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I. LA STORIA DELL’AGGLOMERATO DI PONTE VALENTINO 
 
Il nucleo originario dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino venne 
costituito, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 125 del 15.01.1975. Con detto Decreto, infatti, veniva 
approvato un Piano Stralcio che comprendeva le zone Z1, Z2 e Z3 in 
Comune di Benevento. Con il successivo Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania n. 12.504 del 7.9.1981 veniva approvato 
il Piano Regolatore definitivo includendo la zona Z5 ed individuando la 
zona Z4 (o anche ZA) come riserva per una eventuale espansione. Anche 
le nuove zone Z4 e Z5 ricadevano per intero in Comune di Benevento. 

La redazione dei Piani in questione aveva avuto origine quando l’ente era 
“Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione” e il comprensorio di 
competenza era limitato al comune di Benevento. Con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 863 del 13 novembre 1974 il Consorzio fu 
trasformato in “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale” ed il 
comprensorio relativo fu esteso a tutta la provincia di Benevento. 

Sicché fu redatto il Piano Regolatore Territoriale, definitivamente approvato 
con Decreto del presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3.707 
dell’11.04.1990, che individuava sull’intero territorio provinciale 12 tra 
agglomerati industriali e centri artigianali tra cui veniva, ovviamente, 
riconfermato l’agglomerato industriale di Ponte Valentino. 

L’agglomerato, infine, è stato ulteriormente definito da una variante, 
approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19897 del 
7.10.1997, che si era resa necessaria per affrontare e risolvere i seguenti 
problemi: 
a) Inadeguatezza delle mappe catastali; 
b) Lavori di raddoppio della linea delle Ferrovie dello Stato; 
c) Interferenze con metanodotto; 
d) Prescrizioni di Enti terzi; 
e) Opere realizzate da terzi. 

 
II. LO STATO DI FATTO 
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Allo stato, quindi, l’agglomerato industriale di Ponte Valentino si articola in 
tre aree, due delle quali attraversate dalla linea FF.SS., tra loro divise dal 
corso dei fiumi Calore e Tammaro, ma collegate dalla rete viabile interna 
per cui funzionalmente può ben considerarsi un complesso unitario. 
Complesso che rimane felicemente ubicato rispetto al sistema 
infrastrutturale delle reti di comunicazione e delle reti energetiche e rispetto 
agli impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di 
scarico, come risulta dagli elaborati grafici. Infatti l’agglomerato si avvale 
della stazione ferroviaria di Paduli ed è lambito poi dalla S.S. 90 bis, che ne 
costituisce per un intero lato il limite naturale e alla quale si raccorda con 
due svincoli al km 4+884 con adduzione alla zona Z5, ed al Km 6+200 con 
adduzione alle rimanenti zone. 

L’agglomerato è inoltre attraversato dal metanodotto, con possibilità di 
alimentarsi con rete curata direttamente dalla SNAM. Per il problema delle 
acque industriali è stato realizzato un campo pozzi, in zona Z5, con una 
portata accertata di 50 lt./s. che alimenta un serbatoio di accumulo di 
24.000 mc, realizzato in contrada Masseria La Vipera nelle adiacenze della 
zona Z5, da dove, per caduta, viene fornita alle aziende. Allo stato attuale 
la portata è sufficiente per rispondere ai fabbisogni; in una seconda fase si 
potranno utilizzare, per una disponibilità di oltre 250 lt/s, le acque 
provenienti dall’invaso di Campolattaro, a monte del fiume Tammaro.  

Per quanto concerne l’acqua potabile, è stato realizzato un serbatoio di 
accumulo in adiacenza al serbatoio industriale di 8.000 mc. che si alimenta 
dall’acquedotto Torano-Biferno, 

Per lo smaltimento delle acque il problema è facilitato dall’essere 
l’agglomerato attraversato dal corso dei due fiumi per cui i già realizzati 
impianti di depurazione, sia per acque bianche che per acque nere, e 
comunque dopo uno specifico pretrattamento interno a ciascuno 
stabilimento, possono agevolmente consentire lo smaltimento delle acque 
in questione in armonia e nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

La sistemazione urbanistica dell’agglomerato è riportata nella Tabella II.1 
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Tabella II.1 Sistemazione urbanistica (1997) 

DESTINAZIONE MQ % 

Lotti 1.080.304 50,38 

Servizi collettivi e direzionali 22.576 1,05 

Impianti tecnologici 29.328 1,37 

Impianti tecnici 13.952 0,65 

Verde attrezzato per sport 81.456 3,80 

Verde attrezzato 47.216 2,20 

Verde pubblico 485.714 22,65 

Parcheggi 37.863 1,77 

Zona ferroviaria 95.728 4,46 

Viabilità 250.341 11,67 

Totale 2.144.478 100,00

La ripartizione dell’agglomerato è la seguente: 

Zona Z1 
In destra del fiume Calore (verso sud) limitata a Nord dalla linea delle 
FF.SS. Napoli Bari con la Stazione di Paduli, ad Est dalla S.S. 90 bis e ad 
Ovest dalla sponda sinistra del fiume Tammaro. Questa zona si collega 
con la Z5 con un nuovo ponte, previsto e già finanziato, sul fiume Calore, 
isolando in tal modo il vecchio Ponte Valentino che, ritenuto di 
fondamentale interesse ambientale-storico e archeologico, resta inserito 
nel paesaggio come caratteristico elemento ambientale. 

Zona Z2 
Insieme alla zona Z1 forma una unica area divisa dalla linea FF.SS. che 
la delimita a Sud. Ad Ovest è invece delimitata dalla sponda sinistra del 
Tammaro mentre negli altri due lati è delimitata da una fascia a verde di 
rispetto. Si accede alla Z2 con un asse di penetrazione che, con svincolo 
a “trombetta” si dirama dalla S.S. 90 bis al km 6+200. 

Zona Z3 
E’ compresa tra la sponda destra del Tammaro ad Est e la linea 
ferroviaria a Sud e dalla fascia a verde di protezione per i restanti due lati. 
Ad essa si accede con un viadotto sul Tammaro in prosieguo dell’asse di 
penetrazione. 

Zona Z5 
Questa è la zona più vasta dell’agglomerato ed è compresa tra la S.S. 90 
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bis e la sponda sinistra del Calore, con un appendice in contrada 
Masseria La Vipera per la ubicazione dei serbatoi di accumulo. Ad essa si 
accede mediante uno svincolo, sempre a “trombetta” sulla S.S. 90 bis al 
km 4+884. 

Zona Z4 
Questa zona, in precedenza chiamata anche ZA, è prevista come zona 
per un eventuale ampliamento. Essa, insieme alla Z3, da cui è divisa dalla 
linea FF.SS., costituisce una unica area delimitata da una difesa spondale 
prima in destra Tammaro e quindi in destra Calore per i lati Sud ed Est, 
dalla linea FF.SS a nord e da una fascia di protezione a verde sul 
restante lato.  

