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1 DESCRIZIONE FISICA 

1.1 Descrizione dei Confini

1.1.1 Inquadramento

L’area destinata a Parco 

est del Comune di Acerra, in provincia di Napoli

compreso nel foglio n. 184 della 

Fig.1 e allegato Tav. 1

Il territorio di Acerra, 

nell’ambito dell’Autorità di 

un’estensione territoriale di circa 54 Kmq

piano di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli.

Comune (n. 69) è di competenza

maggiori centri attraverso la linea 

l’autostrada Roma-Napoli 

Fig 1.1 - Confini
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Confini 

Inquadramento generale 

Parco Urbano dell’antica città di Suessula

mune di Acerra, in provincia di Napoli. L’intero territorio 

compreso nel foglio n. 184 della Carta d’Italia dell’IGM in scala 1:25.000 

Tav. 1) 

Il territorio di Acerra, caratterizzato dal canale dei Regi Lagni

nell’ambito dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Ha 

un’estensione territoriale di circa 54 Kmq., un’area della quale è destinata al 

di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli. Il distretto sanitario del 

Comune (n. 69) è di competenza dell’ASL NA 4. La città è collegata con i 

maggiori centri attraverso la linea ferroviaria Napoli-Caserta

Napoli mediante il collegamento con l’Asse Mediano

Confini di Acerra e Area del Parco, su base IGM 1989 scala 1:25.000
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rbano dell’antica città di Suessula si estende a nord-

territorio comunale è 

a dell’IGM in scala 1:25.000 (cfr. 

l canale dei Regi Lagni, rientra 

rd Occidentale della Campania. Ha 

, un’area della quale è destinata al 

Il distretto sanitario del 

La città è collegata con i 

Caserta-Roma e con 

con l’Asse Mediano.  

 

scala 1:25.000 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

1.1.2 Inquadramento 

Il territorio destinato a Parco Urbano dell’

nord con il Comune di Maddaloni (Ce), a nord

Cancello (Ce), mentre 

nord-occidentale, con le località Propiali, Palmianiello, Pantano e Sagli

ricadenti nel Comune di Acerra. L’area del Parco, 

superficie di circa h

località: Calabricito o Bosco di Calabricito, Cappelluccia, Lenza e Grottareale

(Fig. 1.2 e allegato Tav

Accessibilità. La zona in esame

Acerra ed è raggiungibile tramite una rete 

la provinciale Calabricito

territorio con i comun

inoltre, dista solo poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Cancello 

Scalo, importante collegamento con i 

Napoli, Caserta, Salerno, Bene

                                                 
1 In riferimento alla “Pianta Corografica dell’Agro Acerr
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nquadramento territoriale del Parco 

territorio destinato a Parco Urbano dell’antica città di Suessula confina a 

nord con il Comune di Maddaloni (Ce), a nord-est con il Comune di San Felice a 

, mentre per la restante parte, dal versante sud

con le località Propiali, Palmianiello, Pantano e Sagli

Comune di Acerra. L’area del Parco, che 

ha 440 per un perimetro di circa 9Km,

Calabricito o Bosco di Calabricito, Cappelluccia, Lenza e Grottareale

allegato Tav. 8)  

La zona in esame dista circa 5 km dal centro urbano

gibile tramite una rete di strade la principale

la provinciale Calabricito, che, attraversando l’area del Parco, 

omuni di Maddaloni (Ce) e San Felice a Cancello

inoltre, dista solo poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Cancello 

Scalo, importante collegamento con i maggiori centri della regione

, Salerno, Benevento. 

Fig 1.2 – Superficie e Confini del Parco 

 

Pianta Corografica dell’Agro Acerrano” redatta da G. Caporale nel 1859. 
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di Suessula confina a 

est con il Comune di San Felice a 

sud-orientale a quello 

con le località Propiali, Palmianiello, Pantano e Sagliano 

che si estende su una 

perimetro di circa 9Km, comprende varie 

Calabricito o Bosco di Calabricito, Cappelluccia, Lenza e Grottareale1. 

urbano della città di 

la principale delle quali è 

attraversando l’area del Parco, collega il 

e San Felice a Cancello (Ce). Il Parco, 

inoltre, dista solo poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Cancello 

della regione quali: 
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1.2 Clima Locale2  

1.2.1 Temperature 

Dall’esame dei dati raccolti  dalla stazione termometrica

dal Servizio Idrografico, nel periodo 1926

temperature minime si

raggiungere il massimo nel mese di luglio, si mantengono su valori elevati nel 

mese di agosto e discreti in quelli di settembre, quindi scendono fino a toccare

in dicembre, valori non molto discosti da q

Le temperature considerate 

temperato mediterraneo con inverni generalmente brevi ed estati lunghe.

 

max 

21.4° 

Tab 1.1 - Valori della temperatura (m

 

1.2.2 Precipitazioni

Confrontando gli andamenti pluviometrici medi mensili del trentennio 1921

e 1951-84 si può osservare una generalizzata diminuzione delle precipitazioni 

valutabile mediamente in un 10

tutte le zone a sud del 420

La Campania, con la massima

estivo molto pronunciato

zona di transizione tra paesi a reg

autunnali (dominanti nell'Italia Centrale)

marittimo (dominanti nella Calabria e nella Sicilia).

      

                                                 
2 M. Molinari, Relazione geologica della zona di Acerra
3  Dalla carta delle isoiete della precipitazione annua media del trentennio 1921
numero dei giorni piovosi per il trentennio 1921
compresa fra le isoiete 900 mm e 1000 mm. Come stazione di osservazione rappresentativa della zona in studio è stata 
pertanto utilizzata quella di Caserta di
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Dall’esame dei dati raccolti  dalla stazione termometrica di Caserta

Idrografico, nel periodo 1926-1955 - Tab 1.1)

minime si registrano in gennaio, salgono gradatamente fino a 

raggiungere il massimo nel mese di luglio, si mantengono su valori elevati nel 

discreti in quelli di settembre, quindi scendono fino a toccare

non molto discosti da quelli di gennaio. 

considerate sono caratteristiche di una regione con clima

temperato mediterraneo con inverni generalmente brevi ed estati lunghe.

min media escursioni

12.8° 17.1° 8.6° 

Valori della temperatura (m. a. dal 1926-55 – staz. di Caserta)

Precipitazioni 3 

gli andamenti pluviometrici medi mensili del trentennio 1921

84 si può osservare una generalizzata diminuzione delle precipitazioni 

valutabile mediamente in un 10-15%; questo fenomeno è stato riscontrato in 

tutte le zone a sud del 420° parallelo. 

con la massima di piovosità autunnale ed invernale

estivo molto pronunciato, rappresenta, dal punto di vista della piovosità

zona di transizione tra paesi a regime sublitoraneo, con massimi primaverili ed 

(dominanti nell'Italia Centrale), ed i paesi a regime essenzialmente 

marittimo (dominanti nella Calabria e nella Sicilia). 

 

Relazione geologica della zona di Acerra, 1988 

Dalla carta delle isoiete della precipitazione annua media del trentennio 1921-1950 Precipitazioni Medie Mensili ed Annue e 
r il trentennio 1921-50 edita nella Pubblicazione 24 del Servizio Idrografico, l

e 1000 mm. Come stazione di osservazione rappresentativa della zona in studio è stata 
pertanto utilizzata quella di Caserta di cui sono stati elaborati i dati medi mensili del periodo 1921
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di Caserta (pubblicati 

) si deduce che le 

registrano in gennaio, salgono gradatamente fino a 

raggiungere il massimo nel mese di luglio, si mantengono su valori elevati nel 

discreti in quelli di settembre, quindi scendono fino a toccare, 

sono caratteristiche di una regione con clima 

temperato mediterraneo con inverni generalmente brevi ed estati lunghe.  

escursioni 

 

di Caserta) 

gli andamenti pluviometrici medi mensili del trentennio 1921-50 

84 si può osservare una generalizzata diminuzione delle precipitazioni 

o è stato riscontrato in 

di piovosità autunnale ed invernale ed il minimo 

dal punto di vista della piovosità, una 

ime sublitoraneo, con massimi primaverili ed 

ed i paesi a regime essenzialmente 

Precipitazioni Medie Mensili ed Annue e 

ione 24 del Servizio Idrografico, la zona di Acerra è 
e 1000 mm. Come stazione di osservazione rappresentativa della zona in studio è stata 

cui sono stati elaborati i dati medi mensili del periodo 1921-1984. 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

1.3 Qualità ed analisi de

1.3.1 Aria 

Nel territorio del Comune di Acerra, nel 2001, è stata avviata una campagna di 

monitoraggio delle principali componenti ambientali per conto del 

Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle 

Acque della Regione Campania. Dai r

inquinamento hanno raggiunto e superato i limiti normativi per alcuni 

inquinanti: NO2, O3, PM10, HCNM, Pb e IPA, e anche i livelli di diossina 

risultano non essere trascurabili

 

Comune di 
Acerra 

Ubicazione 

PIAZZA 
DUOMO 

Centro di Acerra 

CONTRADA 
MULINO 
VECCHIO 

A nord di Acerra 

PARCO 
PANTANO 

A nord della zona 
industriale 

CONTRADA 
SPINIELLO 

In zona periferica 
a sud di Acerra 

Fonte: Comune di Acerra 

Campagna di monitoraggio con mezzo mobile

VIA ROMA Centro di Acerra 

VIA ZARA Centro di Acerra 

Fonte: CRIA - Seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Campania 
Provincia di Napoli 

Tab 1.2 – Stazioni di monitoraggio per la qualità 
 
 

                                                 
4 Città del Fare, Rapporto sullo stato dell’ambiente
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ei fattori di inquinamento: aria, suolo e acqua

Comune di Acerra, nel 2001, è stata avviata una campagna di 

monitoraggio delle principali componenti ambientali per conto del 

di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle 

Acque della Regione Campania. Dai risultati si può constatare che i livelli di 

inquinamento hanno raggiunto e superato i limiti normativi per alcuni 

NO2, O3, PM10, HCNM, Pb e IPA, e anche i livelli di diossina 

risultano non essere trascurabili4. 

 

Periodo attività Principali sostanze analizzate

 
Febbraio-Marzo e 

Giugno-Luglio 
2001 

Parametri meteoclimatici, SO
NO,NO2,NOx, O3, CO, HC, HCNM, CH

PTS, PM10, IPA, diossine 

 
Febbraio-Marzo e 

Giugno-Luglio 
2001 

Parametri meteoclimatici, SO
NO,NO2,NOx, O3, CO, HC, HCNM, CH

PTS, PM10, IPA, diossine 

A nord della zona Febbraio-Marzo e 
Giugno-Luglio 

2001 

Parametri meteoclimatici, SO
NO,NO2,NOx, O3, CO, PTS, PM10, IPA, 

diossine 

In zona periferica 
Febbraio-Marzo e 

Giugno-Luglio 
2001 

Parametri meteoclimatici, SO
NO,NO2,NOx, O3, CO, PTS, PM10, IPA, 

diossine 

Fonte: Comune di Acerra – Campagna di monitoraggio ambientale 
 

Campagna di monitoraggio con mezzo mobile gestita dal CRIA

 13 gg nel 2001 CO, NO2, O3, SO2 

 14 gg nel 2001 CO, O3, NO2, SO2 

 

Seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Campania - Rapporto sullo Stato
Provincia di Napoli – Comune di Caivano, Relazione sullo stato della qualità dell’aria

 
Stazioni di monitoraggio per la qualità dell’aria nel Comune di Acerra

 

Rapporto sullo stato dell’ambiente, luglio 2007 
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: aria, suolo e acqua 

Comune di Acerra, nel 2001, è stata avviata una campagna di 

monitoraggio delle principali componenti ambientali per conto del 

di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle 

isultati si può constatare che i livelli di 

inquinamento hanno raggiunto e superato i limiti normativi per alcuni 

NO2, O3, PM10, HCNM, Pb e IPA, e anche i livelli di diossina 

Principali sostanze analizzate Gestione 

Parametri meteoclimatici, SO2, 
, CO, HC, HCNM, CH4, BTX, 

Sogin e 
Comune di 

Acerra 

Parametri meteoclimatici, SO2, 
, CO, HC, HCNM, CH4, BTX, 

Sogin e 
Comune di 

Acerra 

Parametri meteoclimatici, SO2, 
, IPA, 

Sogin e 
Comune di 

Acerra 

Parametri meteoclimatici, SO2, 
, IPA, 

Sogin e 
Comune di 

Acerra 

dal CRIA 

ARPAC 

ARPAC 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della 
Comune di Caivano, Relazione sullo stato della qualità dell’aria 

dell’aria nel Comune di Acerra 
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Sono inoltre disponibili altri dati

rilevati da diversi gestori durante l’anno 2002

di emissioni di sostanze inquinanti quali:

ossidi di zolfo (SOx) 

zolfo, mentre le sorgenti

ossidi di azoto (NO

avvengono ad alta temperatura e le fonti sono principalmente i trasporti, la 

produzione di elettricità

composti organici volatili non metanici (

polveri (PM10) - di dimensione inferiore a 10 µm hanno o

antropica. Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera ha origine 

secondaria ed è dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, 

ossidi di zolfo, ammoniaca e composti organici;

monossido di carbonio (

incompleta per difetto di ossigeno. La quantità maggiore di questo composto è 

prodotta dagli autoveicoli e dall'industria (impianti siderurgici

petrolio). In quantità

termoelettriche e degli impianti di riscaldamento civile.

 

anno 2002  

sostanze inquinanti 

u.m. 

Tab. 1.3 - Fonte: Agenda 21 Consulting srl su dati
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disponibili altri dati, provenienti da stazioni di monitoraggio

da diversi gestori durante l’anno 2002 e dai quali emerge un

stanze inquinanti quali: 

 - derivano in gran parte dall'uso di combustibili contenenti 

zolfo, mentre le sorgenti naturali sono principalmente i vulcani

NOx) - sono da ricondurre ai processi di combustione che 

no ad alta temperatura e le fonti sono principalmente i trasporti, la 

produzione di elettricità, il calore e, in misura minore, le attività industriali

composti organici volatili non metanici (COV); 

di dimensione inferiore a 10 µm hanno origine sia naturale sia

ntropica. Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera ha origine 

secondaria ed è dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, 

, ammoniaca e composti organici; 

di carbonio (CO) - si forma durante i processi di combustione 

incompleta per difetto di ossigeno. La quantità maggiore di questo composto è 

utoveicoli e dall'industria (impianti siderurgici

petrolio). In quantità minore è dovuto alle emissioni delle centrali 

termoelettriche e degli impianti di riscaldamento civile. 

    

SOX NOX COV PM10 

180 mg 1.800 mg 1.100 mg 80 mg 

Fonte: Agenda 21 Consulting srl su dati della Regione Campania
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provenienti da stazioni di monitoraggio, 

dai quali emerge un alto tasso 

derivano in gran parte dall'uso di combustibili contenenti 

naturali sono principalmente i vulcani;  

sono da ricondurre ai processi di combustione che 

no ad alta temperatura e le fonti sono principalmente i trasporti, la 

calore e, in misura minore, le attività industriali; 

rigine sia naturale sia 

ntropica. Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera ha origine 

secondaria ed è dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, 

si forma durante i processi di combustione 

incompleta per difetto di ossigeno. La quantità maggiore di questo composto è 

utoveicoli e dall'industria (impianti siderurgici e raffinerie di 

sioni delle centrali 

 

CO 

48 mg 

Regione Campania 
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1.3.2 Suolo 

L’Arpac nel 2007 ha realizzato un piano di caratterizzazione della qualità dei 

suoli per il territorio di Acerra. Le analisi hanno interessato 

inquinanti.  

Diossine e furani – lo studio 

limite accettabili di diossina e furani, individuabili soprattutto nell’area di 

Calabricito (in particolare nell’invaso del 

la presenza di una discarica abusiva di rifiuti industriali, più volte incend

corso degli anni. Al momento

comunale seriamente interes

riscontrata, del resto

nel 20035. Altre concentrazioni di diossina sono state individuate sia a nord

ovest di Calabricito, nei pressi della masseria Schiavone, che in località 

Varignano. Per questi siti contaminati sono stati predisposti interventi di 

bonifica. 

 

                                                 
5 Marinella Vito, Siti contaminati in Campania
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L’Arpac nel 2007 ha realizzato un piano di caratterizzazione della qualità dei 

suoli per il territorio di Acerra. Le analisi hanno interessato 

lo studio ha evidenziato il superamento delle c

limite accettabili di diossina e furani, individuabili soprattutto nell’area di 

(in particolare nell’invaso del fusaro grande). In questo sito si rileva 

di una discarica abusiva di rifiuti industriali, più volte incend

l momento, sembra essere l'unica area dell'intero territorio 

comunale seriamente interessata dalla presenza di diossina, 

del resto, dalla SOGIN durante una campagna di indagini effettuata 

tre concentrazioni di diossina sono state individuate sia a nord

ovest di Calabricito, nei pressi della masseria Schiavone, che in località 

Varignano. Per questi siti contaminati sono stati predisposti interventi di 

Fig 1.3 - Aree inquinate nel Parco 

 

Campania , Arpa Campania, 2008 
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L’Arpac nel 2007 ha realizzato un piano di caratterizzazione della qualità dei 

suoli per il territorio di Acerra. Le analisi hanno interessato varie sostanze 

ha evidenziato il superamento delle concentrazioni 

limite accettabili di diossina e furani, individuabili soprattutto nell’area di 

In questo sito si rileva 

di una discarica abusiva di rifiuti industriali, più volte incendiati nel 

sembra essere l'unica area dell'intero territorio 

sata dalla presenza di diossina, (Fig 1.3) già 

durante una campagna di indagini effettuata 

tre concentrazioni di diossina sono state individuate sia a nord-

ovest di Calabricito, nei pressi della masseria Schiavone, che in località 

Varignano. Per questi siti contaminati sono stati predisposti interventi di 
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Metalli pesanti - si rilevano superamenti 

lo stagno ed il rame.

assolutamente omogenea sull’intero territorio, che potrebbe essere correlata 

alla naturale composizione dei suoli

zona palustre bonificata, 

presenza di stagno. 

consente di stabilire corr

inquinamento, si potrebbe in prima istanza ipotizzare

essere correlati all’utilizzo di fungicidi in agricoltura.

metalli pesanti, come piombo, antimonio, mercur

nuovamente rilevare come

Calabricito, negli stessi punti risultati inquinati 

Idrocarburi policiclici aromatici

contenuti e relativi ad un solo congenere, sono distribuiti in maniera 

apparentemente casuale sul territorio, senza rapporti precisi con fonti puntuali 

di inquinamento, inducendo a ritenere che possano essere ascrivibil

inquinanti di tipo diffuso

 

Il Comune di Acerra

territorio, rientra nell’ambito dei SIN (Siti d’Interesse Nazionale)

riferimento all’art. 252 del D.Lgs. n. 152 del 2006, interessati

procedure per gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Per la 

Regione Campania sono stati individuati sei interventi d’interesse nazionale 

Comune di Acerra è inserito nel comprensorio

Agro Aversano – L. 426/98

 

 
 
 
 

                                                 
6 Marinella Vito, op. cit. 
7 Marinella Vito, op. cit 
8 Marinella Vito, op. cit 
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i rilevano superamenti della soglia critica 

il rame. Riguardo allo stagno se ne osserva una distribuzione 

assolutamente omogenea sull’intero territorio, che potrebbe essere correlata 

composizione dei suoli interessati. La piana acerrana è infatti una 

zona palustre bonificata, i cui depositi di torba possono giustificare l’elevata 

 Per il rame, la cui distribuzione diffusa sul territorio non 

consente di stabilire correlazioni con una specifica fonte puntuale di 

inquinamento, si potrebbe in prima istanza ipotizzare che i tassi critici

essere correlati all’utilizzo di fungicidi in agricoltura. Relativamente 

metalli pesanti, come piombo, antimonio, mercurio, cadmio si deve 

nuovamente rilevare come i superamenti siano tutti ubicati in località 

Calabricito, negli stessi punti risultati inquinati dalle diossine

Idrocarburi policiclici aromatici - i superamenti delle CSC, generalmente molto 

ivi ad un solo congenere, sono distribuiti in maniera 

apparentemente casuale sul territorio, senza rapporti precisi con fonti puntuali 

di inquinamento, inducendo a ritenere che possano essere ascrivibil

diffuso, dovuti a traffico veicolare ed emissioni industriali

Il Comune di Acerra, per la quantità e tipologia degli inquinanti presenti sul 

territorio, rientra nell’ambito dei SIN (Siti d’Interesse Nazionale)

riferimento all’art. 252 del D.Lgs. n. 152 del 2006, interessati

procedure per gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Per la 

Regione Campania sono stati individuati sei interventi d’interesse nazionale 

Comune di Acerra è inserito nel comprensorio Litoraneo Domitio Flegreo ed 

L. 426/988. 
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 essenzialmente per 

osserva una distribuzione 

assolutamente omogenea sull’intero territorio, che potrebbe essere correlata 

. La piana acerrana è infatti una 

depositi di torba possono giustificare l’elevata 

er il rame, la cui distribuzione diffusa sul territorio non 

elazioni con una specifica fonte puntuale di 

i tassi critici possano 

Relativamente ad altri 

io, cadmio si deve 

siano tutti ubicati in località 

diossine6. 

superamenti delle CSC, generalmente molto 

ivi ad un solo congenere, sono distribuiti in maniera 

apparentemente casuale sul territorio, senza rapporti precisi con fonti puntuali 

di inquinamento, inducendo a ritenere che possano essere ascrivibili a forme 

o veicolare ed emissioni industriali7. 

ità e tipologia degli inquinanti presenti sul 

territorio, rientra nell’ambito dei SIN (Siti d’Interesse Nazionale), in 

riferimento all’art. 252 del D.Lgs. n. 152 del 2006, interessati da particolari 

procedure per gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Per la 

Regione Campania sono stati individuati sei interventi d’interesse nazionale e il 

itoraneo Domitio Flegreo ed 
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1.3.3 Acqua  

Monitoraggio della qualità dell’acqua

Nell’ambito di un Accordo di Programma 

sono state realizzate

canale dei Regi Lagni e le acque so

1.3) 

 
 

Codice 
stazione 

100

LP5-Acerra 99

LP6-Acerra 94

Tab 1.3 – Risultati 

Stazione di prelievo 

ACERRA (Regi Lagni) 

Tab 1.4 - Corso d’acqua superficiale

 
Le due stazioni, riportate nella Tabella 1.3, si collocano nella parte più bassa 

della scala di qualità, corrispondente ad un ambiente fortemente inquinato e 

alterato. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’I.B.E. tutte le 

campionate risultano estrem

quasi esclusiva di organismi estremamente tolleranti

alla famiglia dei Ditteri, tipici di ambienti ad elevatissimo carico organico.

risultato forniscono anche i prelievi delle ac

Si rileva che le falde nella zona tra Acerra e Pomigliano d’Arco sono quelle 

maggiormente interessate dall’inquinamento da nitrati, con punte di 240 mg/l 

per le falde profonde, anche se tutti i valori risultano comunque al di s

della soglia normativa nell’intera parte orientale del bacino; tuttavia, la 

situazione si rivela anche peggiore per le falde superficiali. Il quadro si 

                                                 
9 Conferenza Programmatica del Sistema Territoriale Città del fare 
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Monitoraggio della qualità dell’acqua9 

Accordo di Programma (ENEA – Ministero dell’Ambiente

sono state realizzate due campagne di monitoraggio che hanno interessato il 

canale dei Regi Lagni e le acque sotterranee nell’area del relativo bacino.

100-O2 BOD5 COD P tot NH4 NO3 E.coli 

99 66 149 2 19 5 160900000

94 27 341 2 17 2 16000000 

 analisi nel Comune di Acerra (maggio 2000 – aprile 2001)

 
 

 
Codice 
stazione 

L.I.M. I.B.E. Stato ecologico

 R3 5 5 5 

Corso d’acqua superficiale ambientale - Fonte: ARPAC 2002

 

riportate nella Tabella 1.3, si collocano nella parte più bassa 

della scala di qualità, corrispondente ad un ambiente fortemente inquinato e 

alterato. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’I.B.E. tutte le 

campionate risultano estremamente povere e destrutturate, con la presenza 

quasi esclusiva di organismi estremamente tolleranti, appartenenti soprattutto 

alla famiglia dei Ditteri, tipici di ambienti ad elevatissimo carico organico.

risultato forniscono anche i prelievi delle acque superficiali. (Tab. 1.4)

Si rileva che le falde nella zona tra Acerra e Pomigliano d’Arco sono quelle 

maggiormente interessate dall’inquinamento da nitrati, con punte di 240 mg/l 

per le falde profonde, anche se tutti i valori risultano comunque al di s

della soglia normativa nell’intera parte orientale del bacino; tuttavia, la 

situazione si rivela anche peggiore per le falde superficiali. Il quadro si 

 

Conferenza Programmatica del Sistema Territoriale Città del fare – Marzo/Aprile 2007  
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Ministero dell’Ambiente), 

due campagne di monitoraggio che hanno interessato il 

nell’area del relativo bacino. (Tab 

LIM IBE 
Stato 

ecologico 

160900000 50 5 5 

 50 - 5 

aprile 2001) Fonte: ENEA 2002 

Stato ecologico Stato ambientale 

PESSIMO 

Fonte: ARPAC 2002 

riportate nella Tabella 1.3, si collocano nella parte più bassa 

della scala di qualità, corrispondente ad un ambiente fortemente inquinato e 

alterato. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’I.B.E. tutte le aree 

amente povere e destrutturate, con la presenza 

appartenenti soprattutto 

alla famiglia dei Ditteri, tipici di ambienti ad elevatissimo carico organico. Pari 

que superficiali. (Tab. 1.4) 

Si rileva che le falde nella zona tra Acerra e Pomigliano d’Arco sono quelle 

maggiormente interessate dall’inquinamento da nitrati, con punte di 240 mg/l 

per le falde profonde, anche se tutti i valori risultano comunque al di sopra 

della soglia normativa nell’intera parte orientale del bacino; tuttavia, la 

situazione si rivela anche peggiore per le falde superficiali. Il quadro si 
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presenta un po’ meno grave nello stesso territorio per quanto riguarda la 

concentrazione di ammonia

ancora al di sopra dei limiti imposti dalla legge

per i valori rilevati di conducibilità

generalmente meno grave per quanto rigua

bisogna segnalare un aumento delle concentrazioni di alcuni metalli in 

corrispondenza della zona industriale di Acerra. Nel complesso, sebbene le 

considerazioni derivino da un monitoraggio limitato nel tempo, le campagne 

hanno evidenziato una scarsa qualità delle acque sotterranee per i pozzi 

maggiormente prossimi al complesso idrografico dei Regi Lagni, confermando 

uno stato di degrado ambientale, 

maggiormente compromesse rispetto a quell

tutta la zona tra Afragola, Caivano, Acerra, Pomigliano d’Arco e Brusciano è 

interessata da acque qualitativamente scadenti, fatto dovuto al notevole 

impatto antropico, 

urbani e industriali. 

 
Campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee per il Comune di 

Acerra 

A seguito della prima campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee

condotta da APAT, ARPAC e SOGIN

Rifiuti in Campania nel 2001, era emersa la necessità di procedere ad una 

seconda campagna di monitoraggio 

problematiche. I risultati hanno confermato sostanzialmente quelli della prima 

campagna, indicando una cont

riguarda solfati, durezza, conducibilità, 

continua a persistere una contaminazione di origine antropica che riguarda la 

presenza di nitrati. Anche se i valori rimangono superi

registra una diminuzione di 

invece sono diffusi in tutta la falda, mentre sembrano non confermati i dati 

della prima campagna per 

viene esclusa la presenza di 
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presenta un po’ meno grave nello stesso territorio per quanto riguarda la 

concentrazione di ammoniaca, nonostante nella falda superficiale i valori siano 

dei limiti imposti dalla legge. La situazione risulta analoga 

alori rilevati di conducibilità (cloruri e solfati), mentre si presenta 

generalmente meno grave per quanto riguarda i metalli pesanti

bisogna segnalare un aumento delle concentrazioni di alcuni metalli in 

corrispondenza della zona industriale di Acerra. Nel complesso, sebbene le 

considerazioni derivino da un monitoraggio limitato nel tempo, le campagne 

no evidenziato una scarsa qualità delle acque sotterranee per i pozzi 

maggiormente prossimi al complesso idrografico dei Regi Lagni, confermando 

uno stato di degrado ambientale, dove le acque superficiali risultano 

maggiormente compromesse rispetto a quelle profonde. In Provincia di Napoli 

tutta la zona tra Afragola, Caivano, Acerra, Pomigliano d’Arco e Brusciano è 

interessata da acque qualitativamente scadenti, fatto dovuto al notevole 

 dato dalla presenza di aree agricole e da insediamen

 

Campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee per il Comune di 

A seguito della prima campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee

condotta da APAT, ARPAC e SOGIN, per conto del Commissariato Emergenza 

uti in Campania nel 2001, era emersa la necessità di procedere ad una 

seconda campagna di monitoraggio (tenutasi nel 2002) per la verifica di alcune 

I risultati hanno confermato sostanzialmente quelli della prima 

campagna, indicando una contaminazione di origine naturale per quanto 

, durezza, conducibilità, fluoruri e localmente 

continua a persistere una contaminazione di origine antropica che riguarda la 

. Anche se i valori rimangono superiori ai limiti normativi, si 

registra una diminuzione di idrocarburi, tensioattivi e fenoli

invece sono diffusi in tutta la falda, mentre sembrano non confermati i dati 

della prima campagna per mercurio e cromo, che non sembrano più pres

viene esclusa la presenza di PCB. Per tricloroetilene, tetracloroetilene
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presenta un po’ meno grave nello stesso territorio per quanto riguarda la 

ca, nonostante nella falda superficiale i valori siano  

. La situazione risulta analoga 

mentre si presenta 

rda i metalli pesanti, anche se 

bisogna segnalare un aumento delle concentrazioni di alcuni metalli in 

corrispondenza della zona industriale di Acerra. Nel complesso, sebbene le 

considerazioni derivino da un monitoraggio limitato nel tempo, le campagne 

no evidenziato una scarsa qualità delle acque sotterranee per i pozzi 

maggiormente prossimi al complesso idrografico dei Regi Lagni, confermando 

le acque superficiali risultano 

e profonde. In Provincia di Napoli 

tutta la zona tra Afragola, Caivano, Acerra, Pomigliano d’Arco e Brusciano è 

interessata da acque qualitativamente scadenti, fatto dovuto al notevole 

dato dalla presenza di aree agricole e da insediamenti 

Campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee per il Comune di 

A seguito della prima campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee, 

per conto del Commissariato Emergenza 

uti in Campania nel 2001, era emersa la necessità di procedere ad una 

per la verifica di alcune 

I risultati hanno confermato sostanzialmente quelli della prima 

aminazione di origine naturale per quanto 

e localmente arsenico, mentre 

continua a persistere una contaminazione di origine antropica che riguarda la 

ori ai limiti normativi, si 

fenoli. I coliformi totali 

invece sono diffusi in tutta la falda, mentre sembrano non confermati i dati 

, che non sembrano più presenti e 

tetracloroetilene, xileni e 
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altri solventi alifatici alogenati, si era evidenziata la necessità di campagne di 

approfondimento. 

La Provincia di Napoli ha predisposto uno studio inerente il migli

condizioni ambientali ed idrauliche attraverso la manutenzione straordinaria 

dei Regi Lagni e dei suoi affluenti. Nel piano degli interventi rientrano alcuni 

tratti del Gorgone e del Mefito, canali presenti nell’area destinata al 

Urbano dell’antica città di Suessula

 
 
 
 
 

 

 

  

                                                 
10 Relazione di Sintesi dell’attività svolta dal Sindaco

alla situazione ambientale e sanitaria del territorio di Acerra
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altri solventi alifatici alogenati, si era evidenziata la necessità di campagne di 

La Provincia di Napoli ha predisposto uno studio inerente il migli

condizioni ambientali ed idrauliche attraverso la manutenzione straordinaria 

dei Regi Lagni e dei suoi affluenti. Nel piano degli interventi rientrano alcuni 

tratti del Gorgone e del Mefito, canali presenti nell’area destinata al 

o dell’antica città di Suessula10. 

 

 

Relazione di Sintesi dell’attività svolta dal Sindaco-Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3586/2007 sulle problematiche connesse 
ione ambientale e sanitaria del territorio di Acerra. 
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altri solventi alifatici alogenati, si era evidenziata la necessità di campagne di 

La Provincia di Napoli ha predisposto uno studio inerente il miglioramento delle 

condizioni ambientali ed idrauliche attraverso la manutenzione straordinaria 

dei Regi Lagni e dei suoi affluenti. Nel piano degli interventi rientrano alcuni 

tratti del Gorgone e del Mefito, canali presenti nell’area destinata al Parco 

Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3586/2007 sulle problematiche connesse 
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1.4 Descrizione Geologica 

1.4.1 Inquadramento generale

Il territorio di Acerra è posto nella parte sud orientale della vasta Piana 

Campana, che si estende tra il Volturno e la valle del Sarno, caratterizzata da 

spessi depositi detritici

La rotazione della penisola e 

l’apertura del mar Tirreno sono i 

movimenti a cui sono riconducibili il 

sistema di apparati vulcanici che 

bordano il Tirreno e gli spo

verticali lungo faglie

tutto il vers

dell’Appennino e che hanno dato 

origine alla depressione della Piana 

Campana.  

Dal Pliocene in poi, si è venuta 

prefigurando l’attuale morfologia 

della Piana Campana, la 

depressione fu causata dal 

ribassamento di blocchi di roccia 

calcarea (graben carbonatico), i cui 

resti emergono ancora ai suoi bordi e, 

successivamente, venne in parte riempita da prodotti alluvionali e vulcanici. 

L’area depressa, nota come fossa di Acerra, è nella part

Campana fiancheggiata da fagl

attraversando da un lato la città di Napoli e dall'altro il Vesuvio

Altri studi recenti ipotizzano che la depressione di Acerra sia dovuta al crollo di 

una zona svuotata dalla grande eruzione del

                                                 
11  Il vulcanismo in Campania in http://vulcan.fis.uniroma3.it/
12  D. Pingitore, Relazione geologica per l’adeguamento del PRG del Comune di Acerra
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Geologica  

Inquadramento generale 

Il territorio di Acerra è posto nella parte sud orientale della vasta Piana 

Campana, che si estende tra il Volturno e la valle del Sarno, caratterizzata da 

depositi detritici. (Fig. 1.4) 

La rotazione della penisola e 

l’apertura del mar Tirreno sono i 

movimenti a cui sono riconducibili il 

sistema di apparati vulcanici che 

bordano il Tirreno e gli spostamenti 

verticali lungo faglie che interessano 

tutto il versante tirrenico 

dell’Appennino e che hanno dato 

origine alla depressione della Piana 

Dal Pliocene in poi, si è venuta 

prefigurando l’attuale morfologia 

della Piana Campana, la cui 

depressione fu causata dal 

ribassamento di blocchi di roccia 

ea (graben carbonatico), i cui 

resti emergono ancora ai suoi bordi e, 

successivamente, venne in parte riempita da prodotti alluvionali e vulcanici. 

L’area depressa, nota come fossa di Acerra, è nella parte centrale 

fiancheggiata da faglie con direzione NE-SO che arrivano fino al mare 

attraversando da un lato la città di Napoli e dall'altro il Vesuvio

Altri studi recenti ipotizzano che la depressione di Acerra sia dovuta al crollo di 

una zona svuotata dalla grande eruzione dell’Ignimbrite Campana

 

http://vulcan.fis.uniroma3.it/. 

Relazione geologica per l’adeguamento del PRG del Comune di Acerra. 

Fig. 1.4 - Schema Geologico della P.C.

Fig 1.5 - Schema Sez. Strut. della P. C.
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Il territorio di Acerra è posto nella parte sud orientale della vasta Piana 

Campana, che si estende tra il Volturno e la valle del Sarno, caratterizzata da 

successivamente, venne in parte riempita da prodotti alluvionali e vulcanici. 

e centrale della Piana 

SO che arrivano fino al mare 

attraversando da un lato la città di Napoli e dall'altro il Vesuvio11. (Fig.1.5) 

Altri studi recenti ipotizzano che la depressione di Acerra sia dovuta al crollo di 

l’Ignimbrite Campana12 (roccia 

Schema Geologico della P.C. 

Schema Sez. Strut. della P. C. 
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tufacea, utilizzata da secoli come pietra da costruzione), i cui prodotti 

rappresentano il più esteso deposito vulcanico dell’area. 

Il territorio13, compreso tra l’edificio vulcanico del Somma

le dorsali carbonatiche che si estendono in direzione appenni

una vasta area spianata, caratterizzata da modeste pendenze, dove il 

riempimento del graben peri

vulcanoclastici intercalati da depositi alluvionali 

riempimento risulta di potenza crescente a partire dalle pendici dei rilievi 

carbonatici presenti al margine orientale, raggiungendo lo spessore di circa 

2000 metri nella parte centrale della piana, ed uno ancora maggiore, al

sotto del Somma-Vesuvio, in conseguenza dell’articolato andamento del locale 

substrato carbonatico

depositi di spessore variabile di piroclastici, costituiti da pomici, cineriti e 

pozzolane, intercalati

prevalentemente sabbiosa e limosa.

 

                                                 
13 D. Pingitore, op. cit. 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

tufacea, utilizzata da secoli come pietra da costruzione), i cui prodotti 

rappresentano il più esteso deposito vulcanico dell’area.  

, compreso tra l’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, a Sud

carbonatiche che si estendono in direzione appenni

una vasta area spianata, caratterizzata da modeste pendenze, dove il 

riempimento del graben peri-tirrenico comprende soprattutto depositi 

vulcanoclastici intercalati da depositi alluvionali e detritici. La successione di 

riempimento risulta di potenza crescente a partire dalle pendici dei rilievi 

carbonatici presenti al margine orientale, raggiungendo lo spessore di circa 

2000 metri nella parte centrale della piana, ed uno ancora maggiore, al

Vesuvio, in conseguenza dell’articolato andamento del locale 

substrato carbonatico (Fig. 1.6). Dell’Ignimbrite Campana

depositi di spessore variabile di piroclastici, costituiti da pomici, cineriti e 

pozzolane, intercalati da frequenti episodi alluvionali a granulometria 

prevalentemente sabbiosa e limosa. 

 

Fig. 1.6 – Carta Geologica 
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tufacea, utilizzata da secoli come pietra da costruzione), i cui prodotti 

Vesuvio, a Sud-Est, e 

carbonatiche che si estendono in direzione appenninica, individua 

una vasta area spianata, caratterizzata da modeste pendenze, dove il 

tirrenico comprende soprattutto depositi 

e detritici. La successione di 

riempimento risulta di potenza crescente a partire dalle pendici dei rilievi 

carbonatici presenti al margine orientale, raggiungendo lo spessore di circa 

2000 metri nella parte centrale della piana, ed uno ancora maggiore, al di 

Vesuvio, in conseguenza dell’articolato andamento del locale 

. 1.6). Dell’Ignimbrite Campana si rinvengono 

depositi di spessore variabile di piroclastici, costituiti da pomici, cineriti e 

da frequenti episodi alluvionali a granulometria 
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1.4.2 Inquadramento Geologico di Acerra

Il territorio di Acerra è 

riconducibili a formazioni quaternarie recenti ed a

Tali sequenze litostratigrafiche sono costituite da sedimenti piroclastici 

derivanti dalle ceneri vesuviane e da vulcaniti a granulometria variabile, il cui 

colore va dal grigio al marrone, associate a livelli di sabbie, ghiaie 

subordinato, a pomici, lapilli e loro prodotti di degradazione.

“habitus” sedimentario e stratigrafico è frutto di intenso rimaneggiamento

materiali, fisico e chimico, distribuiti più o meno uniformemente su vaste aree 

a seguito degli episodi parossistici flegreo

In un quadro generale

regolare, con un’omogeneità dei terreni affioranti indicante la prevalenza di 

un’unica classe litologica, 

argini del canale dei Regi Lagni. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 D. Pingitore, op. cit.  

Fig. 1.7 – Acerra da Carta Geologica 

Legenda 
tr e tr1 : depositi calcarei incrostanti e spugnosi nelle vicinanze di Cancello e travertini vacuolari fitoclastici con vegetali 
delle specie Piperacee, Phragmites, Characee, etc e con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbis, ecc) 
a, af e av : depositi piroclastici e suoli sviluppati sui rimaneggiamenti degli stessi; (
piroclastiti depostesi in ambiente palustre), terre nere palustri, torbe con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbi
Physa e Anodonta) (a); ceneri e pomici sia vesuviane che flegree (
at: sabbie e limi grigi e giallastri, stratificati incoerenti, terreni umiferi, detrito calcareo in prossimità dei rilievi (
Ignimbrite Campana.   
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Inquadramento Geologico di Acerra 

Il territorio di Acerra è condizionato dalle sequenze litostratigrafiche che sono 

riconducibili a formazioni quaternarie recenti ed attuali nella Piana Campana.

Tali sequenze litostratigrafiche sono costituite da sedimenti piroclastici 

derivanti dalle ceneri vesuviane e da vulcaniti a granulometria variabile, il cui 

colore va dal grigio al marrone, associate a livelli di sabbie, ghiaie 

subordinato, a pomici, lapilli e loro prodotti di degradazione.

“habitus” sedimentario e stratigrafico è frutto di intenso rimaneggiamento

, fisico e chimico, distribuiti più o meno uniformemente su vaste aree 

gli episodi parossistici flegreo-vesuviani.14 

In un quadro generale si può ritenere il territorio di Acerra sufficientemente 

regolare, con un’omogeneità dei terreni affioranti indicante la prevalenza di 

un’unica classe litologica, che si differenzia soprattutto 

argini del canale dei Regi Lagni.  

 

Acerra da Carta Geologica  

ti calcarei incrostanti e spugnosi nelle vicinanze di Cancello e travertini vacuolari fitoclastici con vegetali 
delle specie Piperacee, Phragmites, Characee, etc e con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbis, ecc) 

iti piroclastici e suoli sviluppati sui rimaneggiamenti degli stessi; (af); depositi limnopiroclatici (cioè 
piroclastiti depostesi in ambiente palustre), terre nere palustri, torbe con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbi

); ceneri e pomici sia vesuviane che flegree (av);  (Età storica e protostorica)
sabbie e limi grigi e giallastri, stratificati incoerenti, terreni umiferi, detrito calcareo in prossimità dei rilievi (
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condizionato dalle sequenze litostratigrafiche che sono 

nella Piana Campana. 

Tali sequenze litostratigrafiche sono costituite da sedimenti piroclastici 

derivanti dalle ceneri vesuviane e da vulcaniti a granulometria variabile, il cui 

colore va dal grigio al marrone, associate a livelli di sabbie, ghiaie ed in modo 

subordinato, a pomici, lapilli e loro prodotti di degradazione. L’attuale 

“habitus” sedimentario e stratigrafico è frutto di intenso rimaneggiamento dei 

, fisico e chimico, distribuiti più o meno uniformemente su vaste aree 

si può ritenere il territorio di Acerra sufficientemente 

regolare, con un’omogeneità dei terreni affioranti indicante la prevalenza di 

 in prossimità degli 

ti calcarei incrostanti e spugnosi nelle vicinanze di Cancello e travertini vacuolari fitoclastici con vegetali 
delle specie Piperacee, Phragmites, Characee, etc e con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbis, ecc) (Età storica) 

); depositi limnopiroclatici (cioè 
piroclastiti depostesi in ambiente palustre), terre nere palustri, torbe con molluschi dulcicoli (Lymnaea, Bythinia, Planorbis, 

) 
sabbie e limi grigi e giallastri, stratificati incoerenti, terreni umiferi, detrito calcareo in prossimità dei rilievi (Olocene) i : 
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È presente inoltre uno strato tufaceo, con spessori variabili e ridotti, riferibile 

alla presenza dell’Ignimbrite Campana.

Questo strato tufaceo si tr

si presenta nella parte superficiale alterato, mentre nella parte inferiore 

litoide e disgregato. 

Infine, si individuano alternanze disordinate di materiale piroclastico a 

granulometria più grossolana. 

Seguono livelli pirocla

limoso-sabbiosa), alternati a livelli di sabbie di origine vulcanica addensate.

L’intera area del comprensorio comunale risulta caratterizzata da orizzonti di 

origine piroclastica e depositi di 

 
Di seguito vengono descritte

� Piroclastici sciolte, sabbie e limi vulcanici di colore scuro,

rimaneggiate, talora intensamente alterate e fluitate. Sabbie vulcaniche 

variamente addensate, pomici e scorie a granul

grossolana. 

� Piroclastici sabbiose limose, profondamente alterate, intercalate a livelli 

sabbiosi e depositi lentiformi di sabbie vulcaniche variamente addensate, 

con inglobato, senza ordine e grad

alternato a livelli di origine alluvionale (sabbie e piroclastiti rimaneggiate) e 

subordinatamente a livelli di 

� Livello tufaceo profondamente alterato con scorie laviche e lapi

con spessori estremamente variabili e comunque ridotti, intercalato a sottili 

strati a maggior grado di cementazione, alternati a livelli più francamente 

detritici ed orizzonti a componente sabbiosa prevalente.

���� Riporti recenti di materiale eluviale.
 

Dall’esame di queste ultime si può dedurre che l’intera area del comprensorio 

comunale risulta caratterizzata da orizzonti di origine piroclastica e depositi di 

ambiente continentale umido

                                                 
15 D. Pingitore, op. cit 
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presente inoltre uno strato tufaceo, con spessori variabili e ridotti, riferibile 

dell’Ignimbrite Campana. 

Questo strato tufaceo si trova a diverse profondità, da 6 a 16

nella parte superficiale alterato, mentre nella parte inferiore 

 

Infine, si individuano alternanze disordinate di materiale piroclastico a 

granulometria più grossolana.  

Seguono livelli piroclastici rimaneggiati (cineriti rielaborate 

sabbiosa), alternati a livelli di sabbie di origine vulcanica addensate.

L’intera area del comprensorio comunale risulta caratterizzata da orizzonti di 

origine piroclastica e depositi di ambiente continentale umido.

Di seguito vengono descritte le formazioni litologiche in affioramento.

Piroclastici sciolte, sabbie e limi vulcanici di colore scuro,

rimaneggiate, talora intensamente alterate e fluitate. Sabbie vulcaniche 

nte addensate, pomici e scorie a granulometria generalmente 

Piroclastici sabbiose limose, profondamente alterate, intercalate a livelli 

sabbiosi e depositi lentiformi di sabbie vulcaniche variamente addensate, 

con inglobato, senza ordine e grado, materiale piroclastico alterato, 

alternato a livelli di origine alluvionale (sabbie e piroclastiti rimaneggiate) e 

subordinatamente a livelli di origine palustre (limi e torbe).

Livello tufaceo profondamente alterato con scorie laviche e lapi

con spessori estremamente variabili e comunque ridotti, intercalato a sottili 

strati a maggior grado di cementazione, alternati a livelli più francamente 

detritici ed orizzonti a componente sabbiosa prevalente. 

Riporti recenti di materiale eluviale. 

l’esame di queste ultime si può dedurre che l’intera area del comprensorio 

comunale risulta caratterizzata da orizzonti di origine piroclastica e depositi di 

ambiente continentale umido16. 
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presente inoltre uno strato tufaceo, con spessori variabili e ridotti, riferibile  

16-17 ml dal p.c., e 

nella parte superficiale alterato, mentre nella parte inferiore 

Infine, si individuano alternanze disordinate di materiale piroclastico a 

 dalla granulometria 

sabbiosa), alternati a livelli di sabbie di origine vulcanica addensate.15 

L’intera area del comprensorio comunale risulta caratterizzata da orizzonti di 

ambiente continentale umido. 

oni litologiche in affioramento. 

Piroclastici sciolte, sabbie e limi vulcanici di colore scuro, fortemente 

rimaneggiate, talora intensamente alterate e fluitate. Sabbie vulcaniche 

ometria generalmente 

Piroclastici sabbiose limose, profondamente alterate, intercalate a livelli 

sabbiosi e depositi lentiformi di sabbie vulcaniche variamente addensate, 

o, materiale piroclastico alterato, 

alternato a livelli di origine alluvionale (sabbie e piroclastiti rimaneggiate) e 

origine palustre (limi e torbe). 

Livello tufaceo profondamente alterato con scorie laviche e lapilli dispersi 

con spessori estremamente variabili e comunque ridotti, intercalato a sottili 

strati a maggior grado di cementazione, alternati a livelli più francamente 

 

l’esame di queste ultime si può dedurre che l’intera area del comprensorio 

comunale risulta caratterizzata da orizzonti di origine piroclastica e depositi di 
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1.4.3 Caratteristiche

In una vasta zona, a nord nord

Pantano (oggi zona A.S.I.) e la località Bosco di Calabricito (centro dell’antica 

città di Suessula), il suolo è caratterizzato dalla presenza di spessi banchi di 

travertino, recentemente formatosi (circa 

depressa che, nel corso dei secoli, ha subito varie fasi di impaludamento. La 

formazione degli strati di travertino è dovuta alla presenza di acque stagnanti, 

ricche di calcare, provenienti dalle vicine sorgenti di Calab

 

Fig. 1.7 - 

 

 

 

 

                                                                                
16 D. Pingitore, op. cit 
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Caratteristiche Geologiche del Parco  

, a nord nord-est dal centro abitato di Acerra, tra la località 

Pantano (oggi zona A.S.I.) e la località Bosco di Calabricito (centro dell’antica 

città di Suessula), il suolo è caratterizzato dalla presenza di spessi banchi di 

travertino, recentemente formatosi (circa un millennio e mezzo fa) in un’area 

depressa che, nel corso dei secoli, ha subito varie fasi di impaludamento. La 

formazione degli strati di travertino è dovuta alla presenza di acque stagnanti, 

ricche di calcare, provenienti dalle vicine sorgenti di Calabricito. (Fig. 1.7)

 Strato di travertino presente nell’area del Parco

                                                                                                                    

 

         20       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

est dal centro abitato di Acerra, tra la località 

Pantano (oggi zona A.S.I.) e la località Bosco di Calabricito (centro dell’antica 

città di Suessula), il suolo è caratterizzato dalla presenza di spessi banchi di 

un millennio e mezzo fa) in un’area 

depressa che, nel corso dei secoli, ha subito varie fasi di impaludamento. La 

formazione degli strati di travertino è dovuta alla presenza di acque stagnanti, 

ricito. (Fig. 1.7) 

 

Strato di travertino presente nell’area del Parco 
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1.4.4 Pietra di Pantano

Del travertino, localmente chiamato 

Pantano, ne dà una descrizione lo storico 

locale G. Caporale17

adiacenze ristagnò l'

Gorgone: e dopo il lungo volgere di circa dieci 

secoli, vi si trovarono formati depositi di 

calcare; i quali, fissati su sostanze vegetabili trovatesi nel fondo, le 

impietrirono: normale lavorio che proseguendo negli interstizi delle pia

risultò un cumulo di ammassati vegetabili impietriti che si palesarono a' secoli 

posteriori in un compiuto masso stratificato durissimo, da' dotti riconosciuto col 

nome di calcare lacustre, e che gli Acerrani, dalla forma e dal sito, dicono 

pietra di Pantano …”

 

Dalle analisi chimiche è emerso che il calcare lacustre

soluzioni acquose contenenti bicarbonato di calcio di cui erano naturalme

ricche le acque del Gorgone

calcarea dell’ultima propaggine appenninica. 

bicarbonato-calcica (Ca(HC0

raggiungimento della saturazione dovuto al du

d'acqua (H20) e all'evenienza contemp

carbonica (C02) da parte delle piante acquatiche presenti. 

Permane la singolarità della pietra di Pantano, in quanto il deposito calcareo 

inglobò erbe, fusti, foglie e rami disponendosi attorno a queste, come 

comunemente accade per la formazione dei travertini. 

La successiva fossilizzazione del carbonato di calcio, accompagnata dalla 

decomposizione della sostanza organica costituente i fusti, determinò i calchi 

che ancora oggi si possono osservare

La pietra di Pantano

alcuni punti emerge dal piano di campagna

                                                 
17 G. Caporale, Dell’Agro Acerrano e della sua condizione sanitaria
18 C. Crispo, in AA.VV., Ambiente architettura e vita popolare
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Pietra di Pantano 

Del travertino, localmente chiamato pietra di 

, ne dà una descrizione lo storico 
17 “Nel Pantano e nelle 

adiacenze ristagnò l'acqua minerale del 

Gorgone: e dopo il lungo volgere di circa dieci 

secoli, vi si trovarono formati depositi di 

calcare; i quali, fissati su sostanze vegetabili trovatesi nel fondo, le 

impietrirono: normale lavorio che proseguendo negli interstizi delle pia

risultò un cumulo di ammassati vegetabili impietriti che si palesarono a' secoli 

posteriori in un compiuto masso stratificato durissimo, da' dotti riconosciuto col 

nome di calcare lacustre, e che gli Acerrani, dalla forma e dal sito, dicono 

…” 

Dalle analisi chimiche è emerso che il calcare lacustre è stato originato 

soluzioni acquose contenenti bicarbonato di calcio di cui erano naturalme

ricche le acque del Gorgone le cui sorgenti prendono origine dalla roccia 

’ultima propaggine appenninica. In effetti la soluzione acquosa 

calcica (Ca(HC03)2) depositava carbonato di calcio (CaC0

raggiungimento della saturazione dovuto al duplice effetto dell'evaporazione

d'acqua (H20) e all'evenienza contemporanea della sottrazione dell'anidride 

carbonica (C02) da parte delle piante acquatiche presenti.  

Permane la singolarità della pietra di Pantano, in quanto il deposito calcareo 

inglobò erbe, fusti, foglie e rami disponendosi attorno a queste, come 

ente accade per la formazione dei travertini.  

La successiva fossilizzazione del carbonato di calcio, accompagnata dalla 

decomposizione della sostanza organica costituente i fusti, determinò i calchi 

che ancora oggi si possono osservare18.  

tano, posta mediamente ad una profondità di ca. 50

alcuni punti emerge dal piano di campagna. 

 

Dell’Agro Acerrano e della sua condizione sanitaria, Napoli, 1859 

Ambiente architettura e vita popolare, Acerra, 1991 
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calcare; i quali, fissati su sostanze vegetabili trovatesi nel fondo, le 

impietrirono: normale lavorio che proseguendo negli interstizi delle piante, ne 

risultò un cumulo di ammassati vegetabili impietriti che si palesarono a' secoli 

posteriori in un compiuto masso stratificato durissimo, da' dotti riconosciuto col 

nome di calcare lacustre, e che gli Acerrani, dalla forma e dal sito, dicono 

è stato originato da 

soluzioni acquose contenenti bicarbonato di calcio di cui erano naturalmente 

prendono origine dalla roccia 

In effetti la soluzione acquosa 

) depositava carbonato di calcio (CaC03) per il 

plice effetto dell'evaporazione 

oranea della sottrazione dell'anidride 

 

Permane la singolarità della pietra di Pantano, in quanto il deposito calcareo 

inglobò erbe, fusti, foglie e rami disponendosi attorno a queste, come 

La successiva fossilizzazione del carbonato di calcio, accompagnata dalla 

decomposizione della sostanza organica costituente i fusti, determinò i calchi 

ad una profondità di ca. 50-70 cm., in 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

Dall'osservazione di tagli stratigrafici del terreno, in località 

rileva la situazione19 

 

Strato 

I 

II 

III 

IV 

V 

Tab 1.5 – schema stratigr
 

 

La pietra di Pantano presenta una massa specifica di 2400 kg/mc, mentre la 

massa volumica di 1900 kg/mc denuncia l’estrema porosità della pietra.

Data la sua origine organica, sulla pi

vistosa l'erba murina ed altre erbacce, che, ricavando nutrimento dal corpo 

della roccia stessa, ne riducono progressivamente la massa, mentre le radici 

insinuandosi nelle cavità sfaldano il tessuto della pietra

 

                                                 
19 C. Crispo, op.cit. 
20D. Terracciano, in AA.VV., Ambiente architettura e vita popolare
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Dall'osservazione di tagli stratigrafici del terreno, in località 

 riportata nella tabella che segue. 

Tipo di terreno 

Vegetale 

Calcare lacustre ben formato con presenza 
evidente di fossili vegetali 

Calcare lacustre sbriciolato e poco coerente 

Terreno vegetale 

Strato lapilloso 

schema stratigrafico (Osservazione in “loco” loc. Grottareale; anche Caporale 1859c)

La pietra di Pantano presenta una massa specifica di 2400 kg/mc, mentre la 

massa volumica di 1900 kg/mc denuncia l’estrema porosità della pietra.

Data la sua origine organica, sulla pietra di Pantano prolificano in maniera 

vistosa l'erba murina ed altre erbacce, che, ricavando nutrimento dal corpo 

della roccia stessa, ne riducono progressivamente la massa, mentre le radici 

insinuandosi nelle cavità sfaldano il tessuto della pietra20. 

 

 

ente architettura e vita popolare, Acerra, 1991 
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Dall'osservazione di tagli stratigrafici del terreno, in località Grottareale, si 

Spessore 

70 cm 

80 cm 

100 cm 

20 cm 

50 cm 

Grottareale; anche Caporale 1859c) 

La pietra di Pantano presenta una massa specifica di 2400 kg/mc, mentre la 

massa volumica di 1900 kg/mc denuncia l’estrema porosità della pietra. 

etra di Pantano prolificano in maniera 

vistosa l'erba murina ed altre erbacce, che, ricavando nutrimento dal corpo 

della roccia stessa, ne riducono progressivamente la massa, mentre le radici 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

1.5 Inquadramento geomorfologico 

La Piana Acerrana si estende in modo 

regolare ed uniforme, con superfici 

sub-pianeggianti e pendenze con valori 

specifici che non superano 1

posta ad un’altitudine che non supera i 

25-28 ml s.l.m.. (Fig. 1.8)  

La specifica configurazione morfolo

gica, per la sua scarsa acclività,

complesso non determina fenomeni 

erosivi in evoluzione o potenziali, sia 

incanalati che diffusi, e le superfici 

risultano ben drenate dal reticolo idrografico naturale e dalle opere di 

presenti21. 

In particolare l’area destinata a parco presenta in direzione est un progressivo 

innalzamento di quota di circa 20 m. rispetto alle quote più 

Pantano. (Fig. 1.9) 

 

Fig. 1.9 

                                                 
21 D. Pingitore, op. cit. 
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eomorfologico  

La Piana Acerrana si estende in modo 

regolare ed uniforme, con superfici 

pianeggianti e pendenze con valori 

pecifici che non superano 1-2%. Essa è 

udine che non supera i 

 

pecifica configurazione morfolo-

gica, per la sua scarsa acclività, nel 

complesso non determina fenomeni 

erosivi in evoluzione o potenziali, sia 

e le superfici 

risultano ben drenate dal reticolo idrografico naturale e dalle opere di 

In particolare l’area destinata a parco presenta in direzione est un progressivo 

innalzamento di quota di circa 20 m. rispetto alle quote più basse

Fig. 1.9 - Vista del Parco, su base Google Earth 

 

Fig. 1.8 
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risultano ben drenate dal reticolo idrografico naturale e dalle opere di canalizzazione 

In particolare l’area destinata a parco presenta in direzione est un progressivo 

basse della località 
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1.6 Inquadramento idrogeologico

1.6.1 Idrografia superficiale

Delimitato dall’ampia ansa del canale dei Regi Lagni, il territorio di Acerra è 

caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali e corsi d’acqua. Il 

bacino dei Regi Lagni comprende un’area m

nasce dai monti di Avella e

Caserta e Aversa, compie un percorso di 56 km

tra il Volturno ed il lago Patria. Lungo il percorso raccoglie le acque 

sorgive della vasta pianur

provenienti da ben 126 Comuni.

Il territorio di Acerra rientra nel comprensorio Acerra

12 comuni, compresi nell’Area 

 

Fig. 1.10 - Bacino dei Regi Lagni, su base della carta 
da 

 

La bonifica dei Regi Lagni, iniziata nel 

Domenico Fontana, 

e di recupero agrario di una vasta area interessata dalle continue inondazioni 

dell’antico fiume Clanio.
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drogeologico 

drografia superficiale 

Delimitato dall’ampia ansa del canale dei Regi Lagni, il territorio di Acerra è 

caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali e corsi d’acqua. Il 

bacino dei Regi Lagni comprende un’area molto vasta della Piana Campana; 

nasce dai monti di Avella e, attraversando i comprensori di Nola, Acerra, 

Caserta e Aversa, compie un percorso di 56 km., per sfociare nel Mar Tirreno, 

tra il Volturno ed il lago Patria. Lungo il percorso raccoglie le acque 

sorgive della vasta pianura a nord di Napoli, attraverso molteplici

provenienti da ben 126 Comuni. (Fig. 1.10) 

Il territorio di Acerra rientra nel comprensorio Acerra-Pomigliano, costituit

12 comuni, compresi nell’Area di Bacino Nord Occidentale della Campania.

Bacino dei Regi Lagni, su base della carta difesa del suolo
da Http://www.difesa.suolo.regione.campania.it 

La bonifica dei Regi Lagni, iniziata nel XVII sec. su progetto dell’ingegnere 

Domenico Fontana, rappresenta un’importante opera di risanamento idraulico

e di recupero agrario di una vasta area interessata dalle continue inondazioni 

lanio. 
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Delimitato dall’ampia ansa del canale dei Regi Lagni, il territorio di Acerra è 

caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali e corsi d’acqua. Il 

olto vasta della Piana Campana; 

attraversando i comprensori di Nola, Acerra, 

, per sfociare nel Mar Tirreno, 

tra il Volturno ed il lago Patria. Lungo il percorso raccoglie le acque piovane e 

a a nord di Napoli, attraverso molteplici canali minori 

Pomigliano, costituito da 

della Campania. 

 
difesa del suolo,  

su progetto dell’ingegnere 

appresenta un’importante opera di risanamento idraulico 

e di recupero agrario di una vasta area interessata dalle continue inondazioni 
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Per quanto riguarda il territorio acerrano, l

dei canali interessò soprattutto la parte nord

notevole trasformazione 

Numerosi sono i canali

nell’area destinata al Parco

il lagno del Gorgone

inizia il suo percorso in località 

ponte della Forcina,

Sagliano per poi sfociare nei Regi Lagni;

il lagno del Mefito, 

dal lagno di Pizzopontone, attraversa il territorio ad occidente del Parco 

lambendo le località Cappelluccia e Lenza

il canale fossa di Can

 (Fig. 1.11) 

Fig. 1.11 
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Per quanto riguarda il territorio acerrano, l’opera di bonifica e di rettificazione 

interessò soprattutto la parte nord-orientale, determinando

notevole trasformazione idrografica dell’area.  

canali che disegnano il territorio, alcuni dei quali ricadono 

nell’area destinata al Parco Urbano dell’antica città di Suessula

lagno del Gorgone, alimentato dalle sorgenti minerali del Riullo 

inizia il suo percorso in località Calabricito e dopo un tragitto 

, si unisce con il canale del Mefito proseguendo 

er poi sfociare nei Regi Lagni;  

, alimentato dalle sorgenti di Mefito in località Pezzalunga e 

dal lagno di Pizzopontone, attraversa il territorio ad occidente del Parco 

lambendo le località Cappelluccia e Lenza;  

canale fossa di Cantore lambisce il confine sud-est dell’are

Fig. 1.11 - Canali presenti nell’area destinata a parco 
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’opera di bonifica e di rettificazione 

orientale, determinando una 

che disegnano il territorio, alcuni dei quali ricadono 

ell’antica città di Suessula: 

dalle sorgenti minerali del Riullo o Gorgone, 

e dopo un tragitto di circa 3 km., al 

proseguendo nel lagno di 

in località Pezzalunga e 

dal lagno di Pizzopontone, attraversa il territorio ad occidente del Parco 

dell’area del Parco. 
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Le acque di precipitazione meteorica vengono smaltite per la gran

maniera naturale, attraverso infiltrazioni superficiali

permeabilità dei terreni presenti, mentre solo in occasione di più abbondanti e 

persistenti precipitazioni si registrano aliquote d’acqua di ruscellamento

vengono generalmente drenate dalla rete di canali presenti in zona

 

 

1.6.2 Idrogeologia del territorio di Acerra

Il sottosuolo del territorio di Acerra, costituito da depositi piroclastico

alluvionali, si caratterizza per la sua permeabilità 

sia in senso verticale

soprattutto alle frequenti variazioni 

granulometriche dei depositi sciolti ed al grado di fessurazione degli orizzonti 

litoidi presenti. 

