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OSSERVAZIONI AL PRELIMINARE DEL PUC DELLA CITTÀ DI CASERTA

La Proposta di Preliminare di PUC, redatta da RT Pica Ciamarra Associati e dallo Studio di Architettura Luca Scacchetti per conto del Comune di Caserta, prospetta:
• una rete territoriale che considera “bene culturale” il territorio e la città nel suo insieme, con
il recupero di brani della centuriazione;
• una rete di spazi pubblici con aree di condensazione sociale raggiungibili da tutti gli abitanti;
• un sistema di “accelerazione pedonale” capace di evitare il traffico automobilistico privato
in vaste parti della città;
• la redazione di quadri normativi da esplicitare per soluzioni di progetti alternativi e per
l’accelerazione delle procedure di intervento;
• la delocalizzazione delle due caserme attive in un’area a sud della città (area Uttaro);
• la Conversione di quelle dismesse in edilizia residenziale e mista per limitare la nuova edificazione residenziale;
• la modifica dei tracciati ferroviari e l’interramento della Caserta Cancello che presuppongono un accordo di programma con le FFS per la condivisione delle previsioni e per
l’indicazione dei tempi di attuazione;
• l’opportunità di intese per le aree ASI che contemplino le condizioni socio-economiche attuali e quelle di previsione;
• l’area Macrico con riferimento alla delibera C.C. del 2014 destinata a parco urbano.
Dall’esame degli elaborati e degli indirizzi del PUC il Coasca prospetta alcune criticità negative:
1) la proposta utilizza una base cartografica 1/5000 del 2004 con parziali aggiornamenti per cui
non si ha la certezza dello stato di fatto;
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2) i due PAI redatti dall’autorità di bacino nell’area di accavallamento hanno prescrizioni che
non coincidono; considerato la scala di redazione dei PAI è importante utilizzare le indagini
puntuali del geologo incaricato per il Piano per rettificare l’anomalia, in considerazione anche che storicamente quelle aree non hanno registrato frane o alluvioni;
3) non vi è cenno al ruolo che deve assumere la città nel futuro, argomento ampiamente dibattuto nelle giornate di studio del 1998/2001 sulla città continua che individuava un sistema
urbano da Capua a Maddaloni;
4) il recupero dei brani della centuriazione è praticamente contraddetta in alcuni casi da affermazioni arbitrarie e non corrette o semplicemente sottolineate da nuove alberature.
5) il quadro conoscitivo che ha messo in evidenza le criticità non risolte dal piano del 1987:
l’interramento della ferrovia, le cave, le aree ASI in sofferenza per la crisi economica con
quella ex Saint Gobain riconvertita in area per il terziario, la zona destinata alla delocalizzazione delle caserme oggi occupata dal Policlinico in fase di realizzazione, la zona PIP in fase
di attuazione;
Per quanta riguarda l’interramento della ferrovia, poiché il PTR (la programmazione regionale), ha
proposto un’armatura territoriale fatta di reti di città o da ambiti sovra comunali capaci di realizzare
un assetto equilibrato e armonioso con il potenziamento delle specificità endogene e
l’accrescimento della competitività tra le aree tratteggiando una rete metropolitana regionale con la
ridefinizione dei principali nodi di interscambio a seguito della realizzazione della TAV, ritorna la
grande questione ritenuta prioritaria dal PUC e ritenuta fattibile ora a seguito del ridimensionamento della rete ferroviaria casertana, esclusa dai principali collegamenti dell’alta velocità con la realizzazione della stazione di Afragola, e quindi inserita nella rete della metropolitana regionale. Malgrado il continuo richiamo al periodo borbonico, paghiamo a caro prezzo l’ipotesi di interramento
perché Caserta perde il primato borbonico di primo tratto ferroviario dell’Italia meridionale e nodo
storico del collegamento nord-sud mentre Napoli (unica città d’Italia) perde la stazione dell’alta velocità spostata ad Afragola con un dispendio economico enorme.
Come criticità rileviamo che non si può impostare un PUC con le previsioni di collegamenti al territorio comunale con due porte che prevedono l’interramento e la realizzazione di una nuova stazione della metropolitana, che ancora non è in fase di prossima realizzazione, e che con la crisi finanziaria in corso potrebbe non avvenire. Lo dimostra il piano del1987.
Le cave e la devastazione del paesaggio richiedono interventi ben definiti e costosi, 11 grandi vuoti, alcuni di dimensione notevole, che necessitano di un piano economico attendibile che non viene
minimamente proposto.
