


 

 



 
Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali 

Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale 
Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato- Regioni del 19.04.2001 

Con deliberazione di Giunta Regionale n.4459 del 30 settembre 2002 è stato approvato il documento, denominato “Linee guida per 
la pianificazione territoriale regionale (P.T.R.)”, e con la suddetta deliberazione n.4459/02 è stato disposto che le Linee Guida costituiscano, 
fino all’adozione del P.T.R. e all’entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, norme di indirizzo per la 
pianificazione territoriale regionale e provinciale. 

Al punto 6.1.3 delle sopra richiamate Linee Guida è stabilito che il P.T.R. procederà all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 
19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri della Convenzione Europea 
sul Paesaggio. L’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni, impone alle Regioni di verificare, con apposito atto, la compatibilità tra le previsioni 
dell’Accordo medesimo e i Piani Paesistici redatti ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 490/99; 

Pertanto con tali elaborati si è provveduto alla verifica della pianificazione paesistica vigente alla luce di quanto fino ad oggi 
stabilito in attuazione delle sopravvenute mutazioni normative e nel rispetto del principio della attualizzazione della pianificazione. 

La verifica di compatibilità prevista dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è stata effettuata dal gruppo di 
funzionari progettisti nominati con DPGRC n.596 del 26 luglio 2002, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n.7566 del 30 
dicembre 2000 con la consulenza del Comitato Scientifico confermato con delibera di G.R. n.7141 del 21 dicembre 2001 ed istituito con 
delibera di G.R. n.7566 del 30 dicembre 2000. 

Il coordinamento dei lavori attinenti la elaborazione del Piano Territoriale Regionale (PTR)  è stato affidato, con delibera n.7566 del 
30 dicembre 2000, al Dipartimento del Territorio la cui soprintendenza è dell’Assessore all’Urbanistica, Gestione del Territorio, Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e Culturali, avv. Marco Di Lello. 
 
Il Comitato Scientifico, costituito con D.P.G.R.C. n.000407 del 20 maggio 2002 giusta delibera di Giunta Regionale n.7141 del 21 dicembre 
2001, è composto per la componente urbanistica dal: 
- prof. Attilio Belli Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Architettura 

con funzioni di coordinatore scientifico; 
- prof. Umberto Arena II Università di Napoli Facoltà di Scienze Ambientali; 
- prof. Biagio Cillo Università di Reggio Calabria Facoltà di Architettura; 
- prof. Alessandro Dal Piaz Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Architettura; 
- prof. Paolo Gasparini Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Scienze; 
- prof. Fabrizio Mangoni di Santo Stefano Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Architettura; 
- prof. Giuseppe Marotta Università di Benevento Facoltà di Economia 
- prof. Agostino Nuzzolo Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria 
- prof. Felice Laudadio Università di Cassino Facoltà di Economia 
- avv. Enrico Soprano Esperto di Diritto Amministrativo 
La Segreteria Tecnica e Amministrativa del Comitato Scientifico, costituita con D.P.G.R.C. n.000595 del 26 luglio 2002 giusta delibera di 
Giunta Regionale n.7141 del 21 dicembre 2001, è composto da: 
- avv. Luigi Bianco 
- arch. Delia Maria Berruti 
- arch. Claudia de Biase 
- arch. Daniela Castaldo 
- arch. Raffaella Celentano 
- avv. Gianfranco D’Angelo 
- avv. Alessandro De Angelis 
- ing. Maria Laura Mastellone 
- arch. Michelangelo Russo 
- ing. Luca Taglialatela 
Il Gruppo dei redattori progettisti del piano territoriale, ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n.490 del 29 ottobre 1999, scelti tra il 
personale interdisciplinare proveniente dai Settori della Giunta della Regione Campania che trattano materie pertinenti, costituito con 
D.P.G.R.C. n.000866 del 26 aprile 2001, è composto da: 
- arch. Francesco Escalona Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
- arch. Roberto Fiorentino Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
- ing. Vincenzo Parità Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
- arch. Domenicoantonio Ranauro Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
- arch. Vincenzo Russo Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
- arch. Gennaro De Martino Settore Urbanistica 
- arch. Olimpia Fischetti Settore Urbanistica 
- ing. Michele Palermo Settore Politica del Territorio 
- arch. Marialuisa Necco Settore Direttive CEE un materia di PIM, FEOGA, FSE – Attività di supporto all’Autorità di 

Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia; 
- arch. Simonetta Volpe Ufficio di Piano 
- arch. Domenico Smarrazzo Ufficio di Piano 
- arch. Antonio Risi Autorità Ambientale della G.R. Campania 
- avv. Giuseppe Carannante Assessorato alla Gestione del Territorio 
e per la struttura di supporto tecnico-amministrativa: 
- sig.ra Angela Ciruzzi Settore Urbanistica 
- geom. Giuseppe Raimondo Settore Edilizia Pubblica Abitativa 
- sig. Antonio Ciampaglia Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali 
Parte integrante del Comitato Scientifico, nominato anche responsabile del procedimento, è il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, 
Ambientali e Culturali dott.ssa Ilva Pizzorno. 
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Premessa 

Con la sottoscrizione della “Convenzione Europea del Paesaggio” siglata da 18 Paesi, fra cui 
anche l’Italia, si può considerare conclusa la fase che ha visto nella pianificazione paesistica la 
preminenza delle politiche di conservazione, passando ad un approccio più complesso che vede 
introdotti nuovi concetti quali “politica del paesaggio”, “qualità paesaggistica”, “protezione del 
paesaggio”, “gestione del paesaggio”, “pianificazione del paesaggio”. 

 
Con il termine “politica del paesaggio” si sottolinea la necessità di collegare le politiche delle 

amministrazioni pubbliche ad obiettivi di qualità paesaggistica. Con il termine “qualità paesaggistica” 
si intende una particolareggiata definizione delle caratteristiche che la popolazione residente prevede 
per il proprio ambiente di vita una volta che esso sia stato identificato e descritto nei suoi caratteri 
complessivi (visuali ed ecosistemici). Con il termine “protezione del paesaggio” si intendono le misure 
e gli interventi che vengono adottati per conservare i caratteri e le qualità di un paesaggio ritenuto di 
grande interesse. Con il termine “gestione del paesaggio” si fa riferimento alla necessità di considerare 
il paesaggio come un’entità che evolve nel tempo e che deve correlarsi ai bisogni economici, sociali e 
ai processi naturali; pertanto le modalità di gestione devono essere dinamiche nel tentativo di 
migliorare la qualità del paesaggio conformemente alle aspettative. Con il termine “pianificazione del 
paesaggio”, infine, si intende il processo di studio e progettazione degli interventi finalizzati alla 
conservazione, là dove si individuano situazioni di equilibrio fra le attività umane e i processi naturali 
e le loro manifestazioni sensibili; trasformazione, quando nelle azioni previste si ravvisa un 
tendenziale equilibrio con il contesto; recupero, quando le azioni già avviate risultano incompatibili 
con gli equilibri ecosistemici e gli obiettivi di qualità visuale definiti. 

 
Il paesaggio, pertanto, viene interpretato come il prodotto di un processo in continuo divenire 

che vede coinvolti numerosi soggetti e che riguarda l’intero territorio di una comunità. Esso è una 
“componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni” (non solo le parti considerate più 
rilevanti), su cui è difficile esercitare un controllo solo vincolistico, ma che deve essere oggetto di 
politiche specifiche “da parte delle autorità pubbliche competenti attraverso la formulazione di 
principi generali, di strategie e orientamenti” finalizzati a “salvaguardare, gestire e pianificare il 
paesaggio”1. 

Ciò implica la necessità di rinnovare profondamente l’approccio alla pianificazione paesistica, 
attraverso: 
 il superamento della concezione meramente vincolistica del piano e l’estensione della 

pianificazione paesistica all’intero territorio; 
 il coinvolgimento degli attori locali nella individuazione e nel riconoscimento dei valori 

paesaggistici; 
 l’attribuzione agli strumenti di pianificazione e di governo del territorio anche della valenza della 

pianificazione paesistica; 
                                                 
1 “Convenzione europea del paesaggio”, art.1. 
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Per tutti questi motivi nel preambolo dell’Accordo del 19 Aprile 2001 fra lo Stato e le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano, richiamandosi alla Convenzione europea del paesaggio 
viene sottolineato che: 
- “il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici, 

ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all’attività economica, 
contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali”; 

- “la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, 
sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e 
ambiente”. 

