1.2 Gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata
Dopo gli storici tentativi di programmazione a livello regionale degli anni ‘50 e
seguenti, rimasti lettera morta, da alcuni anni a questa parte la Regione Campania e
la Provincia di Salerno hanno posto in essere processi per dotarsi finalmente di
idonei strumenti di pianificazione di rispettiva competenza, dal piano territoriale
regionale (Ptr) al piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Si tratta di un
processo in piena fase di elaborazione, nel quale assumono una notevole
importanza, almeno sotto il profilo programmatico, anche i contributi delle autorità di
bacino, delle comunità montane e degli enti parco.
In effetti, la recente legislazione urbanistica regionale sembra aver superato, in linea
di principio, la rigidità gerarchica della pianificazione unidirezionale a cascata,
dall’alto verso il basso, pervenendo ad una impostazione basata sulla collaborazione
tra enti e istituzioni. Di qui la necessità, per i singoli comuni, di inquadrare la
pianificazione locale in contesti più ampi e più idonei di quelli strettamente
amministrativi propri, che possano riflettere le effettive condizioni socio-economiche
ed ambientali e consentire di formare strumenti urbanistici comunali improntati ad una
pianificazione autonoma e responsabile in grado di rispondere in modo appropriato
alle esigenze di sviluppo e di tutela della comunità rappresentata.
1.2.1 Lo sviluppo
I temi legati allo sviluppo sono riconducibili ai contenuti di alcuni strumenti di
programmazione e pianificazione sovraordinata, quali il Ptr, il Ptcp della provincia di
Salerno, i programmi delle comunità montane e, infine, alle previsioni degli strumenti
della programmazione regionale, di emanazione comunitaria, quali i progetti integrati
territoriali (Pit).
Ci si è posto l’obiettivo di estrarre, dai documenti esaminati, tutte le ipotesi di assetto
territoriale che individuino funzioni connesse a trasformazioni urbanistiche al fine di
costruire un quadro generale delle principali proposte avanzate ai vari livelli per fare
in modo che San Gregorio Magno, mediante il proprio Puc, possa fare da sponda a
tali proposte per accogliere, eventualmente, tali funzioni nel proprio territorio
mediante l’individuazione di idonee aree. Il Puc è cioè orientato ad assumere
previsioni di assetto urbanistico coerenti con le linee tendenziali di programmazione
sovraordinata. Non si tratta di assumere scelte come definitive, ma di predisporre il
Puc in maniera tale da poter essere sufficientemente flessibile per poterle ospitare.
Come si vedrà meglio più avanti, infatti, nessuno degli strumenti di programmazione
e pianificazione sovraordinata esaminato propone funzioni specifiche per il Comune
di San Gregorio Magno, anche se gli stessi piani per l’area dell’Antica Volceij, in cui
lo stesso è inserito, immaginano un assetto territoriale strategico atto ad ospitare
funzioni produttive logistiche e di servizi che seppure non localizzate direttamente sul
territorio comunale di San Gregorio Magno rappresentano per esso, attraverso la
predisposizione del Puc, una possibilità di emergere rispetto ad un contesto che lo ha
visto finora assumere un ruolo non certamente da protagonista.
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1.2.2 L’area Antica Volceij nei sistemi locali del lavoro
Pur non trattandosi di uno strumento di programmazione, è possibile fare qualche
riflessione anche con riferimento ai sistemi locali del lavoro (Sll), così come definiti
dall’Irpet-Istat1.
Al 2001 i comuni dell’area Antica Volceij, ad esclusione di Campagna e Caggiano
rispettivamente appartenenti al Sll di Salerno e di Sala Consilina, ricadono in parte
nel Sll di Buccino (Auletta, Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte,
Salvitelle e San Gregorio Magno) ed in parte in quello di Oliveto Citra (Castelnuovo di
Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna e Valva).
Figura 21: I sistemi locali del lavoro dei comuni dell’area Antica Volceij al 2001

Il comune di San Gregorio Magno resta, sia al 1981 che al 1991, all’interno del Sll di
Buccino pur modificandosi in questi anni la composizione dello stesso sistema.
Infatti al 1981 il Sll di Buccino comprendeva solo quattro comuni, tutti della provincia
di Salerno, ossia Buccino, Palomonte, Romagnano al Monte e San Gregorio Magno.
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Irpet-Istat - Istituto per la Programmazione Economica della Toscana - Istituto nazionale di Statistica,
1981 e 1991. I Sll sono unità territoriali identificate da un insieme di comuni contigui legati fra loro dai
flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in occasione dei censimenti della
popolazione. Nella costruzione si prescinde da altre classificazioni amministrative. (definizione Istat).
In particolare, essi scaturiscono dall’applicazione di una metodologia di regionalizzazione funzionale
messa a punto dall’Irpet e dall’Istat. In estrema sintesi, un Sll è un insieme di comuni contigui, legati fra
loro dal fatto che la quota dei flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in
occasione dei censimenti della popolazione, aventi origine e destinazione all’interno di tale insieme,
eccede la quota dei flussi che in esso hanno solo origine ovvero solo destinazione (principio
dell’autocontenimento).
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Figura 22: Il Sistema Locale del lavoro di Buccino al 1981

Al 1991 il Sll di Buccino si ingrandisce notevolmente passando da quattro ad otto
comuni, con la perdita di Palomonte che passa nel Sll di Sicignano degli Alburni e
con l’ingresso di Ricigliano, Salvitelle, Petina, Caggiano e Auletta.
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Figura 23: Il Sistema Locale del lavoro di Buccino al 1991

Al 2001 il Sll di Buccino si modifica ancora pur rimanendo invariato il numero di
comuni ad esso appartenenti. I comuni di Petina e Caggiano finiscono
rispettivamente nel Sll di Postiglione e Sala Consilina e ai comuni di Auletta, Buccino,
Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle e San Gregorio Magno si aggiungono si
aggiungono Palomonte e Sicignano degli Alburni.
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Figura 24: Il Sistema Locale del lavoro di Buccino al 2001
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Figura 25: Il Sistema Locale del lavoro di Buccino al 2001
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1.2.3 I piani della Comunità Montana Zona del Tanagro
Il piano di sviluppo socio-economico (Psse) della Comunità Montana Zona del
Tanagro
Il Comune di San Gregorio Magno, insieme a quelli di Auletta, Buccino, Caggiano,
Palomonte, Ricigliano, Salvitelle e Romagnano al Monte, appartiene alla Comunità
Montana Zona del Tanagro.
I restanti comuni dell’area Antica Volceij appartengono invece alla Comunità Montana
Alto e Medio Sele2.
Figura 26: Le comunità montane della provincia di Salerno

Pur con l’obiettivo di estrarre dai piani e dai programmi sovraordinati, come è il Psse
della Comunità Montana, tutte le ipotesi di assetto territoriale che individuino funzioni
connesse a trasformazioni urbanistiche al fine di costruire un quadro generale delle
principali proposte avanzate ai vari livelli per l’intera area di studio, ossia l’area Antica
Volceij, ci si soffermerà, nel caso specifico, sul solo Psse della Comunità Montana
Zona del Tanagro, cui appartiene, come già detto, il comune di San Gregorio Magno,
ritenendolo un importante strumento di riferimento sotto il profilo programmatico.
La Comunità Montana Zona del Tanagro ha adottato con deliberazione di CG n. 34
del 5.12.2000 il vigente Psse.
In esso vengono individuati quali settori principali di intervento, su cui sono state
fondate le azioni del piano:
- la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
2

I comuni appartenenti alla Comunità Montana Alto e Medio Sele sono: Campagna, Castelnuovo di
Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.
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- il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche;
- il miglioramento e dei servizi e delle infrastrutture;
- la strategia associativa per lo sviluppo locale.
Si tratta di settori strettamente interrelati, in quanto lo sviluppo delle attività
economiche dell’area in larga misura dipende dalla salvaguardia e valorizzazione
dell’ambiente, dal miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, dalle strategie
associative.
Questa impostazione di carattere strategico assume anche una valenza operativa,
attraverso i progetti specifici, che sono intesi come azioni puntuali e discrete,
ciascuna delle quali investe uno spazio limitato, un tempo definito e il coinvolgimento
di un certo numero di soggetti pubblici e privati, collocabili, senza contraddizioni,
entro un quadro di coerenze generali. I progetti implicano l’individuazione di aree
d’intervento, delimitate in base ad un criterio tematico. Al loro interno è possibile
riconoscere un unico e predominante tema progettuale, che si costruisce a ridosso di
un problema particolarmente evidente e che richiede soluzioni progettuali specifiche,
ma con caratteristiche simili.
I tematismi e i relativi progetti individuati risultano essere i seguenti:
A. Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente
Progetto 1. Sistemazione di aree di dissesto idrogeologico
Progetto 2. Creazione di parchi montani e fluviali, sistemazione della rete dei Sentieri
Progetto 3. Recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e
dei centri storici
B. Il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche
Progetto 4. Recupero dei nuclei di antico impianto e dell’edilizia rurale. Agriturismo e
altre forme innovative di ricettività turistica
Progetto 5. Misure per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali
Progetto 6. Interventi infrastrutturali e di sostegno all’artigianato, alle piccole e medie
imprese ed al commercio.
C. Miglioramento dei servizi e delle infrastrutture
Progetto 7. Adeguamento e integrazione delle infrastrutture stradali
Progetto 8. Adeguamento e riqualificazione dei sistemi urbani
D. Strategia associativa per lo sviluppo locale
Progetto 9. Razionalizzazione e gestione in forma associata dei servizi
Progetto 10. Ipotesi parternariale al fine di espandere gli orizzonti dei soggetti
imprenditoriali
Descrizione sintetica dei progetti
A. Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente
Progetto 1. Sistemazione di aree di dissesto idrogeologico
Dagli approfondimenti compiuti soprattutto relativi alla geomorfologia dei luoghi,
risulta che nel territorio della Comunità Montana, esistono diverse situazioni di
dissesto idrogeologico, che richiedono interventi mirati di eliminazione del rischio, ma
anche di sistemazione idraulico-forestale, ai fini ambientali e nello stesso tempo
produttivi. Queste azioni sono prioritarie rispetto ad una più generale politica di
salvaguardia del territorio.
Progetto 2. Creazione di parchi montani e fluviali, sistemazione della rete dei
Sentieri
A partire dalle iniziative in atto, da parte della Comunità Montana di individuazione e
sistemazione della rete di antichi sentieri, è stato compiuto un allargamento tematico
inglobando il progetto entro la più ampia problematica della realizzazione di parchi
montani e fluviali, intesi come sistema di elementi collegati spesso dai sentieri, di
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grande attrattiva turistica, ma anche luoghi di salvaguardia della vegetazione, delle
acqua e delle specificità naturalistico-ambientali.
Progetto 3. Recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale,
archeologico e dei centri storici
Il recupero e valorizzazione dei fondamentali sistemi insediativi che hanno
contrassegnato la storia del territorio rappresenta l’obiettivo del progetto. Gli
interventi sono finalizzati alla creazione di parchi archeologici, a partire da Buccino,
che si configura come l’elemento centrale di riferimento per un più ampio sistema di
interventi nel settore della archeologia urbana e territoriale. Si prevede altresì la
sistemazione di luoghi centrali, il recupero di monumenti e degli insediamenti di
antico impianto. Anche in questo caso il complesso degli interventi, intesi in modo
sistematico e coordinato, rappresenta un punto importante per lo sviluppo turistico
dell’area.
Un intervento particolare è quello da effettuarsi a San Gregorio Magno, dove oltre
alla sistemazione dell’area della Torre S. Zaccaria, acquista un preciso significato il
recupero e la sistemazione dell’area delle cantine lungo via Bacco che,
contrariamente a diverse parti del centro storico, sono state conservate nella loro
configurazione originaria.
B. Il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche
Progetto 4. Recupero dei nuclei di antico impianto e dell’edilizia rurale.
Agriturismo e altre forme innovative di ricettività turistica
Il progetto riguarda la definizione di un meccanismo di connessione tra lo sviluppo
turistico e l’edilizia abbandonata e di pregio presente nella Comunità Montana. Il
borgo albergo di Caggiano, il recupero ai fini agrituristici del centro storico
abbandonato di Romagnano rappresentano i punti di partenza di una più ampia e
capillare iniziativa sui luoghi urbani di antico impianto, finalizzato ad un riuso in
chiave turistico-ricettiva di una parte degli insediamenti. Nello stesso tempo il
progetto prevede la creazione di un sistema di ricettività turistica diffusa e
concatenata nell’ambito del recupero del patrimonio dell’edilizia rurale.
Progetto 5. Misure per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni tipiche
locali
Gli approfondimenti effettuati hanno messo in luce la necessità di procedere
attraverso azioni mirate, in un settore in cui risulta difficile ottenere risultati
significativi. Si tratta soprattutto di costruire un programma di interventi finalizzato al
miglioramento e alla commercializzazione di quelle produzioni (vino, olivo, formaggi e
salumi) che rappresentano un fattore di identità dei luoghi, in grado di determinare
effetti positivi anche su altri settori produttivi. Il progetto tende a connettere in un
unico sistema molteplici aspetti, da quelli relativi all’uso delle risorse idriche, e quindi
all’allargamento della base produttiva, alla ricerche di tecniche per il miglioramento
della zootecnia, alla razionalizzazione dei cicli di produzione e trasformazione delle
produzioni di pregio ai diversi aspetti relativi alla commercializzazione.
In tale ottica il progetto dell’Istituto Sperimentale per la zootecnia di Bella-Muro
Lucano definito Progetto Monte Marzano, assume notevole importanza ai fini della
valorizzazione dei prodotti zootecnici e olivicoli. L’area oggetto dell’intervento è
circoscritta al Massiccio del Monte Marzano, ricadente nella Comunità Montana Alto
e Medio Sele e ai comuni di San Gregorio Magno e Ricigliano per l’omogeneità degli
indirizzi produttivi, la tipologia degli allevamenti, la contiguità del territorio, le relazioni
e le problematiche economiche esistenti, la consistenza dei capi allevati.
Progetto 6. Interventi infrastrutturali e di sostegno all’artigianato, alle piccole e
medie imprese ed al commercio.
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L’intervento assume un carattere di priorità e va sviluppato in modo organico ed
unitario, tenendo conto delle differenti specificità territoriali. Si tratta di completare la
predisposizione di un articolato sistema di aree strettamente interrelate e destinate a
specifici settori industriali, artigianali e commerciali, in cui localizzare strutture
produttive compatibili e legate alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni locali. Il sistema è in larga misura delineato e richiede pochi interventi
integrativi ai fini della infrastrutturazione delle aree, ma molteplici intervento di
sostegno alle imprese, anche con la creazione di strutture di servizio agli
insediamenti, oltre a tutte le attività promozionali e di marketing, necessarie per
favorire la localizzazione di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti nelle aree
individuate.
C. Miglioramento dei servizi e delle infrastrutture
Progetto 7. Adeguamento e integrazione delle infrastrutture stradali
Il miglioramento delle infrastrutture stradali, soprattutto dei collegamenti principali e
con gli ambiti territoriali esterni alla Comunità montana richiede un lavoro progettuale
analitico, soprattutto al fine della verifica della compatibilità ambientale. Si tratta
d’adeguare l’ossatura interna e i collegamenti con i nodi del sistema viario
interregionale, a partire dalla definizione di un nuovo asse interno al territorio della
Comunità Montana, di collegamento tra il raccordo alla Basentana e la Salerno Reggio Calabria.
Gli interventi relativi alla viabilità si riferiscono principalmente al miglioramento dei
collegamenti tra i vari comuni e le principali infrastrutture viarie poste ai margini del
territorio della Comunità Montana. In particolare le strade intercomunali devono
assumere la funzione di raccordo tra i vari centri urbani e le arterie di accesso alle
grandi infrastrutture viarie adeguandone, sia pure per tratti selezionati, sia la
geometria plano-altimetrica che la sezione trasversale. Nel caso specifico di San
Gregorio Magno è importante adeguare il collegamento con il comune di Buccino per
migliorare l'accesso alla rete autostradale attraverso lo svincolo di Buccino del
raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza.
Progetto 8. Adeguamento e riqualificazione dei sistemi urbani
Il progetto mira alla definizione di un sistematico e coordinato insieme di interventi
necessari per eliminare situazioni di degrado e di incompiutezza degli interventi
realizzati nel dopo-terremoto. Si rendono necessari, in particolare, interventi di
bonifica, sistemazione ed eventuale riutilizzazione delle aree occupate dai
prefabbricati ed interventi di integrazione di attrezzature ed infrastrutture nei nuovi
ambiti edificati con la ricostruzione, con particolare riferimento al potenziamento delle
strutture sportive, a servizio anche degli insediamenti turistici, oltre che urbani.
Un carattere prioritario assume anche il campo d’azione della razionalizzazione del
ciclo integrato delle acque, in cui è necessario definire un complesso di interventi di
adeguamento e di integrazione delle reti idriche e fognarie e degli impianti di
depurazione, sulla base di un quadro unitario di riferimento.
D. Strategia associativa per lo sviluppo locale
Progetto 9. Razionalizzazione e gestione in forma associata dei servizi
Il progetto individua diversi settori in cui la Comunità Montana può farsi carico del
coordinamento gestionale di servizi, di difficile realizzazione all’interno dei singoli
Comuni. In alcuni casi il coordinamento può riguardare anche la realizzazione di
attrezzature. Si tratta d’un campo di iniziative vastissimo, che può contribuire a
qualificare in modo determinante la presenza dell’Ente pubblico nel territorio.
Progetto 10. Ipotesi parternariale al fine di espandere gli orizzonti dei soggetti
imprenditoriali
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A partire dall’ampio lavoro compiuto dalla Comunità Montana, in termini di accordi
con altri Enti, ai fini dello sviluppo produttivo e occupazionale dell’area, il progetto
mira ad individuare un vero e proprio filone istituzionale di iniziative volte a favorire
intese per lo sviluppo, anche in una prospettiva di livello nazionale e internazionale. Il
progetto riveste diversi settori, dalle iniziative culturali agli scambi commerciali,
ritenuti decisivi per far rientrare la Comunità Montana nei nuovi sistemi di rapporti di
cooperazione ed economici che si sono determinati negli ultimi anni.
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico (Ppsse) della Comunità
Montana Zona del Tanagro
Il Ppsse con valenza triennale 2006/2008, elaborato dalla Comunità Montana Zona
del Tanagro tiene conto del precedente lavoro approvato dal CG con delibera n. 9 del
01.04.2005, si richiama alle azioni e agli interventi, sia a quelli iniziati e non
completati ed anche agli investimenti indicati e non attuati per mancanza di appositi
stanziamenti, compresi nel piano di sviluppo socio-economico per gli anni 2002/2005
e propone tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare
nell’esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate,
dando priorità alla realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione
dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale,
l’uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell’edilizia
rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale montano, da porre al servizio
dell’uomo ai fini dello sviluppo socio-economico.
Nella formulazione degli obiettivi programmatici da assumere a base del disegno di
assetto territoriale e di sviluppo socio-economico della Comunità Montana i vincoli
esterni giocano un ruolo essenziale.
Il Ppsse rappresenta uno strumento di pianificazione; ad esso viene attribuito il
compito di raccordare le scelte di carattere strategico e gli indirizzi di politica
economica individuati in sede sovraordinata con le istanze che provengono dai
comuni del comprensorio. Il Piano costituisce, inoltre, lo strumento per dare forza e
rappresentare in modo razionale ed organizzato le esigenze del territorio nelle sedi
decisionali centrali regionali e provinciali. Vengono, quindi, proposte ipotesi di
sviluppo utilizzando le risorse naturali e vocazionali per realizzare un recupero del
territorio verso il riassetto degli squilibri territoriali presenti ed individuati.
Con il Ppsse la Comunità Montana intende perseguire obiettivi di carattere generale
nei seguenti settori:
- gestione del territorio (difesa del suolo, viabilità e trasporto);
- sviluppo economico (Agricoltura, artigianato, servizi produttivi);
- istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo, tempo libero;
- servizi sociali – socio assistenziali e sanitari;
- valorizzazione delle risorse ambientali;
- trattamento delle acque reflue, sostegno alla realizzazione della infrastruttura
individuata dallo studio di fattibilità conseguente alla sottoscrizione dell’accordo
di programma tra i comuni del comprensorio comunitario e l’Ambito territoriale
ottimale (ATO);
- valorizzazione della fauna selvatica con il sostegno del Master “Sistemi
innovativi per la conservazione della Fauna Mediterranea” promosso
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli – Facoltà di veterinaria mirante a
valorizzare e tutelare la fauna selvatica;
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- valorizzazione del centri storici attraverso iniziative di raccordo delle attività
intraprese dai Comuni e finalizzate alla riqualificazione ed al recupero di antichi
borghi: borgo albergo, ospitalità diffusa e strutture museali;
- messa a punto dei pacchetti turistici e loro veicolazione sulle reti di agenzia con
attività di promozione da realizzare attraverso la partecipazione ad eventi a
carattere nazionale ed internazionale in raccordo con le iniziative del GAL
ADAPT, del Progetto di filiera dell’Olio ed attraverso le azioni già avviate dal
PTTA;
- valorizzazione ambientale e turistico-ricreativa dei boschi e del verde fuori
foresta (aree attrezzate di sosta e ristoro, sviluppo di sentieri naturalistici o
didattici con opportuna segnaletica, rivalorizzazione, con criteri naturalistici, di
ambienti già fruibili turisticamente, realizzazione di sentieristica ambientale e
culturale attraverso paesaggi agrari tradizionali o altre zone interessanti dal
punto di vista della cultura montana);
- sviluppo della rete ecologica finalizzata ad accrescere l’offerta di beni e servizi
volti a tutelare la qualità ambientale e la fruizione ambientale delle risorse,
ovvero la rete stessa come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile
e come sistema di offerta di beni, risorse e valori (iniziative in corso: P.T.T.A.,
progetto di servizio civile volontario Ager Tanagrensis per la fornitura di servizio
guida turistica), nel prosieguo assicurare le risorse per la continuità di dette
iniziative;
- favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione
innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e
culture locali con sostegno attraverso azioni di marketing strategico e
distribuzione di prodotti tipici locali;
- creazione di uno sportello informatizzato collegato per vie telematiche con le
agenzie per l’impiego e con i gestori del lavoro interinale, in collaborazione con
le reti Informagiovani;
- realizzazione dello Sportello Unico associato per le Attività Produttive;
- attività di formazione, già iniziata, in corsi per operatori agricoli;
- funzioni comunali associate, finanziate dalla Regione Campania ed in corso di
completa attivazione. Nuove richieste di gestione di funzioni associate sono
state concordate in conferenza di sindaci ed il progetto è stato candidato a
finanziamento.
1.2.4 La pianificazione dei trasporti della provincia di Salerno
Il piano provinciale dei trasporti (Ppt)
Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento con il quale la Provincia definisce lo
scenario infrastrutturale per la mobilità nel medio-lungo termine.
Tale scenario infrastrutturale riguarda tutte le modalità di trasporto e viene definito in
coerenza con le scelte più generali relativamente all'uso del territorio ed all'ambiente.
Tali scelte sono sinteticamente riassumibili nel potenziamento dei sistemi su ferro,
capaci di produrre una mobilità ambientalmente sostenibile e nella limitazione di
nuove direttrici stradali, realizzabili solo per risolvere situazioni di traffico fortemente
degradate o per elevare l'accessibilità di specifici ambiti provinciali.
Obiettivo del Ppt è quello di individuare lo scenario infrastrutturale e dei servizi che
permetta di migliorare l’accessibilità sul territorio e di avere una mobilità rispettosa del
territorio-ambiente, nel quadro delle scelte strategiche più generali della Provincia
che riguardano assetto territoriale e sviluppo economico.
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Gli strumenti specialistici di programmazione ed attuazione di breve termine sono,
all’interno dello strumento di pianificazione, il piano del traffico per la viabilità
extraurbana (Ptve) ed il piano di trasporto dei bacini di traffico (Ptbt), relativo alle
concessioni di trasporto pubblico locale su gomma3.
Il Ptve è uno strumento espressamente previsto nel Nuovo Codice della Strada (Ncs)
e riguarda essenzialmente la individuazione di interventi di razionalizzazione della
rete stradale e del traffico al fine di migliorare le condizioni di circolazione, di
inquinamento e di risparmio energetico, il tutto in un'ottica di breve termine e quindi
con impegni economici contenuti.
Il completamento del quadro programmatico provinciale viene realizzato attraverso il
Ptbt che riguarda la razionalizzazione, in un'ottica di breve termine, dei servizi
pubblici extraurbani in attuazione della Legge n. 127/1997.
Il Ppt della Provincia di Salerno, attualmente in fase di rimodulazione, è stato adottato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 1151 del 27.10.2000 ed approvato con
deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 20.03.2002.
Esso si compone delle seguenti parti:
- parte prima: inquadramento generale della mobilità e dei trasporti e sintesi di
piano
- parte seconda: piano dei trasporti;
- parte terza: piano del traffico per la viabilità extraurbana.
Il Ppt si colloca in una fase immediatamente successiva alla definizione di un disegno
strategico per l’area, nei termini espressi dal documento preliminare al Ptcp, e
pertanto in un momento in cui agli strumenti settoriali è richiesta coerenza con gli
obiettivi territoriali esplicitati.
Compito del piano è quello di intervenire per correggere le inefficienze, razionalizzare
l’offerta, integrare i diversi modi, realizzare i segmenti mancanti della rete e
contemporaneamente migliorare le condizioni di accessibilità e qualità del trasporto.
La mobilità viene cioè assunta non come un aspetto separato ma come parte
integrante, costitutiva del territorio, all’interno di un quadro di coerenze con gli
obiettivi generali di sviluppo e di tutela.