La successiva Tabella II.2 riporta il dimensionamento di ciascuna zona. 
Tabella II.2 Superfici zone (1997) 

Zona mq 

Zona 1 283.103

Zona 2 385.587

Zona 3 293.174

Zona 4 197.466

Zona 5 889.420

Zona ferroviaria 95.728

Totale 2.144.478

La sistemazione urbanistica dell’agglomerato prevede una rete viabile 
interna caratterizzata da: 
• un asse principale, a cui si accede con uno svincolo sulla S.S. 90 bis 

che taglia centralmente il poligono Z5 e dal quale si dipartono sui due 
lati i tratti stradali a fondo cieco a servizio dei lotti industriali; 

• il proseguimento di tale asse, con scavalcamento dei Calore su un 
nuovo ponte raggiungendo così la zona Z1, all’altezza del Centro 
Direzionale, per poi proseguire, sottopassando la linea FF.SS., verso la 
zona Z2 ove va’ a raccordarsi con l’altro asse di penetrazione di eguale 
sezione e proveniente dallo snodo est sulla SS 90 bis; 

• alcune vie di penetrazione a fondo cieco previste nelle varie zone come 
derivazioni degli assi principali di penetrazione del traffico per dare 
accesso ai vari lotti, data la profondità delle aree da utilizzare per gli 
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insediamenti industriali. Tali vie sono realizzate in funzione dei lotti e 
quindi si adeguano al loro perimetro; 

• strade di servizio che sono, di norma, realizzate in fregio al perimetro 
delle varie zone e che hanno il solo compito di consentire l’accesso delle 
aree occupate dagli stabilimenti da tutti i lati, in relazione a necessità di 
controllo o di eventi eccezionali. 

A completamento della rete viaria sono prospettati piazzali di manovra e 
parcheggi; questi ultimi ubicati nelle varie zone, di norma all’inizio o al 
termine di tronchi stradali a servizio delle grandi aree di insediamento 
industriale con lo scopo di fornire possibilità di sosta per automezzi non di 
proprietà delle industrie e/o per autocarri in attesa di carico e scarico. 

Il Centro Direzionale è stato realizzato nella zona Z1 vicino alla Stazione 
FF.SS. ed in posizione baricentrica rispetto a tutto l’agglomerato. 

Nelle adiacenze è previsto il centro servizi collettivi che, data la già 
ricordata posizione baricentrica, può essere funzionale all’intero 
agglomerato. 

Dalla fase di vigenza del piano originario (1981) l’agglomerato è stato 
oggetto di una buona dinamica insediativa e di un elevato grado di 
urbanizzazione. 

Sono state infatti realizzate, o comunque di imminente realizzazione, tutte 
le infrastrutture primarie riguardanti le zone Z1, Z2, Z3 e Z5 
dell’agglomerato. 

In virtù delle infrastrutture realizzate, ma anche della loro naturale 
predisposizione, le stesse zone Z1, Z2 e Z5 sono state oggetto di una serie 
consistente di insediamenti industriali. 

In particolare le zone Z1 e Z2 sono ora totalmente sature, mentre la Z5, 
tenuto conto delle opzioni ed assegnazioni rilasciate dal Consorzio ed in via 
di attuazione, si avvia alla saturazione. 

E’ da rilevare che nella Z5 una limitazione nell’utilizzo dei suoli è data da 
situazioni di fatto non compatibili con gli insediamenti industriali. 
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III. LA STRUTTURA INDUSTRIALE 
 
Le caratteristiche principali della struttura industriale insediata e prevista 
nell’agglomerato di Ponte Valentino sono riportate nelle tabelle seguenti. 

Tabella III.1 Aziende in esercizio 

Ditta Attività lotto 
mq.

Sup. 
coperta 

N.ro 
 Occ. 

Zona

Mobilsedie srl Lavorazione legno 6.000 3000 22 Z5

Nestlè Italia spa Alimentare ed affini 84.000 21000 140 Z1

Presac srl Carpenteria 48.000 10.000 11 Z5

Reventa spa Farmaceutica 26.000 4100 22 Z5

Rummo spa Alimentare 40.000 15.300 54 Z2

Sud Metano srl Distribuzione metano 6.200 500 5 Z5

Tex Ind. srl Lavorazione PVC 6.500 2100 20 Z5

Braas Italia spa Laterizi 63.000 7000 35 Z1

Centro Meccanica srl Maccanica 3.000 700 8 Z5

Decalift GM spa Chimica 19.000 2500 85 Z5

F.O.M.B. spa Metallurgica 61.000 18.000 115 Z2

I.Me.Va spa Meccanica 82.000 18.500 150 Z5

I.re Dodici Stelle srl Chimica 10.000 3500 21 Z5

Liderlat srl Alimentare 16.100 4050 38 Z2

Metalplex spa Meccanica 30.000 10.000 130 Z2

Tools Dischi diamantati 8.000 2.500 15 Z5

Agrisemi Minicozzi srl Chimica 14.000 4100 23 Z3

Video Automation Compact disk 3.000 1.200 10 Z2

Tary art. Elettrosaldati 6.100 2.500 15 Z3

SA.VI. srl segnaletica 2.800 1000 8 Z2

Comitstai Lav. derivati del latte 12.000 3.500 20 Z5 

La superficie interessata dagli insediamenti industriali in esercizio è, quindi, 
pari a mq. 546.700 per 20 stabilimenti, con una superficie coperta pari a 
135.050 mq e un numero di occupati pari a 947.  
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Tabella III.2 Aziende in costruzione 

Ditta Attività lotto 
mq.

Sup. 
coperta 

N.ro 
Occ. 

Zona

FAIOLI lav. Zucchero 5.000 2.000 10    Z5

Almar Accessori nautica 3.500 1.200 12   Z5

Frentum srl Meccanica energetica 10.500 4200 60 Z5

Galvancenter srl Metallurgica 30.000 3.300 23  Z2

Metalplex spa (Ampl) Meccanica 16.000 13.000 35 Z2

C. P..Rossana Alimentare 11.500 4.600 30 Z2

Arcade Compact disk 2.900 1.000 10 Z5

Saccomanno  Guido lav. ferro 2.500 1.200 8 Z2

La superficie interessata dagli insediamenti industriali in costruzione è, 
quindi, pari a mq. 81.900 per 8 stabilimenti, con una superficie coperta pari 
a 30.500 mq e un numero di occupati previsti pari a 188. 

Tabella III.3 Aziende in assegnazione 

Ditta Attività lotto 
mq.

Sup. 
coperta 

N.ro
 Ocup.

     

Naples calc. preconfezionato 5.100 2.000 10

VMC Sud semilavorati Ind. Aut.istica 26.663 8.000 35

Silp Sud lavoraz. Legno 21.000 9.800 25

Emulbit contenitori metallici 5.300 2.000 8

Presac srl Manufatti in cls 8.000 3.500 11

La superficie interessata dagli insediamenti industriali per i quali è stata 
disposta l’assegnazione suolo è, quindi, pari a mq. 66.063 per 5 
stabilimenti, con una superficie coperta pari a 25.300 mq e un numero di 
occupati previsti pari a 89. 

Riepilogando la superficie complessivamente impegnata dagli stabilimenti 
industriali è pari a mq. 694.663, di cui coperta mq. 190.850, per un numero 
di addetti effettivi e previsti di 1.224. 

Il livello di saturazione raggiunto è del 70% circa. 
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IV. LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA 
 
L’agglomerato industriale di Ponte Valentino è riferito all’ambito di 
Benevento definito avendo a base l’articolazione dei Sistemi Locale di 
Lavoro stabilita dall’Istat sui dati del Censimento Generale del 19911. In 
effetti al Sistema di Benevento sono stati aggiunti i comuni di Apice e 
Sant’Arcangelo a Trimonte e sottratti i comuni di Cianche e Petruro Irpino in 
quanto ricadenti nella provincia di Avellino. 

