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ANALISI DEL CONTESTO  

 

La città di Scafati, con una superficie di 19,76 Kmq, è collocata nel sistema territoriale di sviluppo Agro 

Nocerino Sarnese, un ambito nella cui perimetrazione, la cui  superficie totale è di 175 kmq, rientrano altri 12 

Comuni della Provincia di Salerno: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, 

Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, 

Siano. 

L’intera area denominata anche Valle del Sarno è situata nella vasta piana del fiume Sarno, tra i poli urbani di 

Napoli e Salerno e presenta una buona accessibilità dall’esterno. 

La popolazione che risiede nel Comune di Scafati ammonta complessivamente a 50.745 abitanti (Dati Istat – 

popolazione 2006), con una densità abitativa pari a circa 2.500 abitanti per Kmq. 

 
Cenni storici 
 

Nell’antichità il territorio di Scafati era diviso dal fiume Sarno e attraversato dalla via Nuceria-Pompeios. Il 

ritrovamento di un’epigrafe relativa a un ponte sul fiume ha chiarito che il territorio dell’attuale città era diviso 

tra Pompei e Nocera, rispettivamente a oriente e a occidente. La ricchezza di acqua favorì l’impianto di molte 

ville rustiche, di cui la più famosa, tra quelle venute alla luce negli ultimi decenni, è Villa Prete. La catastrofe 

vesuviana del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano, modificò la geografia di Scafati, ma ne arricchì 

l’economia, giacché il territorio fu rifugio dei profughi e divenne terra di espansione. Nel 1284 Carlo II 

d’Angiò concesse la terra di Scafati al monastero di Santa Maria di Realvalle come un feudo nobile, con la 

torre e tutti i diritti a esso connessi. L’abbazia tenne il feudo sino ad alcuni anni prima del 1355, quando la 

regina Giovanna I lo concesse al Gran Siniscalco del Regno, Niccolò Acciaiuoli. Da qui il feudo tornò 

nuovamente nelle mani dell’abbazia fino al 1464, anno della donazione fatta da Papa Pio II a suo nipote 

Antonio Piccolomini. 

Intorno all'anno 1532 si verificarono alcuni fattori favorevoli al miglioramento dell'economia agricola: ai 

terreni vulcanici fertilissimi, adatti alle colture campestri e seminatorie, si aggiunsero quelli ricavati dalla 

riduzione dell'area boschiva, rendendo così possibile l'estendersi dell'area messa a coltura; furono impiantati 

modesti opifici (gualchiera, romiera, polverificio) e mulini feudali in località Bottaro e fu aperta la strada regia, 
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lungo la quale si intensificò il traffico commerciale.   

Dal XV secolo in poi Scafati rimase nelle mani di una delle più illustri famiglie dell’Italia meridionale fino al 

1806.  

In questo secolo va collocata la nascita dell’industria tessile scafatese. La tennero a battesimo le nuove leggi 

doganali, le nuove tariffe e una serie di fattori naturali che, unitamente alla produzione del cotone, del lino e 

della canapa, fecero rinascere sul territorio l’attività industriale.  

Nel  XIX secolo, quindi, anche a Scafati si manifestarono forme significative di industrializzazione, come il 

polverificio o con l’insediamento di attività private, specialmente tessili, a prevalente iniziativa di imprenditori 

stranieri. 

Un protagonista fu un cittadino svizzero, Giovan Giacomo Meyer che, come altri suoi concittadini, vide nel 

Regno di Napoli l’unica via di scampo al sicuro disastro dell’industria serica di Zurigo e a quella cotoniera di 

San Gallo. Ad egli apparteneva, come residenza con parco annesso, l’attuale sede municipale e la villa 

comunale. 

Si sviluppò anche l’artigianato. Nel rione Vetrai ancora oggi è possibile osservare il classico impianto a cortile 

delle case, segno di vita comunitaria.  

Dopo l’unificazione italiana a Scafati fu fondato l’Istituto Sperimentale per la coltivazione dei Tabacchi (1895) 

ed attivato una sezione distaccata della “Manifattura tabacchi” di Napoli (durante la seconda guerra mondiale), 

attestando, di fatto,  l’importanza della coltura del tabacco nel contesto cittadino. 

Nel 900 Scafati si posiziona come un importante centro industriale: ospitando fabbriche di conserve, industrie 

chimiche, tessili, metalmeccaniche e del tabacco. 

 
I beni archeologici e architettonici   
 

La città di Scafati in età romana era parte dell’ager pompeianus, come testimoniano le numerosi e notevoli 

ville ritrovate, i monumenti funerari lungo la via romana che congiungeva Pompei e Nocera e, seguendo il 

percorso dell’attuale SS 18, attraversava il territorio comunale e superava il fiume con un ponte. Della storia di 

Scafati si hanno testimonianze sin dall'epoca romana.  

Il borgo si sviluppò intorno a una torre costruita sulla riva del fiume Sarno dai longobardi, come protezione 

alle incursioni Saracene. La sua posizione ne ha sempre fatto un luogo altamente strategico, nella sua zona vi 

furono combattute battaglie decisive per le sorti del Regno di Napoli.  

La città si sviluppa su due nuclei: il centro che sorge e cresce accanto al ponte che supera il fiume Sarno difeso 
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da una torre (di cui restano solo le fondamenta) e la frazione di S. Pietro, lungo la direttrice di collegamento 

con l’entroterra in direzione di Sarno. 

Numerosi sono  i monumenti che testimoniano  la vocazione assunta dalla città nei secoli. Tra gli altri: 

• Villa Prete  

• Palazzo e Villa Meyer  

• Polverificio Borbonico  

• Chiesa di Santa Maria delle Vergini 

• Santuario della Madonna di Bagni  

• Abbazia della Real Valle (Badia di San Pietro)  

• Il quartiere vetrai e dei mulini 

 
Gli aspetti attuali caratterizzanti il territorio  
 

La mobilità  

Le principali arterie di comunicazione comprensoriali s’imperniano sulla direttrice  est-ovest Napoli - Salerno. In 

questa direzione si snodano l'autostrada Napoli - Salerno (A3), che presenta svincoli oltre che a Scafati, ad  

Angri,  Pagani, e Nocera Inferiore -  e la SS. 18, che collega i centri urbani di Scafati,  Angri, S. Egidio del 

Monte Albino, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, quindi  con Napoli e Salerno. Negli anni '70 si é 

affermata la scelta alternativa della direttrice nord-sud. Nella nuova direzione é stata costruita l'autostrada 

Caserta - Salerno (A30), a tre corsie, con svincoli a Sarno, Nocera Inferiore - Pagani e a Castel San Giorgio. Da 

questi comuni Scafati è facilmente raggiungibile attraverso strade interne.  

 

Le linee ferroviarie a servizio del territorio sono: 

la linea ferroviaria secondaria Nocera Inferiore – Codola - Avellino s’innesta sulla tratta Napoli - Battipaglia ed 

é raggiunta dalla Circumvesuviana, che passa per Scafati e S.Valentino Torio; la Napoli - Salerno con le stazioni 

di Scafati, Angri, Pagani, Nocera Inferiore e Nocera Superiore; la Napoli -Torre Annunziata - Poggiomarino 

della Circumvesuviana con la stazione di Scafati. 

La stazione RFI di Scafati è ubicata lungo la via G. Oberdan che, unitamente alla via A. Diaz, costituisce la 

variante alla SS.18, i servizi ferroviari offerti sono di tipo regionale. Le fermate del trasporto pubblico su 

gomma più vicine alla stazione distano poche decine di metri. L’accessibilità alla stazione con mezzo privato è 
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scarsa,  non sono disponibili posti di sosta in numero sufficiente.  

L’accessibilità pedonale consentita dalla rete viaria attuale è limitata, data la posizione della stazione rispetto al 

centro cittadino (circa 600 m) e la presenza del fiume Sarno che impone determinati percorsi di 

attraversamento.  

A completamento dell’offerta di trasporto su ferro nel Comune di Scafati si trovano le stazioni di Scafati e di S. 

Pietro della linea SFSM Napoli - Torre Annunziata - Poggiomarino; la prima è posizionata in zona centrale 

rispetto alla stazione RFI e quindi potenzialmente a servizio di una utenza maggiore.  

