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1_1 Indirizzi di pianificazione paesistica La rete ecologica e gli indirizzi di pianificazione paesistica 
Premesso che si è dell’opinione che in campo ambientale a scala regionale la 
pianificazione debba riferirsi a poche ma fondamentali regole ed azioni mirate 
efficacemente alla protezione, al controllo ma soprattutto alla valorizzazione sia degli 
ecosistemi a maggiore naturalità che di quei “territori contigui“, quelle aree di confine 
(ovvero immediatamente a ridosso o distanti spazialmente, ma vicine per funzionalità 
ecologica ). Tali Aree Contigue o Aree Soglia come dir si voglia, rappresentano in una 
sorta di naturalità graduata, i nodi di congiunzione, il complemento della messa in rete 
del sistema di aree protette, parchi, riserve, i capillari nella costruzione della Rete
Ecologica. Per seguire questo percorso è necessario tracciare le connessioni fra tutte le 
citate aree, protette e non, ad alto e medio pregio ambientale. 
“territori contigui “ insieme ai corsi fluviali al paesaggio agrario di eccellenza, saranno il 
collante di unione delle Aree protette dei Zps, dei Sic, delle Riserve naturali, dei Parchi; 
Questi territori marginali di contorno o anche fisicamente staccati potranno e dovranno 
assolvere alle funzioni: 
-protezione e custodia del territorio 
-tutela attiva 
-soglie di accesso alle aree di più alta valenza ambientale 
-apporto concreto per la manutenzione del paesaggio 
-eliminazione delle situazioni di degrado 
-miglioramento ed apporto positivo al contenimento del rischio idrogeologico 
Alla luce di quanto enunciato, appare necessario quanto immediato attivare la 
costruzione della predetta RETE Ecologica affinché questa assurga ad efficace 
riferimento per le politiche di sviluppo degli STS [13]

13 Ente Provincia di Avellino 

1_1 Obiettivi paesistici Il PTR affronta il tema della Pianificazione in maniera confusa; in esso si sovrappongono 
infatti elementi conoscitivi, descrittivi, precettivi e non risulta conseguentemente agevole 
comprendere se, e in quale misura, le indicazioni formulate abbiano potere cogente nei 
confronti della pianificazione sott’ordinata o se esse debbano essere considerate alla 
stregua di meri auspici. Il PTR, giustamente, pone l’accento su alcuni temi importanti 
della Pianificazione Ambientale. La biodiversità, le reti ecologiche, le zone S.I.C. e 
Z.P.S., la necessità di ricostituire gli habitat naturali, la salvaguardia e la valorizzazione 
delle coste e delle zone agricole, il recupero del patrimonio culturale sembrano 
rappresentare obiettivi prioritari del Piano. Tali condivisibili obiettivi, non possono, però, 
rimanere enunciazioni di principio,come di fatto accade. E’ necessario che il PTR 
chiarisca in che modo tali obiettivi dovranno essere trasferiti negli strumenti 
sott’ordinati,con quale livello di cogenza e quali possibilità di controllo. [14]

14 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno

1_1 Pianificazione paesistica I rapporti con la Pianificazione paesistica e con il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio.

15 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno
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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/04 ed in vigore dal 
1° Maggio 2004, affronta compiutamente il tema della Pianificazione Paesistica, sia in 
ordine alla formazione dei Piani che ai loro contenuti. L’approvazione dei Piani Paesistici 
(o dei Piani Urbanistico-Territoriali con specifica considerazione dei valori Paesaggistici) 
conformi alle disposizioni introdotte dal Codice potrà consentire, tra l’altro un sensibile 
snellimento delle procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni. La legge regionale n. 
16/04 attribuisce (cfr. art. 18, c. 7) ai PTCP valenza di piani paesaggistici, demandando, 
altresì, alle province il compito di sottoscrivere "le intese" con le amministrazioni dello 
Stato. La stessa legge riserva al PTR il compito di definire: il quadro generale di 
riferimento territoriale per la tutela dell'integrità’ fisica e dell'identità culturale del 
territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, 
fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione 
provinciale; nonché gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e le valorizzazione delle 
risorse culturali e paesaggistiche connesse alto sviluppo turistico ed all'insediamento 
ricettivo; 
Se è vero, dunque, che saranno i PTCP ad assumere valenza di piani paesaggistici, è 
pur vero che il PTR avrebbe dovuto formulare precisi indirizzi di tutela, 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche. Non si ritiene 
che il PTR in esame abbia compiutamente assolto agli obblighi derivanti dalla legge 
regionale, sia a causa della genericità ed approssimazione degli indirizzi formulati 
che per I'astrattezza delle opzioni di tutela. Per quanto non rilevante sotto il profilo 
disciplinare, si segnala come il PTR faccia piu volte riferimento all’ abrogato T.U. dei 
Beni Culturali, D.Lgs 490/99. [15]

1_1 Paesaggio agrario Il Paesaggio agrario 
La normativa regionale tuttora vigente (L.R. 14/82) consente che le zone agricole siano 
utilizzate per edilizia di tipo civile. Tale normativa ha prodotto in buona parte dei casi un 
danno urbanistico e paesistico; Considerate le finalità di tutela e valorizzazione delle 
risorse che permeano il PTR si ritiene necessario che esso venga opportunamente 
emendato nella parte in cui affronta il tema delle zone agricole al fine di: salvaguardarne 
le peculiarità, limitando la possibilità di realizzare fabbricati rurali esclusivamente per 
comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, soltanto a seguito di verifica delle effettive 
potenzialità produttive e sulla base dell'ordinamento colturale previsto e possibile. 
La situazione segnalata è di tale gravità da richiedere provvedimenti urgenti, tali 
comunque, da non pater attendere i tempi — verosimilmente lunghi — dell'approvazione 
del PTR e dei PTCP con valenza di piani paesistici. Si rende, dunque, indispensabile ed 
urgente l’approvazione di una norma che, modificando il regolamento allegato alla legge 
regionale 14/82, consenta di ridurre l'edificabilità delle zone agricole esclusivamente ai 
casi precedentemente illustrati. [16]

16 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
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1_1 Paesaggio e infrastrutture Individuazione delle opere infrastrutturali
Come già detto, il PTR propone un elenco di opere e infrastrutture che sembrano essere 
originate dal monitoraggio della programmazione effettuata dagli enti locali 
territorialmente competenti. Le opere, alcune delle quali potenzialmente di grande 
impatto, sono semplicemente descritte; ne viene esaminata la coerenza con le ipotesi di 
sviluppo, ma manca ogni valutazione di compatibilità paesistica. Non chiaro se tale 
elencazione risponda a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 16/04, "in ordine 
alla localizzazione puntuale delle infrastrutture"; se, cioè, l'aver incluso nel PTR tali opere 
costituisca il presupposto sufficiente per la modifica degli strumenti di pianificazione 
sott'ordinati e, quindi, per la realizzazione delle stesse. In tal caso, è del tutto evidente, si 
sarebbe dovuta valutare la compatibilità paesistico-ambientale delle opere, sottoponendo il 
PTR alla valutazione di cui all'art. 47 della legge regionale 16/04. In ogni case, il PTR 
dovrà esplicitare che la realizzazione delle opere è, comunque, subordinata al 
conseguimento delle autorizzazioni in materia paesistico-ambientale. La partecipazione 
delle Soprintendenze alla fase delle osservazioni non va pertanto intesa quale condivisione 
dell'intero complesso di opere infrastrutturali previste. [17]

17 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno

1_1 Qualità dell’architettura Qualità dell’architettura 
Appare poco indagato l’importantissimo tema della qualità dell’architettura 
contemporanea e di quali politiche dovrebbero essere intraprese per promuovere la 
crescita: A tal proposito sembrerebbe importante individuare il concorso di idee e/o di 
progettazione quale strumento ordinario per la definizione degli interventi di maggiore 
interesse. La questione dovrebbe, inoltre, essere affrontata anche in relazione al tema della 
vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente. Se è vero infatti, che è necessario garantire 
migliori e più diffuse condizioni di recupero e restauro degli edifici di interesse storico, 
artistico o, più semplicemente documentale, è pur vero che potrebbe essere affrontato il 
tema della sostituzione edilizia non di pregio al fine di conseguire: 
-un diffuso miglioramento della qualità dei manufatti esistenti ; 
-migliori condizioni di organizzazione urbana,di standard e di dotazioni ; 
-migliori condizioni di sicurezza, anche ai fini sismici. D’altra parte, la recente 
riclassificazione sismica della Regione Campania, se da un lato determina la realizzazione 
di nuove strutture di maggiore sicurezza, non sembra affrontare il tema, forse più cogente 
della “vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”. Stessa valutazione si ritiene debba 
esser fatta per i fabbricati abusivi oggetto di condono,la cui sostituzione, spesso vietata 
dalla vigente normativa, consentirebbe di determinare sensibili miglioramenti del 
paesaggio. [18]

18 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno

1_1 Paesaggio e vincolistica Attivita vincolistica
II PTR estende acriticamente i vincoli paesaggistici ad una pluralità di beni analiticamente 
individuati (cfr. pag. 88). Non si comprende se tali nuovi vincoli saranno imposti 

19 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
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contestualmente all'approvazione del PTR o se, al contrario, essi rappresentano un 
indirizzo per i redigendi PTCP. 
In ogni caso, nel mentre appaiono eccessive e scarsamente motivate alcune ipotesi 
vincolistiche (si pensi alle aree contigue dei parchi o alla fascia di 5000 metri dal mare), è 
del tutto trascurata la possibilità prevista dal Codice (cfr. art. 134, comma 1, left. c) di 
sottoporre a tutela i centri storici, i borghi rurali, ecc., per i quali la normative in vigore 
prevede la tutela solo attraverso una specifica e puntuale dichiarazione di interesse. [19]

1_1 Restauro del Paesaggio Restauro del paesaggio.
La Convenzione Europea del Paesaggio ha, tra l'altro, sancito I'obbligo di promuovere la 
riqualificazione dei "paesaggi degradati". Si ritiene necessario che il PTR affronti il tema 
oltre che per categorie di beni, anche attraverso un censimento dei siti da risanare, da 
sottoporre — nelle more della definizione dei piani di intervento — a specifiche 
normative di salvaguardia. A tal proposito si ritiene indispensabile che il PTR renda 
obbligatoria la redazione dei piani di recupero degli insediamenti abusivi in tutti i casi 
previsti dalla legge [20]

20 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno

1_1 Paesaggio e strumenti urbanistici Piani regolatori generali lesivi per la tutela dell'ambiente e del paesaggio
Sono frequenti gli strumenti urbanistici comunali in cui le realizzazioni edilizie, anche di 
vaste aree non urbanizzate, possono avvenire per "intervento diretto" e, cioè, in assenza di 
piani attuativi che definiscano compiutamente gli effetti della sommatoria delle 
trasformazioni consentite. La questione meriterebbe di essere affrontata con urgenza, 
anche con una norma di carattere straordinario e contingente, proprio per evitare che, nelle 
more dell'attuazione della nuova legge sul governo del territorio si attuino irreversibili e 
dannose trasformazioni del paesaggio [21]

21 Soprintendenza BAPPSAE Avellino e 
Salerno

1_1 Rete Ecologica Quadro delle reti ecologiche
Si propone la realizzazione di reti ecologiche visto che nei documenti finora prodotti a 
livello di scala ampia, il ruolo delle Aree protette non risulta tenuto nella considerazione 
che merita, con riferimento alla gestione ed al controllo del territorio, sottovalutando in tal 
modo la funzione dei Parchi e delle Riserve come laboratorio in cui sperimentare 
concretamente nuovi modelli culturali e nuovi approcci alla pianificazione e gestione 
territoriale, più rispettosi degli equilibri naturali. [22]
Occorre risolvere due problematiche 
- connettere micro e macrosistemi ambientali 
- allargare le naturalità

22 Comunità Montana del Partenio

1_1 Rete Ecologica 
Parchi e Riserve 

Il punto di partenza di una rete ecologica è il riconoscimento e la conseguente 
conservazione dei territori ad alta naturalità residui. I Parchi e le Riserve possono 
rappresentare i nodi da cui partire per ricreare nuove reti ecologiche ma, per raggiungere 
tale obiettivo, è necessario il mantenimento o, in qualche caso, la ricostruzione di 

23 Ente Parco Regionale del Partenio 
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“corridoi naturali” che colleghino tra loro aree ad elevato interesse naturalistico affinchè 
queste ultime possano costituire non più isole assediate ma serbatoi di biodiversità in
grado di fecondare nuovamente i territori circostanti [23].

1_1 Rete Ecologica 
Frammentazione ambientale 

Vi è infatti l’esigenza di connessione strutturale e funzionale dei singoli frammenti e delle 
aree naturali protette attraverso strategie di pianificazione come le RETI
ECOLOGICHE atte a mitigare gli effetti della progressiva frammentazione 
ambientale di origine antropica [24].

24 Comunità Montana del Partenio 

1_1 Rete Ecologica 
Corridoi naturali 

Tant’è che i Parchi e le riserve devono essere, aree ricucite attraverso “corridoi
naturali ” sia intanto tra di loro, ma anche con altre aree residue di valenza e pregio 
ambientale [25]. 
(Fra le aree non protette che possano implementare il sistema di Rete Ecologica 
vanno segnalati certamente gli agro-ecosistemi e alcuni brani di paesaggio agrario a 
valenza naturalistica). 

25 Ente Parco Regionale del Partenio

1_1 Rete Ecologica 
Collegamento con il mare 

La rete ecologica dovrà essere disegnata, quindi, con un idoneo sistema di relazione con 
le altre aree protette, e prevedere un adeguato collegamento con il mare. Esempio 
emblematico di corridoio naturale potenziale è rappresentato dalla direttrice di 
comunicazione tra il Sistema Picentini ed il mare. In tale complesso sopravvivono 
ecosistemi fra cui quelli dell’ambito fluviale, ad altro grado di naturalità, e soltanto nella 
zona di pianura, inseriti in una matrice naturalistica abbastanza antropizzata. [26].

26 Ente Parco Regionale dei Monti Picentini 

1_1 Territori marginali In linea con l’obiettivo di valorizzare quei territori marginali è necessaria la definizione 
dei confini delle aree contigue, ex art. 32 della L. 241/91, in un range compreso tra i 
confini territoriali dei comuni inclusi in Parchi o Riserve ed i confini delle zone agricole 
appartenenti ai territori dei comuni adiacenti a quelli inclusi in Parchi o Riserve [27].

27 Ente Parco Regionale del Partenio 

1_1 Parchi rurali 
Rete ecologica ambientale 

Per esempio và sostenuta: 
1) la creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla rete ecologica e limitrofi alle 
zone umide, in quanto esse possono rappresentare la "matrice" di congiunzione di aree 
rurali di qualità, e contemporaneamente di ulteriore legame con le aree protette 
2) la creazione di una rete ecologica ambientale di connessione delle aree boscate non 
protette in qualche maniera unite alle riserve ed ai parchi, in linea con una gestione 
forestale sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale ed in accordo con gli 
orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell’Unione 
Europea. [28].

28 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno 

1_1 Territori rurali Al Piano manca, a nostro avviso, una strategia precisa e a 360° per il territorio rurale,
infatti si conferisce un ruolo centrale alla rete ecologica che è uno degli aspetti della 
valorizzazione del territorio, ma non il solo. E’ necessario una valorizzazione dei piccoli 
centri rurali con la creazione di servizi essenziali affinché si eviti un processo di 

29 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
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spopolamento che può portare a fenomeni tristi per l’equilibrio idrogeologico del 
territorio. Si chiede una pianificazione rurale che guardi allo sviluppo del territorio nei 
suoi molteplici aspetti: conservazione della biodiversità, corretto uso del suolo, 
salvaguardia delle vocazioni agricole di suoli più ricchi e per questo più appetibili per 
sempre ricorrenti speculazioni di ogni genere [29].

1_1 Rete Ecologica e Parchi Perché l’attuazione della rete ecologica abbia successo è, altrettanto, necessario che siano 
rafforzate e consolidate alcune strategie operative quali: 
- la promozione di nuove misure di intervento normativo (introducendo il 

concetto di sviluppo sostenibile all’interno degli indirizzi per la formazione dei 
piani);

- l’attivazione di processi di coordinamento della pianificazione (PTR, PTCP, 
Piani Assetto Idrogeologico, Piani Parco, PUC e le diverse politiche di Settore) 
e di cooperazione amministrativa (si pensi, ad esempio, alle procedure 
negoziate, alle conferenze dei servizi, alle conferenze di pianificazione) e quindi 
rapporti tra Enti Sovraordinati e Enti di gestione Aree Protette;

Appare infatti necessaria l’integrazione tra politiche territoriali ad ogni livello e quindi 
rafforzare:
- la promozione di nuove misure di intervento normativo; 
- la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale tra gli attori della 

comunità locale. 
L’individuazione delle reti ecologiche nell’ambito del PTR, quanto meno in termini 
programmatici, dovrebbe rimandare alle seguenti misure normative: 
1. consolidamento e potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale 
e faunistica; 
2. previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di 
mitigazione e compensazione ambientale; 
3. miglioramento della capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici; 
riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, ecc. 
con finalità di connessione alle reti ecologiche; [30]

30 Ente Parco Regionale del Partenio 

1_1 Presistenze industriali 
Corridoi ecologici 
Aree di eccellenza agricola 
Patrimonio urbanistico tradizionale 
Parchi fluviali 

Su questo principio molteplici sono state le proposte e le segnalazioni particolareggiate 
pervenute, dai diversi Enti e attori del territorio che hanno partecipato alle conferenze di 
pianificazione. In particolare si segnala, che: 
- la Valle del Sabato e le antiche miniere di zolfo, costituiscono un patrimonio 

culturale che testimonia l’antica civiltà industriale che ha ceduto il passo ad una 
rilettura del territorio in termini turistico-rurali. Le preesistenze industriali 
rappresentate dalle miniere di zolfo di Tufo ed Altavilla Irpina, ora dismesse 
sono un patrimonio che altrove ha dato vita ad esperienze estremamente 
interessanti (Parco Minerario da vivere come un “museo a cielo aperto”); [31]

31 Ente Parco Regionale del Partenio 
32 Comune di Venticano 
33 Comune di Bisaccia 
34 Comune di Bisaccia 
35 Comunità Montana Alta Irpinia 
36 Comune di Guardia dei Lombardi 
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- nell’STS A12 occorre prevedere un parco fluviale intorno al fiume Calore; [32]
Si segnala ancora: 
la realizzazione di corridoi Ecologici (l’intervento è previsto in riferimento a due aree): 
[33]
a. Castiglione Sassano Diga San Pietro Pauroso Bosco di Cuccari: aree di pregio 
paesaggistico-naturalistico;
b. Valle dell’Ofanto, interclusa da Lioni a Conza della Campania, includendo 
l’oasi WWF della diga di Conza della Campania. 
la individuazione di due aree di Eccellenza per le produzioni agricole all’interno del 
Sistema Territoriale di Sviluppo C1 [34]:
c. Areale del Formicoso con le sue produzioni di eccellenza da rivalutare e 
valorizzare 
d. Areale della Valle dell’Ofanto in cui è possibile valorizzare e promuovere le 
produzioni tipiche. 
la Valorizzazione e salvaguardia del Paesaggio e della patrimonio urbanistico 
ambientale tradizionale esistente. 
Esiste una non sufficiente coerenza tra le potenzialità strategiche di sviluppo dell’area 
inclusa nel Sistema C1 e gli indirizzi di pianificazione e programmazione infrastrutturali 
della proposta di PTR. 
Si propone una visione strategica dell’area maggiormente appropriata e più consona 
ai valori del territorio, dell’alta e media valle dell’Ofanto, tra Tirreno e Adriatico 
con: 
a. Valorizzazione e riposizionamento strategico delle aree industriali presenti 
nell’area. 
b. Valorizzazione della forte componente culturale che si affianca a quella rurale e 
industriale, integrato allo sviluppo della filiera agroalimentare e della filiera turistica 
enogastronomica.
la Valorizzazione e salvaguardia del Paesaggio e della patrimonio urbanistico 
ambientale tradizionale esistente. 
la necessità della realizzazione del corridoio ecologico della valle dell’Ofanto,
individuando un unico sistema territoriale imperniato sull’idea di parco fluviale 
dell’Ofanto come grande connessione infrastrutturale tra Tirreno e Adriatico. [35]
la costruzione sul “Formicoso”di laghetti collinari utili per colture più intensive ed 
eventualmente alternative. I laghetti furono gia progettati più di 20 anni fa dall’ERSAC su 
incarico della Comunità Montana Alta Irpinia. [36]

1_1 Tutela risorse naturalistiche La tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali quale componente fondamentale delle 
“risorse del Territorio” valorizzata in rapporto al paesaggio montano inserito nel Parco dei 
Monti Picentini ed ai Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) insieme ad una particolare 
attenzione alla tutela e al miglioramento dei boschi e della fauna, alla salvaguardia delle 

37 Comunità Montana Serinese Solofrana 
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acque e delle sorgenti tra le quali le sorgenti Pelosi-Urciuoli (Acquedotto del Serino) ed al 
potenziamento di un’attività rurale silvo pastorale da consolidare unitamente alla sentita 
esigenza di prevedere un parco fluviale che lavora, quale attrattore turistico al Parco dei 
Monti Picentini, costituendo la suddetta area la porta d’accesso alla Città capoluogo.
Il P.T.R. deve riconoscere e tutelare il sistema ambientale delle risorse naturalistiche di 
questa parte del territorio rispetto all’integrità del paesaggio naturale quali componenti 
fondamentali “della Risorsa del Territorio” rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità 
ambientale” delle principali trasformazioni del territorio. [37]

1_1 Rete Ecologica ambientale L’opportunità di favorire la creazione di una rete ecologica ambientale lungo i corsi dei 
fiumi in quanto essi rappresentano gli elementi strutturali ambientali del territorio di 
interrelazione fra più sistemi ambientali e risorse naturali ; Allo stato nuovi scenari di 
futuri sviluppi saranno possibili solo se, saremo abili nel coniugare gli obiettivi di tutela e 
della conservazione con quelli della prevenzione 
dissesto e dello sviluppo economico sostenibile ed eco-compatibile. 
La creazione di una rete di zone umide lungo i corsi dei fiumi e in alcune aree costiere 
rappresentano veri e propri equilibratori ambientali (salvaguardia delle falde, controllo 
delle inondazioni, contenimento sostanze tossiche, ecc.), ed offrono l’opportunità di 
svolgere un turismo naturalistico, attraverso l’organizzazione di spazi per attività 
ricreative, percorsi escursionistici, birdwatching, fotografia naturalistica, pesca 
controllata. [38]

38 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno 

1_1 Rete Ecologica e sentieristica È sicuramente propedeutica ai fini della costruzione della rete ecologica l’inserimento 
della rete sentieristica montana quale ulteriore elemento di conoscenza del patrimonio e 
delle risorse del territorio nelle linee introduttive del PTR, al fine di recepirne la valenza 
strategica nell’ambito della programmazione di azioni integrate per la pianificazione 
paesistica anche a livello provinciale, infatti, Valorizzare la rete sentieristica montana 
regionale del CAI, significa promuovere quell’elemento connettivo di tutti gli STS a 
connotazione naturalistica e rurale-culturale ed in particolare degli STS A8 e A12.
Ciò in linea con i principi di: 
1. Realizzazione di un ”uso multiplo“ dei PARCHI e RISERVE naturali; 
2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali; 
3. Necessità di collegamento funzionale (Rete Ecologica) delle Aree Protette sia 
tra di loro ma anche con il territorio circostante (concetto di soglia/presidio); 
4. Eliminazione dei fattori di frammentazione ecosistemica e paesaggistica 
attraverso corridoi di connessione biologica e potenziamento dei sistemi culturali 
complessi. [39]

39 Cai - Club Alpino Italiano

1_1 Rete Ecologica e sentieri montani Nell’ambito della rete ecologica “i sentieri montani” fungono da naturale 
INTERCONNESSIONE tra le aree Parco e il territorio circostante, aiutando a “conservare 
i fattori di continuità ambientale esistenti e ad eliminare i fattori di frammentazione 

40 Cai – Club Alpino Italino 
41 Cai - Club Alpino Italiano 
42 Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
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ecosistemica e paesaggistica”, nonché a dare alle varie aree protette una impronta di 
univocità naturalistica, usufruibile attraverso i collegamenti operati dai diversi tratti del 
Sentiero Italia, dal Parco Nazionale del Vallo di Diano, al Parco Regionale degli Alburni, 
al Parco Regionale dei Picentini, al Parco Regionale del Partenio, al Parco Regionale del 
Taburno-Camposauro, per finire al Parco Regionale del Matese [40].
- è essenziale, pertanto, inserire dentro la matrice degli indirizzi strategici al 

punto B3 un nuovo indirizzo strategico denominato ”Riqualificazione dei 
monti”; [41] 

- realizzazione nei Comuni di Bonito, Casalbore, Greci, Guardia dei Lombardi e 
Sturno della Provincia di Avellino, di laghetti collinari a precipuo scopo irriguo; 
Realizzazione in alcune aree del territorio, di veri e propri “centri rurali” da 
ricavarsi intorno alle famose “masserie”; [42]

•  è necessaria una gestione e conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto di 
salvaguardia dei territori con funzione di cuscinetto ed incentivazione di agricoltura 
compatibile, nonché il recupero ambientale di biotipi particolari quali sorgenti, zone 
umide, ecc. [43]

43 Ente Parco Regionale del Partenio 

1_1 Infrastruttura ambientale Rispetto a quelli che sono gli obiettivi strategici definiti dalla proposta di PTR che 
sembrano dare grande risalto al concetto dell’interconnessione tra le strategie individuate, 
di fatto nelle azioni proposte, l’interconnessione è riferita a specifici ambiti di intervento. 
Infatti, appare riduttivo soffermarsi sul solo aspetto delle reti infrastrutturali quali elementi 
fondanti dell’interconnessione, senza definire con criteri guida, altre RETI come quella 
della rete ecologica (la cui ossatura potrebbe essere la risorsa fiume, che nel piano viene 
visto come un’azione e non come una strategia per la valorizzazione e la tutela delle 
acque), la rete di rischio ambientale, alle quali andrebbe aggiunta la rete delle aree 
dismesse, la rete dei parchi urbani, quali elementi di alleggerimento dell’eccessiva 
antropizzazione, la rete dei servizi all’ambiente, la rete dell’energia alternativa. Tutte 
queste reti potrebbero essere accorpate in una rete denominata “infrastruttura ambientale”. 
Infine, essendo l’interconnessione un concetto centrale, bisogna marcare la necessità di 
integrazione fra il sistema fisico/ambientale ed i quadri territoriali di riferimento.

1_1 Carta dei paesaggi Linee guida “Verso la carta dei paesaggi della Campania” 
Il termine paesaggio appare racchiudere il concetto “un paesaggio attivo e non 
museificato” ed il PTR adopera in tal senso la categoria di paesaggio. I materiali elaborati 
per cominciare a identificare i paesaggi della Campania, nell’ambito della convenzione 
RECEP, indicano per la nostra provincia 13 distinti paesaggi che costituiscono parte, 
relativa alla provincia di Avellino, dell’elaborato denominato “Verso la carta dei paesaggi 
della Campania”. 
I paesaggi individuati sono: 
rilievi montani: 3 Picentini, 11 monti di Avella e Montevergine; colline argillose: 15 

44 Legambiente
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Area nord (Greci Savignano), 16 Alta Irpinia ; 
colline su flysch: 19 Colline del Sabato e del Calore beneventano; 20 Calore Irpino e 
dell’Ufita, 21 Ofanto; 22 conca di Avellino; 23 bassa Irpinia; 25 conca di Montella e 
Bagnoli Irpino; 
pianure pedemontane e terrazzate: 38 Pianura Nolana Vallo di Lauro e Baianese, 
39Valli del Solofrana e dell’Irno; 
Valli e conche interne: 43 Valle Caudina ; Essi rappresentano una varietà da conservare 
unitariamente; una varietà in cui equilibrio ed armonia possano essere lette, pur nel 
cambio dei territori. 
Dal Piano Territoriale Regionale, si ricava una prima, fondamentale constatazione: il 
territorio della provincia di AVELLINO è all’intersezione di due corridoi trans-
europei, in direzione nord-sud ed est-ovest,
Pertanto i territori dell’Irpinia, al plurale per non dimenticarne varietà e dislocazioni, si 
propongono per una duplice lettura. La prima riguarda il recupero di una storica ragion 
d’essere, quella di terre di passaggio secondo la direttrice nord-sud (come all’epoca dei 
ducati longobardi), od in epoche più recenti secondo la direttrice est-ovest ( ovvero tra la 
Puglia e Napoli ), direttrice in crisi a partire dall’unificazione dello Stato italiano. Infatti, 
nella Campania plurale del PTR, l’Irpinia ora sostiene un rinnovato ruolo strategico di 
interconnessione; sono dunque da prevedere gli opportuni snodi tra i due corridoi ed 
il ripensare in termini “ sostenibili “ le armature di collegamento. [44] 

1_1 Carta dei paesaggi e consumo dei suoli Se da un lato si aderisce a quanto individuato, d’altro canto è necessario che all’interno 
del P.T.R. venga definita una chiara strategia per la tutela e la valorizzazione del 
territorio rurale Regionale nel suo complesso, inteso come risorsa multifunzionale di 
fondamentale importanza per gli equilibri produttivi, paesaggistici ed ambientali.
L’obiettivo principale, in aderenza ai principi sanciti nella legge urbanistica Regionale, 
deve essere la limitazione del consumo di suolo ed il mantenimento dell’integrità 
fisica, funzionale ed estetico, percettiva del territorio e del paesaggio rurale.
In molte aree rurali, vicino alle aree urbanizzate, il fenomeno della dispersione urbana 
aggrava i costi delle infrastrutture e riduce gli spazi vitali per la funzionalità delle attività 
rurali.
Accanto alla sua parete strategica, è necessario che il P.T.R. convenga indirizzi e norme 
atti a tutelare l’integrità dei territori e del paesaggio rurale da applicarsi 
successivamente nelle redazioni del P.T.C.P. e P.U.C. [45]

45 Ordine degli Agronomi e Forestali della 
Provincia di Avellino 

1_1 Carta dei paesaggi e biodiversità L’eterogeneità dei territori compresi nell’ambito dei sistemi S.T.S. non consente l’utilizzo 
di strategie comuni di sviluppo come, invece, la proposta di P.T.R. si propone come 
obiettivo. In ogni caso, pur avendo definito con gli STS aree omogenee per le quali 
possono concretizzarsi comuni strategie di sviluppo, esse rimangono comunque 
interconnesse nella formazione del territorio irpino e lo sviluppo dell’una comunque non 

46 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali
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può che influenzare lo sviluppo delle altre. In tal senso, anche nei sistemi urbani va 
individuata e valorizzata la componente ecologica e rurale attraverso la difesa della 
biodiversità e la valorizzazione del paesaggio in modo che proprio da queste aree, 
attraverso un’adeguata integrazione tra risorse storiche, culturali e paesaggistiche,
possa concretizzarsi una fruizione turistica del territorio che funga da volano per lo 
sviluppo turistico degli altri STS, ciascuno dotato di una propria identità e peculiarità che 
li caratterizza. Anche l’istituzione e la valorizzazione delle aree protette non è sufficiente 
a riportare l’ambiente a livelli di qualità desiderabili se non collegandole con corridoi 
ecologici, aree rifugio e di sviluppo per nuove specie colonizzatrici, che sono 
fondamentali nella costituzione delle rete ecologica impedendo la frammentazione degli 
habitat e consentendo il collegamento tra le diverse aree ad elevato valore naturalistico. 
Una grande opportunità per la formazione di corridoi ecologici è dato dallo straordinario 
reticolo di piccoli e medi corsi d’acqua presenti sul territori e dalla relativa vegetazione 
ripariale il cui potenziamento potrà avere adeguata considerazione nei diversi strumenti di 
pianificazione territoriale. Le strade extraurbane secondarie possono contribuire alla 
valorizzazione paesaggistica e l’uso turistico del territorio consentendo l’avvicinamento ai 
piccoli centri, non si deve trascurare la sistemazione della rete viaria esistente e della loro 
messa in sicurezza.Per esse si possono ipotizzare strutture che ne rendano, più agevole 
l’uso con finalità turistiche e ricreative con la realizzazione di aree di sosta in tratti 
panoramici. La possibilità di mitigare l’impatto paesaggistico delle strade attraverso la 
realizzazione di una “fascia di ambientazione” ai lati delle stesse di larghezza e 
composizione variabile,in funzione delle diverse caratteristiche naturali e morfologiche 
dei territori attraversati, (impianto con uno o più strati di specie arboree e arbustive; 
rivestimenti di manufatti con specie vegetali rampicanti e ricadenti; contenimento di 
scarpate attraverso idrosemina, impianti arbustivi o tappezzanti) può divenire 
un’occasione per arricchire il paesaggio rurale, per realizzare corridoi ecologici, ed
evitare che le vie di collegamento per l’uomo diventino barriere insormontabili per gli 
animali e ferite per il paesaggio, una sorta di viabilità parallela e alternativa utilizzata da 
piante e animali per muoversi nel territorio garantendo il mantenimento e l’aumento della 
biodiversità.[46]

1_1 Architettura rurale Sicuramente con attinenza alla rete ecologica ma più corrispondente agli aspetti per 
classificazione e la valorizzazione delle svariate tipologie di paesaggi presenti nell’ambito 
del territorio irpino, si evidenziano alcuni principi generali e la individuazione di alcuni 
particolari ambiti di pregio di seguito indicati. Certamente utili alla costruzione della REP 
all’interno di alcune aree degli STS individuati dal PTR, risultano: 
- Il bosco di proprietà comunale (Comune di Montaguto (AV)) che, con una 

estensione di circa 240 ettari, presenta querce e cerri e animali in via di 
estinzione. 

- La Valle del Cervaro e dell’omonimo fiume che la attraversa, che quali elementi 

47 Comune di Montaguto
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a forte valenza paesistica si immagina possano essere riqualificati attraverso un 
comune progetto di studio con i paesi di Greci e Savignano; 

in tali aree emerge l'architettura rurale che costituisce uno degli elementi di maggiore 
rilievo culturale nell'ambito del paesaggio rurale. Nelle sue forme tradizionali si tratta di 
un'espressione nata da una cultura povera, caratterizzata da una matrice culturale di 
derivazione agropastorale. 
Il “Regio Tratturo” che oltre alla valenza turisticoculturale evidenziata dal Patto Baronia 
è insieme un’opera a valenza turistico-ambientale che può essa stessa rappresentare una 
elemento della rete ecologica stessa. [47]

1_1 Carta dei paesaggi e paesaggi dell’Alta 
Irpinia 

Nell’ STS C3 l’identificazione e valorizzazione dei paesaggi dell’Alta Irpinia in unità 
di paesaggi così identificati: 
- gli antichi e nuovi insediamenti ; 
- le collina della alta valle dell’Ofanto; 
- le colline della Irpinia di oriente; 
- l’alta valle dell’Ofanto; 
le trasformazioni antropiche. [48] che vanno ad implementare la carta regionale 
denominata “verso la identificazione dei paesaggi della Campania”.

48 Comunità Montana Alta Irpinia 

1_1 Eco-mosaici in ambito urbano La previsione di realizzazione di neo-ecosistemi sia con finalità di miglioramento 
dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate, sia definendo modalità 
gestionali degli stessi; 
La previsione di tutela e ripristino di eco-mosaici in ambito urbano; [49] 

49 Ente Parco Regionale del Partenio 

1_1 Carta dei paesaggi e valorizzazione dei 
paesaggi

Nei sistemi urbani va individuata e valorizzata la componente ecologica e rurale attraverso 
la difesa della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio in modo che proprio da 
queste aree, attraverso un’adeguata integrazione tra risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche, possa concretizzarsi una fruizione turistica del territorio che funga da 
volano per lo sviluppo turistico degli altri STS, ciascuno dotato di una propria identità e 
peculiarità che li caratterizza. Anche l’istituzione e la valorizzazione delle aree protette 
non è sufficiente a riportare l’ambiente a livelli di qualità desiderabili se non collegandole 
con corridoi ecologici, aree rifugio e di sviluppo per nuove specie colonizzatrici, che sono 
fondamentali nella costituzione delle rete ecologica impedendo la frammentazione degli 
habitat e consentendo il collegamento tra le diverse aree ad elevato valore naturalistico. 
Una grande opportunità per la formazione di corridoi ecologici è dato dallo straordinario 
reticolo di piccoli e medi corsi d’acqua presenti sul territori e dalla relativa vegetazione 
ripariale. Si fa, infine, rilevare che nel PTR manca uno studio appropriato dei bacini idrici 
del Serinese, dell’area Terminio Cervialto e del bacino idrico del Comune di Caposele, 
nonché tutta la rete fluviale interessante la nostra Provincia, beni a nostro parere da 
tutelare ed assoggettare ad una norma di governo del territorio da trasferirsi all’interno del 
P.T.C.P. e dei singoli P.U.C. Riteniamo che la Carta dei paesaggi di cui la regione si è 

50 Ordine degli Agronomi e Forestali della 
Provincia di Avellino
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dotata è l’unica cartografia di base del PTR, sia solo l’inizio di un processo di studio del 
territorio che vada ad approfondire e valorizzare in maniera puntuale le risorse del 
territorio rurale e dell’ecosistema agricolo. [50]

1_2 Rete del Rischio e mitigazione La rete del rischio ambientale e gli indirizzi strategici per la sua mitigazione 
La proposta di P.T.R., con i suoi quadri territoriali di riferimento, intende caratterizzarsi 
per una forte valenza di tipo ambientalista con particolare riguardo alla rete del rischio 
geo-ambientale ed agli indirizzi strategici per la sua mitigazione. La pianificazione di 
bacino, come difesa e governo del suolo ed ottimizzazione delle risorse idriche, copre e 
sviluppa un settore fondamentale della pianificazione territoriale, sia sul versante del 
corretto utilizzo del suolo antropizzato che della disciplina di quello agricolo e forestale, 
laddove risulta inesatto e limitativo interpretare i Piani di bacino come riferiti al solo 
fattore del rischio (protezione civile). Questi essenziali criteri non sempre trovano 
adeguata e chiara collocazione nel proposto schema di P.T.R., che deve essere 
ulteriormente integrato con una maggiore articolazione dei profili relativi alla 
pianificazione di bacino ed all’assetto idrogeologico. Il sostegno cognitivo e operativo di 
inquadramento e di indirizzo deve essere sostanziato con quanto previsto dal D.P.R. 7 
gennaio 1992, quale atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di 
integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di 
bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 
1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo. - Le attività di promozione ed accompagnamento poste in capo al PTR, quale parti 
di un unico processo strategico, da svolgere a favore di azioni e progetti locali integrati, 
dovranno essere sottoposte a verifica di congruenza con la pianificazione di bacino 
vigente. Non si condivide l’incomprensibile riferimento della proposta di 
P.T.R. alla competenza di coordinamento dei Piani stralcio delle Autorità di bacino per 
l’assetto idrogeologico, che dovrebbe essere posta in capo alla Protezione Civile, pur 
condividendosi l’esigenza di un maggiore coordinamento operativo che eviti 
disomogeneità e difformità tra la disciplina dei diversi bacini campani. La proposta di 
PTR, infatti, sviluppa in modo non adeguato ed esaustivo le complesse problematiche 
connesse agli scenari di rischio geo-ambientale ed, in particolare, idrogeologico ed 
idraulico, laddove invece deve essere coerentemente valorizzato il principio dell’uso 
compatibile della “risorsa suolo” e del “suolo come risorsa”, soprattutto in contesti 
caratterizzati – come quello campano – da una vulnerabilità ambientale mediamente 
elevata. I primi tre Quadri Territoriali di Riferimento assumono quale obiettivo prioritario 
la promozione di azioni rivolte al contenimento d’uso della risorsa suolo e della risorsa 
idrica. [51]

51 Autorità di Bacino Destra Sele 

1_2 Rete del Rischio 
Rischio idraulico 

Per esempio ai fini del rischio idraulico, le fasce di pertinenza fluviale vanno assoggettate 
alle seguenti misure di prevenzione e destinazione: A) va preclusa qualsiasi attività e 

52 Provincia di Avellino Servizio Difesa 
Suolo
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insediamento antropico, fatto salvo l'utilizzazione agricola del suolo con colture 
compatibili e quanto consentito dalla legislazione vigente; B) nelle aree di maggior pregio 
naturalistico, privilegiare la realizzazione di parchi fluviali; C) nei tratti fluviali 
antropizzati incentivare la realizzazione di opere di difesa idraulica e riqualificazione 
ambientale per il recupero delle aste fluviali e la messa in sicurezza del territorio. Tutto 
ciò al fine di rivalutare la rete idrografica principale della provincia, trasformandola in un 
bene di risorsa ambientale idoneo per attività naturalistiche, anche di natura sportiva 
(pesca) e per eco-turismo, oltre ad essere anche un bene di risorsa idrica per l'agricoltura, 
come già avviene. [52] 

1_2 Rete del Rischio 
acqua - energia – rifiuti 

E’ infatti auspicabile l’adozione di norme e vincoli per almeno tre campi complessi 
d’intervento: 
- L’acqua, da rimeditare, risorsa e non merce. Bene comune dell’umanità. In 

concreto controllo pubblico del ciclo integrato delle acque ( dal risparmio idrico, 
alla captazione, alla depurazione ); acqua come naturale venatura del territorio. 

