettivi A.2, A3, A4, F3, F4 del Preliminare di Piano e con gli schemi direttori SD3: i luoghi identitari; SD2: parco fluviale; SD5 parco colline del Castelluccio
C.2 – Rischio sismico (rilevante valore strategico da rafforzare). Coerenza con l’obiettivo B.1 del
Preliminare di Piano e con lo schema direttore SD4 le aree della rigenerazione
C.3 – Rischio idrogeologico (interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico). Coerenza
con l’obiettivo F.1 del Preliminare di Piano
C.5 – Rischio rifiuti (interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico). Coerenza con gli
obiettivi C.1, D2, F4, F5, F7 del Preliminare di Piano
C.6 – Contenimento del rischio attività estrattive (rilevante valore strategico da rafforzare). Coerenza
con l’obiettivo F.4 del Preliminare di Piano e con lo schema direttore SD5 parco colline del Castelluccio
E.1 – Attività produttive per lo sviluppo- industriale (scarsa rilevan a dell’indiri o) Coerenza con gli
obiettivi D.1, D2 del Preliminare di Piano
E.2a – Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere (scelta strategica prioritaria da
consolidare). Coerenza con gli obiettivi D4, F8 del Preliminare di Piano
E.2b – Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale (scarsa rilevanza
dell’indiri o) Coerenza con gli obiettivi D1, F.8 del Preliminare di Piano
E.3 – Promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico (interventi mirati di miglioramento
ambientale e paesaggistico). Coerenza con gli obiettivi D.1, D5, D6 del Preliminare di Piano

Per il sistema stradale le rinci ali invarianti rogettuali del TR er l’STS F8 sono:



oten ia ento e adegua ento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (codice intervento 22);
Ammodernamento della SP Aversana e declassamento della SS Litoranea da Salerno a Paestum (codice intervento 26). Coerenza con lo schema direttore SD1: la fascia costiera

Per il sistema ferroviario le invarianti progettuali del PTR sono:



Prosecuzione della linea a Monte del Vesuvio fino a Battipaglia (codice intervento 3);
Realizzazione Interporto di Battipaglia (codice intervento N5).

L’o ione rogettuale è:
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n futuro l’aero orto iù rossi o sarà ontecagnano che dista circa 7 k di autostrada dallo svincolo di Eboli a
quello di Battipaglia, a cui vanno aggiunti circa 4 km dallo svincolo autostradale di Battipaglia fino allo scalo. Coerenza con le previsioni viarie del Sistema della mobilità del Piano Preliminare.

6.2

Il livello di coerenza con il PTCP31

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è un atto di programmazione e pianificazione territoriale complessivo e costituisce l’anello di congiun ione tra gli indiri i rogra atici regionali e sovraregionali e le indica ioni di
dettaglio sull’assetto urbano stabilite nei iani di livello co unale
Il PTCP si fonda sul principio del minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero e la riqualificazione dei
tessuti insediativi esistenti incentivati da isure re iali a tutela dell’integrità fisica del territorio e del aesaggio e
si one l’obiettivo di armonizzare conservazione e sviluppo in un procedimento dinamico, che coinvolga, di volta in
volta nelle scelte dietro l’i ulso dell’ente rovincia i diversi attori che concorrono alla gestione alla salvaguardia
ed alla trasformazione del territorio. Tale principio è ribadito dall’obiettivo B1 del Preliminare di Piano.
Il PTCP articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico. La componente
strutturale è relativa alle scelte di lungo termine che non richiedono verifiche o revisioni, se non al radicale mutare di
condizioni politico‐culturali fondamentali. La componente operativa o programmatica è riferita a tempi brevi, necessita di verifiche e rielaborazioni frequenti e si presta elettivamente a pratiche di tipo concertativo‐negoziale. Le strategie di rilievo rovinciale sono individuate secondo un odello “a gra oli” di città che valori i il atri onio urbanistico, ambientale e paesaggistico nel quadro di una politica di costruzione dinamica delle identità urbane.
er garantire l’efficace ersegui ento degli indiri i del T il iano revede la defini ione di strategie volte:










Alla riqualificazione degli insediamenti esistenti (recupero e rivitalizzazione degli insediamenti storici,
riqualificazione e consolida ento degli insedia enti di recente for a ione conteni ento dell’edili ia
diffusa e riconfigurazione degli aggregati extraurbani, ripristino della qualità dei paesaggi urbani e creazione di nuovi paesaggi); Coerenza con gli obiettivi A2, B1, B4 del Preliminare di Piano;
Al miglioramento della qualità ambientale delle strutture insediative mediante la promozione di azioni di
integrazione/connessione tra la rete ecologica ed il verde urbano; Coerenza con gli obiettivi F2, F3
del Preliminare di Piano;
Alla valorizzazione dei grandi attrattori culturali, degli insediamenti legati alla formazione ed alla ricerca, delle eccellenze del sistema produttivo; Coerenza con gli obiettivi A3, C2, D4 del Preliminare di
Piano;
Al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per il turismo e per il tempo libero, mediante la definizione di misure ed azioni diversificate in relazione ai diversi contesti territoriali; Coerenza con gli obiettivi C1, D3, D5, D6 del Preliminare di Piano;
Alla realizzazione e/o al potenziamento di poli specialistici nei settori dei servizi turistici, della formaione e della ricerca dei servi i ubblici e rivati dell’agroali entare della logistica Coerenza con gli
obiettivi C2, C4, D2, D4, D5, D6, del Preliminare di Piano.

l o une di Batti aglia è inserito nell’A bito dentitario della iana del Sele
La onferen a di iano er anente er l’A bito conclusasi il 10/07/2013 ha definito i carichi insediativi relativi alla
quota di fabbisogno residenziale spettante ai Comuni a artenenti all’A bito della iana del Sele attribuendo al
Comune di Battipaglia un fabbisogno residenziale pari a 1.600 alloggi.

31

Per un’analisi più dettagliata ed approfondita dei contenuti del PTCP si rimanda alla lettura del Paragrafo 1.4: il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, della Relazione del Quadro Conoscitivo.
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l reli inare di iano ha tra i suoi obiettivi generali quello di: “rigenerare e riqualificare il tessuto urbano er contrastare efficacemente nuovo consumo di suolo, anche attraverso operazioni di densificazione urbana, completamento
puntuale, rottamazione del patrimonio edilizio strutturalmente inadeguato, conversione di aree interstiziali in spazi
pubblici, interventi finalizzati a riconnettere il tessuto urbano, completamento dei margini urbani e delle aree di frangia” (obiettivo B1)
er l’A bito dentitario il T

ha fissato gli obiettivi ri ortati nella seguente tabella:



Tutela, riqualificazione e valorizzazione della risorsa ambientale:
- Salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili e delle fasce dunali.
coerenza con SD1: la fascia costiera
- Risanamento ambientale della fascia pinetata. coerenza con SD1: la fascia costiera
- Tutela dei corsi fluviali e delle relative aree di pertinenza. Coerenza con i contenuti del Sistema Ambientale
- Valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali. Coerenza con i contenuti del Sistema
Ambientale
- Valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline e delle valli. Coerenza con i
contenuti del Sistema Ambientale e obiettivi F6, F8.
- Prevenzione delle situazioni di degrado e riqualificazione degli insediamenti edilizi diffusi nel
territorio rurale e aperto e lungo la viabilità principale, con maggior attenzione lungo la SS.18 e
lungo la strada litoranea. Coerenza con gli obiettivi B1, B4.
reven ione e ridu ione dell’inquina ento dei cor i idrici su erficiali e di falda nonché delle
acque marine. Coerenza con gli obiettivi F5, F6, F8.
- Bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti. Coerenza con l’obiettivo F5.
- Ricomposizione ambientale di siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbandonati. Coerenza con
lo schema direttore SD5.
- Mitiga ione del feno eno dell’erosione costiera. Coerenza con gli obiettivi D5, F1.



Tutela e valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo della piana e delle valli
- Salvaguardia della destinazione agricola e produttiva delle aree e degli impianti delle colture arboree
- Incentivazione dei processi di qualità e di efficienza tecnico economica delle aziende agricole comprese nelle filiere di riferimento (ortofrutta e zootecnica)
- Diversificazione ed integrazione delle attività agricole e promozione della accoglienza rurale
- Valorizzazione delle filiere produttive