Per quanto riguarda le stazioni della SFSM, occorre considerare che quella di Scafati è centrale rispetto alla 

città, e quindi a servizio di un’ampia fascia di utenza, ma non gode di una favorevole accessibilità con mezzo 

privato per l’assenza di appositi spazi per la sosta oltre ad essere servita da strade urbane che nelle ore di punta 

sono congestionate. Di contro, la rete viaria attuale e l’ubicazione della stazione rispetto al centro abitato 

garantiscono un alto livello di accessibilità pedonale.  

L’altra stazione, quella di San Pietro, situata nella omonima frazione è a servizio di un nucleo abitato non 

molto esteso. L’accessibilità pedonale consentita dalla rete viaria attuale è limitata data la posizione della 

stazione rispetto al centro abitato e la completa assenza di marciapiedi. 

 

I volumi di traffico in gioco sulla rete di interesse dei Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese sono così 

sintetizzabili:  

- sul territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese grava una mobilità giornaliera che ammonta a circa 91.500 

sp./giorno di cui circa 73.500 in ambito comunale e circa 18.000 in ambito extracomunale;  

- Scafati è certamente il Comune con il maggior numero di spostamenti interni, ammontanti a ca. 12.500 

sp./giorno. 

Per quanto riguarda gli scambi verso l’esterno del comprensorio, va evidenziato che l’interscambio 

dell’Agro con l’esterno è stimabile in circa 38.000 sp/giorno di cui circa 28.000 spostamenti dell’Agro 

verso l’esterno e circa 10.000 dell’esterno verso l’Agro, in particolare:  

- il numero degli spostamenti verso Napoli è particolarmente elevato per Scafati che registra un massimo di  

circa 2.000 sp./giorno; 

- anche il numero massimo di spostamenti tra i Comuni del comprensorio e le altre destinazioni è 

particolarmente alto per Scafati, e registra circa 7.000 sp./giorno. 
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La viabilità urbana di Scafati è essenzialmente influenzata dalla presenza di un grande canale di traffico, ovvero 

la SS.18 che ha condizionato anche lo sviluppo dell’abitato. 

In ambito urbano la SS. 18, che assume la denominazione di Via Nazionale -Via Roma, attraversa 

completamente il territorio comunale dal confine comunale con Pompei fino al confine comunale con Angri, 

configurandosi come principale asse di attraversamento urbano, lungo il quale, nel tempo, si sono sviluppate 

attività industriali, legate alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, del tessile ed in misura minore 

ai settori tecnologici avanzati e attività commerciali, legate alla raccolta, alla vendita, alla distribuzione e alla 

esportazione dei prodotti agricoli.  

Altro asse di attraversamento urbano pressoché parallelo alla SS. 18 e utilizzato per gli spostamenti di tipo 

intercomunale, è costituito da Via Martiri d’Ungheria -Via de Gasperi, orientato sull’asse Pompei - 

Poggiomarino.  

Gli assi di attraversamento, ortogonali agli assi longitudinali, consentono l’attraversamento nel senso est-ovest 

della città ed il collegamento tra il centro ed i Comuni limitrofi di S. Maria La Carità e di S. Antonio Abate.  

Il Comune di Scafati, oltre al traffico locale, è interessato dalle correnti di traffico che si sviluppano tra i 

Comuni limitrofi, in particolare tra:  

- Pompei ed Angri, in direzione est-ovest; 

- San Marzano sul Sarno e Poggiomarino, in direzione nord;  

- Sant’Antonio Abate, S. Maria La Carità e Boscoreale, in direzione sud.  

Inoltre una serie di assi, trasversali alle direttrici principali, collegano l’area Vesuviana pedemontana a nord-est 

con la fascia costiera stabiese.  

Il tessuto imprenditoriale 

Ad oggi, l’area dell’Agro Nocerino-Sarnese conta 26.182 imprese per un totale di 82.386 addetti (dati ricerca 

Distretto Industriale Nocera-Gragnano – Istituto Tagliacarte). Si tratta prevalentemente di piccole imprese, spesso a 

conduzione familiare, come dimostra il numero medio degli addetti per impresa, pari a 3,15 per l’intera area 

considerata. 

In particolare il Comune di Scafati accoglie: 1.246 imprese nel settore agricolo, 351 imprese nel settore 

industria manufatturiera, 166 nelle costruzioni, 934 nel settore commercio e riparazione, 41 nei trasporti e 

comunicazione, 716 altri servizi , per un totale di 3.454 imprese operanti (Fonte: dati 5° Censimento 

dell’agricoltura, Istat 2000 - 8° Censimento Industria e servizi, Istat 2001) 

L’economia insediata poggia essenzialmente sulle attività industriali, con specifico riferimento a quelle inerenti 
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la trasformazione di prodotti agricoli ed agro-alimentari, sull’agricoltura, nonché sul commercio – media e 

piccola distribuzione. 

Con riferimento al settore industriale sono presenti alcune unità operative nel settore tessile, metallurgico, e 

meccanico, mentre conservano un posto di primo piano le unità operanti nel settore della lavorazione a 

carattere stagionale: conserviero, tabacchicolo, frantoiano e le altre industrie alimentari che utilizzano i 

prodotti diretti o indiretti del suolo, come i pastifici e le casearie. 

Nel  settore agricolo la competitività rimane legata alla “riconversione” colturale consentita dalla fertilità del 

suolo, che, al momento, avviene prevalentemente attraverso le serre a causa  dell’inquinamento del fiume. 

Nel commercio si rileva un numero considerevole di aziende che opera nel ramo degli scambi commerciali di 

import ed export, dovuto essenzialmente alla diretta conseguenza del fatto la città è baricentrica e strategica 

rispetto alle principali vie di comunicazione comprensoriali. 

Relativamente al commercio al dettaglio, non solo il centro urbano, ma anche le periferie sono ben dotate di 

esercizi al minuto, l’ubicazione degli esercizi e la varietà delle merci poste in vendita fanno si che essi 

costituiscono fonte di approvvigionamento anche per i comuni vicini. 

La presenza di numerose banche testimonia la prevalente vocazione produttiva della città di Scafati, sede fin 

dal lontano 1800 di numerose industrie che ne hanno segnato l’economia e addirittura il disegno urbano. 

Oltre alla Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, la banca della città, sono presenti: 

- Gruppo Unicredit Banca di Roma 

- Monte dei Paschi di Siena 

- Banca di Credito Popolare di Torre del Greco 

- San Paolo Banco di Napoli 

- Gruppo Unicredit Xelion Banca 

- Banca Euromobiliare S.p.A. 

- Credito Emiliano S.p.A. 

- Deutsche Bank S.p.A. 

 

Il contesto occupazionale  

Gli occupati sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese ammontano a 72.192 unità, con un tasso di occupazione 

pari al 32,83%, in particolare il comune di Scafati ha un tasso di occupazione pari al 33,39% con una 

percentuale di occupati di 12.496, calcolati su una popolazione residente con età superiore ai quindici anni 
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pari a 37.424  unità  (Fonte: dati 14° Censimento popolazione e Abitazione - Istat 2001). 

In particolare la popolazione attiva per posizione professionale nel Comune di Scafati è la seguente: 859 

individui operano come imprenditore e liberi professionista, 1.775 come lavoratore in proprio, 116 sono soci 

di cooperative, 88 sono coadiuvanti familiari, 9.658 rivestono ruoli di dirigente o posizione subordinata.  

Analogamente i dati Istat ci restituiscono il seguente prospetto dei tassi di attività e di disoccupazione:  tasso di 

attività 45,74; tasso di disoccupazione totale 27,00 ; tasso di disoccupazione giovanile  pari a 66,52. (Fonte: dati 

14° Censimento popolazione e Abitazione-Istat 2001). 

 

Il contesto sociale  

Nel territorio della Valle del Sarno opera il Piano di Zona dei servizi socio - sanitari in ambito S1, istituito nel 

1999,  in anticipo rispetto alla legge 328 del 2000, con la partecipazione della Provincia di Salerno, dei 12 

Comuni dell'Agro Nocerino-Sarnese (Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, 

Pagani, Roccapiemonte, San Marzano Sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, San Valentino Torio, 

Scafati), dell'ASL Sa 1 e del Terzo Settore, che raccoglie le realtà associative presenti sul territorio. Il Comune 

di Scafati è soggetto capofila. 