- L’energia con un Piano energetico regionale fondato anche sul risparmio dei 
consumi e con investimenti nelle energie alternative e rinnovabili (per l’Irpinia: 
regole all’eolico indiscriminato che ha saturato alcune aree dell’Alta Irpinia, ma 
anche norme nei puc per agevolare cambiamenti degli stili di vita, a partire dalle 
architetture di insediamento). 

- I rifiuti: nella cornice di un Piano regionale dei rifiuti, autogoverno 
responsabile nelle comunità, con un controllo pubblico sul ciclo integrato dei 
rifiuti, basato sulla riduzione degli imballaggi a monte del ciclo produttivo e dei 
consumi, con la previsione di una raccolta differenziata secco/umido porta a 
porta. [53]

53 Legambiente 

1_2 Rete del Rischio e salvaguardia ambientale Inoltre, allargando il discorso all’intero territorio regionale, appare evidente, nella sua 
drammaticità e soprattutto alla luce dell’emergenze a cui tutt’oggi la Regione Campania è 
sottoposta, la sottovalutazione del problema ambientale e della conseguente salvaguardia 
del territorio, nonostante che, a gran voce e in più parti dell’adottando PTR, se ne 
proclami la sua tutela, ispirandosi a principi condivisi a scala europea. [54]

54 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

1_2 Rete del Rischio e compatibilità A tal proposito si osserva che la compatibilità e l’impatto delle opere proposte, in 
particolare sotto il profilo del rischio idrogeologico non trovano nel PTR una tempistica 
ed una procedura chiara. La verifica sull’impatto ambientale delle opere dovrebbe avere 
un momento certo (in particolare per ciò che concerne le opzioni o proposte) per evitare 
che diventino “invarianti “ o comunque vengano ammessi a finanziamento interventi sui 
quali di fatto non sia stata accertata la reale fattibilità ed utilità, come in taluni casi si è 
verificato per il POR 2000-2006. Si propone, pertanto, che già nel PTR venga definito un 
percorso ed una maglia chiara di procedure (comprese verifiche di prefattibilità 
approfondite) che definisca il percorso in base al quale un intervento diventa “invariante “ 

55 Autorità di Bacino del Fiume Sarno
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o comunque “opzione finanziabile”. L’aspetto della procedura e tempistica della 
“valutazione” è tanto più importante quanto aumenta la complessità degli studi necessari e 
degli aspetti da considerare, come nel caso delle reti infrastrutturali che possono incidere 
sui processi erosivi costieri. Nell’immediato si propone di recepire, anche in sede di PTR, 
“Le Norme di Salvaguardia” e” Le Linee Guida per la progettazione delle opere di 
ingegneria costiera”, predisposte nell’ambito del progetto di Piano Stralcio per l’Erosione 
Costiera in corso di redazione da parte dell’AdB Sarno in collaborazione con l’Autorità di 
Bacino Nord-Occidentale ( le stesse Norme sono già state approvate e pubblicate per 
L’AdB Nord-Occidentale – C.I. del 2.04.04/B.U.R.C. n.22 del 3.05.04). [55]

1_2 Rischio idrogeologico 
Risorsa idrica 
Rischio desertificazione. 

Inoltre: 
- Il PTR per quanto riguarda il rischio idrogeologico non ha fatto proprie le 

procedure di valutazione del rischio adottate dalle varie Autortà di Bacino, ma si 
limiata a descrivere un'accademica procedura di quantificazione del rischio, 
attribuendo alla Protezione civile la competenza di coordinamento e 
omogenizzazione dei piani Stralcio realizzati. 

- Il PTR trascura la rete idrica costituita dalle opere di presa e dai sistemi di 
adduzione. 

- Manca un riferimento alla valorizzazione delle risorsa idrica, patrimonio 
prezioso di valore naturalistico, ambientale ed economico. Non viene fatto alcun 
cenno al rischio Desertificazione. 

- Mancano i riferimenti alle reti idriche di adduzione, alla salvaguardia della 
risorsa idrica, agli indirizzi di programmazione degli interventi strategici di 
miglioramento del servizio idrico integrato, di tutela dell'acqua e di riduzione 
del rischio desertificazione. [56]

56 Autorità di Bacino del Fiume Sarno 

1_2 Rete del Rischio 
Attività industriali dimesse 
Rifiuti

- Vengono ignorate le aree interne e le difficoltà riferite alle attività industriali 
dismesse (fallite o mai partite) nell’Area del Cratere con l’annoso quanto 
irrisolto problema delle curatele fallimentari che di fatto, impediscono l’avvio di 
nuove attività in parte già finanziate dagli strumenti di programmazione 
negoziata (Contratto d’Area della Provincia di Avellino). 

- Rifiuti: Nonostante la tematica ambientale ed ecologica siano stati al centro 
dell’attenzione dei redattori del PTR, non è presente alcun accenno al piano dei 
rifiuti in Campania, problema sentito da tutti i territori provinciali che diventa 
sempre più aspro tra i cittadini e tra le Istituzioni ai vari livelli. Manca, inoltre, 
un piano strategico riferito ai siti per lo stoccaggio, alle attività connesse alla 
trasformazione dei rifiuti in energia ed in generale alle tecniche innovative di 
gestione dei RSU. [57]

57 Confindustria - Cgil - Cisl - Uil - Cna e 
Confcommercio

1_2 Difesa suolo La difesa del suolo nel PTR è carente sotto diversi aspetti, infatti: 
1. manca il concetto di "suolo";
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2. la pianificazione di bacino copre un settore fondamentale della pianificazione 
territoriale ed economica, sia sul fronte dell'uso del suolo edificato che sul quello 
del suolo agricolo e forestale;

3. nel PTR le suddette esigenze chiave trovano una difficile collocazione. Si può 
pensare che trovino spazio nel Quadro 1 e nel Quadro 3, anche se la riduzione della 
pianificazione di bacino al concetto di "rischio" o di "protezione civile" sia 
impossibile; 

4. un elemento chiave è anche quello delle aree di "rischio attivo", quello dove le 
"concentrazioni" si producono e non sono però soggette a frane o inondazioni; 

5. la divisione in STS non tiene in alcun conto delle variabili fisiche della regione ed 
assai poco di quelle demografiche: basti guardare la mappa delle circoscrizioni 
censuarie dell'ISTAT. [58]

1_2 Rischi Ambientali 
Rischio idrogeologico 

A) Rischi Ambientali: nella casistica dei rischi esaminati non sono stati esaminati i 
seguenti: 1 - Rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica; 2 - Rischio relativo al 
consumo di suolo; 3 - Rischio di criticità ambientale in relazione all'eccessivo carico 
antropico. 
B) Rischio idrogeologico:
nel PTR manca: 
1. il riferimento ai piani stralcio adottati e approvati; 
2. il recepimento dei piani stralcio del rischio idrogeologico; 
3. la partecipazione delle autorità di bacino nel gruppo teso ad omogeneizzare gli 
elaborati (prot. civile). E’ quindi essenziale: 
•  mettere in atto la connessione stretta tra il Quadro delle Reti (rete del rischio 
ambientale) ed il Quadro dei Sistemi di Sviluppo ricadenti nell’area 
•  mettere in atto azioni misurate sul rischio idrogeologico in coerenza con i Piani 
Stralcio per l’assetto idrogeologico ed in concertazione anche con le Autorità di Bacino 
Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori di competenza. 
•  mettere in atto azioni misurate sulle finalità di tutela degli aspetti qualitativi e 
quantitativi della risorsa idrica superficiale e sotterranea in coerenza con i Piani Stralcio 
per il Governo della Risorsa Idrica superficiale e sotterranea ed in concertazione anche 
con le Autorità di Bacino Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori di 
competenza. 
•  attivare il bilanciamento dell'antropizzato con azioni volte alla tutela 
dell'integrità dello spazio rurale e all'adeguamento e riqualificazione dei centri urbani. 
[59]

59 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno

1_2 Rete del Rischio e pianificazione Le caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrologiche, costituiscono elementi che 
concorrono alla formazione del “paesaggio” e come tali vanno quindi considerate in 
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sede di pianificazione territoriale che voglia privilegiare la qualità del paesaggio, intesa 
anche come fondamentale volano dello sviluppo economico. punto 3.2.1 - Indirizzi 
strategici per il rischio idrogeologico - pag. 125 "Tale compito dovrebbe essere... 
"eliminare" Protezione Civile"... sostituire con: "... a tale compito dovrebbe attendere la 
pianificazione di medio e lungo periodo da parte dei soggetti ad essa preposta nel quadro 
della cooperazione interistituzionale...". Nel PTR si auspica un coordinamento che eviti 
disomogeneità tra i Piani di Bacino. Tale obiettivo non appare perseguibile e non lo si può 
conseguire a livello di limiti amministrativi. E' possibile una "lettura integrata" dei diversi 
piani nell'ambito dei PTCP che tenga conto delle diversità territoriali. 
La successiva eventuale "omogenizzazione" non può comunque essere attribuita alla 
"Protezione Civile" - potrebbe essere affidata ad un tavolo di lavoro da inquadrare 
nell'ambito della cooperazione interistituzionale (Quadro V) che, insieme alle Autorità di 
Bacino, interpreti le specificità di ogni piano. B - Pericolosità e Rischio idrogeologico: la 
pericolosità è l'elemento da considerare in fase di pianificazione. Nelle aree di pericolosità 
si può attuare la prevenzione attraverso l'uso del suolo "non edificato" (boschi, aree 
agricole) ed "edificato". [60]

1_2 Rischio da attività estrattive Altra carenza del PTR riguarda il Rischio da attività estrattive. La visione è 
contraddittoria in quanto propone la chiusura degli impianti maggiormente a rischio ed il 
conseguente recupero di materiali derivanti da opere di abbattimento, in contrasto con la 
tendenza alla conservazione delle volumetrie esistenti ad opera di specifici indirizzi 
urbanistici. Sulla delocalizzazione il PTR non fornisce riferimento circa l'individuazione 
dei nuovi siti ritenuti idonei ad ospitare le attività estrattive demandando la materia al 
P.R.A.E. le cui norme di attuazione approvate con DGR n° 7253 del 27/12/2001 sono 
state oggetto di sostanziali modifiche con successive integrazioni (DGR n° 3093 del 
31/10/2003) ed emendamenti che ad oggi non sono stati ancora definitivamente approvati 
e adottati dalla Giunta Regionale della Campania. Resta dubbio il riferimento allo 
strumento di programmazione cui attenersi, ai suoi contenuti, solo parzialmente conosciuti 
e definiti, ed al rapporto tra questi e il PTR. Vi è il rischio che la definizione da parte del 
P.T.R. di linee guida dei piani dei parchi e la individuazione di paesaggi di alto valore 
ambientale portino ad una duplicazione di vincoli basati sulla formale differenziazione tra 
ambiente e paesaggio. Sono da valutare attentamente le conseguenze dell'intreccio di 
vincoli sulle destinazioni d'uso territoriale e sulla localizzazione di infrastrutture 
strategiche. E' opportuno evidenziare alcune considerazioni, anche in tema di VAS. 
Anzitutto deve essere chiaro che la direttiva 42/01 si basa su tre elementi fondamentali e 
non su uno solo: la valutazione ambientale strategica deve perciò tener conto degli aspetti 
ambientali ma ugualmente di quelli sociali ed economici per misurare la sostenibilità dei 
piani. Analogo discorso può essere fatto per il coordinamento con gli altri strumenti rivolti 
alla tutela paesistica, idrogeologica e delle aree protette. Il carattere strategico della 
valutazione impone, poi, che la stessa si debba basare su pochi e strategici indicatori, 
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evitando perciò elenchi ridondanti. Ciò vuol dire che gli stessi piani da assoggettare a 
V.A.S. devono essere redatti nella logica della sostenibilità per evitare fenomeni di veto a 
posteriori. [61]

1_2 Rete del Rischio e rete idrica Nel PTR è stata trascurata una sola rete (tra quelle infrastrutturali), la Rete Idrica,
costituita dalle grandi opere di presa e dai sistemi di adduzione. Essa è strategia per 
l'approvigionamento e la distribuzione idrica di tutto il territorio regionale. Non si prende 
in considerazione alcun ipotesi di ristrutturazione e sistemazione dei sistemi idrici che in 
alcuni casi hanno reti di distribuzione con perdite che arrivano al 50%.. Manca qualunque 
riferimento alla valorizzazione della risorsa idrica e non vengono tenuti in alcun conto i 
fattori di rischio riferiti all'inquinamento e al sovrasfruttamento. I bacini di alimentazione 
della risorsa versano in uno stato di degrado. Esempio la "piana del Dragone" fa parte di 
un sistema idrico che alimenta gli acquedotti regionali ed extraregionali. E' quindi 
indispensabile intervenire con l'eliminazione degli agenti inquinanti che possono 
compromettere la risorsa mediante bonifica e risanamento ambientale della piana [62].

62
Alto Calore Servizi S.P.A. 
ATO 1 Calore Irpino 

1_2 Rete del Rischio e salvaguardia delle acque 
rischio connesso all’impatto antropico 

E’ essenziale, infine, inserire nella rete ambientale “le aree di salvaguardia delle 
derivazioni d’acqua per consumo umano” (ex art. 21 d. l.vo 152/99 e s.m.i), in quanto nel 
territorio della Provincia di Avellino insistono i maggiori acquiferi dell’Italia Meridionale 
che forniscono acqua oltre a quattro province campane (Avellino, Benevento, Napoli e 
Salerno) anche a due Regioni (basilicata e Puglia). Alcune azioni per la mitigazione del 
rischio possono essere: 1) censire le derivazioni per consumo umano; 2) definire le aree di 
salvaguardia; 3) valutare le azioni per la mitigazione dei rischi ambientali e sociali 
connessi alla sottrazione di acqua all’ambiente; 4) promuovere accordi di programma tra 
gli enti gestori e gli Enti Locali. Inserimento dei seguenti rischi: 
-idropotabile, connesso prevalentemente alla cattiva gestione delle aree di salvaguardia; 
Alcune azioni per la mitigazione del rischio: 
-definizione delle aree di salvaguardia; 
- emanazione della normativa di gestione delle aree; 
- controllo delle aree; 
- reti di monitoraggio qualitativo della risorsa, dalla captazione all’erogazione all’utente; 
-meteorologico e climatico, connesso alla mutate condizioni climatiche con le 
conseguenti emergenze: 
– emergenza neve e ghiaccio nei periodi invernali ed ondate di calore in estate 
– desertificazione nel lungo termine; Alcune azioni per la mitigazione del rischio: 
- potenziare i sistemi locali di protezione civile per la gestione delle emergenze per le 
emergenze neve, giaccio ed ondate di calore; 
- attuare una politica di risparmio idrico per la tutela della risorsa attraverso i piani di 
gestione degli ATO e il piano di tutela delle acque della Regione Campania. 
-rischio connesso all’impatto antropico 
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Oltre al rischio di incidenti rilevanti nell’industria, al rischio rifiuti ed al rischio da attività 
estrattiva, andrebbe considerato anche il rischio connesso allo scarico dei reflui, alle 
emissioni in atmosfera. Le mancate azioni portano a: 1) costi che le comunità devono 
sostenere per tutelare la qualità e la quantità delle acque nelle fasce di salvaguardia di cui 
all’art. 21 del d.l.vo 152/99 e s.m.i.; 2) mancato insediamento di attività produttive per 
carenza di acqua; 3) impossibilità di trasformazione dell’ordinamento colturale locale in 
agricoltura ad alto rendimento (orticoltura, floricoltura etc) per mancanza di acqua; 4) 
impossibilità di far sviluppare la vocazione turistica dei Comuni rivieraschi per la 
trasformazione dei Fiumi in Torrenti e recettori, in acuni periodi dell’anno, dei soli reflui 
urbani; 5) costi che la Comunità deve sostenere per i danni, erosioni ed esondazioni, 
generati dal modificato regime idraulico, soprattutto per il “torrente” CALORE ; 6) costi 
sia ambientali che economici legati alla continua ricerca di nuovi acquiferi con pozzi. Gli 
approvvigionamenti da pozzo, resisi necessari per soddisfare i fabbisogni della comunità 
locale, non solo danneggiano la stessa economicamente per i costi intrinseci della 
costruzione e della gestione, ma, nostro malgrado, arrecano un danno all’ambiente non più 
recuperabile se dovesse essere intaccata la riserva regolatrice delle falde profonde; 7) 
danni alla fauna e alla flora fluviali. Questa Provincia, che è riuscita ad ottenere la propria 
partecipazione al tavolo istituzionale dell’accordo di programma, che si riunisce presso 
l’assessorato all’ambiente della Regione 
Campania, chiederà che il redigendo accordo di programma tra la Regione Campania e la 
Regione Puglia, per tutto quanto innanzi, non solo deve prevedere un dovuto ristoro 
economico alla comunità irpina, ma deve anche tenere in debita considerazione il bilancio 
idrico degli interi bacini idrografici. Si chiederà che il gruppo sorgentizio Cassano-
Montella sia restituito totalmente all’Irpina e che le concessioni in agro di Caposele e 
Conza della Campania siano rilasciate tenendo in considerazione le esigenze sia della 
popolazione locale (fabbisogni irrigui e per altre attività produttive) sia quelle ambientali 
(rispetto del minimo deflusso vitale). Si chiederà, infine, che gli interventi già previsti 
nella precedente bozza di accordo di programma includano anche lo Schema Sele e che 
vengano aumentati gli interventi per questa Provincia. [63]

1_2 Rischi ambientali Il P.T.R. demanda sostanzialmente ai lavori di un Comitato Tecnico Normativo il compito 
di definire i criteri di quantificazione del rischio ambientale, che sono già definiti nel 
dettaglio nella letteratura scientifica di settore oltre che in diverse linee guida UNESCO. 
Nel Comitato è prevista la presenza di solo 4 esperti di analisi e quantificazione del 
rischio ambientale. Si ritiene che tale numero sia troppo limitato rispetto alla quantità di 
competenze necessarie, anche alla luce dell'implementazione di compiti di cui al punto 
precedente, tenendo conto che il solo campo geologico comprende almeno 4 settori 
distinti. Il P.T.R. non può prescindere da una esatta conoscenza degli scenari ambientali di 
riferimento, delle risorse geoambientali e dei rischi naturali ed antropici che, nel territorio 
campano, sono cosa quanto mai complessa ed articolata, mentre nel piano tali 
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problematiche sono affrontate in modo alquanto generico. Specialmente in contesti come 
quelli del territorio Campano, caratterizzati da una elevata vulnerabilità ambientale, 
andrebbe intersecato il concetto di “sviluppo compatibile” con quello dell' “uso del suolo 
come risorsa”, ricercando forme di recupero e tutela delle aree degradate e vulnerabili, 
attraverso azioni che prevedono usi compatibili e sostenibili della risorsa suolo, non solo 
ai fini produttivi e/o insediativi, ma anche tesi a costruire e delineare un “presidio attivo” 
del territorio con forme diversificate di recupero e riconversione dell’esistente e/o con 
l’incentivazione di usi innovativi dello stesso. [64]

1_2 Rete del Rischio 
STS A8 PARTENIO 

STS A8 PARTENIO 
Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo per 
garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per uno 
sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. [65]

65 Comunità Montana Partenio 

1_2 Rete del Rischio 
STS A12 TERMINIO CERVIALTO 

STS A12 TERMINIO CERVIALTO 
- Il risanamento della qualità dei corsi fluviali potrà ottenersi attraverso interventi 
strutturali (impianti di depurazione) e non strutturali (vincoli) sugli scarichi e attraverso il 
mantenimento del minimo deflusso vitale. Nell’ambito del risanamento delle aste 
idrografiche dei fiumi, vanno anche attuati interventi di difesa spondale, quelli relativi al 
controllo dell’erosione idrica che rappresenta il principale meccanismo modellatore di un 
corso d’acqua e quelli connessi al trasporto solido in alveo. 
- Una particolare attenzione va prestata al problema del potenziale rischio 
all’inquinamento dell’importantissimo Bacino Imbrifero della Piana del Dragone che, 
rappresenta il recapito più importante delle acque di alimentazione del gruppo sorgivo di 
Cassano Irpino.E' necessaria la realizzazione di oculati e razionali interventi miranti alla 
bonifica e al risanamento ambientale dell’intero bacino imbrifero. 
- Recupero ambientale e riqualificazione paesistica di tutte le ex cave di pietrisco 
disseminate nel comprensorio dei Picentini 
- Si rappresenta inoltre che la esecuzione di una ottimale riqualificazione 
ambientale ed il recupero delle aste idrografiche va effettuata con interventi di ambito 
sovralocale e cioè travalincanti i confini dei singoli territori comunali investendo invece il 
territorio degli interi bacini imbriferi.
- Esigenza di una pianificazione coordinata della risorsa idrica ed quindi dell'uso 
delle acque superficiali e sotterranee 
- Esigenza di regolarizzare il regime dei prelievi attuali per la conservazione 
dell'equilibrio ecologico sia delle riserve idriche che del sistema fluviale. [66]

66 Ente Parco Regionale dei Monti Picentini 

1_2 Rete del Rischio 
STS B4 VALLE DELL'UFITA 
Rischio ambientale 

STS B4 VALLE DELL'UFITA 
Dal Sistema Territoriale dell’Ufita emergono le successive considerazioni: Mancata 
considerazione nel PTR del grave rischio ambientale rappresentato dalla discarica di 
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Difesa Grande ad Ariano Irpino, che, in quanto tale, va sottoposta a risanamento e 
recupero. Tra le “Azioni di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati” prevedere 
la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale della discarica di Difesa Grande, 
anche con il ricorso a tecnologie moderne. [67]

1_2 Rete del Rischio 
STS B4 VALLE DELL'UFITA 
Realtà marginali 

Si evince immediatamente che alcune realtà” marginali territorialmente” continuano 
a restare di fatto emarginate da qualunque tipo di discorso strategico per la 
pianificazione territoriale. Come si può immaginare, in un luogo di questo tipo a forte 
valenza turistico paesistico, di impiantare una mega-discarica nella vicina area di C.da 
Ischia, nel territorio del Comune di Savignano. Tale territorio, ormai già saturo delle 
problematiche legate alle vicine discariche di Difesa Grande e della stessa Savignano 
posta a monte, ormai chiusa da tempo, presumibilmente ha bisogno di altro. [68]

68 Comune di Montaguto

1_2 Rete del Rischio 
STS B4 VALLE DELL'UFITA 
Aree di interesse ambientale 

Si segnalano Aree di interesse ambientale e quindi soggette a potenziale rischio le 
seguenti:
- Parco Fluviale dell'Ufita 
- dell'area della Baronia 
- area dei comuni di Greci, Montaguto, Savignano e Casalbore. La Discarica di Difesa 
Grande rappresenta un grave rischio ambientale e và sottoposta a risanamento e recupero. 
Sono da considerarsi di intervento prioritario le seguenti aree alcune delle quali già in fase 
di esposizione al rischio: 
Si richiede il risanamento ambientale per:
- i fiumi Ufita, Cervaro, Miscano e Calore 
- le aree di interesse archeologico (Casalbore - Equum Tuticum - Eclanum 
Fioccaglie a Flumeri – 
-  i centri storici e medievali - castelli - fontane e masserie. 
Si Richiede: 
- lo Studio degli impatti ambientali. 
- Il Recupero ambientale e bonifica della Megadiscarica di Difesa Grande. 
- Il Recupero ambientale della aree di cava di gesso e di pietra abbandonate.
- di limitare l’impatto ambientale e paesaggistico dei campi eolici.
- di Continuare a realizzare i laghetti collinari per migliorare il paesaggio e 
l’ambiente ma anche per recuperare le riserve idriche al servizio della irrigazione in 
agricoltura. 
-La Bonifica dell’area e realizzazione del parco fluviale del Fiume Ufita [69]

69 Comunità Montana dell'Ufita

1_2 Rete del Rischio 
STS B8 ALTO CLANIO 

STS B8 ALTO CLANIO 
Non si condivide, il peso dato all’indirizzo strategico della mitigazione del dissesto 
idrogeologico che risulta sottostimato. A supporto di questa tesi, senza voler ricordare 
gli eventi catastrofici avutisi nel maggio 1998 a Quindici, basta ricordare che tutti i 
comuni ricadenti nel STS B8 sono perimetrati nel Piano Stralcio per l’Assetto 
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Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania come aree a 
rischio elevato e sono stati individuati, inoltre, come zone dove attuare misure urgenti per 
la prevenzione del rischio idrogeologico dalla legge 267/98. Come ampiamente trattato 
nel PTR, la mitigazione del rischio idrogeologico può avvenire mediante azioni di 
previsione e prevenzione che potrebbero concretizzarsi nella nascita, in questo STS, di 
un Centro di Ricerca ed Alta Formazione sul dissesto idrogeologico e sulla difesa del 
suolo. [70]

1_2 Rete del Rischio 
STS C3 SOLOFRANA 1 

STS C3 SOLOFRANA 1 
Dalla sovrapposizione delle previsioni del PTR alla realtà del territorio del Sistema C3, 
distinto nei due sottosistemi cosi come dalla osservazione originale, si possono trarre le 
seguenti osservazioni da sottoporre alla Conferenza di Pianificazione: a) Inquinamento 
atmosferico, del suolo e delle acque (quadro 1 - Rete Rischio Ambientale ) Il PTR, nella 
parte in cui tratta dei rischi connessi all’ambiente, pur analizzando i possibili problemi 
futuri, non affronta il problema dell’inquinamento in atto e delle azioni urgenti e 
indifferibili per la bonifica ambientale dalle sostanze tossiche. La particolare attività 
industriale del polo conciario, di notevole importanza per l’economia non solo del 
sottosistema ma di un vasto ambito territoriale, richiede una programmazione di interventi 
mirati, specie nella direzione del risanamento delle acque, con particolare riferimento alla 
rete idrografica sostenuta dal Solofrana.Ciò richiede che all’interno della matrice degli 
indirizzi strategici il punto C.5 diventi ad esempio C.5a, onde prevedere un C.5b 
“disinquinamento del territorio” al quale attribuire per il STS C.3 un valore 4. [71]
Le previsione di vincolistica idrogeologica collegata al rischio delineato dalle varie 
Autorità di Bacino competenti, devono costituire il punto di riferimento del PTR 
consentendo ai vari piani collegati di individuare le aree a maggiore rischio idrogeologico 
dell’ambito montano e pedemontano e le aree esondabili, definendo gli interventi di 
miglioramento e di riequilibrio ambientale da realizzare [72].

71 Comuni di Montoro Inferiore Montoro 
Superiore e Solfora 
72 Comunità Montana Serinese Solofrana

1_2 Sistema agricolo FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI 
Il sistema agricolo è dotato di risorse eccellenti che va riconosciuto, difeso e 
adeguatamente valorizzato. Per esaltare con modalità innovative ed efficaci il ruolo 
polifunzionale che la nuova PAC assegna all’agricoltura ed al territorio rurale come 
spazio dove si producono alcune risorse essenziali dalle quali dipende più o meno 
direttamente la qualità della vita, la vitalità e la sicurezza dell’economia.Dobbiamo 
migliorare la nostra capacità di governo del territorio, per costruire a scala locale quella 
“nuova alleanza” tra città e spazio rurale che le politiche territoriali comunitarie indicano 
come traguardo. Le alleanze, quelle vere, si stipulano tra soggetti con pari diritti e dignità. 
In questo senso l’Europa invita a riconoscere il territorio rurale non come spazio vuoto in 
attesa di diverse destinazioni, in funzione di una possibile trasformazione urbana o 
infrastrutturale quanto piuttosto come luogo ricco di valori e funzioni, ecologiche, sociali, 

73 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
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produttive, del quale la città e le sue economie hanno oggi più che mai bisogno per far 
quadrare i conti economici e quelli ambientali. Soprattutto nel campo delle energie 
alternative ai combustibili fossili. La nostra è una Provincia ricca di foreste e che ha 
alcune colture da dover riconvertire, non è pensabile sviluppare concretamente un 
discorso, delle proposte, che vadano in direzione dello sfruttamento di tali fonti di energia 
alternativa, della filiera legno-energia, delle biomasse in genere, che potrebbe dare buoni e 
soddisfacenti risultati per il mondo agricolo e per la collettività tutta. Alla luce anche della 
saturazione degli insediamenti per la produzione di energia eolica. Particolare importanza 
riveste anche la pianificazione delle infrastrutture di trasporto, delle aree produttive, delle 
aree per la grande distribuzione, impianti tecnologici, impianti per lo smaltimento dei 
rifiuti, con l’obiettivo di evitare la frammentazione del territorio rurale e la collocazione, 
in contesti agricoli, di attività e funzioni non compatibili. Il PTR deve modificarsi 
attraverso la considerazione del fatto che la Campania è, per il 61%, classificata rurale 
dall’Unione Europea, e ancora di più lo è la provincia di Avellino, e questo elemento 
rappresenta un’opportunità di svolta socio-economica non trascurabile. [73]

1_2 Rinaturalizzazione CONSORZIO BONIFICA UFITA 
Rinaturalizzazione delle aree interessate da frane e/o a forte rischio idrogeologico, 
attraverso: imboschimento e rimboschimento; protezione delle fasce spondali dei corsi 
d’acqua, che potrebbero assumere gradatamente la funzione di “corridoi ecologici”; - 
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e/o artificiali attraverso opere trasversali 
e longitudinali con sistemi di ingegneria naturalistica. Realizzazione di opere per il 
recupero delle “acque reflue” a scopo irriguo. [74]

74 Consorzio Bonifica Ufita

1_2 Produzione energetica Organizzazione delle produzioni energetiche: si intende implementare un centro di 
eccellenza per la ricerca e la sperimentazione del settore e alla ricerca sull’idrogeno. [75]

75 Comune di Bisaccia 

1_2 Riutilizzo incentivazione, del sostegno e valorizzazione delle colture tipiche e delle biomasse, 
utilizzo dei sottoprodotti dell’agricoltura come: la paglia che potrebbe essere utilizzata per 
produrre carta ecologica; Gestione dei Materiali Post Consumo (MPC) e relativi impatti 
ambientali (problema diossine - costi della temovalorizzazione - diossine dosi tollerabili - 
termovalorizzazione, riciclaggio e bio ossidazione a confronto - che fare della frazione 
indifferenziata dei MPC - emissioni di "diossine" termovalorizzatori e bio ossidatori a 
confronto - 2 - Riflessioni e proposte sul sistema ferroviario in Irpinia [76]

76 Cittadinanza Attiva

1_3 Interconnessione 
Pianificazione dei trasporti 

La rete delle interconnessioni e la pianificazione regionale dei trasporti. 
Gli STS individuati dal PTR, per essere competitivi si dovranno muovere nella stessa 
direzione delle politiche regionali di sviluppo che dovranno essere accompagnate da 
coerenti politiche del Governo centrale e dell’Unione europea. Nei processi di 
globalizzazione in atto, non ci si può esimere dal predisporre una strategia “aperta”, 
capace di rappresentare un punto di riferimento tanto alla scala locale tanto a quella 

77
Comune di Atripalda 
Comune di Avellino 
Comune di Mercogliano 
Comune di Monteforte Irpino
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globale. In altri termini il quadro strategico che si vuole configurare per i Sistemi, con 
particolare riferimento a quelli urbani (per la provincia di Avellino l’STS D2 -Urbano di 
Avellino) deve contenere la capacità di attivare interazioni sui diversi livelli di governo 
del territorio (Provinciale, Regionale, Nazionale e Comunitario. Solo così sarà un sistema 
che parla alla Regione, alla Nazione e all’Europa e non solo al proprio interno. Difatti, le 
grandi direttrici di sviluppo delle reti TEN-T sono un potente strumento capace di 
produrre gerarchie all’interno dello spazio europeo, e costituiscono pertanto un elemento 
di potenziale sviluppo (ma anche di potenziale indebolimento) per i territori che 
beneficeranno della loro presenza o assenza. [77]

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 

La pianificazione regionale nel settore ferroviario 
La stesura del PTR rappresenta l’occasione per ridisegnare le linee di sviluppo della 
nostra Provincia. Si possono definire, in esso, le gerarchie territoriali che, in futuro, 
determineranno le scelte di pianificazione e programmazione economica per la nostra 
Regione. Il sistema trasportistico, in particolare quello su ferro, diventa, perciò, il fulcro 
per ammagliare le nostre zone ai corridoi di traffico internazionali. Il sistema ferroviario 
irpino si sviluppa prevalentemente su linee aventi spiccata caratterizzazione provinciale. 
La scarsa connessione con la rete nazionale rende lo stesso una infrastruttura poco fruibile 
per la movimentazione di persone e merci. [78]

78 Filt Cgil Trasporti 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 

Pochi interventi sulla rete ferroviaria riguardano la Provincia di Avellino: linea Cancello-
Benevento via Valle Caudina e quelli riguardanti la tratta Salerno – Mercato San Severino 
- Avellino relativi alla sola elettrificazione ed adeguamento funzionale. 
- Manca un riferimento sul collegamento diretto (via ferrovia) tra la città 
capoluogo (Avellino) e la linea dell’Alta Velocita’ (TAV). Unico ed indiretto 
collegamento di Avellino alla TAV avviene (secondo il PTR Tab. 3.3.1 pag.138) 
attraverso la stazione di Salerno e da qui alla sottorete Salerno - M.S. Severino - Avellino, 
reiterando la previsione del cosidetto Piano – Cascetta. 
- E’ previsto un intervento attinente la riqualificazione funzionale della Linea RFI 
Avellino -Rocchetta S.Antonio, ma soltanto quale opzione di intervento (Tab. 3.3.2 pag. 
138).
- Sarebbe invece il caso di includere l’intervento relativo al tracciato ferroviario 
AV - Lioni/Nusco - Calitri - Rocchetta S. Antonio fra quelli principali (tab. 3.3.1 del PTR) 
per tre ordini di motivi: a) perché manca alla Provincia di Avellino una direttrice 
longitudinale funzionale su ferro; b) perché dall’ASI di Avellino la linea ferroviaria AV – 
Rocchetta S. Antonio attraversa tutti i 7 Nuclei industriali ex art.32 per giungere in ambito 
dell’area industriale di Melfi e in tal senso si candida quale principale supporto logistico 
alle attività industriali delle aree predette; 
c) infine per essere in parte del suo tracciato uno dei “condotti di potenziale 
economia e sviluppo “ di innesto sulla direttrice di collegamento TIRRENO –
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ADRIATICO lungo il corridoio VIII di più ampio respiro europeo.
- per la zona nord-occidentale della provincia, come anche segnalato 
dall’assessorato al Lavoro ed alla Formazione di quest’Ente il territorio della Valle 
dell’Ufita rimane escluso dagli interventi, previsti invece appena 4 anni fa da un accordo 
Presidente del Consiglio - Ministro dei Trasporti -Presidente Regione Campania sulla 
Linea Alta Velocità NAPOLI - BARI. 
- Si è esclusa l’Area Ufitana non prevedendo alcuno scalo ferroviario in zona S. 
Sofia – Stazione di Ariano Irpino, ipotizzando invece sulla tratta in argomento un 
proseguimento diretto (23 km in galleria) Montaguto (AV) – Apice (BN) sulla linea Apice 
– Orsara di Puglia. 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA CASERTA – BENEVENTO – 
FOGGIA

LINEA CASERTA – BENEVENTO – FOGGIA 
- Modifica all’esistente tracciato del raddoppio ferroviario BN-FG, tratta 
Apice-Savignano, ovvero che si diriga verso Ariano Irpino, in direzione della Valle 
dell’Ufita, per la Piana di S. Sofia (vicino a Grottaminarda) dove prevedere una 
nuova stazione ferroviaria e da qui prosegua per Savignano Irpino. Tale modifica del 
tracciato è d'interesse strategico per tutta l'area indispensabile per lo spostamento dei 
passeggeri ed il trasporto delle merci a servizio delle Aree industriali di Valle Ufita di 
Camporeale e dell'Alta Irpinia. Tale infrastruttura rappresenta lo snodo fondamentale che 
mette in relazione il trasporto su ferro con quello su gomma (A16 - casello di 
Grottaminarda) [79].
- Dalla indicata “bretella” di S.Sofia dell’Ufita si propone un collegamento 
ferroviario “finalizzato al trasporto merci” che attraverso la Valle dell’Ufita 
raggiunga la contermine “Valle del Calaggio” ove sono insediate due aree industriali 
(di Vallata e di Lacedonia) lungo l’Autostrada Napoli-Bari, collegandosi con la Stazione 
di Candela (e quindi con la Fiat di Melfi - già progettata) [80].
- Raccordo ferroviario di Venticano con la stazione di Apice [81].
- Realizzazione rete ferroviaria area industriale Apice – Grottaminarda -
Calaggio – Melfi e di una rete permanente di trasporti da Calaggio per tutto il territorio 
(metropolitana leggera) [82].

