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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE PRIMA DELL’INIZIO DEL
PROCESSO DI REDAZIONE DEL PRELIMINARE

La destrutturazione del piano regolatore
Dopo anni di pedissequa riproposizione di disposizioni statali, alcune leggi regionali rompono l’uniformità
della disciplina in materia di pianificazione urbanistica comunale. L’adozione di modelli pianificatori del tutto
differenti da quelli tracciati dalla legge urbanistica fondamentale non sembra più ragionevolmente precludersi
alle regioni, le quali non sono più tenute a conservare, conformandovisi, la filosofia del modello. Se principio
fondamentale della materia è certamente quello della pianificazione, nulla impedisce alla legge regionale di
declinare nuovi modelli di pianificazione comunale. La condivisione di tale interpretazione sta a significare la
possibilità di una vera e propria rivoluzione del sistema pianificatorio almeno sotto tre profili:
•

il primo riguarda la possibilità, già verificatasi, di un distacco della disciplina della pianificazione
urbanistica dal modello statuale;

•

il secondo, di una differenziazione dei modelli di pianificazione urbanistica tra regione e regione;

•

il terzo, di un abbandono dell’attuale sistema pianificatorio gerarchizzato e discendente a favore di
un processo ascendente, partecipato e consensuale con gli interessi privati.

Un limite é certamente costituito dall’autonomia comunale costituzionalmente garantita e rafforzata dal
principio di sussidiarietà (oltre che di autonomia organizzatoria e regolamentare) dapprima ai sensi della
l.59/97 e successivamente in base al nuovo titolo V, che individua nell’autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai territori interessati il punto di riferimento per l’assolvimento di funzioni in
precedenza allocate a livello centrale (o periferico-statuale) e regionale.
Tra queste l’urbanistica, tradizionalmente di competenza comunale – che trova nel piano regolatore e nel
controllo dell’attività edilizia i nuclei forti della disciplina – non può che costituire una sorta di riserva
d’autonomia comunale difficilmente intaccabile dalla disciplina regionale, se volta a ridurne l’ambito di
applicabilità, considerando anche che la caduta del vincolo alla disciplina unitaria della legislazione statale
vale anche per il livello primario di governo purchè l’esercizio dell’azione amministrativa rispetti il principio
di legalità e questo non sia affetto da eccesso di potere, irragionevolezza o violazione di legge.
Questo processo osmotico di adeguamento dell’ordinamento si basa su alcuni presupposti di carattere
generale che influenzeranno il legislatore regionale e che derivano certamente dalle spinte economiche e dalla
dinamica dei processi insediativi supportati dalla canalizzazione d’ingenti investimenti finanziari nel settore.
Li riassumiamo.
Pur mantenendosi ferma l’ordinata potere pubblico – piano urbanistico –conformazione della proprietà
abbiamo di fronte un nuovo scenario ed un diverso clima culturale che incide nell’ordine: a) sul processo di
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formazione e attuazione delle scelte pubbliche; b) sulle tecniche di pianificazione; c) sul diverso rapporto che
s’instaura tra godimento della proprietà privata e comandi pianificatori. Esaminiamoli.
In primo luogo vi è la tendenza ad assicurare il risultato delle scelte pianificatorie in luogo della sola
fissazione delle prescrizioni urbanistiche. In breve, a collegare direttamente la funzione di pianificazione con
quella della sua gestione. Il programma integrato d’intervento ne è l’archetipo.
In secondo luogo, si estende l’area dell’azione pubblica a favore di una diversa declinazione dei poteri
amministrativi più inclini al sistema della soft regulation che all’unilateralità del comando pianificatorio.
L’esito è il passaggio da un’urbanistica per provvedimenti ad un’urbanistica per accordi.
Il diverso atteggiarsi dei poteri amministrativi trova in questo caso un fondamento nella l.241/90 che
introduce nell’ordinamento il principio del ricorso agli accordi tra amministrazioni (art.15) ed a quelli tra
potere pubblico e privati (art.11): questi ultimi oggi ampiamente utilizzati nella prassi della disciplina
urbanistica ed espressamente richiamati dalla gran parte delle leggi regionali.
In terzo luogo si amplia l’applicazione anche all’urbanistica del principio di giustizia distributiva
propria di altri settori della vita sociale ed economica (perequazione fiscale o tributaria, dei salari o stipendi)
attraverso le tecniche sempre più complesse della perequazione dei volumi o dei valori rispetto al sistema
classico dello zoning inteso come distribuzione ordinata sul territorio delle diverse funzioni urbane che,
tuttavia, produce in molti casi una discriminazione tra proprietari per la natura vincolistica delle previsioni di
spazi da riservare alle opere collettive.
In quarto luogo, si assiste ad una marginalizzazione dell’istituto espropriativo nell’ambito delle normali
scelte di pianificazione urbanistica al fine delle dotazione di servizi pubblici, perché oneroso e conflittuale e
scisso temporalmente dalla realizzazione delle opere private, a favore del ricorso in via preventiva a moduli
negoziali ovvero ad accordi sostitutivi di provvedimento mediante le cosiddette compensazioni urbanistiche .
In quinto luogo, anche per le aree produttive destinate non solo alla produzione di beni ma anche di servizi,
s’introducono elementi di flessibilità a favore dell’insediamento delle imprese anche se questo si presenti in
contrasto con lo strumento urbanistico generale attraverso il procedimento dello sportello alle imprese (DPR
447/98 e ss.mm.ii.) che permette al proprietario di sollecitare la convocazione di una conferenza di servizi tra
le amministrazioni interessate il cui esito positivo può portare alla variazione dello strumento urbanistico.
Inoltre, non è più necessario per la localizzazione di tali attività il rinvio al preliminare piano attuativo degli
insediamenti produttivi, potendosi applicare il principio negoziale tra amministrazione e privati ai fini
dell’urbanizzazione delle aree di proprietà degli operatori privati.

Il piano strutturale e programmatico (detto anche operativo)
La tendenza ad assicurare il risultato delle scelte pianificatorie in luogo della sola fissazione delle prescrizioni
urbanistiche e la diversa declinazione dei poteri amministrativi più disposti al sistema della soft regulation che
all’unilateralità del comando pianificatorio sono proposizioni che mettono in discussione – come testimonia
l’esperienza ormai cinquantennale della disciplina – l’inadeguatezza del piano urbanistico ad interpretare le
esigenze dello sviluppo locale.
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Attribuire, tuttavia, ad uno strumento di conformazione dei suoli la funzione di far emergere gli interessi
economici e sociali di una collettività, selezionarli ed interpretarli al meglio anche ai fini di una loro
composizione e della individuazione di obiettivi comuni, ha significato per anni l’elusione dei problemi
dello sviluppo complessivo e della presa in considerazione dei diversi interessi economici in campo,
riducendosi il piano urbanistico a determinare esclusivamente la destinazione d’uso dei suoli ai fini
dell’edificabilità, nell’illusione che attraverso l’ordinato assetto del territorio per zone quegli interessi trovino
adeguata soddisfazione.
Ma è noto che l’interesse del proprietario del suolo non coincide sempre con gli interessi generali che si sono
intesi soddisfare attraverso la loro dislocazione sul territorio, poiché l’interesse del primo è quello di
valorizzare al massimo la proprietà attraverso l’edificabilità mentre il piano tende a distribuire sul territorio
una pluralità d’interessi potenziali ma non verificati concretamente – residenziali, produttivi, agricoli, – che
non coincidono sempre con l’interesse dei proprietari.
E d’altronde non potrebbe essere che così poiché le scelte pubbliche mirano a soddisfare interessi generali a
prescindere dagli interessi particolari. Il problema è che nell’elaborazione delle scelte gli interessi generali
sono individuati in modo astratto – mentre sarebbe necessario far emergere nelle sedi adeguate la somma
degli interessi particolari sottoponendoli a confronto in direzione di obiettivi comuni.
Mancando l’ascolto tanto degli interessi dei “proprietari” di aree quanto di quello dei “produttori”, le
scelte affidate al solo strumento urbanistico non sono in grado d’intercettare adeguatamente
“domanda” ed “offerta” rispetto alle esigenze reali di sviluppo di quella collettività o al più tendendo a
soddisfare interessi particolari, quelli che più di altri si presentano “forti” poiché trovano canali di
partecipazione occulta per manifestarsi.
Le previsioni del piano sono quindi scollate dalla maggior parte delle esigenze di tutti gli attori e spesso
restano inattuate per mancanza d’interessi effettivi all’attuazione di quelle previsioni. I piani urbanistici sono
pieni di disposizioni irrealizzabili. Aree produttive collocate in parti del territorio assolutamente inadeguate
perché distanti dalle reti di comunicazione o perché soggette a complesse procedure espropriative o
subordinate a piani attuativi riservati all’iniziativa pubblica; aree di espansione destinate all’edilizia
residenziale privata prive di domanda effettiva ma vincolate a quella destinazione fino alla redazione del
piano di lottizzazione; assenza di un programma organico di opere pubbliche e di servizi – contestuale al
piano – che interpreti i bisogni della collettività rappresentata.
Le ragioni del fallimento del sistema di pianificazione del territorio comunale affidato allo strumento del PRG
si rintracciano paradossalmente nella sua razionalità – la tassativa divisione del territorio nelle zone omogenee
e la finalità di determinare la destinazione d’uso dei suoli – che se raggiunge lo scopo di dare certezza ai
rapporti giuridici tra i privati e tra questi e l’amministrazione, fissando i modi di godimento della proprietà
privata, non consente d’interpretare tutta la ricchezza e la complessità dei caratteri pregnanti dei
territori da pianificare né di cogliere le esigenze ed il fermento degl’interessi e delle attività che possono
manifestarsi in un arco di tempo medio lungo, successivamente all’approvazione del piano urbanistico.

Il piano strutturale
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E’ da tempo che alcune leggi regionali (Toscana 1995, Umbria e Liguria 1997, Basilicata 1999, Calabria
2000), rompendo l’uniformità della disciplina introducono – anche se con sfumature più o meno marcate
rispetto al modello unitario della legge del ‘42 – una diversa configurazione del PRG attraverso la distinzione
tra piano strutturale e pianificazione operativa.
Si tratta di forte discontinuità rispetto al modello della legge del 1942, procedendo in sostanza ad una sua
completa destrutturazione. I cambiamenti operati sembrano decisivi e configurano una vera e propria riforma
urbanistica che parte dal basso; costituiscono certamente un punto di riferimento per le riforme delle altre
regioni in materia; portano a conclusione quello che era già implicito nell’evoluzione del sistema urbanistico
incidendo su alcuni profili fondamentali, anche se ne restano scoperti altri che costituiscono precisi limiti alla
potestà legislativa regionale e riservati alla disciplina statale (il regime e gli aspetti fiscali della proprietà).
Il piano urbanistico comunale si sdoppia.
Al PRG come provvedimento unitario si sostituisce un doppio livello di pianificazione: il piano strutturale, al
primo livello, e il piano programmatico (detto anche operativo) al secondo; tra i due livelli, tuttavia, non vi é
collegamento, ovvero il primo non costituisce proiezione necessaria sul secondo in tutte le sue parti, né la
pianificazione operativa comporta pedissequa e rigida attuazione di quanto prescritto nel piano direttore, come
si vedrà in prosieguo. La ragione di questa importante innovazione sta nel diverso contenuto che, secondo gi
ideatori del modello, assume il piano di primo livello: se questo non detta prescrizioni – ovvero non impone
destinazioni d’uso dei suoli – non può creare aspettative né costituire limiti alla proprietà né imporre vincoli
di rinvio a successiva pianificazione attuativa i cui contenuti vincolanti siano già previsti nel piano strutturale.
In sostanza quest’ultimo viene “dequotato” a strumento d’indirizzo generale della pianificazione
comunale senza prefigurare assetti futuribili obbligati la cui attuazione comporti il ricorso
temporalizzato e necessario ai cosiddetti piani attuativi. Il piano strutturale individua strategie, obiettivi,
finalità, invarianti, salvaguardie, ma questi sono più impegni per l’amministrazione che obblighi del
privato; individua più un percorso politico-programmatico che un itinerario giuridico-amministrativo dal
quale possano emergere conflitti immediati e diretti tra interessi pretensivi od oppositivi e comportamenti
dell’amministrazione.
Mentre nella legislazione nazionale il PRG mette tutto in gioco “subito”, anche se l’attuazione é protratta nel
tempo, qui più realisticamente non si prefigurano scenari se non quelli assolutamente imposti dalla
pianificazione

sovraordinata

o

da

invarianti

assolute

di

trasformazione

decise

direttamente

dall’amministrazione comunale.
Logica e coerente conseguenza di questa impostazione é – a questo livello di piano – l’abbandono del criterio
della divisione del territorio comunale in zone, da cui discenderebbe la destinazione d’uso delle aree
(residenziale, industriale, servizi) in favore della individuazione di ambiti territoriali (Umbria), distretti
(Liguria), o unità organiche elementari (Toscana) – la terminologia é varia ma la finalita é la stessa –
evocando lo zoning – senza tuttavia riprodurne gli effetti rigidamente conformativi della proprietà e
l’apposizione dei vincoli urbanistici a garanzia degli standards – nei quali sono indicati con ampiezza di
contenuti le “possibili” utilizzazioni del territorio, la “localizzabilità” (e non la localizzazione effettiva) degli
insediamenti residenziali, turistici, produttivi, commerciali, nonché la rete delle infrastrutture e dei servizi.
Questo non significa che il piano strutturale non possa fissare alcune prescrizioni di massima come ad es. il
limite massimo di abitanti insediabile o quello di densità edilizia, le altezze ammissibili, le superfici
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commerciali e produttive in un determinato ambito individuato dal piano strutturale. Resta il fatto però che si
supera, la settorializzazione delle zone omogenee prevedendosi la possibilità di un’utilizzazione
plurifunzionale sia dell’edificato sia delle aree da trasformare.
Quest’attività di pianificazione, che assomiglia più ad un atto di programmazione delle attività umane sul
territorio, si caratterizza per un profilo determinante: non contiene prescrizioni che incidono sulla proprietà
privata condizionandone l’utilizzo, ma assumono per lo più la valenza di prescrizioni conformative del
territorio che ammettono potenziali utilizzazioni plurime e differenziate, senza però predeterminarne un uso
specifico e definitivo: il piano, per così dire, non scopre le sue carte ora, poiché sarà il gioco degli interessi e
la loro effettiva composizione che determinerà il contenuto della pianificazione operativa.
Se questi sono i presupposti generali su cui si fonda il piano strutturale, occorre tuttavia aver ben presente che
la “leggerezza” o indeterminatezza delle previsioni tende ad applicarsi solo negli ambiti di trasformazione o di
riqualificazione che non permettono o non consigliano decisioni immediate, sia perché non é possibile
prevedere la domanda d’insediamento (e quindi la sua specifica tipologia), sia perché occorrono interventi
complessi (recupero urbano, di aree degradate, realizzazione d’insediamenti produttivi) che hanno
nell’interlocutore privato (e nelle sue disponibilità finanziarie) il referente principale e di cui non é lecito
prevedere in anticipo la disponibilità ad investire.
Ma la strategia del piano strutturale, che attraverso la sua flessibilità individua semplicemente le linee guida
della manovra dello sviluppo e delle trasformazioni urbane, si riduce a spazi circoscritti, quegli spazi lasciati
alla libera disponibilità della pianificazione attuativa. Infatti, la presenza sul territorio comunale di una
pianificazione sovraordinata regional-provinciale e di quella ordinata alla soddisfazione degli interessi
differenziati, conferisce all’amministrazione comunale una limitata potestà pianificatoria sul proprio territorio
comunale. A ciò deve aggiungersi quella parte del territorio comunale che presenta caratteristiche tipologiche
preesistenti (patrimonio edilizio esistente, centri storici, zone agricole) per la quale la disciplina delle
trasformazioni é residuale, se non del tutto esclusa e che si giova di altro istituto: il regolamento urbanistico o
il piano delle regole previsto in alcune leggi regionali (Toscana, Lombardia).

La pianificazione operativa
L’individuazione di un secondo livello di pianificazione, “formalmente” all’interno del nuovo PRG, ma non
costituente una sequenza temporale strettamente interrelata con le previsioni del primo livello, trova il suo
fondamento in motivazioni di ordine sia giuridico sia strettamente politico-programmatorio.
Rispetto alle prime, attraverso la separazione, i due atti pianificatori si rendono autonomi (vedi tuttavia il
modello lombardo), e non si condizionano né temporalmente né prescrittivamente lasciando impregiudicate,
nei limiti che abbiamo detto, le posizioni proprietarie; rispetto alle seconde, le scelte operative del governo
locale possono dispiegarsi nell’arco del mandato elettorale (e oltre) senza subire astratti o rigidi
condizionamenti derivanti dall’esistenza del contenuto del piano strutturale.
Sotto quest’ultimo profilo infatti, si accentua e si radicalizza quel collegamento sempre esistito tra programma
di governo delle amministrazioni locali e assetto del territorio comunale: se le possibilità di successo di un
sindaco e della sua giunta sono sempre più legati alla capacità di quell’amministrazione di rispondere alle
aspettative dell’elettorato ponendo le basi per un cambiamento, questo spesso é interpretato come possibilità
di sviluppo offerte sul territorio comunale, in termini di sfruttamento edificatorio delle aree, di apertura di
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centri commerciali, di realizzazione di opere pubbliche, di ristrutturazioni e riconversioni edilizie; tutti
elementi che favoriscono occupazione e nuove occasioni d’investimento anche al fine di attirare risorse
finanziarie dall’esterno, pubbliche o private, in un sistema di competitività tra aree che sempre più tende ad
evidenziarsi.
E poiché qualunque attività economica, imprenditoriale o artigianale, individuale o d’impresa comporta
inevitabilmente una ricaduta sul territorio, più sono flessibili le prescrizioni del piano urbanistico, più
facilmente possono essere soddisfatte le esigenze d’impresa, più rapidamente può essere speso
dall’amministrazione il consenso ottenuto dalla realizzazione di questo o quel progetto edilizio o urbanistico
destinato a creare sinergie e moltiplicatori dell’occupazione.
In breve, il piano strutturale individua le “regole del gioco”, mentre il piano operativo esprime tutta la
dinamicità della gara competitiva ma sempre finalizzata alla soddisfazione degli interessi pubblici
generali.
Già la ristrettezza del tempo a disposizione – un quinquennio – dimostra come l’elemento del tempo
costituisca una delle variabili fondanti la pianificazione operativa che non può quindi incontrare ostacoli nella
rigidità delle prescrizioni urbanistiche, ma al contrario deve avere il massimo margine possibile di flessibilità
almeno sotto il profilo della disciplina urbanistica.
D’altronde, basta scorrere i programmi elettorali per ritrovare costantemente che la prevalenza delle proposte
é composta da promesse d’interventi edilizi o urbanistici, di riqualificazione del tessuto urbano o
d’incentivazione alla modernizzazione degli assetti cittadini, che non possono infrangersi di fronte ai limiti
posti da una norma tecnica di piano o ad un vincolo di destinazione di zona incompatibili con i programmi
elettorali.
In passato, per rispondere alle stesse esigenze, questi si fondavano sull’impegno alla variante se non alla
redazione di un nuovo piano regolatore. Oggi i processi accelerati di sviluppo impongono un approccio più
immediato e spendibile rappresentato non più da una defatigante redazione del PRG o di una sua variazione,
ma dalla possibilità di portare in breve tempo, in consiglio comunale direttamente un progetto urbano
immediatamente eseguibile.
Se la trasformazione urbana ai fini della riqualificazione delle città di cui abbiamo già detto, come le esigenze
di sviluppo nelle aree depresse o di crisi costituiscono un vero e proprio principio dell’ordinamento , che
impone il miglioramento delle condizioni della vita urbana e della qualità sociale ed economica sul territorio,
per la cui soddisfazione il legislatore ha introdotto istituti specifici che travolgono le previsioni di piano in
contrasto con quelle esigenze, il passo ulteriore é quello di adeguare la pianificazione del territorio alla
massima compatibilità delle trasformazioni senza bisogno di dover ricorrere continuamente a variare e
derogare le previsioni del piano urbanistico.
Per usare un termine caro agli informatici, occorre cioé creare l’ambiente “compatibile” tra hardware e
software, dove il primo é costituito dal piano direttore, il secondo dal programma d’innovazione del tessuto
urbano obsoleto, degradato o sottosviluppato o soggetto ad espansione. La pianificazione programmatica
(detta anche operativa) sembra rispondere proprio a queste esigenze di flessibilità in virtù della ridotta
prescrittibilità del piano strutturale in particolari aree da questo indicate.
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D’altronde, quando il piano di primo livello individua gli ambiti di trasformazione o di riqualificazione,
ha come obiettivo proprio quello di predisporre il territorio ad accogliere la proposta operativa più
opportuna o più soddisfacente ma solo nel momento della sua concreta fattibilità.
I criteri o indirizzi che contraddistinguono gli ambiti non costituiscono vincoli inderogabili, mentre assumono
tale funzione alcuni parametri indicativi ma sempre all’interno di una certa banda d’oscillazione (densità
abitativa, popolazione insediabile, limiti d’altezza delle costruzioni, standards urbanistici), senza tuttavia
incidere su caratteristiche d’uso degli insediamenti o su rigide percentuali relative alle tipologie edilizie
(commerciali, uffici etc.): sarà il piano programmatico (operativo) e le sue articolazioni attuative, una volta
formulato, a costituire la proposta politica ed al contempo il progetto urbanistico con il quale s’intende
trasformare quella parte del territorio comunale che va in attuazione nel periodo del mandato elettorale.
La modificazione dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale risponde quindi in primo
luogo alla necessità di passare da un’urbanistica prescrittiva ad un’urbanistica negoziale.
D’altronde la codeterminazione delle scelte urbanistiche e progettuali sembra costituire elemento costante dei
procedimenti di formazione della pianificazione operativa all’interno della quale sono previsti piani attuativi
negoziati di contenuto diverso in rapporto ai rapporti pubblico/privato che si instaurano in merito alla
conformazione delle porti di territorio interessate.
E’ evidente che la selezione delle proposte comporta un intenso rapporto di collaborazione tra promotori ed
amministrazione, legati a questo punto da un interesse reciproco al risultato, quello cioé che gli interventi
siano qualitativamente validi e si realizzino nei tempi e nei modi più rapidi, pena la perdita di consenso
dell’amministrazione che spende la sua credibilità politica nel piano o il possibile danno economico per gli
imprenditori ed i privati. E’ bene chiarire che l’inserimento di una serie d’interventi nel piano operativo non
significa che la loro attuazione sia frutto della sola contrattazione tra amministrazione e privati. Al contrario,
la pianificazione operativa reca in sé il compito di specificare analiticamente sul territorio l’esatta
qualificazione degli interventi, il rispetto degli standards urbanistico-edilizi in rapporto alle tipologie degli
insediamenti, la densità edilizia, la plurifunzionalità delle attività insediabili cui devono corrispondere ancora
standards e servizi relativi, la possibilità infine che per alcuni degli interventi ricompresi nel piano operativo
si ricorra (non si rinvii) immediatamente ad un ulteriore fase di dettaglio attraverso un piano attuativo
negoziato, se questo meglio garantisce l’organicità e sistematicità dell’intervento nonché il controllo della sua
esecuzione. D’altronde, va rilevato, come abbiamo già detto, che il periodo di validità del piano operativo
copre il mandato elettorale, decadendo quelle iniziative che non hanno avuto alcun avvio, ma sono fatti salvi
gli interventi per i quali siano state già rilasciate i permessi di costruire, siano stati approvati i progetti
esecutivi delle opere pubbliche (e di urbanizzazione), i piani attuativi, stipulati quegli accordi negoziali che
comunque impegnano fattivamente sia l’amministrazione sia i privati alla realizzazione degli interventi
ammessi ed al rispetto degli accordi intercorsi (cessione di aree, o cubature e
pubbliche).

La partecipazione come primo requisito essenziale alla pianificazione
La programmazione dello sviluppo locale
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realizzazione di opere

Dall’analisi del nuovo sistema di pianificazione a livello comunale emergono almeno due questioni
d’indubbio rilievo che danno sostanza a quella “rivoluzione copernicana” che le avanguardie intenderebbero
realizzare attraverso la destrutturazione del PRG verso i nuovi modelli di formazione delle scelte pubbliche
nella pianificazione urbanistica.
La prima questione si pone a monte della pianificazione è riguarda più in generale la funzione di governo
dello sviluppo locale che i governi locali vanno assumendo nei confronti della collettività rappresentata e che
riguarda la capacità di interpretare i bisogni sociali ed economici dei territori individuandone i possibili
sbocchi positivi.
E tuttavia, oggi la consapevolezza della complessità dell’organizzazione degli interessi pubblici e privati e la
necessità di trovarne le convergenze prima che gli assetti urbanistici del piano abbiano determinato le
definitive destinazioni d’uso del territorio comunale da un lato, e la considerazione che la conoscenza
preventiva delle intenzioni degli attori pubblici e privati costituisca il presupposto necessario della credibilità
delle scelte territoriali dall’altro, ha spinto i redattori delle politiche comunitarie, in ciò confortati da una
copiosa letteratura in tal senso, ad interrogarsi se gli strumenti di pianificazione e le conseguenti tecniche
giuridiche di definizione degli assetti urbani – esistenti nei diversi paesi della comunità – fossero adeguati ad
interpretare al meglio le esigenze dello sviluppo locale.
La vicenda della pianificazione urbanistica è fin troppo nota per il suo carattere, in origine composito, di
programma e di piano insieme, derivante dall’assenza di una visione strategica dello sviluppo ma finalizzato
semplicemente alla valorizzazione delle aree edificabili. La mancata separazione dei due momenti o meglio la
pretesa, in passato, che “nel” piano si elaborassero anche le proposte programmatiche, ha obliterato il
momento delle strategie a favore delle mere localizzazioni delle attività insediabili: in sostanza anche quando
il presupposto del piano era costituito dal documento programmatico questo, in definitiva, non faceva altro
che proiettare nel tempo le tendenze al consumo di suolo (il cosiddetto fabbisogno abitativo) al fine del
soddisfacimento degli interessi individuali proprietari, senza farlo precedere da un’analisi delle risorse
disponibili o prevedibili e delle potenzialità degli interessi degli attori a prescindere dalla localizzazione
concreta degli interessi in campo.
Certamente questa filosofia del pianificare i soli usi del suolo indipendentemente dalle sue “effettive”
utilizzazioni è stata favorita a lungo dalla staticità dei processi di sviluppo che quindi non richiedevano
proiezioni futuribili.
Si tratta quindi di questioni che, come abbiamo detto, attengono più direttamente alle esigenze di una
collettività circa l’impiego delle proprie risorse, intese qui nel senso più ampio del termine, e che ne implica
quindi una programmazione “condivisa” tra tutti gli attori portatori di queste risorse.
“Programmi strategici” e non piani, perché organizzano le azioni e le strategie, identificano gli attori
prioritari, mirano alla costituzione di patti sociali ed economici, vanno alla ricerca delle risorse finanziarie,
coagulano interessi dispersi e li organizzano, ricercano i caratteri identitari di quel territorio e delle collettività
insediate, lavorano per la coesione sociale e tentano di identificare una “profezia” credibile dello sviluppo di
quel territorio.
L’esperienza italiana è già molto ricca e variegata di "programmi strategici", avendo fatto ricorso allo
strumento sia grandi città (Torino 1998, Genova 2001, Venezia 2001, Firenze 2001) sia molti comuni
associati in relazione ad aree con problemi di sviluppo omogenei (si pensi ad es. all’area milanese con i
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comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Villa San Giovanni, Cologno Monzese) o a medie città come
Perugia,Verona, La Spezia (2003).
Sembra questa la nuova “frontiera” dell’aggregazione degl’interessi “produttivi” nei territori locali che trova
nell’azione politica delle amministrazioni il tentativo di superare la frammentazione e la settorializzazione
delle politiche locali a favore di una riconsiderazione complessiva delle opportunità e delle potenzialità della
comunità ma anche delle sue fratture sociali e dei processi di esclusione, a favore di politiche inclusive e
redistributive ma anche di rilancio delle diversità territoriali.
Ma possiamo dire che nei nuovi modelli del Piano urbanistico disegnato dalle leggi regionali vi rientrino
anche queste esigenze di sviluppo delle politiche locali? Certamente non è questo l’obiettivo del piano
strutturale.
Ma può essere questo se e soltanto se esiste a monte anche una previsione strategica .