Si distinguono in zona

scorie, pozzolane, ghiaie e detriti (permeabili per porosità) ed orizzonti 

semipermeabili o impermeabili, quali le formazioni tufacee, cineritiche e 

limose ed argillose. Ciò da luogo, localmente, ad un evidente frazionamento 

della circolazione idrica sotterranea a causa delle caratteristiche deposizionali 

e granulometriche dei sedimenti.

A grande scala si rileva

falde idriche da riferire alle frequenti soluzioni di continuità che interessano 

strati semipermeabili o impermeabili.

Si osserva, quindi, localmente la presenza di un acquifero a strati sovrapposti, 

mentre a livello regionale è stata accertata un’unica morfologia piezometrica, 

con discreta continuità di falda, per altro presente a

raggiungibili, i cui livelli piezometrici subiscono oscillazioni dell’ordine 

ml.. 

La falda freatica presente, in relazione alla natura degli acquiferi

essenzialmente per porosità, non ha una direzione di flusso ben
                                                 
22 D. Pingitore, Relazione geologica per l’adeguamento del PRG del Comune di Acerra
23 D. Pingitore, Op. Cit. 
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Le acque di precipitazione meteorica vengono smaltite per la gran

maniera naturale, attraverso infiltrazioni superficiali, grazie alla

permeabilità dei terreni presenti, mentre solo in occasione di più abbondanti e 

persistenti precipitazioni si registrano aliquote d’acqua di ruscellamento

vengono generalmente drenate dalla rete di canali presenti in zona

eologia del territorio di Acerra23 

Il sottosuolo del territorio di Acerra, costituito da depositi piroclastico

alluvionali, si caratterizza per la sua permeabilità estremamente differenziata, 

sia in senso verticale che in senso orizzontale. Questa caratteri

soprattutto alle frequenti variazioni delle specifiche distribuzioni 

granulometriche dei depositi sciolti ed al grado di fessurazione degli orizzonti 

Si distinguono in zona orizzonti più produttivi, quali gli strati pomicei

scorie, pozzolane, ghiaie e detriti (permeabili per porosità) ed orizzonti 

semipermeabili o impermeabili, quali le formazioni tufacee, cineritiche e 

limose ed argillose. Ciò da luogo, localmente, ad un evidente frazionamento 

drica sotterranea a causa delle caratteristiche deposizionali 

e granulometriche dei sedimenti.  

A grande scala si rileva, invece, una marcata intercomunicazione delle diverse 

falde idriche da riferire alle frequenti soluzioni di continuità che interessano 

strati semipermeabili o impermeabili. 

Si osserva, quindi, localmente la presenza di un acquifero a strati sovrapposti, 

mentre a livello regionale è stata accertata un’unica morfologia piezometrica, 

con discreta continuità di falda, per altro presente a profondità facilmente 

raggiungibili, i cui livelli piezometrici subiscono oscillazioni dell’ordine 

La falda freatica presente, in relazione alla natura degli acquiferi

essenzialmente per porosità, non ha una direzione di flusso ben
 

Relazione geologica per l’adeguamento del PRG del Comune di Acerra, (soc CMG) 
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Le acque di precipitazione meteorica vengono smaltite per la gran parte in 

, grazie alla buona 

permeabilità dei terreni presenti, mentre solo in occasione di più abbondanti e 

persistenti precipitazioni si registrano aliquote d’acqua di ruscellamento, che 

vengono generalmente drenate dalla rete di canali presenti in zona22. 

Il sottosuolo del territorio di Acerra, costituito da depositi piroclastico-

estremamente differenziata, 

in senso orizzontale. Questa caratteristica è dovuta 

lle specifiche distribuzioni 

granulometriche dei depositi sciolti ed al grado di fessurazione degli orizzonti 

orizzonti più produttivi, quali gli strati pomicei, lapilli, 

scorie, pozzolane, ghiaie e detriti (permeabili per porosità) ed orizzonti 

semipermeabili o impermeabili, quali le formazioni tufacee, cineritiche e 

limose ed argillose. Ciò da luogo, localmente, ad un evidente frazionamento 

drica sotterranea a causa delle caratteristiche deposizionali 

una marcata intercomunicazione delle diverse 

falde idriche da riferire alle frequenti soluzioni di continuità che interessano gli 

Si osserva, quindi, localmente la presenza di un acquifero a strati sovrapposti, 

mentre a livello regionale è stata accertata un’unica morfologia piezometrica, 

profondità facilmente 

raggiungibili, i cui livelli piezometrici subiscono oscillazioni dell’ordine di 1-2 

La falda freatica presente, in relazione alla natura degli acquiferi, permeabili 

essenzialmente per porosità, non ha una direzione di flusso ben marcata e le 
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subalvee, per effetto di ridotte filtrazioni, non riescono ad alimentare 

significative correnti freatiche, anche se una direzione relativa del flusso idrico 

sotterraneo è possibile lungo la direzione da Nord

La trasmissività dell’acquifero, caratterizzato da depositi piroclastici caotici e 

dilavati, è funzione specifica della prevalenza del tipo l

oltre che dello spessore. 

Dal punto di vista idrogeologico, recenti studi effettuati nell’ambito della Piana 

Campana (Esposito-Pisco

idrochimiche differenti, le cui caratteristiche

intercorrono tra l’acquifero di piana e le unità idrogeologiche limitrofe.

In riferimento a tali rapporti 

sistema di alimentazione riconducibile a tre distinte componenti:

- Componente carbonatica, connessa con gli apporti idrici sotterranei 

provenienti dalla dorsale di Avella (

- Componente di ricarica diretta

la “facies” idrochim

dalla lisciviazione dei depositi piroclastici di riempimento del graben campano;

- Componente vulcanica (riferibile alla 

rapporti di alimentazione diretta tra il Somma

La principale aliquota di ricarica idrica dell’acquifero della Piana è comunque 

costituita da ricarica 

irrigue ed industriali presenti nel territorio, che captano le risorse idriche 

attraverso numerosi pozzi.
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subalvee, per effetto di ridotte filtrazioni, non riescono ad alimentare 

significative correnti freatiche, anche se una direzione relativa del flusso idrico 

sotterraneo è possibile lungo la direzione da Nord-Est a Sud-

dell’acquifero, caratterizzato da depositi piroclastici caotici e 

dilavati, è funzione specifica della prevalenza del tipo l

llo spessore.  

Dal punto di vista idrogeologico, recenti studi effettuati nell’ambito della Piana 

Pisco, 1997) hanno evidenziato la presenza di tre 

ferenti, le cui caratteristiche individuano i rapporti che 

intercorrono tra l’acquifero di piana e le unità idrogeologiche limitrofe.

In riferimento a tali rapporti è stato riconosciuto per la falda di piana un 

sistema di alimentazione riconducibile a tre distinte componenti:

Componente carbonatica, connessa con gli apporti idrici sotterranei 

provenienti dalla dorsale di Avella (“facies” idrochimica bicarbonato

Componente di ricarica diretta per infiltrazione superficiale

idrochimica bicarbonato-solfato-calcica), derivante principalmente 

dalla lisciviazione dei depositi piroclastici di riempimento del graben campano;

nte vulcanica (riferibile alla “facies” solfato-alcalina), correlabile ai 

rapporti di alimentazione diretta tra il Somma-Vesuvio e l’acquifero di piana.

La principale aliquota di ricarica idrica dell’acquifero della Piana è comunque 

costituita da ricarica diretta, ed il suo recapito è rappresentato dalle utenze 

irrigue ed industriali presenti nel territorio, che captano le risorse idriche 

attraverso numerosi pozzi. 
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subalvee, per effetto di ridotte filtrazioni, non riescono ad alimentare 

significative correnti freatiche, anche se una direzione relativa del flusso idrico 

-Ovest. 

dell’acquifero, caratterizzato da depositi piroclastici caotici e 

dilavati, è funzione specifica della prevalenza del tipo litologico presente, 

Dal punto di vista idrogeologico, recenti studi effettuati nell’ambito della Piana 

1997) hanno evidenziato la presenza di tre “facies” 

individuano i rapporti che 

intercorrono tra l’acquifero di piana e le unità idrogeologiche limitrofe. 

è stato riconosciuto per la falda di piana un 

sistema di alimentazione riconducibile a tre distinte componenti: 

Componente carbonatica, connessa con gli apporti idrici sotterranei 

idrochimica bicarbonato-calcica); 

per infiltrazione superficiale (cui è associata 

derivante principalmente 

dalla lisciviazione dei depositi piroclastici di riempimento del graben campano; 

alcalina), correlabile ai 

Vesuvio e l’acquifero di piana. 

La principale aliquota di ricarica idrica dell’acquifero della Piana è comunque 

diretta, ed il suo recapito è rappresentato dalle utenze 

irrigue ed industriali presenti nel territorio, che captano le risorse idriche 
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1.6.3 Idrogeologia del

Il luogo in esame è interessato da flussi idrici, individuabili soprattutto in due 

tipi di falde: una superficiale

piroclastici, sono distanziate dall’interposizione del complesso tufaceo, di 

considerevole spessore, ve

l’elevato grado di diagenesi. 

Considerando la falda superficiale

rileva, dall’andamento piezometrico 

(Fig. 1.12), una direzione di flusso 

globalmente diretta verso S

alimentata sia dalle 

meteoriche sia dagli apporti sotterranei 

provenienti da Sud, 

Somma-Vesuvio, nei limitrofi rilie

carbonatici della collina di Cancello e 

nella dorsale dei monti d

si evidenzia l’alto tasso di salinità e 

l’elevata durezza dell’acqua

principalmente dalla presenza delle 

Mefito. 

Esaminando la falda profonda,

piroclastico inferiore,

in maniera arealmente più estesa

e/o con rilevanti spessori) e localmente anche da quello argilloso

Inoltre, questo corpo idrico profondo viene alimentato

dei rilievi carbonatici, che a nord

originati nell’ambito dei rilievi dell’area flegrea (a sud della Piana).

                                                 
24 Studio ENEA, Assetto idrogeologico e vulnerabilità all’inquina
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Idrogeologia del Parco Urbano dell’antica città di Suessula

same è interessato da flussi idrici, individuabili soprattutto in due 

tipi di falde: una superficiale e l’altra profonda. Entrambe, incluse nei depositi 

piroclastici, sono distanziate dall’interposizione del complesso tufaceo, di 

considerevole spessore, verso i rilievi carbonatici di Cancello, ed è rilevante 

elevato grado di diagenesi.  

la falda superficiale, si 

rileva, dall’andamento piezometrico 

), una direzione di flusso 

globalmente diretta verso SO. Essa è 

alimentata sia dalle precipitazioni 

meteoriche sia dagli apporti sotterranei 

provenienti da Sud, con origine nel 

nei limitrofi rilievi 

della collina di Cancello e 

lla dorsale dei monti di Avella. Inoltre 

l’alto tasso di salinità e 

durezza dell’acqua dovuta 

rincipalmente dalla presenza delle sorgenti mineralizzate di Calabricito e di 

falda profonda, poi accolta in massima parte nel complesso 

piroclastico inferiore, il confinamento, essendo in pressione, v

in maniera arealmente più estesa, dal complesso tufaceo (se ben diagenizzato 

e/o con rilevanti spessori) e localmente anche da quello argilloso

e, questo corpo idrico profondo viene alimentato da travasi sotterranei 

ievi carbonatici, che a nord-est limitano la Piana Campana

originati nell’ambito dei rilievi dell’area flegrea (a sud della Piana).

 

Assetto idrogeologico e vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi, volume 3 

Fig. 1.12 
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Suessula 

same è interessato da flussi idrici, individuabili soprattutto in due 

Entrambe, incluse nei depositi 

piroclastici, sono distanziate dall’interposizione del complesso tufaceo, di 

rso i rilievi carbonatici di Cancello, ed è rilevante 

sorgenti mineralizzate di Calabricito e di 

accolta in massima parte nel complesso 

essendo in pressione, viene esercitato, 

dal complesso tufaceo (se ben diagenizzato 

e/o con rilevanti spessori) e localmente anche da quello argilloso-torboso.24 

da travasi sotterranei 

est limitano la Piana Campana, e da quelli 

originati nell’ambito dei rilievi dell’area flegrea (a sud della Piana). 
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I significativi prelievi dalla falda p

il mescolamento tra 

tenore in NO3 delle acque profonde.

Sempre verso i rilievi le due falde hanno livelli piezometrici confrontabili (~ 25 

m. s.l.m.) ed evidenziano

alimentazione da travasi idrici sotterranei provenienti dai rilievi carbonatici 

(Civita et al., 1973, Celico, 1983; Corniello et al., 1990).

 
 
 
 

1.6.4 Sorgenti minerali di Calabricito

Le sorgenti del Riullo 

alimentate dagli acquiferi presenti nei rilievi calcari della collina di Cancello.

(Fig. 1.13)  

 

 

                                                 
25 Idem. 
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significativi prelievi dalla falda profonda ad uso industriale hanno

il mescolamento tra le acque superficiali e profonde, testimoniato dall’elevato 

elle acque profonde.25 

Sempre verso i rilievi le due falde hanno livelli piezometrici confrontabili (~ 25 

s.l.m.) ed evidenziano che ambedue le falde traggono contributi di 

da travasi idrici sotterranei provenienti dai rilievi carbonatici 

(Civita et al., 1973, Celico, 1983; Corniello et al., 1990). 

Sorgenti minerali di Calabricito 

Le sorgenti del Riullo o Gorgone, poste ai limiti nord-est del Parco, vengono 

li acquiferi presenti nei rilievi calcari della collina di Cancello.

 

Fig. 1.13 - Sorgenti del Riullo o del Gorgone
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rofonda ad uso industriale hanno determinato 

testimoniato dall’elevato 

Sempre verso i rilievi le due falde hanno livelli piezometrici confrontabili (~ 25 

che ambedue le falde traggono contributi di 

da travasi idrici sotterranei provenienti dai rilievi carbonatici 

est del Parco, vengono 

li acquiferi presenti nei rilievi calcari della collina di Cancello. 

 

o del Gorgone 
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Le sorgenti si originano dal tamponamento esercitato dai depositi vulcanici a 

minore permeabilità. Di seguito vengono riportati i rilievi delle portat

due sorgenti, riferiti a diversi periodi.

 

Portata totale l/s

1800 

1.300 

2000 

Il considerevole incremento delle attività d’

nell’ultimo ventennio,

rendendole non più permanenti

 
Sotto il profilo chimico le acque dei massicci carbonatici sono di norma 

bicarbonato-calciche con contenuti livelli di durezza (20

residuo fisso dell’ordine di 300

Si riporta di seguito l’a

� Analisi batteriologica: assenza microbiologica in atto.

� Analisi chimiche

a) Cloruri, ferro, calcio, magnesio, conducibilità, a

l’espressione dei parametri esaminati fa ipotizzare caratteristiche 

proprie di acque naturali mineralizzate.

b) Metalli pesanti: valori nei limiti del D. Lgs. 152/99 e D. M. 

471/99.

c) Composti organo

D. M. 471/99.

d) Idrocarburi policlinici Aromatici (IPA): valori nei limiti del D. Lgs. 

152/99 e D. M. 471/99.

e) Fitofarmaci: valori nei limiti del D. M. 471/99.

� Analisi ecotossologica: esito negativo.

                                                 
26 Dall’attività del laboratori ARPAC. 
 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

Le sorgenti si originano dal tamponamento esercitato dai depositi vulcanici a 

minore permeabilità. Di seguito vengono riportati i rilievi delle portat

i, riferiti a diversi periodi. 

Portata totale l/s anni fonte 

28/12/1938 (Da M. Molinari) 

anni’70 
(relaz.idrogeologica di 

P.B.Celico) 

1988 ( da Fiengo) 

 

incremento delle attività d’emungimento dalla falda acquifera

l’ultimo ventennio, ha drasticamente ridotto la portata dell

rendendole non più permanenti. 

Sotto il profilo chimico le acque dei massicci carbonatici sono di norma 

calciche con contenuti livelli di durezza (20-30 °F) e 

residuo fisso dell’ordine di 300-400 mg/l.(AdB)  

 
Si riporta di seguito l’analisi26 delle acque della sorgente del Riullo

Analisi batteriologica: assenza microbiologica in atto.

Analisi chimiche-fisiche: 

Cloruri, ferro, calcio, magnesio, conducibilità, a

l’espressione dei parametri esaminati fa ipotizzare caratteristiche 

proprie di acque naturali mineralizzate. 

Metalli pesanti: valori nei limiti del D. Lgs. 152/99 e D. M. 

471/99. 

Composti organo-alogenati: valori nei limiti del D. Lgs. 

D. M. 471/99. 

Idrocarburi policlinici Aromatici (IPA): valori nei limiti del D. Lgs. 

152/99 e D. M. 471/99. 

Fitofarmaci: valori nei limiti del D. M. 471/99. 

Analisi ecotossologica: esito negativo. 
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Le sorgenti si originano dal tamponamento esercitato dai depositi vulcanici a 

minore permeabilità. Di seguito vengono riportati i rilievi delle portate delle 

(relaz.idrogeologica di 

emungimento dalla falda acquifera, 

a portata delle sorgenti 

Sotto il profilo chimico le acque dei massicci carbonatici sono di norma 

30 °F) e con valori del 

delle acque della sorgente del Riullo. 

Analisi batteriologica: assenza microbiologica in atto. 

Cloruri, ferro, calcio, magnesio, conducibilità, alcalinità, durezza: 

l’espressione dei parametri esaminati fa ipotizzare caratteristiche 

Metalli pesanti: valori nei limiti del D. Lgs. 152/99 e D. M. 

alogenati: valori nei limiti del D. Lgs. 152/99 e 

Idrocarburi policlinici Aromatici (IPA): valori nei limiti del D. Lgs. 
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2 DESCRIZIONE BIOLOGIC

2.1 Evoluzione del paesaggio

L’attuale copertura vegetazionale dell’area di Calabricito è il risultato di 

variazioni climatiche, ma soprattutto delle azioni dell’uomo, presente nell’a

fin dal III millennio a.C.. 

corsi d’acqua, alimentati dalle sorgenti del Gorgone

hanno fatto dell’area un sito ideale 

regimentazione delle acque e la suddivisione agraria del territorio, operata in 

epoca romana, hanno dat

visibili.  

Nel medioevo la città di S

tempo l’assetto idrografico fu sconvolto da corsi 

alluvioni e straripamenti

nel corso dei secoli 

dalle opere di prosciugamento e di sistemazione idraulica realizzate nel XVI 

secolo su disegno dell’ingegnere Domenico Fontana. 

messa a coltura delle terre, in seguito alla bonifica, 

ragione principale della scomparsa dei boschi, favor

erbacee, riducendosi nel tempo le specie legnose. I mutamenti che ha subito il 

paesaggio botanico hanno portato alla nascita di nuo

marginali e ambienti agricoli

vegetali dipende fortemente dalle dinamiche delle attività dell’uomo.

2.2 Individuazione delle aree monitorate

La comunità europea ha posto al centro della propria azione 

salvaguardia della natura

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche” (direttiva Habitat).

una rete di grande valore biologico e naturalistico, denominata 

vengono così individuate sul territorio

(ZPS) e siti di interesse comunitario (SIC) destinat
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ESCRIZIONE BIOLOGICA 

voluzione del paesaggio 

’attuale copertura vegetazionale dell’area di Calabricito è il risultato di 

variazioni climatiche, ma soprattutto delle azioni dell’uomo, presente nell’a

fin dal III millennio a.C.. La ricchezza floro-faunistica, la presenza 

, alimentati dalle sorgenti del Gorgone fin dai tempi remoti, 

dell’area un sito ideale per gli insediamenti umani. L

regimentazione delle acque e la suddivisione agraria del territorio, operata in 

epoca romana, hanno dato all’area un’impronta i cui segni 

Nel medioevo la città di Suessula fu definitivamente abbandonata 

ssetto idrografico fu sconvolto da corsi d’acqua non controllati, 

alluvioni e straripamenti. Boschi ed ampie paludi ricoprirono tutta l’area 

nel corso dei secoli è stata oggetto di una vasta opera di bonifica, a partire 

dalle opere di prosciugamento e di sistemazione idraulica realizzate nel XVI 

secolo su disegno dell’ingegnere Domenico Fontana. Il disboscam

messa a coltura delle terre, in seguito alla bonifica, hanno

ragione principale della scomparsa dei boschi, favorendo la diffusione di piante 

erbacee, riducendosi nel tempo le specie legnose. I mutamenti che ha subito il 

o botanico hanno portato alla nascita di nuovi ambienti: ambienti 

ambienti agricoli, in cui la varietà delle popolazioni animali e 

vegetali dipende fortemente dalle dinamiche delle attività dell’uomo.

delle aree monitorate 

unità europea ha posto al centro della propria azione 

salvaguardia della natura, attraverso la direttiva 92/43/CEE per “la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

(direttiva Habitat). L’Italia recependo questa direttiva 

una rete di grande valore biologico e naturalistico, denominata 

individuate sul territorio italiano le zone di protezione speciale 

(ZPS) e siti di interesse comunitario (SIC) destinati alla conservazione della 
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’attuale copertura vegetazionale dell’area di Calabricito è il risultato di 

variazioni climatiche, ma soprattutto delle azioni dell’uomo, presente nell’area 

faunistica, la presenza di ricchi 

fin dai tempi remoti, 

li insediamenti umani. La 

regimentazione delle acque e la suddivisione agraria del territorio, operata in 

i cui segni sono ancora oggi 

uessula fu definitivamente abbandonata ed in poco 

d’acqua non controllati, 

paludi ricoprirono tutta l’area che 

è stata oggetto di una vasta opera di bonifica, a partire 

dalle opere di prosciugamento e di sistemazione idraulica realizzate nel XVI 

Il disboscamento e la 

hanno rappresentato la 

la diffusione di piante 

erbacee, riducendosi nel tempo le specie legnose. I mutamenti che ha subito il 

vi ambienti: ambienti 

a varietà delle popolazioni animali e 

vegetali dipende fortemente dalle dinamiche delle attività dell’uomo. 

unità europea ha posto al centro della propria azione la tutela e 

, attraverso la direttiva 92/43/CEE per “la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

questa direttiva ha istituito 

una rete di grande valore biologico e naturalistico, denominata Natura 2000: 

le zone di protezione speciale 

conservazione della 
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diversità biologica.

antropizzazione, non presenta  habitat

tuttavia, sono individuabili 

della biodiversità e del paesaggio agrario

interazione tra uomo e natura.

agricoltura, presenta terren

Gorgone), dove sono in atto processi 

vegetazione spontanea, e alcune specie animali trovano le condizioni 

necessarie al proprio ciclo vitale.

La presenza di sorgenti e corsi d’acqua conferisce all’area un 

ambientale, in quanto molte specie d

anni ha ridotto le popolazioni di avifauna) trovano l’ambiente adatto per 

riprodursi e completare con successo la migrazione. 

Fig. 2.1 - Localizzazione dei rilievi effettuati

L’area di Calabricito non è mai stata oggetto di ricerche scientifiche relative 

agli aspetti naturalistici, alle 

specie animali e vegetali presenti (l’unica fonte storica in merito è data dallo 

studio ottocentesco 

attraverso vari sopralluoghi mirati

essa esistenti. I sopralluoghi effettuati
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diversità biologica. L’area di Calabricito, caratterizzata da forte 

antropizzazione, non presenta  habitat naturalistici di valore comunitario

tuttavia, sono individuabili caratteristiche importanti per la conservazione 

sità e del paesaggio agrario, così come si è struttura

interazione tra uomo e natura. L’area, soggetta prevalentemente ad 

agricoltura, presenta terreni lasciati incolti (zona fusari, alveo e sorgenti del 

sono in atto processi di rinaturalizzazione da parte della 

vegetazione spontanea, e alcune specie animali trovano le condizioni 

necessarie al proprio ciclo vitale. 

La presenza di sorgenti e corsi d’acqua conferisce all’area un 

e, in quanto molte specie di uccelli (la carenza d’acqua degli ultimi 

anni ha ridotto le popolazioni di avifauna) trovano l’ambiente adatto per 

riprodursi e completare con successo la migrazione.  

ocalizzazione dei rilievi effettuati: area fusari ed area sorgenti

a di Calabricito non è mai stata oggetto di ricerche scientifiche relative 

agli aspetti naturalistici, alle caratteristiche biologiche, agli 

cie animali e vegetali presenti (l’unica fonte storica in merito è data dallo 

studio ottocentesco dello storico locale Caporale), pertanto 

sopralluoghi mirati, all’individuazione delle specie vegetali in 

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di censire oltre 100 
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L’area di Calabricito, caratterizzata da forte 

listici di valore comunitario, 

caratteristiche importanti per la conservazione 

è strutturato in secoli di 

soggetta prevalentemente ad 

, alveo e sorgenti del 

di rinaturalizzazione da parte della 

vegetazione spontanea, e alcune specie animali trovano le condizioni 

La presenza di sorgenti e corsi d’acqua conferisce all’area un elevato valore 

i uccelli (la carenza d’acqua degli ultimi 

anni ha ridotto le popolazioni di avifauna) trovano l’ambiente adatto per 

 

ed area sorgenti 

a di Calabricito non è mai stata oggetto di ricerche scientifiche relative 

, agli habitat, alle 

cie animali e vegetali presenti (l’unica fonte storica in merito è data dallo 

dello storico locale Caporale), pertanto si è proceduto, 

all’individuazione delle specie vegetali in 

hanno permesso di censire oltre 100 
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specie erbacee e circa 30 specie arb

bassa naturalità. I rilievi di monitoraggio sono stati effettuati 

ottobre in due distinte

fusaro nuovo al mulino di Calabricito) e area sorgenti (d

A30 alla bocca maggiore della sorgente del Gorgone).

Fig. 2.2 - Localizzazione dei rilievi effettuati

Fig.2.3 - Localizzazione dei rilievi effettuati
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e circa 30 specie arboree, localizzate in aree caratterizzat

I rilievi di monitoraggio sono stati effettuati 

due distinte aree: area fusari (a nord-est della Casina Spinelli, dal 

nuovo al mulino di Calabricito) e area sorgenti (dall’asse autostradale 

A30 alla bocca maggiore della sorgente del Gorgone). 

calizzazione dei rilievi effettuati: area fusari a nord-est della casina Spinelli

ocalizzazione dei rilievi effettuati: area sorgenti del Gorgone
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in aree caratterizzate da 

I rilievi di monitoraggio sono stati effettuati nel mese di 

est della Casina Spinelli, dal 

all’asse autostradale 

 

est della casina Spinelli 

 

: area sorgenti del Gorgone 
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2.3 Elenco della flora censita

L’elenco riporta tutte le piante spontanee 

distinte per famiglie.

Nome scientifico 
Adiantum capillus-veneris L.

Agropyrum repens P. B.

Ailanthus altissima (Miller) 
swingle 

Alopecurus pratensis L.

Amaranthus retroflexus L.

Anagallis arvensis L. 

Andropogon distachyus L.

Artemisia absinthium L.

Artemisia vulgaris L. 

Arundo donax L. 
Arum italicum Miller 

Arum maculatum L. 

Asparagus acutifolius L.

Avena barbata Pott ex Link

Avena fatua L. 

Ballota nigra L. 

Bellis perennis L. 

Borago officinalis L. 

Brixa maxima L. 

Calamintha nepeta L. 

Calendula arvensis  L. 

Calinsoga parviflora Cav.

Calystegia sepium L. 

Capsella bursa pastoris (L.) 
Medicus 

Chenopodium album L. 

Chenopodium majus 

Cichorium intybus L. 

Clematis vitalba L. 

Convolvulus arvensis L. 

Conyza albida Willd 

Cornus sanguinea L. 

Cyclamen hederifolium 
Aiton 

Cynodon dactylon L. 

Cynosurus cristatus 

Cyperus rotundus L. 

Dactylis glomerata L. 

Datura stramonium L. 

Daucus carota L. 

Echium parviflorum Moench

Erigeron canadensis L. 

Euphorbia celioscopia L.

Euphorbia characias L. 

Festuca pratensis Huds 

Ficus carica L. 

Foeniculum vulgare Mill
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censita nelle aree comprendenti i rilievi

rta tutte le piante spontanee individuate nell’area di Suessula, 

.  

 Nome italiano 
veneris L. Capelvenere Adianthaceae
P. B. Gramigna  Graminaceae

Ailanthus altissima (Miller) 
Ailanto Simaroubaceae

Alopecurus pratensis L. Coda di volpe Graminaceae
Amaranthus retroflexus L. Amaranto comune Amaranthaceae

Centonchio  Primulaceae
Andropogon distachyus L. Barbone  Graminaceae
Artemisia absinthium L. Assenzio Compositae

Artemisia o amarella Compositae
Canna domestica Graminaceae
Gigaro chiaro Araceae 
Gigaro scuro Araceae 

Asparagus acutifolius L. Asparago spinoso Liliaceae 
Avena barbata Pott ex Link Avena barbata Graminaceae

Avena selvatica Graminaceae
Cimiciotta comune Labiatae
Pratolina Composita
Borraggine Boraginaceae
Sonaglini maggiori Graminaceae
Mentuccia comune Labiatae
Fiorrancio  Compositae

Calinsoga parviflora Cav. Calinsoga Compositae
Vilucchio bianco Convolvulaceae

Capsella bursa pastoris (L.) 
Borsa da pastore comune Cruciferae

 Farinello  Chenopodiaceae
 Chenopodiaceae
Cicoria Compositae
Vitalba Ranuncolaceae

 Vilucchio comune Convolvulaceae
Saeppola  Compositae
Sanguinello o corniolo Cornaceae

Cyclamen hederifolium 
Ciclamino napoletano Primulaceae

Gramigna rampicante Graminaceae
Gramigna canaiola Graminaceae
Dente di cavallo Cyperaceae
Erba mazzolina Graminaceae
Stramonio Solanaceae 
Carota selvatica Umbelliferae 

Echium parviflorum Moench Viperina parviflora Boraginaceae
 Coda di volpe Asteraceae

Euphorbia celioscopia L. Calenzola Euphorbiaceae
 Euforbia cespugliosa Euphorbiaceae
 Paleo Graminaceae

Fico comune Moraceae
Foeniculum vulgare Mill Finocchietto selvatico Apiaceae
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nelle aree comprendenti i rilievi 

individuate nell’area di Suessula, 

famiglia 
Adianthaceae 
Graminaceae 

Simaroubaceae 

Graminaceae 
Amaranthaceae 
Primulaceae 
Graminaceae 
Compositae 
Compositae 
Graminaceae 

 
 

Liliaceae  
Graminaceae 
Graminaceae 
Labiatae 
Compositae 
Boraginaceae 
Graminaceae 
Labiatae 
Compositae 
Compositae 
Convolvulaceae 

Cruciferae 

Chenopodiaceae 
Chenopodiaceae 
Compositae 
Ranuncolaceae 
Convolvulaceae 
Compositae 
Cornaceae 

Primulaceae 

Graminaceae 
Graminaceae 
Cyperaceae 
Graminaceae 
Solanaceae  
Umbelliferae  
Boraginaceae 
Asteraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Graminaceae 
Moraceae 
Apiaceae 
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Galinsoga parviflora Cav.

Galium  aparine L. 

Geranium rotundifolium L.

Hedera helix L. 

Helianthus tuberosus L.

Hordeum leporinum Link

Iris pseudopumila Tineo
Lactuca serriola L. 

Lamium amplexicaule L.

Leontodon autumnalis L.

Lolium perenne Lam. 

Malva sylvestris L. 

Matricaria chamomilla L.

Medicago sativa L. 

Melissa officinalis L. 
Oxalis corymbosa D.C. 

Oxalis corniculata L. 

Oxytropis pilosa (L.) D.C.

Papaver rhoeas L. 

Parietaria diffusa M. et K.

Phitolacca  americana L.

Plantago lanceolata L. 

Poa pratensis L. 

Polygonum aviculare L. 

Polygonum patulum M. Bieb.

Portulaca  oleracea L. 

Potentilla reptans L. 

Ranunculus flabellatus Desf.

Reseda alba L. 
Rosa canina L. 

Rubus ulmifolius Schott.

Rumex crispus L. 

Ruscus aculeatus 

Sambucus edulus L. 

Senecio vulgaris L. 

Setaria viridis(L.) Beauv.

Silene pratensis (Rafn) Godr.

Silybum marianum L. 

Smilax  aspera L. 

Solanum nigrum L. 

Sonchus  asper (L.) Hill.

Stellaria neglecta Weihe

Thalictrum minus L. 
Taraxacum officinale Weber 

Trifolium campestre Schreb.

Trifolium pratense L. 

Trifolium  repens L. 

Urospermum picroides L.

Urtica urensm L. 

Verbascum thapsus L. 

Veronica persica (Poiret)

Vicia cracca L. 
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Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga comune Asteraceae
Speronella Rubiaceae

Geranium rotundifolium L. Geranio malvaccino Geraniaceae
Edera comune Araliceae

Helianthus tuberosus L. Girasole Compositae
Hordeum leporinum Link Orzo selvatico Poaceae
Iris pseudopumila Tineo Iris Iridaceae

Lattuga serriola Compositae
ule L. Falsa-Ortica  Lamiaceae

Leontodon autumnalis L. Leontodo autunnale Asteraceae
Loglierello  Poaceae
Malva selvatica Malvaceae

Matricaria chamomilla L. Camomilla comune Asteraceae
Erba medica Fabaceae
Melissa Lamiaceae

 Acetosella Oxalidaceae
Acetosella dei campi Oxalidaceae

Oxytropis pilosa (L.) D.C. Astragalina pelosa Fabaceae
Papavero Papaveraceae

Parietaria diffusa M. et K. Parietaria Urticaceae
Phitolacca  americana L. Fitolacca Phytolaccaceae

 Piantaggine Plantaginaceae
Gramigna dei prati Graminaceae

 Centinodio Poligonaceae
M. Bieb. Poligono a foglie larghe Poligonaceae

Erba porcellana Portulacaceae
Cinquefoglio Rosaceae

Ranunculus flabellatus Desf. Ranuncolo a ventaglio Ranunculaceae
Reseda bianca Resedaceae
Rosa canina Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott. Rovo Rosaceae
Romice crespo Polygonaceae
Pungitopo Ruscaceae
Ebbio Caprifogliacee
Senecione Compositae 

taria viridis(L.) Beauv. Pabbio comune Graminaceae
Silene pratensis (Rafn) Godr. Silene comune Caryiophyllaceae

Cardo mariano Asteraceae
Straccia brache Liliaceae
Erba morella Solanaceae

asper (L.) Hill. Grespino spinoso Asteraceae
Stellaria neglecta Weihe Centocchio a fiori grandi Caryophyllaceae

Talittro Ranuncolacee
Taraxacum officinale Weber  Dente di leone Compositae 
Trifolium campestre Schreb. Trifoglio campestre Leguminosae

Trifoglio rosso Leguminosae
Trifoglio bianco Leguminosae

Urospermum picroides L. Boccione minore Asteraceae
Ortica Maggiore Urticaceae
Tasso barbasso Scrophulariaceae

Veronica persica (Poiret) Veronica comune Scrophulariaceae
Veccia piccola Leguminose
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Asteraceae 
Rubiaceae 
Geraniaceae 
Araliceae 
Compositae 
Poaceae 
Iridaceae 
Compositae 
Lamiaceae 
Asteraceae 
Poaceae 
Malvaceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
Lamiaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Fabaceae 
Papaveraceae 
Urticaceae 
Phytolaccaceae 
Plantaginaceae 
Graminaceae 
Poligonaceae 
Poligonaceae 
Portulacaceae 
Rosaceae 
Ranunculaceae 

sedaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Polygonaceae 
Ruscaceae 
Caprifogliacee 
Compositae  
Graminaceae 
Caryiophyllaceae 
Asteraceae 
Liliaceae 
Solanaceae 
Asteraceae 
Caryophyllaceae 
Ranuncolacee 
Compositae  
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Asteraceae 
Urticaceae 

rophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Leguminose 
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2.3.1 Specie floristiche tutelate 

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il

protetta, elenco in cui

normative internazionali recepite dall'Italia (Convenzione di Berna, 

Convenzione di Washington, Convenzione di Barcellona, Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”). Due delle specie individuate nell’area di Calabricito sono 

nel Repertorio:   

• Ruscus aculeatus

denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 

misure di gestione

• Cyclamen hederifolium

per la protezione del Mar Mediterraneo  dall’inquinamento

specie 

Ruscus aculeatus L. 

Cyclamen hederifolium 

Le due specie sono state così distribuite

Fig. 2.4 

Cyclamen hederifolium 
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Specie floristiche tutelate  

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Repertorio della Flora Italiana 

, elenco in cui sono segnalate le specie vegetali tutelate dalle 

normative internazionali recepite dall'Italia (Convenzione di Berna, 

Convenzione di Washington, Convenzione di Barcellona, Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”). Due delle specie individuate nell’area di Calabricito sono 

Ruscus aculeatus L.: allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” 

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 

misure di gestione. La specie risulta inoltre minacciata in alcune Regioni.

Cyclamen hederifolium Aiton: allegato 2 della Convenzione di Barcellona 

per la protezione del Mar Mediterraneo  dall’inquinamento

 All. V alla Direttiva  
43/92/CEE “Habitat” 

All. B Regolame
(CE) n° 2307/97

x  

 Aiton  

Le due specie sono state così distribuite nell’area in esame: 

Fig. 2.4 - Area sorgenti del Gorgone: specie tutelate 

Cyclamen hederifolium Aiton    Ruscus aculeatus
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Repertorio della Flora Italiana 

gnalate le specie vegetali tutelate dalle 

normative internazionali recepite dall'Italia (Convenzione di Berna, 

Convenzione di Washington, Convenzione di Barcellona, Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”). Due delle specie individuate nell’area di Calabricito sono riportate 

llegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” 

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 

La specie risulta inoltre minacciata in alcune Regioni. 

lla Convenzione di Barcellona 

per la protezione del Mar Mediterraneo  dall’inquinamento.  

All. B Regolamento 
(CE) n° 2307/97 

x 

 

 

Ruscus aculeatus L. 
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2.4 Individuazione aree vegetazionali 

L’importanza della direttiva habitat 92/43/CEE 

conservare la diversità bi

salvaguardate non solo le aree ad alta naturalità, ma anche quei territor

contigui, che costituiscono l’anello di collegamento tra ambient

ambiente naturale (i corridoi ecologici),

relazione aree distanti spazialmente

La stessa direttiva

compromesse. E’ fondamentale, in un contesto quale quello di Suessula, 

l’individuazione e la conservazione degli elementi del paesaggio significativi 

per la fauna e la flora selvatiche, come 

le siepi e i muretti a secco, 

tratta di elementi che per la loro struttura

la migrazione, la distribuzione geografica, lo scambio genetico

selvatiche.  

I vari rilievi effettuati e la catalogazione delle specie 

permettono di individuare alcune tipologie 

di Suessula: 

 

• aree dei coltivi attivi

• aree dei terreni a prati e

• aree dei terreni incolti e coltivi abbandonati

• aree ruderali 

• habitat sorgenti pietrificanti del Gorgone

• alveo del Gorgone

 

2.4.1 Aree dei coltivi attivi 

Attualmente gran parte dell’area è assoggettata alle pratiche agricole; le 

principali colture arbor

tradizionali, frutteti
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dividuazione aree vegetazionali  

lla direttiva habitat 92/43/CEE consiste

conservare la diversità biologica presente sul territorio, pertanto

salvaguardate non solo le aree ad alta naturalità, ma anche quei territor

contigui, che costituiscono l’anello di collegamento tra ambient

(i corridoi ecologici), territori indispensabili per mettere in 

relazione aree distanti spazialmente, ma vicine per funzionalità ecologica. 

va favorisce la rinaturalizzazione di aree 

E’ fondamentale, in un contesto quale quello di Suessula, 

l’individuazione e la conservazione degli elementi del paesaggio significativi 

flora selvatiche, come i corsi d’acqua con le relative spond

le siepi e i muretti a secco, tradizionali sistemi di delimitazione dei campi. Si 

tratta di elementi che per la loro struttura sono funzionalmente essenziali per 

la migrazione, la distribuzione geografica, lo scambio genetico

I vari rilievi effettuati e la catalogazione delle specie vegetazionali

individuare alcune tipologie di aree nella zona dell’antica città 

coltivi attivi 

terreni a prati e pascoli 

terreni incolti e coltivi abbandonati 

 

sorgenti pietrificanti del Gorgone 

alveo del Gorgone 

coltivi attivi  

Attualmente gran parte dell’area è assoggettata alle pratiche agricole; le 

arboree dell’area di Calabricito sono rappresentate da 

, frutteti intensivi (albicocche, nocciole, pesche
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consiste nell’obiettivo di 

ologica presente sul territorio, pertanto vengono 

salvaguardate non solo le aree ad alta naturalità, ma anche quei territori 

contigui, che costituiscono l’anello di collegamento tra ambiente antropico e 

territori indispensabili per mettere in 

cine per funzionalità ecologica.  

di aree parzialmente 

E’ fondamentale, in un contesto quale quello di Suessula, 

l’individuazione e la conservazione degli elementi del paesaggio significativi 

’acqua con le relative sponde, 

tradizionali sistemi di delimitazione dei campi. Si 

sono funzionalmente essenziali per 

la migrazione, la distribuzione geografica, lo scambio genetico delle specie 

vegetazionali identificate 

di aree nella zona dell’antica città 

Attualmente gran parte dell’area è assoggettata alle pratiche agricole; le 

rappresentate da oliveti 

albicocche, nocciole, pesche), e frutteti 
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tradizionali promiscui

quest’ultima una tecnica colturale tradizionale, rid

Fig. 2.6 

Insieme alle suddette colture arboree si trovano le 

campo (patate, finocchi, brocc
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tradizionali promiscui e, variamente diffusi, agrumi e

tecnica colturale tradizionale, ridotta a pochi filari. 

Fig. 2.5 - Area Calabricito: frutteto 

Fig. 2.6 - Area masseria Cantore: campi coltivati 

Insieme alle suddette colture arboree si trovano le colture orticole di pieno 

(patate, finocchi, broccoli, cavoli).  
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e, variamente diffusi, agrumi e vite maritata, 

otta a pochi filari.  

 

 
 

colture orticole di pieno 
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Nei terreni agricoli vivono, accanto alle piante utili, molte piante inutili, specie 

erbacee, piante infestanti caratterizzate da una grande capacità germinativa. 

Trifoglio rosso, erba medica, borsa del pastore, calenzola, anagallide, sonco 

comune, camomilla, gramigna, sono 

campi.  

2.4.2  Aree dei terreni

La fascia di terreno 

secoli scorsi: in seguito al disboscamento fu concesso ai cittadini acerrani di 

poter far pascolare liberamente i propri animali; la stessa area

durante il periodo della lavorazione della canapa

l’essicazione di quest’ultima. 

L’area, attualmente

per la distribuzione delle specie erbacee) tipiche della prateria: l’esposizione 

solare è ideale perché non è ostacolata da alberi a

alcuni esempi di maclura pomifera 

Fig. 2.7 - Area a nord
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i vivono, accanto alle piante utili, molte piante inutili, specie 

erbacee, piante infestanti caratterizzate da una grande capacità germinativa. 

Trifoglio rosso, erba medica, borsa del pastore, calenzola, anagallide, sonco 

comune, camomilla, gramigna, sono solo alcune delle varietà che popolano i 

terreni a prati e pascoli 

La fascia di terreno a nord del corso del Gorgone era adibita a pascolo già nei 

secoli scorsi: in seguito al disboscamento fu concesso ai cittadini acerrani di 

ascolare liberamente i propri animali; la stessa area

durante il periodo della lavorazione della canapa, era utilizzata per 

l’essicazione di quest’ultima.  

attualmente, presenta tutte le caratteristiche (sia per la varietà che 

ribuzione delle specie erbacee) tipiche della prateria: l’esposizione 

solare è ideale perché non è ostacolata da alberi ad alto fust

maclura pomifera disposti in filare e qualche albero isolato.

a nord-est del mulino di Calabricito: alberi di maclura pomifera
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i vivono, accanto alle piante utili, molte piante inutili, specie 

erbacee, piante infestanti caratterizzate da una grande capacità germinativa. 

Trifoglio rosso, erba medica, borsa del pastore, calenzola, anagallide, sonco 

solo alcune delle varietà che popolano i 

era adibita a pascolo già nei 

secoli scorsi: in seguito al disboscamento fu concesso ai cittadini acerrani di 

ascolare liberamente i propri animali; la stessa area, inoltre, 

era utilizzata per 

presenta tutte le caratteristiche (sia per la varietà che 

ribuzione delle specie erbacee) tipiche della prateria: l’esposizione 

alto fusto, ad eccezione di 

disposti in filare e qualche albero isolato. 

 
maclura pomifera 
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Le associazioni vegetali sono costituite da specie che trovano idonee condizioni 

di vita, nonchè da specie che non sono disturbate, ma stimolate

mietiture e tra queste abbondano le Gr

spaziale danno vita ad un prato 

Tra le specie più diffuse troviamo il loglierello (

dei prati (Poa pratensis

basso; a queste si aggiungono il paleo (

(Dactylis glomerata), 

(Briza media) che raggiungono un’altezza maggiore e forniscono foraggio di 

buona qualità.  

Variamente distribuite trovi

comune (Silene pratensis

quali il trifoglio bianco (

veccia (Vicia cracca). Anche le plantaginacee

(Plantago lanceolata

attualmente pascolano nell’area di Calabricito.

Non mancano esempi delle compositae: tempestano i prati le corolle gialle del 

tarassaco (Taraxacum off

autumnalis).  

Molto interessante è anche la copertura vegetazionale dell’area dei 

ricca cortina di alberi di olmo fa da 

e moregano, intrecciandosi ai rovi 

(Smilax aspera). 

Nell’area interna al 

vegetali, rilevate solo in questo luogo: la sanguinella (

talittro (Thalictrum minus
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Le associazioni vegetali sono costituite da specie che trovano idonee condizioni 

da specie che non sono disturbate, ma stimolate

mietiture e tra queste abbondano le Graminceae, che nella loro distribuzione 

spaziale danno vita ad un prato variegato.  

Tra le specie più diffuse troviamo il loglierello (Lolium perenne

Poa pratensis), che in linea generale tendono a realizzare un prato 

si aggiungono il paleo (Festuca pratensis), l’erba mazzolina 

), la coda di volpe (Alopecurus pratensis

che raggiungono un’altezza maggiore e forniscono foraggio di 

Variamente distribuite troviamo alcune cariofillace, tra le quali

Silene pratensis) con i suoi candidi fiori ed alcune 

il trifoglio bianco (Trifolium repens) distribuito a macchie

). Anche le plantaginacee sono presenti con la piantaggine 

Plantago lanceolata), molto apprezzata dagli ovini, i soli

attualmente pascolano nell’area di Calabricito.  

Non mancano esempi delle compositae: tempestano i prati le corolle gialle del 

Taraxacum officinale) e il leontodo autunnale (

Molto interessante è anche la copertura vegetazionale dell’area dei 

icca cortina di alberi di olmo fa da quinta sul lato meridionale de

e moregano, intrecciandosi ai rovi (Rubus ulmifolius) e alle 

Nell’area interna al fusaro Moregano, circondata da rovi, vi sono due specie 

vegetali, rilevate solo in questo luogo: la sanguinella (Cornus sanguinea

Thalictrum minus). 
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Le associazioni vegetali sono costituite da specie che trovano idonee condizioni 

da specie che non sono disturbate, ma stimolate, dalle continue 

aminceae, che nella loro distribuzione 

Lolium perenne), la gramigna 

), che in linea generale tendono a realizzare un prato 

), l’erba mazzolina 

Alopecurus pratensis) e i sonaglini 

che raggiungono un’altezza maggiore e forniscono foraggio di 

tra le quali il silene 

 papilionacee, tra le 

) distribuito a macchie, così come la 

sono presenti con la piantaggine 

), molto apprezzata dagli ovini, i soli animali che 

Non mancano esempi delle compositae: tempestano i prati le corolle gialle del 

) e il leontodo autunnale (Leontodon 

Molto interessante è anche la copertura vegetazionale dell’area dei fusari. Una 

meridionale dei fusari nuovo 

alle straccia brache 

Moregano, circondata da rovi, vi sono due specie 

Cornus sanguinea), e il 
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Fig. 2.8 - Area mulino di Calabricito,

2.4.3 Aree dei terreni i

Nelle aree ormai non più coltivate

processi di ricolonizzazione di vegetazione spontanea

che raggiungono altezze maggiori come il 

lungo i rami a candelabro 

ombrellifere nell’area di Suessula una delle più diffuse

A queste specie si aggiun

borragine (Borago officinalis

tarassaco (Tarxacum officinale

infestanti come il farinaccio (

retroflexus) che si distribuiscono prevalentemente ai bordi dei sentieri.

In prossimità della taverna del mulino di Calabricito, una 

aquilina invade l’area insieme a

quest’ultimo presente sia nella forma di albero che di 

creano una cortina vegetale in alcuni punti impenetrabile
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Area mulino di Calabricito, fusaro Moregano: al centro Thalictrum minus

 

dei terreni incolti e coltivi abbandonati  

le aree ormai non più coltivate e né soggette a ripetuti tagli

processi di ricolonizzazione di vegetazione spontanea: qui primeggiano specie 

che raggiungono altezze maggiori come il verbasco con i suoi fiori raccolti 

lungo i rami a candelabro e la carota selvatica (Daucus carota

nell’area di Suessula una delle più diffuse.  

A queste specie si aggiungono poi altre come la malva (Malva sylvestris

Borago officinalis), la cicoria (Cichorium intybus

Tarxacum officinale), il senecione (Senecio vulgaris

il farinaccio (Chenopodium album) e l’amaranto (

che si distribuiscono prevalentemente ai bordi dei sentieri.

In prossimità della taverna del mulino di Calabricito, una folta colonia di felce 

invade l’area insieme al rovo e all’ailanto (Ailanthus al

quest’ultimo presente sia nella forma di albero che di arbusto: queste specie 

creano una cortina vegetale in alcuni punti impenetrabile. 
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Thalictrum minus  

petuti tagli sono in atto 

: qui primeggiano specie 

con i suoi fiori raccolti 

Daucus carota), tra le 

Malva sylvestris), la 

Cichorium intybus) la piantaggine, il 

Senecio vulgaris), oltre a specie 

l’amaranto (Amaranthus 

che si distribuiscono prevalentemente ai bordi dei sentieri. 

folta colonia di felce 

Ailanthus altissima), 

arbusto: queste specie 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

Fig. 2.9 - Area est casina Spinelli: area incolta  

 

Fig. 2.10 - Fusaro nuovo: area incolta  
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2.4.4 Aree ruderali

Vi sono aree marginali, siepi, cigli di sentieri, terrapieni di strade, binari 

dismessi, non soggette a continui sconvolgimenti da parte dell’uomo, in cui 

vivono particolari associazioni vegetali, caratterizzate da una grande capacità 

di adattamento. Questi luoghi costituiscono un gruppo di biotopi secondari la 

cui vegetazione è detta “ruderale”. Tra le specie più diffuse troviamo il 

farinaccio selvatico (

ballota (ballota nigra

stramonio (datura stramonium

(galium aparine), alcune forme di cardi, la cicoria (

l’assenzio (artemisia vulgaris

(calinsoga arviflora), 

dismessi è presente una folta macchia di 

Fig. 2.11 

Per quanto riguarda le specie della famiglia delle 

distribuite il Trifolium pratensis

corniculatus e in minor misura la 
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li 

Vi sono aree marginali, siepi, cigli di sentieri, terrapieni di strade, binari 

, non soggette a continui sconvolgimenti da parte dell’uomo, in cui 

vivono particolari associazioni vegetali, caratterizzate da una grande capacità 

esti luoghi costituiscono un gruppo di biotopi secondari la 

cui vegetazione è detta “ruderale”. Tra le specie più diffuse troviamo il 

farinaccio selvatico (chenopodium album), l’ortica comune (

ballota nigra), la malva a foglie rotonde (malva neglecta

datura stramonium), la morella (solanum nigrum

), alcune forme di cardi, la cicoria (cichorium intybus

artemisia vulgaris), l’impia (erigeron canadensis

), e la poa annuale (poa annua). In prossimità di binari 

dismessi è presente una folta macchia di calendula arvensis.

Fig. 2.11 - Area sorgente, binari dismessi: calendula arvensis

Per quanto riguarda le specie della famiglia delle fabaceae sono variamente 

Trifolium pratensis, particolarmente abbondante, 

e in minor misura la Medicago sativa. 
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Vi sono aree marginali, siepi, cigli di sentieri, terrapieni di strade, binari 

, non soggette a continui sconvolgimenti da parte dell’uomo, in cui 

vivono particolari associazioni vegetali, caratterizzate da una grande capacità 

esti luoghi costituiscono un gruppo di biotopi secondari la 

cui vegetazione è detta “ruderale”. Tra le specie più diffuse troviamo il 

), l’ortica comune (urtica urens), la 

malva neglecta), lo 

solanum nigrum), la speronella 

cichorium intybus), 

erigeron canadensis), la calinsoga 

. In prossimità di binari 

. 

 
calendula arvensis  

ae sono variamente 

, particolarmente abbondante, il Lotus 
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2.4.5 Habitat sorgenti pietrificanti del Gorgone

L’unico habitat individuabile nell’area di 

compromesso, è rappresentato dalle sorg

substrati calcarei del sistema del Fellino, intensamente fessurati

Le sorgenti rappresentano una risorsa di eccezionale importanza no

gli aspetti biologici ma anche per gli aspetti di natura paesaggistica e storico

evolutiva. La direttiva europea individua tra gli habitat prioritari le 

pietrificanti con formazione di travertino

Le sorgenti del Gorgone presentano 

determinano la formazione del travertino

trovare sotto pochi centimetri di terreno.

La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di muschi

sono frequentemente incrostate dal carbonato di calcio. La 

deposizione del carbonato di calcio

sottrae alle acque l’anidride carbonica, porta all’

roccia travertinosa. 
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orgenti pietrificanti del Gorgone 

’unico habitat individuabile nell’area di Calabricito, anche se notev

compromesso, è rappresentato dalle sorgenti del Gorgone che 

del sistema del Fellino, intensamente fessurati

sorgenti rappresentano una risorsa di eccezionale importanza no

gli aspetti biologici ma anche per gli aspetti di natura paesaggistica e storico

La direttiva europea individua tra gli habitat prioritari le 

pietrificanti con formazione di travertino (codice direttiva 7220). 

l Gorgone presentano acque dure, ricche di minerali, che 

determinano la formazione del travertino, che nell’area in esame  

trovare sotto pochi centimetri di terreno.  

è caratterizzata dalla presenza di muschi, le 

frequentemente incrostate dal carbonato di calcio. La 

deposizione del carbonato di calcio, favorita dall’attività fotosintetica

alle acque l’anidride carbonica, porta all’ispessimento progressivo della 

 

Fig. 2.12 - Sorgente del Gorgone 
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alabricito, anche se notevolmente 

che si sviluppano sui 

del sistema del Fellino, intensamente fessurati.  

sorgenti rappresentano una risorsa di eccezionale importanza non solo per 

gli aspetti biologici ma anche per gli aspetti di natura paesaggistica e storico-

La direttiva europea individua tra gli habitat prioritari le sorgenti 

(codice direttiva 7220).  

acque dure, ricche di minerali, che 

, che nell’area in esame  è possibile 

le cui piccole foglie 

frequentemente incrostate dal carbonato di calcio. La continua 

ita dall’attività fotosintetica che 

ispessimento progressivo della 
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Fig. 2.13 - Mulino di Calabricito

Fig. 2.14 
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Mulino di Calabricito: in primo piano formazione di travertino

Fig. 2.14 - Sorgente Gorgone: in primo piano il pungitopo
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formazione di travertino 

 
orgente Gorgone: in primo piano il pungitopo 
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Solo due specie floristiche, inserit

protetta” sono presenti nell'area destinata a pa

nell’invaso della sorgente: il pungitopo (

(Cyclamen hederifolium

svariati individui, mentre molto più diffuso è il ciclamino localizzato sulle 

sponde del corso del Gorgone.

Indicatori  

Le sorgenti del Gorgone sono caratterizzate 

dovuta a captazioni effettuat

collocati sulla collina di Cancello. 

Altro elemento di disturbo è rappresentato 

interventi per la realizzazione 

la falda acquifera. La 

comportato una mancata deposizione del

formazione di travertino,

faunistiche tipiche delle zone umide

Nei pressi del mulino di Calabricito, sul fondo 

incanalano l’acqua verso le macine,

recenti, ricoperte da muschi.

 

2.4.6 Alveo del Gorgone e del Mefito

Lungo l’alveo del corso del Gorgone, la componente arbustiva è costituita da 

un numero piuttosto interessante di specie fra le quali la fitolacca (

americana), il rovo (

tipica pianta del sottobosco. Tra le rampicanti troviamo l’edera (

la vitalba (Clematis vitalba

liane più diffuse nel mediterraneo. La comunità vegetale si arricchisce, sul 

margine del fusaro N

campestri (Ulmus campestris)
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Solo due specie floristiche, inserite nel “Repertorio della Flora Italiana 

sono presenti nell'area destinata a parco, e più precisamente, 

l’invaso della sorgente: il pungitopo (Ruscus aculeatus

Cyclamen hederifolium). Il pungitopo è presente nel territorio in esame con 

individui, mentre molto più diffuso è il ciclamino localizzato sulle 

sponde del corso del Gorgone. 

Gorgone sono caratterizzate dall’irregolarità del flusso d’acqua 

dovuta a captazioni effettuate a monte: l’acqua viene prelevata da vari pozzi 

collocati sulla collina di Cancello.  

disturbo è rappresentato dall’autostrada A3

realizzazione dell’infrastruttura in passato 

. La carenza d’acqua, registrata negli ultimi decenni,

una mancata deposizione del carbonato di calcio

formazione di travertino, oltre ad un impoverimento delle specie flor

faunistiche tipiche delle zone umide. 

Nei pressi del mulino di Calabricito, sul fondo delle vasche di raccolta che 

incanalano l’acqua verso le macine, sono presenti formazioni di travertino 

recenti, ricoperte da muschi. 

Alveo del Gorgone e del Mefito   

Lungo l’alveo del corso del Gorgone, la componente arbustiva è costituita da 

un numero piuttosto interessante di specie fra le quali la fitolacca (

), il rovo (Rubus ulmifolius), la rosa, il pungitopo (

tipica pianta del sottobosco. Tra le rampicanti troviamo l’edera (

lematis vitalba) e la straccia braghe (Smilax aspera

diffuse nel mediterraneo. La comunità vegetale si arricchisce, sul 

Nuovo e del fusaro Moregano, di quinte composte da olmi 

Ulmus campestris) distribuiti a mò di alberelli.  
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Repertorio della Flora Italiana 

rco, e più precisamente, 

Ruscus aculeatus) ed il ciclamino 

). Il pungitopo è presente nel territorio in esame con 

individui, mentre molto più diffuso è il ciclamino localizzato sulle 

dall’irregolarità del flusso d’acqua 

a monte: l’acqua viene prelevata da vari pozzi 

ll’autostrada A30, infatti, gli 

dell’infrastruttura in passato hanno intersecato 

, registrata negli ultimi decenni, ha  

carbonato di calcio, impedendo la 

ltre ad un impoverimento delle specie floro-

vasche di raccolta che 

sono presenti formazioni di travertino 

Lungo l’alveo del corso del Gorgone, la componente arbustiva è costituita da 

un numero piuttosto interessante di specie fra le quali la fitolacca (Phitolacca 

), la rosa, il pungitopo (Ruscus aculeatus), 

tipica pianta del sottobosco. Tra le rampicanti troviamo l’edera (Hedera helix), 

Smilax aspera), una delle 

diffuse nel mediterraneo. La comunità vegetale si arricchisce, sul 

di quinte composte da olmi 
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Fig. 2.15 - Area  mulino di Calabricito,

Gli stessi invadono con le

pressi del mulino di Calabricito.

La vegetazione igrofila presente sui bordi e all’interno dell’alveo del Gorgone è 

costituita dal salice (

farnia (Quercus robur

orientali della sorgente. 

Sambucus nigra e Sambucus edulus

alcuni tratti forma densi popolamenti

Tra le specie erbacee che popolano le rive del corso è molto diffuso il gigaro 

(Arum italicum). 

Il tratto di Mefito che segna il limite occidentale dell’area individuata per 

l’istituzione del P

cementificazione delle 

esistente.  
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Area  mulino di Calabricito, fusaro Moregano: alberi di olmo

Gli stessi invadono con le loro radici le torri, vasche di raccolta dell’acqua

pressi del mulino di Calabricito. 

La vegetazione igrofila presente sui bordi e all’interno dell’alveo del Gorgone è 

costituita dal salice (Salix alba), dal pioppo tremulo (Populus tremula

Quercus robur), esemplari, questi ultimi, prossimi alle scaturigini più 

orientali della sorgente. Altra specie presente con molti esemplari è il 

Sambucus edulus che presenta un portamento arbustivo e in 

forma densi popolamenti. 

Tra le specie erbacee che popolano le rive del corso è molto diffuso il gigaro 

Il tratto di Mefito che segna il limite occidentale dell’area individuata per 

Parco è profondamente alterato da interventi di 

cementificazione delle sponde che hanno deteriorato la vegetazione riparia
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: alberi di olmo  

di raccolta dell’acqua, nei 

La vegetazione igrofila presente sui bordi e all’interno dell’alveo del Gorgone è 

Populus tremula) e dalla 

prossimi alle scaturigini più 

Altra specie presente con molti esemplari è il 

mento arbustivo e in 

Tra le specie erbacee che popolano le rive del corso è molto diffuso il gigaro 

Il tratto di Mefito che segna il limite occidentale dell’area individuata per 

o è profondamente alterato da interventi di 

che hanno deteriorato la vegetazione ripariale 
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2.4.7 Carta delle aree individuate

Tra le aree oggetto di rilievo, nella carta, sono individuate quelle 

maggiormente signific

quanto puntuali e localizzate; le parti non evidenziate si intendono 

corrispondere ai coltivi attivi. 

 

sito inquinato 
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lle aree individuate 

Tra le aree oggetto di rilievo, nella carta, sono individuate quelle 

maggiormente significative e più estese. Non sono riportate le aree ruderali in 

quanto puntuali e localizzate; le parti non evidenziate si intendono 

corrispondere ai coltivi attivi.  

