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Piano Territoriale Regionale

La conurbazione nel Piano Strategico

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta (PTCP)

Vincoli e ambiente: la pianificazione sovraordinata e di settore 
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La Piana campana: lineamenti strategici di fondo per l’area vasta 1

       La gravitazione dell’ambito territoriale dell’hinterland di Caserta nell’area vasta, sug-
gerisce un inquadramento, in prima istanza, e del suo hinterland nella piana campana,
definita quale “Ambiente Insediativo n1” nel PTR, che ne delinea gli elementi descrittivi di
problemi, potenzialità e risorse di seguito riportati in forma sintetica.
       “Nonostante la massiccia urbanizzazione, la presenza di 26 SIC, 6 riserve naturali, 2
parchi regionali e 1 nazionale, strettamente interrelati grazie alla permanenza di territori ad uso
agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico, consente ancora la creazione di
un sistema di aree naturali fortemente interrelato, armatura della rete ecologica regionale (RER).
       Altro fattore di potenziale recupero di condizioni di vivibilità e riqualificazione nelle
aree più compromesse è la presenza di numerosi manufatti industriali dismessi o in via di di-
smissione.
       La pressione del sistema insediativo, però, è forte e i principali fattori di pressione sul-
l’ambiente sono dovuti:
       •  alla grande vulnerabilità delle risorse idriche fluviali, sotterranee e costiere per inqui-
namento e cementificazione;
       •  allo smaltimento illegale di rifiuti e alla presenza di numerose discariche abusive  
(bacini CE2, CE3, NA1 e NA2);
       •  alle attività estrattive, spesso abusive, di sabbia e ghiaia sul litorale e lungo i corsi
d’acqua che creano laghi artificiali costieri, recapiti di sversamenti abusivi;
       •  all’inquinamento dei terreni ad uso agricolo dovuto all’uso incontrollato di fitofarmaci;
       •  al rischio, in parte già tradotto in realtà, di ulteriore consumo di suoli agricoli dovuto
alla scelta di situare nella piana nuove grandi infrastrutture: interporto di Maddaloni-Mar-
cianise, aeroporto di Grazzanise, linea alta velocità e villaggio USA a Gricignano;
       •  alla diffusione di un’attività estrattiva, per la maggior parte in zone pedemontane   
e nella piana casertana, che per il decremento d’uso risulta in gran parte interrotta (fascia
pedemontana che delimita la piana casertana da Capua a Maddaloni; cave a Mondragone
alle pendici del Massico; cave a pozzo nell’area a nord di Napoli) generando un notevole
impatto ambientale che rischia sempre più di depauperare le qualità del paesaggio;
       •  alla costante crescita della popolazione dovuta al trasferimento di popolazione da
Napoli e all’immigrazione di popolazione extracomunitaria che qui trova un ampio bacino
d’occupazione come mano d’opera agricola stagionale, alimentando il mercato del lavoro
sommerso.
       Le pressioni maggiori riguardano, dunque, gli equilibri ecologici, che sono messi a
dura prova dallo sfruttamento intensivo del suolo, dalla pressione demografica e dall’inqui-
namento”.



       Per quanto concerne l’approccio al cd Visioning il PTR propone una alquanto criptica
nota “Elementi essenziali di visioning tendenziale e preferito”, qui di seguito riportato inte-
gralmente giacchè ci è parsa esauriente in ordine ai parametri cognitivi e programmatici
che sono propri del metodo nella pianificazione territoriale:

       “Sinteticamente l’assetto della piana campana è caratterizzato da:
       • una intensa infrastrutturazione del territorio dovuta alla realizzazione di grandi opere
miranti all’accrescimento di “attrattività economica” e al rilancio dell’intera regione;
       • conseguente drastica riduzione della risorsa terra, con crisi occupazionale del settore
agricolo, nonché crescente degrado ambientale;
       •  grande emergenza ambientale dovuta alla vulnerabilità delle risorse idriche fluviali,
sotterranee e costiere per inquinamento e cementificazione e all’inquinamento dei residui
terreni ad uso agricolo;
       •  conurbazioni territoriali ad alta densità abitativa e degrado a ridosso dei due
capoluoghi. In esse si assiste alla scomparsa dei caratteri identitari dei sistemi insediativi che
rimangono riconoscibili solo in aree a forte caratterizzazione morfologica.
       Coerentemente con gli indirizzi strategici una possibile prospettiva deve, dunque in-
centrarsi sulle risposte ipotizzabili per far fronte a tali emergenze prioritarie.
       •  In merito alla grande infrastrutturazione se, da un lato, si è del tutto coerenti con
l’indirizzo strategico “Interconnessione” (“…Per migliorare la competitività complessiva del
sistema regione si pone prioritaria l’esigenza di promuovere l’interconnessione tra i Sistemi
Territoriali di Sviluppo contigui nella doppia direzione interno-costa e sud-nord. Il migliora-
mento di tale connessione va inteso sia in senso fisico che funzionale, che relazionale delle
prestazioni e della dotazione delle reti infrastrutturali...”), si è, per altro verso, consapevoli,
sul versante della sostenibilità, che lo sviluppo delle infrastrutture impatta criticamente luoghi
ed equilibri, causando problemi di compatibilità (si pensi solo all’enorme consumo di suolo
ad alta produttività agricola e biologica ed alla conseguente impermeabilizzazione che può
incidere pesantemente sugli equilibri ambientali).

       Fondamentale a tale proposito è la qualità delle soluzioni previste per ogni ipotesi di
nuova opera o di modifica di quelle esistenti. E questo deve valer per l’intero sistema di
elementi che contraddistinguono il sistema infrastrutturale,: tracciati, opere civili, stazioni,
impianti tecnologici ecc.
       •  La piana campana, a dispetto degli intensi processi di infrastrutturazione che la inte-
ressano, conserva ancora notevolissime rilevanze naturali ed è ancora possibile costruire un
progetto di connessione tra i residui, e perciò preziosi, ambienti a naturalità diffusa. La con-
servazione e il recupero della biodiversità (in senso lato delle diversità territoriali) come
azione strategica. La costruzione di una rete ecologica regionale (RER) è, quindi, indirizzata
a “… coniugare gli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse naturali ed antropiche del
territorio campano con quelli di sviluppo sostenibile, attraverso una programmazione integrata 
che individui le aree di intervento e i programmi di azioni in grado di attivare modelli di svi-
luppo locale diffuso e sostenibile…” Ciò deve avvenire tutelando la permanenza di territori
ad uso agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico e di ampi tratti liberi da
edificazione sulla costa favorendo i nuovi emergenti modelli di sviluppo che puntano sulla
promozione e il sostegno al rilancio del territorio, che prendono le mosse dalle tradizioni e
dalle specificità esistenti e che, conseguentemente, sono compatibili con la risorsa ambiente.