Nel contesto geografico provinciale l’ambito di Benevento è, sotto il profilo 
morfologico, una ampia conca, attraversata dal fiume Calore (affluente del 
fiume Volturno) e da alcuni suoi affluenti quali i fiumi Tammaro e Sabato, il 
torrente S. Nicola e Corvo e al cui centro è posto il comune capoluogo; 
questa conca è circondata da una zona collinare, circoscritta ad ovest dal 
gruppo montuoso del Monte Taburno (m 1.393) a nord dai gruppi montuosi 
che degradano dal monte Mutria (Monte Calvello, m 1.018), ad ovest e sud 
la conca è circondata dalle dorsali dell'appennino Sannita. 

L’ambito è costituito da sedici comuni, per una estensione complessiva di 
414,2 kmq, pari al 20% dell’intero territorio provinciale, con una densità 
media di 263,62 ab/kmq contro un valore provinciale di 141,72, come si 
evince dalla Tabella IV.1. 

In realtà la derivazione dell’ambito dall’omonimo Sistema Locale del Lavoro 
tende a riportare in un unico contesto territoriale realtà anche 
sostanzialmente differenti. Infatti nell’ambito si può distinguere in maniera 
netta il comune capoluogo e i territori contermini che gli fanno da corona 
come pure aree decisamente più marginali rispetto all’ambito stesso e altri 
che, pur gravitando su Benevento, sembrano avere una dinamica 
autonoma. 

L’agglomerato di Ponte Valentino, cui è riferita la presente relazione, pur 
rientrando nell’ambito di Benevento interessa soprattutto il territorio del 
Comune di Benevento e dei comuni che le fanno da corona. 

 

                                                 
1 Vedi Capitolo VI della Relazione al PRT di Area. 
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Tabella  IV.1 Ambito di Benevento: caratteristiche generali 

Comune Superficie

(kmq) 

Popolazione 

(1999) 

Densità 

(Sup/Pop.ne)

Benevento 130,0 63.284 486,80
Apice 48,8 5.695 116,70
Ampollosa 21,0 2.707 128,90
Arpaise 6,6 875 132,58
Buonalbergo 25,1 1.978 78,80
Calvi 22,2 2.366 106,58
Castelpoto 11,8 1.528 129,49
Ceppaloni 23,7 3.313 139,79
Paduli 44,7 4.410 98,66
S. Giorgio del S. 22,3 9.399 421,48
S. Leucio del S. 10,0 3.316 331,60
S. Martino S. 6,3 1.250 198,41
S. Nazzaro 2,0 774 387,00
S. Nicola Manfredi 18,9 3.421 181,01
S. Angelo a C. 10,9 4.167 382,29
Sant'Arcangelo T. 9,9 709 71,62

Totale Ambito 414,2 109.192 263,62
Provincia di Benevento 2070,6 293.452 141,72

Fonte: ns. elaborazione su dati CC.I.AA. di Benevento 

L’ambito, quindi, è ovviamente condizionato dal peso che al suo interno 
assume il comune di Benevento sia in termini di superficie che di 
popolazione. 

Sotto il profilo demografico l’ambito in esame si dimostra come uno dei più 
dinamici dell’intera provincia tant’è che continua ad avere una dinamica 
crescente portando il proprio peso (popolazione dell’ambito/popolazione 
provinciale) al 37,20% del 1999 contro il 35,96% del 1981. 

Peraltro nel periodo 1991-1999, come dimostra la Tabella IV.2, l’ambito ha 
registrato un ulteriore incremento demografico pari all’ 1,21% mentre, nello 
stesso periodo, l’analogo valore provinciale ha fatto registrare un 
incremento solo dello 0,15%. 

Tabella  IV.2 Ambito di Benevento: dinamica demografica. 
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Comune 1981 1991 1999 Δ 

 91/99 
Δ% 

91/99

Benevento 62.636 62.561 63.284 723 1,16

Apice 5.763 5.683 5.695 12 0,21

Ampollosa 2.307 2.563 2.707 144 5,62

Arpaise 840 885 875 -10 -1,13

Buonalbergo 2.035 2.082 1.978 -104 -5,00

Calvi 2.174 2.243 2.366 123 5,48

Castelpoto 1.707 1.630 1.528 -102 -6,26

Ceppaloni 3.201 3.435 3.313 -122 -3,55

Paduli 4.607 4.866 4.410 -456 -9,37

S. Giorgio del S. 6.158 8.566 9.399 833 9,72

S. Leucio del S. 3.179 3.307 3.316 9 0,27

S. Martino S. 1.084 1.199 1.250 51 4,25

S. Nazzaro 662 798 774 -24 -3,01

S. Nicola Manfredi 3.077 3.166 3.421 255 8,05

S. Angelo a C. 3.627 4.053 4.167 114 2,81

Sant'Arcangelo T. 928 845 709 -136 -16,09

Totale Ambito 103.985 107.882 109.192 1.310 1,21
Provincia di Benevento 289.143 293.026 293.452 426 0,15

fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT e CCIAA di Benevento 

Per quanto concerne il settore “Industria”, che rileva in ordine alle finalità 
del presente studio, piuttosto significativo è il confronto tra i dati del 
censimento generale del 1991 e i dati del censimento intermedio del 1996, 
riportati nella tabella IV.3. 

Dai dati si evince che, a fronte di un significativo aumento delle unità locali, 
non c’è stato un analogo incremento del numero degli addetti. Anche se va 
rilevato che nel 1991 gli addetti al settore Industria dell’ambito 
rappresentavano il 33,7% dell’analogo valore su base provinciale, nel 1996 
essi ne rappresentavano il 34,3%. 

La svolta fortemente positiva registratasi negli ultimi anni nello sviluppo 
delle attività produttive nella provincia di Benevento e la connessa graduale 
eliminazione delle condizioni di marginalità dell’area per effetto degli 
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interventi realizzati e previsti nel campo delle grandi infrastrutture di 
trasporto su gomma e su ferro, lasciano prevedere come possibile una 
consistente ipotesi di crescita dello sviluppo industriale della Provincia, in 
particolare nell’area del Comune di Benevento. 

Tabella  IV.3 Ambito di Benevento: aspetti del settore industriale. 

Comune 1991 1996 

 u.l. addetti u.l. addetti
Benevento 359 3.029 673 3.305 

Apice 60 307 82 244 

Apollosa 11 83 36 91 

Arpaise 1 1 9 24 

Buonalbergo 32 117 35 92 

Calvi 21 216 28 100 

Castelpoto 15 33 17 64 

Ceppaloni 38 198 31 146 

Paduli 50 180 67 157 

S. Giorgio del S. 124 564 149 468 

S. Leucio del S. 29 106 37 73 

S. Martino S. 5 15 10 14 

S. Nazzaro 10 19 9 13 

S. Nicola Manfredi 24 167 32 103 

S. Angelo a C. 36 198 40 98 

Sant'Arcangelo T. 8 17 7 11 

Totale ambito 823 5.250 1.262 5.003 

Provincia di Benevento 3.226 15.558 3.903 14.551
fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT  

In questo contesto socioeconomico e territoriale, l’area dell’agglomerato 
industriale di Ponte Valentino sembra offrire le condizioni più favorevoli per 
la localizzazione di nuovi impianti. L’agglomerato infatti è ubicato in 
prossimità della città di Benevento, è direttamente accessibile dal trasporto 
ferroviario per l’esistenza di un’apposita stazione all’interno 
dell’agglomerato stesso, ha un’immediata accessibilità alla rete della 
grande viabilità che connette Benevento con l’autostrada Bari-Napoli e, 
attraverso la superstrada per Caianello, con l’area della Valle del Sacco e 
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la città di Roma. 

All’interno dell’agglomerato esistono poi lotti disponibili con ottime 
caratteristiche geomorfologiche dei terreni, dotati di tutte le reti 
tecnologiche necessarie ad un’impresa industriale, in un contesto 
territoriale di elevata qualità ambientale. 