L’ascolto
La seconda questione riguarda la partecipazione ai procedimenti di pianificazione. La flessibilità delle scelte
urbanistiche non avrebbe ragion d’essere se non si coniugasse con una profonda modificazione delle attività
di esercizio del potere che tende ad attenuare il suo agire autoritativo verso modi che involgono sempre più a
pratiche di collaborazione, di concertazione e consultazione degli interessi in campo. In breve, se nell’azione
di pianificazione strutturale l’amministrazione si “autolimita” non conformando definitivamente le
destinazioni d’uso dei suoli, le diverse alternative di pianificazione non possono che trovare nei referenti di
quei territori i necessari interlocutori. L’abbandono graduale del modello unilaterale della decisione
amministrativa apre nuove prospettive in merito al procedimento da seguire nella formazione della volontà
politica del potere pubblico. Poiché non vi è dubbio che la sede per la ricerca del consenso non può essere che
il procedimento amministrativo, ossia nell’ambito che è proprio del concreto esercizio del potere
dell’amministrazione.
E se vi è procedimento , il presupposto è il suo avvio da parte dell’amministrazione che manifesta quindi già
la volontà di ricercare il confronto di posizioni , ma anche l’acquisizione di informazioni, dati che siano
necessari ad una migliore valutazione degli interessi in campo, ma soprattutto in funzione del miglior
obbiettivo da perseguire rispetto al definitivo assetto delle trasformazioni da assumere nel piano.
Il risultato di questo processo porta – come è noto – all’accordo che non è altro che uno dei requisiti del
contratto. E nel contractus (participio passato di contrahĕre, ‘trarre insieme, riunire’, composto da con-,
derivato da cum, e da trahĕre, ‘trarre’), trovano spazio le determinazioni convergenti degli interessi pubblici e
privati ai fini dell’amministrazione di risultato. La legge sul procedimento amministrativo ha da tempo
introdotto il principio di consensualità cui può essere informata l’azione dei pubblici poteri tutte le volte che
per determinare un miglior assetto degli interessi l’autoritarietà debba stemperarsi nel consenso. E
quest’ultimo allora diviene legittimazione del potere poiché il suo esercizio mira alla composizione ed alla
conciliazione tra interessi individuali ed interessi della collettività. E d’altronde, nell’ambito delle politiche
pubbliche di sviluppo dei territori locali gli accordi quadro, le intese di programma previsti dalle politiche di
programmazione tra stato, regioni ed enti locali sia per l’attuazione di interventi infrastrutturali sia per
l’implementazione dei programmi comunitari, convergono tutti verso forme di amministrazione consensuale
tra poteri pubblici (ed anche privati) a fini di risultato.
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Della pluralità delle forme di accordo previste ormai dalla legislazione , in particolare quella legata alla
determinazione degli assetti urbanistici diremo oltre e quando necessario; qui vorremmo tornare a soffermarci
sul tema della partecipazione che, come è noto, può assumere rilievi diversi legati ad esempio al necessario
coinvolgimento del privato nell’emanazione di provvedimenti autoritativi come ad es. quelli connessi con i
procedimenti espropriativi o quelli relativi alle osservazioni da chiunque interessato dopo l’adozione del piano
urbanistico. Queste forme di partecipazione al procedimento ritenute ormai doverose dalla legislazione,
mirano tuttavia al raggiungimento di un diverso obiettivo: quello cioè di dequotare l’interesse antagonista
colpito dal provvedimento ad esso sfavorevole riportando, se possibile, il conflitto nel procedimento.
Nel caso del provvedimento espropriativo verificando alternative plausibili all’ablazione del bene, nelle
osservazioni al piano urbanistico valutando da parte dell’amministrazione se il privato, pur agendo nel suo
interesse, abbia prospettato soluzioni pianificatorie che in qualche modo permettano d’intravedere nella
proposta una diversa valutazione dell’interesse pubblico che costituisca un minor danno per il privato inciso
dalle disposizioni di piano.
Ma se torniamo invece alla questione prima sollevata nella, quale l’ente locale – specie in situazioni
territoriali ed economiche complesse – assume la veste di “agente” o di promotore dello sviluppo
assumendosi l’onere d’interpretare al meglio le esigenze sociali ma soprattutto economiche della collettività
rappresentata, la questione della partecipazione assume un rilievo diverso è più pregnante poiché
l’amministrazione locale, specie di una grande città o di una città “importante” , pur intravedendo le
potenzialità di uno sviluppo urbanistico che coniughi l’assetto dei suoli con una progettualità
multidimensionale della quale non è in grado di valutarne gli effetti sull’economia e la società, ricorre ad una
partecipazione che assume la dimensione dell’ “ascolto” per apprendere, conoscere il tempo e lo spazio che ci
circonda. Si tratta di un fenomeno nuovo che connota sotto diverse prospettive l’azione pubblica cui non
spetta solo il ruolo di regolatore dei processi economici, il cui libero dispiegarsi incontra i limiti posti
dall’ordinamento costituzionale quali l’utilità sociale, gli equi rapporti sociali e la funzione sociale della
proprietà, ma quello ben più arduo d’interpretare i processi economici in corso e di agevolarne gli
sviluppi nel contesto dell’assetto del proprio territorio.
Compito che in questo caso abbisogna proprio dell’ascolto degli interessi plurimi e differenziati espressi
dalla società rappresentata poiché il pubblico potere non dispone degli elementi di conoscenza sufficienti per
assumere le proprie determinazioni.
Si tratta di una fase che si pone a monte di qualsiasi scelta programmatica od operativa e che richiede
necessariamente l’apporto delle conoscenze altrui così come delle aspettative e delle prospettazioni
future cui tendono gli interessi sociali ed economici volti ad accrescere e migliorare le potenzialità dei
territori.
Di questa esigenza di conoscenza preventiva volta alla comprensione della realtà, prima del formarsi di una
volontà programmatoria dell’amministrazione, s’intravedono segni in diverse disposizioni legislative. Se ne
sono visti gli elementi pregnanti nel caso dei piani strategici, ma si potrebbe fare riferimento al dialogo
competitivo di origine comunitaria ove le amministrazioni aggiudicatrici che vogliano realizzare progetti
particolarmente complessi possono trovarsi nel l’impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di
definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di
soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Oppure nel caso della programmazione triennale
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delle opere pubbliche, ove individuata l’esigenza complessiva dell’opera, si ricorre alla presentazione da parte
dei promotori di proposte tese non solo alla prospettazione delle soluzioni progettuali ma anche alla loro
copertura finanziaria, sulle quali poi s’indirà la gara, ai fini della realizzazione e gestione dell’opera, ciò è
evidente anche nel caso delle trasformazioni urbane ove pur individuata la “missione” della trasformazione
l’amministrazione si rimette, attraverso il confronto concorrenziale, alla valutazione delle soluzioni migliori
che meglio soddisfino gli obiettivi generali solo enunciati da parte del potere locale, o ancora nel caso
dell’inchiesta pubblica prevista negli ordinamenti degli stati europei.
Come si vede, non si tratta qui di ottenere il consenso dei privati, né di raggiungere un accordo con gli
interessi privati salvaguardando l’interesse pubblico, poiché la partecipazione assume un connotato diverso
che è quello che ritiene essenziale, per la miglior cura dell’interesse collettivo chiamare, a sé stessa le persone,
gli attori, a forme di codecisione.
Se questi sono i parametri di riferimento che connotano queste forme di partecipazione, balza evidente agli
occhi che se torniamo al tema delle potestà degli enti locali, questi ultimi, specie nelle grandi città o nelle
città “importanti” , non sono in grado di assumere il ruolo di “agenti” dello sviluppo, sia per la mancanza di
poteri anche finanziari effettivi, sia per carenza di competenze tecniche, al fine di assumere le informazioni ed
i dati acquisiti atti ad elaborare progetti di sviluppo locale che permettano loro di dirigere lo sviluppo sul
territorio. L’amministrazione, in altre parole, ha bisogno di una sua conoscenza ufficiale e deve rimanere
libera di valutare in modo neutrale gli interressi in gioco in ogni decisione relativa alla collettività.
E questo uno dei motivi per i quali – allo stato attuale – si nutrono forti perplessità circa la possibilità che in
molti casi, specie quelli più complessi, le forme di ascolto possano contribuire al formarsi di un’autonoma
volontà dell’amministrazione valutando le alternative e scegliendo quella che meglio risponda all’interesse
pubblico generale soprattutto sotto il profilo economico finanziario e sociale della politica di sviluppo locale,
prima ancora che sotto quello, ben più congeniale per l’amministrazione, della determinazione degli assetti
urbanistici conseguenti. D’altronde, se l’amministrazione fa eccessivo affidamento sulla partecipazione dei
privati, rischia di indebolirsi e di rimanere “catturata” dagli interessi organizzati più forti. In tal caso, proprio
per la natura del procedimento avviato che ha la funzione di “sondare” la presenza di interessi diversi cui si
riconnettono proposte e soluzioni diversificate anche fortemente in contrasto, l’amministrazione può sempre
decidere di non dar luogo all’intervento poiché risulta impossibile un adeguato bilanciamento tra interessi
privati e quelli della collettivià. Di conseguenza iniziative del genere, se sponsorizzate da promotori privati
dovrebbero essere soggette non solo a valutazione preventiva da parte di advisors individuati dal comune per
verificare fino in fondo la fattibilità ed attuabilità complessiva del progetto, ma seguire anche il procedimento
di evidenza pubblica del confronto conocrrenziale . In breve, pur mantenendosi intatta la discrezionalità
amministrativa dell’ente, non può obliterarsi che le scelte pubbliche in questi casi non possono prescindere da
severe attività di accertamento di discrezionalità tecnica cui l’amministrazione deve ritenersi vincolata, e che
diverrebbero il parametro di valutazione circa il corretto agire dell’amministrazione nell’interresse generale.

LEGISLAZIONE VIGENTE
Obiettivi e Contenuti del puc nella legislazione regionale campana
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La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (Puc) in Campania è disciplinata, negli aspetti generali
che riguardano obiettivi e contenuti, dalla LrC n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e dal
Regolamento Regionale n.5/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (e relativo
Manuale Operativo).
Ulteriori riferimenti si ritrovano nella LrC n.13/2008 “Piano territoriale regionale” e, in particolare, nel
documento “Linee guida per il paesaggio in Campania”, nonché per la Provincia di Salerno nel Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n.15 del 30/03/2012.
La LrC n.16/2004 ha

profondamente innovato, in Campania, i contenuti della pianificazione a livello

comunale, anche modificando i rapporti gerarchici tra “piani”, ai diversi livelli territoriali.
In particolare l’art.2 della norma sancisce che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti
obiettivi:
a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e
vulcanico;
c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse
paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Nello specifico della pianificazione urbanistica comunale l’art.22 della richiamata norma stabilisce in
dettaglio che “sono strumenti di pianificazione comunale”:
a) il piano urbanistico comunale - Puc;
b) i piani urbanistici attuativi - Pua;
c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec.

In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del successivo art.23 “è lo strumento urbanistico

generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di
proprietà”.
Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-
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silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in conformità ai
carichi insediativi ammissibili nel territorio stabiliti dal Ptcp, in coerenza con le previsioni del Ptr;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili
di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente
attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando
l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, fatti salvi gli interventi realizzati
dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla
redazione del piano.
In particolare per ciò che attiene una corretta pianificazione dei carichi insediativi da allocare, il Puc dovrà
assicurare il pieno soddisfacimento degli standard urbanistici ed ambientali connessi, a garanzia di un
effettivo aumento del livello di qualità della vita delle comunità insediate.
Il Puc inoltre deve individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi e oggetto di sanatoria, al fine di
definire le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli stessi, in particolare per:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed
idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli stessi.
Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la
manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività
produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.
Fanno altresì 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.
In attuazione di quanto stabilito dall’art.3 della LrC n.16/2004 la pianificazione territoriale e
urbanistica si compone di:
disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della
trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storicoculturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti
infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

16

disposizioni programmatiche tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
delle amministrazioni interessate.

Il Regolamento regionale n.5/2011 ha utilmente dettagliato i contenuti delle disposizioni di cui sopra,
chiarendo con l’art.9 che:
la componente strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi:
all’assetto idrogeologico ed alla difesa del suolo;
ai centri storici, così come definiti e individuati della LrC n.26/2002;
alle aree di trasformabilità urbana1;
alle aree produttive (aree e nuclei ASI; aree destinate ad insediamenti produttivi) ed alle aree
destinate al terziario, nonché alla media e grande distribuzione commerciale;
alle aree a vocazione agricola ed agli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
alle aree vincolate;
alle infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;
mentre la componente programmatica del PUC (che si traduce in piano operativo) nel rispetto dei limiti
e dei carichi insediativi fissati dalla componente programmatica del PTCP, dettaglia ulteriormente gli
elementi innanzi richiamati, indicando:
destinazione d’uso;
indici fondiari e territoriali;
parametri edilizi e urbanistici;
standard urbanistici;
attrezzature e servizi.
Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene
altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’art. 25 della LrC n.16/2004, che vengono
adottati con delibera di consiglio comunale, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i
contenuti, al fine di dettare/dettagliare la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e
riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni: in definitiva al fine di
esplicitare la componente programmatica del piano stesso.
Gli atti di programmazione, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, in
particolare devono prevedere:
a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto
urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di
reintegrazione territoriale e paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione
delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
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Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti di programma pluriennale di cui all’art.13
della legge n.10/1977 ed all’art.5 della legge regionale campana n.19/2001, e si coordinano con il bilancio
pluriennale comunale e con il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche: in tal senso
rappresentano uno strumento di raccordo tra programmazione e pianificazione territoriale e contengono il
correlato necessario potere attuativo lì dove è il legislatore chiarisce che “per le opere pubbliche o di

interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto
degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente”.

La Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, ha approvato il Piano Territoriale Regionale di
cui all’art.13 della L.R.16/04, costituente il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione
territoriale regionale, e le Linee guida per il Paesaggio
in Campania, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la
salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio, da recepirsi nella pianificazione paesaggistica
provinciale e comunale.
Il maggiore elemento di novità introdotto dalla Legge è rappresentato dalla ridefinizione delle competenze
concernenti la pianificazione paesaggistica, per le quali viene sancita e ribadita (anche a seguito delle
precisazioni introdotte dal D.Lgs.63/2008) l’eminente titolarità regionale in materia.
Con la legge, inoltre, oltre ad approvare definitivamente il Piano Territoriale Regionale, si approva,
altresì:
a) la carta dei paesaggi della Campania, quadro unitario di riferimento per la pianificazione paesaggistica;
b) le linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici
per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella
pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.
E’ solo il caso di accennare in questa sede che le attività di co‐pianificazione volte alla predisposizione del
piano paesaggistico regionale di cui all’art.135 del d.l.gs.42/04 e s.m.i. ed art.3, lett.c), L.R.13/08 sono ancora
in corso, non è dato sapere i tempi per la loro conclusione, e che pertanto nel territorio interessato dal presente
studio risultano ancora pienamente efficaci le previsioni dei piani paesaggistici previgenti e rispetto ai quali il
territorio comunale di Cicerale ne resta escluso .

Procedimento integrato di formazione del PUC e della VAS
Per quel che riguarda, invece, il procedimento di formazione del Puc, l’art.24 della LrC n.16/2004 è stato
riscritto dall’art.3 del richiamato Regolamento regionale n.5/2011 (Procedimento di formazione e
pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore), che prescrive i seguenti passaggi fondamentali:

I FASE: redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping
  l’amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni strutturali
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del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente predispone anche il
rapporto preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e
della correlata VAS, dando atto - in qualità di autorità procedente - della necessità di assoggettare il PUC a
VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di Vas;
in questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano alle leggi
ed ai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di
settore vigenti;
il preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali,
economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping dovrà contenere il report e le
risultanze di tale consultazione;
il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del Comune
stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento di scoping, che conterrà anche
indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in materia ambientale;
il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in
materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere di norma tra i 45 e i 90
giorni;
il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei SCA
(esso potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende atto del
documento di scoping e contestualmente lo approva unitamente al preliminare di Puc.
II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale,
partecipazione/consultazione al fine dell’acquisizione dei pareri

adozione

e

processo

di

Al momento si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dalla richiamata L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.
III FASE: approvazione e pubblicazione del Piano
Al momento si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dalla richiamata L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.
Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec).
Al momento si fa espresso rinvio all’art. 28 della richiamata L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC
Alla luce del rinnovato assesto normativo, nonché degli obiettivi e delle strategie definiti dalle disposizioni
legislative e dagli strumenti di pianificazione territoriale su richiamati, la formazione del Piano Urbanistico
Comunale costituisce il momento centrale per la definizione dell’assetto urbanistico e delle prospettive di
valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantirne lo
sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi stabiliti
dall’art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, che di seguito sinteticamente si richiamano:
- promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;
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- salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico e sismico;
- tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse
paesistico‐ambientali e storico‐culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- potenziamento dello sviluppo economico locale;
- tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- tutela e sviluppo del paesaggio mare (lago) ‐terra e delle attività produttive e turistiche connesse;
- attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il
Paesaggio in Campania laddove interessanti il territorio comunale ;
- attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.
Per perseguire in maniera efficace gli obiettivi sopra enunciati e garantire la promozione di forme di
sviluppo sostenibile del territorio comunale, è necessario integrare le considerazioni ambientali fin dalle prime
elaborazioni del piano comunale, attuando in tal senso il processo di Valutazione Ambientale Strategica
previsto dalla direttiva 2001/42/CE del 24.06.2001, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall’art.47
della L.R.16/04. A tal fine alla presente proposta preliminare è allegato il rapporto preliminare ambientale.
Peraltro, con l’entrata in vigore delle nuove Nome sul Governo del Territorio (L.R.16/04) si sono ampliati gli
obiettivi e le competenze ed è mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica
comunale, che si esplica mediante il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), articolato in disposizioni di
medio‐lungo termine (componente strutturale) e di breve periodo (componente operativa), corredato dal
Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.U.E.C.) e dai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), di iniziativa privata
e pubblica.
E’ del tutto evidente, pertanto, che il Puc si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela,
trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo, che vanno a
configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell’ambito ed in coerenza con il quale definire
gli interventi di breve periodo.
Così come già riferito

gli obiettivi ed i

contenuti del Piano Urbanistico Comunale (Puc) sono

dettagliatamente definiti dall’art. 23 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i..
A tali fini il piano prevede:
1. la definizione di un inquadramento strutturale – comprendente le operazioni conoscitive e valutative
relative alle strutture ecologico‐naturalistiche, alle strutture economico‐funzionali, alle strutture
storico‐culturali, alle strutture semiologiche ed antropologiche;
2. la considerazione ed interpretazione delle dinamiche di trasformazione;
3. la interpretazione dei caratteri tipologici del paesaggio;
4. la definizione di strategie di valorizzazione e di indirizzi di salvaguardia e gestione.
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte ed al fine di costruire uno strumento capace di assicurare
efficacemente lo sviluppo sostenibile del territorio, la presente proposta preliminare:
- tende a conseguire la necessaria coerenza tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale, sviluppo e sociale
ed economico del territorio;
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- si pone come obiettivo, di superare la visione della pianificazione comunale esclusivamente quale
piano regolatore dell’attività edilizia, introducendo criteri di sostenibilità sociale ed economica del
territorio, conseguente da una corretta pianificazione urbanistica;
- delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo socio‐economico del territorio del Comune a
seguito di una concreta analisi sul funzionamento dell’ambito territoriale, determinando le invarianti di natura
paesistica, ambientale e storico monumentale, in conformità al quadro della pianificazione
regionale e provinciale;
- individua gli obiettivi strategici locali finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- tende a delineare una strumentazione urbanistica generale che rapporti le esigenze socio‐economiche della
popolazione alla pianificazione territoriale ed alle linee della programmazione di livello regionale e
provinciale, o comunque sovracomunale, ai sensi delle Leggi Regionale n. 16/2004 e 13/2008.

Il Quadro Conoscitivo
Le attività preliminari svolte sono state finalizzate al reperimento, alla valutazione ed interpretazione di tutti
quegli elementi che concorrono alla definizione dei caratteri del territorio
comunale, indispensabili per descrivere, delineare, interpretare gli assetti e le dinamiche di trasformazionee,
successivamente, per configurare gli elementi strategici della pianificazione comunale, sia con riferimento
agli aspetti strutturali che a quelli di natura operativa e programmatica.
Per l’approfondimento degli aspetti innanzi descritti, si è fatto ricorso a dati, basi cartografiche e
analisi che sinteticamente vengono indicati nella seguente tabella:
DATI
Basi informative e
dati territoriali

PRG vigente
PSAI

Demografici
Agricoltura
Geologia
Faglie capaci

Fonte
Provincia di Salerno ‐Settore
Urbanistica, governo del
territorio e gare – Servizio
Pianificazione Territoriale e
Cartografico (cfr. Verbale di
Consegna dati Territoriali
prot. 201300138795 del 12/06/2013
Asmenez
Autorità di Bacino regionale del
Sarno (oggi Campania
sud)
ISTAT
Regione Campania
Progetto Carg –Autorità di Bacino
INGV

DATI Fonte Formato
shapefile

shapefile
shapefile

excel
excel
PDF
PDF

I PIANI, LE NORME, I VINCOLI SOVRAORDINATI
La presente proposta preliminare di Puc assume le analisi conoscitive ed interpretative, nonché le componenti
strutturali dei Piani territoriali sovraordinati, per gli aspetti ovviamente pertinenti al territorio comunale, quali
elementi costitutivi del quadro conoscitivo e della componente strutturale della pianificazione urbanistica di
Cicerale , rinviando alla fase di elaborazione del progetto definitivo di Piano la definizione degli eventuali,
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necessari approfondimenti e precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e degli studi settoriali da redigere
ed allegare al Puc.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)
La Regione Campania ha approvato con la Legge n.13 del 13 ottobre 2008 il Piano Territoriale Regionale
(PTR) previsto dall’art.13 della L.R.16/04, unitamente alle “Linee guida per il paesaggio in Campania”,
documento integrativo elaborato al fine di conformare la proposta di Ptr agli accordi per l’attuazione della
Convenzione Europea del Paesaggio in Campania.
Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge per la promozione dello sviluppo
sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed individua gli obiettivi di
assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla
loro realizzazione; i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovra regionale e regionale, nonché
gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per la elaborazione
degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.
Il Piano Territoriale Regionale si presenta quale documento strategico d’inquadramento, d’indirizzo e di
promozione di azioni integrate, articolato in 5 Quadri territoriali di riferimento (q.t.r.) utili ad attivare una
pianificazione d’area vasta concertata. L’obiettivo è di contribuire all’eco sviluppo, 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. In tal senso, gli indirizzi strategici proposti dal PTR
costituiscono tanto un riferimento per la pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle
Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più
complessivamente l’azione degli Enti Locali.
Entrando nello specifico del Piano regionale, il 1° Quadro territoriale di riferimento è dedicato alle Reti che
attraversano il territorio regionale: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la
rete del rischio ambientale. Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano, per gli
altri quadri territoriali, i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e finalizzare gli interventi.
In particolare la pianificazione paesistica viene individuata quale azione integrata nella pianificazione
territoriale ed in tutte le altre attività di programmazione sul territorio che, pertanto, dovranno avere
tra i propri obiettivi prioritari le azioni di conservazione, recupero e costruzione del paesaggio.
Passando al 2° Quadro territoriale di riferimento, esso descrive ambiti di livello scalare “macro”, sedi delle
scelte strategiche con tratti di lunga durata (e dei conseguenti interventi “strutturanti”), nei quali si affrontano
e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti dai caratteri strutturali dell’area (ambientali e/o
insediativi e/o economico sociali) che richiedono, nel lungo periodo, la ricerca concertata di assetti più
equilibrati di tipo policentrico e reticolare.
Gli ambienti insediativi sono stati individuati sulla base delle analisi della morfologia territoriale e del quadro
ambientale, delle trame insediative, delle reti della mobilità, dei caratteri economico sociali e delle relative
dinamiche in atto, con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con
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diverse esigenze e potenzialità, in una interpretazione della regione plurale formata da aggregati dotati di
relativa autonomia, rispetto ai quali la Regione deve porsi come cornice di coordinamento e sostegno.
Il Piano individua nell’intera regione 9 ambienti insediativi, i cui confini sono assunti in modo del tutto
sfumato; 4 ambienti insediativi investono il territorio della Provincia di Salerno, in particolare:
la penisola sorrentino amalfitana;
l’Agro nocerino sarnese;
l’area salernitana e la Piana del Sele;
l’area del Cilento e del Vallo di Diano;
ad essi va aggiunto l’ambiente insediativo n.6 “Avellinese”, che coinvolge parte di alcune aree interne del
Salernitano.
Il comune di Cicerale ricade, nell’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo

di Diano e la cui

Descrizione sintetica dei problemi è :
I problemi dell’ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfologici,
idrogeologici, insediativi, economici e sociali.
Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato da
fenomeni franosi e da alluvioni. Ben 42 sono, infatti, i centri abitati soggetti a consolidamento.
Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del
territorio, il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle risorse
idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d’acqua, fanno sì che
dissesti e frane interessino molte aree collinari e montane.
Significativo, a tal proposito, è l’abbandono, nei decenni passati, di interi insediamenti, quali Roscigno
Vecchio, o di parti di essi, come è avvenuto, ad esempio, a San Nicola di Centola.
Le inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d’acqua.
Ai problemi del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all’erosione delle coste, che
interessa l’80% dei circa 130 km di litorale.
In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale del nostro territorio, i problemi più rilevanti si possono
così riassumere:
- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima;
- la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che permetterebbe di
collegare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, rivitalizzando gli insediamenti montani dell’alta
Valle dell’Alento e di quella del Calore Salernitano; non si nascondono, a proposito di tale arteria, le difficoltà
di una sua realizzazione, sia sotto il profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un
territorio interamente compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici
molto complessi e delicati.

Lineamenti strategici di fondo
L’ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue.
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Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale (PTCP)
che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a quattro assi principali:
- lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;
- la conservazione della biodiversità;
- il miglioramento della qualità insediativa;
- lo sviluppo del turismo compatibile;
- lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri
per il miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio;
e passa attraverso:
- la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo
fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono;
- il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo
compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali:
- il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica
e, in particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale e la
rinaturalizzazione del territorio;
- l’agricoltura e, in generale, le attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a garanzia della tutela del
paesaggio, la permanenza in loco, promovendo il recupero delle tecniche tradizionali e le specie di produzione
per conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di
qualità orientandole ad un’agricoltura biologica;
- l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di nuove aziende e
creazione di posti di lavoro).
- Il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali,
sociali ed economici (per i centri e i nuclei storici abbandonati di Roscigno Vecchio, S. Severino di Centola,
Monte Pruno va prevista, partendo da opportune indagini da condurre anche secondo i metodi propri
dell’archeologia, una strategia di “ruderizzazione guidata”, che li preservi dalla definitiva scomparsa,
reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione);
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all’area, che
si snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici:

- migliore accessibilità aerea mediante il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano;
- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, che,
attraversando in senso longitudinale il Vallo di Diano, consente ad est l’ingresso all’area del Parco; e
valorizzando la linea tirrenica anche con il recupero, semmai in forma di metropolitana leggera che integri
l’attuale precaria viabilità lungo la direttrice costiera Casalvelino-Ascea-Pisciotta-Palinuro, la linea ferroviaria
dismessa tra Punta del Telegrafo, nel Comune di Ascea, e Pisciotta;
- migliore accessibilità marittima, completando e potenziando le infrastrutture portuali esistenti (porti di
Scario, Sapri e Policastro), attrezzando il sistema dei porti e degli approdi per la nautica da diporto, connessi
alle linee di traghetti ed aliscafi e ai trasporti via terra;
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità trasversale all’Ambito.
- La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente
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ispirati da una strategia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè configurata dai
problemi e dalle relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di una visione collettiva e,
quindi, da una efficace pianificazione degli interventi.

Elementi essenziali di visioning tendenziale e “preferita”
Per quanto riguarda l’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – in linea generale l’assetto che si
va definendo risulta essere il seguente:

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;
b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell’agricoltura
(L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione agricola;
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo
balneare;
- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il
cui eccessivo sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari;
- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare
(forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo
residenziale-turistico);
- sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica.
Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che
possono essere individuati nelle seguenti azioni:
- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di intervento
sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare
l’esodo dei residenti;
- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al
sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli
e funzioni complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il
tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità;
- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni
lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;
- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo
compatibile;
- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnicourbanistica, la
riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la
rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di
connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.
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Indirizzi strategici
Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano
- Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di
intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di
frenare l’esodo dei residenti.
- Promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al
sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di
un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un’adeguata politica
di mobilità.
- Blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari
lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera.
- Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo
compatibile.
- Costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica, la
riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la
rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di
connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.
Il 3° Quadro territoriale di riferimento è invece dedicato ai Sistemi Territoriali di Sviluppo, e propone un
primo tentativo di territorializzazione degli indirizzi strategici definiti dal piano.
I Sistemi territoriali di sviluppo (STS) sono definiti quali unità territoriali “…delimitate prevalentemente
sulla base di programmazione di strategie di intervento sul territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo
e valorizzazione di risorse”.
Attraverso i STS il Piano si propone l’obiettivo di armonizzare le “…visioni che dal basso stanno portando a
forme di autorappresentazione e identificazione di dimensioni sovracomunali dello sviluppo, con le azioni
legate a politiche settoriali … che consentono di registrare effetti territoriali rilevanti”.
I STS rappresentano, quindi, dei luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise: ambiti di
programmazione di interventi sul territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di
risorse eterogenee.
Il PTR individua in Campania 45 STS, di cui 15 nella provincia di Salerno, identificati sulla base della
geografia dei processi di auto riconoscimento delle identità locali e di auto organizzazione dello sviluppo,
confrontando il “mosaico” della geografia afferente all’attuazione della programmazione negoziata (patti
territoriali, contratti d’area, Leader, P.I. e PIT), con i perimetri dei distretti industriali, dei parchi naturali,
delle Comunità montane.
Il comune di Cicerale rientra nell’STS A3 – Alento Montestella a DOMINANTE NATURALISTICA
unitamente ai comuni di Agropoli, Casal Velino, Castellabate, Prignano Cilento , Laureana Cilento, Lustra,
Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Rutino, San Mauro Cilento, Serramenzana,
Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara.
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Questo STS è caratterizzato da livelli di riduzione sia del numero di aziende (3,22%) sia della SAU (6,56%) a
fronte di una superficie agricola territoriale che si è ridotta di 6.617 ettari (8,00%).
Complessivamente, quindi, il sistema ha mostrato nel periodo intercensuario segnali incoraggianti in termini
di stabilità del settore agricolo.

Per ciascun STS è stata quindi definita una matrice degli indirizzi strategici determinanti per lo sviluppo
dell’ambito territoriale di riferimento, proposta aperta alla discussione, al contributo di approfondimento e
precisazione, in parte avviata nell’ambito della Conferenza di pianificazione per il PTR, che dovrà essere
ulteriormente sviluppata, di concerto con le realtà locali. Essa, pertanto, va considerata come un quadro di
riferimento, che si limita ad una registrazione della presenza di possibili effetti degli indirizzi strategici e ad
una prima valutazione della loro incidenza, fornendo indicazioni da correggere e qualificare in base ad
ulteriori approfondimenti conoscitivi.

Il Piano approvato individua per l’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – il seguente quadro
negativo :

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;
b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell’agricoltura
(L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione agricola;
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo
balneare;
- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il
cui eccessivo sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari;
- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare
(forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo
residenziale-turistico);
- sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica.

Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che
possono essere individuati nelle seguenti azioni:
- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di intervento
sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare
l’esodo dei residenti;
- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al
sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli
e funzioni complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il
tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità;
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- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni
lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;
- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e
di sviluppo compatibile;
- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnicourbanistica, la
riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la
rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di
connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.

Il 4° Quadro territoriale e di riferimento è dedicato ai Campi Territoriali Complessi (CTC), aree nelle
quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti quadri territoriali 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 che occorra promuovere un’azione
prioritaria di interventi integrati. Il PTR individua, nel territorio della Provincia di Salerno, quale c.t.c., la
Piana del Sele ed in parte la Costiera Amalfitana, congiuntamente alla Penisola Sorrentina, in riferimento alle
problematiche connesse alla portualità turistica e di diporto.
Il 5° Quadro territoriale di riferimento definisce, infine, degli indirizzi per le intese intercomunali e le buone
pratiche di pianificazione, anche in risposta all’art.13, punto 3, lett. d), della L.R. 16/04, dove si stabilisce che
il PTR definisca i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali
entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma
associata.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP)
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15
del 30 marzo 2012, è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di
sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione
della pianificazione regionale.

Stile e forma del Piano
Con l’attuale PTC la Amministrazione provinciale, ritenendo necessario non congelare spazio e tempo in una
irrigidita identità del territorio provinciale, si è posta l’obiettivo di armonizzare conservazione e sviluppo,
invece che in un disegno preordinato del territorio, tipico della pianificazione tradizionale, in un
procedimento, un work in progress, una azione pianificatoria dinamica, che coinvolga, di volta in volta nelle
scelte, dietro l’impulso dell’ente Provincia, i diversi attori che concorrono alla gestione, alla salvaguardia ed
alla trasformazione del territorio.
Vengono così delineate con precisione le aree, attraverso i valori identitari di paesaggio (Unità di Paesaggio) e
di sviluppo (STS), al fine di istituzionalizzare le relazioni tra i soggetti pubblici attivi nel controllo e nella
trasformazione del loro territorio mediante le Conferenze d’Ambito cui sono attribuite, non solo le scelte di
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fondo, condivise dagli enti partecipanti, per l’attuazione e la verifica del PTCP, quanto anche le possibili
variazioni al Piano che si rendessero necessarie.
Il PTC della Provincia di Salerno, quindi, coerentemente con le disposizioni della Legge regionale n.16/04,
articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico.
La componente strutturale è relativa alle scelte di lungo termine che non richiedono verifiche o revisioni, se
non al radicale mutare di condizioni politico culturali fondamentali.
La componente operativa o programmatica è riferita a tempi brevi, necessita di verifiche e rielaborazioni
frequenti e si presta elettivamente a pratiche di tipo concertativo negoziale.
In particolare, la componente strutturale del PTCP comprende le disposizioni pertinenti al valore e
all’efficacia di piano unico, ivi incluse le indicazioni progettuali strategiche di assetto concernenti la grande
organizzazione del territorio (aree protette esistenti e proposte, rete ecologica, grandi infrastrutture a rete e
puntiformi, polarità e sistemi di centralità, grandi aree specializzate sia industriali – ASI – che terziarie, criteri
di dimensionamento dei carichi insediativi, strategie di sviluppo locale). Esse sono 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.
Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni strutturali il PTCP:
- delimita ricognitivamente le aree caratterizzate da omogenei livelli di biodiversità, di valore paesaggistico,
di rischio, con corrispondenti definizioni normative;
- definisce una rete ecologica come sistema di ricomposizione delle aree (individuate tenendo conto delle aree
già protette e di quelle da proteggere) che vanno tutelate/valorizzate anche mediante interventi trasformativi di
rinaturalizzazione totale o parziale per recuperare gradi accettabili di continuità fra le aree verdi;
- localizza indicativamente polarità e centralità;
- definisce criteri di localizzazione e/o delimitazione per i distretti specializzati (aree industriali, grande
distribuzione, ecc.);
- traccia indicativamente le grandi infrastrutture a rete e localizza indicativamente i grandi impianti
infrastrutturali;
- individua gli Ambiti Identitari Territoriali, fondati sulle Unità di Paesaggio e gli STS, per ciascuno dei quali
indica gli obiettivi generali di sviluppo e di qualità paesaggistica con gli indirizzi conseguenti che i Comuni
recepiranno nei PUC;
- propone indirizzi strategici per le politiche locali.
La componente programmatica consiste invece nella indicazione dei progetti prioritari da porre in
attuazione a breve termine in ordine alla valorizzazione ambientale ed alla realizzazione delle scelte di assetto,
nonché nella individuazione dei riferimenti e delle procedure per la pianificazione comunale e per la
costruzione concertata di strategie sostenibili di sviluppo locale.

Nell’ambito delle disposizioni programmatiche, pertanto, il PTCP:
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- localizza i progetti, eventualmente concertati con i Comuni e le altre istituzioni necessarie, da realizzare nel
breve periodo sulla base di scelte di priorità e di una attendibile valutazione di risorse e capacità operative; a
ciascuno di essi corrisponderà una scheda contenente lineamenti di studio di fattibilità progettuale (essa
potrebbe costituire il protocollo di base per intese programmatico attuative con le istituzioni pubbliche e gli
eventuali partner privati);
- individua i sottoinsiemi, anche distinti per specifici tematismi (eventuali PIP, PEEP ecc. consortili), in cui i
Comuni dovrebbero, attraverso le Conferenze d’Ambito, coordinarsi nella redazione dei PUC.

Gli elementi strutturali della rete ecologica provinciale
Dalle analisi sull’uso del suolo e delle risorse naturalistiche ed agro-forestali del territorio provinciale è
derivata una rappresentazione cartografica della struttura della rete ecologica che rappresenta la base di
partenza per la formazione di una rete di funzioni ecologiche e quindi per una definita politica ambientale sul
territorio. Tale struttura si articola in elementi areali così come convenzionalmente definiti ed adottati nella
Pan–European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological
Network.

Essi rappresentano sinteticamente:
- Aree a potenziale ed elevata biodiversità - areas e grandi Insulae (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli
o nodi); aree con livelli di naturalità elevata o molto elevata che rappresentano l’ossatura e la base fondante
della rete ecologica provinciale.