La Valle del Sarno presenta forti somiglianze per caratteristiche demografiche, economiche, ambientali e sociali 

con le aree confinanti dell’hinterland napoletano: elevate densità abitative, forte presenza di insediamenti 

produttivi in particolare nella filiera agro-alimentare, gravi problemi ecologici e ambientali, significative 

presenze di fenomeni delinquenziali e di illegalità diffusa, presenza consistente di situazioni di disagio sociale e 

di povertà. 

La Valle del Sarno è stata fotografata attraverso gli studi condotti dal Piano di Zona - Ambito S1, (in particolare 

lo studio svolto in merito al reddito di cittadinanza) per ottimizzare lo sforzo di offrire un’interazione tra 

condizioni di salute e fattori ambientali, indispensabile per offrire una migliore qualità della vita alle persone. 

Sulla scorta delle cifre elaborate sulla misura del reddito di cittadinanza, la popolazione che vive nell’ambito 

dell’Agro Nocerino-Sarnese per il 7% rientra nella fascia della povertà.  

Nell’ambito S1 sono 5.209 i nuclei familiari con un reddito inferiore ai 5 mila euro l’anno. Sono 48 le famiglie 

“povere” senza fissa dimora, 2.473 (il 47 %) abitano in una casa in affitto, 1172 (il 22,5 %) sono proprietarie 

dell’immobile dove vivono.  

Diversamente sono  1246 (pari al 23.9%) i nuclei familiari che occupano locali in uso gratuito. Nel 4,4% dei 

casi gli stabili sono impropriamente adibiti ad uso abitativo. Tra le 5.209 famiglie sono 167 quelle con bambini 
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fra 0 e 3 anni. Nel 6,5 % dei casi si tratta di nuclei monogenitoriali.  

Le tabelle seguenti rappresentano i dati riepilogativi riferiti alla sola città di Scafati, relativamente alla tipologia 

di abitazione, alla numerosità dei nuclei familiari ed al reddito pro-capite. 

2,1%

0,6%

54,9%

17,8%

23,8%

0,8%

Non risponde

Senza fissa dimora

Unità immobiliare di abitazione in locazione

Unità immobiliare di abitazione in proprietà

Unità immobiliare di abitazione in uso gratuito

Unità impropriamente adibita ad uso abitativo

Tipologia abitazione 
(Comune di SCAFATI)
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Da 3.000 € a 4.000 €

Da 4.000 € a 5.000 €
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(Comune di SCAFATI)
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I grandi contenitori dismessi interni al tessuto urbano  
 
Il tema delle aree industriali dismesse è di grande interesse scientifico-operativo in Italia e in tutti i paesi 

industrializzati europei e nordamericani. Dal rapporto della Presidenza del Consiglio alla Conferenza mondiale 

Habitat 2, tenutasi ad Istanbul nel 1997 sotto gli auspici dell’ONU, è emerso che la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio industriale dimesso rappresentano un elemento fondamentale degli interventi 

sul nostro territorio.  Associare al patrimonio industriale dismesso il termine di bene culturale è una recente 

conquista degli addetti ai lavori e significa riconoscere in esso la capacita di soddisfare i ”bisogni culturali della 

collettività”. A ciò ha contribuito il superamento del concetto di bene culturale come oggetto meritevole di 

tutela in virtù esclusivamente del suo valore estetico e testimoniale (proprio della legge 1089 del 1939), per 

acquisire il riconoscimento di un altro valore, generato dalla capacità del bene culturale di attivare un processo 

d’identificazione da parte della collettività. 

Il Real Polverificio Borbonico   

Il complesso, sito in posizione baricentrica, a circa 1  Km dal centro di Pompei e  dallo stesso centro di Scafati  

ancora oggi conserva l’impianto costruttivo antico. Esso, infatti, è sostanzialmente costituito da un grosso 

edificio principale prospiciente la strada ed una vasta area di circa 150.000 mq. al cui interno trovano luogo gli 

antichi laboratori della polveriera. L’edificio principale si sviluppa secondo un impianto a “C” su tre livelli di cui 

ciascuno è di circa 600 mq. Un lato dell’impianto è occupato dalla cappella privata dedicata a Santa Barbara, 

santa patrona delle polveri. All’interno del parco si trovano oltre agli antichi laboratori, le serre, i piccoli opifici 

ed anche dei grossi capannoni che venivano utilizzati intorno agli anni ’50, come essiccatoi per le  piante di 

tabacco. Nella parte prospiciente la strada, si trovano due edifici  che ospitano, rispettivamente,  gli uffici 

dell’Istituto Sperimentale dei Tabacchi e un’ex foresteria.  

Il 23 luglio 1999, la Provincia di Salerno, la Patto Territoriale dell’Agro S.p.A., il Comune di Scafati, l’Istituto 

Suor Orsola Benincasa, la Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, la 

Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Soprintendenza B.A.P.P.S.AE. di Salerno ed Avellino, hanno 

sottoscritto un “Documento di Intenti per il recupero e la riqualificazione del Real Polverificio Borbonico di Scafati”. 

Tale documento era teso a promuovere e sollecitare il recupero del monumento fortemente compromesso, 

individuando inoltre funzioni compatibili ad un uso pubblico. 

Pertanto, anche  a seguito di questo documento, la Soprintendenza  BAPPSAE  ha  beneficiato di un 

finanziamento di €  4.648.112  a valere sui fondi del gioco del Lotto,  per il consolidamento statico e la 
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riqualificazione funzionale del bene. I lavori possono ritenersi conclusi salvo per la cappella, mentre per il 

parco annesso ancora non è stata avviata alcuna attività di riqualificazione. 

 

  Ex Manifattura dei tabacchi 

 Il complesso immobiliare ubicato nel centro urbano della città,  si estende su un’area di circa 21.000 mq di cui 

11.000mq sono occupati da fabbricati, i restanti 10.000 mq è rappresentato da superficie scoperta e/o di 

servizio. Questi fabbricati, con un’altezza massima di due piani fuori terra e di uno interrato, prima della 

dismissione, erano utilizzati prevalentemente per la lavorazione del tabacco, per uffici amministrativi e locali di 

servizio ( mensa, asilo nidi, spogliatoi, servizi igienici, archivio). 

Il bene è stato recentemente acquisito al patrimonio pubblico comunale. 
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LA PIANIFICAZIONE  DI RIFERIMENTO 

 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale ed il PTR 
 

La Provincia di Salerno delibera di G.P. n. 191 del 02.05.2007 ha approvato la nuova proposta preliminare del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

In particolare, tale preliminare di piano nell’ambito delle iniziative rivolte ai diversi “contesti” territoriali  

delineati nella provincia, elenca alcune proposte significative da adottare nel processo di riqualificazione 

dell’Agro Nocerino Sarnese: 

• la riorganizzazione delle sedi produttive, attraverso l’individuazione di siti per una o più aree attrezzate 

intercomunali per l’industria e l’artigianato, in connessione con la delocalizzazione delle attività 

incompatibili e con la promozione di servizi a sostegno delle imprese (tecnologici, commerciali, 

finanziari) capaci di caratterizzare in maniera innovativa le relazioni tra sistema produttivo e contesto 

residenziale;   

• l’incremento dell’offerta di funzioni urbane superiori a cominciare da quelle pubbliche 

(amministrative, culturali, per il tempo libero) che maggiormente possono stimolare l’iniziativa privata- 

promozione di iniziative per interventi di recupero dei tessuti residenziali;  

• il rigoroso contenimento della nuova edificazione, in particolare di quella residenziale, garantendo la 

salvaguardia delle aree agricole intercluse e di quelle extraurbane; gli interventi aggiuntivi, strettamente 

commisurati ai reali fabbisogni locali, devono essere localizzati nelle frange urbane, mentre per la 

allocazione di attrezzature e servizi si dovranno prioritariamente valutare le possibilità di riuso dei 

manufatti dismessi;   

• la promozione del ricco patrimonio storico-culturale presente in maniera diffusa sul territorio: dal sito 

archeologico di Nuceria Alfaterna, alle aree di ritrovamento archeologico, ai percorsi storici, alle 

architetture fortificate, ai centri storici. 