       Il PTR propone le considerazioni rinviando al testo per compiutezza di informazione.
“Emerge chiaramente dai documenti di pianificazione e programmazione provinciali (PSSE
di Caserta, PTCP e DPSE di Napoli) che il problema più sentito, legato alla presenza di
Napoli, è il forte squilibrio nello sviluppo economico e territoriale che si ripercuote sui
territori limitrofi. Da qui la ricerca di un’armatura territoriale fatta di reti costituite da città o
da ambiti sovra-comunali o da Sistemi Territoriali di Sviluppo, capace di realizzare un
assetto equilibrato ed armonioso e di promuovere politiche sinergiche che potenzino le spe-
cificità endogene e accrescano la competitività tra le aree.
       Significativo per la definizione dei lineamenti strategici di assetto e sviluppo è il proli-
ferare di processi di auto-identificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, forme di ag-
gregazione (geografiche, economiche, legate a specifiche identità strategiche) che si sono
andate costruendo intorno agli strumenti di programmazione negoziata per la ristrutturazione
produttiva e di riarticolazione del sistema economico regionale. La crisi in atto nei tradizionali
settori economici ha sviluppato la coscienza che un nuovo modello di sviluppo non può che
avere come fulcro la capacità di sviluppare la biodiversità (topologica, culturale, scientifica,
materiale) attivando politiche e strategie di azioni, differenti per ambiti territoriali, capaci
di favorire lo sviluppo di sistemi locali eco-compatibili e competitivi imperniati sull’integra-
zione di risorse endogene ed esogene e sul rapporto equilibrato tra benessere ambientale
e benessere economico.
       Ecco, quindi, che molti dei STS della piana campana sono spinti a cercare nuovi
modelli di sviluppo che puntano sulla promozione e il sostegno al rilancio del territorio, che
prenda le mosse dalle tradizioni e dalle specificità esistenti e che, conseguentemente, sia
compatibile con la risorsa ambiente da cui è impossibile prescindere.
       Si assiste, dunque, a progetti di deindustrializzazione nei settori industriali a favore del
rilancio del settore turismo, legato alla valorizzazione sia del patrimonio storico-culturale,
che delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio.
       Altro settore che si tenta di rilanciare è quello dell’agricoltura di qualità e della zootecnia 
interfacciandolo con il sistema agro-industriale e con lo sviluppo dell’agriturismo”.
       “Tra le proposte progettuali dal punto di vista infrastrutturale appaiono rilevanti quelle
riguardanti la realizzazione di una rete di trasporto metropolitano regionale e la ridefinizione
dei principali nodi di interscambio. Partendo dalle ipotesi di riordino della rete ferroviaria
regionale in seguito alla realizzazione della TAV, viene individuato, ad esempio, un tracciato
che, integrando i tratti della linea ferroviaria Alifana con quelli della linea ferroviaria FF.SS.
Roma-Caserta, riesce a costituire una linea metropolitana capace di servire i comuni dell’intera 
“conurbazione” napoletana e casertana.
       Importante, inoltre, nell’assetto della piana la dislocazione dei poli universitari di
Aversa, Caserta, S. M. Capua Vetere e Capua: la nascita e crescita dell’Università sta diven-
tando elemento essenziale per lo sviluppo, poiché produce e diffonde innovazione accanto
all’essenziale funzione di alta formazione”.



       Nella pianura da Capua al Monte Massico, ad esempio, o nell’interno della fascia ve-
suviana è possibile rilanciare l’agricoltura di qualità e la zootecnia interfacciandole con il si-
stema agroindustriale e con lo sviluppo dell’agriturismo.
       •  Un’urbanizzazione disordinata e intensiva, con tutto quanto ciò significa in termini
di scarichi inquinanti, prelievi idrici e barriere ecologiche e visive, ha fatto della fascia
costiera e dell’immediato retroterra della piana al di sotto del Volturno un territorio ad alta
criticità ambientale necessariamente da recuperare, considerati l’alto pregio culturale e pae-
sistico della “risorsa costa” e le sue grandi potenzialità economiche (legate per esempio al
turismo). Per ottenere un uso corretto di questo territorio, bisogna perseguire il recupero
delle condizioni ottimali di qualità dell’ambiente marino e costiero, l’armonizzazione delle
varie attività antropiche e degli usi del territorio costiero limitandone gli impatti, il manteni-
mento e la valorizzazione delle risorse paesistiche e culturali, ma, principalmente la riduzione
o l’eliminazione delle attività a rischio di inquinamento attraverso il miglioramento della ge-
stione degli insediamenti umani soprattutto nei riguardi dell’acqua potabile, dei reflui e dei
rifiuti solidi e scarichi industriali e la revisione e il completamento della rete depurativa.
       • Consequenziale alla scelta strategica di un’organizzazione policentrica del territorio
regionale (in cui il policentrismo riguarda anche gli apparati produttivi, le relazioni sociali e
culturali fra le comunità locali ecc.) è l’indirizzo della riqualificazione e messa a norma delle
città inteso anche come attenuazione delle dipendenze funzionali dovute alle carenze di dota-
zioni di infrastrutture e attrezzature essenziali inserendovene in quantità e qualità opportune.
       Nell’ambiente insediativo n.1 tali indirizzi diventano prioritari e devono portare alla co-
struzione un modello che trasformi, almeno in parte, l’informe conurbazione della piana in
sistema policentrico fondato sopra una pluralità di città, di ruoli complementari, di diversificate
funzioni prevalenti, ricercando le tracce di identità residue e approfittando della presenza di nu-
merose aree in dismissione che possono costituire una grande opportunità di riqualificazione.

