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1. Criteri ed obiettivi adottati per la 
elaborazione del PUC 

 
Il Comune di Pagani rientra nella perimetrazione del P.U.T., dell’Area Sorrentino Amalfitana 
sub-area 4 ex L.R. 35/87, soltanto per la parte pedemontana, e non è dotato di “Variante di 
adeguamento del P.R.G. al P.U.T.”. Il vigente Piano Regolatore Generale è stato approvato con 
delibera di Consiglio Provinciale n.5 del 13/02/89 con la prescrizione, in conformità al Decreto 
dell’Assessore Regionale all’Urbanistica n.15120 del 20/09/1990, che l’efficacia del PRG, 
relativamente alla parte del territorio comunale compresa nel PUT, resta subordinata 
all’adeguamento dello stesso alle norme prescritte di cui alla  L.R. 35/87 così come pubblicato 
sul BURC n.2 del 14/01/1991. 
La Regione Campania con legge n.16/2004 e successivo “Regolamento di Attuazione per il 
Governo del Territorio” n. 5 pubblicato in data 08.08.2011 sul BURC n. 53 stabilisce all’art. 1 
comma 3 che i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione vigenti perdono 
efficacia dopo 18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 
(PTCP) di cui all’art. 18 della Legge Regionale n.16/2004. 
Pertanto la Commissione Straordinaria in conformità agli indirizzi della Provincia di Salerno e 
“volendo dare impulso a tutte le attività necessarie affinché il comune possa dotarsi nei tempi 
più brevi possibili di un nuovo strumento di governo del territorio”, con Delibera n. 24/2014 ha 
affidato all’Unità di Progetto del Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP del Comune, 
l’incarico della redazione del Piano Urbanistico Comunale. 
Con successiva Dlibera di Giunta Comunale n. 132/2015 è stata rielaborata la costituzione 
dell’Ufficio di Piano, istituendo una unità di progetto composta da personale tecnico interno 
all’Ente per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e la collaborazione esterna per le 
professionalità non presenti nell’organico del Comune di Pagani. 
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2. Indirizzi strategici 
 

Innanzitutto si da atto che lo strumento P.U.C. è chiamato a svolgere un delicato ruolo nel 
processo evolutivo della collettività e nella conservazione dei caratteri fondanti del territorio 
comunale, per cui il riferimento di partenza è rappresentato dagli indirizzi di pianificazione che 
l’Amministrazione fornisce ai redattori e dagli obiettivi che essa intende portare a compimento a 
breve e medio termine, indirizzi che devono essere coerenti con la Pianificazione sovraordinata 
del P.T.R. e P.T.C.P. 
Il P.U.C., partendo dalle esigenze provenienti dal basso, nell’ottica e nel principio della 
sussidiarietà verticale, dovrà coniugare la conservazione dei caratteri morfogenetici, 
architettonici e tipologici dei tessuti storici con una rivitalizzazione multifunzionale capace di 
garantire la residenzialità e, allo stesso tempo, incentivare nuove destinazioni d’uso di tipo 
turistico e commerciale di qualità, compatibili con gli aspetti paesaggistici e la tutela del 
patrimonio architettonico. 
La definizione delle norme potrà avvalersi del nuovo concetto di sostenibilità, non più legato 
esclusivamente alla funzione di tutela e di salvaguardia e quindi di controllo delle modificazioni 
e degli effetti nelle componenti ambientali, ma che associa anche l’idea di sviluppo, attraverso 
un accorto governo del territorio nell’identificazione e caratterizzazione dei paesaggi, in 
conformità con gli obiettivi di qualità indicati nelle linee guida allegate al P.T.R. 
 

  
PTR - Gli ambiti identitari PTR – Il sistema insediativo 
  

  
PTR – Il sistema ambientale PTR – Il sistema infrastrutturale 
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Con il sussidio di una attenta Valutazione Ambientale Strategica si dovrà pervenire alla 
valorizzazione delle vocazioni di ciascuna area, localizzando nuove strutture solo dove sarà 
possibile minimizzare gli impatti territoriali ed ambientali, utilizzando prioritariamente quelle 
esistenti e dismesse o sottoutilizzate. 
La concertazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini sono fasi che vanno percorse ed 
approfondite in tutti quegli aspetti che si associano alle modificazioni dell’uso del suolo, da quelli 
economici, ingegneristici ed architettonici a quelli sociologici e giuridici, affinchè sia garantito il 
rispetto della normativa e la soddisfazione dei partecipanti, ovvero un “processo di 
pianificazione”, inteso come opportunità di crescita e non come limitazione allo sviluppo. 
Affinchè gli obiettivi strategici non restino mera enunciazione, risulta necessario “valutarli e 
verificarli” attraverso una serie di “indicatori di efficacia” che, partendo dalla conoscenza e 
descrizione delle situazioni attuali del territorio, individuino qualità e quantità delle azioni di 
pianificazione da implementarsi nel contesto di riferimento per il raggiungimento, nei tempi 
prefissati, dei risultati attesi. 
In tal senso il P.U.C. dovrà assumere quale fondamento delle proprie scelte i seguenti obiettivi e 
finalità: 
 
a) la città sostenibile 
Il piano dovrà perseguire la sostenibilità territoriale che rappresenta la risultante di scelte 
basate sul riconoscimento del senso d’identità, sull’appartenenza territoriale all’ambito 
provinciale, sul consumo equilibrato delle risorse, ridistribuendo funzioni ed attività rivolte alla 
ottimizzazione dei risultati, ovvero puntando a migliorare l’esistente, ma anche rivendicando un 
ruolo di centro vitale all’interno del contesto locale e provinciale. Il piano valorizza le componenti 
ambientali e paesistiche, integra fra loro le reti ecologiche ed i sistemi infrastrutturali dei servizi. 
Uno sviluppo che, in primo luogo, valorizza il patrimonio culturale, consolida l’ambiente rurale, 
riqualifica l’assetto insediativo, attraverso il recupero delle parti storiche, densifica le aree 
periferiche, dandole nuovi servizi ed attrezzature. 
La sostenibilità del piano deve conseguire, in generale adeguata vivibilità in termini ambientali e 
sociali. 
Gli interventi di trasformazione urbana, infatti, dovranno essere improntati ai principi di 
rigenerazione delle risorse ambientali ed al contenimento sostanziale del consumo del suolo, 
privilegiando il ricorso al “riuso” delle aree degradate e/o dismesse da considerare come risorse 
per conseguire interventi mirati di riqualificazione urbana. 
Il piano dovrà sviluppare, inoltre, un modello di mobilità tale da ridurre i livelli di inquinamento, 
migliorare l’efficienza degli spostamenti contemplando l’introduzione di mezzi di trasporto eco-
compatibili. 
La sostenibilità del piano, dovrà inoltre essere verificata anche in termini di coesione sociale per 
contribuire a diffondere i principi di solidarietà e di identità collettiva allontanando in tal modo i 
rischi di marginalizzazione e ghettizzazione deleteri per il contesto civile. 
Lo stesso dovrà essere attuato prevedendo interventi di equità sociale promuovendo 
opportunamente l’edilizia residenziale sociale e pubblica e rafforzando l’identità della città 
pubblica attraverso la distribuzione diffusa degli spazi da destinare alla aggregazione ed al 
tempo libero. 
 
b) la salvaguardia della città storica 
La conservazione del valore storico del territorio resta uno degli imperativi fondamentali del 
P.U.C. per conservare l’identità più profonda della città. Gli obiettivi di salvaguardia della città 
storica sono sintetizzabili nei seguenti punti: 
- Salvaguardare gli impianti urbani storici e il suo disegno, con riferimento: alla morfogenesi 

storica ed alla successione e stratificazione delle fasi formative, comprese quelle moderna e 
contemporanea ritenute qualitativamente rilevanti, dal punto di vista urbano, architettonico e 
simbolico per identità storica; ai tracciati strutturanti, qualificanti e caratterizzanti e alla loro 
evoluzione nel tempo; alle regole di suddivisione del suolo e di allineamento; alle gerarchie 
monumentali, simboliche e funzionali tra edifici, salvaguardare l’articolazione e i caratteri tipo 
morfologici, formali e costruttivi dei tessuti edilizi storici e degli spazi aperti, con riferimento alle 
tipologie ricorrenti, ai materiali ed alle tecniche costruttive peculiari delle culture materiali dei 
luoghi, ai linguaggi architettonici delle diverse fasi storiche; 
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- Recuperare la rilevanza urbana ed ambientale degli edifici di interesse storico, architettonico e 
monumentale, a partire dal rafforzamento della loro centralità funzionale e dalla valorizzazione 
dell’indiscindibilità architettonica, urbana, ambientale e percettiva rappresentata dal rapporto 
tra il singolo edificio o il complesso di edifici, gli spazi di pertinenza e il contesto spaziale ad 
essi strettamente connesso, urbano o agrario; 

- Valorizzare e migliorare la fruibilità delle strutture qualificando le relazioni morfologiche e 
funzionali con i contesti in cui si inseriscono e realizzando condizioni di rete con le risorse della 
città storica nel suo complesso e con quelle paesistico-ambientali; 

- Incrementare la dotazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della 
funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni ad esse connesse, a partire dal riuso 
dei contenitori dismessi; 

- Mantenere e recuperare gli spazi aperti esterni (strade, piazze, giardini, ecc) e interni (corti, 
orti e giardini) e gli elementi complementari legati da relazioni visive, formali, ecologiche e 
funzionali (aree libere, muri di cinta e di sostegno, ecc.) 