Altra criticità ambientale è l’area dello Uttaro, attualmente in fase di perimetrazione per la messa
in sicurezza e bonifica. In questa area invece il piano disloca le due caserme attive e l’area sportiva.
Le aree delle attività produttive, che per il perdurare della crisi economica, sono molto degradate, il
commercio langue esiste solo un centro commerciale l’IPERION.
Sono elencate tra le risorse importanti a) la dismissione prossima di 4 caserme (Barducci, Bronzetti, Mulini Militari, Brignole); b) Il MACRICO di proprietà della Curia, che richiede un costo elevato per l’acquisto, e che per la sua posizione strategica è stato oggetto di numerose proposte; c) il
comparto della seta, settore di eccellenza ,che vive una profonda crisi per la piccola dimensione aziendale; d) infine l’acquedotto Carolino, Bene UNESCO, per il quale si prospetta la tutela del
tracciato pedemontano e quello della piana.
In conclusione il PUC è impostato “su tutela e valorizzazione” perché considera bene culturale la
città e il territorio nel suo insieme. Ma queste, a nostro parere, sono parole vuote se andiamo a considerare l’aspetto economico del piano.
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Noi sosteniamo, invece, che va indicato e ripensato il rapporto tra pubblico e privato per la gestione
di tali beni per determinare quella crescita sociale ed economica, va esplicitata nel piano in considerazione anche della storica carenza di fondi pubblici destinati alla tutela del notevole patrimonio da
conservare.
Persuasi che la valorizzazione dell’ambiente naturale e costruito va realizzata con una progettazione
strategica integrata, senza congelare con vincoli, ma valutata con molta attenzione proprio in previsione sia della crescita sociale sia della qualità della vita ma tenendo in conto dei costi di ogni
operazione prevista. La valenza del piano sta nella possibilità di diventare flessibile, adattarsi al
tempo e alla necessità della contemporaneità, per cui occorre individuare un apparato normativo
chiaro e dettagliato che non è minimamente accennato nel preliminare.
Esaminiamo in dettaglio alcune proposte del piano
Il preliminare individua intorno ai nuclei originari, come definiti dai piani di recupero, i nodi di una rete territoriale che “lascia spazio all’accostamento di significati antichi e nuove interpretazioni, protezione del territorio e nuovi bisogni dei suoi abitanti”. Individua aree di centralità intese come luogo di condensazione sociale messe a sistema da una rete di mobilità alternativa che le ricuce e ne definisce le gerarchie. Spazi collettivi, attrezzature, piazze, piccoli giardini, aree per lo sport e il tempo libero: è un processo di riqualificazione
diffusa. Per il centro è prevista la dotazione degli spazi pubblici derivanti dalla dismissione delle caserme e
dall’area Macrico, per le frazioni spazi pubblici da riconfigurare nella concezione e nell’impianto urbanistico. Tutte queste nuove superfici per spazi pubblici e servizi saranno acquisiti attraverso la perequazione e le
SUN corrispondenti saranno realizzate nelle aree individuate per la trasformazione.
Le frazioni sono state aggregate in Reti di frazioni: a) collinari – riconfigurazione margini agricoli, accessibilità e parcheggi; b) pedecollinari - messa in sicurezza aree di rischio idrogeologico (versante nord-est),
riqualificazione aree di margine (versante sud ovest). Sono segnalati sul versante sud residui agricoli caratterizzati dalla presenza di colture di pregio (vigneti ed oliveti) e aree di rimboschimento conifere che sono scaturite dalla fantasia degli agronomi che hanno redatto la relazione. Contribuisce alla riqualificazione urbana
il sistema di mobilità alternativa con bus elettrici; c) collinari occidentali – valorizzazione ambientale e produttiva-tessile, accessibilità e parcheggi. Conservazione e protezione del sito per la sua valenza “monumentale”.
Mobilità e accessibilità
Tutto il piano ha come tema centrale la rete infrastrutturale come parte del connettivo urbano e propone un
sistema di mobilità alternativo basato sull’individuazione di “porte urbane attrezzate”, individuate in 7
nodi di interscambio con aree attrezzate con parcheggi di scambio posti in corrispondenza delle attuali uscite
della variante ANAS e delle due stazioni ferroviarie. I nodi attrezzati, cinque individuate agli svincoli della
Variante ANAS , che svolgono già oggi tale funzione, e due alle stazioni metropolitane, rappresentano punti
di arrivi e partenza di una rete di mobilità alternativa che attraversa il centro cittadino (arancione) e le frazioni (giallo), consentendo lo scambio tra le modalità di trasporto alternativo e le tradizionali su ferro e
gomma. Quale pregio è la riduzione del consumo di CO2.