- Zone cuscinetto - Buffer zones; aree con funzioni di filtro e mitigazione delle influenze antropiche verso le
aree ad elevata biodiversità.
- Aree di potenziale collegamento ecologico; frammenti ambientali di piccole dimensioni (meno di 50 ha di
estensione), dotati di buon livello di naturalità, immersi o limitrofi ad una matrice paesaggistica più o meno
antropizzata, utili al mantenimento della connettività degli habitat.

- Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici); rappresentano aree e collegamenti lineari e diffusi fra
aree a potenziale ed elevata biodiversità ed aree di potenziale collegamento ecologico e fra esse e gli altri
componenti della rete. Hanno lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni
biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento ecologico.

- Aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione - (Aree di restauro ambientale); ambienti naturali
di ridotte dimensioni e dispersi con elevata influenza antropica di contesto.
Nello specifico, sono state individuate aree o nodi strategici ad elevata naturalità che, per la loro collocazione
geografica e la particolare morfologia, rappresentano dei veri e propri gangli vitali, di fondamentale
importanza per la continuità strutturale e funzionale della rete ecologica e quindi per la salvaguardia della
biodiversità delle aree naturali contigue. In tali aree le azioni e le politiche di salvaguardia dell’assetto
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naturalistico ed agricolo del territorio dovranno essere di conseguenza volte alla conservazione e
valorizzazione di tale importante ruolo.

Nelle aree segnalate in cartografia di piano come aree a frammentazione degli ecosistemi moderata o elevata
(agro nocerino–sarnese, piana del Sele, vallo di Diano, Valle dell’Alento) le opzioni strategiche proposte si
traducono effettivamente in interventi utilizzabili per la formazione e la salvaguardia di una rete ecologica.
Nelle aree connotate da presenza di frammentazione ecologica e paesaggistica le indicazioni di intervento
comprendono:

1. interventi di gestione degli habitat esistenti;
2. interventi di restauro ambientale e riqualificazione degli habitat esistenti;
3. costruzione di nuovi habitat;
4. opere specifiche di deframmentazione.
Risulta evidente che, per quanto possibile, tali interventi dovranno essere resi coerenti con il progetto di Rete
ecologica e riguarderanno anche azioni di mitigazione o compensazione legati alla realizzazione di nuove
opere infrastrutturali, quali:
ponti biologici (sovrappassi) su infrastrutture di trasporto lineari complesse;
sottopassi faunistici su infrastrutture di trasporto lineari complesse;
passaggi per pesci (rampe di risalita e soglie);
formazione di alvei di magra a flusso idrico permanente in situazioni a deflusso idrico critico.

Un ruolo di fondamentale importanza per la costituzione della struttura di una rete ecologica efficiente che
risulti in seguito anche la base per una fase funzionale della stessa è rappresentata dalla
individuazione/creazione di una serie di corridoi ecologici distinti in base al loro stato di conservazione e
quindi sulla necessità o meno di potenziamento/ricostituzione o di semplice tutela, nonché in funzione della
loro importanza nell’ambito della creazione e del collegamento ad una rete ecologica nazionale ed europea
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella cartografia di piano sono individuate le seguenti diverse tipologie di corridoi ecologici:
Corridoi ecologici costituiti e da salvaguardare con azioni di tutela;
Corridoi ecologici da ricostruire e/o potenziare con azioni di restauro ambientale o creazione di nuovi
habitat;
Corridoi ecologici da costituire per il superamento delle aree a minore biodiversità e delle barriere
infrastrutturali;
Corridoi ecologici da realizzare all’interno delle aree a frammentazione ecosistemica mediante specifiche
azioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di riqualificazione ambientale;
Corridoio appenninico principale da riconnettere nei segmenti interrotti allo sviluppo complessivo dello
stesso corridoio lungo tutta la fascia appenninica della penisola.
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Le sponde dei fiumi e dei principali corsi d’acqua della provincia sono considerati anche essi
vocazionalmente corridoi ecologici strategici della rete, sia in quanto caratterizzati dalla presenza di manifesti
elementi di naturalità e biodiversità massime o elevate, sia in quanto suscettibili di rinaturalizzazione degli
alvei e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica.

La reale efficacia funzionale dei corridoi ecologici individuati in cartografia va comunque verificata
funzionalmente nel tempo e nello spazio in quanto dipendente da fattori intrinseci (area del corridoio,
ampiezza, collocazione rispetto ad aree core, qualità ambientale, tipo di matrice circostante ecc.) ed estrinseci
(caratteristiche eto–ecologiche delle specie che possono, potenzialmente, utilizzarlo).

La strategia per il sistema ambientale trova infine una concreta attuazione nella proposta di individuare –
anche sulla base di richieste specifiche avanzate dalle comunità locali – una serie di aree di rilevante valore
paesaggistico, naturalistico ed agronomico di rilievo provinciale (parchi interurbani e parchi agricoli) che si
integrano con le altre aree protette della Provincia di Salerno (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
Parchi e Riserve Regionali, aree SIC e ZPS) risultando strutturalmente inserite con le “core areas” nello
sviluppo della rete ecologica provinciale.

Le proposte delle aree da valorizzare
l’ampliamento del Parco del Fiume Sarno,
il Parco intercomunale “Passo dell’Orco – Castello della Rocca” dell’agro nocerino –sarnese,
il Parco agricolo di Persano,
Il Parco agricolo di Giffoni Sei Casali,
il Parco del Fiume Alento, Il Parco intercomunale del Fiume Tanagro nel Vallo di Diano,
Il Parco intercomunale del Fiume Temete nel Comune di Castelnuovo di Conza.
La lettura in termini ecologico–funzionali del grado di efficacia del sistema di aree protette alla scala locale
consentirà di verificare il rapporto/la congruenza tra sistema delle aree istituzionalmente protette ed aree di
valore naturalistico al fine di attuare gli indirizzi di pianificazione territoriale sulla base di criteri di coerenza e
di oggettività scientifica.

Politiche per il turismo
Il Ptcp riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale della
provincia e, in tal senso, promuove la definizione di azioni integrate, fondate sulla tutela e la
valorizzazione del territorio nelle sue diverse componenti (ambientali, culturali, antropiche), al fine di
perseguire le connessioni tra politica distrettuale dello sviluppo turistico, industria culturale e
territorio.
In tal senso, ed al fine di evitare il consolidarsi della tendenza a porre in essere politiche settoriali distinte
(infrastrutturazione da un lato e valorizzazione dei beni dall’altro), è necessario mettere in rete i processi di
valorizzazione (delle istituzioni culturali, dei beni storico ambientali e della cultura immateriale) con le
infrastrutture territoriali e con i processi produttivi delle imprese collegate; ciò può consentire, peraltro, di
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perseguire prospettive di sviluppo turistico sostenibile, specie per le aree ed i territori caratterizzati da
condizioni di marginalità.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisce una serie di indicazioni e pone in essere una serie
di azioni volte al perseguimento degli obiettivi sopra enunciati e, soprattutto, offre un concreto contributo alla
definizione di strategie integrate per la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità turistiche.
Le misure poste in essere sono naturalmente diversificate e commisurate alle diverse vocazioni territoriali
riconosciute nell’ambito del territorio provinciale, con riferimento alle quali sono definite le strategie integrate
di intervento, indicati i settori in cui privilegiare l’applicazione delle misure di spesa e di investimento,
definiti i criteri di localizzazione dei nuovi insediamenti turistici e ricreativi.

Il Ptcp individua anzitutto, alla scala provinciale, cinque ambiti territoriali di valorizzazione e potenziamento
delle politiche per il turismo:
- la Costiera Amalfitana, in cui promuovere strategie per la razionalizzazione delle infrastrutture e dei servizi
per il turismo;
- la fascia costiera dell’area urbana di Salerno e della piana del Sele, per la quale le azioni di potenziamento
dei servizi turistici devono essere accompagnate da strategie di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- la fascia costiera del Cilento, per la quale promuovere strategie di consolidamento e riqualificazione delle
attrezzature e dei servizi per il turismo;
- le aree interne del Cilento, in cui promuovere strategie per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta
turistica;
- i territori dei Picentini, dell’Alto e Medio Sele e Tanagro, del Vallo di Diano in cui promuovere politiche
fondate sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico culturali, enogastronomiche.
Prima di individuare le politiche per l’ambito territoriale di competenza del Comune di Cicerale è opportuno
segnalare anche le politiche previste per la costiera cilentana.
La Costiera cilentana rappresenta l’altra area del territorio provinciale per la quale la vocazione turistica
costituisce una realtà economica consolidata da tutelare, promuovere e sviluppare secondo prospettive di
sostenibilità. Si tratta di un territorio fortemente caratterizzato da un tipo di turismo balneare e stagionale, da
riconvertire o integrare mediante la promozione di azioni di:
o

tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

o

diversificazione ed integrazione dell’offerta turistica fondata sulla promozione delle aree interne;

o

riqualificazione e potenziamento del sistema dei servizi turistici e ricettivi;

o

potenziamento del sistema della mobilità in chiave intermodale e sostenibile.

In particolare, per tale ambito, il Ptcp propone:
1.

la realizzazione di nuovi, calibrati, insediamenti per strutture ricettive a rotazione d’uso e per servizi
ad esse connessi (da programmare sulla base di documentati programmi di investimento e
promozione), in specifici ambiti territoriali ricompresi tra Agropoli e Casal Velino;

33

2.

la riqualificazione urbanistica ed ambientale di insediamenti di case‐vacanze e seconde case, da
riconvertire in alberghi e servizi per il turismo, con particolare riferimento al tratto compreso tra
Pisciotta e Sapri;

3.

la realizzazione di strutture alberghiere nelle aree più interne, utilizzando indici, tipologie e soluzioni
compatibili con le esigenza di tutela e valorizzazione;

4.

la realizzazione di strutture turistiche legate alla risorse storiche, naturalistiche ed agroalimentari
(residence, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house) attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente;

5.

la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli approdi costieri, anche mediante il
risanamento del fronte di mare e prevedendo la riorganizzazione qualitativa e l’eventuale
potenziamento delle funzioni ricettive, commerciali, ricreative, per il tempo libero e per i servizi al
turista;

6.

la valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema
integrato di promozione delle risorse e dei prodotti locali, e di riqualificazione e conservazione
“attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi.

Ritornando ora all’ambito territoriale di competenza è da trascrivere quanto rilevabile dal PTCP:
Le aree interne del Cilento ed i monti Alburni devono perseguire lo sviluppo di un’offerta turistica legata
ed integrata al marchio di qualità rappresentato dal Parco Nazionale.

Si tratta, pertanto, di sviluppare un’offerta turistica naturalistica, culturale, legata alla scoperta e promozione
delle risorse ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché dei prodotti della tradizione locale.
In tal senso è ipotizzabile perseguire lo sviluppo di strutture turistiche legate all’agricoltura ed alla
naturalità, ed allo stesso tempo, promuovere la nascita di calibrati nuovi insediamenti turistici che
propongano un’offerta differenziata, ed allo stesso tempo integrativa, al turismo balneare.

In particolare, per tale ambito, il Ptcp propone:
o

la valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’area a fini didattici e turistici, mediante il
ripristino, l’adeguamento e l’integrazione della sentieristica, per potenziare la fruizione dell’area a
fini escursionistici (passeggiate naturalistiche) e per la pratica di attività sportive; la localizzazione di
nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici; la promozione di azioni di recupero e riuso delle
costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione da destinare a centri di documentazione
ambientale, punti informativi, basi escursionistiche, rifugi attrezzati etc.;

o

il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la contestuale
riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti caratterizzate da una scarsa qualità
dell’architettura, dalla casualità dell’assetto urbanistico, dall’assenza o insufficienza di servizi, al fine
di configurare una rete di “centri” di pregio storico/culturale, testimonianza delle tradizioni e della
cultura locale, borghi di produzione ed offerta di prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari);
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o

la tutela e la valorizzazione dei beni storico‐architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti
isolati, masserie e manufatti dell’architettura rurale, testimonianze dell’architettura difensiva e
militare, dell’architettura religiosa, etc.) al fine di promuovere itinerari tematici;

o

la messa in rete e la promozione della rete di “istituzioni culturali” (musei, parchi botanici, centri di
formazione etc.), nonché la realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi divulgativi e scientifici,
al fine di potenziare, integrare, diversificare e valorizzare l’offerta culturale dell’area Parco;

o

il potenziamento dell’offerta di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare l’offerta
turistico balneare e stagionale delle aree costiere con un’offerta legata alle risorse culturali,
archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché all’enogastronomia ed alle
tradizione locale, mediante:


la realizzazione di strutture ricettive a rotazione d’uso e di servizi ad esse
connessi (da programmare sulla base di documentati programmi di
investimento e promozione) anche in aree di valore paesaggistico (con
esclusione delle aree di maggior pregio come definite dal Ptcp e delle zone D2
del Piano del Parco) utilizzando indici, tipologie e soluzioni compatibili con le
esigenza di tutela e valorizzazione, e privilegiando il riuso del patrimonio



edilizio esistente attualmente non utilizzato, sott’utilizzato o da riqualificare;
la realizzazione di strutture turistiche legate alle risorse storiche, naturalistiche
ed agroalimentari (residence, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi,
country house) attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

In conclusione, si evidenziano, di seguito, le misure adottate dal presente Ptcp per la qualificazione ed il
potenziamento del sistema della ricettività turistica provinciale, in parrticolare per la previsione di nuove
attrezzature e servizi il Piano:
- prescrive che la pianificazione venga effettuata sulla base dell’analisi dei flussi, dei coefficienti
occupazionali e, soprattutto, di validi programmi di investimento e promozione;
- assicura la equilibrata distribuzione di tali infrastrutture sul territorio provinciale, contenendo le espansioni
nelle aree di maggiore sensibilità paesaggistica, e consentendo il potenziamento negli ambiti da sviluppare e/o
promuovere;
- fissa criteri minimi per il corretto inserimento degli impianti nel contesto ambientale e paesaggistico;
- stabilisce che i nuovi interventi turistico ricettivi a rotazione d’uso di tipo alberghiero, debbono essere
previsti prioritariamente all’interno degli insediamenti residenziali consolidati (mediante il riuso di manufatti
dismessi) o negli ambiti di recente formazione e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica
ed ambientale e di riequilibrio funzionale; qualora le possibilità localizzative all’interno di dette zone non
risultassero a tali fini idonee o sufficienti, i PUC potranno prevederne quota nelle zone agricole ordinarie (con
esclusione di quelle eventuali ubicate a valle dell’arteria stradale più prossima al litorale del mare o di altri
corpi d’acqua anche di origine artificiale) o, per i comuni nei quali non siano presenti zone agricole ordinarie,
nelle altre zone agricole, tranne che nelle periurbane, come individuate dal presente Ptcp – poste ad una
distanza dal mare non inferiore a 1500 metri;
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- prescrive il rispetti di parametri volti a garantire il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale
mediante la realizzazione di adeguate aree verdi di pertinenza, la sistemazione delle aree scoperte destinate a
parcheggio, l’utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico.

Le scelte del PTCP
Gli elementi identitari del territorio provinciale
L’individuazione delle componenti territoriali con le loro reciproche relazioni, che costituiscono anche gli
elementi identitari dei diversi ambiti da tutelare e/o riqualificare, pure in un’ottica di sviluppo, costituiscono la
cornice permanente nell’ambito della quale il Ptcp della provincia di Salerno ha definito le azioni e le
politiche 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).
Le analisi sul patrimonio territoriale della provincia di Salerno sono state effettuate operando una valutazione
delle componenti dei diversi sistemi e segnalando quelle che per valore qualitativo o incidenza critica
svolgono un ruolo decisivo nella configurazione attuale del territorio provinciale. La rappresentazione
sinottica delle diverse componenti consente anche di “leggere” le reciproche relazioni, alle quali si è attribuita
una rilevanza primaria nelle definizioni delle scelte di piano di lungo termine.
Nel quadro del sistema ambientale sono state, in particolare, evidenziate le aree caratterizzate dalla presenza
di vegetazione spontanea o di coltivazioni con più elevata biodiversità, le aree del territorio rurale (in funzione
del loro rilievo paesaggistico, del pregio agronomico o della funzione di salvaguardia ecologica), le principali
componenti caratterizzanti l’assetto morfologico del territorio insieme a tutti i corpi idrici.
Nel quadro del sistema insediativo sono state individuate le componenti principali del patrimonio
archeologico, gli elementi isolati di interesse storico e testimoniale, i centri storici, le aree di urbanizzazione
consolidata, distinguendo inoltre le urbanizzazioni recenti, le aree per insediamenti produttivi, commerciali e
turistici, nonché le aree per attrezzature e servizi pubblici.
Nel quadro del sistema infrastrutturale sono state considerate la rete stradale, ovviamente gerarchizzata, e
quella ferroviaria, segnalando anche i principali impianti portuali (commerciali e turistici), nonché
l’aeroporto, l’interporto e le aree per la logistica.
Sulla base del telaio sopra definito il Ptcp ha configurato la propria proposta progettuale, ispirata a criteri di
realismo, ma senza rinunciare a finalità innovative.
Al fine di garantire un processo adeguato di governo del territorio, il Piano della provincia di Salerno ha,
pertanto, l’ambizione di coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale mediante azioni di
riqualificazione e riassetto degli aggregati urbani, infrastrutturali e produttivi spingendo, attraverso la
mobilitazione convergente di istituzioni locali e soggetti sociali, in direzione della costruzione di un sistema
reticolare articolato di città in un contesto paesaggistico ed ecologico qualificato e integrato. Le potenzialità
del territorio provinciale in questa direzione sono ancora molteplici ed è perciò necessario cogliere
adeguatamente l’opportunità determinata dalla funzione di coordinamento della pianificazione provinciale in
riferimento a tutti gli impulsi legislativi e programmatori possibili, dalla nuova legislazione urbanistica
regionale alla nuova normativa nazionale in materia di paesaggio e ambiente alle misure europee a sostegno
dello sviluppo sostenibile.
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E’ quindi in questa direzione che sono state individuate le Unità Identitarie di Paesaggio della provincia
di Salerno quali componenti degli Ambiti Territoriali Identitari nei quali saranno attuate le scelte
territoriali locali in ragione degli STS che li compongono e, quindi, dello sviluppo compatibile,
richiamando cioè l’esigenza di integrare obiettivi, strategie ed azioni della pianificazione territoriale nel
rispetto dei valori del paesaggio, in modo da offrire un indiretto contributo alla definizione del Piano
paesaggistico regionale.
Le Unità di Paesaggio, individuate in coerenza con la “Carta dei Paesaggi della Campania” contenuta nel
Piano territoriale regionale, corrispondono a contesti territoriali la cui delimitazione ha carattere
prevalentemente indicativo, in quanto in essi si riconoscono componenti ed aree che svolgono un ruolo di
relazione tra più ambiti, concorrendo a definirne la struttura paesaggistica e/o presentando elementi di
transizione tra i caratteri identitari dei diversi ambiti.

A sua volta l’individuazione di ambiti subprovinciali di coordinamento delle politiche territoriali con la
definizione di indirizzi strategici, pone la 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.
Infine, una citazione specifica merita la circostanza costituita dallo sviluppo nella provincia di Salerno della
“frontiera” fra terra e mare, sulla quale, con accurate e prudenti scelte di valorizzazione sostenibile, il Ptcp
intende far vivere l’intera strategia del piano, componendo la più efficace tutela del paesaggio e dell’ambiente
con la realizzazione di idonee infrastrutture portuali, messe in rete, proporzionate alle specifiche prestazioni
ed insieme ai contesti, a cui conferire ruoli centrali nelle interconnessioni di scala vasta (anche internazionali)
e/o nella riarticolazione del reticolo urbano.

Indirizzi strategici per le politiche locali
Nei paragrafi precedenti si è tentato di esporre in termini unitari il sistema di valori strutturanti e il quadro di
scelte strategiche che il Ptcp propone per il territorio della provincia di Salerno. Infatti, il salto di qualità che è
sembrato necessario compiere nelle politiche territoriali per lo sviluppo sostenibile della provincia, consiste
nell’impostare, definire e specificare per l’insieme del territorio provinciale scelte d’intervento, indirizzi di
azione, normative che determinino una integrazione territoriale fondata non solo sulla complementarietà delle
funzioni quanto anche sull’interscambio delle diverse qualità ambientali, paesaggistiche, culturali che
caratterizzano i diversi luoghi .
E difatti l’insieme della provincia di Salerno appare tutt’altro che omogeneo, e tuttavia, proprio per questo,
ricco di risorse identitarie e forte di potenzialità differenziate che, inquadrate in un’ottica di interrelazioni e di
complementarità, sembrano in grado di consentire il perseguimento di un robusto sistema urbano reticolare,
integrato in un armonico contesto ambientale.
In quest’ottica il Ptcp intende proporre un processo di governo territoriale fondato sulla co pianificazione nel
quale non potranno più prodursi campanilismi antagonistici, poniamo, fra conurbazioni costiere e piccoli
centri interni, dal momento che:
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- la qualità del futuro delle aree più dense dipenderà anche dalla tutela efficace del patrimonio ecologico dei
territori meno abitati, ed il destino delle realtà intermedie, dipenderà anche dalla qualificazione delle dotazioni
infrastrutturali e logistiche dei distretti posti nelle cerniere geografiche delle grandi direttrici relazionali, e via
di seguito;
- in ogni parte del territorio provinciale sarà necessario condurre una tenace, rigorosa battaglia per più
qualificati paesaggi e più sostenibili assetti.
Ma l’impostazione che sottolinea i requisiti unitari di interrelazione e di complementarità è consistente solo
se, cogliendo specificità e differenze, è capace di articolare azioni e indirizzi in ciascuno degli ambiti
territoriali riconoscibili.
Se pertanto gli elaborati e le schede che definiscono le strategie per gli “Ambiti Territoriali Identitari”,
intendono sintetizzare, per ciascuna “parte” del territorio provinciale, gli elementi principali di proposta del
Piano Territoriale della Provincia di Salerno, è altresì alle comunità locali, attraverso le Conferenze d’Ambito,
dato trovare modi e sistemi di più dettagliata scala che consentano la valorizzazione, ambientale,
paesaggistica, funzionale, produttiva, in una parola urbana, dei singoli luoghi all’interno di quella di tutto
l’Ambito il quale concorre a sua volta a definire una organicità territoriale identitaria per l’intera provincia.

La divisione del territorio in Ambiti Identitari e Unità di Paesaggio
Il PTCP, in relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie contraddistinti da una chiara identità
culturale, sociale ed economica e da definite caratteristiche geografiche, urbane, ambientali e paesaggistiche,
nonché considerando la potenziale complementarietà dei territori ed in funzione della loro contiguità, delimita
sette Ambiti Territoriali Identitari, individuati quali livelli per la copianificazione dinamica, nonché quale
contesti territoriali di riferimento per la definizione e l’attuazione della programmazione.
Detti Ambiti, al fine di promuovere strategie di sviluppo omogenee, sono stati determinati mediante
l’accorpamento dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) tracciati dal PTR sulla base della geografia dei
processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo.

Gli Ambiti Identitari così individuati sono:

a) l’agro sarnese nocerino, corrispondente al STS C5 a dominante rurale-industriale;
b) la Costiera Amalfitana e la centralità di Cava de’ Tirreni, corrispondente al STS F7 a dominante
paesistico-ambientale-culturale;
c) l’area metropolitana di Salerno, comprendente anche i comuni della Valle dell’Irno e dei Picentini,
corrispondente agli STS D5 Sistema Urbano Salerno a dominante urbano industriale, C4 Valle dell’Irno a
dominante rurale-industriale, A7 Monti Picentini-Terminio, a dominante naturalistica;
d) la Piana del Sele, comprendente gli STS F6 Magna Grecia ed F8 Piana del Sele, a dominante paesistico
ambientale culturale;
e) l’Alto e Medio Sele-Tanagro-Alburni Nord Ovest, comprendente gli STS B2 Antica Volcej, a dominante
rurale culturale e A1 Alburni, a dominante naturalistica;
f) la città del Vallo di Diano, corrispondente al STS B1 Vallo di Diano a dominante rurale-culturale;
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g) il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est, comprendente gli STS A1 Alburni, A2
Alto Calore, A3 Alento-Monte Stella, A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo, A6 Bussento, tutti a
dominante naturalistica.
Gli Ambiti Identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di
riferimento per la definizione e l’attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP.

Cicerale

Le Unità di Paesaggio, in coerenza con la Convenzione Europea sul Paesaggio, sono state individuate sulla
base dei caratteri naturalistici, storico-culturali, insediativi, percettivi, socio-economici, delle reciproche
relazioni e delle tendenze evolutive emergenti, e differenziate in rapporto sia ai livelli di integrità e rilevanza
dei valori paesaggistici presenti, sia in riferimento alla prevalenza delle componenti strutturali.
Le Unità di Paesaggio identificate con riferimento alla “Carta dei paesaggi della Campania” contenuta nel
Piano Territoriale Regionale, corrispondono a contesti territoriali la cui delimitazione ha carattere
prevalentemente indicativo, in quanto in esse si riconoscono componenti ed aree che svolgono un ruolo di
relazione tra più Ambiti Identitari, concorrendo a definire la struttura paesaggistica e/o presentando elementi
di transizione tra i caratteri identitari dei diversi ambiti.

Il PTCP definisce per dette Unità di Paesaggio indirizzi generali al fine di valorizzare il paesaggio, anche
quale contributo alla definizione del Piano Paesaggistico Regionale, differenziando le stesse in otto tipologie
generali per le quali vengono delineati i principali indirizzi di qualità paesaggistica volti alla conservazione,
alla tutela, alla valorizzazione, al miglioramento, al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla creazione
di nuovi valori paesaggistici:
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sigla
Eau

TIPOLOGIA DELLE
UNITA’ DI PAESAGGIO
Unità connotate da elevati
valori paesaggistici, con
caratterizzazione
prevalentemente agricola, in
cui la componente insediativa
diffusamente presente, pur
compromettendo localmente
l'integrità dei valori
paesaggistico-ambientali, si
relaziona, nel complesso,
coerentemente con il contesto

INDIRIZZI GENERALI
Oltre alle azioni previste per
le precedenti tipologie,
pertinenti per specifiche aree
e/o componenti:
- azioni di riqualificazione
delle zone e degli elementi di
Interesse
naturalisticoambientale compromessi o
degradati al fine di reintegrare
i valori preesistenti e/o di
realizzare
nuovi
valori
paesaggistici
coerenti
ed
integrati;
- azioni di riqualificazione e
integrazione urbanistica
compatibile
del
sistema
insediativo
orientate
all’incremento della qualità del
paesaggio urbano e basate sul
principio del minor consumo di
territorio.

Il PTCP individua in via preliminare 43 Unità di Paesaggio:
N.

DENOMINAZIONE

32

AGROPOLI-OGLIASTRO
CILENTO
UNITA’ COLLINARE
MONTANO PIETRA CUPA

31 (solo per una piccola porzione in
vicinaza della Diga Alento)
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TIPOLOGIA UNITA’ DI
PAESAGGIO
Eau
Eau

Cicerale

Ferma restando la disciplina di cui ai precedenti commi, la tabella di seguito allegata indica i principali
obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica per ciascuna delle sopraelencate Unità di Paesaggio, in relazione
alle diversi componenti in esse conpresenti: naturalistico-ambientali, agricole, storico-culturali, insediative,
infrastrutturali e socioeconomiche. I Comuni predisporranno i PUC in coerenza con gli indirizzi generali
pertinenti alla specifica Unita o alle Unità di paesaggio, così come individuati e classificati dal PTCP, in cui è
ricompreso il proprio territorio comunale.
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Nodi strategici ed aree critiche
Il PTCP nella cartografia di piano (elaborato Serie 2–
2 tav. 2.2.1 a e b) individua nodi strategici ed aree critiche
della rete ecologica.
I nodi strategici, di norma Core Areas o insulae naturali,
naturali, individuano porzioni di territorio che, per la loro
posizione all’interno della rete, costituiscono elementi fondamentali per la continuità del sistema di ecosistemi
ecosi
e per la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale.
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Le aree critiche ad levata frammentazione ecologica evidenziate in cartografia rappresentano situazioni di
potenziale conflitto fra la rete ecologica, il sistema insediativo e le infrastrutture per la mobilità. Queste
situazioni devono essere affrontate a fini di riqualificazione ecologica in sede di formazione dei PUC o Piani
Urbanistici Attuativi o di elaborazione di specifici progetti .

Disposizioni per i PUC
I Comuni, in fase di elaborazione dei PUC, dovranno perseguire una strategia di tutela, valorizzazione e
ricomposizione paesaggistico-ambientale del territorio comunale. A tale scopo i PUC dovranno:

















recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare
elementi specifici da sottoporre ad azioni di tutela e/o controllo;
individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole;
individuare a scala di maggior dettaglio le Core Areas;
individuare a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici;
individuare a scala di maggior dettaglio le Zone cuscinetto (Buffer Zones);
individuare ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a
completamento della rete ecologica provinciale;
individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da
indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico-ambientale;
prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale.
I Comuni, in fase di elaborazione dei PUC, nel caso introducano previsioni motivate che riducano la
funzionalità dei corridoi e varchi interessanti territori di altri Comuni, le segnalano alla preposta
Unità di Piano provinciale che provvederà ad attuare procedure di confronto e di accordo in sede di
Conferenze d’Ambito di cui all’art.2 della presente Norma.

Si evidenzia, infine, che la presente proposta preliminare assume, quali elementi costitutivi della propria
componente strutturale, le analisi, le interpretazioni e le previsioni progettuali di carattere strutturale
del Ptcp, in particolare con riferimento alla caratterizzazione naturalistica del territorio (naturalità e
biodiversità), alla caratterizzazione morfologica, alle risorse agricole ed agroforestali, ai caratteri
paesaggistici, al progetto di rete ecologica e all’organizzazione del territorio rurale ed aperto.
Si rinvia alla fase di elaborazione del progetto definitivo di Piano la definizione degli eventuali, necessari
approfondimenti e precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e degli studi settoriali da redigere ed
allegare al Puc.
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ANALISI DEL TERRITORIO DI CICERALE
Il Piano Stralcio Per L’assetto Idrogeologico (P.S.A.I.)
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell' Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele costituisce Piano Stralcio
del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di Piano
territoriale di settore.
Il PSAI è lo strumento di pianificazione di area vasta, con valenza sovraordinata su ogni altro strumento di
programmazione e pianificazione territoriale e/o di settore, mediante il quale le Autorità di Bacino, come
previsto dal D.Lgs. 152/2006, hanno pianificato e programmato azioni, norme d’uso del suolo e interventi
riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico. Obiettivo principale del PSAI è la salvaguardia dell’incolumità
delle persone, la protezione del territorio, delle infrastrutture, delle attività antropiche esistenti, dei beni
culturali ed ambientali dai fenomeni di dissesto da versante e da alluvione, nel rispetto dei principi dello
“sviluppo sostenibile”.
L’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ha realizzato l’aggiornamento del PSAI adottato con delibera del
Comitato Istituzionale n. 4 del 28/07/2011.
Con la legge regionale della Campania n. 4/2011, commi 255 e 256, e successivi decreti attuativi, (D.P.G.R.C.
n. 143 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 1/2012 art. 52 c.3 lett.e),è stata soppressa l’Autorità di Bacino
Regionale Sinistra Sele ed istituita l’Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud.

Il Piano definisce gli scenari di pericolosità e rischio da frana e da alluvione, rappresentandoattraverso Carte
di sintesi la perimetrazione delle aree interessate da possibili eventi calamitosi (Carte della Pericolosità) ed il
relativo danno atteso (Carte del Rischio).
La pericolosità connessa ai fenomeni alluvionali è riportata nella “Carta delle fasce fluviali”, che contiene la
perimetrazione delle aree inondabili per differenti probabilità di accadimento (in termini di periodi ritorno T)
e la relativa suddivisione nelle fasce A, B e C, corrispondenti ad altrettanti livelli di pericolosità idraulica.
La strategia di perseguimento degli obiettivi di difesa dal rischio idrogeologico del PSAI, confermata
nell’Aggiornamento PSAI 2011, fa riferimento a azioni di breve, medio e lungo periodo, sia a carattere
strutturale che non strutturale:
o

azioni immediate da attuarsi nel breve periodo riconducibili prevalentemente a misure non strutturali
relative all’attivazione di un efficiente sistema di Protezione Civile, all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al PSAI, all’approfondimento delle conoscenze;

o

azioni di medio e lungo periodo, consistenti prevalentemente nell’attuazione, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, di Programmi di interventi strutturali per la mitigazione del rischio
frana e rischio alluvione;

o

azioni a regime, volte ad incidere sulla “pericolosità” e sul “rischio idrogeologico”, costituite dallo
sviluppo dell’ approccio all’ “uso del suolo come difesa”, ovvero di indirizzi sulla corretta gestione
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delle aree boschive e delle coltivazioni sui versanti nonché degli usi del suolo nelle“fasce fluviali”,
compresi nelle Norme di Attuazione del Piano.
Così come definito all’art.1 comma 3 delle norme di attuazione, in tutte le aree perimetrate con situazioni di
rischio o di pericolo il Psai persegue in particolare gli obiettivi di:

a) salvaguardare l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e
culturali;
b) impedire l’insorgere o l'aumento dei livelli di rischio oltre la soglia del rischio accettabile così come
definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione
idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici
consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei
casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile
delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
Per quanto riguarda la disciplina delle aree a rischio da frana ed alluvione, si rimanda alle norme tecniche di
attuazione del PSAI.