Fig. 2.16 - Aree  
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Tra le aree oggetto di rilievo, nella carta, sono individuate quelle 

ative e più estese. Non sono riportate le aree ruderali in 

quanto puntuali e localizzate; le parti non evidenziate si intendono 
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2.5 Specie animali  

La Direzione di Conservazione della

del Territorio  ha elaborato uno strumento, il 

Italiana, che in maniera sintetica e attraverso schede facilmente consultabili, segnala 

lo status di protezione di ogni singol

molteplicità delle norme in vigore che, oggi

faunistiche selvatiche. 

 

2.5.1 Avifauna 

“La presenza di vasche e canali per uso irriguo nel passato, ridotte oggi a un 

numero inferiore e spesso con rive cementificate ha comportato senza dubbio 

un calo nella ricchezza di specie acquatiche e nella loro densità. Il transito 

migratorio di ardeidi (quali 

Tarabusino, Sgarza ciuffetto

se non con numeri ragguardevoli. Lo stesso dicasi per le 

ad esempio, le Marzaiole

transito migratorio del Tarabusino e delle altre specie, ma con numer

decisamente inferiori. E’ probabile che il 

passato lungo i canneti posti sulle rive dei Regi Lagni, ma ora non trova più le 

condizioni idonee alla nidificazione. Le 

non si posano per riposarsi e rifocillarsi […]. Nel periodo invernale, su alcune 

vasche, può capitare però la sosta di esemplari di anatre come 

Moriglioni, Alzavole

presente in zona come residente lungo le r

d’acqua, la cui presenza come nidificante va però accertata. In periodo 

invernale si può associare la 

la presenza, sempre in inverno, di qualche individuo di 

migratorio non si può escludere il transito di limicoli che si fermano lungo le 

rive per cacciare insetti, il più comune dei quali in zona potrebbe essere il 

piro piccolo. Ad esso si possono associare 

I campi coltivati a seminativo, infine, possono ospitare in inverno stormi di 
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Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della 

erritorio  ha elaborato uno strumento, il Repertorio della fauna protetta 

, che in maniera sintetica e attraverso schede facilmente consultabili, segnala 

di protezione di ogni singola specie animale. Tutto ciò per far fronte alla 

delle norme in vigore che, oggi in Italia, salvaguardano le specie 

La presenza di vasche e canali per uso irriguo nel passato, ridotte oggi a un 

e e spesso con rive cementificate ha comportato senza dubbio 

un calo nella ricchezza di specie acquatiche e nella loro densità. Il transito 

migratorio di ardeidi (quali Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, 

Tarabusino, Sgarza ciuffetto e Nitticora) nel passato doveva avvenire, anche 

se non con numeri ragguardevoli. Lo stesso dicasi per le Gru

Marzaiole. Al momento è da considerarsi ancora probabile il 

transito migratorio del Tarabusino e delle altre specie, ma con numer

decisamente inferiori. E’ probabile che il Tarabusino abbia nidificato per il 

passato lungo i canneti posti sulle rive dei Regi Lagni, ma ora non trova più le 

condizioni idonee alla nidificazione. Le Gru transitano nel tardo autunno ma 

riposarsi e rifocillarsi […]. Nel periodo invernale, su alcune 

vasche, può capitare però la sosta di esemplari di anatre come 

Moriglioni, Alzavole e Morette. L’unico rallide che può ancora risultare 

presente in zona come residente lungo le rive dei Regi Lagni è la 

, la cui presenza come nidificante va però accertata. In periodo 

invernale si può associare la Folaga, mentre per i Podicipediformi è probabile 

la presenza, sempre in inverno, di qualche individuo di Tuffetto

migratorio non si può escludere il transito di limicoli che si fermano lungo le 

rive per cacciare insetti, il più comune dei quali in zona potrebbe essere il 

piccolo. Ad esso si possono associare Beccaccino, Pavoncella

i coltivati a seminativo, infine, possono ospitare in inverno stormi di 
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mbiente e della Tutela 

Repertorio della fauna protetta 

, che in maniera sintetica e attraverso schede facilmente consultabili, segnala 

a specie animale. Tutto ciò per far fronte alla 

salvaguardano le specie 

La presenza di vasche e canali per uso irriguo nel passato, ridotte oggi a un 

e e spesso con rive cementificate ha comportato senza dubbio 

un calo nella ricchezza di specie acquatiche e nella loro densità. Il transito 

Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, 

passato doveva avvenire, anche 

Gru e per anatre quali, 

. Al momento è da considerarsi ancora probabile il 

transito migratorio del Tarabusino e delle altre specie, ma con numeri 

abbia nidificato per il 

passato lungo i canneti posti sulle rive dei Regi Lagni, ma ora non trova più le 

transitano nel tardo autunno ma 

riposarsi e rifocillarsi […]. Nel periodo invernale, su alcune 

vasche, può capitare però la sosta di esemplari di anatre come Germani reali, 

. L’unico rallide che può ancora risultare 

ive dei Regi Lagni è la Gallinella 

, la cui presenza come nidificante va però accertata. In periodo 

, mentre per i Podicipediformi è probabile 

Tuffetto. Nel periodo 

migratorio non si può escludere il transito di limicoli che si fermano lungo le 

rive per cacciare insetti, il più comune dei quali in zona potrebbe essere il Piro 

Beccaccino, Pavoncella e Pettegola. 

i coltivati a seminativo, infine, possono ospitare in inverno stormi di 
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Gabbiani comuni e 

allagamenti, sia al seguito di lavori del terreno che portino allo scoperto 

invertebrati di cui si alimentano (lo

quanto attiene i galliformi il territorio deve essere ancora interessato dal 

transito migratorio della 

anno, delle superfici a seminativo agricolo. Il 

il passato in seguito a lanci effettuati a fini venatori. 

Ovviamente scarso il popolamento dei rapaci diurni che, quali indicatori 

biologici della complessità di un ecosistema, indicano, in tal modo, la povertà 

di biodiversità al mom

Ciononostante risulta davvero notevole e degno di nota e approfondimento 

l’aumento del Gheppio

Non c’è oggi spazio libero, sia esso anche un incolto tra superstrade, che non 

veda un esemplare di Gheppio a caccia co

Santo”, un metodo nel quale l’animale resta sospeso in aria battendo le ali 

aperte. L’incremento popolazionistico della specie va inquadrato in un 

fenomeno più ampio che interessa il territorio della Provincia di Napo

può trovare parziale giustificazione nella capacità dimostrata dalla specie di 

colonizzare ambienti urbanizzati. Poco si sa, invece, sui rapaci notturni che 

dovrebbero comunque avere in zona certamente la 

Sicuramente più raro,

Barbagianni che ovunque in Europa è in diminuzione in seguito all’avanzato 

dell’edificato rispetto ai suoli agricoli. Da verificare, ma non è da escludere, la 

presenza come nidificante 

I columbiformi sono rappresentati oltre che dal 

dalla Tortora dal collare

processo espansivo che ha interessato l’intero territorio regionale. Non 

la consistenza del passo migratorio della Tortora che soffre però di un 

generalizzato calo sull’intero territorio nazionale. In primavera i cieli dei centri 

urbani sono attraversati dai 

prospicienti zone alberate con alberi di alto fusto è presente 
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e Gabbiani reali, sia dopo forti piogge che comportino 

allagamenti, sia al seguito di lavori del terreno che portino allo scoperto 

invertebrati di cui si alimentano (lombrichi, grillotalpa, scarabei, ecc.). Per 

quanto attiene i galliformi il territorio deve essere ancora interessato dal 

transito migratorio della Quaglia che però soffre della scomparsa, anno dopo 

anno, delle superfici a seminativo agricolo. Il Fagiano è risultato presente per 

il passato in seguito a lanci effettuati a fini venatori.  

Ovviamente scarso il popolamento dei rapaci diurni che, quali indicatori 

biologici della complessità di un ecosistema, indicano, in tal modo, la povertà 

di biodiversità al momento esistente.  

Ciononostante risulta davvero notevole e degno di nota e approfondimento 

Gheppio in tutto il territorio.  

Non c’è oggi spazio libero, sia esso anche un incolto tra superstrade, che non 

veda un esemplare di Gheppio a caccia con la pratica cosiddetta dello “Spirito 

Santo”, un metodo nel quale l’animale resta sospeso in aria battendo le ali 

aperte. L’incremento popolazionistico della specie va inquadrato in un 

fenomeno più ampio che interessa il territorio della Provincia di Napo

può trovare parziale giustificazione nella capacità dimostrata dalla specie di 

colonizzare ambienti urbanizzati. Poco si sa, invece, sui rapaci notturni che 

dovrebbero comunque avere in zona certamente la Civetta

Sicuramente più raro, e andrebbe effettuato un monitoraggio specifico, il 

che ovunque in Europa è in diminuzione in seguito all’avanzato 

dell’edificato rispetto ai suoli agricoli. Da verificare, ma non è da escludere, la 

presenza come nidificante dell’Assiolo e il transito del Gufo comune

I columbiformi sono rappresentati oltre che dal Colombo domestico

Tortora dal collare, di recente arrivata nel territorio in seguito a un forte 

processo espansivo che ha interessato l’intero territorio regionale. Non 

la consistenza del passo migratorio della Tortora che soffre però di un 

generalizzato calo sull’intero territorio nazionale. In primavera i cieli dei centri 

urbani sono attraversati dai Rondoni vocianti, mentre nelle aree agricole 

alberate con alberi di alto fusto è presente 
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, sia dopo forti piogge che comportino 

allagamenti, sia al seguito di lavori del terreno che portino allo scoperto 

mbrichi, grillotalpa, scarabei, ecc.). Per 

quanto attiene i galliformi il territorio deve essere ancora interessato dal 

che però soffre della scomparsa, anno dopo 

isultato presente per 

Ovviamente scarso il popolamento dei rapaci diurni che, quali indicatori 

biologici della complessità di un ecosistema, indicano, in tal modo, la povertà 

Ciononostante risulta davvero notevole e degno di nota e approfondimento 

Non c’è oggi spazio libero, sia esso anche un incolto tra superstrade, che non 

n la pratica cosiddetta dello “Spirito 

Santo”, un metodo nel quale l’animale resta sospeso in aria battendo le ali 

aperte. L’incremento popolazionistico della specie va inquadrato in un 

fenomeno più ampio che interessa il territorio della Provincia di Napoli e che 

può trovare parziale giustificazione nella capacità dimostrata dalla specie di 

colonizzare ambienti urbanizzati. Poco si sa, invece, sui rapaci notturni che 

Civetta nidificante. 

e andrebbe effettuato un monitoraggio specifico, il 

che ovunque in Europa è in diminuzione in seguito all’avanzato 

dell’edificato rispetto ai suoli agricoli. Da verificare, ma non è da escludere, la 

Gufo comune. 

Colombo domestico, anche 

, di recente arrivata nel territorio in seguito a un forte 

processo espansivo che ha interessato l’intero territorio regionale. Non è nota 

la consistenza del passo migratorio della Tortora che soffre però di un 

generalizzato calo sull’intero territorio nazionale. In primavera i cieli dei centri 

vocianti, mentre nelle aree agricole 

alberate con alberi di alto fusto è presente l’Upupa. Sempre 
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nel periodo migratorio, ma quale specie di solo passo, il territorio è sorvolato 

dai Gruccioni. […] 

Più ricco in specie si presenta l’ordine dei Passeriformi, con 

Cappellacce, Calandrel

Pispole, Rondini e 

seminativo. Si tratta per lo più di specie svernanti, con l’eccezione di Ballerina 

bianca, Rondine e Balestruccio che, invece, 

riguarda le altre specie in periodo invernale il territorio accoglie numerosi 

Pettirossi, Codirossi spazzacamino, Passere scopaiole, Tordi, Cesene, Luì 

piccoli, Fiorrancini, Regoli, Lucherini, Fanelli, Migliarini di palude, 

Codibugnoli, Pendolini

In periodo riproduttivo si rinvengono invece, oltre a Rondini, Balestrucci e 

Ballerine bianche, gli 

Averle piccole, Storni

e quindi anche nidificanti: 

Occhiocotto, Cinciarella, Cinciallegra, Passera d’Italia, Passera mattugia, 

Gazza, Cornacchia grigia, Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Zigolo 

nero, oltre la già citata 

Picchio muratore, Cincia mora, Fanello e Strillozzo. In periodo migratorio, 

invece, transitano 

Sterpazzole, Beccafichi, Luì verdi, Canapini maggiori, Averle

Rigogoli.  

Un incremento della biodiversità delle specie di uccelli nel territorio richiede 

necessariamente interventi di riqualificazione ambientale. D’altronde gli 

uccelli, è notorio, sono ottimi indicatori ambientali (Furness, Greenwood, 

1993; Boulinier et al., 1998) e interventi di miglioramento naturalistico, 

comportando l’aumento della biodiversità in specie, renderanno anche un 

miglioramento della qualità ambientale del territorio. Urgenti e importanti 

sono da realizzare la decementificaz

dovranno ritornare alla loro condizione naturale con canneti, salici e 

vegetazione ripariale. Questo comporterebbe, oltre a miglioramenti 

naturalistici anche migliori condizioni di gestione della acque e un sensibile 
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nel periodo migratorio, ma quale specie di solo passo, il territorio è sorvolato 

Più ricco in specie si presenta l’ordine dei Passeriformi, con 

Cappellacce, Calandrelle, Ballerine bianche, Ballerine gialle, Cutrettole, 

e Balestrucci che frequentano le aree agricole coltivate a 

seminativo. Si tratta per lo più di specie svernanti, con l’eccezione di Ballerina 

bianca, Rondine e Balestruccio che, invece, sono nidificanti. Per quanto 

riguarda le altre specie in periodo invernale il territorio accoglie numerosi 

Codirossi spazzacamino, Passere scopaiole, Tordi, Cesene, Luì 

piccoli, Fiorrancini, Regoli, Lucherini, Fanelli, Migliarini di palude, 

ibugnoli, Pendolini.   

In periodo riproduttivo si rinvengono invece, oltre a Rondini, Balestrucci e 

Ballerine bianche, gli Usignoli, Pigliamosche, Cannaiole, Sterpazzoline, 

Averle piccole, Storni. Sono invece specie residenti, presenti cioè tutto l’anno 

quindi anche nidificanti: Scricciolo, Saltimpalo, Merlo, Capinera, 

Occhiocotto, Cinciarella, Cinciallegra, Passera d’Italia, Passera mattugia, 

Gazza, Cornacchia grigia, Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Zigolo 

, oltre la già citata Ballerina bianca. Sono da accertare le nidificazioni di 

Picchio muratore, Cincia mora, Fanello e Strillozzo. In periodo migratorio, 

invece, transitano Codirossi, Stiaccini, Balie dal collare, Balie nere

Sterpazzole, Beccafichi, Luì verdi, Canapini maggiori, Averle

Un incremento della biodiversità delle specie di uccelli nel territorio richiede 

necessariamente interventi di riqualificazione ambientale. D’altronde gli 

uccelli, è notorio, sono ottimi indicatori ambientali (Furness, Greenwood, 

3; Boulinier et al., 1998) e interventi di miglioramento naturalistico, 

comportando l’aumento della biodiversità in specie, renderanno anche un 

miglioramento della qualità ambientale del territorio. Urgenti e importanti 

sono da realizzare la decementificazione delle sponde dei regi lagni che 

dovranno ritornare alla loro condizione naturale con canneti, salici e 

vegetazione ripariale. Questo comporterebbe, oltre a miglioramenti 

naturalistici anche migliori condizioni di gestione della acque e un sensibile 
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nel periodo migratorio, ma quale specie di solo passo, il territorio è sorvolato 

Più ricco in specie si presenta l’ordine dei Passeriformi, con Allodole, 

le, Ballerine bianche, Ballerine gialle, Cutrettole, 

che frequentano le aree agricole coltivate a 

seminativo. Si tratta per lo più di specie svernanti, con l’eccezione di Ballerina 

sono nidificanti. Per quanto 

riguarda le altre specie in periodo invernale il territorio accoglie numerosi 

Codirossi spazzacamino, Passere scopaiole, Tordi, Cesene, Luì 

piccoli, Fiorrancini, Regoli, Lucherini, Fanelli, Migliarini di palude, 

In periodo riproduttivo si rinvengono invece, oltre a Rondini, Balestrucci e 

Usignoli, Pigliamosche, Cannaiole, Sterpazzoline, 

. Sono invece specie residenti, presenti cioè tutto l’anno 

Scricciolo, Saltimpalo, Merlo, Capinera, 

Occhiocotto, Cinciarella, Cinciallegra, Passera d’Italia, Passera mattugia, 

Gazza, Cornacchia grigia, Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Zigolo 

. Sono da accertare le nidificazioni di 

Picchio muratore, Cincia mora, Fanello e Strillozzo. In periodo migratorio, 

Codirossi, Stiaccini, Balie dal collare, Balie nere, 

Sterpazzole, Beccafichi, Luì verdi, Canapini maggiori, Averle capirosse, 

Un incremento della biodiversità delle specie di uccelli nel territorio richiede 

necessariamente interventi di riqualificazione ambientale. D’altronde gli 

uccelli, è notorio, sono ottimi indicatori ambientali (Furness, Greenwood, 

3; Boulinier et al., 1998) e interventi di miglioramento naturalistico, 

comportando l’aumento della biodiversità in specie, renderanno anche un 

miglioramento della qualità ambientale del territorio. Urgenti e importanti 

ione delle sponde dei regi lagni che 

dovranno ritornare alla loro condizione naturale con canneti, salici e 

vegetazione ripariale. Questo comporterebbe, oltre a miglioramenti 

naturalistici anche migliori condizioni di gestione della acque e un sensibile 
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aumento della sicurezza per le aree a ridosso delle rive. In ogni occasione di 

intervento di riqualificazione ambientale si dovrebbe prevedere la creazione di 

piccole zone umide con rive naturali. Fondamentale appare anche la 

progettazione e realizzazione di

nelle loro immediate periferie intervenendo sugli spazi incolti che, in assenza 

di interventi divengono luogo di scarico di rifiuti o terreno edificabile per 

l’edilizia abusiva e selvaggia. I parchi vanno 

arbustive e arboree autoctone (leccio, pioppo, noce, roverella, frassino, olmo, 

acero, mirto, lentisco, carrubo, fico, olivo, ecc.). Va adottata una politica di 

alberatura delle tante aree di interconnessione tra una inf

(svincoli, aiuole spartitraffico, spazi limitrofi a rampe autostradali, parcheggi, 

ecc.), oggi solo esempio di degrado 

Status dell’avifauna residente e migratrice, 2006

 

2.5.2 Lista delle specie p

Sul territorio di Calabricito, la classe più

con 55 specie, inclu

anche gli irregolari, i casuali e gli accidentali.

La lista riportata è stata redatta sulla base di segnalazioni date da agricoltori e 

cacciatori che frequentano continuamente l’area. Le popolazioni di uccelli che 

frequentano l’area di Calabricito si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni 

in conseguenza della riduzione di vasche, 

 

Migratori 

Nome scientifico 
Ardea cinerea 

Ardea purpurea 

Alauda arvensis 

Anas crecca 

Motacilla alba 

Scolopax rusticola 

Gallinago gallinago 
Anas strepera 

Sylvia atricapilla 

Carduelis carduelis 

Numenius arquata 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

mento della sicurezza per le aree a ridosso delle rive. In ogni occasione di 

intervento di riqualificazione ambientale si dovrebbe prevedere la creazione di 

piccole zone umide con rive naturali. Fondamentale appare anche la 

progettazione e realizzazione di aree verdi, sia all’interno dei centri urbani che 

nelle loro immediate periferie intervenendo sugli spazi incolti che, in assenza 

di interventi divengono luogo di scarico di rifiuti o terreno edificabile per 

l’edilizia abusiva e selvaggia. I parchi vanno realizzati con l’utilizzo di piante 

arbustive e arboree autoctone (leccio, pioppo, noce, roverella, frassino, olmo, 

acero, mirto, lentisco, carrubo, fico, olivo, ecc.). Va adottata una politica di 

alberatura delle tante aree di interconnessione tra una infrastruttura e l’altro 

(svincoli, aiuole spartitraffico, spazi limitrofi a rampe autostradali, parcheggi, 

ecc.), oggi solo esempio di degrado ambientale e paesaggistico”

Status dell’avifauna residente e migratrice, 2006 

Lista delle specie presenti a Suessula e loro status 

Sul territorio di Calabricito, la classe più rappresentata è quella degli uccelli 

inclusi i nidificanti, i migratori regolari svernanti regolari, ma 

anche gli irregolari, i casuali e gli accidentali.  

a riportata è stata redatta sulla base di segnalazioni date da agricoltori e 

cacciatori che frequentano continuamente l’area. Le popolazioni di uccelli che 

frequentano l’area di Calabricito si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni 

a riduzione di vasche, fusari e corsi dell’acqua.

Nome italiano 
Airone cinerino 
Airone Rosso 
Allodola 
Alzavola 
Ballerina bianca 
Beccaccia  
Beccaccino 
Canapiglia  
Capinera 
Cardellino 
Chiurlo  
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mento della sicurezza per le aree a ridosso delle rive. In ogni occasione di 

intervento di riqualificazione ambientale si dovrebbe prevedere la creazione di 

piccole zone umide con rive naturali. Fondamentale appare anche la 

aree verdi, sia all’interno dei centri urbani che 

nelle loro immediate periferie intervenendo sugli spazi incolti che, in assenza 

di interventi divengono luogo di scarico di rifiuti o terreno edificabile per 

realizzati con l’utilizzo di piante 

arbustive e arboree autoctone (leccio, pioppo, noce, roverella, frassino, olmo, 

acero, mirto, lentisco, carrubo, fico, olivo, ecc.). Va adottata una politica di 

rastruttura e l’altro 

(svincoli, aiuole spartitraffico, spazi limitrofi a rampe autostradali, parcheggi, 

ambientale e paesaggistico”. Fraissinet M., 

ta è quella degli uccelli 

migratori regolari svernanti regolari, ma 

a riportata è stata redatta sulla base di segnalazioni date da agricoltori e 

cacciatori che frequentano continuamente l’area. Le popolazioni di uccelli che 

frequentano l’area di Calabricito si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni 

e corsi dell’acqua. 
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Anas acuta 

Gallinago media 

Carduelis cannabin 

Fulica atra 

Anas platyrhynchos 

Grus grus 

Anas querquedula 
Anas clypeata 

Aythya ferina 

 

Vanellus vanellus 

Tringa totanus 

Limosa lapponica 

Limosa limosa 

Charadrius morinellus 

Rallus aquaticus 

Coturnix coturnix 

Hirundo rustica 

Sturnus vulgaris 

Turdus philomelos 

Streptopelia turtur 
Tachybaptus ruficollis 

Serinus serinus 

Tadorna tadorna 

Sedentari 
Nome scientifico 
Aegithalos caudatus 

Asio otus 
Athene noctua 

Buteo buteo 

Cettia cetti 

Chloris chloris 

Corvus corone 

Cuculus canorus 

Delichon urbica 

Erithacus rubecula 

Falco tinnunculus 

Falco vespertinus 

Fringilla coelebs 

Fulica atra 

Gallinula chloropus 

Luscinia megarhynchos 
Passer domesticus italiae

Phoenicurus ochrurus 

Pica Pica 

Turdus merula 

Tyto alba 

Upupa epops 
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Codone  
Croccolone  
Fanello 
Folaga 
Germano reale 
Gru 
Marzaiola 
Mestolone  
Moriglione  
Oca 
Pavoncella 
Pettegola  
Pittima minore 
Pittima Reale  

 Piviere tortolino 
Porciglione 
Quaglia 
Rondine 
Storno 
Tordo 
Tortora  

 Tuffetto  
Verzellino 
Volpoca 

 

Nome italiano 
Codibugnolo  
Gufo 
Civetta 
Poiana 
Usignolo di fiume 
Verdone 
Cornacchia grigia 
Cuculo 
Balestruccio  
Pettirosso 
Gheppio 
Falco cuculo 
Fringuello 
Folaga  
Gallinella d’acqua 

 Usignolo  
Passer domesticus italiae Passero  

Codirosso spazzacamino
Gazza ladra 
Merlo 
Barbagianni 
Upupa 
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Codirosso spazzacamino 
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2.5.3 Mammiferi 

La forte antropizzazione dell’area ha contribuito all’impov

famiglia dei mammiferi; tra le specie più diffuse c’è la talpa, il riccio e  tra i 

predatori la donnola, la faina e pochi esemplari di volpe.

 

Nome scientifico
Erinaceus europaeus 

Glis glis 

Mustela nivalis 

Martes foina 

Pipistrellus kuhlii 

Talpa europaea 
Mus musculus 

Vulpes vulpes 

 
 
 

2.5.4 Rettili e Anfibi

La presenza di zone umide (corsi d’acqua, stagni, pozze, pantani)  ha da 

sempre rappresentato un habitat ideale alla diffusione di anfibi. 

In tutta l’area di Calabricito l’evidente degrado dovuto alla pressione 

antropica, allo sfruttamento delle sorgenti per fini

monte e con una drastica riduzione della portata (la scomparsa  dell’acqua per 

lunghi periodi ha notevolmente inciso sulle popolazioni florofaunistiche 

dell’intera area), ha determinato la riduzione di aree umide, e ciò ha  portato

alla riduzione della popolazione anfibia.

 
Nome scientifico

Bufo ufo 
Rana esculenta 

 

Nome scientifico
Tarentola mauritanica 

Podarcis muralis 
Lacerta bilineata 

Natrix natrix 

Vipera aspis 

Coluber viridiflavus 
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La forte antropizzazione dell’area ha contribuito all’impov

famiglia dei mammiferi; tra le specie più diffuse c’è la talpa, il riccio e  tra i 

predatori la donnola, la faina e pochi esemplari di volpe. 

Nome scientifico Nome comune 
Riccio Erinaceidae
Ghiro  Gliridae 
Donnola Mustelidae
Faina Mustelidae
Pipistrello Vespertilionidae 
Talpa Talpid
Topolino domestico Muridae
Volpe Canidae

Rettili e Anfibi 

nza di zone umide (corsi d’acqua, stagni, pozze, pantani)  ha da 

sempre rappresentato un habitat ideale alla diffusione di anfibi. 

utta l’area di Calabricito l’evidente degrado dovuto alla pressione 

antropica, allo sfruttamento delle sorgenti per fini idropotabili, captate a 

monte e con una drastica riduzione della portata (la scomparsa  dell’acqua per 

lunghi periodi ha notevolmente inciso sulle popolazioni florofaunistiche 

ha determinato la riduzione di aree umide, e ciò ha  portato

alla riduzione della popolazione anfibia. 

 

Nome scientifico Nome comune 
rospo bufonidae
rana verde bufonidae

Nome scientifico Nome comune 
 geko gekkonidae

lucertola lacertidae
lucertola lacertidae
biscia colubrid
vipera viperidae
biacco colubrid
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La forte antropizzazione dell’area ha contribuito all’impoverimento della 

famiglia dei mammiferi; tra le specie più diffuse c’è la talpa, il riccio e  tra i 

famiglia 
Erinaceidae 

iridae  
Mustelidae 
Mustelidae 
Vespertilionidae  
Talpidae 
Muridae 
Canidae 

nza di zone umide (corsi d’acqua, stagni, pozze, pantani)  ha da 

sempre rappresentato un habitat ideale alla diffusione di anfibi.  

utta l’area di Calabricito l’evidente degrado dovuto alla pressione 

idropotabili, captate a 

monte e con una drastica riduzione della portata (la scomparsa  dell’acqua per 

lunghi periodi ha notevolmente inciso sulle popolazioni florofaunistiche 

ha determinato la riduzione di aree umide, e ciò ha  portato 

famiglia 
bufonidae 
bufonidae 

famiglia 
gekkonidae 

ertidae 
lacertidae 
olubridae 

viperidae 
olubridae 
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2.5.5 Specie faunistiche tutelate

Nella tabella che segue 

da parte della normativa nazionale (legge 157/92), delle Convenzioni 

internazionali (Convenzione

dell’ambiente naturale in Europa,

delle specie migratorie ap

comunitarie (79/409/CEE

43/92/CEE “Habitat” 

La categoria IUCN individua il grado di minaccia di alc

indica che il ghiro è una specie 

Nome scientifico 

Ardea cinerea 
Linnaeus, 1758 

Ardea purpurea 
Linnaeus, 1766 

Alauda arvensis 
(Linnaeus, 1758) 

Anas crecca 
Linnaeus, 1758 

Delichon urbica 
(Linnaeus, 1758) 

Motacilla alba  
Linnaeus, 1758 

Tyto alba (Scopoli, 
1769) 

Scolopax rusticola 
Linnaeus, 1758 

Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758) 

Coluber viridiflavus 
Lacépède, 1789 

Anas strepera 
Linnaeus, 1758 

Sylvia atricapilla 
Linnaeus, 1758 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758)  

Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758) 

Athene noctua 
(Scopoli, 1769) 

Anas acuta Linnaeus, 
1758 

Gallinago media 
(Latham, 1787) 
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faunistiche tutelate  

tabella che segue vengono riportate le specie soggette a norme di

da parte della normativa nazionale (legge 157/92), delle Convenzioni 

onvenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica 

dell’ambiente naturale in Europa, Convenzione di Bonn sulla conservazione 

delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica

comunitarie (79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici

“Habitat” sulle Specie animali e vegetali di interesse comunitario

La categoria IUCN individua il grado di minaccia di alcune specie: la sigla LR/nt 

indica che il ghiro è una specie quasi a rischio. 

Nome italiano 
L. 

157/92 

Allegati 
79/409 
CEE 

Berna 
CITES 
allegati 

Airone 
cenerino 

x  x  

Airone rosso x  x  

Allodola x x x  

Alzavola  x x  

Balestruccio x  x  

Ballerina 
bianca 

x  x  

Barbagianni x  x x 

Beccaccia  x x  

Beccaccino  x x  

Biacco   x  

Canapiglia  x x  

Capinera x  x  

Cardellino x  x  

Chiurlo x x x  

Civetta x  x x 

Codone  x x  

Croccolone x x x  
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e le specie soggette a norme di tutela, 

da parte della normativa nazionale (legge 157/92), delle Convenzioni 

sulla conservazione della vita selvatica 

sulla conservazione 

partenenti alla fauna selvatica) e delle direttive 

conservazione degli uccelli selvatici e  

Specie animali e vegetali di interesse comunitario). 

une specie: la sigla LR/nt 

Bonn 
Allegati 
direttiva 

43/92/CEE 
IUCN 

   

   

   

x   

   

   

   

x   

x   

 x  

x   

   

   

x   

   

x   

x  
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Mustela nivalis 
Linnaeus, 1766  

Martes foina 
(Erxleben, 1777) 

Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758)  

Fulica atra Linnaeus, 
1758 

Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 

Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758) 

Anas platyrhynchos 
Linnaeus, 1758 

Falco tinnunculus  
Linnaeus, 1758 

Myoxus glis 
(Linnaeus, 1766)   

Grus grus (Linnaeus, 
1758) 

Asio otus (Linnaeus, 
1758) 

Podarcis sicula 
(Rafinesque, 1810) 

Anas querquedula 
Linnaeus, 1758 

Turdus merula 
Linnaeus, 1758 

Anas clypeata 
Linnaeus, 1758 

Aythya ferina 
(Linnaeus, 1758) 

Vanellus vanellus 
(Linnaeus, 1758) 

Tringa totanus 
(Linnaeus, 1758) 

Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

Limosa lapponica 
(Linnaeus, 1758) 

Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758) 

Eudromias morinellus 
Linnaeus, 1758 

Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758) 

Rallus aquaticus 
Linnaeus, 1758 

Coturnix coturnix 
(Linnaeus, 1758) 

Erinaceus concolor 
Martin, 1838 

Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 

Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) 
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Donnola x  x  

Faina x  x  

Fanello x  x  

Folaga  x x  

Fringuello x  x  

Gallinella 
d'acqua 

 x x  

Germano 
reale 

 x x  

Gheppio x  x x 

Ghiro x  x  

Gru x x x x 

Gufo comune x  x x 

Lucertola 
campestre 

  x  

Marzaiola  x x  

Merlo  x x  

Mestolone  x x  

Moriglione  x x  

Pavoncella  x x  

Pettegola x x x  

Pettirosso x  x  

Pittima minore x x x  

Pittima reale x x x  

Piviere 
tortolino 

x x x  

Poiana x  x x 

Porciglione  x x  

Quaglia  x x  

Riccio x  x  

Rondine x  x  

Rospo 
comune 

  x  
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x   

   

   

x   

x   

  LR/nt 

x   

   

 x  

x   

   

x   

x   

x   

x   

   

x   

x   

x   

x   

   

x   
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Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758 

Podiceps cristatus 
(Linnaeus, 1758) 

Tarentola mauritanica 
(Linnaeus, 1758)  

Sterptopelia turtur 
(Linnaeus, 1758) 

Tachybaptus ruficollis 
(Pallas, 1764) 

Upupa epops 
Linnaeus, 1758 

Luscinia 
megarhynchos  
Brehm, 1831 

Carduelis  chloris 
(Linnaeus, 1758)  

Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766)  

Vipera aspis 
(Linnaeus, 1758)  

Tadorna tadorna 
(Linnaeus, 1758) 

 
 

Lo sviluppo delle attività antropiche

dell’acqua, il passaggio da

intensiva e spesso monocolturale

ecosistemi originari. 

su cui si sovrappongono rad

margine. Tutto ciò costituisce la causa pri

Diventa pertanto prioritario porre in essere una serie di azioni miranti a 

implementare il livello di biodiversità esistente al fine di 

naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato

conservazione soddisfacente
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Storno x    

Svasso 
maggiore 

x  x  

Tarantola 
muraiola 

  x  

Tortora  x x  

Tuffetto x  x  

Upupa x  x  

Usignolo x  x  

Verdone x  x  

Verzellino x  x  

Vipera 
comune 

  x  

Volpoca x  x  

Lo sviluppo delle attività antropiche, la notevole alterazione del ciclo 

dell’acqua, il passaggio dall’agricoltura tradizionale ad un tipo di coltura 

ntensiva e spesso monocolturale ha portato profonde trasformazioni degli 

 Dall’analisi fatta emerge una forte componente

su cui si sovrappongono radi frammenti di ambiente naturale

costituisce la causa principale della perdita di biodiversità.

Diventa pertanto prioritario porre in essere una serie di azioni miranti a 

implementare il livello di biodiversità esistente al fine di ripristinare gli habitat 

le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato

conservazione soddisfacente. 
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x   

alterazione del ciclo 

ionale ad un tipo di coltura 

portato profonde trasformazioni degli 

Dall’analisi fatta emerge una forte componente antropica, 

i frammenti di ambiente naturale ed elementi di 

ncipale della perdita di biodiversità. 

Diventa pertanto prioritario porre in essere una serie di azioni miranti a 

ripristinare gli habitat 

le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di 
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3 DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA

 
Prima di affrontare la trattazione 

destinare a parco si fornisce un inquadramento generale relativo al

comunale di Acerra.  

La città si estende per 54,08 kmq

abitanti con una densità di 

Essa, pur collocandosi a pieno titolo nel sistema delle città medie della Campania, è 

dotata di alcune caratteristiche particolari

• la città è sede episcopale, ha una cattedrale, un castello col suo patrimonio

musei e istituzioni, un “centro storico”

del castrum di età roman

dell’antica città di Suessula;

• ha intorno un territorio libero di ampiezza eccezionale, derivante dagli antichi

pantani e dalle bonifiche storiche da cui deriva 

lagni secondari, che irrigano una vasta parte della pianura fra Napoli e Caserta;

• ha una collocazione intermedia tra l’arco delle pendici collinari, il cono 

vulcanico e il capoluogo, sicché è il luogo naturale di passaggio dei 

collegamenti moderni da

Fino a metà degli anni sessanta la città ha avuto i caratteri di un centro

agricolo. Un primo cambiamento

piattaforme industriali all’interno del territorio comunale o nelle

adiacenze. 

A partire da quel periodo storico la crescita della città è stata costante

dei fenomeni migratori dalla città di Napoli. Lo sviluppo edilizio disarmonico

pure a fenomeni di abusivismo

bene/casa come principale matrice del benessere e come base per una politica dell' 

occupazione. 

Nel PTR la città di Acerra rientra nei sistemi a dominante 

particolare nel sistema E1 Napoli Nord 

Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 

Crispano, Pomigliano d’Arco.
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ECONOMICA 

Prima di affrontare la trattazione degli aspetti socio-economici 

si fornisce un inquadramento generale relativo al

54,08 kmq. ed ha una popolazione, al 31/12/2007, di 

 990 ab/kmq.. 

pieno titolo nel sistema delle città medie della Campania, è 

une caratteristiche particolari: 

la città è sede episcopale, ha una cattedrale, un castello col suo patrimonio

musei e istituzioni, un “centro storico” che conserva al suo interno

romana, oltre all’area archeologica che custodisce le rovine 

Suessula; 

ha intorno un territorio libero di ampiezza eccezionale, derivante dagli antichi

pantani e dalle bonifiche storiche da cui deriva la rete dei Regi Lagni e dei 

secondari, che irrigano una vasta parte della pianura fra Napoli e Caserta;

ha una collocazione intermedia tra l’arco delle pendici collinari, il cono 

e il capoluogo, sicché è il luogo naturale di passaggio dei 

collegamenti moderni da Napoli verso Nord: ferrovie, strade, autostrade.

Fino a metà degli anni sessanta la città ha avuto i caratteri di un centro

cambiamento è avvenuto con la realizzazione di

all’interno del territorio comunale o nelle

A partire da quel periodo storico la crescita della città è stata costante

fenomeni migratori dalla città di Napoli. Lo sviluppo edilizio disarmonico

abusivismo, è scaturito da una politica economica centrata sul 

principale matrice del benessere e come base per una politica dell' 

la città di Acerra rientra nei sistemi a dominante urbano

E1 Napoli Nord – Est, che comprende anche i comuni di 

Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 

Pomigliano d’Arco. 
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economici relativi all’area da 

si fornisce un inquadramento generale relativo all’intero territorio 

ed ha una popolazione, al 31/12/2007, di 53.560 

pieno titolo nel sistema delle città medie della Campania, è 

la città è sede episcopale, ha una cattedrale, un castello col suo patrimonio di 

che conserva al suo interno il tracciato 

gica che custodisce le rovine  

ha intorno un territorio libero di ampiezza eccezionale, derivante dagli antichi 

la rete dei Regi Lagni e dei 

secondari, che irrigano una vasta parte della pianura fra Napoli e Caserta; 

ha una collocazione intermedia tra l’arco delle pendici collinari, il cono 

e il capoluogo, sicché è il luogo naturale di passaggio dei 

Napoli verso Nord: ferrovie, strade, autostrade. 

Fino a metà degli anni sessanta la città ha avuto i caratteri di un centro prettamente 

la realizzazione di grandi 

all’interno del territorio comunale o nelle sue immediate 

A partire da quel periodo storico la crescita della città è stata costante anche a causa 

fenomeni migratori dalla città di Napoli. Lo sviluppo edilizio disarmonico, dovuto 

è scaturito da una politica economica centrata sul 

principale matrice del benessere e come base per una politica dell' 

urbano-industriale e in 

che comprende anche i comuni di 

Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 
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Nella programmazione sono indicati alcuni interventi relativi al comune

riqualificazione del collegamento Acerra 

variante della linea Cancello per Napoli 

attraversamento di Acerra.

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dal PTR r

valorizzazione dei siti archeologici presenti nell’acerrano. Per tali siti si indicano le

seguenti linee strategiche: 

• la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

• la valorizzazione delle identità locali attraverso le c

paesaggio colturale e insediato;

• il recupero delle aree dismesse e in via di dismissione;

• il rischio delle attività estrattive.

In accordo con l’impostazione del Piano Territoriale Regionale, tra gli obiettivi 

prioritari del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vi è quello di una 

riorganizzazione policentrica e reticolare del territoriale provinciale, al fine di 

razionalizzare un sistema 

Capoluogo e di alcune aree

La strategia generale si articola a livello locale, avendo a riferimento gli ambiti

individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di Sviluppo.

Per il sistema acerrano il PTCP prevede la valorizzazione del suolo legato all

di produzione e di ricerca del triangolo Pomigliano 

“messa in rete”, l’integrazione dei servizi e l’incremento delle funzioni urbane di 

livello superiore in una logica di comple

sistema. 

Il sistema Regi Lagni è inteso come 

recupero delle matrici storiche del paesaggio rurale e con l’obiettivo di

interconnettere l’intero patrimonio naturalistico e ambientale.

D’altra parte il PTCP sottolinea che, nella classificazione de

della vegetazione, per Acerra è stato individuato un livello di 

caratterizzato dal massimo grado di esclusione di altre specie.

Il Comune di Acerra è dot

deliberazione consiliare n. 49 del 15.03.1979 e approvato con DPGRC n. 8462 del 
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Nella programmazione sono indicati alcuni interventi relativi al comune

riqualificazione del collegamento Acerra – Pomigliano d’Arco 

linea Cancello per Napoli – Afragola (Alta Velocità) e tratta di

attraversamento di Acerra. 

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dal PTR riguarda la tutela e la 

dei siti archeologici presenti nell’acerrano. Per tali siti si indicano le

 

la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

la valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del 

colturale e insediato; 

il recupero delle aree dismesse e in via di dismissione; 

il rischio delle attività estrattive. 

In accordo con l’impostazione del Piano Territoriale Regionale, tra gli obiettivi 

itoriale di Coordinamento Provinciale vi è quello di una 

policentrica e reticolare del territoriale provinciale, al fine di 

 metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del 

Capoluogo e di alcune aree con alti livelli di specializzazione. 

La strategia generale si articola a livello locale, avendo a riferimento gli ambiti

individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

il PTCP prevede la valorizzazione del suolo legato all

di produzione e di ricerca del triangolo Pomigliano – Acerra – Casalnuovo

“messa in rete”, l’integrazione dei servizi e l’incremento delle funzioni urbane di 

livello superiore in una logica di complementarietà tra i diversi centri/

Il sistema Regi Lagni è inteso come “infrastruttura ambientale”, da rafforzarsi con

recupero delle matrici storiche del paesaggio rurale e con l’obiettivo di

interconnettere l’intero patrimonio naturalistico e ambientale.  

rte il PTCP sottolinea che, nella classificazione dei livelli di biodiversità 

vegetazione, per Acerra è stato individuato un livello di bassissima biodiversità,

caratterizzato dal massimo grado di esclusione di altre specie. 

Il Comune di Acerra è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con 

consiliare n. 49 del 15.03.1979 e approvato con DPGRC n. 8462 del 
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Nella programmazione sono indicati alcuni interventi relativi al comune di Acerra: la 

Pomigliano d’Arco – S. Anastasia; la 

Afragola (Alta Velocità) e tratta di 

iguarda la tutela e la 

dei siti archeologici presenti nell’acerrano. Per tali siti si indicano le 

 

aratterizzazioni del 

In accordo con l’impostazione del Piano Territoriale Regionale, tra gli obiettivi 

itoriale di Coordinamento Provinciale vi è quello di una 

policentrica e reticolare del territoriale provinciale, al fine di 

metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del 

La strategia generale si articola a livello locale, avendo a riferimento gli ambiti 

il PTCP prevede la valorizzazione del suolo legato alle attività 

Casalnuovo attraverso la 

“messa in rete”, l’integrazione dei servizi e l’incremento delle funzioni urbane di 

mentarietà tra i diversi centri/ambiti del 

da rafforzarsi con il 

recupero delle matrici storiche del paesaggio rurale e con l’obiettivo di 

i livelli di biodiversità 

bassissima biodiversità, 

ale, adottato con 

consiliare n. 49 del 15.03.1979 e approvato con DPGRC n. 8462 del 
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26.10.1982, salvo l’osservanza degli stralci, modifiche, rettifiche e prescrizioni, di cui 

al parere n. 337 del 16.06.1982 del Co

Tale strumento ormai del tutto superato ed inadeg

predisposizione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale, redatto da “

Benevolo - Goldstein Architettura

 

3.1 Fattori d’Influenza 

Di seguito saranno identificati i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano 

influenzare l’area da destinare a

 

3.1.1 Vincoli  

I vincoli che interessano l’area sono riportati nella 

riporta una disamina. 

Vincolo ambientale, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 l. c “Codice dei 

beni culturali e dell'ambiente”

paesaggistico che corrispondono alla categoria specificata dalla L. 431/85 

conosciuta come “Legge Galasso”: 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o pi

elementi del previsto Parco sottoposti a tale vincolo sono i due corsi d’acqua 

“Mefito” e “Gorgone” ed il canale “Fossa di Cantore”.

Vincolo archeologico, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 

dei beni culturali e dell'ambiente”.

che nell’area da destinare a Parco corrispondono all’abitato dell’antica città di 

Suessula. 

Vincolo autostradale, applicato ai sensi del DL 285/1992 “Codice della 

Riguarda una fascia di 60 metri ai lati dell’asse autostradale (A30) che 

attraversa a NE l’area da destinare a Parco.

                                                 
27 Documento di sintesi (allegato A) del Programma Integrato Urbano della Città di Acerra “PIU’ Europa”, 2008.
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l’osservanza degli stralci, modifiche, rettifiche e prescrizioni, di cui 

16.06.1982 del Comitato Tecnico Regionale27. 

del tutto superato ed inadeguato è stato aggiornato mediante

ovo Piano Urbanistico Comunale, redatto da “

Goldstein Architettura”, attualmente in corso di adozione

 

identificati i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano 

da destinare a parco.  

I vincoli che interessano l’area sono riportati nella  Tavola 

iporta una disamina.  

Vincolo ambientale, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 l. c “Codice dei 

beni culturali e dell'ambiente”. Riguarda le aree tutelate per l’interesse 

paesaggistico che corrispondono alla categoria specificata dalla L. 431/85 

“Legge Galasso”: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

elementi del previsto Parco sottoposti a tale vincolo sono i due corsi d’acqua 

“Mefito” e “Gorgone” ed il canale “Fossa di Cantore”. 

Vincolo archeologico, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 

dei beni culturali e dell'ambiente”. Riguarda le zone di interesse archeologico 

che nell’area da destinare a Parco corrispondono all’abitato dell’antica città di 

Vincolo autostradale, applicato ai sensi del DL 285/1992 “Codice della 

Riguarda una fascia di 60 metri ai lati dell’asse autostradale (A30) che 

attraversa a NE l’area da destinare a Parco. 

 

(allegato A) del Programma Integrato Urbano della Città di Acerra “PIU’ Europa”, 2008.
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l’osservanza degli stralci, modifiche, rettifiche e prescrizioni, di cui 

aggiornato mediante la 

ovo Piano Urbanistico Comunale, redatto da “Studio Architetti 

i adozione. 

identificati i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano 

Tavola 4. Di seguito se ne 

Vincolo ambientale, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 l. c “Codice dei 

Riguarda le aree tutelate per l’interesse 

paesaggistico che corrispondono alla categoria specificata dalla L. 431/85 

i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

edi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Gli 

elementi del previsto Parco sottoposti a tale vincolo sono i due corsi d’acqua 

Vincolo archeologico, applicato ai sensi del DL 42/2004 art.142 l. m “Codice 

Riguarda le zone di interesse archeologico 

che nell’area da destinare a Parco corrispondono all’abitato dell’antica città di 

Vincolo autostradale, applicato ai sensi del DL 285/1992 “Codice della strada”. 

Riguarda una fascia di 60 metri ai lati dell’asse autostradale (A30) che 

(allegato A) del Programma Integrato Urbano della Città di Acerra “PIU’ Europa”, 2008. 
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3.1.2 Uso del suolo28

L’area attinente al P

agricolo. Si tratta di un territ

insediativa non hanno prevalso

hanno, nonostante tutto, resistito più che altrove al declino, assicurando un 

presidio rurale ancora tendenzialmente forte, non

Un territorio rurale che può tornare ad essere una risorsa per la collettività per 

rafforzarne gli aspetti di multifunzionalità ed esaltarne il ruolo di grande 

infrastruttura produttiva, paesaggistica, culturale, ricreativa e

 

Superfici 

Superficie Comunale Superficie del Parco

5408 ha 

Tab 3.1  - Superficie Comunale e confronto con superficie del parco
 
 

È stata elaborata una carta dell’uso del suolo (C

cartografiche coerenti

paesaggio in Campania

Regionale (PTR) adottato dalla Giunta 

gennaio 2007. 

 

Legenda della carta

A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo

A2 - Arboreti specializzati

A3 - Oliveti 

A4 - Arboreti tradizionali promiscui

A5 - Sistemi particellari complessi e colture promiscue

A6 - Colture protette con copertura fissa

A7 - Colture protette con copertura temporanea

A8 - Incolti produttivi

A9 - Aree con evidenze di disturbo antropico

                                                 
28 Studio di riferimento: A. Di Gennaro, La carta dell’uso agricolo
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28 

Parco è per la quasi totalità interessata da attività di tipo 

. Si tratta di un territorio rurale nel quale le dinamiche di dispersione

insediativa non hanno prevalso e nel quale le strutture delle aziende agricole 

hanno, nonostante tutto, resistito più che altrove al declino, assicurando un 

presidio rurale ancora tendenzialmente forte, nonostante il disagio e la crisi.

Un territorio rurale che può tornare ad essere una risorsa per la collettività per 

rafforzarne gli aspetti di multifunzionalità ed esaltarne il ruolo di grande 

infrastruttura produttiva, paesaggistica, culturale, ricreativa e

Superficie del Parco % sulla sup. Comunale 

438 ha 8,1 

Superficie Comunale e confronto con superficie del parco 

elaborata una carta dell’uso del suolo (Cfr. Tavola 5

coerenti con gli indirizzi definiti nelle Linee guida per il 

paesaggio in Campania, che sono parte integrante del Piano Territoriale 

Regionale (PTR) adottato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul BURC del 10 

egenda della carta dell’uso del suolo 

Colture orticole e industriali di pieno campo 

Arboreti specializzati 

Arboreti tradizionali promiscui 

Sistemi particellari complessi e colture promiscue 

ette con copertura fissa 

Colture protette con copertura temporanea 

Incolti produttivi 

Aree con evidenze di disturbo antropico 

 

La carta dell’uso agricolo dei suoli del comune di Acerra, 2007.
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arco è per la quasi totalità interessata da attività di tipo 

orio rurale nel quale le dinamiche di dispersione 

e nel quale le strutture delle aziende agricole 

hanno, nonostante tutto, resistito più che altrove al declino, assicurando un 

ostante il disagio e la crisi. 

Un territorio rurale che può tornare ad essere una risorsa per la collettività per 

rafforzarne gli aspetti di multifunzionalità ed esaltarne il ruolo di grande 

infrastruttura produttiva, paesaggistica, culturale, ricreativa ed ambientale. 

. Tavola 5) utilizzando unità 

Linee guida per il 

, che sono parte integrante del Piano Territoriale 

egionale e pubblicato sul BURC del 10 

, 2007. 
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B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale

B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastr

 
 

Unità cartografiche 

A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo

Le colture orticole e industriali di pieno campo, in regime irriguo prevalente, si 

estendono per complessivi 28

predominante (64,74

A2 - Arboreti specializzati

Gli arboreti specializzati (melet

per complessivi 64,32

A3 – Oliveti 

Comprendono gli appezzamenti di piccole e medie dimensioni coltivat

olivo; si estendono per

totale del Parco. È da sottolineare che in quest’area è presente gran parte 

(82%) della superficie coltivata ad o

A4 - Arboreti tradizionali promiscui

L’unità comprende tipicamente arboreti di ridotta estensione, a sesto di 

impianto irregolare, ad uso familiare. In alcuni casi sono in evidente stato di 

semiabbandono e colonizzati

colturali ridotte al minimo o limitate alla sola raccolta. L’unità si estende su 

3,43 ettari, pari allo 0,

A5 - Sistemi particellari complessi e colture promiscue

Vengono comprese in questa unità cartografica:

- le consociazioni di colture arboree ed erbacee (orti arborati e vitati)

- i mosaici colturali non cartografabili alla scala di lavoro 1:5.000.

Come nell’unità precedente, queste superfici possono trovarsi in stato

semiabbandono e colonizzati da specie erbacee ed arbustive, con operazioni 

colturali ridotte al minimo o limitat

complessivi 1,45 ettari, pari al 0,33% della superficie totale del 
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Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale

Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 

Unità cartografiche  

Colture orticole e industriali di pieno campo 

Le colture orticole e industriali di pieno campo, in regime irriguo prevalente, si 

complessivi 283,68 ettari e costituiscono la porzione largamente 

4,74%) della superficie totale del Parco. 

Arboreti specializzati 

Gli arboreti specializzati (meleti, drupacee, noceti, noccioleti

32 ettari, pari al 14,68% della superficie totale del 

o gli appezzamenti di piccole e medie dimensioni coltivat

olivo; si estendono per complessivi 6,95 ettari, pari all’1,59

arco. È da sottolineare che in quest’area è presente gran parte 

(82%) della superficie coltivata ad olivo dell’intero territorio comunale. 

Arboreti tradizionali promiscui 

L’unità comprende tipicamente arboreti di ridotta estensione, a sesto di 

impianto irregolare, ad uso familiare. In alcuni casi sono in evidente stato di 

semiabbandono e colonizzati da specie erbacee ed arbustive, con operazioni 

colturali ridotte al minimo o limitate alla sola raccolta. L’unità si estende su 

ettari, pari allo 0,78% della superficie totale del Parco.

Sistemi particellari complessi e colture promiscue 

comprese in questa unità cartografica: 

le consociazioni di colture arboree ed erbacee (orti arborati e vitati)

i mosaici colturali non cartografabili alla scala di lavoro 1:5.000.

Come nell’unità precedente, queste superfici possono trovarsi in stato

semiabbandono e colonizzati da specie erbacee ed arbustive, con operazioni 

colturali ridotte al minimo o limitate alla sola raccolta. L’unità si estende su 

complessivi 1,45 ettari, pari al 0,33% della superficie totale del 
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Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 

Le colture orticole e industriali di pieno campo, in regime irriguo prevalente, si 

e costituiscono la porzione largamente 

i, drupacee, noceti, noccioleti) si estendono 

% della superficie totale del Parco. 

o gli appezzamenti di piccole e medie dimensioni coltivati ad 

59% della superficie 

arco. È da sottolineare che in quest’area è presente gran parte 

livo dell’intero territorio comunale.  

L’unità comprende tipicamente arboreti di ridotta estensione, a sesto di 

impianto irregolare, ad uso familiare. In alcuni casi sono in evidente stato di 

da specie erbacee ed arbustive, con operazioni 

colturali ridotte al minimo o limitate alla sola raccolta. L’unità si estende su 

 

le consociazioni di colture arboree ed erbacee (orti arborati e vitati); 

i mosaici colturali non cartografabili alla scala di lavoro 1:5.000. 

Come nell’unità precedente, queste superfici possono trovarsi in stato di 

semiabbandono e colonizzati da specie erbacee ed arbustive, con operazioni 

alla sola raccolta. L’unità si estende su 

complessivi 1,45 ettari, pari al 0,33% della superficie totale del Parco. 
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A6 - Colture protette 

L’unità comprende le serre a copertura permanente, interessate dalla 

coltivazione sia di colture orticole che di frutteti. L’unità si estende su 2,03 

ettari, pari allo 0,46% della superficie totale del 

A7 - Colture protette con c

L’unità comprende le colture orticole pregiate (in primo luogo asparagi) a 

copertura temporanea (tunnel in PVC). L’osservazione della serie storica di 

foto aeree evidenzia come questo tipo di protezione interessi nelle diverse 

annate appezzamenti diversi, in funzione della precessione colturale. L’unità si 

estende su 0,37 ettari, pari al 0,0

A8 - Incolti produttivi

L’unità comprende le superfici produttive temporaneamente non interessate da 

colture in atto, riconoscibili dallo sviluppo di specie, prevalentemente erbacee 

a ciclo annuale, che naturalmente colonizzano le aree in abbandono. L’unità si 

estende su 31,54 ettari, pari al 7,2

A9 - Aree con evidenze di distur

Comprendono le aree non impermeabilizzate interessate da evidenze di 

rimaneggiamento/compattazione superficiale dei suoli; la presenza della 

copertura vegetale è in funzione dell’entità del disturbo o del periodo di 

abbandono. Queste aree poss

erbacee ruderali sinantropiche ad ampia distribuzione.

L’unità, comprendente anche un’area adibita a discarica, si estende su 7,12 

ettari, pari all’1,63% della superficie totale del 

B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale

L’unità comprende le fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con presenza 

sporadica di individui arborei (prevalentemente 

specie esotiche, quali 

discontinua, decorrenti lungo il sistema di canali e l’alveo dei “Regi Lagni”. 

L’unità si estende su 4,17 ettari, pari allo 0,95% della superficie totale del 

Parco. 
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Colture protette con copertura fissa 

L’unità comprende le serre a copertura permanente, interessate dalla 

coltivazione sia di colture orticole che di frutteti. L’unità si estende su 2,03 

ettari, pari allo 0,46% della superficie totale del Parco. 

Colture protette con copertura temporanea 

L’unità comprende le colture orticole pregiate (in primo luogo asparagi) a 

copertura temporanea (tunnel in PVC). L’osservazione della serie storica di 

foto aeree evidenzia come questo tipo di protezione interessi nelle diverse 

pezzamenti diversi, in funzione della precessione colturale. L’unità si 

estende su 0,37 ettari, pari al 0,08% della superficie totale del 

Incolti produttivi 

L’unità comprende le superfici produttive temporaneamente non interessate da 

atto, riconoscibili dallo sviluppo di specie, prevalentemente erbacee 

a ciclo annuale, che naturalmente colonizzano le aree in abbandono. L’unità si 

estende su 31,54 ettari, pari al 7,20% della superficie totale del 

Aree con evidenze di disturbo antropico 

Comprendono le aree non impermeabilizzate interessate da evidenze di 

rimaneggiamento/compattazione superficiale dei suoli; la presenza della 

copertura vegetale è in funzione dell’entità del disturbo o del periodo di 

abbandono. Queste aree possono essere colonizzate da rubus ssp

erbacee ruderali sinantropiche ad ampia distribuzione. 

L’unità, comprendente anche un’area adibita a discarica, si estende su 7,12 

ettari, pari all’1,63% della superficie totale del Parco. 

pertinenza della rete idrografica superficiale

L’unità comprende le fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con presenza 

sporadica di individui arborei (prevalentemente Salix ssp, Olmo campestre, e 

specie esotiche, quali Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima

discontinua, decorrenti lungo il sistema di canali e l’alveo dei “Regi Lagni”. 

L’unità si estende su 4,17 ettari, pari allo 0,95% della superficie totale del 

 

         65       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

L’unità comprende le serre a copertura permanente, interessate dalla 

coltivazione sia di colture orticole che di frutteti. L’unità si estende su 2,03 

L’unità comprende le colture orticole pregiate (in primo luogo asparagi) a 

copertura temporanea (tunnel in PVC). L’osservazione della serie storica di 

foto aeree evidenzia come questo tipo di protezione interessi nelle diverse 

pezzamenti diversi, in funzione della precessione colturale. L’unità si 

% della superficie totale del Parco. 

L’unità comprende le superfici produttive temporaneamente non interessate da 

atto, riconoscibili dallo sviluppo di specie, prevalentemente erbacee 

a ciclo annuale, che naturalmente colonizzano le aree in abbandono. L’unità si 

% della superficie totale del Parco. 

Comprendono le aree non impermeabilizzate interessate da evidenze di 

rimaneggiamento/compattazione superficiale dei suoli; la presenza della 

copertura vegetale è in funzione dell’entità del disturbo o del periodo di 

rubus ssp e da specie 

L’unità, comprendente anche un’area adibita a discarica, si estende su 7,12 

pertinenza della rete idrografica superficiale 

L’unità comprende le fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con presenza 

, Olmo campestre, e 

altissima), a copertura 

discontinua, decorrenti lungo il sistema di canali e l’alveo dei “Regi Lagni”. 

L’unità si estende su 4,17 ettari, pari allo 0,95% della superficie totale del 
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B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale

L’unità comprende le ristrette fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con la 

sporadica presenza di individui arborei

dell’autostrada A30. Le specie vegetali presenti sono prevalentemente ruderali 

sinantropiche, oltre ad Ai

piano arboreo e rubus ssp

pari allo 0,45% della superficie totale del 

 

Unità cartografiche

A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

A2 - Arboreti specializzati 

A3 - Oliveti  

A4 - Arboreti tradizionali promiscui 

A5 - Sistemi particellari complessi 

A6 - Colture protette con copertura fissa 

A7 - Colture protette con copertura temporanea 

A8 - Incolti produttivi  

A9 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

B1 - Aree verdi di pertinenza della rete idrografica superficiale 

B2 - Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale
C1 - Aree antropizzate (edifici, ruderi, strade ed altre 
infrastrutture) 

Tab 3.2  - Superfici delle unità cartografiche: confronto con superficie del parco
 

3.1.3 Inventario dei piani, 

In data 30 novembre 2006

ha  manifestato l’interesse alla costituzione di un parco urbano di interesse 

regionale in località “Bosco di

L’area ricade, inoltre, ai sensi della Legge n. 426/98 e s.m.i, nel sito 

d’interesse nazionale del

nel Progetto Integrato “Valle dell’Antico Clanis, Antica Terra dei Miti e degli 

Dei” nell’ambito del quale sono state presentate le iniziative

Archeologico dell’antica Suessola” e “Parco Archeologico Valle di 

Calabricito”, volte a recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico e 

naturalistico presente nella località Calabricito.
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Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 

comprende le ristrette fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con la 

a presenza di individui arborei che decorre in prevalenza 

. Le specie vegetali presenti sono prevalentemente ruderali 

sinantropiche, oltre ad Ailanto, Pino domestico e Robinia pseudoacacia

rubus ssp nel piano arbustivo. L’unità si estende su 1,97 ettari, 

pari allo 0,45% della superficie totale del Parco. 

Unità cartografiche 

superfici relative all'area del parco

Ettari 

Colture orticole e industriali di pieno campo  283,68 

64,32 

6,95 

Arboreti tradizionali promiscui  3,43 

Sistemi particellari complessi e colture promiscue  1,45 

Colture protette con copertura fissa  2,03 

Colture protette con copertura temporanea  0,37 

31,54 

Aree con evidenze di disturbo antropico  7,12 

i pertinenza della rete idrografica superficiale  4,17 

Aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale 1,97 
Aree antropizzate (edifici, ruderi, strade ed altre 

31,12 

Superficie totale del parco 438,15 

Superfici delle unità cartografiche: confronto con superficie del parco

Inventario dei piani, dei progetti e delle politiche settoriali

30 novembre 2006 con delibera n° 65 il Consiglio Comunale di Acerra

l’interesse alla costituzione di un parco urbano di interesse 

regionale in località “Bosco di Calabricito” ai sensi della L.R. 17/2003

L’area ricade, inoltre, ai sensi della Legge n. 426/98 e s.m.i, nel sito 

d’interesse nazionale del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, e rientra

Progetto Integrato “Valle dell’Antico Clanis, Antica Terra dei Miti e degli 

nell’ambito del quale sono state presentate le iniziative

Archeologico dell’antica Suessola” e “Parco Archeologico Valle di 

Calabricito”, volte a recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico e 

presente nella località Calabricito.  
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comprende le ristrette fasce a vegetazione erbacea ed arbustiva, con la 

in prevalenza lungo i lati 

. Le specie vegetali presenti sono prevalentemente ruderali 

Robinia pseudoacacia nel 

nel piano arbustivo. L’unità si estende su 1,97 ettari, 

superfici relative all'area del parco 

% rispetto alla superficie 
totale del parco 

64,74 

14,68 

1,59 

0,78 

0,33 

0,46 

0,08 

7,20 

1,63 

0,95 

0,45 

7,10 

  

Superfici delle unità cartografiche: confronto con superficie del parco 

politiche settoriali 

Consiglio Comunale di Acerra 

l’interesse alla costituzione di un parco urbano di interesse 

Calabricito” ai sensi della L.R. 17/2003. 