       Concludendo, è evidente, per la piana campana, come la maggior parte delle proble-
matiche sia connessa alla dicotomia e incomunicabilità tra assetto territoriale ed economia.
       Le possibili scelte per il futuro qui indicate, in un’ottica di pianificazione strategica, non
possono prescindere dal farsi carico di una verifica di coerenza tra programmazione economica
e assetto del territorio e dall’attivazione di un processo concertativo con tutti gli attori locali”.

Piano Territoriale Regionale 2

Come si è detto, l’aggregato del Sistema territoriale casertano, fu identificato nel Piano
Territoriale Regionale (PTR), di cui alle L.R. n.16 del 2004 e L.R. n.13 del 13 ottobre 2008,
come STS D4, “Sistema urbano Caserta e Antica Capua” e delimitato come tutti gli altri
Sistemi Territoriali di Sviluppo (in un primo tempo designati come Sistemi Territoriali Locali),
sulla base di una lettura delle forme di aggregazione (geografiche, economiche o legate a
specifiche identità strategiche) che si erano andate costruendo intorno agli strumenti di pro-
grammazione negoziata, nonché dall’analisi delle iniziative istituzionali di programmazione
e di coordinamento dello sviluppo produttivo e di riqualificazione del territorio e delle sue ri-
sorse (POR Campania 2000-2006, PIT, Complemento di programmazione) e, quindi, nel
caso casertano anche sulla base delle analisi del Piano Socio Economico della Provincia.

Il “Sistema Urbano Caserta e antica Capua”, comprende i medesimi comuni individuati
dal Preliminare del PTCP, con l’aggiunta di Durazzano che appartiene ad altra provincia
(Benevento) ed, in quanto tale, si ritenne di escludere dal STS, considerando significativa
l’afferenza amministrativa.

Dalla matrice degli indirizzi strategici si evince un’idea generale di sviluppo che punti
alla difesa della biodiversità, alla valorizzazione dei patrimoni culturali e del paesaggio, al
recupero delle aree dismesse, alla tutela del territorio a rischio per causa delle attività
estrattive, allo sviluppo di attività produttive che incentivino l’agricoltura ed il settore turistico,
infine allo sviluppo delle filiere garantendo la diversificazione territoriale.

A10 - Matese
A11 - Monte Santa Croce

B 7 - Monte Maggiore

C 6 - Pianura Interna Casertana

D 4 - Sistema Urbano Caserta e Antica Capua

E 4 - Sistema Aversano

F 1 - Litorale Domitio

STS - PROVINCIA DI CASERTA

Sistemi territoriali di sviluppo. Dominanti
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La conurbazione nel Piano Strategico3

L’area della Conurbazione casertana nel nuovo scenario 2007-2013 “si estende dai
margini della grande periferia napoletana fino alla ‘Città Continua Casertana’, un ambito
urbanizzato adagiato sul vecchio tracciato della Statale Appia (da Capua a Maddaloni), e
racchiusa dai monti Tifatini e dal Fiume Volturno”.

Nel testo citato si legge che “I Comuni della Conurbazione Casertana, inizialmente in
numero di 18, con Comune Capofila la Città di Caserta, in occasione del P.R.U.S.S.T. sono
aumentati a 22” ed, altresì, che. “Oggi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta
di Piano Territoriale Regionale (PTR), la Conurbazione Casertana viene delineata come un
Sistema Territoriale di Sviluppo10 (STS D4), allargato anche ai Comuni a ridosso con la Pro-
vincia di Benevento: S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni, Arienzo, Cervino, S. Felice a can-
cello e Castel Morrone”..