Ne discende (Art. 2 dell’Accordo Stato-Regioni) che la pianificazione paesistica praticata dalle 
Regioni si deve attenere ai seguenti criteri e modalità: 
a. “conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso: 

− l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed 
estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni; 

− la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare”; 
b. “analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso: 

− l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 
− la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione”; 

c. “individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3”; 
d. “definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4”; 
e. “determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi 

coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo 
delle aree interessate”; 

f. “definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti 
individuati ai sensi dell'art. 3”. 

 
Dal canto loro gli obiettivi di qualità paesistica (Art. 4) prevedono: 

1. “il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto 
anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi 
tradizionali”; 

2. “la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da 
non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle 
aree agricole”; 

3. “la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti 
ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati”. 
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Il riconoscimento dei valori e il conseguimento della qualità paesaggistica 

Considerando il profondo legame esistente fra la qualità visuale e la qualità ambientale, è 
necessario che vengano avviate forme di progettazione integrata all’interno dei processi di 
trasformazione del territorio, in particolare attraverso: 
- il mantenimento della bio-diversità e il contrasto alla semplificazione ecosistemica; 
- il mantenimento o la reintroduzione di elementi di naturalità anche all’interno delle aree 

antropizzate; 
- la riqualificazione del paesaggio agrario anche in funzione del mantenimento di elementi di semi-

naturalità; 
- la tutela del patrimonio storico- culturale. 

 
In tal senso il valore di un paesaggio sta essenzialmente nella possibilità che vengano 

chiaramente lette la sua struttura e la sua identità. La possibilità di orientarsi all’interno di un 
paesaggio, di riconoscerne chiaramente i caratteri costitutivi rappresenta uno dei principali fattori di 
apprezzamento da parte degli osservatori. Un paesaggio povero di elementi di riconoscibilità o, al 
contrario, eccessivamente caratterizzato dal sovrapporsi caotico di componenti, sia naturali che 
antropiche, in modo tale che ne risulti impossibile la loro percezione o che sia resa difficile la lettura 
delle relazioni che legano le une alle altre, è un paesaggio di solito considerato povero di valori nonché 
debole nella sua carica identitaria. 

 
Al contrario, un paesaggio in cui la complessità sia chiaramente strutturata e leggibile, 

facilitando l’orientamento nel tempo e nello spazio dell’osservatore, viene positivamente apprezzato, 
tanto più quando si aggiunge anche una forte carica identitaria. Analogamente gli ecosistemi e i 
sistemi di ecosistemi, quanto più sono complessi e ricchi di relazioni, tanto più riescono a rimanere 
nelle condizioni di equilibrio dinamico che li caratterizza. Quando questa complessità viene ridotta (ad 
esempio negli agrosistemi contemporanei, tendenti alla monocoltura) o quando viene sottoposta ad una 
eccessiva frammentazione interrompendo i collegamenti e le relazioni fra gli ecosistemi, questi ultimi 
vanno incontro a forme di degrado che trovano generalmente una diretta corrispondenza nella perdita 
dei valori visuali. 

 
I paesaggi naturali sono conformati dagli scambi e dai flussi energetici, seguendo l’energia del 

rilievo, l’orientamento dei venti predominanti, l’esposizione dei versanti, la direzione dello 
scorrimento delle acque. I paesaggi antropici risultano, di frequente, semplificati e omologati; grandi 
infrastrutture lineari e altri fattori, come la proprietà terriera, o le tecniche colturali (l’uso delle 
macchine) o le necessità della produzione industriale, tendono a spezzare le relazioni fra gli 
ecosistemi, introducendo nuove gerarchie e barriere che si oppongono agli scambi e ai flussi energetici 
naturali. Ne deriva una entropia del paesaggio che è il principale fattore di degrado ambientale e 
visuale dei territori intensamente antropizzati come quelli europei. 

 
In campo europeo le iniziative finalizzate al contenimento dell’entropia del paesaggio e 

all’innalzamento della qualità paesistica sono numerose, non fermandosi alla Convenzione europea del 
paesaggio ma, oltrepassando il concetto di conservazione limitata alle singole aree per quanto estese, 
si sono sempre più orientate alla costruzione di reti ecologiche. Si ricordino le Direttive europee 
“Habitat” (92/43/CEE) finalizzata alla protezione degli habitat naturali, seminaturali e Natura 2000 
che ha portato alla decisione di costruire una rete  europea di habitat naturali. 