79
Provincia di Avellino 
Comunità Montana dell’Ufita 
Comune di Ariano Irpino 
Comune di Guardia dei Lombardi 
Comune di Macedonia 
ASI di Avellino 
Cittadinanza Attiva 
Confindustria – CGIL – CISL – UIL – CNA e 
Confcommercio
Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
FILT CGIL Trasporti 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
80 Comune di Macedonia 
81 Comune di Venticano 
82 Comune di Bisaccia 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA AVELLINO – ROCCHETTA 
SANT’ANTONIO 

LINEA AVELLINO – ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
- Intervento di potenziamento/riconversione della tratta ferroviaria AV-Rocchetta 
S.Antonio per la mobilità delle merci, a servizio degli insediamenti industriali allocati per 
la maggior parte lungo la linea citata, oltre che a fini turistici [83]. Ciò anche alla luce di 
quanto potrebbe essere utile e strategico per il collegamento Tirreno –Adriatico 
quest’ultimo prolungamento del corridoio europeo VIII (Bari – Varna) verso Napoli, e 
quindi, anche su ferro al fine di essere complementare e suppletiva all’autostrada A16 e 
asta di intercettazione del corridoio europeo I (Berlino – Palermo). Detta linea ferroviaria, 
che supera lo spartiacque appenninico tra Mar Tirreno e quello Adriatico e mette in 

83
Provincia di Avellino 
Comunità Montana Terminio Cervialto, 
Comunità Montana Alta Irpinia 
Comune di Bisaccia 
Comunità Montana Serinese Solofrana 
ASI di Avellino 
Cittadinanza Attiva 
Confindustria – CGIL – CISL - UIL – CNA e 
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comunicazione le valli dei fiumi Calore e Sabato con quella dell’Ofanto, può 
rappresentare un importante mezzo di accesso e di visita al territorio del Parco dei 
Picentini [84] e consente anche una opzione di “Treno-Trekking”, che è un’ulteriore 
modalità di frequentazione di tipo ecologico-culturale della montagna. [85] Funzionale a 
tale prospettiva può essere la progettazione di una bretella ferroviaria che possa collegare 
la ipotizzata stazione dell’Ufita (sulla linea di raddoppio della BN-FG) con la stazione di 
Taurasi, situata sulla linea Avellino- Lioni.Rocchetta S.A. in modo da ammagliare l’intera 
provincia di Avellino. [86]
- Il prolungamento della tratta ferroviaria fino a Melfi (PZ) (e poi fino a Barletta) 
della tratta ferroviaria Avellino – Rocchetta S. Antonio, iniziativa già rientrante 
nell’accordo quadro tra Regione Campania e FS [87]

Confcommercio, FILT CGIL Trasporti, 
Ordine degli Agronomi e Forestali della 
Provincia di Avellino; Ordine degli Architetti 
della Provincia di Avellino;
84 Ente Parco Monti Picentini;
85 CAI di Avellino;
86 FILT CGIL Trasporti;
87 Provincia di Avellino;

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA AVELLINO – BENEVENTO – 
CANCELLO - CASERTA 

LINEA AVELLINO – BENEVENTO – CANCELLO - CASERTA 
- Potenziamento della linea ferroviaria Cancello-Benevento via Valle 
Caudina [88] e collegamento Nucleo Valle Caudina linea BN-CE [89], elettrificazione 
e adeguamento funzionale del collegamento con Avellino – Benevento [90]

88 Comunità Montana del Partenio;
89 ASI di Avellino;
90 FILT CGIL Trasporti;

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA AVELLINO - NAPOLI 

LINEA AVELLINO - NAPOLI 
- All’ interno della rete “metropolitana regionale” che colleghi i cinque 
capoluoghi provinciali con un pentagono ferroviario si avanza la richiesta di un 
collegamento della città di Avellino con il sistema della metropolitana regionale
attraverso il prolungamento della linea Circumvesuviana da Baiano ad Avellino (tratta 
Nola – Valle del Lauro - Avellino). Tale percorso compare peraltro nel programma in 
ambito del Piano di Sviluppo Regionale 198587, ed è già stato oggetto di studio di 
massima [91].
- Programmazione del raddoppio della linea ferrata Circumvesuviana nel 
tratto Baiano-Nola ed il prolungamento della stessa fino alla città di Avellino [92].

91
Provincia di Avellino 
Comunità Montana Vallo Lauro – Baianese 
92 Associazione "Insieme per l'Unione 
Intercomunale della Città dell'Area Avellana"

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA AVELLINO - SALERNO 

LINEA AVELLINO - SALERNO 
- La previsione di una rete metropolitana nella tratta Salerno-Fisciano, al servizio 
ell’Università si ritiene vada estesa ai territori dei comuni che concorrono all’offerta di 
quei servizi (residenziale, ristoro, tempo libero, ecc.) essenziali al funzionamento della 
struttura accademica stessa. Ciò implica che oltre alla conurbazione salernitana, la rete 
si estenda sul versante avellinese, in modo da coinvolgere la valle dell’Irno, inoltre si 
ritiene insufficiente l'intervento riportato come: “Elettrificazione e potenziamento della 
linea ferroviaria Avellino -Mercato San Severino – Codola” [93], quindi è essenziale 
l’elettrificazione e l’adeguamento funzionale della linea Salerno – Mercato San 
Severino
– Avellino da prolungare, necessariamente, fino a Benevento, con particolare riguardo 
al percorso verso l’Università di Fisciano ed alla tratta Avellino – Napoli per un efficiente 

93
Comuni di Montoro Inferiore, Montoro 
Superiore e solfora 
Comunità Montana Serinese Solofrana 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
94
Comunità Montana Serinese Solofrana FILT 
CGIL Trasporti 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Avellino – Osservazioni

AV_27

QTR ARGOMENTO PROPOSTA ENTE

collegamento con la Città capoluogo e con i due porti campani di Napoli e Salerno, al fine 
di rompere definitivamente la logica secondo la quale lo sviluppo può avvenire soltanto 
lungo le direttrici nord/sud e non sulle trasversali est/ovest. Tale prospettiva potrebbe 
risultare confacente, al collegamento della nostra realtà con l’interporto di Nola per il 
trasporto delle merci, alla effettiva realizzazione della metropolitana regionale senza 
alcuna limitazione, consentendo in tal modo all’inserimento di Avellino nel circuito 
ferroviario campano. E diventa, a questo punto, realistica la costruzione del collegamento 
ferroviario con Fisciano [94].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore ferroviario 
Linee ferroviarie 
LINEA AVELLINO – TAV 

LINEA AVELLINO – TAV 
- La creazione di un nuovo sistema dello spostamento veloce su ferro 
attraverso la riconnessione diretta con la rete dell’alta velocità TAV della stazione di 
Avellino, in prossimità del nodo di Salerno (anche per collegare con la ferrovia 
l’università di Salerno a Fisciano) o in alternativa con Nola95. 
- Realizzazione di un braccio diretto di collegamento del STS D2 (sistema 
urbano di Avellino) con la TAV, attraverso la costruenda stazione A.V. di Pellezzano
(SA), già oggetto di proposta da parte della Provincia e di alcuni Comuni interessati; 
Collegamento tra i comuni all’interno dell’STS D.2 e limitrofi e tra questi e l’università di 
Fisciano, mediante la realizzazione di una metropolitana e bus con corsia preferenziale; 
- Sempre per la citta capoluogo, Avellino, indispensabile come già detto è il 
collegamento alla linea di Alta Velocità, completamente ignorata nel PTR. A tal fine, è 
auspicabile una doppia fermata di collegamento sulla direttrice Roma – Bari in prossimità 
del Capoluogo e di Ariano Irpino [96].
LINEA AVELLINO - NOLA 
-collegamento di Pianodardine con interporto di NOLA (con collegamento AV-
NOLA) [97];
e su tutte le tratte ferroviarie: 
- Il potenziamento e la riqualificazione dei canali dell’accessibilità su gomma 
alle stazioni della mobilità su ferro, anche attraverso il potenziamento dei canali di 
connessione con i principali assi della Provincia di Avellino [98]
e per la città di Avellino: 
- Il collegamento veloce, all’interno del capoluogo tra il centro città e la 
stazione ferroviaria (v. PIT città di Avellino); 
- Potenziamento del sistema di trasporto collettivo in sede propria con 
tecnologie innovative per il collegamento dei centri urbani di Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Avellino ed Atripalda, in connessione con la stazione RFI di 
Avellino/Atripalda. [99]

95 Provincia di Avellino 
96 Confindustria – CGIL – CISL – UIL – 
CNA e Confcommercio 
97 ASI di Avellino 
98
Provincia di Avellino 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
99
Comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano, 
Monteforte Irpino 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 

La pianificazione regionale nel settore stradale 
Premesso che a livello di infrastrutture stradali, resta prioritario il problema della 
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accessibilità delle aree interne e, soprattutto, delle aree irpine a vocazione industriale e a 
potenzialità turistica nel collegamento con la grande comunicazione regionale. Sulla 
scorta delle osservazioni gia espresse dalla Provincia di Avellino e di quelle presentate in 
sede di conferenza di pianificazione si propongono i seguenti interventi sulla rete stradale, 
divise per territori corrispondenti agli STS: 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS A8 PARTENIO 

STS A8 PARTENIO 
- Il sistema delle interconnessioni, assolutamente strategico, deve puntare al 
completamento degli assi viari la cui realizzazione è in corso. In particolare, l’Asse 
attrezzato Valle Caudina – Pianodardine A.S.I. (AV) di collegamento dei rispettivi 
nuclei industriali, in fase di realizzazione, in quanto opera di connessione di due aree del 
territorio provinciali tra le meno servite, come la zona del Partenio e la Valle Caudina, e, 
quindi le aree industriali (PIP) di Montesarchio, Bonea, Bucciano, Cervinara, Rotondi, 
Paolisi, Forchia ed Airola alle aree industriali di Pianodardine, ad Avellino e, quindi, 
all’autostrada Napoli-Bari. [100]
- Investire nel potenziamento dei collegamenti veloci dell’area della Valle 
Caudina e del Partenio con il sistema nodale dell’area Nolana. [101]
- Inserire nelle priorità strategiche delle interconnessioni, il collegamento 
autostradale tra Caserta e Benevento, già oggetto di uno studio di fattibilità approvato e 
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che avrebbe l’indubbio beneficio 
di evitare la strozzatura nei trasporti su gomma rappresentata dal tratto altamente 
urbanizzato della viabilità esistente tra l’autostrada A1 – uscita Caserta Sud e l’accesso 
alla Valle Caudina (Forchia-Arpaia-Paolisi), utilizzando per un tratto il tracciato esistente 
dell’asse attrezzato Pianodardine-Valle Caudina [102].

100
Provincia di Avellino 
Comunità Montana del Partenio 
101 Comunità Montana del Partenio 
102 Comunità Montana del Partenio 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS A12 TERMINIO – CERVIALTO 

STS A12 TERMINIO – CERVIALTO 
- Realizzare un casello autostradale sulla A16 NA-BA, tra le uscite di 
Avellino Est e Benevento - Castel del lago, a servizio dei nuclei industriali dei comuni di 
Montemiletto, Montefusco, Torre le Nocelle e Pietradefusi, interessati dal Patto 
Territoriale Valle del Calore [103].
- Miglioramento della viabilità esistente e del collegamento con il capoluogo
(unica strada è la SP88) - con i comuni di Montemiletto - della zona industriale di S. 
Mango sul Calore - con Taurasi e con Montefalcione [104]
- Occorre prevedere a Venticano (Uscita Benevento della A16 ) un nodo di 
interscambio modale per persone e merci, sia per la particolare posizione rispetto alle 
aree centro-meridionali (baricentrica), sia perché crocevia di una rete già consolidata 
(Direttrici: Bari – Napoli, Bari – Benevento – Caianello, Bari – Benevento – Caserta, 
Salerno – Benevento – Termoli) [105]
- Prevedere il rafforzamento e la messa in sicurezza della cd.”Ofantina bis”, 
la riqualificazione della SS. 400 “vecchia ofantina” ed il completamento della 

103 Comunità Montana del Partenio 
104 Comune di Lapio 
105 Comune di Venticano 
106
Comunità Montana Terminio – Cervialto 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
107 Ente Parco dei Monti Picentini 
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bretella di S. Mango sul Calore collegandola con Grottaminarda creando un 
riammagliamento con la Lioni-Grottaminarda. Realizzazione di un ulteriore collegamento 
viario in direzione Nord-Sud lungo il fondovalle del fiume Calore, da Montella sino al 
casello autostradale A16 in agro di Castello del Lago di Venticano [106].
- Potenziamento delle infrastrutture di collegamento del Sistema montuoso al 
mare, a supporto dello sviluppo turistico per il quale il PTR ha carenza di indicazioni. 
Vanno, inoltre rivisitati e rilanciati gli antichi tratturi della transumanza [107].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS B4 VALLE UFITA 

STS B4 VALLE UFITA 
In provincia di Avellino utilizzando il by-pass autostradale della A16, da un lato, e la 
dorsale dell’Ofanto, dall’altro, è possibile immaginare un grande e ampio asse di sviluppo 
che colleghi le coste del Tirreno e dell’Adriatico facendo acquisire un rango di assoluta 
centralità alle aree interne e facendo diventare i suoi piccoli centri urbani luoghi di 
residenza in cui la qualità della vita per livello sociale e per livello ambientale è 
certamente più alto delle città metropolitane. A questo scopo e al fine di favorire lo 
sviluppo economico e industriale si fanno le seguenti proposte: 
- Completamento dell’asse viario Nord-Sud Tirreno-Adriatico: Contursi -
Lioni-Grottaminarda – Faeto - Termoli: lo stesso si colleghi alla strada regionale n°1 
delle Puglie in costruzione “Candela - Poggio Imperiale “, presso lo svincolo di Bovino 
(Foggia) [108].
- Prolungamento dell’Ofantina bis verso la A16 fino a Candela (e quindi 
Rocchetta S. Antonio -Monticchio, e l’area Industriale della Fiat a Melfi (PZ) [109];
- Tratta Valle Ufita – Ariano - Faeto nuovo asse appenninico (per collegare il 
nucleo industriale della Valle Ufita al PIP di Camporeale (Ariano Irpino) attraverso la 
variante di Ariano Irpino e quindi in diretta comunicazione con Faeto (FG), Troia (FG) e 
la stessa Foggia, che rappresenta il prolungamento naturale dell’itinerario “Contursi-
Lioni-Grottaminarda”, strategico per la connessione trasversale, lungo l’asse SUD-
NORD, della costa tirrenica con quella adriatica [110];
- Creazione casello autostradale lungo la A16 in loc. Tre Torri (Flumeri), e 
collegamento A16 con Valle Ufita 111, l’ammodernamento delle strade statali n. 90 e 
n. 90bis,
provincializzazione del tratto stradale S. Liberatore (Ariano Irpino – Melito Irpino), 
provincializzazione del tratto stradale Camporeale-Pianerottolo-Zungoli-Scampitella;
completamento della costruzione di una strada a scorrimento veloce che da Contursi 
attraversa il territorio di Ariano Irpino in località Manna-Camporeale e prosegue per 
Termoli; in particolare, realizzazione di una direttrice viaria Contursi – Lioni – 
Grottaminarda – Ariano Irpino – Bovino – Termoli, che, tra l’altro, metta in connessione 
con la rete regionale e interregionale gli insediamenti industriali di Valle dell’Ufita e 
Camporeale, miglioramento delle comunicazioni stradali Fortore/Ariano Irpino e 
Daunia/Ariano Irpino (per intensificare i rapporti sistematici di tipo scolastico ed 

108
Provincia di Avellino 
Comunità Montana Dell’Ufita 
Confindustria - CGIL - CISL - UIL - CNA e 
Confcommercio
FILT CGIL Trasporti
109 Provincia di Avellino 
110
Comunità Montana dell’Ufita 
Consorzio di Bonifica dell'Ufita 
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
111
ASI di Avellino 
Comune di Ariano Irpino 
Cittadinanza Attiva 
FILT CGIL Trasporti 
112 Comune di Ariano Irpino 
113 Consorzio di Bonifica dell'Ufita;
114 FILT CGIL Trasporti;
115 Comunità Montana dell’Ufita, 
116
Provincia di Avellino 
Confindustria - CGIL - CISL - UIL - CNA e 
Confcommercio
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economico esistenti) [112];
- L’indicazione dell’arteria di interesse regionale per il collegamento della 
Provincia di Benevento con quella di Avellino attraverso la “Strada Fondovalle Calore-
Miscano”, che servirà a mettere in collegamento l’A16 ed il raccordo autostradale per 
Benevento con la S.S. 90 bis e quindi con il Fortore, nonché anche con l’asse Contursi-
Lioni- Grottaminarda - Faeto-Celle San Vito – Casteluccio Val Maggiore - S.P. n.125 
della Provincia di Foggia [113].
- Progettazione Variante di Grottaminarda per l’integrazione ferro-gomma 
(con la previsione della stazione ferroviaria di S. Sofia), sia per le merci che per le 
persone, in questa realtà potrà essere l’arma vincente per un sistema trasportistico 
all’altezza dei tempi e dei compiti ad esso affidati [114];
- Debbono essere previsti gli altri collegamenti viari che sono: Camporeale – 
Zungoli – Scampitella - Vallata; la fondovalle Tre Torri – Zungoli - Villanova del 
Battista; il collegamento Scampitella – Vallesaccarda – San Sossio Baronia - Flumeri (Tre 
Torri); Bretella di collegamento denominata fondovalle del Miscano, che congiunge la 
direttrice Contursi Lioni Grottaminarda – Termoli (Zona Camporeale), con il Casello 
Autostradale di Castel del Lago (A16 uscita BN e con la Caianello – Benevento. In parte 
quest’ultimo collegamento ricomprende la S. Vito – Apice. Il collegamento diretto 
Bonito-Casello Autostradale A16 NA-BA. Il collegamento tra fondovalle Ufita SP 235 e 
l’ipotizzato tracciato della Contursi-Lioni-Grottaminarda (attraverso i territori di 
Castelbaronia e Sturno). [115]
Le suddette osservazioni e richieste di interventi sostanziano e si innestano sulla Strategia 
di collegamento Tirreno – Adriatico (Asse – Direttrice Sele-Ofantino) confermato come 
invariante nel DSM Documento Strategico per il Mezzogiorno predisposto dalla 
Programmazione della Presidenza della Regione Campania alla fine di novembre 2005
[116].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS C1 ALTA IRPINIA 

STS C1 ALTA IRPINIA 
- Inserire nella programmazione degli interventi invarianti il potenziamento 
dalla ofantina bis con il raddoppio a quattro corsie tratto Lioni – Calitri – Candela,
con previsione di collegamento da Calitri a Melfi. Come asse attrezzato tra sistema locale, 
regionale e interregionale, in rapido collegamento Sele - Ofanto tra tirreno e adriatico ed il 
collegamento Calaggio – Valle dell’Ofanto (già previsto nell’elenco tra gli interventi 
prioritari per lo sviluppo dell’area ) [117] in una logica di sviluppo territoriale, legata al 
sistema delle grandi infrastrutture, delle zone interne che ricadono nelle province di 
Avellino, Potenza e Foggia, coinvolgendo tre regioni. [118]
- Collegamento stradale Casello Lacedonia – Conza della Campania (Strada 
in parte realizzata e in parte progettata); Ristrutturazione dell’arteria stradale SS-303 [119]
- Poiché esiste una insufficiente presenza di viabilità trasversale interna e scarsa 
integrazione tra i centri abitati dell’Alta Irpinia; e poiché anche i nuclei industriali 
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Comunità Montana Alta Irpinia 
Comune di Bisaccia 
ASI di Avellino 
118 Comunità Montana Alta Irpinia 
119 Comune di Bisaccia 
120 Comune di Guardia dei Lombardi 
121 Comune di Lacedonia 
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esistenti lungo la valle dell’Ofanto e quello dell’Ufita debbono essere tra di loro 
complementari e interdipendenti, si propone il collegamento tra l'abitato del Comune di 
Guardia dei Lombardi e il nucleo industriale di Flumeri (FIAT); Prolungamento della 
costruenda bretella Calitri - Andretta fino al comune di Guardia dei Lombardi e 
intersezione con il sopra indicato collegamento con Flumeri; Collegamento fra l'Area ASI 
di Morra de Sanctis e la suddetta Bretella Calitri - Andretta, che andrebbe allacciata al 
casello autostradale di Grottaminarda, in modo da collegare la Valle dell'Ofanto con 
quella dell'Ufita. Miglioramento del collegamento fra l'area industriale di Flumeri e l'Aea 
ASI del Calaggio [120].
- Ipotesi di strada, di interesse “interregionale” oltre che di interesse dei tre 
Comuni di Lacedonia – Aquilonia – Monteverde, che da Lacedonia attraverso la valle del 
fiume “Osento” raggiunge il Lago S. Pietro, collega i due Comuni di Monteverde ed 
Aquilonia fino a raggiungere l’Ofantina e l’area del Vulture – Monticchio [121]
Anche le suddette osservazioni e richieste di interventi sostanziano e si innestano sulla 
Strategia di collegamento Tirreno – Adriatico (Asse – Direttrice Sele-Ofantino). 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS B8 ALTO CLANIO 

STS B8 ALTO CLANIO 
- Collegamento veloce dei Comuni del Vallo di Lauro all’autostrada A30, 
predisposta dal Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica che, realizzata, romperà in 
via definitiva l’isolamento di quest’area [122], e collegamento del casello autostradale di 
Baiano con quello di Palma Campania (sulla A30 CE/SA) attraverso il Comune di 
Visciano ed il Vallo di Lauro. E' indispensabile programmare interventi coerenti tra l'altro 
con l'ottimizzazione della rete trasportistica che costituisce uno degli obiettivi primari 
della Regione nel settore dei trasporti, obiettivo perseguibile attraverso la valorizzazione 
delle reti e infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture complementari. 
Per la Città del Baianese-Avellana, alcun intervento è stato programmato di nuova 
viabilità e/o potenziamento di quella esistente. L'attuale e notevole mobilità di passeggeri, 
che ogni giorno fruisce della rete esistente, esige la programmazione, nell'ambito del 
sistema di Metropolitane Regionale, di interventi per la valorizzazione della viabilità 
stessa. [123];
- Realizzazione di una strada alternativa che scorrendo parallela al Lagno 
Sciminaro possa collegare Avella al capoluogo di Provincia. La connessione della SP 
di Lauro per Avellino con il casello autostradale di Palma Campania adeguando la strada 
che scavalca la sella di Domicella e riannodando l’intero territorio in questione con la 
connessione SS 7bis all’altezza della località di Arciano. Detta viabilità permetterebbe, 
nel contempo, di innestarsi sulla Taurano-Monteforte, già in via di completamento, e 
quindi il facile collegamento con il Vallo di Lauro In questo modo si favorirebbe anche 
una connessione diretta tra le due valli di questo STS che, pur rappresentando una unica 
identità culturale e geografica, sono fisicamente distaccate [124].
- In concomitanza della previsione del nuovo svincolo autostradale sull'A16, in 

122 Provincia di Avellino 
123 Associazione "Insieme per l'Unione 
Intercomunale della Città dell'Area Avellana" 
124
Comunità Montana Vallo Lauro – Baianese 
Associazione "Insieme per l'Unione 
Intercomunale della Città dell'Area Avellana" 
125 Associazione "Insieme per l'Unione 
Intercomunale della Città dell'Area Avellana" 
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prossimità di Tufino, già previsto a pag. 16 della proposta di PTR (tab. 3.3.3), prevedere 
una bretella di collegamento interessante i Comuni di Avella, Sperone, Baiano, e 
Mugnano del Cardinale necessaria a decongestionare l'attuale volume di traffico della SS 
7/bis; Collegamento con l'area interna dei Comuni di Tufino e Roccarainola attraverso il 
territorio avellano. Collegamento con la Valle Caudina realizzando un traforo nei Monti 
Avella, per ricongiungersi con la superstrada per Benevento [125].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore stradale 
STS C3 ZONA SOLOFRANA 

STS C3 ZONA SOLOFRANA 
- La previsione del conferimento di autostrada al raccordo autostradale Salerno-
Avellino (quadro 1 - Rete di Interconnessione – all. sub A, pag. 141, tab. 3.3.3), deve 
concretizzarsi in opere di miglioramento funzionale (terza corsia, messa in sicurezza, 
ridisegno degli svincoli), capaci di innalzare il livello qualitativo e di servizio, in modo da 
rispondere adeguatamente al crescente carico giornaliero e ridurre drasticamente l’alto 
numero di incidenti. Si ritiene insufficiente la pianificazione nel settore stradale riportata 
nella tabella 3.3.3 indicata come: "Conferimento di caratteristiche autostradali raccordo 
Salerno - Avellino ed alle SS 7 e 7bis fino allo svincolo di Avellino est sulla A16", 
prevedendo uscite sull’ipotetico tracciato autostradale Avellino – Salerno all’altezza di 
Serino ed Avellino nel territorio del comune di Cesinali; [126].
- Miglioramento, ammodernamento e potenziamento della statale S.S. 88 Via Due 
Principati va definito nel P.T.R. un sistema di viabilità sovracomunale di collegamento tra 
i vari centri con particolare riguardo ai collegamenti veloci che andranno ad interagire con 
le reti stradali provinciali [127].
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Comunità Montana Serinese – Solofrana 
Comuni di Montoro Inferiore, Montoro 
Superiore e solfora 
Confindustria - CGIL - CISL - UIL - CNA e 
Confcommercio
Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
127 Comunità Montana Serinese – Solofrana 
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STS D2 AREA URBANA AVELLINO 
- Realizzazione di un asse viario tra la zona di valico di Monteforte Irpino e 
l'area di Torrette di Mercogliano in connessione con la variante sud di Avellino;
Ampliamento e messa in sicurezza della variante sud della SS7 bis fino ad Atripalda; 
Realizzazione di parcheggi intermodali, per persone e mezzi da realizzarsi, in prossimità 
dei principali accessi al sistema urbano [128];
- Collegamento dell’Ofantina con raccordo autostradale Avellino – Salerno 
[129].
A tal proposito si osserva che la compatibilità e l’impatto delle opere proposte, in 
particolare sotto il profilo del rischio idrogeologico, non trovano nel PTR una tempistica 
ed una procedura chiara. La verifica sull’impatto ambientale delle opere dovrebbe avere 
un momento certo (in particolare per ciò che concerne le opzioni o proposte) per evitare 
che diventino invarianti o comunque vengano ammessi a finanziamento interventi sui 
quali di fatto non sia stata accertata la reale fattibilità ed utilità, come in taluni casi si è 
verificato per il POR 2000-2006. Si propone, pertanto, che già nel PTR venga definito un 
percorso ed una maglia chiara di procedure (comprese verifiche di prefattibilità 
approfondite) che definisca il percorso in base al quale un intervento diventa “invariante “ 
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Comune di Avellino 
Comune di Mercogliano 
Comune di Atripalda 
Comune di Monteforte Irpino 
129 ASI di Avellino 
130 Autorità di Bacino del Fiume Sarno 
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o comunque “opzione finanziabile”. L’aspetto della procedura e tempistica della 
“valutazione” è tanto più importante quanto aumenta la complessità degli studi necessari e 
degli aspetti da considerare, come nel caso delle reti infrastrutturali che possono incidere 
sui processi erosivi [130].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 

La pianificazione regionale nel settore degli interporti e dei centri merci 
Se il PTR considera la: “Campania, piattaforma logistica integrata sul Mediterraneo” 
questo è un evidente deficit definitorio a svantaggio dell’Irpinia, soprattutto nel non 
delineare a sufficienza la continuità dei percorsi logistici nella continuità territoriale da 
costa a costa (Tirreno – Adriatico). [131]

131 Legambiente 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Base logistica 

Infatti Manca un interporto di scambio merci per la Provincia di Avellino, un centro 
di logistica intelligente per la integrazione delle diverse modalità del sistema dei 
trasporti e più in particolare un interporto di scambio merci con il sistema ferroviario 
operante a scala sovraregionale. E’necessario quindi prevedere la Realizzazione di una 
“base logistica” di tipo interportuale. Nell’ambito della pianificazione regionale nel 
settore degli interporti e dei centri merci è necessario la realizzazione dei una “base 
logistica” di tipo interportuale preferibilmente in un sito contiguo al capoluogo 
provinciale. La necessità di una infrastrutturazione di supporto conduce a prevedere tale 
allocazione in territorio infrastrutturato e servito sia da autostrada che da ferrovia ove 
sono attualmente ubicate una serie di funzioni produttive di consistente rilevanza. La 
realizzazione della struttura potrebbe sostanziarsi nella predisposizione di un’area 
attrezzata per l’interscambio delle merci per la quale dovrebbe prevedersi un asse di 
connessione preferenziale con gli omologhi insediamenti del nolano [132].

132 Provincia di Avellino 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Piattaforma logistica 

Alla luce della richiesta fatta nel paragrafo 4.1.3.1 circa la “modifica all’esistente 
tracciato del raddoppio ferroviario BN-FG, tratta Apice-Savignano, ovvero che si diriga 
verso Ariano Irpino, in direzione della Valle dell’Ufita, per la Piana di S. Sofia (vicino a 
Grottaminarda) dove prevedere una nuova stazione ferroviaria e da qui prosegua per 
Savignano Irpino”. E’ necessario per la Piana di S. Sofia, in VALLE UFITA, la 
creazione di una piattaforma logistica/terminal a scala nazionale, misto per 
passeggeri e merci (interporto di seconda categoria), d'interesse strategico a servizio 
delle Aree industriali di Valle Ufita di Camporeale e dell'Alta Irpinia (e quindi sono 
indispensabili il nuovo casello autostradale e collegamento su ferro) [133].

133
Comune di Ariano Irpino 
Comunità Montana dell’Ufita 
ASI di Avellino 
Comune di Bisaccia 
Comune di Villanova del Battista 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Struttura logistica in Valle Ufita 

È necessario consolidare e potenziare l’area industriale in Valle Ufita, da agganciare al 
PIP di Camporeale di Ariano Irpino che, forte di enti di ricerca ormai consolidati sul 
territorio (BIOGEM e altri), acquisisca una sua vocazione e realizzi un distretto 
industriale nella farmaceutica e nell’alta tecnologia, quindi un collegamento area ASI – 
PIP - Filiera Farmaceutica. Creazione di una struttura logistica in Valle Ufita a servizio 
della produzione, conservazione, ricerca, distribuzione della produzione agricola [134].

134 Comune di Ariano Irpino 
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1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Sistema trasporti merci 

E’ necessario il miglioramento del sistema del trasporto merci deve essere affrontato con 
una visione strategica circa l’accessibilità delle aree industriali della provincia di Avellino 
ai nodi di smistamento. Il riferimento è al collegamento su ferro all’interporto di Nola – 
Marcianise – Maddaloni i cui collegamenti, realizzati su gomma, risultano essere 
sacrificati dal forte congestionamento del traffico sulle arterie di collegamento 
autostradali. In particolare della linea SA - Mercato S. Severino-Avellino- Benevento per 
l’accesso al porto di Salerno e alla linea alta capacità Benevento-Foggia e della linea 
Avellino-Rocchetta-S.Antonio (unico asse ferrato per l’Alta Irpinia). [135]

135 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Piattaforma logistica intermodale delle aree 
interne 

Realizzazione di una piattaforma logistica intermodale delle aree interne, ferro gomma 
nell’area di Lioni e nell’area Calaggio [136], cerniera nevralgica tra i collegamenti Nord- 
Sud e Est ovest delle aree interne della Campania che sono lo scambio con gli itinerari 
Contursi - Faeto e Avellino – Melfi e nell’area industriale del Calaggio tra la individuata 
rete ferrata Apice-Candela e l’autostrada NA-BA [137] con i seguenti interventi: 
Ampliare l’Area del Calaggio fino a Ha. 70 (mq. 700.000); 
Ubicare industrie di avanzata tecnologia (legate a centri di ricerca per occupare i giovani 
del posto); 
Affiancare alle “nascende industrie” una scuola di specializzazione professionale, la cui 
frequenza va finalizzata alla occupazione; 
Previsione di un INTERPORTO presso l’Area industriale del Calaggio alla confluenza di 
tre Regioni (Campania – Puglia e Basilicata ) e la sua collocazione sul Corridoio 8 (Est – 
Ovest ); [138]
-Prevedere un polo fieristico/centro merci a Venticano (uscita: Benevento sulla A16). 

136 Comune di Bisaccia 
137 Comunità Montana Alta Irpinia
138 Comune di Lacedonia 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Aree PIP 

Nel territorio del Comune di Venticano esiste una Area per gli Insediamenti Produttivi in 
forte espansione con iniziative nel settore Agro - Alimentare – Artigianali, con particolare 
attenzione verso quei prodotti della filiera enogastronomia e dei prodotti tipici, anche alla 
luce del fatto che questa area è a ridosso di un grande giacimento enologico di qualità 
come l’areale dei vini DOCG Taurasi e del Fiano [139]. Il Comune di Venticano (AV) 
può svolgere un ruolo importante nell’armatura territoriale a scala Regionale con 
riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, nonché ai nodi di interscambio 
modale per persone e merci. Infatti il casello autostradale di Benevento sulla Napoli –Bari 
è ubicato alla frazione Castel del Lago del Comune di Venticano. L’area si presta ad 
un’espansione nel settore agro-alimentare proteso alla valorizzazione dei prodotti tipici 
locali e artigianali. Un altro aspetto è la presenza sul nostro territorio, da oltre un 
ventennio e con successo della Fiera Campionaria dell’Industria – Artigianato e 
Agricoltura e del “ME GUSTA” (dei prodotti del gusto e dei prodotti tipici) in ambito 
sovraregionale. Pertanto è auspicabile un vero e proprio polo fieristico quale elemento 
caratterizzante di uno sviluppo integrato delle aree interne [140].

139
Comune di Venticano 
Comunità Montana Terminio – Cervialto 
140 Comune di Venticano 

1_3 Interconnessione Istituire l’Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia a Taurasi ed un altro polo fieristico a 141 Comunità Montana Terminio – Cervialto 
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Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Enoteca 

Montella, nel distretto castanicolo più importante d’Italia [141].

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore interporti e centri 
merci 
Logistica commerciale 

Bisogna progettare un programma strategico di sviluppo della logistica commerciale 
(strutture di deposito di breve e di lunga durata, refrigerati e/o condizionati, piattaforme 
agro-alimentari e non) per valorizzare le produzioni locali e limitare la dipendenza del 
Mezzogiorno dalle centrali economiche nazionali ed Internazionali; contenere la 
realizzazione di attività commerciali e della somministrazione degli alimenti e bevande, 
negli interpoti, nelle aree portuali ed aeroportuali, alla domanda dei fruitori delle strutture 
logistiche, creando gallerie commerciali della dimensione degli Esercizi di Vicinato ed 
evitando lo snaturamento delle funzioni logistiche primarie. [142]

142 Confesercenti della Provincia di Avellino 

1_3 Interconnessione 
Pianificazione settore aeroportuale 

La pianificazione regionale nel settore aeroportuale 
-Manca un riferimento specifico per il miglioramento dei collegamenti, soprattutto per 
quello che riguarda il trasporto pubblico, tra l’aereoporto di Pontecagnano (SA) e la 
Provincia di Avellino. Lo sviluppo del sistema aeroportuale campano contempla 
espressamente l’ipotesi di realizzazione di un nuovo scalo in corrispondenza dell’attuale 
aeroporto militare di Grazzanise, che dovrà sostituire Napoli Capodichino. Quest’ultimo 
scalo comunque sarà di supporto al sistema aeroportuale campano insieme al costruendo 
aeroporto di Pontecagnano (SA). Vista la vicinanza della provincia di Avellino con questo 
ultimo scalo è necessario prevedere il Miglioramento del collegamento diretto del 
costruendo aeroporto di Pontecagnano (SA) alla Provincia di Avellino anche 
attraverso linee di trasporto pubblico [143].
-realizzazione (in studio) di un aeroporto nell’area di Benevento, per un utilizzo misto 
persone-merci, connesso con l’auspicato interporto dell’Ufita [144].

143 Provincia di Avellino 
144 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

1_3 Interconnessione 
Pianificazione infrastrutture telematiche 

 La pianificazione di infrastrutture telematiche 
Oltre alle richieste sulle infrastrutture “classiche” di cui ai paragrafi precedenti è 
opportuno segnalare il bisogno, per la Provincia di Avellino, di Realizzare una nuova 
infrastruttura telematica a larga banda.
Creare una infrastruttura telematica a larga banda in grado di innervare il territorio e 
riconnettersi con le dorsali nazionali. Tale infrastruttura potrebbe consentire il rapido 
trasferimento delle informazioni, a livello nazionale e trans-nazionale, sia per il supporto 
alle attività produttive già esistenti sul territorio, sia per favorire la nascita di unità locali 
basate su produzioni innovative e di strutture di ricerca che potrebbero opportunamente 
catalizzare lo start-up di tali imprese.

2_ Ambienti Insediativi La delimitazione, seppure a maglie larghe, degli ambiti insediativi, è avvenuta facendo 
analisi socio economiche, dalle quali si valutano solo gli eventuali sviluppi delle stesse; di 
conseguenza, appare insufficiente questo tipo di approccio, considerato il patrimonio di 

145 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno 
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conoscenza del sistema fisico ambientale attualmente in possesso della Regione, 
attraverso gli Assessorati competenti e le Autorità di Bacino presenti sul territorio. Per tale 
ambito emerge la necessità di una programmazione futura che deve fondarsi 
sull’integrazione forte di queste due realtà (Irpinia e Sannio), i cui principi ed orientamenti 
ai PTC ed ai Piani di settore, sulla base anche dei Piani stralcio delle Autorità di bacino, 
sono:
-Riconoscere sia i valori del territorio rispettandone le risorse e le modalità di uso, 
fruizione e conservazione che le vulnerabilità misurandosi con i rischi del territorio nel 
programmare le attività e le opere che su di esso incidono. 
-Misurarsi ed operare in relazione al degrado ed al rischio del territorio. 
-Verificare le diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle in atto per riequilibrare e per 
soddisfare le diverse esigenze e necessità. [145]

2_ Ambienti Insediativi 
Avellino

Per gli ambiente insediativi individuati abbiamo che per: 
(Avellino): si ritiene necessario articolare diversamente la “visione guida per il futuro”, 
prevedendo un rafforzamento del capoluogo come centro maggiormente polarizzante, in 
relazione ad un contesto più ampio di quello dell’ambiente insediativo, nonché dei sistemi 
urbani connessi alla realtà di Ariano Irpino e di Lioni; 

2_ Ambiente Insediativi 6 Si ritiene opportuno evidenziare la necessità di riqualificazione ed ampliamento dei 
distretti industriali di Solofra e Calitri· prevedere nell’Ambiente Insediativo n. 6 (Irpinia), 
come 
prioritaria, la valorizzazione del sistema industriale provinciale con particolare riferimento 
alla filiera dell’automobile ed all’emergente settore dell’ICT; [146]

146 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

2_ Ambiente Insediativi 6 
Aree industriali 

Intervenire con ampliamenti ed infrastrutturazione nelle aree industriali di Pianodardine e 
Valle Ufita Ammodernare le infrastrutture delle altre aree industriali della provincia 
(Calabritto, Conza, Lioni-Nusco-S.Angelo, San Mango, Morra De Sanctis, Valle Caudina) 
carenti per accesso alla larga banda, erogazione e qualità del servizio elettrico ed altri 
servizi accessori. [147]

147 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio

2_ Ambiente Insediativi 6 
Sannio

(Sannio): si ritiene importante consolidare il ruolo del comune capoluogo, razionalizzando 
le relazioni infrastrutturali con gli ambiti provinciali limitrofi di Caserta ed Avellino. 
[148]

148 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

2_ Ambiente Insediativi 6 
Sviluppo locale 

Nella descrizione dell’ambiente insediativo n. 6 – Avellinese, si ritiene che le priorità 
individuate per l’intera area rispondano solo parzialmente alla domanda di sviluppo locale 
espressa dalle componenti economiche del territorio. Si ritiene che il riassetto 
idrogeologico e lo sviluppo di una rete ecologica intesa come sistema economico 
sostenibile da un punto di vista ambientale, da sole non siano in grado di assurgere a 
volano strategico per lo sviluppo dell’intero territorio del Sistema, che di fatto presenta 
una duplice anima: industriale-manifatturiera e naturalistica-ambientale. Infatti, all’infuori 

149 Comunità Montana del Partenio 
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dell’area parco, il resto del territorio (Valle del Sabato e Valle Caudina) sono 
caratterizzate da un tessuto produttivo locale di tipo manifatturiero fortemente legato alle 
produzioni agroalimentari ed alle lavorazioni di materie prime autoctone (legno, materiali 
lapidei, ecc.) e, in alcuni casi presentano anche una realtà industriale meccanica o di 
servizi che opera soprattutto nelle aree ASI di Pianodardine [149].

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Per la provincia di Avellino sono stati individuati 7 Sistemi Territoriali di Sviluppo: 
A8 – Partenio – Dominante Naturalistica 
A12 – Terminio Cervialto – Dominante Naturalistica 
B4 – Valle dell’Ufita – Dominante Rurale-Culturale 
B8 – Alto Clanio – Dominante Rurale-Culturale 
C1 – Alta Irpinia – Dominante Rurale-Manifatturiero 
C3 -Solofrana – Dominante Rurale-Manifatturiero 
D2 – Area urbana di Avellino – Sistema Urbano 
Per i suddetti STS questo Ente intende adeguare i “Sistemi di Città” previsti all’interno 
della strategia denominata “Riequilibrare il sistema provinciale” dal preliminare di PTCP 
con i STS regionali.