In realtà, rispetto al STS D4:
•  sono aggiunti i comuni di Cancello e Arnone, Castelvolturno, Grazzanise, Mondra-

gone, S.Maria la Fossa e Vitulazio, che non trovano riscontro nella delimitazione del STS
proposta dal PTCP 2003 e dal PTR.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta
(PTCP)

4

Nel PTCP in vigore si delimitano 6 Ambiti Insediativi nei quali si raggruppano i 104
comuni della Provincia di Caserta, e sono gli ambiti di Aversa, con 19 comuni, Caserta, con
36 comuni, Mignano Monte Lungo con 5 comuni, Piedimonte Matese con 24 comuni, Litorale
domitio con 8 comuni, Teano con 12 comuni.

Le aggregazioni proposte sono quelle dei
Sistemi Locali del Lavoro (SLL) individuati dal-
l’ISTAT “in base ai dati relativi agli spostamenti
quotidiani per motivi di lavoro rilevati in occa-
sione del 14° Censimento generale della po-
polazione” e definiscono uno stato di fatto del
territorio. Secondo le definizioni dell’Istituto di
Statistica, si tratta “di unità territoriali costituite
da più comuni contigui tra loro, geografica-
mente e statisticamente comparibili”, “rappre-
sentano i luoghi della vita quotidiana della po-
polazione che vi risiede e vi lavora”. e vengono
ritenuti “uno strumento di analisi appropriato
per indagare la struttura socio-economica del-
l’Italia secondo una prospettiva territoriale”.

In particolare il SLL di Caserta (codice SLL 391), è costituito da 35 comuni, con popo-
lazione residente al 2001 di 396.362 abitanti ed un’estensione di 671,6 Kmq (dati ISTAT,
da Internet).

Pertanto, dei 36 comuni costituenti l’Ambito Insediativo Caserta, mancherebbe, al SLL,
il comune di Valle di Maddaloni (come si evince dalla scheda 1 delle aggregazioni territoriali)
che appartiene, come avverte il PTCP, al SLL di S.Agata dei Goti.

La delimitazione dell’Ambito Insediativo di Caserta, spinta, con i Comuni di Mondragone
e Castel Volturno fino alla costa ed inclusiva di Grazzanise, sede del previsto aeroporto inter-
nazionale, assegna alla conurbazione del capoluogo provinciale, a fronte di una più rada
dimensione conurbativa vera e propria, una dimensione geografica e funzionale dominante
nel contesto provinciale. Certamente contrastante, però, la perimetrazione proposta dal PTR,
che assegna allo STS “Caserta e Antica Capua”, il folto nucleo dei comuni dell’hinterland di
Caserta, taluni assolutamente connessi al capoluogo da contiguità fisica insieme significativa
e suscettiva di soluzioni strutturali che rimuovano le condizioni di “periferia provinciale” degli
spazi che li separano dal capoluogo; e, col PTR, assegna i restanti Comuni al STS “Pianura

Ambiti insediativiPRUSST - Conurbazione Casertana Fonte: Regione Campania
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da Capua a Monte Massico” (Bellona, Camigliano, Francolise, Grazzanise, Pastorano, Pi-
gnataro Maggiore, Santa Maria la Fossa, Sparanise e Vitulazio) ed al STS “Area del Monte
Maggiore e Caiatino (Castel di Sasso, Formicola, Giano Vetusto, Liberi e Pontelatone).

In una più ampia interpretazione del territorio casertano come sede di luoghi ricompresi
nel Sistema Urbano Centrale della Regione Campania definito S.U. “Campania Felix” o
“Area metropolitana di Napoli” nel succitato studio “Sistemi urbani del Mezzogiorno” ed in
altri che ne derivarono, sarebbe peraltro interessante l’interpretazione estensiva dell’Ambito
Insediativo di Caserta al Comune di Grazzaniste, nell’ipotesi che si realizzasse l’aeroporto
internazionale di Grazzanise, una attrezzatura di rango nazionale della Campania.