Coerenza con gli obiettivi D4, F8.
 Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali ed ambientali, e potenziamento/qualificazione
dell’offerta ricettiva e di servi i
- Tutela, valorizzazione e promozione del sistema dei beni culturali, testimoniali ed ambientali. Coerenza con gli obiettivi A2, A3
- Realizzazione di strutture turistico-alberghiere altamente qualificate, da localizzare in specifici ambiti costieri dei comuni di Battipaglia ed Eboli, anche per promuoverne una riqualificazione ambientale. Coerenza con gli obiettivi D5 e con lo schema direttore SD1: la fascia costiera.
- Favorire la localizzazione di interventi per strutture turistico-alberghiere nel territorio agricolo di
maggior pregio agronomico della piana, mediante il recupero di consistenze immobiliari esistenti
quali manufatti della riforma agraria, tabacchifici, masserie, etc.. Coerenza con gli obiettivi A1,
A2, F3 e con lo schema direttore SD3: i luoghi identitari.
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Favorire la realizzazione di servi i er il turis o e di strutture er lo s ort l’intratteni ento ed il
tempo libero, negli ambiti di riqualificazione urbanistica ed ambientale della fascia costiera e/o in
diretta connessione con le strutture turistico-alberghiere, al fine di qualificare la nuova offerta turistica dell’area Coerenza con gli obiettivi D5 e con lo schema direttore SD1: la fascia costiera.
- Favorire la localizzazione di interventi per insediamenti turistici nelle aree interne collinari ad integra ione dell’offerta turistica costiera. Coerenza con lo schema direttore SD5: il parco colline del
Castelluccio.
 Riqualificazione, potenziamento ed organizzazione policentrica del sistema
o Riqualifica ione dell’assetto esistente ediante:
- La promozione degli interventi di recupero, nonché la riqualificazione ed il completamento del tessuto urbano esistente
- La limitazione delle espansioni insediative che potrebbero determinare ulteriori saldature tra i diversi insediamenti;
- l riordino dell’assetto insediativo esistente lungo la SS.18, anche evitando/recuperando la commistione casuale tra aree residenziali ed aree/funzioni produttive, o comunque non direttamente connesse alla residenza;
- La delocalizzazione delle funzioni produttive in specifiche aree attrezzate ubicate in posizioni strategiche rispetto alle principali reti per la mobilità;
- La riconversione delle aree e/o dei contenitori dimessi, privilegiando la localizzazione di funzioni
urbane ed il recu ero e/o l’adegua ento degli standard onendo la necessaria atten ione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano in cui si inseriscono;
- L’integra ione del siste a degli s a i ubblici e dei servi i collettivi
Coerenza con gli obiettivi A1, B1, B4, C2 e con lo schema direttore SD4: le aree della rigenerazione.
- Contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano, sia di tipo areale, sia di tipo lineare
lungo la viabilità. Coerenza con gli obiettivi B4, E1.
- Rafforzamento del sistema (bipolo) Eboli-Battipaglia quale centralità complessa, perseguendo
un’ottica di co le entarietà dei due centri ediante il consolida ento e l’integra ione della attuale dotazione di servizi di livello urbano, ed incentivando la localizzazione di nuove funzioni che
ossano favorire l’es ansione del siste a econo ico-produttivo. Coerenza con gli obiettivi C2,
C4.
- Valori a ione delle centralità locali esistenti al fine di ro uovere un’organi a ione insediativa
reticolare, in grado di garantire una presenza soddisfacente di funzioni e servizi, almeno di rango
locale, sia ure in un’ottica di integra ione e co le entarietà Coerenza con gli obiettivi C1,
C2, C3.
- Riqualificazione urbanistica e paesaggistica degli insediamenti della fascia costiera. Coerenza con
lo schema direttore SD1:la fascia costiera.


Valorizzazione dei poli produttivi e logistici della Piana
- Riorgani a ione s a iale e fun ionale dell’agglo erato AS di Batti aglia Coerenza con gli obiettivi del sistema della Produzione.
oordina ento dell’attività di ianifica ione e rogra a ione dei o uni er la realizzazione, in
un’ottica interco unale di insedia enti roduttivi co rensoriali
- nterconnessione dell’ nter orto di Batti aglia con le rinci ali reti ed infrastrutture rovinciali er la
produzione, la movimentazione merci e la logistica. Coerenza con gli obiettivi D2, E1.



Potenziamento ed adeguamento del sistema in chiave intermodale
o Potenziamento del sistema della mobilità su gomma mediante:
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-
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-

-
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o leta ento S 417 “Aversana” quale rogetto di i ortan a strategica er lo svilu o e la valorizzazione della fascia costiera del litorale salernitano, in quanto è finalizzato alla connessione di tre
i ortanti arterie: la S 175 “litoranea” la stessa S 417 “Aversana” e la S S 18 nonché la se araione dei flussi di traffico “ assante” dai flussi di traffico “locale” e/o “turistico” Coerenza con gli obiettivi del Sistema della mobilità.
L’adegua ento della strada rovinciale a servi io del D R di Batti aglia;
La realizzazione del prolungamento della strada in variante alla SS.18 da Capaccio-Paestum al nuovo
svincolo di Battipaglia, e connessione del nuovo tracciato alla strada provinciale per il C.D.R. di Battipaglia.
l co leta ento della strada rovinciale “ ilentana” variante alla SS18 nel tratto a accio/Batti aglia
che consentirà di collegare il Cilento alla conurbazione Eboli-Battipaglia, a Salerno ed al sistema dei
tras orti na ionali ra resentando l’asse tras ortistico ortante dell’intero territorio ilentano
oten ia ento dell’aero orto di Salerno-Pontecagnano, nonché dei collegamenti e dei servizi ad esso
funzionali
Otti i a ione dell’ nter orto di Batti aglia quale ter inale erci di rilievo na ionale fun ional ente
connesso alla nuova direttrice Alta Capacità nord Europa-Milano-Reggio Calabria nonché con le principali reti ed infrastrutture provinciali per la produzione, la movimentazione merci e la logistica
o Realizzazione del nuovo porto isola a Sud di Salerno, tra il litorale di Pontecagnano Faiano ed
Eboli
o Potenziamento del sistema della mobilità su ferro
o Potenziamento delle vie del Mare
o Realizzazione di elisuperfici per il servizio di elisoccorso, protezione civile ed a scopi turistici di
mobilità
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IL PRELIMINARE DI PIANO

Secondo quanto riportato nelle linee guida elaborate dalla Provincia di Salerno32 “il reli inare di PUC organizza
l’insie e dei te i che il iano dovrà affrontare risolvere e disci linare attraverso la costru ione di un siste a di regole e norme. Esso ha il compito di fissare uno scenario strategico di assetto del territorio, prefigurando le scelte strutturali del PUC, a cui si potrà giungere valutando le alternative possibili, con riferimento alle caratteristiche del territorio eviden iate nel Quadro onoscitivo ”
Risulta pertanto evidente che il documento strategico debba già individuare e mostrare alcune prime soluzioni ed
ipotesi progettuali riferite ai principali temi territoriali emersi nella fase di definizione e costruzione del Quadro Conoscitivo ed allo stesso te o definire nelle sue linee essen iali l’architettura costituita dal siste a di regole e norme
del PUC: in sostanza contenuti e struttura del Piano.
l reli inare di iano del o une di Batti aglia in ar onia con quanto stabilito dalle dis osi ioni regionali e formato da:
QUADRO CONOSCITIVO, costituito da:
Relazione del Quadro Conoscitivo costituita dai seguenti “quadri”:
QUADRO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE
La strumentazione urbanistica sovraordinata
La strumentazione urbanistica vigente
QUADRO AMBIENTALE
Il Sistema Ambientale e Paesaggistico
Le risorse territoriali
Il sistema vincolistico
QUADRO ECONOMICO E DEL CAPITALE SOCIALE
Aspetti socio-demografici
Il patrimonio abitativo
Aspetti socio-economici
QUADRO MORFOLOGICO
Il Sistema Insediativo e Relazionale
Le infrastrutture a rete
Elaborati grafici:
Tav.1 Inquadramento territoriale
Tav.2 Carta della pianificazione sovraordinata
Tav.3 Carta della strumentazione urbanistica vigente
Tav.4 Carta delle risorse
Tav.5 Carta dei vincoli
Tav.6 Articolazione funzionale del territorio
Tav.7 Carta delle infrastrutture a rete
DOCUMENTO STRATEGICO, costituito da:
Relazione 1: linee di indirizzo strategico (il presente documento)
Relazione 2. Dossier, costituita dai seguenti capitoli:
Cap. 1 - Il territorio per sistemi funzionali
Cap. 2 - La città per parti
T
l iano delle identità Linee guida er la reda ione del reli inare di iano contenenti indica ioni er l’elabora ione del Documento
di Scooping. Quaderno 2.
32
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Elaborati grafici:
Tav.1 Rischi e fragilità del territorio
Tav 2 Aree degradate e luoghi dell’abbandono
Tav 3 La arti riconoscibili della citta: i quartieri e le frazioni
Tav.4 Il sistema della residenza
Tav.5 Il sistema dei luoghi centrali
Tav.6 Il sistema della produzione
Tav.7 l siste a della obilita
Tav.8 Il sistema ambientale e paesaggistico
Tav.9 Schema metaprogettuale del PUC (schemi direttori)
RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VAS (documento di scoping), costituito da:
Relazione: Rapporto Ambientale Preliminare

Per quanto riguarda i contenuti, le analisi e le valutazioni sul contesto territoriale di Battipaglia, si rimanda alla lettura
integrale della “rela ione del Quadro onoscitivo” a artire dalla analisi della stru enta ione urbanistica sovraordinata e di quella co unale vigente; all’analisi del siste a a bientale e aesaggistico delle risorse naturali e
dell’insie e dei vincoli a bientali e aesaggistici; dal quadro econo ico e del ca itale sociale; dal quadro orfologico con particolare riferimento al sistema insediativo ed a quello infrastrutturale.
Il Documento Strategico è a sua volta strutturato in una relazione generale (il presente documento) che delinea le
linee di indirizzo generale e in un dossier di approfondimento che tratta nel dettaglio il cosiddetto “a roccio siste ico” alla lettura del territorio ed illustra il concetto di città er arti noltre è costituito da una serie di elaborati grafici,
come sopra riportati in dettaglio, che costituiscono la sintesi visiva dei concetti e delle elaborazioni riportate nella
presente relazione e nei dossier.
La costruzione della parte strategica del Preliminare di Piano si basa sulla traduzione degli obiettivi generali di Piano
(vedi ca 1) in a ioni rogetti e scelte concrete ed attuabili nell’a bito o erativo e disciplinare dello Strumento Urbanistico Operativo. Il Preliminare pertanto definisce lo scenario strategico di assetto del territorio, prefigurando le
scelte strutturali future del
antici ando in un certo senso l’architettura finale del iano stesso. Questo non significa che durante le successive fasi di costruzione del Piano non si possano individuare nuovi temi e nuove soluzioni ai problemi emersi o che a questi ultimi non possano aggiungersi ulteriori questioni da trattare e indagare. La
definizione però dei meccanismi costitutivi del Piano, cioè il sistema di regole e norme che ne definisce la struttura,
vengono delineati e descritti già in sede di Preliminare.
L’organi a ione del territorio er Siste i del quale trattere o nel successivo paragrafo, (rimandando inoltre alla
lettura del dossier per un ulteriore approfondimento), dovrà costituire la struttura principale di riferimento del nuovo
Piano. Per tale motivo gli obiettivi generali del Piano, esplicitati al precedente capitolo 1, sono stati organizzati in riferimento ai diversi sistemi funzionali territoriali. Ogni sistema funzionale, come più avanti descritto, è articolato in subsiste i i quali eviden iano le eculiarità di deter inati contesti territoriali Attraverso l’utilizzo dei sistemi e dei subsistemi funzionali il PUC potrà stabilire, per ciascuna parte di territorio che risulterà appartenente ad un (ed uno solo)
subsistema, le funzioni e le tipologie di intervento ammesse, riferendole sia agli edifici esistenti che agli spazi aperti o
alle infrastrutture. In tal modo la gestione del patrimonio edilizio esistente, delle operazioni di manutenzione, riqualificazione e trasformazioni di tipo diffuso nel territorio rurale, potranno essere gestite attraverso la combinazione coordinata tra le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) ed un unico elaborato grafico principale di riferimento (la tavola del
) che avrà il co ito di es licitare gli usi del suolo e le odalità di intervento er l’intero territorio co unale
Le NTA, co e ricordato dalle linee guida rovinciali definiscono le regole er “la anuten ione del territorio e la
manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il