 
Una recente ricerca del Ministero dell’Ambiente, APE (Appennino Parco d’Europa), è stata 

motivata dalla necessità di integrare le politiche territoriali con quelle ambientali, anche in 
considerazione dell’attenzione posta dall’Unione Europea relativamente al programma di Rete 
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Ecologica Europea e alla salvaguardia della “diversità (UE, 1998), da cui discende la definizione da 
parte del Servizio Conservazione della Natura del progetto di Rete Ecologica Nazionale, di cui APE 
costituisce una parte importante. 

 
La costituzione delle reti ecologiche è così finalizzata a tutelare e a incrementare gli habitat più 

importanti, insieme con le relazioni che li legano l’uno all’altro, attraverso la selezione delle aree 
strategiche per la tutela, l’individuazione delle relazioni fra le diverse aree e dei corridoi per la 
dispersione e la migrazione di specie animali e vegetali, infine attraverso lo studio dei criteri di 
gestione della rete più opportuni. 

 
I caratteri delle reti ecologiche si sono andati sempre più precisando come insiemi di interventi 

tesi a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dalle trasformazioni spaziali indotte dalle azioni 
umane nelle loro diverse accezioni: perforazione, suddivisione, frammentazione, riduzione e 
progressiva eliminazione degli habitat, compresi quelli umani. In questo senso gli interventi di 
deframmentazione spaziale tesi a ricostituire adeguate forme di continuità ambientale, attraverso il 
collegamento di aree biopermeabili (aree scarsamente interessate dai processi di antropizzazione), 
diventano anche interventi di riqualificazione e di vera e propria ri-costruzione dei paesaggi antropici 
nei loro diversi livelli di artificializzazione e di eventuale perdita di valore dei caratteri visuali. 

 
Per questi motivi nella definizione degli indirizzi per la tutela paesistica, si è assunto che la 

Regione Campania darà attuazione alla propria pianificazione paesistica principalmente 
attraverso la costruzione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), partendo dalla considerazione 
che nei paesi europei i paesaggi naturali e i paesaggi umani sono strettamente interrelati, per cui gli 
interventi tesi al mantenimento o alla riqualificazione dell’ambiente naturale, assumono il ruolo di 
interventi di ricostruzione e riqualificazione dei paesaggi antropici nei loro diversi livelli di 
artificializzazione  e di conservazione attiva dei paesaggi naturali e semi-naturali. La costruzione della 
rete ecologica regionale, quindi, è contemporaneamente azione di conservazione, di riqualificazione e 
di costruzione del paesaggio regionale. 

 
L’adeguamento della pianificazione paesistica, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e in 

coerenza con l’obiettivo di attuarla attraverso la costruzione della R.E.R., implica l’individuazione di 
ambiti di tutela e valorizzazione. In tal caso gli ambiti possono essere suddivisi in due categorie: 

- ambiti per i quali gli obiettivi di qualità paesistica vengono perseguiti attraverso azioni 
inquadrate in un regime normativo di tutela; 

- ambiti per i quali gli obiettivi di qualità paesistica vengono perseguiti attraverso azioni di 
indirizzo, normative prestazionali e forme di premialità. 
Per entrambe le categorie si rende necessario associare gli obiettivi di qualità paesistica ad un 

sistema di azioni di indirizzo. 
 

In base a quanto prima richiamato, l’applicazione dell’Accordo Stato - Regioni del 19 Aprile 
2001 seguirà due linee di azioni: 
- valutazione degli strumenti di pianificazione paesistica (secondo quanto indicato dal comma 2 

dell’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni) ed eventuale loro revisione; 
- applicazione all’intero territorio regionale degli obiettivi di qualità paesistica, di cui alla lettera a) 

comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo. 
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La revisione dei piani paesistici in Campania 

Quanto sopra riportato fornisce gli indirizzi e i criteri essenziali da parte della Regione 
Campania, degli strumenti di pianificazione paesistica in vigore. 

In relazione a ciò va ricordato che, coerentemente alla necessità di coinvolgere direttamente i 
soggetti interessati alla pianificazione, la strategia fondante del PTR della Regione Campania è 
individuata nella volontà di favorire l’attivazione di procedure di co-pianificazione tra gli Enti delegati 
alla pianificazione territoriale. In questa direzione si procederà alla specificazione degli indirizzi 
strategici come proposta della Regione agli Enti e soggetti coinvolti nella co-pianificazione, in 
particolare gli indirizzi nei campi progettuali complessi relativi alle aree interessate da più intensa 
trasformazione e da maggiore rilevanza strategica. 
 