I fattori di localizzazione delle attività produttive relative a industria, 
artigianato e terziario, hanno avuto negli ultimi anni alcune sostanziali 
modificazioni. Restano certamente condizioni preliminari la presenza di 
suoli idonei all’insediamento delle nuove attività, la dotazione di efficienti 
infrastrutture interne all’area industriale per quanto riguarda 
l’approvvigionamento idrico, energetico e le opere connesse al 
disinquinamento; permangono di grande rilevanza i temi relativi 
all’accessibilità sia su gomma che su ferro, ma hanno acquistato nei tempi 
recenti un peso sempre maggiore due altri fattori, la presenza cioè di 
servizi alle imprese e la qualità dell’ambiente in cui è collocato 
l’insediamento industriale.  

Servizi alle imprese significa non soltanto soddisfare esigenze tecniche 
(informazione tecnologica, assistenza informatica, banche dati, etc.) ma 
anche fornire servizi commerciali (marketing e promozione, informazione 
sui mercati, etc.) finanziari e fiscali, servizi per la formazione e servizi 
generali al territorio (servizi bancari, di vigilanza, di ristoro, etc.). 

 
V. L’ANALISI DEL SITO 
 
Il presente Piano interviene su una situazione esistente ed ampiamente 
riferita ed illustrata nei paragrafi I e II della presente Relazione. Peraltro 
situazione oggetto di un’ultima rivisitazione effettuata nell’anno 1997 e 
culminata con la Variante approvata con DPGRC n. 19897 del 7.10.1997.  

Quindi il problema affrontato non è stato tanto la ubicazione 
dell’agglomerato nell’ambito come definito nel capitolo precedente, quanto 
stabilire il corretto dimensionamento dell’agglomerato stesso e la sua 
ottimizzazione. 
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In tal senso bisogna evidenziare che l’agglomerato, e soprattutto la zona 
classificata Z2, costituiva il limite amministrativo del Comune di Benevento 
con il Comune di Paduli. Comune di Paduli che nella propria pianificazione 
urbanistica aveva previsto in contiguità con l’agglomerato un Piano degli 
Investimenti Produttivi dove, peraltro, sussistono delle presenze industriali. 
Su sollecitazione del Consorzio Asi, il Comune di Paduli ha manifestato la 
volontà, trasfusa in un protocollo di intesa tra i due Enti, di far confluire il 
Pip nel più ampio agglomerato industriale, realizzandosi così un’ampia 
sinergia sull’utilizzazione delle infrastrutture. 

L’altro elemento che ha guidato la redazione del presente Piano è stato 
dettato dal livello di saturazione delle zone per attività produttive raggiunto 
nell’area originaria e, di conseguenza, la ricerca di aree in ampliamento. 

In realtà l’unica direzione di ampliamento possibile dell’agglomerato è posta 
a Nord in contiguità e prosecuzione della preesistente zona Z3. 

Per quanto concerne l’aree in espansione, sono stati tenuti in debito conto 
“Gli usi attuali del suolo”, “Le destinazioni di uso dello strumento urbanistico 
comunale”2 e i “I riferimenti catastali”. La documentazione è stata arricchita 
riportando per il sito prescelto la foto aerea che da una esatta contezza 
dello stato dell’area. Il tutto trova puntuale riscontro negli elaborati 
cartografici. 

L’analisi del sito è stata, inoltre, effettuata anche per quanto riguarda i 
seguenti aspetti: 
o di fattibilità geologica, secondo le direttive e nel rispetto di quanto 

stabilito dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione” – Sezione H. Fattibilita’ geotecnica di opere su 
grandi aree, testo vigente; 

o di uso agricolo dei suoli, in conformità a quanto stabilito al punto 1.6 
delle direttive allegate alla legge regionale n. 14/82; 

o di compatibilità agricola, secondo le direttive fissate dal D. L.ivo 18 

                                                 
2 Parte dell’area era già stata individuata come Pip dagli strumenti urbanistici comunali. 
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maggio 2001, n. 228 ed in particolare l’art. 21 in materia di potenzialità 
agrituristiche e di coltivazioni biologiche. 

Analogamente si sono svolte indagini per accertare se tra i terreni 
direttamente interessati alla realizzazione dell’agglomerato sussistessero 
terreni sui quali negli ultimi cinque anni fossero state impiantate coltivazioni 
specialistiche con procedure agevolate. Le indagini, condotte presso lo 
Stap-Cepica di Benevento, hanno escluso entrambe le evenienze. 

 
VI – RIPARTO E STUDIO URBANISTICO DELL’AGGLOMERATO 
 
E’ necessario, preliminarmente, evidenziare che le misure delle superfici 
ottenute con calcoli di natura informatica non corrispondono alle superfici 
catastali. 

I criteri principali assunti per l’elaborazione dello studio urbanistico 
dell’agglomerato sono stati: 
o la tutela dell’ambiente naturale 
o la flessibilità nell’offerta di suoli per attività produttive al fine di 

rispondere a una domanda che tende sempre più a modificarsi nel 
tempo 

o la definizione di uno schema infrastrutturale che possa essere attuato in 
modo articolato nel tempo, per essere sempre in grado di rispondere alla 
domanda di localizzazione senza ingiustificate anticipazioni della spesa 
pubblica. 

Il piano, in ogni caso, si propone la massima utilizzazione possibile dello 
schema viario e delle reti tecnologiche già esistenti.  

L’ipotesi di utilizzazione dell’agglomerato, sviluppata su base 
aereofotogrammetica (in scala 1:5.000) per una adeguata valutazione degli 
andamenti planimetrici, è fondata su: 
Rete viaria 
o un asse principale, a cui si accede da uno svincolo sulla S.S. 90 bis, 

che serve la zona Z5, dal quale si ramificano, su entrambi i lati, strade 
secondarie a servizio dei lotti. 

o un asse di penetrazione, collegato alla S.S. 90 bis con uno svincolo a 



     Grafico III.1 Schema di riparto (riproduzione fuori scala). 
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     Fonte: Ns. Elaborazione.  

Grafico IV.3 Schema di cavedio. 
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Grafico III.2 Riparto percentuale dell’agglomerato industriale. 
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Grafico IV.1 Viabilità principale. 
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Grafico IV.2 Viabilità secondaria. 
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trombetta, che prosegue parallelamente alla ferrovia, attraversa con un 
ponte il fiume Tammaro e si interrompe bruscamente, dovendo servire in 
seguito le zone Z3 e Z4; collegata a questo asse vi è una strada 
secondaria che serve la zona Z2 e mediante un sottopasso alla ferrovia, 
collega la zona Z1. 

o un ponte di collegamento, in corso di realizzazione, che collega la zona 
z5 alla zona z1 e che completa la rete viaria interna permettendo la 
intera mobilità; 

o viabilità longitudinale della zona ex Pip di Paduli, in corso di 
realizzazione; 

o strade secondarie che partendo da quelle precedentemente elencate, 
sono a  servizio dei lotti. 