L’area ricade, inoltre, ai sensi della Legge n. 426/98 e s.m.i, nel sito 

greo e Agro Aversano, e rientra 

Progetto Integrato “Valle dell’Antico Clanis, Antica Terra dei Miti e degli 

nell’ambito del quale sono state presentate le iniziative “Parco 

Archeologico dell’antica Suessola” e “Parco Archeologico Valle di Suessola zona 

Calabricito”, volte a recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico e 
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Con l’art. 4 del Decreto legge del 

22 marzo 2004, n. 72, convertito 

n. 128, all’area archeologica di Suess

circa € 900.000,00. 

 

PTR (Piano Territoriale Regionale)

Strumento cardine del PTR è il 

criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale

regionale e costituisce il

territoriale provinciale

piani di settore.  

Esso è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

a) quadro delle reti: rete ecologica, rete del rischio ambiental

interconnessioni

Nella carta della 

di Acerra rientra nelle 

attraversato da un 
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Decreto legge del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004

all’area archeologica di Suessula è stato assegnato un finanziamento di 

Piano Territoriale Regionale) 

Strumento cardine del PTR è il documento di piano che definisce e specifica

criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale

regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione 

territoriale provinciale, la pianificazione urbanistica comunale

è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento: 

e reti: rete ecologica, rete del rischio ambiental

interconnessioni 

Nella carta della rete ecologica del documento di piano

di Acerra rientra nelle aree di massima frammentazione ecosistemica

attraversato da un corridoio regionale da potenziare (Regi Lagni).

Fig. 3.1 - Rete Ecologica (dettaglio) 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004 

la è stato assegnato un finanziamento di 

definisce e specifica i 

criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale 

quadro territoriale di riferimento per la pianificazione 

pianificazione urbanistica comunale, nonché dei 

 

e reti: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle 

documento di piano l’intero territorio 

aree di massima frammentazione ecosistemica ed è 

(Regi Lagni). 
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Per quanto riguarda il 

classificato di media sismicità e non presenta particolari sorgenti 

rischio. 

Nella carta della rete infrastrutturale sono riportate le principali arterie di 

comunicazione esistenti e di progetto.
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Per quanto riguarda il rischio sismico e vulcanico il territorio di Acerra è 

classificato di media sismicità e non presenta particolari sorgenti 

Nella carta della rete infrastrutturale sono riportate le principali arterie di 

comunicazione esistenti e di progetto. 

Fig. 3.2 - Rete Infrastrutturale (dettaglio) 
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il territorio di Acerra è 

classificato di media sismicità e non presenta particolari sorgenti di 

Nella carta della rete infrastrutturale sono riportate le principali arterie di 
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b) quadro degli ambienti insediativi

Dei nove ambienti insediativi individuati

rientra nel primo:

“Si tratta di ambienti vasti, per i quali sono indispensabili opportune 

subarticolazioni, la cui 

inscindibili su questioni interprovinciali di rango fondativo

 

 
 

c) quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)

La città di Acerra rientra nei sistemi a dominante urbano

particolare nel sist

Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di 

Cisterna, Crispano, Pomigliano d’Arco.
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adro degli ambienti insediativi 

ambienti insediativi individuati in Campania dal PTR

rientra nel primo: La piana campana, dal Massico al Nolano e al Vesuvio

Si tratta di ambienti vasti, per i quali sono indispensabili opportune 

subarticolazioni, la cui ratio è funzionale alla evidenziazione di nessi 

ili su questioni interprovinciali di rango fondativo

Fig. 3.3 - Rete Infrastrutturale (dettaglio) 

c) quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).  

La città di Acerra rientra nei sistemi a dominante urbano

lare nel sistema E1 Napoli Nord–Est, che comprende anche i comuni di 

Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di 

Cisterna, Crispano, Pomigliano d’Arco. 
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in Campania dal PTR, Acerra 

La piana campana, dal Massico al Nolano e al Vesuvio. 

Si tratta di ambienti vasti, per i quali sono indispensabili opportune 

evidenziazione di nessi 

ili su questioni interprovinciali di rango fondativo”. 

 

La città di Acerra rientra nei sistemi a dominante urbano-industriale e in 

Est, che comprende anche i comuni di 

Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di 
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Fig. 3.4 
 
 
 
d) quadro dei campi territoriali complessi (CTC);
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Fig. 3.4 - Sistemi Territoriali di Sviluppo: dominanti (dettaglio)

campi territoriali complessi (CTC); 

Fig. 3.5 - Campi territoriali complessi (dettaglio)
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: dominanti (dettaglio) 

 

(dettaglio) 
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e) quadro delle intese e della cooperazione istituzionale, copianificazione
 

 
 

Nelle  LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO

strategiche relative agli ambiti paesaggistici della Campania. 

riferimento agli “indirizzi strategici” del PTR relativi ai 

sviluppo (STS) e legati agli o

territoriale e della costruzione della rete ecologica

  

n. 
Ambiti 
Paesag-
gistici 

Principali strutture materiali del

Storico
archeologiche

15 Acerrano 
Sistema di sit
archeologici 
greco-italici

Tab 3.3  - Linee strategiche per l’ambito paesaggistico Acerrano.
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e) quadro delle intese e della cooperazione istituzionale, copianificazione

Fig. 3.6 - Visioning preferita (dettaglio) 

LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO del PTR sono individuate 

strategiche relative agli ambiti paesaggistici della Campania. 

agli “indirizzi strategici” del PTR relativi ai Sistemi territoriali di 

(STS) e legati agli obiettivi di Difesa e recupero del

territoriale e della costruzione della rete ecologica. 

Principali strutture materiali del 
paesaggio 

Linee strategiche

Storico-
archeologiche 

Territorio 
rurale e 
aperto 

B.4.1 B.5

Sistema di siti 
archeologici 

italici 
4.2.4 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

e del paesaggio - 
Valorizzazione delle 

identità locali 
attraverso le 

caratterizzazioni 
del paesaggio 

colturale e insediato 

Recupero 
delle aree 

dismesse e in 
via di

dismissione

* Tra parentesi i Sistemi interessati solo marginalmente.

Linee strategiche per l’ambito paesaggistico Acerrano. 

 

         71       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

e) quadro delle intese e della cooperazione istituzionale, copianificazione 

 

individuate le linee 

strategiche relative agli ambiti paesaggistici della Campania. Queste fanno 

Sistemi territoriali di 

Difesa e recupero della diversità 

Linee strategiche 

STS 
B.5 C.6 

Recupero 
delle aree 

dismesse e in 
via di 

dismissione 

Rischio 
attività 

estrattive 

E1 
(E3, 
D4) 

* Tra parentesi i Sistemi interessati solo marginalmente. 
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L’ambito Acerrano per quanto riguarda i beni storico

sistema di siti archeologici greco

risorse del territorio rientra nelle aree di pianura.

  

 
 

 
 

 

4.2.4. Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree di pianura

Le aree di pianura della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i
locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio
delle seguenti considerazioni:
a) le aree di pianura costituiscono una delle più importanti 
della Campania, con riferimento sia ai sistemi la cui valorizzazione
Terra di Lavoro), sia a quelli nei quali essa è il
metà del XX secolo (Piana

b) le aree di pianura sono caratterizzate dalla presenza di suoli vulcanici ed alluvionali,
elevata fertilità e capacità protettiva sulle acque profonde e, in
rilevante interesse geoarcheologico,
ambientale e produttiva non rinnovabile, la cui disponibilità è limitata;

c) nelle aree agricole di pianura sono diffusamente presenti ordinamenti agricoli a
di notevole rilevanza economica e produttiva, che
produzione agricola regionale, e il cui impatto sull’ambiente e sul paesaggio può essere mitigato mediante
l’applicazione delle misure del Piano di sviluppo rurale per la diffusione di tecniche
tipologie protettive e soluzioni energetiche a più elevata

d) nelle aree di pianura sono anche presenti ordinamenti agricoli tradizionali, d
culturale ed estetico-percettivo, orientati alla produzione di prodotti
gestionali maggiormente compatibili con il
ecosistemi) e del paesaggio. Queste produzioni devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le
del Piano di sviluppo rurale;

e) le aree di pianura con ordinamenti agricoli tradizionali promiscui, descritte al punto
sovente la funzione di habitat complementari e zone cuscinetto 
zone di collegamento funzionale 
agroforestali multifunzionali in ambito u
idrogeologico e vulcanico;

f) con riferimento alle molteplici funzioni ambientali, territoriali e paesistiche svolte dalle
percentuale del territorio di pianura ricadent

g) l’evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzato dallo sviluppo insediativo e
di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma
grado medio di urbanizzazione nelle
al 24% in quelle pedemontane;

h) i processi di urbanizzazione delle pianure che hanno caratterizzato l’ultimo
effetto, oltre che il consumo irreversibile di suoli ad
spazio rurale e dei paesaggi di
prevalente, con lo schema insediativo ed infrastrutturale accentrato di impianto settecentesco, immerso in un 
paesaggio rurale ad elevata continuità, ad 
rurale è frammentato in isole e chiazze sempre
interferenze ed alle pressioni delle attività urbane e industriali adiacenti;

i) l’assetto territoriale fortemente disarmonico che caratterizza molti settori della pianura, l’elevata densità di 
insediamenti residenziali e produttivi, la preoccupante diffusione di pratiche illegali di smaltimento di reflui e 
rifiuti di varia natura, ha contribuito all’emergere di rilevanti problemi di degrado dei suoli e delle risorse 
idriche, con gravi ripercussioni su
l’identificazione di alcuni importanti settori della Piana campana come “aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale”; 

j) nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluvi
recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell’ambito della rete ecologica 
regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d’acqu
acque superficiali; 

k) le aree agricole e rurali di pianura sottoposte a interventi di bonifica e recupero ambientale, costituiscono 
ambiti elettivi per la promozione di colture non alimentari, di filiere agro
forestazione con obiettivi di riequilibrio ambientale;

l) con riferimento agli aspetti evidenziati ai punti precedenti, le aree di pianura costituiscono nel loro complesso 
una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio
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L’ambito Acerrano per quanto riguarda i beni storico-archeologici 

sistema di siti archeologici greco-italici mentre per gli aspetti legati alle 

risorse del territorio rientra nelle aree di pianura. 

Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree di pianura 

Le aree di pianura della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i
locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale, sulla base 
delle seguenti considerazioni: 
a) le aree di pianura costituiscono una delle più importanti matrici dell’identità territoriale

, con riferimento sia ai sistemi la cui valorizzazione agricola è bimillenaria (Campania Felix, 
Terra di Lavoro), sia a quelli nei quali essa è il frutto della bonifica integrale il cui completamento data alla 

a del Sele); 
b) le aree di pianura sono caratterizzate dalla presenza di suoli vulcanici ed alluvionali,

elevata fertilità e capacità protettiva sulle acque profonde e, in relazione alla loro complessa stratigrafia, da 
nteresse geoarcheologico, paleambientale e naturalistico; questi suoli rappresentano una risorsa 

produttiva non rinnovabile, la cui disponibilità è limitata; 
c) nelle aree agricole di pianura sono diffusamente presenti ordinamenti agricoli a differente grado di intensività, 

di notevole rilevanza economica e produttiva, che forniscono nel loro complesso un contributo rilevante alla 
regionale, e il cui impatto sull’ambiente e sul paesaggio può essere mitigato mediante

azione delle misure del Piano di sviluppo rurale per la diffusione di tecniche
tipologie protettive e soluzioni energetiche a più elevata sostenibilità; 

d) nelle aree di pianura sono anche presenti ordinamenti agricoli tradizionali, di rilevante
percettivo, orientati alla produzione di prodotti tipici e di qualità, basati su tecniche 

gestionali maggiormente compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali (acque, suoli, 
paesaggio. Queste produzioni devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le

del Piano di sviluppo rurale; 
e) le aree di pianura con ordinamenti agricoli tradizionali promiscui, descritte al punto

habitat complementari e zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità
zone di collegamento funzionale tra le aree di pianura e i sistemi montani, collinari, vulcanici e costieri; 

multifunzionali in ambito urbano e periurbano; di spazi aperti per la mitigazione del
idrogeologico e vulcanico; 

f) con riferimento alle molteplici funzioni ambientali, territoriali e paesistiche svolte dalle
percentuale del territorio di pianura ricadente in aree protette è estremamente ridotta (7%);

g) l’evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzato dallo sviluppo insediativo e
di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree
grado medio di urbanizzazione nelle aree di pianure è del 16%, con valori intorno al 20% nelle pianure costiere, e 

quelle pedemontane; 
h) i processi di urbanizzazione delle pianure che hanno caratterizzato l’ultimo quaranten

effetto, oltre che il consumo irreversibile di suoli ad elevata capacità produttiva, la 
spazio rurale e dei paesaggi di pianura. In molti settori della pianura si è passati da un assetto a matrice rurale 

, con lo schema insediativo ed infrastrutturale accentrato di impianto settecentesco, immerso in un 
paesaggio rurale ad elevata continuità, ad un assetto di frangia, a matrice urbana prevalente
rurale è frammentato in isole e chiazze sempre meno interconnesse, altamente esposte al degrado, alle 
interferenze ed alle pressioni delle attività urbane e industriali adiacenti; 

i) l’assetto territoriale fortemente disarmonico che caratterizza molti settori della pianura, l’elevata densità di 
amenti residenziali e produttivi, la preoccupante diffusione di pratiche illegali di smaltimento di reflui e 

rifiuti di varia natura, ha contribuito all’emergere di rilevanti problemi di degrado dei suoli e delle risorse 
idriche, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria 
l’identificazione di alcuni importanti settori della Piana campana come “aree ad elevato rischio di crisi 

j) nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e 
recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell’ambito della rete ecologica 

corridoi ecologici associati ai corsi d’acqua, e di zone cuscinetto a tutela della qualità de

k) le aree agricole e rurali di pianura sottoposte a interventi di bonifica e recupero ambientale, costituiscono 
ambiti elettivi per la promozione di colture non alimentari, di filiere agro-energetiche e di interventi di 

e con obiettivi di riequilibrio ambientale; 
l) con riferimento agli aspetti evidenziati ai punti precedenti, le aree di pianura costituiscono nel loro complesso 

una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economic
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archeologici rientra nel 

mentre per gli aspetti legati alle 

Le aree di pianura della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo 
economici a scala regionale, sulla base 

matrici dell’identità territoriale e storico-culturale 
agricola è bimillenaria (Campania Felix, 

frutto della bonifica integrale il cui completamento data alla 

b) le aree di pianura sono caratterizzate dalla presenza di suoli vulcanici ed alluvionali, sovente caratterizzati da 
relazione alla loro complessa stratigrafia, da 

paleambientale e naturalistico; questi suoli rappresentano una risorsa 

ifferente grado di intensività, 
forniscono nel loro complesso un contributo rilevante alla 

regionale, e il cui impatto sull’ambiente e sul paesaggio può essere mitigato mediante 
azione delle misure del Piano di sviluppo rurale per la diffusione di tecniche agronomiche, irrigue, 

i rilevante significato storico-
tipici e di qualità, basati su tecniche 

mantenimento della qualità delle risorse ambientali (acque, suoli, 
paesaggio. Queste produzioni devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le misure 

e) le aree di pianura con ordinamenti agricoli tradizionali promiscui, descritte al punto precedente, svolgono 
rispetto alle aree a maggiore naturalità; di 

pianura e i sistemi montani, collinari, vulcanici e costieri; di aree 
rbano e periurbano; di spazi aperti per la mitigazione del rischio 

f) con riferimento alle molteplici funzioni ambientali, territoriali e paesistiche svolte dalle aree di pianura, la 
estremamente ridotta (7%);  

g) l’evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzato dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree 
contengono il 64% delle aree urbane regionali; il 

aree di pianure è del 16%, con valori intorno al 20% nelle pianure costiere, e 

quarantennio hanno avuto come 
elevata capacità produttiva, la frammentazione dello 

un assetto a matrice rurale 
, con lo schema insediativo ed infrastrutturale accentrato di impianto settecentesco, immerso in un 

un assetto di frangia, a matrice urbana prevalente, dove lo spazio 
meno interconnesse, altamente esposte al degrado, alle 

i) l’assetto territoriale fortemente disarmonico che caratterizza molti settori della pianura, l’elevata densità di 
amenti residenziali e produttivi, la preoccupante diffusione di pratiche illegali di smaltimento di reflui e 

rifiuti di varia natura, ha contribuito all’emergere di rilevanti problemi di degrado dei suoli e delle risorse 
lla qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria 

l’identificazione di alcuni importanti settori della Piana campana come “aree ad elevato rischio di crisi 

ale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e 
recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell’ambito della rete ecologica 

a tutela della qualità delle 

k) le aree agricole e rurali di pianura sottoposte a interventi di bonifica e recupero ambientale, costituiscono 
energetiche e di interventi di 

l) con riferimento agli aspetti evidenziati ai punti precedenti, le aree di pianura costituiscono nel loro complesso 
economici della regione, in 
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PTCP (Piano Territoriale di 

La Provincia di Napoli

del 17 dicembre 2007 la Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale (Ptcp). 

Il piano è strutturato secondo quattro assi strategici:

- Valorizzazione e nuova articolazione del sistema

- Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale

- Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità

- Rafforzamento dei sistemi locali territoriali

- Il primo tema, riguardante la 

urbano, risponde all’o

riorganizzare in chiave policentrica e reticolare il territorio provinciale:

obiettivo viene perseguito in uno con la riqualificazione e

ambientale, con la formazion

A questo scopo il PTCP

Regionale in funzione delle caratteristiche storico/ambientali e

di infrastrutture e attrezzature: ne deri

insediativi locali” (AIL) ed “ambiti di paesaggio” (AP).

L’AIL cui appartiene Acerra è l’ambiente H, “Piana Acerrana”: si tratta di

centro in contesto di periferia, a contatto con un paesaggio rurale

e poco alterato (CPR). All’interno di questa trama paesistica

due ambiti di paesaggio identitari (AP): il n.29 “Piana

n.30 “Acerra”. 

I fattori naturali che caratterizzano l’AIL di Acerra sono le sorgenti di

minerali e l’area naturalistic

(fattore di strutturazione naturale N7).

Il piano provinciale fornisce indirizzi di salvaguardia della risorsa acqua

ristabilendo gli equilibri idrogeologici persi 

tra manufatti, aree naturalistiche e sistemazioni storiche: per quest’ultime si 

indirizza in particolare al recupero della qualità

ripariale e della leggibilità del sistema.

Il percorso dei Regi 
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erritoriale di Coordinamento Provinciale) 

La Provincia di Napoli ha approvato con Delibera di Giunta 

del 17 dicembre 2007 la Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento

Il piano è strutturato secondo quattro assi strategici:  

Valorizzazione e nuova articolazione del sistema urbano

Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale

Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità

Rafforzamento dei sistemi locali territoriali 

Il primo tema, riguardante la valorizzazione e nuova articolazione del sistem

, risponde all’obiettivo prioritario – indicato già dal P

riorganizzare in chiave policentrica e reticolare il territorio provinciale:

biettivo viene perseguito in uno con la riqualificazione e

ambientale, con la formazione di nuove reti e centralità anche

TCP specifica gli ambienti insediativi del Piano 

egionale in funzione delle caratteristiche storico/ambientali e

di infrastrutture e attrezzature: ne deriva una partizione

insediativi locali” (AIL) ed “ambiti di paesaggio” (AP). 

L’AIL cui appartiene Acerra è l’ambiente H, “Piana Acerrana”: si tratta di

centro in contesto di periferia, a contatto con un paesaggio rurale

erato (CPR). All’interno di questa trama paesistica

due ambiti di paesaggio identitari (AP): il n.29 “Piana nord

I fattori naturali che caratterizzano l’AIL di Acerra sono le sorgenti di

l’area naturalistico/archeologica dell’antico bosco di

(fattore di strutturazione naturale N7). 

Il piano provinciale fornisce indirizzi di salvaguardia della risorsa acqua

ristabilendo gli equilibri idrogeologici persi - e ripristino delle

tra manufatti, aree naturalistiche e sistemazioni storiche: per quest’ultime si 

indirizza in particolare al recupero della qualità delle acque, della vegetazione 

ripariale e della leggibilità del sistema. 

Il percorso dei Regi Lagni, con le canalizzazioni ed opere ad esso connesse
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iunta Provinciale n. 1091 

del 17 dicembre 2007 la Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento 

urbano  

Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale 

Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità 

rticolazione del sistema 

indicato già dal PTR – di 

riorganizzare in chiave policentrica e reticolare il territorio provinciale: tale 

biettivo viene perseguito in uno con la riqualificazione e salvaguardia 

e di nuove reti e centralità anche di livello locale. 

specifica gli ambienti insediativi del Piano Territoriale 

egionale in funzione delle caratteristiche storico/ambientali e della presenza 

va una partizione in “ambienti 

L’AIL cui appartiene Acerra è l’ambiente H, “Piana Acerrana”: si tratta di un 

centro in contesto di periferia, a contatto con un paesaggio rurale consolidato 

erato (CPR). All’interno di questa trama paesistica il PTCP distingue 

nord-est di Acerra” e il 

I fattori naturali che caratterizzano l’AIL di Acerra sono le sorgenti di acque 

/archeologica dell’antico bosco di Calabricito 

Il piano provinciale fornisce indirizzi di salvaguardia della risorsa acqua - 

e ripristino delle giuste relazioni 

tra manufatti, aree naturalistiche e sistemazioni storiche: per quest’ultime si 

delle acque, della vegetazione 

canalizzazioni ed opere ad esso connesse 
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(vasche, opere di presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole,

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione

lungo i Regi Lagni il P

definizione e attuaz

preciso programma operativo.

Gli indirizzi che interessano direttamente l’ambito di Acerra ne definiscono

parti del territorio comunale come aree protette, 

provinciale: il Parco provinciale dei Regi 

acerrana ed il sistema dei beni culturali ivi presenti a diventare

del corridoio ecologico primario Vesuvio

Lagni, di interconnessione dell’intero patrimonio

delle zone collinari (dove si costituirà

Nazionale del Vesuvio e delle aree

La realizzazione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale

paesaggistica di un territorio che, “benché fortemente compromesso,

elevati valori ambientali e 

canalizzazioni, esito di processi 

al ripristino delle originarie conformazioni degli

al recupero delle matrici storiche del paesaggio

canalizzazioni, ecc.), al mantenimento

aperti. Persegue inoltre obiettivi

attraverso la realizzazione

margine, per la prevenzione del rischio di esondazione e l’alimen

biotopi ad elevata biodiversità.

Per la realizzazione del corridoio ecologico dei Regi Lagni ed il restauro

paesaggistico dei canali vincolati dal Codice dei Beni culturali (D.Lgs.

PTCP indirizza i PUC

degli insediamenti di bassa qualità prospicienti i 

complessiva riorganizzazione in chiave sostenibile

provinciale, prescrive per gli interventi

acerrana e per quelli di ripristino

Regi Lagni, “la realizzazione
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(vasche, opere di presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole,

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione

lungo i Regi Lagni il PTCP individua un parco agricolo 

definizione e attuazione del Parco agricolo dei Regi Lagni il P

preciso programma operativo. 

Gli indirizzi che interessano direttamente l’ambito di Acerra ne definiscono

parti del territorio comunale come aree protette, componenti la rete

provinciale: il Parco provinciale dei Regi Lagni candida le aree

acerrana ed il sistema dei beni culturali ivi presenti a diventare

del corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, piana campana (Acer

Lagni, di interconnessione dell’intero patrimonio naturalistico ed ambientale 

delle zone collinari (dove si costituirà il Parco nolano), dell’area del Parco 

Nazionale del Vesuvio e delle aree naturali protette della costiera domizia.

ione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale

paesaggistica di un territorio che, “benché fortemente compromesso,

elevati valori ambientali e storico-culturali, specialmente nel 

canalizzazioni, esito di processi secolari di bonifica”. Il PTCP

al ripristino delle originarie conformazioni degli argini del sistema idrografico, 

al recupero delle matrici storiche del paesaggio rurale (centuriazioni, 

canalizzazioni, ecc.), al mantenimento dell’attività agricola a tutela degli spazi 

aperti. Persegue inoltre obiettivi legati alla rete del rischio idrogeologico 

attraverso la realizzazione di un corridoio ecologico-fluviale con aree umide al 

la prevenzione del rischio di esondazione e l’alimen

elevata biodiversità. 

Per la realizzazione del corridoio ecologico dei Regi Lagni ed il restauro

paesaggistico dei canali vincolati dal Codice dei Beni culturali (D.Lgs.

UC alla previsione di operazioni di ristrutturazione

degli insediamenti di bassa qualità prospicienti i Lagni. In linea con la 

complessiva riorganizzazione in chiave sostenibile del sistema della mobilità 

provinciale, prescrive per gli interventi di bonifica ambientale della pian

acerrana e per quelli di ripristino delle originarie conformazion

la realizzazione di itinerari ciclabili tra loro connessi ed in rete 
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(vasche, opere di presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole, sono 

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione storica S4 e S5: 

 provinciale. Per la 

Lagni il PTCP rinvia ad un 

Gli indirizzi che interessano direttamente l’ambito di Acerra ne definiscono 

componenti la rete ecologica 

agni candida le aree della piana 

acerrana ed il sistema dei beni culturali ivi presenti a diventare nodi eccellenti 

piana campana (Acerra), Regi 

naturalistico ed ambientale 

il Parco nolano), dell’area del Parco 

naturali protette della costiera domizia. 

ione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale e 

paesaggistica di un territorio che, “benché fortemente compromesso, conserva 

culturali, specialmente nel sistema delle 

TCP indirizza pertanto 

argini del sistema idrografico, 

rurale (centuriazioni, 

à agricola a tutela degli spazi 

legati alla rete del rischio idrogeologico 

fluviale con aree umide al 

la prevenzione del rischio di esondazione e l’alimentazione di 

Per la realizzazione del corridoio ecologico dei Regi Lagni ed il restauro 

paesaggistico dei canali vincolati dal Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/04) il 

ristrutturazione urbanistica 

agni. In linea con la 

del sistema della mobilità 

di bonifica ambientale della piana 

delle originarie conformazioni degli argini dei 

di itinerari ciclabili tra loro connessi ed in rete 
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con il tracciato provinciale previsto”, che complessivamente connetterà l’area

acerrana con quelle stabiese, nolana, giuglianese e flegrea.

- La strategia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale,

culturale e paesistico

paesaggio: persegue il miglioramento della biodiv

rafforzamento dell’azione degli enti di gestione delle aree protette, per 

favorire i processi di modernizzazione e diversificazione delle

incentivare la valorizzazione delle aree agricole come segmenti

ecologica provinciale. 

- Relativamente alle strategie messe in atto per lo 

e la qualificazione della mobilità

e infrastrutturazione territoriale distinguendo tre

relativo al capoluogo, con i piccoli comuni che

per il quale il PTCP 

metropolitano; quello dei

relativamente autonomi e

mobilità (è il caso, ad esempio,

comuni con caratteristiche

piano provinciale candida

le connessioni interprovinciali e col capoluogo.

- Per quanto riguarda infine il rafforzamento dei sistemi locali territoriali,

riferimento ai sistemi territoriali di sviluppo individuati a

PTCP suggerisce di portare a coincidenza il sistema

Comuni che fanno parte dell’Agenzia “Città del Fare”,

all’aggregazione proposta dal P

 

Rete ecologica provinciale

si appoggia al complesso delle politiche di conservazione della

contenimento dell'utilizzo antropico del territorio, soprattutto attraverso il 

contrasto al consumo

agricola, forestale e della difesa del suolo, mirando al

recupero, alla riqualificazione, alla realizzazione degli ambiti che sono o 
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tracciato provinciale previsto”, che complessivamente connetterà l’area

con quelle stabiese, nolana, giuglianese e flegrea. 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale,

culturale e paesistico mira al rafforzamento delle identità locali attraverso

paesaggio: persegue il miglioramento della biodiversità presente

rafforzamento dell’azione degli enti di gestione delle aree protette, per 

favorire i processi di modernizzazione e diversificazione delle

la valorizzazione delle aree agricole come segmenti

rovinciale.  

Relativamente alle strategie messe in atto per lo sviluppo, la riorganizzazione

e la qualificazione della mobilità, il PTCP mira a correlare 

e infrastrutturazione territoriale distinguendo tre ambiti di mobilità: quello 

relativo al capoluogo, con i piccoli comuni che ne costituiscono la periferia e 

 prefigura l’integrazione in una rete di trasporto pubblico 

metropolitano; quello dei Comuni a ridosso della cintura del capoluogo, 

relativamente autonomi e che il PTCP individua come centri intermedi di 

mobilità (è il caso, ad esempio, anche del Comune di Acerra); quello dei 

comuni con caratteristiche autonome (ad esempio Nola, Giugliano, ecc.) che il 

piano provinciale candida a poli di mobilità locale e centri di interscambio per 

interprovinciali e col capoluogo. 

Per quanto riguarda infine il rafforzamento dei sistemi locali territoriali,

riferimento ai sistemi territoriali di sviluppo individuati a 

di portare a coincidenza il sistema STS E1 e l’insieme dei 

Comuni che fanno parte dell’Agenzia “Città del Fare”, aggiungendo dunque 

all’aggregazione proposta dal PTR il comune di Mariglianella.

provinciale. La strategia di potenziamento del

si appoggia al complesso delle politiche di conservazione della

contenimento dell'utilizzo antropico del territorio, soprattutto attraverso il 

contrasto al consumo dei suoli con il rilancio e la valorizzazione della poli

agricola, forestale e della difesa del suolo, mirando al 

recupero, alla riqualificazione, alla realizzazione degli ambiti che sono o 
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tracciato provinciale previsto”, che complessivamente connetterà l’area 

 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, 

mira al rafforzamento delle identità locali attraverso il 

ersità presente ed il 

rafforzamento dell’azione degli enti di gestione delle aree protette, per 

favorire i processi di modernizzazione e diversificazione delle imprese e 

la valorizzazione delle aree agricole come segmenti della rete 

sviluppo, la riorganizzazione 

 politica urbanistica 

ambiti di mobilità: quello 

ne costituiscono la periferia e 

l’integrazione in una rete di trasporto pubblico 

Comuni a ridosso della cintura del capoluogo, 

individua come centri intermedi di 

anche del Comune di Acerra); quello dei 

autonome (ad esempio Nola, Giugliano, ecc.) che il 

tri di interscambio per 

Per quanto riguarda infine il rafforzamento dei sistemi locali territoriali, con 

 livello regionale, il 

STS E1 e l’insieme dei 

aggiungendo dunque 

omune di Mariglianella. 

La strategia di potenziamento della rete ecologica 

si appoggia al complesso delle politiche di conservazione della biodiversità e di 

contenimento dell'utilizzo antropico del territorio, soprattutto attraverso il 

dei suoli con il rilancio e la valorizzazione della politica 

 consolidamento, al 

recupero, alla riqualificazione, alla realizzazione degli ambiti che sono o 
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possono divenire segmenti di connessione, fisica e biologica, fra gli ambienti 

naturali. Obiettivo primario delle politiche di rete ecologica è il contrasto della 

frammentazione degli ambienti naturali

l’altro la netta separazione tra aree che g

del territorio. 

Fig. 3.7 -

 

Secondo le previsioni del PTCP il territorio della città di Acerra è interessato da 

un sistema di corridoi 

sud-nord, andando a collegare aree di

Vesuvio con le aree protette del Casertano oppure il Parco del

quello dei Campi Flegrei

La realizzazione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale e 

paesaggistica di un territorio che, “ben

elevati valori ambientali e storico

canalizzazioni, esito di processi secolari di bonifica”. 

Il PTCP indirizza pertanto al ripristino delle originarie conformazioni degli 

argini del sistema idrografico, al recupero delle matrici storiche del paesaggio 
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segmenti di connessione, fisica e biologica, fra gli ambienti 

primario delle politiche di rete ecologica è il contrasto della 

frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche, evitando tra 

l’altro la netta separazione tra aree che godono di norme di tutela ed il 

- PTCP: Aree naturalistiche tutelate e corridoi ecologici

Secondo le previsioni del PTCP il territorio della città di Acerra è interessato da 

corridoi ecologici che lo attraversano sia in senso est

nord, andando a collegare aree di particolare importanza come il Parco del 

le aree protette del Casertano oppure il Parco del

quello dei Campi Flegrei. 

La realizzazione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale e 

paesaggistica di un territorio che, “benché fortemente compromesso, conserva 

elevati valori ambientali e storico-culturali, specialmente nel sistema delle 

canalizzazioni, esito di processi secolari di bonifica”.  

indirizza pertanto al ripristino delle originarie conformazioni degli 

i del sistema idrografico, al recupero delle matrici storiche del paesaggio 
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segmenti di connessione, fisica e biologica, fra gli ambienti 

primario delle politiche di rete ecologica è il contrasto della 

per cause antropiche, evitando tra 

odono di norme di tutela ed il resto 

 
e naturalistiche tutelate e corridoi ecologici 

Secondo le previsioni del PTCP il territorio della città di Acerra è interessato da 

no sia in senso est-ovest che 

olare importanza come il Parco del 

le aree protette del Casertano oppure il Parco del Partenio con 

La realizzazione del parco provinciale mira alla riqualificazione ambientale e 

ché fortemente compromesso, conserva 

culturali, specialmente nel sistema delle 

indirizza pertanto al ripristino delle originarie conformazioni degli 

i del sistema idrografico, al recupero delle matrici storiche del paesaggio 
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rurale (centuriazioni, canalizzazioni, ecc.), al mantenimento dell’attività 

agricola a tutela degli spazi aperti.

 
Progetto di Piano Stralcio per l’

Campania -Nord Occidentale)

Il territorio comunale di Acerra rientra nell’area di competenza

Bacino Campania Nord

del 7 febbraio 1994. 

Il P.A.I. individua il bacino dei Reg

di Acerra. Il bacino è delimitato a nord dall’argine sinistro del fiume Volturno e 

dai monti Tifatini, a sud dai Campi Flegrei e dal massiccio Somma

est dalle pendici dei monti 

kmq.. Il comune di Acerra si inserisce nella zona di pianura, estesa circa 750 

kmq., caratterizzata dalla presenza del canale dei Regi Lagni, di lunghezza di 

circa 55 km., che costituisce in pratica l’unico recapito delle ac

provenienti dalle campagne attraversate e dalla maggior parte dei comuni 

presenti nell’area. 

Il territorio comunale di Acerra è quindi interessato da ampie zone poste a 

cavallo del canale dei Regi Lagni considerate a rischio idraulico da ele

moderato.  

L’autorità di Bacino ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per

Idrogeologico (PAI) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20

n. 183/1989, dell’art. 1 

regionale n. 8/94. 
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rurale (centuriazioni, canalizzazioni, ecc.), al mantenimento dell’attività 

agricola a tutela degli spazi aperti.  

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Autorità

Nord Occidentale) 

Il territorio comunale di Acerra rientra nell’area di competenza

Bacino Campania Nord- Occidentale istituita dalla Regione Campania con legge 

 

Il P.A.I. individua il bacino dei Regi Lagni che comprende il territorio comunale 

Il bacino è delimitato a nord dall’argine sinistro del fiume Volturno e 

dai monti Tifatini, a sud dai Campi Flegrei e dal massiccio Somma

est dalle pendici dei monti di Avella, e comprende una superficie di circa 1300 

. Il comune di Acerra si inserisce nella zona di pianura, estesa circa 750 

, caratterizzata dalla presenza del canale dei Regi Lagni, di lunghezza di 

, che costituisce in pratica l’unico recapito delle ac

provenienti dalle campagne attraversate e dalla maggior parte dei comuni 

Il territorio comunale di Acerra è quindi interessato da ampie zone poste a 

cavallo del canale dei Regi Lagni considerate a rischio idraulico da ele

L’autorità di Bacino ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per

drogeologico (PAI) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20

183/1989, dell’art. 1 - bis della legge n. 365/2000 e dell’art. 5 della
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rurale (centuriazioni, canalizzazioni, ecc.), al mantenimento dell’attività 

(Autorità di Bacino 

Il territorio comunale di Acerra rientra nell’area di competenza dell’Autorità di 

Campania con legge 

i Lagni che comprende il territorio comunale 

Il bacino è delimitato a nord dall’argine sinistro del fiume Volturno e 

dai monti Tifatini, a sud dai Campi Flegrei e dal massiccio Somma- Vesuvio e ad 

de una superficie di circa 1300 

. Il comune di Acerra si inserisce nella zona di pianura, estesa circa 750 

, caratterizzata dalla presenza del canale dei Regi Lagni, di lunghezza di 

, che costituisce in pratica l’unico recapito delle acque meteoriche 

provenienti dalle campagne attraversate e dalla maggior parte dei comuni 

Il territorio comunale di Acerra è quindi interessato da ampie zone poste a 

cavallo del canale dei Regi Lagni considerate a rischio idraulico da elevato a 

L’autorità di Bacino ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

drogeologico (PAI) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 della legge 

365/2000 e dell’art. 5 della legge 
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Fig. 3.8 - Stralcio carta della pericolosità per fenomeni di allagamento e da esondazione 
 

Fig. 3.9 
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tralcio carta della pericolosità per fenomeni di allagamento e da esondazione 

 

 
Fig. 3.9 - Stralcio carta del rischio idraulico – PAI
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tralcio carta della pericolosità per fenomeni di allagamento e da esondazione – PAI 

 

PAI 
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E’ importante richiamare quanto riportato all’art.7 comma 5 delle Norm

attuazione del P.A.I.

gli interventi ammissibili.

“Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi 

consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere, rispetto a

idraulica dell’area, tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità 

idraulica né localmente, né nei territori a valle o a 

significativi ostacoli al

una riduzione significativa

c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o 

all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione 

degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di

programmazione provvisoria e urgente;

e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri

mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, 

un significativo aumento

rischio esistente; 

f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque

anche attraverso adeguate reti di regimazione e di dr

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto raccomandato, 

ogni qualvolta possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.”

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della 

Campania costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 12 

della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’articolo 17 

della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’art.9 della legge della Regione 

Campania 7 febbraio 1994, n. 8
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E’ importante richiamare quanto riportato all’art.7 comma 5 delle Norm

attuazione del P.A.I.- Disposizioni generali per le aree a ischio idraulico e per 

gli interventi ammissibili. 

“Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi 

aree a rischio idraulico devono essere, rispetto a

tali da: 

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità 

né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo 

significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando 

una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;

c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o 

elle specifiche cause di rischio esistenti; 

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione 

interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di

programmazione provvisoria e urgente; 

zioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri

mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, 

un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al 

f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque

anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto raccomandato, 

qualvolta possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.”

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della 

ostituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 12 

della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’articolo 17 

della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’art.9 della legge della Regione 

Campania 7 febbraio 1994, n. 8, valore di piano territoriale di settore.
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E’ importante richiamare quanto riportato all’art.7 comma 5 delle Norme di 

Disposizioni generali per le aree a ischio idraulico e per 

“Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi 

aree a rischio idraulico devono essere, rispetto alla pericolosità 

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica; 

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità 

monte, producendo 

normale libero deflusso delle acque ovvero causando 

della capacità di invaso delle aree interessate; 

c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o 

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione 

interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di 

zioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri 

mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, 

grado di esposizione al 

f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie 

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque 

enaggio; 

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto raccomandato, 

qualvolta possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.” 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della 

ostituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 12 

della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’articolo 17 

della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’art.9 della legge della Regione 

, valore di piano territoriale di settore. 
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Programma integrato per l’area dei Regi Lagni

Si tratta di un Progetto Pilota

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel 2002,

Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di

Mariglianella, Pomigliano d’Arco (I

e Somma Vesuviana (II fase).

Alla base del piano si pone l’idea di ricostruire, attraverso la

canale principale dei Regi Lagni, inteso come

identificazione, un parco lineare legato

industriali e urbani. 

Il progetto mira al

produzione attraverso il quale riclassificare e precisare le destinazioni

delle zone agricole; integrare e riequilibrare la presenza

industriali e produttive; mitigare l’impatto delle

connessioni con i nuovi sistemi

individuare zone di correlazione e di interscambio tra le funzioni produttive e 

le funzioni urbane. 

Il parco ha declinazioni diverse. Nell’area a nord di Acerra, l’idea del parco 

archeologico rappresenta uno degli elementi di una più generale sistemazione

legata al ridisegno del suolo.

Insieme, il parco lineare e i parchi agricoli diventano i materiali

e gli elementi di riferimento del nuovo disegno di

metropolitana di Napoli, rispetto ai quali

programmatica e pianificatoria a

destinazioni d’uso integrabili al tema del business park: il sistema dei parchi

urbano-territoriali e il sistema delle piattaforme produttive,

artigianali e commerciali.

                                                 
29 Piano Urbanistico Comunale 2008: DOCUMENTO PRELIMINARE Tav. 11.
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Programma integrato per l’area dei Regi Lagni29 

Si tratta di un Progetto Pilota redatto tra il 2000 ed il 2001 ed approvato dal

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel 2002, che riguarda i

cerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 

Mariglianella, Pomigliano d’Arco (I fase) ed Afragola, Marigliano, Sant’Anastasia 

(II fase). 

Alla base del piano si pone l’idea di ricostruire, attraverso la

canale principale dei Regi Lagni, inteso come elemento territoriale di 

identificazione, un parco lineare legato agli insediamenti produttivi agricoli, 

 

mira alla creazione di un business park agricolo: luog

attraverso il quale riclassificare e precisare le destinazioni

delle zone agricole; integrare e riequilibrare la presenza

industriali e produttive; mitigare l’impatto delle grandi infrastrutture; stabilire 

ioni con i nuovi sistemi infrastrutturali di cui l’area si sta dotando e 

correlazione e di interscambio tra le funzioni produttive e 

Il parco ha declinazioni diverse. Nell’area a nord di Acerra, l’idea del parco 

rappresenta uno degli elementi di una più generale sistemazione

legata al ridisegno del suolo. 

Insieme, il parco lineare e i parchi agricoli diventano i materiali

e gli elementi di riferimento del nuovo disegno di questo settore del

metropolitana di Napoli, rispetto ai quali è possibile rileggere l’attività 

programmatica e pianificatoria a livello comunale, estrapolando da essa due 

integrabili al tema del business park: il sistema dei parchi

li e il sistema delle piattaforme produttive,

artigianali e commerciali. 

 

Piano Urbanistico Comunale 2008: DOCUMENTO PRELIMINARE Tav. 11. 
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redatto tra il 2000 ed il 2001 ed approvato dal 

riguarda i comuni di: 

Napoli, Castello di Cisterna, 

fase) ed Afragola, Marigliano, Sant’Anastasia 

Alla base del piano si pone l’idea di ricostruire, attraverso la sistemazione del 

elemento territoriale di 

agli insediamenti produttivi agricoli, 

la creazione di un business park agricolo: luogo della 

attraverso il quale riclassificare e precisare le destinazioni d’uso 

delle zone agricole; integrare e riequilibrare la presenza delle piattaforme 

grandi infrastrutture; stabilire 

infrastrutturali di cui l’area si sta dotando e 

correlazione e di interscambio tra le funzioni produttive e 

Il parco ha declinazioni diverse. Nell’area a nord di Acerra, l’idea del parco 

rappresenta uno degli elementi di una più generale sistemazione 

Insieme, il parco lineare e i parchi agricoli diventano i materiali di costruzione 

questo settore dell’area 

è possibile rileggere l’attività 

livello comunale, estrapolando da essa due 

integrabili al tema del business park: il sistema dei parchi 

li e il sistema delle piattaforme produttive, industriali, 
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Fig. 3.10 - Sistema dei parchi urbano

 

3.1.4 Inventario de

Accordo di Programma "Programma Strategico pe

Ambientali nella Regione Campania"

Sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 

Presidente della Regio

prevede un finanziamento 

euro 263.000.000,00,
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Sistema dei parchi urbano-territoriali connessi al territorio dei Regi Lagni

ei fondi potenziali 

Accordo di Programma "Programma Strategico per le Compensazioni 

Ambientali nella Regione Campania"(18 luglio 2008) 

dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 

della Regione Campania e dal Commissario ex O.P.C.M., 

prevede un finanziamento a carico della Regione Campania, per complessivi 

263.000.000,00, da impiegare per l’esecuzione di interventi di 
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territoriali connessi al territorio dei Regi Lagni 

r le Compensazioni 

dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 

ne Campania e dal Commissario ex O.P.C.M.,  l’accordo 

a carico della Regione Campania, per complessivi 

da impiegare per l’esecuzione di interventi di 
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compensazione ambientale nei Comuni coinvolti dalla realizza

dall’esercizio degli impianti a vario titolo destinati al superamento 

dell’emergenza rifiuti. Per il Comune di Acerra sono previsti interventi 

ricadenti nell’area da destinare a Parco: 

- messa in sicurezza e bonifica dell’area denominata “

riguardante i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento 

pericolosi e non pericolosi;

- intervento di rimozione e bonifica dall’area in località “Sorgenti del Riullo”

- scavi archeologici nell’area delle sorgenti del Riullo e realizza

Parco Urbano di interesse regionale.

 
POR (Programmi operativi regionali)

Nell’ambito dei POR relativi al quinquennio 2007

finanziamenti per progetti mirati relativamente a diverse misure:

Misura 1.9 - Recupero, valori

culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree 

protette e dei parchi regionali e nazionali;

Misura 1.10 - Sostegno allo sviluppo di micro

regionali e nazionali;

Misura 1.11 - Promozione di una forza lavoro competente e di nuova 

imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e 

dello sviluppo di att. prod. nelle aree protette;

Misura 2.1 - Promozione e valorizzazione integra

culturali; 

Misura 2.3 - Sviluppo delle competenze del potenziale umano e 

dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero;

MISURA 4.5 - azioni orientate al sostegno e alla riqualificazione dei sistemi 

turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici;

MISURA 4.6 - azioni dirette alla creazione di infrastrutture e strutture 

complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici;

MISURA 4.7 - azioni di promozione e marketing t

Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, 
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compensazione ambientale nei Comuni coinvolti dalla realizza

dall’esercizio degli impianti a vario titolo destinati al superamento 

dell’emergenza rifiuti. Per il Comune di Acerra sono previsti interventi 

ricadenti nell’area da destinare a Parco:  

messa in sicurezza e bonifica dell’area denominata “

riguardante i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento 

pericolosi; 

intervento di rimozione e bonifica dall’area in località “Sorgenti del Riullo”

cavi archeologici nell’area delle sorgenti del Riullo e realizza

Parco Urbano di interesse regionale. 

POR (Programmi operativi regionali) 

Nell’ambito dei POR relativi al quinquennio 2007-2013 è possibile richiedere 

finanziamenti per progetti mirati relativamente a diverse misure:

Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico 

culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree 

protette e dei parchi regionali e nazionali; 

Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi 

nazionali; 

Promozione di una forza lavoro competente e di nuova 

imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e 

dello sviluppo di att. prod. nelle aree protette; 

Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni 

Sviluppo delle competenze del potenziale umano e 

dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero;

azioni orientate al sostegno e alla riqualificazione dei sistemi 

cali e alla realizzazione di itinerari turistici; 

azioni dirette alla creazione di infrastrutture e strutture 

complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici;

azioni di promozione e marketing turistico.  Misura 1.9 

Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, 
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compensazione ambientale nei Comuni coinvolti dalla realizzazione o 

dall’esercizio degli impianti a vario titolo destinati al superamento 

dell’emergenza rifiuti. Per il Comune di Acerra sono previsti interventi 

messa in sicurezza e bonifica dell’area denominata “Calabricito” 

riguardante i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 

intervento di rimozione e bonifica dall’area in località “Sorgenti del Riullo”; 

cavi archeologici nell’area delle sorgenti del Riullo e realizzazione del 

2013 è possibile richiedere 

finanziamenti per progetti mirati relativamente a diverse misure: 

zzazione e promozione del patrimonio storico 

culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree 

imprenditorialità nei parchi 

Promozione di una forza lavoro competente e di nuova 

imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e 

ta del sistema dei beni 

Sviluppo delle competenze del potenziale umano e 

dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero; 

azioni orientate al sostegno e alla riqualificazione dei sistemi 

azioni dirette alla creazione di infrastrutture e strutture 

complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici; 

uristico.  Misura 1.9 - 

Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, 
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archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei 

parchi regionali e nazionali;

 

3.1.5 Inventario e valutazione dell'intensità delle 

all'interno dell’area parco 

La delimitazione del 

umane al suo interno risultano essere relativamente limitate e ristrette a 

poche tipologie. La 

(colture orticole e arboreti

pascolo.  

Le attività sono state analizzate mediante

dati di analisi socio-

più vasto di quello considerato.

 

Agricoltura 

Nonostante il territorio sia prevalentemente usato a scopi agricoli non è stato 

possibile definire il numero esatto delle aziende operanti in quest’area. Va 

segnalata comunque la presenz

Gigante” in località Grottareale che, tra le altre attività, si occupa anche della 

coltivazione di prodotti agricoli tipici della zona: 

zucche. 

 
Pascolo 

Pur non potendone stabilire il n

transumanti di ovini.

 

Caccia 

Al momento è stato possibile consultare solamente il Piano Faunistico 

Venatorio della Regione

introduttiva le schede di sintesi sui P

Dall’esame della scheda relativa alla Provincia di Napoli e della cartografia si 

possono raccogliere le seguenti informazioni. 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei 

parchi regionali e nazionali; 

Inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti 

all'interno dell’area parco  

La delimitazione del parco e la sua localizzazione sono tali per cui le attività 

suo interno risultano essere relativamente limitate e ristrette a 

 prevalenza delle superfici è destinata ad attività agricole 

colture orticole e arboreti), mentre assolutamente residuale è l’attività di 

Le attività sono state analizzate mediante rilievo diretto 

-economica disponibili si riferiscono ad un territorio molto 

più vasto di quello considerato. 

Nonostante il territorio sia prevalentemente usato a scopi agricoli non è stato 

possibile definire il numero esatto delle aziende operanti in quest’area. Va 

segnalata comunque la presenza dell’associazione sociale “La Locanda del 

Gigante” in località Grottareale che, tra le altre attività, si occupa anche della 

coltivazione di prodotti agricoli tipici della zona: principalmente carciofi e 

Pur non potendone stabilire il numero è stata accertata la presenza di 

. 

Al momento è stato possibile consultare solamente il Piano Faunistico 

Venatorio della Regione Campania (maggio 2000) che riporta nella parte 

introduttiva le schede di sintesi sui Piani Faunistici Venatori Provinciali. 

Dall’esame della scheda relativa alla Provincia di Napoli e della cartografia si 

raccogliere le seguenti informazioni.  

 

         83       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei 

attività umane presenti 

e la sua localizzazione sono tali per cui le attività 

suo interno risultano essere relativamente limitate e ristrette a 

è destinata ad attività agricole 

, mentre assolutamente residuale è l’attività di 

rilievo diretto dal momento che i 

ad un territorio molto 

Nonostante il territorio sia prevalentemente usato a scopi agricoli non è stato 

possibile definire il numero esatto delle aziende operanti in quest’area. Va 

a dell’associazione sociale “La Locanda del 

Gigante” in località Grottareale che, tra le altre attività, si occupa anche della 

principalmente carciofi e 

presenza di aziende 

Al momento è stato possibile consultare solamente il Piano Faunistico 

Campania (maggio 2000) che riporta nella parte 

Venatori Provinciali. 

Dall’esame della scheda relativa alla Provincia di Napoli e della cartografia si 
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La Provincia di Napoli è un ATC (Ambito Territoriale di Caccia),

quale sono stati individuati 6 comprensori omogenei

quello Acerrano-Nolano occidentale

orientale, sono state destinate le aree per l’addestrame

cinofile (Acerra - loc. Gaudello

Il piano provinciale concentra l’attenzione su una serie di specie di interesse 

venatorio: lepre (Lepus europaeus

graeca), cinghiale (Sus scrofa

base all’uso del suolo l’idoneità ambientale specifica per ciascuna

territorio di Acerra risulta idoneo alla presenza di tre specie: 

coturnice. 

 

 
Commercio, artigianato

Per quanto riguarda i servizi sono state censite due az

settore per un totale di 3 addetti (Istat 2001)
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La Provincia di Napoli è un ATC (Ambito Territoriale di Caccia),

o stati individuati 6 comprensori omogenei tra cui al n. 2 è indicato 

Nolano occidentale. Per il comprensorio Acerr

state destinate le aree per l’addestramento dei cani e le gare 

loc. Gaudello).  

Il piano provinciale concentra l’attenzione su una serie di specie di interesse 

Lepus europaeus), starna (Perdix perdix), coturnice (

Sus scrofa), coniglio (Oryctogalus cuniculus

el suolo l’idoneità ambientale specifica per ciascuna

territorio di Acerra risulta idoneo alla presenza di tre specie: 

artigianato, turismo e servizi 

Per quanto riguarda i servizi sono state censite due az

settore per un totale di 3 addetti (Istat 2001). 
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La Provincia di Napoli è un ATC (Ambito Territoriale di Caccia), all’interno del 

tra cui al n. 2 è indicato 

l comprensorio Acerrano-Nolano 

nto dei cani e le gare 

Il piano provinciale concentra l’attenzione su una serie di specie di interesse 

), coturnice (Alectoris 

Oryctogalus cuniculus), valutando in 

el suolo l’idoneità ambientale specifica per ciascuna specie. Il 

territorio di Acerra risulta idoneo alla presenza di tre specie: lepre, starna e 

iende operanti nel 
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3.2 Dati sulla popolazione

Nel Comune di Acerra, su una superficie di 54,08 kmq

demografica con “solo” 990

di progressive variazioni riscontrabili negli andamenti demografici

 

866

800

850

900

950

1000

2002

a
b
/k

m
q

Per quanto riguarda l’area da destinare a parco 

il numero di abitanti. Dal censimento

demografici della sezione 280 del Comune di Acerra che, oltre alle località interessate 

dal Parco, comprende anche le località Propriali e Palmiano

 

Acerra 

Sezione 280 

           Tab 3.4 - Popolazione relativa 

 

3.2.1 Variazioni demogr

Fondamentale per la comprensione delle dinamiche socioeconomiche di un 

territorio è l’individuazione del 

A partire dagli anni Sessanta, l’area in esame, come conseguenza del processo 

di suburbanizzazione di Napoli, è stata caratterizzata da un’incessante 

espansione edilizia. 

Nel Comune di Acerra, classico polo agricolo e mercantile, il consolidamento di

particolari realtà industriali e le neo

sovraregionale ivi aggiuntesi, hanno generato forti movimenti di popolazione 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

Dati sulla popolazione 

Comune di Acerra, su una superficie di 54,08 kmq., si riscontra una

90 ab./kmq., e l’evoluzione del trend risulta

di progressive variazioni riscontrabili negli andamenti demografici decennali.

Densità demografica dal 2002 al 2007

969

939

912

882

2003 2004 2005 2006

anno

Per quanto riguarda l’area da destinare a parco non è possibile definire con precisione 

il numero di abitanti. Dal censimento Istat 2001 è possibile conoscere i dati 

demografici della sezione 280 del Comune di Acerra che, oltre alle località interessate 

dal Parco, comprende anche le località Propriali e Palmiano. 

maschi femmine totale 

76 69 145 

relativa della sezione 280 del Comune di Acerra (ISTAT 2001)

Variazioni demografiche  

Fondamentale per la comprensione delle dinamiche socioeconomiche di un 

territorio è l’individuazione del trend demografico.  

A partire dagli anni Sessanta, l’area in esame, come conseguenza del processo 

suburbanizzazione di Napoli, è stata caratterizzata da un’incessante 

 

Nel Comune di Acerra, classico polo agricolo e mercantile, il consolidamento di

particolari realtà industriali e le neo-polarità commerciali di livello 

aggiuntesi, hanno generato forti movimenti di popolazione 
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, si riscontra una bassa densità 

risulta essere il frutto 

decennali. 

990

2007

 

non è possibile definire con precisione 

Istat 2001 è possibile conoscere i dati 

demografici della sezione 280 del Comune di Acerra che, oltre alle località interessate 

(ISTAT 2001) 

Fondamentale per la comprensione delle dinamiche socioeconomiche di un 

A partire dagli anni Sessanta, l’area in esame, come conseguenza del processo 

suburbanizzazione di Napoli, è stata caratterizzata da un’incessante 

Nel Comune di Acerra, classico polo agricolo e mercantile, il consolidamento di 

polarità commerciali di livello 

aggiuntesi, hanno generato forti movimenti di popolazione 
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provenienti dal capoluogo

decentramento demografico hanno con

popolazione facendo maggiormente incidere il saldo migratorio rispetto al 

saldo naturale. Nella Tabella di seguito riportata si può osservare la variazione 

percentuale della popolazione del Comune a partire dall’anno 1

all’anno 2001 su base decennale

 
periodo 1951-61 

VAR % 4,9 % 

Tab 3.5 - Variazione percentuale della

 
Il decennio in cui si è verificato il più elevato aumento demografico è quello 

che va tra gli anni ’70 e ’80.

Secondo dati ISTAT, la popolazione residente è passata dai 45.875 abitanti del 

2002 ai 52.403 abitanti del 2007

quinquennio del 14,2

Dalla Tabella 3.6 si può facilmente comprendere come nel corso del periodo 

2002-2007 il trend demografico sia risultato positivo in virtù di una crescita 

sostenuta (circa mille

 
 2002

Popolazione al 01/01 45.875

Tab 3.6 - Trend demografico nel periodo 2002

 
Al 31 Dicembre 2007 la popolazione

Andando ad analizzare il bilancio demografico della Tabella 

considerazione, oltre al movimento naturale 

riscontrare che all’1

numero di decessi pari a 3

Di conseguenza, mentre il Tasso di natalità risulta essere pari al 1

Tasso di Mortalità è pari al 6,

Dal Movimento Migratorio

rispetto ad un tasso di immigrat

pari al 28,3‰. 

 

 

 

Parco urbano dell’antica città di

C OM U NE  D I  A C E R RA

provenienti dal capoluogo campano. I flussi dovuti a questo processo di 

demografico hanno condizionato il trend 

popolazione facendo maggiormente incidere il saldo migratorio rispetto al 

Nella Tabella di seguito riportata si può osservare la variazione 

popolazione del Comune a partire dall’anno 1

su base decennale: 

1961-71 1971-81 1981-91 1991

15,7 % 16,9 % 14,6 % 10,6 %

ariazione percentuale della popolazione dal 1951 al 2001 (elaborazione dati ISTAT)

Il decennio in cui si è verificato il più elevato aumento demografico è quello 

gli anni ’70 e ’80. 

Secondo dati ISTAT, la popolazione residente è passata dai 45.875 abitanti del 

403 abitanti del 2007, con una variazione percentuale nello stesso 

2. 

si può facilmente comprendere come nel corso del periodo 

demografico sia risultato positivo in virtù di una crescita 

sostenuta (circa mille nuovi residenti all’anno). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

45.875 46.827 47.717 49.313 50.808 52.403

nel periodo 2002-2007 (ISTAT) 

Al 31 Dicembre 2007 la popolazione residente è stata pari a 53.561

Andando ad analizzare il bilancio demografico della Tabella 

oltre al movimento naturale anche quello migratorio, possiamo 

1 gennaio 2007 i nati risultano essere 

numero di decessi pari a 342. 

Di conseguenza, mentre il Tasso di natalità risulta essere pari al 1

Mortalità è pari al 6,5‰. 

Dal Movimento Migratorio, riportato nella Tabella 3.8 si deduce

rispetto ad un tasso di immigratorietà del 38,9‰ vi è un Tasso di emigratorietà 
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I flussi dovuti a questo processo di 

 d’evoluzione della 

popolazione facendo maggiormente incidere il saldo migratorio rispetto al 

Nella Tabella di seguito riportata si può osservare la variazione 

popolazione del Comune a partire dall’anno 1951 e fino 

1991-01 1951-2001 

10,6 % 79,8 % 

zione dati ISTAT) 

Il decennio in cui si è verificato il più elevato aumento demografico è quello 

Secondo dati ISTAT, la popolazione residente è passata dai 45.875 abitanti del 

ione percentuale nello stesso 

si può facilmente comprendere come nel corso del periodo 

demografico sia risultato positivo in virtù di una crescita 

2007 VAR % 2002-2007 

52.403 14,2 

a pari a 53.561 abitanti. 

Andando ad analizzare il bilancio demografico della Tabella 3.7 e prendendo in 

anche quello migratorio, possiamo 

 948 rispetto ad un 

Di conseguenza, mentre il Tasso di natalità risulta essere pari al 18,1‰, il 

si deduce, invece, che 

‰ vi è un Tasso di emigratorietà 
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Popolaz. 
01.01.07 

Nati 
 

Tasso di 
natalità 

‰ 

52.403 948 18,1 

Tab 3.7 - Bilancio demografico relativo all’anno 2007 (ISTAT)

 

Anno 
Pop. 

Res. al 
01/01 

Movimento Naturale

Nati ‰ 

2002 45.875 774 16,9 

2003 46.827 796 17,0 

2004 47.717 852 17,9 

2005 49.313 791 16,0 

2006 50.808 924 18,2 

2007 52.403 948 18,1 

Tab 3.8 - Bilancio demografico relativo agli anni 2002

 
 
 

  

Popolazione al 1° Gennaio

Nati 

Morti 

Saldo Naturale 

Iscritti da altri comuni 

Iscritti dall'estero 

Altri iscritti 

Cancellati per altri comuni

Cancellati per l'estero 

Altri cancellati 

Saldo Migratorio e per altri 
motivi 

Popolazione al 31 Dicembre

Numero di Famiglie 

Numero di Convivenze 

Numero medio di componenti 
per famiglia 

Tab 3.9 - Bilancio demografico
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Morti Tasso di 

Mortalità 
‰ 

Iscritti Tasso di 
immigratorietà 

‰ 

Canc. 