- Riqualificare i tracciati storici secondo progetti unitari che interessino l’intero sviluppo lineare di 
ciascuno di essi o di reti omogenee e interconnesse, confermando l’inscindibilità 
storico/architettonica, urbana e paesaggistica rappresentata dal rapporto tra la strada e il 
contesto spaziale aperto ad essa strettamente connesso, anche attraverso la ricerca di 
soluzioni di fruizione pedonale e la valorizzazione dei caratteri storicamente consolidati, 
utilizzando tecniche e materiali, elementi di arredo urbano, alberature, ecc. appropriati alla 
identità di ciascun tracciato. 

 

 
Chiese Palazzi Portali   

 
 
c) La riqualificazione urbana 
Ogni intervento sul territorio dovrà essere preordinato alla riqualificazione urbana assumendo la 
stessa imprescindibile modalità di attuazione della trasformazione del territorio segnatamente ai 
contesti territoriali omogenei all’uopo individuati per conseguire il miglioramento delle condizioni 
abitative e dei servizi. 
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Il piano dovrà individuare le aree di trasformazione a carattere urbano trattando con attenzione 
quelle interne al tessuto urbano e negate alla città per la presenza di impianti dismessi. 
 

 
Stralcio del PRG - Zone D 2/1     

 
Questi ultimi, valutati considerevoli per la loro rilevanza, devono essere interpretati dal piano 
come risorsa per sopperire al reperimento di spazi collettivi all’interno della città attraverso 
interventi puntuali subordinando gli stessi alla pianificazione attuativa. 
Gli interventi di riqualificazione avranno come obiettivo strategico la qualità diffusa che permea 
le nuove regole di trasformazione dello spazio, costruito e non, adottando in primo luogo criteri 
di sostenibilità ecologica nella realizzazione dei nuovi interventi, puntando al controllo delle 
diverse fasi di progettazione e realizzazione delle opere, adottando misure omogenee di 
trattamento sia degli spazi esterni che interni, premiando la rifunzionalizzazione delle aree sotto 
utilizzate e/o dismesse, secondo progetti di più larga portata che superino l’individualismo e la 
visione privatistica delle proprietà immobiliari. 
La qualità urbana deve essere perseguita, inoltre, con particolare attenzione, nel processo di 
densificazione delle aree periferiche rendendole vivibili con servizi e spazi collettivi di qualità 
riconoscibili nella scala urbana di quartiere. 
 
d) gli standard urbanistici 
 introdotti dal DM 1444/’68 e la cui mancata attuazione rappresenta il fallimento dell’urbanistica 
italiana e del mezzogiorno in particolare, definiscono le quantità minime di spazi pubblici (aree 
per l'istruzione, aree per attrezzature di interesse comune, aree per il verde attrezzato, aree per 
i parcheggi) da prevedere in relazione agli insediamenti residenziali e produttivi. Il nuovo 
strumento urbanistico dovrà tenere conto del fatto che, rispetto al precedente Piano Regolatore 
Generale, sono state attuate perlopiù le previsioni che concernono la componente edificatoria, 
con una conseguente saturazione di alcuni ambiti insediativi e a discapito della qualità e della 
vivibilità degli spazi pubblici realizzati in quantità irrisoria rispetto al reale fabbisogno derivante 
sia dal riequilibrio della carente dotazione ante P.R.G. che da quelle rapportate agli 
insediamenti realizzati. Obiettivo prioritario, dunque, sarà un necessario riequilibrio degli 
standard che presentano un chiaro deficit soprattutto nel centro abitato, al fine di rafforzare la 
componente pubblica e partecipata degli insediamenti mediante una ridistribuzione appropriata 
delle attrezzature e delle aree a verde, opportunamente calcolate anche in previsione delle 
esigenze future. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quegli interventi necessari al 
miglioramento delle attuali condizioni di vita degli abitanti, individuandoli nell’ambito delle 
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singole zone omogenee. A tal fine, si utilizzeranno, in via preferenziale, quei manufatti dismessi 
localizzati perlopiù nel centro storico e dunque in aree già definite dal punto di vista residenziale 
ma fortemente carenti in termini di spazi pubblici. 
 
e) il programma sostenibile di riordino delle aree produttive esistenti 
Il nuovo piano dovrà definire un accurato censimento delle aree produttive esistenti al fine di 
promuovere un programma di riordino delle stesse finalizzato ad una ridistribuzione compatibile 
in termini di sostenibilità ambientale. 
Tale ridistribuzione dovrà comunque tener conto dei limiti imposti dalla possibilità concreta di 
intervenire su impianti già consolidati e tuttora attivi, dovrà valutare la necessità di riconoscere 
per detti insediamenti lo status di impianto produttivo anche per quanto riguarda la destinazione 
dell’ intero lotto, mediante la redazione di una specifica NORMA di SALVAGUARDIA che 
individui i criteri compatibili per il riconoscimento, o, laddove si ritenga attuabile, di dislocarli nell’ 
area opportunamente individuata. 
 

 

PIP – piccole e medie industrie PIP – zona artigianale PUA – artigianale commerciale 

 
f) la valorizzazione delle risorse turistiche ed agricole 
Le risorse turistiche ed agricole la posizione strategica del Comune di Pagani rispetto a luoghi di 
interesse storico-artistico-paesaggistico-religioso (Pompei, Costiera Amalfitana, Salerno, Napoli, 
ecc) coniugata con le risorse del territorio, quali la ricchezza di santuari e la presenza di Uomini 
Illustri della Chiesa, quali S. Alfonso, il Beato Tommaso Maria Fusco ed altri, rappresenta un 
valido punto di partenza per lo sviluppo solido e articolato di un percorso turistico-religioso. 
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Per l’incentivazione del turismo dovrà tendersi a un modello di turismo sostenibile sotto il profilo 
ambientale e sociale compatibile con la conservazione delle risorse della città. Il tutto dovrà 
avvenire attraverso un armonico ed equilibrato rapporto tra la popolazione turistica e quella 
residente. 
Gli interventi saranno mirati a creare la condizioni per l’armonico sviluppo del territorio, con 
iniziative quali: 
 
- preservare e valorizzare il patrimonio storico - artistico; 
- preservare e valorizzare il patrimonio religioso; 
- incentivare le iniziative imprenditoriali locali; 
- incentivare le iniziative di collaborazione tra gli operatori commerciali; 
- sviluppare la vocazione turistica; 
- ampliare gli spazi del mercato locale; 
- istituire un mercatino dell’antiquariato; 
- promuovere circuiti turistici integrati; 
- promuovere iniziative culturali di risonanza extra- regionale, 
- ampliare le strutture ricettive 
- creare un percorso archeologico - storico - artistico. 
 