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Comuni di confine 

In relazione ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati nella proposta di PTR, 
che nella Provincia di Avellino sono 7, si sottolinea che, anche se tali ambiti territoriali 
non hanno valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in 
coerenza con il carattere proprio del PTR, soprattutto per quei comuni “di confine” che 
possono non ritrovarsi completamente nell’ambito dell’STS assegnato. Per questi comuni 
sarebbe opportuno creare all’interno del documento del PTR ed in tal senso si formula 
apposita sollecitazione, una sorta di “norma procedurale” che consenta a questi 
comuni rispetto ai previsti diversi valori per uguali indirizzi strategici, una più libera e 
meno vincolata possibilità di interazione. [150]
Tutto ciò, comunque, introducendo una regolamentazione temporale (a medio termine – 
p.es. 5 anni o più) che possa dare stabilità e continuità alle programmazioni territoriali 
locali [151].

150 Comune di Mirabella Eclano 
151 Provincia di Avellino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Norme procedurali 

Gli STS non andrebbero visti come delle “gabbie” ma come delle opportunità per 
effettuare delle politiche di coordinamento delle risorse tra le varie strutture regionali 
perché si possa avere una programmazione territoriale che assuma riferimenti di ambito 
omogenei. Gli STS vanno visti come dei veri Ambiti Territoriali Ottimali necessari per la 
programmazione e la gestione di servizi. [152]

152 Comunità Montana Terminio Cervialto

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo e S.S.S.E. Infatti, per esempio si può notare come i comuni della cosiddetta “Cintura Avellinese” 
(che cioè confinano con il comune capoluogo) possono sicuramente rappresentare dei 
comuni “di confine” che anche se sono inseriti in diversi STS possono essere ritenuti 

153 Provincia di Avellino
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come “gravitanti” nell’ambito della città di Avellino e quindi per specifiche tematiche ed 
indirizzi, dovrebbero essere liberi nella possibilità di interazione con il Sistema D2 –Area 
Urbana di Avellino.
Per questo motivo si può ipotizzare che la norma suddetta riguardi una superficie 
comunale distinta in due tipologie: una superficie comunale lorda che corrisponde 
all’intero territorio comunale e una superficie comunale netta che corrisponde invece 
all’ambito del territorio comunale afferente al sistema territoriale di sviluppo a cui si 
vuole far riferimento. 
Cioè ci si riferisce al territorio (o parte di esso ) dei vari Comuni che circondano il 
capoluogo, fisicamente confinanti con il sistema stesso e in qualche modo gravitanti 
nell’orbita di interesse del medesimo. Quanto detto è linea con lo S.S.S.E ( Schema di 
Sviluppo dello Spazio e del Territorio Europeo) elaborato sin dal 1993 ed approvato a 
Postdam nel Maggio 1999 dai Ministri responsabili dell’assetto territioriale dei paesi 
membri, quest’Ente intende: 
a) configurare un nuovo sistema urbano equilibrato e policentrico; 
b) attuare nuove forme di relazione città –campagna; 
c) avviare una gestione oculata e uno sviluppo del patrimonio anche naturale e culturale; 
perseguendo una politica pianificatoria indirizzata a: 
1) governo e presidio del territorio extraurbano teso ad “armonizzare i margini “ del 
comune capoluogo e dei comuni della c.d. conca avellinese; 
2) tutela “attiva” e riattivazione dell’ambiente rurale periurbano; 
3) ridisegno del paesaggio compromesso; Per quanto attiene il punto 2 la tutela attiva e la 
riattivazione dello spazio agricolo immediatamente a ridosso del capoluogo sono suggerite 
da due aspetti fondamentali: 
-la constatata debolezza del settore agricolo (pag. 206 del PTR) nel sistema D2 e cioè 
dell’ambito territoriale in questione; 
-la ridefinizione del concetto di paesaggio che dà nuovo valore al territorio agricolo in 
termini naturali e culturali,introdotta dalla Convenzione Europea sul Paesaggio
sottoscritta a Firenze nel 2000 dagli stati membri e ratificata con la Carta di Padula
siglata da questo Ente nel Luglio 2005. 
Per quanto invece al punto 3 tale azione di ridare qualità al paesaggio viene realizzata 
attraverso la ricomposizione e la riqualificazione sia del vasto tessuto delle periferie 
urbane, sia delle aree di interesse delle strade di collegamento tra i comuni del Sistema 
D2, laddove si sono addensati, negli anni, episodi urbani sconnessi, insignificanti, veri e 
propri “non luoghi”. In particolare, in presenza degli insediamenti recenti più dissonanti, 
occorrerà porre in essere azioni di mitigazioni attraverso la previsione di green belt 
(cinture verdi/fasce verdi) ai margini del costruito), con funzione di filtro e di mediazione 
paesistica tra questi e le aree coltivate o rade circostanti. Questi obiettivi si identificano 
perfettamente con la Strategia denominata “Garantire elevati livelli di qualità diffusa“ dal 
Preliminare al PTCP approvato dall’Ente nel 2004. Il loro raggiungimento rappresenta la 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Avellino – Osservazioni

AV_39

QTR ARGOMENTO PROPOSTA ENTE

condizione essenziale alla strategia specie per quelle parti del territorio extraurbano 
disordinato, conseguenzale effetto dell’allungamento della conurbazione urbana del 
capoluogo. [153]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Riequilibrare il sistema provinciale 

Con riferimento a tutti gli STS (A8 – A12 – B4 – B8 – C1 – C3 – D2), poiché ritenuto 
necessario per la Provincia di Avellino questo Ente ribadisce l’intenzione di adeguare i 
sistemi di città previsti all’interno della Strategia denominata “Riequilibrare il 
sistema provinciale” dal preliminare al PTCP con gli STS regionali anche con la 
rimodulazione dei comuni all’interno dei vari sistemi-città ed eventualmente con la 
creazione di nuovi sistemi. In ossequio alle politiche dell’Unione Europea che incoraggia 
con misure specifiche l’organizzazione “a rete” di città piccole e medie, la creazione di 
nuovi sistemi potrà senz’altro far leva sulle risultanze delle ipotesi organizzative di città 
prodotte dalle indagini propedeutiche al PTCP relative allo studio del gruppo del prof. 
arch. I. Sbriziolo nel 1998-1999. Lo studio, supporta la seconda Linea Strategica 
“Riequilibrare il Sistema Provinciale“ del Preliminare al PTCP adottato dall’Ente con 
delibera CP n. 51/2004. 
La costruzione di Sistemi urbani sovracomunali (14 sono quelli individuati dal 
preliminare al PTCP) realizzata attraverso l’aggregazione di sistemi di comuni di medie e 
piccole dimensioni (proprie del nostro territorio provinciale), ha come obiettivi, fra gli 
altri, quelli di: 
- creare un “effetto città“ capace di valorizzare le piccole città le quali se 
individuate lungo opportuni assi strategici potrebbero rappresentare alternativa al sistema 
costiero ad egemonia napoletana e contrapporsi come sistemi di riequilibrio territoriale; 
- rafforzare le connessioni favorendo l’indifferenza ai percorsi della mobilità, 
oggi condizionati dalla gerarchia degli impianti viari e quindi una migliore permeabilità 
del territorio; 
- favorire interscambi di servizi di scala intercomunale,evitando ripetitività di 
attrezzature per i comuni specie se contigui; 
- favorire condizioni di reciprocità tra l’insieme dei luoghi nonché condizioni 
reali per allocazioni di moderne attrezzature urbane; 
- selezionare nuove attribuzioni di funzioni (servizi alla produzione, alla 
commercializzazione all’innovazione tecnologica) secondo la formazione di nuovi sistemi 
di centri contigui; 
- economie locali per condivisione di costi (servizi attrezzature infrastrutture); 
- coagulo di risorse economiche e cooperazione su progetti comuni. [154]

154 Provincia di Avellino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Pianificazione di Bacino 

La dominanza assegnata dal PTR ai Sistemi Territoriali di Sviluppo dovrà essere validata, 
in termini di fattibilità e di sostenibilità, dalla pianificazione di bacino. [155]

155 Autorità di Bacino Destra Sele

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo È di fondamentale importanza che la strategia complessiva di tutela e valorizzazione del 156 Ordine degli Agronomi e Forestali della 
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Priorità territorio irpino si articoli trasversalmente, intervenendo con obiettivi differenziati e con la 
più elevata priorità, nei sistemi territoriali di sviluppo A8 – Partenio e A12- Terminio 
Cervialto. Nei sistemi a dominante rurale e a dominante naturalistica sono di importanza 
strategica: 
- il controllo dei fenomeni di dispersione urbana, 
- la pianificazione integrata ed il corretto inserimento ambientale delle 
infrastrutture, aree 
produttive, impianti tecnologici, insediamenti turistici. 
Per quanto attiene gli S.T.S. A8-Partenio e A12-Terminio Cervialto e B4 Valle dell’Ufita 
è palese la mancata valutazione della eterogeneità dei Comuni compresi in ciascun ambito 
comportando conseguenzialmente la contemporanea presenza di Comuni che hanno 
spiccate caratteristiche in contrasto tra di loro, non valorizzando aree montane, aree 
vitivinicole D.O.C.G. come il Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino ed aree 
turistiche. [156]

Provincia di Avellino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Articolazione 

La stessa articolazione in Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), quasi sempre riferiti ad 
ambiti politico-amministrativi, tende ad una semplificazione ampiamente riduttiva della 
analisi che si scontra con la realtà socioeconomico-culturale del territorio. 
Ad esempio occorre: 
- Evitare che i flussi finanziari programmabili siano necessariamente relazionati 
alla connotazione delle dominanti territoriali degli STS; 
- dare specifica valenza al Sistema Urbano di Avellino, quale organismo 
metropolitano, che deve porsi quale più forte elemento di riferimento nelle relazioni con le 
province di Benevento e Salerno, nonché nelle strategie di crescita regionali. 
- Connotare gli STS come unità territoriali intermedie di valenza e riferimento 
esclusivamente analitico-previsionale, non strettamente vincolanti, sia dal punto di vista 
della delimitazione fisica che della prospettiva di sviluppo, atteso che le classificazioni in 
dominanti territoriali, di fatto non lega le stesse ad ipotesi di trasformazione a sistema; 
- passare da una logica di lettura prettamente amministrativa, quasi sempre avulsa 
dal contesto e funzionale alla conservazione di rendite di posizione, ad una lettura più 
idonea delle realtà del territorio regionale, riarticolando, così, alcuni STS in rapporto alla 
reale valenza socio-economica di contesto, anche innovativo o di qualità; legandoli a 
specificità quali il prodotto d.o.c. della filiera agroalimentare (per i comparti vinicoli e 
olivicoli), le risorse naturali (per le sorgenti, l’ambiente), le risorse artigianali e produttive 
specifiche. [157]

157 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Sistema Industriale 

Nel PTR è stato ignorato il sistema industriale realizzato, a partire dagli anni '70, nella 
provincia di Avellino (Pianodardine - Valle Ufita - Valle Caudina - 8 nuclei industriali 
219/81 - Solofra). 
Nei 7 STS della provincia di Avellino esso non è stato evidenziato, tanto che sei STS su 

158 ASI della Provincia di Avellino
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sette sono stati definiti “rurali”. E’ necessario prevedere: un centro di ricerca sui materiali 
in un area industriale di quelle ex L. 219/81 e un centro di ricerca sulle tecnologie 
informatiche a Pianodardine (ASI di Avellino). [158]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Le ASI 

Inoltre allegate al documento di osservazioni dell’ASI sono state prodotte le seguenti 
osservazioni da parte della FICEI (Federazione Italiana Consorzi ed Enti Industriali - ed i 
Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale della Regione Campania) che di seguito si 
riassumono:
1) il PTR è lesivo delle prerogative istituzionali dei cons. ASI; 
2) gli ASI sono stati interpellati da iniziative preliminari all'adozione del PTR; 
3) da parte della federazione dei consorzi ASI si fa presente che gli stessi consorzi, attesa 
la titolarità nelle scelte di pianificazione attraverso i PRT, potevano essere investiti, 
insieme alle Province, del compito di raccogliere osservazioni in materia di sviluppo 
industriale;
4)  è mancato da parte del Consiglio Regionale l'adozione di un atto di indirizzo per 
i programmi del PTR - non si condivide la programmazione e lo sviluppo offerto dal PTR 
- il sistema degli STS frammenta gli interventi e gli stessi non tengono conto delle azioni 
che ivi si svolgono - meno convincente è il riferimento alle Agenzie Locali - sarebbe 
invece opportuno utilizzare le ASI quali facilitatori dello sviluppo - si sono relegati gli 
ASI a valore di PIP dando il valore 1 per ogni agglomerato per STS; 
5) nel PTR risulta problematico inquadrare normativamente le ASI (pag. 155); 
6) la mancata comunicazione istuzionale ha comportato ulteriore motivo di contrasto 
(ruolo assegnato alle Agenzie di Sviluppo che non esistono); 
7) si contesta il ruolo da attribuire alle Agenzie; 
8) la parcellizzazione del territorio in STS ha comportato la necessità di individuare i CTC 
dove si sono concetrate le enegie programmatorie e di investimento previste. - Gli ASI 
sono stati esclusi a vantaggio di ambiti logistici protesi a favorire interporti ed aree di 
interconnessione modale che collegano grandi infrastrutture - se il PTR sarà alla base 
dell'erogazione dei fondi 2007-2013, nessuna prospettiva di intravede per le aree ASI; 
9)  si chiede che la Regione adotti apposito PSR piano settoriale su sviluppo e 
promozione di iniziative industriali [159]

159 FICEI - Federazione Italiana Consorzi Ed 
Enti Industriali

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Visione strategica 

Il PTR proposto evidenzia, infine, per ora un vuoto di senso strategico nella provincia di 
Avellino per quando distribuisce i 7 STS della provincia tra: 
- ed i Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale della Regione Campania; 
- Silenti (A8 Partenio, B8 Alto Clanio, D2 sistema urbano Avellino) 
- Visione strategica non chiara (A12 Terminio Cervialto, B4 Valle Ufita, C1 

Alt’Irpinia)
- Organizzati (C3 Solofrana) anche si nel PTR sussiste il problema del mancato 

raccordo con l’area salernitana. [160]

160 Legambiente 
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3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS A8 PARTENIO 

STS A8 PARTENIO 
1 - Le realtà produttive esistenti nelle aree industriali di Pianodardine (Valle del Sabato) 
ed in quelle più artigianali della Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un economia 
reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, i documenti 
programmatici dovranno sostenere, con interventi mirati e risorse adeguate, gli sforzi 
operati da questo tessuto economico nel senso della differenziazione o della 
concentrazione, atteso che lo stesso è ancora troppo necessario per gli equilibri socio 
economici dell’area, in cui il modello di un’economia agricola in grado di creare valore 
non si è ancora del tutto affermato. 
2 - La filiera vitivinicola per la Valle del Sabato, ed analogamente la Filiera dolciaria per 
la zona del Partenio, sono le uniche realtà economiche che possono veramente vincere la 
sfida della globalizzazione, in quanto appartengono al settore di nicchia rappresentato 
dalle produzioni di qualità. 
3 - E’ importante creare i presupposti per uno sviluppo alternativo dell’economia locale 
verso un’agricoltura in grado di creare ricchezza e valore [161].

161 Comunità Montana del Partenio

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
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STS A12 TERMINIO - CERVIALTO 
In questo ambito vanno segnalate le varie iniziative della C.M.. La perimetrazione 
proposta dal 
P.T.R. per l’STS A12 è omogenea pertanto sicuramente accettabile. Si propone che la 
Provincia possa raccomandare la regione Campania di prevedere una particolare 
possibilità per i comuni di confine degli STS di collaborare con i comuni vicini. La 
proposta di P.T.R. si limita a riconoscere per l’STS A12 la sola denominante denominante 
naturalistica. Viceversa si ritiene di proporre, attesa la vocazione del territorio 
particolarmente orientata all’agricoltura di qualità, al turismo e alla salubrità ambientale, 
di aggiungere alla denominante “naturalistica” quella di “rurale” e di “turistica” in 
alternativa a quest’ultima denominante quella di “Paesistico ambientale culturale” [162] 
Si propone l'accorpamento dei Comuni per ambito di bacini idrici (fiume Calore, Sele, 
Picentino, Tusciano, Solofrana), anziché come definito dal PTR. La proposta del Piano, 
considera l’area dei Picentini, come semplice sistema a dominio naturalistico, 
tralasciando: 
1. il risanamento dei dissesti idrogeologici 
2. gli interventi per la mitigazione 
3. la salvaguardia da rischi di inquinamento 
4. sovrasfruttamento delle cospicue e pregiate risorse idriche presenti nell’esteso 

comprensori del Parco dei Picentini. e in gran parte destinate al consumo umano. 
[163]

162 Comunità Montana Terminio Cervialto 
163 Ente Parco Regionale dei Monti Picentini

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS B4 VALLE DELL'UFITA 

STS B4 VALLE DELL'UFITA 
1)  La base informativa sulla quale è stata impostata la proposta di Piano è 

164 Comune di Ariano Irpino 
165
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rappresentativa di una realtà fortemente cambiata nel tempo intercorso. Nel frattempo è 
cambiato il quadro legislativo in materia sia di pianificazione che di programmazione e 
gestione delle opere pubbliche, nonché sono cambiate le prospettive della 
programmazione dell’Unione Europea. 
2) Nel PTR si rileva, anche per quanto detto al punto precedente, un deficit di lettura della 
realtà territoriale, del quale deriva di programmazione, anche dal punto di vista della 
opportunità strategica di alcuni indirizzi. 
3)  Il PTR non risulta completamente coordinato con il Documento Strategico 
Regionale adottato con Delib. di G.R. n.1809 nel 6/12/05, preliminare alla politica di 
coesione 2007-2013. In particolare, non si rileva una corrispondenza tra le previsioni del 
PTR e l’esigenza di potenziare la centralità delle aree interne, Avellino e Benevento, come 
territori economicamente strategici. 
4)  La struttura del PTR, orientata ad un’immagine di territorio “plurale”, porta ad 
una accentuazione delle differenze e delle disparità tra le diverse realtà interne, la cui 
mancata soluzione all’interno del PTR conferisce al concetto di “pluralità” una accezione 
fondamentalmente negativa. Tale impostazione appare svantaggiare tanto i rapporti interni 
tra i diversi ambiti territoriali campani, quanto le possibili dinamiche interregionali, 
esaltando in tale direzione le potenzialità ed il ruolo di alcune sub-aree (ad esempio le 
conurbazioni casertana e napoletana con i poli di Marcianise e Nola) ma dimenticando gli 
altri potenziali poli di interazione sia interni alla regione che con le regioni contermini. 
Molti sono gli esempi in provincia di Avellino: l’area del Vallo di Lauro/Baianese con 
l’area vesuviana; l’Alto Sele con l’area del Vallo di Diano e la zona costiera cilentana; la 
zona dell’Ufita con la Puglia. [164]
Non si condivide la dominante territoriale e alla luce delle numerose attività artigianali - 
industriali ubicate nelle aree industriali di Valle Ufita - Camporale - di Bonito e Mirabella 
Eclano. Nell’area perimetrata non vi sono solo gli aspetti rurali e culturali ma anche quelli 
manifatturieri. Infatti vi sono presenti i nuclei industriali di Flumeri comprendenti le aree 
Asi, il Pip di Frigento, il PIP di Castel Baronia, il PIP di Sturno, il PIP di Vallata, il 
Nucleo industriale di Camporeale in Ariano Irpino, IL Pip di Montaguto, il PIP 
intercomunale Mirabella-Bonito. Nelle aree industriali della Valle dell’Ufita, vi sono 
ubicate le industrie IRIBUS della Fiat Iveco, la MecnoSud, TecnoHouse, le industrie 
alimentari della Pasta Baronia, Lo Conte Farine Magiche, la PanFarma ecc. Nell’Area 
industriale di camporeale vi è dislocato il Polo-Scientifico e Tecnologico, Biogem (Centro 
di Ricerca della Biogenetica Molecolare di rilevanza internazionale), ed altre industrie 
manifatturiere. si richiede di aggiungere il termine "manifatturiero". [165]

Comune di Ariano Irpino 
Comunità Montana dell’Ufita 
Provincia di Avellino – Assessorato Al 
Lavoro e Formazione

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS B8 ALTO CLANIO 

STS B8 ALTO CLANIO
1 - Essendo la risorsa naturale il bene principale da cui potrebbe scaturire la crescita di 
questo STS, bisognerebbe riconoscere la sua importanza non solo caratterizzando questo 
STS come a dominante “rurale-culturale e naturale” [166] ma ancora una volta indicando 

166
Comunità Montana Vallo Lauro – Baianese 
Comune di Roccarainola (NA) 
167 Comunità Montana Vallo Lauro – 
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azioni da perseguire. 
2 - La crescita di questo sistema territoriale non può prescindere da considerazione 
relative ai sistemi di connessione con gli altri STS. Il territorio classificato come STS B8, 
infatti, presenta una baricentralità rispetto a tutto il territorio regionale e, al tempo stesso, 
è area di cerniera- tra l’irpinia e l’area nolana, quindi, diventa importante una politica dei 
trasporti su rotaia e collegamenti della viabilità diversificati e alternativi alla SS 7bis. Si 
propone la suddivisione del STS in due sotto ambiti territoriali: - Territorio della “Città 
del Baianese”; - Territorio della “Città di Lauro”. Tale proposta è scaturita dalla necessità 
di promuovere una organizzazione unitaria della “Città del Baianese” e della “Città di 
Lauro”, che, in fase di attuazione del PTR, produca un Documento Strategico 
Programmatico per lo sviluppo periodo 2007-2013. Si condivide la dominante rurale-
culturale del STS B8 Alto Clanio, nel contempo si propone anche la dominate 
“naturalistica”, si motiva con l’inclusione del territorio del STS nel Parco del Partenio e 
della istituenda Area Naturalistica del Pizzo D’Alvano e nei 3 SIC Monti di Lauro, Pietra 
Maura e Dorsali dei Monti del Partenio [167].
L’alta incidenza di patologie neoplastiche nella Bassa Irpinia rende necessario la 
istituzione di un centro per la prevenzione in tale settore e vista la presenza di una 
struttura di proprietà dell’ASL AV2 (ex Clinica Parco degli Ulivi) sita nel comune di 
Moschiano già attrezzata di bunker per praticare radioterapia (struttura di cui la nostra 
Provincia è l’unica in Campania ad esserne sprovvista) pertanto sarebbe opportuno 
attivare un centro di radioterapia presso la suddetta struttura sanitaria. [168]

Baianese 
168 Dr. Trifone Greco – Presidente IV 
Commissione Consiglio Provinciale di 
Avellino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS C1 ALTA IRPINIA 

STS C1 ALTA IRPINIA 
•  Riposizionamento strategico dell’area dell’alta Irpinia di oriente da area 
marginale a area centrale dello sviluppo regionale integrato e ecocompatibile verso il 
corridoio VIII. 
•  Riqualificazione, ampliamento e potenziamento infrastrutturale del sistema 
industriale e produttivo presente sull’area del STS C1 
•  Implementare l’uso agricolo del suolo particolarmente indicato per l’agricoltura 
biologica, con la valorizzazione delle culture autoctone e tradizionali del territorio, verso 
modelli e processi di sviluppo nel rispetto e salvaguardia della biodiversità, della 
naturalità e del paesaggio, con la messa in qualità del territorio, promuovendo la gestione 
della permanenze naturali in ambito rurale; 
•  Valorizzare e potenziare i piani di zona sociali e di assistenza esistenti sul 
territorio
•  Individuazione di un modello di governo del territorio attraverso organizzazioni 
legate alla rappresentanza in principio di democrazia e sussidiarietà 
•  Regolamentazione dello sfruttamento dell’energia alternativa e/o integrativa nel 
rispetto delle presenze antropiche e del paesaggio [169]

169 Comunità Montana Alta Irpinia
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3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS C3 SOLOFRANA 

STS C3 SOLOFRANA 
1. All’interno dell’STS si possono distinguere due sottosistemi così delimitati: 
a) Sottosistema  collinare, caratterizzato da: un territorio a prevalente uso rurale, 

componenti paesistiche ed ambientali a un discreto livello di conservazione, centri 
storici di valore storico-ambientale significativo; spiccata vocazione all’offerta 
turistico-ricettiva, al tempo libero e alla cultura. Esso comprende i comuni di: Forino, 
Contrada, Aiello del Sabato, S. Michele, Cesinale, S. Stefano, S. Lucia e Serino; 

b) Sottosistema di valle, caratterizzato da: un territorio prevalentemente a media/bassa 
acclività, con un’economia di tipo industriale e terziaria, forte espansione insediativa, 
sviluppata rete cinematica, centri storici assediati e spesso compromessi dalla nuova 
espansione, livello di inquinamento alto. Comprende i territori di Solfora, Montoro 
Superiore e Montoro Inferiore. 

2. Dalla sovrapposizione delle previsioni del PTR alla realtà del territorio del Sistema C3, 
distinto nei due sottosistemi sopra descritti, si possono trarre le seguenti osservazioni da 
sottoporre alla Conferenza di Pianificazione: 
a) elaborazione di una normativa d’attuazione. La necessità di questo elaborato è più 

che evidente, in quanto solo con esso è possibile definire i “criteri metodologici per 
la pianificazione subordinata, con la specificazione degli obiettivi, dei parametri 
quantitativi, degli standard e delle modalità attuative”, e quindi porre, con apposito 
articolato, precisi riferimenti alla pianificazione di livello provinciale, in merito agli 
interventi previsti, ivi compresi quelli di cui ai successivi punti; 

b) L’area del montorese quale fascia di frontiera. Si osserva la necessità di sottolineare 
le particolarità e le specificità del territorio dell’area Montorese, quale cerniera tra le 
province di Avellino e Salerno. Appare inoltre indispensabile un riferimento alla 
presenza del campus universitario della confinante Fisciano ed alla residenzialità ad 
essa collegata, nonché alle ipotesi di sviluppo, anche industriali, già in atto nella alta 
valle dell’Irno (Mercato S. Severino, Fisciano e Baronissi), oltre che nella stessa area 
Montorese-Solofrana; 

c) definire all’interno della “Città dell’Irno” i Servizi di interesse generale (quadro 1 - 
Rete Ecologica – all. sub A, pag. 89) si ritiene che alcuni dei servizi superiori (per 
altro non definiti dal PTR) vadano individuati e ubicati all’interno dei centri del 
Sottosistema Collinare. Tra i possibili andranno privilegiati quelli di supporto alle 
attività turistico-ricettive, agricole e di tempo libero. L’ubicazione di tali attrezzature 
andrà supportata da adeguati interventi sull’accessibilità dai nodi stradali e ferroviari 
della valle. Ciò richiede, all’interno della matrice degli indirizzi strategici: - un 
incremento del valore attribuito all’indirizzo strategico B.2 da 1 a 2; - un incremento 
del valore attribuito all’indirizzo strategico D.2 da 0 a 2. 3 - Si propone di modificare 
la parte del piano riportata nel primo Quadro Territoriale di Riferimento indicato 
come: Le Reti. La modifica riguarda la pianificazione del settore delle ulteriori 
opzioni di intervento sulla rete ferroviaria relativa alla tabella 3.3.2. Si propone 

170 Comuni di Monitoro, Inferiore Montoro 
Superiore e Solofra 
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altresì la modifica nello stesso quadro della pianificazione nel settore stradale 
relativamente alla tabella 3.3.3. 

Dalla sovrapposizione delle previsioni del PTR alla realtà del territorio del Sistema C3, 
distinto nei due sottosistemi sopra descritti, si possono trarre le seguenti osservazioni: 
1. Definire tutela e produttività delle risorse naturalistiche ed ambientali il sottosistema 
pur appartenendo all’Ambiente Insediativo n. 6, per il quale il PTR ipotizza l’offerta 
turistica e la valorizzazione dei Parchi e del patrimonio storico-ambientale, viene di fatto, 
sotto questo aspetto, penalizzato negli indirizzi strategici, dove si attribuisce un giudizio di 
“scarsa rilevanza”. Appare evidente, quindi, una sostanziale sottovalutazione della 
appartenenza di una parte significativa del sottosistema al Parco dei Monti Picentini, 
nonché ad una delle area SIC. Ciò richiede, all’interno della matrice degli indirizzi 
strategici: - un incremento del valore attribuito all’indirizzo strategico B.4 da 2 a 3; - un 
incremento del valore attribuito all’indirizzo strategico E.3 da 1 a 3; 
2. Correzione della previsione della fascia di 1.000 metri ai lati della Solofrana (quadro 1 -
Rete Ecologica – all. sub A, pag. 89). Occorre pertanto che il vincolo sia mantenuto nelle 
aree esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste dai piani urbanistici 
comunali vigenti o futuri, previa riduzione della profondità delle fasce stesse. Si ritiene 
per altro che la profondità del vincolo non debba mantenersi sempre equidistante dalla 
sponda del corso d’acqua, ma piuttosto adattarsi, lungo il corso stesso, alle effettive 
necessità di tutela paesistica, ambientale e di rischio inondazione. Tale compito può essere 
demandato, con apposito articolo di normativa, al PTCP, per il maggiore livello di 
conoscenza e per la valenza paesistica che andrà ad assumere; [170] 
1. Va riconosciuta nel PTR, attraverso gli indirizzi strategici per l’area dell’STS C3, la 
tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola o silvo – pastorale, favorita da strumenti 
adeguati per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile ed in un riconosciuto ruolo della 
filiera turistica enogastronomica di cui al P.I.T. ononimo e della valorizzazione di prodotti 
tipici locali.; 
2. Il PTR deve contenere i criteri, gli indirizzi e le strategie per favorire il potenziamento 
di tutta l’area industriale ed artigianale appartenenti al “distretto industriale di Solofra” 
definendo al meglio le infrastrutture, i servizi dell’intera area, gli standards di qualità 
urbano favorendo la dismissione di aree industriali presenti nei centri cittadini e 
precisando al meglio gli standards di qualità ecologico ambientali; 
3. L’esistenza di complessi collinari di pregio e dolci declivi inquadra il suddetto territorio 
in un ambito da tutelare e valorizzare in particolare sotto l’aspetto ambientale, di difesa 
del suolo, di potenziamento di risorse rurali e rilancio di attività turistiche oltre che 
favorire il potenziamento di un apposito comparto industriale situato nell’ambito 
territoriale circoscritto ai comuni di Solofra, Serino, Montoro Inferiore e Montoro 
Superiore;
4. Tutela e la valorizzazione della tipicità delle contrade insieme a importanti centri storici 
unici in Irpinia;Il P.T.R. essendo un piano di indirizzo che tende a prefigurare quali 
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obiettivi enunciati dovranno essere sviluppati dai vari piani di assetto del territorio può e 
deve riconoscere l’importanza dei Centri storici di questa parte del territorio potenziandoli 
e qualificandoli, preservandoli da fattori di abbandono o di degrado sociale, ambientale ed 
edilizio; 
5. i singoli enti proponenti condividono solo in parte la dominante territoriale, rurale 
manifatturiera, assegnata all’STS C3, ritenendo la stessa per le particolari caratteristiche 
dell’area riduttiva e proponendo la dominante: RURALE MANIFATTURIERA 
TURISTICA. 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
STS D2 SISTEMA URBANO DI 
AVELLINO

STS D2 SISTEMA URBANO DI AVELLINO
Il territorio è la principale risorsa a base del nostro futuro. Pertanto, assumendo il PTR 
come cornice di riferimento normativa per la pianificazione territoriale dell’STS (sistema 
territoriale di sviluppo) D.2 (Sistema Urbano di Avellino), sarà necessario stabilire una 
continua reciprocità tra i suoi contenuti e le linee programmatiche e di governo delle 
Amministrazioni Comunali coinvolte (Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, 
Atripalda,). In tale ottica, gli ambiti insediativi in esso definiti, dovranno sempre 
delineare, rispetto alle strategie di sviluppo regionali, le linee di tendenza più idonee a 
rappresentare un “Sistema Plurale”, che richiede una ripartizione/rivisitazione più equa e 
funzionale deivalori attribuiti agli indirizzi strategici, al fine di creare le opportunità per 
cogliere al meglio le specifiche vocazioni del territorio ed inserirle in una rete più ampia 
di relazioni produttive e sociali; conseguentemente le unità di riferimento territoriale in 
esso indicate dovranno sempre rendersi funzionali al rapporto tra promozione territoriale e 
programmazione dello sviluppo regionale. Lo sforzo deve essere profuso nella direzione 
del rafforzamento di unificazione delle unità territoriali che compongono il STS, tentando 
di fornire una lettura che, pur tenendo conto delle diverse potenzialità e peculiarità 
presenti, propone unitarietà che riconduce ad una dominante territoriale che in aggiunta a 
quella di matrice urbana, tenga conto anche di quella naturalistica, paesistica 
ambientale e culturale. Difatti, nei territori dei comuni comprendenti l’STS sono presenti 
aree SIC (Siti d’interesse Comunitario) della rete Natura 2000, Parchi naturalistici 
Regionali già oggetto di Progettazione Integrata, Parchi Archeologici, Parchi Urbani. 
Sono presenti altresì, esclusive testimonianze ed emergenze d’interesse internazionale di 
architettura e cultura, che, in taluni casi, rappresentano veri e propri attrattori. [171]

171
Comune di Atripalda 
Comune di Avellino 
Comune di Mercogliano 
Comune di Monteforte Irpino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
1. Comune di Parolise 

1. Comune di Parolise (AV): DA STS A8 PARTENIO a STS A12 TERMINIO
CERVIALTO: Si chiede il trasferimento della sua collocazione del comune di Parolise 
(AV) dall'ambito STS A8 -Partenio, prevista nel PTR, all'ambito STS A12 - Terminio 
Cervialto; [172]

172 Comune di Parolise 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
2. Comune di Torre Le Nocelle 

2. Comune di Torre Le Nocelle (AV): DA STS A12 TERMINIO-CERVIALTO a STS 
A8
PARTENIO: Si chiede il trasferimento del Comune di Torre Le Nocelle (AV) della sua 

173 Comune di Torre Le Nocelle 
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collocazione dall'ambito STS A12 - Terminio Cervialto prevista nel PTR, all'ambito STS 
A8 – Partenio. [173]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
3. Comune di Mirabella Eclano 

3. Comune di Mirabella Eclano (AV): DA STS A12 TERMINIO CERVIALTO a 
STS B4
VALLE UFITA: Si chiede di collocare il comune di Mirabella Eclano (AV) nell'ambito 
del STS B4 rafforzandone, così, le caratteristiche e le potenzialità di sviluppo sostenibile – 
ambientale. [174]
Il Comune di Mirabella Eclano ha una funzione di cerniera e di connessione tra i contigui 
STS A12, nel quale è collocato, e STS B4; funzione questa già storicamente riconosciuta 
ed altresì potenziata con la programmazione in atto per così come risulta dal PTR (APQ- 
1° e 2° protocollo aggiuntivo del 22/12/2003 e del 30/11/2004; tale funzione andrà ad 
essere, nell’interesse territoriale intercomunale ed indipendentemente dall’appartenenza 
all’uno o all’altro STS, ampliata ed esaltata dal maggiore valore strategico del Comune, 
diversamente inserito, cosi come si chiede, nel STS 
[175]

174 Comune di Mirabella Eclano
175
Comune di Mirabella Eclano 
Comune di Ariano Irpino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
4. Comuni di Pietradefusi e Venticano 

4. Comuni di Pietradefusi (AV) e Venticano (AV): DA STS A12 TERMINIO-
CERVIALTO a STS A8 PARTENIO: 
Dalla verifica planimetrica conseguente alla richiesta di spostamento tra STS dei due 
comuni sopramenzionati (Torre Le Nocelle e Mirabella Eclano) si è riscontrata la 
mancanza di continuità territoriale dei comuni di Venticano (AV) e Pietradefusi (AV) 
rispetto ai restanti comuni dell’STS. Gli stessi rimarrebbero quindi isolati e non contigui 
pur nell’ambito dello stesso STS A12 Terminio–Cervialto. Pertanto nell’evidenziare tale 
situazione conseguente all’accettazione delle suddette modifiche di perimentrazione si fa 
presente che, in tal caso, sarebbe auspicabile anche il trasferimento dei comuni di 
Pietradefusi (AV) e Venticano (AV) all’STS A8 Partenio (in quanto più affini, per 
identità e caratteristiche territoriali, all’area della media valle del Calore del citato STS). 
Tale trasferimento eviterebbe così l’isolamento dei comuni di Pietradefusi (AV) e 
Venticano (AV) derivante dal trasferimento degli altri due comuni (Torre Le Nocelle e 
Mirabella Eclano). [176]

176 Provincia di Avellino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
Comune di Liveri (NA) 

5. Comune di Liveri (NA): DA STS B8 ALTO CLANIO a STS E3 Nolano 
Il Comune di Liveri (NA) chiede il trasferimento della sua collocazione dall'ambito STS 
A8 - Partenio, prevista nel PTR, all'ambito STS E3 - Nolano con connotazione sia di 
carattere "Urbano - Industriale" che "Rurale - Culturale". [177]

177 Comune di Liveri

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
6. Comune di Aiello del Sabato 

6. Comune di Aiello del Sabato (AV): DA STS C3 SOLOFRANA a STS D2 URBANO 
DI AVELLINO: Il comune di Aiello del Sabato (AV) chiede il passaggio all'STS D2 
(urbano di Avellino) in quanto: 
1.  risulta inserito nel Sistema Urbano della città (del CIPE 19/2004), 

178 Comune di Aiello del Sabato 
179 Comunità Montana Serinese Solofrana 
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2.  nel riparto fondi FAS 2004/2007 esistono progetti intercomunali con gli altri 
comuni dell'STS D2; passaggio dall'STS C3, 
3.  nel preliminare di PTCP il sistema di città denominato "Conca Avellinese" 
ricomprendeva anche Aiello del Sabato insieme ad Avellino - Atripalda - Mercogliano e 
Monteforte Irpino 
4. rientra nel parco fluviale del Finestrelle [178] 
Si propone di ridisegnare STS C3 Solofrana escludendo solo il Comune di Aiello del 
Sabato. [179]

 Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
7. Comune di Roccarainola (NA 

7. Comune di Roccarainola (NA): DA STS E3 Nolano a STS B8 ALTO CLANIO: Il 
Comune di Roccarainola (NA) chiede il trasferimento della sua collocazione dall'ambito 
STS E3 - Nolano, prevista nel PTR, all'ambito STS B8 - Alto Cranio, ricadente nella 
provincia di Avellino. [180]

180 Comune di Roccarainola 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Modifiche alla perimetrazione degli STS 
Comune di Lacedonia 

Infine dalle osservazioni pervenute dal Comune di Lacedonia si rilevano le seguenti 
proposte (con diverse ipotesi alternative) rispetto alla perimetrazione dell’STS C1 Alta 
Irpinia: Non si condivide la perimetrazione proposta dal P. T. R. e si propone: 
a) Cancellare dalla dizione l’Area dell’Alta Irpinia, vocandola “Valle dell’Ofanto”, centro 
di gravità dei Comuni che ne fanno parte. Accorpare i Comuni che gravitano nel Calaggio 
(Lacedonia- Bisaccia-Monteverde- Aquilonia ora dell’Alta Irpinia) + Vallata – Trevico – 
Scampitella – Vallesaccarda – Carife – S. Sossio Baronia ecc. ora dell’Ufita) in un’area da 
identificare come “ Area del Calaggio “, che dotata di due Caselli Autostradali (Vallata e 
Lacedonia) e di due aree industriali all’uscita degli stessi vedrebbe concentrare gli 
interessi dei Comuni che vi gravitano, realizzando al meglio il c.d. Patto di Coesione. 
b) In alternativa a quanto sopra, unire i 4 Comuni ora dell’Alta Irpinia (+ eventualmente 
Guardia dei Lombardi) a quelli dell’Ufita - Baronia, distaccandone quelli della zona di 
Montecalvo, in modo da rendere agibile e praticabile un Patto di Coesione tra le due aree 
contermini del Calaggio e dell’Ufita. 
c) Ancora in alternativa, non ha senso tenere distinte le due Aree dell’Alta Irpinia e 
dell’Ufita, soprattutto in esito alla realizzazione (già finanziata) della trasversale LIONI – 
GROTTAMINARDA [181]