Le previsoni del PSAI per il territorio di Cicerale

Pericolosità Frana
Il piano stralcio dell’Autorità di bacino è stato aggiornato, revisionato e adottato con delibera del Comitato
stituzionale n.4 del 28/07/2011, gli aggiornamenti cartografici della pericolosità di frana hanno condotto per il
territorio di Cicerale ad una variazione delle superfici classificate a pericolosità idrogeologica, così come
rilevabile dall’immagine seguente.
Si riporta per completezza la definizione dei vari livelli di pericolo :
P1: Pericolosità bassa o trascurabile: Aree di ambito sub pianeggiante, collinare o montuoso in cui si
rilevano scarse o nulle evidenze di dissesto in atto o potenziali e scarsa o nulla dipendenza dagli effetti di
fenomeni di dissesto presenti nelle aree adiacenti e nelle quali non si rilevano significativi fattori
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture, caratteristiche
strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del
suolo);
- P2: Pericolosità media: Aree caratterizzate da scarse evidenze di dissesto potenziale e dalla scarsa presenza
di fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture,
caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di
uso del suolo) o dalla prossimità di aree interessate da dissesto;
- P3: Pericolosità elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti quiescenti e/o inattivi, da limitate
evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di fattori predisponenti aldissesto (acclività,
spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture, caratteristiche strutturalidel substrato roccioso,
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caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo)o dalla prossimità di aree
interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili;
- P4: Pericolosità molto elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti attivi, da fenomeni di dissesto
attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di riattivazione, a seguito della presenza di evidenze
manifeste di fenomeni di dissesto potenziali o dalla concomitanza di più fattori con caratteristiche fortemente
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture, caratteristiche
strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del
suolo). Comprendono, inoltre, settori di territorio prossimi ad aree interessate da dissesti attivi o
potenzialmente riattivabili, aree di possibile transito o accumulo di flussi detritico

fangosi provenienti da

dissesti innescatisi a monte e incanalati lungo direttrici delimitate dalla morfologia, oltre ad aree di possibile
transito e/o recapito di materiali.

Rischio Frana
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La definizione di rischio alla base del PSAI fa riferimento al concetto di rischio di cui al DPCM 29.9.1998
meglio noto come Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del D.L. 180/98, che, al par. 2.1,
richiama il concetto di rischio espresso in termini qualitativi come il prodotto di tre fattori:

RISCHIO = PERICOLOSITA’ x VALORE x VULNERABILITA’
La pericolosità idrogeologica di un territorio si traduce in rischio quando gli effetti dei fenomeni implicano un
danno agli elementi esposti ai fenomeni stessi e quindi un “costo” per la collettività, in termini di vita umane,
nei casi più gravi, o quanto meno di costi finanziari. Il danno atteso è funzione della vulnerabilità e del valore
degli elementi esposti ai possibili fenomeni franosi ed alluvionali.
La carta del rischio da frana riporta, quindi, gli “elementi a rischio” (insediamenti e le infrastrutture”) ovvero
quegli elementi fisici per i quali è stata valutata l’esistenza di possibili rischi e il loro livello in seguito al
verificarsi di eventi franosi alluvionali.
Per quanto riguarda il rischio idraulico nel nostro comune, la carta evidenzia:
o

che il territorio comunale di Cicerale non è interessato da fenomeni di rischio molto elevati. Infatti,
dall’immagine seguente, è facile individuare che la maggior parte delle zone individuare dall'
Autorità di bacino sono a Rischio basso/trascurabile e medio;

o

che le zona a rischio medio e basso sono localizzate quasi interamente nella zona Sud/Ovest del
comune, in prossimità della diga Alento.

o

Le uniche zone a Rischio medio ( di limitata estensione) sono site alle porte del centro abitato del
capoluogo e se ne dovrà tener conto nella programmazione delle zone di espansione .
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Siti della Rete Natura 2000
Natura 2000 è una rete di siti, giudicati di interesse comunitario, creata dall'Unione europea per la protezione
e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati
membri dell'Unione europea.
I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto habitat naturali, in virtù
di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone protette sono istituite nel quadro della cosiddetta
"direttiva Habitat", che comprende anche le zone designate nell'ambito della cosiddetta "direttiva Uccelli".
La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati
identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di
sviluppo sostenibile. Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e mira a
svolgere un ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio dell'Unione europea. Attraverso i Siti
di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE n. 43/92 “Habitat”) e le Zone di Protezione Speciale (Direttiva
CEE n. 409/79 “Uccelli”) la Commissione europea prevede di realizzare un’infrastruttura ambientale (Rete
natura 2000) di connessione tra tutte le aree protette europee (parchi, riserve e le stesse aree S.I.C e Z.P.S.).
Gli obiettivi della Direttiva Habitat sono quelli di:
•

favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e
con le aspettative di sviluppo delle popolazioni locali;
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•

conservare non solo gli habitat naturali meno modificati ma anche quelli seminaturali (come le aree
ad agricoltura tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc), per coinvolgere tutte le aree nelle quali
la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali
tradizionali hanno permesso il mantenimento di un
equilibrio tra uomo e natura.

Dalle schede predisposte dal Ministero dell’Ambiente risultano le caratteristiche principali del SIC che
interessa il territorio di Cicerale,
Cicerale sul quale peraltro sono assenti ZPS:

IT8050012 “Fiume Alento” :
Bacino fluviale che scorre per gran parte su terreni arenacei (serie del "flish del Cilento) e nel tratto
terminale su calcareniti. Sui versaanti della valle sono presenti lembi di macchia mediterranea discontinui e
misti a coltivi
tivi (Oliveti). Avifauna nidificante (Alcedo atthis) e migratrice (Coracias garrulus). Diverse specie
di chirotteri e del pesce endemico Alburmus albidus. Rischi potenziali dovuti ad eccessivi prelievi di inerti,
pressione antropica ed eccessiva urbanizzazione
urbanizzazione sul tratto in prossimita' della costa. Modifica del
funzionamento idrografico ed immissione di ittiofauna alloctona.

Pericolosità Sismica
La classificazione sismica del territorio Regionale aggiornata dalla deliberazione della Giunta Regionale
n°5447del
5447del 07 Novembre 2002 ha declassificato il territorio comunale di Cicerale,, passandolo da territorio non
classificato a Zona di Sismicità 3 ( il valore più basso) .

50

Con la pubblicazione della nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo
2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ( G.U. n. 105 del 8/5/2003 - Suppl.Ordinario n.72),
viene riformata ed integrata la classificazione sismica del territorio nazionale, dando ampio spazio alla
risposta sismica del suolo.
La normativa attuale abbandona il concetto di categoria per assumere quello di zona sostituendo il
coefficiente S con quello di accelerazione probabile. I gruppi restano comunque gli stessi, il “non classificato”
della vecchia normativa diviene ora la “zona 4” con ag< 0,05. Nell’ambito di tale riclassificazione del
territorio nazionale il comprensorio comunale di Cicerale rientra nella zona 3 caratterizzata da:
Zona

Accelerazione orizzontale con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)

3

0,05 - 0,15

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
spettro
di risposta elastico (ag/g)

0,15

Il vigente Piano Regolatore del comune di Cicerale è stato è stato approvato con Decreto del Presidente della
Comunità Montana “Alento Monte Stella” n°4800 del 06.10.1990, così come modificato a seguito
dell’ampliamento del PIP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 19.03.1990.

Dinamica Demografica e Struttura della Popolazione

La Popolazione nel Periodo 2001‐2011
Si riporta di seguito l' andamento demografico della popolazione residente nel comune di Cicerale nel
decennio intercensuario 2001-2014:

Analizzando il flussi annuali notiamo una costante diminuzione della popolazione locale, eccetto nell’ ultimo
periodo:
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Confrontato le medie delle variazioni nel periodo 2001 -2011 della Provincia di Salerno con le variazioni
locali, notiamo come in termini percentuali la popolazione sia, purtroppo, in controtendenza rispetto alla
media provinciale:

Comune
Cicerale

2001
1.342

2011
1236

Variazione %
-7.89%

Il grafico successivo visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune negli ultimi anni.
I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
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Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
Da questi dati si evince, altresì, che il comune di Cicerale negli ultimi hanni (in particolare fino al 2011) ha
via via smesso di essere un polo attrattore e soltanto negli ultimi anni si può notare un trend positivo.

in dettaglio :
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Il grafico successivo, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a
Cicerale per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Il grafico succesiivo riporta la potenziale utenza per le scuole di Cicerale, evidenziando con colori diversi i
differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
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Struttura della Popolazione e Indicatori Demografici di Cicerale
(Elaborazioni su dati ISTAT - Struttura della popolazione dal 2002 al 2012)
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età:






giovani 0‐14 anni,
adulti 15‐64 anni
anziani 65 anni ed oltre.

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo
progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore
di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
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Nel periodo in esame i flussi dimostrano una certa stabilità di percentuali tra le diverse fascie, si denota, però,
una aumento degli over 65 a danno delle nuove generazioni ed un progressivo aumento dell’ età media.
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Analisi Indici Demografici
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia
per il comune di Cicerale dice che ci sono 237 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Cicerale nel 2015 ci sono 69.9 individui a carico,
ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto
più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Cicerale nel 2015 l'indice di ricambio è 162,5 e significa che
la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui
e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
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L’ evoluzione di tutti gli indici in tabella, eccetto per la mortalità, dimostra come la popolazione di Cicerale
stia invecchiando sempre di più e non vi è alcun ricambio generazionale.
Ciò è dovuto, probabilmente, sia all’abbandono del paese di nascita, per ragioni economiche, sia a causa di
una bassa natalità, infatti l’indice di carico di figli per donna è progressivamente diminuito negli anni.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Cicerale al 1° gennaio 2015 sono 29 e rappresentano il 2.3% della popolazione
residente.
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza
ed ordinato per numero di residenti.
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Confronto con i Comuni Confinanti
Si riportano di seguito gli andamenti demografici dei paesi confinanti e la valutazione sintetica degli indici
demografici nel periodo 2001 -2014
I comui esaminati sono :

 Ogliastro Cilento
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 Prignano
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 Torchiara

62

 Agropoli
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Da questi dati si evince come la popolazione sta subendo un progressivo invecchiamento, e tale fenomeno
tende ad aumentare quanto più ci allontaniamo dalla zona costiera, verificando cioè quando previsto dal
PTCP.
Il problema è, quindi, rilevante e dimostra come tutti i comuni del cilento costiero ed interno siano obbligati
ad attuare politiche urbanistiche che tendano ad attrarre abitanti e investimenti.

Aspetti Produttivi ed Economici Rilevanti
Vediamo ora più da vicino qual è la situazione delle aziende che operano nel Cilento.

L’agricoltura
L’agricoltura tradizionale ha subìto una flessione notevole.
Le cause sono da addebitarsi sia alla forte emigrazione e sia al fatto che i ricavi provenienti dalla vendita dei
prodotti non coprono sempre i costi di produzione. In tal modo l’agricoltura, un tempo fiorente, differenziata e
remunerativa, si è trasformata da attività principale in attività marginale e per l’autoconsumo, rendendo l’area
cilentana fortemente dipendente dalle importazioni di prodotti provenienti dalla Piana del Sele e da altre
località.
L’abbandono delle aziende agricole, l’invecchiamento progressivo ed inarrestabile degli addetti e, tra i
giovani, il rifiuto di continuare l’attività dei padri sono la logica conseguenza di una legge economica: la
scarsa remunerazione del lavoro prestato e quindi la mancata percezione di un reddito annuale adeguato. Ma
anche la causa e l’effetto della mancanza di una strategia a livello locale per organizzare la produzione, la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti sul mercato.
A partire dagli anni cinquanta, il Cilento è passato da area di produzione e di esportazione di prodotti agricoli
ad area di importazione. Con la conseguenza che esso oggi, nel campo agroalimentare, consuma più di quanto
produce.
Ma l’aspetto più grave è costituito dal fatto che l’attività agricola delle campagne non è stata sostituita come
fonte di reddito da un’altra attività produttiva, ad esempio da quella industriale, manifatturiera o turistica.
L’esodo della nuove generazioni dai campi ha solo prodotto un pericoloso abbassamento del PIL (Prodotto
Interno Lordo).

L’industria e l’artigianato
Oltre ad essere contraddistinto da un’agricoltura in crisi, il Cilento non dispone di una struttura industriale
intesa secondo gli schemi moderni. Le attività manifatturiere, infatti, sono molto limitate, non svolgono un
ruolo propulsivo né hanno un peso rilevante nel contesto economico locale, se si eccettuano alcuni singolari
casi.
L’assenza dell’industria è attribuibile a :
• marginalità geografica rispetto al resto dell’area regionale;
• morfologia del territorio;
• mancanza di capitali e difficoltà di una loro accumulazione;
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• mancanza di servizi alla produzione e difficoltà a gestire l’acquisto degli stessi;
• difficoltà del trasporto su strada;
Da questo quadro d’assieme si deduce che il Cilento soffre di un palese sottodimensionamento del settore
manifatturiero e dell’industria, collocandosi in tal modo lontano dagli indici di industrializzazione delle altre
aree del Mezzogiorno.
È, infatti, l’edilizia il comparto attorno a cui ruota quasi tutto il settore secondario. L’attività edile ha
costituito fino ad oggi un importante sbocco, una valvola di sfogo per la manodopera espulsa dall’agricoltura.
La pluralità delle imprese, per lo più artigiane, operanti in questo settore consente di occupare un numero
abbastanza elevato di addetti, che, al di fuori dell’orario lavorativo, sono occupati part-time anche in
agricoltura, evitandone la completa scomparsa e mantenendo le produzioni a livello di autoconsumo.
In realtà accade che, nel nucleo familiare, il cumulo dei redditi di provenienza diversa (agricoltura, edilizia,
turismo, sussidi di varia natura) e il contenimento delle spese per i bisogni alimentari e abitativi rendano
conveniente la permanenza in loco di una parte della popolazione. Questo è un fenomeno che, se letto in
positivo, fa capire il raggiungimento di un certo livello di benessere, passivo ma comodo. Letto in chiave
diversa, esso appare come la causa – di natura socio economica e psico-antropologica – che maggiormente
limita lo sviluppo del territorio. È cioè la dimostrazione della bassa capacità imprenditoriale che fin qui è stata
più volte richiamata.
In pratica, manca la capacità di organizzare le risorse per trasformare i desideri in progetti e i progetti in opere
concrete.
Ma, se il nostro territorio continua ad essere un’area di inarrestabile e forte emigrazione, la ragione va
ricercata proprio nella mancata ristrutturazione, riorganizzazione e crescita dei suoi settori produttivi.
Il tessuto imprenditoriale è costituito oggi da oltre 3.000 micro e piccole realtà, operanti prevalentemente nel
campo delle costruzioni, dell’agro-alimentare e del turismo. La dimensione media di queste imprese non
supera i 2-5 addetti, per cui è legittimo affermare che il sistema produttivo manifesta uno scarso assorbimento
di manodopera locale.
Nel complesso l’immagine che si ricava è quella di un apparato produttivo rachitico ed arretrato,
caratterizzato dalla prevalenza dei settori tradizionali. Ciò significa che il territorio non genera alcuna
attrazione di investimenti esterni.
Sui temi dell’innovazione tecnologica emerge che le micro e piccole imprese, non potendo contare su risorse
di una certa consistenza, fanno ricorso al lavoro di bassa media professionalità mentre le alte professionalità
restano disoccupate o vanno altrove.
Inoltre le ridotte dimensioni aziendali e le dotazioni tecnologiche inadeguate limitano non solo l’attuale
capacità produttiva, ma anche la possibilità di crescita futura, in quanto gli esigui margini di guadagno non
consentono la formazione di capitali da reinvestire per l’adeguamento tecnologico e per il potenziamento delle
perfomance produttive.
Fatta eccezione per le pochissime imprese che riescono ad essere presenti sul mercato nazionale, la maggior
parte di esse produce per soddisfare il mercato locale. Del resto, l’esiguità della struttura industriale non è
compensata neppure da una forte presenza dell’artigianato produttivo. Anzi questo comparto è ormai in
via di estinzione. Anche l’artigianato artistico è quasi del tutto scomparso, mentre non mancano gli artigiani di
servizio (meccanici, parrucchieri, idraulici, elettricisti ecc.).
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Altre attività artigianali, presenti nell’area, sono collegate alla trasformazione dei prodotti agricoli. In
particolare, esistono molti frantoi per la produzione olearia e aziende che provvedono all’impacchettamento
dei fichi.

Il turismo e il commercio
Al confronto, le attività del settore terziario sono abbastanza sviluppate. In particolare si sta assistendo ad una
rapida e forte espansione dell’apparato distributivo, delle attività connesse con il turismo e del numero degli
occupati nel settore dei servizi e della Pubblica Amministrazione.
Lo sviluppo del terziario testimonia però un’ulteriore manifestazione della debolezza della struttura
produttiva. Infatti, la crisi dell’agricoltura, specie nell’area interna, combinata con la scomparsa di forme di
artigianato tradizionale, dell’artigianato produttivo e con l’assenza del comparto industriale, ha provocato la
crescita abnorme dei piccoli esercizi commerciali, dell’apparato distributivo, di quello burocratico e dei
servizi.
Tra le attività del terziario, il turismo costituisce una delle maggiori risorse per l’economia dell’area, essendo
diventato la fonte principale di reddito per molti degli operatori economici e dei lavoratori cilentani.
Il flusso turistico, però, è ancora concentrato lungo la fascia costiera e solo negli ultimi tempi, in
maniera marginale, ha iniziato ad interessare i comuni interni prossimi alla costa. Inoltre, presenta le
caratteristiche proprie del turismo di massa ed è tipicamente balneare, con la stagione turistica ristretta
sostanzialmente ai mesi di luglio ed agosto e marginalmente ai mesi di maggio, giugno e settembre.
In aggiunta al turismo balneare, si sta sviluppando rapidamente l’agriturismo, una forma di turismo nella
quale il turista è ospitato presso un’impresa agricola e l’accoglienza è organizzata in connessione con l’attività
agricola. Nelle aree interne, le attività legate al tempo libero sono limitate prevalentemente a quelle della
ristorazione, mentre la presenza di strutture di ospitalità è molto ridotta ed offre una gamma di servizi di
livello ancora non adeguato.
Il sistema, comunque, appare agli analisti debole per due motivi:
• per la forte stagionalità della domanda che, come già detto, presenta picchi elevati solo nei mesi di luglio ed
agosto;
• perché attorno al turismo balneare non è cresciuto adeguatamente un altro formidabile attrattore: il turismo
congressuale, sportivo, ambientale e culturale.

RIFLESSIONI SUL QUADRO CONOSCITIVO
Il Cilento non tiene il passo con lo sviluppo e la crescita di altri territori nazionali e le motivazioni sono da
ricercarsi in almeno tre analisi obiettive :
•

le condizioni esterne al sistema imprenditoriale;

•

l’esistenza di elementi critici del sistema delle imprese;

•

l’impatto dei fattori culturali sulle modalità di sviluppo del territorio.

Le condizioni esterne al sistema imprenditoriale
Le maggiori cause del cattivo funzionamento dell' economia locale possono essere così riassunte :
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•

la localizzazione marginale dell’area - rispetto alle principali vie di collegamento e comunicazione
della Campania contribuisce ad accentuare l’isolamento geografico delle imprese e ad incidere sui
costi di gestione. Ancora oggi gli imprenditori lamentano condizioni di scarsa accessibilità, e hanno
ragione, visto che la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria attraversa longitudinalmente il
territorio nella fascia costiera e che la variante alla SS.18 lascia sostanzialmente immutate le
condizioni di accessibilità di gran parte del territorio interno;

•

la morfologia accidentata e il diffuso dissesto idrogeologico;

•

la difficoltà del sistema territoriale, costituito da piccoli comuni, distinti fra loro e poco disponibili
a condividere gli obiettivi. La società cilentana, nel suo complesso, non ha mai fatto squadra né ha
saputo puntare sui grandi progetti come premessa per nuovi orizzonti;

•

l’assenza di una concreta politica regionale di valorizzazione delle aree interne della Campania;

•

la mancanza di “capitale sociale”;

•

la carenza di “capitale umano” qualificato;

•

il deficit di servizi reali alle imprese;

•

il mancato ricambio generazionale nel settore agricolo e in quello artigianale;

•

la cultura del posto fisso da trovare tramite l’intervento dei politici.

Tutti questi fattori si traducono in diseconomie esterne che incidono negativamente, e non da oggi, sulla
competitività delle imprese e del sistema economico nel suo complesso. Di qui l’urgenza di intervenire in
tempi prevedibili.

Elementi critici del sistema delle imprese
Le debolezze che caratterizzano le imprese produttive e che influiscono negativamente sul loro sviluppo sono
le seguenti:
•

l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria. Questa criticità non consente di gestire i fattori
produttivi con criteri di economicità, non permette di accumulare risorse finanziarie da investire,
impedisce di costituire una “massa critica” di prodotti da immettere massicciamente sul mercato
nazionale e di conseguenza rende il prodotto agricolo cilentano “invisibile” in Italia. In una
situazione del genere, l’azienda agraria finisce per non trovare radici per il suo sviluppo. Invece in
molte altre parti d’Italia e dell’Europa si è capito ormai da tempo che per sostenere le spese fisse,
consolidarsi ed avere una lunga vita produttiva ci vogliono aziende medie o grandi, o almeno aziende
che facciano capo a valide strutture cooperative;

•

l’adozione di sistemi e tecniche colturali arcaici in agricoltura. Le famiglie contadine con il loro
semplicistico meccanismo fanno direttamente gravare su un’economia gracilissima il costo di una
trasformazione condotta con criteri arretrati e dispendiosi;

•

la ridotta predisposizione alla commercializzazione dei prodotti, sia sul mercato locale, connotato
da rilevanti flussi turistici, sia sul mercato esterno attraverso confezioni protette da marchi
riconoscibili. Si tratta di una debolezza che incide sulla redditività delle imprese e provoca una serie
di conseguenze negative, tra cui quella di scoraggiare i giovani ad intraprendere un’attività in
proprio;
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•

la ridotta capitalizzazione delle imprese dei settori primario, terziario e PMI (piccole e medie
imprese). Quasi tutte le aziende hanno livelli di indebitamento elevati, condizione che contribuisce a
ridurre la propensione agli investimenti;

•

il basso ricorso all’innovazione tecnologica in tutti i settori produttivi. Tale carenza non riguarda
solo il processo produttivo, ma anche quello commerciale. La mancata adozione di tecnologie
innovative non consente di produrre nuovi prodotti e di conquistare nuovi mercati, e quindi di
aumentare la capacità produttiva e il fatturato;

•

la mancanza di cultura imprenditoriale e, dunque, di iniziativa, di propensione al rischio, di
assunzione di decisioni, di proiettarsi nel futuro e così via.

L’impatto dei fattori culturali sulle modalità di sviluppo del territorio
Ci sono stati molti studi ed analisi di tipo socio-antropologico che hanno interessato gli ostacoli allo
sviluppo del Cilento .
Secondo alcuni studiosi sono stati individuate tre tipologie di fenomeni di natura culturale:
1) la tendenza degli adulti ad accettare la “modernizzazione” solo limitatamente alle forme del
consumo;
2) la lentezza e l’occasionalità delle decisioni prese dalle autorità locali, che hanno privilegiato
i rapporti di forza e i partiti politici piuttosto che la cultura dell’impegno ad agire per il
territorio;
3)

il consolidarsi, da molto tempo, di situazioni socio-economiche di manifesta decadenza e di
estesa arretratezza nelle attività produttive, in assenza di azioni imprenditoriali e di
impegno organizzativo su attività che prevedono ritorni non immediati.

Ha scritto Scassellati: «Se la situazione di fatto – legata alla durezza del lavoro agricolo- contadino, alla sua
bassa produttività e alle ritualità spesso “crudeli” che permeavano l’esistenza della famiglia contadina – si è
venuta a modificare in Cilento negli ultimi 40 anni, essa continua a pesare nella memoria, nella mentalità
degli anziani, nel rifiuto dei giovani, nella cultura diffusa della popolazione. Sui comportamenti diffusi degli
abitanti pesano anche quasi tutti i fenomeni più importanti, che si sono verificati nello stesso periodo, molti
dei quali sono stati vissuti come “vincoli” oggettivi e psicologici, come “coercizioni” pesanti sulle persone e
sconfitte della comunità nel convincimento che negli anni 60 e 70 sia stata privilegiata la gestione del
sottosviluppo per confermare nella popolazione comportamenti di dipendenza, di attesa, di rinuncia e di
rassegnazione».
A questo ostacolo di natura culturale se ne sommano altri :
•

una bassa attitudine degli enti locali e territoriali, nonché dei cittadini e delle persone giuridiche, alla
collaborazione e al coordinamento, all’agire insieme per il conseguimento di un fine comune.
Purtroppo la comunità cilentana

non è coesa ed unita, ma conflittuale, divisa e tendente

all’individualismo. Il che significa, in altre parole, che non riesce a mettersi d’accordo sui grandi
obiettivi, essendo prigioniera di invidie, gelosie e di un vasto campionario di altre meschinità. In
effetti continua a predominare la cultura della separatezza, quel costume per cui ogni
amministrazione pubblica o individuo agisce e spende senza coordinarsi e collaborare con quanto
fanno gli altri enti.
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•

Manca la capacità di realizzare progetti di interesse generale e di coalizzarsi per il conseguimento di
obiettivi strategici vantaggiosi per tutti;

•

la mancanza di ambizione, di spinta propulsiva e di orgoglio per mettersi al passo con altre aree;

•

l’arretratezza culturale, frutto di secoli di isolamento, che si manifesta nei diffusi atteggiamenti di
scetticismo nei confronti dell’innovazione, delle novità tecniche e scientifiche, nella gestione della
cosa pubblica e nel sistema di organizzazione e conduzione aziendale;

•

la concentrazione delle aspirazioni personali su risultati a breve termine, elementari, di pura
sopravvivenza e strettamente individuali;

•

l’inesistenza di una cultura di impresa, organizzativa e finanziaria;

•

il diffuso senso di impotenza di fronte al sottosviluppo locale percepito come vincolo fatalistico,
ineluttabile, senza spazi riconosciuti di movimento e di iniziativa;

•

il permanere di una diffusa soggezione al potere, anche verso coloro che dovrebbero solo assicurare
l’esercizio di un diritto;

•

la mancanza di una vera classe dirigente capace di elaborare prospettive strategiche e di avere una
visione generale.
La predetta situazione socio-culturale comporta:

•

la cultura del lamento più che del fare e dell’agire;

•

la cultura del “sospetto” come costume intellettuale, e della “separatezza”;

•

l’inerzia, indolenza ed approssimazione di molti amministratori;

•

il privilegio alle opere materiali e non ai progetti che introducono meccanismi di attività;

•

un clima di conflittualità fra enti locali, interessati più alla tutela delle proprie competenze che allo
sviluppo della comunità locale;

•

il convincimento che tocchi ai politici risolvere i problemi della società cilentana.

A sua volta, l’uso di puntare tutto e sempre sulla politica ha prodotto come conseguenza:
•

un clima di conflittualità tra gli enti locali e gli enti tecnici economici, più interessati alla tutela di
una autonoma amministrazione delle proprie modeste risorse, che alla ricerca della pubblica utilità;

•

una assenza di programmazione considerata più come vincolo che come condizione favorevole al
reperimento delle risorse e alla loro successiva gestione;

•

una inadeguatezza tecnico-progettuale delle Comunità Montane che non sono riuscite ad elaborare
progettazioni e, spesso, a realizzare i lavori;

•

un gran numero di interventi occasionali, con livelli occupazionali scarsi e limitati nel tempo e
nessuna prospettiva di sviluppo economico.

Infine, il permanere per anni di situazioni socio-economiche di non sviluppo e arretratezza ha oggi come
conseguenza:
•

la crisi, in prospettiva, dei trasferimenti dall’esterno;

•

i costi crescenti e non sopportabili dei servizi;

•

un continuo abbassamento della produttività locale;

•

l’abbondanza di risorse locali non sfruttate (culturali, agricole e turistiche);
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•

la totale e persistente mancanza di ogni presenza industriale e, a livello artigianale, delle attività
manifatturiere;

•

la penuria di denaro che possa operare come capitale;

•

la difficoltà di ottenere denaro per chiunque non abbia ereditato beni immobiliari dalle generazioni
precedenti;

•

la conseguente debolezza del mercato.

Quelli appena descritti sono i problemi che hanno concorso e concorrono al sottosviluppo e all’arretratezza
culturale e socio-economica del Cilento. Dobbiamo inserire anche questi punti tra i nodi che vanno affrontati
e risolti per incamminarci sulla via dello sviluppo. Infatti queste sono le coordinate per capire il territorio e chi
lo popola.

RIFLESSIONI SULLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Nel capitolo iniziale, dedicato alle Considerazioni Introduttive all’esame della partecipazione come primo
requisito essenziale per una corretta e moderna pianificazione territoriale, è stato ampiamente riferito in
merito alla nuova “frontiera” dell’aggregazione degl’interessi “produttivi” nei territori locali. Essa trova
nell’azione politica delle amministrazioni il tentativo di superare la frammentazione e la settorializzazione
delle politiche locali a favore di una riconsiderazione complessiva delle opportunità e delle potenzialità della
comunità ma anche di superare le fratture sociali e i processi di esclusione, a favore di politiche inclusive e
redistributive ma anche di rilancio, e trova altresì, anche il rilancio delle diversità territoriali.
Abbiamo però rilevato che nei nuovi modelli del Piano urbanistico strutturale , disegnato dalle leggi regionali
precedenti a quella della regione Campania , non si poteva far rientrare anche queste esigenze di sviluppo
delle politiche locali a meno che a monte dello stesso Piano Strutturale non vi fosse anche una valida
previsione strategica .
Nel capitolo dedicato poi al PROCEDIMENTO INTEGRATO DI FORMAZIONE DEL PUC E
DELLA VAS, così come disciplinato dalla nostra legge regionale n. 16/2004, è stato chiarito che il
preliminare di piano è composto da indicazioni strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento
strategico.
E’ perciò prioritario e fondamentale definire bene il significato del documento strategico, ovvero della
pianificazione strategica.

Contenuti e caratteristiche
L’origine del termine strategia va ricercato nella scienza militare, assieme a quello di tattica.
La nozione di strategia è stata poi adottata in economia aziendale. Le imprese definiscono strategie di lungo
periodo per raggiungere precisi obiettivi aziendali, attraverso misure ed azioni di breve periodo.
Una differenza fondamentale della pianificazione strategica territoriale, rispetto a quella militare o aziendale,
tuttavia, va subito segnalata.
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A differenza dell’ambito militare o aziendale, nella pianificazione territoriale non vi è centralizzazione
dell’autorità e le decisioni non possono essere “imposte”.
In un regime democratico e in una società ad economia di mercato con una pluralità di attori, qualunque
strategia deve in qualche misura basarsi sul “consenso” .
"Ma assumere una prospettiva di lunga durata in un campo di decisioni diverso da quello militare (dove vige
un regime monocratico) comporta la necessità di assicurare alle decisioni un consenso ampio, che vada al di
là delle oscillazioni della politica e quindi possa garantire la continuità del processo.
Ecco allora che, dove si opera in un ambito caratterizzato da un regime democratico, il concetto di strategia
deve arricchirsi di quello di consenso".

Al di là delle diverse definizioni vi è, tuttavia, una certa convergenza sulle principali caratteristiche che
connotano la pianificazione strategica in ambito territoriale e la distinguono dagli strumenti urbanistici
tradizionali, alcune delle quali strettamente interconnesse:

o

il carattere negoziato e, possibilmente, partecipato – piuttosto che autoritario e prescrittivo – del
piano, attraverso la costruzione di una “visione” del futuro condivisa dal maggior numero di attori
locali.

o

il carattere operativo, cioè orientato alla promozione di azioni e progetti – piuttosto che passivo e
vincolistico (si “promuovono” progetti, piuttosto che “concedere” licenze o permessi );

o

il carattere flessibile – cioè suscettibile di aggiustamenti e revisioni – invece che rigido;

o

l’approccio integrativo (economia, società, ambiente, cultura), che non solo supera e ricompone il
tradizionale approccio settoriale della pianificazione, ma mette anche in relazione una pluralità di
attori;
la funzione di quadro strategico di lungo periodo entro il quale assicurare coerenza ai singoli

o

progetti;
o

la partnership pubblico-privato nella promozione (e nel finanziamento) degli interventi;

o

la dimensione territoriale di area vasta, cioè sovracomunale, che superando “gli eccessi del
localismo”, rilancia la necessaria concertazione tra livelli di governo diversi;
l’adesione ai principi dello sviluppo sostenibile, che comporta tra l’altro l’introduzione di

o

valutazioni anche di tipo qualitativo (qualità della vita, sviluppo umano, conservazione delle risorse
non rinnovabili, etc.).