La viabilità di progetto è costituita da: 
o un asse viario in prosecuzione di quello citato al punto 2) per servire la 

zona Z3 e le nuove zone in ampliamento; 
o innesto sull’asse di penetrazione di cui al precedente punto 2) della 

viabilità a servizio della zona ex Pip di Paduli; 
o strade di servizio da adeguare ai lotti in sede esecutiva  
Altre attrezzature ed infrastrutture. 
o un centro per i servizi collettivi, in posizione baricentrica nella zona z1 e 

quindi utilizzabile anche dalle altre zone, destinato ad ospitare una 
molteplicità di servizi e di funzioni (p. es.:posta, banca, mensa, vigilanza, 
ecc.) per un costo stimato di L. 4 MLD, finanziato; 

o un gruppo di stabilimenti standard, con unità di mq. 400 ma 
raggruppabili per un totale di mq. 4.000, con funzioni di incubatore da 
realizzare nella zona z5 per un costo stimato di %,5MLD, finanziato; 

o una struttura funzionale ai trasporti delle merci per via ferrata (p. 
es.:magazzino consortile e/o piattaforma di scambio) prevista nella zona 
z1 e precisamente tra la linea ferroviaria e l’asse di penetrazione . Tale 
struttura è classificata come impianto tecnologico. Il costo stimato di tale 
intervento è di circa L. 6,5 MLD, finanziato; 

Reti 
o tutta la viabilità realizzata porta, come sottoservizi, tutto il sistema delle 

reti (acqua potabile, acqua industriale, fogna bianca, fogna nera, 
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pubblica illuminazione); 
o completamento delle reti in contemporaneità del completamento delle 

rete viaria; 
Impianti 
o un impianto di depurazione realizzato in zona z5 raccordato con due 

centrali di sollevamento realizzate nelle zone z1 e z3, anch’esse già 
realizzate; 

o serbatoio idrico, potabile e industriale, già realizzato in loc.tà La Vipera 
a monte dell’agglomerato. 

La qualificazione ambientale 
Il problema della qualificazione ambientale dell’agglomerato industriale di 
Ponte Valentino è stato già, nel recente passato, oggetto di studio da parte 
del Consorzio. Infatti nel settembre del 1990 il Consorzio approvò il 
“Progetto di Riqualificazione Ambientale e Sistemazione dell’Area di 
Sviluppo Industriale di Benevento dell’agglomerato di Ponte Valentino 
(Prot. 13009). Il progetto fu presentato alla Soprintendenza ai Beni AAAS di 
Caserta in data 1.10.90, prot. 17625, ed a seguito  del parere favorevole di 
massima espresso dall’ U.C.B.A.A.A.A.S del Ministero per i Beni Culturali 
ed Ambientali con nota n. 72 II G/A del 20/03/91, ha avuto le seguenti 
approvazioni con prescrizioni: 
• Soprintendenza BAAAS di Caserta, nota n. 9523 dell’11/05/91 
• Soprintendenza Archeologica di Salerno, nota 18171/4I del 18/08/92. 

Il presente Piano conferma il recepimento delle prescrizioni contenute nelle 
due note innanzi citate, è stata redatta in completa armonia con il “Progetto 
di riqualificazione ...” introducendo, peraltro, ulteriori elementi qualificazione 
come di seguito analiticamente descritti.. 

L’ubicazione dell’agglomerato di Ponte Valentino all’incrocio dei fiumi 
Calore e Tammaro costituisce di per sé un valore; questa ubicazione 
determina infatti un’articolazione dell’agglomerato in tre ambiti spaziali 
separati ciascuno da un’area golenale di rilevante valore naturalistico. 

Il Piano dell’agglomerato prevede inoltre una rilevante presenza di aree 
verdi all’interno dell’agglomerato stesso; si viene quindi a creare tra aree 
golenali e aree verdi  un sistema che, realizzato nella sua completezza, 
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può nell’insieme costituire un importante fattore di qualità ambientale 
dell’area industriale.  

E’ anche necessario sottolineare gli aspetti qualitativi connessi all’intreccio 
degli spazi verdi che si articolano all’interno dei tre ambiti e consentono 
quindi, nell’insieme, di caratterizzare l’area come rispondente a tutti i 
requisiti di qualità ambientali oggi richiesti per un’area produttiva a queste 
risorsa di carattere ambientale va aggiunta la presenza di un  bene 
culturale di rilevante valore, cioè il ponte romano e il connesso tracciato 
della Via Appia Traianea. 

Vi sono, come già detto, tre elementi forti che caratterizzano il paesaggio 
dell’agglomerato: l’incontro dei due fiumi, il percorso dell’Appia Traianea 
con il ponte romano e le colline artificiali da riconvertire per una funzione di 
interesse collettivo. 

Per quanto riguarda l’incontro dei due fiumi con le rispettive aree golenali, 
particolare attenzione dovrà essere rivolta ad interventi di rinaturalizzazione 
di specie autoctone, soprattutto nella zona della piccola isola dove si 
appoggia il ponte romano e lungo le sponde, prevedendo  anche, lungo tali 
sponde, possibili percorsi pedonali. 

Per quanto riguarda il secondo elemento forte, cioè l’Appia Traianea e il 
ponte romano, è quest’ultimo l’elemento di maggiore interesse per la sua 
consistenza e la sua facile comprensibilità. La via Appia invece vale 
soprattutto come tracciato, in quanto nei secoli si è persa la 
pavimentazione. E’ necessario quindi sottolineare visivamente il tracciato, 
attualmente peraltro ben marcato nel territorio e che dovrà restare 
percorribile, pedonalmente, ubicando lungo tutto il lato nord della strada un 
filare di alberi ad alto fusto che ne sottolinei anche a distanza il percorso. 

Per quanto riguarda il ponte, l’unico intervento da proporre è la 
sistemazione a prato dello spazio da conservare a uso pubblico tra il ponte 
stesso e l’asse viario principale dell’agglomerato. In questo modo il ponte, 
raggiungibile facilmente a piedi lungo il percorso pedonale della via Appia, 
si configurerà come l’elemento terminale e qualificato di tale percorso; esso 
costituirà peraltro anche il luogo dove è possibile osservare l’incrocio dei 
due fiumi e l’ambiente naturale contiguo. 
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Il tracciato della via Appia collega inoltre il ponte con le due colline artificiali 
che costituiscono la terza risorsa forte che può caratterizzare il paesaggio 
dell’agglomerato industriale. Per tali colline resta ancora da definire 
l’assetto finale; in prima approssimazione si possono ipotizzare proposte 
progettuali che consentano di soddisfare contemporaneamente, con peso e 
forma diversa, l’esigenza di creare una area a verde pubblico di reale 
fruibilità, la possibilità di realizzare un arboreto, avente, oltre che una 
funzione sociale, anche una funzione scientifica o quantomeno di 
divulgazione scientifica e la possibilità, infine, di localizzare attrezzature 
sperimentali, ad esempio per la produzione di energie alternative. 

A tal fine il Consorzio ha già definito progettualmente le linee di intervento, 
in armonia con i principi sopra esposti, trasfusi in due progetti, uno per la 
Z5 e l’altro per la Z1 e la Z2, che potrebbero a breve trovare copertura 
finanziaria. 

Sviluppando tutte le considerazioni e gli intenti innanzi esposti si è ottenuto 
uno schema di riparto, riprodotto nell’omonimo elaborato cartografico, in cui 
si sono affrontate le successive qualificazioni dell’agglomerato onde 
pervenire allo studio urbanistico. Studio urbanistico, di cui si ricorda il 
valore meramente esemplificativo, effettuato anche per ragioni di 
operatività in sede attuativa su base cartografica data dalle mappe 
catastali, di norma, in scala 1:2.000. 

In relazione alle modifiche apportate al piano urbanistico dell’agglomerato 
sono anche cambiati, sia pure in misura limitata, alcuni elementi 
dimensionali. 

In relazione alle modifiche apportate al piano urbanistico dell’agglomerato 
sono anche cambiati, sia pure in misura limitata, alcuni elementi 
dimensionali. 