Naturalmente in una città che vuol puntare sulla vocazione turistica, a tali dati vanno aggiunti 
quelli della valorizzazione dell’ambiente, qualificazione dello spazio urbano e dell’immagine 
della città, di sostenibilità e compatibilità ambientale. E’ necessario razionalizzare ed integrare i 
servizi pubblici e privati con lo scopo di migliorare i collegamenti interurbani. Ci deve essere 
rispetto del decoro della città, dei suoi monumenti e degli spazi aperti,. disciplina delle insegne, 
cura nella collocazione di elementi quali cassonetti, portarifiuti , segnaletica stradale, per 
rendere più vivibile e godibile il centro cittadino e le zone periferiche. Particolare attenzione 
dovrà essere data alla cura, manutenzione e rinnovamento del verde pubblico. C’è inoltre la 
necessità dell’affermazione di una nuova cultura d’impresa per l’occupazione. La strada dello 
sviluppo turistico, in particolare quello religioso, potrebbe essere fondamentale e costituisce la 
messa in atto di un sistema potenzialmente in grado di attivare uno sviluppo economico che 
integri diversi settori di attività. 
Si dovrà, dunque, puntare alla valorizzazione ed alla messa in rete del sistema di risorse del 
patrimonio storico, artistico e religioso e del paesaggio collinare che potrà rilanciare un turismo 
in senso ambientale, architettonico e religioso. 
Il paesaggio antropizzato diventa un vero e proprio patrimonio all’interno del quale non solo la 
vocazione naturale dei terreni, ma anche i beni culturali storici ed artistici presenti determinano il 
valore delle attività produttive che vi prosperano. 
L’affermarsi di un crescente rapporto tra l’attività produttiva, agraria ed il turismo (religioso, 
enogastronomico, culturale ed agricolo) rende ancor più significativo questo concetto. 
Un’agricoltura di qualità, che si accosti ai beni artistici e culturali della propria zona costituendosi 
in un paesaggio turistico integrato, accresce il benessere degli abitanti e garantisce lo sviluppo 
di una economia sostenibile nel tempo. 
Con la valorizzazione degli elementi di identità e di equilibrio tipici di queste zone e la riduzione 
degli elementi di squilibrio e dissonanza è possibile realizzare programmi di azione sul 
paesaggio che siano anche programmi di sviluppo agricolo, produttivo e turistico evitando la 
cementificazione. E’ questa una sfida di grande interesse che dovrà essere affrontata con la 
redazione del nuovo P.U.C. 
 
g) la partecipazione 
La partecipazione, ancorché prevista dalla norma, è intesa quale strumento di arricchimento ed 
approfondimento delle strategie di piano, con finalità costruttive, per la ricerca ed ascolto di 
punti di vista diversi, accogliendo osservazioni, suggerimenti ed orientamenti migliorativi della 
proposta preliminare. 
 
Alla luce di queste considerazioni, la redazione del P.U.C., che, nello specifico del Comune di 
Pagani, appare appropriato definire “PIANO DEI SERVIZI”, avrà quale obiettivo prioritario quello 
di dotare il territorio di tutte quelle attrezzature di cui risulta carente. Tali obiettivo sarà adempito 
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con la individuazione delle aree per gli standard urbanistici e la riqualificazione dell’ intero 
contesto paesaggistico ed architettonico, attraverso opere di recupero ambientale e 
valorizzazione dei siti di interesse storico e artistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 13 di 32 
 

3. Condizioni geomorfologiche ed 
idrogeologiche 

 
Il territorio comunale di Pagani si pone a raccordo tra i rilievi calcareo - dolomitici dei Monti 
Lattari e la Piana alluvionale del Sarno – Solofrana. 
Strutturalmente, il complesso alluvionale della Piana rappresenta il risultato del riempimento di 
depressioni originatesi nelle fasi finali della tettogenesi che ha portato alla individuazione della 
catena appenninica. 
L'attuale assetto geologico - strutturale dell'Appennino Meridionale è il rìsultato di una serie di 
eventi tettonici che si sono succeduti in più fasi dal Trias Medio (circa 220 milioni di anni fa) al 
Pleistocene Recente (circa 200 mila anni fa). 
Molto schematicamente, del Trias Medio si è avuta l'individuazione delle varie aree 
paleogeografiche (piattaforme carbonatiche e bacini di sedimentazione interposti tra esse) con 
movimenti di tipo epirogenetico (ossia movimenti a componente prevalentemente verticale) 
succedutisi fino al Miocene. Tra il Miocene ed il Pliocene si sono verificati una serie di 
movimenti compressivi (ossia a componente prevalentemente orizzontale), dovuti 
all'avvicinamento relativo delle zolle continentali europea ed africana, che hanno portato allo 
scollamento delle piattaforme carbonatiche dal substrato (in parte anche i terreni cristallini del 
"basamento" sono stati deformati lungo la fascia di contatto tra le masse continentali) e al loro 
successivo accavallamento interessando anche i sedimenti depositatisi nei bacini. Infine, a 
partire dal Pliocene Medio Superiore e fino al Pleistocene Recente si e' avuta una ripresa dei 
movimenti epirogenetici che hanno determinato la definitiva surrezione della Catena 
Appenninica provocando, nel contempo, l'individuazione di una serie di depressioni (graben) e 
di alti strutturali (horst) delimitati da faglie dirette con notevole rigetto verticale. 
In pratica, esauritesi le spinte orizzontali, le grandi masse profonde che durante il regime 
compressivo si trovavano in equilibrio temporaneo e forzato, hanno cominciato a riequilibrarsi 
mediante assestamenti verticali lungo fasce parallele alla catena appenninica.  Questo ha 
comportato il formarsi di aree allungate in direzione NW-SE, in sollevamento ed abbassamento, 
delimitate da zone di faglia ai margini occidentale ed orientale. 
Il definitivo assestamento delle masse profonde e' iniziato prima sul versante tirrenico della 
catena e si e' poi propagato per ultimo sul lato centro-orientale. La zona stabilizzatasi per prima 
comprende una fascia che va tra la linea di costa ed il margine orientale dei rilievi calcarei 
affioranti dal Matese orientale, ai Monti Picentini ed ai Monti della Maddalena (nell'alta Val 
d'Agri). A delimitare questa fascia sono delle importanti faglie dirette che hanno rigetti verticali 
complessivi di alcune migliaia di metri ed immergono verso il Tirreno sul lato occidentale e 
verso l'Adriatico sul lato orientale. Da quanto emerso dalle recenti ricerche sull'evoluzione 
neotettonica dell'Appennino meridionale si può affermare che i movimenti principali lungo le 
suddette faglie si sono esauriti da circa 700.000 anni e che gli ultimi assestamenti sono databili 
intorno a 200.000 anni fa. 
L'assestamento ed il sollevamento della parte centro-orientale della catena lungo la fascia 
orientata NW-SE e delimitata ad ovest dall'allineamento alte Valli dell'Agri-Melandro-Sele-
Ofanto-Calore-Zona di Benevento-Matese orientale e ad est dall'allineamento Melfi-Bisaccia-
Baronia- e bordo orientale della catena e' iniziato da circa 700.000 anni. Tale fascia e' delimitata 
anch'essa da faglie dirette (che interessano varie unità sedimentarie con potenza dai 10 ai 12 
Km) con vergenza tirrenica (ad ovest) e adriatica (ad est) ed è ampia da 30 a 35 Km. Le 
ricerche morfologiche e strutturali hanno evidenziato come il sollevamento di tale fascia sia 
avvenuto almeno fino a circa 200.000 anni fa. 
Ricerche di tipo geofisico hanno invece messo in evidenza che tale fascia non è ancora 
completamente stabilizzata e che le masse profonde sono ancora interessate da notevoli 
squilibri. 
In tale area l'equilibrio tende a raggiungersi con lenti sollevamenti (anche recenti) delle masse 
interessate. 
Nell'ambito della catena appenninica neoformatisi suddetti movimenti tettonici hanno originato 
inoltre una serie di "strutture sismogenetiche" responsabili, con i loro movimenti relativi 
(connessi a fenomeni di assestamento crostale), di quei fenomeni naturali quali sono i terremoti. 
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Lungo i margini della fascia centro-orientale sono infatti presenti strutture superficiali in stretta 
connessione con strutture profonde lungo le quali si originano i terremoti. 
Le strutture sismogenetiche principali di tale tratto dell'Appennino sono individuabili lungo la 
fascia delineata dalle Alte Valli dell'Agri-Melandro-Sele-Ofanto-Calore-Zona di Benevento-
Matese orientale e lungo la fascia definita dall'allineamento Melfi-Bisaccia-Margine orientale 
della Baronia-Ariano Irpino. 
La tendenza al sollevamento della fascia centro-orientale della catena avviene quindi lungo le 
faglie marginali dove si esercitano i principali attriti tra le masse in sollevamento e quelle laterali 
che sono ancora relativamente stabili. Le resistenze principali che si oppongono al 
sollevamento si hanno in corrispondenza dei livelli costituiti dai terreni particolarmente rigidi 
presenti in profondità. Qualora queste resistenze vengono superate dall'insieme delle forze che 
spingono verso l'alto le masse in disequilibrio, si ha la rottura delle masse litoidi profonde con 
liberazione immediata di tutta l'energia accumulatasi nel frattempo che si propaga anche verso 
la superficie provocando lo scuotimento dei terreni presenti. 
Particolarmente interessante è il fatto che alle strutture sismo genetiche profonde non 
corrispondono, in superficie, le deformazioni recenti (che sono tra l'altro ben evidenti in 
superficie nelle unità sedimentarie in affioramento le quali sono costituite da terreni eterogenei 
con potenza variabile dalle centinaia di metri ad alcuni chilometri e con distribuzione areale 
variamente articolata). A quelle profondo ubicate, come già detto, ai margini della fascia in 
sollevamento lungo i quali si originano i terremoti corrisponde infatti in superficie una fascia 
ampia alcuni chilometri in cui le faglie dirette recenti non costituiscono il prolungamento di 
quelle sismogenetiche profonde. Inoltre i rilevamenti eseguiti dopo il sisma del 23/11/80 hanno 
evidenziato che lungo le faglie superficiali situate in corrispondenza delle strutture 
sismogenetiche profonde non si è avuto nessun segno di riattivazione e che i movimenti 
puntuali verificatisi sono da mettere in relazione solo con le diverse caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni posti a contatto. 
Tali studi, presentati al Convegno sul terremoto del 23/11/80 organizzato dalla Società 
Geologica Italiana e dall'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Università di Napoli tenutosi al 
Castel dell'Ovo in Napoli nell'Aprile 1983, hanno messo in evidenza inoltre che movimenti del 
suolo senza fratture sono comunque avvenuti nell'area epicentrale.  
Gli stessi studi hanno messo in evidenza inoltre che, in relazione all'attuale assetto geologico-
strutturale, l'energia sprigionata dal sisma del 23/11/80 è una delle massime prevedibili, 
nell'ambito dell'Appennino Meridionale, in occasione di futuri terremoti. 
Infine c'è da dire che rispetto al territorio comunale di Pagani le strutture simogenetiche più 
vicine sono situate lungo la fascia che va dalle alte valli dell'Agri-Sele-Melandro-Ofanto-Calore 
responsabile tra l'altro di vari eventi sismici avvenuti a partire dal 1688 e fino al secolo scorso. 
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4. Stratificazione storica degli insediamenti – 
Analisi storico-urbanistica 