E’, infine, da notare che negli studi condotti per la formazione del PTCP vigente, il
relativo Documento di indirizzi per il nuovo Ptc della Provincia di Caserta, pubblicato dalla
Provincia nel maggio 2007, evidenzia il tema dell’area metropolitana affrontato nella cd
“Proposta di Ptc” – qui denominata “Preliminare del PTCP del 2003 – con riferimento al
Cap.8 Sistema urbano policentrico e aggregati territoriali, di quel Preliminare, citando
l’analisi del sistema insediativo provinciale attraverso l’articolazione del territorio provinciale
in sette macro-ambiti, corrispondenti con i Sistemi Territoriali Locali poi denominati, nella
successiva proposta del PTR, Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

Dall’analisi del PTCP emerge, inoltre che il territorio Casertano risulta essere partico-
larmente dinamico, i dati anagrafici, infatti, dimostrano una crescita costante.

Tale crescita è il risultato di una dinamica positiva che interessa entrambe le componenti
alla base dell’evoluzione della popolazione residente: quella naturale e quella migratoria.

Tassi di crescita della popolazione residente. Periodo 2002-2007

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Quadro delle aggregazioni territoriali
nell’area della città di Caserta si compone come segue.

PTR
STS “Caserta e 
Antica Capua”

Piano Strategico
Conurbazione
casertana

PTCP vigente
Ambito Insediativo
Caserta

ISTAT
Sistema Locale del Lavoro
(SLL) di Caserta

Arienzo
Capodrise
Capua
Casagiove
Casapulla
Caserta
Castel Morrone
Cervino
Curti
Macerata Campania
Maddaloni
Marcianise
Portico di Caserta
Recale
S.Felice a Cancello
S:Marco Evangelista
S.Nicola La Strada
S.Prisco
S.Maria a Vico
S.Maria Capua
Vetere
San Tammaro
Valle di Maddadoni
Altri comuni:
Durazzano
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Capodrise
Capua
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Castel Morrone
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Arnone
Castelvolturno
Grazzanise
Mondragone
S.Maria la Fossa
Vitulazio
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Altri comuni:
Bellona
Camigliano
Castel di Sasso
Formicola
Francolise
Giano Vetusto
Grazzanise
Liberi
Pastorano
Pignataro Maggiore
Pontelatone
S. Maria la Fossa
Sparanise
Vitulazio
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Castel Morrone
Cervino
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Macerata Campania
Maddaloni
Marcianise
Portico di Caserta
Recale
S.Felice a Cancello
S.Marco Evangelista
S.Nicola la Strada
San Prisco
Santa Maria a Vico
S.Maria Capua Vetere
San Tammaro

Altri comuni:
Bellona
Camigliano
Castel di Sasso
Formicola
Francolise
Giano Vetusto
Grazzanise
Liberi
Pastorano
Pignataro Maggiore
Pontelatone
S.Maria la Fossa
Sparanise
Vitulazio



Il PTCP dal punto di vista ambientale sottolinea l’importanza di tutelare le numerose
singolarità paesaggistiche presenti nel territorio della provincia di Caserta, nonché la
valorizzazione dei beni storico- architettonici (art. 18 Norme PTCP – Allegato A)
Nella tavola del PTCP B3.1 “Identità culturale. I paesaggi storici” è possibile individuare
parte dell’antico tracciato della centuriatio e la viabilità storica in generale, inoltre vengono
riportati una serie di elementi di epoca borbonica, propri del paesaggio casertano:

•  I siti reali, quali: Reggia di Caserta, real sito di Carditello e complesso di San Leucio
•  L’Acquedotto carolino e i Regi Lagni
•  Il viale Carlo III
Il PUC sottolinea le direttrici dell’antica centuriazione mediante viali alberati, richiamati

in legenda come “verde a rafforzamento della centuriatio”, al fine di garantire (art. 27
Norme PTCP):

•  La leggibilità dei tracciati ancora individuabili e riconducibili alla maglia storica
originaria;

•  La salvaguardia degli allineamenti originali, al fine di evitare interventi incongrui di
sistemazione stradale o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni nell’andamento
del sistema delle acque e delle canalizzazioni;

•  La tutela dei filari alberati, anche con opportune integrazioni;
•  La conservazione degli impianti di colture legnose tipiche del paesaggio agrario storico,

le residue fasce boscate lungo i corsi d’acqua e le opere dell’uomo quali: tabernacoli, cappelle,
edicole ed ogni altra opera direttamente collegata alle tradizioni della ruralità antica.