I fogli catastali interessanti l’intervento sono : 
o per il Comune di Benevento: 19, 21 e 33 
o per il Comune di Paduli: 40 e 48. 

Tuttavia, stante l’assoluta inattendibilità di detti fogli, il dato dimensionale 
finale è stato ottenuto utilizzando le misure delle superfici a mezzo 
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AutoCad. 

L’agglomerato misura, quindi, una estensione complessiva lorda di mq. 
3.179.357, e l’uso del suolo ha la seguente ripartizione: 
Zone per attività produttive mq. 2.188.837
Viabilità “ 222.644
Parcheggi “ 50.334
Impianti tecnologici + servizi e attr. pubbliche “ 155.934
Verde attrezzato “ 126.569
Verde di rispetto “ 435.039

Tornano mq. 3.179.357
percentualmente rappresentata dal Grafico VI.1, e di cui mq. 649.939 
riservati alla II fase attuativa. 

Precisato che nella classificazione “Zone per attività produttive” sono 
considerate sia tutte le tipologie di lotti individuati sia la superficie per 
Rustici industriali, si da atto che sono rispettati gli standards urbanistici 
stabiliti dalla normativa in vigore3. 

La tab. V.1 espone la ripartizione della superficie dell’agglomerato nelle 
zone nelle quali è articolato4. 
Tab. VI.1 Superfici zone 

Zone mq
Z1 281.174
Z2 515.326
Z3 313.776
Z4 182.307
Z5 848.461
Z6 467.632
Z7 570.677

Totale 3.179.357

                                                 
3 D.M. 2 aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, …”. 
4 La differenza di mq. 111.564 è dovuta a spazi che pur rientrando nel perimetro 

dell’agglomerato non sono disponibili. 
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SEZIONE II – LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
Titolo I - Norme di carattere generale 

Art. 1 

Il presente Piano Regolatore del Consorzio ASI riguarda l’intera area di 
sviluppo industriale coincidente con la provincia di Benevento. 

Esso è stato redatto ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998 n. 16 e, 
in quanto tale, sostituisce integralmente il Piano vigente variandolo. 

Il Piano Regolatore ha la natura di uno strumento urbanistico assimilabile al 
piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 5 della legge urbanistica 
1150/42 e fa riferimento, per i contenuti, alla Circolare 9/3/61 n. 2356 del 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Inoltre, esso è subordinato ai piani 
di bacino, ai piani dei parchi e ai piani paesistici, ai sensi dell’art. 10 c. 13 
della l.r. n. 16/98. 

Il Piano Regolatore è basato sulla costruzione di un sistema di agglomerati 
relazionato ad una articolazione in ambiti del territorio provinciale, definiti in 
ordine alla caratteristiche ambientali e socio-economiche della provincia e 
prevede la realizzazione di agglomerati industriali nei Comuni di:  
d) Airola 
e) Amorosi e Puglianello 
f) Apollosa 
g) Benevento e Paduli 
h) Fragneto l’Abate e Fragneto Manforte 
i) Morcone 
j) San Bartolomeo in Galdo 
k) San Marco dei Cavoti e San Giorgio del Sannio 
l) San Nicola Manfredi 
m) Vitulano. 

La procedura di approvazione del Piano Regolatore è quella indicata all’art. 
10 della l.r. n. 16/98. 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante del Piano 
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Regolatore che è costituito, altresì, dagli elaborati grafici e descrittivi 
allegati. 

Art. 2 

Nella redazione dei piani regolatori generali e dei suoi strumenti attuativi i 
Comuni di cui all’art. 1 si adeguano al presente Piano ai sensi dell’art. 6 
della Legge n. 1150/42. 

Se un Comune è già dotato di strumenti urbanistici vigenti dovrà 
provvedere ad adottare le varianti necessarie a rendere gli strumenti stessi 
conformi al presente Piano.  

I comuni singoli o associati possono individuare nel Consorzio la struttura 
esponenziale dello Sportello unico alle imprese, ai sensi del DPR 20/10/98 
n. 447 modificato dal DPR 7/12/2000 n. 440. 

Art. 3 

Nelle aree disciplinate dal Piano, l’esame e l’approvazione preliminare dei 
progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione 
di attività produttive e costruzioni annesse sono di competenza del 
Comitato Direttivo del Consorzio ASI o di organo da esso delegato. A detta 
preliminare approvazione è subordinata l’esame delle pratiche edilizie da 
parte delle competenti amministrazioni comunali. 

I suddetti progetti devono essere completi di tutti i particolari, compresi 
quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accessi viario, di recinzione e 
di sistemazione a verde del lotto. 

Il progetto si intende approvato nel caso che il Comitato Direttivo (o 
l’organo tecnico da esso delegato) non abbia, entro un mese dalla data di 
presentazione, deliberato al riguardo. 

Gli oneri relativi al rilascio della concessione edilizia negli agglomerati 
disciplinati dal Piano sono fissati dal Consorzio ai sensi della Legge n. 
10/77. 

Art. 4 

Con riferimento alle destinazioni urbanistiche rappresentate negli elaborati 
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grafici relativi a ciascun agglomerato, costituiscono elementi vincolanti del 
piano la viabilità principale e le destinazioni di zona. La viabilità secondaria, 
le specificazioni dell’attività produttiva e la ripartizione in lotti delle aree, 
hanno invece un valore esemplificativo e possono essere modificate dal 
Consorzio ASI in sede di assegnazione dei lotti. 

La viabilità principale e le destinazioni di zona possono subire modifiche 
previa approvazione congiunta dei competenti organi del Consorzio e del 
Comune interessato purché rimangono rispettati i parametri fissati dal D.M. 
2 aprile 1968. Per cui la tavola “Studio urbani-stico” non ha valore di 
dettaglio ma solo esemplificativo. 

Art. 5 

Gli oneri e le spese connesse agli insediamenti e dovute dalle imprese al 
Consorzio sono dallo stesso definite annualmente in sede di redazione del 
Piano economico e finanziario.  

Il Consorzio ASI emana, altresì, apposite norme che le industrie dovranno 
rispettare, onde evitare danni e fastidi derivanti da immissioni, scarichi, 
esalazioni, discarica di rifiuti solidi, etc.; le attività produttive devono quindi 
essere supportate da tutti quegli accorgimenti tecnici che garantiranno la 
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. 

Art. 6 

Con apposite convenzioni con i Comuni interessati sarà disciplinata la 
partecipazione degli stessi Comuni ai costi per la manutenzione delle 
infrastrutture degli agglomerati in ragione del contributo che le aziende 
forniscono alla finanza locale per effetto dei regimi fiscali vigenti.  

Art. 7 

Per le modifiche interne agli impianti che non incidono sulla stabilità del 
manufatto edilizio o per gli ampliamenti degli impianti produttivi non 
superiori al 10% della cubatura e comunque nel rispetto dell’indice di 
copertura previsto dal successivo art. 10, è sufficiente la denuncia di inizio 
attività. La denuncia di inizio attività, sia per questo caso che per tutti quelli 
previsti per legge va presentata contestualmente oltre al comune  anche al 
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Consorzio Asi. 

Art. 8 

La gestione delle infrastrutture consortili è regolata dall’art. 4 della l.r. n. 
16/98, se e in quanto applicabile. 

In ogni caso, il Consorzio ASI si riserva di stabilire le quote condominiali, 
che le industrie localizzate negli agglomerati industriali dovranno versare 
annualmente per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle 
attrezzature consortili. Tali quote saranno determinate in base a parametri 
oggettivi quali, ad esempio, la superficie del lotto. 