181 Comune di Lacedonia

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Aree Rurali 

Le aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche e i STS 
Per quanto riguarda le attività produttive per lo sviluppo agricolo delle filiere, il piano non 
prevede particolari iniziative tendenti al definitivo decollo dei marchi di qualità dei 
pregiati prodotti della Provincia di Avellino a partire per esempio dal Comprensorio dei 
Picentini. [182]

182 Ente Parco Regionale dei Monti Picentini 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
PIF

Nel PTR non sono stati riportati correttamente nelle filiere oggetto dei PIF campani i 
seguenti prodotti tipici irpini [183]:
- pag. 217: nella filiera vitivinicola relativamente alle produzioni DOCG non 

183 Provincia di Avellino 
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sono riportati ancora una volta, il “Greco di Tufo” e il “Fiano di Avellino”, 
riconosciuti tali con D.M del 18/07/2003 (G.U. n.180 del 5/08/2003). Essi sono 
erroneamente riportati nell’elenco dei vini DOC; 

- pag. 218: risulta ancora non riportato il vino IGP “Coda di Volpe”; 
- pag. 219: si sottolinea il mancato inserimento nella filiera olivicola dell’olio 

extravergine d’oliva “Ravece“che ha gia ottenuto il riconoscimento del marchio 
D.O.P; 

- pag. 227: nell’ambito della filiera castanicola il marchio IGP “Castagna di 
Montella” è stato nuovamente ed erroneamente riportato in un sistema 
territoriale di Sviluppo non attinente (STS A1 – Alburni) invece dello STS A12 
– Terminio – Cervialto il quale risulta essere l’areale tipico di coltura; 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
DOC

Si richiede inoltre: 
- riconoscimento di qualità D.O.C. al formaggio di “Carmasciano” che ha 
raggiunto notorietà nazionale, incentivandolo con progetti e finanziamenti [184]

184 Comune di Guardia dei Lombardi 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Prodotti locali 

Oltre ai prodotti appartenenti alle varie e diverse filiere,già singolarmente denominati 
(pagg. 217 -229 del PTR) si segnala altresì la necessità di raggruppare sotto un unico 
marchio “ad ombrello “ i prodotti locali riconoscibili per la peculiarità che li legano ai 
territori di provenienza (si pensa al “Tartufo nero” di Bagnoli Irpino, la “Cipolla ramata” 
di Montoro Inferiore, il “Caciocavallo podalico”, il famoso “Carmasciano” (formaggio di 
pecora prodotto in una ristretta zona fra i Comuni di Rocca San Felice e Guardia dei 
Lombardi e altri prodotti ancora che parlano degli odori, dei suoni, del paesaggio della 
nostra provincia: l’Irpinia). [185]

185 Provincia di Avellino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Distretti rurali 

Altre osservazioni che riguardano i prodotti tipici e le filiere riguardano: 
-Gli indirizzi per l’attuazione a livello regionale dei “distretti rurali” di cui al D.Lgs. 
n.228/2001. Nel periodo di programmazione 2007-2013 tutti gli strumenti di sviluppo 
rurale sono ricondotti ad un unico quadro finanziario e programmatico nell’ambito del 
FEASR: uno dei tre assi prioritari verte sullo sviluppo rurale da realizzare preferibilmente 
attraverso strategie di sviluppo con il metodo della concertazione. Urgono quindi dei 
criteri per l’individuazione dei distretti rurali e le finalità e compiti ad essi assegnati. Il 
STS B4 presenta tutte le caratteristiche e le vocazioni per la istituzione di un distretto 
rurale, che comprenda la realizzazione di centri di stoccaggio, confezionamento e 
commercializzazione all’ingrosso dei prodotti agricoli tipici, da localizzare nella Valle 
dell’Ufita. Si propone di procedere a tale individuazione nell’ambito del P.T.R. [186]

186 Comune di Ariano Irpino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Prodotti agroalimentari 

L’individuazione dei prodotti agroalimentari locali riconosciuti o in fase di 
riconoscimento ai fini della marcatura/certificazione di origine e qualità (DOP, IGP, ecc.). 
Vanno incentivati i riconoscimenti DOC, DOP e IGP dei prodotti tipici locali del Sistema 
Territoriale B4 e dell’Irpinia in genere. Al momento esistono i riconoscimenti dell’olio 

187 Comune di Ariano Irpino 
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extravergine di oliva “Irpinia – Colline dell’Ufita – Ravece” comprendente un’area DOP 
di n. 38 comuni. E’ in corso il riconoscimento dell’IGP del “pane di Montecalvo Irpino” e 
quello dell’IGP del “pomodorino delle colline dell’Ufita”. Il PTR dovrebbe ipotizzare in 
maniera più incisiva la crescita del comparto agroalimentare, con la individuazione di un 
distretto rurale, come da osservazione che precede. E’ auspicabile altresì la individuazione 
di un programma agrituristico-venatorio legato anche alle strutture ricettive della zona a 
servizio dell’intero comprensorio. [187]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Marchio DOP 

Vanno incentivati i riconoscimenti per l’ottenimento del marchio DOP per l’olio di 
“Ravece” di cui tale terra ne è ricco, và incentivato il settore apistico dove si evidenzia la 
presenza di una realtà esistente da anni, e così via per i diversi prodotti tipici della zona. 
Oltre agli aspetti sopra ricordati vanno menzionati i problemi legati ai dissesti 
idrogeologici che alcune zone di tale Terra sono sottoposti. [188]

188 Comune di Montaguto 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Incentivazione settore agricolo rurale 

Si fa presente che va incentivato il settore agricolo rurale relativo alla coltivazione del 
nocciolo tipico dell’intero territorio del Vallo di Lauro – Baianese. L’incentivazione 
dovrebbe prevedere centri di raccolta, conservazione e trasformazione in loco (per 
commercializzazione) del prodotto oltre che la istituzione di centri di studio e formazione 
per sviluppare la filiera produttiva tipica che va integrata con la vocazione culturale 
alberghiera anch’essa presente sul territorio, attraverso la istituzione di una scuola 
alberghiera. Tale struttura sarebbe necessaria per introdurre le future generazioni nel 
mondo del lavoro vista la immediata vicinanza di queste aree ai grandi attrattori turistici 
della nostra regione (costiera amalfitana, Pompei, Napoli) [189].

189 Dr. Trifone Greco – Presidente IV 
Commissione Consiglio Provinciale di 
Avellino

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Prodotti tipici 

-Bisogna prevedere un mercato ortofrutticolo e dei prodotti tipici locali, derivanti dalla 
vocazione agricola della zona (STS B4 Ufita), - localizzato in località Casone - attraverso 
la ristrutturazione e riqualificazione di strutture pubbliche già esistenti (ex ciliegificio) 
escludendo il consumo di ulteriore suolo agricolo per la realizzazione di nuove strutture. 
[190]

190 Comune di Villanova del Battista 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Centri di raccolta, commercializzazione e di 
studio prodotti agricoli 

-E’ essenziale creare: 
a) centri di raccolta e conservazione dei prodotti agricoli; 
b) centri di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e più specificatamente quello 
della valle dell’Ufita che servirà, ovviamente, anche la valle del Miscano e quella del 
Calore; 
c) Centri di studio e di formazione per l’agricoltura e per lo sviluppare le filiere produttive 
tipiche che dovrebbero essere intergrate da subito con quelle seguenti: 
1. zootecnica  lattiera-casearia (DOP Formaggio Pecorino “Carmasciano”, DOP 

Caciocavallo Aree interne dell’Irpinia); 
2. Ortofrutticola (DOP ciliegia “Melelle” Arianese-Montecalvese) e mela “Limoncella” 

dell’Ufita; 

191 Consorzio di Bonifica dell'Ufita 
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3. Cerealicola (da richiedere IGP pane di Montecalvo Irpino) già inserito nell’elenco 
nazionale dei prodotti tipici e IGP grano duro colline Irpinia, Miscano,Fortore, 
Daunia. [191]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
La matrice delle strategie 

La matrice delle strategie 
Le osservazioni presentate hanno riguardato anche la modifica della matrice delle 
strategie, in particolare le modifiche proposte hanno riguardato sia il peso delle degli 
indirizzi strategici all’interno di ogni singolo STS, sia l’inserimento di “nuovi” indirizzi 
per tematiche evidentemente non considerate dalla proposta di PTR. 
La matrice degli indirizzi strategici che attribuisce un valore alle strategie definite per 
ciascun STS che comprende i comuni della Provincia di Avellino, deve essere 
opportunamente rielaborata anche in funzione della vocazione industriale della provincia 
Irpina. [192]

192 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Nuovi indirizzi strategici 

Nuovi indirizzi strategici 
Particolarmente per i territori interni della Campania (province di Avellino e Benevento) 
ma anche per i territori di altre province campane (Cilento Salernitano – Aree del Matese 
Casertano) si evidenzia la necessità di prevedere l’indirizzo strategico denominato 
“Valorizzazione e Salvaguardia della Montagna” in analogia all’indirizzo 
“Riqualificazione della costa”. [193]

193 Provincia di Avellino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Tutela delle acque, superficiali e sotterrane 

Inoltre, tra gli obiettivi strategici del PTR si è riscontrata l’assenza dell’indirizzo 
strategico della “Tutela delle acque, superficiali e sotterrane”e, in particolare quelle 
destinate al consumo umano, come peraltro sancito dal D.Lgs. n. 152/99. La Campania è 
ricca di acque sorgive, di origine prevalentemente carsica, quindi estremamente 
vulnerabili all’inquinamento, captate per usi idropotabili anche di altre regioni e non 
dimentichiamo che il Fiume Sarno, il cui bacino interessa il territorio di tre province su 5, 
è considerato il più inquinato d’Europa. La tutela delle acque, pertanto, appare un’azione 
di fondamentale importanza da perseguire attraverso il P.T.R. con il suo inserimento tra 
gli indirizzi strategici. [194]

194
Provincia di Avellino 
Ordine dei Geologi della Campania 
ATO 1 Calore Irpino 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
indirizzi strategici complementari o connessi 

Queste stessa tematiche sono state evidenziate anche attraverso la indicazione di indirizzi 
strategici complementari o connessi quali: 
-Protezione della risorsa idrica da rischi di inquinamento e sovrasfruttamento; 
-Ristrutturazione e potenziamento dei Sistemi di adduzione. [195]
-Tutela della risorsa idrica [196]
-Valorizzazione delle risorsa idrica; 
-Sviluppo della rete ambientale 
-Governo della risorsa idrica - recupero e valorizzazione dei corpi idrici [197];
ed altri ancora che non riguardano specificatamente la risorsa idrica sono: 
-Riqualificazione delle città che non siano capoluogo; 

195 Alto Calore Servizi S.P.A. 
196 ATO 1 Calore Irpino 
197 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno 
198 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno 
199 Autorità di Bacino del Fiume SELE 
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-Rischio consumo suolo[198]
-Rischio desertificazione; [199]

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Approvvigionamento e Trasporto 
dell’Energia

Altra mancanza evidenziata nell’ambito degli indirizzi strategici riguarda 
“Approvvigionamento e Trasporto dell’Energia” [200], e quindi le strategie di 
valutazione e localizzazione per le possibili linee di indirizzo di politica energetica 
regionale, sulla sostenibilità del fabbisogno energetico, sulla diversificazione dell’impiego 
delle fonti (il riferimento è alla possibilità di trasformare i rifiuti in energia oppure all’ 
utilizzo di biomasse, idrogeno, eolico, ecc), al miglioramento infrastrutturale delle linee di 
distribuzione dell’energia elettrica e del conseguente innalzamento della qualità della 
fornitura, alla localizzazione ed alle procedure per la costruzione di nuove centrali. [201]

200 Provincia di Avellino 
201 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio 

3_ Sistemi Territoriali di Sviluppo 
Rifiuti e salvaguardia delle sorgenti idriche 

Anche, e soprattutto, in relazione, allo stato di attuazione degli specifici piani di settore 
regionali. In un processo di pianificazione di così ampia portata non possono essere 
trascurate le questioni riguardanti l’approvvigionamento energetico, la definitiva 
soluzione del problema “rifiuti” e la salvaguardia delle sorgenti idriche. Così come 
trascura, almeno per quanto riguarda la Provincia di Avellino, la questione riguardante la 
crescita e lo sviluppo di una presenza industriale ragguardevole, per una parte storica e per 
l’altra sorta grazie alla legislazione del post-sisma 1980 e non verifica gli effetti derivanti 
dall’attuazione dei Progetti Integrati, in corso di realizzazione. Con riferimento alle 
problematiche connesse alla salvaguardia delle risorse idriche, si propone di inserire nel 
PTR la strategica e programmata realizzazione di un invaso, detto dell’Acera, di circa 
4.000.000 di mc. di acqua ubicato a monte della Valle del Calore, tra Montella e Bagnoli 
Irpino. [202]

202 Comunità Montana Terminio-Cervialto 

4_ Campi Territoriali Complessi Quadro Territoriale di Riferimento n. 4 – Campi Territoriali Complessi 
Il quarto Quadro Territoriale, ovvero dei campi Territoriali complessi, costituisce oggetto 
di copianificazione e prefigura tavoli permanenti di pianificazione integrata ed aperta. La 
dominanza assegnata dal PTR ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (nella prima 
formulazione Sistemi Territoriali Locali) dovrà essere validata, in termini di fattibilità e di 
sostenibilità, dalla pianificazione di bacino delle Autorità di Bacino. [203]

203 Autorità di Bacino Destra Sele 

4_ Campi Territoriali Complessi 
Ambito complesso in aree soggette a rischio 
idrogeologico

Risulta, infatti, chiaro come talune problematiche diffuse sul territorio non vengono prese 
in considerazione (rischio idrogeologico, governo della risorsa acqua, desertificazione 
sociale), nonché talune porzioni di territorio dell’entroterra, che lo stesso piano individua 
come “territori marginali”, resteranno tali; del resto se esiste un tentativo di valorizzazione 
di questi ultimi, sembra che questi verranno comunque – ancora una volta - schiacciati, 
nelle scelte, nei programmi finanziari e nelle azioni poste in essere dalle province costiere, 
altamente competitive. 
Si propone di creare un ambito complesso in aree soggette a rischio idrogeologico che 
meritano maggiore attenzione nella programmazione territoriale. Infatti in quelle aree 

204 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno
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marginali montane e collinari dell’Irpinia dove il rischio frane ha un peso rilevante, si 
potrebbe pensare di assegnare ai comuni ricadenti nel suddetto territorio (unitamente agli 
Enti sovraordinati competenti) un ruolo di gestione del monitoraggio e presidio per la 
valutazione delle situazioni critiche, per la tutela di zone di notevole valore, ed al 
contempo per l’individuazione degli interventi di mitigazione da mettere in atto. In 
conclusione dall’individuazione proposta emerge che vi sono porzioni di territorio in cui 
l’Autorità di Bacino, sulla base di problematiche più urgenti, ha messo in atto una 
strategia di copianificazione per il buon governo del territorio (es valle Caudina ). [204]

4_ Campi Territoriali Complessi 
Ridistribuzione insediativa 

Altra problematica che riguarda le province interne della Campania e quella che fa 
riferimento alla questione della “Ridistribuzione insediativa”. Se è vero che sono in atto 
politiche di ridistribuzione insediativa conseguenti a programmi ordinari o straordinari di 
riduzione del rischio ambientale e decongestionamento delle grandi aree urbane o di 
riqualificazione urbana è pur vero che il PTR non definisce i luoghi in cui ci sarà la 
ridistribuzione, tantomeno i criteri e le risorse. Si ritiene opportuno prevedere all’interno 
dei Campi Territoriali Complessi aree o macro aree destinate alla costruzione di nuove 
infrastrutture sanitarie, a centri di ricerca e formazione, a nuove infrastrutture logistiche o 
alla costruzione di nuove aree industriali integrandoli con i centri esistenti e con funzioni 
di servizio degli stessi comprensori dei CTC. La provincia di Avellino può candidarsi a 
diventare polo strategico di collegamento tra diversi sistemi territoriali anche 
interregionali e proporsi per la localizzazione di idonee infrastrutture viarie e localizzative 
in considerazione della vocazione industriale che in parte già la caratterizza. [205]

205 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio 

4_ Campi Territoriali Complessi 
CTC n. 4 e n. 5 

Rileggere e correggere i CTC n. 4 e n. 5, eventualmente abolendo il più debole dei due, in 
funzione di un ulteriore CTC definito Area Interprovinciale Avellino-Salerno, non 
potendo ignorare l’esistenza della forte relazione di flusso e interdipendenza tra i due 
capoluoghi, che sta di fatto determinando una veloce trasformazione territoriale, con 
effetti diffusi sul piano produttivo, infrastrutturale, di crescita demografica, pur in 
presenza di una diversificazione del contesto (industrie conciarie e di trasformazione dei 
prodotti agricoli, agricoltura, artigianato, terziario, università, residenzialità, degrado e 
contestuale qualità ambientale). Tutto questo attraverso una schedatura articolata su 
interventi alle reti ferroviarie, autostradali ed infrastrutturali in corso e da programmare a 
scala territoriale, nonché si interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale di 
livello interprovinciale. [206]

206 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

4_ Campi Territoriali Complessi 
CTC n. 5 

Si propone l’ampliamento degli interventi del campo complesso n. 5 con il potenziamento 
del sistema infrastrutturale ofantino a servizio dei sistemi industriali presenti sull’area di 
riferimento, con la realizzazione dell’asse attrezzato ofantino LIONI-Calitri - Candela in 
rapida connessione sele - ofanto tra tirreno e adriatico. [207]

207 Comunità Montana Alta Irpinia 

4_ Campi Territoriali Complessi Inoltre si propone di inserire in questo CTC la scheda n. 5 bis e come azione 208 Consorzio di Bonifica dell'Ufita
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CTC n. 5 - integrazioni trasformativa, già programmata dalla Regione Campania, la “Diga sul Torrente 
Fiumarella” per un invaso a scopi plurimi. A tal uopo si allega la scheda n. 5 bis. Altra 
azione trasformativa in atto (rappresentata in C.T.C.), è l’area della discarica di Difesa 
Grande, che - posta fuori del comprensorio dell’Ufita, (bacino del Cervaro), ma ad esso 
adiacente - dovrà essere sottoposta ad un rigoroso piano di monitoraggio e di bonifica al 
fine di poter sviluppare nelle aree limitrofe programmi di sviluppo sostenibile. Il 
Consorzio potrebbe, ove richiesto dagli Enti Competenti, svolgere attività di controllo del 
regime delle acque e di attuazione di interventi sui “corridoi ecologici” anche in detto 
bacino idrografico. [208]

5_ “buone pratiche” Quadro Territoriale di Riferimento n. 5 – modalità per la cooperazione istituzionale 
tra i comuni minori e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”. 
Nell’ambito di questo ultimo QTR non si è riscontrata in pratica l’annunciata guida alle 
“modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori” che nella premessa del 
documento del PTR veniva riferita proprio come ai territori delle Province di Avellino e 
Salerno. Il piano come strutturato, sembra tralasciare porzioni territoriali che 
necessiterebbero di una particolare attenzione,al fine di un loro sviluppo credibile 
soprattutto se inserito e rapportato in un contesto regionale, nazionale e comunitario di 
crescita sostenibile. Il quadro della modalità per la cooperazione istituzionale, di cui al 
presente QTR, sottolinea la necessità di una cooperazione tra tutte le Istituzioni operanti 
sul territorio, azione importante richiamata anche dal QSN 2007 – 2013. Pertanto, le 
successive scelte di cooperazione andrebbero fatte leggendo attentamente gli ambiti degli 
STS e dei CTC, interrelando tra loro le specifiche programmazioni, onde evitare 
dispersioni di azioni e finanziamenti e non far fallire il raggiungimento dell’obiettivo che 
un tale strumento di piano dovrebbe perseguire per un “completo e razionale sviluppo 
territoriale, sociale, economico, ambientale”, senza il quale si rischia di non essere 
competitivi nella prossima programmazione comunitaria 2007 – 2013. [209]

209 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno

5_ “buone pratiche” 
Territorio agricolo-rurale 

Si ritiene importante la costruzione e l’approvazione di un Piano Territoriale Regionale 
che diventi indirizzo per tutte le progettazioni di sviluppo che si andranno a realizzare sul 
territorio della Provincia, pur nel rispetto delle autonomie dei singoli Enti territoriali. Ci 
troviamo spesso a denunciare interventi slegati tra di loro, incoerenti, frutti di una filosofia 
e di un indirizzo progettuale spesso approssimativi, senza una analisi scientifica delle 
potenzialità del territorio, ma soltanto preoccupata di spendere le risorse ed accedere, con 
grandi proclami sulla stampa, a fondi di premialità. Uno sviluppo non chiaro, a macchia di 
leopardo, senza una strategia unitaria, condivisa, di lungo termine. Riteniamo 
fondamentale che la tutela del paesaggio e la valorizzazione dei territori rurali diventino 
principio basilare di un innovativo modello di sviluppo ed elementi trasversali dell’intero 
Piano Territoriale. Pianificare in modo oculato permette di evitare irrazionali processi di 
cementificazione ed uno spropositato consumo di suoli, fenomeno questo che, ad oggi, sta 

210 Federazione Provinciale Coltivatori 
Diretti
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avendo ripercussioni negative sull’intero sistema agricolo regionale. Conviene puntare sul 
territorio agricolo-rurale provinciale, perchè esso è un settore tra i più dinamici 
dell’economia provinciale, pensiamo ai grandi passi avanti fatti nel settore dei vini di 
qualità, dei prodotti tipici e alle immense potenzialità insite in questo settore che aspettano 
solo di emergere e di essere adeguatamente valorizzate. [210]

5_ “buone pratiche” 
Varianti urbanistiche 

Si richiama in particolare l’attenzione sulle ricadute inerenti l’applicazione indiscriminata 
dell’art. 5 del D.P.R. 447/987 e succ., ribadendo la necessità che in sede di PTR e di L.R. 
16/04 si predispongano ulteriori indirizzi, di concerto con tutti gli enti preposti alla tutela, 
valorizzazione e sviluppo del territorio, da inserire eventualmente nel V quadro 
Territoriale di riferimento, infatti nell’ambito dell’analisi degli ambienti insediativi la 
legislazione urbanistica ed alcuni disposti normativi di settore o legati a eventi catastrofici 
hanno incentivato (L. 219/81) e incentivano (art.5 D.P.R. 447/89) le varianti urbanistiche 
per la realizzazione di “impianti produttivi“, strumento in taluni territori abusato, che 
conduce ad una progressiva “addizionalità degli impatti”, totalmente fuori controllo. [211]

211 Autorità di Bacino del Fiume Sarno;

5_ “buone pratiche” 
Consumo dei suoli 

In Campania mentre la popolazione cresceva di un quinto, il consumo di suolo 
quintuplicava. Si chiede che il PTR si ponga questi problemi di carattere generale ed a 
scala macro, quindi a rigore di competenza regionale, dando precisi e stringenti indirizzi 
per i piani provinciali, sul come e quando si intende raggiungere un pareggio tra la 
velocità di crescita del consumo di suolo e la velocità di crescita della popolazione. 
Peraltro il suolo è un forte consumatore di anidride carbonica, per cui si propone un 
bilancio dell’anidride carbonica derivante dall’applicazione dei piani. [212]

212 Federazione Nazionale "Pro Natura" 

5_ “buone pratiche” E’ essenziale quindi che nell’ambito delle cosiddette “buone pratiche urbanistiche” 
vengano ricompresi i seguenti interventi: 
- Integrazione e conformazione del PTR alle leggi in materia di difesa suolo. 
- Attività di coordinamento per la Pianificazione territoriale Provinciale. 
- Procedure condivise per la formazione dei PUC. 213 

213
Autorità di Bacino Destra Sele 
Autorità di Bacino del Fiume Sarno 

5_ “buone pratiche” 
sovrapposizione dei piani settoriali 

Deve essere superato il fenomeno della sovrapposizione dei piani settoriali, in modo da 
evitare la continua messa in discussione del sistema di pianificazione che viene sostituito 
da una continua sovrapposizione di piani anche in contrasto tra di loro [214]

214 Associazione Costruttori Edili della 
Provincia di Avellino 

5_ “buone pratiche” 
Disordine edilizio 

- Blocco dello sprawl edilizio (disordine edilizio), attraverso l’approvazione dei PTCP 
e dei PUC in tempi rapidi, prevedendo specifiche norme di surroga in caso di inerzia 
da parte dei Comuni. Delle norme specifiche dovranno essere previste per “i centri 
rurali” che possono diventare, se opportunamente valorizzati, di veri e propri centri 
di decongestionamento delle aree urbane dei capoluoghi di provincia e dell’area 
metropolitana di Napoli. 

- Previsione all’interno dei PUC, di specifiche norme sull’uso agricolo del suolo, come 
norme cogenti anche sulla base del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Liri 

215 Consorzio di Bonifica dell’Ufita;
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Garigliano e Volturno, per cui alcune attività edilizie dovranno essere vietate e lo 
svincolo idrogeologico negato nelle aree a rischio idrogeologico. 

- Introduzione di norme incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ed in special modo da biomasse e attraverso il solare fotovoltaico, per il risparmio 
energetico (solare termico) e per la realizzazione di edifici ecocompatibili, anche in 
approvazione delle norme europee in materia. [215]

5_ “buone pratiche” 
Standard urbanistici 
Piani urbanistici 

- Dotazione di standard urbanistici differenziati per zone geografiche e tipologie 
dimensionali dei centri abitati; 

- Linee guida ai PTCP, al fine di definire le modalità di formazione dei piani 
urbanistici comunali, in rapporto a: 
a) indici di affollamento e di superficie residenziale pro-capite, differenziati per 

zone geografiche e tipologie dimensionali dei centri abitati;
b) modalità di previsione del fabbisogno residenziale, in rapporto alle dinamiche 

migratorie in atto e/o indotte da necessità di riequilibri territoriali e di sicurezza 
civile (decongestionamento delle aree costiere, rischio Vesuvio, 
delocalizzazione di centri a rischio idrogeologico, ecc.); [216]

216 Comuni di Monitoro Inferiore, Montoro 
Superiore e Solofra 

5_ “buone pratiche” 
Patrimonio architettonico e urbanistico 

Tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico degli antichi contesti 
insediativi e abitativi rurali dell’Alta Irpinia quale modello localizzativo ecocompatibile e 
sostenibile, dichiaratamente alternativo a quello basato sulla polarizzazione delle funzioni 
e sull’alta densità abitativa. [217]

217 Comunità Montana Alta Irpinia

5_ “buone pratiche” 
Settore edilizio 

- Maggiore incisività del PTR nel settore edilizio, in termini di tutela e recupero dei 
centri storici. Necessità già a questo livello di pianificazione di direttive per la 
conservazione e/o il recupero del patrimonio storico, anche minore; 

- Riqualificazione ambientale delle aree urbanizzate, attraverso: - il recupero e la 
riqualificazione urbana mediante incentivi edilizi (premi volumetrici) ed economici 
(finanziamenti agevolati, fondo perduto, ecc.); [218]

218 Comuni di Montoro Inferiore, Montoro 
Superiore e Solofra

5_ “buone pratiche” 
Coordinamento tra i piani 

Riqualificazione urbana: è una esigenza comune a tutti i centri capoluogo e ai sistemi 
territoriali più semplici. Necessaria a tal proposito un coordinamento con i Piani 
Urbanistici Comunali e con i Piani di Coordinamento Provinciali. Inoltre, come già 
espresso all’interno del PTR, la vocazione agricola che continua a connotare estese aree 
della nostra provincia con produzioni agroalimentari di elevatissima qualità richiede un 
maggiore sforzo da parte delle autorità regionali per il sostegno alla qualità e promozione 
delle tipicità anche in considerazione della valorizzazione del territorio in termini di flussi 
turistici e tutela dei beni ambientali e storico-culturali. Ideale, inoltre, la progettazione di 
una politica di promozione dei comprensori definiti di “dimensione intermedia” 
coerentemente con l’idea innovativa di Campo Territoriale Complesso inteso quale 
territorio interessato da profonde trasformazioni e suscettibile di maggiore attenzione 

219 Confindustria - CGIL - CISL - UIL - 
CNA e Confcommercio
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interistituzionale in fase di programmazione e pianificazione [219]

5_ “buone pratiche” 
Riequilibrio insediativo 

E’ condivisa l’idea di una pianificazione urbanistica intercomunale ed associata ma non e’ 
evidenziato il rapporto tra le previsioni urbanistiche dei sistemi urbani delle zone interne e 
quelli delle zone costiere. Occorre ipotizzare una correlazione ed un riequilibrio. Non è il 
caso di prevedere nuova edificazione delle zone di pianura napoletane. La residenza va 
trasferita nei centri sorici delle zone interne. Priorità assoluta al recupero del patrimonio 
edilizio preesistente. Dopo la nuova edificazione, e se necessaria. Aree industriali, servizi, 
attrezzature di interesse comune debbono avere carattere intercomunale. [220]

220 Comunità Montana dell'Ufita

5_ “buone pratiche” 
Centri Storici abbandonati e spopolati 

Dal punto di vista della disponibilità di residenze ad uso abitativo, si deve fare presente 
che a seguito della ricostruzione avvenuta a seguito degli eventi sismici del 23/11/1980, si 
è accresciuto il numero di abitazioni idonee, e che contemporaneamente al fenomeno del 
trasferimento dei residenti in cerca di occupazione, viene a determinarsi un numero 
notevole di case vuote e abbandonate. I Centri Storici sono abbandonati e spopolati. In 
alcuni casi limite si può parlare di desertificazione addirittura. Trasferire la funzione 
abitativa e residenziale dalle aree congestionate di Napoli-Salerno-Caserta ai Centri storici 
dei paesi delle aree interne. Non edificare i 500.000 vani occorrenti nell’interland di Na-
SA-Ce, ma utilizzare il patrimonio abitativo disponibile in questi ed altri Centri edificati 
delle aree interne. Ciò è possibile se si realizza un sistema di mobilità regionale ed 
interregionale efficiente, efficace, con tempi di percorrenza brevi. Similmente a ciò che 
accade ed è stato realizzato nelle grandi città metropolitane di Parigi, Londra, Berlino. 
[221]

221 Comunità Montana dell’Ufita 

5_ “buone pratiche” 
Pianificazione agricola 

Nell’ambito della pianificazione agricola bisogna tenere presente che l’azienda agricola, 
non è più intesa esclusivamente, come era una volta, solamente come produttrice di beni 
alimentari, ma diventa anche produttrice di servizi per la collettività nel campo 
agrituristico (per rispondere ad una crescente domanda di benessere ambientale da parte di 
cittadini), energetico (con le energie alternative, una potenzialità che va esplorata con 
molta attenzione e di cui finalmente si comincia a parlare sul serio), del benessere 
salutistico (le beauty farms), delle fattorie didattiche, dei servizi, sostituivi e no, agli Enti 
Pubblici (vedi la manutenzione delle strade, la spalatura della neve, la cura del verde 
pubblico, ecc.), nel settore delle vendite dirette, spinto dalla crescente domanda di 
genuinità e sicurezza alimentare dei consumatori, il tutto sempre avendo al centro 
l’impresa agricola, che è ciò che dà legittimità e credibilità a tutto il resto. [222]

222 Federazione Provinciale Coltivatori 
Diretti

5_ Indirizzi per la perequazione territoriale Indirizzi per la perequazione territoriale 
E’ necessario rendere coerenti le argomentazioni sulla perequazione urbanistica con le 
previsioni in materia, dettate dalla vigente L.R.n. 16/04, nonché di fare riferimento al PUC 
(visto che nel testo si è più volte richiamato il PRG), quale strumento urbanistico di 
riferimento per l’attuazione della stessa perequazione urbanistica. [223]

223 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
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5_ Le Agende 21 locali nelle politiche regionali  Le Agende 21 locali nelle politiche regionali 
Tra le “Proposte specifiche che il PTR può includere come documento di inquadramento 
ed indirizzo per le Agende 21 locali” si può prevedere un Progetto pilota tra la Regione 
Campania e un STS significativo della provincia di Avellino. Nell’ambito delle proposte 
presentate [224] l’S.T.S. B4 “Valle Ufita” si è candidato per la realizzazione di una 
Agenda 21 locale con l’attivazione di un piano di azione locale (P.A.L.). Al fine di 
inserire incentivi alla promozione da parte della Provincia di Avellino di almeno 2 
Agenzie Locali di Sviluppo Territoriale di cui uno nell’area che abbraccia il S.T.S. B4 e 
l’altro nell’Alta Irpinia (le Agenzie di Sviluppo sono previste da un disegno di Legge 
Regionale). Nell’area interessata sono presenti: il Patto Territoriale della Baronia 
(Generalista-Turismo-Agricoltura); il Patto Agrirpinia; Il PIT Regio Tratturo; un 
Contratto di Programma nella Filiera enogastronomia; Enti di ricerca; e quindi esistono 
tutti i presupposti per la promozione di un’Agenzia di Sviluppo della zona. [225] 

224 Comune di Ariano Irpino 
225 Comune di Ariano Irpino 

5_ Pianificazione della distribuzione 
commerciale

Pianificazione della distribuzione commerciale 
Il documento di osservazioni fatto dalla Confesercenti della Provincia di Avellino fa 
un'analisi approfondita del contesto economico e della distribuzione commerciale della 
Campania. La premessa al Documento Strategico Regionale per la programmazione dei 
fondi strutturali 20072013 e la stessa proposta di Piano Territoriale regionale pongono al 
centro la necessità di restaurare la Città ed il paesaggio rurale, riqualificandole e 
mettendole a norma: la distribuzione commerciale, in tale contesto, costituisce un potente 
fattore di promozione degli investimenti da orientare verso la realizzazione di progetti 
integrati di riqualificazione urbana. Dagli “Indirizzi per la distribuzione territoriale degli 
insediamenti produttivi e commerciali” negli Ambienti Insediativi ad una “Nuova politica 
urbanistica della distribuzione commerciale nella Città”: riconoscere che il commercio, gli 
Esercizi di Vicinato, è una funzione insita nella dominante urbana sia per la capacità di 
offrire un servizio alla cittadinanza residente ed ai visitatori occasionali che per le forti 
relazioni interpersonali che contribuisce a costruire. 
- Riconoscere che il commercio, gli Esercizi di Vicinato, è una funzione insita nella 

dominante urbana sia per la capacità di offrire un servizio alla cittadinanza residente 
ed ai visitatori occasionali che per le forti relazioni interpersonali che contribuisce a 
costruire. Attestare, quindi, il commercio, le merceologie frequentemente richieste 
dell’utenza, nel tessuto urbano come elemento decisivo di riammagliamento del 
centro con le periferie delle città; - rimodulare la dimensione tipologica delle delle 
Grandi Strutture di Vendita, delle Medie Strutture di Vendita, degli Esercizi di 
Vicinato Speciali per le merci ingombranti in funzione dei contesti urbani con 
esclusione delle aree di alto pregio ambientale con dominante naturalistica, rurale e 
culturale; 

- Prevedere l’inclusione della definizione di "Centro Commerciale Naturale" come 
fulcro della nuova programmazione: “Il Centro Commerciale Naturale è 

226 Confesercenti della Provincia di Avellino 
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un’aggregazione di negozi commerciali, attività artigianali, servizi turistici che nasce 
nella Città, connotata dallo specifico vissuto storico e dalle caratteristiche distintive 
socio-culturali locali che generano senso di appartenenza e ricerca ed identità 
territoriale, fino a costituire una rete che, agendo come soggetto di un’unica offerta 
integrata, tende a favorire la crescita della domanda e ad accrescere la fidelizzazione 
dei consumatori. Il Centro Commerciale Naturale è sostenuto dalla definizione di un 
progetto di promozione commerciale e turistico, da una società di gestione che ne 
attua la programmazione, secondo regole predefinite, tra le imprese che vi 
partecipano, e, soprattutto, da una gestione coordinata del territorio (Town Centre 
Management) che veda la partecipazione delle Istituzioni pubbliche e degli attori 
privati”.