 

La L.R. n. 16/2004  conferisce nuova dignità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 

facendolo diventare la vera cornice della pianificazione comunale 

Uno strumento complesso, che nel caso della Provincia è in piena fase di elaborazione e che è chiamato a 
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svolgere due funzioni essenziali: 

• quella di tipo regolativo tesa a disciplinare le pianificazioni urbanistiche comunali e assumere ai sensi 

della Legge 112/98 anche l’efficacia di Piano Paesistico, così come sostanzialmente confermato dal D. 

L.vo  42/2004, il cosiddetto “Codice Urbani” sui Beni Culturali; 

• quella di tipo strategico finalizzata alla elaborazione di politiche di sviluppo socio economiche sia locali 

che provinciali. 

 

Inoltre il territorio di Scafati è inserito nell’area del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, 

per cui il ruolo del PTCP, quale quadro unitario di riferimento per l’intero processo di governo, del territorio 

deve soggiacere, nella gerarchia della strumentazione urbanistica e paesistica, al Piano Territoriale del Parco, di là 

da venire, seppur  imposto dalla LR n. 33/93 istitutiva di parchi e riserve naturali in Campania. 

E’ chiaro che tutti gli indirizzi e le strategie definite nel piano di coordinamento scaturiscono dalla più ampia 

analisi e strategia regionale definita e proposta dal Piano Territoriale Regionale (PTR) che nel frattempo è stato 

elaborato ed adottato dalla Regione Campania con delibera di G.R. n. 287 del 25 febbraio 2005, passaggio 

fondamentale per riempire il vuoto normativo del piano del 2001. 

Tali strumenti di pianificazione divengono pertanto un riferimento pregnante per le nuove politiche integrate 

di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali in quanto forniscono le prime 

informazioni circa gli orientamenti programmatici che emergono al livello nazionale e regionale in rapporto 

alle prospettive di utilizzazione delle risorse finanziarie europee del periodo 2007- 2013. 

In questa necessaria integrazione tra pianificazione territoriale e programmazione economica ben si colloca 

l’azione, ormai forte e consolidata, di un Sistema Territoriale – l’Agro Nocerino Sarnese – che da tempo 

guarda alle politiche di sviluppo in ottica comprensoriale.  

Il PIU’ Europa Scafati non può pertanto agire fuori dal contesto comprensoriale, dovendo, pertanto, integrarsi, 

interagendo, con le dinamiche di sviluppo dell’intero territorio. 

 

La Pianificazione comunale - Il PRG vigente  
 

Il Piano regolatore del Comune attualmente vigente, dopo un lungo e laborioso iter, è stato approvato con 

Decreto della Provincia di Salerno il 25 maggio 1998 e quindi pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 dell’8 giugno 

1998. 
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Il P.R.G. è stato predisposto individuando diverse scale di approfondimento anche per la progettazione 

urbana. Tale livello di dettaglio, infatti, consente di valutare attendibilmente l’ordine di grandezza dei 

fabbisogni finanziari per l’esecuzione di eventuali interventi, d’altro canto il ricorso ai piani urbanistici 

esecutivi è gestionalmente facilitato dal fatto che le articolazioni progettuali sono già state tutte definite dal 

piano. 

In particolare per le zone di interesse storico - ambientale si utilizza lo strumento del Piano di Recupero ai sensi 

della 457/78. Un aspetto saliente del piano è costituito dal sistema della viabilità. 

Per le attrezzature pubbliche il piano, al fine di rispondere alla carenza di fabbisogno ha provveduto a vincolare 

tutte le aree necessarie a soddisfare il fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico a livello di quartiere, 

preoccupandosi parimenti di articolare e distribuire equamente sul territorio tali aree funzionali, al fine di 

delineare un “sistema integrato e funzionale” di spazi pubblici.   

Grande importanza è infine attribuita nel piano alla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, 

ritenendo che tutto il complesso di risorse rappresenta un importante patrimonio da tutelare e valorizzare sia 

per l’interesse culturale e la godibilità ambientale, sia per le valenze economiche che possiede in prospettiva di 

un miglioramento della fruizione interna del territorio della Valle del Sarno 

 

La Pianificazione comunale - Il nuovo piano  in corso di elaborazione 
 

Il Comune di Scafati ha affidato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12 agosto 2004 l’adeguamento ed 

aggiornamento del vigente P.R.G. Comunale e del Regolamento Edilizio.  

La necessità di prevedere tale adeguamento di piano scaturisce da alcune considerazioni contingenti quali: 

• l’emanazione di nuove leggi in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, commerciale e di 

insediamenti produttivi, sia a livello nazionale che regionale, hanno indotto la necessità di recepirle 

nel piano in oggetto; 

• l’intervento dei nuovi piani sovracomunali, quali il PTCP della Provincia di Salerno, il Piano Stralcio 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Sarno, la perimetrazione del Parco Regionale del Bacino Idrografico 

del Fiume Sarno, hanno imposto la necessità di una verifica ed eventualmente la modifica di alcune 

previsioni di piano; 

• il tempo trascorso dalla prima stesura del piano (1992) all’approvazione (1998), ha determinato il 

sopraggiungere di una serie di richieste di interventi edilizi e di trasformazione del territorio che hanno 
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comportato difficoltà interpretative delle disposizioni di P.R.G. e pertanto  hanno indotto l’U.T.C. a 

richiedere pareri ai redattori del piano e/o ai legali di fiducia dell’ente; 

• il numero elevato di interventi edilizi sul territorio, spesso senza alcun legittimo titolo edilizio e 

successivamente condonati, non risultanti sulle cartografie di P.R.G.; 

• la decadenza dei vincoli urbanistici di P.R.G. di inedificabilità  e a carattere espropiativo di durata 

quinquennale.  

 

L’idea guida, contenuta nelle indicazioni progettuali strategiche del nuovo piano, si pone l’obiettivo del 

miglioramento della qualità urbana da perseguire attraverso una organizzazione dell’assetto territoriale basata 

sul riequilibro policentrico fra le varie parti della città. 

La città di Scafati è ripensata come un sistema urbano a rete attraverso una riorganizzazione policentrica che 

mira a dotare ogni parte del territorio di un’adeguata qualità ambientale e urbana, attraverso strategie 

diversificate di valorizzazione. 

In particolare il piano analizza il sistema delle attrezzature pubbliche rilevando una elevata carenza di queste 

relativamente al fabbisogno totale pregresso, sia per le attrezzature di quartiere che per quelle territoriali, 

rispetto agli standard vigenti che sono di 18 mq/ab per le attrezzature di quartiere, di 15 mq/ab per  i parchi 

territoriali. Le principali carenze sono dovute al verde, al gioco e sport,  ai parcheggi. 

 

I Piani urbanistici attuativi 
 

Il Piano Insediamenti Produttivi area S.A. Abate 

Approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 24 giugno 1998, di cui a successivo decreto sindacale n. 32258 del 7 

dicembre 2000 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 15 gennaio 2001. 

Il Piano di Insediamenti Produttivi nel Comune di Scafati si sviluppa su una superficie di circa 71,12 [ha], i cui 

principali parametri dimensionali, così come desunti dall’ipotesi di rimodulazione 2006, sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

Destinazione Superficie (mq) [%] 

Lotti Artigianali (Totale lotti n. 112) 160.497,00 22,57 

Lotti Industriali (Totale lotti n. 49) 317.557,00 44,65 
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Attrezzature pubbliche  71.588,00 10,07 

Viabilità di progetto 72.271,00 10,16 

Edilizia e viabilità 89.240,00 12,55 

TOTALE SUPERFICI 711.153,00 100,00 

 

Il Piano di Insediamenti Produttivi nel Comune di Scafati è stato suddiviso in due Stralci Funzionali, I e II. 

Il primo Stralcio Funzionale si sviluppa su una superficie complessiva di circa 29 [ha], in un territorio 

delimitato, rispettivamente, ad est ed ovest dal tracciato dell’Autostrada A3 e dal Canale Marna, mentre a nord 

ed a sud dal Canale di Angri e dal Canale Fosso del Mulino.    

Il secondo Stralcio Funzionale si sviluppa su una superficie complessiva di circa 42 [ha], in un territorio 

delimitato, rispettivamente, a nord ed a sud, rispettivamente dal Fiume Sarno e dal Canale di Angri, mentre il 

tracciato dell’Autostrada A3 taglia in due l’area P.I.P. in oggetto.  