3

Il Piano della Mobilità provinciale fa riferimento specifico alle componenti del trasporto pubblico,
individuale e trasporto delle merci di ambito extraurbano.
L'art. 36 del Dl 285/92 Nuovo codice della strada (Ncs) definisce che la pianificazione del traffico ai
livelli urbano ed extraurbano debba essere attuata attraverso:
- i Piani Urbani del Traffico (Put) estesi a tutte le aree urbanizzate di cui all'art. 4 dello stesso
Ncs;
- i Ptve la cui redazione è di competenza delle province.
Risulta quindi necessario un coordinamento tra i due strumenti di pianificazione per cui si propongono
le seguenti direttive di formazione ed approvazione dei Put.
I Put adottati dai comuni sono sottoposti alla valutazione dalla Provincia di Salerno che, al fine di
accertare la conformità con il Ppt e con il Piano della Mobilità, esprimerà un parere in merito.
I Put comunali sono redatti ai sensi dell'art. 36, Dl 285/92 e delle Direttive per la redazione, adozione
ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico del giugno 1995.
Le indagini di traffico necessarie alla elaborazione del Put e la messa a punto dei modelli per la
valutazione delle caratteristiche dei flussi sulla rete urbana e per le valutazioni di ordine tecnico,
economico ed ambientale, dovranno essere eseguite tenuto conto dei dati di traffico esistenti a livello
provinciale (rete di monitoraggio) nonché dei modelli di simulazione del traffico disponibili.
Gli studi preliminari e di fattibilità dei Put che si propongono di delineare, in funzione delle indagini
effettuate, idonee proposte alternative, coerenti con i riferimenti di breve e lungo periodo, debbono
essere confrontati con il Ppt.
Norme, interventi ed indirizzi del Put dovranno essere assunti in conformità con la pianificazione
provinciale del trasporto e correlati quindi con gli indirizzi assunti per il territorio extraurbano.
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Nel quadro delle coerenze, le infrastrutture ed i servizi di trasporto sono chiamati a
perseguire soprattutto una funzione di supporto nelle politiche di assetto del territorio,
pur contribuendo, con il loro apporto, ad allargare le stesse prospettive del disegno
urbanistico.
Sono d’altronde gli obiettivi strategici che possono dare un significato all’assetto delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto che a loro volta possono svolgere un’azione di
supporto e di promozione delle scelte generali.
L'unitarietà e la contestualità dei vari approcci settoriali e disciplinari è dunque
condizione essenziale perché il processo decisionale possa avvenire con coerenza e
con il massimo delle conoscenze, specie quando si affrontano i temi della mobilità
che costituiscono un fenomeno particolarmente sensibile agli assetti insediativi ed
alle caratteristiche socio-economiche dell’area.
La mobilità nella provincia di Salerno è caratterizzata da due fenomeni opposti legati
alla estrema disomogeneità del territorio. Da un lato esistono aree fortemente
urbanizzate con una mobilità caratterizzata da elevati livelli di congestione; oltre
all'area di Salerno ne fanno parte diversi comuni della fascia limitrofa.
Dall'altro esistono aree con limitata mobilità dovuta a un basso livello di popolazione
ed una bassa accessibilità, imputabile anche alle carenze infrastrutturali, non sempre
attribuibili alle asperità del territorio; è il caso dell’area Antica Volceij.
Per questo gli interventi nelle aree costituenti ormai un'unica area metropolitana, che
presentano livelli di congestione elevati, devono essere interventi orientati al
trasporto collettivo e, prioritariamente, a quello su ferro. Nelle altre zone costiere o
interne, caratterizzate da una orografia complessa e da livelli di mobilità bassi o
comunque stagionali, si devono pensare interventi comunque orientati al trasporto su
ferro per le lunghe percorrenze ed al trasporto su gomma, privato e collettivo, per le
brevi e medie percorrenze.
Lo scenario infrastrutturale di piano a medio-lungo termine è quindi conforme alle
seguenti scelte:
- costruire un sistema di trasporto pubblico attrattivo impostato sul vettore
ferroviario, ovviamente potenziato;
- potenziare il sistema di viabilità lungo la direttrice Scafati-Battipaglia, che
costituisce un continuo urbanizzato, oggi a situazioni di congestione
drammatiche;
- migliorare il sistema di viabilità per l'accesso alle zone interne del Cilento
limitandolo all'essenziale per non turbare la situazione ambientale dell'area, che
è sede di un parco naturalistico;
- procedere ad una classificazione tecnico-funzionale della viabilità e definire i
necessari adeguamenti.
Relativamente al trasporto merci il piano prevede:
- (lungo periodo) interventi di governo del territorio, tendenti a far sì che le
aziende produttrici, spesso oggi inserite nel tessuto urbano, si spostino verso
aree periferiche in prossimità degli assi autostradali e di penetrazione
(ottenendo in questo modo che il traffico di mezzi pesanti rimanga alla periferia
dell'area in questione) o realizzazione di piattaforme logistiche, anch'esse
esterne al tessuto urbano, in cui riunire i diversi operatori della filiera produttiva
e di trasporto, al fine di diminuire il traffico attuale fra gli stessi operatori,
variamente dislocati sul territorio;
- (breve/medio periodo) interventi per istituire delle aree di sosta limitrofe agli
svincoli autostradali o ancor meglio limitrofe alle attuali aree produttive, dove i
mezzi pesanti possono sostare fino a quando sono chiamati all'interno delle
aziende per scaricare la materia prima.
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E’ interessante soffermare l’attenzione sullo scenario infrastrutturale ferroviario ed in
particolare sulla proposta di riattivazione della tratta Sicignano-Lagonegro, soprattutto
per l’influenza che una tale scelta può avere sull’area Antica Volceij.
Per quanto riguarda la proposta di riattivazione del servizio ferroviario sulla
Sicignano-Lagonegro, la convenienza o meno è legata al rapporto tra i benefici per
l'utenza potenziale e le spese di investimento e gestione dell'opera.
Questa scelta programmatica ha l'obiettivo di aumentare l'accessibilità del Vallo di
Diano e del Parco del Cilento attraverso l'istituzione di opportuni servizi di trasporto
su gomma integrati con la ferrovia, sia per il traffico pendolare ed operativo di
relazione con i comuni che gravitano sull'asse ferroviario fino a Salerno, ovviamente
soprattutto con il capoluogo provinciale, sia per il traffico turistico che intende fruire
del Parco del Cilento.
Figura 27: Le autostrade e le strade statali nella provincia di Salerno

15

Figura 28: La rete ferroviaria in Campania

Fonte: Piano provinciale dei trasporti della provincia di Salerno
Figura 29: Il progetto di rete ferroviaria in provincia di Salerno

Fonte: Piano provinciale dei trasporti della provincia di Salerno

Il piano del traffico per la viabilità extraurbana (Ptve)
La riorganizzazione della viabilità richiede in primo luogo la definizione di una idonea
classifica tecnico-funzionale delle strade, riferita esclusivamente alle diverse
16

caratteristiche geometriche e di traffico, che si antepone alla classifica di carattere
amministrativo.
Detta classifica tecnico-funzionale individua o attribuisce, infatti, il ruolo preminente e
l'uso più opportuno che ciascun elemento viario deve o dovrà svolgere all'interno
della rete stradale extraurbana provinciale, sia per evitare la promiscuità di tipi di
traffico diversi (quali quelli che richiedono spostamenti di lunga distanza e quelli che
sono a carattere locale), sia per assegnare le priorità alle intersezioni e, in generale,
per risolvere i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico.
Al fine di assolvere adeguatamente la funzione preminente che ciascun elemento
viario deve svolgere all'interno della rete stradale e - quindi - al fine di assicurare un
omogeneo grado di sicurezza e di regolarità d'uso delle stesse infrastrutture stradali,
le strade classificate devono avere specifici standards tecnici.
I valori degli standards tecnici sono da considerarsi cogenti per le strade di nuova
realizzazione e da considerarsi come obiettivo da raggiungere per le strade esistenti
laddove siano previsti vincoli strutturali immediatamente non eliminabili.
Le strade extraurbane e di connessione urbana, presenti o in corso di realizzazione
all'interno dell'ambito territoriale provinciale sono classificate in riferimento alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali4.
La classifica tecnico-funzionale della viabilità extraurbana assume un ruolo primario
nella pianificazione e programmazione degli interventi strategici da attuare sulla rete
del trasporto su strada5.
Pertanto ogni intervento di modificazione della viabilità, in particolare ove esistono
situazioni di criticità, deve trovare fondamento, giustificazione e coerente
finalizzazione in una complessiva riqualificazione del sistema della mobilità e del
territorio per l’intera area provinciale salernitana.
4

Le tipologie principali sono:
- autostrade (tratte extraurbane di viabilità primaria) (tipo A): comprendenti le tratte autostradali,
relative varianti, raccordi e aste di penetrazione urbana, con funzione di rendere il centro abitato
estraneo al traffico che non ha interessi specifici, in quanto a origine e destinazione, con il
centro medesimo. La velocità non deve essere superiore ai 130 km/h e le caratteristiche di
progetto permettono di sostenere un flusso vicino alla saturazione con valori intorno a 18002000 veicoli/ora per corsia di marcia;
- strade extraurbane principali (tipo B): con funzione di consentire un alto livello di servizio degli
spostamenti di scambio con l'esterno della provincia dove non esistono direttrici autostradali e
spostamenti di media percorrenza interna, con velocità massima non superiore ai 110 km/h, e
un flusso veicolare che può essere maggiore di 1.000 veicoli/ora per corsia di marcia;
- strade extraurbane secondarie (tipo C): con funzione di raccordare centri abitati o parti della
rete primaria, con velocità massima non superiore a 90 km/h, flussi veicolari non elevati
(700900 veicoli/ora per corsia di marcia) in quanto si prevede che abbia un'unica carreggiata,
con almeno 1 corsia per senso di marcia, con banchina pavimentata;
- strade di interesse locale (tipo F): riguardano tutte le strade provinciali e comunali extraurbane
con funzione piuttosto ampia in quanto è data per negativo: infatti, comprende tutto ciò che non
rientra nelle categorie precedenti. La velocità ammissibile può essere compresa tra 50 e 90
km/h.

5

Tali interventi rispondono ai seguenti criteri-guida:
- miglioramento delle capacità di trasporto dell’intero sistema provinciale e delle sue connessioni
con l’esterno e fra i centri urbani, comprendente la rete stradale, le aree di sosta ed i servizi di
trasporto pubblico collettivo;
- adeguamento alle indicazioni progettuali all’interno della logica del sistema della mobilità, del
sistema ambientale e della pianificazione urbanistica, con particolare attenzione al
coordinamento con i piani che governano detti sistemi;
- adeguamento alle caratteristiche tecniche e funzionali, fissate dal piano, al fine di far svolgere
ad ogni infrastruttura stradale il ruolo gerarchico definito dalla classifica.
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Ovvero, qualunque intervento di modesta o consistente modificazione delle
infrastrutture stradali, anche se motivato da urgenze occasionali o puntuali, dovrà
essere ricondotto a funzionalità e compatibilità complessiva nell’ambito del sistema
globale, sia territoriale che infrastrutturale. Tale intervento dovrà inoltre essere
attuato in relazione alla ottimizzazione dei rapporti costi/benefici, puntando ad
incrementare i benefici, sia puntuali che generali, e a minimizzare i costi.
Il programma di attuazione degli interventi da realizzare sulla viabilità extraurbana ha
inteso individuare tutte le modificazioni della rete stradale nella provincia, da
prevedere nell’arco temporale di breve/medio e lungo termine, affinché il sistema
viario possa ottemperare agli obiettivi fissati dal piano della mobilità e coerentemente
con i contenuti del Ptcp, del Prt della Campania (1993) e degli interventi previsti nello
specifico dal settore viabilità della Provincia di Salerno6.
Gli interventi sulle infrastrutture della viabilità extraurbana, da realizzare nell’arco
temporale di validità del Ptve, come definiti nel quadro programmatico provinciale,
sono così articolati:
- sistema autostradale;
- strade extraurbane principali (grande comunicazione);
- strade extraurbane secondarie (connessione territoriale);
- strade extraurbane locali.
Nessuno degli interventi programmati riguarda l’area di studio7.
Il piano dei trasporti dei bacini di traffico (Ptbt)
Negli ultimi anni la teoria della progettazione di sistemi di trasporto e, quindi, le
metodologie di analisi del trasporto pubblico locale, hanno subito un forte sviluppo in
ambito nazionale ed internazionale; per ciò che concerne la nostra nazione, tale
sviluppo è dimostrato dall’introduzione di un quadro normativo specifico che ha
modificato fortemente il settore. La modifica più evidente è il trasferimento dei compiti
di programmazione ed amministrazione dallo Stato alle regioni e da queste agli enti
locali quali province e comuni.
6

Nel caso specifico il Ptcp cui si fa riferimento è la vecchia bozza mentre gli interventi della Provincia
sono quelli del piano esecutivo di gestione anno 2002-2004
7
Nel dettaglio sono stati indicati:
per il sistema autostradale:
- adeguamento carreggiata a 3 corsie per senso di marcia del raccordo autostradale da Mercato
S. Severino a Baronissi e potenziamento barriera di Mercato S. Severino;
- nuova tratta da Baronissi a S. Mango Piemonte, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria;
- adeguamento della A3 Salerno-Reggio Calabria, con inserimento della terza corsia, almeno nel
tratto Salerno Battipaglia e apertura di un nuovo svincolo all’altezza di Bellizzi per il
collegamento dell’area dell’aeroporto e del previsto interporto (svincolo di Pagliarone);
- ampliamento a tre corsie dell’intera autostrada Napoli-Pompei-Salerno e la realizzazione di
nuovi svincoli in sostituzione degli esistenti tra cui anche quelli di Nocera Inferiore (svincolo e
barriera), Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e l’accesso da Nocera Superiore;
- nuova bretella di collegamento tra la A3 Napoli-Pompei-Salerno e la A30 Caserta-Salerno, da
S. Giuseppe Vesuviano ad Angri;
per le strade extraurbane principali (grande comunicazione):
- completamento del tracciato di variante della Ss 18 tra Agropoli e Sapri e del suo collegamento
tra la valle del Bussento verso Sanza-Padula (Sp 16);
per le strade extraurbane secondarie (connessione territoriale):
- asse stradale alternativo alla Ss 18 tra le località di Scafati e Cava dei Tirreni;
- percorso alternativo alla Ss 18 e alla provinciale litoranea (Sp 175), nel tratto PontecagnanoAgropoli, mediante adeguamento della viabilità provinciale e comunale preesistente
(ristrutturazione e l’adeguamento della Sp 417 Ponte Abate Giustini-Aversana-Santa Cecilia).
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In merito a tale trasferimento di mansioni ed in accordo con quanto prescritto dalla Lr
n. 3 del 28 marzo 2002 Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità
della Regione Campania in data 25 novembre 2002 la Giunta regionale della
Campania ha deliberato, fra l’altro, il trasferimento alle province e, dunque, anche alla
provincia di Salerno delle competenze in merito alla redazione del Ptbt e quindi alla
coordinata programmazione dei servizi minimi e dei programmi dei servizi relativi alle
linee di trasporto pubblico che effettuano servizio all’interno della provincia ed ad una
parte delle linee di trasporto pubblico che effettuano servizio tra la provincia e
l’esterno.
Il Ptbt costituisce lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale
nell’ambito della mobilità di livello provinciale e rientra nel quadro degli strumenti di
programmazione di livello territoriale superiore, con i quali si interfaccia ed interagisce
per l’ottimizzazione del coordinamento (concertazione e sussidiarietà).
L’ente provinciale ha inteso descrivere e dimostrare con questo documento le scelte
progettuali relative alla definizione di tutti gli aspetti che compongono la
programmazione del trasporto pubblico locale (Tpl) relativo alla provincia di Salerno.
A tal fine, utilizzando le moderne metodologie di analisi ed i più recenti studi nel
campo della progettazione dei Sistemi di Trasporto, gli elementi di orientamento sono
stati il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni provenienti da linee guida
Ministeriali congiuntamente alla conoscenza del territorio interessato dal progetto e
dei servizi finora effettuati nello stesso.
Obiettivo primario del Ptbt, oltre che arrivare ad una descrizione e analisi dettagliata
e minuziosa dei servizi oggetto della programmazione che giustifichi qualitativamente
e quantitativamente tutte le scelte progettuali, è quello di fornire uno strumento che
possa diventare elemento di confronto e di approfondimento per una progettazione
futura sempre più puntuale e risolutiva delle problematiche che investono il territorio.
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1.2.5 Il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) della Provincia di Salerno,
adottato con delibera di Consiglio provinciale n. 145 del 18.12.2001, è stato elaborato
sulla base di esigue indicazioni normative della legge n. 142/1990 ed in assenza di
specifici riferimenti regionali.
Per dare efficacia al procedimento amministrativo avviato dall’Ente, era stata
sottoscritta un’intesa istituzionale con la Regione Campania il 28.06.2001, con la
quale si dettagliava la procedura per l’approvazione del piano.
Il procedimento ha seguito il suo corso (sino alle controdeduzioni alle osservazioni
pervenute – marzo 2004) senza di fatto concluderlo in ragione della emanazione
della nuova norma regionale in materia di governo del territorio che ha
definitivamente disciplinato il procedimento di formazione del Ptcp (art. 20 Lr
16/2004).
Il processo di elaborazione del Ptcp di Salerno ha avuto inizio a gennaio 20068 con
l’insediamento del Comitato Tecnico di consulenti che supportano l’Ufficio di Piano e
l’avvio di una prima fase ricognitiva e valutativa degli studi e delle elaborazioni
pregresse, delle innovazioni del quadro normativo, dei risultati raggiunti in termini di
sviluppo locale.
Questa prima fase dell’elaborazione del nuovo piano si è anche sovrapposta al
lavoro di formazione del Ptr che ha visto la Provincia di Salerno attivamente coinvolta
nel processo di comunicazione della proposta di piano e di concertazione con gli
attori locali.
Si è dato così inizio ad un processo di ascolto strutturato del territorio, attività che è
proseguita durante tutto il processo di elaborazione del piano provinciale, impostando
il lavoro di costruzione del Ptcp quale processo di apprendimento collettivo,
attraverso il quale interpretare e contestualizzare la complessità dei fenomeni in atto,
ottimizzando l’uso delle risorse conoscitive a disposizione.
E’ stata poi successivamente elaborata e diffusa la proposta preliminare di Ptcp9 che,
considerando già noti i contenuti dei precedenti quaderni del Piano, ha voluto porre
sul tappeto le questioni cruciali della progettazione del Piano provinciale in forme
sufficientemente ampie ed articolate perché il senso del Ptcp in elaborazione
risultasse esaurientemente definito, ma anche con i caratteri di generalità ed i margini
di apertura necessari perché il dibattito potesse essere sostanziale e fertile.
Il risultato tangibile del lavoro elaborato tra il gennaio ed il novembre 2006 è stato raccolto in due
pubblicazioni, denominate “quaderni del piano”, distribuite a tutti gli attori della comunità territoriale
locale. In particolare il primo quaderno (verso il nuovo piano) contiene una dettagliata e puntuale
riflessione sui risultati delle analisi di scenario e del contributo al processo di formazione del Ptr;
mentre il secondo quaderno (documento programmatico) contiene una sintesi ragionata delle
indicazioni contenute nel primo quaderno, ed una prima ricognizione delle dinamiche socioeconomiche in atto e dell’assetto del territorio articolato nei tre sistemi strutturanti il Piano
(paesaggistico-ambientale e difesa suolo, insediativo, infrastrutturale), proponendo per ognuno dei tre
sistemi l’individuazione di macro-obiettivi ed obiettivi generali, a loro volta declinati in possibili strategie
di intervento.

8

9

Alla proposta preliminare non si è voluto conferire alcuna efficacia giuridicamente consistente al fine
di stimolarne la valutazione non tanto delle singole espressioni testuali o delle specifiche
rappresentazioni cartografiche quanto del significato complessivo, sul terreno delle analisi, delle
valutazioni e delle proposte. La proposta preliminare di Ptcp è stata approvata con deliberazione di
Giunta Provinciale n.191 del 2 maggio 2007 e diffusa quale quaderno n.3 della collana del Ptcp stesso
in modo da incidere davvero, con il conforto del consenso consapevolmente maturato o con il
contributo del suggerimento argomentato a modifica o integrazione, sui connotati fondamentali del
Piano in costruzione.
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All’indomani dell’approvazione formale della proposta preliminare di Ptcp, sono stati
promossi una serie di incontri, plenari, territoriali e di settore, per la presentazione e
la promozione del documento strategico e per l’attivazione del processo di copianificazione.
Il PTC della Provincia di Salerno, coerentemente con le disposizioni della Legge
regionale 16/04, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere
strutturale e programmatico.
In particolare la proposta di Ptcp10 elaborata articola gli approfondimenti ricognitivi in
un quadro conoscitivo, propone letture, giudizi e valutazioni in un articolato quadro
interpretativo, riassume le proprie scelte in un quadro strutturale e comunica le sue
proposte in un quadro strategico.
Il quadro programmatico raccoglie, infine, le scelte operative di intervento e le
disposizioni per i PUC.
La componente di lungo termine del Ptcp, denominata strutturale in coerenza con le
disposizioni della Lr 16/2004, contiene le scelte di piano ritenute valide a tempo
indeterminato o perché riferite a criteri e principi fondamentali assunti come
riferimenti costitutivi delle azioni per il governo del territorio (tutela del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico; sicurezza delle comunità insediate; dotazioni
infrastrutturali di base, ecc.) o perché assunte come telaio strategico delle azioni di
riqualificazione e/o trasformazione dell’assetto attuale da perseguire in forme
concertate e partecipate nelle politiche dei prossimi decenni.
Lo studio dei tre sistemi strutturanti il territorio ed il piano (paesaggistico-ambientale e
difesa del suolo, insediativo, infrastrutturale), ha consentito di definire il quadro
strutturale, dal quale, con chiara evidenza, emergono le diverse situazioni territoriali
con le loro specifiche connotazioni.
Il quadro strutturale rappresenta l’insieme delle componenti territoriali e delle
corrispondenti relazioni reciproche nei cui confronti il progetto di Ptcp definirà
disposizioni di tutela e/o di riqualificazione costituenti la cornice permanente delle
azioni e delle politiche di governo del territorio.
In tale quadro strutturale, la valle del Tanagro, con un patrimonio culturale di grande
interesse in un contesto che si avvale di cornici naturalistiche importanti, fa registrare
episodi industriali anche relazionabili al buon sistema infrastrutturale.
Accanto al quadro strutturale, è stato definito il quadro strategico ossia le scelte di
azioni di lungo termine per la valorizzazione delle risorse locali e per il riassetto
insediativo e infrastrutturale del territorio provinciale nel contesto regionale, nazionale
ed internazionale, europeo e mediterraneo al tempo stesso.
Esso ovviamente non costituisce il repertorio di tutte le possibili proposte concrete,
ma intende evidenziare il telaio portante delle iniziative individuate per trasformare la
situazione territoriale attuale.
Il quadro strategico evidenzia nel territorio provinciale, in uno schema strategico
unitario, le aree più importanti sotto il profilo della biodiversità e della naturalità,
proponendone la riconnessione attraverso una rete di corridoi ecologici, e insieme le
direttrici fondamentali su cui perseguire le interconnessioni con i corridoi intermodali
europei attraverso interventi di potenziamento infrastrutturale e di attrezzatura
logistica, e insieme ancora il grafo del riassetto urbano in senso policentrico e
reticolare.

10

La proposta di Ptcp è stata adottata con delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 26.01.2009
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Figura 30: Il Ptcp della provincia di Salerno – Ambiti di paesaggio provinciali

Accanto al sistema di valori strutturanti e al quadro di scelte strategiche in termini
unitari, il Ptcp cogliendo specificità e differenze, è capace di articolare azioni e
indirizzi in ciascuno degli ambiti territoriali riconoscibili.
L’individuazione di aree subprovinciali di coordinamento delle politiche territoriali e la
definizione, per essi, di sistemi integrati di indirizzi strategici risponde alla necessità di
costruire coerenti processi, convergenti e condivisi, di gestione consapevole delle
traiettorie di riqualificazione dell’esistente e di promozione dello sviluppo locale,
agganciati ai processi di scala più vasta dei quali i primi costituiscono al tempo stesso
componenti costitutive e derivazioni. Alla luce di tale assunto il Ptcp formula le proprie
proposte assumendo degli ambiti territoriali provinciali individuati sulla base
dell’analisi delle morfologie territoriali e dei quadri ambientali, delle trame insediative,
dei caratteri economico-sociali e delle relative dinamiche in atto, dei programmi di
infrastrutturazione a più forte valenza ed impatto territoriali, le cui delimitazioni,
tuttavia, sono proposte in modo del tutto sfumato, risultando così adattabili ad ulteriori
perimetrazioni di sovrasistema o di sottosistema, da definire di volta in volta secondo
criteri di flessibilità, in ragione delle differenti esigenze di pianificazione territoriale e di
costruzione delle politiche pubbliche.
Le scelte strategiche per l’ambito locale cui San Gregorio Magno appartiene, ossia
l’Alto-Medio Sele e Tanagro e versante settentrionale degli Alburni, sono riconducibili
essenzialmente alla valorizzazione del patrimonio ambientale per la promozione del
territorio attraverso la tutela dell’integrità fisica e la difesa della biodiversità, alla
valorizzazione del patrimonio insediativo per mettere in rete risorse culturali ed
economiche e a quella del patrimonio infrastrutturale per migliorare l’efficienza del
sistema della mobilità di merci e persone.
In particolare gli indirizzi strategici per la valorizzazione del patrimonio insediativo
possono così riassumersi:
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- riqualificazione dell’assetto insediativo esistente, attraverso la promozione di
interventi di risanamento, riqualificazione e completamento del tessuto urbano
esistente, rivolti sia al recupero ed alla rivitalizzazione degli insediamenti storici
urbani ed extraurbani, sia alla riqualificazione ed alla densificazione degli
insediamenti recenti;
- riorganizzazione e razionalizzazione del sistema produttivo attraverso la messa
in rete dei poli produttivi esistenti nei comuni di Oliveto Citra, Contursi Terme,
Palomonte e Buccino, favorendone processi di riqualificazione, la previsione di
riorganizzazione interna per l’insediamento di attività artigianali, commercio
all’ingrosso ed al dettaglio, servizi alle imprese, la riconversione di alcune aree
in piattaforme per la logistica, in relazione alle connessioni con il versante ionico
e tirrenico, ovvero in aree attrezzate a servizio dell’autotrasporto su gomma
(transit point) e la localizzazione di grandi strutture di vendita e di insediamenti
per lo stoccaggio e/o la vendita di merci all’ingrosso e l’incentivazione della
localizzazione di piccole e medie imprese;
- potenziamento del sistema delle infrastrutture produttive mediante
l’individuazione strategica dell’area industriale di Campagna (ubicata a ridosso
dello svincolo autostradale SA- RC), quale polo integrato di servizi alle imprese,
sito specializzato per la logistica, la lavorazione delle merci anche ipotizzando
la realizzazione di incubatori tecnologici legati alla ricerca ed alla formazione;
- ottimizzazione delle funzioni connesse al polo sanitario di Oliveto Citra,
attraverso un calibrato programma di interventi per la realizzazione di strutture
per offrire servizi alle persone (sanitari ed assistenziali quali ad esempio centri
riabilitativi o case albergo per anziani connesse alla risorsa termale), anche di
livello sovracomunale;
- recupero e valorizzazione dei borghi storici di tutte le centralità d’ambito, e delle
strutture rurali presenti sul territorio, per allocarvi infrastrutture di servizio per
l’organizzazione di eventi culturali, e per accrescere la rete dell’ospitalità,
replicando esperienze virtuose come quella dei Borghi Autentici d’italia (ad
esempio per il nucleo storico di Romagnano al Monte);
- valorizzazione del patrimonio culturale dell’ambito, quale risorsa in grado di
creare le condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile del territorio ed alla
crescita economica, imprenditoriale e dell’occupazione nei settori del turismo
culturale e dei servizi ad esso collegati, se interconnessa con le altre
potenzialità d’ambito (escursionismo naturalistico, termalismo, enogastronomia,
artigianato);
- valorizzazione e promozione delle straordinarie risorse culturali del Parco
archeologico dell’antica Volcei e dell’ager volceianus, nel contesto degli itinerari
archeologici dell’Appia e della Popilia nella Campania interna (da Mirabella
Eclano e Conza a Buccino, Polla, Sala Consilina e Padula);
- recupero e/o localizzazione di nuove strutture da destinare a servizi culturali,
strettamente connessi alla fruizione ed alla valorizzazione dei beni (servizi
educativi, informativi, di ricerca, di formazione, di comunicazione ed
esportazione della cultura);
- valorizzazione e promozione delle sorgenti idrotermali di Contursi, favorendo lo
sviluppo di tutte le potenziali attività legate all’indotto turistico del termalismo,
quali la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera (agriturismi, bed&breackfast,
country house, etc.), le attività turistico-ricreative derivanti da una
differenziazione dell’offerta termale, nonché promuovendo la nascita di iniziative
industriali dei prodotti estetici;
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Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale è opportuno in
primo luogo citare la proposta di realizzazione della bretella di raccordo San Gregorio
Magno - Balvano, intervento che consentirà di completare la viabilità al servizio delle
aree industriali esistenti (ex art.32), agevolando gli spostamenti quotidiani dei
lavoratori, nonché di potenziamento del collegamento tra i corridoi trans-europei i ed
8 attraverso l’Alta Valle del Sele ed il Tanagro, mediante la realizzazione e/o il
completamento e l’ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, il
ripristino del collegamento ferroviario della tratta Sicignano-Lagonegro,
l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia – Eboli – Campagna - Potenza,
valorizzando in chiave turistica la stazione di Contursi e il consolidamento delle
direttrici di collegamento con i comuni dell’Avellinese, attraverso la Fondovalle Sele, e
prolungamento della stessa direttrice per potenziare le connessioni con la piana del
Sele.
Infine, per la tutela dell’integrità fisica e la difesa della biodiversità, il Ptcp propone:
- la tutela delle risorse naturalistiche e forestali esistenti lungo i versanti dei rilievi
montani e collinari;
- la valorizzazione del patrimonio di aree naturali protette che incorniciano
l’ambito dell’Alto Medio Sele e Tanagro (Parco regionale dei Monti Picentini,
Oasi naturale del Monte Polveracchio e della Valle della Caccia, Riserva
Naturale Monti Eremita-Marzano, Riserva naturale Foce Sele e Tanagro),
nell’ottica di promuovere una molteplicità di percorsi escursionistici, includendo
anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico (geositi) custode di
valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi, per favorire la
conoscenza, la fruizione e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico,
delle grotte (grotta dell’Acqua e grotta dell’Angelo ad Auletta-Pertosa, grotte di
Caggiano) e dei paesaggi geologici;
- la tutela e valorizzazione del reticolo idrografico (a partire dalle emergenze dei
fiumi Sele e Tanagro), per consolidare ed elevare il grado di naturalità e
funzionalità idraulica ed ecologica, conservarne le comunità biologiche e i
biotopi in esse comprese, riqualificarne e monitorarne la vegetazione ripariale
ed acquatica ai fini della fitodepurazione, recuperarne le aree in stato di
degrado, tutelarne i valori paesaggistici, valorizzarne la fruizione naturalistica,
culturale, educativa e ricreativa, anche attraverso la realizzare di aree
attrezzate e la creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali;
- la tutela e valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo quale
sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, assicurandone la permanenza in loco,
promuovendo il recupero delle tecniche tradizionali e sostenendo, in uno con
l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientate ad una
agricoltura biologica;
- favorire la promozione delle produzioni agricole locali di qualità (ad esempio
l’olio extravergine di oliva, il fagiolo “occhio nero”, i funghi, il miele millefiori, il
tartufo di Colliano), consentendo la localizzazione di impianti per la
trasformazione delle produzioni autoctone (nelle aree produttive già insediate),
anche sostenendo la diversificazione e l’integrazione delle attività agricole e
puntando alla accoglienza rurale;
- la prevenzione dal rischio sismico, principalmente nelle aree a più alto rischio,
mediante attività di pianificazione urbanistica, ed una attenta azione di
prevenzione e vigilanza sulla corretta osservanza delle norme antisismiche per
l’edilizia, le infrastrutture pubbliche ed i siti industriali;
- il governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al
monitoraggio ed alla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, anche
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nelle aree devegetate e/o disboscate a causa degli incendi, soprattutto se
ricadenti in zone a rischio elevato.
Figura 31: Il Ptcp della provincia di Salerno – Indirizzi strategici per ambiti locali – Alto-Medio Sele e
Tanagro e versante settentrionale degli Alburni
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1.2.6 Il piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale (Ptr) della Campania11 è uno strumento di pianificazione
territoriale che si propone come un piano di inquadramento, di indirizzo e di
promozione di azioni integrate in grado di delineare le strategie principali dello
sviluppo della Regione Campania. La proposta di Ptr, al fine di ridurre le condizioni
d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei
diversi operatori istituzionali e non, è articolato in 5 quadri territoriali di riferimento
(Qtr)12.
Il primo Qtr è relativo alle reti13: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione
(mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio
regionale.
Le reti, e in primo luogo la rete ecologica regionale (Rer), costituiscono il riferimento
per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più ampio
delle politiche regionali. In particolare attraverso la costruzione della rete ecologica ai
diversi livelli (regionale, provinciale e locale) si manifesta la concreta possibilità di
sviluppare politiche attive di tutela dell’ambiente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò
anche la pianificazione di settore. La rete ecologica si configura così come uno
strumento programmatico che consente di pervenire ad una gestione integrata delle
risorse e dello spazio fisico-territoriale regionale, ivi compreso il paesaggio. Inoltre,
estendendo all’intero territorio regionale gli obiettivi del miglioramento della qualità
ambientale, della conservazione e dell’incremento della biodiversità e legandoli agli
obiettivi di qualità paesistica, la Rer diventa lo strumento attraverso cui le politiche di
sviluppo sostenibile si avvalgono concretamente del contributo di più soggetti che,
partendo dalle realtà locali e settoriali, cooperano al conseguimento di quegli obiettivi.
Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Qtr
successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli
interventi.