342 6,5 2.035 38,8 1.483 

Bilancio demografico relativo all’anno 2007 (ISTAT) 

Movimento Naturale Movimento Migratorio

Morti ‰ 
Saldo 
Natur. ‰ Iscritti ‰ Cancell. ‰ 

 314 6,8 460 10,0 1.566 34,1 1.074 23,4 

 329 7,0 467 10,0 1.629 34,8 1.206 25,8 

 287 6,0 565 11,8 2.124 44,5 1.093 22,9 

 308 6,2 483 9,8 2.191 44,4 1.179 23,9 

 364 7,2 560 11,0 2.305 45,4 1.270 25,0 

 342 6,5 606 11,6 2.035 38,8 1.483 28,3 

Bilancio demografico relativo agli anni 2002-2007 (ISTAT) 

Maschi Femmine 

Femminen. % n. % 

Popolazione al 1° Gennaio 25.828 49,29 26.575 50,71 

482 50,84 466 49,16 

187 54,68 155 45,32 

295 48,68 311 51,32 

1.003 52,49 908 47,51 

53 45,69 63 54,31 

4 50,00 4 50,00 

Cancellati per altri comuni 760 52,92 676 47,08 

9 60,00 6 40,00 

21 65,63 11 34,38 

Saldo Migratorio e per altri 270 48,91 282 51,09 

Popolazione al 31 Dicembre 26.393 49,28 27.168 50,72 

  

19.679 

5 

Numero medio di componenti 
2,70 

Bilancio demografico diviso per sesso anno 2007 (ISTAT) 
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Tasso di 
emigratorietà 

‰ 

Popolaz. 
31.12.07 

 28,3 53.561 

Movimento Migratorio Totale 

Saldo 
sociale ‰ 

Saldo 
Totale ‰ 

 492 10,7 952 20,8 

 423 9,0 890 19,0 

 1.031 21,6 1.596 33,4 

 1.012 20,5 1.495 30,3 

 1.035 20,4 1.595 31,4 

 552 10,5 1.158 22,1 

Maschi + 
Femmine 

52.403 

948 

342 

606 

1.911 

116 

8 

1.436 

15 

32 

552 

53.561 
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3.2.2 Tasso di attività totale della popolazione 

Un significativo indicatore dello stato di salute di un sistema econom

è rappresentato dalla situazione lavorativa

totale della popolazione in età lavorativa (occupati/popolazione in età 

lavorativa) denota un’elevata dinamicità del sistema territoriale. Viceversa, 

valori bassi dal tasso di attività sono generalmente sinonimo di una situazione 

socioeconomica infelice, a parità di altri fattori.

La dinamicità di un sistema economico locale è associata a maggiori pressioni 

sul territorio, che si manifestano con la presenza di insedi

flussi di traffico, consumo e degrado di risorse. I tassi di attività e 

disoccupazione possono essere letti quindi anche come indicatori indiretti (non 

esclusivi) delle potenziali pressioni che ogni area può imprimere sull’ambiente.

L’analisi degli indicatori suggeriti dovrebbe, comunque, tenere conto anche di 

altri fattori presenti sul territorio, tra cui, soprattutto, la struttura della 

popolazione. 

 

Attività 
15-19

agricoltura 8 

industria 48 

altre attività 46 

Totale 102 

Tab 3.10 - Occupati per classe di età

 
 

Acerra
Provincia
Regione Campania

Tab 3.11 - Composizione della popolazione attiva

 

Il tasso di disoccupazione generale

totale) è pari al 25,5%, mentre il tasso di disoccupazione femminile (rapporto 

tra donne disoccupate e forza lavoro femminile) è attestato al 47,6%.
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Tasso di attività totale della popolazione e tasso di disoccupazione

Un significativo indicatore dello stato di salute di un sistema econom

è rappresentato dalla situazione lavorativa. In genere un alto tasso di attività 

totale della popolazione in età lavorativa (occupati/popolazione in età 

lavorativa) denota un’elevata dinamicità del sistema territoriale. Viceversa, 

al tasso di attività sono generalmente sinonimo di una situazione 

socioeconomica infelice, a parità di altri fattori. 

La dinamicità di un sistema economico locale è associata a maggiori pressioni 

sul territorio, che si manifestano con la presenza di insedi

flussi di traffico, consumo e degrado di risorse. I tassi di attività e 

disoccupazione possono essere letti quindi anche come indicatori indiretti (non 

esclusivi) delle potenziali pressioni che ogni area può imprimere sull’ambiente.

alisi degli indicatori suggeriti dovrebbe, comunque, tenere conto anche di 

altri fattori presenti sul territorio, tra cui, soprattutto, la struttura della 

Classe di età da 15 anni in poi 

19 20-29 30-54 55 e più 

97 531 136 

 738 2.271 363 

 1.103 4.571 651 

 1.938 7.373 1.150 

Occupati per classe di età e per attività economica (ISTAT 2001) 

 Pop. Occupata 
(% su attivi) 

Acerra 10.563 
a di Napoli 743.355 (31,3) 

Regione Campania 1.486.393 

Composizione della popolazione attiva (ISTAT 2001) 

Il tasso di disoccupazione generale (rapporto tra disoccupati e forza lavoro

totale) è pari al 25,5%, mentre il tasso di disoccupazione femminile (rapporto 

tra donne disoccupate e forza lavoro femminile) è attestato al 47,6%.
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tasso di disoccupazione 

Un significativo indicatore dello stato di salute di un sistema economico locale 

un alto tasso di attività 

totale della popolazione in età lavorativa (occupati/popolazione in età 

lavorativa) denota un’elevata dinamicità del sistema territoriale. Viceversa, 

al tasso di attività sono generalmente sinonimo di una situazione 

La dinamicità di un sistema economico locale è associata a maggiori pressioni 

sul territorio, che si manifestano con la presenza di insediamenti produttivi, 

flussi di traffico, consumo e degrado di risorse. I tassi di attività e 

disoccupazione possono essere letti quindi anche come indicatori indiretti (non 

esclusivi) delle potenziali pressioni che ogni area può imprimere sull’ambiente. 

alisi degli indicatori suggeriti dovrebbe, comunque, tenere conto anche di 

altri fattori presenti sul territorio, tra cui, soprattutto, la struttura della 

 Totale 

772 

3.420 

6371 

10.563 

(rapporto tra disoccupati e forza lavoro 

totale) è pari al 25,5%, mentre il tasso di disoccupazione femminile (rapporto 

tra donne disoccupate e forza lavoro femminile) è attestato al 47,6%. 
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3.2.3 Numero di persone impiegate per settore

Attraverso gli indicatori della struttura economico

condizione del sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità 

imprenditoriale, anche in merito alle possibilità di creare nuova occupazione 

con attività connesse alla gestione del parco e delle attività (valorizzazione 

turistica eco-compatibile, fruizione, educazione ambientale, 

indotte.  

Negli ultimi anni nel territorio 

produttivo che del terziario, mentre la produzione agricola risulta in flessione.

In provincia di Napoli il sistema delle aree produttive è costituito dagli 

agglomerati del Consorzio di Sviluppo Industriale (A

manufatti con destinazione industriale e artigianale diffusi sul territorio in 

ampie zone della provincia.

Nel 1968 è stato approvato il Piano Regolato

comprende 65 Comuni e suddivide il territorio in sette agglomerati, tra i quali 

ricade anche il Comune di Acerra.

Nel grafico seguente

superficie in ettari dell’agglomerato ASI 

Superficie e grado di occupazione aree ASI (2002

 
 

Il Comune di Acerra è, inoltre, interessato da un’area 

Insediamento Produttivo) in 
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Numero di persone impiegate per settore 

Attraverso gli indicatori della struttura economico-produttiva s

condizione del sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità 

imprenditoriale, anche in merito alle possibilità di creare nuova occupazione 

con attività connesse alla gestione del parco e delle attività (valorizzazione 

compatibile, fruizione, educazione ambientale, 

Negli ultimi anni nel territorio acerrano si è avuto uno sviluppo sia del settore

erziario, mentre la produzione agricola risulta in flessione.

di Napoli il sistema delle aree produttive è costituito dagli 

Consorzio di Sviluppo Industriale (ASI) e dalla presenza di altri 

destinazione industriale e artigianale diffusi sul territorio in 

ampie zone della provincia. 

968 è stato approvato il Piano Regolatore del Consorzio ASI di Napoli che 

65 Comuni e suddivide il territorio in sette agglomerati, tra i quali 

Comune di Acerra. 

seguente si evidenzia l’estensione e il grado di occupaz

ettari dell’agglomerato ASI di Acerra nel 2002. 

 
 

Superficie e grado di occupazione aree ASI (2002)

Il Comune di Acerra è, inoltre, interessato da un’area 

Produttivo) in località Marchesa. L’area com
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produttiva si definisce la 

condizione del sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità 

imprenditoriale, anche in merito alle possibilità di creare nuova occupazione 

con attività connesse alla gestione del parco e delle attività (valorizzazione 

compatibile, fruizione, educazione ambientale, etc.) da esso 

si è avuto uno sviluppo sia del settore 

erziario, mentre la produzione agricola risulta in flessione. 

di Napoli il sistema delle aree produttive è costituito dagli 

) e dalla presenza di altri 

destinazione industriale e artigianale diffusi sul territorio in 

re del Consorzio ASI di Napoli che 

65 Comuni e suddivide il territorio in sette agglomerati, tra i quali 

si evidenzia l’estensione e il grado di occupazione della 

 

) 

 

Il Comune di Acerra è, inoltre, interessato da un’area PIP (Piano di 

L’area comprende una 
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superficie di circa 60 

ridosso del canale principale dei Regi Lagni

dell’Asse mediano. 

L’ottimizzazione nell’uso delle aree produttive, che rappresentano una q

non trascurabile del territorio comunale (circa il 5%)

precondizione per la

degli ecosistemi e del

Il comune di Acerra conta la seguente consistenza di imprese pe

settore: 

 
Settore Estrattivo

Numero 4 

% 0,5 

Tab 3.12 - Imprese per settore

 
Le attività produttive sono quindi piuttosto frammentate, 

un’impresa ogni 60-

una sola impresa di 

Sviluppo Industriale (ASI) di

ristrutturazione tesa alla riconversione aziendale per una nuova

sul mercato. 

Tutto ciò rappresenta un’

economico, che da quello 

Passiamo adesso all’analisi de

Il Comune in oggetto risulta essere strettamente influenzato da una cultura 

sociale prevalentemente agricola, confermata dalla presenza di un elevato 

numero di aziende a

Pur essendo un’area a prevalente indirizzo agricolo

comunale ben 3.520 ha, pari al 65%, sono utilizzati in agricoltura)

Censimento Generale

ridotte del 17,77% nel decennio

 
 

                                                 
30 Dati riferiti all’anno 2000 (fonte ISTAT)
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60 ettari, confina con Casalnuovo, Afragola e Caivano a 

ridosso del canale principale dei Regi Lagni ed in prossimità della SS. 162 e 

L’ottimizzazione nell’uso delle aree produttive, che rappresentano una q

trascurabile del territorio comunale (circa il 5%),

precondizione per la sostenibilità dell’uso dello spazio in termini di protezione 

degli ecosistemi e del paesaggio. 

Il comune di Acerra conta la seguente consistenza di imprese pe

Estrattivo Manifatturiero Energetico Costruzioni

303 8 421

41,2 1,1 57,2

mprese per settore (ISTAT) 

Le attività produttive sono quindi piuttosto frammentate, 

-70 abitanti circa. Da una ricognizione preliminare risulta 

 grandi dimensioni, la Montefibre, localizzata nell’Area di 

Sviluppo Industriale (ASI) di Acerra, che vive da alcuni anni una 

ione tesa alla riconversione aziendale per una nuova

Tutto ciò rappresenta un’opportunità ma anche un rischio sia

da quello del relativo impatto ambientale.  

adesso all’analisi dell’ambito agricolo. 

Il Comune in oggetto risulta essere strettamente influenzato da una cultura 

prevalentemente agricola, confermata dalla presenza di un elevato 

numero di aziende a conduzione familiare e da un’ampia superficie agricola.

n’area a prevalente indirizzo agricolo (dei 5.408 ha di superficie 

20 ha, pari al 65%, sono utilizzati in agricoltura)

Censimento Generale sull’Agricoltura si evince che le aziende agricole si sono 

ridotte del 17,77% nel decennio 1990-2000, passando da 2.426 a 1.995.

 

Dati riferiti all’anno 2000 (fonte ISTAT) 
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confina con Casalnuovo, Afragola e Caivano a 

ed in prossimità della SS. 162 e 

L’ottimizzazione nell’uso delle aree produttive, che rappresentano una quota 

, rappresenta una 

sostenibilità dell’uso dello spazio in termini di protezione 

Il comune di Acerra conta la seguente consistenza di imprese per ciascun 

Costruzioni TOTALE 

421 736 

57,2  

Le attività produttive sono quindi piuttosto frammentate, con una media di 

na ricognizione preliminare risulta 

localizzata nell’Area di 

Acerra, che vive da alcuni anni una notevole 

ione tesa alla riconversione aziendale per una nuova collocazione 

ma anche un rischio sia dal punto di vista 

 

Il Comune in oggetto risulta essere strettamente influenzato da una cultura 

prevalentemente agricola, confermata dalla presenza di un elevato 

un’ampia superficie agricola. 

(dei 5.408 ha di superficie 

20 ha, pari al 65%, sono utilizzati in agricoltura)30, dal V 

sull’Agricoltura si evince che le aziende agricole si sono 

2000, passando da 2.426 a 1.995. 
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n° 
imprese iscritte 

n°
imprese attive

566 566

Tab 3.13 - Numero di imprese agricole censit

 

 
Aziende 
1990 (n°) 

2.426 

Tab 3.14 - Variazione del numero dell

 
 

Si tratta comunque di imprese di piccola e media dimensione come si evince 

dalla seguente Tabella:

 

ACERRA 
< 1 

Numero di aziende 914 

Tab 3.15 - Aziende per classe di superficie totale 

 
Alla diminuzione delle imprese

decennio,  della superficie agricola totale di 

superficie agricola utilizzata di

 

ACERRA 

superficie agricola totale SAT

superficie agricola utilizzata SAU

Tab 3.16 - Variazione della SAT e della SAU tra gli anni 1990 e 2000 

 
Per quanto concerne, invece, l’ambito “Servizi”, si può affermare che nel 

comune di Acerra al 2006 risultano presenti:

- 4 Uffici postali, per un totale di 12.702 abitanti per singolo ufficio;

- 10 Farmacie, per un totale di 5.081 abitanti per singola farmacia;

- 26 scuole per l’infanzia;

- 13 scuole primarie;

- 4 scuole secondarie di primo grado;

- 2 scuole secondarie di secondo grad

- 2 biblioteche; 

- un centro di assistenza ospedaliera.
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n° 
imprese attive 

n° 
iscrizioni 

n° 
cessazioni 

Tot. Imprese
attive

566 13 20 2.859 

Numero di imprese agricole censite dalla Camera di Commercio - anno 2005 

Aziende 
2000 (n°) 

Variazione(%) 
n° aziende 90/00 

1.995 -17,77 

Variazione del numero delle aziende tra gli anni 1990 e 2000 (ISTAT) 

e di imprese di piccola e media dimensione come si evince 

dalla seguente Tabella: 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ettari)

 da 1 a 2 da 2 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 da 20 a 50

 549 395 111 22 

Aziende per classe di superficie totale (ISTAT, 2000) 

delle imprese si contrappone un aumento, nello stesso 

della superficie agricola totale di 146,89 ettari 

agricola utilizzata di 150,04 ettari (+4,46%). 

1990 
(ha) 

2000 
(ha) 

Variazione (ha)
1990-2000 

superficie agricola totale SAT 3.448,07 3.594,96 146,89 

superficie agricola utilizzata SAU 3.369,50 3.519,90 150,04 

Variazione della SAT e della SAU tra gli anni 1990 e 2000 (elaborazione dati ISTAT)

Per quanto concerne, invece, l’ambito “Servizi”, si può affermare che nel 

Acerra al 2006 risultano presenti: 

ostali, per un totale di 12.702 abitanti per singolo ufficio;

10 Farmacie, per un totale di 5.081 abitanti per singola farmacia;

26 scuole per l’infanzia; 

13 scuole primarie; 

4 scuole secondarie di primo grado; 

secondarie di secondo grado; 

n centro di assistenza ospedaliera. 
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Tot. Imprese 
 

% imp. Agricole 
su tot. imprese 

 19,80% 

e di imprese di piccola e media dimensione come si evince 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ettari) 

Totale 
da 20 a 50 > 50 

4 0 1.995 

si contrappone un aumento, nello stesso 

ettari (+4.26%), e della 

Variazione (ha) 
 

Variazione (%) 
1990-2000 

+4,26 

+4,46 

ISTAT) 

Per quanto concerne, invece, l’ambito “Servizi”, si può affermare che nel 

ostali, per un totale di 12.702 abitanti per singolo ufficio; 

10 Farmacie, per un totale di 5.081 abitanti per singola farmacia; 
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Passando al vaglio le attività appartenenti al settore terziario, si può notare 

che nel Comune di Acerra nel 2005 si è rilevato un consistente numero di 

soggetti operanti in

Pubblici a favore della

Commer
-cio 

 

Alberghi
/ 

Risto-
ranti 

Tras-
porti

 

1.203 104 112 

Tab 3.17 - Servizi per settore (ISTAT)

 

3.2.4 Presenze turistiche 

Questo è un importante indicatore sia delle risorse di un territorio, sia delle 

sue potenzialità di attrarre visitatori

sia dei potenziali impatti provocati da tale fruizione. La frequentazione 

turistica di un’area di interesse naturalistico

a cascata per azioni dirette e per azioni indirette

gestione può trasformare in risorse per uno

compatibile. Gli indicatori della fruizione turistica nel territorio sono 

strettamente legati alle risorse 

di domanda e di offerta ricettiva presente nel

Il polo museale del Castello baronale, nel centro storico di Acerra, è 

attualmente l’unico vero attrattore di visitatori esterni. Il polo, composto da 

diverse sezioni (maschera di Pulcinella, civiltà c

musica e, a breve, archeologica),  conta ogni anno circa 15.000 visite. Si tratta 

perlopiù di giovani studenti che compiono la visita 

poche ore per cui 

ristorazione e dell’offerta alberghiera. Non a caso, nell’ambito del territorio 

comunale di Acerra, si contano solo 3 strutture ricettive: due alberghi (per un 

totale di 120 posti letto) ed un agriturismo (con 8 posti letto).

 

Comune 
 

Presenze 
turistiche 

Acerra 15.000

Tab 3.18 -  Presenze turistiche annuali
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Passando al vaglio le attività appartenenti al settore terziario, si può notare 

Comune di Acerra nel 2005 si è rilevato un consistente numero di 

soggetti operanti in commercio e una mancanza di servizi offerto dagli Enti 

Pubblici a favore della collettività. 

-
porti 

Inter-
med. 

Finanz. 
 

Servizi 
alle 

imprese 
 

Servizi 
collett. 
Resi da 
Enti 

Pubblici 

Istruzio-
ne 

Sanità 

 35 162 0 25 22 

(ISTAT) 

Presenze turistiche  

Questo è un importante indicatore sia delle risorse di un territorio, sia delle 

potenzialità di attrarre visitatori e fruitori di beni ambientali e culturali, 

potenziali impatti provocati da tale fruizione. La frequentazione 

di interesse naturalistico può innescare processi di degrado 

cascata per azioni dirette e per azioni indirette che 

gestione può trasformare in risorse per uno sviluppo ecologicamente 

Gli indicatori della fruizione turistica nel territorio sono 

trettamente legati alle risorse locali, alle potenzialità di attrazione e al livello 

e di offerta ricettiva presente nel territorio stesso.

Il polo museale del Castello baronale, nel centro storico di Acerra, è 

attualmente l’unico vero attrattore di visitatori esterni. Il polo, composto da 

diverse sezioni (maschera di Pulcinella, civiltà contadina, civica banda di 

musica e, a breve, archeologica),  conta ogni anno circa 15.000 visite. Si tratta 

perlopiù di giovani studenti che compiono la visita in un arco temporale di 

cui non si genera un significativo indotto nel campo della

ristorazione e dell’offerta alberghiera. Non a caso, nell’ambito del territorio 

comunale di Acerra, si contano solo 3 strutture ricettive: due alberghi (per un 

totale di 120 posti letto) ed un agriturismo (con 8 posti letto).

Presenze 
turistiche in un 

anno 

turisti per 
abitante 

turisti per km2 

15.000 0,28 277 

turistiche annuali 
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Passando al vaglio le attività appartenenti al settore terziario, si può notare 

Comune di Acerra nel 2005 si è rilevato un consistente numero di 

a di servizi offerto dagli Enti 

Altri 
servizi 

 

Imprese 
non 

classif. 

TOTALE 
 

103 108 1.874 

Questo è un importante indicatore sia delle risorse di un territorio, sia delle 

e fruitori di beni ambientali e culturali, 

potenziali impatti provocati da tale fruizione. La frequentazione 

può innescare processi di degrado 

che solo un’adeguata 

sviluppo ecologicamente 

Gli indicatori della fruizione turistica nel territorio sono 

locali, alle potenzialità di attrazione e al livello 

territorio stesso. 

Il polo museale del Castello baronale, nel centro storico di Acerra, è 

attualmente l’unico vero attrattore di visitatori esterni. Il polo, composto da 

ontadina, civica banda di 

musica e, a breve, archeologica),  conta ogni anno circa 15.000 visite. Si tratta 

un arco temporale di 

non si genera un significativo indotto nel campo della 

ristorazione e dell’offerta alberghiera. Non a caso, nell’ambito del territorio 

comunale di Acerra, si contano solo 3 strutture ricettive: due alberghi (per un 

totale di 120 posti letto) ed un agriturismo (con 8 posti letto). 
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4 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI

ARCHITETTONICI E CUL
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I ARCHEOLOGICI, 

ARCHITETTONICI E CULTURALI 
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4 DESCRIZIONE DEI VALOR

La città di Suessula si estendeva su un territorio molto vasto che andava dalla località 

Pantano, a nord-est di Acerra, alla valle  delimitata dal complesso del Tifata e dal 

sistema del Fellino fino ad Arpaia. L’area urbana della citt

monumenti più importanti, è invece localizzata nel territorio acerrano, nella zona 

attualmente denominata località Calabricito. Eventi naturali e 

hanno lasciato segni permanenti (a volte solo labili tracce) che costit

e propri documenti che, insieme alle testimonianze scritte e ai risultati delle più 

recenti campagne di scavo, ci consentono di ricostruire la storia e le trasformazioni di 

questo lembo di Campania Felix

La presenza di corsi d’acqua ed il

all’insediamento di quei popoli che qui si stabilirono

IX secolo a.C.. Tuttavia la frequentazione dell’area è attestata già al 

a.C., come testimonia il rinvenim

all’età del Rame.  

Dal IV secolo a.C., e successivamente con i Romani, Suessula assunse l’aspetto di 

città, dotandosi di cinta muraria e di importanti monumenti

foro - i templi, la basilica 

anfiteatro), di terme, ville e santuari extraurbani. 
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ESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI

si estendeva su un territorio molto vasto che andava dalla località 

est di Acerra, alla valle  delimitata dal complesso del Tifata e dal 

sistema del Fellino fino ad Arpaia. L’area urbana della città, ove sorgevano i 

monumenti più importanti, è invece localizzata nel territorio acerrano, nella zona 

attualmente denominata località Calabricito. Eventi naturali e l’

hanno lasciato segni permanenti (a volte solo labili tracce) che costit

e propri documenti che, insieme alle testimonianze scritte e ai risultati delle più 

recenti campagne di scavo, ci consentono di ricostruire la storia e le trasformazioni di 

Campania Felix. 

acqua ed il clima temperato offrirono le condizioni ideali 

i popoli che qui si stabilirono in maniera continua

la frequentazione dell’area è attestata già al 

, come testimonia il rinvenimento di una tomba della civiltà del Gaudo databile 

Dal IV secolo a.C., e successivamente con i Romani, Suessula assunse l’aspetto di 

città, dotandosi di cinta muraria e di importanti monumenti pubblici prospicienti il 

basilica -, di un grande teatro (probabilmente anche di un 

anfiteatro), di terme, ville e santuari extraurbani.  

Fig. 4.1 - Tabula Peutingeriana 
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ETTONICI E CULTURALI  

si estendeva su un territorio molto vasto che andava dalla località 

est di Acerra, alla valle  delimitata dal complesso del Tifata e dal 

à, ove sorgevano i 

monumenti più importanti, è invece localizzata nel territorio acerrano, nella zona 

l’operato dell’uomo 

hanno lasciato segni permanenti (a volte solo labili tracce) che costituiscono dei veri 

e propri documenti che, insieme alle testimonianze scritte e ai risultati delle più 

recenti campagne di scavo, ci consentono di ricostruire la storia e le trasformazioni di 

offrirono le condizioni ideali 

continua a partire dal 

la frequentazione dell’area è attestata già al III millennio 

tomba della civiltà del Gaudo databile 

Dal IV secolo a.C., e successivamente con i Romani, Suessula assunse l’aspetto di 

pubblici prospicienti il 

un grande teatro (probabilmente anche di un 

 



 

 

                

  

RELAZIONE  TECNICA 

L’importante asse viario della via Popilia collegava la città direttamente con Capua e 

Roma, favorendo scambi commerciali con i Greci 

divisi secondo il sistema delle antiche centurie i cui trac

riconoscibili, i corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di 

animali selvatici, i terreni adibiti a pascolo, 

Agli inizi del V secolo d.C., Suessula, già provata dalla crisi politica ed economica che 

interessò tutto l’impero romano, subì

particolarmente fertili, furono teatro di continui scontri tra Longobardi e Bizantini 

che si contendevano la supremazia in Campania e nell’Italia meridionale. Nel IX sec. 

d.C., con l’invasione dei Saraceni, la città fu messa alle fiamme con la conseguente 

fuga dei suoi abitanti. I Suess

limitrofi e sui monti suessulani (sistema del monte Fellino) ove fondarono nuove città. 

Le inondazioni e le alluvioni che seguirono l’abbandono della città

mutate condizioni ambientali e alla mancata 

colmarono l’area urbana. Le acque solforose del 

(foglie, ramoscelli, canne palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta 

pietra di pantano. A partire dal

Suessula, ancora citata in vari documenti

che si alternano a campi coltivati. Nell’area del 

villaggio di capanne di legno

derrate alimentari. Un atto del 1028 fa riferimento alla vendita di un fondo 

“intus Suessola vetere”: ciò fa supporre l’esistenza di 

attiva, distinta dalla città vetere

A partire dal XII secolo il territorio di Suessula 

acque stagnanti: le nuove condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria

di Suessola) e la lavorazione d

(fusari). L’aria insalubre dovuta ai miasmi legat

acque stagnanti contribuirono a rendere questa zona poco adatta all’insediamento e 

quindi lentamente abbandonata

Alla fine del XVI secolo fu avv

bacino dei Regi Lagni. Alle opere di bonifica, che sconvolsero l’assetto topografico del 

territorio suessulano, si aggiunse il disboscamento, dettato dalla neces
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L’importante asse viario della via Popilia collegava la città direttamente con Capua e 

i commerciali con i Greci e con gli Etruschi

divisi secondo il sistema delle antiche centurie i cui trac

, i corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di 

adibiti a pascolo, definiscono il paesaggio nell’antichità

Agli inizi del V secolo d.C., Suessula, già provata dalla crisi politica ed economica che 

interessò tutto l’impero romano, subì le prime incursioni barbariche

furono teatro di continui scontri tra Longobardi e Bizantini 

che si contendevano la supremazia in Campania e nell’Italia meridionale. Nel IX sec. 

d.C., con l’invasione dei Saraceni, la città fu messa alle fiamme con la conseguente 

nti. I Suessulani, con buona probabilità, trovarono rifugio nei paesi 

lani (sistema del monte Fellino) ove fondarono nuove città. 

Le inondazioni e le alluvioni che seguirono l’abbandono della città

i ambientali e alla mancata manutenzione dei corsi 

colmarono l’area urbana. Le acque solforose del Gorgone si combinarono con i detriti 

(foglie, ramoscelli, canne palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta 

artire dall’XI sec. ripresero le attività antropiche: la città di 

Suessula, ancora citata in vari documenti, è costituita da gruppi di poche abitazioni 

che si alternano a campi coltivati. Nell’area del Foro è stato, infatti, individuato un 

anne di legno provviste di focolare e di fossa per la conservazione di 

Un atto del 1028 fa riferimento alla vendita di un fondo 

“intus Suessola vetere”: ciò fa supporre l’esistenza di una Suessula medievale viva e 

vetere. 

l territorio di Suessula viene ricoperto da un folto

condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria

e la lavorazione di canapa e lino messi a macerare in apposite vasche

dovuta ai miasmi legati alla macerazione della canapa

ono a rendere questa zona poco adatta all’insediamento e 

quindi lentamente abbandonata. 

fu avviata una vasta opera di bonifica che interessò l’intero 

Alle opere di bonifica, che sconvolsero l’assetto topografico del 

lano, si aggiunse il disboscamento, dettato dalla neces
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L’importante asse viario della via Popilia collegava la città direttamente con Capua e 

e con gli Etruschi. I campi coltivati, 

divisi secondo il sistema delle antiche centurie i cui tracciati sono ancora 

, i corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di 

o il paesaggio nell’antichità.  

Agli inizi del V secolo d.C., Suessula, già provata dalla crisi politica ed economica che 

le prime incursioni barbariche e le sue terre, 

furono teatro di continui scontri tra Longobardi e Bizantini 

che si contendevano la supremazia in Campania e nell’Italia meridionale. Nel IX sec. 

d.C., con l’invasione dei Saraceni, la città fu messa alle fiamme con la conseguente 

lani, con buona probabilità, trovarono rifugio nei paesi 

lani (sistema del monte Fellino) ove fondarono nuove città.  

Le inondazioni e le alluvioni che seguirono l’abbandono della città, dovute alle 

manutenzione dei corsi d’acqua, 

si combinarono con i detriti 

(foglie, ramoscelli, canne palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta 

ipresero le attività antropiche: la città di 

è costituita da gruppi di poche abitazioni 

Foro è stato, infatti, individuato un 

provviste di focolare e di fossa per la conservazione di 

Un atto del 1028 fa riferimento alla vendita di un fondo situato 

una Suessula medievale viva e 

viene ricoperto da un folto bosco e 

condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria (Mulino 

erare in apposite vasche 

i alla macerazione della canapa e le 

ono a rendere questa zona poco adatta all’insediamento e 

iata una vasta opera di bonifica che interessò l’intero 

Alle opere di bonifica, che sconvolsero l’assetto topografico del 

lano, si aggiunse il disboscamento, dettato dalla necessità di nuove 
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aree da coltivare.  

Dal XVII agli inizi del XX secolo molti terreni furono messi a coltura distruggendo un 

notevole patrimonio boschivo: al

distrutti molti ruderi dell’antica città di Suessula. Nel XVIII secolo le acque 

sorgenti del Gorgone, ricche di proprietà minerali, richiamarono un gran numero di 

persone e, pertanto, furono sfruttate per scopi termali. Delle 3000 moggia boschive 

documentate nel ‛500 resterà, alla fine del 

un’estensione di 750 moggia

Nel bosco, ricco di alberi secolari e di animali selvatici

nel 1778 Ferdinando III de Cardenas, conte di Acerra, fece costruire 

per accogliere il re. Le attività prevalenti in questo periodo sono, oltre alla poco 

redditizia agricoltura e alla lavorazione della canapa, l’allevamento di bufale che 

liberamente pascolano in campi chiusi a Calabricito: fino al 1812 tu

terreno che va dalle sorgenti del Gorgone alla strada che porta a Maddaloni non era 

coltivata, ma adibita a pascolo, ed era chiamata 

Fig. 4.2 
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VII agli inizi del XX secolo molti terreni furono messi a coltura distruggendo un 

notevole patrimonio boschivo: alberi secolari vennero abbattuti e con essi 

molti ruderi dell’antica città di Suessula. Nel XVIII secolo le acque 

del Gorgone, ricche di proprietà minerali, richiamarono un gran numero di 

persone e, pertanto, furono sfruttate per scopi termali. Delle 3000 moggia boschive 

500 resterà, alla fine del ‛700, solo il bosco di Calabricito

un’estensione di 750 moggia. 

bosco, ricco di alberi secolari e di animali selvatici, fu introdotta la 

nel 1778 Ferdinando III de Cardenas, conte di Acerra, fece costruire 

per accogliere il re. Le attività prevalenti in questo periodo sono, oltre alla poco 

redditizia agricoltura e alla lavorazione della canapa, l’allevamento di bufale che 

liberamente pascolano in campi chiusi a Calabricito: fino al 1812 tu

terreno che va dalle sorgenti del Gorgone alla strada che porta a Maddaloni non era 

coltivata, ma adibita a pascolo, ed era chiamata Fida di Suessola.  

Fig. 4.2 - Area di Calabricito in una cartografia del 1816
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VII agli inizi del XX secolo molti terreni furono messi a coltura distruggendo un 

e con essi andarono 

molti ruderi dell’antica città di Suessula. Nel XVIII secolo le acque delle 

del Gorgone, ricche di proprietà minerali, richiamarono un gran numero di 

persone e, pertanto, furono sfruttate per scopi termali. Delle 3000 moggia boschive 

700, solo il bosco di Calabricito su 

fu introdotta la caccia reale e 

nel 1778 Ferdinando III de Cardenas, conte di Acerra, fece costruire la Casina Spinelli 

per accogliere il re. Le attività prevalenti in questo periodo sono, oltre alla poco 

redditizia agricoltura e alla lavorazione della canapa, l’allevamento di bufale che 

liberamente pascolano in campi chiusi a Calabricito: fino al 1812 tutta la fascia di 

terreno che va dalle sorgenti del Gorgone alla strada che porta a Maddaloni non era 

 

 
1816 
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I dissodamenti  continui al fine di ridurre a coltura nuovi terreni, limitarono nel corso 

del XIX secolo la zona destinata a pascolo alla sola area a nord dei fusari: questi 

terreni, delimitati da bassi muretti a secco in pietra di pantano, durante la 

macerazione della canapa erano

Fig. 4.3 - Area di Calabricito in una cartografia 

Alla fine dell’‛800 gli scavi archeologici in trincea eseguiti dal barone Spinelli 

portarono alla luce la necropoli e parte dell’area pubblica di Suessula. Dell’antico 

bosco di Calabricito restarono ancora, negli anni 

moggia a protezione delle sorgenti del Gorgone; oggi del secolare bosco non resta che 

il nome ad indicare la località.
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l fine di ridurre a coltura nuovi terreni, limitarono nel corso 

del XIX secolo la zona destinata a pascolo alla sola area a nord dei fusari: questi 

delimitati da bassi muretti a secco in pietra di pantano, durante la 

macerazione della canapa erano usati come spasari ove veniva essiccata la canapa. 

Area di Calabricito in una cartografia IGM del 1909

 

800 gli scavi archeologici in trincea eseguiti dal barone Spinelli 

portarono alla luce la necropoli e parte dell’area pubblica di Suessula. Dell’antico 

bosco di Calabricito restarono ancora, negli anni ‛30 del XX secolo, una ventina di 

delle sorgenti del Gorgone; oggi del secolare bosco non resta che 

il nome ad indicare la località. 
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l fine di ridurre a coltura nuovi terreni, limitarono nel corso 

del XIX secolo la zona destinata a pascolo alla sola area a nord dei fusari: questi 

delimitati da bassi muretti a secco in pietra di pantano, durante la 

ove veniva essiccata la canapa.  

 
1909 

800 gli scavi archeologici in trincea eseguiti dal barone Spinelli 

portarono alla luce la necropoli e parte dell’area pubblica di Suessula. Dell’antico 

30 del XX secolo, una ventina di 

delle sorgenti del Gorgone; oggi del secolare bosco non resta che 
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4.1 Sistemazioni agrarie tradizionali e organizzazione del territorio

4.1.1 Bosco di Calabricito

L’abbandono della città di Suessula in seguito alle distruz

alle continue inondazioni

vegetazione, il bosco di Calabricito, documentato nelle fonti storiche fin dal XII 

secolo. La città resterà così celata sotto le boscaglie per secoli.

Nel ‛500 un’ampia area di circa 3000 

un fitto bosco che si estendeva dalla località S. Arcangelo (nord

Frassitelli (nord), a Calabricito (nord

(est), a Candelara e Varign

disboscamento e la messa a coltura dei campi, 

a 750 moggia circoscritte all’area di Calabricito. Nel 1778 Ferdinando III de 

Cardenas, conte di Acerra, fece costruire, in sol

per accogliere il re che periodicamente si recava

ricchi di cerri, querce, olmi, castagni, e popolato da daini, volpi, lepri, 

cinghiali, cervi.  

Nella seconda metà del 

bagni termali; furono infatti realizzate cabine per la balneazione

richiamavano i cittadini dai paesi vicini e da

“macchie”, nel bosco, c’erano “

carpini, frassini, alborelli, castagni”, 

fuoco […] sanguigni, olmi, calabrici, meli, coriandri, ficaje

Con la fine della caccia reale nel 1830 ebbe inizio la distruzione del bosco e 

molti altri terreni furono messi 

restarono solo una ventina di 

Il bosco ha nascosto e salvaguardato per circa otto secoli l’antica città di 

Suessula33. Alla fine dell’

facevano assomigliare il nostro bosco, secondo quanto scriveva Julius Beloch, 

                                                 
31 G. Niola, Una città senza rivoluzione, Acerra 1979, p. 67.
32 G. B. Passaro, Sintetica relazione, cit. Agl

erano merli, gallinelle d’acqua, volpi e qualche raro tasso.
33 G. Caporale, Memorie storico-diplomatiche della città di Acerra

per circa otto secoli è stato l’incidente lo più favorevole per vedere oggi le reliquie ultime della città di Suessola”.
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agrarie tradizionali e organizzazione del territorio

Bosco di Calabricito 

L’abbandono della città di Suessula in seguito alle distruz

inondazioni dei corsi d’acqua, facilitò il formarsi di una fitta 

vegetazione, il bosco di Calabricito, documentato nelle fonti storiche fin dal XII 

secolo. La città resterà così celata sotto le boscaglie per secoli.

500 un’ampia area di circa 3000 moggia intorno ad Acerra era occupata da 

un fitto bosco che si estendeva dalla località S. Arcangelo (nord

Frassitelli (nord), a Calabricito (nord-est), a Palmiano, Gaudello, e Fangone 

(est), a Candelara e Varignano (sud-est). Alla fine del ‛

disboscamento e la messa a coltura dei campi, l’estensione del bosco

circoscritte all’area di Calabricito. Nel 1778 Ferdinando III de 

Cardenas, conte di Acerra, fece costruire, in soli sei mesi, un Casino di caccia 

per accogliere il re che periodicamente si recava, per la caccia

di cerri, querce, olmi, castagni, e popolato da daini, volpi, lepri, 

Nella seconda metà del ‛700 questa zona divenne centro di attrazione per i 

bagni termali; furono infatti realizzate cabine per la balneazione

richiamavano i cittadini dai paesi vicini e dalla città di Napoli

”, nel bosco, c’erano “alberi da costruzione […] querce, olmi, 

ni, frassini, alborelli, castagni”, e alberi utili “per carbone e per legno da 

fuoco […] sanguigni, olmi, calabrici, meli, coriandri, ficaje”

Con la fine della caccia reale nel 1830 ebbe inizio la distruzione del bosco e 

molti altri terreni furono messi a coltura, e dell’antica foresta Imperatoris

restarono solo una ventina di moggia a protezione delle sorgenti del Riullo

Il bosco ha nascosto e salvaguardato per circa otto secoli l’antica città di 

. Alla fine dell’‛800 i ruderi suessolani, disseminati nella campagna, 

facevano assomigliare il nostro bosco, secondo quanto scriveva Julius Beloch, 

 

, Acerra 1979, p. 67. 

, cit. Agli inizi del ‘900 Calabricito era ancora un sito di caccia, ma 
erano merli, gallinelle d’acqua, volpi e qualche raro tasso. 

diplomatiche della città di Acerra, Napoli 1890, p. 20. “La permanenza del
per circa otto secoli è stato l’incidente lo più favorevole per vedere oggi le reliquie ultime della città di Suessola”.
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agrarie tradizionali e organizzazione del territorio 

L’abbandono della città di Suessula in seguito alle distruzioni dei Saraceni e 

dei corsi d’acqua, facilitò il formarsi di una fitta 

vegetazione, il bosco di Calabricito, documentato nelle fonti storiche fin dal XII 

secolo. La città resterà così celata sotto le boscaglie per secoli. 

intorno ad Acerra era occupata da 

un fitto bosco che si estendeva dalla località S. Arcangelo (nord-ovest), ai 

est), a Palmiano, Gaudello, e Fangone 

‛700, per l’intenso 

l’estensione del bosco si ridusse 

circoscritte all’area di Calabricito. Nel 1778 Ferdinando III de 

i sei mesi, un Casino di caccia 

per la caccia, in questi luoghi 

di cerri, querce, olmi, castagni, e popolato da daini, volpi, lepri, 

e centro di attrazione per i 

bagni termali; furono infatti realizzate cabine per la balneazione che 

città di Napoli. Accanto alle 

alberi da costruzione […] querce, olmi, 

“per carbone e per legno da 

”31. 

Con la fine della caccia reale nel 1830 ebbe inizio la distruzione del bosco e 

foresta Imperatoris 

a protezione delle sorgenti del Riullo32. 

Il bosco ha nascosto e salvaguardato per circa otto secoli l’antica città di 

eminati nella campagna, 

facevano assomigliare il nostro bosco, secondo quanto scriveva Julius Beloch, 

i inizi del ‘900 Calabricito era ancora un sito di caccia, ma gli unici animali esistenti 

, Napoli 1890, p. 20. “La permanenza del bosco di Calabricito 
per circa otto secoli è stato l’incidente lo più favorevole per vedere oggi le reliquie ultime della città di Suessola”. 
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ad un vasto parco inglese

là; da ogni parte vi penetra il sottobosco formando folti cespugli […]

per ampi tratti paludoso e l’acqua forma una serie di stagni chiamati 

<<fusari>> […] su questo luogo come su nessun altro della Pianura Campana

stende un’aura di poesia tutta particolare: la profonda solitudine, il silenzio 

del bosco, lo sfondo d

muschio che stanno a ricordare la storia passati

Calabricito è stato nell’ottocento “il ritrovo lo più ricercato e distinto degli 

Acerrani e degli abitanti delle borgate e de’ villaggi vicini i quali a

accorrono nella estiva stagione come ad una festa”

protratta fino a pochi anni fa.

Fino agli anni trenta del XX secolo esisteva ancora una zona boschiva detta 

boschetto d’alto fusto

bosco di Calabricito sopravvive nel toponimo con cui viene ancora indicata 

quella località e dalla presenza di pochi alberi presso le sorgenti

Le recenti campagne di scavo 

sull’economia e sul paesa

palinologica e gli studi di archeobotanica hanno permesso, t

vegetali esistenti nel bosco di Calabricito

(roverella, farnia, rovere, cerro), carpini (c. bia

cordata e a. glutinosa), pioppi

ricerche effettuate è stata

planiziali, tipici della pianure ricche

che parlano di boschi e zone acquitrinose nel XII

 

 

 

 

 

                                                 
34 J. Beloch, La città di Suessula (1890), in 
35 A. Valio, Cenno di Acerra, Napoli 1881, p. 14.
36 AA.VV, Le analisi archeobotaniche a Suessola: una prima ricostruzione dell’ambiente del XII

nazionale di archeologia medievale, Salerno 2003, pp. 368
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parco inglese: “un’ampia distesa di prati con qualche albero qua e 

là; da ogni parte vi penetra il sottobosco formando folti cespugli […]

per ampi tratti paludoso e l’acqua forma una serie di stagni chiamati 

<<fusari>> […] su questo luogo come su nessun altro della Pianura Campana

stende un’aura di poesia tutta particolare: la profonda solitudine, il silenzio 

del bosco, lo sfondo delle montagne in lontananza, i ruderi ricoperti di 

muschio che stanno a ricordare la storia passati”34.  

Calabricito è stato nell’ottocento “il ritrovo lo più ricercato e distinto degli 

Acerrani e degli abitanti delle borgate e de’ villaggi vicini i quali a

accorrono nella estiva stagione come ad una festa”35,  consuetudine 

fino a pochi anni fa. 

gli anni trenta del XX secolo esisteva ancora una zona boschiva detta 

oschetto d’alto fusto, regolato con tagli periodici. Attualme

osco di Calabricito sopravvive nel toponimo con cui viene ancora indicata 

e dalla presenza di pochi alberi presso le sorgenti

campagne di scavo hanno fornito importanti informazioni 

sull’economia e sul paesaggio suessulano tra i secoli XII

palinologica e gli studi di archeobotanica hanno permesso, t

vegetali esistenti nel bosco di Calabricito, di identificare: querce caducifoglie 

(roverella, farnia, rovere, cerro), carpini (c. bianco e c. orientale), ontani (a. 

cordata e a. glutinosa), pioppi, salici, frassini (f. Angustifolia), noci. 

ricerche effettuate è stata dedotta la presenza in quest’area 

tipici della pianure ricche d’acqua, “in accordo con quei 

che parlano di boschi e zone acquitrinose nel XII-XIII secolo”

 

(1890), in Scritti su Acerra e Nola, a cura di M.A. Montano, Napoli 1998, p.133

, Napoli 1881, p. 14. 

Le analisi archeobotaniche a Suessola: una prima ricostruzione dell’ambiente del XII-XIII sec. d.C

nazionale di archeologia medievale, Salerno 2003, pp. 368-369. 
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un’ampia distesa di prati con qualche albero qua e 

là; da ogni parte vi penetra il sottobosco formando folti cespugli […] il suolo è 

per ampi tratti paludoso e l’acqua forma una serie di stagni chiamati 

<<fusari>> […] su questo luogo come su nessun altro della Pianura Campana si 

stende un’aura di poesia tutta particolare: la profonda solitudine, il silenzio 

elle montagne in lontananza, i ruderi ricoperti di 

Calabricito è stato nell’ottocento “il ritrovo lo più ricercato e distinto degli 

Acerrani e degli abitanti delle borgate e de’ villaggi vicini i quali a schiere vi 

consuetudine questa 

gli anni trenta del XX secolo esisteva ancora una zona boschiva detta 

ci. Attualmente il ricordo del 

osco di Calabricito sopravvive nel toponimo con cui viene ancora indicata 

e dalla presenza di pochi alberi presso le sorgenti.  

importanti informazioni 

tra i secoli XII-XIII. L’analisi 

palinologica e gli studi di archeobotanica hanno permesso, tra le varietà 

querce caducifoglie 

nco e c. orientale), ontani (a. 

salici, frassini (f. Angustifolia), noci. Dalle  

in quest’area di boschi 

in accordo con quei documenti, 

”36. 

, a cura di M.A. Montano, Napoli 1998, p.133. 

XIII sec. d.C., in III congresso 
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Alberi attestati nel territorio di 

1. Acero = Acer campestre

2. Albicocco = Prunus armeniaca 

3. Arancio degli osagi = 

4. Alborelli  

5. Betulla    

6. Biancospino =

7. Cachi = Diospyros kaki

8. Carpino bianco

9. Carpino orientale = 

10. Castagno = Castanea sativa 

11. Cerro = Quercus cerris

12. Ciliegio = Prunus cerasus

13. Coriandolo = Coriandrum sativum 

14. Eucalipto  

15. Farnia = Quercus robur

16. Fico = Ficus carica 

17. Fico d’India = 

18. Frassino = Fraxinus ornus 

19. Gelso = Morus alba

20. Leccio = Quercus ilex 

21. Melo 

22. Noce = Juglans regia 

23. Nocciolo = Corylus avellana

24. Olivo comune = 

25. Olmo = Ulmus cam

26. Ontano napoletano = 

27. Ontano nero = 

28. Palma da dattero =

29. Pero 

30. Pesco = Prunus (o amygdalus) persica 

31. Pioppo 
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Alberi attestati nel territorio di Suessula nelle fonti storiche:

= Acer campestre 

Prunus armeniaca  

Arancio degli osagi = Maclura pomifera 

 

Biancospino = Crataegus monogyna  

Diospyros kaki   

bianco = Carpinus betulus 

Carpino orientale = Carpinus japonica 

= Castanea sativa  

= Quercus cerris  

Prunus cerasus  

Coriandrum sativum  

Quercus robur 

Ficus carica  

Fico d’India = Opuntia ficus-indica  

= Fraxinus ornus  

Morus alba  

= Quercus ilex  

Juglans regia  

Corylus avellana  

Olivo comune = Olea europaea  

= Ulmus campestris  

Ontano napoletano = Alnus cordata  

Ontano nero = Alnus glutinosa  

Palma da dattero = Phoenix dactylifera  

Prunus (o amygdalus) persica  
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nelle fonti storiche: 
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32. Pioppo bianco

33. Pioppo canadens = 

34. Platano = Platanus x 

35. Quercia  

36. Rovere = Quercus petraea

37. Roverella = Quercus pubescens

38. Salice = Salix babylonica

39. Sambuco = Sambucus nigra

40. Sanguine = Cornus sanguinea

 

4.1.2 Sistemazioni superficiali: canalizzazioni

La presenza, in questo territorio, di

resero necessaria un’accurata sistemazione idraulica, già presso gli Etruschi e i 

Romani: i curatores alvei

erano proprio i responsabili della manutenzione dei corsi d’acqua. La

manutenzione successiva all’abbandono 

sommersero tutta l’area

boschi coprirono il territorio suessu

Solo a partire dalla fine 

intrapresa dal conte di Lemos

una vasta opera di 

dell’agro acerrano. 

 “I Regi Lagni sono una grande opera di

concepita durante il viceregno spagnolo, ancora fondamentale per il 

mantenimento dell’equilibrio, […] ed insieme un peculiare segno 

territoriale. […] sono da considerarsi un rilevante bene culturale e 

ambientale e, come t

Nonostante l’intervento di Fontana, la 

all’attuale area del Pantano, ad eccezione dei mesi estivi, 

ricoprirsi d’acqua “

                                                 
37 G. Fiengo, I Regi Lagni e la bonifica della Campania Felix durante il viceregno spagnolo
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Pioppo bianco = populus alba  

Pioppo canadens = Populus x canadensis  

Platanus x hispanica 

Quercus petraea 

Quercus pubescens 

Salix babylonica  

Sambucus nigra  

Cornus sanguinea  

Sistemazioni superficiali: canalizzazioni 

a presenza, in questo territorio, di numerose sorgenti e di ricchi corsi d’acqua 

resero necessaria un’accurata sistemazione idraulica, già presso gli Etruschi e i 

curatores alvei, di cui si parla in un’epigrafe ritrovata a Suessula, 

erano proprio i responsabili della manutenzione dei corsi d’acqua. La

manutenzione successiva all’abbandono della città determinò

tutta l’area sotto uno strato di materiale alluvionale;

coprirono il territorio suessulano per molti secoli.  

Solo a partire dalla fine del XVI secolo, grazie alla bonifica dei Regi Lagni 

intrapresa dal conte di Lemos e diretta da Domenico Fontana

di riequilibrio idraulico e di recupero di 

 

I Regi Lagni sono una grande opera di ingegneria idraulica, la maggiore 

concepita durante il viceregno spagnolo, ancora fondamentale per il 

mantenimento dell’equilibrio, […] ed insieme un peculiare segno 

territoriale. […] sono da considerarsi un rilevante bene culturale e 

ambientale e, come tali, vanno salvaguardati”37. 

Nonostante l’intervento di Fontana, la platea di Suessola

all’attuale area del Pantano, ad eccezione dei mesi estivi, 

d’acqua “ingombra di giunchi, canneti, [...] occupata infine di 

 

Regi Lagni e la bonifica della Campania Felix durante il viceregno spagnolo, Firenze 1988, p. 4.
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i ricchi corsi d’acqua 

resero necessaria un’accurata sistemazione idraulica, già presso gli Etruschi e i 

epigrafe ritrovata a Suessula, 

erano proprio i responsabili della manutenzione dei corsi d’acqua. La mancata 

determinò inondazioni che 

strato di materiale alluvionale; paludi e 

bonifica dei Regi Lagni 

e diretta da Domenico Fontana, è stata avviata 

recupero di quest’ampia area 

ingegneria idraulica, la maggiore 

concepita durante il viceregno spagnolo, ancora fondamentale per il 

mantenimento dell’equilibrio, […] ed insieme un peculiare segno 

territoriale. […] sono da considerarsi un rilevante bene culturale e 

platea di Suessola, corrispondente 

all’attuale area del Pantano, ad eccezione dei mesi estivi, continuava a 

ingombra di giunchi, canneti, [...] occupata infine di 

, Firenze 1988, p. 4. 
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enormi cumoli di pietre lacustri

Alfonso de Cardenas che affidò il progetto al 

procedette al prosciugamento dell’intera area per metterla a coltura. Strade 

tra loro ortogonali divi

appezzamenti detti 

fiancheggiate da alvei

Ventipalmi. Ogni parco

rurale, conterminato e intersegato da filari di gelsi

quest’intervento del 1722 e all’iniziativa di Carlo di Borbone alla metà del 

‛700, la sistemazione di pioppi su entrambi i lati dei corsi d’acqua, onde 

assicurare maggiore stabilità agli alvei

Con la soppressione dei diritti feudali nel 1810 molti terreni passarono al 

demanio comunale (Frassitelli, Sagliano, Grottareale, Cappell

Fangone e Varignano) e, divisi in appezzamenti di due e tre 

concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei canali di 

scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si impaludavano

Ponti, corsi d’acqua 

che l’uomo ha operato sul suo territorio fin dai tempi più antichi.

 

4.1.3 Fusari, vasche per la macerazione della canapa

La presenza di ampie aree paludose 

partire dal Medioevo ha permesso la diffusione di particolari colture, quali il 

lino e la canapa, il cui ciclo di lavorazione prevedeva grandi quantità 

d’acqua.  

Notizie relative a quest

secolo: in un diploma del 1116 Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e 

dei Suessulani, fa concessione all’Abate di Aversa delle decime di tutto il 

                                                 
38 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 229.
39 Realizzate secondo la “naturale inclinazione della contrada, da oriente ad occidente

p. 230. 
40 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 231.
41 G. Fiengo, I Regi Lagni, cit., p. 3. 
42 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., pp. 250
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cumoli di pietre lacustri”38. Nel 1722, su iniziativa del conte di Acerra 

Alfonso de Cardenas che affidò il progetto al tavolario Giuseppe Gallucci, si 

procedette al prosciugamento dell’intera area per metterla a coltura. Strade 

tra loro ortogonali divisero le 1800 moggia di terreno del Pantano in 24 grandi 

appezzamenti detti parchi, ottenuti dall’intersezione di otto strade parallele, 

fiancheggiate da alvei39, con lo stradone del Pagliarone

parco è “cinto da fossato, per lo più fornito di commoda casa 

rurale, conterminato e intersegato da filari di gelsi

quest’intervento del 1722 e all’iniziativa di Carlo di Borbone alla metà del 

700, la sistemazione di pioppi su entrambi i lati dei corsi d’acqua, onde 

assicurare maggiore stabilità agli alvei41.  

Con la soppressione dei diritti feudali nel 1810 molti terreni passarono al 

demanio comunale (Frassitelli, Sagliano, Grottareale, Cappell

Fangone e Varignano) e, divisi in appezzamenti di due e tre 

concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei canali di 

scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si impaludavano

’acqua e canalizzazioni ancora oggi testimoniano le 

che l’uomo ha operato sul suo territorio fin dai tempi più antichi.

Fusari, vasche per la macerazione della canapa 

di ampie aree paludose che ha caratterizzato il territorio 

Medioevo ha permesso la diffusione di particolari colture, quali il 

, il cui ciclo di lavorazione prevedeva grandi quantità 

Notizie relative a queste particolari colture si hanno a 

oma del 1116 Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e 

lani, fa concessione all’Abate di Aversa delle decime di tutto il 

 

, cit., p. 229. 

ealizzate secondo la “naturale inclinazione della contrada, da oriente ad occidente”. G. Caporale, 

, cit., p. 231. 

, cit., pp. 250-251. 
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. Nel 1722, su iniziativa del conte di Acerra 

Giuseppe Gallucci, si 

procedette al prosciugamento dell’intera area per metterla a coltura. Strade 

di terreno del Pantano in 24 grandi 

otto strade parallele, 

tradone del Pagliarone ed il fosso di 

iù fornito di commoda casa 

rurale, conterminato e intersegato da filari di gelsi”40. Risale a 

quest’intervento del 1722 e all’iniziativa di Carlo di Borbone alla metà del 

700, la sistemazione di pioppi su entrambi i lati dei corsi d’acqua, onde 

Con la soppressione dei diritti feudali nel 1810 molti terreni passarono al 

demanio comunale (Frassitelli, Sagliano, Grottareale, Cappelluccia, Lenza, 

Fangone e Varignano) e, divisi in appezzamenti di due e tre moggia, furono 

concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei canali di 

scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si impaludavano42. 

ancora oggi testimoniano le trasformazioni 

che l’uomo ha operato sul suo territorio fin dai tempi più antichi. 

che ha caratterizzato il territorio a 

Medioevo ha permesso la diffusione di particolari colture, quali il 

, il cui ciclo di lavorazione prevedeva grandi quantità 

si hanno a cominciare dal XII 

oma del 1116 Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e 

lani, fa concessione all’Abate di Aversa delle decime di tutto il 

Caporale, Dell’agro acerrano, cit., 
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territorio di Suessula, con mulini e fusari, con l’obbligo per i cittadini del 

Medania di macerare canapa e lino solo nei

La canapa veniva, infatti, macerata in grandi vasche colme d’acqua stagnante, 

dette fusari43, e poi essiccata al sole su ampie distese di terreno, dette 

spasari. A Calabricito troviamo una vasta zona detta 

Spinelli e la fossa di Cantore e a nord del mulino, e tre fusari per la 

macerazione della canapa: il fusaro Grande o Sessa nei pressi del ponte del Re, 

il fusaro Moregano ed il fusaro Nuovo nei pressi del 

Quest’ultimo fu fatto realizzare dal Comm

secolo44.  

Il fiume Clanio aveva una portata d’acqua maggiore in estate, periodo in cui 

era posta a macerare la canapa. In proposito, ben si esprime l'apposita 

relazione della <<Statistica Murattiana>>: “

somministra l'acque per li maceri e che si formano sopra ambedue le sponde in 

bacini a ciò destinati sotto il nome di fusari. La canapa si stende 

orizzontalmente nel fondo dell'acqua, e si copre col fango, o più generalmente 

colle pietre, affinché resti intera

è diverso secondo la temperatura dell'atmosfera, e la maggiore o minore 

putrefazione delle acque: ordinariamente però essa va dai due ai cin

giorni. Generalmente si osserva che la canapa

ossia nei fusari allora ripieni riesce di minor bianchezza e di maggior peso, e 

quella macerata in acque già putrefatte acquista maggior bianchezza, ma è 

più leggiera di peso”.

Un gran numero di contadini, coloni ed operai si r

nella zona dei fusari

canapa. La necessità di avere un ricovero ove potersi rifocillare nelle lunghe 

attese portò all’edificazione di una piccola taverna.

La concorrenza della canapa importata e le continue bonifiche decretarono agli 

inizi del ‛900 la fine di questa coltura tradizionale. 

                                                 
43 C. Cimmino, La statistica del Regno di Napoli del 1811. Le relazioni su “Caccia, pesca
Lavoro, Acerra 1978, p. 226. Il Clanio in tutto il suo corso somministra l’acque per li maceri che si formano sopra ambedue le 
sponde in bacini a ciò destinati sotto il nome di 

44 G. B. Passaro, Sintetica relazione e narrativa del patrimonio in Acerra di proprietà del Marchese Carlo Spinelli di Scalea
Acerra 1930. 
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la, con mulini e fusari, con l’obbligo per i cittadini del 

Medania di macerare canapa e lino solo nei fusari di Suessula.

La canapa veniva, infatti, macerata in grandi vasche colme d’acqua stagnante, 

, e poi essiccata al sole su ampie distese di terreno, dette 

. A Calabricito troviamo una vasta zona detta spasari

e la fossa di Cantore e a nord del mulino, e tre fusari per la 

macerazione della canapa: il fusaro Grande o Sessa nei pressi del ponte del Re, 

il fusaro Moregano ed il fusaro Nuovo nei pressi del 

Quest’ultimo fu fatto realizzare dal Comm. Antonio Spinelli nella metà del XIX 

Il fiume Clanio aveva una portata d’acqua maggiore in estate, periodo in cui 

era posta a macerare la canapa. In proposito, ben si esprime l'apposita 

relazione della <<Statistica Murattiana>>: “Il Clanio in tu

somministra l'acque per li maceri e che si formano sopra ambedue le sponde in 

bacini a ciò destinati sotto il nome di fusari. La canapa si stende 

orizzontalmente nel fondo dell'acqua, e si copre col fango, o più generalmente 

affinché resti interamente sommersa. Il tempo della macerazione 

è diverso secondo la temperatura dell'atmosfera, e la maggiore o minore 

zione delle acque: ordinariamente però essa va dai due ai cin

giorni. Generalmente si osserva che la canapa macerata nelle prime acque, 

ossia nei fusari allora ripieni riesce di minor bianchezza e di maggior peso, e 

quella macerata in acque già putrefatte acquista maggior bianchezza, ma è 

”. 

Un gran numero di contadini, coloni ed operai si recavano, nei mesi estivi, 

fusari per svolgere le varie attività legate alla macerazione della 

canapa. La necessità di avere un ricovero ove potersi rifocillare nelle lunghe 

attese portò all’edificazione di una piccola taverna. 

della canapa importata e le continue bonifiche decretarono agli 

900 la fine di questa coltura tradizionale.  

 

La statistica del Regno di Napoli del 1811. Le relazioni su “Caccia, pesca  ed economia rurale” in Terra di 

226. Il Clanio in tutto il suo corso somministra l’acque per li maceri che si formano sopra ambedue le 
sponde in bacini a ciò destinati sotto il nome di fusari. 

e narrativa del patrimonio in Acerra di proprietà del Marchese Carlo Spinelli di Scalea
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la, con mulini e fusari, con l’obbligo per i cittadini del 

la. 

La canapa veniva, infatti, macerata in grandi vasche colme d’acqua stagnante, 

, e poi essiccata al sole su ampie distese di terreno, dette 

spasari tra la Casina 

e la fossa di Cantore e a nord del mulino, e tre fusari per la 

macerazione della canapa: il fusaro Grande o Sessa nei pressi del ponte del Re, 

il fusaro Moregano ed il fusaro Nuovo nei pressi del Mulino all’Acqua. 

. Antonio Spinelli nella metà del XIX 

Il fiume Clanio aveva una portata d’acqua maggiore in estate, periodo in cui 

era posta a macerare la canapa. In proposito, ben si esprime l'apposita 

Il Clanio in tutto il suo corso 

somministra l'acque per li maceri e che si formano sopra ambedue le sponde in 

bacini a ciò destinati sotto il nome di fusari. La canapa si stende 

orizzontalmente nel fondo dell'acqua, e si copre col fango, o più generalmente 

mente sommersa. Il tempo della macerazione 

è diverso secondo la temperatura dell'atmosfera, e la maggiore o minore 

zione delle acque: ordinariamente però essa va dai due ai cinque 

macerata nelle prime acque, 

ossia nei fusari allora ripieni riesce di minor bianchezza e di maggior peso, e 

quella macerata in acque già putrefatte acquista maggior bianchezza, ma è 

ecavano, nei mesi estivi, 

per svolgere le varie attività legate alla macerazione della 

canapa. La necessità di avere un ricovero ove potersi rifocillare nelle lunghe 

della canapa importata e le continue bonifiche decretarono agli 

ed economia rurale” in Terra di 

226. Il Clanio in tutto il suo corso somministra l’acque per li maceri che si formano sopra ambedue le 

e narrativa del patrimonio in Acerra di proprietà del Marchese Carlo Spinelli di Scalea, 
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Nei tre fusari, ormai sprovvisti di acqua, crescono erbe spontanee e grandi 

alberi.  