- 38 -

Piano Urbanistico Comunale (PUC) Preliminare di piano

mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regola enta ione dell’attività edili ia ”33 Per quanto riguarda invece le scelte strutturali del
ed in articolare er l’insie e di interventi di trasfor a ione a aggiore grado di
complessità, questi sono tradotti e rappresentati, in via preparatoria, mediante il ricorso a sintetici schemi metaprogettuali: gli schemi direttori.
artendo dall’assunto che ogni rogetto ha una rilevan a urbana e che roduce degli effetti trasfor ativi non solo sul
contesto di intervento ma in un’area di influen a iù vasta ed in alcuni casi sull’intero territorio ecco che diventa indispensabile ricondurre ogni intervento urbano entro lo schema logico di costruzione del Piano stesso e sottoporlo a
verifica in relazione al rispetto ed alla coerenza con gli obiettivi generali posti alla base del Piano. Tale operazione
viene appunto svolta mediante il ricorso agli schemi direttori i quali sono ra resentati tra ite l’utili o di eta rogetti di livello urbanistico che saranno parte integrante del PUC. Essi costituiranno cioè il riferimento geografico spaziale, ma soprattutto tematico, di un insieme di interventi puntuali (le aree di trasformazione) che dovranno caratterizzarsi, appunto, per la presenza di un comune denominatore di tipo tematico.
Per un approfondimento dei contenuti degli schemi direttori proposti per il Piano, si rimanda al successivo paragrafo
ed alla tav.09 Schema metaprogettuale del PUC (schemi direttori).
In relazione alla suddivisione del Piano in disposizioni strutturali e dis osi ioni rogra atiche revista dall’art 3
della LR 16/2004, gli Schemi Direttori rientrano a tutti gli effetti nella componente strutturale, mentre le singole aree
di trasformazione, ad essi legate, rientrano nella componente programmatica (operativa) a tempo determinato. Se
l’obiettivo co e dichiarato è quello di elevare nei nuovi interventi il livello della qualità architettonico urbanistica si
renderà necessario il ricorso a strumenti in grado di dare coerenza ai diversi interventi previsti dal Piano, configurandone, pur con modalità che garantiscano un discreto livello di flessibilità, le caratteristiche spaziali, i rapporti volumetrici, la modalità di attacco al suolo, le tipologie, il disegno sommario degli spazi pubblici. In buona sostanza ogni
progetto che presenti un elevato grado di complessità dovrà essere disciplinato dal PUC, nella parte di disposizioni
rogra atiche attraverso la reda ione di un “ rogetto nor a” er “ rogetto nor a” si intende ertanto un insie e
di criteri e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche, che sintetizzano i caratteri e gli obiettivi dei singoli interventi di trasformazione previsti dal piano, definiscono il principio insediativo, le quantità da osservare, il disegno
degli spazi pubblici o ad uso pubblico.
Provando a questo punto ad ipotizzare una possibile rappresentazione degli elementi sopra descritti, avremo un disegno costituito dai vari siste i e subsiste i che co re l’intero territorio con una ra resenta ione in scala 1:10 000
per il territorio rurale ed in scala 1:5000 per il territorio urbanizzato. A questo primo disegno si sovrapporranno i perimetri degli schemi direttori, con eventuali segni grafici di dettaglio che ne specifichino i principali caratteri, indirizzi e
prescrizioni.
Nella parte programmatica operativa del Piano compariranno anche i perimetri delle singole aree di trasformazione,
er le quali saranno oi svilu ati i singoli “ rogetti nor a” ed inoltre otranno co arire ulteriori segni e si bologie
riferite al cosiddetto “ rogetto di suolo”
Per "progetto di suolo" si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo
calpestabile pubblico e d'uso pubblico, ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo
consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso, in generale, opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.
Per concludere la disamina relativa alla struttura ed architettura del futuro PUC, si riporta quanto stabilito dall’art 23
della suddetta legge regionale, in merito ai suoi contenuti minimi.
“l
in coeren a con le dis osi ioni del TR e del T :
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi er l’attua ione degli stessi;

33 PTCP.

Il Piano delle identità. (cit.)
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b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione
con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali
disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in conformità ai carichi insediativi ammissibili nel territorio stabiliti dal PTCP, in coerenza con le previsioni del PTR;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione
dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) ro uove l’architettura conte oranea e la qualità dell’edili ia ubblica e rivata revalente ente attraverso il
ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando
l’utili a ione ai fini edili i delle aree agricole particolarmente produttive, fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la iena co atibilità delle revisioni in esso contenute ris etto all’assetto geologico e geo orfologico del
territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
In particolare per ciò che attiene una corretta pianificazione dei carichi insediativi da allocare, il PUC dovrà assicurare il pieno soddisfacimento degli standard urbanistici ed ambientali connessi, a garanzia di un effettivo aumento del
livello di qualità della vita delle comunità insediate.
Il PUC inoltre deve individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi e oggetto di sanatoria, al fine di definire
le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli stessi, in particolare per:
a) reali are un’adeguata urbani a ione ri aria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
c) reali are un ra ionale inseri ento territoriale ed urbano degli stessi ”34

7.1

I sistemi funzionali

L’analisi er siste i fornisce la rinci ale chiave di lettura della forma del territorio e quindi del piano. Disegnare e
conce ire l’organi a ione fisica del territorio er siste i i lica non solo l’individua ione di arti s ecifiche diverse
tra loro per ruolo, funzione e per materiali urbani che le costituiscono, a co orta so rattutto l’identifica ione e lo
svelamento delle varie correlazioni, connessioni ed interdipendenze desiderabili od esistenti tra i vari sistemi.
Dal unto di vista rogettuale l’uso dei siste i diventa oltre che etodo di lettura della città, anche strumento diretto
al do inio della co lessità dell’organis o urbano e finalizzato a determinare azioni in grado di conseguire una migliore organizzazione ed un riordino degli elementi fisici della città e delle funzioni che in essi si svolgono.
siste i co rono l’intero territorio co unale ed individuano insie i di luoghi distinti e non sovra osti cui corris onde
una funzione prevalente ed ai quali si assegna un ruolo specifico nel contesto generale della macchina urbana.
L’articola ione er sistemi non fornisce una semplice lettura (morfologico-funzionale) del territorio, bensì una rappresentazione allusiva della forma compiuta della città alla quale si aspira con il PUC.
I sistemi rappresentati si articolano in subsistemi, dando luogo a parti di città (ovvero parti di sistema) dotate di chiara
riconoscibilità, in riferimento al loro principio insediativo, alla prevalenza o meno di determinati tipi edilizi, alla forma
degli spazi aperti, al grado di integrazione della funzione principale con altri usi che dello stesso spazio si possono
avere.
Sulla base della puntuale definizione dei sistemi si può determinare il ruolo territoriale che ciascuna parte di città ha o
dovrà avere.
34 Art.23
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della LR 16/2004. Norme sul governo del territorio
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Con i sistemi funzionali si indagheranno non solo i caratteri specifici e peculiari di ognuno di essi (dati, conoscenze,
interpretazioni) ma anche e soprattutto, le loro reciproche correlazioni. Il territorio letto attraverso i sistemi funzionali
darà luogo ad una visione diversa da quella derivante dalla loro semplice sommatoria. Ciascun sistema infatti risulta
intrecciato ed intersecato con uno o più degli altri sistemi ed il suo funzionamento sarà condizionato e determinato
non solo dalle proprie intrinseche caratteristiche ma soprattutto dalle reciproche relazioni con gli altri sistemi territoriali.
Tale approccio, oltre a costituire un possibile terreno di indagine e studio del territorio, diventa nelle operazioni di
ianifica ione un otente stru ento organi ativo e di riferi ento er l’individua ione rogetta ione e strutturazione
delle regole fondative del Piano.
I sistemi funzionali attraverso i quali si propone di rappresentare il territorio comunale sono: il sistema della residenza, quello dei luoghi centrali e della produzione, che nel loro insieme costituiscono il sistema insediativo, il sistema
della mobilità e quello ambientale.
Ciascuno dei cinque sistemi è stato articolato in subsistemi e per ciascuno di essi sono stati individuati obiettivi/azioni
specifici e puntuali in relazione ai quali poter individuare un insieme di interventi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi generali posti alla base del Piano.
La lettura er siste i riguarda l’intero territorio co unale sia la arte urbana che quella rurale Essa si focali a in
particolare sui meccanismi di funzionamento ed usi della città.
er una lettura anche grafica dei siste i fun ionali di Batti aglia si ri anda al ca itolo: “il territorio er siste i funionali” contenuto nel Dossier che ra resenta il docu ento co le entare alla lettura delle tavole 4,5,6,7,835 del
Preliminare di Piano.