11

La proposta di piano territoriale regionale è stata adottata con deliberazione di Gr n.287 del
25.2.2005 e pubblicata sul Burc numero speciale del 13.5.2005 con il titolo: “Lr 22 dicembre 2004,
n.16 - Norme sul Governo del Territorio – Proposta di Piano Territoriale Regionale - Adozione. (Con
allegati).”. Il piano territoriale regionale è stato adottato con deliberazione di Gr n.1956 del 30.11.2006
pubblicato sul Burc numero speciale del 10.1.2007 con il titolo: “Lr 22 dicembre 2004, n.16 – Art. 15:
Piano Territoriale Regionale - Adozione. (Con allegati)” e approvato con Lr 13 ottobre 2008 n. 13
pubblicata sul Burc n. 45 bis del 10 novembre 2008.
12
I cinque Quadri territoriali di riferimento sono i seguenti:
1. Il Quadro delle reti: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del
rischio ambientale che attraversano il territorio regionale;
2. Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche
morfologico-ambientali e alla trama insediativa;
3. Il Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo (Sts), individuati in numero di 45, con una definizione che
sottolinea la componente di sviluppo strategico;
4. Il Quadro dei campi territoriali complessi (Ctc), dove si ritiene la Regione debba promuovere
un.azione prioritaria di interventi particolarmente integrati;
5. Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori e delle
raccomandazioni per lo svolgimento di buone pratiche.
13
Tale parte del Ptr risponde a quanto indicato al punto 3, lettera a), dell’art.13 della Lr 16/2004 Norme
sul governo del territorio, dove si afferma che il Ptr deve definire “il quadro generale di riferimento
territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, […] e connesse con la
rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la
pianificazione provinciale”.
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Figura 32: Il piano territoriale regionale – la rete ecologica

Il comune di San Gregorio Magno è lontano dalla Rer e ricade nell’ ambiente
insediativo14 dell’Irpinia.
La realtà territoriale di questo ambiente insediativo ha subito massicce trasformazioni
nell’ultimo ventennio, soprattutto in conseguenza del terremoto del 23 novembre
1980, anche per effetto della ricostruzione post-sisma e dell’insediamento di
14

Il Ptr individua i seguenti ambienti insediativi: 1) la piana campana, dal Massico al Nolano e al
Vesuvio; 2) la penisola sorrentino-amalfitana (con l’isola di Capri); 3) l’agro sarnese-nocerino; 4) l’area
salernitana e la piana del Sele; 5) l’area del Cilento e del Vallo di Diano; 6) l’Irpinia; 7) il Sannio; 8) la
media valle del Volturno con il Matese; 9) la valle del Liri-Garigliano. Tale parte del PTR risponde a
quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell’articolo 13 della Lr 16/2004, dove si afferma che il Ptr
dovrà definire:
- gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi
insediativi ammissibili sul territorio;
- gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
- gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.
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numerose aree industriali ed annesse grandi opere infrastrutturali (alcune realizzate
in parte). Inoltre sono attualmente in itinere vari strumenti di concertazione per lo
sviluppo (patti territoriali, contratto d’area, ecc.) ed altri sono in via di progettazione,
che – in assenza di una pianificazione di area vasta – rischiano disorganicità di
intervento. Il riassetto idrogeologico, e più in generale, la difesa e la salvaguardia
dell’ambiente costituiscono una delle priorità dell’intera area. Sotto il profilo
economico un primo ordine di problemi è relativo alla valorizzazione e al
potenziamento delle colture “tipiche” presenti nell’ambito, che ben potrebbero
integrarsi con forme turistiche innovative e compatibili con le qualità naturalistiche,
ambientali e storiche presenti nell’ambiente. I problemi infrastrutturali ed insediativi
possono così riassumersi:
- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;
- insufficiente presenza di viabilità trasversali interna;
- scarsa integrazione fra i centri;
- carenza di servizi ed attrezzature, concentrate prevalentemente nel comune
capoluogo.
L’obiettivo generale è volto alla creazione di un sistema di sviluppo locale nelle sue
diverse accezioni e punta fortemente all’integrazione tra le aree, cercando di
coniugare, attraverso un’attenta azione di salvaguardia e difesa del suolo, la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell’area con un processo di
integrazione socio economica.
In questo quadro, la priorità è senz’altro da attribuire ad una rigorosa politica di
riequilibrio e di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto
all’interno dell’area, in modo da consentire a tutti i comuni di beneficiare di un sistema
di relazioni con l’esterno. Appare evidente che, per tale ambiente, la suddivisione
puramente amministrativa deve essere superata per stabilire intese, anche
interprovinciali, al fine di realizzare una politica di coerenze programmatiche.
I restanti comuni dell’area Antica Volceij in parte ricadono come San Gregorio Magno
nell’ambiente insediativo dell’Irpinia, ed in parte in quello denominato salernitanoPiana del Sele.
I comuni appartenenti a questo ultimo ambiente insediativo sono interessati
principalmente da problemi di natura insediativa e infrastrutturale, che possono così
sinteticamente riassumersi:
- disordinata crescita edilizia e demografica;
- accentuati fenomeni di polarizzazione interessanti il capoluogo a causa
dell’accentramento nel medesimo di quasi tutte le funzioni specialistiche e di
rango superiore;
- presenza di punti critici causati dai nodi autostradali, in particolare del raccordo
autostradale della Valle dell’Irno che, con il nodo di Salerno-Fratte in cui
convergono le tratte autostradali provenienti da Napoli (A3) e da Caserta (A30),
costituisce uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della mobilità
automobilistica;
- inadeguato sistema di mobilità interna tra Salerno (uscita Tangenziale) e
Battipaglia;
- rischi di inquinamento per la presenza di un’importante area industriale;
- difficoltà di decollo delle aree industriali del cratere.
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Figura 33: Il piano territoriale regionale – gli ambienti insediativi

Il terzo Qtr si basa sull’identificazione dei sistemi territoriali di sviluppo (Sts)15. Il Ptr
individua 45 Sts. Tale individuazione è stata effettuata seguendo la “geografia dei
processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello
sviluppo”, cioè le perimetrazioni dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle
comunità montane16. In tale Qtr si osserva che il comune di San Gregorio Magno,
Tale parte del Ptr risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13 della Lr
16/2004, dove si afferma che il Ptr dovrà individuare:
- gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla
loro realizzazione;
- indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione
istituzionale.

15

16

Il piano individua i Sts adottando una definizione che sottolinea la componente di sviluppo
strategico: ciascuno di questi Sts si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici. Rispetto
all’ambito insediativo avellinese, l’obiettivo generale del Ptr è volto alla creazione di un sistema di
sviluppo locale nelle sue diverse accezioni, puntando fortemente all’integrazione tra le aree, cercando
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ricade nella categoria B - Sistemi a dominante rurale-culturale e, in particolare, nel
sistema B2 – Antica Volceij insieme ai comuni di Auletta, Buccino, Caggiano,
Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra,
Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, Santomenna e Valva.
Figura 34: Il piano territoriale regionale - i sistemi territoriali di sviluppo

di coniugare, attraverso un’attenta azione di salvaguardia e difesa del suolo, la valorizzazione delle
risorse ambientali e culturali dell’area con un processo di integrazione socioeconomica.
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Figura 35: Il piano territoriale regionale – le dominanti

Il Ptr riporta per ciascuno dei Sts individuati un sintetico esame degli stessi in
rapporto all’attuale dotazione infrastrutturale in termini di accessibilità, e ai programmi
previsti dal Piano regionale dei trasporti. Per il Sts B2 – Antica Volceij – descrive
quanto segue: “Si estende dai monti Picentini sino al confine sud-est della regione
comprendendo i comuni di Campagna, Contursi Terme, Castelnuovo di Conza,
Laviano sino a Salvitelle e Caggiano. È attraversato da nord a sud, dalla Ss 91 della
Valle del Sele fino al casello autostradale di Contursi dell’A3. In corrispondenza del
comune di Contursi Terme la Ss 91 devia verso ovest in direzione di Eboli. La Ss 94
del varco di Pietrastretta attraversa il territorio da ovest verso est con una
diramazione verso sud che si distacca 3 km a sud dell’abitato di Buccino; infine, la Ss
19 delle Calabrie in prossimità del confine sud-ovest, varca il confine nei pressi del
comune di Auletta. L’autostrada A3 traccia il confine sud del sistema territoriale e lo
serve con gli svincoli di Campagna, Contursi, Sicignano degli Alburni, Petina-Auletta.
e Polla (esterno al territorio) In corrispondenza dello svincolo di Sicignano si dirama il
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raccordo autostradale Sicignano- Potenza (SSV 847 “Basentana”) con lo svincolo di
Buccino. La linea ferroviaria a servizio del territorio è la Salerno-Battipaglia-Potenza,
il cui tracciato è parallelo a quello del raccordo autostradale. Le stazioni ferroviarie
ubicate nel territorio sono Buccino, S. Gregorio Magno, Ponte S. Cono, Romagnano
e Balvano. La linea Sicignano- Lagonegro, il cui tracciato è parallelo a quello
dell’autostrada, è attualmente dismessa. Il resto del territorio è sprovvisto di
collegamenti ferroviari. Attualmente l’aeroporto più prossimo è Napoli-Capodichino
che dista circa 91 km di autostrada A3 e raccordo A1-A3, a partire dallo svincolo di
Campagna.
La programmazione per il Sts B2 – Antica Volceij, si sofferma sul sistema stradale,
per il quale il principale invariante progettuale è rappresentato dal potenziamento e
adeguamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
Per il sistema ferroviario l’opzione progettuale prevista è il ripristino della linea
Sicignano-Lagonegro: tratta Sicignano-Montesano.
Per quanto riguarda quelli che il Ptr definisce gli elementi essenziali di visioning
tendenziale e preferita, si può supporre che ove le dinamiche insediative e socioeconomiche dovessero continuare a seguire le tendenze in atto, si può ritenere che
nell’ambiente si configurerebbe un assetto caratterizzato da:
- un centro capoluogo sempre più polarizzante;
- un progressivo abbandono delle aree già deboli;
- inutilizzo, degrado ed abbandono dei centri storici minori e più in generale del
rilevante patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale, e naturalistico.
Facendo riferimento ad una visione guida per il futuro, nell’assetto preferito si
rilevano, tra le altre cose:
- la distribuzione di funzioni superiori e terziarie fra le diverse componenti del
sistema insediativo, nell’ambito di una politica volta alla organizzazione di un
sistema urbano multicentrico;
- la incentivazione, il sostegno e la valorizzazione delle colture agricole tipiche e
la organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate;
- la articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale;
- la riorganizzazione della accessibilità interna dell’area.
Il Quadro dei campi territoriali complessi (Ctc)17 individua, nel territorio regionale
alcuni ambiti nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Qtr mette in
evidenza degli spazi di particolare criticità, riferibili soprattutto a infrastrutture di
interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di
fattori di rischio, dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di
interventi particolarmente integrati.
Nessuno dei Ctc individuati interessa l’area del Tanagro e, quindi, il comune di San
Gregorio Magno.

17

Tale parte del Ptr risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13 della Lr 16/2004,
dove si afferma che il Ptr dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree
interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio.
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Figura 36: Il piano territoriale regionale- i campi territoriali complessi

La definizione del quadro dei campi territoriali complessi ha individuato ambiti dove la
criticità delle situazioni in essere o previste, per l’evidenza di incroci critici tra i valori
definiti dagli altri Qtr, sollecita la promozione da parte della Regione di azioni
particolarmente delicate e prioritarie improntate ad un governo integrato e
intersettoriale delle trasformazioni, basato sulla cooperazione interistituzionale tra
Enti e soggetti locali. In questi ambiti è necessario che la Regione operi un’azione di
indirizzo attraverso azioni specifiche che abbiano un respiro territoriale ed una
dimensione strategica. È possibile porre l’accento anche su iniziative di innovazione
istituzionale in direzione dell’aggregazione, almeno funzionale, di comuni per le
articolazioni degli strumenti e delle politiche di governo del territorio (quinto quadro
territoriale di riferimento per il Ptr) anche in rapporto alle novità delle concrete vicende
dei partenariati locali e non più solo alle dibattute questioni delle aree metropolitane.

33

Ultimo quadro territoriale di riferimento è quello delle modalità per la cooperazione
istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di buone pratiche18.
Figura 37: Il piano territoriale regionale - visioning tendenziale