Il fusaro Nuovo di più modeste dimensioni conserva ancora completamente 

integro il muro di contenimento realizzato in pietre 

all’interno del fusaro è cosparsa di numerose pietre calcaree e di piperno 

notevolmente arrotondate: è questa un’ulteriore traccia dell’antica coltura 

della canapa, infatti questi sassi venivano utilizzati per tenere sott’acqua a 

macerare i fascetti di canapa. 

I terreni a nord dei fusari (f. nuovo e f. moregano) sono circondati da muretti 

bassi in pietra di pantano: questo trova spiegazione nel fatto che tutta l’area, 

oltre ad essere adibita a 

utilizzata come pascolo per le bufale. Diversamente dagli altri terreni contigui, 

quest’area non è stata mai dissodata e ancora oggi in alcuni punti affiora il 

banco di travertino locale, la 

 

4.1.4 Ponti 

Le bonifiche idrauliche, con la

portato alla realizzazione di ponti in muratura, molti dei quali, in tempi più 

recenti, sono stati smantellati per costruirne altri in cemento. Il canale 

Gorgone, attraversato 

gli antichi ponti sei-settecenteschi descritti di seguito.

 

Ponte del Re = A Calabricito, in pros

c’è il ponte del Re, così chiamato perché la tradizione vuole che questo fosse il 

posto preferito dal re Ferdinando di Borbone per la caccia di sera. Il ponte, ad 

una sola arcata, è realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo ed 

era fiancheggiato, fino alla metà del 

rovina.  

 

Ponte di Mefito = L’originario ponte in muratura, realizzato probabilmente nel 

XVII secolo, quando fu tracciato il lagno di Mefito nel tratto rettilineo che 
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Nei tre fusari, ormai sprovvisti di acqua, crescono erbe spontanee e grandi 

di più modeste dimensioni conserva ancora completamente 

integro il muro di contenimento realizzato in pietre di tufo. Tutta l’area 

all’interno del fusaro è cosparsa di numerose pietre calcaree e di piperno 

notevolmente arrotondate: è questa un’ulteriore traccia dell’antica coltura 

della canapa, infatti questi sassi venivano utilizzati per tenere sott’acqua a 

di canapa.  

I terreni a nord dei fusari (f. nuovo e f. moregano) sono circondati da muretti 

bassi in pietra di pantano: questo trova spiegazione nel fatto che tutta l’area, 

oltre ad essere adibita a spasari durante la macerazione della cana

utilizzata come pascolo per le bufale. Diversamente dagli altri terreni contigui, 

quest’area non è stata mai dissodata e ancora oggi in alcuni punti affiora il 

banco di travertino locale, la pietra di pantano. 

Le bonifiche idrauliche, con la regolarizzazione dei corsi d’acqua, hanno 

portato alla realizzazione di ponti in muratura, molti dei quali, in tempi più 

recenti, sono stati smantellati per costruirne altri in cemento. Il canale 

Gorgone, attraversato principalmente da viottoli di campagn

settecenteschi descritti di seguito. 

Calabricito, in prossimità del casotto di guardia, sul Gorgone

c’è il ponte del Re, così chiamato perché la tradizione vuole che questo fosse il 

dal re Ferdinando di Borbone per la caccia di sera. Il ponte, ad 

una sola arcata, è realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo ed 

era fiancheggiato, fino alla metà del ‛900, da due parapetti bassi, ora

’originario ponte in muratura, realizzato probabilmente nel 

XVII secolo, quando fu tracciato il lagno di Mefito nel tratto rettilineo che 
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Nei tre fusari, ormai sprovvisti di acqua, crescono erbe spontanee e grandi 

di più modeste dimensioni conserva ancora completamente 

di tufo. Tutta l’area 

all’interno del fusaro è cosparsa di numerose pietre calcaree e di piperno 

notevolmente arrotondate: è questa un’ulteriore traccia dell’antica coltura 

della canapa, infatti questi sassi venivano utilizzati per tenere sott’acqua a 

I terreni a nord dei fusari (f. nuovo e f. moregano) sono circondati da muretti 

bassi in pietra di pantano: questo trova spiegazione nel fatto che tutta l’area, 

durante la macerazione della canapa, era 

utilizzata come pascolo per le bufale. Diversamente dagli altri terreni contigui, 

quest’area non è stata mai dissodata e ancora oggi in alcuni punti affiora il 

regolarizzazione dei corsi d’acqua, hanno 

portato alla realizzazione di ponti in muratura, molti dei quali, in tempi più 

recenti, sono stati smantellati per costruirne altri in cemento. Il canale 

da viottoli di campagna, conserva ancora 

simità del casotto di guardia, sul Gorgone 

c’è il ponte del Re, così chiamato perché la tradizione vuole che questo fosse il 

dal re Ferdinando di Borbone per la caccia di sera. Il ponte, ad 

una sola arcata, è realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo ed 

900, da due parapetti bassi, ora in 

’originario ponte in muratura, realizzato probabilmente nel 

XVII secolo, quando fu tracciato il lagno di Mefito nel tratto rettilineo che 
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divide le località Cappelluccia e Lenza, è stato sos

del XX secolo, da un manufatto in cemento in grado di sostenere più 

efficacemente i carichi dovuti al traffico veicolare.

 

Ponte della Forcina =

del Gorgone, il ponte

bonifica del Pantano e dei demani Frassitelli e Sagliano. 

 

Ponte Lenza = Sito lungo il lagno di Mefito, il ponte, in muratura, fu costruito 

probabilmente a seguito della bonifica settecentesca del Pa

una sola arcata, era realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo. In 

tempi più recenti la struttura in muratura è stata sostituita da ferro e cemento 

per favorire il passaggio di mezzi meccanici, mentre restano della vecch

costruzione solo i parapetti in tufo parzialmente in rovina.

 

4.1.5 Sistemazioni agrarie e forme colturali tradizionali 

Il paesaggio agrario è il risultato di secoli di trasformazioni operate dall’uomo, 

che vanno dalle opere di canalizzazione dei corsi d’acq

di vaste aree un tempo boschive, alla costruzione di masserie atte alla 

conduzione dei fondi, alle modalità con cui avvengono certi tipi di colture.

 

Vite maritata = Il terreno acerrano, grasso e umido, è poco adatto alla coltura 

di vigneti, perciò, fin da tempi remoti, l’uomo per ovviare a questo problema 

ha cercato di allontanare le vigne dal suolo associandole ad alti pioppi

(populus nigra). Diffusa 

consociata ai pioppi), 

agrario acerrano: “pioppi ramosi, cui sono accollate grosse viti, rigogliose da’ 

lunghi tralci intessuti a festoni tra l’uno e l’altro albero

antiche documentate, relative a questa 
                                                 
45 Idem (Niola) p. 65. 
46 G. Guadagno, Il territorio acerrano e suessolano tra longobardi e normanni

p. 119. “Già Plinio il Vecchio descrive questo tipo di viticoltura caratteristico della Campania”.
47  G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 357.
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divide le località Cappelluccia e Lenza, è stato sostituito, nella seconda metà 

del XX secolo, da un manufatto in cemento in grado di sostenere più 

efficacemente i carichi dovuti al traffico veicolare. 

= Sito nel punto in cui il canale di Mefito si unisce al canale 

del Gorgone, il ponte in muratura fu costruito probabilmente in seguito alla 

bonifica del Pantano e dei demani Frassitelli e Sagliano.  

ito lungo il lagno di Mefito, il ponte, in muratura, fu costruito 

probabilmente a seguito della bonifica settecentesca del Pa

una sola arcata, era realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo. In 

tempi più recenti la struttura in muratura è stata sostituita da ferro e cemento 

per favorire il passaggio di mezzi meccanici, mentre restano della vecch

costruzione solo i parapetti in tufo parzialmente in rovina. 

i agrarie e forme colturali tradizionali  

Il paesaggio agrario è il risultato di secoli di trasformazioni operate dall’uomo, 

che vanno dalle opere di canalizzazione dei corsi d’acqua alla messa a coltura 

di vaste aree un tempo boschive, alla costruzione di masserie atte alla 

conduzione dei fondi, alle modalità con cui avvengono certi tipi di colture.

Il terreno acerrano, grasso e umido, è poco adatto alla coltura 

vigneti, perciò, fin da tempi remoti, l’uomo per ovviare a questo problema 

ha cercato di allontanare le vigne dal suolo associandole ad alti pioppi

iffusa ad Acerra, fin dai tempi antichi46, la 

consociata ai pioppi), per secoli è stata elemento caratteristico

pioppi ramosi, cui sono accollate grosse viti, rigogliose da’ 

lunghi tralci intessuti a festoni tra l’uno e l’altro albero

antiche documentate, relative a questa coltura ad Acerra, risalgono 
 

Il territorio acerrano e suessolano tra longobardi e normanni, in <<Centro studi Valle di Suessula>>, n. 1, 1993, 
119. “Già Plinio il Vecchio descrive questo tipo di viticoltura caratteristico della Campania”. 

, cit., p. 357. 
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tituito, nella seconda metà 

del XX secolo, da un manufatto in cemento in grado di sostenere più 

il canale di Mefito si unisce al canale 

in muratura fu costruito probabilmente in seguito alla 

ito lungo il lagno di Mefito, il ponte, in muratura, fu costruito 

probabilmente a seguito della bonifica settecentesca del Pantano. Il ponte, ad 

una sola arcata, era realizzato con blocchi squadrati di pietra di tufo giallo. In 

tempi più recenti la struttura in muratura è stata sostituita da ferro e cemento 

per favorire il passaggio di mezzi meccanici, mentre restano della vecchia 

Il paesaggio agrario è il risultato di secoli di trasformazioni operate dall’uomo, 

ua alla messa a coltura 

di vaste aree un tempo boschive, alla costruzione di masserie atte alla 

conduzione dei fondi, alle modalità con cui avvengono certi tipi di colture. 

Il terreno acerrano, grasso e umido, è poco adatto alla coltura 

vigneti, perciò, fin da tempi remoti, l’uomo per ovviare a questo problema 

ha cercato di allontanare le vigne dal suolo associandole ad alti pioppi45 

, la vite maritata (vite 

per secoli è stata elemento caratteristico del paesaggio 

pioppi ramosi, cui sono accollate grosse viti, rigogliose da’ 

lunghi tralci intessuti a festoni tra l’uno e l’altro albero”47. Le notizie più 

coltura ad Acerra, risalgono 

, in <<Centro studi Valle di Suessula>>, n. 1, 1993, 
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all’inventario feudale del 1481, in cui si legge che chiunque avesse tagliato gli 

“arborj vitatj ad fare uva

La memoria di questa coltura è oggi 

vite maritata, che, ancora, segnano il c

Questa tipo di coltivazione si è protratta fino a quando la piantata non è 

divenuta un ostacolo per le nuove tecniche agricole. 

 

Filari di pioppi (populus nigra

successivamente Carlo di Borbone, furono gli artefici della sistemazione di 

pioppi su entrambi i lati dei Regi Lagni e di altri canali per garantire maggiore 

stabilità agli alvei. Il taglio e la successiva ripiantumazione 

rigidamente disciplinato fino agli inizi del 

sono andati via via scomparendo

Maiuri afferma che nell’agro acerrano 

specchiarsi e a confidare i loro pensieri alle acque dei fossi

 

Filari di noci (juglans regia

dei terreni, caratterizzano in moltissimi tratti il paesaggio agrario acerrano, 

come accade in località Propriali e Lenza. In tempi recenti molti alberi

lungo il limite di proprietà, vite maritata o filari di noci, sono stati sradicati 

perché d’intralcio alla conduzione del podere effettuata con i mezzi meccanici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48  G. Caporale, Memorie storico-diplomatiche
49  A. Maiuri, Passeggiate campane, Milano 1990, p. 
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all’inventario feudale del 1481, in cui si legge che chiunque avesse tagliato gli 

arborj vitatj ad fare uva”, avrebbe dovuto pagare un’ammenda di due tarì

La memoria di questa coltura è oggi testimoniata da pochi tratti supe

, che, ancora, segnano il confine della proprietà terriera.

Questa tipo di coltivazione si è protratta fino a quando la piantata non è 

divenuta un ostacolo per le nuove tecniche agricole.  

(populus nigra) = Nel ‛700, il tavolario

successivamente Carlo di Borbone, furono gli artefici della sistemazione di 

pioppi su entrambi i lati dei Regi Lagni e di altri canali per garantire maggiore 

stabilità agli alvei. Il taglio e la successiva ripiantumazione 

linato fino agli inizi del ‛900. Negli ultimi 50 anni i pioppi 

sono andati via via scomparendo. Ancora negli anni ‛50 l’archeologo Amedeo 

che nell’agro acerrano i pioppi “alti, snelli se ne stanno felici a 

specchiarsi e a confidare i loro pensieri alle acque dei fossi 

juglans regia) =  Filari di noci disposti lungo il limite di proprietà 

dei terreni, caratterizzano in moltissimi tratti il paesaggio agrario acerrano, 

come accade in località Propriali e Lenza. In tempi recenti molti alberi

lungo il limite di proprietà, vite maritata o filari di noci, sono stati sradicati 

perché d’intralcio alla conduzione del podere effettuata con i mezzi meccanici.

 

diplomatiche, cit., p. 94. 

, Milano 1990, p. 122. 
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all’inventario feudale del 1481, in cui si legge che chiunque avesse tagliato gli 

”, avrebbe dovuto pagare un’ammenda di due tarì48. 

da pochi tratti superstiti di 

onfine della proprietà terriera.  

Questa tipo di coltivazione si è protratta fino a quando la piantata non è 

tavolario Gallucci, e 

successivamente Carlo di Borbone, furono gli artefici della sistemazione di 

pioppi su entrambi i lati dei Regi Lagni e di altri canali per garantire maggiore 

stabilità agli alvei. Il taglio e la successiva ripiantumazione di questi alberi era 

. Negli ultimi 50 anni i pioppi 

l’archeologo Amedeo 

alti, snelli se ne stanno felici a 

 e dei rivi”49.  

disposti lungo il limite di proprietà 

dei terreni, caratterizzano in moltissimi tratti il paesaggio agrario acerrano, 

come accade in località Propriali e Lenza. In tempi recenti molti alberi posti 

lungo il limite di proprietà, vite maritata o filari di noci, sono stati sradicati 

perché d’intralcio alla conduzione del podere effettuata con i mezzi meccanici. 
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4.2 Valori archeologici  

4.2.1 Via Suessolana

Suessula occupava nell’antichità una posi

di confine tra i Campani ad occidente e i Sanniti ad oriente dopo la Valle 

Caudina, e dunque per secoli teatro di battaglie tra le due popolazioni 

nemiche50. Suessula era direttamente collegata con Capua e Roma tramite

Via Popilia, che nel II sec. d.C. divenne la strada più importante dell’Italia 

meridionale dopo la Via Appia, sulla quale s’innestava poco prima di Calazia, 

proseguendo a sud fino a Reggio Calabria. “

avvenuta nel II secolo a.C. abbiamo notizie in un famoso documento epigrafico 

proveniente da Polla nel Vallo di Diano. L’estensore, il cui nome sarebbe 

secondo la maggior parte degli studiosi quello di Publius Popilius Laenas, fu 

console nell’anno 132 a.C.; la costruzione del

questo periodo. L’attribuzione resta tuttavia ancora incerta

Punto di passaggio lungo l’itinerario Roma

centro di una rete di traffici commerciali che coinvolgeva Greci ed Etruschi, 

come è attestato dai vasi ritrovati nella necropoli della città scavata alla fine 

dell’ottocento. 

Molto importante è la testimonianza del Pratilli il quale dice che un ramo della 

via Appia, poco dopo Capua, “menava poscia tra oriente, e mezzodi verso 

l’antica distrutta città di Suessola, riconoscendosene ancora le vestigie presso 

il bosco chiamato l’olmo cupo, e nel nostro villaggio detto le massarie, ed 

altrove (onde dai paesani appellasi la via vecchia) e per tutto il tratto di miglia 

sei, o poco più, che si cont

Cancello, e sul territorio della città di Acerra all’antico ponte sul fiume Clanio; 

ed ancora di là fino a Nola, dove chiamasi la selciata”

                                                 
50 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città

riportato dal Lettieri, così lo descrive: <<La sua giurisdizione e territorio non oltrepassò negli antichi tempi le ripe de
Clanio verso mezzodì, ma stendendosi maggiormente verso oriente fin presso le Forche Caudine, nel qual tratto è compresa 
così la città di Maddaloni, come il Colle detto Carvignano, e il Monte de Core, la Nova, Cervino, Forchia [...] fin presso la
di Arienzo.>> 

51 www.madrenapoli.com 
52 F. M. Pratilli, Della Via Appia, Napoli 1745, p. 347. La località 

bosco Olmo Cupo è un’area boschiva esistente nel ‘700 poco a nord della località Fras
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Suessolana 

Suessula occupava nell’antichità una posizione geografica strategica: era terra 

di confine tra i Campani ad occidente e i Sanniti ad oriente dopo la Valle 

Caudina, e dunque per secoli teatro di battaglie tra le due popolazioni 

. Suessula era direttamente collegata con Capua e Roma tramite

Via Popilia, che nel II sec. d.C. divenne la strada più importante dell’Italia 

meridionale dopo la Via Appia, sulla quale s’innestava poco prima di Calazia, 

proseguendo a sud fino a Reggio Calabria. “Dell’apertura di questa strada, 

lo a.C. abbiamo notizie in un famoso documento epigrafico 

proveniente da Polla nel Vallo di Diano. L’estensore, il cui nome sarebbe 

secondo la maggior parte degli studiosi quello di Publius Popilius Laenas, fu 

console nell’anno 132 a.C.; la costruzione della strada risalirebbe quindi a 

questo periodo. L’attribuzione resta tuttavia ancora incerta

Punto di passaggio lungo l’itinerario Roma-Capua-Nola, Suessula divenne il 

centro di una rete di traffici commerciali che coinvolgeva Greci ed Etruschi, 

ttestato dai vasi ritrovati nella necropoli della città scavata alla fine 

Molto importante è la testimonianza del Pratilli il quale dice che un ramo della 

via Appia, poco dopo Capua, “menava poscia tra oriente, e mezzodi verso 

rutta città di Suessola, riconoscendosene ancora le vestigie presso 

il bosco chiamato l’olmo cupo, e nel nostro villaggio detto le massarie, ed 

altrove (onde dai paesani appellasi la via vecchia) e per tutto il tratto di miglia 

sei, o poco più, che si contano da S. Nastaso a Suessola, e più oltre presso 

Cancello, e sul territorio della città di Acerra all’antico ponte sul fiume Clanio; 

ed ancora di là fino a Nola, dove chiamasi la selciata”52. 

 

Istoria dell’antichissima Città, cit., p. 91. Anticamente il territorio suessolano era molto vasto, il Pratilli, 
riportato dal Lettieri, così lo descrive: <<La sua giurisdizione e territorio non oltrepassò negli antichi tempi le ripe de
Clanio verso mezzodì, ma stendendosi maggiormente verso oriente fin presso le Forche Caudine, nel qual tratto è compresa 
così la città di Maddaloni, come il Colle detto Carvignano, e il Monte de Core, la Nova, Cervino, Forchia [...] fin presso la

, Napoli 1745, p. 347. La località le masserie corrisponde all’attuale San Marco Evangelista; il 
è un’area boschiva esistente nel ‘700 poco a nord della località Frassitelli: oggi ne resta ancora il toponimo.
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zione geografica strategica: era terra 

di confine tra i Campani ad occidente e i Sanniti ad oriente dopo la Valle 

Caudina, e dunque per secoli teatro di battaglie tra le due popolazioni 

. Suessula era direttamente collegata con Capua e Roma tramite la 

Via Popilia, che nel II sec. d.C. divenne la strada più importante dell’Italia 

meridionale dopo la Via Appia, sulla quale s’innestava poco prima di Calazia, 

Dell’apertura di questa strada, 

lo a.C. abbiamo notizie in un famoso documento epigrafico 

proveniente da Polla nel Vallo di Diano. L’estensore, il cui nome sarebbe 

secondo la maggior parte degli studiosi quello di Publius Popilius Laenas, fu 

la strada risalirebbe quindi a 

questo periodo. L’attribuzione resta tuttavia ancora incerta”51. 

Nola, Suessula divenne il 

centro di una rete di traffici commerciali che coinvolgeva Greci ed Etruschi, 

ttestato dai vasi ritrovati nella necropoli della città scavata alla fine 

Molto importante è la testimonianza del Pratilli il quale dice che un ramo della 

via Appia, poco dopo Capua, “menava poscia tra oriente, e mezzodi verso 

rutta città di Suessola, riconoscendosene ancora le vestigie presso 

il bosco chiamato l’olmo cupo, e nel nostro villaggio detto le massarie, ed 

altrove (onde dai paesani appellasi la via vecchia) e per tutto il tratto di miglia 

Nastaso a Suessola, e più oltre presso 

Cancello, e sul territorio della città di Acerra all’antico ponte sul fiume Clanio; 

, cit., p. 91. Anticamente il territorio suessolano era molto vasto, il Pratilli, 
riportato dal Lettieri, così lo descrive: <<La sua giurisdizione e territorio non oltrepassò negli antichi tempi le ripe del fiume 
Clanio verso mezzodì, ma stendendosi maggiormente verso oriente fin presso le Forche Caudine, nel qual tratto è compresa 
così la città di Maddaloni, come il Colle detto Carvignano, e il Monte de Core, la Nova, Cervino, Forchia [...] fin presso la terra 

corrisponde all’attuale San Marco Evangelista; il 
sitelli: oggi ne resta ancora il toponimo. 
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Il Lettieri, riproponendo la testimonianza del Prati

strada era chiamata localmente “Via Suessolana”

studio di J. Beloch, il quale conclude che, a metà strada tra S. Maria Capua 

Vetere e Calatia, l’Appia si scindeva in due tronconi: il primo, conservando il 

nome, proseguiva per le 

Via Popilia, passava per Suessula e Nola.

La dottoressa D. Giampaola

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei

strada di collegamento tra Acerra e Maddaloni “conserva il tracciato di un 

antico percorso viario

verosimilmente riconoscersi la via Popili

in direzione di Nola, passando per Suessula”

stesso orientamento degli edifici (la Basilica) dell’antica città di Suessula

emersi nelle ultime campagne di scavo.

 

4.2.2 Centuriazioni 

La presenza dell’uomo sul territorio suess

ancora oggi riconoscibili nella campagna, 

colonizzazione romana

indelebile nel paesaggio agrario. Per e

soggiogate, i Romani inviavano colonie di cittadini, civili e militari, alle quali 

era assegnato del terreno da coltivare: pertanto tutto il territorio conquistato 

veniva ripartito secondo un sistema di divisione 

Questo sistema, espressione del nuovo assetto socio economico che Roma 

impose ai territori conquistati, consisteva nel tracciare un reticolo di strade 

ortogonali dette limites

all’interno dei quali venivano individuati i lotti regolari di terreno, detti 

centurie.  

                                                 
53 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città
54 D. Giampaola, Un territorio per due città: Acerra e Suessola

della limitatio e sua lettura attuale, a cura di G. Franciosi, Napoli 2002, p. 166.
55 Ad Acerra i viottoli di campagna vengono chiamati 
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Il Lettieri, riproponendo la testimonianza del Pratilli, aggiunge

strada era chiamata localmente “Via Suessolana”53. Molto importante anche lo 

studio di J. Beloch, il quale conclude che, a metà strada tra S. Maria Capua 

Vetere e Calatia, l’Appia si scindeva in due tronconi: il primo, conservando il 

guiva per le Fauces Caudinae verso Brindisi, il secondo, col nome di 

Via Popilia, passava per Suessula e Nola. 

La dottoressa D. Giampaola, responsabile di zona della Soprintendenza

rcheologici di Napoli e Pompei, ha avanzato l’ipotesi che l’attuale 

strada di collegamento tra Acerra e Maddaloni “conserva il tracciato di un 

antico percorso viario che attraversava la città […]. 

verosimilmente riconoscersi la via Popilia, che proveniva da Capua e proseguiva 

in direzione di Nola, passando per Suessula”54: quest’asse stradale presenta lo 

stesso orientamento degli edifici (la Basilica) dell’antica città di Suessula

emersi nelle ultime campagne di scavo. 

Centuriazioni  

resenza dell’uomo sul territorio suessulano trova riscontro nei tanti segni 

ancora oggi riconoscibili nella campagna, tra i quali le centurie. La 

colonizzazione romana ha ridisegnato le campagne lasciando un’impronta 

indelebile nel paesaggio agrario. Per esercitare un controllo diretto sulle città 

soggiogate, i Romani inviavano colonie di cittadini, civili e militari, alle quali 

era assegnato del terreno da coltivare: pertanto tutto il territorio conquistato 

veniva ripartito secondo un sistema di divisione agraria detto 

Questo sistema, espressione del nuovo assetto socio economico che Roma 

impose ai territori conquistati, consisteva nel tracciare un reticolo di strade 

limites55, fiancheggiate da canali per la raccolta delle acque,

all’interno dei quali venivano individuati i lotti regolari di terreno, detti 

 

Istoria dell’antichissima Città, cit., p. 126. 

Un territorio per due città: Acerra e Suessola, in Ager Campanus. La storia dell’Ager Campanus. I problemi 
a attuale, a cura di G. Franciosi, Napoli 2002, p. 166. 

Ad Acerra i viottoli di campagna vengono chiamati lemmeti, toponimo che potrebbe derivare proprio da 
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li, aggiunge che questa 

. Molto importante anche lo 

studio di J. Beloch, il quale conclude che, a metà strada tra S. Maria Capua 

Vetere e Calatia, l’Appia si scindeva in due tronconi: il primo, conservando il 

verso Brindisi, il secondo, col nome di 

, responsabile di zona della Soprintendenza Speciale 

ha avanzato l’ipotesi che l’attuale 

strada di collegamento tra Acerra e Maddaloni “conserva il tracciato di un 

che attraversava la città […]. In tale asse può 

a, che proveniva da Capua e proseguiva 

: quest’asse stradale presenta lo 

stesso orientamento degli edifici (la Basilica) dell’antica città di Suessula, 

lano trova riscontro nei tanti segni 

quali le centurie. La 

ha ridisegnato le campagne lasciando un’impronta 

sercitare un controllo diretto sulle città 

soggiogate, i Romani inviavano colonie di cittadini, civili e militari, alle quali 

era assegnato del terreno da coltivare: pertanto tutto il territorio conquistato 

agraria detto centuratio. 

Questo sistema, espressione del nuovo assetto socio economico che Roma 

impose ai territori conquistati, consisteva nel tracciare un reticolo di strade 

, fiancheggiate da canali per la raccolta delle acque, 

all’interno dei quali venivano individuati i lotti regolari di terreno, detti 

, in Ager Campanus. La storia dell’Ager Campanus. I problemi 

, toponimo che potrebbe derivare proprio da limites. 
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Le forme impresse al paesaggio agrario tendono a persistere nel tempo, 

secondo quella che il Sereni definisce “la legge d’inerzia”, anche se 

scompaiono quei rapporti 

Sul territorio acerrano, pertanto, un 

Chouquer, negli anni 

denominate Acerrae-

Dallo studio francese 

dove i continui impaludamenti hanno reso difficile la conservazione degli 

antichi tracciati della centuria. 

Tuttavia, grazie alla ricerca archeologica e alla foto interpretazione

possibile identificare

territorio suessulano.

Le ultime campagne di scavo effettuate a 

dell’area pubblica 

orientamento è stato individuato in alcuni assi viari 

campagna), fossati e corsi d’acqua

quali Calabricito, Grottareale, Cappelluccia, Palmiano, Gaudello.

Dall’osservazione del territorio è emerso che 

diverso orientamento

probabilmente riconducibile ad un’anti

viottolo a sud della Collinetta

mura della città a nord del mulino di Calabricito, 

Casina Spinelli.    

In definitiva, a Suessula potrebbero ess

divisione agraria che hanno 

assetto continuamente minacciato e sconvolto dalle inondazioni, dalle paludi 

e dalle boscaglie nelle epoche successive. 

 

 

 

                                                 
56 Il centro urbano, le mura e le strade, sono orientate secondo questo reticolo
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Le forme impresse al paesaggio agrario tendono a persistere nel tempo, 

secondo quella che il Sereni definisce “la legge d’inerzia”, anche se 

scompaiono quei rapporti sociali ed economici che erano all’origine. 

Sul territorio acerrano, pertanto, un equipe di studiosi francesi, guidata da 

Chouquer, negli anni ‛80 ha individuato alcune tracce delle centuriazioni 

-Atella I56 e Nola III.  

Dallo studio francese resta esclusa l’area pertinente all’antica città di Suessula, 

dove i continui impaludamenti hanno reso difficile la conservazione degli 

ichi tracciati della centuria.  

, grazie alla ricerca archeologica e alla foto interpretazione

possibile identificare tracce riconducibili ad antiche suddivis

lano. 

Le ultime campagne di scavo effettuate a Suessula rivelano che 

 sono orientati secondo la direzione 

orientamento è stato individuato in alcuni assi viari (strade, viottoli di 

campagna), fossati e corsi d’acqua delle località prossime alla città anti

Calabricito, Grottareale, Cappelluccia, Palmiano, Gaudello.

Dall’osservazione del territorio è emerso che molti tracciati presentano

diverso orientamento secondo la direzione est-ovest (N-18°W),

probabilmente riconducibile ad un’antica organizzazione del territorio: 

viottolo a sud della Collinetta, asse viario Cancello Scalo-Arienzo

mura della città a nord del mulino di Calabricito, alcuni viottoli a sud della 

In definitiva, a Suessula potrebbero essere identificati 

che hanno improntato l’assetto agrario nell’antichità, 

assetto continuamente minacciato e sconvolto dalle inondazioni, dalle paludi 

elle epoche successive.  

 

Il centro urbano, le mura e le strade, sono orientate secondo questo reticolo. 
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Le forme impresse al paesaggio agrario tendono a persistere nel tempo, 

secondo quella che il Sereni definisce “la legge d’inerzia”, anche se 

sociali ed economici che erano all’origine.  

di studiosi francesi, guidata da 

80 ha individuato alcune tracce delle centuriazioni 

resta esclusa l’area pertinente all’antica città di Suessula, 

dove i continui impaludamenti hanno reso difficile la conservazione degli 

, grazie alla ricerca archeologica e alla foto interpretazione, è stato 

suddivisioni agrarie del 

Suessula rivelano che gli edifici 

N-12°W. Lo stesso 

(strade, viottoli di 

delle località prossime alla città antica, 

Calabricito, Grottareale, Cappelluccia, Palmiano, Gaudello. 

molti tracciati presentano un 

18°W), anch’esso 

ca organizzazione del territorio: il 

Arienzo, le antiche 

alcuni viottoli a sud della 

 due sistemi di 

l’assetto agrario nell’antichità, 

assetto continuamente minacciato e sconvolto dalle inondazioni, dalle paludi 
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4.2.3 Antiche mura

Nell’89 a.C., in epoca sillana, viene inviata a Suessula, da poco conquistata dai 

Romani, una colonia militare composta da veterani e soldati meritevoli, ai 

quali sono assegnati dei terreni da coltivare. Secondo la testimonianza di Giulio 

Frontino, riportata dal Lettier

del ‛700, lo stesso Lettieri ricorda i “

città, al cui interno ora ci sono paludi e sorgenti d’acqua

erano visibili nell’ottocento secondo la tes

località Gaudello, poco distante da Suessula 

In un uliveto a nord della Casina Spinelli, 

affiorante dal terreno, identificabile come 

città preromana (circa V sec. a.C.).

presentano lo stesso orientamento della centuriazione N

 

4.2.4 Strutture antiche nell’area di scavo

La città di Suessula, indicata nel segmento VI della 

(antica carta geografica, copia medievale di un itinerario romano), occupa una 

posizione di limite tra i territori che in passato erano conosciuti come 

Campania Felix e Sannio, rispettivamente sotto il dominio dei Romani e dei 

Sanniti. D’origine antichissima

fase romana allorché furono costruiti, in seguito alla deduzione della colonia 

romana, nell’89 a.C., la maggior parte degli edifici pubblici finora indagati.

Le campagne di scavo, effettuate tra il 1999 e il 200

Giampaola della Soprintendenza 

Pompei e dal professor Cerchiai dell’Università di Salerno, hanno parzialmente 

riportato alla luce la piazza d

romana, databili tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C.

                                                 
57 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città di Suessola

colonia lege Sullana est deducta”. 
58 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città
59 G. de Simone, Quello che resta dell’antica Suessola
60 Materiali di scavo recuperati nelle necropoli dal marchese Spinelli sono databili al IX sec. a.C., mentre, la scoperta recent

tombe della facies del Gaudo retrodata la frequentazione d
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Antiche mura 

in epoca sillana, viene inviata a Suessula, da poco conquistata dai 

Romani, una colonia militare composta da veterani e soldati meritevoli, ai 

quali sono assegnati dei terreni da coltivare. Secondo la testimonianza di Giulio 

Frontino, riportata dal Lettieri, la città di Suessula fu cinta da mura

700, lo stesso Lettieri ricorda i “resti delle antiche mura che cingevano la 

città, al cui interno ora ci sono paludi e sorgenti d’acqua

erano visibili nell’ottocento secondo la testimonianza di un prete residente in 

località Gaudello, poco distante da Suessula 59. 

n un uliveto a nord della Casina Spinelli, sono ancora visibili 

l terreno, identificabile come frammento della cinta muraria della 

romana (circa V sec. a.C.). I resti rinvenuti della cinta muraria 

presentano lo stesso orientamento della centuriazione N-18°W

ture antiche nell’area di scavo 

La città di Suessula, indicata nel segmento VI della Tabula Peutingeriana

ografica, copia medievale di un itinerario romano), occupa una 

posizione di limite tra i territori che in passato erano conosciuti come 

e Sannio, rispettivamente sotto il dominio dei Romani e dei 

Sanniti. D’origine antichissima60, ebbe un momento di grande splendore nella 

fase romana allorché furono costruiti, in seguito alla deduzione della colonia 

romana, nell’89 a.C., la maggior parte degli edifici pubblici finora indagati.

Le campagne di scavo, effettuate tra il 1999 e il 2007 e dirette 

della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 

e dal professor Cerchiai dell’Università di Salerno, hanno parzialmente 

riportato alla luce la piazza del Foro e gli edifici pubblici della Suessula 

romana, databili tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C.. 

 

Istoria dell’antichissima Città di Suessola, pp. 129 e 134. A pagina 129 si legge: “Suessula Oppido muro ductum, 

Istoria dell’antichissima Città, cit., p. 154. 

antica Suessola, in Poliorama Pittoresco, Napoli 1837-38, p. 318.

Materiali di scavo recuperati nelle necropoli dal marchese Spinelli sono databili al IX sec. a.C., mentre, la scoperta recent
del Gaudo retrodata la frequentazione dell’area al III millennio a.C..  
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in epoca sillana, viene inviata a Suessula, da poco conquistata dai 

Romani, una colonia militare composta da veterani e soldati meritevoli, ai 

quali sono assegnati dei terreni da coltivare. Secondo la testimonianza di Giulio 

i, la città di Suessula fu cinta da mura57. Alla fine 

resti delle antiche mura che cingevano la 

città, al cui interno ora ci sono paludi e sorgenti d’acqua”58; e ancora esse 

timonianza di un prete residente in 

sono ancora visibili tracce di un muro 

della cinta muraria della 

I resti rinvenuti della cinta muraria 

8°W. 

Tabula Peutingeriana 

ografica, copia medievale di un itinerario romano), occupa una 

posizione di limite tra i territori che in passato erano conosciuti come 

e Sannio, rispettivamente sotto il dominio dei Romani e dei 

ento di grande splendore nella 

fase romana allorché furono costruiti, in seguito alla deduzione della colonia 

romana, nell’89 a.C., la maggior parte degli edifici pubblici finora indagati. 

e dirette dalla dottoressa 

Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 

e dal professor Cerchiai dell’Università di Salerno, hanno parzialmente 

el Foro e gli edifici pubblici della Suessula 

, pp. 129 e 134. A pagina 129 si legge: “Suessula Oppido muro ductum, 

38, p. 318. 

Materiali di scavo recuperati nelle necropoli dal marchese Spinelli sono databili al IX sec. a.C., mentre, la scoperta recente di 
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Lo scavo è stato preceduto da un’

finalizzate ad individuare il perimetro urbano dell’antica città. I carotaggi 

eseguiti fino alla profondità di 5 m

frequentazione dell’area: preistorica, preromana e romana (II sec a.C.

Tracce relative alla fase preromana (in particolare del IV,

state individuate con maggior frequenza nell’area prossima alla 

mentre sono poco attestate nell’area interessata dalla successiva città romana. 

Le ultime campagne di scavo 

sud-ovest della Casina Spinelli

fine dell’‛800, in quanto 

piantumazione di agrumi, scoprì una “

archeologica”: la piazza del

presenta tracce di consumo di carri

lungo la quale si ha l’impianto di più edifizi elevati e spaziosi

Sulla piazza del Foro,

calcarea62, si affacciano gli edi

e una porticus che si apre su una strada basolata.

La Basilica, orientata secondo l’asse est/ovest, è costruita in opera quadrata 

con grossi blocchi di tufo e con le pareti interne scandite da semicolonn

lato settentrionale è stata individuata una zona rialzata identificabile con il 

tribunal63. Dagli scavi effettuati sono emerse almeno tre fasi per la basilica, 

riconoscibili nelle tre diverse pavimentazioni: su lastre di tufo è stato 

realizzato un piano di calpestio in cocciopesto, ricoperto poi da un pavimento 

costituito da tessere policrome e scaglie calcaree. L’edificio ha subito, tra il III 

e il IV secolo d.C., 

originaria. 

La porticus è delimitata ad est dalla 

ad ovest da un piccolo tempio su podio 

                                                 
61 Archivio di Capua, Carte riguardanti gli scavi
62 S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta

Magna Grecia, Taranto, 1999, p. 628. “La pavimentazione del Foro è formata da lastre squadrate in pietra calcarea delle 
dimensioni di m. 1,15x0,70, disposte regolarmente con il lato lungo orientato in senso E/O.” 

63 S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta
Magna Grecia, Taranto 1999, p. 628. 
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o scavo è stato preceduto da un’attenta fase di indagini di prospezione 

finalizzate ad individuare il perimetro urbano dell’antica città. I carotaggi 

uiti fino alla profondità di 5 metri hanno permesso di individuare tre fasi di 

frequentazione dell’area: preistorica, preromana e romana (II sec a.C.

Tracce relative alla fase preromana (in particolare del IV,

e con maggior frequenza nell’area prossima alla 

mentre sono poco attestate nell’area interessata dalla successiva città romana. 

ultime campagne di scavo hanno messo in luce parte dell

ovest della Casina Spinelli. Quest’area era stata oggetto di scavo già alla 

in quanto il marchese Marcello Spinelli, nel predisporre la 

piantumazione di agrumi, scoprì una “nuova ed interessantissima area 

piazza del Foro, “con superficie ben levigata che no

presenta tracce di consumo di carri”, e circondata da “una colonnata dorica 

lungo la quale si ha l’impianto di più edifizi elevati e spaziosi

Foro, caratterizzata da un bellissimo lastricato in pietra 

, si affacciano gli edifici finora scavati: la basilica, un piccolo sacello 

che si apre su una strada basolata. 

orientata secondo l’asse est/ovest, è costruita in opera quadrata 

con grossi blocchi di tufo e con le pareti interne scandite da semicolonn

lato settentrionale è stata individuata una zona rialzata identificabile con il 

. Dagli scavi effettuati sono emerse almeno tre fasi per la basilica, 

riconoscibili nelle tre diverse pavimentazioni: su lastre di tufo è stato 

ano di calpestio in cocciopesto, ricoperto poi da un pavimento 

costituito da tessere policrome e scaglie calcaree. L’edificio ha subito, tra il III 

 interventi notevoli che ne hanno modificato la funzione 

itata ad est dalla strada basolata che conduce alla piazza e 

piccolo tempio su podio costruito nel I sec d.C.

 

Carte riguardanti gli scavi, carte manoscritte n. 14. databili tra la fine  del XIX e gli inizi del XX.

L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, Atti del Convegno 
Magna Grecia, Taranto, 1999, p. 628. “La pavimentazione del Foro è formata da lastre squadrate in pietra calcarea delle 
dimensioni di m. 1,15x0,70, disposte regolarmente con il lato lungo orientato in senso E/O.”  

L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, Atti del Convegno Internazionale di studi sulla 
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attenta fase di indagini di prospezione 

finalizzate ad individuare il perimetro urbano dell’antica città. I carotaggi 

hanno permesso di individuare tre fasi di 

frequentazione dell’area: preistorica, preromana e romana (II sec a.C.- IV d.C). 

Tracce relative alla fase preromana (in particolare del IV, III sec. a.C.) sono 

e con maggior frequenza nell’area prossima alla Collinetta, 

mentre sono poco attestate nell’area interessata dalla successiva città romana.  

hanno messo in luce parte dell’area pubblica, a 

area era stata oggetto di scavo già alla 

Marcello Spinelli, nel predisporre la 

nuova ed interessantissima area 

con superficie ben levigata che non 

una colonnata dorica 

lungo la quale si ha l’impianto di più edifizi elevati e spaziosi”61.  

caratterizzata da un bellissimo lastricato in pietra 

fici finora scavati: la basilica, un piccolo sacello 

orientata secondo l’asse est/ovest, è costruita in opera quadrata 

con grossi blocchi di tufo e con le pareti interne scandite da semicolonne. Sul 

lato settentrionale è stata individuata una zona rialzata identificabile con il 

. Dagli scavi effettuati sono emerse almeno tre fasi per la basilica, 

riconoscibili nelle tre diverse pavimentazioni: su lastre di tufo è stato 

ano di calpestio in cocciopesto, ricoperto poi da un pavimento 

costituito da tessere policrome e scaglie calcaree. L’edificio ha subito, tra il III 

interventi notevoli che ne hanno modificato la funzione 

che conduce alla piazza e 

costruito nel I sec d.C..  

tra la fine  del XIX e gli inizi del XX. 

, Atti del Convegno Internazionale di studi sulla 
Magna Grecia, Taranto, 1999, p. 628. “La pavimentazione del Foro è formata da lastre squadrate in pietra calcarea delle 

, Atti del Convegno Internazionale di studi sulla 
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In questa parte della città, a partire dal V secolo, si registra l’abbandono e il 

crollo degli edifici. La strada e la piazza ver

carrabili fino al secolo successivo. I ruderi degli edifici e la piazza, a partire dal 

VII secolo, vennero utilizzati come 

tombe ad inumazione.

Il muro di fondazione della 

d.C. utilizzata per la cottura della calce ricavabile dai marmi e dalle pietre di 

Suessula, segno palese che l’antica città, ormai ridotta in rovina, è stata 

utilizzata come cava per poter costruire altrove

Su uno strato alluvionale

d.C., viene costruito un villaggio di capanne di legno: “

quattro unità abitative di forma ovale ed una al cui interno è stato individuato 

un focolare dalla pianta rettangolare […] il perimetro delle capanne è definito 

da buche di palo […] ognuna presenta all’interno una fossa circolare per la 

conservazione di derrate alimentari

 

4.2.5 Teatro romano

Nel 1778 il conte di Acerra Ferd

di caccia, la Casina Spinelli

stato di rudere: il teatro romano e la torre medievale.

Il Lettieri, che nel 1778 pubblica il testo sulla 

Suessula, fa cenno all’edificio costruito sui ruderi dell’antico teatro: 

“attualmente il conte dell’Acerra sta edificando di pianta un nobil Casino nel 

luogo detto Bosco, ove fu l’antico teatro

Molto interessante è la testimonianza del B

fa riferimento al teatro suess

                                                 
64 Più volte è stata avanzata l’ipotesi di una Suessula medievale, distinta da una Suessula romana: lo st

documento del 1028 (cfr., Memorie, p. 16), stilato 
riferimento ad un terreno posto intus in Sessola vetere.

65 Gli scavi archeologici hanno individuato una
cittadini, non si provvide più a quella manutenzione del sistema d’irregimentazione dei corsi d’acqua, di cui erano responsab
i curatores alvei nei secoli antecedenti l’ab

66 A. Rossi, Suessola tra tardo antico e alto medioevo. Lo scavo
2003, p. 362. 

67 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città
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In questa parte della città, a partire dal V secolo, si registra l’abbandono e il 

crollo degli edifici. La strada e la piazza verranno ancora usate come percorsi 

carrabili fino al secolo successivo. I ruderi degli edifici e la piazza, a partire dal 

VII secolo, vennero utilizzati come sepolcreto: sono state infatti individuate 12 

tombe ad inumazione. 

Il muro di fondazione della porticus è interrotto da una fornace

d.C. utilizzata per la cottura della calce ricavabile dai marmi e dalle pietre di 

Suessula, segno palese che l’antica città, ormai ridotta in rovina, è stata 

utilizzata come cava per poter costruire altrove64. 

Su uno strato alluvionale65, depositatosi sulla piazza del foro tra l’XI e il XII sec. 

d.C., viene costruito un villaggio di capanne di legno: “sono state identificate 

quattro unità abitative di forma ovale ed una al cui interno è stato individuato 

olare dalla pianta rettangolare […] il perimetro delle capanne è definito 

da buche di palo […] ognuna presenta all’interno una fossa circolare per la 

conservazione di derrate alimentari”66.  

romano e torre medievale  

el 1778 il conte di Acerra Ferdinando III de Cardenas fece costruire un casino 

la Casina Spinelli, inglobando i resti di costruzioni più antiche allo 

: il teatro romano e la torre medievale. 

Il Lettieri, che nel 1778 pubblica il testo sulla Istoria dell’antichi

, fa cenno all’edificio costruito sui ruderi dell’antico teatro: 

attualmente il conte dell’Acerra sta edificando di pianta un nobil Casino nel 

luogo detto Bosco, ove fu l’antico teatro”67.  

Molto interessante è la testimonianza del Beloch, che alla fine dell’ottocento 

fa riferimento al teatro suessulano e riporta due iscrizioni attinenti all’edificio 

 

Più volte è stata avanzata l’ipotesi di una Suessula medievale, distinta da una Suessula romana: lo st
documento del 1028 (cfr., Memorie, p. 16), stilato in civitate Suessola (dunque una città vitale e non abbandonata), dove si fa 

intus in Sessola vetere. 
Gli scavi archeologici hanno individuato una fase di “asciutto” fino all’altomedioevo quando, distrutta la città e dispersi i 

cittadini, non si provvide più a quella manutenzione del sistema d’irregimentazione dei corsi d’acqua, di cui erano responsab
nei secoli antecedenti l’abbandono della città.  

Suessola tra tardo antico e alto medioevo. Lo scavo, in III congresso nazionale di archeologia medievale, Salerno 

Istoria dell’antichissima Città, cit, p. 154.  
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In questa parte della città, a partire dal V secolo, si registra l’abbandono e il 

ranno ancora usate come percorsi 

carrabili fino al secolo successivo. I ruderi degli edifici e la piazza, a partire dal 

: sono state infatti individuate 12 

fornace del VIII-IX sec. 

d.C. utilizzata per la cottura della calce ricavabile dai marmi e dalle pietre di 

Suessula, segno palese che l’antica città, ormai ridotta in rovina, è stata 

, depositatosi sulla piazza del foro tra l’XI e il XII sec. 

sono state identificate 

quattro unità abitative di forma ovale ed una al cui interno è stato individuato 

olare dalla pianta rettangolare […] il perimetro delle capanne è definito 

da buche di palo […] ognuna presenta all’interno una fossa circolare per la 

III de Cardenas fece costruire un casino 

i resti di costruzioni più antiche allo 

Istoria dell’antichissima Città di 

, fa cenno all’edificio costruito sui ruderi dell’antico teatro: 

attualmente il conte dell’Acerra sta edificando di pianta un nobil Casino nel 

eloch, che alla fine dell’ottocento 

attinenti all’edificio 

Più volte è stata avanzata l’ipotesi di una Suessula medievale, distinta da una Suessula romana: lo stesso Caporale riporta un 
(dunque una città vitale e non abbandonata), dove si fa 

fase di “asciutto” fino all’altomedioevo quando, distrutta la città e dispersi i 
cittadini, non si provvide più a quella manutenzione del sistema d’irregimentazione dei corsi d’acqua, di cui erano responsabili 

, in III congresso nazionale di archeologia medievale, Salerno 
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romano. Inoltre le “antiche costruzioni in semicerchio

Spinelli, e il “tumulo di terra … coperto da opere anti

reticulatum)”68, dinanzi alla casa, e già notat

confermare l’esistenza di un teatro a Suessula. 

Dati importanti emergono analizzando 

planimetrico, a ben vedere, ricalca lo schema geome

il corpo principale è orientato secondo l’asse est

secondari, la foresteria ad est ed il muro con archi a nord, si sviluppano 

secondo un andamento curvilineo. Questo muro, caratterizzato da una teoria di 

archi a tutto sesto, probabilmente faceva parte della struttura architettonica 

in elevato che delimitava all’esterno la cavea del teatro. I ruderi dell’antico 

teatro, sopravvissuti alle continue incursioni in epoca altomedievale, furono 

molto probabilmente 

difensivo, di cui restano visibili le tompagnature nelle arcate, la cortina 

muraria nella parte superiore del muro e la torre sul prospetto principale della 

Casina Spinelli. La tecnica costruttiva

di tompagnatura e la cortina risultano ben diverse da quelle degli archi, e 

dunque di epoca successiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le integrazioni apportate al teatro di Suessula (e più precisament

teatro) intorno al IX sec. d.C., rientrano nelle diffuse opere di trasformazione e 

riutilizzo di edifici pubblici romani. Alla luce anche dei nuovi scenari socio

                                                 
68 J. Beloch, La città di Suessula, cit., p.133.
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antiche costruzioni in semicerchio” alle spalle della Casina 

tumulo di terra … coperto da opere anti

dinanzi alla casa, e già notati dal Beloch, sembrano 

confermare l’esistenza di un teatro a Suessula.  

Dati importanti emergono analizzando la planimetria della Casina

planimetrico, a ben vedere, ricalca lo schema geometrico dell’edificio romano: 

il corpo principale è orientato secondo l’asse est-ovest ed alcuni corpi 

secondari, la foresteria ad est ed il muro con archi a nord, si sviluppano 

secondo un andamento curvilineo. Questo muro, caratterizzato da una teoria di 

chi a tutto sesto, probabilmente faceva parte della struttura architettonica 

in elevato che delimitava all’esterno la cavea del teatro. I ruderi dell’antico 

teatro, sopravvissuti alle continue incursioni in epoca altomedievale, furono 

molto probabilmente inglobati in un nuovo organismo edilizio, a carattere 

difensivo, di cui restano visibili le tompagnature nelle arcate, la cortina 

muraria nella parte superiore del muro e la torre sul prospetto principale della 

Casina Spinelli. La tecnica costruttiva, le caratteristiche dimensionali dei conci 

di tompagnatura e la cortina risultano ben diverse da quelle degli archi, e 

dunque di epoca successiva.  

Fig. 4.4 - Resti di un antico teatro 

integrazioni apportate al teatro di Suessula (e più precisament

teatro) intorno al IX sec. d.C., rientrano nelle diffuse opere di trasformazione e 

riutilizzo di edifici pubblici romani. Alla luce anche dei nuovi scenari socio

 

, cit., p.133.  
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” alle spalle della Casina 

tumulo di terra … coperto da opere antiche (opus 

dal Beloch, sembrano 

la Casina. L’impianto 

trico dell’edificio romano: 

ovest ed alcuni corpi 

secondari, la foresteria ad est ed il muro con archi a nord, si sviluppano 

secondo un andamento curvilineo. Questo muro, caratterizzato da una teoria di 

chi a tutto sesto, probabilmente faceva parte della struttura architettonica 

in elevato che delimitava all’esterno la cavea del teatro. I ruderi dell’antico 

teatro, sopravvissuti alle continue incursioni in epoca altomedievale, furono 

in un nuovo organismo edilizio, a carattere 

difensivo, di cui restano visibili le tompagnature nelle arcate, la cortina 

muraria nella parte superiore del muro e la torre sul prospetto principale della 

ratteristiche dimensionali dei conci 

di tompagnatura e la cortina risultano ben diverse da quelle degli archi, e 

integrazioni apportate al teatro di Suessula (e più precisamente ai ruderi del 

teatro) intorno al IX sec. d.C., rientrano nelle diffuse opere di trasformazione e 

riutilizzo di edifici pubblici romani. Alla luce anche dei nuovi scenari socio-
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politici venutisi a creare in epoca medievale, molti organismi del passato 

vengono convertiti in complessi difensivi: il teatro romano per la sua forma e 

struttura si presta bene ad essere trasformato in fortilizio

molto lontano da Suessula, e che potrebbe confermare l’ipotesi di una 

struttura difensiva che andava ad

città di Acerra: recenti indagini archeologiche, infatti, hanno messo in luce i 

resti di un antico teatro 

medievale. 

Diverse fonti storiche parlano di un castello

Erchemperto, che assiste alla distruzione della città, dà testimonianza di un 

castello occupato da Pandonolfo tra l’863 e l’867

documento del 1114 relativo ad una decima su quanto era in possesso di

Goffredo di Medania nella terra e castello di Suessola

Ciò che sopravvive della fase medievale è sicuramente la torre addossata sul 

lato orientale della Casina.

Mentre il muro arcuato non è stato ancora oggetto di un attento studio, la 

torre, più evidente nelle sue connotazioni formali e nelle sue caratteristiche 

intrinseche, ha suscitato maggiore attenzione da parte degli studiosi. 

Caporale espone, nell’

tesi di una torre realizzata in tempi recen

locale asserisce che “

preceduta; e lungi d’indicare edifizio suessolano, è segnale di architettura ne’ 

tempi baronali”71.  

Più recentemente, Peduto e Natella hanno inficiat

attribuendo al periodo altomedievale la torre suessulana. I due studiosi 

salernitani, infatti, partendo da osservazioni dirette e raffronti tipologici, 

sottolineano il carattere prettamente difensivo delle rocche tipiche dell’epoca 

altomedievale: in genere, esse erano costruite speditivamente e prive di “

elemento aggiuntivo di ciò che a noi può sembrare qualità edilizia

data l’urgenza ed il fine della costruzione dovevano essere viste

                                                 
69 N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città
70 G . Caporale, Memorie storico-diplomatiche
71 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 169.
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politici venutisi a creare in epoca medievale, molti organismi del passato 

gono convertiti in complessi difensivi: il teatro romano per la sua forma e 

struttura si presta bene ad essere trasformato in fortilizio

molto lontano da Suessula, e che potrebbe confermare l’ipotesi di una 

struttura difensiva che andava ad insistere sul teatro, è rappresentato dalla 

città di Acerra: recenti indagini archeologiche, infatti, hanno messo in luce i 

resti di un antico teatro nelle fondazioni del castello costruito in epoca 

Diverse fonti storiche parlano di un castello a Suessula: il monaco cassinese 

Erchemperto, che assiste alla distruzione della città, dà testimonianza di un 

castello occupato da Pandonolfo tra l’863 e l’86769; il Caporale riporta un 

documento del 1114 relativo ad una decima su quanto era in possesso di

Goffredo di Medania nella terra e castello di Suessola70.  

Ciò che sopravvive della fase medievale è sicuramente la torre addossata sul 

lato orientale della Casina. 

Mentre il muro arcuato non è stato ancora oggetto di un attento studio, la 

nte nelle sue connotazioni formali e nelle sue caratteristiche 

intrinseche, ha suscitato maggiore attenzione da parte degli studiosi. 

Caporale espone, nell’Agro acerrano, una serie di motivazioni per avallare la 

tesi di una torre realizzata in tempi recenti e non nel Medioevo. Lo storico 

locale asserisce che “quella torre o è coeva della casina o di poco l’ha 

preceduta; e lungi d’indicare edifizio suessolano, è segnale di architettura ne’ 

Più recentemente, Peduto e Natella hanno inficiato la tesi del Caporale 

attribuendo al periodo altomedievale la torre suessulana. I due studiosi 

salernitani, infatti, partendo da osservazioni dirette e raffronti tipologici, 

sottolineano il carattere prettamente difensivo delle rocche tipiche dell’epoca 

ltomedievale: in genere, esse erano costruite speditivamente e prive di “

elemento aggiuntivo di ciò che a noi può sembrare qualità edilizia

data l’urgenza ed il fine della costruzione dovevano essere viste

 

Istoria dell’antichissima Città, cit. 

diplomatiche, cit., p. 120. 

, cit., p. 169. 
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politici venutisi a creare in epoca medievale, molti organismi del passato 

gono convertiti in complessi difensivi: il teatro romano per la sua forma e 

struttura si presta bene ad essere trasformato in fortilizio. Un esempio non 

molto lontano da Suessula, e che potrebbe confermare l’ipotesi di una 

insistere sul teatro, è rappresentato dalla 

città di Acerra: recenti indagini archeologiche, infatti, hanno messo in luce i 

l castello costruito in epoca 

a Suessula: il monaco cassinese 

Erchemperto, che assiste alla distruzione della città, dà testimonianza di un 

; il Caporale riporta un 

documento del 1114 relativo ad una decima su quanto era in possesso di 

Ciò che sopravvive della fase medievale è sicuramente la torre addossata sul 

Mentre il muro arcuato non è stato ancora oggetto di un attento studio, la 

nte nelle sue connotazioni formali e nelle sue caratteristiche 

intrinseche, ha suscitato maggiore attenzione da parte degli studiosi.  

, una serie di motivazioni per avallare la 

ti e non nel Medioevo. Lo storico 

quella torre o è coeva della casina o di poco l’ha 

preceduta; e lungi d’indicare edifizio suessolano, è segnale di architettura ne’ 

o la tesi del Caporale 

attribuendo al periodo altomedievale la torre suessulana. I due studiosi 

salernitani, infatti, partendo da osservazioni dirette e raffronti tipologici, 

sottolineano il carattere prettamente difensivo delle rocche tipiche dell’epoca 

ltomedievale: in genere, esse erano costruite speditivamente e prive di “ogni 

elemento aggiuntivo di ciò che a noi può sembrare qualità edilizia”, ma che 

data l’urgenza ed il fine della costruzione dovevano essere viste “piuttosto 
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d’impaccio e di rovina pi

quattro-cinquecentesche a cui il Caporale attribuisce il tipo di Suessola e si 

vedrà che hanno di tutto,

all’edicoletta, al merlo su cui appoggiar la ben 

La torre, di forma troncoconica e vuota all’interno, è stata realizzata con 

blocchi di tufo disposti a corsi orizzontali, “ben giustapposti tra di loro e 

tendenzialmente isodomici, il che mostra la continuità dei sistemi lapidei 

tardoantichi qui ancora usati”

della torre si restringe: il salto è 

leggermente arrotondate. Materia e tecnica costruttiva richiamano quelli della 

torre del castello di Acerra del IX secolo

Il muro settentrionale 

l’imponente torre ad oriente potrebbero identificarsi come gli unici resti del 

Castello di Suessula citato nel documento del 1114. 

 

                                                 
72 P. Natella-P. Peduto, Il problema dell’insediamento e il sistema castrense 

internazionale -Castelli e vita di castello, Roma 1994, p. 407.
73 P. Natella-P. Peduto, Il problema dell’insediamento e il sistema castrense altomedievale

internazionale -Castelli e vita di castello, Roma 1994, p. 402.
74 D. Camardo, L’insediamento di Suessola tra tardo antico e alto medioevo

Salerno 2003, p. 366; C. Robotti, Il nobile Palagio
112: la torre del castello di Acerra “
Suessula”. 
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d’impaccio e di rovina più che di aiuto. Del resto, si considerino le torri 

cinquecentesche a cui il Caporale attribuisce il tipo di Suessola e si 

vedrà che hanno di tutto, dal camino alle finestre, dall’elemento decorativo 

all’edicoletta, al merlo su cui appoggiar la ben architettata balestra

La torre, di forma troncoconica e vuota all’interno, è stata realizzata con 

blocchi di tufo disposti a corsi orizzontali, “ben giustapposti tra di loro e 

tendenzialmente isodomici, il che mostra la continuità dei sistemi lapidei 

ardoantichi qui ancora usati”73. A circa un terzo dell’altezza la circonferenza 

della torre si restringe: il salto è evidenziato da un anello di pietre sagomate e 

leggermente arrotondate. Materia e tecnica costruttiva richiamano quelli della 

llo di Acerra del IX secolo74.  

Il muro settentrionale - nella cortina superiore e nelle tompagnature 

l’imponente torre ad oriente potrebbero identificarsi come gli unici resti del 

Castello di Suessula citato nel documento del 1114.  

 

Fig. 4.5 - Torre medievale 

 

Il problema dell’insediamento e il sistema castrense altomedievale

Castelli e vita di castello, Roma 1994, p. 407. 
Il problema dell’insediamento e il sistema castrense altomedievale

i castello, Roma 1994, p. 402. 
L’insediamento di Suessola tra tardo antico e alto medioevo, in III congresso nazionale di archeologia medievale, 

Il nobile Palagio, in Il castello baronale di Acerra di A. Montano
112: la torre del castello di Acerra “soprattutto nel registro inferiore, appare simile ai resti altomedievali del castello di 

 

         115       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

ù che di aiuto. Del resto, si considerino le torri 

cinquecentesche a cui il Caporale attribuisce il tipo di Suessola e si 

dal camino alle finestre, dall’elemento decorativo 

architettata balestra”72.  

La torre, di forma troncoconica e vuota all’interno, è stata realizzata con 

blocchi di tufo disposti a corsi orizzontali, “ben giustapposti tra di loro e 

tendenzialmente isodomici, il che mostra la continuità dei sistemi lapidei 

. A circa un terzo dell’altezza la circonferenza 

da un anello di pietre sagomate e 

leggermente arrotondate. Materia e tecnica costruttiva richiamano quelli della 

nella cortina superiore e nelle tompagnature - e 

l’imponente torre ad oriente potrebbero identificarsi come gli unici resti del 

altomedievale, in Atti del IV congresso   

Il problema dell’insediamento e il sistema castrense altomedievale, in Atti del IV congresso 

, in III congresso nazionale di archeologia medievale, 
ano- C. Robotti, Napoli 1997, p. 

soprattutto nel registro inferiore, appare simile ai resti altomedievali del castello di 
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4.2.6 Rudere romano “tempio Suessu

Tempio suessulano è il termine con cui il Caporale indica i resti di un’antica 

struttura romana posta ad ovest della Casina Spinelli, in località San Giuseppe. 

I resti di questa struttura sono costituiti da fon

cementizio su cui s’innalzano due grossi muri in 

della struttura vi sono

dell’opera reticolata permette di datare i resti non oltre il I sec. d.C.

prospetto occidentale, a circa 3.50 mt. di altezza, il piano del muro arretra di 

alcuni centimetri, individuando una 

appoggiata una struttura orizzontale. Sullo stesso prospetto, ad una quota di 

circa 2.70 mt., sono pr

fase di utilizzo della struttura in tempi più recenti. La disposizione dei fori 

indica la probabile realizzazione di una tettoia per il ricovero di animali o 

attrezzi agricoli.  
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Rudere romano “tempio Suessulano” 

è il termine con cui il Caporale indica i resti di un’antica 

struttura romana posta ad ovest della Casina Spinelli, in località San Giuseppe. 