La rete sfrutta la viabilità esistente, ma non sono individuati tratti di nuova viabilità, ad eccezione dell’asse
a nord da potenziare (via Talamonti) per il collegamento delle frazioni pedecollinari e che coincide in parte
con il tracciato della centuriazione; avvisando che trattandosi di un tratto di una antica viabilità il suo recupero dovrà avvenire nel rispetto dei resti riscontrabili di pavimentazioni e alberature esistenti. Ricordiamo
che le strade delle centurie scaturivano dalla divisione di territori agrari fatte dai romani per cui generalmente erano strade campestri non pavimentate e non alberate.
Viene poi proposto un sistema di navette a binario unico con alimentazione ad idrogeno (linea arancione),
che attraversa il centro e le frazioni che si attestano su di esso (Puccianiello, Acquaviva, Falciano,
S.Benedetto, S.Clemente). Le navette a bassa velocità e binario unico consentono brevi spostamenti: realizzano “la città dei 5 minuti”. Le reti che partono dai nodi di scambio e servono le frazioni pedemontane e
montane (linea gialla) utilizzano un sistema di alimentazione elettrico, piccoli bus. La linea arancione non
avrà sede protetta e sarà compatibile con le percorrenze pedonali e ciclabili che coincidono con i percorsi
della navetta ad idrogeno nel centro urbano.
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Si percepisce che sarà vietato il traffico automobilistico nelle aree perimetrate come storiche anche ai residenti ma non si fa menzione di come affrontare il costo del nuovo sistema di trasporto.
Risorsa ambientale
Si richiama una ricchezza di tipologia di verde all’interno del territorio comunale per cui si giunge alla definizione di “Caserta capitale europea del verde”. Le ampie aree di “resto rurale” interposte tra le frazioni e tra
le frazioni e la città suggeriscono una differente idea del rapporto città/campagna visto come criticità urbana.
Si prevede una rete ecologica che riammaglia infrastrutture, ambiente, servizi, cave; queste ultime rappresentano una straordinaria occasione urbana come elemento di ricucitura anche ai fini edilizi con risparmio dei
suoli liberi.
Bacini di verde urbano e margini agricoli
Stralciando la Reggia e il bosco di S.Silvestro, aree già poste sotto la tutelate del MIBAC e sito UNESCO,
rimane il MACRICO dove in previsione viene concentrata l’edificazione esistente non soggetta a vincolo
del MIBAC e viene proposto un parco urbano. Sarà il definitivo ad indicare le aree da conservare a verde e
gli edifici da ristrutturare.
Il Coasca auspica che venga inserita una funzione forte come quella proposta dal CIRA (come illustrato nel
convegno promosso dal Coasca nel mese di giugno 2014), ma anche di altre, per garantire la partecipazione
all’acquisto e alla manutenzione dell’area, e attrezzature sportive di cui il centro storico è carente. Il comune
di Caserta infatti, dopo la realizzazione della villa Maria Carolina con fondi europei, non è stato in grado di
aprirla al pubblico per carenza di fondi privando i cittadini di un bene realizzato con i fondi comunitari, mentre gli altri spazi pubblici versano in uno stato di forte degrado per mancanza di manutenzione.
Per la tutela e valorizzazione dei margini agricoli a ridosso delle frazioni collinari e a sud delle frazioni pedecollinari verso la variante, nella parte bassa delle frazioni occidentali e a sud del policlinico è prevista una
valorizzazione ristretta solo all’inserimento di attrezzature senza una previsione di una minima crescita urbana penalizzando così le frazioni che rimangono congelate senza una minima possibilità di crescita. La crescita è prevista solo per il centro urbano, in parte utilizzando le caserme dismesse e altre piccole zone e
nell’area della dismessa Caserta-Benevento con un parco lineare di ricucitura urbana che riqualifica gli abitati posti ai due lati della ferrovia prevedendo “ la trasformazione dell’esistente come riqualificazione urbana
per trasformare la periferia in città.”
Riconversione di aree e caserme dismesse
Il Piano prevede il potenziale uso di sei caserme aggiungendo anche la delocalizzazione della Ferrari Orsi
e della caserma Amico da trasferire nell’area prevista per la cittadella militare in area Uttaro ove è prevista
anche un’area sportiva.
Il Coasca ritiene negativa la proposta di delocalizzazione delle due caserme attive non solo perché storicamente Caserta è stata sempre una città militare ma perché si toglierebbe un notevole contributo economico al
commercio della città già in sofferenza a cui va aggiunto anche il costo di delocalizzazione. (vedi intervento per l’aeronautica).
(testo di Rosa Carafa)
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