Inoltre vengono evidenziati i percorsi dei numerosi acquedotti sotterranei che attraver-
sano la città, mediante la previsione di “percorsi storici da riqualificare”.

Tali percorsi consentiranno di percorrere la città in modo “alternativo” offrendo numerosi
punti panoramici sulla Reggia e sul territorio circostante.

La presenza della stazione ferroviaria nel comune di Caserta rappresenta un punto di
fondamentale importanza nella redazione del PUC.

Sono stati verificati gli spazi più idonei per la realizzazione di nuove aree di parcheggio
pubblico nelle vicinanze della stazione, (art. 61 Norme del PTCP) ma anche degli svincoli
della variante SS 700 che rappresentano nel disegno complessivo della città le porte di
accesso alla stessa.

Queste azioni mirano ad un unico obiettivo e cioè privilegiare la circolazione pedonale
(art.62 delle Norme del PTCP) prevedendo interventi che mirino alla sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti, eliminando le numerose barriere architettoniche che insistono sul territorio caser-
tano, in gran parte dovute proprio alla presenza della stazione ferroviaria.

A tal scopo vengono riportati nelle tavole del PUC i percorsi ciclabili esistenti, con l’ag-
giunta di nuovi tratti di progetto al fine di promuovere l’uso della bicicletta come quotidiano 
mezzo di trasporto.

Questo tipo di viabilità è supportato da un’ulteriore alternativa data da un sistema di
navette ad idrogeno coadiuvate da bus elettrici, i quali consentono di raggiungere anche le
frazioni più distanti dal centro abitato.

Il Preliminare individua, tra le vaste aree di territorio rurale, “margini verdi” con la
finalità di tutelare il territorio agricolo e aperto riferendosi in particolare (art. 36 Norme del
PTCP):

•  all’attività produttiva agricola multifunzionale, forestale, zootecnico-pascoliva;
•  al mantenimento della biodiversità;
•  alla stabilizzazione del ciclo idrogeologico;
•  ai valori paesaggistici e storico-culturali
•  alla funzione ricreativa

Tali aree andranno preservate al fine di evitare la saldatura tra i singoli centri abitati
(art. 65 NTA del PTCP).

Provincia di Caserta - PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)  B3.1.9 Identità culturale: i paesaggi storici
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Il PTCP, specificando e approfondendo i contenuti della pianificazione regionale, si ar-
ticola in disposizioni strutturali e programmatiche nelle quali, in relazione alla Pianificazione
di scala comunale, vincola qualsiasi utilizzo di suolo rurale e aperto alla “dimostrazione
della impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all’interno del territorio già urbanizzato e
insediato, comprensivo delle aree negate con potenzialità insediativa e degli aggregati mal-
sani  o insicuri nel territorio urbano d’impianto recente” (Art.65 Norme PTCP). 

Pertanto il PUC dovrà prioritariamente coinvolgere -nella individuazione di futuri usi
che incrementano l’attuale dotazione edilizia- le aree esistenti da riqualificare, dismesse e
da bonificare nonché le aree negate con potenzialità insediativa puntualmente individuate
sul territorio casertano. Il PUC dovrà verificare l’appartenenza delle aree critiche alle due
categorie di territorio negato (con potenzialità ambientale o insediativa) dimostrando la
congruenza e motivando eventuali discostamenti. Il territorio negato con potenzialità inse-
diativa sarà quello da recuperare prioritariamente attraverso interventi di trasformazione
urbanistica (Art.78 Norme PTCP).