I resti di questa struttura sono costituiti da fondazioni in conglomerato 

cementizio su cui s’innalzano due grossi muri in opus incertum

della struttura vi sono tracce di un paramento in opus reticulatum

dell’opera reticolata permette di datare i resti non oltre il I sec. d.C.

prospetto occidentale, a circa 3.50 mt. di altezza, il piano del muro arretra di 

alcuni centimetri, individuando una base sulla quale probabilmente era 

appoggiata una struttura orizzontale. Sullo stesso prospetto, ad una quota di 

circa 2.70 mt., sono presenti sette fori per l’alloggio di travi, relativi ad una 

fase di utilizzo della struttura in tempi più recenti. La disposizione dei fori 

indica la probabile realizzazione di una tettoia per il ricovero di animali o 

 
Fig. 4.6 - Tempio Suessulano 
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è il termine con cui il Caporale indica i resti di un’antica 

struttura romana posta ad ovest della Casina Spinelli, in località San Giuseppe.  

dazioni in conglomerato 

opus incertum; sul lato sud 

opus reticulatum. La presenza 

dell’opera reticolata permette di datare i resti non oltre il I sec. d.C. Sul 

prospetto occidentale, a circa 3.50 mt. di altezza, il piano del muro arretra di 

sulla quale probabilmente era 

appoggiata una struttura orizzontale. Sullo stesso prospetto, ad una quota di 

esenti sette fori per l’alloggio di travi, relativi ad una 

fase di utilizzo della struttura in tempi più recenti. La disposizione dei fori 

indica la probabile realizzazione di una tettoia per il ricovero di animali o 
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4.2.7 Santuario extra

Al di fuori delle mura che cingevano l’antica città di Suessula, in prossimità 

delle sorgenti minerali del Riullo, vi è un antico complesso edilizio chiamato 

comunemente Collinetta

L’edificio potrebbe identificarsi in un tempio dedicato ad una divinità 

protettrice delle acque, poiché fin dall’era preistorica le antiche popolazioni 

attribuirono particolari poteri sovrannatural

costruendo, in prossimità di sorgenti

In questa struttura il Lettieri, nella seconda metà del XVIII secolo, individuava 

“poche mura, un Forno ed una volta

Johannowsky individua

Da una foto aerea degli anni 

vegetazione dell’area

del santuario. Disposta secondo l’asse est/ovest (N

pianta rettangolare. L’intero impianto architettonico si

è composto da due livelli per un’altezza di circa 7

blocchi squadrati di tufo, mentre i muri in elevato, realizzati in opera 

                                                 
75   N. Lettieri, Istoria dell’antichissima Città
76   L’eliminazione delle erbacce è stata effettuata dai soci 
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Santuario extra-urbano nei pressi delle sorgenti del Riullo

Al di fuori delle mura che cingevano l’antica città di Suessula, in prossimità 

delle sorgenti minerali del Riullo, vi è un antico complesso edilizio chiamato 

Collinetta.  

Fig. 4.7 - Santuario extra-urbano 

L’edificio potrebbe identificarsi in un tempio dedicato ad una divinità 

protettrice delle acque, poiché fin dall’era preistorica le antiche popolazioni 

attribuirono particolari poteri sovrannaturali alle acque termali e

in prossimità di sorgenti, templi o altri luoghi di culto.

In questa struttura il Lettieri, nella seconda metà del XVIII secolo, individuava 

poche mura, un Forno ed una volta”75, in tempi più recenti 

individua nell’edificio un Santuario extra-urbano.

Da una foto aerea degli anni ‛80, scattata in seguito alla ripulitura dalla 

vegetazione dell’area76, s’intuisce l’orientamento e lo sviluppo planimetrico 

del santuario. Disposta secondo l’asse est/ovest (N-18°W), la struttura è a 

pianta rettangolare. L’intero impianto architettonico si sviluppa fuori terra ed 

è composto da due livelli per un’altezza di circa 7-8 m. Le fondazioni sono in 

blocchi squadrati di tufo, mentre i muri in elevato, realizzati in opera 

 

Istoria dell’antichissima Città, cit., p. 154. 

lle erbacce è stata effettuata dai soci della sede di Acerra dell’Archeoclub d’Italia
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urbano nei pressi delle sorgenti del Riullo 

Al di fuori delle mura che cingevano l’antica città di Suessula, in prossimità 

delle sorgenti minerali del Riullo, vi è un antico complesso edilizio chiamato 

 

L’edificio potrebbe identificarsi in un tempio dedicato ad una divinità 

protettrice delle acque, poiché fin dall’era preistorica le antiche popolazioni 

i alle acque termali e minerali 

templi o altri luoghi di culto. 

In questa struttura il Lettieri, nella seconda metà del XVIII secolo, individuava 

, in tempi più recenti l’archeologo 

urbano. 

80, scattata in seguito alla ripulitura dalla 

, s’intuisce l’orientamento e lo sviluppo planimetrico 

°W), la struttura è a 

sviluppa fuori terra ed 

8 m. Le fondazioni sono in 

blocchi squadrati di tufo, mentre i muri in elevato, realizzati in opera 

d’Italia. 
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reticolata e altre tecniche, testimoniano una complessa stratificazione 

avvenuta in molti secoli di frequentazione.

Attualmente il santuario è ricoperto da rovi e cespugli che, oltre a coprire la 

struttura muraria, ne arrecano notevoli danni. 

 

4.2.8 Tracciato antico nei pressi del Santuario

Nei pressi delle sorgenti del Riullo, a sud del 

scenario molto suggestivo dominato dalla grande mole del castello di Cancello, 

c’è un viottolo di campagna orientato secondo l’asse 

Questo percorso, posto ad una quota superiore rispetto alla campagna 

circostante, è fondato su strati di

visibili ai lati, raggiungono il diametro di 

costruivano strade con un sottofondo molto solido: strati di piccoli ciottoli 

disposti al di sopra di str

allineato con la strada che collega Cancello Scalo ad Arienzo, potrebbe essere 

l’antico percorso che collegava Suessula a quella parte del suo territorio che si 

estendeva fino alle Forche Caudine.
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reticolata e altre tecniche, testimoniano una complessa stratificazione 

a in molti secoli di frequentazione. 

Attualmente il santuario è ricoperto da rovi e cespugli che, oltre a coprire la 

struttura muraria, ne arrecano notevoli danni.  

iato antico nei pressi del Santuario 

Nei pressi delle sorgenti del Riullo, a sud del Santuario extra

scenario molto suggestivo dominato dalla grande mole del castello di Cancello, 

c’è un viottolo di campagna orientato secondo l’asse est

Questo percorso, posto ad una quota superiore rispetto alla campagna 

è fondato su strati di ciottoli di varie dimensioni: i più grandi, 

, raggiungono il diametro di 20/30 cm.. I Romani, infatti, 

costruivano strade con un sottofondo molto solido: strati di piccoli ciottoli 

disposti al di sopra di strati di grosse pietre. Il tracciato, perfettamente 

allineato con la strada che collega Cancello Scalo ad Arienzo, potrebbe essere 

l’antico percorso che collegava Suessula a quella parte del suo territorio che si 

estendeva fino alle Forche Caudine. 

Fig 4.8 - Tracciato antico 
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reticolata e altre tecniche, testimoniano una complessa stratificazione 

Attualmente il santuario è ricoperto da rovi e cespugli che, oltre a coprire la 

Santuario extra-urbano, in uno 

scenario molto suggestivo dominato dalla grande mole del castello di Cancello, 

est-ovest (N-18°W). 

Questo percorso, posto ad una quota superiore rispetto alla campagna 

ciottoli di varie dimensioni: i più grandi, 

. I Romani, infatti, 

costruivano strade con un sottofondo molto solido: strati di piccoli ciottoli 

Il tracciato, perfettamente 

allineato con la strada che collega Cancello Scalo ad Arienzo, potrebbe essere 

l’antico percorso che collegava Suessula a quella parte del suo territorio che si 
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4.2.9 Necropoli scavata dal barone Spinelli

Nel testo “Dell’agro acerrano”, il Caporale sostiene di aver notato ad oriente 

della casina Spinelli “

Calabricito”77. Dal 1878 al 1886 il barone Marcel

dell’intera tenuta di Calabricito, in più riprese, scavò una vasta area sepolcrale 

a sud della casina, presso la località Fossa di Cantore

coloni, contadini e fittavoli, sotto l’occhio vigile del guardiano, sterr

svuotavano accuratamente le tombe. Diversi archeologi hanno avuto modo di 

assistere agli scavi e scrivere relazioni in proposito; in particolare vanno 

ricordati il Von Duhn e il Minervini.

tombe erano poste a

lapillo molto spesso che formava il suolo vergine antico) impediva la 

realizzazione di sepolcri nel sottosuolo: per questo motivo i Suess

disposero le tombe una accanto all’altra.

Quest’area, infatti, vede insistere, anche allo stesso livello, sepolture 

appartenenti ad epoche diverse, per un arco cronologico che va dalla prima età 

del Ferro alla tarda età ellenistica (IX 

di sepoltura più antiche, a tumul

recenti, realizzate con tegole o a cassa di tufo. 

La mancanza di un’ac

soli oggetti rinvenuti

e l’impossibilità di ricomporli

intraprendeva una campagna di scavo, era interessato principalmente ai ricchi 

corredi che le città dei morti celavano.

La Collezione Spinelli, che raccoglie la gran quantità di materiali rin

nelle sepolture ed esposta fino alla II guerra mondiale

Casina, fu donata nel 1949 dalla marchesa Elena Spinelli al Museo Archeologico 

di Napoli, dove attualmente è in minima parte esposta nella sezione 

                                                 
77 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 167.
78 “I sepolcri affioravano ovunque si affondasse l’aratro o la zappa o si aprissero nuovi canali per il deflusso delle ac

Maiuri, in Scritti su Acerra e Nola, Napoli 1998 p.32. 
79 M.R. Borriello, Corpus vasorum antiquorum
80 Idem (Borriello), p. 3. L’occupazione della casina da parte di tedeschi e di americani ha determinato la distruzione e la 

dispersione di diversi oggetti: alcuni di essi si trovano nei musei europei e americani (Boston, Londra, Berlino).
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Necropoli scavata dal barone Spinelli 

Nel testo “Dell’agro acerrano”, il Caporale sostiene di aver notato ad oriente 

della casina Spinelli “molti sepolcri, specialmente tra i Propriali e 

. Dal 1878 al 1886 il barone Marcello Spinelli, proprietario 

dell’intera tenuta di Calabricito, in più riprese, scavò una vasta area sepolcrale 

a sud della casina, presso la località Fossa di Cantore78

coloni, contadini e fittavoli, sotto l’occhio vigile del guardiano, sterr

svuotavano accuratamente le tombe. Diversi archeologi hanno avuto modo di 

assistere agli scavi e scrivere relazioni in proposito; in particolare vanno 

il Von Duhn e il Minervini. Il primo constatò nel 1878 che tutte le 

tombe erano poste a poca profondità; la natura del terreno (uno strato di 

lapillo molto spesso che formava il suolo vergine antico) impediva la 

realizzazione di sepolcri nel sottosuolo: per questo motivo i Suess

disposero le tombe una accanto all’altra. 

tti, vede insistere, anche allo stesso livello, sepolture 

appartenenti ad epoche diverse, per un arco cronologico che va dalla prima età 

del Ferro alla tarda età ellenistica (IX - II sec. a.C.). In alcuni casi le tipologie 

di sepoltura più antiche, a tumulo di pietre, sono state distrutte dalle più 

recenti, realizzate con tegole o a cassa di tufo.  

La mancanza di un’accurata descrizione dello scavo e l’attenzione rivolta ai 

soli oggetti rinvenuti, “hanno determinato la dispersione dei contesti originari 

’impossibilità di ricomporli”79. D’altra parte, chi nell’ottocento 

intraprendeva una campagna di scavo, era interessato principalmente ai ricchi 

corredi che le città dei morti celavano. 

La Collezione Spinelli, che raccoglie la gran quantità di materiali rin

nelle sepolture ed esposta fino alla II guerra mondiale80

asina, fu donata nel 1949 dalla marchesa Elena Spinelli al Museo Archeologico 

di Napoli, dove attualmente è in minima parte esposta nella sezione 

 

, cit., p. 167. 

“I sepolcri affioravano ovunque si affondasse l’aratro o la zappa o si aprissero nuovi canali per il deflusso delle ac
, Napoli 1998 p.32.  

Corpus vasorum antiquorum, Roma 1991, p. 3. 

Idem (Borriello), p. 3. L’occupazione della casina da parte di tedeschi e di americani ha determinato la distruzione e la 
persione di diversi oggetti: alcuni di essi si trovano nei musei europei e americani (Boston, Londra, Berlino).
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Nel testo “Dell’agro acerrano”, il Caporale sostiene di aver notato ad oriente 

molti sepolcri, specialmente tra i Propriali e 

lo Spinelli, proprietario 

dell’intera tenuta di Calabricito, in più riprese, scavò una vasta area sepolcrale 
78: periodicamente, 

coloni, contadini e fittavoli, sotto l’occhio vigile del guardiano, sterravano e 

svuotavano accuratamente le tombe. Diversi archeologi hanno avuto modo di 

assistere agli scavi e scrivere relazioni in proposito; in particolare vanno 

Il primo constatò nel 1878 che tutte le 

poca profondità; la natura del terreno (uno strato di 

lapillo molto spesso che formava il suolo vergine antico) impediva la 

realizzazione di sepolcri nel sottosuolo: per questo motivo i Suessulani 

tti, vede insistere, anche allo stesso livello, sepolture 

appartenenti ad epoche diverse, per un arco cronologico che va dalla prima età 

II sec. a.C.). In alcuni casi le tipologie 

o di pietre, sono state distrutte dalle più 

e l’attenzione rivolta ai 

hanno determinato la dispersione dei contesti originari 

. D’altra parte, chi nell’ottocento 

intraprendeva una campagna di scavo, era interessato principalmente ai ricchi 

La Collezione Spinelli, che raccoglie la gran quantità di materiali rinvenuti 
80 all’interno della 

asina, fu donata nel 1949 dalla marchesa Elena Spinelli al Museo Archeologico 

di Napoli, dove attualmente è in minima parte esposta nella sezione 

“I sepolcri affioravano ovunque si affondasse l’aratro o la zappa o si aprissero nuovi canali per il deflusso delle acque” da A. 

Idem (Borriello), p. 3. L’occupazione della casina da parte di tedeschi e di americani ha determinato la distruzione e la 
persione di diversi oggetti: alcuni di essi si trovano nei musei europei e americani (Boston, Londra, Berlino). 
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protostorica. Questa Raccol

unico sito ed è caratterizzata da una grande varietà di ceramiche

“un centro aperto ai contatti con le altre comunità del mondo indigeno, con 

gli insediamenti etruschi e le città greche della Ca

 

4.2.10 Tomba della civiltà del Gaudo 

Le più antiche tracce lasciate dall’uomo sul territorio suess

periodo Eneolitico, comunemente detto età del Rame. A questa fase storica 

risale la tomba della cultura del Gaudo

uno stabilimento industriale in località Pagliarone. E’ dunque indubbia la 

frequentazione, seppur discontinua, dell’area corrispondente all’antico 

territorio di Suessula fin dall’Eneolitico

artificiale, è formata da due ambienti: un pozzetto di accesso seguito dalla 

camera sepolcrale di forma sub

pozzetto a pianta circolare era coperto da un “

ocra, riempito con terreno frammi

Della cosiddetta civiltà del Gaudo sono state indagate, in tutta l’area campana, 

solo necropoli: la consistenza materiale ha consentito di avanzare ipotesi sulle 

pratiche rituali e, laddove vi erano resti scheletrici, 

popolazioni. Per gli archeologi, non avendo ancora ritrovato tracce di centri 

abitati, “stabilire che tipo di strutture economiche e sociali fosse proprio della 

gente del Gaudo è assai arduo

 

 

 

 

                                                 
81 Ceramica d’impasto, bucchero etrusco e campano, ceramica italo

a figure nere, italiota a figure rosse, sovradipinta, a vernice nera di fabbrica attica e campana, acroma di età ellenistica.
82 D. Giampaola, Un territorio per due città: Acerra e Suessola
83 Col termine civiltà del Gaudo si indicano quelle popolazioni e quelle

la prima volta a Paestum, in contrada Gaudo, dove è stata scavata la più importante necropoli di questa cultura.
84 S. Crovato-G. Ronga, Una tomba della cultura del Gaudo
85 G. Bailo Modesti-A. Santoro, Pontecagnano .II.5 

Napoli 1998, pp. 89-90. 
86 AA.VV., Preistoria e storia, in <<Storia della Campania>>, Napoli, p. 14.
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protostorica. Questa Raccolta è di notevole importanza perché proviene da un 

unico sito ed è caratterizzata da una grande varietà di ceramiche

un centro aperto ai contatti con le altre comunità del mondo indigeno, con 

gli insediamenti etruschi e le città greche della Campania”82

Tomba della civiltà del Gaudo  

Le più antiche tracce lasciate dall’uomo sul territorio suess

periodo Eneolitico, comunemente detto età del Rame. A questa fase storica 

risale la tomba della cultura del Gaudo83, scavata negli ann

uno stabilimento industriale in località Pagliarone. E’ dunque indubbia la 

frequentazione, seppur discontinua, dell’area corrispondente all’antico 

territorio di Suessula fin dall’Eneolitico84. La sepoltura, del tipo a grotticella 

le, è formata da due ambienti: un pozzetto di accesso seguito dalla 

camera sepolcrale di forma sub-ellittica con pareti dal profilo arcuato. Il 

pozzetto a pianta circolare era coperto da un “tumuletto” di terreno di colore 

ocra, riempito con terreno frammisto a pomici e scaglie di cinerite

Della cosiddetta civiltà del Gaudo sono state indagate, in tutta l’area campana, 

solo necropoli: la consistenza materiale ha consentito di avanzare ipotesi sulle 

pratiche rituali e, laddove vi erano resti scheletrici, sull’aspetto fisico delle 

popolazioni. Per gli archeologi, non avendo ancora ritrovato tracce di centri 

stabilire che tipo di strutture economiche e sociali fosse proprio della 

gente del Gaudo è assai arduo”86. 

 

Ceramica d’impasto, bucchero etrusco e campano, ceramica italo-geometrica, corinzia, attica a figure nere e rosse, campana 
iota a figure rosse, sovradipinta, a vernice nera di fabbrica attica e campana, acroma di età ellenistica.

Un territorio per due città: Acerra e Suessola, cit., p. 166. 

si indicano quelle popolazioni e quelle espressioni materiali proprie dell’età del Rame, rinvenute 
la prima volta a Paestum, in contrada Gaudo, dove è stata scavata la più importante necropoli di questa cultura.

Una tomba della cultura del Gaudo, in Bollettino di archeologia, n. 39-40, 1996, p. 149.
A. Santoro, Pontecagnano .II.5 La necropoli eneolitica. L’età del Rame in Campania nei villaggi dei morti

, in <<Storia della Campania>>, Napoli, p. 14. 
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ta è di notevole importanza perché proviene da un 

unico sito ed è caratterizzata da una grande varietà di ceramiche81 attestanti 

un centro aperto ai contatti con le altre comunità del mondo indigeno, con 

82.  

Le più antiche tracce lasciate dall’uomo sul territorio suessulano risalgono al 

periodo Eneolitico, comunemente detto età del Rame. A questa fase storica 

, scavata negli anni ‛90 nei pressi di 

uno stabilimento industriale in località Pagliarone. E’ dunque indubbia la 

frequentazione, seppur discontinua, dell’area corrispondente all’antico 

. La sepoltura, del tipo a grotticella 

le, è formata da due ambienti: un pozzetto di accesso seguito dalla 

ellittica con pareti dal profilo arcuato. Il 

” di terreno di colore 

sto a pomici e scaglie di cinerite85.  

Della cosiddetta civiltà del Gaudo sono state indagate, in tutta l’area campana, 

solo necropoli: la consistenza materiale ha consentito di avanzare ipotesi sulle 

sull’aspetto fisico delle 

popolazioni. Per gli archeologi, non avendo ancora ritrovato tracce di centri 

stabilire che tipo di strutture economiche e sociali fosse proprio della 

geometrica, corinzia, attica a figure nere e rosse, campana 
iota a figure rosse, sovradipinta, a vernice nera di fabbrica attica e campana, acroma di età ellenistica. 

espressioni materiali proprie dell’età del Rame, rinvenute 
la prima volta a Paestum, in contrada Gaudo, dove è stata scavata la più importante necropoli di questa cultura. 

40, 1996, p. 149. 
La necropoli eneolitica. L’età del Rame in Campania nei villaggi dei morti, 
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4.2.11 Rinvenimenti in località Cappellucc

In località Cappellucia, ad ovest della Casina Spinelli, sotto lo strato

di pantano prodotto dall’impaludamento medievale della zona, è stata 

rinvenuta una strada in battuto di terra e frantumi di tufo del III

strada giace sopra tre livelli precedenti: si tratta di tre percorsi stradali, di cui 

quello più antico risale alla fase finale dell’età del Ferro. L’intera sequenza 

stratigrafica documenta una frequentazione continua del sito dall’età del Ferro 

all’epoca romana87.

In questa località il Caporale nell’ottocento aveva individuato alcuni ruderi di 

strutture romane, “sparsi muretti e colonne di pietra

 

4.2.12 Terme romane 

La carta “Topografia dell’agro napoletano” di G. A. Rizzi Zannone del 1793 

individua, con un’appropriata simbologia, la presenza di ruderi archeologici a 

nord-est della Casina Spinelli in località Grottareale, nei pressi del canale 

Gorgone. E’ probabile che il toponimo “Grottareale” abbia origine proprio dalla 

presenza di ambienti, in parte 

infatti, il Caporale sostiene di aver ritrovato durante una perlustrazione i resti 

di un edificio reticolato di età repubblicana parzialmente interrato e ricoperto 

di marmi preziosi. 

Nel 1859 lo storico locale

dell’anzidetto edificio, che così descrive: “gli avanzi di un edificio reticolato, 

composto da varie volte […]trovai la metà di un bagno di fino marmo screziato 

scuro, da me fatto trasportare in Acerra […]. Reputo 

ad una Terma suessolana”

                                                 
87 S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta

Magna Grecia, Taranto 1993, p. 650. 
88 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 167.
89 G. Caporale, Dell’agro acerrano, cit., p. 167.
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Rinvenimenti in località Cappelluccia 

In località Cappellucia, ad ovest della Casina Spinelli, sotto lo strato

di pantano prodotto dall’impaludamento medievale della zona, è stata 

rinvenuta una strada in battuto di terra e frantumi di tufo del III

ra tre livelli precedenti: si tratta di tre percorsi stradali, di cui 

quello più antico risale alla fase finale dell’età del Ferro. L’intera sequenza 

stratigrafica documenta una frequentazione continua del sito dall’età del Ferro 

. 

ta località il Caporale nell’ottocento aveva individuato alcuni ruderi di 

sparsi muretti e colonne di pietra”88. 

Terme romane in località Grottareale 

La carta “Topografia dell’agro napoletano” di G. A. Rizzi Zannone del 1793 

on un’appropriata simbologia, la presenza di ruderi archeologici a 

est della Casina Spinelli in località Grottareale, nei pressi del canale 

Gorgone. E’ probabile che il toponimo “Grottareale” abbia origine proprio dalla 

presenza di ambienti, in parte interrati, simili alle grotte. In quella zona, 

infatti, il Caporale sostiene di aver ritrovato durante una perlustrazione i resti 

di un edificio reticolato di età repubblicana parzialmente interrato e ricoperto 

Nel 1859 lo storico locale identifica come terme suessolane i resti 

dell’anzidetto edificio, che così descrive: “gli avanzi di un edificio reticolato, 

composto da varie volte […]trovai la metà di un bagno di fino marmo screziato 

scuro, da me fatto trasportare in Acerra […]. Reputo appartenere quel rudere 

ad una Terma suessolana”89. 

 

L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, Atti del Convegno Internazionale di studi sulla 

, cit., p. 167. 

, cit., p. 167. 
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In località Cappellucia, ad ovest della Casina Spinelli, sotto lo strato di pietra 

di pantano prodotto dall’impaludamento medievale della zona, è stata 

rinvenuta una strada in battuto di terra e frantumi di tufo del III-II sec. a.C.. La 

ra tre livelli precedenti: si tratta di tre percorsi stradali, di cui 

quello più antico risale alla fase finale dell’età del Ferro. L’intera sequenza 

stratigrafica documenta una frequentazione continua del sito dall’età del Ferro 

ta località il Caporale nell’ottocento aveva individuato alcuni ruderi di 

La carta “Topografia dell’agro napoletano” di G. A. Rizzi Zannone del 1793 

on un’appropriata simbologia, la presenza di ruderi archeologici a 

est della Casina Spinelli in località Grottareale, nei pressi del canale 

Gorgone. E’ probabile che il toponimo “Grottareale” abbia origine proprio dalla 

interrati, simili alle grotte. In quella zona, 

infatti, il Caporale sostiene di aver ritrovato durante una perlustrazione i resti 

di un edificio reticolato di età repubblicana parzialmente interrato e ricoperto 

identifica come terme suessolane i resti 

dell’anzidetto edificio, che così descrive: “gli avanzi di un edificio reticolato, 

composto da varie volte […]trovai la metà di un bagno di fino marmo screziato 

appartenere quel rudere 

, Atti del Convegno Internazionale di studi sulla 
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La Pomarici90, così come tanti abitanti locali, ricorda l’esistenza dei ruderi 

dell’edificio romano affioranti sul terreno fino alla fine degli anni ‘80 quando le 

opere di bonifica agraria ne hanno cancella

 

4.2.13 Villa romana in località Boscorotto

Nel 1993 nel comune di Maddaloni, in località Boscorotto, è stata individuata, 

durante i lavori di sbancamento per la realizzazione dei binari dello scalo merci 

Marcianise-Maddaloni, una delle

suessulano. Lo scavo ha attestato una frequentazione continua dell’area dal I 

sec. a.C., epoca nella quale si data l’impianto originario, al V sec. d.C.

La villa, a pianta rettangolare, si sviluppa intorno 

con ambienti di servizio ad est, molto rovinati, ed altri ad uso abitativo a nord 

ed a ovest. Il portico, pavimentato a mosaico con tessere bianche e nere e 

chiuso da due esedre, è collegato al peristilio mediante un corridoio c

probabilmente, dava l’accesso al giardino. Gli ambienti meglio conservati, 

disposti sul lato occidentale, hanno subito modifiche e rifacimenti in età 

adrianea, allorché furono suddivisi e ripavimentati. Uno degli ambienti 

conserva un bellissimo mosaico

ad ottagoni a motivi floreali inscritti. Le successive fasi di utilizzo della villa (la 

realizzazione di vasche per il vino) hanno alterato completamente l’impianto 

architettonico originario. 

In seguito alla messa in luce del complesso archeologico, nel 1993, è stato 

eseguito l’intervento di sistemazione dell’intera area archeologica: una 

copertura in policarbonato trasparente è sostenuta da una struttura reticolare 

poggiante su pilastri d’acciaio. La presenza

nella posizione di caduta, ha permesso la

del colonnato: una sola colonna, per fini didattici, è

ricostruita91. 

 

                                                 
90 M. Pomarici, Acerra. Storia di un insediamento campano
91 E. Laforgia-M.R. Marchetti, Restauro di una villa romana
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, così come tanti abitanti locali, ricorda l’esistenza dei ruderi 

dell’edificio romano affioranti sul terreno fino alla fine degli anni ‘80 quando le 

opere di bonifica agraria ne hanno cancellato ogni visibile traccia. 

romana in località Boscorotto 

Nel 1993 nel comune di Maddaloni, in località Boscorotto, è stata individuata, 

durante i lavori di sbancamento per la realizzazione dei binari dello scalo merci 

Maddaloni, una delle ville extra-urbane che popolavano il territorio 

suessulano. Lo scavo ha attestato una frequentazione continua dell’area dal I 

sec. a.C., epoca nella quale si data l’impianto originario, al V sec. d.C.

La villa, a pianta rettangolare, si sviluppa intorno ad un peristilio colonnato, 

con ambienti di servizio ad est, molto rovinati, ed altri ad uso abitativo a nord 

ed a ovest. Il portico, pavimentato a mosaico con tessere bianche e nere e 

chiuso da due esedre, è collegato al peristilio mediante un corridoio c

probabilmente, dava l’accesso al giardino. Gli ambienti meglio conservati, 

disposti sul lato occidentale, hanno subito modifiche e rifacimenti in età 

adrianea, allorché furono suddivisi e ripavimentati. Uno degli ambienti 

conserva un bellissimo mosaico in tessere calcaree bianche e nere con schema 

ad ottagoni a motivi floreali inscritti. Le successive fasi di utilizzo della villa (la 

realizzazione di vasche per il vino) hanno alterato completamente l’impianto 

architettonico originario.  

messa in luce del complesso archeologico, nel 1993, è stato 

eseguito l’intervento di sistemazione dell’intera area archeologica: una 

copertura in policarbonato trasparente è sostenuta da una struttura reticolare 

poggiante su pilastri d’acciaio. La presenza di materiale di crollo, ritrovato 

nella posizione di caduta, ha permesso la ricostruzione per anastilosi

del colonnato: una sola colonna, per fini didattici, è stata completamente 

 

Acerra. Storia di un insediamento campano, cit., p. 41. 

Restauro di una villa romana, in <<Bollettino di archeologia>>, n. 22, 1993, pp. 77.
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, così come tanti abitanti locali, ricorda l’esistenza dei ruderi 

dell’edificio romano affioranti sul terreno fino alla fine degli anni ‘80 quando le 

to ogni visibile traccia.  

Nel 1993 nel comune di Maddaloni, in località Boscorotto, è stata individuata, 

durante i lavori di sbancamento per la realizzazione dei binari dello scalo merci 

urbane che popolavano il territorio 

suessulano. Lo scavo ha attestato una frequentazione continua dell’area dal I 

sec. a.C., epoca nella quale si data l’impianto originario, al V sec. d.C.. 

ad un peristilio colonnato, 

con ambienti di servizio ad est, molto rovinati, ed altri ad uso abitativo a nord 

ed a ovest. Il portico, pavimentato a mosaico con tessere bianche e nere e 

chiuso da due esedre, è collegato al peristilio mediante un corridoio che, 

probabilmente, dava l’accesso al giardino. Gli ambienti meglio conservati, 

disposti sul lato occidentale, hanno subito modifiche e rifacimenti in età 

adrianea, allorché furono suddivisi e ripavimentati. Uno degli ambienti 

in tessere calcaree bianche e nere con schema 

ad ottagoni a motivi floreali inscritti. Le successive fasi di utilizzo della villa (la 

realizzazione di vasche per il vino) hanno alterato completamente l’impianto 

messa in luce del complesso archeologico, nel 1993, è stato 

eseguito l’intervento di sistemazione dell’intera area archeologica: una 

copertura in policarbonato trasparente è sostenuta da una struttura reticolare 

di materiale di crollo, ritrovato 

ricostruzione per anastilosi di parte 

stata completamente 

, in <<Bollettino di archeologia>>, n. 22, 1993, pp. 77. 
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4.3 Valori architettonici

4.3.1 Casina Spinelli 

Il bosco di Calabricito, ricco di alberi secolari e popolato 

divenne riserva di caccia di Ferdinando IV di Borbone. 

Per accogliere il Re e la sua corte, nel 1778 il conte di Acerra Ferdinando III de 

Cardenas fece costruire, in soli sei mesi, la

committente di inglobare nel nuovo edificio i resti di costruzioni più antiche 

allo stato di rudere, rispecchia la moda tipicamente settecentesca del 

pittoresco. 

La Casina Spinelli è detta anch

trasformazione del latte di bufala in latticini.

 “La pianta della Casina Spinelli presenta una tipologia ‘a corte’ […]. Il lato 

predominante della corte è occupato dalla casina, disposta lungo un asse est

ovest, essa si protende verso nord con due braccia, che delimitano la restante 

parte del cortile interno. Il primo livello della Casina è costituito da ambienti 

rettangolari […]. Due stanze in particolare si differenziano dalle altre, sia per 

la forma ellittica, e sia per la funzione che svolgevano; probabilmente erano 

state progettate per ospitare il Re di Napoli, o in seguito la stessa Marchesa 

Giuseppa de Cardenas. Anche il loro posizionamento rispetto a tutto 
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Valori architettonici 

Casina Spinelli  

Calabricito, ricco di alberi secolari e popolato da 

accia di Ferdinando IV di Borbone.  

Per accogliere il Re e la sua corte, nel 1778 il conte di Acerra Ferdinando III de 

Cardenas fece costruire, in soli sei mesi, la Casina Spinelli. La volontà del 

committente di inglobare nel nuovo edificio i resti di costruzioni più antiche 

allo stato di rudere, rispecchia la moda tipicamente settecentesca del 

Fig. 4.9 - Casina Spinelli 

 

è detta anche Pagliara perché è stata centro dell’industria di 

trasformazione del latte di bufala in latticini. 

La pianta della Casina Spinelli presenta una tipologia ‘a corte’ […]. Il lato 

predominante della corte è occupato dalla casina, disposta lungo un asse est

ovest, essa si protende verso nord con due braccia, che delimitano la restante 

parte del cortile interno. Il primo livello della Casina è costituito da ambienti 

rettangolari […]. Due stanze in particolare si differenziano dalle altre, sia per 

ittica, e sia per la funzione che svolgevano; probabilmente erano 

state progettate per ospitare il Re di Napoli, o in seguito la stessa Marchesa 

Giuseppa de Cardenas. Anche il loro posizionamento rispetto a tutto 
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da animali selvatici, 

Per accogliere il Re e la sua corte, nel 1778 il conte di Acerra Ferdinando III de 

Casina Spinelli. La volontà del 

committente di inglobare nel nuovo edificio i resti di costruzioni più antiche 

allo stato di rudere, rispecchia la moda tipicamente settecentesca del 

 

e Pagliara perché è stata centro dell’industria di 

La pianta della Casina Spinelli presenta una tipologia ‘a corte’ […]. Il lato 

predominante della corte è occupato dalla casina, disposta lungo un asse est-

ovest, essa si protende verso nord con due braccia, che delimitano la restante 

parte del cortile interno. Il primo livello della Casina è costituito da ambienti 

rettangolari […]. Due stanze in particolare si differenziano dalle altre, sia per 

ittica, e sia per la funzione che svolgevano; probabilmente erano 

state progettate per ospitare il Re di Napoli, o in seguito la stessa Marchesa 

Giuseppa de Cardenas. Anche il loro posizionamento rispetto a tutto 
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l’organismo architettonico, lascia pensare 

privilegiata. […] la cappella al piano superiore ancora oggi presenta particolari 

giochi policromatici fra stucchi e marmi. Gli spazi del piano terra hanno un 

sistema di copertura costituito dalle cosiddette volte a bot

al secondo livello troviamo un’altra tipologia detta a schifo. Si accedeva al 

secondo livello mediante una scala in muratura posta nell’angolo est della 

casina. Attualmente in questo punto la struttura è crollata […] altri due 

elementi caratterizzanti sono i due terrazzini che seguono il lato lungo della 

casina, essi sono parte integrante della facciata principale e di quella interna. 

I due terrazzini sono sorretti da un sistema di archi policentrici che poggiano 

su mura e pilastri. Gli 

stanze del secondo livello, anche se queste ultime rimangono comunicanti 

tramite vani interni […]. La casa per la foresteria e la servitù, manifesta un 

carattere costruttivo e progettuale di secondari

precedenza era stata usata per le industrie di latticini che furono poi spostate 

in un altro edificio costruito a nord

indipendente. I locali furono trasformati in sale da pranzo e in cantine, e su d

esse furono costruite quattro stanze per la foresteria e la servitù. Le stalle e i 

magazzini […] la loro struttura chiude l’angolo nord

Il materiale raccolto durante gli scavi alla Necropoli eseguiti dal 

Spinelli alla fine del

dunque in un vero e proprio Museo, meta di tantissimi studiosi e archeologi. 

Durante la II guerra mondiale la Casina Spinelli fu occupata prima da un 

comando tedesco e poi da truppe anglo

danni alla Collezione e ai mobili settecenteschi. 

collezione, custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

esposta nelle sale della

Negli anni ’60 la C

definitivamente abbandonata. 

                                                 
92 L’edificio è, attualmente, adibito ad abitazione per
93 L. Caliendo - M. Picardi, Casina Spinelli
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l’organismo architettonico, lascia pensare che la loro destinazione d’uso fosse 

privilegiata. […] la cappella al piano superiore ancora oggi presenta particolari 

giochi policromatici fra stucchi e marmi. Gli spazi del piano terra hanno un 

sistema di copertura costituito dalle cosiddette volte a bot

al secondo livello troviamo un’altra tipologia detta a schifo. Si accedeva al 

secondo livello mediante una scala in muratura posta nell’angolo est della 

casina. Attualmente in questo punto la struttura è crollata […] altri due 

caratterizzanti sono i due terrazzini che seguono il lato lungo della 

casina, essi sono parte integrante della facciata principale e di quella interna. 

I due terrazzini sono sorretti da un sistema di archi policentrici che poggiano 

su mura e pilastri. Gli stessi fungono anche da collegamento orizzontale tra le 

stanze del secondo livello, anche se queste ultime rimangono comunicanti 

tramite vani interni […]. La casa per la foresteria e la servitù, manifesta un 

carattere costruttivo e progettuale di secondaria importanza. Infatti in 

precedenza era stata usata per le industrie di latticini che furono poi spostate 

in un altro edificio costruito a nord-est della Casina

indipendente. I locali furono trasformati in sale da pranzo e in cantine, e su d

esse furono costruite quattro stanze per la foresteria e la servitù. Le stalle e i 

magazzini […] la loro struttura chiude l’angolo nord-ovest della corte”

Il materiale raccolto durante gli scavi alla Necropoli eseguiti dal 

ell’ ‛800 fu esposto all’interno della Casina, trasformata 

dunque in un vero e proprio Museo, meta di tantissimi studiosi e archeologi. 

Durante la II guerra mondiale la Casina Spinelli fu occupata prima da un 

comando tedesco e poi da truppe anglo-americane che arrecarono non pochi 

danni alla Collezione e ai mobili settecenteschi. Attualmente parte della  

collezione, custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

e sale della sezione protostorica.  

Casina fu sede di un istituto per disabili

definitivamente abbandonata.  

 

L’edificio è, attualmente, adibito ad abitazione per il custode. 

Casina Spinelli, Acerra 1995, pp. 8-9. 
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che la loro destinazione d’uso fosse 

privilegiata. […] la cappella al piano superiore ancora oggi presenta particolari 

giochi policromatici fra stucchi e marmi. Gli spazi del piano terra hanno un 

te e a vela, mentre 

al secondo livello troviamo un’altra tipologia detta a schifo. Si accedeva al 

secondo livello mediante una scala in muratura posta nell’angolo est della 

casina. Attualmente in questo punto la struttura è crollata […] altri due 

caratterizzanti sono i due terrazzini che seguono il lato lungo della 

casina, essi sono parte integrante della facciata principale e di quella interna. 

I due terrazzini sono sorretti da un sistema di archi policentrici che poggiano 

stessi fungono anche da collegamento orizzontale tra le 

stanze del secondo livello, anche se queste ultime rimangono comunicanti 

tramite vani interni […]. La casa per la foresteria e la servitù, manifesta un 

a importanza. Infatti in 

precedenza era stata usata per le industrie di latticini che furono poi spostate 

est della Casina92, con ingresso 

indipendente. I locali furono trasformati in sale da pranzo e in cantine, e su di 

esse furono costruite quattro stanze per la foresteria e la servitù. Le stalle e i 

ovest della corte”93. 

Il materiale raccolto durante gli scavi alla Necropoli eseguiti dal marchese 

800 fu esposto all’interno della Casina, trasformata 

dunque in un vero e proprio Museo, meta di tantissimi studiosi e archeologi. 

Durante la II guerra mondiale la Casina Spinelli fu occupata prima da un 

che arrecarono non pochi 

Attualmente parte della  

collezione, custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è 

un istituto per disabili, per poi essere 
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Lo spazio antistante la Casina

parzialmente dal crollo

 

4.3.2 Mulino all’Acqua

La ricchezza di sorgenti e corsi d’acqua nell’agro acerrano ha favorito il 

diffondersi dell’attività molitoria a partire dall’epoca medievale. Nell’area a 

nord-est di Acerra, interessata dalle bonifiche sei

individuare, sostenuti dalle fonti scritte laddove nemmeno i ruderi possono 

dare precise indicazion

mulino di Faenza94 

citato in vari documenti storici,

all’Acqua o di Suessu

meccanismi idraulici ottocenteschi. 

Le prime notizie relative al mulino di Calabricito

Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e dei Suessolani, donò all’Abate di 

Aversa le decime di tutto il territorio di Suessula con 

.  

                                                 
94 Così denominato in quanto era usato per macinare i minerali per la smaltatura delle ceramiche.
95   Questo edificio è anche denominato ad Archi, delle paperelle, di Calabricit
96 “Totum et integrum molinum qui cognominatur ad archi”, in G. Caporale, 
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Lo spazio antistante la Casina è piantato con alberi d’ulivo ed è occupato 

crollo di parte della facciata principale, avvenuto nel

Mulino all’Acqua o di Calabricito 

La ricchezza di sorgenti e corsi d’acqua nell’agro acerrano ha favorito il 

diffondersi dell’attività molitoria a partire dall’epoca medievale. Nell’area a 

est di Acerra, interessata dalle bonifiche sei-settecentesche, è possibile 

sostenuti dalle fonti scritte laddove nemmeno i ruderi possono 

dare precise indicazioni, ben sette mulini, di cui tre nell’area in esame:

 è andato completamente perso; il mulino

citato in vari documenti storici, risulta di difficile individua

ula95, in discreto stato di conservazione, custodisce ancora i 

meccanismi idraulici ottocenteschi.  

Fig. 4.10 - Mulino all’Acqua o di Calabricito  

Le prime notizie relative al mulino di Calabricito risalgono al 1116, quando 

Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e dei Suessolani, donò all’Abate di 

Aversa le decime di tutto il territorio di Suessula con il mulino detto dell’arco

 

Così denominato in quanto era usato per macinare i minerali per la smaltatura delle ceramiche. 

Questo edificio è anche denominato ad Archi, delle paperelle, di Calabricito e di Sopra. 

“Totum et integrum molinum qui cognominatur ad archi”, in G. Caporale, Memorie storico-diplomatiche
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è piantato con alberi d’ulivo ed è occupato 

avvenuto nel 1994.  

La ricchezza di sorgenti e corsi d’acqua nell’agro acerrano ha favorito il 

diffondersi dell’attività molitoria a partire dall’epoca medievale. Nell’area a 

settecentesche, è possibile 

sostenuti dalle fonti scritte laddove nemmeno i ruderi possono 

, di cui tre nell’area in esame: il 

mulino alla capuana, 

individuazione; il mulino 

, in discreto stato di conservazione, custodisce ancora i 

 

risalgono al 1116, quando 

Goffredo di Medania, signore degli Acerrani e dei Suessolani, donò all’Abate di 

il mulino detto dell’arco96 

diplomatiche, cit., p.122. 
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A Filippo d’Angiò, conte di Acerra dal 1294

tra gli altri possedimenti “medietatem platee Suessula

Suessole”. Il mulino, con annessi i fusari, faceva parte del patrimonio dei conti 

di Acerra; Maria Giuseppa de Cardenas, ultima contessa di Acerra, morì nel 

1812 senza eredi diretti, pertanto dell’intera eredità beneficiarono

diretti, gli Spinelli.  

L’edificio venne ampliato nel 1520 a causa dell’enorme mole di lavoro: 

un’epigrafe, collocata in prossimità dell’ingresso fino a pochi decenni fa, 

ricordava i lavori effettuati. Era tale la quantità di farina prodotta che nel 

1528, durante la lotta tra spagnoli e francesi, questi ul

generale Lautrec, occuparono i mulini di Acerra e Suess

napoletani senza farina. Rilevanti lavori

1858.  

Il mulino all’Acqua è collocato lungo un’importante asse di comunicazione, la 

strada provinciale Acerra

facile accessibilità ne abbiano in certo qual modo prese

per circa un millennio. L’opificio è alimentato dalle acque del Gorgone le cui 

sorgenti distano circa 

Adiacenti al Mulino sono state

a nord, una taverna e la 

a sud. Il mulino, la taverna e la cappella costituiscono un nucleo rurale di 

grande importanza, legato al mondo del lavoro e ad

strettamente dipendente dalle attività nei campi.

Il mulino idraulico di Calabricito è a ruote orizzontali

per sfregamento delle

Questa scelta tipologica richiede una minore portata d’acqua rispetto a quella 

a ruota verticale, e questo

corsi d’acqua, sia prevalsa la costruzione di mulini a ruote orizzontali. 

Collocato trasversalmente al Gorgone, il mulino, in muratura portante di pietra 

di tufo giallo, si presenta su tre livelli: nel s

sistemate le ruote orizzontali che trasmettono il moto alle macine collocate 

nel grande ambiente superiore 
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A Filippo d’Angiò, conte di Acerra dal 1294, vennero concesse d

tra gli altri possedimenti “medietatem platee Suessula, molendinum et fidam 

. Il mulino, con annessi i fusari, faceva parte del patrimonio dei conti 

di Acerra; Maria Giuseppa de Cardenas, ultima contessa di Acerra, morì nel 

nza eredi diretti, pertanto dell’intera eredità beneficiarono

 

L’edificio venne ampliato nel 1520 a causa dell’enorme mole di lavoro: 

un’epigrafe, collocata in prossimità dell’ingresso fino a pochi decenni fa, 

vori effettuati. Era tale la quantità di farina prodotta che nel 

1528, durante la lotta tra spagnoli e francesi, questi ultimi, capeggiati dal 

, occuparono i mulini di Acerra e Suess

napoletani senza farina. Rilevanti lavori di ampliamento furono eseguiti nel 

Il mulino all’Acqua è collocato lungo un’importante asse di comunicazione, la 

strada provinciale Acerra-Maddaloni. E’ probabile che la felice posizione e la 

facile accessibilità ne abbiano in certo qual modo preservato la persistenza  

per circa un millennio. L’opificio è alimentato dalle acque del Gorgone le cui 

distano circa 1 Km. in direzione est.  

sono state costruite, nel corso dei secoli, 

, una taverna e la cappella dedicata alla Vergine Maria di Costantinopoli

. Il mulino, la taverna e la cappella costituiscono un nucleo rurale di 

grande importanza, legato al mondo del lavoro e ad

dipendente dalle attività nei campi. 

di Calabricito è a ruote orizzontali: la macina

per sfregamento delle due ruote, sfruttando l’azione energetica dell’acqua.

Questa scelta tipologica richiede una minore portata d’acqua rispetto a quella 

e questo spiega perché nell’agro acerrano, ricco di piccoli 

corsi d’acqua, sia prevalsa la costruzione di mulini a ruote orizzontali. 

Collocato trasversalmente al Gorgone, il mulino, in muratura portante di pietra 

di tufo giallo, si presenta su tre livelli: nel seminterrato 

sistemate le ruote orizzontali che trasmettono il moto alle macine collocate 

nel grande ambiente superiore (II livello), coperto da un grande sottotetto (III 
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vennero concesse dal padre Carlo, 

, molendinum et fidam 

. Il mulino, con annessi i fusari, faceva parte del patrimonio dei conti 

di Acerra; Maria Giuseppa de Cardenas, ultima contessa di Acerra, morì nel 

nza eredi diretti, pertanto dell’intera eredità beneficiarono i nipoti 

L’edificio venne ampliato nel 1520 a causa dell’enorme mole di lavoro: 

un’epigrafe, collocata in prossimità dell’ingresso fino a pochi decenni fa, 

vori effettuati. Era tale la quantità di farina prodotta che nel 

timi, capeggiati dal 

, occuparono i mulini di Acerra e Suessula, lasciando i 

amento furono eseguiti nel 

Il mulino all’Acqua è collocato lungo un’importante asse di comunicazione, la 

E’ probabile che la felice posizione e la 

rvato la persistenza  

per circa un millennio. L’opificio è alimentato dalle acque del Gorgone le cui 

nel corso dei secoli, una grande stalla 

cappella dedicata alla Vergine Maria di Costantinopoli 

. Il mulino, la taverna e la cappella costituiscono un nucleo rurale di 

grande importanza, legato al mondo del lavoro e ad una religiosità 

la macinazione avviene 

l’azione energetica dell’acqua. 

Questa scelta tipologica richiede una minore portata d’acqua rispetto a quella 

spiega perché nell’agro acerrano, ricco di piccoli 

corsi d’acqua, sia prevalsa la costruzione di mulini a ruote orizzontali.  

Collocato trasversalmente al Gorgone, il mulino, in muratura portante di pietra 

eminterrato (I livello) sono 

sistemate le ruote orizzontali che trasmettono il moto alle macine collocate 

rande sottotetto (III 
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livello), utilizzato per la conservazione della farina. Il sottotetto

grandi finestre quadrate con davanzale in pietra di piperno, collocate in asse 

con le macine sottostanti. Il tetto a due falde è sostenuto da capriate lignee 

coperte da coppi in doppio filare.

L’introduzione di nuovi sistemi, quali la macchina

hanno ridotto notevolmente l’attività molitoria a Calabricito: agli inizi del XX 

secolo nel mulino erano azionate solo due macine, una per il g

il granturco. Questo mulino, ad ogni modo, è stato attivo negli 

alla II guerra mondiale, e in maniera sporadica fino alla metà degli anni 

 

4.3.3 Cappella dedicata alla Vergine Maria

La Cappella dedicata alla Vergine Maria di Costantinopoli è ricordata nelle fonti 

fin dal XII secolo, come testimonia un documento del 1116 “est juxta molinum 

aecclesiae beate dei genitris et virginis marie”  ripo

Caporale. 

Da una delle Sante Visite di Mons. De Angelis della fine del 

la cappella, intitolata a Santa Maria di Costantinopoli, conservava al suo 

interno due quadri: uno raffigurante i SS. Conone e figlio, patr

Acerra, e l’altro Sant’Agostino

Interventi del XX secolo hanno parzialmente sconvolto l’assetto sette

ottocentesco. L’accesso originario collocato nella parete settentrionale è stato 

murato, per cui, attualmente, è possibile accedere a

aperto nella parete orientale, comunicante con la taverna. Probabilmente, 

persa l’originaria funzione 

alla taverna subendo così varie modifiche, come la 

principale e l’apertura di 

L’edificio, in ambiente unico, è coperto da volta a botte ed ha perso la 

pavimentazione realizzata con 

ottocenteschi. Sul lato occidentale c’è un piccolo a

scala ormai perduta, usato come sagrestia. Nell’800 sull’altare, rivestito da 
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utilizzato per la conservazione della farina. Il sottotetto

grandi finestre quadrate con davanzale in pietra di piperno, collocate in asse 

con le macine sottostanti. Il tetto a due falde è sostenuto da capriate lignee 

coperte da coppi in doppio filare. 

L’introduzione di nuovi sistemi, quali la macchina a vapore e quella elettrica, 

hanno ridotto notevolmente l’attività molitoria a Calabricito: agli inizi del XX 

secolo nel mulino erano azionate solo due macine, una per il g

. Questo mulino, ad ogni modo, è stato attivo negli 

alla II guerra mondiale, e in maniera sporadica fino alla metà degli anni 

Cappella dedicata alla Vergine Maria 

La Cappella dedicata alla Vergine Maria di Costantinopoli è ricordata nelle fonti 

fin dal XII secolo, come testimonia un documento del 1116 “est juxta molinum 

aecclesiae beate dei genitris et virginis marie”  riportato dallo storico locale 

Da una delle Sante Visite di Mons. De Angelis della fine del 

la cappella, intitolata a Santa Maria di Costantinopoli, conservava al suo 

interno due quadri: uno raffigurante i SS. Conone e figlio, patr

Acerra, e l’altro Sant’Agostino.  

Interventi del XX secolo hanno parzialmente sconvolto l’assetto sette

ottocentesco. L’accesso originario collocato nella parete settentrionale è stato 

murato, per cui, attualmente, è possibile accedere alla cappella da un vano 

aperto nella parete orientale, comunicante con la taverna. Probabilmente, 

persa l’originaria funzione religiosa, nel secolo scorso la cappella fu inglobata 

alla taverna subendo così varie modifiche, come la chiusura

incipale e l’apertura di un vano alle spalle dell’altare.  

L’edificio, in ambiente unico, è coperto da volta a botte ed ha perso la 

pavimentazione realizzata con rigiole di cui si fa accenno in documenti 

ottocenteschi. Sul lato occidentale c’è un piccolo ambiente, ricavato sotto una 

scala ormai perduta, usato come sagrestia. Nell’800 sull’altare, rivestito da 
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utilizzato per la conservazione della farina. Il sottotetto è areato da 

grandi finestre quadrate con davanzale in pietra di piperno, collocate in asse 

con le macine sottostanti. Il tetto a due falde è sostenuto da capriate lignee 

a vapore e quella elettrica, 

hanno ridotto notevolmente l’attività molitoria a Calabricito: agli inizi del XX 

secolo nel mulino erano azionate solo due macine, una per il grano e l’altra per 

. Questo mulino, ad ogni modo, è stato attivo negli anni successivi 

alla II guerra mondiale, e in maniera sporadica fino alla metà degli anni ‛70. 

La Cappella dedicata alla Vergine Maria di Costantinopoli è ricordata nelle fonti 

fin dal XII secolo, come testimonia un documento del 1116 “est juxta molinum 

rtato dallo storico locale 

Da una delle Sante Visite di Mons. De Angelis della fine del ‛600, sappiamo che 

la cappella, intitolata a Santa Maria di Costantinopoli, conservava al suo 

interno due quadri: uno raffigurante i SS. Conone e figlio, patroni della città di 

Interventi del XX secolo hanno parzialmente sconvolto l’assetto sette-

ottocentesco. L’accesso originario collocato nella parete settentrionale è stato 

lla cappella da un vano 

aperto nella parete orientale, comunicante con la taverna. Probabilmente, 

, nel secolo scorso la cappella fu inglobata 

chiusura dell’ingresso 

L’edificio, in ambiente unico, è coperto da volta a botte ed ha perso la 

di cui si fa accenno in documenti 

mbiente, ricavato sotto una 

scala ormai perduta, usato come sagrestia. Nell’800 sull’altare, rivestito da 
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lastre di marmo con mensa di legno, era posto un dipinto raffigurante S. 

Francesco d’Assisi.  

Il prospetto principale della cappella è evidenziato da 

aggettanti che incorniciano il vano d’ingresso e una piccola nicchia sovrastante. 

 

4.3.4 Taverna del Mulino

Dalle fonti storiche sappia

numero di persone che venivano a macinare anche da paesi l

pertanto necessitavano, per la lunga attesa, di un posto ove alloggiare e dare 

ristoro agli animali. É probabile che anche la taverna, in prossimità del mulino 

all’Acqua, sia, come quest’ultimo, di origine antichissima. 

La taverna è preceduta

pilastri in muratura di grosse dimensioni. Due gradini in pietra immettono nella 

grande sala per la ristorazione, coperta da 

Adiacente la sala vi è un grande ambiente, la cucina, 

volta a vela. La stalla presenta l’accesso originario (attualmente murato) nella 

parete settentrionale. All’esterno, lungo la parete meridionale, era posta una 

scaletta che permetteva l’accesso al sottotetto a due falde utilizzato come 

deposito per il fieno. 

La taverna è stata attiva fino agli anni 

bancone per la vendita di alimenti, collocato attualmente nella stalla

adiacente. 

 

4.3.5 Masserie 

In seguito alle bonifiche furono messe a coltura ampie superfici 

maggior parte delle quali appartenenti a grandi proprietari terrieri o enti 

ecclesiastici.  

Questi ultimi affidavano

grandi dimensione da coltivare

                                                 
97 Il termine masseria deriva dal latino massa = latifondo
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lastre di marmo con mensa di legno, era posto un dipinto raffigurante S. 

 

Il prospetto principale della cappella è evidenziato da 

aggettanti che incorniciano il vano d’ingresso e una piccola nicchia sovrastante. 

Taverna del Mulino 

Dalle fonti storiche sappiamo che il Mulino di Calabricito 

numero di persone che venivano a macinare anche da paesi l

pertanto necessitavano, per la lunga attesa, di un posto ove alloggiare e dare 

ristoro agli animali. É probabile che anche la taverna, in prossimità del mulino 

all’Acqua, sia, come quest’ultimo, di origine antichissima.  

La taverna è preceduta da una tettoia ad una sola falda sostenuta da due 

pilastri in muratura di grosse dimensioni. Due gradini in pietra immettono nella 

er la ristorazione, coperta da travi di nove valere

Adiacente la sala vi è un grande ambiente, la cucina, e la

volta a vela. La stalla presenta l’accesso originario (attualmente murato) nella 

parete settentrionale. All’esterno, lungo la parete meridionale, era posta una 

scaletta che permetteva l’accesso al sottotetto a due falde utilizzato come 

eposito per il fieno.  

La taverna è stata attiva fino agli anni ‛50. Resta di quest’ultima fase un 

bancone per la vendita di alimenti, collocato attualmente nella stalla

In seguito alle bonifiche furono messe a coltura ampie superfici 

maggior parte delle quali appartenenti a grandi proprietari terrieri o enti 

Questi ultimi affidavano ai contadini, massari, appezzament

grandi dimensione da coltivare. Il diffondersi della masseria

 

l termine masseria deriva dal latino massa = latifondo. 
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lastre di marmo con mensa di legno, era posto un dipinto raffigurante S. 

Il prospetto principale della cappella è evidenziato da fasce lievemente 

aggettanti che incorniciano il vano d’ingresso e una piccola nicchia sovrastante.  

 richiamava un gran 

numero di persone che venivano a macinare anche da paesi lontani e che 

pertanto necessitavano, per la lunga attesa, di un posto ove alloggiare e dare 

ristoro agli animali. É probabile che anche la taverna, in prossimità del mulino 

da una tettoia ad una sola falda sostenuta da due 

pilastri in muratura di grosse dimensioni. Due gradini in pietra immettono nella 

di nove valere. 

e la stalla coperta da 

volta a vela. La stalla presenta l’accesso originario (attualmente murato) nella 

parete settentrionale. All’esterno, lungo la parete meridionale, era posta una 

scaletta che permetteva l’accesso al sottotetto a due falde utilizzato come 

50. Resta di quest’ultima fase un 

bancone per la vendita di alimenti, collocato attualmente nella stalla 

In seguito alle bonifiche furono messe a coltura ampie superfici di terreno, la 

maggior parte delle quali appartenenti a grandi proprietari terrieri o enti 

, appezzamenti di terreno di 

Il diffondersi della masseria97 è legata a questa 
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forma di gestione e di conduzione delle aree agricole

massaro, con la propria famiglia, si trasferiva in campagna per una migliore 

conduzione del fondo; ciò portò alla 

il paesaggio agrario: 

sostentamento personale.

Le masserie, testimonianze di una società rurale che scandiva il tempo col 

lavoro nei campi, fino a pochi decenni fa erano animate da tutte quelle attività 

agricole, attorno alle quali ruotava l’esistenza della comunità con  la sua 

religiosità, le sue feste, le sue credenze e i suoi canti. 

L’evoluzione dell’agricoltura e le esigenze legate alle 

hanno portato al progressivo 

quella centralità che avevano in passato nella conduzione e organizzazione del 

lavoro nei campi.  

Caporale, nel 1859, scrive che nell’agro acerrano vi erano oltre 150 

masserie, costruite in genere su due livelli e dotate di “

contiguo, ed altri commodi agrari

La masseria nasce, nelle sue soluzioni morfologiche e funzionali, dagli spazi 

dove la famiglia contadina vive e lavora (

forno, pozzo, lavatoio) che non corrispondono ad

corpi aggiunti alla struttura principale in tempi diversi, in base alle esigenze 

lavorative. La tipologia maggiormente diffusa a Calabricito, come nell’intero 

agro acerrano, è quella a pianta rettangolare a blocco isolato preced

un’aia recintata da bassi muretti in pietra di pantano. Una particolare 

attenzione è prestata all’orientamento degli edifici: al fine di sfruttare al 

massimo l’irraggiamento solare, le abitazioni rurali (masserie e Casina 

Spinelli)99 in località Cala

a sud. Anche l’aia, usata per essiccare i prodotti cerealicoli, deve essere 

particolarmente soleggiata e quindi presenta lo stesso orientamento. La 

tecnica costruttiva, i materiali, la dimensione e la

ambienti sono finalizzati a:
                                                 
98 Nel cellaio, caratterizzato da vasti ambienti coperti a volta, av

collocato in genere nel piano interrato o in una struttura indipendente, adiacente la masseria.
99 La masseria Lenza, la masseria Meleto, la masseria Fossa di Cantore, la taverna del 

stesso orientamento, e tutte (ad eccezione del nobile Casino di caccia) hanno l’aia esposta a sud.
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forma di gestione e di conduzione delle aree agricole, nota come 

massaro, con la propria famiglia, si trasferiva in campagna per una migliore 

conduzione del fondo; ciò portò alla definizione di nuovi segni che arricchirono 

agrario: edifici rurali, viali d’accesso, orti e frutteti 

sostentamento personale. 

Le masserie, testimonianze di una società rurale che scandiva il tempo col 

lavoro nei campi, fino a pochi decenni fa erano animate da tutte quelle attività 

attorno alle quali ruotava l’esistenza della comunità con  la sua 

religiosità, le sue feste, le sue credenze e i suoi canti.  

L’evoluzione dell’agricoltura e le esigenze legate alle nuove

al progressivo abbandono delle masserie che ormai hanno perso 

quella centralità che avevano in passato nella conduzione e organizzazione del 

Caporale, nel 1859, scrive che nell’agro acerrano vi erano oltre 150 

costruite in genere su due livelli e dotate di “

contiguo, ed altri commodi agrari”.  

La masseria nasce, nelle sue soluzioni morfologiche e funzionali, dagli spazi 

dove la famiglia contadina vive e lavora (cellaio98, stalla, granaio, deposito, 

forno, pozzo, lavatoio) che non corrispondono ad un unico progetto, ma sono 

corpi aggiunti alla struttura principale in tempi diversi, in base alle esigenze 

lavorative. La tipologia maggiormente diffusa a Calabricito, come nell’intero 

agro acerrano, è quella a pianta rettangolare a blocco isolato preced

un’aia recintata da bassi muretti in pietra di pantano. Una particolare 

attenzione è prestata all’orientamento degli edifici: al fine di sfruttare al 

massimo l’irraggiamento solare, le abitazioni rurali (masserie e Casina 

in località Calabricito presentano tutte la facciata principale esposta 

a sud. Anche l’aia, usata per essiccare i prodotti cerealicoli, deve essere 

particolarmente soleggiata e quindi presenta lo stesso orientamento. La 

tecnica costruttiva, i materiali, la dimensione e la distribuzione dei vari 

ambienti sono finalizzati a: 
 

, caratterizzato da vasti ambienti coperti a volta, avveniva la lavorazione e la conservazione di vino e olio. Esso è 
collocato in genere nel piano interrato o in una struttura indipendente, adiacente la masseria. 