18

Tale parte del Ptr risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’articolo 13 della Lr 16/2004,
dove si afferma che il Ptr definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli
ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i comuni di minori dimensioni possono
espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.
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Figura 38: Il piano territoriale regionale - visioning futura
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Gli obiettivi e le strategie del Ptr
I quadri territoriali di riferimento delineano il carattere di copianificazione del Ptr.
L’intenzione è di poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento
conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle
grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione.
Non si ricerca quindi una diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che
rimangono di competenza dei piani urbanistici, in raccordo con le previsioni dei piani
territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp). L’obiettivo è di contribuire
all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio il compito di mediare
cognitivamente ed operativamente tra la materia della pianificazione territoriale
(comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della
promozione e della programmazione dello sviluppo.
La Campania, che si propone di rafforzare la propria identità puntando su un territorio
plurale, trova nel deciso potenziamento del policentrismo una delle strategie di fondo,
sia per un più efficace bilanciamento nella distribuzione delle funzioni tra i centri
maggiori, quelli intermedi e quelli minori, sia per conseguire una configurazione
insediativa più giusta. Una Campania plurale è quindi anzitutto una regione
policentrica.
Per concorrere a sostenere l’immagine della Campania plurale, il Ptr punta sulla
riduzione della sua relativa perifericità attraverso una decisa strategia di
potenziamento del sistema delle interconnessioni a partire dalla piena valorizzazione
del significato strategico della connessione decisa nell’ottobre del 2003 con il
corridoio transeururopeo 1 prolungato da Verona a Napoli e a Palermo, da un lato,
che ci collega al cuore dell’Europa, e, dall’altro, con il corridoio 8 verso Bari-Varna, ai
paesi dell’area balcanica del patto di stabilità, e con la prevedibile connessione con il
corridoio jonico al Mediterraneo. L’area Antica Volceij e con essa il comune di San
Gregorio Magno è rispetto ai suddetti corridoi in posizione strategica baricentrica.
Con le significative ricadute per il sistema portuale, per la logistica e gli interporti di
Nola e Marcianise, la Campania plurale si pone a pieno titolo come una regione
fortemente interconnessa che la propone come principale punto d’appoggio per i
flussi nel Mediterraneo.
Questa prospettiva di regione plurale, policentrica e fortemente interconnessa, è
sostenuta da un sistema di principi e criteri molto rigorosi e definiti per conseguire,
attraverso la governance multilivello e la fondamentale sinergia con i Ptcp, uno
sviluppo sostenibile sorretto dal più basso consumo di suolo perseguibile, attraverso
la scelta decisiva di una pianificazione d’area vasta con valenza paesistica sostenuta
da una rete ecologica come trama estesa e vitale di tutela, di riqualificazione e
connessione delle risorse paesistiche e ambientali: un territorio di vivida reticolarità
ecologica. Cui corrisponde un coerente sistema di criteri per guidare uno sviluppo
locale tramite il sostegno ad un’agricoltura più sostenibile. Questo scenario è sorretto
dalla scelta di conseguire l’assetto di regione sicura con una pianificazione dell’uso
del territorio che minimizzi i rischi ambientali di origine naturale ed antropica, e con
un’attenzione alle azioni di prevenzione e all’adozione di metodologie di riduzione
degli effetti durante il corso dell’evento stesso.
La formazione della rete ecologica nazionale risponde all’esigenza di valorizzare e
sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali, al
fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell’ambiente nel suo
insieme. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione dei processi di sviluppo con
le specificità ambientali delle aree interessate. La tutela ambientale, infatti, dovrebbe
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diventare non solo parte integrante delle politiche di sviluppo, ma anche potenzialità
e risorsa da valorizzare ai fini dello sviluppo stesso.
Gli ambiti territoriali che la rete ecologica si propone di tutelare e di interconnettere tra
loro sono quelli dotati di una maggiore presenza di naturalità e di biodiversità, dove
maggiore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi
naturali. Queste aree sono prevalentemente aree rurali, per cui si impone una
necessaria coerenza tra gli indirizzi generali di sviluppo rurale e quelli specifici relativi
alla rete ecologica, allo scopo di integrare le azioni dei due settori. Il ruolo della rete
ecologica come strumento di conservazione e sviluppo è particolarmente rilevante sia
nei sistemi montani che nei sistemi collinari costieri e interni. Le aree collinari interne,
come è l’area Antica Volceij, presentano una situazione differenziata. Per alcune,
appartenenti ai bacini di gravitazione dei centri dell’interno, il modello di sviluppo è
simile a quello delle aree costiere, con un’offerta di servizi ricreativi e agrituristici
rivolta più agli abitanti dei centri di riferimento che ai turisti. Per le aree collinari
interne più isolate è necessario, invece, puntare soprattutto sulla valorizzazione delle
produzioni tipiche e sui processi di lavorazione e distribuzione dei prodotti, per creare
filiere produttive e promuovere prodotti riconoscibili e di qualità certificata.
La tutela, la manutenzione, il risanamento dell’ambiente, il restauro della natura, del
paesaggio e dei siti culturali stabiliscono una connessione forte tra le ragioni della
conservazione e le ragioni dello sviluppo, prendendosi cura del territorio e della sua
identità, e costruendo intorno a tali azioni nuovi e forti sistemi di attività economiche,
che possono costituire in alcuni casi l’asse portante, l’idea forte di una nuova politica
di sviluppo sostenibile.
Tale strategia va ben oltre le istanze ecologiche di conservazione di lembi superstiti
di natura, ma diviene un vero e proprio modello competitivo di sviluppo e governo
sostenibile che persegue il miglioramento della qualità ambientale del territorio nel
suo complesso, investe le esigenze di fruizione sociale e valorizzazione culturale del
patrimonio ambientale ed attiva un processo di sviluppo economico, che, basandosi
sul principio della conservazione delle risorse, è capace di durare e rinnovarsi nel
tempo. Si intende costruire un modello integrato di gestione del territorio, basato
sull’esaltazione delle risorse endogene e sul principio di sostenibilità, valido ed
estendibile a tutte le aree con caratteristiche omogenee e non riservato
esclusivamente alle aree protette e al sistema dei parchi, che costituiscono solo il
riferimento, il punto di partenza, i nodi della rete. L’obiettivo è promuovere ed
incentivare un uso razionale delle risorse, di diffondere una visione del territorio che
sia protagonista delle politiche di sviluppo locale e componente prioritaria da cui è
impossibile prescindere (essendo esso stesso una risorsa di valore, e non mero
substrato), e sviluppare l’economia locale attraverso avanzati modelli di partenariato
e strategie bottom up. Si vuole, quindi, individuare, influenzare ed incentivare Sts
che, da un lato, siano rilevanti per la corretta gestione del patrimonio da conservare,
dall’altro siano capaci di cogliere l’opportunità di una inversione delle dinamiche in
atto.
Il punto di partenza sono quei Sts che hanno scelto per i propri territori una politica di
sviluppo, anche economico, legata alla valorizzazione della propria identità
territoriale, incentrata su:
- recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, esaltandone le
potenzialità attraverso la valorizzazione delle attività a ridotto impatto
ambientale legate all’ecoturismo (sistema di sentieri naturalistici ed
escursionistici, parchi didattici, ippoturismo, cicloturismo ecc.), la realizzazione
di interventi nel campo del turismo rurale, la riqualificazione dei centri storici e
dell’edilizia rurale, le attività produttive agricole basate sull’innovazione e sul
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risparmio energetico. Queste azioni sono particolarmente significative nelle
aree, storicamente modellate dall’azione antropica, oggi in profondo declino ed
abbandono e spesso interessate da gravi fenomeni di dissesto e di erosione;
- recupero e valorizzazione dei beni culturali, individuando un sistema di sviluppo
delle risorse culturali in ambiti omogenei per tradizioni, per territorio, per
memorie storiche, per identità, promuovendo il pieno recupero dei centri storici,
la destagionalizzazione dei flussi turistici, la differenziazione dei bacini di utenza
e uno sviluppo economico ed occupazionale, nel rispetto delle esigenze di
tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica;
- sviluppo delle attività agroalimentari e commercializzazione dei prodotti locali,
nonché valorizzazione dell’artigianato locale e sviluppo del tessuto delle piccole
e medie industrie, intervenendo sia sugli aspetti quantitativi e qualitativi delle
produzioni, sia sugli aspetti di gestione dei fattori produttivi, senza trascurare la
promozione di attività industriali basate sull’innovazione e sul risparmio
energetico. La presenza di una gamma più o meno ampia di prodotti agricoli e
agroalimentari a forte connotazione di tipicità, per alcuni dei quali è riconosciuta
anche la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, costituisce
un’importante occasione di rivitalizzazione di un settore capace di creare un
mercato specifico. Attualmente le potenzialità di sviluppo del settore agricolo e
della trasformazione agroalimentare legate alla tipicità sono ancora tutte da
esplorare non esistendo ancora una loro valorizzazione sui mercati extralocali;
- sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica e agrituristica basato su un sistema
già strutturato o che, sulla base delle risorse (ambientali, paesaggistiche,
artistiche, storicoculturali) disponibili, ha la possibilità di svilupparsi. Tale
strategia mira al riequilibrio territoriale in termini di presenze turistiche, alla
destagionalizzazione della domanda di servizi turistici ed alla realizzazione di
pacchetti turistici integrati, nei quali la gamma di offerta del territorio viene
integrata e completata dall’offerta di una qualificata scelta di prodotti agricoli,
agroalimentari ed artigianali.
Oltre ai Sts su cui insistono parchi e aree protette, per cui le politiche di sviluppo sono
necessariamente coerenti con la conservazione della biodiversità, è interessante
notare come altri territori abbiano puntato strategicamente sulla valorizzazione delle
proprie risorse ambientali.
Questi sono, in prima istanza, i Sts che hanno puntato, nella costruzione del loro
progetto di sviluppo, sulle risorse ambientali e culturali quali i sistemi a dominante
rurale culturale e i sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale.
Determinanti vanno poi considerati i Sts a vocazione rurale ed agroalimentare, che
se riorganizzati e indirizzati nelle loro produzioni in chiave di sostenibilità ambientale
e valorizzazione delle tipicità, hanno un ruolo fondamentale sia di connessione
ecologica che di tutela e riqualificazione del paesaggio.
L’analisi degli aspetti produttivi mostra come nei Sts, che da più tempo hanno
operato questa scelta, vi siano già ora segnali positivi di una dinamicità nei processi
produttivi ed economici.
Gli indirizzi strategici del Ptr
Gli indirizzi strategici costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale della
Regione e delle Province, e della pianificazione urbanistica dei Comuni, e
rappresentano un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più
complessivamente l’azione degli enti locali. Il Ptr, come Documento d’Inquadramento
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Strategico, contiene la territorializzazione di tali indirizzi descritta nel terzo Qtr e nella
matrice strategica.
Gli indirizzi strategici sono gli orientamenti di fondo su cui si articolano i contenuti del
Ptr.
Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla base di conoscenze e di
attori dotati di competenze e di risorse, perseguono determinati obiettivi in tempi e
sequenze definiti. Il Ptr si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree
tematiche ponendo al centro della sua strategia tre temi fondamentali, legati a tre
immagini strategiche:
- l’interconnessione come collegamento complesso, sia tecnico che socioistituzionale, tra i sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e
internazionale, per migliorare la competitività complessiva del sistema regione,
connettendo nodi e reti;
- la difesa della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, che
parta dai territori marginali;
- il rischio ambientale, in particolare quello vulcanico.
Accanto ai tre temi generali, vengono evidenziati altri due temi, complementari in
qualche misura ai primi, che specificano il quadro strategico di riferimento, in
relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali della regione:
- Assetto policentrico ed equilibrato;
- Attività produttive per lo sviluppo economico regionale.
I sedici indirizzi strategici sono:
A. Interconnessione
B. Difesa e recupero della diversità territoriale: costruzione della rete ecologica
B.1. Difesa della biodiversità
B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
B.3. Riqualificazione della costa
B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
B.5. Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione
C. Governo del rischio ambientale
C.1. Rischio vulcanico
C.2. Rischio sismico
C.3. Rischio idrogeologico
C.4. Rischio incidenti rilevanti nell’industria
C.5. Rischio rifiuti
C.6. Rischio da attività estrattive
D. Assetto policentrico ed equilibrato
D.1. Rafforzamento del policentrismo
D.2. Riqualificazione e messa a norma delle città
D.3. Attrezzature e servizi regionali
E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale
Tra questi quelli che per l’area Antica Volceij costituiscono una scelta strategica
prioritaria da consolidare sono: la valorizzazione e lo sviluppo dei territori marginali e
il governo del rischio ambientale, che nel caso specifico è quello sismico.
La strategia della difesa e del recupero della diversità territoriale attraverso la
costruzione della rete ecologica intende coniugare gli obiettivi di tutela e
conservazione delle risorse naturali ed antropiche del territorio campano con quelli di
sviluppo sostenibile, attraverso una programmazione integrata che individui le aree
d’intervento e i programmi di azioni in grado di attivare modelli di sviluppo locale
diffuso e sostenibile. La Rer permette di valorizzare le identità dei sistemi territoriali
locali sottolineando la stretta connessione tra i caratteri morfologici e l’uso
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storicamente diverso che si è fatto delle risorse ambientali, e cioè i sistemi di identità
connesse alla tradizione economica e produttiva. La Rer ha come obiettivo prioritario
l’utilizzo corretto ed efficiente della risorsa territorio, secondo i seguenti principi
fondamentali:
contribuire alla crescita socio-economica garantendo, nel contempo, la
conservazione della biodiversità, sul cui utilizzo si basa ogni forma di sviluppo;
valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e
l’implementazione della naturalità del territorio, con l’eliminazione dei detrattori
ambientali.
In una fase come l’attuale, caratterizzata dalla globalizzazione dei mercati e in cui la
competizione si amplia su scala quanto meno europea, se non mondiale, le
possibilità di mantenere competitività e quindi appetibilità, derivano dalla capacità di
migliorare la propria immagine globale e, soprattutto, di rendere coerenti con questa
le proprie azioni. La strategia di promozione globale, deve dunque puntare su una
caratterizzazione dell’intero territorio ad ampio respiro, coinvolgendo ogni iniziativa in
grado di offrire un’immagine quanto più qualificante del territorio nel suo complesso.
Negli ambiti marginali ciò avviene attraverso il recupero e la valorizzazione
dell’ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e delle attività
economiche, la tutela, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali
e religiose, in un’ottica di tutela e sviluppo compatibile ma anche di valorizzazione
globale dell’area mantenendo quel patrimonio di caratteri unici in grado di contrastare
massificazione e spersonalizzazione.
In prima analisi si sono identificati come territori marginali le aree montane e
svantaggiate. Tali aree sono pressoché integralmente riconducibili all’ambito dei
territori amministrativi delle Comunità Montane. L’individuazione dei Sts come entità
territoriali subprovinciali, prevede nelle aree rurali una tipologia di sviluppo basata sul
potenziamento dei circuiti di integrazione con l’ambiente, il turismo, l’industrie agroalimentari, ritenendo ormai superato l’approccio che voleva l’agricoltura come settore
isolato dal resto del sistema economico. L’integrazione tra i diversi elementi
(agricoltura eco-compatibile, attività artigianali tradizionali, turismo...), se supportata
da adeguate politiche socioeconomiche, costituisce il presupposto per il
mantenimento sul territorio di comunità residenti che siano in grado non solo di
rispettare le norme pianificatorie e di programmazione dettate, ma anche di cogliere
da queste l’opportunità le occasioni per un più corretto modello di sviluppo. In
particolare, si intende:
- frenare l’esodo dalle aree rurali marginali;
- aumentare e/o mantenere i livelli occupazionali;
- migliorare il livello dei servizi alle popolazioni ed agli operatori economici locali;
- migliorare, in generale, le condizioni di vita ed i livelli di benessere sociale ed
economico delle popolazioni locali;
- tutelare il patrimonio ambientale, naturalistico e artistico presente nelle aree
interne;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale dei singoli ambiti
territoriali.
Significa riorganizzare le strategie di sviluppo con programmi che mettono in
relazione: ambiente, territorio, agricoltura, artigianato, turismo, piccola e media
industria, cultura, educazione, formazione professionale, ricerca.
Il Ptr da l’avvio ad azioni strutturali e programmate per i territori marginali, basate su
politiche di sviluppo sostenibile all’interno di un quadro istituzionale concertato, in cui
far convergere risorse finanziarie e coordinare le iniziative dei diversi soggetti
competenti, secondo una logica che definisca obiettivi risolutivi rispetto alle situazioni
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di criticità sociale, economica e ambientale. In particolare, nell’ottica di una più
completa integrazione, il ruolo dell’agricoltura, ed in particolar modo dei prodotti tipici
di qualità, è determinante per trasmettere nel mondo l’identità, il senso stesso del
territorio. Tra le risorse agroalimentari e il territorio si stabiliscono elementi di
interrelazione estremamente rilevanti e variegati: le caratteristiche dei territori
costituiscono, infatti, uno dei fattori determinanti la tipicità e la qualità delle produzioni
agrolimentari; a loro volta, queste ultime, rappresentano uno degli elementi
caratterizzanti la storia, la cultura, i paesaggi e, quindi, le dinamiche di sviluppo dei
territori stessi. Le azioni coerenti con gli indirizzi in esame sono:
- un centro capoluogo sempre più polarizzante;
- un progressivo abbandono delle aree già deboli;
- inutilizzo, degrado ed abbandono dei centri storici minori e più in generale del
rilevante patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale, e naturalistico;
- identificare, descrivere le caratteristiche e analizzare le dinamiche dei sistemi
locali agroalimentari e rurali, costituiscono tutte fasi analitiche fondamentali per
una corretta interpretazione delle trasformazioni in atto nei sistemi locali in
questione e, quindi, la base conoscitiva indispensabile per un’articolazione
territoriale funzionale alle reali e concrete prospettive di sviluppo dei sistemi
identificati;
- individuare un approccio multifunzionale volto alla diversificazione delle attività
locali che coniughi le attività rurali tradizionali presenti (in termini di produzione
agricola e forestale, di manutenzione del territorio a difesa del suolo, di
tradizioni culturali locali, ecc.) e lo sviluppo di nuove attività innovative;
- attuare un modello di sviluppo rurale che si attenga al principio di sussidiarietà,
legato alla specificità del contesto socioeconomico e naturale locale, attraverso
la programmazione dal basso e la qualificazione del tessuto locale, e delle
forme associative presenti;
- sviluppare i settori economici collegati (turismo, artigianato, ecc.) derivante dalla
proiezione esterna del sistema locale, nei casi d’alta spendibilità dell’identità
geografica, e dei prodotti di qualità, del turismo ecologico;
- salvaguardare la destinazione agricola del suolo attraverso la considerazione
delle aree rurali come parti integranti di un unico programma di utilizzazione del
suolo e mediante il rispetto delle vocazioni e destinazioni d’uso in sede di
strumento urbanistico;
- adottare misure specifiche per le zone svantaggiate e per la montagna. In
questo ambito occorre sostenere e promuovere la residenza di agricoltori come
presidio umano dello spazio rurale contro il degrado e la desertificazione del
territorio; garantire servizi pubblici di base (istruzione, sanità e trasporti,
informazione), ricercando le forme di ottimizzazione dei parametri dimensionali,
anche ricorrendo alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie;
- valorizzare i centri urbani di medie dimensioni nelle regioni scarsamente
popolate, in quanto unici punti di prestazione di servizi che raggiungono la
soglia della redditività economica. Rafforzamento delle piccole e medie città
rurali, quali punti nodali dello sviluppo regionale e promozione di un loro
collegamento in rete;
- realizzare ed adeguare le reti di servizi amministrativi per l’approntamento di
livelli di qualità essenziali alla promozione di finalità informative a supporto delle
attività produttive – turistico – ricettive;
- migliorare l’accesso alle attrezzature di telecomunicazione nonché al loro
utilizzo, anche per attuare politiche di trasmissione della conoscenza, nelle aree
più periferiche o scarsamente popolate;
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- sviluppare sistemi per la gestione ambientale, l’adozione di tecnologie pulite, il
riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzazione economica dell’energia. Sviluppo di fonti di
energia rinnovabile attraverso investimenti nell’adozione di tecnologie di
produzione d’energia solare e da biomasse;
- favorire strumentazioni urbanistiche coerenti con l’incentivo a nuovi sistemi di
produzione e utilizzo sostenibile e polivalente delle risorse forestali come fattore
integrante dello sviluppo rurale, compresa la protezione dei suoli boschivi, la
protezione contro i rischi naturali e la diversificazione (sfruttamento di altri
prodotti oltre il legno, sistemi agrosilvo-pastorali). Particolare cura, in
quest’ambito va posta al potenziamento ed incentivzione delle coltivazioni che
più si adeguano all’immagine ambientale (biologico, essenze utilizzate
dall’ingegneria naturalistica, coltivazioni in via di abbandono o attualmente
abbandonate come la frutticoltura o le erbe officinali) nonché al miglioramento
della qualità urbana e delle condizioni abitative.
Le conferenze di pianificazione per il Ptr
E’ opportuno fare un cenno all’esito delle conferenze di pianificazione per il Ptr. Il
01.03.2006 si è tenuta la seduta plenaria conclusiva delle conferenze nell'ambito
della quale sono state presentate 49 osservazioni e proposte di modifica al Ptr e si è
conclusa la discussione in merito ai Sts individuati dal Ptr stesso.
Esaminiamo, qui di seguito, le osservazioni al Ptr, relativamente ai quadri territoriali di
riferimento, presentate dalle Comunità Montane Zona del Tanagro e Zona Alto e
Medio Sele, e da alcuni dei comuni facenti parte del Sts B2.
Osservazioni al primo quadro territoriale di riferimento: le reti
Osservazioni al Ptr in merito alla rete dell’interconnessione: mobilità e trasporti.
I comuni del Sts B2 Antica Volceij propongono di potenziare il sistema ferroviario, al
fine di estendere la metropolitana regionale e di Salerno da Pontecagnano a Bellizzi,
Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Buccino.
Inoltre propongono il collegamento tra il corridoio n, 1 e il corridoio n. 8 attraverso
L’Alta Valle del Sele ed il Tanagro (cosiddetto Asse Sele-Ofanto) mediante la
realizzazione e/o il completamento e l’ammodernamento di infrastrutture stradali e
ferroviarie, in particolare attraverso:
la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture stradali:
- Balvano-San Gregorio Magno- Palomonte-Fondovalle Sele;
- completamento superstrada da Lioni a Grottaminarda;
- potenziamento Basentana;
- superstrada Contursi-Terme – Capaccio- Acropoli.
la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture ferroviarie:
- potenziamento linea Battipaglia – Eboli – Potenza;
- Sicignano – Lagonegro;
- Contursi Terme- Rocchetta – Sant’Antonio.
Osservazioni al secondo quadro territoriale di riferimento: gli ambienti
insediativi
Osservazioni al Ptr in merito alla individuazione degli ambienti insediativi.
L’indicazione di modifica alla proposta di Ptr è di individuare due distinti ambienti
insediativi: l’area urbana di Salerno e l’area Sistema Sele. L’area Sistema Sele,
secondo quanto proposto dai comuni di Campagna, Contursi Terme, dalla Comunità
Montana Alto e Medio Sele, e dai comuni del Sts B2 Antica Volceij, dovrebbe
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comprendere i comuni tutti i comuni ricadenti nel bacino del fiume Sele: Acerno,
Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Serre,
Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna,
Castelnuovo di Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, Romagnano al
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte, Albanella, Altavilla Silentina,
Capaccio, Giungano. L’area urbana di Salerno e della Piana del Sele, individuata
quale sistema insediativo, infatti, non è ritenuta congrua per avviare processi di copianificazione integrata di area vasta, considerate le dimensioni e le vocazioni dei
territori in essa inclusi.
Osservazioni al terzo quadro territoriale di riferimento: i sistemi territoriali di
sviluppo
Osservazioni al Ptr in merito alla definizione del Sts.
La proposta di Ptr defnisce il Sts B2-Antica Volceij, come sistema a dominante ruraleculturale. Il comune di Campagna e la Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele
propongono l’individuazione di un sistema territoriale di sviluppo da definire Antica
Volceij – Sistema Sele, costituito dagli stessi comuni appartenenti al Sts B2 con
l’aggiunta dei comuni di Caposele Calabritto e Senerchia che pur ricadenti nella
Provincia di Avellino, sono integrati in modo omogeneo al territorio dell’Antica Volceij.
Inoltre suggeriscono quale dominante per questo Sts quella rurale-culturalepaesistico- ambientale-produttiva-termale, in luogo di quella rurale-culturale
individuata dalla proposta di Ptr.
Sempre relativamente alla definizione del Sts, il Comune di Contursi Terme propone
per un sistema territoriale di sviluppo, analogo a quello proposto dalla Comunità
Montana Zona Alto e Medio Sele e dal Comune di Campagna, per il quale si propone
la denominazione Area Sistema Sele e quale dominante quella rurale-culturaleproduttiva-termale. Stessa composizione e dominante ma semplicemente una
denominazione diversa, antica Volceij – Sistema Sele è invece la proposta avanzata
dai comuni di Ricigliano, Palomonte, Buccino, San Gregorio Magno, Auletta,
Caggiano, Romagnano al Monte, Salvitelle, Colliano e Oliveto Citrra.
Osservazioni in merito alle attività produttive per lo sviluppo industriale
Tutti comuni del Sts B2 Antica Volceij propongono di incentivare politiche di distretto
industriale ecocompatibili, sfruttando il notevole potenziale produttivo rappresentato
dall’offerta di lotti infrastrutturati nelle aree Pip e nelle aree ex art. 32 della legge
219/1981; propongono inoltre di migliorare la competitività territoriale attraverso un
adeguato sistema interportuale che intercetti i flussi delle merci, da e per i mercati
asiatici, movimentate con il Porto di Gioia Tauro, mediante la creazione, in aggiunta a
quella di Battipaglia, di una piattaforma logistica dislocata nelle aree poste a ridosso
dello svincolo dell’autostrada SA-RC di Campagna, quale nodo di interscambio tra i
corridoi europei n. 1 (Palermo – Berlino) e n. 8 (Bari – Varna nei Balcani) e la
stazione ferroviaria di Campagna.
Osservazioni in merito alle attività produttive per lo sviluppo agricolo e delle filiere
In merito alle attività produttive per lo sviluppo agricolo e delle filiere, tutti i comuni del
Sts B2 Antica Volceij, propongono di sviluppare un’agricoltura naturalistica e
biologica, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del Sistema Dieta Mediterranea,
il cui valore appartiene al patrimonio culturale del territorio.
Osservazioni in merito alle attività produttive per lo sviluppo turistico
Tutti i comuni sono concordi nel ritenere necessario prevedere le infrastrutture per lo
sviluppo dell’offerta di turismo termale, archeologico e dei centri storici, turismo
ambientale e gastronomico. Tale obiettivo si pone infatti in continuità con gli indirizzi
strategici e i contenuti del Progetto Integrato Antica Volceij che ha promosso un
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itinerario storico, archeologico, monumentale ed ambientale, finalizzato ad
aumentare competitività, notorietà ed attrattività del territorio del Tanagro e dell’Alto e
Medio Sele. In questa direzione, l’azione di recupero e valorizzazione del patrimonio
storico culturale deve sempre connettersi con la qualificazione ed il rafforzamento
dell’offerta locale di servizi turistici.
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1.2.7 La programmazione operativa regionale 2000-2006
1.2.7.1 La programmazione negoziata
La Programmazione negoziata è nata sull'esempio degli orientamenti comunitari che
indicavano nell'indirizzo dal basso (bottom up) e nella localizzazione geografica degli
interventi, i rimedi alle disfunzioni delle politiche pubbliche per il risanamento
strutturale degli squilibri territoriali.
Con l'affermazione del principio di sussidiarietà - vale a dire, portare avanti il
processo in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini - era
necessario garantire il trasferimento delle decisioni a quelle amministrazioni e/o
istituzioni capaci di assicurare agli investimenti una maggiore operatività. Tale
necessità è stata supportata da una nuova metodologia di intervento, definita
appunto, Programmazione negoziata, con la individuazione di vari strumenti di
negoziazione tra Enti e/o Amministrazioni locali che mirano alla gestione coordinata
delle risorse finanziarie, al fine di conseguire lo sviluppo economico di un determinato
territorio.
La programmazione negoziata è una metodologia di programmazione che permette
di regolare gli interventi di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, in funzione
della gestione unitaria delle risorse finanziarie.
E' stata introdotta in Italia con la legge 341/95 ed è finalizzata alla promozione e
valorizzazione dei processi di sviluppo locale conseguiti attraverso la cooperazione di
imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche, fondazioni.
Pertanto la programmazione negoziata è uno strumento finalizzato alla promozione e
allo sviluppo del territorio che si realizza attraverso la collaborazione tra le istituzioni e
le parti sociali coinvolte a vario titolo.
Mediante la realizzazione di uno strumento di programmazione negoziata si intende
offrire una prima risposta al problema dell’efficacia delle politiche di sviluppo locale,
soprattutto con riferimento al sostegno delle aree più svantaggiate del territorio
regionale.
Lo strumento della programmazione negoziata è definito dalla legge 662/96 come
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici e privati
relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi
di promozione dello sviluppo locale.
Essa ha un duplice obiettivo: da una parte consente una gestione coordinata degli
strumenti di programmazione propri dei soggetti istituzionali, dall'altra favorisce e
incoraggia un processo di decisione "dal basso" di tutti i soggetti pubblici e privati
interessati ai temi dello sviluppo territoriale, utilizzando lo strumento della
concertazione. La programmazione negoziata intende favorire l'efficacia delle
politiche di sviluppo locale, per accrescere la competitività e l'occupazione di un
determinato territorio, anche attraverso una semplificazione delle modalità operative
e una razionalizzazione della spesa pubblica e privata.
Essa prevede la stretta collaborazione tra Governo, Regioni e Province autonome, in
modo da consentire che le politiche di intervento di tali soggetti e di altri soggetti
pubblici o privati siano orientate alla realizzazione di interventi complessi e vengano
considerate come un insieme che concorre alla creazione di condizioni favorevoli alla
crescita economica.
Sempre la legge 662/1996 (art. 2 comma 203) definisce nelle seguenti tipologie gli
strumenti di programmazione negoziata:
- Intese istituzionali di programma;
- Accordi di programma quadro;
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- Patti territoriali;
- Contratti di programma;
- Contratti d'area.
Il CIPE con deliberazione del 21.03.1997 ha provveduto a disciplinare i vari strumenti
di programmazione definendone:
- finalità e oggetto;
- soggetti coinvolti (promotori);
- modalità attuative e di finanziamento.
Nello specifico gli istituti previsti si definiscono come segue.
L’Intesa istituzionale di programma consiste nell’accordo tra amministrazione centrale
ed amministrazione regionale o delle province autonome.
La fase successiva all’intesa è data dall’Accordo di programma quadro. Si tratta di un
accordo promosso dai sottoscrittori dell’intesa e stipulato con enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati, al fine di definire il programma esecutivo degli interventi
oggetto dell’intesa.
Il Contratto di programma è un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi
imprese, consorzi di piccole e medie imprese, e rappresentanze di distretti industriali,
per la realizzazione di iniziative atte a generare significative ricadute occupazionali,
anche riferibili ad attività di ricerca e di servizio a gestione consortile.
Il Patto territoriale è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Questo accordo è il risultato
della concertazione e tocca in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici,
con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti interessate.
Il Contratto d’area è uno strumento operativo concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed eventuali altri soggetti
interessati, per realizzare azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare nuova
occupazione in territori circoscritti. Le sue finalità prioritarie consistono quindi nella
realizzazione di un ambiente economico favorevole ad attirare iniziative
imprenditoriali, e nella creazione di nuova occupazione mediante lo stimolo agli
investimenti.
Questo istituto costituisce in realtà un’evoluzione dello strumento del Patto
territoriale, dal quale differisce principalmente per la possibilità concentrare gli
investimenti in aree più limitate e su iniziative imprenditoriali di minore portata, per
l’esclusiva utilizzabilità di zone colpite da gravi crisi occupazionali, e per il maggiore
finanziamento erogabile dal CIPE (comitato interministeriale per la programmazione
economica).
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Il patto territoriale generalista Sele Tanagro
Il Patto Territoriale Sele Tanagro è il frutto di un lungo lavoro19 di concertazione che
ha visto impegnati, per anni, i soggetti promotori. La storia della sua nascita infatti
passa attraverso una lunga serie di incontri, di riflessioni, alla ricerca di soluzioni ai
problemi dello sviluppo locale, alla grave piaga della disoccupazione giovanile e non
solo tale. Da una parte i problemi del territorio e dall'altra le risorse, le potenzialità
latenti, inespresse: il Patto Territoriale Sele-Tanagro ha conciliato questi due elementi
e si configura come la risposta ad esigenze concrete avvertite fortemente dagli
amministratori locali, dalla forze sindacali e dalle organizzazioni di categoria. Il
decollo delle aree interne significa lavoro e pone, necessariamente, un argine
all'emigrazione giovanile, intellettuale e non. Lo sviluppo della piccola e media
impresa locale cambia l'assetto socio-economico del territorio: vuol dire infatti
comunità più giovani, incremento demografico, realtà dinamiche.
I Comuni compresi nell'area del Patto Territoriale del Sele Tanagro sono:
Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Contursi Terme,
Colliano, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano a Monte,
Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva, Calabritto, Caposele,
Senerchia.
L'area del Patto è oggi territorio di riferimento di nuovi sistemi relazionali tra la fascia
costiera salernitana e la fascia interna individuata dalla direttrice Sele-Ofantina
(Contursi-Conza-Melfi-Barletta).
Il completamento dell'itinerario Lioni-Contursi - Autostrada SA-RC, ha aperto uno
sbocco diretto verso la costiera tirrenica e l'area metropolitana di Napoli-Salerno. Ciò
ha permesso di configurare tale direttrice come un itinerario di collegamento EstOvest, la cui importanza è destinata a crescere con l'insediamento Fiat a San Nicola
di Melfi. Inoltre la realizzazione nel fondovalle del Sele e dell'Ofanto di numerose
aree industriali attrezzate ha contribuito ad aumentarne il potere attrattivo.
Il territorio del Sele-Tanagro da frontiera meridionale tra le meno sviluppate della
Campania, si configura come territorio cerniera, destinato a rafforzare le interrelazioni
economiche e funzionali con la Basilicata Nord-Occidentale, ed il Nord-Barese e
Basso Foggiano in Puglia.
Il Patto Territoriale si basa sulla concertazione tra soggetti pubblici e privati presenti
sul territorio. L'obiettivo è individuare interventi di natura diversa finalizzati alla
19