Allo stato attuale il Comune ha già avviato le procedure di esproprio e provveduto all’assegnazione dei lotti. La 

realizzazione del PIP è stata affidata alla STU comprensoriale della Valle del Sarno “AgroInvest SpA”. 

 

Piano generale del traffico urbano 

Il Piano Traffico è stato approvato con delibera di CC n. 58 del 7 luglio 1999,  in seguito è stata approvata  

una variante con delibera di CC n. 12 del 23 marzo 2005 . 

Il piano è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della 

circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e 

utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente 

invariate. In particolare il piano analizza diverse componenti del territorio, quali: 

• zonizzazione del territorio; 

• riorganizzazione delle reti e dei sistemi di trasporto; 

• definizione di norme e discipline; 

• definizione di strumenti di gestione; 

• individuazione di priorità, strumenti e criteri di attuazione e monitoraggio. 

 

Allo stato attuale il Piano risulta solo parzialmente attuato. 
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Programma di recupero urbano “Mariconda” L. 493 /93 

Il PRU Mariconda, è stato approvato con delibera di G.R. n. 8507 del 22 dicembre 1995 prevede, ai sensi della 

legge 4 dicembre 1993 n. 493, la realizzazione di interventi atti a ripianare il degrado urbanistico e  sociale del 

quartiere per  migliorare la qualità urbana intrinseca del quartiere in relazione al territorio comunale. 

Il progetto si esplicita in un insieme coordinato e sistematico d’interventi, sulla base di una proposta unitaria 

di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, già esistenti, nonché di riqualificazione 

urbana ed ambientale. 

In particolare il progetto prevede la sistemazione ambientale di tutte le aree esterne ai fabbricati esistenti, 

l’adeguamento e la sistemazione della rete viaria esistente e di progetto, la realizzazione di strutture per lo sport, 

di una piazzetta per il mercatino rionale, di parcheggi, di giardini pubblici. 

Il progetto predisposto prevede anche la possibilità di ampliare l’intervento in aree contigue a quelle interessate 

dal P.R.U. 

 

Piano di recupero Zona A/1 – quartiere Vetrai e Mulini 

Il Piano di recupero è stato  adottato con delibera di CC n. 106 del 29.09.1998 e di seguito approvato con 

delibera di CC n. 33 del 17 aprile 2000. 

 

Piano del sistema delle aree a verde pubblico e attrezzato e per il parco fluviale in ambito urbano 

Con delibera n. 435 del 16 settembre 1998 la Giunta Comunale ha preso atto degli elaborati progettuali 

relativi al Piano ed al Progetto preliminare e definitivo del sistema delle aree a verde pubblico e attrezzato e per 

il parco fluviale. 

Tale lavoro è a tutti gli effetti un programma particolareggiato di recupero urbano volto alla riqualificazione di 

quegli ambiti urbani definiti nel PRG vigente come zone “F” ed “G”,  ovvero spazi per le attrezzature pubbliche 

di interesse generale. 

Le aree oggetto dello studio hanno interessato parti sostanziali della città, identificabili attraversi i seguenti 

ambiti d’intervento: 

• Il Nuovo Parco Urbano;  

• Il lungo Sarno dal ponte di via Marconi a via Fosso dei Bagni; 

• Il corso del fiume Sarno dalla Darsena a via Fosso dei Bagni; 
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• Il viale di campagna tra il Santuario della Madonna dei Bagni e la Badia di Realvalle; 

• Gli impianti sportivi in località Terze. 

Di particolare interesse per la sua posizione rispetto al centro della città,  prospiciente il corso Nazionale,  è il 

progetto relativo al nuovo parco urbano, che comprende anche la chiesa di San Francesco di Paola.  

Il nuovo parco, occupa complessivamente una superficie di circa  66,000 mq, il progetto prevede la 

riqualificazione di questo spazio libero interno al tessuto urbano dotandolo di nuovo significato anche 

attraverso funzioni necessarie alla città, e quindi oltre ad una piazza pavimentata ed a giardini pubblici. Sono 

previste attrezzature collettive, parcheggi ed interventi di nuova viabilità. 

L’intervento, se attuato consentirebbe di riammagliare anche parti significative del tessuto urbano, quali ad 

esempio l’area del Polverificio, alla dismessa Manifattura dei tabacchi posta in prossimità della vecchia chiesa 

di San Francesco di Paola, sempre sul corso Nazionale. 
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ANALISI S.W.O.T.: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA URBANO 
 

Obiettivo dell’analisi SWOT formulata è quello di definire le opportunità di sviluppo dell’area di riferimento 

puntando sulla valorizzazione dei punti di forza e sul contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 

di opportunità e rischi derivanti dalla congiuntura esterna. 

La lettura incrociata dei fattori individuati, infatti, consente di evidenziare i principali elementi, interni ed 

esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo del programma di riferimento, di analizzare 

scenari alternativi di sviluppo e di supportare l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto 

dell’intervento.  

Dall’incrocio della matrice elaborata emergono 4 diversi strategie perseguibili: 

1 - La strategia S-O (maxi – maxi) mira a sfruttare le opportunità esogene che investono direttamente i punti di 

forza del sistema. 

2 - La strategia W-O (mini – maxi) mira a superare i punti di debolezza al fine di sfruttare le opportunità che si 

aprono. 

3 - La strategia S-T (maxi – mini) individua i modi in cui sfruttare i punti di forza al fine di attenuare o 

eliminare le minacce esogene. 

4 - La strategia W-T (mini – mini), infine, individua piani di difesa per evitare che le minacce esterne acuiscano 

i punti di debolezza. 
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Punti di Forza/Punti di debolezza  - Minacce/Opportunità  
 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Territorio cittadino interamente attraversato dal fiume 

Sarno. 

Posizione geografica favorevole, agevole accessibilità e 

contiguità al grande attrattore Pompei. 

Elevato inquinamento del fiume Sarno e delle falde in 

genere, con una contaminazione reciproca, e conseguente e 

diffuso inquinamento e degrado ambientale. 

Grandi contenitori dimessi situati in posizione strategica 

rispetto al sistema territoriale comprensoriale di cui alcuni 

già acquisiti al patrimonio comunale. 

Qualità e dinamicità del tessuto produttivo. 

Scarse e poco adeguate strade di collegamento trasversali 

alle due arterie principali che attraversano il territorio 

comunale. Presenza di attraversamenti ferroviari che 

creano spaccature interne al territorio isolando interi 

quartieri. Forte congestione del traffico all’interno della 

città, difficoltà nella mobilità veicolare. Assenza di un 

piano parcheggi e scarse aree di sosta a servizio della città. 

Presenza di un dinamico Istituto di Credito locale (BCC di 

Scafati e Cetara). 

Assenza di spazi e attrezzature a servizio della collettività. 

Consolidata esperienza nella programmazione partecipata e 

concertata (Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del 

Sarno, Piano di Zona S1, Società di Trasformazione 

Urbana, Distretto Industriale, Parco Fluviale, ecc). 

 

 

Degrado del centro storico. 

Avvio di processi di rigenerazione urbana sulla base di 

processi partecipativi inclusivi. 

Alta presenza di immigrati provenienti da paesi extra UE a 

rischio di marginalizzazione sociale. 

Alta presenza di criminalità organizzata, microcriminalità.  

Sviluppate le forme di associazionismo e partecipazione dei 

cittadini alla vita della città. Diffusa e forte presenza di 

associazioni ed aggregazioni nei settori cultura, sport, 

tempo libero, ambiente. 

Incapacità ad intercettare ed integrare risorse finanziarie e 

di favorire il dialogo collaborativo pubblico – privato 

 

Opportunità  Minacce 
Completamento delle attività relative al piano di 

disinquinamento del fiume Sarno. 

Rischio idro -geologico (Sarno e Vesuvio). 

Interramento della rete ferroviaria circumvesuviana e 

realizzazione di cavalcavia sulla rete RFI.   

Elevato consumo del suolo dovuto alla crescita 

incontrollata del patrimonio edilizio abitativo. 

Raddoppio delle corsie e completamento della SS 268 

(collegamento A 30 – A 30) e realizzazione della strada 

alternativa alla SS 18. 

Mancanza di integrazione sociale. 

Completamento del PIP e realizzazione di strutture e servizi 

a supporto delle imprese (ex area ALCATEL). 

Possibile inattività per incrocio di competenze. 

Istituzione di un centro di ricerca, di competenza ed 

innovazione. 
 