 
Per quanto attiene, in termini molto generali, la storia di Pagani, la sua origine sembra possa 
farsi risalire ad un primo insediamento, datato almeno mille anni prima di Cristo, dei Taurani, un 
popolo greco che si stabilì lungo le pendici dei monti Lattari. Tito Livio, nelle sue historie, ci 
informa circa un oppidum taurania, di grande importanza strategica, che capitolò sotto gli assalti 
di Lucio Cornelio Silla nella guerra contro i Sanniti, con cui si erano alleati i Taurani. 
Passato sotto il dominio romano, il territorio dei Taurani fu oggetto di un nuovo insediamento 
che, fondato dal proconsole Cornelius Scipione Barbatus, prese da questi il nome di 
Barbatianus, odierno Barbazzano. In seguito a due terremoti, tra il 60 ed il 63 d.C., ad una 
eruzione del Vesuvio e allo straripamento continuo del Sarno, che distrussero Barbatianus, i 
romani costituirono un nuovo insediamento stabile detto Curtis in Plano, ovvero Cortinpiano.  
Dal punto di vista della organizzazione urbana però non vi sono segni significativi di tracciati 
romani quanto piuttosto di agglomerati che, riuniti intorno ad un casale, costituivano i luoghi 
dell'insediamento che faceva capo all'antica Nuceria. Fu quindi con il declino di Nocera, caduto 
Ruggiero I normanno, che i diversi agglomerati si organizzano secondo due entità geografiche e 
amministrative, Nocera Soprana, detta poi Superiore, e Nocera Sottana, ovvero Inferiore, la 
quale, comprendendo il Casalis Padanorum, assumerà anche il nome di Nuceria Paganorum, 
denominazione che si trova in uso in alcuni documenti del 1474. Diverse ipotesi vengono 
avanzate circa il toponimo "Pagani". Per alcuni esso, con riferimento al tipo di organizzazione 
insediativa, non é che la derivazione del latino pagus, villaggio, mentre per altri é da riferire alla 
presenza dei Saraceni, provenienti da Amalfi, rivolto cioè ad indicare il sito dei pagani. Una 
ipotesi potrebbe trovare luce in riferimento al termine Casalis Padanorum che sembrerebbe 
indicare la presenza di Padani, ovvero i longobardi che avevano preceduto in Campania i 
normanni. E qui anche l'ipotesi, molto accreditata, che fa riferimento alla proprietà dei territori, 
facente capo ad una nobile famiglia, i Pagano, o forse i Padani, da cui prende il nome il casale. 
L'organizzazione morfologica dell'agglomerato riunito intorno ad un casale trova conferma sino 
agli angioini, i quali elessero a propria dimora estiva il "castello di Corteinpiano", elemento di 
riferimento per lo sviluppo del nuovo centro urbano che divenne anche Baronia. 
Alla metà del XV secolo, con la costituzione delle Universitas, entità amministrative locali, sia il 
Casale Paganorum, che Barbazzano e Cortinpiano entrano a far parte della Università di 
Nuceria, a sua volta legata al Principato Citra posto sotto il dominio del vicereame spagnolo. 
Sarà nel 1806, in seguito ad un decreto di Giuseppe Napoleone il quale aboliva le feudalità 
ancora esistenti e costituiva i comuni, che si configurò, insieme agli altri comuni dell'agro, anche 
il comune di Pagani, i cui confini furono però determinati dai Borboni, nel 1830, i quali 
individuarono Pagani come costituito da due unità territoriali, Pagani, ovvero l'antico Casalis 
Padanorum con Cortinpiano e Barbazzano. 
Emerge pertanto come la sua area storica si sia costituita, più che da un disegno unitario, 
attraverso l'aggregarsi di agglomerati, i quali si allineano lungo i percorsi che li congiungono. Sin 
dalla origine, confermata in età medioevale e, successivamente, nel periodo della Riforma e nel 
periodo spagnolo, il tipo insediativo che determina anche il disegno urbano é quello del casale a 
corte, ovvero dell'edificio a corte, sia che esso si presti a porsi quale elemento unitario di 
riferimento per una edilizia minore, sia che, posto lungo un percorso, venga ripetuto in 
successione. 
La presenza di una attività di trasformazione agricola strettamente connessa agli insediamenti 
residenziali, anche quando tale trasformazione si é evoluta in senso industriale, ha determinato 
nel tempo la domanda di residenzialità nella stessa area storica, inducendo la compressione 
degli spazi liberi e delle stesse corti che, occupati da nuove volumetrie, hanno visto stravolgere 
le antiche tipologie e l'antico tessuto, spesso irrimediabilmente perduto nei propri connotati 
essenziali. 
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5. Analisi demografica e socio-economica 
Volendo analizzare la struttura della popolazione con riferimento ai dati ufficiali ISTAT, è interessante 

partire dai dati del primo Censimento della Popolazione, dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, 
e, quindi , da quello del 1951.  

 
… in elaborazione 

 
 
 

6. Fabbisogni residenziali  
Il P.U.C. deve determinare i fabbisogni insediativi. Ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n. 
35/87 i Comuni devono far riferimento ad un “anagrafe edilizia”. 
Pertanto con l’anagrafe edilizia si dovrà documentare in modo analitico e per ambiti individuati, le abitazioni 
esistenti. Il Comune di Pagani ha espletato gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 35/87. 
 

Anagrafe Edilizia aggiornata al 2016 Totale Vani residenziali 

Vani esistenti sul territorio Comunale   

Numero unità residenziali   

Vani uso residenziale fortemente degradati o fatiscenti   

Unità residenziali a piano terra   
 

Bisogna inoltre far riferimento agli artt. 124 e 125 della NTA del PTCP. 
Alla luce di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.35/87 nonché dal disposto di cui al 

D.G.R.C. N° 572 del 2010, il “dimensionamento del fabbisogno residenziale” di questo comune 
si può riassumere in : 
a) FABBISOGNO DERIVANTE DA INCREMENTO DEMOGRAFICO Valore = ? 
b) FABBISOGNO PER RIDUZIONE DELL’INDICE DI AFFOLLAMENTO Valore = ? 
c) FABBISOGNO PER LA SOSTITUZIONE DI VANI MALSANI O FATISCENTI Valore Nuove Abitazioni n ° = ? 

(comprensivo degli alloggi ERS) 
d) QUOTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (30 % del valore di c)  Valore Nuove Abitazioni = ? 
 