, la masseria Meleto, la masseria Fossa di Cantore, la taverna del Fusaro e la Casina Spinelli, presentano lo 
stesso orientamento, e tutte (ad eccezione del nobile Casino di caccia) hanno l’aia esposta a sud. 
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nota come mezzadria. Il 

massaro, con la propria famiglia, si trasferiva in campagna per una migliore 

di nuovi segni che arricchirono 

, viali d’accesso, orti e frutteti per il 

Le masserie, testimonianze di una società rurale che scandiva il tempo col 

lavoro nei campi, fino a pochi decenni fa erano animate da tutte quelle attività 

attorno alle quali ruotava l’esistenza della comunità con  la sua 

nuove condizioni di vita, 

sserie che ormai hanno perso 

quella centralità che avevano in passato nella conduzione e organizzazione del 

Caporale, nel 1859, scrive che nell’agro acerrano vi erano oltre 150 

costruite in genere su due livelli e dotate di “aja e orticello 

La masseria nasce, nelle sue soluzioni morfologiche e funzionali, dagli spazi 

, stalla, granaio, deposito, 

unico progetto, ma sono 

corpi aggiunti alla struttura principale in tempi diversi, in base alle esigenze 

lavorative. La tipologia maggiormente diffusa a Calabricito, come nell’intero 

agro acerrano, è quella a pianta rettangolare a blocco isolato preceduto da 

un’aia recintata da bassi muretti in pietra di pantano. Una particolare 

attenzione è prestata all’orientamento degli edifici: al fine di sfruttare al 

massimo l’irraggiamento solare, le abitazioni rurali (masserie e Casina 

bricito presentano tutte la facciata principale esposta 

a sud. Anche l’aia, usata per essiccare i prodotti cerealicoli, deve essere 

particolarmente soleggiata e quindi presenta lo stesso orientamento. La 

distribuzione dei vari 

veniva la lavorazione e la conservazione di vino e olio. Esso è 

a Casina Spinelli, presentano lo 
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1. trattenere al massimo l’energia termica data dal sole: l’edificio ha una 

forma compatta, poco profonda e presenta spesse mura; la facciata a sud 

ha grandi aperture, mentre quella a nord ne è quasi sprovv

2. controllare l’irraggiamento solare: i ballatoi creano forti ombre nel periodo 

estivo (sole alto) e non ostacolano l’ingresso dei raggi solari nel periodo 

invernale (sole basso); le finestre con scuri e pensiline in ardesia mitigano i 

raggi solari; il tetto ventilato, mediante 

dagli inverni troppo rigidi e dalle estati troppo calde;

3. sfruttare tutte le possibili fonti di calore: molte volte la stalla e il forno 

costruiti in adiacenza 

termica gratuita.

I materiali utilizzati nella costruzione sono quelli facilmente reperibili nelle 

nostre aree: le strutture murarie con fasce angolari e marcapiano e cornicioni 

lievemente aggettanti sono costruiti in 

molte volte usato per creare lievi aggetti delle cornici); il tetto e i solai 

orizzontali sono realizzati principalmente in 

il laterizio (in coppi o in tegole marsigliesi) è usato per coprire l’intero 

edificio, più raramente per pavimentazioni; per i pavimenti viene utilizzato il 

basalto o lapillo battuto a livello inferiore o all’aperto, graniglia o 

piani superiori; gli elementi angolari di cantonali o porte, i davanzali, la bocca 

del forno sono in piperno

 

Masseria Fossa di Cantore

Cantore, era chiamata 

macerazione nei fusari

spanditoio per la canapa

diminuita la produzione di canapa ed abolita l’industria di trasformazione dei 

latticini, si decise di dissodare i terreni e, pertanto, l’intero fondo fu concesso 

a 47 agricoltori.  

Due pilastri in pietra di tufo individuano l’accesso poderale che conduce, 

attraverso la stradina detta 
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trattenere al massimo l’energia termica data dal sole: l’edificio ha una 

forma compatta, poco profonda e presenta spesse mura; la facciata a sud 

ha grandi aperture, mentre quella a nord ne è quasi sprovv

controllare l’irraggiamento solare: i ballatoi creano forti ombre nel periodo 

estivo (sole alto) e non ostacolano l’ingresso dei raggi solari nel periodo 

invernale (sole basso); le finestre con scuri e pensiline in ardesia mitigano i 

l tetto ventilato, mediante suppenno, permette di difendersi 

dagli inverni troppo rigidi e dalle estati troppo calde; 

sfruttare tutte le possibili fonti di calore: molte volte la stalla e il forno 

costruiti in adiacenza all’abitazione garantiscono una buon

termica gratuita. 

I materiali utilizzati nella costruzione sono quelli facilmente reperibili nelle 

nostre aree: le strutture murarie con fasce angolari e marcapiano e cornicioni 

lievemente aggettanti sono costruiti in tufo ricoperto da intonac

molte volte usato per creare lievi aggetti delle cornici); il tetto e i solai 

orizzontali sono realizzati principalmente in legno con grosse travi di castagno; 

(in coppi o in tegole marsigliesi) è usato per coprire l’intero 

ficio, più raramente per pavimentazioni; per i pavimenti viene utilizzato il 

o lapillo battuto a livello inferiore o all’aperto, graniglia o 

piani superiori; gli elementi angolari di cantonali o porte, i davanzali, la bocca 

piperno. 

Masseria Fossa di Cantore. La zona a Sud della Casina Spinelli, fino alla fossa di 

Cantore, era chiamata spasari, perché qui veniva stesa la canapa in seguito alla 

fusari. Il fondo agricolo, oltre ad essere usato come 

ditoio per la canapa, era adibito a pascolo per bufal

diminuita la produzione di canapa ed abolita l’industria di trasformazione dei 

latticini, si decise di dissodare i terreni e, pertanto, l’intero fondo fu concesso 

e pilastri in pietra di tufo individuano l’accesso poderale che conduce, 

attraverso la stradina detta trasenda, alla Masseria Cantore. 
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trattenere al massimo l’energia termica data dal sole: l’edificio ha una 

forma compatta, poco profonda e presenta spesse mura; la facciata a sud 

ha grandi aperture, mentre quella a nord ne è quasi sprovvista;  

controllare l’irraggiamento solare: i ballatoi creano forti ombre nel periodo 

estivo (sole alto) e non ostacolano l’ingresso dei raggi solari nel periodo 

invernale (sole basso); le finestre con scuri e pensiline in ardesia mitigano i 

, permette di difendersi 

sfruttare tutte le possibili fonti di calore: molte volte la stalla e il forno 

all’abitazione garantiscono una buona diffusione 

I materiali utilizzati nella costruzione sono quelli facilmente reperibili nelle 

nostre aree: le strutture murarie con fasce angolari e marcapiano e cornicioni 

ricoperto da intonaco (l’intonaco è 

molte volte usato per creare lievi aggetti delle cornici); il tetto e i solai 

con grosse travi di castagno; 

(in coppi o in tegole marsigliesi) è usato per coprire l’intero 

ficio, più raramente per pavimentazioni; per i pavimenti viene utilizzato il 

o lapillo battuto a livello inferiore o all’aperto, graniglia o rigiole per i 

piani superiori; gli elementi angolari di cantonali o porte, i davanzali, la bocca 

La zona a Sud della Casina Spinelli, fino alla fossa di 

, perché qui veniva stesa la canapa in seguito alla 

, oltre ad essere usato come 

, era adibito a pascolo per bufale. Negli anni ‛20, 

diminuita la produzione di canapa ed abolita l’industria di trasformazione dei 

latticini, si decise di dissodare i terreni e, pertanto, l’intero fondo fu concesso 

e pilastri in pietra di tufo individuano l’accesso poderale che conduce, 

alla Masseria Cantore.  
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Il nucleo originario della masseria risale al Settecento, essa è, infatti, indicata 

con Mas.a Cantori 

costruzione, in blocco unico in muratura di tufo è a due piani. La facciata 

principale, orientata a sud, presenta due aperture che danno l’accesso ai due 

vani al piano terra, mentre i due vani

accessibili da scala interna. Il 

di coppi, è ben ventilato grazie alle aperture arcuate presenti sui lati corti 

dell’edificio. Antistante la masseria c’è un’aia i

da un basso muro di pietra di pantano

Utilizzata come deposito di attrezzi agricoli fino a pochi anni fa, la masseria si 

presenta, oggi, in stato di abbandono. 

Masseria Meleto. Fin dal 1914 per “

campagna, tutte le case rurali che trovansi nei fondi, abbandonate e quasi 

tutte cadenti per mancata manutenzione; tutte ricostruite, per molte rifatte, 

aumentate di ambienti e migliorate con criteri moderni, con tutte le comodità 

possibile, per gli agricoltori e sviluppo agricolo

                                                 
100 G. B. Passaro, Sintetica relazione, cit. Vedi capitolo finale “Necessità di riepilogare”.
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Fig. 4.11 - Masseria Cantore 

Il nucleo originario della masseria risale al Settecento, essa è, infatti, indicata 

 nella carta topografica Rizzi Zannoni del 1793. La 

costruzione, in blocco unico in muratura di tufo è a due piani. La facciata 

principale, orientata a sud, presenta due aperture che danno l’accesso ai due 

vani al piano terra, mentre i due vani superiori, illuminati da due finestre, sono 

accessibili da scala interna. Il suppenno, coperto da tetto a due falde di tegole 

di coppi, è ben ventilato grazie alle aperture arcuate presenti sui lati corti 

dell’edificio. Antistante la masseria c’è un’aia in battuto di lapillo circondata 

basso muro di pietra di pantano.  

Utilizzata come deposito di attrezzi agricoli fino a pochi anni fa, la masseria si 

presenta, oggi, in stato di abbandono.  

 

Fin dal 1914 per “spingere gli agricoltori 

campagna, tutte le case rurali che trovansi nei fondi, abbandonate e quasi 

tutte cadenti per mancata manutenzione; tutte ricostruite, per molte rifatte, 

aumentate di ambienti e migliorate con criteri moderni, con tutte le comodità 

per gli agricoltori e sviluppo agricolo”100.  

 

, cit. Vedi capitolo finale “Necessità di riepilogare”. 
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Il nucleo originario della masseria risale al Settecento, essa è, infatti, indicata 

nella carta topografica Rizzi Zannoni del 1793. La 

costruzione, in blocco unico in muratura di tufo è a due piani. La facciata 

principale, orientata a sud, presenta due aperture che danno l’accesso ai due 

superiori, illuminati da due finestre, sono 

, coperto da tetto a due falde di tegole 

di coppi, è ben ventilato grazie alle aperture arcuate presenti sui lati corti 

n battuto di lapillo circondata 

Utilizzata come deposito di attrezzi agricoli fino a pochi anni fa, la masseria si 

spingere gli agricoltori ad abitare in 

campagna, tutte le case rurali che trovansi nei fondi, abbandonate e quasi 

tutte cadenti per mancata manutenzione; tutte ricostruite, per molte rifatte, 

aumentate di ambienti e migliorate con criteri moderni, con tutte le comodità 
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Questi interventi furono eseguiti per diverse masserie site in 

Calabricito: San Giuseppe, Meleto, Fossa di Cantore, Propriale ed altre

masseria Meleto, a nord

nell’agro acerrano. Realizzato in muratura di tufo,

a due falde, a copert

era utilizzato come deposito per noci e

da un muretto basso in 

elemento tipico e indispensabile al lavoro contadino: nel passato era 

l’essiccazione di cereali, frumento, legumi, e per altre attività da svolgersi 

all’aperto. 

 

Masseria Lenza. Lungo il corso del Mefito, fiancheggiato da alti filari di pioppi a 

protezione degli argini, fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento, al di là 

del ponte di Mefito, la masseria Lenza. 

La costruzione fa parte 

orto-giardino circondato da un alto muro in pietre di tufo che si interrompe nel 

lato settentrionale in corrispondenza del vano d’ingresso, 

individuato da due pilastri. La masseria, a pianta 

Al piano terra una grande stanza con bel camino e cucina in muratura è 

separata dalla stalla, che conserva ancora la lunga mangiatoia, da un piccolo 

ambiente in cui è ricavata la scala che dà l’accesso al piano superiore. Fas

marcapiano e lesene angolari sottolineano i

facciata principale, esposta a sud, è evidenziata da un ampio balcone protetto 

da pensilina con tegole, che allarga la visuale verso il monte Somma
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Questi interventi furono eseguiti per diverse masserie site in 

: San Giuseppe, Meleto, Fossa di Cantore, Propriale ed altre

masseria Meleto, a nord-est della casina Spinelli, ripropone 

nell’agro acerrano. Realizzato in muratura di tufo, l’edificio

copertura del suppenno, un sottotetto ventilato, che in genere 

ilizzato come deposito per noci e fieno. Antistante la masseria, recinta

da un muretto basso in pietra di pantano, è ancora visibile un’

elemento tipico e indispensabile al lavoro contadino: nel passato era 

l’essiccazione di cereali, frumento, legumi, e per altre attività da svolgersi 

Lungo il corso del Mefito, fiancheggiato da alti filari di pioppi a 

protezione degli argini, fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento, al di là 

del ponte di Mefito, la masseria Lenza.  

Fig. 4.12 - Masseria Lenza 

fa parte del tipo a blocco unico, ed è preceduta da un ampio 

giardino circondato da un alto muro in pietre di tufo che si interrompe nel 

lato settentrionale in corrispondenza del vano d’ingresso, 

da due pilastri. La masseria, a pianta rettangolare, è a due livelli. 

Al piano terra una grande stanza con bel camino e cucina in muratura è 

separata dalla stalla, che conserva ancora la lunga mangiatoia, da un piccolo 

ambiente in cui è ricavata la scala che dà l’accesso al piano superiore. Fas

marcapiano e lesene angolari sottolineano i prospetti dell’edificio rurale

facciata principale, esposta a sud, è evidenziata da un ampio balcone protetto 

da pensilina con tegole, che allarga la visuale verso il monte Somma
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Questi interventi furono eseguiti per diverse masserie site in località 

: San Giuseppe, Meleto, Fossa di Cantore, Propriale ed altre. La 

est della casina Spinelli, ripropone la tipologia diffusa 

l’edificio, presenta un tetto 

, un sottotetto ventilato, che in genere 

fieno. Antistante la masseria, recintata 

, è ancora visibile un’aia quadrata, 

elemento tipico e indispensabile al lavoro contadino: nel passato era usata per 

l’essiccazione di cereali, frumento, legumi, e per altre attività da svolgersi 

Lungo il corso del Mefito, fiancheggiato da alti filari di pioppi a 

protezione degli argini, fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento, al di là 

 

del tipo a blocco unico, ed è preceduta da un ampio 

giardino circondato da un alto muro in pietre di tufo che si interrompe nel 

lato settentrionale in corrispondenza del vano d’ingresso, quest’ultimo 

rettangolare, è a due livelli. 

Al piano terra una grande stanza con bel camino e cucina in muratura è 

separata dalla stalla, che conserva ancora la lunga mangiatoia, da un piccolo 

ambiente in cui è ricavata la scala che dà l’accesso al piano superiore. Fasce 

prospetti dell’edificio rurale. La 

facciata principale, esposta a sud, è evidenziata da un ampio balcone protetto 

da pensilina con tegole, che allarga la visuale verso il monte Somma-Vesuvio. 
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Fino agli inizi del ‛

macerazione della canapa che sfruttava l’acqua del Mefito.
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900, annesso alla edificio rurale, c’era un fusaro per la 

 

, Napoli 1700. 

Istoria dell’antichissima Città di Suessola e di Arienzo, Napoli 1778. 
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Verbale di apprezzo dei beni del Cavalier d. Ferdinando Spinelli , 1829. 
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tetica relazione e narrativa del patrimonio in Acerra di proprietà 
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5 DESCRIZIONE DEL PAESA

5.1 Inquadramento: il p

5.1.1 Piano Territoriale

La proposta di PTR è 

preveda obiettivi legati al paesaggio, così da rafforzare il rapporto fra tutela 

paesistica e valorizzazione, richiamato tanto dall’Accordo Stato

2001 che dalla Convenzione europea del p

sono le Linee guida per il paesaggio

Carta dei paesaggi campani

destinare a parco urbano è classificata come di seguito:

Fig. 5.1 - PTR: I paesaggi della 

Carta delle risorse naturalis

• aree agricole della pianura

locale presenza di 

alberi isolati); 
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ESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 

il paesaggio nella pianificazione urbanistica

Territoriale Regionale 

TR è stata concepita come un documento pianificatorio che 

preveda obiettivi legati al paesaggio, così da rafforzare il rapporto fra tutela 

paesistica e valorizzazione, richiamato tanto dall’Accordo Stato

2001 che dalla Convenzione europea del paesaggio. Parte integrante del PTR 

Linee guida per il paesaggio, all’interno delle quali viene definita la 

Carta dei paesaggi campani articolata in quattro elaborati nei quali l’area da 

destinare a parco urbano è classificata come di seguito:  

paesaggi della Campania, carta delle risorse naturalistiche e agroforestali

Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali 

aree agricole della pianura, con prevalenza di seminativi a campi aperti e 

locale presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, 
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ella pianificazione urbanistica 

un documento pianificatorio che 

preveda obiettivi legati al paesaggio, così da rafforzare il rapporto fra tutela 

paesistica e valorizzazione, richiamato tanto dall’Accordo Stato-Regioni del 

Parte integrante del PTR 

all’interno delle quali viene definita la 

articolata in quattro elaborati nei quali l’area da 

 
carta delle risorse naturalistiche e agroforestali 

, con prevalenza di seminativi a campi aperti e 

(siepi, filari arborei, 
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• mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità 

strutturale (arboreti tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, 

orti vitati), con funzione di habitat complementa

collegamento ecologico rispetto alle aree a maggiore naturalità, con locale 

presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari, alberi isolati).

Segue l’analisi delle carte del PTR.
 
1 - Carta dei Sistemi del territorio 

All’interno del più ampio 

basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici, viene individuato al n.

sottosistema Pianura dei Regi Lagni.

 
Fig. 5.2 

 

Pianure alluvionali

frutto di una bonifica di lunga durata […].

lo schema degli 

appezzamenti, sono controllati dalle reti delle

acque basse, quella irrigua delle acque alte. L’uso prevalente è a

                                                 
101 Nelle linee guida del PTR si definisce “territorio rurale e aperto”, l’insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, 

forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizza
meno per usi produttivi. 
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mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità 

(arboreti tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, 

orti vitati), con funzione di habitat complementari, di zone cuscinetto e di 

collegamento ecologico rispetto alle aree a maggiore naturalità, con locale 

presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari, alberi isolati).

Segue l’analisi delle carte del PTR. 

istemi del territorio rurale e aperto101 

All’interno del più ampio sistema territoriale aperto pianure alluvionali 

basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici, viene individuato al n.

Pianura dei Regi Lagni. 

Fig. 5.2 - PTR: Sistemi del territorio rurale aperto 

ianure alluvionali - I paesaggi della pianura alluvionale rappresentano il 

frutto di una bonifica di lunga durata […]. In queste aree l’assetto territoriale, 

 insediamenti e delle percorrenze, il disegno degli 

o controllati dalle reti delle acque, quella scolante delle 

acque basse, quella irrigua delle acque alte. L’uso prevalente è a

 

efinisce “territorio rurale e aperto”, l’insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, 
forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizza

 

         137       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità 

(arboreti tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, 

ri, di zone cuscinetto e di 

collegamento ecologico rispetto alle aree a maggiore naturalità, con locale 

presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari, alberi isolati). 

pianure alluvionali nel 

basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici, viene individuato al n. 47 il 

 

I paesaggi della pianura alluvionale rappresentano il 

aree l’assetto territoriale, 

insediamenti e delle percorrenze, il disegno degli 

acque, quella scolante delle 

acque basse, quella irrigua delle acque alte. L’uso prevalente è a seminativo, 

efinisce “territorio rurale e aperto”, l’insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, 
forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o 
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con colture cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, pioppeti, ed 

una subordinata presenza di arboreti e 

Nelle pianure alluvionali dei Regi Lagni, 

floricole di pieno campo ed in coltura

raggiunge i limiti più spinti di frammentazione, con un

appezzamenti ed aziende di dimensioni ridottissime.

2 - Carta delle Strutture storico

Nella carta vengono riportati il sito archeologico della città di Suessula, la

stradale storica ed il castello sulla collina di Cancello.

 

Fig. 5.3 - PTR: 

3 – Carta dello Schema di articolazione dei paesaggi della Campania

Lo Schema di articolazione dei paesaggi della Campania costituisce un primo 

tentativo di identificazione dei paesaggi 

relative alle strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e storico

sin qui descritte. 

Il territorio regionale 

della relazione primaria tra s
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ure cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, pioppeti, ed 

subordinata presenza di arboreti e ordinamenti promiscui.

Nelle pianure alluvionali dei Regi Lagni, […] prevalgono le colture orticole e 

floricole di pieno campo ed in coltura protetta: qui la struttura fondiaria 

raggiunge i limiti più spinti di frammentazione, con un 

ezzamenti ed aziende di dimensioni ridottissime.  

 

trutture storico-archeologiche del paesaggio

Nella carta vengono riportati il sito archeologico della città di Suessula, la

ed il castello sulla collina di Cancello. 

PTR: Strutture storiche ed archeologiche del paesaggio

 

Schema di articolazione dei paesaggi della Campania

Lo Schema di articolazione dei paesaggi della Campania costituisce un primo 

tentativo di identificazione dei paesaggi regionali sulla base delle elaborazioni 

relative alle strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e storico

Il territorio regionale è articolato in 51 ambiti di paesaggio

della relazione primaria tra suolo e assetto vegetale e delle loro trasformazioni 
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ure cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, pioppeti, ed 

ordinamenti promiscui.  

prevalgono le colture orticole e 

protetta: qui la struttura fondiaria 

 mosaico minuto di 

del paesaggio 

Nella carta vengono riportati il sito archeologico della città di Suessula, la rete 

 

Strutture storiche ed archeologiche del paesaggio 

Schema di articolazione dei paesaggi della Campania 

Lo Schema di articolazione dei paesaggi della Campania costituisce un primo 

regionali sulla base delle elaborazioni 

relative alle strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e storico-archeologiche 

ambiti di paesaggio, distinti sulla base 

uolo e assetto vegetale e delle loro trasformazioni 
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antropiche. L’area da destinare a parco rientra in

ambito Acerrano), caratterizzato da

corridoio ecologico che si attesta lungo il sistem

Questo percorso, storicamente segnato da filari di pini mediterranei 

tratti oggi superstiti 

indicato infatti come uno dei corridoi regionali da potenziare. 

Fig. 5.4 - PTR: 

 

5.1.2 Piano territoriale

Il PTCP specifica gli 

funzione delle caratteristiche storico/ambientali e della

infrastrutture e attrezzature: ne deriva una partizione in “ambienti insediativi 

locali” (AIL) ed “ambiti di paesaggio” (AP). 

L’AIL cui appartiene Acerra è l’ambiente H, 

centro in contesto di periferia, a conta

e poco alterato (CPR). All’interno di questa trama paesistica il P

due  ambiti di paesaggio

n. 30 Acerra. 
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L’area da destinare a parco rientra in un ambito specifico (

), caratterizzato da aree agricole libere lambite ad ovest dal 

corridoio ecologico che si attesta lungo il sistema idrografico dei Regi lagni. 

Questo percorso, storicamente segnato da filari di pini mediterranei 

tratti oggi superstiti - costituisce un segno di grande rilevanza paesaggistica, 

indicato infatti come uno dei corridoi regionali da potenziare. 

PTR: I paesaggi della Campania. Lo schema di articolazione

territoriale di coordinamento provinciale 

specifica gli ambienti insediativi del Piano territoriale regionale in 

funzione delle caratteristiche storico/ambientali e della

infrastrutture e attrezzature: ne deriva una partizione in “ambienti insediativi 

locali” (AIL) ed “ambiti di paesaggio” (AP).  

L’AIL cui appartiene Acerra è l’ambiente H, Piana Acerrana

centro in contesto di periferia, a contatto con un paesaggio rurale consolidato 

e poco alterato (CPR). All’interno di questa trama paesistica il P

aggio  identitari (AP): il n. 29 Piana nord

 

         139       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

un ambito specifico (15. 

aree agricole libere lambite ad ovest dal 

a idrografico dei Regi lagni.  

Questo percorso, storicamente segnato da filari di pini mediterranei – solo a 

costituisce un segno di grande rilevanza paesaggistica, 

indicato infatti come uno dei corridoi regionali da potenziare.  

 
. Lo schema di articolazione 

insediativi del Piano territoriale regionale in 

funzione delle caratteristiche storico/ambientali e della presenza di 

infrastrutture e attrezzature: ne deriva una partizione in “ambienti insediativi 

Piana Acerrana: si tratta di un 

tto con un paesaggio rurale consolidato 

e poco alterato (CPR). All’interno di questa trama paesistica il PTCP distingue 

Piana nord-est di Acerra e il 
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I fattori naturali che caratterizzano l’

minerali e l’area naturalistic

(fattore di strutturazione naturale N

Il percorso dei Regi lagni, con le canalizzazioni e

(vasche, opere di presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole,

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione

 

Fattori di strutturazione storica 
Fattori 
strutturanti e 
caratterizzanti 

Strutturazione 
storica

S3 Aree di 
emergenze 

Archeologiche 
 

 

Pertinenze 
archeologiche 
sistemate, reperti 
leggibili nel 
paesaggio (tracce
Centuriazione
sistemi 
archeopaesistici
approdi storici
 

S4 Regi Lagni e 
altre 

canalizzazioni 
storiche 

Vasche, opere di 
presa, ponti 
storici
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I fattori naturali che caratterizzano l’AIL di Acerra sono le sorgenti di acque 

minerali e l’area naturalistico/archeologica dell’antico bosco di Calabricito 

(fattore di strutturazione naturale N 7). 

Il percorso dei Regi lagni, con le canalizzazioni e le opere ad esso connesse

presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole,

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione

storica  

Strutturazione 
storica 

Valori strutturali da salvaguardare

Pertinenze 
archeologiche 
sistemate, reperti 
leggibili nel 
paesaggio (tracce di 

enturiazione, etc.), 
sistemi 
archeopaesistici, 
approdi storici 

Per le aree ed emergenze archeologiche:

• precauzione e integrità rispetto agli 
interventi di qualsiasi natura salvo quelli 
finalizzati alle prospezioni, riqualificazione 
e alla fruizione dei beni archeologici

• fruibilità e qualificazione della accessibilità,
anche con opere a basso impatto per se
rimozione di superfetazioni e di altri 
interventi deterrenti la leggibilità dei beni;

 
Per i reperti leggibili nel paesaggio:

• leggibilità delle tracce del sistema di segni 
territoriali antichi (lotti, allineamenti, 
rilevati, relazioni visive tra manufatti), da 
potenziare anche con completamento della 
percorribilità di tracciati viabili in tratti in 
cui si siano perse le tracce.
 

Vasche, opere di 
presa, ponti 
storici 

Per le canalizzazioni storiche:

• ruolo idraulico attivo, da mantenere con 
recupero della qualità delle acque e della 
vegetazione spondale

• leggibilità del sistema dei canali, da 
mantenere con esclusione di elementi che 
ostacolino la vista da luoghi pubblici e di 
costruzioni interferenti salvo quelle 
infrastrutturali necessarie e con minimo 
impatto 

 
Per le vasche, i ponti e le opere di presa o 
sbarramento di interesse storico:

• assetto dei manufatti e della loro 
leggibilità, da mantenere con 
conservazione di eventuali opere d’arte di 
particolare pregio 
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AIL di Acerra sono le sorgenti di acque 

/archeologica dell’antico bosco di Calabricito 

opere ad esso connesse 

presa, ponti) ed il sistema delle masserie agricole, sono 

inoltre riconducibili rispettivamente ai fattori di strutturazione storica S3 e S4. 

ali da salvaguardare 

Per le aree ed emergenze archeologiche: 

integrità rispetto agli 
interventi di qualsiasi natura salvo quelli 
finalizzati alle prospezioni, riqualificazione 
e alla fruizione dei beni archeologici; 
fruibilità e qualificazione della accessibilità, 
anche con opere a basso impatto per servizi, 

one di superfetazioni e di altri 
interventi deterrenti la leggibilità dei beni; 

reperti leggibili nel paesaggio: 

leggibilità delle tracce del sistema di segni 
territoriali antichi (lotti, allineamenti, 
rilevati, relazioni visive tra manufatti), da 
otenziare anche con completamento della 

percorribilità di tracciati viabili in tratti in 
cui si siano perse le tracce. 

Per le canalizzazioni storiche: 

ivo, da mantenere con 
recupero della qualità delle acque e della 
vegetazione spondale 
leggibilità del sistema dei canali, da 
mantenere con esclusione di elementi che 
ostacolino la vista da luoghi pubblici e di 
costruzioni interferenti salvo quelle 

utturali necessarie e con minimo 

vasche, i ponti e le opere di presa o 
sbarramento di interesse storico: 

assetto dei manufatti e della loro 
leggibilità, da mantenere con 
conservazione di eventuali opere d’arte di 
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Fattori di strutturazione naturale

Fattori 
strutturanti e 
caratterizzanti 

Strutturazione 
naturale

N7 Sorgenti e 
acque termali 

Integrazione con 
aree naturalistiche o 
con reperti 
archeologici,
Sistemazioni 
storiche degli 
intorni delle 
sorgenti per 
tutelare le falde

 

Fig. 5.5 
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naturale 

Strutturazione 
naturale 

Valori strutturali da salvaguardare

Integrazione con 
aree naturalistiche o 
con reperti 
archeologici, 
Sistemazioni 
storiche degli 

orni delle 
sorgenti per 
tutelare le falde 

In generale 

• Salvaguardia della risorsa acqua e 
rispetto o ristabilimento degli equilibri 
idrogeologici, coerentemente con le 
indicazioni dei Piani regionali di tutela 
di settore 

 
Per le relazioni con aree naturalis
sistemazioni storiche o antiche:

• integrazione dei manufatti con 
ripristino delle relazioni con aree 
alberate e leggibilità con 
conservazione di eventuali opere 
d’arte di particolare pregio e con 
reintegro delle sistemazioni vegetali 
(viali, siepi) 

Fig. 5.5 - PTCP: disciplina del territorio e del paesaggio 
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Valori strutturali da salvaguardare 

Salvaguardia della risorsa acqua e 
rispetto o ristabilimento degli equilibri 
idrogeologici, coerentemente con le 
indicazioni dei Piani regionali di tutela 

Per le relazioni con aree naturalistiche o le 
sistemazioni storiche o antiche: 

integrazione dei manufatti con 
ripristino delle relazioni con aree 
alberate e leggibilità con 
conservazione di eventuali opere 
d’arte di particolare pregio e con 
reintegro delle sistemazioni vegetali 
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5.1.3 Piano urbanistico

Il PUC individua alcuni 

il paesaggio: le aree rurali e l’acqua.

Le aree rurali 

La peculiarità di Acerra è la 

dei confini comunali 

sostenibilità è tra le priorità del piano. Esso rappresenta infatti una preziosa

risorsa non solo come infrastrutt

culturale, ricreativa ed ambientale in particolare in Campania dove il consumo

di suolo è stato scellerato. 

Il paesaggio rurale di questa parte del territorio campano è da sempre 

caratterizzato da alcuni elementi ri
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urbanistico comunale 

individua alcuni aspetti del territorio dell’agro acerrano caratterizzanti 

il paesaggio: le aree rurali e l’acqua. 

cerra è la grande estensione di territorio rurale all’interno

dei confini comunali  che determina un paesaggio agricolo la cui salvaguardia

sostenibilità è tra le priorità del piano. Esso rappresenta infatti una preziosa

risorsa non solo come infrastruttura produttiva, ma anche paesaggistica,

culturale, ricreativa ed ambientale in particolare in Campania dove il consumo

di suolo è stato scellerato.  

Il paesaggio rurale di questa parte del territorio campano è da sempre 

caratterizzato da alcuni elementi ricorrenti: la rete irrigua conseguente alle 
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del territorio dell’agro acerrano caratterizzanti 

estensione di territorio rurale all’interno 

che determina un paesaggio agricolo la cui salvaguardia e 

sostenibilità è tra le priorità del piano. Esso rappresenta infatti una preziosa 

ura produttiva, ma anche paesaggistica, 

culturale, ricreativa ed ambientale in particolare in Campania dove il consumo 

Il paesaggio rurale di questa parte del territorio campano è da sempre 

correnti: la rete irrigua conseguente alle 
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bonifiche storiche, le opere di regimazione idraulica, la suddivisione poderale 

sottolineata dai filari e dagli elementi arborei isolati, le vasche di 

macerazione, il vasto patrimonio edilizio storico integrato co

idraulici, mulini, masserie e

dell’identità storica di questo territorio, per vari motivi, è in stato di forte 

degrado. La valorizzazione delle aree agricole dovrà

problematiche connesse al diffuso inquinamento del suolo

aree rurali abbandonate.

L’acqua 

Il territorio è fortemente segnato dalle opere di canalizzazione e di

regimentazione delle acque che testimoniano la storia dei luoghi. Oggi il

rapporto della popolazione con l’acqua si è perso, i canali sono caratterizzati

da forte degrado, utilizzati come sversatoi abusivi di ogni tipo di rifiuto. 

L’obiettivo è il recupero di questo rapporto a partire dalla riqualificazione 

ambientale dei canali.

 

 

Fig. 5.6 - PUC: unità morfologiche
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bonifiche storiche, le opere di regimazione idraulica, la suddivisione poderale 

sottolineata dai filari e dagli elementi arborei isolati, le vasche di 

macerazione, il vasto patrimonio edilizio storico integrato co

idraulici, mulini, masserie etc.). Questo vasto patrimonio, depositario 

dell’identità storica di questo territorio, per vari motivi, è in stato di forte 

La valorizzazione delle aree agricole dovrà confrontarsi con le 

e connesse al diffuso inquinamento del suolo e delle acque e delle 

aree rurali abbandonate. 

Il territorio è fortemente segnato dalle opere di canalizzazione e di

regimentazione delle acque che testimoniano la storia dei luoghi. Oggi il

la popolazione con l’acqua si è perso, i canali sono caratterizzati

da forte degrado, utilizzati come sversatoi abusivi di ogni tipo di rifiuto. 

L’obiettivo è il recupero di questo rapporto a partire dalla riqualificazione 

ambientale dei canali. 

PUC: unità morfologiche-ambientali ed aree di dismissione agricola

 

         143       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

bonifiche storiche, le opere di regimazione idraulica, la suddivisione poderale 

sottolineata dai filari e dagli elementi arborei isolati, le vasche di 

macerazione, il vasto patrimonio edilizio storico integrato con l’agro (caselli 

c.). Questo vasto patrimonio, depositario 

dell’identità storica di questo territorio, per vari motivi, è in stato di forte 

confrontarsi con le 

e delle acque e delle 

Il territorio è fortemente segnato dalle opere di canalizzazione e di 

regimentazione delle acque che testimoniano la storia dei luoghi. Oggi il 

la popolazione con l’acqua si è perso, i canali sono caratterizzati 

da forte degrado, utilizzati come sversatoi abusivi di ogni tipo di rifiuto. 

L’obiettivo è il recupero di questo rapporto a partire dalla riqualificazione 

 
ed aree di dismissione agricola 
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Il PUC suddivide il territorio agricolo in differenti unità paesaggistiche per 

ognuna delle quali sviluppa gli o

ritenute congruenti co

L’unità morfologica-

l’area di Calabricito.

All’interno di dette unità vengono inoltre individuate le aree di dismissione 

agricola, definite Terzo paesaggio

“luoghi abbandonati dall’uomo”:

rovi e sterpaglie; un piazzale invaso dalle erbacce o il margine di un’area 

industriale. Sono spazi diversi per forma e

dall’assenza di ogni a

fondamentali per la conservazione della diversità biologica.
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suddivide il territorio agricolo in differenti unità paesaggistiche per 

lle quali sviluppa gli obiettivi di qualità e le modalità operative 

ritenute congruenti con i primi. 

-ambientale C, indicata come Valle di Suessola

l’area di Calabricito.  

All’interno di dette unità vengono inoltre individuate le aree di dismissione 

Terzo paesaggio. Con quest’espressione 

“luoghi abbandonati dall’uomo”: le aree industriali dismesse dove crescono 

un piazzale invaso dalle erbacce o il margine di un’area 

. Sono spazi diversi per forma e dimensione, accomunati solo 

dall’assenza di ogni attività umana, ma che presi nel loro insieme sono 

fondamentali per la conservazione della diversità biologica. 
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suddivide il territorio agricolo in differenti unità paesaggistiche per 

biettivi di qualità e le modalità operative 

Valle di Suessola, comprende 

All’interno di dette unità vengono inoltre individuate le aree di dismissione 

 vengono indicati i 

le aree industriali dismesse dove crescono 

un piazzale invaso dalle erbacce o il margine di un’area 

dimensione, accomunati solo 

ttività umana, ma che presi nel loro insieme sono 
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5.2 Evoluzione storica del

L’elemento che ha maggiormente caratterizzato il paesaggio è l’acqua. La 

presenza di ricche sorgenti ha favor

preistoria, ed in epoca pre

un’importante città, Suessula.  

I corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di animali 

selvatici, i terreni adibiti a pascol

Quando la città fu abbandonata in età altomedievale,

manutenzione dei corsi 

solforose del Gorgone 

palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta 

A partire dal XII secolo i

bosco: le nuove condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria

Suessola) e la lavorazione d

(fusari). Alla fine del XVI secolo, l’aria insalubre

macerazione della canapa

opera di bonifica che
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del paesaggio  

L’elemento che ha maggiormente caratterizzato il paesaggio è l’acqua. La 

presenza di ricche sorgenti ha favorito l’insediamento umano fin dalla 

preistoria, ed in epoca pre-romana, in prossimità di queste, fu fondata 

un’importante città, Suessula.   

corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di animali 

selvatici, i terreni adibiti a pascolo, definiscono il paesaggio nell’antichità

Quando la città fu abbandonata in età altomedievale,

manutenzione dei corsi d’acqua provocò straripamenti ed alluvioni: le acque 

Gorgone si combinarono con i detriti (foglie, ramoscel

palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta 

A partire dal XII secolo il territorio di Suessula viene ricoperto da un folto

condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria

e la lavorazione di canapa e lino messi a macerare in apposite vasche

Alla fine del XVI secolo, l’aria insalubre dovuta ai miasmi legat

macerazione della canapa e le acque stagnanti resero indispensabile una vasta 

opera di bonifica che interessò l’intero bacino dei Regi Lagni.

Fig. 5.7 - Caporale da Barrionuevo 
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L’elemento che ha maggiormente caratterizzato il paesaggio è l’acqua. La 

ito l’insediamento umano fin dalla 

romana, in prossimità di queste, fu fondata 

corsi d’acqua accuratamente controllati, le aree boschive, ricche di animali 

o il paesaggio nell’antichità. 

Quando la città fu abbandonata in età altomedievale, la mancanza di 

d’acqua provocò straripamenti ed alluvioni: le acque 

si combinarono con i detriti (foglie, ramoscelli, canne 

palustri) e formarono uno strato di travertino, la cosiddetta pietra di pantano. 

viene ricoperto da un folto 

condizioni ambientali favorirono l’attività molitoria (Mulino di 

messi a macerare in apposite vasche 

dovuta ai miasmi legati alla 

resero indispensabile una vasta 

interessò l’intero bacino dei Regi Lagni. 
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Con le opere di prosciugamento e sistemazione idraulica nuovi terreni vennero 

posti a coltura e la campagna

di masserie e cappelle rurali.

dalla necessità di nuove aree da coltivare che ha portato alla scomparsa del 

secolare bosco di Calabricito.

Oltre all’agricoltura e alla lavorazione della canapa,

l’allevamento di animali da pascolo.

Romani, boschiva e acquitrinosa in epoca medievale e moderna, ha assunto, 

attraverso un processo di bo

assetto ambientale e paesaggistico, oggi continuamente minacciato.
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on le opere di prosciugamento e sistemazione idraulica nuovi terreni vennero 

posti a coltura e la campagna acerrana, a partire dal ‛600, cominciò a popolarsi 

di masserie e cappelle rurali. Seguì una vasta opera di disboscamento, dettat

sità di nuove aree da coltivare che ha portato alla scomparsa del 

secolare bosco di Calabricito. 

Fig. 5.8 - Rizzi Zannoni, 1793 

agricoltura e alla lavorazione della canapa, in quest’area era diffuso 

l’allevamento di animali da pascolo. L’area di Suessula, dunque, fertile presso i 

Romani, boschiva e acquitrinosa in epoca medievale e moderna, ha assunto, 

attraverso un processo di bonifica e di riduzione a coltura dei terreni, un nuovo 

assetto ambientale e paesaggistico, oggi continuamente minacciato.

Fig. 5.9 - Caporale, 1859 
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on le opere di prosciugamento e sistemazione idraulica nuovi terreni vennero 

600, cominciò a popolarsi 

disboscamento, dettata 

sità di nuove aree da coltivare che ha portato alla scomparsa del 

 

in quest’area era diffuso 

L’area di Suessula, dunque, fertile presso i 

Romani, boschiva e acquitrinosa in epoca medievale e moderna, ha assunto, 

nifica e di riduzione a coltura dei terreni, un nuovo 

assetto ambientale e paesaggistico, oggi continuamente minacciato. 
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Il territorio di Suessula, nonostante le trasformazioni e le distruzioni operate 

dal tempo e dall’uomo, con

importante sito archeologico, ma anche una località di notevole interesse 

paesistico in cui il paesaggio agrario è segnato da masserie, canali, ponti, 

percorsi viari, monumenti isolati (Casina Spinelli),

dell’uomo (Mulino, Fusari), ruderi di strutture antiche (Basilica, Foro, santuario 

extra-urbano, tempio suessolano). 
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Il territorio di Suessula, nonostante le trasformazioni e le distruzioni operate 

dal tempo e dall’uomo, contiene i segni dell’evoluzione storica: Suessula è un 

importante sito archeologico, ma anche una località di notevole interesse 

paesistico in cui il paesaggio agrario è segnato da masserie, canali, ponti, 

percorsi viari, monumenti isolati (Casina Spinelli), episodi legati al lavoro 

dell’uomo (Mulino, Fusari), ruderi di strutture antiche (Basilica, Foro, santuario 

urbano, tempio suessolano).  

Fig. 5.10 - Ortofoto digitale, 2007 

 

 

         147       153 

Parco urbano dell’antica città di    uessula 

C OM U NE  D I  A C E R RA  

Il territorio di Suessula, nonostante le trasformazioni e le distruzioni operate 

tiene i segni dell’evoluzione storica: Suessula è un 

importante sito archeologico, ma anche una località di notevole interesse 

paesistico in cui il paesaggio agrario è segnato da masserie, canali, ponti, 

episodi legati al lavoro 

dell’uomo (Mulino, Fusari), ruderi di strutture antiche (Basilica, Foro, santuario 
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5.3 Descrizione  

Nella parte sud-orientale della piana campana, compresa tra

Regi Lagni e le pendici della collina di Cancello, vi è una vasta pianura fertile 

che ricade in gran parte nel territorio comunale di Acerra.

A nord-est della città, a circa 5 km

Calabricito caratterizzata da

Da tale area, distante dai centri abitati e non interessata da fenomeni di 

urbanizzazione, è possibile percepire

Appennini, caratterizzato da cime tondeggianti pun

architettura difensiva e religiosa

dell’acquedotto vanvitelliano incastrato tra il massiccio sistema dei monti 

Tifatini. Costellato da rocche, torri ed eremi, quest’ultimo insieme alla catena

del Fellino circoscrive la gola della Valle Caudina. Verso est la visuale è 

dominata dalla collina di Cancello con la severa mole del Castello normanno. A

sud prevale la massa del Monte Somma dietro la quale emerge il cono del 

Vesuvio, mentre la pianura a

altura della collina di Napoli. 

L’area di Suessula 

tutt’intorno, ma anche 

elementi strutturanti il p

d’acqua, frutto di ingegneristiche opere di bonifica idraulica.

L’acqua, elemento vitale, da secoli ha disegnato il territorio attraverso rivoli 

che l’uomo ha regolarizzato e utilizzato ai fini dell’ins

delle sorgenti di Calabricito si racco

che alimenta, insieme al Mefito

acqua ha favorito, fin dal Medioevo, lo sviluppo della canapoco

dell’attività molitoria

vasche per la macerazione della canapa.

capuana, il mulino di Faenza per secoli alimentati dai corsi d’acqua 

rappresentano un importante docu

tradizionali.  

La storia e le vicende del luogo hanno profondamente influito sul disegno del 
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orientale della piana campana, compresa tra

Regi Lagni e le pendici della collina di Cancello, vi è una vasta pianura fertile 

che ricade in gran parte nel territorio comunale di Acerra.  

della città, a circa 5 km. dal centro abitato, 

rizzata da notevoli emergenze ambientali e archeologiche

Da tale area, distante dai centri abitati e non interessata da fenomeni di 

è possibile percepire un ampio tratto del sistema degli 

ppennini, caratterizzato da cime tondeggianti punteggiate da episodi di 

architettura difensiva e religiosa. A nord si intravedono gli archi maestosi 

dell’acquedotto vanvitelliano incastrato tra il massiccio sistema dei monti 

Costellato da rocche, torri ed eremi, quest’ultimo insieme alla catena

del Fellino circoscrive la gola della Valle Caudina. Verso est la visuale è 

dominata dalla collina di Cancello con la severa mole del Castello normanno. A

a massa del Monte Somma dietro la quale emerge il cono del 

Vesuvio, mentre la pianura ad occidente è interrotta all’orizzonte dalla lieve 

altura della collina di Napoli.  

Suessula è interessante non solo per gli scenari che si aprono 

tutt’intorno, ma anche per le sue caratteristiche intrinseche. 

elementi strutturanti il paesaggio è rappresentato dal fitto reticolo dei corsi 

d’acqua, frutto di ingegneristiche opere di bonifica idraulica.

L’acqua, elemento vitale, da secoli ha disegnato il territorio attraverso rivoli 

che l’uomo ha regolarizzato e utilizzato ai fini dell’insediamento. 

Calabricito si raccolgono in un unico corso, il Gorgone o Riullo, 

che alimenta, insieme al Mefito, il sistema dei Regi Lagni. 

acqua ha favorito, fin dal Medioevo, lo sviluppo della canapoco

attività molitoria. Ancora oggi si conservano i cosiddetti 

vasche per la macerazione della canapa. Il mulino di Calabricito, il mulino alla 

capuana, il mulino di Faenza per secoli alimentati dai corsi d’acqua 

rappresentano un importante documento delle vicende legate alle attività 

La storia e le vicende del luogo hanno profondamente influito sul disegno del 
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orientale della piana campana, compresa tra un’ampia ansa dei 

Regi Lagni e le pendici della collina di Cancello, vi è una vasta pianura fertile 

dal centro abitato, vi è la località 

notevoli emergenze ambientali e archeologiche.  

Da tale area, distante dai centri abitati e non interessata da fenomeni di 

un ampio tratto del sistema degli 

teggiate da episodi di 

. A nord si intravedono gli archi maestosi 

dell’acquedotto vanvitelliano incastrato tra il massiccio sistema dei monti 

Costellato da rocche, torri ed eremi, quest’ultimo insieme alla catena 

del Fellino circoscrive la gola della Valle Caudina. Verso est la visuale è 

dominata dalla collina di Cancello con la severa mole del Castello normanno. A 

a massa del Monte Somma dietro la quale emerge il cono del 

d occidente è interrotta all’orizzonte dalla lieve 

gli scenari che si aprono 

sue caratteristiche intrinseche. Uno degli 

aesaggio è rappresentato dal fitto reticolo dei corsi 

d’acqua, frutto di ingegneristiche opere di bonifica idraulica. 

L’acqua, elemento vitale, da secoli ha disegnato il territorio attraverso rivoli 

ediamento. Le acque 

no in un unico corso, il Gorgone o Riullo, 

, il sistema dei Regi Lagni. L’abbondanza di 

acqua ha favorito, fin dal Medioevo, lo sviluppo della canapocoltura e 

. Ancora oggi si conservano i cosiddetti fusari, grosse 

Il mulino di Calabricito, il mulino alla 

capuana, il mulino di Faenza per secoli alimentati dai corsi d’acqua 

mento delle vicende legate alle attività 

La storia e le vicende del luogo hanno profondamente influito sul disegno del 
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paesaggio. La tessitura agraria si presenta divisa in minute particelle fondiarie 

nelle località dette Cappelluccia e Lenz

passarono al demanio comunale e

furono concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei 

canali di scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si 

impaludavano), mentre l’intera area di Calabricito, prima di proprietà dei conti 

di Acerra, poi degli Spinelli, risulta caratterizzata da una trama agraria più 

larga, i cui limiti sono segnati dalla strada provinciale ad ovest, dal confine con 

Maddaloni a nord e dalla fo

Nonostante l’intensa attività agricola si conservano tuttavia alcune aree incolte 

che rappresentano delle piccole oasi per la sopravvivenza di 

vegetali ed animali. 

 

5.3.1 Ambiti di paesaggio

Nell’area da destinare a 

ovvero due porzion

paesaggistiche diverse

Di seguito viene riportata una descrizione generale di ogni ambito con allegato 

un estratto dall’ortofoto

 

Ambito di paesaggio A: area agricola di bonifica con campi aperti di forma 

regolare   

L’ambito di paesaggio comprende l’area 

particolare le località Grottareale, Cappelluccia e Lenza. Quest’ambito è 

caratterizzato dai segni delle bonifiche succedutesi nel corso dei secoli, quali  

corsi d’acqua regolari e 

delle acque. 

Il paesaggio agricolo è caratterizzato da un assetto

piccoli, di forma rettangolare, 

La trama, piuttosto ordinata

scandita da fossi che costeggiano i 
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paesaggio. La tessitura agraria si presenta divisa in minute particelle fondiarie 

nelle località dette Cappelluccia e Lenza (agli inizi dell’

passarono al demanio comunale e, divisi in appezzamenti di due e tre moggia, 

furono concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei 

canali di scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si 

mentre l’intera area di Calabricito, prima di proprietà dei conti 

di Acerra, poi degli Spinelli, risulta caratterizzata da una trama agraria più 

larga, i cui limiti sono segnati dalla strada provinciale ad ovest, dal confine con 

Maddaloni a nord e dalla fossa di Cantore a sud.   

Nonostante l’intensa attività agricola si conservano tuttavia alcune aree incolte 

che rappresentano delle piccole oasi per la sopravvivenza di 

 

paesaggio 

’area da destinare a Parco sono stati individuati due a

ovvero due porzioni di territorio aventi caratteristiche

diverse. 

Di seguito viene riportata una descrizione generale di ogni ambito con allegato 

dall’ortofoto dell’area interessata. 

Ambito di paesaggio A: area agricola di bonifica con campi aperti di forma 

L’ambito di paesaggio comprende l’area ad ovest della strada provinciale, in 

particolare le località Grottareale, Cappelluccia e Lenza. Quest’ambito è 

tterizzato dai segni delle bonifiche succedutesi nel corso dei secoli, quali  

corsi d’acqua regolari e tracciati stradali costeggiati da fossi per la raccolta 

Il paesaggio agricolo è caratterizzato da un assetto fondiario con appezzamenti 

rettangolare, orientati prevalentemente 

piuttosto ordinata, è riconducibile alla bonifica ottocentesca: essa è 

scandita da fossi che costeggiano i tracciati stradali ortogonali 
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paesaggio. La tessitura agraria si presenta divisa in minute particelle fondiarie 

a (agli inizi dell’‛800 molti terreni 

divisi in appezzamenti di due e tre moggia, 

furono concessi ai cittadini acerrani che provvidero alla manutenzione dei 

canali di scarico, mantenendo così asciutte quelle aree che ancora si 

mentre l’intera area di Calabricito, prima di proprietà dei conti 

di Acerra, poi degli Spinelli, risulta caratterizzata da una trama agraria più 

larga, i cui limiti sono segnati dalla strada provinciale ad ovest, dal confine con 

Nonostante l’intensa attività agricola si conservano tuttavia alcune aree incolte 

che rappresentano delle piccole oasi per la sopravvivenza di diverse specie 

ambiti di paesaggio, 

caratteristiche ambientali e 

Di seguito viene riportata una descrizione generale di ogni ambito con allegato 

Ambito di paesaggio A: area agricola di bonifica con campi aperti di forma 

ad ovest della strada provinciale, in 

particolare le località Grottareale, Cappelluccia e Lenza. Quest’ambito è 

tterizzato dai segni delle bonifiche succedutesi nel corso dei secoli, quali  

costeggiati da fossi per la raccolta 

fondiario con appezzamenti 

 nord-ovest sud-est. 

ottocentesca: essa è 

ortogonali al corso del 
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Mefito. L’indirizzo co

appezzamenti a frutteti (albicocche, noci, cachi) e

rurali.  

La viabilità è costituita da

carrabile principale sul margine 

La vegetazione arborea è

(resti di filari interpoderali) 

arboree sono presenti pini domestici, noci

filari che costeggiavano il corso del Mefito ancora negli anni 

In quest’ambito troviamo, prossim

che rispecchiano le tipologie maggiormente diffuse sul territorio acerrano: la 

masseria Schiavone con annesso un 

masseria Lenza con un ampio giardino chiuso.

area agricola di bonifica con campi aperti di forma regolare
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L’indirizzo colturale prevalente è il seminativo, ma

frutteti (albicocche, noci, cachi) e orti prossimi a

viabilità è costituita da sentieri sterrati interpoderali e dalla

carrabile principale sul margine ovest della località Lenza. 

La vegetazione arborea è scarsa e concentrata in particolare lungo la viabilità 

resti di filari interpoderali) o prossima alle residenze. Tra le principali essenze 

arboree sono presenti pini domestici, noci e pioppi, quest

filari che costeggiavano il corso del Mefito ancora negli anni 

In quest’ambito troviamo, prossimi ai corsi d’acqua, due esempi di masserie 

che rispecchiano le tipologie maggiormente diffuse sul territorio acerrano: la 

chiavone con annesso un fusaro per la macerazione della canapa e la 

masseria Lenza con un ampio giardino chiuso. 

Fig. 5.11 - Ambito di paesaggio A:  
area agricola di bonifica con campi aperti di forma regolare
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lturale prevalente è il seminativo, ma non mancano 

prossimi ad abitazioni 

interpoderali e dalla strada 

particolare lungo la viabilità 

Tra le principali essenze 

e pioppi, questi ultimi residui dei 

filari che costeggiavano il corso del Mefito ancora negli anni ‛30 del XX secolo. 

ai corsi d’acqua, due esempi di masserie 

che rispecchiano le tipologie maggiormente diffuse sul territorio acerrano: la 

la macerazione della canapa e la 

 

area agricola di bonifica con campi aperti di forma regolare 
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Ambito di paesaggio B: area agricola a tram

forma  

L’ambito si estende su un’area delimitata ad ovest della strada provinciale e a 

sud-est dalla fossa di Cantore. Quest’ambito ha maggiormente conservato le 

antiche suddivisioni agrarie e i 

vegetazionale è molto variegata: si passa dai seminativi ai frutteti, dai pascoli 

agli incolti. 

Singolare è l’area a sud, prossima alla masseria Cantore, per la presenza del 

banco di travertino affiorante. Quest’area, dalla vegetazione più r

presenta i caratteri dei frutteti tradizionali 

seguono una distribuzione regolare in filari.

L’area è attraversata dal corso del Gorgone che nel tratto iniziale, prossimo 

alle sorgenti, presenta un andamento sinuoso: 

arboreo-arbustiva costeggia l’alveo in tutto il suo percorso. La fascia a nord del 

Gorgone è occupata da tre 

travertino, pietra di pantano

solo in questa parte del territorio dell’agro acerrano. Il paesaggio è 

caratterizzato dai ruderi dell’antica città di Suessula e dalla imponente 

presenza della turrita casina Spinelli, residenza storica settecentesca. 

Accanto a questi, vi sono poi 

masserie, il mulino, la taverna e la cappella rurale. Elementi di disturbo sono 

rappresentati dall’asse del’autostrada A30 e da una discarica di rifiuti tossici 

posta sotto sequestro e in corso di bonifica.
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Ambito di paesaggio B: area agricola a trama ampia con campi aperti di varia 

L’ambito si estende su un’area delimitata ad ovest della strada provinciale e a 

est dalla fossa di Cantore. Quest’ambito ha maggiormente conservato le 

antiche suddivisioni agrarie e i segni del paesaggio storico

vegetazionale è molto variegata: si passa dai seminativi ai frutteti, dai pascoli 

Singolare è l’area a sud, prossima alla masseria Cantore, per la presenza del 

banco di travertino affiorante. Quest’area, dalla vegetazione più r

presenta i caratteri dei frutteti tradizionali promiscui: le varie essenze non 

seguono una distribuzione regolare in filari. 

L’area è attraversata dal corso del Gorgone che nel tratto iniziale, prossimo 

presenta un andamento sinuoso: una fascia

costeggia l’alveo in tutto il suo percorso. La fascia a nord del 

è occupata da tre fusari e da campi chiusi recintati da muretti in 

pietra di pantano, o da filari di maclura pomifera

solo in questa parte del territorio dell’agro acerrano. Il paesaggio è 

caratterizzato dai ruderi dell’antica città di Suessula e dalla imponente 

presenza della turrita casina Spinelli, residenza storica settecentesca. 

Accanto a questi, vi sono poi i luoghi della tradizione contadina, quali le 

masserie, il mulino, la taverna e la cappella rurale. Elementi di disturbo sono 

rappresentati dall’asse del’autostrada A30 e da una discarica di rifiuti tossici 

posta sotto sequestro e in corso di bonifica. 
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a ampia con campi aperti di varia 

L’ambito si estende su un’area delimitata ad ovest della strada provinciale e a 

est dalla fossa di Cantore. Quest’ambito ha maggiormente conservato le 

segni del paesaggio storico. La copertura 

vegetazionale è molto variegata: si passa dai seminativi ai frutteti, dai pascoli 

Singolare è l’area a sud, prossima alla masseria Cantore, per la presenza del 

banco di travertino affiorante. Quest’area, dalla vegetazione più rada, 

: le varie essenze non 

L’area è attraversata dal corso del Gorgone che nel tratto iniziale, prossimo 

a fascia di vegetazione 

costeggia l’alveo in tutto il suo percorso. La fascia a nord del 

campi chiusi recintati da muretti in 

maclura pomifera, essenza presente 

solo in questa parte del territorio dell’agro acerrano. Il paesaggio è 

caratterizzato dai ruderi dell’antica città di Suessula e dalla imponente 

presenza della turrita casina Spinelli, residenza storica settecentesca.  

i luoghi della tradizione contadina, quali le 

masserie, il mulino, la taverna e la cappella rurale. Elementi di disturbo sono 

rappresentati dall’asse del’autostrada A30 e da una discarica di rifiuti tossici 
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area agricola a trama ampia con campi aperti di varia forma

5.4 Elementi e componenti del paesaggio

Il paesaggio è una realtà complessa nella quale è possibile individuare delle 

strutture di base, unità morfologiche

fisici (corsi d’acqua, strade, arginature) e relative componenti (vegetazione, 

manufatti, edifici). Nell’area da destinare a parco sono state individuate 6 

unità morfologiche: 

Edilizia rurale. La presenza dell'uomo nelle ca

rurale, creando uno straordinario sistema in cui l'azione della natura e l'opera 

dell'uomo si sono intersecate in modo armonico e non distruttivo fino ai primi 

del Novecento. Testimonianza di questa interazione è l’insieme d

rurali: residenze storiche, masserie, mulino ad acqua. 

Corsi d’acqua. La presenza di sorgenti nell’area ha determinato un reticolo di 

corsi d’acqua che in alcuni tratti hanno subito interventi di rettificazione e di 
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Fig. 5.12 - Ambito di paesaggio B:  

area agricola a trama ampia con campi aperti di varia forma

 

 

Elementi e componenti del paesaggio 

Il paesaggio è una realtà complessa nella quale è possibile individuare delle 

unità morfologiche, date dalla sovrapposizione di elementi 

fisici (corsi d’acqua, strade, arginature) e relative componenti (vegetazione, 

manufatti, edifici). Nell’area da destinare a parco sono state individuate 6 

 

. La presenza dell'uomo nelle campagne ha plasmato il paesaggio 

rurale, creando uno straordinario sistema in cui l'azione della natura e l'opera 

dell'uomo si sono intersecate in modo armonico e non distruttivo fino ai primi 

del Novecento. Testimonianza di questa interazione è l’insieme d

rurali: residenze storiche, masserie, mulino ad acqua.  

La presenza di sorgenti nell’area ha determinato un reticolo di 

corsi d’acqua che in alcuni tratti hanno subito interventi di rettificazione e di 
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area agricola a trama ampia con campi aperti di varia forma 

Il paesaggio è una realtà complessa nella quale è possibile individuare delle 

alla sovrapposizione di elementi 

fisici (corsi d’acqua, strade, arginature) e relative componenti (vegetazione, 

manufatti, edifici). Nell’area da destinare a parco sono state individuate 6 

mpagne ha plasmato il paesaggio 

rurale, creando uno straordinario sistema in cui l'azione della natura e l'opera 

dell'uomo si sono intersecate in modo armonico e non distruttivo fino ai primi 

del Novecento. Testimonianza di questa interazione è l’insieme degli edifici 

La presenza di sorgenti nell’area ha determinato un reticolo di 

corsi d’acqua che in alcuni tratti hanno subito interventi di rettificazione e di 
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cementificazione delle spo

Vegetazione. Nell’area sono presenti sistemi di coltura intensiva (orticole di 

pieno campo, arboreti specializzati) e sistemi tradizionali (arboreti promiscui, 

oliveti), oltre ad aree destinate a pascolo o incolte.

Emergenze isolate. La vegetazione si

di alberi. Tra le principali essenze troviamo il pino domestico, il platano, 

l’eucalipto, il pioppo e la palm

Limiti interpoderali

sistemi di coltura tradizionali collocati lungo i confini di proprietà: filari 

arborei e colture consociate, siepi di arbusti, muri a secco in 

Percorsi. Molti percorsi seguono tracciati storici. Alcuni di questi, risalenti 

all’età antica, mettevano 

centri campani: la via Popilia che collegava la città a Capua e Nola, e la strada 

ad essa perpendicolare che proseguiva verso la 
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cementificazione delle sponde. 

Nell’area sono presenti sistemi di coltura intensiva (orticole di 

pieno campo, arboreti specializzati) e sistemi tradizionali (arboreti promiscui, 

oliveti), oltre ad aree destinate a pascolo o incolte. 

. La vegetazione si presenta come elementi isolati

. Tra le principali essenze troviamo il pino domestico, il platano, 

l’eucalipto, il pioppo e la palma da dattero.  

Limiti interpoderali. Molti segni che caratterizzano il paesaggio derivano da 

oltura tradizionali collocati lungo i confini di proprietà: filari 

arborei e colture consociate, siepi di arbusti, muri a secco in 

. Molti percorsi seguono tracciati storici. Alcuni di questi, risalenti 

all’età antica, mettevano in comunicazione la città di Suessula con i maggiori 

centri campani: la via Popilia che collegava la città a Capua e Nola, e la strada 

ad essa perpendicolare che proseguiva verso la Valle Caudina
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Nell’area sono presenti sistemi di coltura intensiva (orticole di 

pieno campo, arboreti specializzati) e sistemi tradizionali (arboreti promiscui, 

elementi isolati e macchie 

. Tra le principali essenze troviamo il pino domestico, il platano, 

Molti segni che caratterizzano il paesaggio derivano da 

oltura tradizionali collocati lungo i confini di proprietà: filari 

arborei e colture consociate, siepi di arbusti, muri a secco in pietra di pantano. 

. Molti percorsi seguono tracciati storici. Alcuni di questi, risalenti 

in comunicazione la città di Suessula con i maggiori 

centri campani: la via Popilia che collegava la città a Capua e Nola, e la strada 

audina.  