PIU’ EUROPA, Programmazione 2007/2013, Fondi della 

Politica di Coesione, Fondi Fas, ecc 
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Sintesi sulle potenzialità di sviluppo: gli scenari possibili 
 

La strategia S-O (maxi – maxi) mira a sfruttare le opportunità esogene che investono direttamente i 
punti di forza del sistema 

Il Piano di Sviluppo della Città di Scafati: una trasformazione urbana che nasce dall'acqua 

Le opportunità che risiedono nei FS 2007 – 2013, nei fondi FAS e nella partnership pubblico – privata 

potenzialmente concorrono nel dare attuazione ad una progettualità in grado di intervenire sulle maggiori 

criticità, ma anche di esaltare vocazioni, funzioni, eccellenze che possano essere di spinta per lo sviluppo di 

Scafati.  

L’obiettivo è di costruire e dare attuazione, secondo un approccio processuale concertato e partecipato, ad un 

Piano di Sviluppo costituito da interventi di sviluppo e di riqualificazione del tessuto e delle funzioni 

ambientali ed urbane, economiche e sociali. 

Il territorio cittadino posto in posizione strategica di collegamento tra le province di Napoli e Salerno è 

completamente attraversato dal fiume Sarno, nodo nevralgico per gli interventi di riqualificazione urbana. 

Scafati è una città fluviale nata sull’acqua, elemento nodale del suo percorso storico, per questo il suo 

miglioramento passa inevitabilmente attraverso una riorganizzazione urbana che riconosca il fiume come 

risorsa. 

I temi che emergono sono numerosi: la considerazione del fiume come spazio pubblico di valore patrimoniale, 

il fiume come spazio naturale o da rinaturalizzare (corridoio ecologico) interno alla città ed anche come spazio 

in grado di ospitare interventi di espansione e completamento urbano di grande qualità morfologica e 

ambientale.  

Questi temi rappresentano la ricerca di una nuova complessità urbana (funzionale, morfologica e sociale): 

messa in valore della posizione strategica della città e miglioramento della viabilità e messa in rete dei grandi 

contenitori gravitanti sul fiume potenzialmente in grado di accogliere funzioni amministrative, culturali e di 

servizio alla collettività.  

Obiettivo: costruire e dare attuazione, secondo un approccio processuale concertato e partecipato, ad un Piano 

di Sviluppo della Città di Scafati, che dia risposta all’esigenza di riqualificazione urbana e miglioramento 

sostenibile della qualità della vita, corredato da matrice di finanziamento, realizzato in un’ottica 

comprensoriale riferita al sistema della Valle del Sarno. 

Le azioni:  
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1-a) Elaborazione ed attuazione di un Piano di Sviluppo della Città di Scafati. 

1-b) Monitoraggio di tutti i possibili canali di finanziamento. 

1-c) Animazione e responsabilizzazione degli attori locali. 

 

La strategia W-O (mini – maxi) mira a superare i punti di debolezza al fine di sfruttare le opportunità che si 
aprono 

Più professionalità più competenze più sviluppo 

L’incapacità di intercettare ed integrare risorse finanziarie e di favorire il dialogo collaborativo pubblico – 

privato rappresentano un grande vincolo allo sviluppo coerente ed integrato del territorio cittadino. Essa è 

legata allo scarso riguardo sinora devoluto alla formazione e l’aggiornamento delle risorse umane. 

La condizione per creare valore e conservare l’eccellenza è l’impegno a favorire lo sviluppo delle competenze e 

della professionalità. 

La competitività e lo sviluppo dei territori si fondano infatti sulla centralità dell’economia della conoscenza. 

Per questo motivo l’aggiornamento  e la formazione delle risorse umane diventa essenziale, il punto su cui 

focalizzare l’attenzione in quanto suscettibile di ampliare gli orizzonti delle opportunità per il territorio. 

Grande attenzione va rivolta alla formazione continua nell’ambito dei diversi livelli dell’organigramma 

comunale, allo stesso tempo il coinvolgimento di una società civile sempre più organizzata e motivata a fare la 

sua parte nei processi di miglioramento della qualità della vita non può che rafforzarne il valore.  

Il sapere diffuso della società civile ed il sapere tecnico intersettoriale dell’ente comunale raggiungono una 

massa critica se integrati con il know how e le competenze specifiche degli strumenti di programmazione 

partecipata di cui Scafati fa parte. 

Obiettivo: Migliorare le competenze e rinnovare le professionalità all’interno dell’organigramma comunale al 

fine di assicurare un monitoraggio attento delle opportunità di sviluppo esterne,  trasformare le opportunità in 

performance di sviluppo e  renderle sostenibili attraverso l’empowerment  della società civile. 

Le azioni: 

2-a) Inserimento di nuove figure professionali nell’organigramma comunale, aggiornamento professionale 

e qualificazione delle competenze. 

2-b) Empowerment  della società civile organizzata.  

2-c) Creazione di una rete integrata di saperi e competenze per lo sviluppo locale sostenibile costruita 

intorno ad un Centro di ricerca, di competenza ed innovazione. 
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La strategia S-T (maxi – mini) individua i modi in cui sfruttare i punti di forza al fine di attenuare o 
eliminare le minacce esogene 

Le best practices degli strumenti di programmazione partecipata 

Gli strumenti di programmazione partecipata attivi sul territorio, insieme ed in sinergia, promuovono lo 

sviluppo sostenibile e solidale del comprensorio della Valle del Sarno di cui Scafati rappresenta il comune più 

ampio per estensione geografica e densità abitativa. 

Attraverso questo strumenti è stato possibile sperimentare sul territorio: la concertazione e la 

compartecipazione; la concentrazione delle risorse; l’addizionalità degli interventi. 

Fondare le nuove azioni di sviluppo sulla falsariga delle best practices e dei risultati ottenuti consente, 

attraverso l’ottimizzazione del coordinamento tra la filiera istituzionale e gli strumenti di governance territoriale 

esistenti, di scongiurare l’incrocio delle competenze, migliorare le performance nelle azioni di sviluppo e 

garantire un incremento diffuso, continuo e generalizzato di qualità della vita, moltiplicare le occasioni “per 

aprire la città verso l’esterno”. 

Obiettivo: Confermare le metodologie sperimentate dalla programmazione partecipata come linea guida degli 

interventi di sviluppo.   

Le azioni:  

3-a) Partecipazione attiva agli strumenti di programmazione del comprensorio al fine di rafforzare i nuovi 

modelli di governance sperimentati. 

3-b) Mutuare le metodologie di intervento rivelatesi efficaci ed efficienti (sia nella spesa che nel risultato). 

3-c) Promuovere azioni di sviluppo fondate sull’innovazione e modellate sulla base di best practices 

internazionali. 

La strategia W-T (mini – mini) individua piani di difesa per evitare che le minacce esterne acuiscano i punti 
di debolezza 

Rigenerazionee urbana: costruzione e difesa dello sviluppo 

La rigenerazione urbana rappresenta una risposta efficace ai fenomeni di degrado e di esclusione sociale. 

L’adeguamento infrastrutturale del territorio comunale, infatti, attuato attraverso un insieme articolato di 

interventi sul patrimonio pubblico e privato degradato, sulla viabilità, su sistemi innovativi a tutela della 

sicurezza urbana, sulla realizzazione di centri di aggregazione, è destinato non solo a migliorare le infrastrutture, 

ma a favorire soprattutto la vivibilità, rivitalizzando le funzioni di alcuni servizi esistenti e attivandone di nuovi. 
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Il Piano di rigenerazione si rileva, allo stesso tempo, quale leva di attrazione per investimenti ed interventi sia 

da parte di privati che di partnership pubblico – private. 

Obiettivo: Costruire ed attuare  un piano di rigenerazione urbana in grado di risolvere i maggiori vincoli della 

vivibilità urbana, di dare nuova visibilità e di attrarre investimenti ed interventi sia da parte di privati che di 

partnership pubblico – private. 

Le azioni: 

4-a) Recupero del patrimonio pubblico e privato degradato e miglioramento della viabilità. 

4-b) Adeguamento funzionale delle strutture a disposizione della cittadinanza e realizzazione di nuovi centri 

di aggregazione polifunzionali. 