- Sostenere e sviluppare la costituzione dei Centri Commerciali Naturali come 
elementi promotori delle politiche di riqualificazione urbana; 

- Promuovere la realizzazione delle strutture commerciali secondo i principi della 
progettazione integrata e della pianificazione urbanistica; prevedere la localizzazione 
di Grandi Strutture di Vendita, per merceologie altamente specializzate, in aree 
appositamente destinate nei PRG e confermate nei SIAD e, comunque, tenendo conto 
del contesto commerciale e produttivo circostante; 

- Programmare la realizzazione di Medie Strutture di Vendita, alimentari e non, 
secondo dimensioni tipologiche ridotte, lungo strade interne al centro urbano per 
rivitalizzare assi stradali o riqualificare aree degradate assolvendo alla funzione di 
attrattori delle costituende gallerie commerciali a cielo aperto; 

- Favorire la localizzazione, in aree dimesse od edifici abbandonati contigui al centro 
urbano, degli Esercizi di Vicinato Speciali per le merci ingombranti; 

- Includere gli Accordi di Programma negli obiettivi di pianificazione territoriale e di 
programmazione generale e settoriale; 

- Articolare una nuova politica urbanistica delle “Città” intese come il fulcro della 
pianificazione territoriale e della programmazione regionale dello sviluppo allo 
scopo di promuovere un reale sviluppo policentrico ed equilibrato del territorio 
capace di valorizzare le diversità identitarie. In tal senso occorre predisporre e 
realizzare un importante piano delle infrastrutture urbane per migliorare 
l’accessibilità, l’accoglienza e la sicurezza. [226] 

2007/2013 Programmazione 2007/2013 Il piano come strutturato, sembra tralasciare porzioni territoriali che necessiterebbero di 
una particolare attenzione, al fine di un loro sviluppo credibile soprattutto se inserito e 
rapportato in un contesto regionale, nazionale e comunitario di crescita sostenibile. Le 
scelte di cooperazione andrebbero fatte leggendo attentamente gli ambiti degli STS e dei 
CTC, interrelando tra loro le specifiche programmazioni, onde evitare dispersioni di 
azioni e finanziamenti e non far fallire il raggiungimento dell’obiettivo che un tale 
strumento di piano dovrebbe perseguire per un “completo e razionale sviluppo territoriale, 

5 Autorità dei fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno;
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sociale, economico, ambientale”, senza il quale si rischia di non essere competitivi nella 
prossima programmazione comunitaria 2007 – 2013. [5]

2007/2013 Programmazione 2007/2013 Inoltre è essenziale eliminare la mancata corrispondenza tra quanto riportato nel 
PTR, nell’ambito delle strategie principali, e quanto previsto dagli “indirizzi 
programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della 
politica di coesione 2007-13” (delibera di G.R. n. 1809 del 6/12/2005 – pubblicata sul 
BURC n. 68bis del 27 dicembre 2005) che riprende quanto auspicato attraverso il 
documento unitario “Integrare i corridoi europei I e VIII”, allegato alla convenzione 
stipulata tra le province di Avellino, Bari, Foggia, Matera, Napoli, Potenza e Salerno,
che, partendo dalle opzioni strategiche nazionali 2007-2013 e dalle azioni locali ed 
integrate di sviluppo, variamente denominate, presenti nel macrosistema territoriale 
tirreno-adriatico (Napoli-Salerno-Bari-Barletta), si propone, intensificando le relazioni tra 
soggetti istituzionali, economici e sociali che in esso operano, di elaborare ed attuare il 
progetto strategico interregionale per l’integrazione dei corridoi europei I (Berlino – 
Napoli – Palermo) e VIII (Bari – Varna – mar Nero). 
Tale iniziativa è stata promossa da un seminario svoltosi il 15 novembre 2005 a Lavello 
(Potenza) e promosso dalle Province di Avellino, Barletta/Andria/Trani, Foggia, Potenza, 
Salerno, in collaborazione con l’Agenzia per l’Ambiente del Patto Nord-barese Ofantino, 
la rete SLST della Campania, la associazione europea per lo sviluppo, l’occupazione e la 
solidarietà EUROIDEES-Bruxelles, finalizzato alla redazione dei Documenti Strategici 
(DSR) delle Regioni Basilicata, Campania, Basilicata e Puglia e del Documento 
Strategico del Mezzogiorno (DSM) per il periodo di programmazione 2007-2013 e 
proseguito in quel di Nocera Inferiore (SA) il 13/12/2005.
Diventa fondamentale, pertanto, una rivisitazione del PTR, in quanto risente 
inevitabilmente del fatto che sembra sia stato elaborato senza tener conto degli indirizzi 
strategici che la stessa Regione si è data mediante l’approvazione del Rapporto 
preparatorio per l’elaborazione del “Documento Strategico Preliminare Regionale per la 
politica di coesione 2007-2013”, al fine di renderlo coerente allo stesso documento 
strategico [6], soprattutto per quella parte inerente l’ipotesi di intersezione tra i Corridoi I 
e VIII, tra Napoli e Bari, e che farebbero assurgere l’Irpinia al ruolo di chiave di volta per 
il decongestionamento e lo sviluppo di un’area, che incide su ben tre Regioni (Campania, 
Puglia e Basilicata), di nodo e scambiatore produttivo, da connettere con 
infrastrutturazioni trasversali, Est/Ovest e Nord/Sud, con il completamento della dorsale 
interna. [7]

6 Comunità Montana Terminio-Cervialto 
7 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino

2007/2013 Coerenza con il PSSE Inotre dalla lettura del PTR appare la mancanza di coerenza con alcuni degli strumenti di 
pianificazione di area intercomunale già presenti sul territorio della provincia di Avellino, 
ne è un esempio il PSSE della Comunità Montana Terminio Cervialto che nel giugno del 
2001 si è dotata del Piano di Sviluppo Socio Economico, strumento di pianificazione che 

8 Comunità Montana Terminio-Cervialto
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concorre alla pianificazione provinciale. Tale strumento fa riferimento alla seguente 
metafora: “Costruzioni di reti non gerarchiche di luoghi e di città”. [8]

2007/2013 Coerenza con il DSPRPC 2007_2012 La proposta di Piano configura di fatto una lettura regionale, che, seppur condivisibile in 
buona parte per l’aspetto metodologico, non è perfettamente aderente alla realtà odierna 
delle dinamiche territoriali. Da un lato appaiono evidenti le “invarianti di sviluppo attivo”, 
presenti e/o già programmate in relazione alla mobilità ferroviaria, stradale, portuale ed 
aeroportuale, e fortemente incidenti sui fattori economici, demografici e di ricettività; 
dall’altro vengono poste “ invarianti” sostanzialmente “passive”, legate al rischio 
ambientale, nel senso più ampio del termine, ed alla rete ecologica, spesso fortemente 
incidenti, in senso inverso, sugli stessi fattori di sviluppo. [9]
Diventa fondamentale, pertanto, una rivisitazione del PTR, in quanto risente 
inevitabilmente del fatto che sembra sia stato elaborato senza tener minimamente conto 
degli indirizzi strategici che la stessa Regione si è data mediante l’approvazione del 
Rapporto preparatorio per l’elaborazione del “Documento Strategico Preliminare 
Regionale per la politica di coesione 2007-1013”, al fine di renderlo coerente allo stesso 
documento strategico [10], soprattutto per quella parte inerente l’ipotesi di intersezione tra 
i Corridoi I e VIII, tra Napoli e Bari, e che farebbero assurgere l’Irpinia al ruolo di chiave 
di volta per il decongestionamento e lo sviluppo di un’area, che incide su ben tre Regioni 
(Campania, Puglia e Basilicata), di nodo e scambiatore produttivo, da connettere con 
infrastrutturazioni trasversali, Est/Ovest e Nord/Sud, con il completamento della dorsale 
interna. [11] Inotre dalla lettura del PTR appare la mancanza di coerenza con alcuni degli 
strumenti di pianificazione di area intercomunale già presenti sul territorio della provincia 
di Avellino, ne è un esempio il PSSE della Comunità Montana Terminio Cervialto che nel 
giugno del 2001 si è dotata del Piano di Sviluppo Socio Economico, strumento di 
pianificazione che concorre alla pianificazione provinciale. Tale strumento fa riferimento 
alla seguente metafora: “Costruzioni di reti non gerarchiche di luoghi e di città [12]”

10 Comunità Montana Terminio-Cervialto 
11 Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino
12 Comunità Montana Terminio-Cervialto 

 Piani di Settore E’ essenziale che il PTR diventi una “guida vera” dei piani di settore (che comunque 
stanno seguendo un loro “percorso attuativo” in Regione Campania) soprattutto a quelli 
di tipo strategico quali: 
il piano trasporti e infrastrutture stradali e ferroviarie (piano Cascetta); 
- il piano energetico regionale (per l’utilizzo dell’energia eolica nei territori delle 

province di Avellino e Benevento o per l’utilizzo dei rifiuti con termovalorizzatori 
quale fonte di recupero energetico); 

- Piano di smaltimento dei rifiuti; 
- PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) 
Con l'avvertenza che l'attuazione di alcuni dei suddetti piani, nati prima della redazione 
del PTR, potrebbe vanificare la pianificazione generale prevista dal PTR e quindi è 
essenziale considerare il fattore tempo quale parametro indispensabile per coerenza delle 
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scelte particolareggiate con quelle gerarchicamemte sovraordinate. 
Dall’analisi delle osservazioni pervenute è emerso, con forza, che la provincia di Avellino 
rifiuta il “ruolo” di territorio campano dove allocare i “servizi senza valore aggiunto” 
(stoccaggio rifiuti - produzione di energia eolica) della popolazione campana senza alcuna 
forma “compensazione” che si potrebbe tradurre in un vero sviluppo economico/sociale o 
senza una opportuna “pianificazione” preceduta dalla concertazione con le forze locali. 
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1_ Patrimonio Culturale Valorizzare la rete della vita, dei Palazzi e dei beni naturali, promuovendo 
sostenibilità ambientale e la recettività diffusa del centro storico e del castello 
feudale di Monteleone con promozione dell’architettura rurale di S. Giuseppe da 
destinare a college nonché valorizzazione del centro di Formazione in corso di 
realizzazione instaurando un rapporto con le Università 

 Comune di Pesco 
Sannita

1_ Rete dell’interconnessione Rafforzare le strategie di intervento relative alle reti funzionali ai servizi alla 
persona.

Individuare, tra gli interventi strategici ed indifferibili, l’ammodernamento della 
SS372 da Caianello a Benevento ed il completamento della Fondo Valle Isclero 
con collegamento all’Autostrada Benevento-Caserta. 

Completare gli interventi programmati con un’azione finalizzata alla 
rammagliatura ed ammodernamento della rete stradale esistente a livello locale. 

Inserire tra gli interventi invarianti il collegamento ferroviario Caianello-Telese; 

Prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria 
Benevento-Telese- Caserta. 

Definire azioni volte all’inserimento della valle Telesina nel sistema dei trasporti 
pubblici regionali, con particolare riguardo alla metropolitana regionale. 
Potenziare le strade di collegamento con il versante molisano (strada provinciale 
Cerreto Sannita-Morcone, strada statale SS 88 Benevento-Campobasso), reti 
essenziali per la realizzazione di scambi culturali e commerciali tra i paesi 
confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle regioni contermini  

 Comune di S. 
Lorenzello 

1_1  l'istituzione del Parco Culturale dei Tratturi ad integrazione della proposta 
formulata nel protocollo d’intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità. 

I tenitori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente 
caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente
connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al 
momento privo di polarità di riferimento 

Comune di 
Castelpagano 

1_1  Uso consapevole dell’energia e utilizzo d’energia alternativa o da fonti 
rinnovabili attraverso una forte caratterizzazione del Distretto produttivo di San 
Marco dei Cavoti dal punto di vista ecologico e dell’efficienza, caratterizzazione 
all’attualità assente nei distretti produttivi della Campania. 

 Comune di Pesco 
Sannita

1_1 Carta dei paesaggi 
Campani

inserimento delle Piane fluviali beneventane, nella definitiva redazione della 
carta dei paesaggi campani 

Secondo la sezione LIPU del Sannio beneventano 
l’individuazione del Piane fluviali beneventane tra le unità 
chiave del paesaggio della Campania si armonizza 
certamente meglio della attuale cartografia, allegata al PTR, 
con le esigenze di definire i principi di tutela paesistica e 
delle linee normative per i Piani provinciali (P.T.C.P.), oltre 
che per l’adeguamento degli strumenti di Pianificazione 

Lega italiana 
protezione uccelli 
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Paesistica della Campania alla Convenzione Europea del 
Paesaggio.
Si deve registrare peraltro che nella Cartografia dei 
sottosistemi di terre 250K “Verso l’identificazione dei 
Paesaggi della Campania” allegata al PTR, questo paesaggio 
fluviale formato dal tratto medio del fiume Calore nei pressi 
di Benevento e ricadente in massima parte nella provincia di 
Benevento non viene affatto individuato come unità, 
nonostante il fatto che da sempre le piane fluviali 
beneventane, peraltro di remota frequentazione, siano 
percepite dalla popolazione quali ambiti territoriali unitari. 
Eppure, la cartografia proposta sembra ispirarsi 
prioritariamente ad un passo della definizione di paesaggio 
tratto dalla Convenzione Europea che lo definisce: “una 
determinata parte del territorio così come è percepita dalle 
popolazioni”.

1_1 Rete ecologica Sarebbe opportuno inserire nell’articolato del testo sia il riferimento alle vie 
dell’acqua ed alle aree di piana quali elementi fondanti della Rete ecologica sia 
il riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del “Progetto 
Appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che verranno intraprese dalla 
Regione Campania al fine di mantenere gli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione. 

E’ indispensabile prevedere delle azioni specifiche per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei corsi dei fiumi in 
quanto essi rappresentano gli elementi strutturali ambientali 
del territorio di interrelazione fra i diversi sistemi ambientali, 
fra le risorse naturali e la definizione di nuovi percorsi di 
sviluppo.

Comune di 
Castelvenere 

1_1 Rete ecologica Sarebbe opportuno inserire nell’articolato del testo sia il riferimento alle vie 
dell’acqua ed alle aree di piana quali elementi fondanti della Rete ecologica sia 
il riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del “Progetto 
Appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che verranno intraprese dalla 
Regione Campania al fine di mantenere gli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione. 

E’ indispensabile prevedere delle azioni specifiche per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei corsi dei fiumi in 
quanto essi rappresentano gli elementi strutturali ambientali 
del territorio di interrelazione fra i diversi sistemi ambientali, 
fra le risorse naturali e la definizione di nuovi percorsi di 
sviluppo.

Comune di Faicchio 

1_1 Rete ecologica Sarebbe opportuno inserire nell’articolato del testo il riferimento agli indirizzi 
strategici ed agli obiettivi del “Progetto Appennino”, con l’esplicitazione delle 
azioni che verranno intraprese dalla Regione Campania al fine di mantenere gli 
impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

L’ampia ed approfondita trattazione della costruzione della 
Rete Ecologica Regionale, dovrebbe essere integrata con gli 
indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, 
firmata dalla Regione Campania all’Aquila il 24 febbraio 
2006, in quanto rappresenta un’opportunità storica, non solo 
per ripensare la catena montuosa come spazio di antichi e 
nuovi intrecci e relazioni ma anche per dare vita ad un nuovo 
progetto identitario dell’Appennino.

Comune di Pietraroja

1_1 Rete ecologica Sarebbe opportuno inserire nell’articolato del testo sia il riferimento alle vie E’ indispensabile prevedere delle azioni specifiche per la Comune di S. 
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dell’acqua ed alle aree di piana quali elementi fondanti della Rete ecologica sia 
il riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del “Progetto 
Appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che verranno intraprese dalla 
Regione Campania al fine di mantenere gli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione. 

salvaguardia e la valorizzazione dei corsi dei fiumi in 
quanto essi rappresentano gli elementi strutturali ambientali 
del territorio di interrelazione fra i diversi sistemi ambientali, 
fra le risorse naturali e la definizione di nuovi percorsi di 
sviluppo.

Lorenzello 

1_1 Rete ecologica Sarebbe opportuno inserire nell’articolato del testo sia il riferimento alle vie 
dell’acqua ed alle aree di piana quali elementi fondanti della Rete ecologica sia 
il riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del “Progetto 
Appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che verranno intraprese dalla 
Regione Campania al fine di mantenere gli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione. 

E’ indispensabile prevedere delle azioni specifiche per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei corsi dei fiumi in 
quanto essi rappresentano gli elementi strutturali ambientali 
del territorio di interrelazione fra i diversi sistemi ambientali, 
fra le risorse naturali e la definizione di nuovi percorsi di 
sviluppo.

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

1_1 Rete ecologica Creazione di una rete ecologica ambientale lungo i corsi dei fiumi in quanto essi 
rappresentano gli elementi strutturali ambientali del territorio di interrelazione 
fra sistemi ambientali, risorse naturali e nuovi sviluppi. Nell’ambito di tale rete 
individuare azioni volte allo sviluppo sostenibile mediante l’utilizzo delle fasce 
fluviali e delle aree umide che offrono notevoli opportunità per svolgere un 
turismo naturalistico, attraverso l’organizzazione di spazi per attività ricreative, 
percorsi escursionistici, birdwatching, fotografia naturalistica, pesca controllata. 

 Comune di Telese 
Terme 

1_1  Rete ecologica Individuazioni delle azioni finalizzate alla realizzazione dei corridoio biologici: 
-rinauralizzazione delle aree interessate da frane e/o a forte rischio 
idrogeologico,attraverso imboschimento e rimboschimento di aree che solo fino 
ad alcuni decenni fa avevano ampie coperture boschive, ovvero adibite a pascolo 
e potenziamento delle fasce spondali dei corsi d’acqua,che potrebbero assumere 
gradatamente la funzione di “corridoi ecologici”, cioè di connessioni delle aree 
naturali e boschive naturali o semi-naturali 
quelle vallive ed alluvionabili, dislocate lungo i corsi d’acqua principali (Ufita, 
Miscano,
Fiumarelle). La presenza di vegetazione lungo i corsi d’acqua consente di 
trattenerla riducendo il potere erosivo e di conservarla più a lungo, per favorire le 
diverse forme di vita 
animale e vegetale o biodiversità, che dir si voglia ; 
-sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e/o artificiali attraverso opere 
trasversali e longitudinali con sistemi di ingegneria naturalistica; 
-realizzazione - nei Comuni di Buonalbergo, Giorgio la Molara - di laghetti 
collinari di accumulo della risorsa idrica, che avranno 
precipuo utilizzo a scopo irriguo, e quindi produttivo, per il miglioramento della 
qualità dei prodotti agricoli; 

Queste azioni sono finalizzate alla 
“identificazione,rafforzamento e realizzazione dei corridoi 
biologici tra aree con livelli di naturalità più o meno elevati, 
rafforzando quelle che potrebbero in primo luogo consentire 
prevalentemente la conservazione ed il mantenimento, 
nonchè il potenziamento della biopermeabilità e della 
connettività, fino alla introduzione di elementi di naturalità, 
anche attraverso l’utilizzazione di strategie di sviluppo 
rurale” nel territorio di bonifica dell’Ufita, relativamente al 
territorio della Provincia di Benevento. 

Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita
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-Realizzazione in alcune aree del territorio, di veri e propri “centri rurali” da 
ricavarsi intorno alle famose “masserie”; 
-Realizzazione di opere per il recupero delle 
“acque reflue” a scopo irriguo. 

1_1 Rete ecologica Inserire nell’articolato del testo il riferimento agli indirizzi strategici ed agli 
obiettivi del “Progetto Appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che 
verranno intraprese dalla Regione Campania al fine di mantenere gli impegni 
assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

L’ampia ed approfondita trattazione della costruzione della 
Rete Ecologica Regionale, dovrebbe essere integrata con gli 
indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, 
firmata dalla Regione Campania all’Aquila il 24 febbraio 
2006, in quanto rappresenta un’opportunità storica, non solo 
per ripensare la catena montuosa come spazio di antichi e 
nuovi intrecci e relazioni ma anche per dare vita ad un nuovo 
progetto identitario dell’Appennino. 
Con tale sottoscrizione si è , infatti, avviato una grande 
azione coordinata di tutela e valorizzazione per il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli ambiti 
naturali e di sviluppo sostenibile locale, attraverso processi 
compatibili con le specificità territoriali. 
La Convenzione degli Appennini rappresenta l’occasione per 
costituire un tavolo di coordinamento capace di avviare un 
processo di tutela e valorizzazione, che veda concretamente 
impegnati i soggetti istituzionali interessati nella costruzione 
di un progetto complessivo di sviluppo sostenibile per la 
dorsale appenninica, posto in relazione anche con gli altri 
Paesi del Mediterraneo per la definizione di una politica 
comune per le montagne dei Paesi del bacino.

Parco Regionale del 
Matese

1_1 Rete ecologica: 
I paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale

Vanno, inoltre, aggiunti i seguenti territori quando non inclusi nelle aree sopra 
menzionate: ……………(omissis)
1. previa specifica disciplina “tutoria e/o inibitoria ” secondo valutazioni 

puntuali in ragione del paesaggio interessato, i territori compresi nella 
fascia di mt 150 dalle sponde - già ex 142 del T.U. 42/2004, dei seguenti 
corsi d’acqua….. ………………………………………………...omissis….

Provincia di Benevento: Isclero…… omissis….
2. previa specifica disciplina “tutoria” , i territori cartografabili entro 

corridoi ecologici secondari per una fascia di rispetto di metri 200 dalle 
sponde dei seguenti corsi d’acqua…….. .omissis….

Provincia di Benevento: Isclero…… omissis….
I PUC, prescriveranno in tal caso : le attività edilizie e/o insediative vietate o 
consentite, il potenziamento e/o la ricostituzione della fascia ripariale, la 

Per quanto qui interessa, ed in particolare in ragione della 
conformazione fisica ed orografica, ma soprattutto 
dimensionale dei territoriO, nel Comune di Airola e nei 
Comuni contermini di ancora più ridotte estensione, siccome 
attraversati dal fiume Isclero, la qualificazione paesaggistica 
e la connessa tutela legata alle fasce perimetrali per 1 
chilometro dalle sponde si attesterebbe addirittura all’intero 
centro urbano se non, in casi limite, all’intero territorio 
comunale.

Comune di Airola
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rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, la eliminazione delle 
attività ad elevato impatto antropico lungo i corsi d’acqua e poste a meno di 
200 metri dalla sponda, il rimodellamento degli argini naturali, la 
piantumazione di vegetazione ripariale, la conservazione e/o ripristino della 
continuità degli ecosistemi fluviali ovvero la realizzazione di interventi di 
minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili, la 
realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti 
particolarmente critici e/o degradati,la minimizzazione degli impatti 
ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo il 
miglioramento e conservazione delle aree di confluenza fluviale 

1_1 Rete ecologica: 
I paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale

Vanno, inoltre, aggiunti i seguenti territori quando non inclusi nelle aree sopra 
menzionate: ……………(omissis)
3. previa specifica disciplina “tutoria e/o inibitoria ” secondo valutazioni 

puntuali in ragione del paesaggio interessato, i territori compresi nella 
fascia di mt 150 dalle sponde - già ex 142 del T.U. 42/2004, dei seguenti 
corsi d’acqua….. ………………………………………………...omissis….

Provincia di Benevento: Isclero…… omissis….
4. previa specifica disciplina “tutoria” , i territori cartografabili entro 

corridoi ecologici secondari per una fascia di rispetto di metri 200 dalle 
sponde dei seguenti corsi d’acqua…….. .omissis….

Provincia di Benevento: Isclero…… omissis….
I PUC, prescriveranno in tal caso : le attività edilizie e/o insediative vietate o 
consentite, il potenziamento e/o la ricostituzione della fascia ripariale, la 
rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, la eliminazione delle 
attività ad elevato impatto antropico lungo i corsi d’acqua e poste a meno di 
200 metri dalla sponda, il rimodellamento degli argini naturali, la 
piantumazione di vegetazione ripariale, la conservazione e/o ripristino della 
continuità degli ecosistemi fluviali ovvero la realizzazione di interventi di 
minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili, la 
realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti 
particolarmente critici e/o degradati,la minimizzazione degli impatti 
ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo il 
miglioramento e conservazione delle aree di confluenza fluviale 

Per quanto qui interessa, ed in particolare in ragione della 
conformazione fisica ed orografica, ma soprattutto 
dimensionale dei territoriO, nel Comune di Airola e nei 
Comuni contermini di ancora più ridotte estensione, siccome 
attraversati dal fiume Isclero, la qualificazione paesaggistica 
e la connessa tutela legata alle fasce perimetrali per 1 
chilometro dalle sponde si attesterebbe addirittura all’intero 
centro urbano se non, in casi limite, all’intero territorio 
comunale.

Comune di Bucciano

1_2 La rete del rischio 
ambientale: 
Sorgenti naturali di rischio 
ambientale 
Rischio idrogeologico 

Individuazione di competenti strutture della Regione a cui affidare il 
coordinamento operativo tra i diversi Piani di Bacino 

L’individuazione dei piani stralcio da parte delle diverse 
Autorità di bacino presenti sul territorio regionale campano e 
la necessità di procedere alla pianificazione attraverso questo 
strumento operativo non può prescindere dalla conoscenza 
globale dell’intero territorio e riguardante sia le 

Autorità di Bacino 
dei FiumiTrigno, 
Biferno e Minori, 
Saccione e Fortore 
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caratteristiche naturali, il tipo e la disponibilità delle risorse, 
sia le problematiche ambientali e socio economiche, tra loro 
interrelate, che compongono il quadro conoscitivo generale, 
da cui dipende il complesso delle azioni programmatorie. 
Si ritiene che un coordinamento operativo che eviti 
disomogeneità e difformità tra i diversi Piani di Bacino
presenti per la regione Campania, non dovrebbe essere di 
competenza della Protezione Civile, organismo preposto ai 
sensi dell'art. 3 della Legge n°225 del 24 febbraio 1992 e 
s.m.i., a svolgere attività di protezione civile quali quelle 
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra 
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare 
l'emergenza conseguente ad eventi calamitosi naturali o 
connessi con l'attività dell'uomo, ma tale tipo di attività 
dovrebbe essere svolta dalle competenti strutture della 
Regione aventi compiti specifici nell’ambito delle materie 
trattate. 
Peraltro le Autorità di Bacino, interregionali e regionali, sono 
diretta espressione delle regioni che le hanno istituite e che, 
con propri rappresentanti, partecipano ai Comitati Tecnici 
che rappresentano l’organo deputato alla redazione del Piano 
di Bacino. 

1_2 Rete del rischio ambientale Individuazione del Rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, 
alla quantità e qualità della stessa

Lo sfruttamento della risorsa idrica, sia essa superficiale o 
sotterranea, non può prescindere da un attento processo di 
pianificazione per il governo dell’acqua. Tale processo deve 
essere finalizzato alla tutela della risorsa in termini sia di 
quantità sia di qualità, aspetti peraltro intimamente correlati, 
come ribadito a più riprese nella normativa nazionale e più di 
recente dalla direttiva quadro comunitaria sulle acque 
2000/60/CE.

Autorità di bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

1_2 Rete del rischio ambientale Individuazione del Rischio relativo al consumo di suolo soprattutto in alcune 
aree di pianura, costa e collina

 Autorità di bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

1_2 Rete del rischio ambientale Individuazione del Rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo 
carico antropico

Situazione estremamente delicata per la quale non è evidente 
un effetto immediato, ma i cui riflessi si leggono 
trasversalmente su altre risorse e subsistemi, e occorre un 
approccio nell’ottica della sostenibilità ambientale e 

Autorità di bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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socio/economica al fine di scongiurare un processo di 
degrado irreversibile. 

1_2 Rete del rischio ambientale Esaminare anche le seguenti tipologie di rischio: rischio relativo al 
depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio 
relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione 
all’eccessivo carico antropico. 

Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di 
maggior rilievo per la Regione, costituiscono solo una parte 
delle problematiche che investono il territorio 

Comune di 
Castelvenere 

1_2 Rete del rischio ambientale Esaminare anche le seguenti tipologie di rischio: rischio relativo al 
depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio 
relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione 
all’eccessivo carico antropico. 

Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di 
maggior rilievo per la Regione, costituiscono solo una parte 
delle problematiche che investono il territorio 

Comune di Faicchio 

1_2 Rete del rischio ambientale Esaminare anche le seguenti tipologie di rischio: rischio relativo al 
depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio 
relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in 3relazione 
all’eccessivo carico antropico. 

Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di 
maggior rilievo per la Regione, costituiscono solo una parte 
delle problematiche che investono il territorio 

Comune di S. 
Lorenzello 

1_2 Rete del rischio ambientale Esaminare anche le seguenti tipologie di rischio: rischio relativo al 
depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio 
relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione 
all’eccessivo carico antropico. 

Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di 
maggior rilievo per la Regione, costituiscono solo una parte 
delle problematiche che investono il territorio 

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

1_2 Rete del rischio ambientale Esaminare anche le seguenti tipologie di rischio: rischio relativo al 
depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio 
relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione 
all’eccessivo carico antropico 

 Comune di Telese 
Terme 

1_2 Rete del rischio 
ambientale: 
rischio idrogeologico 

mancano:
• I riferimenti ai piani stralcio ed ai contenuti degli stessi. 
• Il recepimento nel PTR dei piani stralcio del rischio idrogeologico al 
fine di una corretta programmazione territoriale. 
• La partecipazione dell’ Autorità nell’ eventuale gruppo teso ad 
omogeneizzare gli elaborati (nel piano si affida tale compito alla Protezione 
Civile). 

Il Piano territoriale Regionale nell’analisi dei vari quadri 
territoriali di riferimento e dei relativi orientamenti strategici 
non tiene conto della perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico individuate dalle Autorità di Bacino attraverso 
i piano stralcio per la mitigazione del rischio idrogeologico 
(purtroppo nel PTR si evidenzia la necessità di realizzare una 
zonizzazione del territorio individuando le aree 
maggiormente a rischio di alluvioni e di fenomeni franosi). 
Si evidenzia che per alcune aree le problematiche di dissesto 
ed alluvione condizionano fortemente le strategie di 
sviluppo, le quali dovranno essere compatibili con l’assetto 
idrogeologico del territorio ovvero subordinate alla 
definizione e messa in atto di adeguati interventi strutturali e 
non strutturali per la mitigazione del rischio. 

Autorità di bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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1_2 Rete del rischio 
ambientale: 
la quantificazione del 
rischio ambientale 
(istituzione del Comitato 
tecnico Normativo)

Sarebbe più utile attribuire a tale Comitato, oltre ai compiti previsti nel P.T.R., 
l'ulteriore compito di definire i criteri di individuazione e valutazione sia dei 
rischi che delle risorse geo-ambientali e il compito di effettuare un’indagine 
conoscitiva sulle competenze in materia ambientale nella Regione Campania e 
redigere degli atti di indirizzo riguardo una loro razionale ripartizione, 
compatibilmente con la normativa vigente, per giungere ad un progetto di 
“governance” del Rischio ambientale.

 Ordine dei Geologi 
della Campania

1_2 Rete del rischio 
ambientale: 
la quantificazione del 
rischio ambientale 
(composizione del 
Comitato)

Si ritiene che sia necessario aumentare il numero esperti nel Comitato . Nel Comitato è prevista la presenza di solo 4 esperti di 
analisi e quantificazione del rischio ambientale. Si ritiene che 
tale numero sia troppo limitato rispetto alla quantità di 
competenze necessarie, anche alla luce dell'implementazione 
di compiti di cui al punto precedente, tenendo conto che il 
solo campo geologico comprende almeno 4 settori distinti 
(Geologia Applicata, Idrogeologia, Vulcanologia, 
Sismologia). Il coinvolgimento di esperti di tali settori nel 
Comitato sarebbe necessario anche per porre rimedio alle 
carenze evidenziate in precedenza per la mancanza di tali 
esperti nel comitato scientifico 

Ordine dei Geologi 
della Campania

1_2 Rete del rischio 
ambientale: 
la quantificazione del 
rischio ambientale 
(procedura di adozione ed 
approvazione dei lavori del 
Comitato))

Modica della procedura di approvazione Il P.T.R. prevede che le risultanze del lavoro svolto da tale 
comitato siano approvate direttamente con Delibera di Giunta 
Regionale senza passare attraverso una fase di osservazioni 
e/o concertazione; tale procedura non corrisponde allo spirito 
ed al dettato della L. R. 16/04, che la prevede solo per “le
variazioni tecniche degli elaborati del PTR necessarie al 
recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali 
immediatamente operative”. 

Ordine dei Geologi 
della Campania

1_3 Rete dell’interconnessione potenziamento dell’aviosuperficie in località Olivola Tali infrastrutture sono considerate fondamentali, al fine di 
creare un vero sistema intermodale (Aria, gomma, ferro) 
concentrando tali infrastrutture in unico ambito, tra l’altro 
ben collegato con la mobilità su gomma ed in prossimità 
dell’area PIP di Olivola – Roseto. 

Comune di 
Benevento 

1_3 Rete dell’interconnessione localizzazione dell’interporto in località Roseto Tali infrastrutture sono considerate fondamentali, al fine di 
creare un vero sistema intermodale (Aria, gomma, ferro) 
concentrando tali infrastrutture in unico ambito, tra l’altro 
ben collegato con la mobilità su gomma ed in prossimità 
dell’area PIP di Olivola – Roseto. 

Comune di 
Benevento 

1_3 Rete dell’interconnessione potenziata la tratta campana della linea FFSS Caserta – Benevento – Foggia Si ricorda che la città di Benevento si pone come baricentrica Comune di 
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rispetto corridoio ferroviario Bari – Foggia – Benevento - 
Caserta – Roma che correla i due corridoi europei n. 1 e 8 
potenziando i collegamenti tra costa tirrenica e adriatica 

Benevento 

1_3 Rete dell’interconnessione Rafforzare le strategie di intervento relative alle reti funzionali ai servizi alla 
persona.

Individuare, tra gli interventi strategici ed indifferibili, l’ammodernamento della 
SS372 da Caianello a Benevento ed il completamento della Fondo Valle Isclero 
con collegamento all’Autostrada Benevento-Caserta. 

Completare gli interventi programmati con un’azione finalizzata alla 
rammagliatura ed ammodernamento della rete stradale esistente a livello locale. 

Inserire tra gli interventi invarianti il collegamento ferroviario Caianello-Telese; 

Prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria 
Benevento-Telese- Caserta. 

Definire azioni volte all’inserimento della valle Telesina nel sistema dei trasporti 
pubblici regionali, con particolare riguardo alla metropolitana regionale. 
Potenziare le strade di collegamento con il versante molisano (strada provinciale 
Cerreto Sannita-Morcone, strada statale SS 88 Benevento-Campobasso), reti 
essenziali per la realizzazione di scambi culturali e commerciali tra i paesi 
confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle regioni contermini  

 Comune di 
Castelvenere 

1_3 Rete dell’interconnessione Rafforzare le strategie di intervento relative alle reti funzionali ai servizi alla 
persona.

Individuare, tra gli interventi strategici ed indifferibili, l’ammodernamento della 
SS372 da Caianello a Benevento ed il completamento della Fondo Valle Isclero 
con collegamento all’Autostrada Benevento-Caserta. 

Completare gli interventi programmati con un’azione finalizzata alla 
rammagliatura ed ammodernamento della rete stradale esistente a livello locale. 

Inserire tra gli interventi invarianti il collegamento ferroviario Caianello-Telese; 

Prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria 
Benevento-Telese- Caserta. 

Definire azioni volte all’inserimento della valle Telesina nel sistema dei trasporti 
pubblici regionali, con particolare riguardo alla metropolitana regionale. 
Potenziare le strade di collegamento con il versante molisano (strada provinciale 
Cerreto Sannita-Morcone, strada statale SS 88 Benevento-Campobasso), reti 
essenziali per la realizzazione di scambi culturali e commerciali tra i paesi 
confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle regioni contermini  

 Comune di Faicchio 
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1_3 Rete dell’interconnessione Rete viaria sicura ed aperta a supporto della mobilità interna e di connessione tra 
il Polo Turistico Religioso di Pietrelcina e quello di S.Giovanni Rotondo (FG), 
anche agganciando ulteriori previsioni infrastrutturali locali a quelle in atto come 
la realizzazione del Ponte sul Fiume Tammaro finalizzato a connettere il 
territorio fra le realtà insediative del Capoluogo e Monteleone e fra il Comune e 
San Marco dei Cavoti e fra il Comune ed il Fortore ed il Tammaro attraverso il 
collegamento con Fragneto l’Abate e la SS.87/88. 

 Comune di Pesco 
Sannita

1_3 Rete dell’interconnessione . Interpretare le tendenze strategiche dello scenario regionale e le 
caratterizzazioni locali come quelle in atto nel Comune di Pesco Sannita a 
cominciare dalla realizzazione dell’Aviosuperficie localizzata in un’area tra i 
Comuni di Pietrelcina e Pesco ed il Centro sportivo Bios in località Maitine a 
confine con il territorio della Città di Benevento e, da ultimo, la costituzione di 
un interporto che ha avuto assenso da parte dei comuni limitrofi. 

 Comune di Pesco 
Sannita

1_3 Rete dell’interconnessione Rafforzare le strategie di intervento relative alle reti funzionali ai servizi alla 
persona.

Individuare, tra gli interventi strategici ed indifferibili, l’ammodernamento della 
SS372 da Caianello a Benevento ed il completamento della Fondo Valle Isclero 
con collegamento all’Autostrada Benevento-Caserta. 

Completare gli interventi programmati con un’azione finalizzata alla 
rammagliatura ed ammodernamento della rete stradale esistente a livello locale. 

Inserire tra gli interventi invarianti il collegamento ferroviario Caianello-Telese; 

Prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria 
Benevento-Telese- Caserta. 

Definire azioni volte all’inserimento della valle Telesina nel sistema dei trasporti 
pubblici regionali, con particolare riguardo alla metropolitana regionale. 
Potenziare le strade di collegamento con il versante molisano (strada provinciale 
Cerreto Sannita-Morcone, strada statale SS 88 Benevento-Campobasso), reti 
essenziali per la realizzazione di scambi culturali e commerciali tra i paesi 
confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle regioni contermini  

 Comune di S. 
Salvatore Telesino 

1_3 Rete dell’interconnessione Rafforzare le strategie di intervento relative alle reti funzionali ai servizi alla 
persona.

Individuare, tra gli interventi strategici ed indifferibili, l’ammodernamento della 
SS372 da Caianello a Benevento ed il completamento della Fondo Valle Isclero 
con collegamento all’Autostrada Benevento-Caserta. 

 Comune di Telese 
Terme 
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Completare gli interventi programmati con un’azione finalizzata alla 
rammagliatura ed ammodernamento della rete stradale esistente a livello locale. 

Inserire tra gli interventi invarianti il collegamento ferroviario Caianello-Telese; 

Prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento della linea 
ferroviaria Benevento-Telese- Caserta. 

Definire azioni volte all’inserimento della valle Telesina nel sistema dei trasporti 
pubblici regionali, con particolare riguardo alla metropolitana regionale. 

1_3 Rete dell’interconnessione -potenziamento del trasporto su ferro delle Valli dell’Ufita e del Mescano; La presenza di una linea ferroviaria moderna è fondamentale 
per lo sviluppo futuro delle realtà industriali e produttive 
esistenti nell’area, che risentono della necessità di vie di 
trasporto veloci ed efficienti; 

Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita 

1_3 Rete dell’interconnessione indicazione dell’arteria di interesse regionale per il collegamento della Provincia 
di Benevento con quella di Avellino attraverso la “ strada Fondovalle Calore-
Miscano”; 

metterebbe in collegamento l’A16 ed il raccordo autostradale 
per Benevento con la S.S. 90 bis e quindi con il Fortore, 
nonché anche con l’arteria Contursi-Lioni-Grottaminarda- 
Faeto-Celle 
San Vito- Casteluccio Val Maggiore- S.P. n.125 della 
Provincia di Foggia. 

Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita 

1_3 Rete dell’interconnessione soluzioni alternative all’autostrada Benevento – Caserta come collegamento per 
Napoli

Il tracciato autostradale progettato è di grande impatto 
ambientale soprattutto nel tratto che va da S. Martino Valle 
Caudina a Benevento percorrendo dapprima tutta la valle del 
torrente Corvo-Serretelle e poi una parte della valle del fiume 
Calore.
Le scriventi associazioni propongono delle alternative alla 
costruzione dell’autostrada tra Benevento e Caserta; la 
combinazione di queste alternative consentirebbe di 
raggiungere ugualmente la città di Napoli in diversi modi. 
Innanzitutto si chiede il miglioramento della linea ferroviaria 
Benevento – Cancello, come già previsto dalla proposta di 
P.T.R., con il raddoppio dell’intera tratta. In questo modo si 
accorcerebbero i tempi di percorrenza tra Benevento e Napoli 
e si renderebbe il viaggio in treno più comodo e rapido 
rispetto alla situazione attuale, ma anche molto più 
economico dello spostamento automobilistico. 
Altro intervento che si propone è il miglioramento della S.S. 
n.7 “Appia” con la creazione di una variante nel tratto 
Arienzo-Caserta. Inoltre sarebbe opportuno realizzare un 
adeguato collegamento tra l’asse A.S.I. a scorrimento veloce, 

Lega italiana 
protezione uccelli-
lega ambiente valle 
caudina 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Benevento – Osservazioni 

BN_12

QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONE ENTE

che va da Paolisi a S.Martino V.C., e la S.S. n.7 dopo 
Montesarchio in direzione di Benevento. In questa maniera si 
snellirebbe grandemente il traffico che attraversa la Valle 
Caudina e si velocizzerebbe il percorso per Caserta e Napoli. 
In ultima analisi per collegare Benevento con Napoli si 
propone di sfruttare il già previsto raddoppio della Benevento 
– Caianello, utile per un migliore collegamento con Roma, 
anch’esso come la Benevento – Caserta inserito nella 
cosiddetta Legge Obiettivo n.° 443 del 21/12/2001, sino 
all’altezza dello svincolo con la superstrada Fondovalle 
Isclero. Da questo punto strutturando la Fondovalle Isclero 
come raccordo autostradale, la cui percorrenza dovrebbe 
essere gratuita, si potrebbe arrivare facilmente a Maddaloni e 
da lì immettersi sull’autostrada A 1 che conduce a Napoli. 

1_3 Rete delle interconnessioni 
Rete stradale 

è necessario prevedere collegamenti diretti plurimodali con l’area 
metropolitana di Napoli, con l’area molisano/abruzzese e con la Daunia

Coldiretti-C.I.A.- 
Confagricoltura

1_3 Rete delle interconnessioni L’area beneventana dovrà essere dotata di uno scalo aeroportuale struttura di servizio essenziale per il turismo appenninico e 
complementare a quello della costa

Coldiretti-C.I.A.- 
Confagricoltura

1_3 Rete delle interconnessioni interporto di secondo livello utile alla produzione agricola locale e collegato sia al centro 
intermodale di Foggia, che all’interporto Nola/Marcianise. 