Provincia di Caserta - PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)  C1.1.9 Assetto del territorio

Aree negate 

area negata con potenzialità ambientale - PTCP Caserta

aree negate con potenzialità abitativa - PTCP Caserta

Dettaglio territorio negato  da PTCP Caserta - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Il Preliminare aderisce ai principi, finalità e obbiettivi del PTCP (art. 1 Norme PTCP),
rispettando le disposizioni strutturali (art. 6 delle Norme del PTCP):

•  individua gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, con riferimento ai caratteri
ed ai valori naturali, paesaggistici, rurali, storico-culturali, insediativi e infrastrutturali, defi-
nendo le modalità d’uso e di manutenzione tale da garantirne la tutela, la riqualificazione e
la valorizzazione sostenibile;

•  individua le zone in cui è opportuno istituire la tutela di nuove aree naturali di
interesse provinciale e/o locale;

•  indica i territori da preservare da trasformazioni insediative e infrastrutturali;
•  determina i criteri e gli indirizzi per l’individuazione dei carichi insediativi ammissibili;
•  definisce le iniziative da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità

naturali e di quelli di origine antropica.



stralcio PTP - vincoli su ambito B6 

ZONIZZAZIONE
SEGNI CONVENZIONALI

R.U.A.     PROTEZIONE INTEGRALE CON RESTAURO PAESISTICO-AMBIENTALE

PARCO REGGIA

P.I.          PROTEZIONE INTEGRALE

P.I.R.       PROTEZIONE INTEGRALE CON RESTAURO PAESISTICO-AMBIENTALE

C.R.U.E.   CONSERVAZIONE E RESTAURO URBANISTICO

V.A.T.      VALORIZZAZIONE AREE TURISTICO-SPORTIVE

P.C.M.      PROTEZIONE COMPLESSI E ASSI MONUMENTALI

SUBZONE
P.C.M.1

P.C.M.2

P.C.M.3
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Vincoli e ambiente: la pianificazione sovraordinata e di settore 5

In aggiunta ai Piani territoriali sovraordinati, il territorio di Caserta è regolato da
un’ampia normativa di tutela contenuta nel PTP (Piano Territoriale Paesistico) e nei due PSAI
Piani stralcio per l’assetto Idrogeologico relativi alle Autorità di Bacino Nord Occidentale
della Campania e Autorità di Bacino Liri-Garigliano. 

Il PTP individua nell’Ambito 1 di cui ai DM 28.03.1985, corrispondente alle aree di
Caserta Vecchia, S. Leucio, Viale Carlo III e tutte le aree boschive dei Tifatini, aree con
differenti gradi di tutela paesistica distinti in:

P.I. Protezione Integrale
P.I.R. Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale
R.U.A. Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro paesistico-ambientale
C.R.U.E. Conservazione e Restauro urbanistico-edilizio
P.C.M. Protezione di complessi e assi monumentali
V.A.T. valorizzazione aree turistico-sportive
Tali aree sono vincolanti e prevalenti sulle norme del Piano Urbanistico.

I due Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico interessano porzioni di territorio in più
punti sovrapposte sulle quali si applicano differenti regimi normativi. In fase di dialogo con
i Soggetti Competenti in materia Ambientale andrà definito un raccordo e un principio d’in-
terpretazione delle norme, ove differenti o contraddittorie.

Nel merito della vincolistica di assetto idrogeologico si rileva la diffusa presenza, prin-
cipalmente in corrispondenza dei crinali dei Tifatini, di superfici interessate da rischio frana
e rischio idraulico alcune anche estese ai centri abitati collinari.
Va altresì rilevata la presenza di due aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria sottoposte
alle tutele della Direttiva Habitat) localizzate al margine nord-ovest del comune in prossimità
di S. Leucio. 

La città di Caserta presenta un notevole sistema monumentale, un patrimonio di un’im-
portanza straordinaria: Reggia, Parco, Viale Borbonico, San Leucio, Belvedere, Vaccheria,
Caserta Vecchia ecc., in parte abbandonato o sotto utilizzato o, quando perfettamente at-
trattivo e funzionante, avulso dalla vita cittadina come il Palazzo Reale che appare oggi
come un enclave altro, piuttosto che come elemento generatore della nuova Caserta. 
Il suddetto patrimonio monumentale, la cui parte considerevole è dichiarata sito Unesco
n.549 rev.1997, negli anni è stato oggetto di numerosi procedimenti di vincolo con particolar
riferimento al paesaggio. 