Questa aliquota per gli alloggi ERS, seppur non prevista dalla L.R. 35/87, si applica in coerenza 
a quanto disposto successivamente dalle linee guide del D.G.R.C. N° 572 / 2010. 
La verifica condotta in riferimento a quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Salerno e 
relativa NTA, dalla Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i., nonché dal disposto di cui al D.G.R.C. 
N° 572 del 2010 determina il seguente “dimensionamento del fabbisogno residenziale” di 
questo comune: 
a) FABBISOGNO ABITATIVO PREGRESSO ( Art. 124 NTA ) Valore Nuove abitazioni = ? 
b) FABBISOGNO ABITATIVO AGGIUNTIVO ( Art. 125 NTA )  Valore Nuove abitazioni = ? 
c) FABBISOGNO RESIDENZIALE (Artt. 124 e 125 NTA)  Valore = ? Nuove abitazioni  
d) QUOTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (30 % del valore di c)  Valore = ? alloggi (ERS) 
e) QUOTA DI NUOVE UNITÀ EDILIZIE PER TERZIARIO (Art. 123 NTA) Valore Nuove Abitazioni =x * 

0.20 = 85 unità terziarie 
 

FABBISOGNO ABITATIVO E TERZIARIO 

 Legge Reg.le n.35/87 Legge Reg.le n.16/2004 

Nuovi alloggi   

Quota alloggi ERS   

Totale alloggi   

Unità terziario   
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In ogni caso il carico urbanistico massimo dovrà essere distribuito nelle diverse aree del 
territorio e sottoposto alle determinazioni del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) alla quale il PUC sarà assoggettato dalla normativa statale e regionale di riferimento. 

 
Conclusioni 
 

… in elaborazione 
 

7. Le reti infrastrutturali  
 
Sistema viario 
Il territorio comunale di Pagani non può essere avulso dalle problematiche che investono l’intero 
Agro nocerino-sarnese che risulta elemento di cerniera tra i due centri di Napoli e Salerno ed in 
senso lato tra il Nord e il Sud dell’Italia. 
Nello specifico l’Agro è attraversato dalla strada regionale (ex SS.18 - Tirreno Inferiore) sulla 
quale si immettono la S.S. 268 del Vesuvio, la S.S. 367 Nolano-Sarnese e la S.S. 266 Nocerina 
che interessa direttamente il nostro territorio. 
Inoltre l’Agro è percorso da ben due assi autostradali e precisamente dall’ A3 “Napoli-Salerno” 
lungo la direzione Est-Ovest e dalla A30 “Caserta-Salerno” nella fascia settentrionale con 
andamento NordEstSudOvest. 
Sul territorio dell’Agro sono posizionati attualmente numerosi svincoli per l’A3 in località di 
Scafati, Angri Nord e Angri Sud, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni mentre sulla A30 gli svincoli 
sono presenti nel comune di Sarno, Nocera Inferiore e Castel S. Giorgio. 
La presenza così ravvicinata delle due autostrade fa confluire sulla rete urbana di Pagani una 
notevole mole di traffico anche quale obbligato collegamento tra le stesse autostrade. 
Le condizioni già critiche della mobilità veicolare nel comune vengono ulteriormente aggravate 
dai flussi di attraversamento, soprattutto dei mezzi pesanti, che sono obbligati a circolare 
all’interno dei nuclei abitati. 
Nello specifico il comune di Pagani ha un centro abitato connotato da una elevata densità 
abitativa con presenza di numerose strade a senso unico. 
Queste problematiche già erano presenti nello scorso secolo. Il primo grosso intervento per 
evitare il traffico nel centro cittadino è stata la realizzazione, negli anni ’70, della variante alla 
SS.18, a Nord della stessa, Via C. Tramontano, fino all’incrocio con Via Torre. La stessa fu 
ultimata dopo il terremoto, raggiungendo Via Sorvello. Detta variante, costituisce insieme alla  
A3 “Napoli-Salerno” una barriera fisica allo sviluppo della città verso Sud. 
Si rappresenta che non sono presenti sul territorio comunale piste ciclabili né in sede propria né 
in sede impropria. E’ presente una sola Isola pedonale (Via Marconi C.so E. Padovano) e non vi 
sono zone a Traffico limitato. 
E’ appena il caso di osservare che la presenza di numerose attività di tipo terziario in zone 
circoscritte e centrali accresce la domanda di parcheggi nel centro città. 
 

… in elaborazione 
 
Sistema ferroviario  
All’interno del territorio dell’Agro si sviluppa sia la rete fondamentale RFI che quella complementare. 
Le linee ferroviarie sono: 
- Cancello-Codola-Mercato San Severino; 
- Napoli-Ottaviano-Sarno; 
- Alta velocità “A Monte del Vesuvio”; 
- Linea Tirrenica Napoli-Sapri con interscambio a Nocera Inferiore per la Valle dell’Irno. 
Le condizioni operative della rete ferroviaria complementare non sono ottimali per la presenza 
di tronchi con binario unico e non elettrificati. 
Inoltre è diffusa la presenza di passaggi a livello a raso che costituiscono un ulteriore aggravio 
per le condizioni attuali del traffico. 
Sul territorio di Pagani risultano presenti ancora n. 4 passaggi a livello a raso e n. 2 sottopassi 
pedonali mentre risultano realizzati n. 2 cavalcavia veicolari realizzati a cavallo degli anni ’70 
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Sistema trasporto pubblico locale  
Allo stato non esiste un servizio pubblico di trasporto locale. 
Tuttavia il comune di Pagani è attraversato da linee del servizio pubblico extraurbano sui 
collegamenti da Pompei-Salerno, Nocera-Sarno, Napoli-Salerno, Gragnano-Fisciano, Tramonti-
Amalfi, San Valentino Torio -Napoli (Policlinico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 20 di 32 
 

8. Criteri per la determinazione degli 
standard urbanistici 

 
In Campania si applicano, in materia di standard urbanistici, le disposizioni del Decreto 
Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come modificate con la legge regionale 14/1982. 
Tali disposizioni consentono di valutare i fabbisogni di spazi pubblici e di uso pubblico nella 
pianificazione comunale in rapporto alla articolazione del territorio comunale in zone territoriali 
omogenee. Il modello di piano cui fa riferimento tale normativa è quello del PRG di cui alla 
legge 1150/1942. 
Con la legge regionale 16/2004 la Campania ha adottato un differente modello di piano, 
articolato in una componente valida a tempo indeterminato (“piano strutturale”), che pertanto 
non ha valore conformativo delle proprietà immobiliari sotto il profilo edilizio-urbanizzativo, ed 
una componente valida a breve termine (“piano programmatico-operativo”) che seleziona, 
essenzialmente in termini di priorità ma sulla base di determinanti criteri di fattibilità, gli 
interventi di trasformazione urbana da attuare nei successivi tre-cinque anni. 
È evidente che il nuovo modello di piano non può – come letteralmente suonerebbe 
l’applicazione della normativa sugli standard – individuare comunque nel “piano operativo” tutti i 
suoli necessari a soddisfare i fabbisogni di spazi pubblici o attraverso destinazioni espropriative 
o attraverso interventi privati obbligati a cedere le aree per gli standard, perché tale soluzione, 
indipendente da valutazioni di fattibilità, snaturerebbe il piano secondo il nuovo modello ex LR 
16/2004. 
In carenza di una definizione legislativa della questione, molti PTCP hanno suggerito una 
interpretazione che il Comune di Pagani intende adottare nel proprio PUC. La soluzione 
consiste nei passi seguenti. 
Il calcolo del fabbisogno decennale di spazi pubblici e di uso pubblico, che il DM 1444/1968 
consentirebbe di stimare nella misura piena solo in rapporto agli abitanti da insediare nelle zone 
di espansione, verrà invece effettuato in misura piena in rapporto all’intera popolazione prevista 
al 2024 sulla base delle proiezioni dei trend demografici. 
La dotazione attuale di spazi ed attrezzature pubbliche verrà valutata secondo quanto 
consentito dal DM 1444/1968, computando quindi al doppio le superfici corrispondenti alle 
attrezzature ubicate nelle aree già urbanizzate (il DM 1444/1968 lo consente per le zone A e B 
del PRG), in pratica coincidenti con il perimetro delle aree urbanizzate indicato nella tavola 
1.5.2.-Dotazione Territoriale . 
La differenza fra fabbisogni e dotazione costituisce la quantità di nuovi spazi pubblici che la 
pianificazione comunale dovrà progressivamente mirare a realizzare: sotto questo profilo, la 
garanzia che il PUC deve fornire è che tale quantità sia sensibilmente inferiore alla estensione 
delle aree definite nel PUC medesimo come trasformabili (occorre in proposito tener conto del 
fatto che il PTCP della provincia di Salerno consente eccezionalmente di investire anche zone 
agricole qualora le aree già coinvolte da processi insediativi non fossero sufficienti). 
Chiarito ciò, si documentano qui di seguito il calcolo del fabbisogno e la valutazione delle dotazioni. 
 