I risultati ottenuti sono frutto di un lungo iter, cominciato l'undici luglio 1995 quando le organizzazioni
sindacali CGIL-CISL-UIL, la Comunità Montana Alto e Medio Sele e la Comunità Montana del Tanagro
promuovono il primo incontro.
Un anno dopo, il cinque luglio 1996 la Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele chiede al Presidente
del CNEL l'attivazione delle procedure di accompagnamento del Patto Territoriale per l'area del SeleTanagro, contestualmente la stessa Comunità Montana si assume l'onere della costituzione di un
tavolo di concertazione locale.
Il ventinove settembre 1996 il soggetto promotore trasmette al CNEL una relazione di sintesi sullo
stato di avanzamento del Patto. In essa sono specificati gli obiettivi, gli interventi, gli impegni delle parti
interessate e la delimitazione territoriale.
Dal trenta settembre al 16 dicembre 1996 si procede ad una fase di animazione e promozione del
Patto Territoriale del Sele-Tanagro al fine di trovare le più ampie adesioni imprenditoriali sul territorio. Il
diciassette dicembre 1996 é sottoscritto a Roma, presso il CNEL, del Protocollo di Concertazione;
firmano il documento i rappresentanti della Provincia di Salerno, delle due Comunità Montane
interessate, Alto e Medio Sele e Tanagro, i diciannove Comuni appartenenti alle due Comunità
Montane, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, le Associazioni di Categoria CIA, API, CNA, l'Associazione
Industriali, l'Assocratere ed i Termalisti.
La comunicazione alla Regione Campania del Patto Territoriale del Sele-Tanagro avviene il 23
gennaio 1998.
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promozione dello sviluppo locale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi definiti nel
Quadro Comunitario di Sostegno.
I programmi di industrializzazione del dopo terremoto del 1980 hanno determinato un
nuovo assetto nella mappa produttivo-industriale della zona. La realizzazione di
alcune aree industriali lungo le aree vallive dei fiumi Sele e Tanagro, ha già in parte
modificato l'economia e le aspettative delle popolazioni dell'area del Patto. Nel
contempo si è proceduto al rilancio del turismo e dell'ambiente che trovano nel
territorio del Patto alcuni punti di riferimento di particolare rilievo:
- turismo religioso: Mater Domini -Caposele e OlivetoCitra;
- turismo termale: Contursi Terme;
- turismo rurale;
- turismo dei centri storici.
Sotto il profilo delle prospettive dell'offerta ricettiva, esiste un discreto potenziale
storico-culturale ed ambientale, con alcune iniziative che potranno contribuire a
creare un'offerta integrata di valenza interregionale. Il terzo fenomeno concerne il
nuovo sistema relazionale, a cui ha dato origine la realizzazione dell'infrastruttura
stradale del dopo terremoto.
Il patto territoriale Sele-Tanagro si identifica nella transizione tra la fase del
completamento dei cicli infrastrutturali ed industriali del dopo terremoto, ed il rilancio
del sistema imprenditoriale preesistente. Attraverso la valorizzazione delle capacità
legate alle conoscenze specialistiche, alle risorse ambientali, archeologiche,
artistiche e del turismo religioso, si assiste al passaggio dalla grande industria calata
dall'alto allo sviluppo dell'imprenditoria locale. Ciò favorisce lo sviluppo dell'intero
territorio e contribuisce alla lotta contro la disoccupazione.
Grazie al pieno utilizzo delle infrastrutture preesistenti al terremoto del 1980, alcune
aree industriali sono state riconvertite. Lo snellimento della procedura amministrativa
ha favorito la rapida assegnazione dei suoli alle aziende.
Sono stati valorizzati i patrimoni tradizionali trascurati nel recente passato e si è data
l'opportunità alle imprese non locali di impiantare le proprie sedi negli agglomerati
industriali dell'ex art. 32 della legge 219/1981.
E’ stato creato un sistema di relazioni tra i nodi produttivi, turistici ed agrituristici, i
giacimenti ambientali e storico-archeologici ed i centri storici.
Il rafforzamento del sistema imprenditoriale preesistente al sisma del 1980, ed il
conseguente rilancio delle piccole imprese ha innescato altri processi di sviluppo che
hanno consentito la rinascita dei piccoli centri. Le risorse pubbliche destinate alla
ricostruzione del dopo terremoto non sono state sprecate.
Strategia prioritaria del Patto è il rafforzamento degli interessi di sviluppo
dell'imprenditoria locale in linea con il quadro programmatico preesistente come i
piani di sviluppo delle Comunità Montane, il POR 2000-2006 della Regione
Campania, i documenti programmatici della Provincia di Salerno, i programmi di
industrializzazione ex art. 32 della legge 219/1981 e del contratto d'Area.
Gli interventi progettuali rivolti ai soggetti privati riguardano i settori turistici, rurali,
termali, agro-alimentari, industriali e manifatturieri, artigianali e dei servizi.
Gli interventi a favore dei soggetti pubblici riguardano la realizzazione
dell'infrastruttura di sei aree attrezzate destinate all'insediamento di attività produttive,
il recupero e ripristino di un palazzo antico per finalità turistico ricettive e la
valorizzazione di un Santuario per finalità turistiche.
Il tetto di risorse finanziario assegnato è di € 39.924.597,29.
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Il patto territoriale specializzato per l’agricoltura Sele Tanagro
Il Patto territoriale specializzato per l’agricoltura Sele Tanagro si propone di
sostenere quelle iniziative imprenditoriali e quegli interventi infrastrutturali che
risultano coerenti con l’obiettivo di trasformare il territorio del Sele Tanagro da area
caratterizzata da una elevata polverizzazione produttiva, con organizzazioni di
impresa a carattere prevalentemente familiare contraddistinte da una scarsa
capitalizzazione e da una ridotta propensione all’innovazione, in un’area in cui vi sia
rispondenza qualitativa dell’offerta alle dinamiche della domanda, fortemente
organizzata e capace di avere potere contrattuale.
Esso si occupa, di conseguenza, di sostenere, da un lato realizzazioni ex-novo di
strutture produttive e/o ristrutturazioni e/o ampliamenti di strutture esistenti, e
dall’altro di predisporre infrastrutture e/o strutture di servizi di tipo collettivo.
Gli obiettivi che si pone di raggiungere sono:
- migliorare la competitività dei sistemi agricoli;
- favorire l’innovazione in agricoltura (qualità, sicurezza, ambiente);
- sostenere lo sviluppo dei territori rurali;
- recuperare le identità e le culture locali;
- favorire la compatibilità ambientale delle imprese turistiche;
- favorire l’integrazione produttiva del sistema del turismo in un’ottica di filiera.
Il tetto di risorse finanziario assegnato è di € 11.863.944,29.
Fanno parte dell’ambito del Patto tutti i comuni del Patto territoriale generalista Sele
Tanagro.
L’obiettivo20 è quello di orientare e ridefinire il sistema degli interventi per la
promozione e valorizzazione a favore del settore primario, privilegiando le
progettualità locali mirate:
- alla riqualificazione dei conduttori delle aziende agricole, tesa ad introdurre ed a
diffondere tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, per stimolare la
diffusione dell’agricoltura biologica, migliorare la qualità e la sicurezza dei
prodotti, nonché dei processi di produzione;
- alla valorizzazione e diffusione delle pratiche colturali relative alle produzioni
tipiche locali (marchi DOC, DOP e IGP);
- al monitoraggio capillare e alla conseguente razionalizzazione delle risorse
idriche dell’area (consistenza della falda acquifera, qualità delle acque,
consistenza della presenza di pozzi privati);
- alla promozione di attività agricole tese a salvaguardare la tutela dell’ambiente
e la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico;
- al sostegno dei processi di innovazione tecnologica e di ricerca;
- al sostegno dei processi di ricomposizione fondiaria.
La progettualità sulle tematiche evidenziate dovrà abbandonare la logica, che fino ad
oggi ha caratterizzato il settore primario, del modello definito a pioggia, per orientarsi
verso un modello che esalti il processo di integrazione con il settore industriale sulle
basi della definizione della filiera agro-alimentare, costituita da un insieme di attività
organizzate, integrate con il territorio e con un coinvolgimento intersettoriale
dell’agricoltura e della trasformazione industriale del prodotto.
20

Le OO.PP. UPA (Unione Provinciale Agricoltori), CC.DD. (Coltivatori Diretti), CIA (Confederazione
Italiana Agricoltori) e le OO.SS di CGIL, CISL ed UIL di Salerno, unitamente a tutti i soggetti promotori
del Patto Territoriale per l’occupazione dell’area Sele-Tanagro, hanno definito le linee guide del Patto
Territoriale Tematico per l’agricoltura, contenute nel Protocollo Aggiuntivo: “Linee strategiche e
obiettivi di sviluppo del settore agricolo nell’area Sele-Tanagro”.
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Il contratto d’area del cratere salernitano
Il contratto d’area è sorto come strumento di programmazione negoziata preordinato
alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali e di nuove occasioni lavorative, attraverso incentivi agli investimenti e
la creazione di misure volte alla promozione di più elevati livelli occupazionali e di
relazioni sindacali favorevoli, alla semplificazione amministrativa ed all’accesso al
credito agevolato, alla creazione di condizione di massima sicurezza e di controllo del
territorio.
Il contratto d’area della Provincia di Salerno stipulato il 06.09.2000, delibera CIPE del
09.07.1998, interessa le aree industriali del cratere salernitano, realizzate ai sensi
dell’art. 32 della legge 219/1981 ed in particolare i comuni di Buccino,, Palomonte,
Oliveto Citra e Contursi Terme, per un importo do € 154.937.000,00.
1.2.7.2 La progettazione integrata
I progetti integrati territoriali
I progetti integrati costituiscono uno strumento innovativo di pianificazione di
interventi per lo sviluppo territoriale introdotto dalla Regione Campania nell’ambito
della programmazione dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006. I
progetti integrati sono stati definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni
Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006 e dal POR Campania 2000-2006 come un
“complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che
convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio”. Essi rappresentano
l’elaborazione finale di un processo che ha previsto il coinvolgimento di tutte le parti,
politiche, economiche e sociali, implicate in quella accurata valutazione delle criticità
e delle opportunità di sviluppo del territorio necessaria per l’elaborazione di una
strategia, sintetizzata in un’idea forza esplicitata e condivisa secondo le procedure
partenariali della programmazione e della concertazione socio-istituzionale, ed
attuata secondo il principio della sussidiarietà e della valorizzazione del ruolo delle
autonomie locali e territoriali.
I progetti integrati consentono di rispondere efficacemente ai principi posti alla base
delle nuove politiche comunitarie e nazionali di sviluppo: sussidiarietà, concertazione,
integrazione degli interventi e concentrazione delle risorse finanziarie, sostenibilità
ambientale, pari opportunità.
Al termine di una fase di concertazione istituzionale che ha visto impegnate
l’Amministrazione Regionale e le singole Amministrazioni Provinciali, sono stati
identificati gli ambiti territoriali e tematici per l’attuazione dei Progetti Integrati in
Campania nel periodo 2000-2006. Tali ambiti possono essere così rappresentati:
Città Capoluogo, Grandi Attrattori Culturali, Itinerari Culturali Regionali, Parchi
Naturali, Distretti Industriali, Sistemi Locali a Vocazione Industriale o Turistica.
Dall’analisi effettuata sembra evidente che il settore turistico assume importanza
prioritaria nelle ipotesi di sviluppo della regione. Infatti, con le sole eccezioni dei
progetti integrati che perseguono lo sviluppo di distretti e sistemi locali a
connotazione industriale, tutti gli altri ambiti identificati mirano, direttamente o
indirettamente, ad accrescere l’attrattività del territorio ed a rafforzarne la
competitività mediante la diversificazione dell’offerta turistica, il potenziamento della
capacità ricettiva, il miglioramento della qualità del contesto ambientale urbano e
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naturale, dei prodotti e dei servizi proposti. Di tale strategia generale sarà importante
tener conto in ogni successiva attività di pianificazione dello sviluppo in Campania.
I progetti integrati rappresentano anche il contesto in cui è possibile il ricorso
congiunto a risorse economiche rese disponibili da fondi strutturali comunitari
differenti che, pur avendo finalità diverse, possono, nel quadro d’insieme della
strategia individuata, perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo generale di creare
significative discontinuità in relazione alle dinamiche che hanno determinato
condizioni di criticità ambientale, economica e sociale nelle aree in ritardo di sviluppo.
D’altra parte, la complessità della progettazione integrata ha determinato difficoltà di
gestione di tipo procedurale e tecnico per molti Enti Locali carenti dal punto di vista
delle risorse umane e delle competenze professionali e non coinvolti in precedenti
esperienze di utilizzo dei fondi strutturali. È pur vero che la progettazione integrata ha
favorito il coinvolgimento delle realtà locali più marginali in processi di pianificazione
di scala vasta, con il duplice vantaggio di poter beneficiare di iniziative ad elevata
complessità e di notevole importo finanziario altrimenti non sostenibili (si pensi ai
progetti di marketing territoriale o alle grandi infrastrutturazioni di servizio realizzati da
Enti sovraordinati) e di usufruire di assistenza tecnica attivata a supporto dell’intero
Progetto Integrato.
In particolare i progetti integrati relativi agli itinerari culturali regionali (Regio TratturoAvellino, Regio Tratturo-Benevento, Direttrice Monti Trebulani-Matese, Valle
dell’Ofanto, Litorale Domitio, Antico Clanis, Antica Volceij, Antica Capua) hanno
proposto strategie di sviluppo centrate sull’attivazione di flussi turistici sostenibili
mediante la valorizzazione del territorio basata sul binomio natura-cultura e sul
miglioramento dei servizi di accoglienza. Si intende in tal modo generare opportunità
di crescita economica e sociale e di miglioramento della qualità della vita in ambiti
spesso rimasti ai margini delle politiche di sviluppo regionale, quali quelli dei comuni
appenninici. In tali ambiti la progettazione integrata ha rappresentato anche un
quadro di riferimento per la sperimentazione di nuove modalità di intervento sul
territorio, caratterizzate dalla ricerca di un migliore inserimento nel contesto naturale
e culturale (ad esempio mediante il frequente ricorso alle tecniche dell’ingegneria
naturalistica o tramite il recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali negli
interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici o in ambito rurale). In tale ottica,
anche nel settore della ricettività, si è cercato di favorire lo sviluppo di un sistema di
ospitalità diffusa, costituito da piccole e piccolissime realtà a distribuzione capillare, in
grado di generare ricadute dirette sulle comunità locali (ad esempio con la crescita
delle strutture di B&B, affittacamere, ecc.). Il rischio insito in tali strategie, da
monitorare con particolare attenzione negli anni a venire, è quello di una crescita non
regolata delle “pressioni ambientali” indotte dal turismo (eccessiva infrastrutturazione,
perdita di identità culturale, aumento dei rifiuti, perdita di suoli e biodiversità, ecc.).
Ciò anche in considerazione del fatto che, in molti dei contesti territoriali interessati,
non sono ancora radicati nelle comunità e nelle amministrazioni locali i concetti
relativi alla conservazione della natura, come evidenziato anche dalla carenza di
progettualità su tale tematismo. Inoltre non può sfuggire che, in alcuni territori,
l’attuale livello di marginalizzazione è tale da rendere difficoltosa la competizione con
altri attrattori più organizzati e meglio inseriti nelle dinamiche di incoming.
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Figura 39: Delimitazione geografica dei Pit individuati in Campania

52

Il progetto integrato territoriale (Pit) Antica Volceij
In generale il progetto integrato territoriale (Pit) persegue, attraverso un approccio
integrato, un obiettivo generale di crescita riferito ad uno specifico ambito territoriale,
coerente con la programmazione nazionale e regionale. L’obiettivo generale e lo
stesso ambito territoriale vengono definiti e dimensionati sulla base di un’idea forza
per lo sviluppo dell’area, nonché delle caratteristiche, delle potenzialità e delle
vocazioni del territorio.
Il Comune di San Gregorio Magno rientra nel Pit Itinerario Culturale Antica Volceij,
Individuato con Protocollo d’intesa tra la Regione Campania, Soprintendenza
regionale della Campania, Soprintendenza BAPPSAD di SA-AV, Soprintendenza per
i Beni Archeologici di SA-AV-BN e la Provincia di Salerno, del 04.05.2001.
La finalità generale del progetto integrato è fissata nella valorizzazione del patrimonio
culturale, quale risorsa in grado di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo
sostenibile del territorio ed alla crescita economica, imprenditoriale e
dell’occupazione nei settori del turismo culturale e dei servizi collegati.
L’idea forza del Pit Antica Volcei si fonda su un’ipotesi di uso innovativo e di
valorizzazione delle risorse culturali ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio, della
crescita dell’occupazione nei settori del turismo culturale e dei servizi ad esso
collegati.
In particolare si individua il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale come mezzo per la creazione di un itinerario che vede nella città antica di
Volceij e nel suo Museo del territorio il fulcro di una rete di offerte turistico-culturali
diffuse capaci di innescare processi di crescita nel territorio; in definitiva la
promozione di un itinerario storico-archeologico, monumentale ed ambientale intorno
alla città di Volceij e nel territorio antico ad essa collegato del Tanagro ed Alto e
Medio Sele, ai fini del rafforzamento competitivo della notorietà e dell’attrattività
dell’area attraverso la valorizzazione ed un uso innovativo delle risorse culturali
esistenti.
Il territorio di riferimento è costituito prevalentemente da comuni di ridotta dimensione
demografica e territoriale situati in un’area collinare caratterizzata dalla presenza
della Riserva Regionale. I comuni che rientrano nell’area Pit possono contare su un
radicamento storico comune, quindi sulla presenza di risorse storico-archeologiche e
monumentali oltre che ambientali. Il sistema territoriale locale si presenta come un
sistema omogeneo di aree interne ad economia debole di carattere rurale in un
contesto ambientale, paesaggistico e storico-archeologico di rilevante pregio.
L'area dell’Antica Volceij fin dall'antichità è stata crocevia di strade di collegamento
tra nord e sud della penisola. Nel corso dei secoli questi luoghi sono divenuti, grazie
alla presenza ininterrotta dell’uomo, coagulo di popolazioni e culture diverse,come
dimostra la straordinaria ricchezza di siti archeologici risalenti all'epoca grecoromana,
ruderi bizantini, castelli medievali, palazzi e conventi borbonici. La natura, ancora
incontaminata, è ricca di boschi, corsi d'acqua, grotte naturali, terme, presentando
caratteristiche di notevole bellezza. L’obiettivo da perseguire, quindi, è l’integrazione
tra la vocazione culturale e quella naturalistica dell’area attraverso la piena
valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali esistenti e l’armonizzazione
delle diverse esperienze locali.
Sulla base della ricchezza di risorse ed attività presente sul territorio, e nella
prospettiva di integrarle in un vero e proprio sistema locale di sviluppo, si intende
creare le condizioni favorevoli alla costituzione di un processo stabile ed
autopropulsivo di crescita culturale, scientifica ed economica. I macro obiettivi di
progetto sono schematizzabili in tre grandi aree di interesse prioritario:
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- conservazione del patrimonio culturale, per le generazioni future, quale
testimonianza storica e quale valore in grado di favorire la crescita di una
identità sociale e migliorare la qualità della vita;
- produzione di servizi culturali, strettamente connessi alla fruizione ed alla
valorizzazione dei beni (servizi educativi, informativi, di ricerca, di
comunicazione ed esportazione della cultura);
- potenziamento dei cosiddetti fattori trasversali dello sviluppo ed in particolare le
infrastrutture, la risorsa lavoro ed il sistema creditizio (qualità ambientale,
ricettività e strutture di accoglienza, sistema della mobilità, formazione tecnica e
di competenze gestionali, servizi turistici complementari.
Il tetto di risorse finanziario assegnato al Progetto Integrato Territoriale Antica Volceij
è pari a € 23.480.712,92.
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Figura 40: Il Pit Antica Voceij – Sintesi degli interventi
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I progetti integrati rurali
L'obiettivo strategico del POR per le aree più interne della regione è senza dubbio
quello di consentire una crescita equilibrata dei territori ad alto tasso di ruralità, da
realizzare anzitutto attraverso politiche di riequilibrio demografico (stop all'esodo dalle
aree rurali) e, nell'ambito della popolazione residente, tra classi di età, favorendo in
ogni modo lo sviluppo di attività, compatibili con il delicato equilibrio ecologico che
spesso connota queste aree, e che assicurino reddito e produzione di valore
aggiunto.
Per fare questo occorre individuare, adoperando il linguaggio del POR, alcune
variabili di rottura che consentano di invertire trend e tendenze ormai consolidati nel
corso degli ultimi decenni: per le aree rurali si tratta di concentrare ed integrare le
risorse, per così dire, sui processi di cambiamento conservativo in atto e nell'ambito
dei quali - all'interno della questione della conservazione e della tutela dei caratteri di
ruralità, specie nelle zone a maggiore consolidamento e di migliore conservazione possano essere introdotte nuove attività, o attività complementari a quelle esistenti,
che consentano di sviluppare all'interno dei territori e tra di essi un sistema compiuto
di relazioni virtuose, una vera e propria rete per lo sviluppo rurale.
Per questo, il tema delle relazioni virtuose tra territori e, all'interno di essi, tra i
soggetti (i nodi della rete) costituisce il patrimonio più importante da implementare nel
corso del tempo, fino al suo pieno consolidamento in una vera e propria rete
ecologica per lo sviluppo nella sua accezione più ampia, e cioè di circuito virtuoso
perché produttore di esternalità positive e di beni pubblici nel senso più stretto del
termine. Il ruolo dei progetti integrati rurali (Pir) è dunque di sperimentare un
intervento, nel corso di un periodo di tempo relativamente breve se confrontato con i
tempi delle trasformazioni economiche e sociali, su possibili nessi di causa/effetto tra
l'obiettivo generale - il riequilibrio, la crescita e questo lavoro di ricucitura della rete
relazionale, esercitato attraverso il suo ampliamento per un verso, ed un suo utilizzo
reso più frequente ed utile, per l'altro; rete che sta consolidandosi ormai nella cultura
e nella prassi dell'intervento pubblico nelle aree in ritardo di sviluppo.
I Pir sono stati attivati nell’ambito della Misura 4.24, introdotta nel POR in seguito alla
Revisione di Medio termine della PAC.
Quest’ultima, attraverso il Regolamento (CE) 1783/2003, ha aggiornato il quadro
normativo del Regolamento (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEOGA: in particolare, le modifiche introdotte hanno reso possibile una nuova
modalità di organizzazione dell’intervento pubblico, basata su strategie integrate di
sviluppo rurale elaborate dai partenariati locali.
La Misura 4.24 del POR Campania 2000-2006 ha recepito questi principi e si è
prefissata come obiettivo generale il sostegno di originali percorsi di sviluppo
attraverso l’impostazione e la realizzazione, in aree regionali determinate, di
interventi inquadrabili nel complesso delle Misure del POR FEOGA. Tali interventi
sono stati pertanto compresi, secondo una logica unitaria di programmazione, in
progetti integrati basati sul protagonismo dei partenariati locali.
La misura non ha introdotto ulteriori tipologie di interventi strutturali rispetto a quelle
previste dalle misure finanziate dal FEOGA, delle quali non ha modificato l’assetto né
dei beneficiari finali e dei destinatari ultimi dell’intervento, né dei contenuti. Essa
rappresenta uno strumento di organizzazione strategica e di concentrazione
territoriale dell’applicazione delle misure del POR FEOGA, secondo un disegno di
sviluppo concordato e coordinato a livello locale.
A tal fine, nel piano finanziario di ogni misura POR FEOGA, è stata fissata una
riserva per la realizzazione degli interventi compresi nell’ambito dei Pir attivati grazie
alla misura 4.24: tale riserva ammonta complessivamente a 100 milioni di Euro.
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Ai fini dell’attuazione dei Pir di cui alla misura 4.24, all’interno del territorio regionale
sono stati definiti degli ambiti territoriali di riferimento. Il comune di San Gregorio
Magno e gran parte dell’area Antica Volceij appartengono all’ambito SA3.
Figura 41: I progetti integrati rurali in Campania

Il progetto integrato rurale ambito SA3 Sele Tanagro
Nella logica della concentrazione programmatica e della definizione di coerenti
percorsi di sviluppo dei sistemi locali, e nell’obiettivo di evitare il frazionamento
dell’intervento su linee strategiche eccessivamente disarticolate e su iniziative
frammentarie, la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale promossa dalla
misura 4.24 mira alla chiara identificazione degli orientamenti per lo sviluppo locale
attorno ad un’idea guida, condivisa nella realtà territoriale, capace di aggregare
un’adeguata serie di interventi in grado di promuovere lo sviluppo in una dimensione
integrata e realmente ancorata al territorio ed alle sue specificità.
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L’individuazione di un filone strategico che orienti i percorsi di sviluppo nelle aree
rurali rappresenta, in concreto, uno dei pochi strumenti a disposizione per garantire
un adeguato livello di integrazione tra gli interventi. In tal senso, i Partenariati Locali
sono stati chiamati ad individuare un tema strategico tra quelli indicati nel presente
documento di indirizzo e, coerentemente con la scelta effettuata, ad articolare il
progetto d’intervento concentrando l’attenzione su quelle misure che possono
concorrere, tenuto conto dei rispettivi contenuti ed obiettivi, ad un più mirato ed
efficace raggiungimento degli obiettivi strategici di ciascun PIR. In tal modo i requisiti
della concentrazione e dell’integrazione si traducono, operativamente, nella
individuazione di un equilibrato pacchetto di iniziative unitariamente orientate al
perseguimento degli obiettivi prefissati.
Il tema strategico del Pir ambito SA3 Sele Tanagro21 è Valorizzazione turistica delle
aree rurali. L’obiettivo globale è sviluppare azioni coerenti con la vocazione del
territorio sulla base della valorizzazione delle risorse endogene.
Nell’ambito della programmazione della misura 4.24 del Por Campania 2000-2006 a
tale tema sono associate le seguenti misure:
Misure portanti:
- 4.12: Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la
tutela del patrimonio rurale;
- 4.13: Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo
di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito;
- 4.14: incentivazione di attività turistiche ed artigianali;
- 4.20: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura.
Misure complementari:
- 4.8: ammodernamento strutturale delle aziende agricole;
- adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 4.15: primo insediamento dei giovani agricoltori;
- 4.19: commercializzazione di prodotti di qualità
Misure trasversali:
- 1.3: sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali;
- 4.10: ricomposizione fondiaria;
- 4.16: formazione degli operatori agricoli e forestali;
- 4.17: interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo.
Il tetto di risorse assegnato al Pir ambito SA3 Sele Tanagro è di € 17.706.414,00 di
cui € 7.706.414,00 a carico dei privati.
L’accordo di reciprocità
Nel mese di marzo del 2007, il tavolo della concertazione, costituito da soggetti
pubblici e privati, ha sottoscritto l’accordo di reciprocità tra gli strumenti della
programmazione negoziata e della progettazione integrata che operano sul territorio
del sele-Tanagro, chiedendone l’avvio della procedura al Presidente della Giunta

21

L'ambito comprende dieci comuni, per l'intera superficie, ricadenti nelle Comunità Montane dell'Alto
Medio Sele e Tanagro e nel GAL Colline Salernitane e Adat - Auletta, Buccino, Caggiano, Castelnuovo
di Conza, Colliano, Laviano, Palomonte, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva - e otto comuni per
il 20% max della superficie - Atena Lucana, Petina, Pertosa, Polla, Romagnano al Monte, Ricigliano,
Salvitelle, Contursi Terme.
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Regionale, in conformità alla delibera di Gr n. 389 del 23 marzo 2006, e il
finanziamento di tre studi di fattibilità propedeutici alla formulazione del progetto
d’area Sele-Tanagro.
Il tutto in coerenza con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico regionale
(DSR) preliminare della politica di coesione 2007/2013 consistenti nell’indicazione
delle principali direttrici di sviluppo della regione, lungo le quali concentrare l’azione
programmatica regionale nel periodo 2007/2013, adottati con delibera di Gr n. 1809
del 06.12.2005.
Il DSR per la Politica di Coesione 2007/2013 si fonda sulla visione della Campania
come regione aperta, posta al centro delle reti europee (corridoio I e corridoio VIII),
quale snodo cruciale e soggetto attivo, in uno con le altre regioni meridionali, di un
comune programma strategico Sud grande piattaforma logistica integrata nel
mediterraneo diretto ad intercettare i traffici che dai Balcani, dal Medio Oriente, dalla
Cina, dall’India, e dall’estremo Oriente tornano a solcare il Mediterraneo.
Il sistema territoriale Sele-Tanagro è posto al centro di tali corridoi, in posizione
cruciale per contribuire in maniera fattiva al raggiungimento degli obiettivi del
suddetto programma strategico.
La regione Campania è pertanto chiamata a programmare politiche di sviluppo
territoriale intese a qualificare questa rea che da parte sua si pone al servizio della
visione di una regione policentrica in cui territori diversi, definiti sulla base delle
previsioni del piano territoriale regionale ed organizzati in sistemi di sviluppo,
concorrono ad un’unica linea di sviluppo aperta al resto del Mezzogiorno, al
Mediterraneo, al cuore dell’Europa, proiettata ad est ed al vicino Oriente.
Sistemi territoriali di sviluppo non isolati tra di loro, ma integrati attraverso accordi di
reciprocità tra strumenti che già operano sullo stesso territorio per poter utilizzare al
meglio risorse che provengono da fonti diverse di finanziamento.
Un percorso quindi che conduca alla costituzione di Unioni di comuni e/o Agenzie
locali di sviluppo in grado di riconnettere le politiche intercomunali all’interno di
strategie di sviluppo più ampie.
Al servizio di tale disegno, la regione promuove lo strumento dell’Accordo di
Programma Quadro, quale cornice normativa e finanziaria in grado di velocizzare e
qualificare l’attuazione della nuova strategia regionale 2007-2013.
Uno strumento, l’Accordo di Programma Quadro, che dia effettività ai principi di
integrazione programmatica e finanziaria (risorse comunitarie, FAS, fondi ordinari di
autorità statali e regionali, ecc.) alla base del DSR e concentrazione programmatica e
finanziaria intorno all’idea strategica generale della regione Campania aperta e
policentrica declinata in poche linee di alta priorità strategica:
- Campania, piattaforma logistica integrata sul Mediterraneo;
- una Regione pulita e senza rischi;
- il mare bagna la Campania;
- la Campania in porto;
- la Campania una Regione Patrimonio del Mondo;
- una Regione alla luce del sole;
- una Regione giovane per i giovani;
- una Regione in cui occupare conviene;
- la cura del ferro continua;
- la Campania si fa bella restaurando le città ed il paesaggio;
- qualità degli alimenti e qualità della vita e dello sviluppo;
- la ricerca abita in Campania;
- la Campania amica di chi fa impresa;
- la Campania della dignità e della socialità. Un Welfare campano.
60