4-c) Rafforzamento dei livelli di sicurezza, implementazione di politiche di inclusione sociale e promozione 

della crescita culturale. 
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PIU’ EUROPA PIU’ SCAFATI  

 

L’area d’intervento - Principali caratteristiche  
 

Il tessuto urbano della città si presenta disomogeneo e discontinuo, carente di servizi e attrezzature per la 

collettività, l’area prescelta dall’intervento è stata appositamente individuata non solo per la sua posizione 

strategica, in quanto attigua al cosiddetto centro della città, confinante con il Comune di Pompei e con l’area 

urbana di Mariconda, periferia degradata della città in cui vivono le famiglie più disagiate e/o socialmente 

poco integrate, ma anche perché già è stata individuata nel PRGC vigente, quale atta ad accogliere funzioni ed 

attrezzature per la collettività. L’area d’intervento presenta la quasi totalità degli indici di crisi derivanti 

dall’analisi socio-ambientale alla base degli orientamenti strategici della Regione Campania. 

L’ambito urbano in cui si propone l’intervento di rigenerazione urbana è un ambito piuttosto complesso, in 

particolare è caratterizzato dalla presenza di due grandi aree dismesse, quella dell’ex Manifattura dei tabacchi e 

quella riferibile al polo dismesso del ex Polverificio borbonico, di particolare valore storico-architettonico,  

caratterizzato dalla presenza di edifici più moderni (anni ’60) in parte dismessi e/o sottoutilizzati (le aree a cui si 

fa riferimento sono già state dettagliate nel cap. 1 parag. 1.1 – I grandi contenitori dismessi interni al tessuto urbano). 

Il recupero e la rifunzionalizzazione dei grandi contenitori sopra descritti avrà un duplice obiettivo,  rispondere 

alle esigenze del territorio in merito alla carenza di attrezzature e servizi per la collettività e le imprese e d’altro 

canto - come si diceva – contribuire a riammagliare e/o a recuperare il rapporto tra il centro urbano e le 

porzioni di territorio più distanti da esso (l’ex manifattura con Mariconda). Inoltre l’area del polverificio 

borbonico, che rappresenta per la posizione confinante, il luogo di connessione fisica e culturale con la città di 

Pompei, per la sua vastità potrà accogliere tra l’altro, funzioni di servizio a supporto di questa, non a caso la 

stessa amministrazione comunale e la Soprintendenza archeologica di Pompei hanno più volte sollecitato il 

recupero dell’area. 

La complessità dell’area è dovuta inoltre anche alla presenza di alcune infrastrutture che l’attraversano: la 

ferrovia dello Stato, l’autostrada A3, e in più parti è lambita  dal corso del fiume Sarno e dall’antico canale 

Bottaro. Tuttavia l’area è già stata in buona parte oggetto di studio attraverso il “Piano di sistema delle aree a verde 

pubblico e attrezzato e per il parco fluviale in ambito urbano” elaborato dalla Facoltà di Architettura di Napoli per 

conto dell’ Amministrazione Comunale.  

Riepilogando, la delimitazione dell’ambito in cui il programma di rigenerazione è stata fatta  identificando le 
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aree corrispondenti ai luoghi invarianti del territorio, ovvero quelle parti in cui le caratteristiche di singoli 

luoghi, parti di città o di territorio si sono dimostrate stabili nel tempo. 

L’ambito – la cui perimetrazione viene rappresentata nell’allegata planimetria - comprende nel suo insieme:  

 

• Area relativa alla Real Fabbrica delle Polveri con il parco e le aree ad esso prospicienti; 

• Area del Nuovo Parco Urbano in prossimità della nuova chiesa di San Francesco; 

• Area dell’ex manifattura dei tabacchi, con la limitrofa area dei vecchi mulini; 

• Area dell’ex Del Gaizo. 

 

In siffatto contesto urbano gli interventi da attuare con il programma Più Europa saranno integrabili ad altri 

interventi (quali ad esempio l’intervento sul monumento della Real Fabbrica delle Polveri, in cui è già in atto 

l’attività di concertazione tra gli enti interessati per competenza). 

 
Il PIU’ in continuità con gli interventi attuati e/o avviati  
 

Il Comune di Scafati è socio azionista della Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. Soggetto Intermediario Locale 

(SIL) del Patto Territoriale per l'Occupazione dell'Agro Nocerino Sarnese fin dalla sua costituzione che risale a 

luglio 1998. Il Patto attualmente si è trasformato nell’Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno. 

Le esperienze di cooperazione interistituzionale e concertative introdotte da questa nuova strategia di “sviluppo 

dal basso”, hanno generato, oltre ad una coesione territoriale utile alla realizzazione di un nuovo ed efficace 

modello di governance, una nuova capacità di intercettare risorse finanziarie utili alla realizzazione di numerose 

opere pubbliche. 

Attraverso il Patto Territoriale per l’Occupazione coofinanziato con i fondi strutturali prima e con l’Azione 

sperimentale per la crescita e lo sviluppo della Valle del Sarno - nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 

Programma, II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” - dopo, il Comune di 

Scafati ha potuto realizzare, nel periodo 2000-2007, interventi per circa 9 milioni di Euro, così distinti: 

• Interventi di valorizzazione del tessuto urbano,  per circa 5 milioni di euro; 

• Interventi a sostegno del tessuto sociale, per circa 1,6 milioni di euro; 

• Interventi di valorizzazione ambientale per circa 2,3 milioni di euro. 

 

A questi interventi sono da aggiungere, oltre ad interventi di infrastrutturazione immateriali, anche numerosi 
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interventi di finanziamento in regime d’aiuto alle piccole e medie imprese. 

Analogamente in ambito comprensoriale sono in atto processi di riqualificazione che possono sostenere  ed 

implementare il processo di sviluppo in corso ed interagire con il programma Più Europa. 

Tali processi riguardano nel caso specifico: 

• Il processo di disinquinamento del bacino del  Fiume Sarno; 

• Il programma di completamento delle reti fognarie nel diversi comuni della Valle del Sarno; 

• Il raddoppio ed il completamento degli svincoli della SS 268 del Vesuvio, (sia in località Bagni che 

all’innesto sull’autostrada A3 nel comune di Angri, predisponendo, come da progetto,  anche la 

bretella di collegamento di questa con l’area PIP di Scafati in corso di attuazione). 

 

 

Il PIU’ Scafati: strategie e soluzioni 
 

Le quattro strategie presentate nella sezione precedente e risultanti da una lettura analitica ed incrociata 

dell’analisi SWOT riferita al contesto urbano della città di Scafati, evidenziano come la realizzazione del 

Programma PIU’ Europa sia suscettibile di innescare un effetto domino migliorativo della qualità ambientale 

ed urbana, economica e sociale della città, accrescendone sensibilmente la vivibilità e l’attrattività. 

Il programma, infatti, per sue caratteristiche, consente di realizzare le azioni necessarie alla concretizzazione 

della strategia  W-T “Rigenerazionee urbana: costruzione e difesa dello sviluppo” (cfr par. Sintesi sulle 

potenzialità di sviluppo: gli scenari possibili, pagg. 21 – 24).  

L’ambito urbano in cui si propone l’intervento di rigenerazione è infatti, come anticipato, un ambito 

complesso, caratterizzato dalla presenza di grandi aree dismesse. 

Rigenerare questo territorio, in ottemperanza a quanto il Programma stabilisce e la città stessa si propone, 

significa promuovere “mutamenti visibili d’avanguardia”. 