… in elaborazione 
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RIEPILOGO STANDARD URBANISTICI ESISTENTI 
DETERMINATI AI SENSI DELL’ART. 4 D.M. 1444/68 

  Tipologia mq 

 A Scuole dell'obbligo  

A.
I.C

. 

B1 Strutture religiose  

B2 Strutture Culturali  

B3.1 Strutture Sociali  

B3.2 Strutture Sanitarie  

B3.3 Strutture Assistenziali  

B4 Strutture Amministrative  

B5 Pubblici servizi  

 C Spazi pubblici attrezzati  

 D Parcheggi  

  TOTALE  
 

Confrontando gli standard urbanistici, calcolati con il disposto dell’art.4 del D.M. 1444/68, con la proiezione 
della popolazione residente al 2026, che risulta pari a ?, si evince la carenza o il surplus di alcuni standard 
rispetto alla quantità di cui all’art. 3 del D.M. 1444/68. 
Si precisa che la detta proiezione è stata calcolata determinando la variazione media per i periodi censuari 
1981/2011, di seguito si è calcolato la variazione annuale sul periodo decennale. La stessa è stata utilizzata 
quale proiezione lineare al 2024. 
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STANDARD URBANISTICI OCCORRENTI SULLA POPOLAZIONE PREVISTA ALL’ANNO 2026 
(ART. 4 D.M. 1444/68) 

Categorie D.M. 1444/68 
art. 3 

Esistente 
mq 

Percentuale 
di norma 

Fabbisogno 
mq 

Deficit 
mq 

Surplus 
mq 

Saldo 
mq 

A) Scuole dell'obbligo       

B) Attrezzature di Interesse 
Comune       

C) Spazi pubblici attrezzati       

D) Parcheggi       

TOTALE       

 

Categorie D.M. 
1444/68 art. 4 Id. area Denominazione Località Sup. mq Totale 

Sanità F 1-01 Ospedale Civile "A. Tortora" Via A. De Gasperi   

Scuole 
superiori 

F 2-01 Liceo Scientifico "Mangino"    

F 2-05 I.T.I.S.    

F 2-07 I.P.S.A.R. (succursale)    

F 2-08 I.P.S.A.R.    

F 2-09     

F 2-03     

F 2-04     

F 2-06     

F 2-02     

TOTALE  

Parchi 
Territoriali F 3-01 Parco Reg.le Monti Lattari Località Torretta   
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Di seguito si riporta la tabella con il calcolo degli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale. 
Confrontando gli spazi esistenti con la proiezione della popolazione residente al 2026, pari a 
= ?, si evince che essi sono rispettati per tutte le categorie.  
 

ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE 

Categorie D.M. 1444/68 
art.4 comma 5 

Esistente 
mq 

Quantità 
minima 

Fabbisogno 
mq 

Deficit 
mq 

Surplus 
mq 

Saldo 
mq 

F 1) Istruzione superiore       

F 2) Attrezzature 
ospedaliere 

      

F 3) Parchi pubblici e 
territoriali 

      

TOTALE       
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9. Sintesi del Quadro Conoscitivo 
 
Le tavole allegate al presente documento di “Indicazioni Strutturali” riassumono le 
conoscenze essenziali che riguardano il territorio di Pagani, necessarie per impostare in 
modo adeguato il Piano Urbanistico Comunale. 
Esse contengono (relativamente al territorio comunale): 
− Le delimitazioni nei Piani territoriali sovraordinati degli ambiti le cui disposizioni dei 

medesimi piani incidono in modo rilevante sul PUC; 
− La disciplina urbanistica vigente e la relativa attuazione; 
− I vincoli che interessano il territorio comunale; 
− Gli elementi caratterizzanti dei diversi sistemi secondo i quali si struttura il territorio 

(Sistema Ambientale, Sistema Insediativo, Sistema infrastrutturale, della mobilità e della 
logistica) al fine di individuarne le potenzialità e le criticità. 

 
1. Gli elementi conoscitivi del territorio  

 
- 1.1 Inquadramento Territoriale 

È importante innanzitutto evidenziare le relazioni molteplici che la città di Pagani intrattiene 
con i comuni limitrofi e con l’intero ambito dell’Agro nocerino-sarnese all’interno del quale 
occupa una posizione idealmente “baricentrica” sia in termini spaziali che sotto il profilo 
funzionale. Vanno in questo senso rese percepibili le principali tipologie relazionali in seno al 
sistema ambientale e paesaggistico, al sistema insediativo ed al sistema infrastrutturale. 
Per quanto riguarda le relazioni di tipo ambientale e paesaggistico assume un ruolo più che 
rilevante il reticolo idrografico principale del Sarno comprendente il Canale di S. Mauro, il 
Canale della Cavaiola ed il Fosso Mannara. Grande attenzione bisogna porre, da un lato, ai 
territori protetti per i loro caratteri naturalistici (Parchi regionali, aree della rete Natura 2000), 
coincidenti in larga misura con i rilievi collinari e montani a sud, e dall’altro al paesaggio rurale 
dei territori agricoli della pianura. In tale contesto si connotano in modo peculiare le relazioni 
ecologiche a grande scala che intercorrono con l’ambito della Costiera Amalfitana a sud e con 
i monti del versante di Sarno a nord. 
I grandi servizi collettivi di rango sovracomunale (ospedale, …), le attività commerciali del 
centro cittadino e le attività produttive localizzate ai confini settentrionali del comune 
rappresentano i punti di riferimento, oltre che per gli aggregati insediativi locali, in qualche 
misura per l’intero sistema urbano dell’Agro nocerino-sarnese. 
Le principali infrastrutture di scala comprensoriale e regionale, che toccano il territorio di 
Pagani, sono le due autostrade A30 ed A3 che attraversano il comune rispettivamente a nord 
ed a sud dell’edificato, la linea ferroviaria ordinaria Napoli-Pompei-Salerno a nord del centro 
urbano. La linea dell’alta velocità AV/AC e l’autostrada A3 si limitano ad attraversare il territorio.  
La SS.18 lo attraversa trasversalmente, inoltre altri collegamenti sono presenti sul territorio 
connessi sia con il napoletano, sia con il salernitano, il Nolano, il Casertano, la valle della 
Solofrana e l’Avellinese. 
Anche se l’autostrada A3 è il collegamento principale tra i centri urbani dell’asse Napoli-
Salerno, l’A30 è l’infrastruttura vicino alla quale si stanno concentrando negli ultimi anni una 
serie di nuove funzioni a scala sovracomunale tra le quali l’insediamento PIP e PUA. Essa si 
presenta quindi come un’importante infrastruttura di servizio all’economia comprensoriale, ivi 
inclusa soprattutto la movimentazione delle merci (condizione rilevante per esplorare 
opportunità della logistica nel comune). 

 
1.2   La pianificazione sovraordinata e la ricognizione dei vincoli 
 
- 1.2.1 Stralcio del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). 