Art. 9 

Per tutte le nuove costruzioni valgono le norme specifiche riportate nel 
successivo Titolo II.  

Per le costruzioni esistenti valgono gli usi attuali del suolo. 

 

Titolo II - Norme specifiche 

Art. 10 (Zone per attività produttive) 

Nell’agglomerato industriale sono previste zone per attività produttive, 
riguardanti cioè le attività industriali e terziarie, nonché le altre attività 
indicate al c. 1 bis dell’art. 1 del DPR 440 del 7/12/2000; sono in particolare 
comprese le strutture destinate a favorire lo sviluppo degli investimenti 
delle imprese in fattori innovativi, sia sul piano dell’adeguamento 
tecnologico dei sistemi di produzione, sia sotto il profilo delle localizzazioni 
integrate, come parchi scientifici e tecnologici. 

Il Piano Regolatore del Consorzio ASI riguarda, per ciascun agglomerato, 
due possibili diverse tipologie di aree per la localizzazione delle attività 
produttive: 
- aree con: lotti singoli per attività industriali e terziarie, la cui edificazione 

dovrà avvenire secondo le norme di cui all’art. 11 successivo; 
- aree con: lotti a stecca per piccole imprese, la cui edificazione dovrà 



Norme Tecniche di Attuazione 
 

_________________________________________________________________ 

 24

avvenire secondo le norme di cui al successivo art. 12. 

Le aree con lotti singoli possono nel piano essere distinte secondo due 
tipologie: 
- aree con lotti da definire in relazione alla domanda. In queste aree 

l’assegnazione dei lotti da parte del Consorzio ASI avverrà, di volta in 
volta, con l’obiettivo di ottimizzare le condizioni dell’insediamento e 
minimizzare la spesa pubblica per la rete tecnologica; 

- aree con lotti in comparti di media dimensione. I comparti comprendono 
una pluralità di lotti sui due lati di una apposita strada di servizio, lotti 
che, in relazione alla domanda, possono essere attribuiti singolarmente 
o aggregati in misura variabile fino a coincidere al limite con l’intero 
comparto; 

Le aree con lotti e stecca di piccola dimensione sono anch’esse costituite 
da comparti formati però da lotti di ridotta dimensione, all’interno dei quali 
l’edificazione avviene a schiera, o a stecca con pareti laterali comuni tra 
lotti contigui. 

Art. 11 (Lotti per attività industriali e terziarie) 

All'interno dei singoli lotti valgono le seguenti norme: 
A - Sono ammesse soltanto costruzioni destinate ad attività produttive, 

industriali e terziarie. Nei lotti non sono consentiti locali di abitazione, 
tranne alloggi di servizio per custodi e per il personale tecnico la cui 
presenza continua in loco è indispensabile. 

B - L'indice di copertura dei lotti, espresso come rapporto tra superficie 
coperta dei fabbricati e superficie totale del lotto, non sarà superiore al 
50%. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e dagli impianti 
sarà oggetto di sistemazioni esterne a parcheggio e a verde, secondo 
apposito progetto da approvare da parte del Consorzio ASI, ed in ogni 
caso da assicurare che il 50% di detta superficie (ovvero il 25% 
dell’intero lotto) sia comunque realizzato con il ricorso a materiali 
permeabili, anche tramite pavimentazioni autobloccanti e simili. La 
copertura degli edifici può essere piana o a tetto, con inclinazione non 
superiore al 35%. 
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C - I distacchi minimi delle recinzioni dei lotti dai fili dei fabbricati interni al 
lotto non saranno inferiori a ml 8 su tutti i lati del lotto, salvo per i lotti 
inferiori a 20.000 mq per i quali tale distacco minimo può essere ridotto a 
ml 5. Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione a metano 
potranno essere realizzate a filo dalla recinzione. Per gli alberi da 
piantare il distacco è ridotto, ma in misura tale che in ogni caso la 
distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione non sia inferiore a ml 3. 
Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di 
norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono 
ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non 
superiore in ogni caso a ml 0,60. In corrispondenza dell’accesso allo 
stabilimento, le opere di recinzione dovranno essere arretrate di almeno 
mt. 3,50 e per una lunghezza di almeno mt. 15,00 per la formazione di 
una piazzola avente lo scopo di facilitare, in ogni caso, le manovre di 
veicoli in entrata e in uscita o la loro eventuale sosta. I distacchi minimi 
su strada potranno essere aumentati dal Consorzio ASI nei casi in cui le 
recinzioni medesime o le alberature ricadono in corrispondenza di curve 
stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni. Di norma le alberature 
dovranno essere arretrate di ml 10 dagli incroci. 

D - Non sono ammesse costruzioni accessorie od altro che risulti 
addossato alle recinzioni su strada o sui confini con gli altri lotti; viene 
fatta eccezione per la portineria che potrà essere addossata alla 
recinzione esterna. Tale costru-zione dovrà essere realizzata accanto 
all'ingresso e potrà coprire al massimo mq 30 ed essere alta non più di 3 
ml.; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie adibite a 
parcheggio di auto e motocicli. 

E - All'interno di ogni lotto devono essere previsti parcheggi al servizio degli 
addetti in misura di mq. 15 per addetto e al servizio dei visitatori in 
misura del 50% di quanto previsto per gli addetti. 

F - E' consentita la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi 
e impianti al servizio delle attività produttive. 

G - E’ altresì consentita la realizzazione all’interno del lotto di costruzioni da 
adibire a punto di pubblicità e di vendita dei prodotti dell’impresa. Tali 
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costruzioni potranno coprire al massimo mq. 120 ed essere alte non più 
di 4 ml. Tale superficie và computata nel calcolo dell’indice di copertura. 

H - Nei lotti per attività terziarie è consentita la costruzione di depositi, 
magazzini, mostre mercato, locali di commercializzazione diretta 
complementari alle funzioni espositive. Nelle stesse aree gli edifici 
saranno posti ad una distanza dai limiti del lotto pari almeno alla metà 
dell'altezza con un minimo di 5 mt.; 

I - Il Consorzio si riserva il diritto di impiantare nel sottosuolo e nello spazio 
aereo, ricadente nell’ambito degli stabilimenti, limitatamente alle aree 
non coperte da edifici, rispettivamente condutture per acque, gasdotti, 
fognature e condutture per elettrodotti, con esclusione di ogni indennità 
dovuta all’acquirente per la installazione; si riserva altresì il diritto di 
accesso alle aree dove tali impianti saranno ubicati al fine di eseguirvi 
ispezioni e manutenzioni. 

L - Le acque pluviali ricadenti sull’area dei singoli stabilimenti non dovranno 
essere smaltite nelle proprietà confinanti, bensì raccolte ed immesse 
nella fognatura consortile in base ai dettagli che saranno forniti dal 
Consorzio ASI. Le acque di scarico sia fecali che industriali, dovranno 
essere immesse nella fognatura consortile; solo eccezionalmente, ossia 
nelle more della costruzione o messa a regime di questa, potranno 
essere sversate nel più prossimo corso d’acqua e comunque previa 
autorizzazione dell’Autorità competente. 

M – In deroga a quanto stabilito al capo A del presente articolo, quando le 
ipotesi di localizzazioni non interferiscono con la lottizzazione e siano 
rispettate le condizioni di cui all’art. 3, all’interno dei singoli lotti sono 
ammesse costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali, di ricerca e 
di sperimentazioni. La superficie del lotto non deve superare i 4.000 mq. 
Per quanto riguarda le altre norme edilizie e, in particolare, l’indice di 
copertura, le caratteristiche delle recinzioni e la superficie da destinare a 
parcheggi all’interno dei lotti valgono le stesse norme previste per gli 
opifici industriali. 