Agire su questa area significa agire sui luoghi maggiormente identitari della città di Scafati, in termini storici e 

culturali. Recuperare il patrimonio pubblico e privato degradato, migliorando la relativa viabilità di accesso, 

restituisce alla città nuovi e rinnovati spazi atti ad accogliere funzioni utili alla cittadinanza. La rigenerazione in 

termini urbanistici di questi elementi ipostatizza una rigenerazione allo stesso tempo culturale e sociale, 

riportando a nuova dignità ed innalzando al titolo di “funzione” parti al momento dequalificanti del territorio 

cittadino. Sono infatti materiali e immateriali gli elementi che compongono la “domanda di qualità” da parte 

dei cittadini. In risposta a questo, i “contenitori” oggetto dell’intervento, rigenerati in maniera da ospitare 
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piazze,  verde, luoghi di svago (auditorium, biblioteche, impianti sportivi, etc.) diventano gli elementi  attorno a 

cui ruotano gran parte delle attività sociali della città e si creano occasioni di incontro e confronto tra le 

persone e tra i gruppi, favorendo la generazione di reti interpersonali in grado di contribuire ad alleviare i 

fenomeni di esclusione sociale. La valorizzazione di questa zona diventa un patrimonio comune, percepito dai 

cittadini nella sua rilevanza per la qualità della vita e quindi rispettato e difeso stimolando al superamento dei 

“requisiti minimi di civiltà” ed al rispetto del territorio. Lo stesso processo partecipativo con i portatori di 

interesse, i cittadini e la società civile, sotteso alla programmazione degli interventi, consente di accrescere la 

consapevolezza e la conoscenza dei valori e delle peculiarità del proprio territorio, migliorare l’identità ed 

avviare uno sviluppo realmente condiviso e sostenibile. Tutto ciò garantisce la più grande ed edificante 

visibilità al programma e genera una nuova, importante attrattività per interventi privati e partnership pubblico 

– private. 

Gli interventi saranno concentrati nei seguenti ambiti: 

Urbano: l’obiettivo è di riammagliare parti del territorio partendo dai suoi luoghi più significativi, prevedendo, 

in particolare, interventi sui grandi contenitori dismessi interni o limitrofi al tessuto urbano, interventi sulla 

mobilità,  costruzione di nuove strade e di parcheggi di corona anche interrati, e proseguire nel processo di 

riqualificazione del centro storico della città, delle aree urbanizzate  e delle periferie.  

Economico - produttivo: l’obiettivo è di  favorire il sistema produttivo locale valorizzando la cultura 

imprenditoriale quale fattore di crescita economica e sociale, recuperando ed attualizzando così, l’antica 

vocazione della città, basata su una forte tradizione manifatturiera, luogo della produzione e dei servizi, e 

promuovendo una nuova economia basata sulla ricerca, sulla conoscenza e sull’innovazione.  

Sociale: l’obiettivo, da realizzare col sostegno del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari in Ambito S1, di cui 

il comune di Scafati è soggetto capofila, è di rafforzare i legami sociali e le reti di contatto tra gli abitanti, 

riducendo i fenomeni di isolamento ed esclusione sociale, attraverso: lo sviluppo di misure innovative per la 

sicurezza e la prevenzione della criminalità in particolare nei quartieri più degradati, associati agli interventi di 

riqualificazione degli stessi;  la promozione di progetti di inclusione sociale per gli immigrati e le fasce più 

deboli; l’ampliamento dell’offerta di servizi ed il miglioramento della qualità e accessibilità di essi; stimolo alla 

partecipazione dei cittadini, anche con azioni atte a favorire occasioni di espressione culturale e artistica che 

rafforzino l’identità e il senso di appartenenza alla comunità. 

E’ interessante sottolineare come la realizzazione del programma, contribuisce anche alla realizzazione delle 

strategie  S-T “Le best practices degli strumenti di programmazione partecipata” e W-O “Più professionalità 
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più competenze più sviluppo”.  

In particolare, rispetto alla strategia S-T, la metodologia di lavoro che la città di Scafati adotterà per la 

realizzazione del programma, grazie anche e soprattutto al supporto garantito dall’Agenzia Locale di Sviluppo 

della Valle del Sarno, mutuerà elementi desunti dell’esperienza di uno strumento confermatosi  in grado di 

garantire efficienza ed efficacia alle azioni di sviluppo.  

Rispetto alla strategia W-O, l’organizzazione interna che l’Amministrazione comunale intende sviluppare per 

assicurare il corretto funzionamento dell’Ufficio PIU’ Europa, quindi il certo e positivo risultato del 

programma, fondandosi sulla necessità di avvalersi anche dell’assistenza tecnica di soggetti ad alta 

specializzazione con esperienza in attività di animazione territoriale e nella gestione di programmi complessi, 

nella progettazione integrata e nella programmazione, gestione e rendicontazione di fondi strutturali, consente 

introdurre un’azione di miglioramento e rinnovamento delle competenze e professionalità all’interno 

dell’organigramma comunale. 

Infine, la qualità dei progetti di trasformazione urbana dipende dall'ottica di sistema, dove non conta soltanto 

la singola realizzazione, ma il suo rapporto con le altre entro un'idea policentrica ma unitaria di città. 

Posto che la città di Scafati intende, rispettando un approccio processuale e partecipato, giungere 

all’elaborazione e realizzazione di un Piano di Sviluppo per il rinnovamento urbano ed il miglioramento della 

qualità della vita, volontà che coincide con la stessa strategia S-O “Il Piano di Sviluppo della Città di Scafati: 

una trasformazione urbana che nasce dall'acqua”, il Programma Integrato Urbano PIU’ Europa introduce, 

all’interno di un ambito specifico di intervento, elementi fondamentali per la rivitalizzazione socio-economica 

sostenibile e l’innalzamento della qualità di vita urbana, sociale, ambientale dell’intera città.  I risultati del 

programma, infatti, in virtù della loro valenza strategica e delle loro visibilità saranno posti alla base di futuri 

interventi finanziati su una matrice che guarda alle possibilità offerte a livello comunitario, nazionale, 

regionale, così come al settore  privato ed alle partnership pubblico – private, nel rispetto dei principi di 

sostenibilità e coerenza e in un’ottica comprensoriale riferita al sistema della Valle del Sarno. 
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L’ASPETTO ORGANIZZATIVO  

 

Nella fase di avvio delle procedure relative all’attivazione della sub delega regionale per la gestione delle risorse 

della politica di coesione regionale 2007-2013, l’Amministrazione Comunale di Scafati si è avvalsa 

dell’assistenza tecnica dell’Agenzia locale di Sviluppo della Valle del Sarno S.p.A (giusta convenzione 

sottoscritta in data 27 agosto 2007). 

 

In particolare, l’Agenzia, oltre alla elaborazione del presente “Documento di sintesi” ha garantito: 

1. il supporto tecnico alla partecipazione ai lavori del “Tavolo delle Città” fino alla sottoscrizione del 

previsto Protocollo di Intesa con la Regione Campania così come previsto per l’attivazione della 

procedura di sub delega regionale; 

2. un primo screening degli interventi pubblici e privati attivabili sul territorio e coerenti con la politica 

urbana prevista dal PO FESR 2007-2013; 

3. il supporto tecnico preliminare all’attivazione del modello gestionale strategico regionale in via di 

definizione (Più Europa); 

4. la direzione e coordinamento della task force operativa appositamente costituita tra dirigenti 

dell’amministrazione comunale e della società della Patto Territoriale dell’Agro S.p.A.  

 

Nella fase attuale, l’Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno, si appresta ad assistere il Comune di 

Scafati nell’elaborazione del  Documento di Orientamento Strategico (DOS) e nell’animazione del partenariato 

sociale ed economico locale al fine di condividere e concertare le scelte tecnico-strategiche previste dallo stesso 

DOS. 

L’Amministrazione Comunale sta inoltre avviando la costituzione di una struttura organizzativa interna, 

interamente dedicata al programma PIU’. Per rendere maggiormente efficace ed efficiente l’azione 

amministrativa si ritiene opportuno prevedere la possibilità di avvalersi dell’assistenza tecnica di soggetti ad alta 

specializzazione ancorché partecipati dalla stessa amministrazione che abbiamo esperienza in attività di 

animazione territoriale e nella gestione di programmi complessi, avendo  acquisito qualificata esperienza sulle 

tematiche della progettazione integrata e sulla programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi 

strutturali. 
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Al fine di supportare l’Ente nella fase di progettazione tecnico-architettonico il Comune intende avvalersi di 

professionalità esterne da convenzionare, selezionate nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari 

vigenti o selezionati attraverso la costituzione di apposite  short list elaborate di intesa con la Regione. 

Il Comune vorrà dotarsi di uno specifico “Piano di Comunicazione” ed istituire una apposita task force 

operativa costituita tra dirigenti dell’amministrazione comunale interessati dal Programma ed i referenti tecnici 

appositamente individuati dagli enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa  per l’elaborazione e l’attuazione del 

Programma Integrato Urbano di Scafati. Inoltre sarà attivato  un Forum permanente sul PIU’ Scafati con 

l’obiettivo di garantire la massima partecipazione dei cittadini sia nella fase progettale che attuativa. 
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