7.1.1

Sistema della residenza.

Gli obiettivi da perseguire per il sistema della residenza sono quelli indicati al precedente capitolo 2: gli obiettivi generali del PUC, con riferimento alla lettera B, cui si aggiungono quelli riferiti al sistema insediativo della lettera A.
Sulla base di tali obiettivi il siste a della residen a co e insie e dei luoghi “dell’abitare” dovrà garantire la vicinanza o almeno la diretta connessione delle abitazioni con i servizi, le aree commerciali (approvvigionamento dei generi
di prima necessità) e l'artigianato di servi io l’i ediata rela ione con aree er il te o libero e lo s ort o ortunaente di ensionate ris etto all’intorno Nel siste a della residen a dovrà essere restata particolare cura alla progetta ione dei ateriali che costituiscono gli s a i collettivi Le strade di distribu ione all’interno del siste a della residenza sono caratterizzate, in genere, da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una più razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, proteione dell’a biente e ris ar io energetico Le banchine e i arcia iedi dovranno essere avi entati ed in genere
ubicati a destra e a sinistra della carreggiata. Gli incroci, in genere a raso, potranno essere anche rialzati o regolamentati da mini-rotonde.
l Siste a della residen a e caratteri ato dall’uso rinci ale “Residen a” ed è suddiviso nei seguenti subsiste i:
 Subsistema R1: il nucleo fondativo
 Subsistema R2: l’es ansione
 Subsistema R3: la città intensiva
 Subsistema R4: la città pianificata
 Subsistema R5: la città pubblica
 Subsistema R6: la città diffusa
 Subsistema R7: case sparse in territorio rurale

35 vedi

le tavole dei sistemi: Tav.04 residenza; Tav.05 luoghi centrali; Tav.06produzione; Tav.07 mobilità; Tav.08 ambiente e paesaggio).
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Bozza iniziale dei fabbricati della colonia agricola di Battipaglia (le comprese) realizzata dall ing. Errico Dombrè,
1858- Subsistema R1: il nucleo fondativo

Nuovi edifici residenziali di via Moncharmont - Subsistema R4: la città pianificata

7.1.2

Sistema dei luoghi centrali

Gli obiettivi da perseguire per il sistema dei luoghi centrali sono quelli indicati al precedente capitolo 2: gli obiettivi
generali del PUC, con riferimento alla lettera C, cui si aggiungono quelli riferiti al sistema insediativo della lettera A.
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Sulla base di tali obiettivi nel sistema dei luoghi centrali, intesi come luoghi di concentrazione di attività commerciali,
di servizio, amministrative, dello spettacolo e del culto ed aventi la comune caratteristica di attrarre flussi di persone
dovrà essere garantita la presenza di aree pedonali o parzialmente pedonalizzate, un'alta percentuale di aree pavimentate (piaz e e larghi) e un’efficiente organi a ione del tras orto ubblico e della circola ione nonché la dota ione di adeguate aree di archeggio Le strade di distribu ione all’interno del siste a dei luoghi centrali sono caratterizzate in genere da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una più razionale gestione della mobilità igliore sicure a e qualità urbana rote ione dell’a biente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata. I luoghi centrali rivestono spesso per la collettività un valore simbolico. Il Sistema dei luoghi centrali è caratteri ato dalle destina ioni d'uso rinci ali “Servi i e attre ature collettive” e “Attività dire ionali e co erciali” ed è
suddiviso nei seguenti subsistemi:
 Subsistema L1: aree per attrezzature di interesse comune
 Subsistema L2: aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere
 Subsiste a L3: aree er l’istru ione su eriore (tutte)
 Subsiste a L4: aree er l’istru ione (istituti co rensivi scuole edie)
 Subsistema L5: aree per spazi pubblici attrezzati (tranne quelle inserite nel sistema della residenza)

La stazione di Battipaglia rinnovata

7.1.3

Sistema della produzione

Gli obiettivi da perseguire per il sistema della produzione sono quelli indicati al precedente capitolo 2: gli obiettivi generali del PUC, con riferimento alla lettera D, cui si aggiungono quelli riferiti al sistema insediativo della lettera A.
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Sulla base di tali obiettivi il sistema della produzione dovrà garantire due tipi di prestazioni. Il primo è legato alle
esigenze degli addetti alle attività economiche e comporta la presenza diffusa di servizi mentre il secondo attiene al
rapporto fra le aree industriali e il resto della città e si traduce nella garanzia di una infrastrutturazione specifica
ovvero di un sistema stradale e fognario indipendente e nella individuazione di forme insediative ottimizzatrici di
spazio. Un altro tema che dovrà essere attentamente valutato ed affrontato è quello relativo alla migliore gestione e
regolamentazione urbanistica delle aree “per lo sviluppo industriale – ASI”, con particolare riferimento al tema
delle destinazioni d’uso ed a quello delle opportune e necessarie semplificazioni burocratico-amministrative.
Inoltre, si renderà necessario uno specifico sviluppo progettuale ed un relativo approfondimento sul tema della
concentrazione delle aziende che gestiscono rifiuti con gli opportuni rimandi all’aggiornamento del PRGRU e
all’aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale. Il sistema della produzione, per l’agglomerato
ricadente nel piano sovracomunale consortile e per l’area ex PIP di via Spineta, dovrà garantire una più
efficiente tutela ambientale con le esigenze economiche delle imprese, promuovere diversi usi produttivi per i
contenitori esistenti, dismessi o sottoutilizzati e ridurre le diverse forme di inquinamento. Le strade di
distribuzione all’interno del sistema della produzione dovranno essere opportunamente sistemate per garantire
la mobilità di automezzi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza e protezione dell’ambiente. Le
banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata.
Il sistema della produzione è caratterizzato dalle destina ioni d'uso principali “Attività industriali ed artigianali” e
“Attività terziarie” ed è suddiviso nei seguenti subsistemi:
• Subsistema P1: Il polo industriale (Zonizzazione ASI)
• Subsistema P2: I comparti produttivi
• Subsistema P3: La rete diffusa della produzione
• Subsistema P4: I servizi tecnici
• Subsistema P5: Le isole commerciali

La IV gamma nella piana del Sele

7.1.4

Sistema della mobilità

Il Sistema della mobilità è costituito dai tracciati autostradali, stradali e ferroviari di rilevanza urbana ed extra-urbana.
Comprende isole ambientali costituite da strade, piazze e spazi pedonali tutelati.
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Gli obiettivi da perseguire per il sistema della mobilità sono quelli indicati al precedente capitolo 2: gli obiettivi generali del PUC, con riferimento alla lettera E.
Sulla base di tali obiettivi il sistema della mobilità dovrà garantire un facile collegamento fra la rete stradale di distribuzione e le grandi vie di comunicazione, la gerarchizzazione della rete stradale con particolare riguardo alla separa ione fra il traffico esante legato alle attività roduttive e il traffico nor ale l’interse ione fra strade dello stesso
tipo o di tipo immediatamente precedente o seguente, percorsi preferenziali per i mezzi pubblici (eventualmente in
sede propria), adeguate aree di parcheggio, una rete di percorsi ciclo-pedonali.
Il sistema della mobilità è articolato nei seguenti subsistemi:
 Subsistema M1: autostrada
 Subsistema M2: Strade extraurbane di attraversamento
 Subsistema M3: Strade urbane di attraversamento
 Subsistema M4: Strade di scorrimento
 Subsistema M5: Strade extraurbane di interconnessione
 Subsistema M6: Strade urbane di interconnessione
 Subsistema M7: Rete della mobilità lenta
er quanto riguarda l’articolata defini ione del sistema complessivo della mobilità, si rende necessaria una riflessione ed un approfondimento in particolare sul sistema ferroviario e su quello, più in generale, dei trasporti pubblici.
Come già evidenziato al Capitolo 6.1, tra gli obiettivi a livello di area vasta inerenti il tema della mobilità assume un
ruolo fonda entale il revisto oten ia ento dell’aero orto di Salerno-Pontecagnano e di tutti i servizi e collegamenti infrastrutturali a questo riferiti. Tra questi il previsto prolungamento della metropolitana di Salerno fino
all’aero orto (il cui rogetto di fattibilità tecnico econo ica è già stato redatto) con i otesi di ulteriore rolunga ento
fino ad Eboli, coinvolgendo pertanto anche la Stazione di Battipaglia.
Inoltre si dovrà consolidare il ruolo centrale della Stazione Ferroviaria di Battipaglia (luogo centrale per eccellenza),
non solo in conseguenza del potenziamento delle linee e del servizio ferroviario, ma anche e soprattutto quale polo
interattivo con l’intero ambito di progetto del entro ntegrato d’ ntersca bio modale per il trasporto delle persone
(Più Europa) con parcheggi scambio (ferro/gomma), fermate trasporto pubblico (urbani/extraurbani/nazionali/internazionali) e servizi ai viaggiatori.
7.1.5