Coldiretti-C.I.A.- 
Confagricoltura

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 
mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

Comune di Airola

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 
mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

Comune di Arpaia

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 

Comune di Bucciano
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mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

1_3 Rete delle interconnessioni Inter-Porto ferroviario ed aereo-portuale a Benevento  Comune di Calvi 

1_3 Rete delle interconnessioni Bretella Tirrenico-adriatica Comune di Calvi 

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto, di un interporto di 
secondo livello 

Rappresentano le attrezzature indispensabili a svolgere le 
funzioni richieste dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana. 

Comune di 
Castelpagano 

1_3 Rete delle interconnessioni Modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso in funzione 
turistica e commerciale 

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale 

Comune di 
Castelpagano 

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della S.S. Benevento-Caianello ed il suo collegamento con l'autostrada 
Caserta-Benevento. 

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale 

Comune di 
Castelpagano 

1_3 Rete delle interconnessioni miglioramento dell'accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia, attraverso il potenziamento e la 
modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, Isernia e attraverso 
innesti diretti nel corridoio plurimodale Isernia-Foggia che partano da Cerreto, 
da Morcone e da San Bartolomeo In Galdo 

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale 

Comune di 
Castelpagano 

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale 

Comune di 
Castelpagano 

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comune di Circello

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Circello
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1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Circello

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di Circello

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di Circello

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comune di Circello

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comune di Colle 
Sannita

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Colle 
Sannita

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Colle 
Sannita

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di Colle 
Sannita

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di Colle 
Sannita

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 

Comune di Colle 
Sannita
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favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 
mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

Comune di Moiano

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 
mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

Comune di 
Montesarchio

1_3 Rete delle interconnessioni Collegamento tra la ss 90/ bis delle Puglie e la Autostrada Napoli/Bari Data la marginalità del territorio èi prioritaria l’azione di 
sviluppo dei collegamenti stradali e dei tempi di percorrenza 
per il raggiungimento dei centri maggiori e lo stesso 
capoluogo campano con un conseguente sviluppo del 
trasporto soprattutto pubblico. 
Tra l’altro per il trasporto ferroviario non sono previsti 
interventi. La linea ferroviaria più prossima lambisce il 
confine del STS C2-Fortore è la linea 
Caserta/Benevento/Foggia, a maggior ragione si rende 
necessario una azione di miglioramento almeno del 
collegamento con la rete autostradale Napoli/Canosa.

Comune di Paduli

1_3 Rete delle interconnessioni scalo merci si evidenzia la necessità di uno scalo merci (attualmente del 
tutto assente) in relazione alle numerose attività 
manifatturiere nonché al polo tessile di Airola realizzato 
mediante il c.d. “Contratto d’area di Airola” a qualificarsi, 
per la dimensione degli investimenti, tra i più grandi di 
Europa.

Comune di Paolisi

1_3 Rete delle interconnessioni Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere integrati da 
un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di 
supporto sia agli insediamenti produttivi di piana che allo sviluppo delle aree a 
vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
Si segnala la rilevanza del mantenimento e del potenziamento delle strade di 
collegamento con il versante molisano (strada provinciale Cerreto Sannita - 

Il miglioramento dell’accessibilità generale e la presenza di 
dieci aree PIP e due aree ASI possono costituire l’occasione 
di realizzare dei centri caratterizzati da alta specializzazione 
e da un mix di attività produttive e di servizi per la logistica e 
le funzioni superiori e rare (p.e. centri di ricerca ed 
innovazione tecnologica), capaci di modificare l’esistente 

Comune di Pietraroja 
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Cusano Mutri –Pietraroja -Morcone, strada statale SS 88 Benevento-
Campobasso), reti essenziali per la realizzazione di scambi culturali e 
commerciali tra i paesi confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle 
regioni contermini 

gerarchia territoriale.  

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comune di Reino

1_3 Rete delle interconnessioni Collegamento diretto tra il capoluogo e San. Bartolomeo in Galdo Al fine di migliorare l’accessibilità delle comunità montane. Comune di 
S.Bartolomeo in 
Galdo

1_3 Rete delle interconnessioni Asse attrezzato di collegamento tra il tirreno e l’adriatico attraverso il fortore-
S.Bartolomeo-Fondo valle SS17 (Foggia- Termoli) 

L’avvio del caposaldo est della direttrice trasversale campana 
(fortorina) romperebbe l’isolamento delle zone interne 
collegando gli appennini e il fortore. 

Comune di 
S.Bartolomeo in 
Galdo

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere Comune di S.Croce 
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Isernia connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di S.Croce 
del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di S.Croce 
del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di S.Croce 
del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di S.Croce 
del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comune di S.Croce 
del Sannio

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comune di Sassinoro

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Sassinoro

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e Comune di Sassinoro
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secondo livello interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di Sassinoro

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di Sassinoro

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comune di Sassinoro

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comune di Vitulano

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Vitulano

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comune di Vitulano

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comune di Vitulano

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comune di Vitulano

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comune di Vitulano
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1_3 Rete delle interconnessioni l’intervento di messa in sicurezza, potenziamento e ammodernamento della SS 
90 bis, dal Comune di Savignano Irpino fino al capoluogo di Benevento. 

detta previsione riveste importanza strategica per lo sviluppo 
dell’area interessata, cerniera dei collegamenti interregionali 
fra la Campania e la Puglia, all’interno dei programmi di 
sviluppo regionali legati alla progettazione integrata (PIT 
Regio Tratturo Avellino e Benevento – PI Filiera del 
Turismo Enogastronomico), asse prioritario di collegamento 
fra le mete religiose di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, 
di interesse anche per l’interconnessione delle infrastrutture 
industriali dell’ASI Benevento e Avellino 

Comuni di 
Buonalbergo e 
Casalbore

1_3 Rete delle interconnessioni potenziamento e modernizzazione della direttrice Benevento, Campobasso, 
Isernia

Le strategie di intervento sulla rete stradale devono prevedere 
connessioni di tipo interprovinciale e interregionale in 
direzione non solo trasversale, ma anche longitudinale. In 
particolare dovranno riguardare il miglioramento 
dell’accessibilità delle Comunità Montane puntando 
sull’integrazione con il Molise e con la Daunia

Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni raddoppio della tratta ferroviaria Caserta, Benevento, Foggia Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni collocazione presso il capoluogo provinciale di un aeroporto e di un interporto di 
secondo livello 

Necessità di prevedere connessioni di tipo interprovinciale e 
interregionale indispensabili a svolgere le funzioni richieste 
dalla domanda turistica e dalla domanda di 
internazionalizzazione della produzione agricola proveniente 
dalla dorsale appenninica campano-molisana

Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni modernizzazione del ramo ferroviario Benevento-Campobasso Per favorire lo sviluppo della funzione turistica e 
commerciale 

Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni collegamento della S.S. Benevento-Caianello l’autostrada Caserta-Benevento  Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni cablaggio dei comuni Finalizzato a realizzare un’autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l’accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali.

Comunità Montana 
Alto Tammaro

1_3 Rete delle interconnessioni 
rete stradale 

previsione del raddoppio da due a quattro corsie della SS Fondo Valle Isclero e 
collegamento con la A30 per Maddaloni 

Al fine di incrementare la capacità di attrazione del territorio 
provinciale

Ordine degli 
Architetti, 
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pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

1_3 Rete delle interconnessioni 
rete stradale 

previsione di una bretella di collegamento tra la SS 372 e la Fondo Valle 
Tammaro 

per facilitare il collegamento di Napoli e Caserta con il 
Molise fino a Termoli 

Ordine degli 
Architetti, 
pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

1_3 Rete delle interconnessioni 
rete ferroviaria 

inserimento del raddoppio della linea NA-BA nella tabella riepilogativa  Ordine degli 
Architetti, 
pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

1_3 Rete delle interconnessioni 
Trasporto merci e logistica 

centro interportuale-intermodale tra la città di Benevento e la città di Telese,  Ordine degli 
Architetti, 
pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

1_3 Rete delle interconnessioni 
Trasporto merci e logistica 

conferma della previsione appena accennata di una aviosuperficie con funzioni 
di scalo merci ed aeroporto turistico che serva il Sannio e l'Irpinia. 

 Ordine degli 
Architetti, 
pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

1_3 Rete delle interconnessioni Realizzazione nell’area a nord di Benevento dell’interporto e dei connessi 
servizi, nonché il potenziamento dell’aeroporto esistente, sede naturale 
d’interscambio nei collegamenti est-ovest, nell’ambito del rafforzamento degli 
interventi previsti nelle strategie prioritarie. 

Per quanto riguarda gli interventi strategici legati alla rete 
delle interconnessioni e alla pianificazione regionale dei 
trasporti, il PTR, alla Provincia di Benevento ha dedicato 
poca attenzione, in termini di sviluppo strategico, soprattutto 

Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali 
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se si considerano gli interventi per la realizzazione e il 
potenziamento di due interporti proposti e di due aeroporti 
proposti nelle aree costiere  

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale  

Messa a norma e potenziamento della S.S. 90 BIS  Al fine di integrare i vari ambienti insediativi e gli STS. Alleanza Nazionale
Comune di 
Buonalbergo

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete ferroviaria  

Potenziamento linea ferroviaria Caserta- Benevento Foggia L’area del Miscano è la porta storica della Regione verso 
l’adriatico e la Puglia ed baricentrica rispetto al corridoio 
ferroviario Bari-Roma che collega i due corridoi europei 1e 
8.

Alleanza Nazionale 
Comune di 
Buonalbergo

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

messa in sicurezza, il potenziamento e l’ammodernamento della SS 90 Bis, dal 
comune di Benevento fino al comune di Savignano Irpino (AV) 

Detta previsione riveste importanza strategica per lo sviluppo 
dell’area interessata, cerniera di collegamenti interregionali 
tra la Campania e la Puglia, all’interno dei programmi di 
sviluppo regionali legati alla progettazione integrata (PIT - 
Regio Tratturo Avellino e Benevento – PI filiera del turismo 
enogastronomico), asse prioritario di collegamento tra le 
mete religiose di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina di 
interesse anche per l’interconnessione delle infrastrutture 
industriali dell’ASI Benevento, Avellino e Ariano Irpino 
zona di Camporeale (AV). 
La ss 90 bis, collegando i Comuni di Benevento, 
Buonalbergo, San Giorgio La Molara, Montefalcone 
Valfortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra Degli 
Schiavoni, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Casalbore, 
Savignano Irpino, Greci, Montecalvo Irpino ed essendo una 
valida alternativa all’asse autostradale Napoli Bari, è 
interessata da un intenso traffico veicolare, costituito anche 
da numerosi mezzi di trasporto pesante, presenta notevoli 
difficoltà di percorrenza, legate sia ai limiti di velocità 
imposti che all’attraversamento dei centri abitati. l’intervento 
di adeguamento potrebbe prevedere anche la individuazione 
di un tracciato planimetrico che permetta di eliminare le 
numerose curve a gomito esistenti. 

Comune di 
Buonalbergo

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

Raddoppio della fondovalle Tammaro. In questo quadro economico-ambientale le infrastrutture sono 
di fondamentale importanza. 
L’Alto Tammaro, essendo al confine tra Ia Campania ed ii 
Mouse, si pone come cemiera tra le due regioni . La Regione 

Comune di Morcone 
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Molise ha già deliberato Ia realizzazione autostradale 
Termoli — S. Vittore che rappresenterà tin asse strategico di 
collegamento tra ii Tirreno e 1’Adriatico. 
Essendo la Fondo Valle Tammaro l’unica arteria di 
collegamento con tale asse, ii suo potenziamento 
permetterebbe una movimentazione delle persone e delle 
merci in tempi ragionevoli così da rendere, anche una zona 
interna, interessante a chi vuole investire e a chi vuole 
visitare queste zone per turismo. 

1_3 Rete delle interconnessioni: 
settore ferroviario 

completamento del raddoppio della linea ferroviaria Foggia-Caserta e 
realizzazione della tratta Telese-Pietravairano; 

E’ interesse di questa provincia che si affermi la previsione 
di una diramazione Telese-Pietravairano come direttrice 
Bari-Roma peraltro in armonia con analoghe aspettative da 
parte della Regione Puglia interessata ad 
una “Alta Velocità” con Roma, piuttosto che con Napoli. 
D’altro canto a tratta in questione è già presente nella 
programmazione territoriale 
almeno dagli anni ’70. 
La realizzazione di uno snodo nell’area telesina avrebbe 
come effetto indotto la fattibilità di una ipotesi intermodale, 
allo stato esclusa. 

Consorzio ASI 

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

completamento del raccordo autostradale Castel del Lago –Caianello; si lamenta la mancata affermazione della Castel del Lago – 
Caianello come grande direttrice, limitandosi la 
programmazione a prevederne il mero ammodernamento. 
L’evidenza empirica dimostra che su questa 
direttrice si sono registrate le maggiori dinamiche di sviluppo 
degli ultimi venti anni. 

Consorzio ASI 

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

realizzazione di una bretella di collegamento Amorosi-Pontelandolfo; Si lamenta, inoltre, la mancata previsione di una bretella di 
connessione tra l’area telesina (quale incrocio tra la Fondo 
Valle Isclero e la SS372) e la Fondo Valle Tammaro quale 
direttrice si per il Molise ma anche direttrice alternativa 
Tirreno-Adriatico.

Consorzio ASI 

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

rivisitazione del tracciato del raccordo Caserta-Benevento il previsto collegamento autostradale Caserta-Benevento 
andrebbe rivisto criticamente per quanto concerne la 
destinazione (non è forse più utile connettersi sulla A30?) e il 
tracciato che sembra conferire centralità a territori di altra 
provincia.

Consorzio ASI 

1_3 Rete delle interconnessioni: realizzazione di una piattaforma logistica/intermodale.  Consorzio ASI 
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trasporto merci e logistica 

1_3 Rete delle interconnessioni: 
rete stradale 

raddoppio da due a quattro corsie della SS 372 Benevento-Caianello, in luogo 
del mero “ammodernamento”, completando il tracciato con una direttrice Lioni-
Contursi;

Al fine di incrementare la capacità di attrazione del territorio 
provinciale

Ordine degli 
Architetti, 
pianificatori,
Paesaggisti e 
Conservatori ella 
Provincia di 
Benevento 

2_ Ambiente insediadivo 
Sannio:
lineamenti strategici di 
fondo

Modifica testo: 
…..” L’agricoltura ad esempio deve cercare anche con l’ausilio delle politiche 
europee di modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno 
della produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di 
qualità, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche criticamente 
innovate in direzione dei prodotti alimentari per il benessere. Inoltre, ai fini di 
uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le vocazioni locali, 
assume particolare rilevanza l’incentivazione e la valorizzazione delle 
attività artigianali con connotazione spiccatamente qualitativa e la 
costruzione di un’immagine turistica dell’area basata sull’integrazione delle 
molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, escursionistico, termale, 
culturale e religioso). 
La produzione energetica deve garantire……”

Si condividono i lineamenti strategici di fondo che puntano 
alla valorizzazione qualitativa delle specificità 
dell’insediamento, ma si rileva che fra le attività da 
valorizzare sia stata data poca rilevanza alle potenzialità 
turistiche dell’area che invece si contraddistingue sia per le 
straordinarie valenze geopaleontologiche, riconosciute a 
livello internazionale (sito di Pietraroja), che per quelle 
naturalistiche, speleologiche, sportive, termali (terme di 
Telese), archeologiche, culturali ed enogastronomiche (la 
sagra dei funghi porcini di Cusano M. registra circa 100.000 
presenze in una settimana; la consolidata filiera vitivinicola 
del titerno e del Taburno costituisce un riferimento 
importante nel panorama regionale e nazionale). 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti comuni 
dell’area e che vantano riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, ecc.) 
Per avvalorare ulteriormente quanto osservato, si precisa che 
sull’area sono in fase di attuazione ben 4 Progetti Integrati 
finalizzati rispettivamente all’incremento del turismo 
scientifico e naturalistico ed alla incentivazione di attività 
ricettive ed artigianali (PIT Parco Matese), alla 
valorizzazione delle terme di Telese (PIT filiera termale), alla 
valorizzazione dei grandi attrattori culturali (PIT Regio 
Tratturo) ed alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici 
(PIT filiera enogastronomia).

Parco Regionale del 
Matese

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 
problemi

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo;

Comune di 
Castelvenere 
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 Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”. 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Lineamenti strategici di 
fondo

Integrazione del testo: 
…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 
europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 
Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le 
vocazioni locali, assume particolare rilevanza l’incentivazione e la 
valorizzazione delle attività artigianali con connotazione spiccatamente 
qualitativa e la costruzione di un’immagine turistica dell’area basata 
sull’integrazione delle molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, 
escursionistico, termale, culturale e religioso).

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti 
comuni dell’area e che vantano riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, 
ecc.) 

Comune di 
Castelvenere 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”;

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune di 
Castelvenere 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”; 

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune di 
Castelvenere 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 

Comune di Faicchio 
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problemi Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”.

settore vitivinicolo;

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Lineamenti strategici di 
fondo

Integrazione del testo: 
…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 
europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 
Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le 
vocazioni locali, assume particolare rilevanza l’incentivazione e la 
valorizzazione delle attività artigianali con connotazione spiccatamente 
qualitativa e la costruzione di un’immagine turistica dell’area basata 
sull’integrazione delle molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, 
escursionistico, termale, culturale e religioso).

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti 
comuni dell’area e che vantano riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, 
ecc.) 

Comune di Faicchio 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”; 

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune di Faicchio 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”; 

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune di Faicchio 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 
problemi

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo;

Comune di Guardia 
Sanframondi
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 Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”.

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Lineamenti strategici di 
fondo

Integrazione del testo: 
…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 
europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 

Comune di Guardia 
Sanframondi

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”;

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune di Guardia 
Sanframondi

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”; 

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune di Guardia 
Sanframondi

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 
problemi

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 
Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”. 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo;

Comune di S. 
Lorenzello 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 

Integrazione del testo: 
…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 

Comune di S. 
Lorenzello 
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Lineamenti strategici di 
fondo

europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 
Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le 
vocazioni locali, assume particolare rilevanza l’incentivazione e la 
valorizzazione delle attività artigianali con connotazione spiccatamente 
qualitativa e la costruzione di un’immagine turistica dell’area basata 
sull’integrazione delle molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, 
escursionistico, termale, culturale e religioso).

tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti 
comuni dell’area e che vantano riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, 
ecc.) 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”; 

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune di S. 
Lorenzello 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”; 

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune di S. 
Lorenzello 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 
problemi

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 
Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”. 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo;

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – Integrazione del testo: Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella Comune di S. 
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Sannio (punto 4.3.1): 
Lineamenti strategici di 
fondo

…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 
europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 
Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le 
vocazioni locali, assume particolare rilevanza l’incentivazione e la 
valorizzazione delle attività artigianali con connotazione spiccatamente 
qualitativa e la costruzione di un’immagine turistica dell’area basata 
sull’integrazione delle molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, 
escursionistico, termale, culturale e religioso).

descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti 
comuni dell’area e che vantano riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, 
ecc.) 

Salvatore Telesino 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”;

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”;

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Descrizione sintetica dei 
problemi

Integrazione del testo: 
…“modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree 
archeologiche del 
Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; beni demoetnoantropologici;
centri storici medievali; centri storici “di 
fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza)”.

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 
tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo;

Comune S. Lorenzo 
Maggiore

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 

Integrazione del testo: 
…..”L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche 

Si sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione, nella 
descrizione sintetica dei problemi, ad un comparto 

Comune S. Lorenzo 
Maggiore
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Lineamenti strategici di 
fondo

europee – di 
modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno della 
produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, 
di distrettualizzazione, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 

tradizionale dell’agricoltura di rilevante importanza quale il 
settore vitivinicolo; 

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Questioni di coordinamento 
interprovinciale 

Integrazione del testo: 
……”Quattro territori/temi si individuano su tutti: 
- l’area montana del Matese: la sua valorizzazione richiede entro certi limiti 
politiche coerenti e sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano, 
nonché politiche di condivisione sul versante molisano in un’ottica di un 
grande parco interregionale”;

Si chiede che vengano maggiormente specificate le questioni 
di coordinamento interprovinciali non solo tra le province 
della Regione Campania , ma anche con quelle delle regioni 
limitrofe. A tal proposito, in particolare per quanto riguarda 
l’area montana del Matese, non si può non immaginare una 
politica di “Parco” allargata che investa le province di 
Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso 

Comune S. Lorenzo 
Maggiore

2_ Ambiente insediativi n. 7 – 
Sannio (punto 4.3.1): 
Elementi essenziali di 
visioning tendenziale e 
“preferito” 

Integrazione del testo: 
….”a distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del 
sistema insediativo 
complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla “città 
Telesina”,
alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del 
sistema 
insediativo complessivo, e salvaguardando l’esistente ubicazione delle 
funzioni superiori e rare nell’ottica della complementarità ed integrazione”;

Chiede che venga affermato con forza il concetto che per 
effettuare politiche insediative a garanzia della 
valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 
culturale , del paesaggio agrario, ecc, vi è bisogno di una 
razionale distribuzione di funzioni tra i centri di valle e i 
centri pedemontani e collinari, rafforzando quello che nel 
tempo si è consolidato, privilegiando la mobilità interna ai 
sistemi locali di sviluppo al fine di evitare processi di 
accentramento e congestionamento in alcuni luoghi e 
desertificazione in altri, soprattutto per i centri collinari. 

Comune S. Lorenzo 
Maggiore

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

Non si condivide che la produzione energetica si debba garantire solo con fonti 
rinnovabili quali l’eolico che ha già deturpato il territorio del fortore. 

 Alleanza Nazionale 
Comune di 
Buonalbergo

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

Inserire nella descrizione dell’ambiente insediativi Sannio paragrafo “lLe 
iniziative in Atto” 
…<<.L’ambiente è interessato da numerosi piani e programmi. In particolare: 
-Strumenti di programmazione complessa. Programma giubilare “Sulle tracce di 
Traiano”, Prusst calidone; 
-progetti integrati: regio tratturo, 
-progetti integrati di filiera concerneti l’agricoltura allegati al POR>>. 

 Alleanza Nazionale 
Comune di 
Buonalbergo

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comune di Circello

2_ Ambiente insediativi istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di Comune di Colle 
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Sannio intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Sannita

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comune di Reino

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comune di S.Croce 
del Sannio

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comune di Sassinoro

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comune di Vitulano

2_ Ambiente insediativi 
Sannio

istituzione del “Parco Culturale dei Tratturi” AD integrazione della proposta formulata nel protocollo di 
intesa sottoscritto a Chieti dalle dieci province e come 
elemento di raccordo dei distretti agro-alimentari di qualità.

Comunità Montana 
Alto Tammaro

2_ Ambiente insediativi 
Sannio:
paragrafo-.lineamenti 
strategici di fondo 

Integrazione del testo : 
“L’agricoltura ad esempio deve cercare anche con l’ausilio delle politiche 
europee di modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno 
della produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di 
qualità, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche criticamente 
innovate in direzione dei prodotti alimentari per il benessere. Inoltre, ai fini di 
uno sviluppo ambientalmente compatibile e coerente con le vocazioni locali, 
assume particolare rilevanza l’incentivazione e la valorizzazione delle 
attività artigianali con connotazione spiccatamente qualitativa e la 
costruzione di un’immagine turistica dell’area basata sull’integrazione delle 
molteplici possibilità fruitive (turismo scientifico, escursionistico, termale, 
culturale e religioso).”

Fra le attività da valorizzare è stata data poca rilevanza alle 
potenzialità turistiche dell’area che invece si 
contraddistingue sia per le straordinarie valenze 
geopaleontologiche, riconosciute a livello internazionale 
(sito di Pietraroja), che per quelle naturalistiche,
speleologiche, sportive, termali (terme di Telese), 
archeologiche, culturali ed enogastronomiche (la sagra dei 
funghi porcini di Cusano M. registra circa 100.000 presenze 
in una settimana). 
Inoltre, appare totalmente trascurata la tematica 
dell’artigianato artistico che invece caratterizza molti comuni 
dell’area e che vantano riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale (S.Lorenzello, Cerreto Sannita, ecc.) 

Comune di Pietraroja 

2_ Ambiente insediativi 
Sannio:
elementi essenziali di 
visioni tendenziale e 
“preferito” 

Blocco dello sprawl edilizio (disordine edilizio), 
attraverso l’approvazione dei PTCP e dei PUC in tempi rapidi, prevedendo 
specifiche norme di 
surroga in caso di inerzia da parte dei Comuni 
Delle norme specifiche dovranno essere previste per “i centri rurali” che possono 

 Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita 
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diventare, se opportunamente valorizzati, di veri e propri centri di 
decongestionamento delle aree urbane dei capoluoghi di provincia e dell’area 
metropolitana di Napoli. 

2_ Ambiente insediativi 
Sannio:
elementi essenziali di 
visioni tendenziale e 
“preferito” 

previsione all’interno dei PUC, di specifiche 
norme sull’uso agricolo del suolo, come norme cogenti anche sulla base del 
iano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Liri Garigliano e Volturno 

 Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita 

2_ Ambiente insediativi 
Sannio:
elementi essenziali di 
visioni tendenziale e 
“preferito” 

Introdurre norme incentivanti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, ed in special 
modo da biomasse e attraverso il solare 
fotovoltaico, per il risparmio energetico (solare 
termico) e per la realizzazione di edifici 
ecocompatibili, anche in approvazione delle 
norme europee in materia

 Consorzio di 
Bonifica dell’Ufita 

2_ Ambiente insediativo 
Sannio

Va inserito apposito paragrafo dal titolo LE INIZIATIVE IN ATTO alla pagina 
181 del BURC, tra i paragrafi Descrizione sintetica dei problemi e Lineamenti
strategici di fondo 
LE INIZIATIVE IN ATTO 
L’ambiente è interessato da numerosi piani e programmi. In particolare: 
- Strumenti di programmazione complessa: Programma giubilare “Sulle 

Tracce di Traiano”, Prusst Calidone, Patto Territoriale Benevento, Contratto 
di Programma Alisan; 

- Progetti Integrati: Padre Pio, Asse Città (Benevento: il futuro nella storia); 
- Progetti integrati di filiera concernenti l’agricoltura allegati al POR 

Campania.

Dalla descrizione problematica dell’Ambiente Insediativo 
Sannio non si evince la dinamicità del territorio e del suo 
capoluogo che si deve necessariamente riferire alla presenza 
notevole di programmi e piani che coinvolgono più comuni 
tra cui si segnalano: 
- Strumenti di programmazione complessa: Programma 

giubilare “Sulle Tracce di Traiano”, Prusst Calidone, 
Patto Territoriale Benevento, Contratto Di Programma 
Alisan;

- Progetti Integrati: Padre Pio, Asse Città (Benevento); 
Progetti integrati di filiera concernenti l’agricoltura allegati 
al POR Campania: Zona Viticola PIF (V1), Zona Olivicola 
(O3), Zona Lattiero Casearia (L2), Zona Lattiero Casearia 
(L3), Filiera Orticola (OP4); 

Comune di 
Benevento 

2_ Distretto industriale medio-
calore 

 Comune di Calvi 

2_ Distretto rurale lungo la 
Valle del basso Calore 

 Comune di Calvi 

3_ Perimetrazione STS nella 
Provincia di Benvento 

La proposta di divisione in STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) dovrà essere 
modificata sintetizzandola in tre sole aree (Benevento insieme alle colline 
beneventane, Titerno insieme alle valli Caudina e Telesina, Alto Tammaro e 

Comune di 
Castelpagano 
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Fortore). 

3_ Principali orientamenti 
strategici e STS: 
Sistema rurale a forte 
integrazione ambientale

Modifica testo: 
…..” Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece caratterizza 
gran parte del territorio. Si evidenzia, in proposito la 
procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del Matese per 
la certificazione della gestione forestale con l’obiettivo di un 
utilizzo economicamente valido dei boschi e di tutti i loro 
prodotti, con un maggiore valore aggiunto legato alla loro 
qualità ed alla compatibilità del loro sfruttamento con la 
tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Lo schema utilizzato 
per tale certificazione è quello del Forest Stewardship 
Council (FSC) e l’ente Parco si pone quale soggetto 
coordinatore delle attività del gruppo di comuni aderenti, non 
necessariamente rientranti nella perimetrazione del parco 
stesso, e come referente nei rapporti con l’ente di 
certificazione (organismo indipendente esterno). 
L’adozione di una politica di gestione così innovativa 
consentirà di mettere a valore la considerevole superficie 
demaniale, attualmente sotto utilizzata, e di trasformarla in 
una preziosa risorsa produttiva. 

Parco Regionale del 
Matese

3_ Sistemi Territoriali di 
Sviluppo:
paragrafo-Sistema rurale a 
forte integrazione 
ambientale 

Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece 
caratterizza gran parte del territorio. Si evidenzia, in 
proposito la procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con 
l’obiettivo di un utilizzo economicamente valido dei boschi e 
di tutti i loro prodotti, con un maggiore valore aggiunto 
legato alla loro qualità ed alla compatibilità del loro 
sfruttamento con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Comune di Pietraroja 

3_ STS: 
sistema rurale a forte 
integrazione rurale 

Integrazione testo: 
……Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece 
caratterizza gran parte del territorio. Si evidenzia, in 
proposito la procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con 

Comune di 
Castelvenere 
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l’obiettivo di un utilizzo economicamente valido dei boschi e 
di tutti i loro prodotti, con un maggiore valore aggiunto 
legato alla loro qualità ed alla compatibilità del loro 
sfruttamento con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

3_ STS: 
sistema rurale a forte 
integrazione rurale 

Integrazione testo: 
……Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece 
caratterizza gran parte del territorio. Si evidenzia, in 
proposito la procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con 
l’obiettivo di un utilizzo economicamente valido dei boschi e 
di tutti i loro prodotti, con un maggiore valore aggiunto 
legato alla loro qualità ed alla compatibilità del loro 
sfruttamento con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Comune di Faicchio 

3_ STS: 
sistema rurale a forte 
integrazione rurale 

Integrazione testo: 
……Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece 
caratterizza gran parte del territorio. Si evidenzia, in 
proposito la procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con 
l’obiettivo di un utilizzo economicamente valido dei boschi e 
di tutti i loro prodotti, con un maggiore valore aggiunto 
legato alla loro qualità ed alla compatibilità del loro 
sfruttamento con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Comune di S. 
Lorenzello 

3_ STS: 
sistema rurale a forte 
integrazione rurale 

Integrazione testo: 
……Anche in queste zone l’agricoltura rappresenta, all’interno del sistema 
economico, un settore 
importante, soprattutto in termini occupazionali, unitamente a quello silvo-
forestale.

Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a 
forte integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece 
caratterizza gran parte del territorio. Si evidenzia, in 
proposito la procedura avviata dall’Ente Parco Regionale del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con 
l’obiettivo di un utilizzo economicamente valido dei boschi e 
di tutti i loro prodotti, con un maggiore valore aggiunto 
legato alla loro qualità ed alla compatibilità del loro 
sfruttamento con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

4_ Campi territoriali 
complessi 

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia riferimento al 
territorio matesino, quale ambito strategico per la definizione di un 
Programma di azione per l’Appennino di rilevanza nazionale e per 

Non è stata sviluppata una riflessione approfondita volta ad 
indagare le “criticità” connesse alla situazione di marginalità 
e di lento, ma inesorabile, abbandono di questi luoghi con i 

Comune di 
Castelvenere 
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l’individuazione di linee di intervento coordinate e sinergiche fra le diverse realtà 
regionali (Lazio, Molise, Campania e Puglia) e le programmazione provinciali 
(PTCP di Caserta e Benevento). 

conseguenti problemi di spopolamento dei centri minori e di 
incremento dell’indice di invecchiamento della popolazione 
residente, di riduzione del numero di aziende agricole e della 
SAU e di perdita di tipicità ed identità locali che, invece, 
potrebbero essere risorse strategiche sulle quali puntare per 
un rilancio complessivo dell’economia locale. Tali 
problematiche si ritiene possano configurare questi territori 
come un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito 
dal PTR, in quanto la loro soluzione richiede una forte azione 
di governo per il coordinamento delle politiche regionali 
finalizzata ad invertire le tendenze in atto. 

4_ Campi territoriali 
complessi 

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia riferimento al 
territorio matesino, quale ambito strategico per la definizione di un 
Programma di azione per l’Appennino di rilevanza nazionale e per 
l’individuazione di linee di intervento coordinate e sinergiche fra le diverse realtà 
regionali (Lazio, Molise, Campania e Puglia) e le programmazione provinciali 
(PTCP di Caserta e Benevento). 

Non è stata sviluppata una riflessione approfondita volta ad 
indagare le “criticità” connesse alla situazione di marginalità 
e di lento, ma inesorabile, abbandono di questi luoghi con i 
conseguenti problemi di spopolamento dei centri minori e di 
incremento dell’indice di invecchiamento della popolazione 
residente, di riduzione del numero di aziende agricole e della 
SAU e di perdita di tipicità ed identità locali che, invece, 
potrebbero essere risorse strategiche sulle quali puntare per 
un rilancio complessivo dell’economia locale. Tali 
problematiche si ritiene possano configurare questi territori 
come un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito 
dal PTR, in quanto la loro soluzione richiede una forte azione 
di governo per il coordinamento delle politiche regionali 
finalizzata ad invertire le tendenze in atto. 

Comune di Faicchio 

4_ Campi territoriali 
complessi 

Si propone l’individuazione di due punti critici nella zona di confine con la città 
si Sant’Agata e nelle zone di contatto con le province di Caserta,Benevento, 
Avellino e Napoli. 

Punti di traffico sia a livello provinciale- regionale che 
nazionale che collegano la Camapania con la Puglia 

Comune di Moiano

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Si propone di individuare STS B6 Titerno come un ulteriore Campo Territoriale 
Complesso.

Per le aree della dorsale appenninica non è stata sviluppata 
una riflessione approfondita volta ad indagare le “criticità” 
connesse alla situazione di marginalità e di lento, ma 
inesorabile, abbandono di questi luoghi con i conseguenti 
problemi di spopolamento dei centri minori e di incremento 
dell’indice di invecchiamento della popolazione residente, di 
riduzione del numero di aziende agricole e della SAU e di 
perdita di tipicità ed identità locali che, invece, potrebbero 
essere risorse strategiche sulle quali puntare per un rilancio 
complessivo dell’economia locale. Tali problematiche si 

Comune di Pietraroja 
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ritiene possano configurare questi territori come un ulteriore 
“ambito di attenzione”, così come definito dal PTR, in 
quanto la loro soluzione richiede una forte azione di governo 
per il coordinamento delle politiche regionali finalizzata ad 
invertire le tendenze in atto. 

4_ Campi territoriali 
complessi 

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia riferimento al 
territorio matesino, quale ambito strategico per la definizione di un 
Programma di azione per l’Appennino di rilevanza nazionale e per 
l’individuazione di linee di intervento coordinate e sinergiche fra le diverse realtà 
regionali (Lazio, Molise, Campania e Puglia) e le programmazione provinciali 
(PTCP di Caserta e Benevento). 

Non è stata sviluppata una riflessione approfondita volta ad 
indagare le “criticità” connesse alla situazione di marginalità 
e di lento, ma inesorabile, abbandono di questi luoghi con i 
conseguenti problemi di spopolamento dei centri minori e di 
incremento dell’indice di invecchiamento della popolazione 
residente, di riduzione del numero di aziende agricole e della 
SAU e di perdita di tipicità ed identità locali che, invece, 
potrebbero essere risorse strategiche sulle quali puntare per 
un rilancio complessivo dell’economia locale. Tali 
problematiche si ritiene possano configurare questi territori 
come un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito 
dal PTR, in quanto la loro soluzione richiede una forte azione 
di governo per il coordinamento delle politiche regionali 
finalizzata ad invertire le tendenze in atto. 

Comune di S. 
Lorenzello 

4_ Campi territoriali 
complessi 

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia riferimento al 
territorio matesino, quale ambito strategico per la definizione di un 
Programma di azione per l’Appennino di rilevanza nazionale e per 
l’individuazione di linee di intervento coordinate e sinergiche fra le diverse realtà 
regionali (Lazio, Molise, Campania e Puglia) e le programmazione provinciali 
(PTCP di Caserta e Benevento). 

Non è stata sviluppata una riflessione approfondita volta ad 
indagare le “criticità” connesse alla situazione di marginalità 
e di lento, ma inesorabile, abbandono di questi luoghi con i 
conseguenti problemi di spopolamento dei centri minori e di 
incremento dell’indice di invecchiamento della popolazione 
residente, di riduzione del numero di aziende agricole e della 
SAU e di perdita di tipicità ed identità locali che, invece, 
potrebbero essere risorse strategiche sulle quali puntare per 
un rilancio complessivo dell’economia locale. Tali 
problematiche si ritiene possano configurare questi territori 
come un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito 
dal PTR, in quanto la loro soluzione richiede una forte azione 
di governo per il coordinamento delle politiche regionali 
finalizzata ad invertire le tendenze in atto. 

Comune di S. 
Salvatore Telesino 

4_ Campi territoriali 
complessi: 
costruzione territoriale dei 
campi

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia riferimento al 
territorio matesino 

Si ritiene che non è stata sviluppata una riflessione 
approfondita volta ad indagare le “criticità” connesse alla 
situazione di marginalità e di lento, ma inesorabile, 
abbandono di questi luoghi con i conseguenti problemi di 
spopolamento dei centri minori e di incremento dell’indice di 

Parco Regionale del 
Matese
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invecchiamento della popolazione residente, di riduzione del 
numero di aziende agricole e della SAU e di perdita di 
tipicità ed identità locali che, invece, potrebbero essere 
risorse strategiche sulle quali puntare per un rilancio 
complessivo dell’economia locale. Tali problematiche si 
ritiene possano configurare questi territori come un ulteriore 
“ambito di attenzione”, così come definito dal PTR, in 
quanto la loro soluzione richiede una forte azione di governo 
per il coordinamento delle politiche regionali finalizzata ad 
invertire le tendenze in atto. 
In questa direzione il STS B6 Titerno si propone per la 
sperimentazione di uno speciale Campo Territoriale 
Complesso, ispirato al nuovo paradigma della “moderna 
ruralità”, che si caratterizza per il ruolo strategico di 
nervatura della rete ecologica della dorsale appenninica 
centro-meridionale e che prende avvio dal processo di 
raccordo programmatico in itinere con i STS A10 Matese e 
A9 Taburno. 
Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente 
anche con gli indirizzi dettati dalla “Convenzione degli 
Appennini”, sottoscritta dalla regione Campania in il 24 
febbraio 2006, volta a far assumere un ruolo strategico agli 
Appennini nel contesto euro-mediterraneo, attraverso 
l’adozione di una politica comune per le aree montane da 
attuarsi attraverso Progetti Integrati d’Area.

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 
Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di Dugenta

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 Area interprovinciale 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 

Comune di Frasso 
Telesino
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di Caserta e Benevento . Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di Limatola

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di 
Melizzano

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di Paupisi
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4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di 
Sant’Agata de’Goti

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Comune di Solopaca

4_ Si propone la previsione di 
un punto “caldo” nella zona 
di confine tra le provincie 
di Caserta e Benevento . 

Costruzione territoriale dei Campi 
10 Area interprovinciale 
Caserta/Benevento/Avellino 
Collegamento autostradale Caserta- Telese T.-Benevento via Statale 
372 - 
collegamento autostradale Ce/Bn + Strada var. 212 / 369 (S. Marco dei 
Cavoti) + Asse attrezzato Asi Airola-Pianodardine 

Il piano dei campi complessi non considera un collegamento 
tra Caserta - Telese Terme- Benevento , per collegare l’area 
della Piana Casertana alla Valle Telesina e alla superstrada 
che ivi transita (la Cainello-Benevento). 
Il punto di contatto tra le Provincie di Caserta e Benevento, 
sulla direttiva della Strada Statale Sannitica, è un punto caldo 
in quanto incrocio del traffico , sia esso provinciale che 
regionale (quest’ultimo proveniente dalle Puglie), che si 
immette nella piana Campana all’altezza di Caserta, area 
nord della statale 87. 