A tal fine, la pianificazione strategica si basa spesso su visioni ed immagini particolarmente “evocative” ed
attrattive nei confronti del proprio contesto territoriale con l’intento di creare “valore pubblico".
Governare un territorio comunale in quanto “eletti” non è mai sinonimo di attrazione della totalità delle
preferenze dei cittadini residenti .
Dal coinvolgimento e dall’ascolto di esigenze percepite quali critiche e rilevanti da un’ampia parte della
propriacollettività possono infatti scaturire importanti riflessioni ed azioni strategiche e soluzioni
organizzative molto più aderenti ai problemi nevralgici che affliggono i nostri territori.
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La dimensione “sublime” del PS
Se queste sono le caratteristiche salienti della pianificazione strategica contemporanea.
Vediamo quali sono le sue funzioni e i suoi scopi. Gli obiettivi della pianificazione strategica, possono essere
analizzati secondo una duplice ottica.
o

Da una parte vi sono gli obiettivi specifici del piano, generalmente articolati in funzione delle
specificità

dell’area

e

della

“visione”

del

suo

futuro:

la

riconversione,

il

rilancio,

l’internazionalizzazione, il recupero, la competitività, l’innovazione, la decongestione, la qualità
della vita, etc.
o

Da un altro punto di vista, però, il piano strategico va inteso come un processo, non solo tecnico ma
anche e soprattutto sociale. Tra gli obiettivi più ambiziosi della pianificazione strategica – intesa
come processo – va menzionata la costruzione o il rafforzamento del capitale sociale locale,
attraverso un processo di apprendimento collettivo.

Il capitale sociale:
”…consta di relazioni fiduciarie (forti e deboli, variamente estese e interconnesse) atte a favorire, tra i
partecipanti, la capacità di riconoscersi e intendersi, di scambiarsi informazioni, di aiutarsi reciprocamente e
di cooperare a fini comuni.”
Questo processo di costruzione e/o rafforzamento del capitale sociale dovrebbe avvenire attraverso la
promozione della comunicazione, della partecipazione, della fiducia e della cooperazione, ovvero
attraverso la mobilitazione di tutta la società civile attorno a quella “visione” condivisa del futuro locale
che si configura nel piano strategico .
Il piano strategico, inoltre, proprio attraverso la visione condivisa del futuro collettivo, può contribuire a
creare/rafforzare un senso di identità territoriale nella cittadinanza. Contribuisce a rigenerare la fiducia nella
pianificazione e quindi nell’intervento pubblico in generale, come garante dell’interesse collettivo e della
democrazia.
Può promuovere, infine, nuove forme di governante , intesa come gestione “dal basso”, attraverso le quali è la
città intera e non più la sola amministrazione locale al centro dei processi di decisione e di trasformazione
territoriale .
Questi obiettivi di costruzione di “capitale sociale” del piano inteso come processo sono, come detto,
estremamente ambiziosi.
Su questa sorta di visione “sublime” del piano si sta costruendo una vera e propria retorica della
pianificazione strategica.
Ed è proprio all’interno di questa visione del piano che si annidano anche i principali nodi. Per affrontarli è
utile individuarli , conoscerli ed esaminarli.

1.

Un primo nodo è quello della effettiva partecipazione della società civile ai processi di formulazione
e decisione. Attuare un vero processo partecipativo in una società complessa come quella attuale è
molto difficile.
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2.

Un secondo problema, collegato al primo è quello della disuguaglianza tra soggetti/interessi,
determinata dalla loro diversa capacità contrattuale. Tra gli interessi privati, vi sono quelli
imprenditoriali e immobiliari “forti” e vi sono quelli “diffusi” , cioè quelli di cittadini che si animano
per la soluzione di questo o quel problema d’interesse per una comunità, piccola o grande che sia.
Questi ultimi attori generalmente ricevono poco spazio nel processo delle decisioni, ma sono
comunque in grado di organizzarsi. Vi sono poi gli interessi “deboli” che spesso non riescono
nemmeno a mobilitarsi (gli “esclusi”). Chi rappresenta gli interessi deboli e dà voce agli esclusi?

3.

Un altro nodo è connesso ai fallimenti della negoziazione senza una qualche forma di autorità che
faccia da arbitro. Tra gli esiti possibili della negoziazione assunta a paradigma vi sono lo stallo e la
deregolamentazione, che raramente garantiscono risultati socialmente accettabili nel lungo periodo.

4.

Collegato al precedente è il nodo del rapporto tra autorità pubblica (teoricamente garante del bene
collettivo) e interessi privati, specie nel caso di iniziative a capitale misto. Chi indirizza chi?

5.

Strettamente

collegato

ancora

è

il

problema

della

definizione

dell’

interesse

pubblico/collettivo/comune di cui l’autorità pubblica dovrebbe essere garante. Evidentemente il bene
comune non può essere determinato solo dal processo partecipativo. Alcune istituzioni sono garanti
di interessi e beni pubblici indiscutibili (soprintendenze, protezione civile, pubblica sicurezza, difesa
del suolo, etc.), ma nella maggior parte dei casi la definizione di cosa costituisca l’interesse pubblico
è molto più vaga.
6.

Altro nodo ancora è il diverso orizzonte temporale tra pianificazione, progetti e politica: lungo per il
piano strategico (10-15 anni); corto per i mandati elettivi di governo (sindaci, etc.) e per la
realizzazione di progetti. Questo sfalsamento ha portato numerosi osservatori a sviluppare la
distinzione tra quelli che devono essere gli elementi “strutturali” (invarianti) dei piani e quelli
flessibili (i progetti). A questo nodo si ricollega, in effetti, quello del rapporto tra la pianificazione
strategica e la strumentazione urbanistica tradizionale

I Rischi
I rischi, rispetto a questi nodi sono numerosi e vanno conosciuti.
Un rischio rilevante, è la strumentalizzazione del piano, attraverso la finzione demagogica del consenso, per
legittimare scelte di gruppi di interesse ‘forti’, già prese altrove (il consenso maschera un compromesso tra
interessi forti al di fuori del piano).
Nei luoghi in cui il capitale sociale è debole, il pericolo di esiti deregolativi, contrabbandati come
“flessibilità”, ma in realtà funzionali ad obiettivi di mera rivalorizzazione urbana o pura speculazione edilizia,
è molto forte. In particolare, il Piano Strutturale non può essere usato per delegittimare il piano urbanistico ed
il controllo pubblico sui meccanismi di trasformazione del territorio. L’ultima generazione di piani – in parte
come ripensamento critico dopo i deludenti risultati dei meccanismi affidati al mercato dei primi piani –
sembrano riportare la pianificazione strategica nell’alveo di una gestione pubblica delle trasformazioni.
Occorre ritornare ad una legittimazione delle istituzioni pubbliche nel campo della pianificazione
e definire regole nella flessibilità.
Altro rischio è l’adozione di una visione strategica ‘alla moda’ per ottenere ampi consensi, senza che vi siano
i presupposti locali per raggiungere quel tipo di obiettivi. L’ossessione con la necessità di essere “competitivi”
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ha portato all’imitazione acritica di modelli già sperimentati in località centrali, contribuendo ad un
“appiattimento” della visione strategica e alla scomparsa della diversità.
Nel Sud questi pericoli di un uso spregiudicato della pianificazione strategica sono maggiormente presenti:
esiste una società civile potenzialmente ricca e motivata, ma è scoraggiata e priva di fiducia nel sistema
politico ed amministrativo. Non si esprime. Questo si vede, ad esempio nella gestione di molti POR e PIT,
dove se, da una parte, i tavoli di concertazione e negoziazione vedono in alcuni casi un effettiva interazione
tra attori locali, cosa che costituisce senz’altro una significativa innovazione sociale, dall’altra, gli interessi
“deboli” – imprenditorialità “diffusa”, società civile, immigrati – restano nella maggior parte dei casi assenti e
i progetti finanziati sono promossi dai “soliti noti.”

Piani strategici ma anche strutturali
Risultato non secondario sarà anche quello di fornire alle nuove stagioni della programmazione regionale e
comunitaria un campo di progetti ben argomentati tecnicamente, condivisi socialmente e riconoscibili
stabilmente nelle strategie e nei patti delle comunità e delle istituzioni del Sistema Locale.
Un effetto non meno importante sarà poi quello di stimolare la formazione di veri e propri Piani Strategici dei
Comuni e delle loro reti, che consolidino strategie di cooperazione locale e rafforzino il sistema di governante
provinciale.
Un Piano Strategico pensato per strutturare l’identità e la coesione del sistema locale, nella costruzione di
visioni e strategie (e naturalmente diagnosi) condivise tra gli attori sociali, per migliorare la pratica
amministrativa nei rapporti interni all’ente che lo promuove, per migliorare l’efficacia delle sue relazioni con
la comunità di riferimento e il sistema istituzionale, locale e non.
Un piano pensato anche per andare in soccorso a procedure più squisitamente urbanistiche, tanto più quando
(in quanto) queste soffrano per carenza di proiezione sul futuro, di valutazioni sulla sostenibilità/fattibilità
delle scelte e di costruzione sociale della decisione.
Un piano “strategico e strutturale” dunque, che perfezioni il negoziato istituzionale e componga entro una rete
di accordi gli interessi, non solo locali, in gioco, che sia consapevole dei livelli di sensibilità dei luoghi e del
loro valore , che sia impegnativo per un ampio spettro di politiche, non solo urbanistiche.
Un piano che incida entro le relazioni organizzative dell’ente che lo promuove, ponendo in modo nuovo e
“discriminante” il tema della formazione del personale tecnico e amministrativo, e nella natura stessa dei
rapporti “intergovernativi”, sapendo disegnare senza dubbi e incertezze gli interessi pubblici che guideranno
ogni forma negoziale.
Un piano strategico-strutturale che può così candidarsi ad assolvere (più) compiutamente il ruolo che le nuove
legislazioni danno ai piani di struttura (o di assetto, o di governo, a seconda dei linguaggi regionali) e può
esercitarsi nella valutazione ambientale strategica dei processi e delle politiche in atto, con intenti
comunicativi e pedagogici (oltrechè scientifici e disciplinari) discutendo di sostenibilità sociale e ambientale
ma anche di sostenibilità organizzativa e - buona ultima - fiscale.
Questo per dire che il piano strategico-strutturale, alla scala comunale o intercomunale a cui potremo pensare,
può ben rappresentare, concretamente, la prima fase (quella non conformativa dei diritti edificatori ...) della
composizione di uno strumento urbanistico di nuova generazione, ma nel contempo essere uno strumento che
lavora “ad urbanistica data e operante” mettendo in conto la manovra urbanistica tra le possibili azioni;
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preoccupandosi prima di ogni altra cosa di costituire quadri diagnostici, sistemi di obiettivi e politiche di
sviluppo e di assetto (cui l’urbanistica è chiamata a concorrere con la propria peculiare cultura e
strumentazione) che costituiscano un reale fattore di innovazione e di arricchimento del sistema locale e,
naturalmente, anche della sua agenda (per la programmazione regionale).
In questa prospettiva la costruzione di un’Agenda Strategica del Sistema Locale si propone come un
passaggio decisivo per andare alla formazione di un nuovo P.T.C.P. condiviso e autorevole, in grado, cioè, di
superare (andare oltre) il ruolo prevalentemente regolativo assunto sin qui dalla Provincia, basandosi sempre
più sulla partnership e su una copianificazione che salvi gli aspetti negoziali, e quindi sulla
responsabilizzazione tecnica e politica dei diversi soggetti istituzionali e dei portatori di interessi e valori
coinvolti a vario titolo nei processi di programmazione.
La migliore garanzia della verifica del suo Piano (PTCP) la Provincia l’avrà proprio dalla qualità dei titoli
iscritti nell’Agenda e nei Piani strategici e strutturali dei sistemi locali e dalla capacità - come già detto - di
gestirli “nella rete” portandoli verso l’attuazione (previa verifica di fattibilità) senza rinunciare alla ricerca di
un consenso critico e partecipato.
Una Agenda Strategica così fatta dovrà ancorare bene le strategie (e le regie) regionali, ricondotte e leggibili,
entro le geografie dei loro piani, quando ci sono, ad una verifica costante con i sistemi locali e dovrà dare
dimostrazione della capacità (o meno) di generare processi di integrazione verticale e momenti di innovazione
territoriale che consentano al sistema-regione di essere efficiente tanto quanto efficace.
Risultato non secondario dell’esperienza di costruzione dell’Agenda Strategica potrebbe essere proprio quello
di contribuire a far crescere nelle Regioni una nuova cultura delle relazioni sociali e istituzionali, capace di
dare risposte nuove alle istanze nuove di crescita economica e civile che nascono in una società che deve
reggere alle sollecitazioni (soprattutto sul fronte della qualità e delle vivibilità) che il secolo della
globalizzazione propone e spesso – sempre più - impone.

Partecipazione Attiva del Comune di Cicerale
Per poter costruire un documento strategico idoneo e pensato per strutturare l’identità e la coesione del
sistema locale, nella costruzione di visioni e strategie condivise tra gli attori sociali, sono stati tenuti incontri
con la popolazione nel pieno e totale rispetto delle procedure indicate nel PTCP.
Il tutto è rilevabile dalla documentazione allegata.
……………………………..

IL QUADRO STRATEGICO
Sulla scorta delle analisi fin qui condotte ed illustrate nei capitoli precedenti, bisogna ora incominciare a
definire e delineare gli elementi strutturali della pianificazione comunale che rivestono un rilevante valore
strategico per la valorizzazione e la crescita sociale, economica e culturale del territorio, al fine di garantirne
lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità.
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Per prima cosa risulta necessario un inquadramento dei Punti di Forza e delle Strategie la perseguire ai fini di
un corretto sviluppo dell' area in cui insiste il comune di Prigano (il Cilento), per poi particolareggiarla al caso
specifico .

• Analisi del Territorio : Il Cilento
Punti di Forza
Per la costruzione di una strategia sono stati innanzi tutto analizzati con scrupolo e dettaglio tutti i punti di
forza del territorio cilentano.
E infatti intenzione di questo preliminare, individuare prima tutti i punti di forza che il Cilento nel suo
complesso detiene e che meritano di essere richiamati anche perché rappresentano la base di partenza per il
rilancio dell’area:

1) Il territorio.
Il tesoro del Cilento è la sua unicità, la sua irripetibile storia, il suo territorio.
In una logica di valorizzazione, la prima risorsa – quella più a portata di mano – è il territorio stesso. Per
secoli, data la sua natura accidentata, l’uomo ha potuto intervenire con molta difficoltà e sforzo. Forse è stato
un bene. Perché questa è la ragione per cui il Cilento rimane ancora oggi un’area della Campania, posta tra il
golfo di Salerno e quello di Policastro, capace di trasmettere al visitatore che arriva tante, tantissime
emozioni.
Negli ultimi venti anni, però, c’è stato un certo sonnacchioso ‘lassismo’ nell’uso del territorio:
sul territorio è stata realizzata un’edilizia scadente e spesso economicamente disastrosa. Venti anni dopo ci
troviamo con problemi ancora più gravi di quelli di prima. E mentre la fascia costiera si affolla di seconde
case disposte in rigide file, (lontane mille miglia dalle case dei vecchi paesi, anguste magari, ma racchiuse in
uno scenario di solenne decoro) nei centri dell’interno si perpetua la stasi di una vita sociale depressa ed
elementare, dominata da un pauperismo endemico. D’ora in avanti, occorre quindi valutare con grande
attenzione gli usi alternativi del territorio.
Essendo scarsamente popolato, il territorio cilentano va valorizzato perché rappresenta la principale risorsa su
cui si può costruire lo sviluppo. E la principale risorsa non può essere sprecata, sfregiata o mortificata ma, al
contrario, tutelata e salvaguardata ma senza esaltare la “tecnica” del Non FARE per non sporcare anche
perché questa “tecnica” produrrebbe ancora più abbandono e più danno .

2) Le risorse ambientali, paesaggistiche ed archeologiche.
Il Cilento non ha pianure né industrie; ma dispone di una molteplicità di risorse naturali:
mare, monti, paesaggi, biodiversità.
a cui si sono aggiunti prodotti e tradizioni locali, clima mediterraneo, varietà gastronomica, aree naturali di
pregio, siti di interesse comunitario, parchi marini. Per non parlare dei siti archeologici di Paestum e Velia che
hanno portato al riconoscimento complessivo dell’area cilentana come “paesaggio culturale” incluso nel
Patrimonio mondiale dell’Umanità.
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C’è un parco di 181.000 ettari, il più grande d’Italia, inserito nella rete mondiale MAB (Riserve della
Biosfera) e facente parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. C’è il lago e l’Oasi Alento, straordinario
habitat per numerose specie migratorie.
L’esistenza di questo inestimabile patrimonio, che non è omologabile né delocalizzabile, è indubbiamente in
grado di fare da traino al sistema economico locale, in particolare al comparto turistico e a quello agroalimentare, per ipotizzare la possibilità di attrarre nel prossimo futuro grandi flussi turistici. Alla luce di tutto
questo, dunque, appare realistico dire che il nostro territorio ha molte carte da giocare.
3) La variante alla SS 18.

4) Il miglioramento della vivibilità dei numerosi centri rurali con il risanamento dei centri storici ad
opera delle amministrazioni comunali.

5) Le riserve d’acqua.
Negli ultimi 30 anni sono stati realizzati tre sistemi idrici, Carmine-Nocellito; Palistro e complesso Alento,
mentre un quarto impianto è ora in fase di studio. Le stesse acque piovane e superficiali che un tempo
provocavano frane, alluvioni e allagamenti, vengono oggi raccolte nei mesi invernali, in ragione del 50%, in
sei invasi per produrre acqua potabile, acqua per gli usi civili non potabili, acqua per gli usi artigianali ed
industriali, per l’energia. E soprattutto per l’irrigazione di 7.000 ettari ricadenti in quattro aree: quella di Vallo
della Lucania e comuni viciniori, di Castelnuovo Cilento, del Palistro, della piana dell’Alento e colline
circostanti.

6) I prodotti tipici:
fichi, miele, castagne, produzioni casearie, olio di oliva, vini ecc. esaltati dalla dieta mediterranea.

7) Le risorse umane: giovani, imprenditori.
8) I bassi tassi di criminalità:
il territorio non registra fenomeni di infiltrazioni malavitose da parte della criminalità organizzata né la
presenza di fenomeni di microcriminalità.
9) la modifica del rapporto della comunità locale con l’ambiente
grazie al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, mentre si sta facendo strada la tesi che la qualità
dell’ambiente è un fattore strategico dello sviluppo.
Ai predetti punti di forza va aggiunto il fatto che una parte del territorio cilentano ha aumentato, negli ultimi
cinquant’anni, il capitale fisso, costituito dalle opere realizzate.
Opere che hanno risolto cinque problemi:
•

la sicurezza idraulica del territorio;

•

l’acqua per tutti gli usi;

•

la qualità delle condizioni igieniche personali e ambientali;

•

la distribuzione irrigua;

•

la viabilità rurale.
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Rispetto al lungo ciclo che arriva fino al 1950, il Cilento ha realizzato un notevole miglioramento della
situazione preesistente, imboccando una direzione decisamente innovativa rispetto alla tradizione e divergente
rispetto alla realtà di altri territori interni.
A tutto questo, si è aggiunta, infine, la nascita di una rete di soggetti operativi nuovi che sta concorrendo
senza clamori al cambiamento della realtà economica.

La lettura dei punti di forza sta a dimostrare che il Cilento, malgrado le molte ombre, non parte affatto da
zero. I progetti completati e realizzati con le potenzialità esistenti, opportunamente valorizzati, possono
rappresentare una solida base per l’avanzamento del territorio verso uno sviluppo endogeno ed
autopropulsivo.
Esaminando poi anche altre opportunità , si rilevano elementi da analizzare :

La “dieta mediterranea”
il Cilento non è quindi un malato in fase terminale, ma ha anche energie sopite, punti di forza, infrastrutture e
strumenti che potrebbero avviarlo verso un concreto e auspicabile sviluppo sostenibile.
Peraltro entrano in gioco anche tre nuove condizioni esterne al territorio:

la forte crescita del turismo ambientale, che comporta l’aumento delle presenze turistiche verso le aree che
hanno conservato la “naturalità”;
la crescita del consumo dei prodotti tipici;
il riconoscimento della “dieta mediterranea” come patrimonio dell’Umanità.

Come è noto, la “dieta mediterranea” è il regime alimentare povero ma sano dei contadini:
olio di oliva come condimento, ortaggi e frutta, legumi al posto delle proteine animali, carne bianca nei giorni
di festa, pasta fatta in casa, pochi dolci.
Questo regime alimentare è un modello riconosciuto dalla comunità scientifica come elemento in grado di
generare effetti positivi sulle malattie del cuore e cardiovascolari. Gli studi scientifici, che si sono susseguiti a
partire da quelli dello scienziato americano Ancel Keys intorno agli anni ’50-’60, evidenziano gli effetti
benefici sulla salute per coloro che si attengono alle abitudini alimentari della dieta mediterranea. Per non
disperdere il valore di questa dieta, è opportuno che l’Ente Parco e le istituzioni locali si facciano promotori di
iniziative per la sua diffusione ed attuazione a livello locale in ristoranti, agriturismi, alberghi ecc. Infatti si sta
facendo ancora poco per far conoscere una risorsa così significativa come merita.

Il contesto economico e sociale
Comunque lo si voglia considerare, il Cilento sta vivendo una fase di transizione tra il vecchio assetto
economico-sociale, fondato sull’agricoltura, e un nuovo assetto che però stenta ad affermarsi e a connotarsi.
Quello oggi vigente si fonda ancora su un notevole trasferimento di risorse esterne e dunque su un’economia
in larga misura assistita, ovvero in ritardo, che comunque andrà rapidamente a finire.
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La conseguenza di ciò ci deve impensierire, perché il nostro territorio, dal mare ai monti, è un’area marginale
che continua a bruciare, in maniera irrazionale, più risorse di quante ne produca; continua a consumare i
trasferimenti provenienti dall’esterno sotto forma di stipendi, pensioni, sussidi e contributi, e nel contempo
rappresenta un buon mercato per moltissimi prodotti importati da altre aree.
La società cilentana è costituita, nel suo complesso, da un folto ceto impiegatizio, da una rilevante
componente di disoccupati, da un gruppo di imprenditori che operano nel settore degli appalti e delle forniture
pubbliche, da un esiguo nucleo di imprenditori veri che operano e si confrontano col mercato, da una
borghesia professionale ed intellettuale abbastanza lontana dai circuiti produttivi e da una residua schiera di
addetti all’agricoltura.

Si osserva inoltre che, accanto al ceto delle professioni tradizionali (avvocati, ingegnerie medici architetti), si
sono diffuse nuove figure: commercialisti, fiscalisti, informatici, ecc. Essi rappresentano il terziario moderno
e in un’area largamente assistita, quale è quella cui ci riferiamo, risultano contigui ai centri amministrativi e
quindi al potere locale, che spesso rappresenta il committente di maggiore consistenza.
Il sistema produttivo del Cilento rimane comunque molto debole e apparentemente incapace di formare
persone con particolare apertura imprenditoriale. Il tessuto delle imprese è a maglia larga ed è poco incisivo
sul sistema economico. Che si tratti di una questione strutturale e non congiunturale non ci sono dubbi. Negli
ultimi anni la forbice tra il Cilento e l’Europa ha continuato ad allargarsi. E tutto questo mentre il mondo
continua a crescere a ritmi sostenutissimi.
Invece il Cilento non corre affatto.
Una delle tante motivazione risiede nel fatto che la dimensione dell’impresa oscilla tra la micro e la piccola e
non vi è presenza di grandi imprese .
L’attività delle poche aziende esistenti è prevalentemente incentrata sull’industria agro-alimentare e
sull’edilizia. Pochissime le industrie manifatturiere.
Inoltre va considerato che l’economia è sempre meno dipendente dal lavoro in agricoltura. Allo stato, quello
che era una volta il settore primario, la fonte esclusiva di reddito della popolazione, è diventato un’attività
marginale, integrativa del reddito, con il conseguente abbandono di molti terreni agricoli.
Inoltre le imprese, mettendo a confronto i loro dati, fanno registrare un rapporto molto elevato tra debiti e
fatturato. A ciò si deve aggiungere un altro elemento di carattere strutturale: la minore capacità di
autofinanziamento delle imprese derivante dalle loro ridotte dimensioni.
Ma, nonostante le storture e le strozzature, negli ultimi 40 anni il territorio ha fatto qualche timido passo
avanti sulla strada giusta, ha cominciato a crescere. Sono nate e cresciute numerose imprese che ruotano
soprattutto attorno alle attività turistiche stagionali. Si tratta, a volte, soltanto di segnali, che tuttavia esistono e
sono significativi.
Essi lasciano immaginare un contesto che potrebbe essere tonificato, stimolato e recuperato rispetto alle
aree più dinamiche della Provincia.
Tuttavia gli indicatori del ritardo sono ancora presenti in tutti i settori della vita socio-economica. I dati sociali
ed occupazionali del Cilento mantengono purtroppo tutto il loro valore drammatico. Infatti la disoccupazione
giovanile raggiunge addirittura il 60%, mentre un terzo dell’occupazione esistente si svolge in condizione di
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irregolarità. Probabilmente i nostri giovani non sono, in media, più fannulloni dei loro coetanei di altri territori
di altre regioni.
Semplicemente hanno minori occasioni di lavoro !

Le piaghe del Cilento sono storicamente note e dibattute.
C’è un lungo campionario in proposito. Mi riferisco allo spopolamento dei centri urbani dell’interno;
all’invecchiamento della popolazione; al lavoro che manca; all’emigrazione giovanile; alla ridottissima
dimensione delle imprese; alla fragilità della cultura imprenditoriale; alla disaffezione per il lavoro agricolo da
parte dei giovani.
Tutto questo ha diminuito, per chi vive nei comuni cilentani, le opportunità di valorizzare e sfruttare le risorse
locali.
Purtroppo la politica dell’assistenzialismo, ha <<governato>> la miseria ma, contemporaneamente, ha
bloccato lo spirito di iniziativa verso l’economia produttiva. Questa politica, oltre ad impedire l’avvio dello
sviluppo “endogeno” ed “autopropulsivo”, ha provocato l’abbandono delle campagne e delle attività agricole,
trasformando il territorio in mercato di consumo di beni prodotti nel Nord del Paese.
Attualmente, però, si assiste a un calo sempre più vistoso dei trasferimenti sociali e dei lavori pubblici, e
anche la domanda di beni di consumo ne sta risentendo. La debolezza, poi, del sistema produttivo ed il rifiuto
dei giovani di proseguire il lavoro nei campi ha provocato un eccesso di manodopera e, quindi, l’aumento
della disoccupazione (che oggi ha raggiunto davvero livelli elevati) e dell’emigrazione, che ancora spinge la
gente del Cilento a cercare con disperato coraggio un destino diverso in paesi lontani.
In conclusione, dunque, lo scenario socio-economico degli ultimi quarant’anni è cambiato profondamente, ma
senza sviluppare adeguatamente la capacità di produrre ricchezza attraverso l’ampliamento della base
produttiva. E ciò perché l’aumento dei soggetti attivi in economia è rimasto molto ridotto. Purtroppo, non è
stato affrontato in alcun modo il problema dell’accesso ai processi economici da parte dei residenti.
Diviene pertanto prioritario accompagnare e sostenere la crescita con altri strumenti: cioè garantendo
al territorio l’espandersi di nuova cultura e nuove conoscenze, le uniche in grado di creare valore.
La sfida dello sviluppo, oggi è più credibile perché, come già detto , il territorio non parte affatto da zero, ha
molte carte da giocare e dispone di strumenti che sono in grado di rimuovere i tanti ostacoli che hanno
impedito fin qui la valorizzazione economica delle risorse: una rete di soggetti importanti, capaci di
supportare un autonomo processo di crescita e di attuare forme di collaborazione e di sinergia con gli attori
locali.
Stiamo parlando proprio della strategia e dei Piani strutturali che devono essere alla base dei PUC dei vari
territori comunali così come peraltro già illustrato nel PTCP Salerno.

Il futuro del Cilento, dunque, è nelle mani dei cilentani: solo chi vive in Cilento può iniziare un nuovo ciclo
per spingere il territorio sulla via della modernizzazione e dello sviluppo. Come una persona punta tutto sulle
sue capacità, si impegna, impiega bene le proprie risorse e il proprio tempo per emergere e primeggiare, allo
stesso modo il territorio deve contare sulle proprie forze e, se c’è bisogno, liberarsi dal fatalismo, dall’inerzia,
dalla passività, dalla rassegnazione, senza più lamentarsi della propria sfortuna.
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E’ un principio fondamentale di politica economica e di politica dello sviluppo – che nessuna economia può
davvero reggersi senza un nucleo duro di produzione e di trasformazione di beni reali, ossia senza una base
industriale moderna.
Credere che servizi, artigianato, turismo o altro possono bastare al vigore di un’economia moderna è pura
illusione.

Strategie
Far ripartire l’agricoltura cilentana
Bisogna dirlo con grande chiarezza: l’agricoltura tradizionale è superata ed antieconomica.
L’abbandono delle aziende agricole, l’invecchiamento degli addetti e il rifiuto dei giovani a continuare
l’attività dei padri costituiscono la logica conseguenza del fatto che il prezzo di vendita dei prodotti agricoli
non remunera il lavoro svolto per produrli. Insomma, ci si va a perdere anziché a guadagnare.
Sarà possibile riportare all’attività agricola una percentuale di addetti solo se il ricavato dalla vendita dei
prodotti, oltre a coprire i costi di produzione, remunererà anche il lavoro. Per conseguire questo obiettivo,
l’agricoltura dell’area, dopo i poderosi interventi infrastrutturali realizzati, deve superare l’assetto tradizionale
riqualificandosi e ristrutturandosi secondo le esigenze del mercato.
Bisogna mettere in piedi un nuovo sistema agricolo territoriale fondato sulla qualità e sulla tipicità.
In concreto però

l’agricoltura dell’area non ha sfruttato l’infrastrutturazione, il sistema irriguo

ormai

totalmente presente , per dar vita, in provincia di Salerno, ad un nuovo e distinto distretto agro alimentare,
fondato sulla qualità e sui prodotti tipici.
Nasce da qui l’esigenza di realizzare un’intesa tra l’Ente Parco, le Comunità Montane e il Consorzio Velia
finalizzata ad acquisire dalla Regione Campania le risorse necessarie per superare i fattori limitanti che oggi
contrassegnano la realtà agricola cilentana, per rilanciarla verso la produzione di prodotti tipici e di qualità
costituenti il fondamento della dieta mediterranea che, ricordiamolo, è stata riconosciuta “patrimonio
dell’umanità” da parte dell’UNESCO e identificata come una caratteristica del Cilento.

Gli obiettivi del nuovo assetto dell’agricoltura sono questi:











organizzare le produzioni in filiere agroalimentari;
conferire alle produzioni una particolare connotazione qualitativa diffondendo le pratiche
dell’agricoltura biologica;
commercializzare i prodotti tipici esistenti, opportunamente riqualificati;
sviluppare la cooperazione e così rimuovere i peggiori inconvenienti di un eccessivo frazionamento
della proprietà fondiaria;
valorizzare la dieta mediterranea a fini commerciali;
integrare l’agricoltura e gli altri settori produttivi, tra cui il turismo, come traino all’offerta.

La scommessa è quella di convincere gli operatori locali a costituire delle aziende che scelgano le colture
giuste, che si organizzino in modo efficiente in collaborazione fra loro, così da poter entrare sul mercato con
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prodotti di qualità per il consumo fresco locale attraverso adeguate lavorazioni e confezioni da fare arrivare
alla distribuzione regionale e nazionale.
Senza un reale cambiamento di rotta, l’agricoltura continuerà forse a sopravvivere, ma anche ad essere
un’attività marginale e a rimanere un settore in crisi.
Come è noto, Il primo problema dell’agricoltura è determinato dal suo basso potere contrattuale, cioè dalle
difficoltà che incontra per far valere la ricchezza della sua produzione nei confronti degli altri attori del
processo produttivo. Basti tener presente che per ogni euro speso dal consumatore, solo 15 centesimi arrivano
nelle tasche degli agricoltori, mentre il resto va all’industria, ai servizi e soprattutto alla grande distribuzione
organizzata.
Il meccanismo perverso dei prezzi bassi, che annulla la redditività del produttore ed incide sul potere di
acquisto dei consumatori, può essere contrastato solo ricorrendo alla costruzione di filiere produttive
“firmate”, nel senso che viene resa visibile e riconoscibile la “cilentanità” dei prodotti nei confronti del
consumatore finale, basandosi sulla trasparenza della filiera, sull’indicazione dell’origine in etichetta e sul
legame del prodotto con il territorio cilentano.

La filiera è una modalità per dare più potere contrattuale agli agricoltori e più vantaggi ai consumatori.
L’obiettivo delle filiere è dunque quello di tagliare le intermediazioni ed arrivare ad offrire al consumatore i
prodotti agricoli cilentani attraverso cooperative, agriturismi ed imprese agricole che siano di carattere
prevalentemente territoriale.