Sistema ambientale

Gli obiettivi da perseguire per il sistema ambientale sono quelli indicati al precedente capitolo 2: gli obiettivi generali
del Puc, con riferimento alla lettera F.
Sulla base di tali obiettivi il sistema ambientale, costituito dai grandi spazi aperti, comprese le aree agricole, destinati
al recupero e alla salvaguardia ambientale, dovrà prevedere la loro riqualificazione per ricostituire ecosistemi naturali
all’interno e all’esterno del tessuto urbani ato er quanto riguarda le aree destinate a verde ubblico per lo svago e
lo sport legate al sistema della residenza dovrà essere garantita la facilità di accesso e di parcheggio, una composizione delle attrezzature (sport, gioco, sosta) articolata, sicurezza e facile manutenzione. I giardini e gli impianti sportivi scoperti dovranno avere elevate percentuali di superfici permeabili e adeguate attrezzature. I materiali vegetali
naturali, nelle loro differenti composizioni e funzioni, dovranno essere utilizzati anche per il recupero delle aree degradate (da sottoporre a interventi di rinaturalizzazione), comprese quelle agricole.
Le strade di distribu ione all’interno del siste a a bientale sono caratteri ate in genere da una se ione ad una
carreggiata Le strade dovranno garantire la rote ione dell’a biente. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere
pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata.
l Siste a a bientale è caratteri ato dagli usi rinci ali “S a i sco erti ubblici e rivati” Servi i e Attre ature collettive” e “Attività agricole” ed è articolato nei seguenti subsistemi:
 Subsistema V1: Riserve di naturalità
 Subsistema V2: Aree di transizione
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7.2

Subsistema V3: Aree agricolo produttive
Subsistema V4: Corridoi ecologici
Subsistema V5: caposaldi del verde urbano e periurbano

Gli schemi direttori

Gli schemi direttori, come già detto, rappresentano la schematizzazione di un insieme di progetti urbanistici che individuano interventi di carattere strategico legati da unitarietà tematica. Questi potranno anche attraversare differenti
sistemi funzionali ed incidere pertanto sulle loro interrelazioni e punti di contatto. Con gli Schemi Direttori il PUC potrà esplicitare:
 i modi e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del Piano;
 stabilire eventuali ambiti di studio/approfondimento da sviluppare nella parte programmatico-operativa
del Piano;
 fornire indica ioni in erito all’ordine di attua ione e/o delle riorità agli eventuali condi iona enti ed
alle modalità suggerite (o imposte) di attuazione dei singoli progetti (aree di trasformazione)
Gli schemi direttori costituiscono infine anche un utile strumento per guidare il processo di valutazione degli effetti
ambientali sul territorio conseguenti alle azioni del Piano.
I cinque schemi direttori individuati in sede di Preliminare di Piano sono rappresentati nella tavola n.9: schema metaprogettuale del PUC, in scala 1:15.000 e sono descritti nel dettaglio nei successivi paragrafi.
Nella fase di elaborazione del PUC potranno essere eventualmente individuati nuovi schemi direttori e/o modificati
quelli qui rappresentati. Come in precedenza già chiarito, ciascuna area di trasformazione prevista e dettagliata nella
parte programmatico-o erativa del
sarà ricondotta all’interno di uno s ecifico sche a direttore del quale dovrà
ris ettare le indica ioni direttive e rescri ioni L’a issibilità o eno di ogni singola area di trasfor a ione sarà
pertanto condizionata alla dimostrazione della propria coerenza rispetto agli obiettivi specifici dello schema direttore
di appartenenza.

7.2.1

SD1: la fascia costiera

L’a bito costiero si resta in aniera alquanto evidente ad una lettura er settori longitudinali giusta osti in direzione parallela alla linea di costa. Ogni settore presenta caratteri e qualità diversificate.
Il primo settore è rappresentato dalla fascia corrispondente alla spiaggia ed ai lidi, sottoposta alle regole ed alle disposizioni dei beni demaniali marittimi.
Tale fascia ospita alcuni stabilimenti balneari; in genere queste strutture presentano un livello qualitativo alquanto
scarso, anche se va comunque sottolineata la presenza di alcune eccezioni. Sono stati infatti eseguiti interventi importanti e qualitativamente rilevanti di riqualificazione ambientale ed architettonica. Tali situazioni sono molto importanti in questo momento, perché possono rappresentare degli esempi di buone pratiche da seguire ed inoltre dimostrano, concretamente, quali siano le reali potenzialità del contesto, se adeguatamente sfruttato.
Allo stesso tempo non vanno nascosti però problemi importanti e prioritari da risolvere, quali ad esempio il fenomeno
dell’erosione costiera dell’abusivis o edili io del degrado a bientale ed ecologico che se non adeguata ente affrontati rischiano di minare qualsiasi progetto di sviluppo qualitativo.
Il secondo settore è costituito dalla fascia pinetata. Si tratta di un elemento di importante valenza ambientale che però, ad oggi, si presenta con un livello qualitativo generale molto scarso. Le piante che costituiscono la pineta stessa,
i iantate negli anni ’50 sfruttando una legge che revedeva incentivi er gli interventi di riforesta ione oggi si trovano in uno stato di abbandono e di scarsa, se non assente, opera di manutenzione e cura. Si tratta di piante relativamente giovani il cui stato precario compromette seriamente la fruibilità della pineta stessa.
Tutta l’area è oggi revalente ente di ro rietà rivata ed è utili ata s esso in aniera i ro ria Vi sono resenti
attività imprenditoriali (campeggi e villaggi) che andrebbero regolamentate e regolarizzate anche e soprattutto dal
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unto di vista urbanistico Queste infatti continuano ad esercitare la ro ria attività in attesa dell’esito delle verifiche
di regolarità urbanistica che l’A inistra ione o unale sta redis onendo e che in buona parte ha già predisposto.
Tali attività turistico ricettive risultano realtà comunque economicamente importanti per Battipaglia, in grado di garantire un certo livello occupazionale e tale condizione consente al momento agli imprenditori di procrastinare la messa
in regola della propria attività che, al di la delle problematiche urbanistico giuridiche, si svolge comunque, per usare
un eufemismo, in condizioni non sempre ottimali.
Si rileva comunque la volontà, presente da entrambe le parti (imprese ed amministrazione) di affrontare seriamente
tale questione untando ad elevare considerevol ente l’attuale livello qualitativo dell’offerta turistica
Al o ento attuale all’interno della fascia inetata le nor e del rg non consentono alcun intervento finalizzato ad
incrementare né le dotazioni di servizio, né il livello qualitativo di ospitalità esistente; tutto ciò contribuisce ad accrescere il sorgere di situazioni irregolari ed improvvisate che rispondo solo in modo parziale alla volontà, almeno dichiarata, di migliorare il servizio offerto.
La fascia della pineta è delimitata, a monte, dalla strada litoranea che attraversa, in forma pressoché rettilinea il territorio di Battipaglia per circa 4 Km. La strada assolve alla funzione di distribuire e convogliare il traffico locale interessato alla fruizione della costa e dei servizi ad essa associati. Allo stesso tempo ed in maniera oggi del tutto inadeguata, la strada assolve anche alla funzione di asse principale di collegamento extraurbano ed extracomunale.
Il doppio compito che attualmente deve assolvere la strada litoranea costituisce una delle massime criticità oggi rilevabili nel contesto della costa Battipagliese. Tale criticità è evidente si rifletta, in maniera negativa, sulla corretta fruizione della pineta e del mare.
Tra gli elementi sfavorevoli di maggior evidenza spiccano le inadeguate caratteristiche geometriche del tracciato che
non risultano idonee ed adeguate alla funzione gerarchicamente più alta di collegamento extraurbano.
A onte della strada litoranea dunque in dire ione della città si estende l’ulti o settore il ter o corris ondente alla
arte ter inale e iù vicina al are dell’intera area agricolo roduttiva rico resa all’interno della iana del Sele. Su
tale area sono presenti episodi urbanistici alquanto eterogenei. Vi sono ampie aree agricole libere alternate ad aree,
sempre agricole ma occupate da serre fisse, in struttura leggera metallica e copertura trasparente in plastica, dedicate alla coltivazione degli ortaggi (prevalentemente insalate). Allo stesso tempo si riscontra la presenza contemporanea di strutture in muratura, più o meno fatiscenti e riferibili ad organismi edilizi legati ad attività di aziende agricole
spesso non più attive e quindi a manufatti per la maggior parte dismessi e in stato di avanzato degrado. Nello stesso
contesto infine si rileva anche la presenza di elementi architettonici di pregio, che rappresentano per certi versi la
componente identitaria della pur breve storia urbanistico territoriale di Battipaglia e che risultano meritevoli di tutela,
salvaguardia e valorizzazione e che necessitano di interventi urgenti di restauro e risanamento conservativo, come
già esposto al capitolo precedente.
Risulta evidente che il oten iale econo ico roduttivo riferibile al settore del turis o e della ricettività dell’area costiera, sia legato indissolubilmente al mantenimento, salvaguardia e recupero della qualità ambientale dei tre settori
ambientali che abbiamo in precedenza descritto: mare e spiaggia, pineta, piana agricola. Questo assunto porta necessaria ente co e conseguen a l’individua ione di rovvedi enti che abbiano co e finalità la tutela e la salvaguardia del contesto a bientale già tra l’altro resenti a livello di piani e norme di carattere sovraordinato (vincoli di
natura aesaggistica idrogeologica e forestale) Tali rovvedi enti erò non dovranno inibire l’altrettanto necessaria
esigenza di rispondere concretamente alla richiesta diffusa di migliorare i servi i er l’os italità ed il livello qualitativo
generale dell’offerta turistica er adeguarlo ai correnti livelli na ionali
La questione centrale che si one è ertanto quella di conte erare lo svilu o e l’innal a ento della qualità
dell’offerta turistico ricettiva, con il mantenimento dei caratteri ambientali. In sostanza reperire forme, regole, norme e
progetti che garantiscano uno sviluppo sostenibile della costa.
L’indiri o rogettuale che il rogetto reli inare in ri o luogo intende fornire come sopra premesso, è il principio
fondante basato sulla tutela e valorizzazione, dal punto di vista ecologico-ambientale, della fascia pinetata. Tale volontà di tutela però non dovrà (e non potrà) tradursi, come già avvenuto in passato, in generici e rigidi vincoli che,
come ampiamente dimostrato, non riescono a garantire una effettiva e reale tutela e salvaguardia generalizzata del
contesto.
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Quello che si ro one è ertanto l’individua ione di un grado (o livello) sostenibile di trasfor abilità finali ato ad
innalzare il livello qualitativo complessivo della pineta per renderla maggiormente e pienamente fruibile. Una fruizione della pineta che si basi prevalentemente, se non esclusivamente, sulle componenti pedonali e ciclabili, relegando
l’uso dell’auto alle sole circostan e di servi io e di e ergen a; un utili o rivolto revalente ente all’offerta turistico
ricettiva, attraverso strutture leggere, decostruibili, ecologicamente sostenibili e urbanisticamente poco impattanti che
non pregiudichi la potenziale permeabilità (pedonale e ciclabile) della pineta verso il mare e la spiaggia.
L’eventuale (e robabile) necessità di reali are ulteriori strutture di servi io e di su orto all’offerta turistico ricettiva,
potrà essere soddisfatta in modo più adeguato, nelle aree poste al di sopra della strada litoranea.
La proposta, che dovrà essere approfondita e dettagliata in sede di redazione del PUC, è quella di individuare specifici ambiti di trasformazione unitari entro i quali applicare i principi della perequazione urbanistica ed al cui interno
siano ricomprese aree poste sia nella fascia pinetata che in quella a monte della strada litoranea. Per tali ambiti di
trasformazione il Piano dovrà individuare e stabilire, oltre alle modalità di intervento, anche e soprattutto le regole e
le priorità attuative. La volontà è quella di prefigurare una generalizzata opera di riqualificazione, rigenerazione, miglioramento e potenziamento delle attività esistenti, coinvolgendo in tale opera anche una serie di aree esterne alla
fascia pinetata che dovranno correlarsi, sia dal punto di vista urbanistico, che funzionale e percettivo, con le omologhe aree della fascia pinetata.
Le recenti o era ioni di contrasto all’abusivis o ortate avanti dalla A inistra ione o unale stanno portando
nella disponibilità del patrimonio comunale alcune aree che potranno, se ben utilizzate, acquisire un ruolo strategico
nella complessiva operazione di riqualificazione urbanistico ambientale che il nuovo Piano intende stimolare e facilitare e che abbiamo cercato poco sopra di descrivere e delineare. Tutte le aree in via di acquisizione al patrimonio
co unale (o già acquisite) dovranno costituire infatti il ca itale collettivo attraverso il quale far decollare l’intervento di
rilancio sociale a bientale turistico ed econo ico della fascia costiera nell’a bito di un rogetto che conte li alcune ed importanti azioni sinergiche con le attuali proprietà private.
n’o era ione fonda entale e deter inante er la buona riuscita dell’intera o erazione di riqualificazione della fascia costiera sarà la ridefini ione del ruolo fun ionale della strada litoranea (S 175) L’individua ione di aree di “rigenera ione e riqualifica ione urbanistica” con uno svilu o lani etrico trasversale ris etto alla costa, con i caratteri e
gli obiettivi sopra esposti, comporta inevitabilmente che la Strada provinciale non costituisca più una barriera tra
l’area agricola della iana del Sele ed il are a che an i ne costituisca il legante e l’ele ento connettivo
Questo obiettivo lo si potrà ottenere attraverso una decisa operazione di declassamento funzionale della strada: non
più asse portante di valenza extraurbana per la mobilità meccanizzata, ma elemento principale di un sistema di connessioni di mobilità lenta, dunque pedonale e ciclabile.
La fun ione di asse di scorri ento veloce e di collega ento interco unale (a nord con Salerno ed a Sud con l’area
del Cilento) potrà in tal caso essere assolta (come già in parte lo è) dalla strada Aversana (SP 417), sulla quale dovrebbero ragionevolmente essere convogliate le principali risorse economiche disponibili e reperibili per opere di miglioramento e potenziamento stradale.
Tra le ipotesi comunque da valutare, quale possibile alternativa al rafforzamento e potenziamento della strada Aversana, esiste anche la possibilità di realizzare un nuovo asse stradale di scorrimento, alternativo alla strada litoranea,
osto al li ite delle aree di svilu o turistico ricettivo Tale i otesi costituirebbe la ri resa al eno nell’idea più che
nel tracciato, di una previsione del vigente PRG.
La scelta in merito a questa o ad altre ipotesi, tutte in ogni caso finalizzate al declassamento funzionale della strada
litoranea dovrebbe ragionevol ente essere resa nell’a bito di un tavolo di concertazione di livello sovracomunale.
Seguendo comunque la ratio di tale schema progettuale, dovranno essere individuati anche alcuni assi perpendicolari di connessione tra la Aversana e la strada litoranea, con funzione intermedia di collegamento tra l’asse stradale
extraurbano (S 417) ed il nuovo viale edonale ciclabile (S 175) Lungo questi nuovi assi che otranno sen ’altro
realizzarsi anche attraverso il potenziamento di alcuni degli esistenti tracciati secondari, potranno trovare spazio una
serie di strutture di servizio collegate alla fruizione del lungo mare, della pineta e delle nuove strutture turistico ricettive (aree di sosta, di accoglienza ed informazione, di ristoro, ecc.)
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La fascia costiera: sintesi ed articolazione degli interventi
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SD1: la fascia costiera: sintesi ed articolazione degli interventi
1.