La tavola riporta le indicazioni e gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale Regionale approvato 
con L.R. 13 del 2008. 
Il comune di Pagani rientra (Secondo Quadro del PTR) nell’ambiente insediativo n. 3 
denominato “Agro Sarnese-Nocerino”. 
Per quanto riguarda i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati dal PTR sulla base della 
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geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione 
dello sviluppo – ossia componendo il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei 
distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in 
questa ricognizione, rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori statistici delle 
dinamiche di sviluppo, la piana del Sarno è compresa nel Sistema Territoriale di Sviluppo C5-
Agro Nocerino Sarnese, a dominante rurale-manifatturiera. Il Terzo Quadro del PTR propone 
per esso di attivare una visione “dal basso”, valorizzando le iniziative di scala locale già 
attivate. 
Il territorio di Pagani è individuato all’interno della Rete Ecologica Regionale che si propone 
di tutelare e di interconnettere tra loro gli ambiti dotati di una maggiore presenza di 
naturalità e di biodiversità. 
Il ruolo della Rete Ecologica come strategia di ricomposizione territoriale, conservazione 
della naturalità e sviluppo della biodiversità è particolarmente rilevante sia nei sistemi 
montani che nei sistemi collinari interni. 
Le reti ecologiche prevedono degli insiemi di interventi tesi a ridurre gli effetti negativi prodotti 
dalle frammentazioni ambientali prodotte dalle azioni umane nelle loro diverse accezioni: 
suddivisione, riduzione e progressiva eliminazione degli habitat, compresi quelli umani. In 
questo senso gli interventi di deframmentazione spaziale tesi a ricostituire adeguate forme di 
continuità ambientale diventano anche interventi di riqualificazione e di vera e propria ri-
costruzione dei paesaggi antropici nei loro diversi livelli di connotazione storico-culturale, di 
ricchezza morfologico-percettiva, di libertà/complessità delle visuali. 
Lo stralcio del Primo Quadro del PTR riguardante la Rete dei Rischi ha lo scopo di individuare 
le sorgenti antropiche e naturali di rischio e gli ambiti interessati, in modo da indirizzare una 
pianificazione consapevole a definire adeguate politiche di prevenzione e di mitigazione del 
rischio, ma anche le più corrette destinazioni d’uso del territorio e le più opportune 
localizzazioni di sedi e infrastrutture strategiche: nel caso di Pagani la sorgente di pericolosità 
vulcanica è il Vesuvio, mentre tutto il territorio dell’Agro è interessato da media sismicità. 
Lo Schema di articolazione dei paesaggi individua l’ambito di paesaggio della Piana del Sarno, 
tenendo conto degli aspetti strutturali fisici, ecologico-naturalistici, agroforestali, storico-culturali e 
archeologici rappresentati dall’agro centuriato di Pompei, dal Sistema di siti archeologici 
protostorici del Sarno e dal Sistema dei siti archeologici greco-italici e romani. Le relative linee 
strategiche disposte dal PTR prevedono: 

- la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 
- la valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio 

colturale e insediato; 
- la valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale. 

I sistemi del territorio rurale e aperto individuano invece partizioni complesse del territorio 
regionale, aventi aspetti fisiografici ed estetico-percettivi riconoscibili, e contenenti al loro 
interno tipologie di risorse naturalistiche ed agroforestali differenziate, organizzate a comporre 
un mosaico ecologico e ambientale caratterizzato da una ben determinata struttura, funzioni, 
dinamiche evolutive. 
Il territorio di Pagani è suddiviso fra due sottosistemi: Piana del Sarno (Pianure alluvionali nel 
basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici) e Rilievi della penisola sorrentino-amalfitana 
(Dorsali e rilievi montuosi isolati della fascia pre-appenninica e costiera, a substrato calcareo, 
localmente terrigeno). 
 

- 1.2.2 Stralcio del Piano Urbanistico Territoriale della costiera Sorrentina-Amalfitana 
(P.U.T.) 

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino-Amalfitana, approvato ai sensi dell' 
articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985 n. 431 con la legge regionale n. 35 del 27/06/1987, 
costituisce un piano territoriale di coordinamento ai sensi della legge 1150/1942, che – in virtù 
della specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali – ha anche valore ed 
efficacia di piano paesistico ai fini del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Il comune di Pagani, incluso nella sub-area 4, ricade nel territorio disciplinato dal PUT per la 
sua parte a monte dell’autostrada A3. 
La quota di territorio comunale disciplinato dal PUT, ossia il territorio a monte dell’autostrada A3, 
ricade in parte in Zona Territoriale 1B di “Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado”, territorio 
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sostanzialmente da conservare nel suo assetto attuale, in parte in Zona Territoriale 4 di 
“Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”, che comprende aree agricole ed 
insediamenti (sparsi, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale ed in parte in Zona 
Territoriale 8 di Parchi Territoriali. Le delimitazioni di tali zone devono essere recepite nella 
componente strutturale del PUC, al pari delle normative corrispondenti. 
 

- 1.2.3 Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Salerno approvato con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2012, coerentemente con le disposizioni della LR 
n.16/2004, articola i propri contenuti progettuali in disposizione di carattere strutturale e 
programmatico. 
Secondo quanto definito dal PTCP, il comune di Pagani rientra nell’ambito territoriale dell’Agro 
Nocerino Sarnese. Così come è illustrato dal Piano delle Identità, per il territorio di Pagani 
sono previsti i seguenti indirizzi di recupero e valorizzazione del sistema ambientale: 
 

- la tutela delle risorse naturalistiche ed agroforestali esistenti lungo i versanti montani/collinari; 
- la valorizzazione del patrimonio naturalistico a fini turistici, mediante il ripristino, l’adeguamento 

e/o la realizzazione di sentieri pedonali, percorsi scientifici e didattici; 
- la valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline; 
- la riqualificazione del bacino idrografico del fiume Sarno; 
- la definizione di aree agricole periurbane di tutela ambientale, da collegare alla rete ecologica; 
- la realizzazione di green way, parchi fluviali e parchi urbani, al fine di assicurare la connessione 

tra le aree a maggior grado di naturalità-biodiversità che circondano l’ambito e la densa  
conurbazione della valle del Sarno anche a supporto della rete ecologica; 

- la programmazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio ambientale, con 
particolare riferimento alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
superficiali; 

- la ricomposizione ambientale di siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbandonati; 
- la messa in rete delle diverse centralità mediante l’ottimizzazione della rete infrastrutturale già 

ricca, con la contestuale riorganizzazione del sistema della mobilità interna alla “città”; 
- la promozione di un distretto turistico in prossimità della localizzazione di servizi, parcheggi 

e scambiatori intermodali; 
- la distribuzione, su scala d’ambito, di funzioni e polarità di valore comprensoriale; 
- Il completamento, potenziamento e messa in rete delle aree produttive di interesse sovra 

locale (Taurana, Fosso Imperatore, Sarno, agglomerati ASI di Fisciano-Mercato S.Severino 
e Cava de’ Tirreni) e di interesse locale (Scafati - Angri - Pagani - Nocera Inferiore - Castel 
San Giorgio e San Valentino Torio); 

- realizzazione di una borsa merci per l’ortofrutta tra Nocera Inferiore e Pagani, da ricavare in 
un contenitore industriale dismesso; 

- la promozione delle filiere più qualificanti nel campo della produzione primaria, industriale, 
dei servizi ai cittadini ed alle imprese, della logistica; 

- il potenziamento del sistema della mobilità su gomma mediante il completamento della 
viabilità alternativa alla SS18, mediante l’adeguamento della viabilità esistente e la 
realizzazione di nuovi tronchi stradali in modo da consentire il decongestionamento del 
traffico sulla SS 18 e di agevolare i collegamenti tra le Autostrade A3 ed A30; 

- realizzazione di un polo polifunzionale; 
- realizzazione strada pedemontana Angri - Corbara - Sant'Egidio del Monte Albino - Pagani 

- Nocera Inferiore - Nocera superiore - Cava de' Tirreni. 
 

- 1.2.4 Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Campania 
Centrale 

Il PSAI è lo strumento di pianificazione di area vasta, con efficacia prevalente su ogni altro 
strumento di programmazione e pianificazione territoriale e/o di settore, che definisce azioni, 
interventi e norme d’uso, per il territorio caratterizzato dalla presenza di condizioni di 
pericolosità, riguardanti la difesa del suolo, la regimazione delle acque e la tutela dai rischi 
idrogeologici (frane e esondazioni). 
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… in elaborazione 
 
- 1.2.5 Carta dei vincoli paesistici, storico - architettonici ed archeologici. 

La tavola riporta l’insieme dei vincoli areali o puntiformi corrispondenti al territorio 
montano/collinare da tutelare nei suoi assetti (vincolo idrogeologico), al patrimonio 
paesaggistico (vincoli paesistici), alle superfici boscate (vincolo paesaggistico ope legis), ai 
parchi ed alle riserve naturali (vincolo paesaggistico ope legis e territori protetti), alle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua, nonché ai ben i culturali assoggettati a vincolo specifico storico-
architettonico. 
La pianificazione urbanistica dovrà tener conto di tali situazioni normative sia per garantire la 
tutela dei beni individuati, che per programmarne la valorizzazione sostenibile. 
 