La riduzione dei passaggi e delle intermediazioni, a vantaggio di un rapporto diretto tra produttore e
consumatore, assicurerà acquisti convenienti alle famiglie e redditi adeguati agli agricoltori.
In tutto il mondo gli agricoltori hanno abbandonato o stanno abbandonando l’uso di consegnare ai grossisti un
prodotto ancora interrato e a volte sporco , e comunque non lavato, non selezionato, non calibrato, non
confezionato, non etichettato, non marchiato, non tracciabile, insomma del tutto senza regole. Ma quello è un
errore madornale perché a creare gran parte del valore aggiunto sono proprio questi fattori di contorno, è
insomma la “lavorazione” del prodotto ortofrutticolo. Perciò è urgente che l’agricoltore cilentano medio
capisca che vale senz’altro la pena di produrre un ortaggio o due in meno, se così gli altri prodotti vengono
preparati per la vendita direttamente dall’azienda agricola, e poi si affretti a cambiare strategia, cominciando
con la costituzione di cooperative o l’adesione a qualcuna delle cooperative già esistenti.
Bisogna avviare, attraverso aggregazioni successive e l’organizzazione dei produttori, attività di qualità
soprattutto attraverso la preparazione e l’accettazione delle regole europee in tema di produzione
(tracciabilità) e trasformazione dei prodotti.
La ricerca ha individuato 10 produzioni agroalimentari che rientrano nella tradizione del Cilento e nella dieta
mediterranea:
- ulivo,
- vite,
- fico,
- castagna,
- legumi,
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- verdure.
A queste colture si aggiungono gli allevamenti: bovino e bufalino, suinicolo e caprino.
Cicerale conterà sulle prime due produzioni agroalimentari con l’ ggiunta di famosi “ceci”, che già
sono una caratteristica del territorio comunale di Cicerale.

Investire sulla dieta mediterranea
Oggi, la dieta mediterranea e la qualità dei prodotti opportunamente utilizzati in chiave commerciale possono
dar luogo ad una buona redditività se si organizzano le varie i linee di produzioni orticole .
In aggiunta alle predette linee di produzione, bisogna mettere a punto un marchio di qualità e i controlli per
garantire il rispetto degli standard fissati.
In concreto, l’agricoltura dell’area, sfruttando appieno l’infrastrutturazione irrigua e gli altri fattori competitivi
di cui dispone, può dar vita nel Cilento ad un nuovo e distinto distretto agroalimentare fondato sulla qualità e
sui prodotti tipici.
Un distretto così concepito disporrebbe di due mercati: quello locale e quello cosiddetto turistico, che, nel
periodo estivo, è molto ampio.
Attualmente, buona parte della domanda di prodotti agricoli sul mercato locale e turistico viene soddisfatta
attraverso l’importazione di prodotti provenienti dall’esterno dell’area. Si valuta che la quantità di essi
raggiunga un importo di oltre 150 milioni di euro annui.
La semplice eliminazione dell’attuale deficit di produzione locale sarebbe già un buon passo in avanti per
l’economia agricola perché consentirebbe di catturare e trattenere sul territorio la somma che attualmente va
all’esterno per l’acquisto di prodotti che vengono consumati localmente.
La spesa dei turisti provoca, come è noto, la domanda di beni e di servizi ma, in aree come il Cilento, che
hanno un apparato produttivo di modeste dimensioni, alimenta invece le importazioni, ciò significa lasciare
all’economia locale, a mala pena, i compensi del lavoro.
Gli effetti della spesa turistica, su un territorio, dunque, sono positivi ed ampi se il predetto territorio dispone
di un apparato produttivo efficiente, rilevante e settorialmente diversificato; se, invece, esso è privo di un
apparato produttivo rilevante e diversificato, come il Cilento, gli effetti della spesa turistica vanno a
disperdersi verso l’esterno.
Non lavorare, dunque, per rafforzare il settore primario, non sfruttare l’opportunità costituita
dall’infrastruttura irrigua per rendere il settore primario forte e competitivo costituisce un’omissione grave e
penalizzante. È questo il tappo, la strozzatura da far saltare.
La questione centrale del nostro territorio è quella di cominciare a crescere più rapidamente, di creare
un’economia nuova di mercato, di ampliare la base produttiva e di conseguenza quella occupazionale, di
incrementare il lavoro produttivo rispetto alla rendita da pensione, di affitto dei terreni e/o di seconde case.
Il territorio, però, per incamminarsi davvero sulla via dello sviluppo, non può prescindere dal
rafforzamento e dal rilancio del settore primario. Sarebbe pura utopia il pensare di poterne fare a
meno.
Il conseguimento di questo obiettivo presuppone il recepimento del documento di orientamento dell’Unione
Europea secondo cui la produzione agricola non deve puntare sulla quantità, ma sulla qualità, sui prodotti
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tipici e sulle produzioni ortofrutticole di pregio. Insomma, per avere successo si deve puntare, secondo le
nuove linee di tendenza, sui prodotti puliti, sui prodotti tipici, sui cereali.
A sua volta tale obiettivo presuppone cinque condizioni:
a) organizzare la produzione nella logica dell’agricoltura ecosostenibile.
b) superare il grave inconveniente derivante dalla frammentazione della proprietà fondiaria che consente
produzioni ridicole. Associare, nelle varie filiere, i produttori per ridurre i costi fissi, per aumentare la forza
contrattuale nei confronti dei clienti e la massa critica di offerta, ecc.;
c) organizzare la commercializzazione sia sul mercato locale stagionale connotato da rilevanti flussi turistici
sia sul mercato esterno attraverso confezioni protette da marchi riconoscibili ed inserite nelle catene
distributive. È necessario, altresì, promuovere un’azienda che sia capace di piazzare sul mercato nazionale ed
internazionale i prodotti tipici ad un prezzo remunerativo;
c) trasformare parte dei prodotti in loco;
d) aggiornare la professionalità degli operatori agricoli.

Il conseguimento di tutti questi obiettivi non è facile. Si tratta di un percorso complesso ed impegnativo che
richiede la collaborazione non solo degli imprenditori ma anche degli enti pubblici, tra cui i Comuni, il Parco
e la provincia .
Fino ad oggi c’è stata una gran penuria di iniziative, sia da parte del Parco e delle Comunità Montane sia da
parte dei Comuni per rimuovere le cause che frenano la nascita nel Cilento di un nuovo distretto
agroalimentare, che sarebbe il terzo in provincia di Salerno, dopo quelli dell’agro nocerino-sarnese e della
piana del Sele.
Non vi è mai stato, infatti, un intervento sull’opportunità di valorizzare ed utilizzare l’infrastruttura irrigua per
organizzare sul territorio un più moderno sistema agricolo,un nuovo ed autonomo distretto agro-alimentare.
Eppure la missione degli enti pubblici è proprio quella di creare le condizioni per vincere i punti di debolezza
che da sempre bloccano lo sviluppo locale.

Fondamentale è, dunque, puntare ad unire le aziende agricole operanti nello stesso settore in un unico brand
per ridurre i costi di produzione ed aumentare i volumi del prodotto confezionato. Si pensi, ad esempio, al
polo dell’olio, delle castagne, dei fichi, del vino ecc.
CICERALE INVESTIRA’ SULLA DIETA MEDITERRANEA

Giocare la carta dei consorzi tra i produttori
Bisogna sfruttare l’opportunità di costituire - nella filiera agro-alimentare dell’olio, del vino e del fico - tre
consorzi di piccoli produttori per ovviare all’inconveniente delle dimensioni ridotte delle aziende cilentane.
La nascita dei predetti consorzi consentirebbe di conseguire i seguenti vantaggi:
•

la crescita della forza contrattuale dei produttori verso la distribuzione;

•

la creazione di marchi distintivi delle aree di produzione;

•

l’introduzione di tecniche innovative per il miglioramento della qualità dei prodotti;
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•

la riduzione dei costi di produzione, di selezione e confezione dei prodotti.

La creazione di consorzi dei produttori consentirebbe di avviare la distribuzione diretta, di dare ai prodotti il
marchio “Cilento”, di promuoverne la qualità, di scommettere sulla specificità del territorio e di partecipare
alle fiere specializzate in Italia e all’estero.
Se si considera la superficie ulivetata e la capacità di produzione olearia, è facile misurare i vantaggi che ne
potrebbero derivare per gli olivicoltori cilentani.

Formazione e Conoscenza
Abbiamo detto “ripartire dall’agricoltura e dalla formazione”.
L’abbinamento può sembrare strano, ma è evidente che la crescita delle giovani generazioni è un elemento
decisivo per lo sviluppo di un territorio. Del resto, diciamocelo con chiarezza, nel Cilento c’è un limitato
ricorso a quello strumento che si chiama innovazione tecnologica, sia nelle aziende agricole che in quelle
dell’artigianato e nelle PMI. Non mi riferisco solo all’aspetto tecnico–produttivo, ma anche all’adozione di
strategie competitive poco aperte all’innovazione ed a nuove tecniche di approccio commerciale ai mercati.
In termini generali, per potenziare il settore primario e gli altri settori produttivi, occorre innalzare la qualità
manageriale e le tecniche di conduzione agronomica e favorire l’adeguamento strutturale delle aziende
agricole.
Le prospettive di sviluppo dell’economia locale si basano, preliminarmente, sull’innalzamento della cultura,
sulle risorse umane e sulle tecnologie adottate.
Questi e altri punti di debolezza si possono superare se aumentano le competenze dei giovani, se i giovani
hanno modo di fare le loro esperienze e allargare per tempo i loro orizzonti.
Infatti è acquisito che la cultura e la formazione sono le uniche insostituibili medicine per:
•

modificare l’atteggiamento nei confronti del lavoro facendolo passare dalla cultura del posto fisso a
quello della cultura d’impresa;

•

favorire l’aumento dello spirito cooperativo o di gruppo e per diminuire l’individualismo;

•

aumentare il numero dei giovani disponibili a lavorare in proprio;

•

aumentare il sapere non solo cognitivo, ma essenzialmente operativo.

Per avviare un territorio verso lo sviluppo endogeno e sostenibile non si può prescindere dalla crescita
culturale della realtà locale in tutte le sue componenti nonché dal miglioramento del capitale sociale. La
crescita culturale del territorio è una condizione obbligata per ampliare la base produttiva e ridurre il suo
divario con le altre aree più forti del Paese in termini di ricchezza pro-capite, di produttività, di occupazione e
di investimento.
Ma questo obiettivo – come si può facilmente immaginare - non è facile da conseguire se il territorio non
viene fermentato dal punto di vista culturale.
Di conseguenza c’è un interesse del Cilento a migliorare e potenziare l’offerta formativa, e anzitutto quella
scolastica con nuovi istituti di istruzione secondaria superiore.
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Artigianato, commercio e servizi: piccole e medie imprese
Il Cilento ha espresso in questi anni un nuovo ceto imprenditoriale che, se pur cresciuto, nel complesso è
ancora gracile: la base produttiva si è ampliata, ma ancora non riesce ad assorbire la disoccupazione e
valorizzare le risorse. Il territorio si presenta tuttora con un’offerta di lavoro scarsa, con una dotazione
infrastrutturale insufficiente, e con istituzioni locali che non svolgono alcun ruolo attivo nel promuovere e
potenziare il sistema produttivo locale.
Inoltre le poche attività esistenti soddisfano solo in modestissima parte la domanda di prodotti. Purtroppo il
Cilento ha pochi produttori, pochi trasformatori di prodotti, ma soprattutto nessuna tradizione nella
commercializzazione. Infine la domanda interna è tuttora dipendente dalla spesa pubblica.
L’esame della situazione, dunque, non autorizza slanci di entusiasmo perché l’apparato produttivo continua ad
essere caratterizzato da una diffusa fragilità.
Ciò significa che il territorio non può fare a meno di darsi una strategia per favorire la nascita e la crescita
delle imprese industriali le quali, come è noto, rappresentano l’unica possibilità per ridurre la disoccupazione
e per produrre beni e servizi che diversamente verrebbero importati con conseguente fuoriuscita di risorse
finanziarie a favore delle aree esterne. Le imprese cilentane vanno aiutate a restare sul mercato, a crescere e a
svilupparsi in termini competitivi perché così possono produrre reddito ed occupazione stabile. Creare un
reticolo di imprese in buona salute sortisce l’effetto di una ricaduta positiva per tutti.
Nel Cilento lo spirito imprenditoriale è spesso sopito nei giovani: per troppi anni non si è parlato di impresa,
ma solo di posti di lavoro. È pertanto necessaria un’opera di educazione e di formazione adeguata.
Spetterebbe alle istituzioni locali sostenere e favorire la crescita di un sistema di piccole e medie imprese,
colmando gli handicap che mettono le imprese in posizione di svantaggio con il resto dell’Italia. Non possono
continuare pilatescamente a lavarsene le mani e rimanere neutrali, né possono attendere che la transizione
all’economia di mercato avvenga in maniera spontanea e in tempi rapidi. Esse hanno l’obbligo di creare le
condizioni favorevoli per aiutare le PMI a raggiungere traguardi significativi di vantaggio competitivo
attraverso:
•

la creazione di aree intercomunali di adeguate dimensioni per l’insediamento delle imprese;

•

l’accesso al credito attraverso il rafforzamento e il consolidamento del Confidi Cilento;

•

l’attivazione di servizi reali: consulenza, formazione, aggiornamento professionale dei quadri e delle
nuove leve;

•

diffusione di sistemi qualità certificabili: ISO 9001-2000 (per il miglioramento continuo) e 14.000
(ambiente);

•

contratti di rete;

•

piani di innovazione degli artigiani e delle PMI;

•

accordo di partenariato fra PMI e Istituti di Ricerca, Strutture di commercializzazione.

Il problema di creare un ambiente più favorevole alle attività economiche rientra nei compiti degli enti locali.
Fino a prova contraria, essi sono gli strumenti di amministrazione e di governo del territorio.
Gli spazi per promuovere iniziative industriali in Cilento sono numerosi. Basti considerare la linea
agroalimentare per la lavorazione dei prodotti agricoli, le industrie che utilizzano l’acqua come componente
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importante della lavorazione, la produzione di additivi naturali per alimenti, la preparazione di cibi pronti
secondo la dieta mediterranea ecc.
Nelle pagine che seguono approfondiamo alcune proposte per aiutare le imprese a restare sul mercato, a
crescere e a svilupparsi in termini competitivi per produrre più reddito ed occupazione stabile e di qualità.
Bisogna migliorare la finanza aziendale con il potenziamento dei Fidi e con l’immissione di risorse per
il capitale di rischio delle PMI e con fondi di garanzia per il microcredito.
Un altro motore per la crescita delle PMI è la formazione continua delle risorse umane.
La mancata crescita dimensionale delle PMI è dovuta non solo all’insufficienza delle risorse finanziarie e alla
mancanza del capitale di rischio, ma anche alle carenze di tipo gestionale e alla mancanza in loco di una rete
di servizi e di assistenza che, invece, esiste nelle aree economicamente più dinamiche a cui l’imprenditore può
appoggiarsi per impostare i suoi business-plan e per individuare i giusti consulenti.
L’imprenditore deve prendere atto che la formazione è un fattore essenziale per il rafforzamento delle
competenze e delle capacità delle persone. Non va dimenticato che non si smette mai di imparare. Questo
principio vale anche per l’imprenditore che non deve mai sottovalutare l’importanza dell’aggiornamento
continuo, dello studio, del confronto per arricchire la sua cultura imprenditoriale.
È ora che l’imprenditore la smetta di ricorrere, come ha fatto fino ad oggi, all’arte di arrangiarsi e al suo
“intuito”, convinto della bontà e della validità del suo “fiuto imprenditoriale”.
Egli deve invece imitare i titolari delle P.M.I. del Centro Nord che per svolgere meglio il loro ruolo non
mancano di impegnarsi in frequenti corsi di formazione continua.
In conclusione, per superare il nanismo delle imprese, bisogna rimuovere diverse cause, tra cui l’incapacità di
creare alleanze e di realizzare reti d’impresa; la scarsa preparazione e competenza nella gestione economico–
finanziaria; la debolezza della forza vendita, nonché della capacità di guidare le persone e di organizzare le
attività ecc.
La rimozione delle predette cause consentirà, fra l’altro, una congrua riduzione dei costi aziendali e una
maggiore produttività.
Per conseguire, però, questo obiettivo occorre un management che conosca i processi produttivi e li sappia
gestire ed applicare. Al giorno d’oggi, il knowledge management, la gestione della conoscenza, rappresenta
una delle idee più influenti nel mondo economico-aziendale. La logica è che, in un mondo del business
caratterizzato da una continua accelerazione, la base di conoscenza aziendale rappresenta davvero il solo
vantaggio competitivo sostenibile.
Questa preziosa risorsa deve essere protetta, coltivata e condivisa da tutti i dipendenti.
Bisogna perciò istituire una Scuola d’Impresa per favorire il processo di rafforzamento e di crescita delle
PMI cilentane e ad aumentare la cultura d’impresa.
Per chi ha passione per le sfide e coraggio di affrontare il rischio, voglia di fare e spirito di intraprendenza,
sarà uno stimolo all’innovazione, a produrre beni, a creare valore aggiunto, ricchezza e profitti.
L’imprenditore vero è consapevole che il successo della sua azienda dipenderà dalla sua capacità di porsi
obiettivi sempre più ambiziosi nella qualità, nell’organizzazione del lavoro, nel contenuto tecnologico e dei
servizi.
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In una Pmi, le capacità imprenditoriali si identificano, il più delle volte, con il profilo dell’imprenditore. Per
riassumere, possiamo dire che un imprenditore, nelle varie fasi di vita dell’impresa, deve far fronte
fondamentalmente a quattro funzioni:
•

organizzare, decidere, controllare e pianificare.

Ovviamente tutto il processo è influenzato dalle peculiarità caratteriali e comportamentali proprie
dell’imprenditore, nonché dall’insieme delle conoscenze, generiche e tecniche, che formano il suo bagaglio.

La grande leva del turismo, carta vincente per il futuro
Il Cilento ha anche una forte vocazione turistica.
Abbiamo già sottolineato come la vocazione del nostro territorio sia in prevalenza legata alla bellezza dello
splendido paesaggio costiero e montano, alle sue tradizioni e al suo folclore, all’artigianato di qualità, alla
presenza di una rete diffusa di ospitalità in strutture ricettive di diverso tipo, alla grande offerta di servizi di
ristorazione di qualità.
Tutto questo patrimonio però stenta ad allungare il passo perché si è concentrata l’offerta turistica sul modello
balneare, trascurando il turismo congressuale, culturale, ambientale, naturalistico, sportivo, enogastronomico.
Il sistema di accoglienza è migliorato dal punto di vista della qualità delle residenze, ma è ancora poca cosa.
Il turista oggi richiede un prodotto turistico “globale” composto dall’insieme degli elementi di attrattività e dai
servizi che rispondono alla specifica motivazione e alle esigenze che muovono l’ospite.
Un territorio che voglia configurarsi come destinazione turistica di qualità deve organizzarsi per rispondere a
queste richieste, partendo dalla valorizzazione delle attrattive presenti e integrandole con i servizi richiesti
dalla domanda turistica.
Deve, cioè, darsi una consapevole politica turistica che ponga gli obiettivi da realizzare mediante una strategia
di prodotto, di promozione e di commercializzazione condivisa con i diversi “attori” pubblici e privati.
L’obiettivo è di fare dell’Amministrazione comunale il centro “governante” del sistema di offerta turistico
territoriale, che è formato non solo dalle imprese turistiche, ma anche da tanti altri “attori” (commercianti,
artigiani, operatori culturali e gestori di musei, operatori del settore sportivo, in particolare degli sport
all’aria aperta, ecc.) che devono essere sensibilizzati e messi in sinergia fra loro.

Secondo questa visione gli interventi che si ritengono necessari sono:
1. riprogettazione delle modalità di relazione fra i vari uffici comunali ed intercomunali rispetto ai temi a
ricaduta turistica;
2. fare dell’Ufficio Informazioni Turistiche non solo la struttura per la promozione turistica del territorio,
l’informazione e l’accoglienza del turista, ma anche il centro di raccolta delle informazioni su domanda e
offerta, necessarie per impostare una strategia di marketing turistico territoriale;
3. semplificare le relazioni amministrative fra imprese turistiche e amministrazioni pubbliche mediante uno
“Sportello unico” attivo ;
4. rafforzare la collaborazione tra i comuni costieri e quelli dell’interno, e, più in generale, con le politiche
turistiche della Regione Campania;
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5. creare le condizioni per stimolare gli “attori” del sistema di offerta a creare prodotti turistici per specifiche
nicchie di mercato, anche inserendosi in reti territoriali;
6. valorizzare i centri storici dell’interno come luoghi vitali e autentici di incontro fra l’ospite e il cilentano,
intervenendo sulla spasmodica cura dell’arredo urbano e della pulizia;
7. aumentare le aree pedonali, almeno per certi periodi stagionali e in certi orari, ricercando il consenso dei
residenti;
8. stimolare sinergie fra i diversi musei cittadini e promuovere eventi culturali e mostre d’arte, valorizzando a
tal fine il patrimonio culturale di proprietà comunale;
9. sostenere l’artigianato artistico e tradizionale di qualità;
10. assicurare la qualità e autenticità del paesaggio rurale, la manutenzione della viabilità secondaria, ecc.;
11. migliorare la raccolta differenziata intervenendo per ridurre l’impatto estetico degli attuali punti di
raccolta specie nelle immediate vicinanze dei centri storici;
12. investire nelle energie rinnovabili come elemento di attrazione di “turismi” sensibili alla problematica
ambientale;
13. rendere ciclabili alcuni tratti di strada lungo la costa cilentana;
14. stimolare le associazioni sportive a organizzare eventi di rilievo nazionale sul territorio;
15. migliorare e ammodernare le infrastrutture sportive creando impianti capaci di ospitare gare di rilevo
nazionale, anche di sport minori;
16. investire per rendere il Cilento e il suo territorio un caso di eccellenza nell’accoglienza di turisti con
bisogni speciali (disabilità, fisiche e mentali, ecc.).
Perciò viene spontaneo fare il confronto con la qualificazione e diversificazione dei servizi che c’è in altre
regioni d’Italia per capire che molta altra strada si deve urgentemente fare.

Il turismo rurale e quello enogastronomico
La diffusione di questo nuovo modello turistico legato al territorio offre alle zone rurali del Cilento un’ampia
prospettiva di sviluppo e quindi la possibilità di evitare il declino e lo spopolamento.
Il turismo, dunque, può dare una mano alle aree interne e quindi alle comunità locali che vivono su di esse.
Ma a patto che si diversifichino i prodotti e si rispettino le motivazioni dei vacanzieri. È necessario inserire il
territorio interno nei grandi circuiti turistici incrementando le strutture ricettive e migliorando l’accoglienza.
Nelle aree rurali non mancano certo le imprese agricole che dovrebbero essere interessate all’integrazione del
loro reddito, concorrendo alla formazione dell’offerta turistica. La nota dolente resta comunque quella della
ricettività, ancora insufficiente ed inadeguata.
È in crescita, stando ai dati, anche il turismo legato all’enogastronomia. Ma non nel Cilento. Eppure è la patria
della cucina mediterranea, potrebbe veleggiare tra le vette di questo settore. Perché sono molti i cittadini
italiani e stranieri che amano passare i loro weekend e le loro vacanze alla riscoperta della buona cucina e dei
buoni vini.
C’è pure da sfruttare meglio il riconoscimento UNESCO alla Dieta Mediterranea che, come è noto, si fonda
sul consumo di ortaggi, frutta, cereali, un bicchiere di vino, carni bianche.
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Si tratta di recuperare quindi la capacità di offrire piatti della antica tradizione contadina che si offrono solo in
Cilento.

Rafforzamento dell’offerta di servizi (Il Parco dell' Alento)
Nell’estate 2009, il Consorzio Velia, a seguito dell’avvio di un processo di confronto e di coinvolgimento dei
sindaci dei comuni rivieraschi del fiume Alento, delle Comunità Montane del Gelbison-Cervati, dell’AlentoMontestella e delle Associazioni turistiche locali (sfociato nella sottoscrizione di tre accordi di
collaborazione), ha lanciato

un ambizioso progetto di valorizzazione turistica, ambientale, sportiva e

ricreativa del complesso Alento per dare al territorio un nuovo corso nel campo turistico.
Il sistema Alento è costituito da un lago che si estende per circa 3,5 Km su una superficie di 150 ha; dalla
fascia di rispetto che circonda l’invaso per 13 Km; dall’ampia area a valle della diga sistemata a “parco
attrezzato” dove è stato realizzato un altro laghetto artificiale esteso su 5.000 mq, con una fontana, una piazza,
una cappella, un parco giochi per bambini, un campo per il tiro con l’arco, un bar, un ristorante, una salaconvegno, un parcheggio, una foresteria, la sede del Consorzio Velia e l’Oasi naturalistica, lunga 8 km, dove
sono stati realizzati sette stagni fuori alveo ed uno in alveo. Tutto questo piccolo paradiso si caratterizza oggi
da un lato come una grande area di attrazione e di svolgimento del turismo scolastico e dell’educazione
ambientale, dall’altro come una grande palestra all’aperto per lo svolgimento di attività legate al settore del
tempo libero. Per meglio cogliere la dimensione del sito, giova ricordare che la superficie del complesso è di
ben 475 ettari.
È stata pure realizzata la strada di collegamento Alento-Stio per 18,7 Km: di questi, 16 km sono già una
realtà, mentre si attende solo il finanziamento dell’ultimo lotto, pari a 2,7 chilometri.
Non si può negare che già oggi questo complesso, centrato sull’invaso dell’Alento, per le sue caratteristiche e
la qualità degli interventi realizzati, costituisce una grande opportunità per l’avanzamento del territorio sulla
via dello sviluppo turistico. Se verrà implementato con gli interventi indicati e descritti, quest’area attrezzata
non mancherà di diventare un grande attrattore turistico-sportivo-ricreativo ed ambientale, in grado di
richiamare nell’area un gran flusso di turisti vacanzieri in tutti i mesi dell’anno e quindi di ampliare la
stagione turistica, almeno a sei mesi, attualmente concentrata su appena 30-40 giorni.
Non sfuggirà, altresì, che il progetto ideato, una volta attuato, diventerà un’opera di svolta e di cambiamento
per l’intero territorio, dalla collina interna al mare, perché, oltre a potenziare i servizi di educazione
ambientale, accoglienza e ristoro e ad assicurare un’offerta integrata di servizi consentirà non solo una diversa
organizzazione del territorio, spostando gradualmente la residenza turistica dall’area costiera ai comuni
interni, ma anche il rafforzamento della sua competitività ed una crescita sostenuta e duratura della nostra
economia.
Va pure considerato che il complesso si trova in una privilegiata posizione geografica, cioè a pochi chilometri
dalle principali attrazioni culturali della Campania: Velia, Paestum, la costa cilentana, i santuari naturalisti del
Parco (area delle Gole del Calore, il sistema dei santuari, i siti rupestri della dorsale del Monte Chianiello, le
falde boscate del Cervati, ricompresi nei siti Natura 2000 e nel patrimonio universale dell’UNESCO).
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Nessun altro luogo della Campania concentra in pochi chilometri un così ricco patrimonio storico,
archeologico ed ambientale.
Per aumentare la forza attrattiva e di richiamo del complesso, è necessario realizzare una pluralità di interventi
complementari ed arricchire l’offerta dei servizi per le varie tipologie di sport.
La costruzione degli ultimi 2 Km della strada di collegamento diga Alento-Stio per consentire ai visitatori e ai
turisti di raggiungere, in pochi minuti, i “santuari naturalistici” del Parco Nazionale del Cilento.
Non è da dimenticare la necessità di incominciare a <<costruire>> , proprio perché è totalmente inesistente ,
la possibilità del turismo congressuale.
Per trasformare, però, un territorio in un polo di attrazione turistico – congressuale, non basta la costruzione di
un centro congressi e la costituzione di un Convention Bureau. Occorre che i componenti della filiera
congressuale (alberghi, ristoranti, agriturismi, agenzie di viaggio, ecc), pur conservando la loro autonomia, si
sentano parte di un territorio, di un sistema a rete.
Il successo è dato dal lavoro di gruppo. Considerare solo la propria azienda, la propria perfomance è un
approccio miope che non porta risultati durevoli nel tempo.
Se fino a ieri l’obiettivo era vendere servizi di qualità, oggi per garantire un rapporto continuo di fedeltà con il
cliente è necessario vendere la qualità complessiva della destinazione e del territorio. Ogni azienda fa parte di
un tutto e non può pensare di affrontare da sola le sfide poste dal mercato.
È necessario superare l’idea di concorrenza tra aziende all’interno di uno stesso settore e sostituirla con il
concetto di collaborazione e di cooperazione per porsi sul mercato come un territorio che offre una
molteplicità di servizi.
La possibilità di trasformare, convertire un territorio in un polo di attrazione turistica e congressuale è legata,
dunque, non solo alla qualità del centro congressuale e dei servizi congressuali singolarmente considerati, ma
al livello di soddisfazione che l’intera filiera riesce e garantire ai clienti.
l turismo può diventare motore di rinascita economica e promozione sociale.

A sua volta il Piano Territoriale della Campania considera la fascia fluviale dell’Alento un “corridoio
regionale” da potenziare (fa parte della rete ecologica regionale e dei Siti di Interesse Comunitario nel quale
si inserisce il complesso Alento).
Per questi motivi le amministrazioni locali hanno convenuto sulla necessità degli interventi proposti.
Purtroppo pur avendo un grande potenziale turistico, il Cilento non è riuscito a qualificarsi come area di
vacanza del centro-nord Italia e dell’Europa, non ha integrato l’offerta del mare e del sole con ciò che ci
invidiano e che altrove non hanno: la storia, il mito, la natura incontaminata, la cultura locale e altre risorse.
Tutti sanno che nel Cilento vi sono luoghi cantati da Virgilio (il Capo Palinuro); c’è Elea-Velia che custodisce
un importante sito archeologico e le radici del pensiero occidentale.
Oggi la concorrenza tra regioni è fortissima.
Come nell’industria, non basta puntare solo sui prodotti tradizionali: perché il sole e il mare vengono offerti
anche da altre aree del Mediterraneo e spesso a condizioni anche più economiche.
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Il Cilento, dunque, può diventare meta di vacanze se si impegna a mettere a sistema tutte le proprie risorse,
non solo quelle balneari, con un’adeguata attività di promozione e con il miglioramento e la differenziazione
della ricettività. E se si capisce una volta per tutte che fra i segmenti che compongono il mercato turistico non
c’è solo il mare e la spiaggia di luglio e agosto.
Secondo le tendenze del mercato nazionale ed internazionale, queste risorse naturali sono ormai insufficienti
per richiamare i turisti, essendosi diffuse nuove forme di turismo.
Un territorio suggestivo come il Cilento, per attrarre il turismo internazionale tutto l’anno, deve integrare
mare, spiagge, clima, bellezze naturali e beni archeologici con un’offerta ricca e variegata, comprendente più
opportunità turistiche. Ciò che è stato fatto in altre zone, da noi non si è fatto o si è fatto un po’ troppo alla
buona, e le conseguenze le stiamo pagando.
Il Cilento interno con i suoi paesaggi, i suoi prodotti tipici, i suoi insediamenti, i suoi usi e la storia locale può
diventare oggetto di un grande interesse da parte degli amanti della natura, e degli abitanti delle aree
metropolitane rovinate da tante emergenze ambientali.
Si va diffondendo un nuovo modello di turismo, fortemente legato al territorio e alle sue risorse che
vede ormai milioni di persone viaggiare per conoscere nuovi territori, nuovi paesaggi e prodotti. In
sostanza è cambiato il modo di scegliere, organizzare e vivere la vacanza.
Nell’era post-industriale, la domanda di fondo che muoveva milioni di italiani verso le ferie “stessa spiaggia
stesso mare” è stata ribaltata. Il modello delle vacanze nei posti dove andavano tutti è entrato in crisi.
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, il pacchetto “sole, mare e sabbia” o il pacchetto
“tutto compreso” sono stati soppiantati da forme alternative di viaggio e da un diverso stile di vacanza.
Si va affermando il concetto di “viaggio-esperienza”, del “viaggiare lento” che consente la scoperta di
nuovi territori, di nuovi paesaggi, di attività sportive a contatto con la natura.
Ecco, in questo scenario s’inserisce il territorio cilentano che deve sviluppare la cultura dell’accoglienza, la
capacità di trattare bene il turista viaggiatore, offrirgli servizi di qualità per diversi tipi di turismo, nonché cibo
tipico a prezzi equi.
In conclusione, oggi si scelgono vacanze brevi in località dove si possono fare passeggiate e tour in bicicletta,
andare a cavallo o soddisfare passioni come la pesca, il tiro con l’arco ecc.