Queste le priorità e le scelte strategiche regionali individuate nel DSR 2007-2013; a
queste deve correlarsi l’accordo di reciprocità inteso e concepito come un disegno di
sviluppo sistemico, coerente con gli indirizzi comunitari e regionali.
L’Accordo di reciprocità rappresenta dunque lo strumento nelle mani degli attori locali
per governare le iniziative pubbliche e private già avviate e promuoverne altre
nell’ambito della razionalizzazione degli strumenti di sviluppo che la regione
Campania ha avviato, per dimensionare in maniera ottimale il proprio sviluppo.
I protagonisti dello sviluppo dell’area Sele Tanagro partendo dal posizionamento
strategico del territorio nella nuova programmazione regionale, devono attrezzare
una strategia capace di massimizzarne i benefici.
Bisogna partire dai punti di forza del territorio e dai risultati raggiunti con gli strumenti
e le iniziative di sviluppo locale e programmazione negoziata in corso.
Dall’analisi e dai documenti di programmazione a sostegno delle iniziative di sviluppo
avviate emergono i seguenti sistemi quali vocazioni territoriali:
- sistema integrato turistico;
- sistema delle funzioni produttive e della logistica;
- sistema agricolo.
Il sistema integrato turistico vede i suoi punti di forza nei seguenti elementi:
- i poli termali;
- le aree protette;
- gli attrattori religiosi;
- il parco archeologico dell’Antica Volceij;
- i borghi storici;
- gli itinerari escursionistici;
- le produzioni eno-gastronomiche;
- le tradizioni ed il costume locale.
Il sistema delle funzioni produttive e della logistica vede i suoi punti di forza nei
seguenti elementi;
- localizzazione strategica dell’area (crocevia dei corridoi I e VIII);
- rete viaria (autostrada SA-RC, raccordo Sicignano-Potenza, SS Ofantina bis,
Fondovalle Sele, ecc.);
- rete ferroviaria (Battipaglia-Potenza-Taranto);
- aree di insediamenti produttivi, sia Pip che ex art. 32 della legge 219/81
(Buccino, Contursi, Caggiano, Campagna);
Il sistema agricolo vede i suoi punti di forza nei seguenti elementi:
- notevole presenza di aziende agricole;
- produzioni tipiche certificate o in via di certificazione.
La strategia alla base dell’Accordo di reciprocità si fonda sulla realizzazione di tre
studi di fattibilità che devono consentire a loro volta di definire un progetto portante e
interventi ad esso correlati da candidare a finanziamento.
Nel dettaglio ogni studio di fattibilità deve consentire di:
- analizzare lo stato dei programmi e degli interventi conclusi e/o in corso di
attuazione, la loro efficacia in rapporto agli obiettivi;
- disporre di una conoscenza aggiornata del territorio, delle sue vocazione e del
suo potenziale di sviluppo, analizzando i fattori del cambiamento degli ultimi
decenni;
- identificare le aree dove sono massimi i deficit infrastrutturali e di servizi;
- leggere le tendenze e le dinamiche di sviluppo in atto;
- definire il progetto portante finalizzato a superare i deficit esistenti agendo sulle
leve della competitività territoriale (beni culturali, storico-archeologici,
architettonici, ambientali, termalie del tempo libero, aree industriali, reti e nodi,
61

produzioni tipiche, aziende agricole e della trasformazione agro-alimentare,
ecc.) così da sfruttare al meglio le opportunità della nuova fase di
programmazione;
- verificare la sostenibilità tecnica del progetto portante e degli interventi correlati;
- individuare le procedure giuridico-amministrative per la definizione puntuale del
modello di gestione alla base dell’accordo di reciprocità;
- quantificare il quadro economico-finanziario del progetto portante.
Quanto al progetto portante, il territorio ha già individuato alcune opzioni qualificanti.
Rispetto al sistema integrato turistico, ad esempio, si immagina la realizzazione di un
polo termale che integri con interventi correlati il turismo archeologico e dei centri
storici, ambientale e gastronomico.
Un polo della logistica specializzato nella 1° e nella 2° lavorazione e nella meccanica
di precisione che integri con interventi correlati la messa a sistema dell’apparato
produttivo locale (aree Pip e ex art. 32) e la mobilità con particolare riferimento alla
estensione della metropolitana regionale da Salerno a Pontecagnano, Bellizzi,
Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Buccino Il potenziamento del
collegamento tra il corridoio I e il corridoio VIII attraverso l’Alta Valle del Sele ed il
Tanagro, cosiddetto asse Sele-Ofanto, mediante la realizzazione e/o il
completamento e ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie è invece
l’idea portante per quanto riguarda il sistema delle funzioni produttive e della
logistica.
Il polo della Dieta Mediterranea che integri con interventi correlati il rafforzamento
delle produzioni biologiche e tipiche e lo sviluppo dell’industria agro-alimentare è
invece l’opzione relativa al sistema agricolo.
In definitiva l’accordo di reciprocità da una risposta concreta ad una fase istituzionale,
amministrativa e programmatica nuova, rispetto alla quale il Sele-Tanagro non deve
farsi trovare impreparato, ma partecipare responsabilmente orientando le scelte
programmatiche degli enti sovraordinati e influenzando le loro capacità decisionali.
Per fare questo è necessario:
- orientare l’azione amministrativa verso una programmazione integrata e
pluriennale, concentrando le risorse su poche opzioni strategiche, prestando
attenzione all’insediamento di funzioni, materiali ed immateriali, ad alto valore
aggiunto lungo i corridoi europei;
- dare concreta attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale con un
coinvolgimento maggiore delle forze economiche e sociali nelle scelte di
governo della città, perché portatrici di saperi e denari.
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1.2.8 La programmazione operativa regionale 2007-2013
La strategia posta a base dei programmi operativi regionali 2007-2013 si ispira agli
obiettivi prioritari dell’Unione Europea di promuovere la competitività e la creazione di
posti di lavoro, ponendosi in stretta coerenza con le politiche nazionali e regionali per
lo sviluppo ed i vincoli programmatici stabiliti dai regolamenti comunitari.
La Giunta regionale della Campania ha approvato il 16 marzo 2007, con la delibera
n. 453 i tre Programmi per il periodo 2007 – 2013:
- programma operativo Fesr
- programma operativo FseSE
- programma di sviluppo rurale (Psr)
Essi costituiscono, insieme al fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), l’impianto della
programmazione unitaria.
Figura 42: La Programmazione 2007-2013 – le risorse della regione Campania

Con decisione della Commissione Europea del 11.09.2007 è stato adottato il
Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo
regionale (PO Fesr 2007-2013) ai fini dell'obiettivo Convergenza in Campania. La
Giunta regionale della Campania con propria deliberazione n. 1921 del 09.11.200722
prende atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del PO Fesr
2007-2013.
A Bruxelles, il 24.10.2007 è stato approvato il programma di sviluppo rurale 20072013 della Campania (Psr 2007-2013), che diventa così la prima regione
dell'obiettivo convergenza ad aver ottenuto l'approvazione del Psr da parte
dell'Unione Europea23.
22

Tale deliberazione è stata pubblicata sul BURC numero speciale del 23.11.2007.
La Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 1 del 11.01.2008 pubblicata sul BURC
numero speciale del 30.01.2008 prende atto della decisione della Commissione Europea di
approvazione del Psr 2007-2013.

23
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Il programma mette a disposizione per i prossimi sette anni risorse per 1,8 miliardi di
euro ed è il secondo in Italia per dotazione finanziaria. Il 40 per cento degli aiuti
saranno destinati ad accrescere la competitività del settore agricolo campano e alla
dotazione di infrastrutture. I fondi sono destinati ad accrescere la competitività del
settore agricolo, con azioni sinergiche sul capitale umano, sulle dotazioni strutturali
delle aziende e sulla qualità dei prodotti. Circa un terzo delle risorse sarà utilizzato
per l'agroambiente, al fine di attenuare l'impatto dell'agricoltura e della silvicoltura
sull'ambiente naturale. Il 15 per cento, in linea con la tradizione della Campania, è
destinato a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e a promuovere la
diversificazione delle attività economiche nelle stesse aree. Le azioni di questa
misura saranno estese anche alle aree parco nazionali e regionali. Il budget restante
andrà a sostenere azioni di sviluppo bottom-up, ancorate alle potenzialità territoriali,
secondo la logica dell'approccio Leader (azioni di sviluppo integrate). La strategia
complessiva del programma di sviluppo rurale si muoverà lungo quattro assi
(competitività, agroambiente, sviluppo rurale e approccio Leader) e circa 30 misure, a
cui si aggiunge l'assistenza tecnica.
Il programma operativo Fesr 2007-2013
Il PO Fesr 2007-2013 costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Oltre 6 miliardi di euro da investire nella
nostra regione per aumentarne competitività e sostenibilità ambientale, creare nuovi
e migliori posti di lavoro, incrementare quantità e qualità dei servizi ai cittadini.
Un'opportunità da non perdere per incidere in maniera significativa sulla crescita
economica del nostro territorio. Un'occasione importante, da condividere con gli enti
locali, le imprese, il partenariato e i cittadini.
L'obiettivo del POR Campania Fesr è promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile
della Campania, incrementando il prodotto interno lordo (Pil) e i livelli occupazionali,
attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura
economica e sociale.
La strategia di sviluppo si basa sulla combinazione di quattro orientamenti principali,
declinati in 7 Assi prioritari di intervento:
- concentrazione degli interventi e dei soggetti della programmazione;
- programmazione partecipata e sviluppo locale;
- integrazione programmatica e finanziaria;
- concertazione.
I 7 Assi prioritari di intervento sono i seguenti:
Asse 1- Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica
L’Asse 1 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle
comunità regionali, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e
culturali presenti nel territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della
qualità dell’ambiente, con la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività
turistiche produttive e culturali, in un’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni di
consolidamento/completamento degli interventi fin qui realizzati per il governo
complessivo del territorio.
Asse 2 – Competitività del sistema produttivo regionale
L’obiettivo globale dell’Asse è sostenere la competitività del sistema produttivo
regionale, attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la promozione
dell’uso della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi, l’apertura
internazionale e quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo
dell’economia regionale, attraverso la realizzazione di una radicale opera di
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ammodernamento della sua struttura, diretta ad eliminare ovvero a mitigare le
diseconomie che ne penalizzano la capacità competitiva.
Asse 3 – Energia
L’obiettivo principale dell’Asse è la diversificazione dinamica delle fonti di
approvvigionamento di energia e la razionalizzazione dei consumi attraverso un
programma sostenibile che prevede interventi nel settore della produzione di energia,
del potenziamento delle reti energetiche e dei consumi.
Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Nella strategia regionale di sviluppo, il settore dei trasporti riveste un ruolo importante
sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, quali: il collegamento fra le
diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle persone e delle imprese,
la riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle città e nelle aree
metropolitane, l’accessibilità delle aree interne e costiere, il recupero del rapporto con
il mare, il rafforzamento della rete logistica a supporto del sistema produttivo
regionale, sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come occasioni di
riqualificazione urbanistica e, più in generale, di sviluppo economico
Asse 5 – Società dell’Informazione
L’obiettivo è di recuperare i divari tecnologici e infrastrutturali, ad avviare singole
azioni di miglioramento, oltre che di sviluppare e potenziare le capacità di
adattamento e di governo dei cambiamenti utilizzando e condividendo le migliori
esperienze attraverso la diffusione della pratica del riuso.
Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita
Nell’agenda delle priorità individuate a livello comunitario per la programmazione per
il periodo 2007-2013, assume una centralità indiscussa il concetto di cittadinanza e,
conseguentemente, il ruolo delle città nello sviluppo delle regioni, da conseguirsi in
un’ottica di equità sociale e sostenibilità ambientale. In attuazione di tali paradigmi, il
POR Fesr, all’interno delle operazioni che rientrano nel proprio campo di applicazione
e in conformità con le indicazioni del QSN e del DSR, concentra tali priorità all’interno
di questo Asse, la cui finalità è contribuire a promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile, attraverso la valorizzazione delle comunità locali, il rafforzamento della
crescita
economica,
il
recupero
dell'ambiente
fisico,
la
promozione
dell'imprenditorialità, nonché la qualificazione dei servizi alla cittadinanza, tenendo
conto dei cambiamenti territoriali dovuti ai flussi demografici. L’intento è partire dalla
condizione ineludibile di ridurre il disagio sociale nelle aree urbane e di rafforzare il
sistema dell’offerta dei servizi alla cittadinanza.
Asse 7 – Assistenza tecnica e cooperazione
L’accelerazione del processo di convergenza delle regioni in ritardo di sviluppo non
può prescindere da una azione diretta a modernizzare e ad aprire l’economia, la
società e le amministrazioni. La strategia di sviluppo delineata dal Programma
richiede, infatti, come condizione imprescindibile, l’apertura della Regione ai contatti,
al confronto, agli scambi internazionali, al fine di consentire alla Campania di
conquistare, insieme a tutto il Mezzogiorno, un ruolo centrale di influenza nel bacino
del Mediterraneo. Ma apertura significa, anche, adeguamento delle competenze delle
strutture istituzionali della Regione ai livelli di conoscenze, di innovazione e di qualità
dei servizi pubblici, richiesti dai più avanzati e moderni sistemi di governance.
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Figura 43: Il PO Fesr 2007-2013 – assi prioritari e obiettivi specifici

ASSI PRIORITARI

OBIETTIVI SPECIFICI
a) RISANAMENTO AMBIENTALE
b) RISCHI NATURALI

1. Sostenibilità
ambientale ed attrazione
culturale e turistica

c) RETE ECOLOGIC A
d) ENERGIA
e) LE RISORSE CULTURALI
f) SISTEMA TURISTICO
a) RICERCA, INNOVAZIONE E SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

2. Competitività del
sistema produttivo
regionale

b) SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’

3. Benessere sociale e
qualità della vita

a) RIGENERAZIONE URBANA

c) INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LOGISTICA INDUSTRIALE
d) INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI

b) BENESSERE, SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA
a) CORRIDOI EUROPEI
b) PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA

4. Accessibilità e
trasporti

c) ACCESSIBILITA’ DELLE AREE INTERNE E PERIFERICHE
d) MOBILITA’ SOSTENIBILE AREE METROPOLITANE E SENSIBILI
e) PORTUALITA’

5. Assistenza tecnica e
cooperazione territoriale

a) ASSISTENZA TECNICA
b) COOPERAZIONE TERRITORIALE
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Il programma operativo Fse 2007-2013
Il PO Fse 2007-2013 della Regione Campania intende favorire il raggiungimento
degli obiettivi occupazionali fissati dalla Strategia di Lisbona, contribuendo, in tal
modo, a rafforzare l’integrazione economica e sociale del territorio campano. A tal
fine, il Programma Operativo recepisce, in prima istanza, gli Orientamenti Strategici
Comunitari per la politica di coesione (OSC), coerentemente con quanto indicato
dall’articolo 37 del Regolamento (CE) 1083/2006. In linea con le indicazioni
contenute nell’Orientamento “Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore
della crescita”, le azioni promosse nell’ambito della programmazione del FSE a livello
regionale, puntano ad aumentare il potenziale di crescita e di occupazione24.
Le priorità individuate nell’ambito della strategia del Fse per la Regione Campania
tengono conto anche di quanto indicato nel Quadro Strategico Nazionale (QSN). In
particolare, sono finalizzate a promuovere la diffusione di elevati livelli di
competenze, equità di accesso e capacità di apprendimento continuo nella
popolazione. Il programma operativo intende, in tal senso, promuovere
24

Nello specifico, la strategia regionale interviene sia sostenendo azioni rivolte alle risorse umane al
fine di creare/potenziare sistemi efficienti di innovazione a livello regionale e sia contribuendo alla
promozione dell’innovazione tecnologica. Quest’ultimo obiettivo sarà perseguito attraverso: lo sviluppo
di spin - off di impresa del settore della ricerca pubblica e privata, anche al fine sostenere
l’imprenditorialità e agevolare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese; il sostegno allo sviluppo di
reti tra Università, centri di ricerca e imprese e, più in generale, il rafforzamento dei distretti di alta
tecnologia mediante la formazione e la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio Nella stessa
logica, si promuoverà la società dell’informazione per tutti mediante interventi di supporto all’utilizzo
generalizzato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tra le PMI e i lavoratori per
prevenire il rischio di digital divide ma anche migliorando l’accessibilità a tali strumenti per disabili ed
anziani in modo da stimolare la crescita, l’occupazione e l’inclusione sociale. La strategia regionale, in
linea con l’Orientamento 1.3 “Posti di lavoro migliori e più numerosi”, punta in primo luogo a
promuovere interventi volti ad attrarre e mantenere più persone nel mercato del lavoro.
Questo aspetto resta, infatti, cruciale per la politica di sviluppo della Regione ed implica l’attivazione di
una serie di azioni - tra loro integrate – finalizzate a: potenziare le politiche preventive e curative della
disoccupazione dei giovani, con particolare riferimento alla disoccupazione di lunga durata e al
sostegno dell’inserimento e reinserimento lavorativo della componente femminile; promuovere
l’invecchiamento attivo; rendere i mercati del lavoro più inclusivi anche attraverso il rafforzamento della
qualità dei CPI consolidandone la rete e l’integrazione con i sistemi della formazione e del lavoro. Non
verranno, inoltre, trascurati gli interventi funzionali all’inserimento lavorativo stabile dei migranti e delle
fasce deboli più esposte ai fenomeni di marginalizzazione sociale. Il Programma Operativo delinea,
inoltre, una strategia funzionale al perseguimento dell’obiettivo “migliorare l’adattabilità dei lavoratori e
delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro”. La gestione del cambiamento è, infatti, un
elemento essenziale per le politiche regionali e richiede una forte crescita delle capacità di
adattamento dei lavoratori e delle imprese che operano in un sistema economico in continua e rapida
trasformazione. Gli interventi promossi sono, pertanto, rivolti a prevenire crisi di competitività
(soprattutto in settori a bassa innovazione maggiormente esposti alla concorrenza internazionale),
attraverso il supporto alla costante qualificazione del personale impiegato, il sostegno all’adattabilità
dei lavoratori e alle innovazioni tecnologiche ed organizzative (con particolare attenzione alla
componente femminile e ai lavoratori anziani e ai meno qualificati). Nell’ottica di agevolare l’accesso al
mercato del lavoro e di migliorare la produttività e la qualità del lavoro, la Regione si impegna ad
aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze, innanzitutto
attraverso il sostegno ad azioni rivolte al potenziamento dei sistemi regionali di istruzione e formazione
e al compimento dei processi di integrazione tra tali sistemi, attraverso lo sviluppo ulteriore di strategie
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’individuazione di strumenti volti a garantire la
trasparenza delle competenze acquisite dalle persone ed il loro diritto alla mobilità lavorativa verticale
ed orizzontale. Questi elementi – già presenti nella programmazione 2000-2006 – sono determinanti
per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Linee Integrate per la crescita e l’occupazione
e sottolineano la necessità per il contesto regionale di dotarsi di competenze, incluse quelle di elevato
livello, sempre più richieste dall’economia della conoscenza.
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l’apprendimento lungo l’arco di vita e le capacità di competere attraverso: metodi
innovativi (considerando altresì le necessità specifiche dei diversi target di utenza)
interventi mirati ad accrescere la competenza assicurata dal sistema dell’istruzione di
base e lo sviluppo dell’istruzione e formazione superiore di eccellenza.
La strategia regionale è, quindi, rivolta a rafforzare e valorizzare tutta la filiera della
ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, contribuendo
ad innalzare, il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche del
sistema regionale. Tali azioni si completano con gli interventi per aumentare
l’inclusività, l’efficienza e la regolarità dei mercati locali del lavoro e per migliorare
l’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta locale di lavoro. Infine,
nell’ottica di raggiungimento della più ampia finalità di miglioramento della qualità
della vita, il PO prevede espressamente obiettivi volti ad innalzare la qualità dei
servizi pubblici e a favorire l’integrazione delle fasce sociali più deboli non soltanto
nel mercato del lavoro, ma più in generale nel tessuto sociale. Tali obiettivi
contribuiscono pertanto a promuovere una società inclusiva e a garantire la più
ampia estensione dei benefici dello sviluppo contrastando le disparità sociali le
situazioni a rischio di marginalità e fenomeni di criminalità e illegalità.
Gli assi di intervento sono i seguenti:
Asse I – Adattabilità
Con questo Asse in continuità con la passata programmazione, sebbene con
maggiore organicità, si intende sostenere il tessuto produttivo campano migliorando
le capacità della forza lavoro occupata ad acquisire le competenze ed i saperi
necessari a condurre il sistema produttivo verso una economia fondata sul bene
conoscenza.
Asse II – Occupazione
La Regione Campania, pur a fronte di una crescita importante nel tasso di attività e di
occupazione registrata nel corso dell’ultimo quinquennio, continua a marcare
distanze significative tanto verso i dati medi nazionali quanto ancor più rispetto agli
obiettivi posti dalla strategia di Lisbona. Dato questo quadro, la strategia dell’Asse è
strettamente rivolta a garantire uno sforzo straordinario per recuperare le sacche di
inefficienza ancora presenti nel mercato del lavoro e all’ampliamento e rafforzamento
delle politiche attive del lavoro, in particolare per quanto riguarda i giovani e le donne.
Asse III - Inclusione sociale
La Campania è una regione socialmente stratificata nella quale alcuni grandi gruppi
(disoccupati di lunga durata, giovani dotati di un basso livello d’istruzione, famiglie
con redditi saltuari, immigrati) sono a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a da
standard dignitosi di consumo e benessere. Le politiche di inclusione sociale da
supportare attraverso il contributo del presente Asse saranno pertanto finalizzate a
garantire un sostegno a tutti i cittadini in ogni fase del ciclo di vita, e in particolare ai
più poveri, con una forte attenzione all’integrazione con le politiche attive del lavoro.
Anche la promozione dei giovani e delle donne in difficoltà, al fine della loro
collocazione autonoma nel mercato del lavoro, già posta alla base della
programmazione 2000-2006, con il Fse 2007-2013 continuano a rappresentare
ambiti di riferimento della strategia prioritaria a favore dell’inclusione sociale da parte
della Regione e degli Enti Locali cui vanno devoluti i compiti d’attuazione.
Asse IV - Capitale umano
La strategia di questo Asse è finalizzata a favorire il rafforzamento e lo sviluppo del
capitale umano di cui la Campania dispone valorizzando la risorsa giovani e facendo
fare un vero e proprio salto qualitativo al sistema di offerta scolastico formativo
secondo un approccio attento al life long learning ma anche al life wide learning. Una
finalità strategica che deve tenere opportunamente in considerazione il fatto che il
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sistema della formazione professionale, che pure ha sperimentato progressi
importanti tra il 2004 ed il 2006 con l’ottimizzazione del sistema di accreditamento
degli organismi formativi, mostra ancora diversi segnali di criticità e debolezza.
L’azione dell’Asse in Campania sarà pertanto particolarmente mirata a rafforzare e
potenziare i processi di integrazione tra istruzione, formazione e professione,
processi integrativi che non possono prescindere dalla messa in rete dei poli
dell’Istruzione, della Formazione professionale, dell’Università e delle Imprese.
Asse V - Transnazionalità ed interregionalità
La strategia di questo Asse è finalizzata a contribuire allo sviluppo di una visione
della Campania come regione “aperta”, cioè di una realtà territoriale impegnata a
superare una visione autoreferenziale, in grado di rispondere alle grandi sfide poste
dalla globalizzazione che trova un elemento aggregante nella cooperazione
territoriale anzitutto in ambito dell’Unione Europea, senza però trascurare i paesi
extracomunitari del Mediterraneo che sono impegnati a realizzare l’aerea di libero
scambio proprio con l’Unione. Un orientamento strategico che vede la Regione
puntare sull’obiettivo di rafforzare il suo sviluppo attraverso:
- la costituzione di una piattaforma logistica unitaria ed integrata del
mediterraneo;
- la costituzione della rete dei sistemi produttivi integrati ad alta tecnologia e ad
alto valore aggiunto allo scopo di proporsi come area di riferimento nel settore
della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione e della
conoscenza;
- la sperimentazione di accordi di programma quadro interregionali e
transnazionali per la risoluzione di problematiche comuni.
Asse VI - Assistenza tecnica
In un programma di rinnovata complessità ed ampiezza, come il PO Campania 20072013, il contributo dell’Asse assistenza tecnica continua ad assumere un ruolo
cruciale. Esso deve in particolare assumere un’articolazione tale da permettere per
ogni singolo “snodo” del programma una sorveglianza adeguata ed il conseguimento
di elevati livelli di efficienza e di efficacia. Inoltre, maggiori esigenze si pongono in
relazione alle necessità di controllo, alla più elevata articolazione della
programmazione, alle nuove priorità emerse in sede nazionale e comunitaria sul
piano delle strategie e degli obiettivi dell’azione strutturale, all’incremento del numero
di soggetti che, in particolare a livello territoriale, sono chiamati a contribuire
all’attuazione del programma. In questo contesto si assume, quale patrimonio da
incrementare, articolare e qualificare ulteriormente, la dotazione di conoscenze e
strumenti costruita nel corso del periodo di programmazione 2000-2006.
Asse VII - Capacità istituzionale
L’Asse VII racchiude in sé una strategia articolata di potenziamento delle forme di
sviluppo raccordo della governance intra - regionale (capacità istituzionale),
determinanti per accompagnare i processi di integrazione multilivello, necessarie a
garantire nuove e più forti condizioni di crescita del contesto territoriale regionale.
Una strategia che individua nella costruzione di reti orizzontali e verticali e di accordi
di reciprocità tra amministrazioni e strumenti il punto di partenza nel perseguimento di
politiche territoriali di crescita. In particolare, l’obiettivo dell’Asse è quello di rafforzare
la capacità di azione dell’Amministrazione regionale e delle amministrazioni
periferiche, facendo progredire una cultura amministrativa incentrata sulla qualità
delle prestazioni, intesa come adeguatezza degli standard di professionalità degli
operatori e attenzione alla soddisfazione delle utenze. Il successo di tale strategia è
determinato da diversi fattori tra cui assume centrale importanza la capacità di
accrescere il potenziale delle risorse umane. Tale processo richiede un lavoro di
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aumento delle conoscenze, di accrescimento delle competenze e di
razionalizzazione e diffusione di modelli gestionali e organizzativi che favoriscano la
modernizzazione e l’efficienza delle amministrazioni. La determinazione nel
perseguimento di analoghi obiettivi, l’esperienza maturata negli anni e la convinzione
di dover e poter perseguire risultati importanti, hanno consentito di raggiungere
significativi e positivi risultati accrescendo la competenza, la consapevolezza e la
capacità di gestione della programmazione e della realizzazione. Questo percorso va
ulteriormente incrementato per migliorare la capacità organizzativa, nella gestione dei
procedimenti, nella erogazioni dei sevizi, nella capacità di progettazione e di
monitoraggio e controllo, anche attraverso la capacità partneriale e l’abitudine al
raccordo interistituzionale.
Figura 44: Il PO Fse 2007-2013 - assi prioritari e obiettivi specifici
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Il programma di sviluppo rurale 2007-2013
La programmazione regionale per lo sviluppo rurale si colloca all’interno di un
complesso ed articolato quadro strategico che, su diversi livelli, ne orienta gli obiettivi
e gli ambiti d’intervento:
- la Decisione del Consiglio relativa ad Orientamenti Strategici Comunitari per lo
sviluppo rurale (OSC), adottata conformemente alle disposizioni del Reg. (CE)
1698/05, art. 9, detta gli indirizzi cui deve uniformarsi la programmazione dello
sviluppo rurale nel territorio dell’UE per il periodo 2007-2013, in linea con gli
obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio europeo di Göteborg e alla luce della
strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione;
- il piano strategico nazionale (Psn), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 21.12.06, raccoglie ed esplicita le priorità comunitarie
attraverso l’elaborazione di un quadro strategico generale articolato su tre
obiettivi generali, ossia: migliorare la competitività del settore agricolo e
forestale, valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del
territorio e migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la
diversificazione delle attività economiche;
- il Documento Strategico Regionale per le politiche di coesione (DSR) con il
quale la Regione Campania ha definito il quadro programmatico per il periodo
2007- 2013, nel quale sono previste tra l’altro - specifiche linee di policy a
sostegno delle strategie per lo sviluppo delle filiere agroalimentari e dei territori
rurali.
La programmazione degli interventi di sviluppo in Campania, non può prescindere da
considerazioni e riflessioni sul profilo, assai differenziato, che assume il territorio
regionale in ordine alle sue componenti urbanistiche, infrastrutturali, economicoproduttive, socio-demografiche ed ambientali. Sotto questi aspetti appare evidente lo
squilibrio tra le aree di pianura e quelle collinari e montane interne; a territori
caratterizzati da densità abitative tra le più alte d’Europa si contrappongono aree
nelle quali è in corso, ormai da decenni, un forte processo di desertificazione
demografica; la dotazione infrastrutturale appare fortemente squilibrata, e così pure
la possibilità di accedere a servizi essenziali da parte delle popolazioni e delle
imprese. Occorre riflettere sui diversi scenari che, dal punto di vista sociale, si
manifestano nei sistemi territoriali, con particolare riferimento agli aspetti demografici,
alla fruibilità dei servizi essenziali alle famiglie, alle opportunità di accesso nel
mercato del lavoro e, in generale, di inclusione sociale. Tale diversità deve essere
adeguatamente valutata in sede di programmazione degli interventi di sviluppo
poiché, in relazione alle caratteristiche distintive ed ai punti di forza e di debolezza
che definiscono il profilo di ciascun contesto locale, emergono fabbisogni specifici, ai
quali occorre rispondere in modo mirato. Pertanto, l’intervento in favore dello sviluppo
rurale va differenziato e graduato sul territorio in funzione delle specificità e delle
vocazioni territoriali.
Ciò impone la necessità di sviluppare l’analisi territoriale in termini di maggior
dettaglio, mirando, da un lato, ad individuare elementi di omogeneità tra i sistemi
locali regionali e, dall’altro, ad individuare le specificità e le caratteristiche distintive di
ciascun sistema. Si tratta, dunque, di adottare un percorso analitico che, nel tentativo
di evidenziare le specificità e le vocazioni locali, conduca all’aggregazione dei sistemi
locali caratterizzati da elementi di omogeneità. L’analisi delle caratteristiche territoriali
e l’individuazione di comprensori omogenei non sono fini a sé stesse, ma muovono
dalla necessità di individuare le specificità ed i fabbisogni che i diversi contesti
territoriali esprimono, al fine di articolare in modo adeguato l’offerta di policy. La
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metodologia adottata al fine di individuare aree omogenee dal punto di vista
geografico, socio-demografico ed economico produttivo è coerente con le indicazioni
del Psn che indica quattro tipologie territoriali all’interno delle quali sono riconducibili
le 7 macroaree omogenee individuate dal Psr Campania 2007-2013, secondo lo
schema di seguito proposto:
A. Poli urbani
- A1. Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali
- A2. Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di
degrado ambientale
- A3. Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica
B. Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate
C. Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di
riqualificazione dell’ offerta
D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
- D1. Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di
sviluppo integrato
- D2. Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo
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Figura 45: Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - articolazione del territorio regionale in
macroaree omogenee