In coerenza con lo spirito delle Linee Guida per la pianificazione territoriale regionale approvate 
con delibera di Giunta Regionale n.4459 del 30 settembre 2002 e con il carattere concertativo e 
strategico del PTR, l’applicazione agli strumenti di pianificazione paesistica dei criteri indicati nel 
Accordo Stato-Regioni, dovrà essere definita attraverso confronti con le Province, i cui piani 
territoriali rivestiranno carattere di pianificazione paesistica, e con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (per quanto di competenza) in attuazione del protocollo d’intesa del 15 luglio 1998 tra 
Regione Campania e Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 
Pertanto, così come stabilito nelle Linee Guida, è stata sottoposta a verifica la compatibilità tra i 

Piani Territoriali Paesistici e il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino-amalfitana con 
i criteri e i principi dell’Accordo Stato -Regioni. Analogamente si procederà alla definizione degli 
indirizzi per la redazione dei piani territoriali provinciali, sulla base dei sopra citati principi e criteri, 
anche per i beni di cui all’articolo 146 del D.Lgs 490/99 non inclusi nei vigenti piani paesistici. 

 
Dalla attenta disamina degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti in Campania risulta 

evidenza l’esistenza di tre tipi di piani: 
- i Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell’art. 162 del D.L.vo n.490 del 

29/10/99 e redatti ai sensi dell’art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 
bis); 

- il Piano Paesistico dell’Isola di Procida redatto precedentemente alla legge n.431 dell’8/8/1985; 
- il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato, ai sensi 

della L.431/85, con la L.R. n.35/87. 
 

Per quanto riguarda i PTP redatti ai sensi dell’art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 risulta 
opportuno precisare che dalla puntuale analisi dei Piani e delle norme in essi contenute, è emersa una 
non completa conformità ai dettami espressi dall’Accordo Stato-Regioni. Infatti i piani stessi fanno 
ricorso a norme precise e dettagliate, sia pure prevalentemente vincolistiche che possono essere 
considerate come una risposta alla necessità, espressa dal suddetto Accordo, di un contenuto 
prescrittivo dei piani medesimi. 
 

Inoltre si sottolinea che i PTP, in merito alle modalità e ai criteri secondo i quali attuare la 
pianificazione paesistica: 
- non riportano le modalità attraverso cui si è proceduto al riconoscimento della differenziazione 

dei valori costitutivi (punto a. dell’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni); in particolare non 
esplicitando adeguatamente le loro caratteristiche e facendo riferimento sinteticamente agli 
articoli 139 e 146 del D.L.vo n.490 del 29/10/99, in cui sono riportate rispettivamente: 
a) categorie di beni da tutelare quasi esclusivamente in relazione agli aspetti estetici; 
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b) categorie generiche di beni, all’interno dei quali andrebbero individuati e classificati i 
diversi valori in relazione alle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, 
morfologiche ed estetico-percettive, nonché delle loro correlazioni e integrazioni; 

- non fanno alcun riferimento alle dinamiche socio-economiche e insediative di trasformazione 
dei territori interessati; 

- orientano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio in funzione del livello di 
integrità e rilevanza dei valori paesistici e ambientali (art. 3 dell’accordo Stato – Regioni) 
riferendosi essenzialmente all’ambiente costruito, ovvero agli edifici e alle relative sistemazioni 
esterne. Quando le norme di tutela, riqualificazione e valorizzazione sono rivolte al territorio 
non edificato, le misure previste tendono ad evitare e/o a mascherare gli interventi, in particolare 
quelli operati con tecniche non tradizionali. 

 
In conclusione, per quanto concerne i PTP redatti ai sensi dell’art.149 del D.L.vo n.490 del 

29/10/99 si ritiene necessario che i Piani Territoriali di coordinamento provinciali, nell’estendere 
all’intero territorio provinciale la pianificazione paesistica, provvedano ad una profonda revisione dei 
PTP ricadenti all’interno del loro territorio. 

 
Tale revisione dovrà avvenire in un quadro di collaborazione con le Soprintendenze della 

Campania sancito dal Protocollo d’intesa tra la Regione e il Ministero per i BB.CC., sottoscritto alla 
presenza del Commissario di Governo il 15 luglio 1998, che vede le Soprintendenze della Campania 
offrire la collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del P.T.R. regionale. La collaborazione 
riguarderà gli aspetti storico-culturali e archeologici. 