• Analisi del Territorio : Cicerale
Nella parte del PTCP che richiama le SCHEDE PROGRAMMATICHE si individua la
- SCHEDA 8 –IL CILENTO, CALORE, ALENTO, MINGARDO, BUSSENTO E ALBURNI SUD EST
che a sua volta individua la seguente macro-azione generale (suddivisa in poi in azioni specifiche) :

•

Integrare paesaggi e risorse per valorizzare l’unicità di un territorio

L’azione specifica n. 4 – titolata
- RISORSE PER IL TURISMO: prevede la Qualificazione,
diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica per sviluppare appieno le opportunità del
territorio e così individua una serie di sottoazioni ; fra queste si rilevano :
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 potenziamento dell’offerta di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare l’offerta turistico
balneare e stagionale delle aree costiere con un’offerta legata alle risorse culturali, archeologiche,
ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché all’enogastronomia ed alle tradizione locale,
mediante:
•

la realizzazione di strutture ricettive e di servizi ad esse connessi (da programmare sulla base di
documentati programmi di investimento e promozione) anche in aree di valore paesaggistico (con
esclusione delle aree di maggior pregio come definite dal PTCP e delle zone D2 del Piano del
Parco) utilizzando indici, tipologie e soluzioni compatibili con le esigenza di tutela e valorizzazione,
e privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente attualmente non utilizzato, sott’utilizzato o
da riqualificare;

•

la realizzazione di strutture turistiche legate alla risorse storiche, naturalistiche ed agroalimentari
(residence, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house) prioritariamente attraverso
il recupero del patrimonio edilizio esistente;

 creazione della Valle dell’Alento come Porta del Parco e Slow cities, identificando questa area di
accesso al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano come “Slow city”, città lenta che trova nel
modo di vivere slow un principio di sostenibilità nei rapporti tra gli uomini e con la natura, sapendo
valorizzare le differenze (paesaggio, cultura, gusto, natura) nello spazio e nel tempo. Una Slow city
dell’Alento da

attraversare senza fretta, con nuove energie riproducibili, per trovare una nuova

ospitalità, e incontrare le culture (e le colture) antiche del benessere mediterraneo: gastronomia, dieta,
terapia, di mare e di monte. La creazione della Valle dell’Alento come Porta del Parco e Slow city passa
necessariamente attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le valenze presenti sul territorio
di riferimento, con la ideazione di un sistema che coinvolge la “linea di monte”, ossia tutti i Comuni
corona e collinari interessati dall’Alento, ed una “linea di valle”, con il bacino che riguarda la Diga
Alento ed i Comuni interessati dal tratto finale del fiume.
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 valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema
integrato di promozione delle risorse e dei prodotti locali, e di riqualificazione e conservazione “attiva”
della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi, interni e costieri;

 realizzazione di centri di accoglienza per i turisti, da ubicare nei principali nodi di scambio
intermodale e nelle principali attestazioni delle linee di comunicazione, attrezzati con aree di servizio e
di parcheggio, info point per i turisti dove poter reperire informazioni relative all’offerta ricettiva,
ricreativa e di servizi ed ai possibili itinerari turistici, culturali e naturalistici.
IN QUESTO CICERALE INTENDE CALARSI E RILANCIA CON FORZA LA PREVISIONE DEL
PTCP CHE HA PREVISTO E SOLLECITATO LA NASCITA DELLA SLOW-CITY

Tale macro-azione di integrazione dei paesaggi e delle risorse per giungere alla valorizzazione
dell’unicità del territorio cilentano, potrà essere perseguita definendo ed attuando una serie di obiettivi
specifici, indirizzi strategici, ed azioni di intervento che, sinteticamente, si tenterà di esplicitare nel seguito.
Però come già evidenziato in precedenza, l’obiettivo che si intende perseguire con il presente documento ed,
in particolare, con la esplicitazione preliminare delle indicazioni strutturali/strategiche del Piano, è quello di
attivare un processo di partecipazione ampia alla redazione del piano urbanistico comunale, capace di
stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed
operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal
processo di pianificazione, quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali,
economiche e professionali esistenti sul territorio.
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A tale scopo, gli obiettivi, le strategie e le indicazioni di azioni che si espliciteranno nel seguito, tentano di
rappresentare le questioni cruciali della progettazione del Puc in forme sufficientemente ampie ed articolate
perché il senso del Piano che seguirà risulti esaurientemente definito, ma anche con i caratteri di generalità ed
i margini di apertura necessari perché il dibattito possa essere sostanziale e fertile.
Ciò deve indurre a valutare non tanto le singole espressioni testuali o le specifiche rappresentazioni
cartografiche quanto il significato complessivo, innanzitutto sul terreno delle analisi e delle valutazioni e,
conseguentemente, in relazione alle indicazioni strutturali e strategiche, 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.

Unione dei Comuni Alto Cilento
Rimane ovvio che per centrare l’obiettivo assegnato al processo di partecipazione ampia, innanzi
auspicato, risulta indispensabile affidarsi anche ad una “chiave” politico-sociale che risulterà tanto più
efficace quanto più rapidamente il costituito Ente “Unione dei Comuni Alto Cilento” prenderà atto di
questa necessità e darà inizio alla più immediata sinergia territoriale che nei Fatti deve mostrarsi attiva
fin dalla redazione di ogni singolo PUC .
La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori è uno dei temi su cui le amministrazioni pubbliche
locali devono porre maggiore attenzione e specie in questi ultimi anni di crisi economiche e di valori .
L’idea di fondo è che a livello locale occorre saper leggere il proprio territorio, selezionare le priorità di
intervento sostenibili e guidare intorno a queste priorità le risorse pubbliche e private.
In questo processo le amministrazioni pubbliche sono fondamentali, perché devono necessariamente
svolgere un ruolo di regia nel garantire la costruzione di una visione condivisa e la realizzazione di un
percorso che tenga conto dell’interesse generale della comunità di riferimento che nel caso di Unioni
Comunali non può essere di entità diversa (minore) dall’intera Unione .
Per avviare e per portare a buon fine i processi di pianificazione strategica è richiesta una forte leadership da
parte dei leader politici locali, ma anche una rinnovata autorevolezza da parte delle amministrazioni
pubbliche. Tale leadership deve basarsi su:
• una legittimazione politica, da parte dei cittadini e del sistema degli attori;
• il riconoscimento esplicito, e non l’occultamento, dell’esistenza di conflitti di interesse, allorché si cerca il
consenso sulle scelte;
• una forte trasparenza e accountability nei processi decisionali;
• la tensione a costruire visioni realmente condivise e consensuali;
• la ricerca delle modalità per dare voce agli interessi non organizzati e più deboli;
• il riconoscimento che i processi di UNIONE COMUNALI vanno non solo avviati ma mantenuti: questo
perché, per la loro molteplicità e complessità, essi generano alla lunga una partnership fatigue, e perciò
richiedono adeguati processi strutturali capaci di tenere saldi i principi unionali “edificabili” sul territorio
socio-economico .
Quella della partecipazione dei cittadini alle decisioni nel processo costituisce insieme una sfida, un obiettivo
e una condizione di successo della pianificazione strategica stessa. Gli approcci sperimentati in altri paesi da
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molti anni, dimostra che l’efficacia dei processi dipende dalla capacità degli attori di potenziare la
partecipazione e l’inclusione come strumenti per:
• rafforzare la democrazia;
• fondare la legittimità del potere decisionale pubblico;
• aumentare l’efficienza dei processi decisionali, evitando opposizioni e conflitti nella fase realizzativa;
• risolvere alcuni conflitti di interesse, attraverso la discussione e il confronto pubblici;
• promuovere il senso di appartenenza e di fiducia nelle istituzioni;
• stimolare suggerimenti per la soluzione di problemi locali: i cittadini sono experience experts, (esperti per
esperienza personale), e la loro voce è spesso più significativa di quella di esperti settoriali.

Nella piena conoscenza che nessuno dei territori comunali appartenenti all’Unione dei comuni Alto Cilento ,
ha già compiuto a pieno la fase partecipativa necessaria e indispensabile per la formazione del relativo PUC e
con l’auspicio di vedere quanto prima realizzata questa presa d’atto da parte dell’Unione dei Comuni si
procede in questa fase preliminare alla costruzione degli obiettivi del PUC di Cicerale tenendo in adeguato e
sostenuto conto la presenza del territorio comunale nel più vasto territorio

Unionale innanzi

richiamato.

I temi e gli obiettivi
La predisposizione del piano urbanistico comunale, e complessivamente il processo che porta alla sua
definizione, costituisce un momento fondamentale dell’azione politico-amministrativa e della discussione
pubblica sul ruolo e sullo sviluppo di un territorio e di una comunità.
Una prospettiva, inoltre, che va costruita sulla base di alcuni principi ispiratori – di seguito riportati – utili ad
orientare correttamente l’azione di governo del territorio ai fini della realizzazione di condizioni durature di
benessere sociale e di integrità ed efficienza delle risorse fondamentali del territorio:


sviluppo sostenibile: sviluppo durevole e qualificato ispirato alla conservazione ed al miglioramento
della qualità del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, alla salvaguardia dai rischi






naturali ed antropici ed all’equità e solidarietà sociale;
salvaguardia e valorizzazione delle qualità e dei valori del territorio: non soltanto delle componenti
naturali e paesaggistiche e storico-culturali ma anche di quelle rurali, insediative e produttive;
promozione dell’identità culturale: riconoscimento e rafforzamento del senso di appartenenza ai
luoghi, alla comunità, alla storia;
trasparenza e partecipazione civica: informazione e condivisione sulle interpretazioni e sulle scelte di
assetto e sviluppo del territorio;
cooperazione istituzionale: concertazione e condivisione nell’ambito del processo di costruzione del
PUC e degli altri atti connessi .

Gli obiettivi, le strategie e le azioni che si propongono per Cicerale riprendono i temi emersi nella lettura del
territorio cilentano in rapporto alle risorse, alle criticità ed alle potenzialità ed opportunità che lo
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caratterizzano e che schematicamente nel seguito si riportano, rinviando agli elaborati del quadro conoscitivo
per un lettura dettagliata.

Le risorse
In una logica di valorizzazione, la prima risorsa – quella più evidente – è il territorio stesso. Per secoli, data la
sua natura accidentata, l’uomo ha potuto intervenire con molta difficoltà e sforzo. Forse è stato un bene.
Perché questa è la ragione per cui il Cilento in generale e Cicerale in particolare rimane ancora oggi un’area
semi-collinare della Campania, posta tra il golfo di Salerno e quello di Policastro, capace di trasmettere al
visitatore che arriva tante, tantissime emozioni.
Gode di una posizione unica e si pone a cavallo di un sistema <<mare>> e di un sistema <<lago>> che rende
il territorio centrale rispetto alle due linee di sviluppo turistico.
E’ compiutamente servito da un sistema viario primario e secondario che collega il territorio comunale a
punti e zone nevralgiche per lo sviluppo del turismo e non solo.
L’agglomerato urbano di Cicerale dista appena 18 Km dalla stazione ferroviaria di Agropoli e dal porto
turistico dello stesso centro turistico e dista appena 6 Km dalla diga di Piano della Rocca .
Il territorio agricolo gode di una ottima esposizione anche se in alcune zone presenta un grado di fertilità non
elevato .

Le criticità
Interessano sia dinamiche e relazioni che specifiche caratteristiche degli insediamenti e del territorio
complessivo. Vanno ricordati in primo luogo l’instabilità delle dinamiche demografiche dell’ultimo decennio
ed il conseguente permanere di un debole peso demografico.
Emerge l’insufficiente capacità attrattiva – nei confronti di attività economiche e/ artigianali, visitatori e
“possibili” nuovi residenti – a cui si connettono, da un lato, come in un circolo vizioso, la scarsa presenza di
strutture ricettive e di servizi complementari, dall’altro l’assenza di opportunità di lavoro.
In sostanza, Cicerale potrebbe svolgere molteplici ruoli, a differenti scale, che tuttavia non sono organizzati in
reti di relazioni e filiere.
La struttura spaziale ed organizzativa dell’insediamento rivela diversi aspetti critici, quali l’impoverimento (di
abitanti e di attività) del centro storico e l’assenza di elementi di integrazione tra il centro storico e gli
insediamenti più recenti.
Da tali condizioni conseguono deboli relazioni tra le diverse parti urbane e questo comporta anche il
permanere di una situazione di stallo che non ha ancora consentito il pieno ed ordinato sviluppo dell’insieme
urbano e rurale .

Potenzialità ed opportunità
Il patrimonio diffuso di risorse ambientali ed anche

storico-culturali consente di sviluppare forme

diversificate di turismo legate alla duplice fruizione naturalistica del sito (vicinanza al mare e prima centralità
del sistema naturale della famosa diga dell’Alento, alle attività congressistiche, mentre la presenza di un
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territorio agricolo già destinato in parte alla coltivazione dei famosi “Ceci” e di altre coltivazioni prelibate e
primarie per la produzione di cibi appartenenti alla dieta mediterranea ed una buona accessibilità ad ogni
livello rappresentano condizioni favorevoli alla valorizzazione del ruolo di riferimento territoriale a diverse
scale, da quella della costituenda “Valle dell’Alento” a quella della costa del territorio limitrofo-aderente. Vi
sono possibilità per attrarre investimenti e nuove imprese in rapporto ad ulteriori diversi fattori:
•

la sufficiente disponibilità di spazi semirurali aperti verso Sud, in direzione costiera, che potrebbe
consentire la più equilibrata e naturale area di decongestione della stessa costa con l’equilibrato
insediamento di attività produttive artigianali locali e di servizi congressuali;

•

la consistente disponibilità di spazi rurali che fiancheggiano direttamente la diga dell’Alento apre
ancora all’insediamento di attività produttive artigianali locali, comprese quelle destinate alla
commercializzazione dei prodotti agricoli ed allo sviluppo di attività terziarie di servizio alla
collettività ed al turismo che potrà ritrovare l’equilibrato insediamento di locali di sosta e
pernottamento in uno alla consistenza delle varie aziende rurali specializzate.

Le risorse, le criticità, le potenzialità ed opportunità sinteticamente richiamate fanno emergere per il territorio
di Cicerale diversi “punti di forza” con carattere di persistenza da valorizzare ed altri invece ancora instabili
che occorre consolidare e sviluppare.
Da essi discendono cinque principali “profili” del territorio comunale che orientano obiettivi e strategie per
costruire nuove direzioni di sviluppo dando luogo a cinque “visioni-obiettivo”, da considerare non
singolarmente ma di cui occorre far emergere o costruire sinergie e relazioni.
1.

Il primo profilo riguarda la forte e qualificata connotazione paesaggistico-ambientale e storicoculturale, che in uno alla primaria valenza del territorio rurale apre alla “visione-obiettivo” del
territorio agricolo come prima fonte di reddito familiare e di economia sociale.

2.

Il secondo profilo riguarda l’importanza territoriale dell’area a valle - zona San Felice (situata
nella zona di valle e laddove già è presente una discreta zona artigianale-industriale)- e la
necessaria riorganizzazione e cucitura di questo tessuto con le funzioni dei nuclei urbani del
capoluogo e della frazione Monte, tramite la costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato” e di
interesse non solo comunale.

3.

Il terzo profilo riguarda la prima centralità territoriale della costituenda Valle dell’Alento che
come porta del sistema Slow cities apre a forme diversificate di attività agro-turistiche ed alla
promozione di nuovi comparti economici.

4.

Il quarto profilo è incentrato sullo sviluppo dell’ agricoltura locale e delle produzioni tipiche
(ceci, fichi, olio e vino), fondamento della dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in
tema di produzione (tracciabilità) e trasformazione dei prodotti. Costruire attraverso le produzioni
tipiche un indotto che sia di stimolo alla piccola imprenditorialità, al turismo e all’artigianato locale.
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5.

Il quinto profilo riguarda la ricettività urbana e rurale e la loro valida e sostenibile abitabilità;
vale a dire la qualità insediativa intesa come uno dei principali presupposti per il benessere dei
cittadini e degli ospiti turisti fruitori della slow-city, quindi, l’immagine obiettivo è quella della città
della qualità e dell’integrazione spaziale e funzionale con l’ospitalità comunque giunta: per
incrementare il benessere della popolazione residente con il fine di ri-costruire relazioni identitarie
tra luoghi e comunità e con il fine di trasmetterlo ai fruitori della slow city e non solo. Ovviamente
questo quarto profilo si relazione agli altri tre per sviluppare una nuova economia correlata ed
interconnessa con quella derivante dal coordinato uso agricolo del territorio rurale; il tutto orientato
alla innovazione ed alla sostenibilità.

Gli Obiettivi Generali
Le “immagini-obiettivo”, su elencate, restituiscono i seguenti quattro obiettivi di valenza generale:

OB.G.1
Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche,
storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio dai rischi naturali e con la strategia primaria di esaltare
l’agricoltura finalizzata alla prima costituzione di reddito familiare e sociale ;

OB.G.2)
Riorganizzazione dei tessuti e delle funzioni dei nuclei urbani del capoluogo e della frazione Monte Cicerale
con l’edificato di più recente formazione in località San Felice (situato nella zona di valle e laddove già è
presente una discreta zona artigianale-industriale) tramite la costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato” e
di interesse non solo comunale. DIRETTRICE 1: CAPOLUOGO-SAN FELICE

OB.G.3)
Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto della costituenda Valle dell’Alento che, a sua volta,
nasce e vive come Porta del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e come inizio del sistema Slow
cities. DIRETTRICE 2 . CAPOLUOGO – DIGA ALENTO

OB.G.4)
Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni tipiche (ceci, fichi, olio e vino), fondamento della
dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in tema di produzione (tracciabilità) e trasformazione dei
prodotti. Costruire attraverso le produzioni tipiche un indotto che sia di stimolo alla piccola imprenditorialità,
al turismo e all’artigianato locale.
Investire sulla dieta mediterranea in una consapevole politica turistica che ponga gli obiettivi da realizzare
mediante una strategia di prodotto agricolo, di promozione e di commercializzazione condivisa con i diversi
“attori” pubblici e privati in una contestuale valorizzazione del ruolo del nostro comune come
centralità territoriale nel contesto della diga della valle dell’Alento. CITTA’ DEL GUSTO
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prima

OB.G.5)
Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in
una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo
socioeconomico collegato ai precedenti obiettivi. Sviluppare e differenziare l’offerta turistica complessiva:
dall’albergo diffuso dei due centri storici, da inserire nel circuito delle città “slow” e delle bandiere arancioni
del TCI, al turismo rurale delle zone agricole, fino alla strutture ricettive a ridosso della Diga dell’ Alento.
Una strategia che completa e integra le precedenti con l’obiettivo dichiarato di rigenerare il territorio nel
segno dell’innovazione e dell’autosostentamento. CITTA’ DELL’ACCOGLIENZA
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OB.G.1) SALVAGUARDIA AMBIENTALE: Tutela e valorizzazione secondo i principi della sostenibilità dei sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio dai rischi naturali e
con la strategia primaria di esaltare l’agricoltura finalizzata alla prima costituzione di reddito familiare e sociale.
Descrizione sintetica
OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio dai rischi naturali
Strategia N.
S1.1

Descrizione della Strategia
Azione
Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento OB1-A.1.1) Regolamentazione degli usi e degli interventi ai fini della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale
del territorio e del mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica delle componenti naturali e rurali. In
degli elementi di connessione ecologica.
rapporto alla qualità, ai valori ed ai vincoli esistenti la disciplina del Piano strutturale del PUC definirà le forme di
Costruzione della REC
tutela, gli interventi consentiti e le modalità di fruizione ed individuerà le azioni volte al miglioramento dell’attuale
stato di conservazione e di gestione.
OB1-A.1.2) Salvaguardia e potenziamento degli elementi della rete ecologica comunale, assumendo come riferimenti le
indicazioni delle strategie ambientali del PTCP adottato. Le indicazioni strategiche del Preliminare di PUC per
l’articolazione della rete ecologica alla scala locale assumono ,quali core areas, i SIC e come ulteriori principali
componenti i corridoi ecologici.
OB1A.1.3) Mantenimento dell’assetto naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza e riqualificazione ambientale dei
tratti dei corsi d’acqua laddove rilevati come degradati
OB1-A.1.4) Riduzione, mitigazione e contenimento dei fenomeni di frammentazione ambientale.

S1.2

Contenimento del consumo di suolo e di risorse OB1-A.2.1) Riuso degli edifici e delle aree dismesse e massimizzazione dell’utilizzo degli immobili sottoutilizzati.
ambientali
OB1-A.2.2) Localizzazione dei nuovi interventi attraverso il completamento delle zone urbane con impianto incompiuto
e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica carente, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, mantenendo tuttavia un equilibrato rapporto, sotto il profilo della sostenibilità ambientale, tra aree
edificate ed aree verdi.
OB1-A.2.3). Localizzazione dei nuovi interventi mediante densificazione delle aree parzialmente urbanizzate adiacenti
agli insediamenti esistenti, mantenendo tuttavia un equilibrato rapporto, sotto il profilo della sostenibilità ambientale,
tra aree edificate ed aree verdi.

S1.3

S1.4

OB1-A.2.4) Qualora i fabbisogni insediativi non possano essere completamente soddisfatti secondo le precedenti
modalità e priorità, e nel caso gli interventi riguardino gli aggregati presenti nel contesto agricolo che saranno
individuati dallo stesso PUC, saranno previste aree di nuova urbanizzazione nelle aree non urbanizzate nel rispetto
della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche definita dal PUC nonché del valore
produttivo delle colture. In tale caso, fatto salvo il prioritario riutilizzo dei manufatti e delle aree dismessi, il piano
orienterà le trasformazioni stabilendo che gli interventi siano realizzati in contiguità al tessuto edificato esistente e
strutturati in forma compatta, localizzando gli interventi in ambiti dotati di adeguate condizioni di accessibilità e delle
reti di urbanizzazione primaria e in prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi.
Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze OB1-A.3.1) Regolamentazione degli usi e degli interventi nelle zone agricole in modo da razionalizzare le disordinate
ecologiche, storiche, paesaggistiche, socioeconomiche e situazioni esistenti e preservare dal degrado o riqualificare gli insediamenti rurali.
mantenimento e sviluppo delle attività agricole
OB1-A.3.2) Tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e delle funzioni produttive del suolo; salvaguardia dai
rischi di inquinamento delle acque e del suolo; promozione del recupero, riuso e valorizzazione di antichi casali,
manufatti, impianti anche consentendo attività compatibili.
OB1-A.4.1) Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico,
Difesa dai rischi naturali
idraulico e sismico.
OB1-A.4.2 ) Mitigazione del rischio da frana e idraulico laddove occorre.

S1.5
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Riqualificazione

degli

ambiti

naturali

e

OB1-A.4.3) Regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel rispetto delle limitazioni derivanti dagli
specifici studi idrogeomorfologici e sismici e secondo i principi di precauzione e prevenzione
rurali OB1-A.5.1) Recupero e riqualificazione delle aree degradate (depositi, insediamenti incompleti e/o precari ,ecc.),

compromessi/degradati

definendo indirizzi per adeguate soluzioni progettuali per il recupero ambientale e paesaggistico ed attuativo-gestionali
per l’eventuale riuso.
OB1-A.5.2) Rinaturalizzazione di eventuali cave disattivate (o di eventuali zone di prelievo) anche con recupero
ambientale e paesaggistico e con insediamento di attività compatibili.

S1.6

Tutela delle trame e delle strutture insediative storiche OB1-A.6.1) Conservazione e/o ripristino dei caratteri tipologico-strutturali dell’edilizia rurale storica.
del territorio rurale
OB1-A.6.2 Conservazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti.

S1.7

Promozione di programmi ed interventi per la OB1-A.7.1) Realizzazione di una rete di fruizione multifunzionale che integri gli itinerari culturali e quelli ambientali
valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e <<provenienti>> dalla diga dell’Alento e relazionandoli con il sistema dei servizi. La rete potrebbe essere costruita su
una serie di “nodi” primari già esistenti.
storico-culturali con miglioramento dei paesaggi
OB1-A.7.2) Individuazione delle unità di paesaggio di scala comunale. Il “piano strutturale” del PUC articolerà le
unità di paesaggio delineate nel PTCP approvato in ambiti differenziati per caratteristiche, valori e sistemi di relazioni.
L’individuazione delle unità di paesaggio di scala comunale avrà un carattere interpretativo in quanto implica la
valutazione dei caratteri, dei ruoli e delle dinamiche che definiscono la struttura paesaggistica degli ambiti, ma anche
un ruolo progettuale in quanto il loro riconoscimento e differenziazione orienteranno la definizione delle scelte di piano
volte al riassetto urbanistico e territoriale.
OB1-A.7.3) Conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici delle componenti naturali, agrarie, storicoculturali,
insediative e del sistema di relazioni storiche. .
OB1-A.7.4) Definizione di misure per il miglioramento della qualità dei paesaggi. La strategia mira non solo alla tutela
dei paesaggi di valore ma anche al miglioramento dei paesaggi compromessi.
Tali misure che dovranno contenere valori collettivi saranno definite nell’ambito della disciplina del PUC declinata
secondo forme integrate, vale a dire che facciano interagire le strategie insediative e di sviluppo sostenibile con quelle
paesaggistiche e con riqualificazioni dei paesaggi delle aree già insediate .
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OBIETTIVI

GENERALI

OB.G.2) Riorganizzazione dei tessuti e delle funzioni dei nuclei urbani del capoluogo e della frazione Monte Cicerale

con l’edificato di più recente formazione in località San Felice (situato nella zona di valle e laddove già è

presente una discreta zona artigianale-industriale) tramite la costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato” e di interesse non solo comunale. DIRETTRICE 1: CAPOLUOGO-SAN FELICE:

Descrizione sintetica
OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice 1 – capoluogo - San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale)
Strategia N.
S2.1

Descrizione della Strategia
Miglioramento della qualità urbanistica degli
insediamenti residenziali recenti e rafforzamento delle
reciproche relazioni

Azione
OB2-A.1.1) Conferimento di qualità funzionali e spaziali agli insediamenti residenziali recenti del centro urbano, a tal
fine prevedendo il miglioramento della forma urbana con un’azione di ricucitura che, utilizzando i lotti liberi
interclusi, leghi organicamente le varie parti e funzioni dell’abitato, affidando il ruolo di connettivo fondamentale agli
spazi pubblici percorribili (piazze, strade, percorsi pedonali,verde pubblico) opportunamente configurati ed attrezzati,
prevedendo spazi e calibrati volumi privati destinati a servizi urbani ed attività terziarie, anche in rapporto alle
funzioni pubbliche superiori presenti nel comune.
OB2-A.1.2) Conferimento di identità e funzioni all’intero nucleo urbano <<unendolo>> con ulteriori dotazioni
complementari e rafforzandone le relazioni con il centro storico.
OB2-A.1.3)Promozione di processi e procedure finalizzati a qualificare sotto il profilo morfologico, architettonico ed
ambientale la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici e privati.
OB2-A.1.4)Miglioramento dei paesaggi urbani degli abitati di recente formazione

S2.2

Riqualificazione urbanistica e valorizzazione
sostenibile dei nuclei residenziali del territorio
extraurbano

OB2-A.2.1) Riqualificazione urbanistica dei nuclei residenziali e degli insediamenti lineari del territorio extraurbano,
attraverso articolate proposte progettuali e regolamentazioni attuativo-gestionali per l’adeguamento delle condizioni
insediative, in ragione dei loro caratteri economico-sociali, e per limitarne l’ulteriore espansione.
OB2-A.2.2) Realizzazione relativamente diffusa di alcuni servizi primari e piccoli sistemi in prossimità degli
insediamenti maggiori che costituiscono “nodi” della rete insediativa locale

S2.3

Promozione dell’utilizzazione delle fonti energetiche OB2-A.3.1) Regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato in modo da conseguire
adeguati risparmi e autosufficienze energetiche.
rinnovabili e del risparmio energetico

S2.4

Adeguata valutazione delle esigenze abitative e di OB2-A.4.1) Dimensionamento delle eventuali nuove edificazioni private (residenziali, terziarie, artigianali)
commisurato agli effettivi fabbisogni realisticamente stimati, ponendo grande attenzione alle esigenze della comunità
servizi della comunità locale
locale.
OB2-A.4.2) Dimensionamento delle attrezzature pubbliche, sulla base dei parametri quantitativi fissati dalla
legislazione vigente, e definizione di criteri ed indirizzi attinenti agli aspetti localizzativi, prestazionali ed alla
efficienza funzionale.
OB2-A.4.3) Valutazione delle esigenze relative ai servizi privati alla residenza.

S2.5

OB2-A.4.4) Riuso delle aree e degli edifici dismessi o inutilizzati, ove possibile, come opzione prioritaria per il
soddisfacimento delle esigenze insediative
Confermare gli assi viari rurali esistenti e quelli OB2-A.5.1) Riqualificazione e potenziamento dei percorsi e delle strade campestri, per la fruibilità “dolce” del
comunali verso un asse stradale comunale principale territorio, con convergenza verso un asse stradale comunale principale (eventualmente rigenerazione dell’esistenza)
che costituisca asse di sviluppo attrezzato diretto alla dotato di specifici punti e modalità di accesso, aree di sosta, belvedere, segnaletica e servizi interpretativi..
località San Felice ed alla zona industriale-artigianale
OB2-A.5.2) Riqualificazione e potenziamento dei percorsi carrabili che costituiscono gli assi primari dei percorsi e
da potenziare.
delle strade campestri oggetto della precedente azione.
OB2-A.5.3 ) Creazione di spazi pubblici e di nuove attrezzature, per il miglioramento della fruibilità al fine di
favorire l’aggregazione sociale e il radicamento identitario degli abitanti ivi esistenti con le popolazioni del
capoluogo e della frazione Monte.
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S2.6

Potenziare globalmente l’offerta dei servizi e delle
attrezzature sportive pubbliche e private , nonché
incentivare la riqualificazione urbanistica , territoriale
ed ambientale della località San Felice che confina
direttamente con la zona industriale-artigianale ormai
di interesse sovracomunale.

OB2-A.6.1) Stimolare la creazione e la crescita di servizi per la popolazione residente e per il tempo libero anche
mediante sostentamento normativo comunale che prevede per le imprese private ,operanti già nel settore, incentivi
finalizzati alla riqualificazione delle preesistenze strutturali.
OB2-A.6.2) Potenziamento di tutte le strutture sportive pubbliche esistenti sull’intero territorio comunale anche con
azioni di partenariato pubblico/privato.
OB2-A.6.3) Incentivazione per la realizzazione di strutture sportive da parte dei privati da poter realizzare anche in
adeguate e previste zone rurali in forma esplicita o anche in forma complementare ad attività ricettive .
OB2-A.6.4) Regolamentazione per la realizzazione da parte dei privati delle richiamate strutture sportive anche con
adeguate incentivazioni per coloro che realizzano in tempi brevi .
OB2-A.6.5) Realizzazione di una adeguata rete di urbanizzazione primaria che agevoli l’intervento delle imprese
private che mostrano disponibilità per l’accrescimento dei servizi generali per lo sport ed il turismo .
.
OB2-A.6.6) Favorire, anche con un adeguato intervento normativo , la realizzazione di volumi ricettivi che
potranno costituire il giusto ed equilibrato compenso ai <<grandi>> comuni limitrofi congestionati .

S2.7

S2.8

Promozione di attività commerciali , artigianali e di OB2-A.7.1) Offerta di spazi per attività commerciali, artigianali e relative strutture di servizio, in diretta connessione
con il previsto asse stradale comunale principale che costituirà l’asse di sviluppo attrezzato diretto alla località San
servizio alle imprese ed alla collettività
Felice ed alla zona industriale-artigianale.
OB2-A.8.1) Promuovere lo sviluppo delle attività di servizio alle funzioni di valenza strategica esistenti .
Promozione di sinergie tra diversi settori economici
OB2-A.8.2) Sviluppo di sinergie tra il sistema dei servizi e di attività commerciali ed artigianali con gli altri fattori di
attrazione presenti sul territorio per realizzare sistemi integrati a valenza multipla e di interesse non solo comunale.
.

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di
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centralità territoriale nel contesto della costituenda Valle dell’Alento che, a sua volta, nasce e vive come Porta del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e come inizio del sistema Slow

cities. DIRETTRICE 2: CAPOLUOGO - DIGA ALENTO

Descrizione sintetica
OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel contesto della costituenda Valle dell’Alento
Strategia N.
S3.1

Descrizione della Strategia
Qualificazione del paesaggio agrario e degli spazi aperti

Azione
OB3-A.1.1) Tutela e valorizzazione dei paesaggi aperti con riferimento alle diverse situazioni attraverso una
articolazione normativa che ne rispetti le diverse specificità e i diversi ruoli:
- conservazione attiva delle aree agricole relativamente integre, col mantenimento e il consolidamento delle attività
agricole tradizionali, il potenziamento delle infrastrutture necessarie e la dotazione dei servizi alla produzione
agricola;
- ridisegno paesistico delle aree agricole più densamente urbanizzate, con interventi capaci di migliorarne la
funzionalità e le prestazioni ecologiche anche con incentivazioni per il miglior uso e dotazione di attrezzature
turistiche-commerciali e di servizio legate allo sviluppo dell’agricoltura ed allo sviluppo della ospitalità diffusa.