- 1.2.6 Il sistema delle aree protette 
Il Parco Regionale dei Monti Lattari, istituito il 13 novembre del 2003 con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 781, si estende su un’area di 160 kmq 
tra la provincia di Napoli e quella di Salerno e comprende 27 comuni in prossimità o a valle 
della catena montuosa. Il 78% della superficie del Parco è interessata da Siti della Rete 
Natura 2000 (6 SIC e 2 ZPS) e comprende 15 Habitat da salvaguardare. 
Nel territorio di Pagani è stato individuato dalla Regione Campania il Sito di Interesse 
Comunitario IT8030008 denominato “Dorsale dei Monti Lattari”. Il sito comprende un’area di 
14.564 ha di cui 132 ha ricadenti nel comune di Pagani ed inclusi nella parte comunale del 
Parco Regionale dei Monti Lattari, che costituisce l’habitat di varie specie di uccelli migratori 
(avifauna migratoria e stanziale: Pernis apivorus, Circaedus gallicus, Falco peregrinus, Sylvia 
undata), mammiferi e altre importanti specie di flora e fauna. 
Il sito è caratterizzato da rilievi di natura calcarea con ripidi versanti percorsi da brevi corsi 
d'acqua a regime torrentizio e presenza sparsa di coperture piroclastiche. 
Le fasce di vegetazione presenti comprendono i principali popolamenti vegetali dell'Appennino 
meridionale con significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. 
Sono individuati quali fattori di vulnerabilità del territorio l'eccessiva antropizzazione, il relativo 
degrado e l'estensione della rete stradale. 
Il processo valutativo connesso con la redazione del PUC comprenderà una specifica attività 
di valutazione d’incidenza, i cui esiti dovranno essere convalidati dall’Assessorato Regionale 
all’Ambiente. 
 

1.3 Strumentazione urbanistica vigente e Piani di settore 
 

La disciplina del territorio nel comune di Pagani è definita dai seguenti piani: 
- P.R.G. (Piano Regolatore Generale) adottato in data 09.10.1984 e divenuto esecutivo a 

seguito della pubblicazione sul B.U.R.C. n. 2 del 14.01.1991 del Decreto di approvazione 
del suddetto piano da parte del Presidente della Provincia di Salerno; 

- P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
128 del 19.07.1989 e divenuto esecutivo con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 
12.12.1990 e successive varianti; 

- P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) artigianale/commerciale, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 85 del 21/03/2005 e reso esecutivo con la pubblicazione, del Decreto 
Sindacale n. 7 del 07/03/2006, sul BURC n. 18 del 18/04/2006; 

- Piano di Recupero adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.05.1988; 
- P.E.E.P. (Piano per l’edilizia economica e popolare) approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.828 del 17.07.1995; 
- Piano del Colore approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.09.2003; 
- Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 

09.07.2001; 
 

1.4 Il Sistema Ambientale  
 

- 1.4.1 Carta dell’utilizzazione dei suoli 
La tavola 1.4.1 “Carta dell’utilizzazione dei suoli” illustra la distribuzione nel territorio comunale 
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delle differenti unità di uso del suolo: zone boscate, ambienti seminaturali ed aree agricole. 
 
Territori boscati e ambienti seminaturali 
- Zone boscate 

L’unità comprende una gamma differenziata di habitat boscati a diverso grado di maturità e 
complessità strutturale, che per estensione e grado di continuità costituiscono le principali aree 
centrali della rete ecologica comunale, nonché segmenti dei corridoi ecologici e porzioni delle 
aree centrali ad elevata naturalità della rete ecologica a scala provinciale. 
Boschi di latifoglie, attraversati da brevi corsi d'acqua a regime torrentizio, sono in larga misura 
presenti nella parte meridionale del territorio comunale, sul versante medio-alto dei rilievi 
calcarei del Monte Albino. 

 
Territori agricoli 

Il mosaico delle aree agricole è articolato in: 
- frutteti tradizionali, agrumeti e oliveti della fascia pedemontana del Monte Albino e del  

sistema collinare, a più elevata complessità strutturale, con funzione di zone cuscinetto 
rispetto alle aree a maggiore naturalità; 

- frutteti specializzati della pianura; 
- colture temporanee associate a colture permanenti, prevalentemente concentrate nella 

pianura; 
- sistemi colturali e particellari complessi, per la maggior parte situati nella parte 

settentrionale del territorio comunale, al confine con il Comune di San Marzano sul Sarno; 
- colture protette (orticole e frutticole), distribuite in larga misura nella pianura alluvionale, sia 

a nord che a sud del canale San Mauro e del canale Cavaiola; 
- seminativi a campi aperti (in prevalenza ortive) occupano la parte settentrionale della 

pianura alluvionale, in località Zeccagnuolo; 
 
Aree urbanizzate 

L’unità è così articolata: 
- aree urbane continue, discontinue e le infrastrutture di trasporto, unitamente al complesso 

mosaico di spazi aperti di loro pertinenza, costituito da superfici artificiali, parchi e giardini, 
aree di frangia ed intercluse, aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale e delle 
attrezzature, le aree per lo sport ed il tempo libero comprese nel tessuto urbano compatto. 
Sono incluse in questa unità le aree di cava in località Torretta, attualmente occupate da 
attività commerciale; 

- area per lo sport ed il tempo libero in località Tramontano (Stadio Comunale …; 
- area vasca Pignataro; 
 
… in elaborazione 
 
1.5 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 
− 1.5.1 Insediamenti storici per epoche 
La tavola 1.5.1 evidenzia le parti degli aggregati insediativi del comune il cui impianto risale 
ad epoche non recenti (18...; 1955-6), quelle realizzate fra il dopoguerra e il terremoto del 
1980 e quelle edificate dopo l’evento sismico. 
Appare molto chiara, dalla rappresentazione in questione, la trasformazione accelerata da 
un sistema insediativo ancora alla metà del ‘900 riconoscibilmente articolato per nuclei e 
fortemente integrato nel contesto paesaggistico rurale pedemontano, ad una 
microconurbazione disordinata, con l’edilizia residenziale – talora segnata da episodi di 
densità abnorme – a circondare gli stabilimenti industriali, e infine frange periferiche recenti 
in cui si intrecciano sopravvivenze rurali con pretenziosi edifici civili di residenza suburbana. 
 
− 1.5.2 Dotazioni territoriali 
Il centro abitato di Pagani ospita insiemi assai ricchi e differenziati di attività, che debbono 
frequentemente dispiegarsi nei limiti che la scadente qualità urbanistica ed edilizia 
dell’urbanizzato impone. 
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La tavola dà conto di tale vitalità e consente di individuare le diverse tipologie di istanze di 
riqualificazione che la pianificazione urbanistica comunale dovrà cercare di soddisfare nel 
tempo. 
 
− 1.5.3 Carta del patrimonio comunale 
 
… in elaborazione 

 
- 1.6.1 – Le infrastrutture per la mobilità e la logistica e le reti tecnologiche 
Le reti infrastrutturali esistenti, pur non risultando del tutto adeguate alle necessità di una città 
media, sono tuttavia cospicue per diversificazione ed articolazione. 
Si è già commentata la dotazione di infrastrutture principali per la mobilità. Al livello locale, la 
rete stradale urbana soffre gli effetti di una crescita edilizia che ha saldato fra di loro gli 
originari nuclei insediativi (“università”) utilizzando gli antichi tracciati stradali senza nessun 
allargamento, sistemazione o attrezzatura, sicché la densissima compagine urbana odierna 
risulta attraversata da un sistema per la circolazione sostanzialmente asfittico. La situazione è 
aggravata dalla frattura che la ferrovia determina, cui non riescono ancora ad ovviare 
adeguatamente i cavalcavia ed il sottopasso pedonale esistenti (sussistono ancora dei 
passaggi a livelli che penalizzano anche la funzionalità ferroviaria). 
Nelle aree periferiche la presenza di infrastrutture ed aree industriali determina interessanti 
opportunità di integrazione. 
 
… in elaborazione 
 
- 1.6.2 – La rete dei servizi 

Il territorio di Pagani, come si rileva dalla Tavola 6.1.2, è attraversato da una rete di elettrodotti 
e... Si tratta precisamente dei seguenti: 
 

… in elaborazione 
 

10. Indicazioni strutturali 
 

… in elaborazione 
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Tav. 1.2.1 - Stralcio del Piano Territoriale Regionale - P.T.R. 
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Quadro strutturale: 
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N.B.: le tavole evidenziate in giallo sono complete solo nella forma in quanto alcuni tematismi 
vanno ulteriormente approfonditi.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 31 di 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pagani 
(Provincia di Salerno) 

Piano Urbanistico Comunale – P.U.C. 
Legge Regionale 16/2004 e s.m.i. 

Regolamento Regionale 5 (BURC 53/2011) 
 

PROPOSTA PRELIMINARE 
INDICAZIONI STRUTTURALI 

aprile 2016 