Si ritiene opportuno, pertanto, procedere ad una loro riformulazione all’interno dei piani 
territoriali provinciali al fine di: 
- rendere più esplicita ed evidente la connessione con il progetto di Rete Ecologica Regionale, 

attraverso un adeguato approfondimento delle caratteristiche socio-economiche, geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, agronomiche, vegetazionali e naturalistiche dei territori 
interessati dal piano; 

- identificare i fattori di rischio e di vulnerabilità per quanto concerne gli aspetti naturalistici e 
paesaggistici (ivi inclusi i paesaggi culturali); 

- valutare le dinamiche socio-economiche ed insediative di trasformazione del territorio, 
individuando i fattori di rischio e di vulnerabilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale e 
definendo le logiche di interazione con gli altri atti di pianificazione, con particolare riferimento 
ai piani regolatori generali comunali; 

- approfondire il tema delle trasformazioni colturali nelle aree agricole – in un quadro di difesa 
della biodiversità - sia in relazione alle esigenze di mercato, sia in relazione all’introduzione di 
nuove tecniche produttive, sia, infine, per le scelte delle politiche agricole comunitarie. 
 
Per quanto riguarda il piano paesistico dell’isola di Procida va ricordato che esso è stato 

approvato con D.M. 1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 5 maggio 1971, ed è 
stato redatto dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania. 

Il piano, in realtà, è stato elaborato dieci anni prima della sua approvazione, come è testimoniato 
dalla schematicità della sua impostazione. 

Il piano ha esercitato un’azione di tutela moderatamente efficace ma tuttavia, come si ricava 
dalla sua lettura, trascurando la definizione degli obiettivi di qualità e rimanendo saldamente ancorato 
ad una logica esclusivamente quantitativa in relazione alle cubature ammissibili, non risponde agli 
obiettivi ed alle finalità del citato Accordo Stato-Regioni. 

Valgono, quindi, anche per tale Piano Paesistico, le indicazioni precedentemente espresse per 
una sua riformulazione all’interno del Piano territoriale di coordinamento provinciale. 

 
Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino-amalfitana, 

si sottolinea che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, 
esso rappresenta uno strumento di pianificazione le cui disposizioni appaiono sostanzialmente 
compatibili con le previsioni del succitato Accordo. 
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Ed infatti, facendo riferimento all’articolo 2 è possibile rilevare: 
- la documentazione di una adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio, con 

l’individuazione degli elementi e dei valori da tutelare e recuperare; 
- la considerazione delle dinamiche di trasformazione territoriale con i fattori di rischio sotto il 

profilo paesaggistico-ambientale; 
- l’individuazione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesistici; 
- il coordinamento dell’interazione con i PRG. 

 
Tuttavia, dato il tempo intercorso dalla sua elaborazione (1977) a oggi si ritiene opportuno: 
- per ciò che concerne la zonizzazione, aggiornare talune delimitazioni all’effettivo stato di fatto e 

di diritto dei luoghi ferme restando le categorie zonizzative già presenti nel PUT; 
- per ciò che concerne la normativa, aggiornarne alcuni contenuti in funzione della evoluzione 

istituzionale e legislativa intervenuta; 
- reinterpretare i parametri degli standard urbanistici da adottare nei PRG comunali in una logica di 

conferma degli obiettivi di qualificazione degli aggregati insediativi e, insieme, di più cauta 
precisazione dei livelli di compatibilità tra spazi pubblici e di uso pubblico e connotati 
paesaggistici ed ambientali dei contesti; 

- rendere più esplicita ed evidente la connessione con il progetto di Rete Ecologica Regionale 
attraverso un aggiornamento e approfondimento delle caratteristiche geomorfologiche e 
idrogeologiche, vegetazionali dei territori interessati dal piano, nonché dei molteplici problemi di 
vulnerabilità e di rischio; 

- approfondire il tema delle trasformazioni colturali nelle aree agricole, sia in relazione agli 
adeguamenti che si possono rendere necessari per esigenze di mercato che in relazione 
all’introduzione di nuove tecniche produttive. 

 
In conclusione, per quanto concerne il PUT dell’area sorrentino-amalfitana, si propone che i 

piani territoriali provinciali competenti per territorio, facendone propri i contenuti fondamentali, 
provvedano a introdurre gli aggiornamenti e le modifiche sopra indicate. 
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