N – Si applicano, in ogni caso, i rapporti di cui all’art. 5.2 del D.M. 2 aprile 
1968. 
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Art. 12 (Lotti a stecca per piccole imprese) 

Per piccole imprese di carattere artigianale, commerciale, o in generale 
terziario, è consentita nelle aree appositamente indicate dal Piano 
Regolatore dell’agglomerato la realizzazione di capannoni a stecca, cioè 
con pareti laterali comuni tra lotti contigui. La profondità del lotto è definita 
dal piano dell’agglomerato ed è di norma compresa tra 80 e 150 ml. Ogni 
lotto è servito da una duplice viabilità di servizio: una strada centrale al 
servizio di due stecche di lotti per l’accesso del personale e del pubblico, e 
una strada di servizio all’altro estremo del lotto per il movimento delle 
materie prime e delle merci. La distanza del fronte edificato dalla strada di 
accesso deve essere comunque almeno di 10 mt, mentre la distanza 
dell’edificio dalla strada di servizio deve essere di almeno 20 mt. 

La larghezza del lotto può essere definita a priori da Consorzio ASI o 
stabilita di volta in volta in relazione alla dimensione dell’impresa. 

Art. 13 (Rustici industriali o incubatori) 

All’interno di un lotto destinato ad attività produttive, possono comunque 
essere realizzati dal Consorzio sia rustici industriali, per favorire l’avvio di 
nuove attività, sia veri e propri incubatori per ospitare nuove imprese 
orientate allo sviluppo delle nuove tecnologie, facilitarne la formazione e 
accompagnarne la crescita attraverso adeguato supporto manageriale. 

In relazione alla tipologia del manufatto (isolato o a stecca) e alla sua 
dimensione valgono le norme di cui ai precedenti art. 10, 11 e12. 

Art. 14 (Centri di servizi) 

Nei centri di servizi sono ammesse costruzioni a struttura unitaria 
organizzata per funzioni quali: informazione e ricerca, servizi informatici, di 
sostegno e consulenza per lo sviluppo delle imprese, interscambio 
economico, contrattazione, servizi direzionali, uffici pubblici, finanziari, 
postali, assicurativi e bancari, attività commerciali, sale di esposizione e 
fiera, sale congressi, attrezzature ricettive e di ristoro, attività di servizio al 
trasporto stradale, quali stazioni di servizio, nonché insediamenti accessori 
alle destinazioni sopra individuate. 
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Sono consentite residenze per gli alloggi di servizio di custodi e personale 
tecnico la cui presenza in loco è indispensabile con dimensione massima 
per l'alloggio di 100 mq netti. 

Gli edifici saranno posti ad una distanza dai limiti del lotto pari almeno alla 
metà della loro altezza e, comunque non inferiore a ml 5 - per quanto 
riguarda recinzione, cabina elettrica e decompressione metano vale quanto 
detto all'art. 10. 

Art. 15 (Impianti tecnologici) 

Sono consentiti solo impianti di carattere generale ad uso industriale e 
civile per l’esercizio delle reti infrastrutturali e di servizio (stazione di 
trasformazione elettrica, impianti di depurazione dei liquami, impianto di 
incenerimento dei rifiuti solidi, vasche di accumulo etc.); 

I distacchi degli edifici e degli impianti dai fili stradali e dai confini di lotto 
non saranno inferiori a mt. 5,00.  

Art. 16 (Zona ferroviaria) 

Comprende le aree destinate alla stazione ferroviaria, al parco binari e alla 
linea ferroviaria. Sono consentiti soltanto impianti e servizi direttamente 
connessi alla rete ferroviaria e compatibili con gli insediamenti previsti nelle 
zone circostanti dell’agglomerato. 

Art. 17 (Verde di rispetto) 

In queste aree, che hanno la funzione prevalente di tutela ambientale, sono 
consentite solo opere di sistemazione terreni oppure attrezzature di servizio 
con superficie occupata comunque non superiore al 2% della superficie 
totale dell’area a verde interessata e altezza non superiore a 3 m. 

La sistemazione dei terreni e la loro gestione può essere affidata anche a 
privati aventi titolo, previa convenzione con il Consorzio. 

Art. 18 (Verde attrezzato) 

In queste aree sono consentite opere di sistemazione terreni, nonché 
impianti ed opere per le attività del tempo libero e sportive, con le 
attrezzature di servizio complementari, purché la superficie interessata non 
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superi il 35% della superficie totale di ciascuna area verde.  

Per gli impianti scoperti, le attrezzature di servizio non possono superare la 
cubatura di 0,2 mc.x mq. di impianto e le eventuali residenze di servizio, 
consentite solo per gli impianti di grandi dimensioni, non possono superare 
la cubatura di 0,04 mc. x mq.. 

Per gli impianti coperti, la cubatura deve essere limitata al minimo 
indispensabile e comunque non superare un indice di fabbricazione di 0,1 
mc/mq dell’area a verde attrezzato; per quanto riguarda le attrezzature di 
servizio e le residenze vale quanto detto sopra. 

Gli interventi in dette aree possono essere effettuati anche da privati aventi 
titolo, previa convenzione con il Consorzio. 

Art. 19 (Fasce di rispetto) 

Le distanze minime da osservare e le prescrizioni specifiche da rispettare 
sono le seguenti: 
a) per le strade: si applica, senza alcuna deroga, quanto previsto dal 

vigente Codice della Strada; 
b) per i corsi d’acqua: fascia di inedificabilità assoluta di mt. 50 per i fiumi e 

di mt. 10 per i torrenti a scarsa portata (punto 1.7, titolo II delle direttive 
allegate alla L.r. n.14/82; per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua di cui alla 
lettera c) dell’art. 1 L. 431/85 dovrà osservarsi la disciplina dettata dal D. 
L.ivo n. 490/99; 

c) per i metanodotti: si applica la Circolare del Ministero degli Interni n. 
38/1952 e il DPR n. 208/71 

d) per gli elettrodotti: si applica il RD 1775/33 e del DPR 1062/68 e DPCM 
23/4/92. 

Art. 20 (Norme finali) 

Ad integrazione, precisazione e deroga di quanto previsto nei precedenti 
articoli si stabilisce quanto segue: 
1) Almeno il 15% dell’area del singolo lotto deve essere adibita a zona a 

verde; 
2) In caso di contrasto tra le varie cartografie fa fede quella catastale; 
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3) Per i lotti marginali, nel caso che non possa essere assicurata una 
larghezza e/o lunghezza pari a 15 metri all’opificio, la distanza dai 
confini può essere ridotta a 3 metri; 

4) La distanza dai confini e  dalle strade si misura dai volumi di massima 
sporgenza in presenza di strutture a sbalzo di larghezza inferiore o 
uguale  a 2 metri; in presenza di strutture a sbalzo superiori a 2 metri la 
distanza si misura dagli elementi aggettanti di massima sporgenza; 

5) Le scale di sicurezza, anche coperte ma non tamponate, se necessarie 
per assicurare il rispetto della normativa antincendio, per gli opifici 
esistenti,  possono non rispettare la distanza dai confini e la loro 
impronta a terra non concorre nella determinazione della massima 
superficie copribile; 

6)  Le superfici degli impianti tecnologici di cui all’art. 15 non sono 
soggette al calcolo dell’indice di copertura; 

7) In ogni caso non sono derogabili le norme previste dal  codice civile. 