LA FASCIA PINETATA:
a. tutela e valorizzazione, dal punto di vista ecologico-ambientale, della fascia pinetata ed individuazione di un
grado (o livello) sostenibile di trasformabilità, finalizzato ad innalzare il livello qualitativo complessivo della pineta per renderla maggiormente e pienamente fruibile;
b. fruizione della pineta che si basi prevalentemente, se non esclusivamente, sulle componenti pedonali e ciclabili, relegando l’uso dell’auto alle sole circostan e di servi io e di e ergen a;
c. utili o rivolto revalente ente all’offerta turistico ricettiva attraverso strutture leggere decostruibili ecologicamente sostenibili e urbanisticamente poco impattanti che non pregiudichino la potenziale permeabilità (pedonale e ciclabile) della pineta verso il mare e la spiaggia.

La fascia costiera: 1 – la fascia pinetata
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2.

LA FASCIA INTERNA DELLA PIANA AGRICOLA
a. prefigurare una generalizzata opera di riqualificazione, rigenerazione, miglioramento e potenziamento delle
attività esistenti, coinvolgendo in tale opera anche una serie di aree esterne alla fascia pinetata che dovranno correlarsi, sia dal punto di vista urbanistico, che funzionale e percettivo, con le omologhe aree della fascia
pinetata;
b. individuare specifici ambiti di trasformazione unitari entro i quali applicare i principi della perequazione urbanistica ed al cui interno siano ricomprese aree poste sia nella fascia pinetata che in quella a monte della
strada litoranea;
c. individua ione di aree di “rigenera ione e riqualifica ione urbanistica” con uno svilu o lani etrico trasversale rispetto alla costa.

La fascia costiera: 2 – la fascia interna della piana agricola
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3.

IL CAPITALE COLLETTIVO
a. le aree in via di acquisizione al patrimonio comunale (o già acquisite) a seguito delle operazioni di regolarizzazione della disciplina dei suoli, dovranno costituire il capitale collettivo attraverso il quale far decollare
l’intervento di rilancio sociale a bientale turistico ed econo ico della fascia costiera nell’a bito di un rogetto che contempli alcune ed importanti azioni sinergiche con le attuali proprietà private.

La fascia costiera: 3 – il capitale collettivo
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4.

LA STRADA LITORANEA
a. ridefinizione del ruolo funzionale della strada litoranea (SP175) attraverso il suo declassamento funzionale:
non più asse portante di valenza extraurbana per la mobilità meccanizzata, ma elemento principale di un sistema di connessioni di mobilità dolce (lenta), dunque pedonale e ciclabile;
b. la Strada rovinciale non dovrà costituire iù una barriera tra l’area agricola della iana del Sele ed il are
a dovrà costituirne il legante e l’ele ento connettivo;
c. La funzione di asse di scorrimento veloce e di collegamento intercomunale (a nord con Salerno ed a Sud con
l’area del ilento) otrà essere assolta (co e già in arte lo è) dalla Aversana (S 417) strada sulla quale
dovrebbero ragionevolmente essere convogliate le principali risorse economiche disponibili e reperibili per
opere di miglioramento e potenziamento stradale;
d. Tra le ipotesi da valutare, quale possibile alternativa al rafforzamento e potenziamento della strada Aversana, esiste anche la possibilità di realizzare un nuovo asse stradale di scorrimento, alternativo alla strada litoranea, posto al limite delle aree di sviluppo turistico ricettivo.

La fascia costiera: 4 – la strada litoranea
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5.