S3.2

Potenziamento e valorizzazione delle varie reti di OB3-A.2.1) Riqualificazione e potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade campestri, per la fruibilità
accessibilità e fruizione delle mete naturali e di interesse “dolce” del territorio, con la realizzazione di una rete (dotata di specifici punti e modalità di accesso, aree di sosta,
belvedere, segnaletica e servizi interpretativi) atta a connettere le principali mete naturali e culturali, con particolare
paesaggistico
riferimento ai percorsi, anche sentieristici, che conducono alla diga dell’Alento. La rete deve recuperare anche
antichi percorsi storici.
OB3-A.2.2) Riqualificazione e potenziamento dei percorsi carrabili che costituiscono gli assi primari dei percorsi e
delle strade campestri oggetto della precedente azione.
OB3-A.2.3) Riqualificazione ed espansione degli spazi pubblici, delle attrezzature, per il miglioramento della fruibilità
al fine di favorire l’aggregazione sociale e il radicamento identitario degli abitanti nel loro contesto di vita nonché
migliorare la visitabilità da parte del turista che deve ritrovare nel contesto della slow city una ottima accoglienza che
faccia intendere il significato di "vita sostenibile", attraverso:
- la riduzione del traffico di attraversamento, e la sistemazione della viabilità veicolare;
- la formazione di marciapiedi, viali alberati, piste ciclabili dedicate, aree da dedicare alla fruizione e al tempo libero;
- il potenziamento e la qualificazione delle attività commerciali al dettaglio lungo gli assi rettori,
- l'ampliamento e il miglioramento dello spazio pubblico
- azioni di sostegno alle destinazioni d'uso capaci di fungere da volano per l'economia.

S3.3
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Strutturazione del territorio con un assetto coerente con OB3-A.3.1) Riconnessione spaziale e funzionale dell’abitato urbano e rurale quest’ultimo a carattere sparso in
il ruolo di prima centralità territoriale della Valle diverse zone del territorio lato Sud ed Est.
dell’Alento

OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni tipiche (ceci, fichi, olio e vino), fondamento della dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in tema di produzione (tracciabilità) e trasformazione dei
prodotti. Costruire attraverso le produzioni tipiche un indotto che sia di stimolo alla piccola imprenditorialità, al turismo e all’artigianato locale.
Investire sulla dieta mediterranea in una consapevole politica turistica che ponga gli obiettivi da realizzare mediante una strategia di prodotto agricolo, di promozione e di commercializzazione condivisa con i diversi “attori” pubblici e
privati in una contestuale valorizzazione del ruolo del nostro comune come prima centralità territoriale nel contesto della diga della valle dell’Alento. CITTA’ DEL GUSTO

Descrizione sintetica
OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni tipiche
Strategia N.

Descrizione della Strategia

Azione

S4.1

Aggiornamento della professionalità degli operatori OB4-A.1.1) Per avviare un territorio verso lo sviluppo endogeno e sostenibile non si può prescindere dalla crescita
culturale della realtà locale in tutte le sue componenti nonché dal miglioramento del capitale sociale , di conseguenza
agricoli.
c’è un interesse del Cilento in generale e del comune di Cicerale in particolare a migliorare e potenziare l’offerta
formativa, e anzitutto quella scolastica con :
a) corsi di formazione per aumentare il sapere non solo cognitivo ma essenzialmente operativo
b) corsi di formazione atti a favorire lo sviluppo dello spirito cooperativo o di gruppo e per diminuire
l’individualismo
c) corsi di aggiornamento presso istituti di istruzione secondaria superiore di agraria.

Una delle finalità perseguite con questo obiettivo in agricoltura è quella di maturare il recepimento del
documento di orientamento dell’Unione Europea secondo cui la produzione agricola non deve puntare sulla
quantità, ma sulla qualità, sui prodotti tipici e sulle produzioni ortofrutticole di pregio. Insomma, per avere
successo si deve puntare, secondo le nuove linee di tendenza, sui prodotti puliti, sui prodotti tipici, sui
cereali.

S4.2

Amministrazione
comunale
quale
centro
“governante” del sistema di offerta turistico
territoriale basata anche e soprattutto sulla dieta
mediterranea ; sistema che è formato non solo dalle
imprese turistiche ed agricole-artigianali , ma anche
da tanti altri “attori” (commercianti, operatori
culturali e gestori di musei, operatori del settore
sportivo, in particolare degli sport all’aria aperta, ecc.)
che devono essere sensibilizzati e messi in sinergia fra
loro.

OB4-A.2.1) Partecipazione , Formazione e sottoscrizione di protocolli di intesa non solo fra gli i imprenditori ma
anche fra i enti pubblici, tra cui i Comuni, il Parco e la provincia.
OB4-A.2.2) riprogettazione delle modalità di relazione fra i vari uffici comunali ed intercomunali rispetto ai temi a
ricaduta turistica;
OB4-A.2.3) semplificare le relazioni amministrative fra imprese turistiche e amministrazioni pubbliche mediante uno
“Sportello unico” attivo ;
OB4-A.2.4) creare le condizioni per stimolare gli “attori” del sistema di offerta a creare prodotti turistici per
specifiche nicchie di mercato, anche inserendosi in reti territoriali;
OB4-A.2.5) stimolare sinergie con il museo di Paestum e promuovere eventi culturali e mostre di prodotti agricoli
locali , valorizzando a tal fine il patrimonio culturale di proprietà comunale;
OB4-A.2.6) assicurare la qualità e autenticità del paesaggio rurale, la manutenzione della viabilità secondaria, ecc.;
OB4-A.2.7). investire nelle energie rinnovabili come elemento di attrazione di “turismi” sensibili alla problematica
ambientale;

OB4-A.2.8) stimolare le associazioni sportive a organizzare eventi di rilievo nazionale sul territorio;
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OB4-A.2.9) investire per rendere Cicerale come caso di eccellenza nell’accoglienza di turisti con bisogni speciali
(disabilità fisiche , ecc.).
S4.3

Valorizzazione della produzione agricola

OB4-A.3.1) Sviluppo e qualificazione dell’agricoltura, con la valorizzazione delle produzioni autoctone e
l’integrazione con attività di sostegno e complementari.
OB4-A.3.2) Azioni di creazione di adeguate filiere agro-alimentari attraverso cooperative, agriturismi ed imprese
agricole che siano di carattere prevalentemente locale e territoriale per arrivare direttamente al consumatore del
prodotto agricolo locale-cilentano preparato e confezionato con la piena accettazione delle regole europee in tema di
produzione (tracciabilità) e trasformazione dei prodotti.
OB4-A.4.3) Rilancio della produzione di prodotti tipici e di qualità costituenti il fondamento della dieta mediterranea,
riconosciuta “patrimonio dell’umanità” da parte dell’UNESCO e identificata come una caratteristica del Cilento, con i
seguenti interventi :
• organizzare le produzioni in filiere agroalimentari;
• conferire alle produzioni una particolare connotazione qualitativa diffondendo le pratiche dell’agricoltura
biologica;
• commercializzare i prodotti tipici esistenti, opportunamente riqualificati;
• sviluppare la cooperazione e così rimuovere i peggiori inconvenienti di un eccessivo frazionamento della
proprietà fondiaria;
• valorizzare la dieta mediterranea a fini commerciali;
OB4-A.4.4) Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rurale con attività di sostegno e complementari
all’agricoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli etc. e
regolamentazione degli interventi a tali fini consentiti
OB4-A.4.5) Sostenere e incentivare le aziende agricole esistenti in particolar modo per quelle dedicate alla coltivazione
dei ceci , di ficheti, vigneti e oliveti.

S4.4
S4.5

Promozione di attività commerciali e di servizio alle OB4-A.4.1)Offerta di spazi per attività commerciali, artigianali e relative strutture di servizio, in particolare, in
connessione con gli assi viari principali
imprese ed alla collettività
OB4-A.5.1) Promuovere lo sviluppo delle attività di servizio alle funzioni di valenza strategica esistenti.
Promozione di sinergie tra diversi settori economici
OB4-A.5.2) Sviluppo di sinergie tra il sistema dei servizi e di attività commerciali con gli altri fattori di attrazione
presenti sul territorio per realizzare sistemi integrati, considerando, ad esempio, le possibili relazioni tra l’offerta di
spazi per attività artigianali-agricole , commerciali e di servizio lungo gli assi primari e secondari della direttrice 1 e
della direttrice 2.
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OBIETTIVI
OB.G.5)

GENERALI

Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo

socioeconomico collegato ai precedenti obiettivi. Sviluppare e differenziare l’offerta turistica complessiva : dall’albergo diffuso dei due centri storici, da inserire nel circuito delle città “slow” e delle bandiere arancioni del TCI, al
turismo rurale delle zone agricole, fino alla strutture ricettive a ridosso della Diga Alento. Una strategia che completa e integra le precedenti con l’obiettivo dichiarato di rigenerare il territorio nel segno dell’innovazione e
dell’autosostentamento. CITTA’ DELL’ ACCOGLIENZA

Descrizione sintetica
OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità ed innovazione
Strategia N.
S5.1

Descrizione della Strategia
Rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico
inteso come bene culturale , sociale ed economico e
rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le
nuove zone residenziali ad esso prossime

Azione
OB5-A.1.1) Riduzione degli elementi di separazione e discontinuità attraverso la realizzazione di elementi di
connessione spaziale e funzionale che non interferiscano con la conservazione della configurazione storica e
paesaggistica del centro storico e che configurino una rete di centralità urbane costituita da percorsi e spazi verdi,
attrezzature e servizi collettivi
OB5-A.1.2) Valorizzazione del centro storico come luogo vitale autentico di incontro fra l’ospite e il cilentano,
intervenendo sulla spasmodica cura dell’arredo urbano e della pulizia;

S5.2

Miglioramento della qualità urbanistica degli OB5-A.2.1) Conferimento di qualità funzionali e spaziali agli insediamenti residenziali recenti del centro urbano,a tal
insediamenti residenziali recenti e rafforzamento delle fine prevedendo il miglioramento della forma urbana con un’azione di ricucitura che, utilizzando i lotti liberi
interclusi, leghi organicamente le varie parti e funzioni dell’abitato, affidando il ruolo di connettivo fondamentale agli
reciproche relazioni
spazi pubblici percorribili (piazze, strade, percorsi pedonali,verde pubblico) opportunamente configurati ed attrezzati,
prevedendo spazi e calibrati volumi privati destinati a servizi urbani ed attività terziarie, anche in rapporto alle
funzioni pubbliche superiori presenti nel comune.
OB5-A.2.2) Conferimento di identità e funzioni all’intero nucleo urbano <<unendolo>> con ulteriori dotazioni
complementari e rafforzandone le relazioni con il centro storico.
OB5-A.2.3) Promozione di processi e procedure finalizzati a qualificare sotto il profilo morfologico, architettonico ed
ambientale la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici e privati.
OB5-A.2.4) Miglioramento dei paesaggi urbani degli abitati di recente formazione

S5.3

Riqualificazione urbanistica e valorizzazione
sostenibile dei nuclei residenziali del territorio
extraurbano

OB5-A.3.1) Riqualificazione urbanistica dei nuclei residenziali e degli insediamenti lineari del territorio extraurbano,
attraverso articolate proposte progettuali e regolamentazioni attuativo-gestionali per l’adeguamento delle condizioni
insediative, in ragione dei loro caratteri economico-sociali, e per limitarne l’ulteriore espansione.
OB5-A.3.2) Realizzazione relativamente diffusa di alcuni servizi primari e piccoli sistemi in prossimità degli
insediamenti maggiori che costituiscono “nodi” della rete insediativa locale

S5.4

S5.5
S5.6
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Adeguata valutazione delle esigenze abitative e di OB5-A.4.1) Dimensionamento delle eventuali nuove edificazioni private (residenziali, terziarie, artigianali)
commisurato agli effettivi fabbisogni realisticamente stimati, ponendo grande attenzione alle esigenze della comunità
servizi della comunità locale
locale.
OB5-A.4.2) Dimensionamento delle attrezzature pubbliche, sulla base dei parametri quantitativi fissati dalla
legislazione vigente, e definizione di criteri ed indirizzi attinenti agli aspetti localizzativi, prestazionali ed alla
efficienza funzionale.
OB5-A.4.3) Valutazione delle esigenze relative ai servizi privati alla residenza.
OB5-A.4.4) Riuso delle aree e degli edifici dismessi o inutilizzati, ove possibile, come opzione prioritaria per il
soddisfacimento delle esigenze insediative
Promozione di attività commerciali e di servizio alle OB5-A.5.1) Offerta di spazi per attività commerciali, artigianali e relative strutture di servizio, in particolare, in
connessione con le direttrici 1 e 2 precedentemente descritte .
imprese ed alla collettività
OB5-A.6.1) Incremento dell’offerta ricettiva secondo forme e localizzazioni diversificate: dall’albergo diffuso dei due
Sviluppo e diversificazione delle attività turistiche
centri storici, da inserire nel circuito delle città “slow” e delle bandiere arancioni del TCI, al bad and breakfast e/o
all’agriHotel, prioritariamente utilizzando il patrimonio edilizio esistente e/o aree dismesse in relazione con gli
obiettivi e le strategie di cui ai punti precedenti.

La coerenza con gli scenari strategici delineati dal PTR e dal PTCP Salerno
Gli obiettivi, le strategie e le indicazioni strutturali proposti con il Preliminare di piano per il territorio di Cicerale si
richiamano ai principi dello sviluppo sostenibile e dell’equità insediativa e sociale che orientano il Piano territoriale regionale
(PTR) e le connesse Linee Guida per il paesaggio ed il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della provincia di Salerno.
Questo preliminare di piano sviluppa ed articola gli obiettivi e gli orientamenti strategici in piena coerenza con i piani
sovraordinati su menzionati.
E' stata effettuata, quindi, una verifica di coerenza di questo preliminare di piano con quelli che sono gli obiettivi strategici dei
piani sovraordinati (PTR e PTCP) . Si evidenzia, ad ogni modo, che tale verifica è da considerare una vera e propria verifica
normativa. Le procedure di verifica e compatibilità ambientale saranno invece svolte in fase di Scooping ambientale e VAS .

La coerenza con il PTR e le Linee guida per il paesaggio.
Il preliminare di Piano è pienamente coerente con gli obiettivi e le strategie delineate dal PTR attraverso i “quadri” delle reti,
degli ambienti insediativi, dei sistemi territoriali di sviluppo e dei campi territoriali complessi (da cui Cicerale resta escluso) e
con le indicazioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio.

Per quanto concerne il quadro delle reti, il Preliminare :

- relativamente alla rete ecologica, mira alla conservazione delle aree di naturalità ed al potenziamento e riqualificazione degli
elementi di connessione ecologica anche in ambito rurale ed urbano per la costruzione della rete ecologica comunale quale
articolazione della rete ecologica di area vasta. A tali fini ne individua le direttrici e gli elementi principali alla scala comunale
ad integrazione e specificazione dei corridoi e delle direttrici indicate nel PTR e nel PTCP ;

- in merito alla difesa dai rischi naturali, delinea quali orientamenti strategici per il redigendo PUC: la gestione ed il
controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico, idraulico e sismico; la
mitigazione del rischio da frana e idraulico; la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel rispetto delle
limitazioni derivanti dagli specifici studi idrogeomorfologici e sismici e secondo i principi di precauzione e prevenzione.

Per quanto concerne la rete delle connessioni/mobilità, recepisce gli indirizzi del PTR pertinenti al territorio in cui ritrovasi il
comune di Cicerale ed in particolare :
•

è stato previsto un miglioramento ed un rafforzamento della rete viaria al fine di rendere accessibili le aree
marginali, i Sistemi Economici Sub-provinciali, le aree di pregio culturale e paesaggistico come la diga dell’Alento
ovvero piena accessibilità dalla stazione ferroviaria e dal porto di Agropoli ad un polo sub-provinciale per il
sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, in un’ottica di rete pluriconnessa e di interconnessione
tra le diverse reti modali per riequilibrare l’attuale struttura prevalentemente radiocentrica delle infrastrutture e dei
servizi di trasporto;

Per quanto attiene agli indirizzi strategici delineati dal PTR per il Sistema territoriale di sviluppo A3 “Alento Montestella”, il
Preliminare propone obiettivi e linee strategiche coerenti con essi, come si evince dalla tabella di raffronto di seguito riportata.
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In tale tabella le coerenze sopra descritte sono evidenziate rapportando gli indirizzi che il PTR delinea per i quattro
“quadri”con gli obiettivi e le strategie ad essi pertinenti del Preliminare di PUC, rinviando per l’articolazione di queste ultime
al precedente capitolo della presente Relazione.
Gli obiettivi, le strategie ed azioni sono inoltre coerenti con le indicazioni delle Linee Guida per il paesaggio anche attraverso
l’osservanza del relativo recepimento nel PTCP (cfr. Tabelle successive).

La coerenza con il PTCP.
In coerenza con gli indirizzi strategici che il PTR delinea per l’Ambiente insediativo n.5 “Area del Cilento e del Vallo di
Diano” il Preliminare definisce strategie, in particolare, volte :



alla valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo
fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono;
al miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile,
nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali:


il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione tecnicourbanistica e, in particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero



ambientale e la rinaturalizzazione del territorio;
l’agricoltura, assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio, la permanenza in loco, promovendo il
recupero delle tecniche tradizionali e le specie di produzione per conservare la biodiversità e sostenendo,
in uno con l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientandole ad un’agricoltura



biologica;
l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di nuove aziende e
creazione di posti di lavoro).
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TABELLE SCHEMATICHE : VERIFICHE DI COERENZA - P.T.R.
PTR

PRELIMINARE PUC

Obiettivi strategici

Quadro delle reti

Obiettivi generali

Strategie

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse •
ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali,
salvaguardando il territorio dai rischi naturali
•
•
Rete ecologica regionale

•
•

OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice 1
– capoluogo - San Felice (zona Nord-Ovest del territorio
comunale)
•

Rete del Rischio ambientale

Rete delle interconnessioni
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Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica. Costruzione della
REC
Contenimento del consumo di suolo e di risorse ambientali
Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche, paesaggistiche, socioeconomiche e
mantenimento e sviluppo delle attività agricole
Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati
Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e storico-culturali
con miglioramento dei paesaggi

Promozione dell’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico

OB.G.1)
Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse • Difesa dai rischi naturali
ambientali, paesaggistiche, storico-culturali
e rurali , (Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico, idraulico e
salvaguardando il territorio dai rischi naturali
sismico; mitigazione del rischio frana e idraulico; regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel
rispetto delle limitazioni derivanti dagli specifici studi idrogeomorfologici e sismici e secondo i principi di precauzione e
prevenzione)
OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice n.
1 – capoluogo – San Felice (zona Nord-Ovest del territorio •
comunale).
OB.G.3)
Valorizzazione del ruolo di prima centralità
territoriale nel contesto della costituenda valle dell’Alento
•

Recepimento delle indicazioni del PTR pertinenti alla scala comunale

Recepimento delle indicazioni del PTR pertinenti alla scala comunale

PTR

PRELIMINARE PUC

Obiettivi strategici
Obiettivi generali

Quadro degli Ambienti Insediativi

Strategie

Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano
Indirizzi strategici di fondo
la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal
presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo
fondamento nella cultura degli operatori che in esso
agiscono;

OB.G.4)
tipiche

- il miglioramento della
qualità del patrimonio
naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di
sviluppo compatibile, nonché di sviluppo e migliore
fruizione di attività Connesse;

•
OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai
•
rischi naturali

Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche, paesaggistiche, socioeconomiche e
mantenimento e sviluppo delle attività agricole
Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e storico-culturali
con miglioramento dei paesaggi

il turismo, costruendo una nuova immagine turistica
mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica e,
in particolare, attraverso la riqualificazione e
valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale e la
rinaturalizzazione del territorio;

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai
rischi naturali
•

Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e storico-culturali
con miglioramento dei paesaggi
Tutela delle trame e delle strutture insediative storiche del territorio rurale

OB.G.4) Incentivare
tipiche

Valorizzazione della produzione agricola

l’agricoltura assicurandone, a garanzia della tutela del
paesaggio, la permanenza in loco, promovendo il recupero
delle tecniche tradizionali e le specie di produzione per
conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con
l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di
qualità orientandole ad un’agricoltura biologica
l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative
più che quantitative (nascita di nuove aziende e creazione
di posti di lavoro).

Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni
•

il ritorno all’agricoltura locali e alle produzioni

•

OB.G.2)
Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice n. 1 – •
capoluogo – San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale).
•
•
OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale ed alle produzioni
tipiche

OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale •
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità
ed innovazione .

- Il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei
centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, sociali
ed economici
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OB.G.5)
Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità
•
ed innovazione

Aggiornamento della professionalità degli operatori agricoli

Promozione di attività commerciali , artigianali e di servizio alle imprese ed alla collettività
Potenziamento della ricettività ovunque possibile e nel rispetto ambientale
Amministrazione comunale quale centro governante del sistema di offerta turistico territoriale basata anche e
soprattutto sulla dieta mediterranea ; sistema che è formato non solo dalle imprese turistiche ed agricoleartigianali, ma anche da tanti altri attori (commercianti – operatori culturali , etc ) che devono essere sensibilizzati
e messi in sinergia fra loro.

Promozione di attività commerciali e di servizio alle imprese ed alla collettività

Rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico inteso come bene culturale , sociale ed economico e
rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime

PTR

PRELIMINARE PUC

Obiettivi strategici
Obiettivi generali

Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo
STS A3 - ALENTO MONTE STELLA
A dominante naturalistica
Indirizzi strategici di fondo :
A1 Interconnessione - Accessibilità attuale
A2 Interconnessione -Programmi
b.1 Difesa della biodiversità

Strategie

•
OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai
rischi naturali
•
•

b.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
prevede nelle aree rurali una tipologia di sviluppo basata
sul potenziamento dei circuiti di integrazione con
l’ambiente, il turismo, l’industrie agro-alimentari,
ritenendo ormai superato l’approccio che voleva
l’agricoltura come settore isolato dal resto del sistema
economico.

Tutti gli obiettivi generali

•

Recepimento degli indirizzi del PTR

Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica. Costruzione della
REC
Contenimento del consumo di suolo e di risorse ambientali
Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati

Le varie strategie in essi descritti

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai
rischi naturali
•
•

Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche, paesaggistiche, socioeconomiche e
mantenimento e sviluppo delle attività agricole
Tutela delle trame e delle strutture insediative storiche del territorio rurale
Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e storico-culturali
con miglioramento dei paesaggi

OB.G.3)
Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel •
contesto della costituenda Valle dell’Alento )

Qualificazione del paesaggio agrario e degli spazi aperti

OB.G.5)
Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale •
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità
ed innovazione
•

Rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico inteso come bene culturale , sociale ed economico e
rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime
Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei residenziali del territorio extraurbano

b.5 Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio dai
rischi naturali

Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati

c. 2 Rischio sismico
c. 3 Rischioidrogeologico

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, • Difesa dai rischi naturali
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai (Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico, idraulico e
rischi naturali
sismico; mitigazione del rischio frana e idraulico; regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel
rispetto delle limitazioni derivanti dagli specifici studi idrogeomorfologici e sismici e secondo i principi di precauzione e
prevenzione)
OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, • Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio dai
rischi naturali
OB.G.4)
Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni • Valorizzazione della produzione agricola
tipiche

b.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio

c. 6 Rischio da attività estrattive

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo,
sviluppo delle filiere
E3 Attività produttive per lo sviluppo turistico

OB.G.4)
tipiche

Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni •

OB.G.5)
Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale •
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità
ed innovazione
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Amministrazione comunale quale centro “governante” del sistema di offerta turistico territoriale basata anche e
soprattutto sulla dieta mediterranea ; sistema che è formato non solo dalle imprese turistiche ed agricoleartigianali, ma anche da tanti altri “attori” (commercianti, operatori culturali e gestori di musei, operatori del
settore sportivo, in particolare degli sport all’aria aperta, ecc.) che devono essere sensibilizzati e messi in sinergia
fra loro.
Sviluppo e diversificazione delle attività turistiche

TABELLE SCHEMATICHE : VERIFICHE DI COERENZA - P.T.C.P.

La coerenza con il PTC Salerno è rilevabile dalle allegate tabelle che seguono:

PTCP

Ambiti Identitari
g) il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est,

Unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente, pur
compromettendo localmente l'integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona, nel complesso, coerentemente con il contesto

comprendente gli STS A1 Alburni, A2 Alto Calore, A3 Alento-Monte Stella,
A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo,A6 Bussento, tutti a dominante
naturalistica

Eau :

Unità di Paesaggio

- azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all’incremento della qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole
compromesse al fine di reintegrare i valori preesistenti e/o di realizzare nuovi valori paesaggistici;
- azioni di incremento dell’accessibilità, orientate a
mantenere o mettere in efficienza le infrastrutture esistenti ed eventualmente a realizzare nuovi tronchi stradali ad integrazione degli interventi previsti dal PTCP;

32 AGROPOLI-OGLIASTRO CILENTO

.

COERENZA OBIETTIVI GENERALI
PTCP
Obiettivi Generali
Gestione della rete
dei rischi

Le strategie di piano per la sostenibilità
ambientale

PRELIMINARE PUC
Indirizzi generali

Obiettivi generali

Strategie

Rischio sismico
Rischio idrogeologico
Rischio da attività estrattive

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, • Difesa dai rischi naturali
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio (Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto
dai rischi naturali
ai rischi idrogeologico, idraulico e sismico; mitigazione del rischio frana e
idraulico; regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel
rispetto delle limitazioni derivanti dagli specifici studi idrogeomorfologici e
sismici e secondo i principi di precauzione e prevenzione)

La rete ecologica

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio
dai rischi naturali
•
•
•
•

Il territorio rurale aperto
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Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di
connessione ecologica. Costruzione della REC
Contenimento del consumo di suolo e di risorse ambientali
Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche,
paesaggistiche, socioeconomiche e mantenimento e sviluppo delle attività
agricole
Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati
Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile
delle risorse ambientali e storico-culturali con miglioramento dei paesaggi

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali, •
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio
dai rischi naturali
•

Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche,
paesaggistiche, socioeconomiche e mantenimento e sviluppo delle attività
agricole
Tutela delle trame e delle strutture insediative storiche del territorio rurale

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel •
contesto della costituenda Valle dell’Alento
•

Qualificazione del paesaggio agrario e degli spazi aperti
Strutturazione del territorio con un assetto coerente con il ruolo di prima
centralità territoriale della Valle dell’Alento

Il territorio insediato

OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice n. 1 – •
capoluogo – San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale).

Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei
residenziali del territorio extraurbano

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel •
contesto della costituenda Valle dell’Alento

Strutturazione del territorio con un assetto coerente con il ruolo di prima
centralità territoriale della Valle dell’Alento

OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale •
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di
sostenibilità ed innovazione
•

Rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico inteso come bene
culturale , sociale ed economico e rafforzamento delle relazioni tra il centro
storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime
Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali
recenti e rafforzamento delle reciproche relazioni
Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei
residenziali del territorio extraurbano

•
OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice n. 1 – •
capoluogo – San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale).

Confermare gli assi viari rurali esistenti e quelli comunali verso un asse
stradale comunale principale che costituisca asse di sviluppo attrezzato
diretto alla località San Felice ed alla zona industriale-artigianale da
potenziare.

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel •
contesto della costituenda Valle dell’Alento

Potenziamento e valorizzazione delle varie reti di accessibilità e fruizione
delle mete naturali e di interesse paesaggistico

sistema

OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale •
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di
sostenibilità ed innovazione

Adeguata valutazione delle esigenze abitative e di servizi della comunità
locale

Insediamenti urbani di riqualificazione
urbanistica e di riequilibrio ambientale

•

Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei
residenziali del territorio extraurbano

Le infrastrutture, i trasporti e la logistica

Azione di
insediativo

riequilibrio

del

COERENZA P.T.C.P. SCHEDA 8 : Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est

-Integrare paesaggi e risorse per valorizzare l’unicità di un territorio-

PTCP (SCHEDA 8)
AZIONE
AZIONE 1

PRELIMINARE PUC
Strategie
OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio
dai rischi naturali

• Difesa dai rischi naturali
• Riqualificazione degli ambiti naturali e rurali compromessi/degradati

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio
dai rischi naturali

• Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche,
paesaggistiche, socioeconomiche e mantenimento e sviluppo delle attività agricole

PAESAGGI E RISORSE NATURALI: Riqualificazione e valorizzazione del sistema
ambientale
•
•
•
•

valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale,
tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza,
e riqualificazione delle aree degradate
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di
falda, governo dei fattori di rischio ambientale,
ricomposizione ambientale di siti estrattivi – anche in alvei fluviali –
degradati, dismessi e/o abbandonati

AZIONE 2
PAESAGGI E RISORSE AGRICOLE: Promozione delle colture tipiche e tradizionali
• valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle
colline e delle valli,
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• Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle
risorse ambientali e storico-culturali con miglioramento dei paesaggi

OB.G.4)
Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle
produzioni tipiche

• Valorizzazione della produzione agricola

OB.G.1)Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio
dai rischi naturali

• Tutela delle trame e delle strutture insediative storiche del territorio rurale
• Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle
risorse ambientali e storico-culturali con miglioramento dei paesaggi

OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni
tipiche

• Amministrazione comunale quale centro “governante” del sistema di offerta
turistico territoriale basata anche e soprattutto sulla dieta mediterranea ; sistema
che è formato non solo dalle imprese turistiche ed agricole-artigianali , ma anche
da tanti altri “attori” (commercianti, operatori culturali e gestori di musei,
operatori del settore sportivo, in particolare degli sport all’aria aperta, ecc.) che
devono essere sensibilizzati e messi in sinergia fra loro.

OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice 1 –
capoluogo - San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale)

• Potenziare globalmente l’offerta dei servizi e delle attrezzature sportive pubbliche e
private , nonché incentivare la riqualificazione urbanistica , territoriale ed
ambientale della località San Felice che confina direttamente con la zona
industriale-artigianale ormai di interesse sovracomunale

OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di
sostenibilità ed innovazione

• Sviluppo e diversificazione delle attività turistiche

RISORSE INSEDIATIVE:

OB.G.1) Tutela e valorizzazione dei sistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio
dai rischi naturali

• Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche,
paesaggistiche, socioeconomiche e mantenimento e sviluppo delle attività agricole
• Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle
risorse ambientali e storico-culturali con miglioramento dei paesaggi

Salvaguardia e valorizzazione della struttura insediativa per la costruzione di
prospettive di sviluppo sostenibile e per contrastare i fenomeni di desertificazione
sociale

OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice 1 –
capoluogo - San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale)

• Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei residenziali del
territorioExtraurbano
• Potenziare globalmente l’offerta dei servizi e delle attrezzature sportive pubbliche e
private , nonché incentivare la riqualificazione urbanistica , territoriale ed
ambientale della località San Felice che confina direttamente con la zona
industriale-artigianale ormai di interesse sovra comunale

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale nel
contesto della costituenda Valle dell’Alento

• Strutturazione del territorio con un assetto coerente con il ruolo di prima
centralità territoriale della Valle dell’Alento

OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale
dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di
sostenibilità ed innovazione

• Rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico inteso come bene culturale ,
sociale ed economico e rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le
nuove zone residenziali ad esso prossime
• Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali recenti e
rafforzamento delle reciproche relazioni
• Riqualificazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei residenziali del
territorio extraurbano
• Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle
risorse ambientali e storico-culturali con miglioramento dei paesaggi

AZIONE 3
PAESAGGI E RISORSE CULTURALI:
Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali
• valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali,
anche al fine di promuovere la definizione di “reti tematiche”, diversificate
ed integrate

AZIONE 4
RISORSE PER IL TURISMO:
Qualificazione,diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica per
sviluppare appieno le opportunità del territorio
• potenziamento e qualificazione dei servizi per il turismo balneare
• potenziamento dell’offerta di servizi turistici delle aree interne,
• creazione della Valle dell’Alento come Porta del Parco e Slow cities
• valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi
turistici,
• realizzazione di centri di accoglienza per i turisti,
AZIONE 5

•

promozione dell’insediamento di attività innovative e compatibili con le
esigenze di tutela:

AZIONE 6
RISORSE INFRASTRUTTURALI:
•

116

Potenziamento della rete delle connessioni e delle comunicazioni

OB.G.1) Tutela e valorizzazione deisistemi di risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali e rurali, salvaguardando il territorio
dai rischi naturali
OB.G.2) Costituzione asse di sviluppo attrezzato – direttrice 1 –
capoluogo - San Felice (zona Nord-Ovest del territorio comunale)

• Confermare gli assi viari rurali esistenti e quelli comunali verso un asse stradale
comunale principale che costituisca asse di sviluppo attrezzato diretto alla località
San Felice ed alla zona industriale-artigianale da potenziare

OB.G.3) Valorizzazione del ruolo di prima centralità territoriale
nel contesto della costituenda Valle dell’Alento

OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni
tipiche

• Potenziamento e valorizzazione delle varie reti di accessibilità e fruizione delle
mete naturali e di interesse paesaggistico
• Amministrazione comunale quale centro “governante” del sistema di offerta
turistico territoriale basata anche e soprattutto sulla dieta mediterranea ; sistema
che è formato non solo dalle imprese turistiche ed agricole-artigianali , ma anche
da tanti altri “attori” (commercianti, operatori culturali e gestori di musei,
operatori del settore sportivo, in particolare degli sport all’aria aperta, ecc.) che
devono essere sensibilizzati e messi in sinergia fra loro.

IL Progettista
L’U.T.C.
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