L’area Antica Volceij appartiene alla macroarea D1 - Aree a forte valenza
paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato; alla macroarea D1
appartengono complessivamente 132 comuni e i 10 Sts tra cui appunto il Sistema
territoriale di sviluppo Antica Volceij.
La macroarea D1, la cui superficie complessiva rappresenta oltre il 32% del totale
regionale, comprende 132 comuni delle province di Salerno e Caserta nei quali
risiede il 6,2% della popolazione regionale.
Nel complesso, si alternano esempi di condizioni economiche e sociali locali
soddisfacenti, con altri caratterizzati da condizioni di marginalità determinate da fattori
localizzativi e geomorfologici. Oltre il 91% del territorio è classificato svantaggiato ai
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sensi della Direttiva 75/268/CEE. Nelle aree più interne, le dotazioni infrastrutturali ed
il livello dei servizi offerti alle imprese ed alle popolazioni rurali rendono scarsamente
attrattivo il territorio per gli investimenti a carattere produttivo e rappresentano anche
uno dei fattori che determinano il progressivo impoverimento demografico ed il
preoccupante fenomeno della senilizzazione della popolazione.
Pertanto, in queste zone il ricambio generazionale per l’imprenditoria agricola
rappresenta un fattore particolarmente critico. Tuttavia, le condizioni di isolamento, se
da un lato hanno determinato condizioni di marginalità economica e sociale, dall’altro
hanno rappresentato un elemento di difesa del territorio e delle sue risorse
ambientali. Si riscontra la presenza di terreni boscati da preservare con la possibilità
di valorizzazione nello sviluppo di filiere forestali e di filiere bioenergetiche. I punti
critici con i quali si confronta l’apparato produttivo riguardano sostanzialmente
l’invecchiamento dell’imprenditoria agricola, la debolezza organizzativa e strutturale
delle aziende agricole, la scarsa valorizzazione delle produzioni agroalimentari,
l’orientamento aziendale all’autoconsumo, la scarsa innovazione di prodotto e di
processi produttivi agricoli. In tale quadro, l’agricoltura, che presenta una struttura
piuttosto debole, svolge un importante ruolo di presidio ambientale, sociale e
culturale che va salvaguardato e che presenta interessanti potenzialità di sviluppo
nell’ottica di una valorizzazione in chiave turistica del territorio.
In definitiva per tale macroarea vengono individuati, quali punti di forza:
- elevata valenza ambientale e paesaggistica ed elevata presenza di superfici
protette;
- ruolo multifunzionale dell’agricoltura;
- buona specializzazione produttiva di qualità nei seguenti comparti:
- frutticoltura (fico, frutta in guscio);
- olivicoltura;
- zootecnia (bovini - ovicaprini);
- diffusa presenza di produzioni tipiche di qualità.
Rappresentano invece punti di debolezza:
- impoverimento demografico ed invecchiamento della popolazione;
- condizioni di isolamento delle aree montane e scarso livello di
infrastrutturazione (mobilità, servizi, telecomunicazioni);
- difficoltà di fruizione dei servizi essenziali nelle aree interne;
- bassa produttività della terra;
- debolezza organizzativa e strutturale delle imprese agricole ed agroalimentari;
- assenza di forme di valorizzazione delle produzioni (filiere incomplete,
orientamento all’autoconsumo e/o mercati locali);
- flussi turistici estremamente stagionali.
Opportunità sono invece rappresentate da:
- forte complementarità con la politica di Coesione;
- presenza di attrattori turistici di rilevanza internazionale;
- sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali da parte
dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle attività produttive, attraverso progetti
speciali;
- importanza del paesaggio per lo sviluppo turistico e le produzioni tipiche.
Sulla base delle caratteristiche distintive di ciascuna macroarea omogenea, si sono
definiti i fabbisogni di intervento in coerenza dei quali si indicano le priorità da
perseguire attraverso il Psr (specificando le linee di policy da utilizzare, in via
prioritaria, ai fini dello sviluppo) e attraverso i programmi cofinanziati dal Fesr e dal
Fse.
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Per la macroarea D1, il quadro emerso dall’analisi manifesta con chiarezza la natura
dei fabbisogni diffusi su scala locale, riconducibili ai seguenti elementi di criticità:
- adeguamento strutturale finalizzato alla introduzione di innovazioni ed al
miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni agroalimentari;
- valorizzazione produzioni tipiche e delle biodiversità;
- diffusione dell’adesione a sistemi di certificazione e diffusione pratiche di
coltivazione biologica;
- sostegno alla riconversione produttiva e sviluppo di investimenti nel settore
delle bioenergie;
- potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali;
- sostegno al ricambio generazionale ed alla permanenza dei giovani nelle aree
rurali;
- miglioramento delle capacità professionali ed imprenditoriali a e diffusione di
una cultura imprenditoriale dinamica ed innovativa;
- tutela delle risorse ambientali e valorizzazione del ruolo multifunzionale delle
attività agricole;
- creazione di nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e
diversificazione dell’economia rurale;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento (fruibilità dei
servizi essenziali per le popolazioni rurali);
- creazione ed infittimento delle reti relazionali, integrazione di filiera e
miglioramento delle condizioni di governance.
Il Psr intende sostenere strategie volte alla diversificazione dell’economia rurale,
orientando i sistemi territoriali allo sviluppo di attività complementari che integrino il
patrimonio di risorse locali (risorse ambientali ed enogastronomiche artigianto,
cultura, ecc.) al fine di costruire un’offerta integrata su base territoriale. A tale scopo
si dovranno incentivare sia l’adeguamento delle strutture produttive (tecniche
produttive agricole e della trasformazione), finalizzando gli aiuti prioritariamente al
miglioramento della qualità dei prodotti ed all’adozione di sistemi di certificazione, sia
le integrazioni orizzontali e/o verticali di filiera tra imprese affinché sia possibile
sviluppare iniziative di valorizzazione collettiva delle produzioni agroalimentari, con
particolare riferimento a quelle tipiche, e si raggiunga una dimensione competitiva
dell’offerta integrata locale come base dei nuovi processi economici diversificati. La
qualificazione delle risorse umane e/o di riconversione verso nuovi profili
professionali deve accompagnare le prospettive di sviluppo diversificato
dell’economia rurale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura
dell’accoglienza ed una qualificazione dei servizi, mentre il capitale relazionale e le
capacità di governance vanno generati (o, laddove già formati, ulteriormente
rafforzati) promuovendo l’associazionismo e forme consortili sia a carattere settoriale
(agricoltura, agroalimentare) che multisettoriale (agricoltura, artigianato, turismo
rurale, ecc.).
Per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati, il Psr concentrerà la propria
attenzione prioritariamente sulle seguenti linee di policy:
- adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico
dei sistemi di qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto;
- ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree
rurali;
- miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle
infrastrutture a servizio dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni
rurali;
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- adeguamento strutturale delle aziende agricole e della trasformazione
agroalimentare finalizzato alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al
miglioramento della qualità ed all’adesione a sistemi di certificazione;
- potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali;
- sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione
commerciale delle risorse locali;
- attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle
risorse locali;
- sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio
del territorio;
- tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000;
- sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato
all’irrobustimento del tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro;
- valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali;
- miglioramento della governance locale.
Figura 46: Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 - assi e obiettivi prioritari

L’implementazione del disegno strategico, in queste aree, sarà rafforzata attraverso
la realizzazione di progetti integrati rurali per le aree protette e di programmi di
sviluppo locale.
L’intervento del Fesr a sostegno dello sviluppo rurale dovrà eliminare l’insufficiente
dotazione infrastrutturale (mobilità, reti delle telecomunicazioni) e di servizi alle
imprese ed alle popolazioni locali. Occorre inoltre prevedere interventi infrastrutturali,
laddove la risorsa idrica è ampiamente disponibile, finalizzati a garantirne un uso
plurimo (energia, acqua potabile, ecc.). La ricerca scientifica dovrà produrre soluzioni
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organizzative e di gestione finalizzate al mantenimento degli equilibri ambientali ed
all’uso di energie rinnovabili. Le azioni promosse dal Fse dovranno essere sviluppate
sulla dimensione delle politiche sociali e di genere, tese a favorire la partecipazione
attiva delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Dovranno
inoltre essere incoraggiati interventi nel campo dell’economia sociale e dei servizi di
sostegno sociale e di assistenza.
Figura 47: Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 - quadro logico per la macroarea D1

La strategia complessiva del programma (elaborata in coerenza con gli Orientamenti
strategici comunitari e con il piano strategico nazionale) e la sua articolazione a livello
territoriale sarà attuata mediante due tipologie di strumenti:
- Progetti di investimento a carattere individuale attivabili a carico delle misure
singole e/o pacchetti di misure da singoli operatori pubblici e privati attraverso la
partecipazione ai bandi regionali;
- Progetti di investimento a carattere collettivo predisposti sulla base di un
approccio integrato volto a garantire il miglioramento dei sistemi di governance
locale ovvero l’organizzazione di un sistema di relazioni realmente partecipato
tra gli attori dello sviluppo locale e/o settoriale.
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Figura 48: Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 disegno attuativo della strategia regionale

Figura 49: Schema di riferimento territoriale per la realizzazione dei progetti di investimento a carattere
individuale e collettivo

Brevemente si descrivono tali progetti:
Progetti di investimento a carattere individuale
Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto all’offerta di politica strutturale
prevista per ciascuna area di riferimento, il cui iter di realizzazione non si discosterà
molto sotto il profilo procedimentale da quello ampiamente collaudato per i progetti
selezionati a carico del POR Campania 2000-2006.
Progetti di investimento a carattere collettivo
La particolare natura che contraddistingue tali Progetti esige una messa a punto che
presuppone una preventiva attività di analisi e di definizione progettuale, nonché la
individuazione, nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, delle
iniziative da realizzare per una efficace integrazione nelle politiche di sviluppo degli
interventi per l’agroalimentare e le aree rurali. Per tale ragione, i Progetti a carattere
collettivo potranno divenire operativi non prima del 2008. Le norme regolanti la
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formulazione e l’attuazione di tali progetti saranno contenute in appositi indirizzi
emanati dalla Giunta Regionale.
I progetti in argomento sono costituiti:
- dai progetti a carattere locale
- progetti integrati rurali per le aree Protette (Pirap);
- progetti di sviluppo locale ex approccio Leader (Psl)
- dai progetti a carattere settoriale
- progetti integrati di filiera (Pif)
- progetti tematici di sviluppo (Pts)
Progetti integrati rurali per le aree protette (Pirap)
I Pirap promuovono e realizzano interventi pubblici coordinati destinati ad adeguare
le dotazioni infrastrutturali del territorio, al miglioramento della fruibilità dei servizi
essenziali alle popolazioni locali, alla diffusione delle tecnologie di comunicazione ed
informazione, alla prevenzione dei rischi ambientali nel quadro della valorizzazione
naturalistico-paesaggistica del territorio e dell’elevazione della sua attrattività. Essi
quindi avranno una forte connotazione ambientale e saranno formulati dagli Enti che
presiedono alla tutela e gestione delle Aree Parco. Essi provvederanno a
promuovere una larga concertazione negli ambiti di competenza diretta a favorire la
partecipazione alla definizione di ciascuno progetto da parte dei diversi portatori di
interessi pubblici e privati presenti sul territorio. I Pirap saranno predisposti in
attuazione degli specifici indirizzi, da emanarsi a cura della Giunta Regionale, con i
quali saranno definiti gli obiettivi da perseguire, le risorse disponibili, la spesa
massima ammissibile per ciascun progetto, le modalità di concentrazione territoriale e
finanziaria degli interventi e l’iter di attuazione dei Progetti. Gli indirizzi indicheranno,
altresì, le iniziative da porre a carico delle misure cofinanziate dal Fesr e dal Fse.
Nelle more dell’adozione dei predetti indirizzi, la Giunta Regionale su proposta degli
Assessori al Personale, all’Ambiente e all’Agricoltura assumerà idonee iniziative
dirette alla strutturazione degli uffici degli Enti Parco regionali ed alla rispettiva
dotazione di risorse umane e strumentali. Le misure attivabili nell’ambito dei Pirap
sono quelle destinate a migliorare le condizioni di contesto dei territori interessati, sia
sul versante ambientale, sia su quello dei servizi, sia su quellodelle infrastrutture
rurali.
Progetti di sviluppo locale (Psl)
Attraverso i Psl si intende promuovere e realizzare interventi che, nel rispetto delle
strategie di sviluppo fissate per le diverse aree territoriali di riferimento ed in
connessione ai Pif ed ai Pirap, permettano di orientare, sostenere ed affiancare gli
operatori nei processi di diversificazione economica, e di implementare azioni di
marketing territoriale sviluppando il capitale relazionale delle aree interessate. Al fine
di realizzare i PslSL in una logica di concentrazione territoriale e finanziaria,
l’Amministrazione regionale ne promuoverà l’attuazione nelle macroaree C (con
esclusione dei Sts che includono comuni capoluogo), D1 e D2. Nell’ambito delle
macroaree anzidette i Gruppi di Azione Locale elaboreranno i propri programmi nel
rispetto delle indicazioni specifiche che saranno adottate dalla giunta regionale.
Progetti integrati di filiera (Pif)
I Pif sono finalizzati a promuovere e realizzare nelle filiere agricole ed agroindustriali
assetti più dinamici e competitivi, attraverso interventi coordinati per
l’ammodernamento strutturale del sistema della trasformazione e della valorizzazione
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commerciale dei prodotti, il trasferimento delle conoscenze, l’introduzione delle
innovazioni ed il miglioramento della qualità.
Tali finalità si perseguono attraverso lo sviluppo di nuove forme di governance della
filiera che mobilitino e favoriscano alleanze strategiche tra operatori economici e non
economici che a vario titolo mirano ad accrescere la competitività delle filiere sui
mercati. Da un punto di vista organizzativo alcuni attori che partecipano alla
valorizzazione delle produzioni della filiera non appartengono esclusivamente al
settore agro-industriale, ma svolgono altre funzioni fondamentali lungo la catena
dell’offerta, come il trasporto e la distribuzione fisica delle merci, la gestione delle
scorte, la commercializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca, ecc.. Lo scopo
ultimo è quello di mettere insieme stackholders privati ma anche pubblici, per
permettere loro di definire un modello di gestione congiunta e di cooperazione che
consenta di migliorare la competitività complessiva delle regionali.
Progetti tematici di sviluppo (Pts)
I Pts costituiscono lo strumento attraverso cui saranno affrontate problematiche dello
sviluppo rurale che non ricadono tra quelle oggetto degli interventi a carattere
collettivo o di filiera, ma si caratterizzano per essere trasversali rispetto sia alle
condizioni dello sviluppo e sia alle peculiarità territoriali. In tal senso, i Pts saranno
posti in essere con l’obiettivo di realizzare con adeguata incisività iniziative di
interesse più generale afferenti al sostegno delle attività produttive (energia, utilizzo
razionale delle risorse idriche, valorizzazione fondiaria, internazionalizzazione dei
prodotti, ecc), nonché di supportare l’attuazione del Psr con una assistenza tecnica
adeguata alla complessità della strumentazione messa in campo.
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1.2.9 La sicurezza
La Lr 16/2004, all’art. 23, comma 9, afferma che fanno parte integrante del Puc i piani
di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali
protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al
contenimento dei consumi energetici.
1.2.9.1 Il rischio ambientale
Il tema dei rischi che incombono sul patrimonio ambientale (naturale, paesaggistico,
quindi socio-culturale in senso lato) ha assunto una rilevanza particolare nell’ultimo
decennio sia perché oramai pienamente avvertito da larga parte dell’opinione
pubblica sia perché denso di interazioni e di implicazioni per una moltitudine di
soggetti pubblici e privati. E’ un tema di particolare complessità perché in esso si
incrociano il problema della gestione e della tutela del patrimonio ambientale e quello
della convivenza della nostra società coi rischi che ne minacciano quotidianamente la
sicurezza e la qualità della vita, l’identità o la stessa sopravvivenza. Parlare quindi di
patrimonio ambientale a rischio significa occuparsi di città e architetture, di paesaggi
naturali e culturali, di trame insediative, reti infrastrutturali e bellezze naturali che
costituiscono la parte più preziosa dell’identità culturale di tutte le regioni italiane e, in
particolare per la Campania, anche una risorsa economica fondamentale. Il territorio
della Regione Campania è, come e forse più di quello italiano, fragile ed esposto a
numerosi rischi: alcuni di questi sono molto diffusi, anche se in genere poco
conosciuti e ancor meno correttamente stimati; altri sono specifici, connessi cioè con i
caratteri originari del territorio. Tutti comunque sono fortemente intrecciati con gli
interventi avvenuti sul territorio e vanno quindi tenuti in fortissimo conto nelle politiche
di sviluppo territoriale e produttivo.
Il controllo dei rischi, sulla base della semplice funzionalità che esprime il rischio
funzione della pericolosità (che è la probabilità che, in un dato intervallo di tempo,
l’evento si verifichi con una definita intensità nell’area considerata), della vulnerabilità
(ovvero della stima della percentuale delle infrastrutture che non sono in grado di
resistere all’evento considerato e della perdita presumibile in vite umane) e del valore
esposto (che è invece valutato sia in base alla perdita di vite umane che alla
previsione del danno economico) deve combinare politiche di prevenzione (volte a
ridurre, quando possibile, la pericolosità degli eventi indesiderati) e quelle di
mitigazione (volte a ridurre la vulnerabilità e il valore esposto). La pianificazione
territoriale deve, cioè, combinare azioni preventive e protettive, rifiutando la
contrapposizione preconcetta tra logica della prevenzione e quella della protezione,
tra le strategie di lungo periodo e quelle di pronto intervento. Pur con l’ovvia
preferenza per la prevenzione, a fronte degli insuccessi delle politiche di emergenza
e di protezione occasionale e tardiva, le misure di protezione non sono
necessariamente alternative agli interventi preventivi di lungo periodo. Se attuate con
prontezza e rapidità (il che è possibile solo se ampiamente pianificate e codificate, e
quindi né tardive né occasionali) possono prevedere e preparare gli interventi
strutturali, in una logica coordinata.
In particolare: per le sorgenti di rischio naturale, visto che una politica di prevenzione
può difficilmente evitare le trasformazioni naturali si deve sviluppare una politica di
mitigazione che faccia sì che tali trasformazioni non determinino perdite umane e
mantengano in livelli accettabili i danni economici.
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1.2.9.2 Il dissesto idrogeologico
La Commissione De Marchi25 racchiudeva nel termine dissesto idrogeologico tutti
quei processi che vanno dalle erosioni contenute e lente alle forme più consistenti
della degradazione superficiale e sottosuperficiale dei versanti, fino alle forme
imponenti e gravi delle frane.
Più tardi, il Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI)
definiva dissesto idrogeologico qualsiasi disordine o situazione di squilibrio che
l’acqua produce nel suolo e/o nel sottosuolo. Qualche anno dopo, anche la legge
183/89 ribadiva lo stesso significato: pertanto attualmente rientrano più in generale
nel concetto di dissesto idrogeologico le frane, l’arretramento dei litorali, le alluvioni.
I fenomeni di natura geologica-idraulica, quali frane e alluvioni, determinano, a causa
soprattutto dell’intensità e della durata con cui si verificano, un numero elevato di
vittime ed ingenti danni alle attività antropiche. Hanno pertanto grande rilievo nella
valutazione della vulnerabilità di un territorio.
Alla luce di ciò appare evidente soffermare l’attenzione sul Piano di assetto
idrogeologico (Pai) del Bacino Interregionale del fiume Sele cui appartengono tutti i
comuni dell’Area Antica Volceij.
Figura 50: Le Autorità di Bacino della Provincia di Salerno

25

Si tratta della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa
del suolo istituita nel novembre del 1967 congiuntamente dal Ministero dei Lavori Pubblici e da quello
dell’Agricoltura e delle Foreste a seguito della disastrosa alluvione che dal 3 al 7 novembre 1966 colpì
Firenze.
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I Pai in generale, pur nella loro natura di piani dinamici, sottoposti a continua
fisologica evoluzione, offrono una cornice di tutela all’uso della risorsa suolo,
incidendo in modo vincolante come piani territoriali di settore (a valenza
sovraordinata) e sulla pianificazione urbanistica comunale. E’ per questo che, più in
particolare, si valuteranno i contenuti del Pai relativamente al Comune di San
Gregorio Magno.
Il piano di assetto idrogeologico del bacino interregionale del Fiume Sele
II piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, più comunemente denominato
piano di assetto idrogeologico (Pai), rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa
e tecnico operativa del Piano Straordinario per l'emergenza idrogeologica, con il
quale sono state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli
interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio.
Il Pai è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione urbana, così come
confermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 85/1990), e pertanto all'Autorità di
Bacino devono essere preventivamente sottoposte, per un parere obbligatorio sulla
compatibilità idrogeologica, i piani territoriali di coordinamento provinciale, gli
strumenti urbanistici comunali, i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, i
piani regionali di settore e i progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere
pubbliche localizzate nelle fasce fluviali.
Le norme di attuazione del Pai, che ad una lettura asettica sembrano assumere un
carattere solo di tipo vincolistico, hanno, in effetti, un alto valore strategico per lo
sviluppo economico ed ecocompatibile del territorio: sia perché rappresentano lo
strumento su cui si basa l'Autorità di Bacino per predisporre il piano finanziario degli
interventi sul territorio, sia perché sono il risultato di Conferenze Programmatiche,
indette dall'Autorità di Bacino in fase di predisposizione del Piano, a cui hanno
partecipato tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. La procedura seguita per
l'adozione del Piano di assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Sele,
per la tutela dal rischio idrogeologico e' quella delineata dall'art. 18, commi da 1 a 10
della Legge n. 183/1989, in virtù del richiamo operato dal 1° comma dell'art. 19 della
stessa legge.
E' tuttavia da tener presente che l'art. 1 bis della legge 365/2000, vi ha introdotto
alcune varianti per i piani stralcio.
Il Piano, dunque, in conformità a tali disposizioni normative, è stato adottato dal
Comitato Istituzionale dell’ Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, tenuto
opportunamente conto del parere espresso dalle Conferenze Programmatiche indette
dalla Regione Basilicata e dalla Regione Campania, ed alle quali hanno partecipato
le province ed i comuni interessati, in data 10 e 19 ottobre 2001.
Il Piano, con le relative norme di attuazione, si applica al territorio compreso nel
Bacino idrografico del fiume Sele26.
Tale Bacino si estende per circa 3250 kmq, comprende 88 comuni, di cui 67
appartenenti alla Regione Campania e 21 alla Regione Basilicata. E' tuttavia da
annotare che con delibera del Comitato Istituzionale n. 14 del 30 Aprile 2001 della
stessa Autorità di bacino Interregionale, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 13 aprile 2000, in
base ad intesa con l'Autorità di Bacino destra Sele, è stata effettuata una nuova
perimetrazione del territorio di competenza che ha inglobato il Comune di Eboli.
26