LE STRADE A PETTINE DI CONNESSIONE
a. dovranno essere individuati alcuni assi perpendicolari di connessione tra la Aversana e la strada litoranea,
con fun ione inter edia di collega ento tra l’asse stradale extraurbano (S 417) ed il nuovo viale edonale
ciclabile (SP175).
b. lungo questi nuovi assi (che otranno sen ’altro reali arsi anche attraverso il oten ia ento di alcuni degli
esistenti tracciati secondari) troveranno spazio una serie di strutture di servizio collegate alla fruizione del
lungo mare, della pineta e delle nuove strutture turistico ricettive (aree di sosta, di accoglienza ed informaione di ristoro …)

La fascia costiera: 5 – le strade a pettina di connessione
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7.2.2

SD2: il parco fluviale

l territorio di Batti aglia è attraversato in senso longitudinale da un i ortante corso d’acqua: il fiu e Tusciano l
fiume degli etruschi, così sembra lo identificassero i romani, do o aver ercorso iù di 11 K all’interno del confine
co unale (sui 37 co lessivi di suo ercorso) va a sfociare nel ar Tirreno in località S ineta L’asta fluviale ed il
suo corredo vegetazionale, rappresentato dalla fascia ripariale, costituiscono pertanto un potenziale elemento di
connessione, non solo figurativo, tra la città ed il mare. Il Tusciano, che prende origine dal monte Polvericchio, dopo
aver attraversato i Comuni di Acerno, Campagna e Olevano si insinua, poco dopo aver superato il limite comunale,
all’interno del centro abitato di Batti aglia costituendo di fatto il li ite tra il quartiere di Serroni da un lato ed il quartiere Stella ed il centro città dall’altro lato Da qui il corso del fiu e con anda ento non ro ria ente lineare, attraversa l’intera iana agricola er arrivare a unto al are in località S ineta
o e eviden iato anche nelle linee guida di Alvisi “la città non vive la sua via naturale verso il are una vera e
propria negazione del passato che ha visto il fiu e rotagonista dello svilu o di quest’area l Tusciano deve ritornare ad essere una centralità catali atore di svilu o socialità e belle a ”36
Per far ciò è necessario concentrare energie e risorse per la messa in sicurezza di una larga parte di città attraversata dal corso d’acqua sotto osta ad elevato rischio idraulico e nella regolari a ione dell’attuale siste a degli scarichi
reflui, anche di attività industriali, che compromettono la qualità ambientale del fiume e delle sue acque.
Non è la prima volta che si parla della possibilità di immaginare un progetto per la realizzazione di un parco fluviale
del Tusciano.
Già nel 2013 il Comune, in collaborazione con Legambiente ed altre associazioni, aveva partecipato al bando relativo alla valorizzazione delle aree demaniali con un progetto di recupero e valorizzazione del fiume Tusciano, proponendo la creazione, appunto, di un parco fluviale. Il progetto in questo caso si caratterizzava e si strutturava lungo un
percorso naturalistico panoramico, quale ideale ponte di collegamento tra siti di pregio storico, culturale, paesaggistico ed architettonico All’interno del arco il rogetto prevedeva la costruzione di una pista ciclo-pedonale che attraversava l’intero ercorso (5 k di ercorso) un approdo per le canoe e gli sport acquatici, aree attrezzate di sosta,
ca ing e aree er s ettacoli di ani a ione culturale usicale e teatrale all’a erto Si prevedeva l’attua ione degli
interventi mediante un contratto di fiume che coinvolgesse le amministrazioni locali, i cittadini ed in particolare i proprietari delle aree spondali.
Un parco fluviale si caratterizza in generale per la presenza del binomio acqua-vegetazione. La vegetazione ripariale
lungo tutto il corso del fiume svolge un ruolo insostituibile nel de urare l’acqua e l’aria creando habitat ideali er animali e piante e costituisce un elemento di connessione (corridoio ecologico) tra le parti del territorio a maggior valenza ambientale e naturalistica e quelle maggiormente urbanizzate e quindi scarsamente dotate dal punto di vista vegetazionale-ambientale. La tutela e conservazione di questi elementi, così fondamentali per il corretto funzionamento
della rete ecologico-ambientale, nonché la ricostruzione e riammagliamento di tali connessioni lineari, hanno lo scopo di favorire ed incentivare gli scambi genetici e dunque, diffondere ed elevare il livello della biodiversità.
Nel nostro caso ertanto la scelta di ro orre un’area olto a ia individuata co e arco fluviale dovrà in rima
istanza essere letta come la volontà di fare emergere la potenziale e già in parte consolidata valenza naturalistico
a bientale di quel contesto e non necessaria ente dalla volontà di individuare già in questa sede un’area con s ecifica funzione di parco.

36 Massimo

Alvisi (cit.)
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Attraversamento sul Tusciano di via del Centenario

Suggestione per le potenzialità ambientali lungo il Tusciano
Lo sche a direttore ro osto nell’a bito del docu ento reli inare di iano si caratteri a pertanto, per la evidente
volontà di sottolineare il ruolo strategico del corso del fiume e del suo apparato vegetazionale ripariale. Allo stesso
tempo tale scelta tende a definire lo sfondo ed il riferimento ambientale a partire dal quale individuare, nelle fasi successive di sviluppo e dettaglio del Piano, un’a ia area verde, cioè un vero e proprio parco, più o meno attrezzato,
ma interamente fruibile e disponibile per la collettività.
Il contesto di riferimento che il Piano individua è posta tra via Fabbrica Nuova, via Fosso Pioppo e via Spineta, interessando ed attraversando entrambe le sponde del fiume. L’area, a sud, confina con un comparto industriale in parte
attualmente dismesso e coincidente con il PIP via Spineta37 e con la zona D2 di Prg. Tutta la parte a destinazione
industriale a nord di via Spineta è ipotizzabile possa modificare nel tempo la propria destinazione urbanistica, allo
scopo di attivare un processo di riconversione funzionale verso attività più coerenti ed organiche alla nuova valenza
di progetto del contesto in oggetto. Tale azione porta come conseguenza quella di immaginare, viceversa, un consolida ento se non un oten ia ento della fun ione roduttiva di tutta l’area a sud di via S ineta

37 P.I.P.

- 56 -

via Spineta D.G.C. nr. 270/2005

Piano Urbanistico Comunale (PUC) Preliminare di piano

L’area di valenza ambientale e naturalistica si conclude, a nord, inglobando la rotatoria ex ANAS (uscita autostrada
SA-R ) accogliendo l’idea del rogetto vincitore del concorso di idee er la riqualifica ione urbana ed a bientale
della rotatoria38.
Lo schema direttore ipotizza e disegna anche una ri a i otesi di ercorso ciclabile di collega ento “città- are” il
cui tracciato, nei limiti del possibile, cerca costantemente un dialogo con le sponde ed il percorso del fiume.
Lo schema direttore del parco fluviale, che dovrà essere come gli altri sviluppato e dettagliato nella fase successiva
di elaborazione del Piano, dovrà raccogliere e riordinare un insieme di progetti finalizzati:
- alla rinaturalizzazione delle sponde del fiume;
- alla riconnessione e ricucitura degli elementi lineari di connessione ambientale (i corridoi ecologici);
- a ri-costruire un rapporto tra la città ed il fiume;
- alla realizzazione delle opere necessarie ed indispensabili alla riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico
- alla realizzazione di aree verdi attrezzate connesse al corso del fiume ed alle sue sponde;
- alla reali a ione di ercorsi ( edonali e ciclabili) che costituiscano un collega ento “lento” a efficiente tra
la città ed il are ed un collega ento (una rete ciclo edonale) di connessione “con” e “tra” i principali elementi identitari del territorio (le masserie, le ville, le torri, le chiese, ecc.) diffusi tra la città consolidata ed il mare.

7.2.3

SD3: i luoghi identitari

Nel capitolo 3. Si è già trattato il tema della tutela e della valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio on l’individua ione dello sche a direttore SD3: i luoghi identitari si vuole fornire una ri a a a delle e ergen e architettoniche che connotano l’identità culturale di Batti aglia ra resentando le ta e rincipali della sua
evoluzione territoriale. Si tratta di una eredità importante e di immenso valore per la comunità di Battipaglia che deve
essere salvaguardata per poter essere trasmessa alle generazioni future. Si potrebbe ipotizzare di risolvere il problema, dal punto di vista urbanistico, semplicemente introducendo nel Piano norme di tutela riferite a ciascun edificio
e/o complesso, ma così si rischia di perdere di vista il sistema delle connessioni sottese, la rete di relazioni che gli
edifici costruiscono tra di loro ed alcune parti del territorio.
Lo schema direttore in questo caso cerca pertanto di rappresentare questa trama di edifici assieme alle loro relazioni
di connessione reci roca L’intento insito in tutti gli sche i direttori ro osti è quello di promuovere progetti tra loro
coerenti e ertanto ca aci di costruire un vero e ro rio “ rogetto urbanistico” di scala iù a ia e co lessa del
semplice progetto architettonico. Una rete di relazioni fisiche, costituita ad esempio, da una maglia di percorsi pedonali, ciclabili ed in parte carrabili, potrebbe suggerire una proposta di itinerario storico-culturale con correlata offerta
turistico-ricettiva che acquisirebbe valore proprio in virtù di una operazione sinergica, che metta in relazione luoghi
simbolo della storia di Battipaglia.
La maggior parte delle costruzioni ricomprese nello schema direttore (30 edifici tra i quali 9 sottoposti a vincolo monumentale39) si trovano in un avanzato stato di degrado e necessitano di interventi di risanamento e restauro. Trattandosi di interventi non banali e alquanto costosi, si rende necessario individuare azioni per una loro valorizzazione,
nel rispetto della loro struttura architettonica, ma consentendo, ad esempio funzioni che possano stimolare ed esaltare le loro potenzialità mediante operazioni che producano anche effetti di ritorno economico.
Lo schema direttore potrà pertanto accogliere specifici progetti di recupero, ri-funzionalizzazione e riqualificazione
degli edifici e più in particolare delle aree evidenziate e ricomprese nello schema, non limitandosi al recupero degli
edifici ma prospettando bensì un più ampio progetto di recupero anche degli spazi di pertinenza e di relazione.
38 Progetto:

Volumezero architecture and landscape
Si tratta de: la chiesa di S.Lucia (DDR 905 del 28/12/2010); la Masseria Farina di Fiorignano (DDR 791 del 21/07/2010); l’ex Tabacchificio
ATI gi "Farina" (DDR 684 del 05/01/2010); la villa Conforti (DDR 652 del 17/11/2009); il complesso Conventuale San Mattia (DDR 1742 del
14/05/2013); la asseria Torre d'A ore (DDR 1595 del 22/01/2013); l’ex stabilimento conserviero "Baratta" (DDR 1264 del 03/05/2012); i casoni di Santa Lucia (DDR 1020 del 03/05/2011); il Castelluccio (DCR 2 del 21/04/2015).
39
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Masseria dell’Aversana – immagina storica

Ex fabbrica Baratta

Ex scuola De Amicis

Ex cinema teatro Garofalo 1953
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7.2.4

SD4: le aree della rigenerazione

Lo schema direttore SD4 affronta il tema della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.
l ter ine “rigenera ione urbana” deriva dal ter ine inglese “urban regeneration” il quale designa “i rogra i di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza
dell’abitare sia dal unto di vista sociale sia a bientale in articolare nelle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio preesistente, limitano il consumo di territorio salvaguardando il paesaggio e l’a biente; attenti alla sostenibilità tali rogetti si differen iano sostanzialmente da quelli di urban renewal, o
«rinnovamento urbano», spesso rivelatisi interventi prevalentemente di demolizione e ricostruzione, a carattere più o
meno apertamente speculativo. I quartieri o le parti di città oggetto di interventi di rigenerazione urbana vengono pertanto sottoposti a una serie di miglioramenti tali da renderne l’edificato co atibile dal unto di vista a bientale con
l’i iego di ateriali ecologici e il iù ossibile autono o dal unto di vista energetico con il rogressivo ricorso alle
fonti rinnovabili; a anche tali da li itare l’inquina ento acustico e raggiungere standard adeguati er i archeggi
gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti ”40
Il concetto di rigenerazione urbana pertanto si lega indissolubilmente a quello di sostenibilità.
Attraverso gli interventi di rigenerazione urbana si punta a risolvere in particolare:
- la mancanza di aree per spazi pubblici attrezzati
- l’assen a di identità di un quartiere
- le carenze delle infrastrutture
- l’elevata densità edili ia di alcune arti di città
- la scarsa efficienza energetica degli edifici esistenti
- il mancato utilizzo negli edifici esistenti di materiali adeguati ed ecologici
Nello schema direttore SD4 rientrano pertanto tutti i principali quartieri urbani41 e le frazioni (extraurbane)42 per i quali
presumibilmente si dovranno individuare specifici progetti di rigenerazione urbana focalizzati sul reperimento di spazi
a destinazione pubblica, in relazione alle carenze per ciascuno di essi rilevate43, ed a specifici progetti di riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di elevare il livello prestazionale degli immobili dal punto di vista strutturale ed
energetico e ro uovere l’utili o di ateriali ecosostenibili
Anche in questo caso il compito dello schema direttore è quello di portare a sistema un insieme di progetti che potrebbero caratterizzarsi, almeno inizialmente, per la loro eterogeneità. In particolare tale compito dovrà essere svolto
anche per le singole aree incluse nello schema direttore e corrispondenti alle cosiddette aree dismesse. Si tratta in
questo caso di 21 aree44 contenenti uno o più edifici che hanno perso del tutto o parzialmente la loro funzione originaria e che necessitano di criteri ed ipotesi per una loro ri-funzionalizzazione e riconversione architettonica e strutturale. Si tratta di edifici di scarso valore architettonico, storico o documentale, molto diversi quindi da quelli precedentemente classificati come edifici identitari. In questo caso sono immaginabili interventi non conservativi ed eventualmente anche di demolizione con ricostruzione. Possono pertanto -e dovrebbero - divenire luoghi di sperimentazione
architettonica, privilegiando in ogni caso il ricorso a costruzioni di alto livello prestazionale dal punto di vista strutturale ed energetico e caratterizzarsi per una corretta ed intelligente scelta dei materiali da costruzione.

40 Voce

rigenera ione urbana tratta dal “lessico del XX secolo” Treccani 2013
Serroni, S.Anna, Stella, Turco, Centro, Schiavo, Taverne, Le Comprese. Per una disamina delle caratteristiche dei singoli quartieri si veda il dossier, capitolo: la città per parti
42 Si tratta delle frazioni di Serroni Alto, Santa Lucia, Fasanara ed Aversana.
43 Per una analisi dettagliata dell’attuale livello di dota ioni a servi i si veda il ca itolo 9 1 l’analisi degli standard urbanistici, della relazione del
Quadro Conoscitivo.
44 Per una descrizione delle ventuno aree si veda il precedente capitolo 4. I livelli di trasformabilità del territorio.
41 Belvedere,
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Mitigando alcuni concetti dalla ro osta di “ iano na ionale er la rigenera ione urbana sostenibile” ro ossa dal
CNAPPC45 con il contributo di Anci, Regioni, Ance, Legambiente ed altri, si possono evidenziare alcuni possibili obiettivi per gli interventi quali:
- la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato,
- la drastica riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici, energetici e idrici, promuovendo “distretti energetici ed ecologici”
- la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano, dei servizi di quartiere.
- la razionalizzazione della mobilitì urbana e del ciclo dei rifiuti.
- l’i le enta ione delle infrastrutture digitali innovative con la essa in rete delle citta italiane, favorendo
l’ho e working e riducendo così s osta enti e s rechi

Schema meta progettuale del PUC – particolare delle aree della rigenerazione

45

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori e Paesaggisti
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7.2.5

SD5: la collina del Castelluccio

L’area dello sche a direttore SD5 si estende a nord est del centro abitato confinando a sud con l’autostrada ad ovest con il corso del fiume Tusciano e per il resto confinando con il limite comunale verso ampie aree aperte dei Comuni di Olevano sul Tusciano ed Eboli.
Si tratta di un’area collinare con anda ento orografico con notevoli ed i ortanti dislivelli accentuato dalla resen a
di numerose cave46, oggi dismesse, che hanno fortemente alterato il profilo della collina. Nella stessa area esiste una
discarica d’a bito a confine col territorio di Eboli (chiusa e essa in sicure a nel 2012) ed un sito di stoccaggio
provvisorio (in uso fino al 2008) per la rimozione dei rifiuti.
Tutta l’area resenta un alto livello di ericolosità di frana essendo er la maggior parte compresa nelle classi P1 e
P2. La collina è inoltre attraversata, sia in senso trasversale che longitudinale, da alcune linee elettriche ad alta tensione.
Nonostante la presenza di una serie alquanto nutrita di elementi di degrado, di attività improprie e di fattori di rischio
e ericolosità l’intera area intera ente di ro rietà rivata riveste un ruolo assoluta ente fonda entale dal unto
di vista degli equilibri a bientali costituendosi di fatto co e l’unica area di valen a naturalistica (oltre al mare ed
alla costa) resente nel territorio di Batti aglia L’area risulta er buona arte co erta da boschi e coltiva ioni s ecializzate, rappresentando un comparto di elevata biodiversità posto a ridosso del centro urbano di Battipaglia. Polmone
di verde irrinunciabile quindi, nonostante la presenza critica di cave e discariche.
Nell’area sono inoltre resenti i ortanti testi onian e storico docu entali quali la di ora del astelluccio ed alcuni
importanti siti archeologici (Tombe a cappuccina e resti di una villa di età romana; calcara di età romana).
Risulta reoccu ante e er certi versi aradossale che l’area oggi oten ial ente a aggior valen a a bientale del
Comune rappresenti, allo stesso tempo, il contenitore di una serie di attività antitetiche con il contesto in oggetto.
Con lo schema direttore SD5: la collina del Castelluccio si intende pertanto promuovere e sistematizzare una serie di
possibili progetti ed azioni volte alla rinaturalizzazione dei siti estrattivi mediante il recupero di tutte le aree, alla creazione di un parco delle colline costituito da aree verdi naturali ed attrezzate, con la realizzazione di aree di percorsi
pedonali e ciclabili (percorsi trekking-percorsi storico archeologici).
Il parco delle colline del astelluccio costituisce evidente ente un “unicu ” con lo sche a direttore SD2:il arco fluviale ed in parte anche con lo schema direttore SD1: la fascia costiera. Assieme essi rappresentano infatti la volontà/necessità di ricostituire quel legame più volte evocato, tra la città ed il mare, non solo dal punto di vista infrastrutturale a anche e so rattutto da quello a bientale e naturalistico L’obiettivo finale ricercato attraverso l’utili o degli
schemi direttori in questo caso (con riferimento agli SD1, SD2 e SD5) risulta quello di individuare un sistema di aree
di collegamento ecologico funzionale, in buona sostanza nella costituzione (o ricostituzione) di una rete ecologica,
con l’obiettivo di ro uovere la conserva ione della biodiversità e di ridurre il fenomeno della frammentazione
dell’a biente naturale er effetto delle a ioni di antro i azione.

Si tratta di sei siti di estrazione: Cava "Agribuccoli S.r.l. ex Botta Maria"; Cava "Calcestruzzi spa"; Cava "CO.GE.TER."; Cava "Inerti Adinolfi
S.r.l. ex Adinolfi Antonio"; Cava "MA.CE.SUD S.r.l. / Di Napoli Cave S.r.l."; Cava "Liguori Crispino". Nel territorio è presente anche la Cava "Ico
nerti" che erò risulta esterna all’area dello sche a direttore
46
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