Il bacino idrografico del fiume Sele è stato individuato dal Dpcm 22.12.1977 emanata ai sensi
dell’art. 89, comma 1 del Dpr 24.07.1977, n. 616, poi riperimetrato con il Dpr 14.04.1994 e delimitato
con il Dpr 13.04.2000
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Sulla base di quest'ultima delimitazione e' stato redatto il Piano, che costituisce Piano
Stralcio del Piano di Bacino, relativo al settore funzionale della tutela dal rischio
idrogeologico, ai sensi del comma 6-Ter dell'art. 17 della legge 183/1989, e possiede
valore di piano territoriale di settore.
Esso e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi
riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza.
Esso, in particolare:
- individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e
moderato, ne determina la perimetrazione e stabilisce le relative misure di
mitigazione del rischio;
- delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per
prevenire la formazione e l'estensione delle condizioni di rischio;
- indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione di bacino per
l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed
anche a scala provinciale e comunale.
Relativamente ai contenuti del piano per i comuni dell’Area Antica Volceij, si può
notare come, per quanto riguarda la pericolosità da frana classificata come
irrilevante, bassa, media e alta, la maggior parte dei comuni presenta una
pericolosità irrilevante o bassa; Valva, Castelnuovo di Conza, Santomenna, San
Gregorio Magno, Ricigliano e Romagnano al Monte, sono interessati anche da aree a
pericolosità media ed alta.
Figura 51: Il Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele –
Pericolosità Frana
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Quasi per intero il territorio di San Gregorio Magno è interessato da una pericolosità
bassa27, con un reticolo, se così può definirsi, di aree ad alta pericolosità28.
Figura 52: Il Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele –
comune di San Gregorio Magno - Pericolosità Frana

Per quanto riguarda il rischio da frana, classificato come moderato, medio, elevato e
molto elevato, predominano nell’Area Antica Volceij aree a rischio da frana moderato

27

L’art. 19 Titolo III Capo I Definizione ed Individuazione delle aree a diverso grado di suscettività al
dissesto -. Pericolosità delle norme di attuazione del Pai definisce le aree a pericolosità alta come
quelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di dissesto attivi, da fenomeni di dissesto
attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di riattivazione per la presenza di evidenze
manifeste di fenomeni di dissesto potenziale o per la concomitanza di più fattori con caratteristiche
fortemente predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura,
caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche idrogeologiche e contrasti di
permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo), da immediata prossimità ad aree in dissesto attivo o
con elevata probabilità di riattivazione, nonché aree potenzialmente interessate da transito ed
accumulo di flussi detritico-fangosi e/o blocchi rocciosi. Aree interessate da fenomeni franosi con
velocità di movimento rapida (V >1,8 mt/sec.).
28
L’art. 19 Titolo III Capo I Definizione ed Individuazione delle aree a diverso grado di suscettività al
dissesto -. Pericolosità delle norme di attuazione del Pai definisce le aree a pericolosità bassa come
quelle aree caratterizzate da scarse evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla presenza di
alcuni fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura,
caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni
attuali di uso del suolo, prossimità ad aree interessate da dissesto). Aree interessate da fenomeni
franosi con velocità di movimento lenta (V < 18 mm/sec).
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e medio. Aree a rischio frana molto elevato interessano i comuni di Valva, Palomonte
e San Gregorio Magno.
Figura 53: Il Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele –
Rischio Frana

Per quest’ultimo in particolare il territorio è per la parte sud interessato da un rischio
medio (R2); ad est, a confine con il comune di Ricigliano, vi è un’area a rischio molto
elevato (R4). Anche per il rischio frana si segnala la presenza di un reticolo di aree a
rischio molto elevato che si estende su tutto il territorio comunale.
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Figura 54: Il Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele –
comune di San Gregorio Magno - Rischio Frana

Nelle aree a rischio da frana si applicano le disposizioni di cui al Titolo III Capo II art.
20 delle norme di attuazione. Tutte le nuove attività, opere e sistemazione e tutti i
nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana con riferimento al territorio del
Bacino Interregionale del Fiume Sele devono essere conformi alle leggi di settore,
alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela
ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello
Stato, nella Regione Campania e nella Regione Basilicata. Tutte le nuove attività,
opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana
devono essere tali da non superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione
attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:
- migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e
di difesa del suolo;
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da frana o colata
detritica, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio
nelle aree interessate;
- non compromettere la stabilità dei versanti;
- non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione
definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
- non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere,
in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un
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significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio
esistente;
- impiegare modalità esecutive tali da limitare l’impermeabilizzazione superficiale
del suolo, controllando la ritenzione temporanea delle acque attraverso
adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria
naturalistica;
- salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con
particolare riferimento alle riserve regolatrici e geologiche delle falde, nonché al
minimo deflusso vitale dei corsi d’acqua.
Il Capo III, art. 24, specifica più dettagliatamente quali sono gli interventi consentiti
nelle aree a rischio frana molto elevato sul patrimonio edilizio esistente, mentre l’art.
25 definisce quali sono i nuovi interventi consentiti.
In particolare nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi
esclusivamente:
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e
infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
- gli interventi di adeguamenti degli impianti esistenti di depurazione delle acque
e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di
sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni
tecnologiche;
- gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi
interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti.
- l’esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
- la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non abbiano natura di opere
puntuali e che siano riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili o per
le quali il progetto sottoposto all’approvazione dell’Autorità competente dimostri
l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre
a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di
emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate idonee
opere di mitigazione o eliminazione del rischio ed inoltre a condizione di essere
sottoposte ad una valutazione tecnico- economica di congruità.
Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse
pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di
edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di
nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia
economica e popolare.
Per le aree a rischio medio e moderato si applicano le norme di cui all’art. 29.
In generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di
destinazione d’uso, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e
la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore.
Per l’area Antica Volceij e più specificatamente per il comune di San Gregorio
Magno, nessuna rilevanza assume il rischio idraulico, anche esso classificato come
moderato medio, elevato e molto elevato.
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1.2.9.3 Il rischio sismico
Nel territorio della Provincia di Salerno, ed in particolare nell’Area Antica Volceij, la
sismicità costituisce un’importante sorgente di pericolosità naturale, la quale,
associata alla presenza di insediamenti umani ed infrastrutture, determina un elevato
livello di rischio.
Nel 2002, con Delibera n. 5447 del 07.11.2002, la Regione Campania ha aggiornato
la classificazione sismica dei comuni del proprio territorio, individuando tre categorie,
a cui corrispondono diversi gradi di sismicità decrescenti dalla I alla III.
Figura 55: Classificazione sismica dei comuni della provincia di Salerno

Tutti i comuni dell’area Antica Volceij sono classificati zona I, ad eccezione dei
comuni di Auletta, Campagna, Oliveto Citra, Contursi Terme e Palomonte, che invece
sono classificati zona II.
A rafforzare l’importanza del rischio sismico per questa area è anche lo studio
elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile che ha permesso di costruire la
mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani; la figura
seguente riporta la cartografia elaborata a riguardo, che mostra il valore di intensità
sismica massimo osservato per ciascun comune campano, valutata a partire dalla
banca dati macrosismici e dei dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia.
Appare evidente come il rischio sismico per questa area assume una importanza
fondamentale che induce certamente una maggiore prudenza ed oculatezza nella
pianificazione e gestione dell’ambiente fisico e delle risorse naturali. E’ necessaria
quindi una pianificazione che regolamenti, soprattutto nelle aree a più alto rischio,
l’urbanizzazione del territorio, mediante prescrizioni e controlli severi in termini di
edilizia antisismica per le costruzioni ad uso civile, per le infrastrutture pubbliche e
per i siti industriali.
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Figura 56: Massima intensità macrosismica osservata

1.2.9.4 Il rischio estrattivo
L'attività estrattiva, presente nella storia dell'uomo fin dall'antichità, si è oggi evoluta
fino ad assumere la fisionomia di una moderna attività imprenditoriale al servizio
dell'attività edilizia ed industriale, privata e pubblica. L’attività estrattiva ha assunto
carattere industriale e si inserisce pertanto a pieno titolo nel novero dei settori che
caratterizzano il profilo complessivo dell’economia.
Ma l’attività estrattiva sottrae risorse non rinnovabili e modifica, alle volte
radicalmente, la morfologia del territorio. Le attività estrattive rappresentano uno dei
più importanti interventi di modifica definitiva e rilevante dell’ambiente e dell’assetto
urbanistico territoriale, anche in aree di alto valore naturalistico. Lo stretto e delicato
rapporto tra problematiche economico-occupazionali e l’esigenza di tutela del
territorio, nonché la caratteristica dei giacimenti quale risorsa naturale non
rinnovabile, determina l’assoluta necessità di governare la materia attraverso
adeguati strumenti normativi, di pianificazione, autorizzativi e di controllo.

Il piano regionale attività estrattive (Prae)
La pianificazione dell’attività estrattiva, di competenza dell’ente regionale,
rappresenta uno strumento particolarmente efficace in quanto mentre garantisce la
tutela ed il rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, sociali,
infrastrutturali, etc., delinea contorni chiari entro i quali l’attività estrattiva può operare
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e svilupparsi, individuando le aree estrattive ed indicando procedure e criteri
funzionali per una razionale coltivazione nel rispetto dell’ambiente naturale.
Il Piano regionale delle Attività estrattive è l’atto di programmazione settoriale, con il
quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di coltivazione dei
materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici,
infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell’ambito della programmazione socio-economica.
Esso persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la
salvaguardia dell’ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche,
paesaggistiche, monumentali.
La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava è
legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico
regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate.
L’obbligo di dotarsi di uno strumento di pianificazione delle attività estrattive nella
Regione Campania, per razionalizzare l’approvvigionamento e l’uso delle risorse
delle materie di cava, è stato imposto per la prima volta con la Lr 13 dicembre 1985,
n. 54, come modificata dalla Lr 13 aprile 1995, n. 17.
L’art. 2 della Lr n. 54/1985 e s.m.e i. prevede che il piano regionale del settore
estrattivo deve perseguire le seguenti finalità:
- attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione
delle risorse delle materie di cava nel quadro delle esigenze generali di difesa
dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio
architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di
sviluppo economico regionale;
- escludere tendenzialmente la localizzazione di cave in aree fortemente
urbanizzate;
- contenere la quantificazione dei materiali estraibili entro i limiti del fabbisogno
regionale e delle esigenze della produzione, da individuarsi compatibilmente
con il principio della tutela ambientale;
- individuare e delimitare le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi
compatibilmente con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con le perimetrazione
dei parchi e riserve naturali, nonché con gli altri programmi di assetto del
territorio;
- indicare i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione
ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate, abusive e,
comunque, di quelle non sistemate;
- definire i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree
utilizzabili a fini estrattivi;
- indicare i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta,
perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi
sociali;
- perseguire la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del
recupero architettonico nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso
terapeutico e di rilevante interesse regionale;
- essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le
Commissioni consiliari competenti.
Attraverso il piano regionale delle attività estrattive29, di seguito denominato Prae, la
regione Campania garantisce un equilibrio dinamico tra l’esigenza di soddisfacimento
29

Il Prae in questo paragrafo commentato è quella rimodulato dal Commissario ad Acta, nominato con
Ordinanza n. 719/2005, del Tribunale Amministrativo regionale della Campania – Napoli - Ia Sezione.
Tale nomina è stata attivata dal T.A.R. Campania dopo che il Consiglio Regionale, nell’ultima
legislatura, non ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive proposto dalla Giunta
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del fabbisogno regionale di materie prime e l’esigenza di preservare le risorse
naturali non rinnovabili, prevedendo la riduzione del loro prelievo nel tempo, anche
attraverso l’incentivazione di tecnologie alternative.
In definitiva, la pianificazione dell’attività estrattiva prevista dal Prae è incentrata sui
seguenti obiettivi strategici elencati in ordine di priorità:
- Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività
estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (ZAC) e
in aree di crisi;
- Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili;
- Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate;
- Recupero delle cave abbandonate;
- Prevenzione e repressione del fenomeno dell’abusivismo nel settore estrattivo.
Il Prae prevede le aree estrattive suddivise in tre gruppi:
- Aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento);
- Aree di riserva (ex area di sviluppo);
- Aree di crisi contenenti anche le:
- 1.c Zone Critiche (zone di studio e verifica)
- 2.c Aree di Particolare Attenzione Ambientale (APA)
- 3.c Zone Altamente Critiche (ZAC)
Le aree di riserva sono le porzioni del territorio che costituiscono le riserve estrattive
della regione Campania e sono porzioni del territorio, che per caratteristiche
geomorfologiche e per la presenza di litotipi d’interesse economico, sono destinate
all’attività estrattiva. Possono essere riclassificate in aree suscettibili di nuove
estrazioni.
La coltivazione nelle aree di riserva delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi
tassativamente indicati dal Prae, quando le cave in attività non sono in grado di
soddisfare il fabbisogno provinciale e non vi è la possibilità di avviare ulteriori attività
estrattive nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, secondo i criteri cronologici e
prioritari di coltivazione delle singole aree di riserva e dei singoli comparti, previa
approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto.
Le aree di crisi sono le porzioni del territorio oggetto di intensa attività estrattiva,
connotate da un’elevata fragilità ambientale e caratterizzate da una particolare
concentrazione di cave attive e/o abbandonate ove la prosecuzione dell’attività
estrattiva è autorizzata ,sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, in funzione
della ricomposizione ambientale, per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla
data del rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per
non più di 3 anni, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree
interessate alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale.
La prosecuzione della coltivazione autorizzata sulla base di un nuovo progetto di
coltivazione, può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto
all’originario perimetro della cava, aventi, comunque, un’estensione non superiore al
30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli
derogabili delle norme di attuazione.
Le zone critiche sono aree di crisi, oggetto di verifica, per le quali è prevista la
riclassificazione in aree di crisi, con possibilità di prosecuzione dell’attività estrattiva
per un periodo non superiore a 5 anni, nel rispetto di prescrizioni volte alla
salvaguardia ambientale, paesaggistica, ovvero alla riclassificazione in zone
Altamente Critiche (ZAC) con la dismissione entro e non oltre il termine massimo di
Regionale della Campania ed approvato con proprie deliberazioni n. 7253 del 27 dicembre 2001; 3093
del 31/10/2003; 1544 del 6/08/2004.
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24 mesi, prorogabile per non più di 3 anni al fine di conseguire una più graduale
dismissione.
Nelle more della riclassificazione delle Zone Critiche, è consentita la prosecuzione
dell’attività estrattiva nel rispetto del progetto approvato e delle superfici autorizzate e
dei termini assentiti.
Le aree di particolare attenzione ambientale (APA) sono le porzioni di territorio,
comprese nelle aree di crisi, che comprendono cave in prevalenza abbandonate, che
nell’insieme costituiscono fonte di soddisfacimento di parte del fabbisogno individuato
per l’approvvigionamento di materiale, attraverso gli interventi di coltivazione
finalizzata alla ricomposizione ambientale di durata complessiva non superiore ai 3
anni, ed eventualmente in ampliamento su ulteriori superfici aventi un estensione non
superiore al 30% rispetto all’area di cava.
La coltivazione nelle aree di particolare attenzione ambientale (APA) è avviata
quando l’attività estrattiva nelle cave già autorizzate non consente di soddisfare il
fabbisogno regionale calcolato per province e per una quota pari al 30% del
fabbisogno di materiale di cava di cui si ha necessità, previa valutazione da parte di
una apposita Commissione istituita presso l’Assessorato competente.
Le zone Altamente Critiche (ZAC) sono aree di crisi, costituite da porzioni di territorio
in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono
cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell’attività estrattiva da attuarsi
entro il termine di scadenza dell’autorizzazione e, comunque, entro il termine di 24
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Prae. Tale termine può essere
prorogato per non più di 3 anni al fine di conseguire una più graduale dismissione.
I titolari dell’attività estrattiva, entro 120 gg. dalla pubblicazione del Prae nel Burc,
devono presentare, al Settore regionale competente, un programma di dismissione
dell’attività estrattiva, con la previsione dei contestuali interventi necessari di
ricomposizione e/o riqualificazione ambientale e con individuazione delle destinazioni
finali del sito.
Per l’esercente dell’attività estrattiva che non presenta il programma di dismissione
nei termini stabiliti, il competente dirigente regionale, previa sospensione dei lavori e
previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni, provvede, nei
successivi 120 giorni, alla sua compilazione d’ufficio avvalendosi anche di
professionalità esterne al Settore, con la previsione dei soli interventi di
ricomposizione ambientale, con esclusione della possibilità del riuso del sito per
l’esercizio di attività pubbliche, di interesse pubblico e/o produttive, con rivalsa delle
spese del progetto a carico dell’esercente inadempiente, secondo le modalità
previste dall’art. 23 della Lr n. 54/1985 e s.m.i. .
L’area dell’Antica Volceij è un’area ricca di calcari; solo nel comune di Laviano viene
segnalata la possibilità di estrarre dolomie e in quello di Campagna, ghiaie.
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Figura 57: Il Piano regionale delle attività estrattive - litotipi estraibili

Aree di riserva sono perimetrale dal Prae nei comuni di Castelnuovo di Conza,
Santomenna, Laviano, San Gregorio Magno, Romagnano al monte, Ricigliano,
Salvitelle, Campagna, Palomonte e Contursi Terme. Aree di crisi sono invece
individuate nel comune di Palomonte, in quello di Campagna e a confine tra il
comune di Buccino e quello di San Gregorio Magno.
Aree di particolare attenzione ambientale sono individuate nel comune di Palomonte
e a Campagna.
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Figura 58: Il Piano regionale delle attività estrattive - aree perimetrate

Il Prae è uno strumento gerarchicamente sovraordinato rispetto agli strumenti
generali comunali, è di pari grado rispetto alla pianificazione paesistica e ambientale
regionale. Il comma 3 dell’art. 5 delle Norme di Attuazione, prevede che le previsioni
e le destinazioni del Prae, per le aree di riserva, non sono efficaci ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 comma 9 e 10 della Lr n. 54/1985 e s.m.i. fino a quando la Regione
non determinerà le superfici nette delle aree di riserva e non provvederà a redigere
una nuova cartografia, analogamente a quanto sopra riportato è previsto per le aree
suscettibili di nuove estrazioni. I Comuni dovranno adeguare la strumentazione
urbanistica vigente alle previsioni del piano regionale estrattivo, solo dopo che la
Regione avrà provveduto ad individuare le superfici nette delle aree di riserve e delle
aree suscettibili di nuove estrazioni, nell’ambito della formazione dei relativi comparti.
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1.2.10 La tutela
La Lr 16/2004, all’art. 23, comma 9, afferma che fanno parte integrante del Puc i piani
di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali
protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al
contenimento dei consumi energetici.
La rete Natura 2000 per l’area Antica Volceij
A partire dagli anni '80 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla
progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati
oggetto di numerose convenzioni internazionali. Nel 1992, con la sottoscrizione della
Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati membri della Comunità Europea
hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali
come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire
e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità
biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici,
genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".
Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie Habitat e
"Uccelli" che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in
materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza
di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala
geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è
superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nelle
sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi. Sulla scorta di tali
considerazioni, l'Unione Europea, nell' art. 3 della Direttiva Habitat, afferma la
costituzione una rete ecologica europea denominata Natura 200030.
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia
della conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie,
sia necessario operare in un'ottica di rete di aree che rappresentino, con popolazioni
vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro
30

La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva Habitat.
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento Dpr 8 settembre
1997 n. 357 modificato ed integrato dal Dpr 120 del 12 marzo 2003. Secondo i criteri stabiliti
dall'Allegato III della Direttiva Habitat, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat
naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli
Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).
La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della
natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima Direttiva comunitaria che si occupa di
questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante Direttiva, che rimane in vigore e si integra
all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat", la cosiddetta Direttiva Uccelli 79/409/CEE
concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. La Direttiva Uccelli prevede una
serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva
stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro
conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Ad oggi sono state individuate da
parte delle regioni italiane 2255 aree, di cui 311 coincidenti con zone di protezione speciale (ZPS)
designate, che, rispondendo ai requisiti della direttiva Habitat, sono state proposte come Sic dal nostro
paese alla Comunità europea. La direttiva introduce notevoli aspetti di spunto e di riflessione per le
ripercussioni che essa, pur non ancora a regime, già comporta nella realizzazione di opere o
infrastrutture sia pubbliche che private e che è destinata sempre più ad incidere nella loro
progettazione ed esecuzione.
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variabilità e diversità geografiche. Con Natura 2000 si sta costruendo un sistema di
aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme
di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Rete Natura 2000 attribuisce
importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui,
indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine
per funzionalità ecologica.
La rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat (art.3), è costituita dalle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Attualmente la rete è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale,
previste dalla Direttiva Uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali
zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione
alla completa separazione.
L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province
autonome in un processo coordinato a livello centrale.
La rete Natura 2000 della provincia di Salerno è costituita da 14 Zone di Protezione
Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE Uccelli e da 44 Siti di importanza
comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE Habitat. Di queste aree
alcune sono interamente ricompresse nel territorio della provincia di Salerno, altre
interessano sia quest’ultima che i territori delle due province limitrofe, Avellino e
Napoli.
La maggior parte dei pSIC è caratterizzata da almeno un tipo di habitat naturale e/o
specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Di tutte le aree
facenti parte della rete Natura 2000 della provincia di Salerno solo 6 non sono
incluse, né interamente né parzialmente, in porzioni di territorio già tutelate sulla base
di normative nazionali o regionali di conservazione di aree ad elevato valore
naturalistico ed ambientale (parchi naturali, riserve naturali, ecc.).
All’interno dell’area Antica Volceij insiste la ZPS-IT8050020 – Massiccio del Monte
Eremita che ha una superficie complessiva di 10570 ettari ed interessa anche la
riserva regionale dei Monti Eremita – Marzano.
I comuni interessati parzialmente sono: Laviano, Colliano, Valva, Buccino, Ricigliano
e San Gregorio Magno.
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Figura 59: I siti di importanza comunitaria in Campania
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Figura 60: Il sito di importanza comunitaria Monti Eremita Marzano

La riserva naturale regionale dei Monti Eremita-Marzano
Ai sensi della Lr 33/1993 in Campania sono stati istituiti diversi parchi e riserve
regionali31.
Allo stato attuale sono state definite ed approvate le loro perimetrazioni con le
relative zonizzazioni e norme di salvaguardia che restano in vigore fino
all’approvazione dei rispettivi Piani del Parco e della Riserva.
Ai sensi della citata legge regionale, tutti i parchi regionali sono suddivisi nelle
seguenti zone:
- zona A – Area di riserva integrale;
- zona B – area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona C – area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo
economico e sociale.
Ciascuna zona è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori
naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in
rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle
forme di tutela già esistenti.

31

Ai sensi della Lr 33/1993 in Campania sono stati istituiti: il Parco regionale del Partenio, il Parco
regionale del Matese, il Parco regionale del Taburno-Camposauro, il Parco regionale del
Roccamonfina-Foce del Garigliano, il Parco regionale dei Monti Picentini, il Parco regionale dei Campi
Flegrei, il Parco regionale dei Monti Lattari, il Parco regionale del Fiume Sarno, nonché le Riserve
Naturali Foce Sele-Tanagro, Lago di Falciano, Monti Eremita-Marzano,e Foce Volturno-Costa di
Licola.
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Figura 61: I Parchi e le riserve naturali in Campania

La riserva naturale regionale dei Monti Eremita-Marzano è stata istituita con delibera
di Gr n. 1541 del 24 aprile 2003, ai sensi della Lr 33/1993 e smi. Con detta delibera
sono stati, altresì, approvati la perimetrazione della Riserva, nonché le relative norme
di salvaguardia che resteranno in vigore fino all’approvazione del Piano della
Riserva.
L’Ente riserva naturale Monti Eremita-Marzano è stato istituito con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379 del 11 giugno 200332.

32

Con il suddetto decreto più precisamente è stato istituito l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro
e Monti Eremita-Marzano.
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Il comprensorio della riserva dei Monti Eremita-Marzano interessa parzialmente i
comuni di Colliano, Laviano e Valva.
L’area della riserva si estende per 3680 ettari ed è interna alla ZPS-IT8050020 –
Massiccio del Monte Eremita.
Essa è costituita da alcuni massicci montuosi privi di centri abitati, interamente
ricoperti dai boschi, per lo più di faggio, con presenza anche di esemplari
ultracentenari. Lupo, martora, tasso, corvo imperiale sono solo alcune delle
emergenze naturalistiche di un territorio che ha ancora molto da svelare nel campo
della esplorazione naturalistica.
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1.3 Valutazione di sintesi della programmazione sovraordinata per l’area Antica
Volceij e per il comune di San Gregorio Magno
A valle di questo capitolo nel quale si sono analizzati, per l’area Antica Volceij, gli
strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata e l’evoluzione insediativa
attraverso lo studio delle dinamiche morfologiche insediative, dell’espansione urbana,
dell’evoluzione demografica e del patrimonio edilizio e delle principali infrastrutture
evidenziando aspetti, peculiarità e opportunità di questo contesto territoriale, si può
affermare che seppure questi comuni non vivono una condizione di stretta
interdipendenza necessitano di azioni di riqualificazione e di dotazione di servizi, da
programmare a livello di sistema intercomunale più che di singolo comune,
soprattutto perché essendo quasi tutti piccole realtà territoriali (non tanto in termini di
superficie, quanto per le dimensioni demografiche), appare chiaro che è necessaria
una strategia di pianificazione forte, in grado di risvegliare, in questa area, da sempre
marginale rispetto all’area urbana di Salerno, quelle potenzialità intrinseche al
territorio stesso, che possono contribuire a creare condizioni di crescita e di sviluppo.
Per fare questo è necessario che la pianificazione urbanistica dei singoli centri passi
attraverso la revisione degli strumenti di Prg che risultano, allo stato, inadeguati a far
fronte alla complessità del compito, incidendo sia sulla configurazione spaziale e
funzionale, sia sull’animazione dal basso per l’attivazione di tutte le risorse di idee e
di progetti, imprenditoriali, economico-finanziarie e culturali presenti sul territorio.
In particolare dall’analisi dei contenuti degli strumenti di programmazione e
pianificazione sovraordinati è evidente che nessuno di questi propone funzioni
specifiche per il comune di San Gregorio Magno.
All’area Antica Volceij in cui esso è inserito, è assegnato, dal Ptcp, il ruolo di ambito
territoriale strategico atto ad ospitare funzioni produttive logistiche e di servizi,
svolgendo essa un ruolo primario nel quadro delle interconnessioni tra i corridoi
trans-europei 1 e 8.
A tale contesto territoriale, più specificatamente, il Ptcp riconosce il ruolo di ambito di
sviluppo integrato per la promozione di un turismo naturalistico, culturale,
agroalimentare e termale, coniugando attraverso una forte ed attenta azione di
salvaguardia e difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali,
storiche dell’area affinché queste stesse possano creare una nuova opportunità di
crescita socio-economica.
Come è auspicato dal Ptr, in tale contesto territoriale la suddivisione puramente
amministrativa deve essere superata per stabilire intese, anche interprovinciali, al fine
di gettare le basi per una politica di coerenze programmatiche che consenta di
integrare le potenzialità intrinseche del territorio ad azioni di governo volte
principalmente alla incentivazione, al sostegno e alla valorizzazione di queste.
In definitiva dall’analisi dei piani e programmi si delinea la necessità di puntare
soprattutto:
- alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente;
- al consolidamento e allo sviluppo delle attività economiche;
- al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.
Tutto ciò al fine di arrestare dinamiche insediative e socio-economiche caratterizzate
da una scarsa integrazione fra i centri, da un generalizzata carenza di attrezzature e
servizi, da una scarsa offerta infrastrutturale, dalla difficoltà di decollo delle aree
industriali del cratere.
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