Parco Regionale del 
Taburno
Camposauro

5_ cablaggio dei comuni Al fine di realizzare un'autentica modernizzazione degli 
apparati burocratici e, migliorando le telecomunicazioni, 
favorire l'accesso alle informazioni creando decisive 
opportunità per le comunità locali. 

Comune di 
Castelpagano 
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Ambito Territoriale Ottimale 1 
L’ATO sottolinea l’importanza delle area di salvaguardia (il cui Piano è in fase di redazione da parte dell’Ente) per le quali 
si prevedono nello specifico degli interventi: 

o Che mirano innanzitutto alla rideterminazione in dettaglio degli aspetti qualitativi e quantitativi degli acquiferi; 
o Per la realizzazione di reti di monitoraggio per l’acquisizione in tempo reale dei dati idrogeologici, geochimica, meteoclimatici ed ambientali, necessari per una corretta valutazione e gestione delle 

risorse, questi dati costituiscono un riferimento fondamentale per l’adozione di documenti di pianificazione; 
o Che mirano alla regimazione e rinaturallizzazione delle aste fluviali facenti parte dei Bacini idrografici che interessano le risorse sopra elencate; 
o Che mirano alla realizzazione di opere per la bonifica ed il risanamento dei corpi idrici che alimentano i bacini idrografici interessati dalla risorsa; 
o Per realizzare opere di difesa ambientale (costruzione ed adeguamento delle reti di drenaggio urbano, al fine di evitare l’inquinamento delle falde sotterranee, costruzione ed adeguamento degli 

impianti di depurazione che scaricano nei corsi d’acqua ricadenti nei Bacini interessati). 
La realizzazione delle Aree di Salvaguardia sono quindi un punto cardine nel rispetto dell’ambiente, quindi è bene tenerne presente nella programmazione futura e soprattutto tutti gli interventi strutturali e non, 
previsti per ottenere il risultato finale. 
Altra risorsa di importanza strategica per l’intero territorio provinciale è l’invaso di Campolattaro. 
L’invaso è un’importante opera le cui acque verranno destinate ad usi plurimi (Idropotabile, irrigo, idroelettrico, laminazione delle piene, minimo deflusso vitale). 
Pertanto è bene tenerne in debito conto la salvaguardia di tutto il reticolo idrografico che apporta risorsa allo stesso sbarramento, in questa ottica vanno inquadrati gli interventi di costruzione ed adeguamento 
delle reti di drenaggio urbano dei Comuni ricadenti nel Bacino di alimentazione dell’invaso al fine di evitare l’inquinamento delle falde sotterranee; sempre nella stessa ottica sono importanti gli interventi per 
l’adeguamento degli impianti di depurazione che scaricano nei corsi d’acqua ricadenti nel Bacino interessato, sempre nella salvaguardia della qualità della risorsa.
ANCE
Il documento appare privo di quella visione strategica e di prospettiva che, a nostro avviso, dovrebbe rappresentare il suo reale valore aggiunto. 
A fronte, infatti, di una peculiare e specifica suddivisione del territorio in cinque Quadri Territoriali di Riferimento, in nove Ambienti Insediativi, in quarantacinque Sistemi Territoriali di Sviluppo e dieci 
Campi Territoriali Complessi, non corrisponde una visione strategica dello stesso in termini di: 

aree da destinare a nuovi insediamenti industriali; 
modalità di utilizzo delle aree dismesse; 
politica di controllo e smaltimento dei rifiuti; 
soluzioni per la carenza energetica di alcune aree; 
ecc. 

La principale perplessità che evidenziamo è l’individuazione di ben 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo. 
Infatti, tale suddivisione, ancora una volta, appare calata dall’alto e, pertanto, non sempre è conforme alla vera vocazione dei territori e rispettosa delle affinità esistenti tra i vari comuni. 
Rete delle interconnessioni 
Pertanto, non possiamo non sottolineare la nostra delusione nel vedere la scarsa attenzione in termini interconnessioni che la nostra Provincia riceve nel PTR, soprattutto rispetto agli interventi previsti nelle aree 
costiere. 
In particolare, mentre sono state immaginate numerose azioni a favore del c.d. corridoio 1 (Berlino, Milano, Roma, Palermo) con la realizzazione e/o il potenziamento di due interporti (Nola e Marcianise) e di 
due aeroporti (Pontecagnano e Grazzanise), non si riscontra, invece, analoga attenzione per il c.d. corridoio 8 di collegamento trasversale tra l’est e l’ovest, sulla cui direttrice è collocata la città di Benevento. 
L’accesso al corridoio 8, significherebbe valorizzare le aree intermedie della Campania e dare per la prima volta centralità, non solo geografica, alle aree interne (Benevento e Avellino), ma anche come 
territorio economicamente strategico dove sarà possibile concentrare nuovi investimenti industriali, servizi di eccellenza, moderne scelte per il turismo, ecc. 
Con riferimento agli interventi sulla rete ferroviaria, l’unica iniziativa individuata come invariante1, è la velocizzazione della linea ferroviaria Cancello – Benevento via valle Caudina. 
Tale intervento, che pur riveste una grande importanza per la città e per una parte della provincia sannita, rischia, tuttavia, di rimanere monco, se non accompagnato dalla previsione di un collegamento 
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ferroviario attraverso la Valle Telesina che, a nostro avviso, non trova un valido sostituto nel trasporto su gomma. 
La proposta di PTR, non prevede alcun intervento sulla provincia di Benevento, per quanto riguarda l’interporto e l’aeroporto, che a nostro avviso rappresentano infrastrutture strategiche di sviluppo per la città 
e per l’intera provincia, soprattutto alla luce della recente apertura dell’Ufficio Dogane nella città capoluogo. 
STS 
In questo contesto generale, già di per se poco soddisfacente, non convince affatto lo spazio riservato alla Provincia di Benevento. 
La lettura del nostro territorio appare caratterizzata quasi esclusivamente da una vocazione rurale, culturale e naturalistica, senza prospettive di sviluppo industriale, che al contrario, a nostro avviso, possono 
essere perseguite, sia in termini di valorizzazione dell’esistente, che di attrattività di investimenti. 
Basta analizzare alcuni indicatori economici per fornire una visione chiara delle potenzialità della provincia di Benevento: 

- il PIL provinciale negli ultimi quattro anni ha fatto registrare un trend non solo in continua crescita, ma in misura più che doppia rispetto al PIL nazionale; 
- il saldo tra imprese nate e cessate da anni è positivo; 
- l’export ha avuto un incremento di circa il 25%, con punte di eccellenza nel comparto agro-alimentare e nell’industria meccanica di qualità e precisione; 
- il tasso di occupazione si è attestato al 62% contro la media campana del 52%, e quello di disoccupazione al 12,5% rispetto al dato regionale del 21%; 
- nel settore del turismo Benevento è l’unica provincia in Campania che, con una crescita dell’11%, registra un significativo incremento delle presenze turistiche, tanto da essere ribattezzata dagli inglesi 

“Sannioshire”.
Inoltre, per alcuni STS non comprendiamo la scelta effettuata dalla Regione circa l’individuazione della loro vocazione. 
Portiamo, ad esempio, i comuni di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano, che rientrano nel sistema territoriale a dominante rurale – culturale, fanno parte del distretto industriale di San Marco dei Cavoti e 
nello stesso tempo sono interessati dal Progetto Integrato “Padre PIO” a vocazione turistica. 
Questa sovrapposizione di strumenti crea una difficoltà non solo nella programmazione dello sviluppo dell’area, ma anche nella gestione omogenea e sinergica delle risorse alla stessa assegnate. 
Confindustria e Ance Benevento ritengono, pertanto, che debba essere la Provincia a determinare la vocazione dei propri territori e a proporre le prospettive di crescita, lasciando alla Regione l’individuazione 
delle direttrici di sviluppo in termini infrastrutturali.  
Autorità di Bacino dei FiumiTrigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore 
Gli indirizzi strategici 
Governo del rischio ambientale 
c. 3 Rischio idrogeologico : 
Si evidenzia che la normativa vigente D.P.C.M. 29/09/1998 riporta tre diverse probabilità di evento: 

aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20-50 anni) 
aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di 100-200 anni) 
aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di 300-500 anni). 

Quest’ Autorità di Bacino ha individuato, nel progetto di Piano stracio per l’Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Fortore - assetto idraulico, per i tratti fluviali studiati con il modello 
idraulico, tre classi di pericolosità idraulica distinte sulla base dei seguenti tempi di ritorno: 
PI3 = tempo di ritorno inferiore a 30 anni; 
PI2 = tempo di ritorno tra 30 e 200 anni; 
PI1 = tempo di ritorno tra 200 e 500 anni; 
Sarebbe pertanto auspicabile riferirsi, nella valutazione del livello di pericolosità, invece che a tempi di ritorno individuati a priori (20, 100, 500 anni), ai tempi di ritorno, sicuramente rientranti tra quelli 
prescritti dalla normativa (D.P.C.M. 29/09/1998) adottati da ogni singola Autorità di Bacino. 

Sarebbe opportuno evidenziare maggiormente il forte legame tra pianificazione e stato fisico del territorio. 
Ai fini della pianificazione, la valutazione della pericolosità rappresenta uno strumento che consente all’Autorità di Bacino e alle singole Regioni di adottare idonee norme al fine di delineare un utilizzo 
adeguato a una corretta gestione del territorio. Essa costituisce infatti uno strumento utile ai fini pianificatori in quanto descrive, in termini squisitamente probabilistici, la propensione di un territorio ad essere 
soggetto ad eventi che, a prescindere dall’attuale uso del suolo e, dunque, dalla presenza di elementi potenzialmente esposti ad un danno, possono produrre effetti pericolosi. 
Nel progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Fortore, all’esame del Comitato Istituzionale, l’individuazione, della pericolosità e del rischio consente la 
definizione, rispettivamente, delle norme di tipo non strutturale e norme di tipo strutturale ottemperando alla finalità di disporre di una programmazione organica tale da prevedere la realizzazione di quelle 
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opere e di quelle norme di attuazione necessarie per la eliminazione e mitigazione delle criticità rilevate 
In particolare, le norme di tipo strutturale sono prioritariamente finalizzate alla riduzione del rischio nelle situazioni individuate nelle carte del rischio di frana e del rischio idraulico e, in sintesi, nelle schede del 
rischio, relativamente alle aree a rischio molto elevato ed elevato. Tali norme strutturali, ordinate per priorità, costituiscono la base per la definizione dei programmi triennali degli interventi, strumento di 
effettiva gestione del piano. 
Le norme di tipo non strutturale sono finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio nelle situazioni individuate nelle carte della pericolosità di frana e nelle carte della pericolosità idraulica, definendo 
una disciplina della destinazione d’uso per le diverse pericolosità individuate, le misure, le norme e i vincoli urbanistici, che dovranno essere recepite nella pianificazione regionale, provinciale, comunale, etc.. 
La sinergia quindi tra le norme di tipo strutturale e non strutturale consente il successo di un programma di mitigazione del rischio idrogeologico. Tali misure sono infatti tra loro complementari e concorrenti a 
ridurre o prevenire il rischio a scala di bacino. 
Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno 
Le osservazioni ed integrazioni proposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno sono concepite nella logica della co-pianificazione, concertazione e dialogo tra gli Enti territorialmente 
competenti, riconoscendo il ruolo della Regione quale Ente delegato a definire le linee di assetto e di sviluppo del territorio.
Le osservazioni hanno una triplice finalità: 

Attivare la reale co-pianificazione tra gli Enti sovraordinati (Regione, Autorità di Bacino, Enti Parco, Sovrintendenze) al fine di orientare in maniera concertata gli Enti locali (Province, Comunità 
Montane, Comuni) nelle scelte di sviluppo, in una logica che contempli le esigenze del territorio e le necessità di sviluppo della collettività.
Mettere in evidenza alcuni punti che, sulla base delle conoscenze delle caratteristiche fisico/ambientali del territorio che hanno costituito il supporto di base alle attività di pianificazione e 
programmazione per il buon governo del territorio definita nei piani stralcio, presentano incongruenze sia rispetto alla stessa filosofia di impostazione dichiarata nel documento di proposta del PTR, 
sia in relazione ai contenuti ed elaborati della pianificazione di bacino.
Guidare ed orientare ipotesi di integrazione coerenti con la difesa e tutela del territorio fondate su una strategia unitaria tesa: 

- al riconoscimento dei valori del territorio, 
- a rafforzare l’interconnessione delle varie aree ed aspetti del territorio, 
- ad interrelare gli sviluppi alle vulnerabilità e potenzialità delle aree, 
- ad individuare la più ampia diversità di azioni e sottoazioni, che implicano un approccio multidisciplinare per la creazione di paesaggi capaci di usi multipli, in altre parole, una tutela attiva 

del territorio che consideri il suo equilibrio ed allo stesso tempo la sua produttività. 
Interconnessione 
Rispetto a quelli che sono gli obiettivi strategici definiti in premessa che sembrano dare grande risalto al concetto dell’interconnessione tra le strategie individuate, di fatto nelle azioni proposte, 
l’interconnessione è riferita a specifici ambiti di intervento. 
Infatti, appare riduttivo soffermarsi sul solo aspetto delle reti infrastrutturali quali elementi fondanti dell’interconnessione, senza definire con criteri guida, altre reti come quella della rete ecologica (la cui 
ossatura potrebbe essere la risorsa fiume, che nel piano viene visto come un’azione e non come una strategia per la valorizzazione e la tutela delle acque), la rete di rischio ambientale, alle quali andrebbe 
aggiunta la rete delle aree dismesse, la rete dei parchi urbani, quali elementi di alleggerimento dell’eccessiva antropizzazione, la rete dei servizi all’ambiente, la rete dell’energia alternativa. Tutte queste reti 
potrebbero essere accorpate in una rete denominata “infrastruttura ambientale”. 
Infine, essendo l’interconnessione un concetto centrale, bisogna marcare la necessità di integrazione fra il sistema fisico/ambientale ed i quadri territoriali di riferimento. 
Il Quadro degli ambienti insediativi 
La delimitazione, seppure a maglie larghe, degli ambiti insediativi, è avvenuta facendo analisi socio economiche, dalle quali si valutano solo gli eventuali sviluppi delle stesse; di conseguenza, appare 
insufficiente questo tipo di approccio, considerato il patrimonio di conoscenza del sistema fisico ambientale attualmente in possesso della Regione, attraverso gli Assessorati competenti e le Autorità di Bacino 
presenti sul territorio. 
Definizione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo 
a) Individuazione degli STS 
Relativamente all’individuazione di ambiti di sviluppo, elaborata nel PTR, è stata valutata la necessità di proporre modifiche ed integrazioni alla perimetrazione dei suddetti ambiti in relazione a: 
• Porzioni di territorio in cui l’aggregazione proposta va a disarticolare unità fisiografiche ben definite che costituiscono fulcro per un percorso di tutela, valorizzazione, sviluppo; 
• Porzioni di territorio in cui l’aggregazione proposta pur costituendo un buon sistema di integrazione e di sviluppo sociale ed economico estromette territori che potrebbero fungere da collegamento ad 
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esse trasversali; le stesse aree potrebbero essere i “cuscinetti” territoriali di interscambio tra ambiti territoriali a diversa vocazione; 
• Porzioni di territorio in cui l’Autorità di Bacino, sulla base di problematiche più urgenti, ha messo in atto una strategia di co-pianificazione per il buon governo del territorio. 
b) Matrice 
Osservazioni si rendono opportune anche per la matrice proposta: senza entrare nel merito dei pesi attribuiti ad ogni STS, andrebbero inseriti dei campi che riguardano le criticità non considerate in precedenza: 
riqualificazione delle città che non siano capoluogo, sviluppo delle rete ambientale, governo della risorsa idrica. 
Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). 
Così come si legge nella proposta di Piano, i CTC sono “ambiti prioritari di intervento” ovvero aree oggetto di trasformazioni intense in cui si ritiene che la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di 
interventi particolarmente integrati. 
Dall’analisi si evince che i CTC prendono in considerazione soprattutto le aree di massima espansione territoriale, cioè i capoluoghi di provincia, i litorali domizio, salernitano, sorrentino, l’area vesuviana e le 
connessioni tra i capoluoghi. 
Pertanto se questi saranno gli ambiti in cui convergeranno i primi interventi, appare chiaro come talune problematiche diffuse sul territorio non vengono, né verranno, prese in considerazione (rischio 
idrogeologico, governo della risorsa acqua, desertificazione sociale), nonché talune porzioni di territorio dell’entroterra, che lo stesso piano individua come “territori marginali”, resteranno tali; del resto se 
esiste un tentativo di valorizzazione di questi ultimi, sembra che questi verranno comunque – ancora una volta - schiacciati, nelle scelte, nei programmi finanziari e nelle azioni poste in essere dalle province 
costiere, altamente competitive. 
Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”. 
Il piano come strutturato, sembra tralasciare porzioni territoriali che necessiterebbero di una particolare attenzione,al fine di un loro sviluppo credibile soprattutto se inserito e rapportato in un contesto regionale, 
nazionale e comunitario di crescita sostenibile. 
Il quadro della modalità per la cooperazione istituzionale, di cui al presente punto, sottolinea la necessità di una cooperazione tra tutte le Istituzioni operanti sul territorio, azione importante richiamata anche dal 
QSN 2007 – 2013. 
Pertanto, le successive scelte di cooperazione andrebbero fatte leggendo attentamente gli ambiti degli STS e dei CTC, interrelando tra loro le specifiche programmazioni, onde evitare dispersioni di azioni e 
finanziamenti e non far fallire il raggiungimento dell’obiettivo che un tale strumento di piano dovrebbe perseguire per un “completo e razionale sviluppo territoriale, sociale, economico, ambientale”, senza il 
quale si rischia di non essere competitivi nella prossima programmazione comunitaria 2007 – 2013. 
C.G.I.L. 
Ai fini della definizione del PTR riteniamo che l’indirizzo portato avanti indica che è necessario connettere le quattro risorse più importanti esistenti nell’ambitoterritoriale: 
- la pianificazione; 
- lo sviluppo produttivo; 
- l’inclusione sociale; 
- l’innovazione ed il decentramento amministrativo. 
Una nostra grande preoccupazione, rispetto allo sviluppo del Sannio e quindi alla sopravvivenza delle economie, delle tradizioni e delle culture locali è data dalla desertificazione di molti territori della 
Provincia. Siamo convinti che la provincia di Benevento per le sue caratteristiche dentro il PTR deve assolvere alla funzione di provincia metropolitana, data la sua particolarità orografica e demografica avendo 
78 comuni tra cui moltissimi al di sotto dei 3000 abitanti. 
Per quanto riguarda le scuole statali, andrebbe avviato un processo di delocalizzazione degli istituti, in particolare di quelli delle secondarie di II grado, che al tempo stesso alleggerisca l’eccessiva 
concentrazione nel Comune capoluogo (con evidenti aggravamenti di problemi di difficile soluzione relativamente ai trasporti, all’edilizia scolastica, alla vivibilità in genere) e costruisca aggregazioni di scuole 
e di indirizzi di studio a livello territoriale: poli scolastici all’interno di definiti bacini di utenza omogenei, con istituti superiori polivalenti con più indirizzi. 
Come CGIL siamo estremamente preoccupati per il giudizio espresso a pag. 64 del PTR (Capitolo E. Attività produttive per lo sviluppo economico, paragrafo E,1 attività Industriale e Artigianale) dove la 
provincia di Benevento “ è definita in forte ritardo nell’industria manifatturiera e di scarsa dinamicità da parte degli imprenditori locali.” 
Vi segnaliamo che il “documento preparatorio sulle politiche di coesione 2007/13” in riferimento ai corridoi Uno e Otto pone per la prima volta centralità non solo geografica, alle aree interne fra cui Benevento 
che viene considerato un territorio economicamente strategico per concentrare nuovi investimenti industriali, servizi di eccellenza, moderne scelte per l’agricoltura, il turismo. 
Il documento delle politiche di coesione considera il territorio della nostra provincia come punto strategico per avviare il motore di un sistema integrale produttivo, ambientale e di mobilità delle 
persone e delle merci. Questo per precisare,che non si possono non tenere in considerazione programmi già in essere siano essi locali, provinciali o comunitari. 
Nella nostra provincia sono stati sottoscritti vari accordi: 
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• Contratto di programma sottoscritto dalla Regione, Provincia e imprese per “Areospazio” 
•Accordo della Provincia con privati per la costruzione di un Polo Tecnologico Sistema Satellitare, dove ci sarà ricerca e produzioni di componenti 
• Presso la ex Agenzia dei Tabacchi a S. Giorgio del Sannio un centro Multifunzionale di eccellenza per l’Information and communicatione tecnology 
• Nel quadro degli investimenti del PIT Protofiliere la realizzazione a San Giorgio del Sannio di imprese per la produzione di satelliti plurifunzionali e a Dugenta una stazione satellitare per le telecomunicazioni 
• Accordo con imprese americane ed italiane per la costruzione di un polo per la ricerca, produzione e formazione di quelle che sono le nuove esigenze per la formazione di personale per lanci nello spazio. 
CONTRATTO DI AIROLA: 
Polo tessile: 700 addetti tra fissi ed indotto 
teconologie di ultima generazione è uno dei poli tessili più importanti e moderni d’Europa 
DISTRETTI INDUSTRIALI: ABBIGLIAMENTO: San Marco dei Cavoti, Serafico (seta) e tessile: Sant’Agata dei Goti 
PATTO TERRITORIALE: Città di Benevento, Valle del Sabato, del Taburno, del Fortore,. Prust Calidone 
Crediamo che il processo di sviluppo socioeconomico della nostra provincia può essere ancora lento, ma non ci dimentichiamo del processo innovativo che la Provincia ha messo in atto da qualche anno: il 
MARSec, il Polo Multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, biotecnologie e la qualità alimentare che sicuramente se ben utilizzati avranno un impatto sullo sviluppo economico locale e sullo 
sviluppo di competenze scientifiche e professionali. 
Anche qui l’utilizzazione al meglio della ricerca e dell’innovazione potrà condurre ad un ulteriore sviluppo economico, per cui elemento indispensabile è la promozione da parte delle istituzioni, degli 
imprenditori, degli agricoltori di azioni di cooperazione per competere con altri territori siano essi regionali, nazionali o comunitari.
Nel Sannio il PIL del prodotto agricolo è un capitolo sociale storicamente definito e in quanto tale va rispettato, ma c’è la necessità di aiutare le piccole aziende agricole a consorziarsi per poterle avvicinare 
all’utilizzo delle nuove bio-tecnologie. Come CGIL siamo convinti che per l’agricoltura c’è bisogno di una forte attenzione, che nel piano PTRP va meglio puntualizzata. 
Nella nostra provincia al di là delle filiere già riconosciute sarebbe opportuno aiutare, anche con corsi di informazione-formazione i giovani agricoltori a specializzarsi negli allevamenti (potendo utilizzare il 
Polo Multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, biotecnologie e la qualità alimentare) per il mantenimento e lo sviluppo di alcune nicchie, cereali, formaggi e salumi. Tutto ciò 
potrebbe aiutare i giovani a non fuggire dai nostri territori, a diminuire la 
desertificazione e a creare sviluppo. Allo stato attuale la produttività agricola non vive uno stato di avanzamento, ma di staticità. Bisogna, crediamo, insieme alle Associazioni d’Impresa per l’Agricoltura 
creare un processo virtuoso che porti all’evoluzione di queste aziende. Siamo convinti che i fattori agricoli, industriali e del turismo debbano convivere puntando a quello che deve essere un impatto ambientale 
ecosostenibile. L’utilizzo delle tecnologie non deve servire non solo per migliorare i prodotti, ma anche liberare gli addetti dalla fatica del lavoro ripetitivo. 
La CGIL, rispetto ai temi della pianificazione in discussione pone alcune 
osservazioni:
1. censimento delle aree industriali e la verifica di una concreta disponibilità delle aree destinate a nuovi insediamenti produttivi. 
2. riutilizzo dei siti e delle strutture industriali mai messi in produzione, attraverso la confisca da parte delle autorità competenti. 
3. rendere efficienti e modernizzare le infrastrutture, materiali e immateriali. Allo stesso modo sviluppare una vera politica di restauro dei luoghi abitati per migliorare la qualità del vivere civile soprattutto 
sulla mobilità delle persone e delle merci. 
4. Le province devono assumere un ruolo di coordinamento degli strumenti della 
programmazione negoziata. Crediamo utile la realizzazione di uno sportello unico presso le province, in un’ottica di coordinamento che conduca ad uno snellimento delle attuali procedure tecnico-
burocratiche. I 45 STS possono se non adeguatamente amministrati diventare elementi di rallentamento e criticità. 
5. mettere in campo azioni mirate ad impedire che problemi di vulnerabilità sociale si trasformino in situazioni di esclusione. L’area della Qualità Sociale richiede l’attivazione di un sistema di risposte 
istituzionali appropriati relative agli aspetto socio-economici. 
Coldiretti-C.I.A.- Confagricoltura 
I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) non sembrano recepire, in provincia di Benevento, la reale configurazione e specificità dei sistemi produttivi e delle filiere agricole. In alcuni casi, come ad esempio nella 
Valle Telesina, l’unitarietà storica ed organizzativa dell’attività vitivinicola, basata su un fitto mosaico di poderi e di casali, viene artificiosamente frazionata e disunita. Lo stesso problema si pone per le aree del 
Titerno, del Taburno, del Tammaro, del Fortore e delle Colline Beneventane. In realtà sembra sfuggire al pianificatore, proprio il principio identitario della provincia di Benevento, basato non solo sulla 
prevalenza dei sistemi agricoli (61%), ma soprattutto su una stretta interoperatività tra sistemi e sub sistemi. 
Il Sannio beneventano si presenta, infatti, come un sistema rurale a forte integrazione ambientale, in cui c’è una stretta interconnessione tra sub sistemi agricoli intermedi, sistemi naturali e sistemi insediativi. 
Per le caratteristiche fisiche del territorio, per la vicinanza delle zone di migliore produttività ai centri abitati, per il diffuso sviluppo delle produzioni tipiche e di qualità certificata, questa tipologia territoriale 
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non può essere divisa in modo artificioso. Lo scenario sannita, mostra uno straordinario carattere di continuità. 
All’interno di questo, possono essere individuati distretti rurali ed agroalimentari che non implicano necessariamente partizioni fisiche delle aree provinciali.
L’intero territorio provinciale, deve essere inteso, come un unico sistema “parco multiuso”, la cui specificità sta nella molteplicità delle tradizioni produttive e culturali. La provincia di Benevento deve 
diventare, quindi, il centro della rete ecologica del PTR e deve essere considerata nella sua unità strategica, operativa e gestionale. 
L’adozione del “parco multiuso” consente di attivare azioni di coordinamento interprovinciale ed interregionale, indispensabili per il raggiungimento di una dimensione ottimale dell’offerta e per la definizione 
di una immagine forte sul mercato internazionale. In tal senso, vanno riconsiderate le interconnessioni con le realtà molisano/abruzzesi già interessate da progetti sovra regionali e per molti aspetti, affini alle 
realtà beneventane. La possibilità di una gestione integrata, attraverso lo strumento del “parco multiuso”, delle risorse agroalimentari, ambientali, storico - culturali, artigianali e turistiche, consentirebbe di 
rilanciare la provincia di Benevento, come zona di alta qualità ed eccellenza dell’intera regione Campania e come piattaforma logistica del sistema appenninico campano/molisano/abruzzese. 
Ciò comporta un’adeguata dotazione di infrastrutture e attrezzature logistiche, su scala regionale ed interregionale. In particolare è necessario prevedere collegamenti diretti plurimodali con l’area 
metropolitana di Napoli, con l’area molisano/abruzzese e con la Daunia. L’area beneventana dovrà essere dotata di uno scalo aeroportuale, che possa diventare, anche grazie alle metropolitane regionali ed 
ai collegamenti veloci ferroviari, struttura di servizio essenziale per il turismo appenninico e complementare a quello della costa. E’ altrettanto indispensabile che lo scalo ferroviario di Benevento, nodo della 
tratta veloce raddoppiata, sia dotato di un interporto di secondo livello, utile alla produzione agricola locale e collegato sia al centro intermodale di Foggia, che all’interporto Nola/Marcianise. 
Alla luce di tale prospettiva di sviluppo, Benevento e la sua provincia, devono candidarsi a rappresentare il centro della rete ecologica, della qualità e dell’alta innovazione, così come previsto dalle linee guida 
del Piano Territoriale Provinciale (PTP). 
Comune di Aiola 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Arpaia 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
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Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Benevento 
Rete delle interconnessioni 
Per quanto concerne il sistema della mobilità, il redigendo Piano Urbanistico Comunale del Comune di Benevento prevede il potenziamento dell’aviosuperficie in località Olivola e la localizzazione 
dell’interporto in località Roseto. Tali infrastrutture sono considerate fondamentali, al fine di creare un vero sistema intermodale (Aria, gomma, ferro) concentrando tali infrastrutture in unico ambito, tra 
l’altro ben collegato con la mobilità su gomma ed in prossimità dell’area PIP di Olivola – Roseto. 
Tra l’altro questa previsione risponderebbe agli indirizzi di SCELTA STRATEGICA PRIORITARIA DA CONSOLIDARE previsti dalla Matrice degli indirizzi strategici dell’STS D1 – Sistema urbano di 
Benevento per ciò che concerne le attività produttive per lo sviluppo industriale. 
Il PTR, che considera prioritaria la strategia sul sistema dei trasporti e l’intermodalità per integrare i vari Ambienti Insediativi e i Sistemi Territoriali di Sviluppo, non sembra poi operare in tal senso in quanto 
sia il sistema aereoportuale che quello intermodale potenzia ulteriormente la parte costiera della Regione a discapito delle aree interne. 
Ribadendo che l’area Beneventana è la porta della Regione verso l’Adriatico e le Regioni Molise e Puglia, si invita la Regione Campania a riconsiderare le scelte sul sistema infrastrutturale, al fine del 
rafforzamento del ruolo della città e quindi confermare quanto previsto nel PUC del Comune di Benevento in corso di redazione con riferimento al potenziamento dell’aviosuperficie in località Olivola e la 
localizzazione dell’interporto in località Roseto. 
Si ricorda che la città di Benevento si pone come baricentrica rispetto corridoio ferroviario Bari – Foggia – Benevento - Caserta – Roma che correla i due corridoi europei n. 1 e 8 potenziando i collegamenti tra 
costa tirrenica e adriatica. A tal fine andrebbe potenziata la tratta campana della linea FFSS Caserta – Benevento – Foggia.
Questa previsione consentirebbe di realizzare concretamente l’obiettivo del consolidamento delle attività produttive per lo sviluppo industriale, previsto dal PTR stesso. 
Si sottolinea a tale fine che la Commissione europea, nelle “Linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013” del luglio 2005, specifica nel capitolo “Il contributo delle città alla crescita e 
all’occupazione”, il valore e l’importanza delle città insistendo, in particolare, sul miglioramento della competitività delle zone urbane, attraverso la creazione di gruppi e di reti, e sulla realizzazione di un 
maggiore equilibrio, in termini di sviluppo, tra le città più forti dal punto di vista economico e il resto della rete urbana. 
Proprio nel settennio 2007-2013 le città sono chiamate ad essere “autrici” della nuova Programmazione Comunitaria e quale strumento per incidere sulle realtà locali, laddove si configurano i poli dello sviluppo 
coeso, competitivo e sostenibile, del territorio europeo, è stato individuato il Piano Strategico. In tal senso si evidenzia che a seguito dell’APQ tra Regione Campania, Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
Ministero dell’Economia e Finanze, con D.D. n. 455 del 10/11/05, sono stati stanziati fondi al Comune di Benevento per la redazione del Piano Strategico, nonché a corredo dello stesso, il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, a seguito di D.D. n. 939 del 16/06/05 e n. 15008 del 05/10/2005 ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Benevento relativa al finanziando al Piano Urbano della Mobilità, 
ritenendo la mobilità dell’area beneventana di rilevanza nazionale.. 
Inoltre, a rafforzare quanto sopra evidenziato, risulta fondamentale tenere in debita considerazione la recente scelta governativa di istituire l’Ufficio Unico delle Dogane di benevento, che potenzialmente potrà 
assumere carattere strategico per lo smistamento internazionale delle merci della Regione, nonché un ruolo sinergico rispetto alla intermodalità invocata. 
Sistemi Territoriali di Sviluppo 
L’Amministrazione comunale ha in corso di elaborazione il Piano Urbanistico Comunale che mira al potenziamento del ruolo urbano e territoriale della città, riconoscendosi nel consolidamento dei fattori 
produttivi e nel potenziamento della base economica locale e della popolazione un sostanziale contributo all'efficienza ed equità regionale. 
Ciò è ulteriormente verificato anche dalle questioni relative al coinvolgimento del territorio sannita e della città di Benevento in progetti di livello europeo. Si ricorda a tal proposito che la città di Benevento si 
pone come baricentrica rispetto al corridoio ferroviario Bari – Foggia – Benevento - Caserta – Roma che correla i due corridoi europei n. 1 e 8 potenziando i collegamenti tra costa tirrenica e adriatica. Ciò 
rafforza il ruolo delle aree interne della Campania, ed in particolare dell’area sannita come porta regionale verso il Molise e la Puglia. 
A suffragare questa lettura è di notevole supporto ciò che si evince dalla descrizione dei STS dati dal PTR. Infatti come precedentemente sottolineato il Sistema Territoriale di Sviluppo D1 - SISTEMA 
URBANO BENEVENTO è quello che presenta i più elevati trend di crescita nei vari settori che concernono l’attività produttiva e che segnalano la dinamicità locale. 
Mentre, per quanto concerne il dato relativo alla perdita di popolazione del capoluogo, va vista nell’ambito della ricollocazione della popolazione nell’ambito dello stesso STS. Se infatti si leggono 
problematicamente ed attentamente i dati proposti nella scheda dal PTR si vede chiaramente che lo spostamento della popolazione si ha da Benevento verso i comuni limitrofi di San Nicola Manfredi e San 
Giorgio del Sannio. Con la susseguente creazione del fenomeno dello sprowl urbano a cui il redigendo piano urbanistico comunale pone rimedio ricompattando l’area urbana. 
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Inoltre nel paragrafo 4.4. (pag. 185 – 187 del BURC) Orientamenti conclusivi per il PTR, il piano affronta le problematiche concernenti i carichi insediativi ammissibili sul territorio. 
Per quanto concerne il dimensionamento del redigendo Piano urbanistico Comunale le stime sono convergenti con quanto previsto nel paragrafo 4.4. del PTR (pag. 185, 186, 187) sugli orientamenti 
conclusivi. Quello che si auspica e che vi sia una convergenza di tali orientamenti anche con il PTCP della Provincia di Benevento che invece tende ad omogeneizzare tutti i Comuni del territorio beneventano 
non considerando le realtà tra loro molto diverse. 
Inoltre come previsto dal PUC in virtù del potenziamento del ruolo del Capoluogo questo dimensionamento sembra molto stringente e non consono con lo sviluppo ipotizzato, anche in relazione agli inevitabili 
flussi demografici che scaturiranno dalla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali in corso di attuazione che tendono a ridurre i tempi di percorrenza tra il sistema costiero oltremodo congestionato e le 
aree interne (ci si riferisce alla realizzazione dell’Autostrada Caserta-Benevento, al raddoppio della Benevento - Caianello ed al potenziamento della ferrovia Valle Caudina). 
Si auspica che la Regione Campania, nell’esaminare il PTCP, inviti la Provincia a rivedere il piano, in considerazione di quanto previsto dal PTR nel paragrafo 4.4 citato ed evitare l’omogenizzazione delle 
realtà provinciali tra loro molto diverse. 
Per quanto attiene le attività relative allo sviluppo agricolo, si evidenzia quanto segue. 
A seguito dell’attuazione della politica agricola comunitaria per il settore avvenuta dopo il 1970, si è avuta non solo una svolta per l’economia tabacchicola in Europa ma anche l’inizio della “questione tabacco” 
in provincia di Benevento. La tabacchicoltura beneventana ha assunto, nel corso degli anni, dimensioni quantitative, qualitative ed economiche di rilievo cruciale non solo con riguardo alla economia agricola 
provinciale complessivamente considerata, ma anche con riguardo alla sua collocazione nel più ampio contesto europeo. La produzione del tabacco è attestata intorno alle 20.000 tonnellate circa, su una 
superficie stimata in circa 7.000 ha e con un numero di addetti, coinvolti nelle sole operazioni colturali, stimato in oltre 5.000 unità annue. 
Nel corso degli anni è stata soprattutto la normativa comunitaria a guidare il comparto della tabacchicoltura beneventana che rimane fortemente ancorato alla produzione dei tabacchi scuri e, in misura minore, 
alla produzione di Kentucky. 
Occorre sottolineare che soltanto quattro comuni (Benevento, Paduli, Calvi ed Apice) hanno una produzione che supera le 1.000 tonnellate; mentre si desume, da elaborazioni statistiche, che il 50% circa della 
produzione provinciale proviene da soli sette comuni collocati nell’area delle Colline Beneventane. 
In sintesi, nell’area di interesse viene coltivato circa il 40% dell’intera produzione regionale ed il 20% circa se rapportato a quella nazionale. 
Va da sè che le aziende ricadenti in tale area saranno interessate dai processi di riconversione della tabacchicoltura in attuazione della PAC. 
Occorrerà, pertanto, prevedere opportune politiche di sostegno a favore degli imprenditori agricoli ricadenti in quest’area. 
Questa situazione fa emergere la necessità di individuare delle azioni che possano intervenire in quest’area la quale ha dimostrato, sotto diversi punti di vista, la dinamicità e la flessibilità opportune per un 
miglioramento ed uno sviluppo del territorio, in vista anche di una riconversione che, se non attuata, decreterebbe lo spopolamento delle zone agricole con effetti dirompenti, sia in termini occupazionali, sia in 
termini di gestione dell’ecosistema. 
A tal fine sarebbe opportuno, al fine di superare i tradizionali problemi dell’agricoltura Sannita, di pensare anche ai comparti industriali tradizionali che stentano a praticare la necessaria 
innovazione. Bisognerebbe ipotizzare una fusione dei distretti rurali ed agroalimentari in un unico “Parco Multiuso” la cui specificità sia la molteplicità delle tradizioni produttive e culturali. 
L’adozione del “Parco Multiuso” favorirebbe l’attivazione di azioni di coordinamento interprovinciali ed interregionali per raggiungere una dimensione ottimale dell’offerta necessaria sul mercato 
internazionale, anche riconsiderando le interconnessioni con le realtà Molisano/Abruzzesi affini alla realtà Beneventana, creando una sorta di piattaforma logistica del sistema appenninico 
Campano/Molisano/Abruzzese. 
Si rende, pertanto, necessario prevedere la previsione di un’adeguata dotazione infrastrutturale e logistica su scala Regionale ed Interregionale con i relativi collegamenti diretti plurimodali con 
Napoli ed il Molise attraverso la realizzazione di uno scalo Aeroportuale, nonché di un interporto di secondo livello, utile alla produzione non sola agricola locale ma collegato con il centro 
intermodale di Foggia ed all’interporto Nola/Marcianise.
Comune di Bonea 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
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grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Bucciano 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Castelpagano 
Inqueste due ultime settimane il dibattito scaturito dalla presentazione della proposta di P.T.R. si è concentrato soprattutto sul rapporto tra il testo sottoposto all'esame degli enti locali ed alcune delibere della 
Giunta Regionale tra cui quella importantissima del 6 dicembre scorso che riguarda l'utilizzazione dei fondi comunitari per gli anni 2007-2013. Ci si è chiesto e ci si deve chiedere, non accademicamente, 
quanto valga l'indirizzo di sviluppo policentrico (la cosiddetta "Campania plurale"), di cui si argomenta nell'introduzione del piano, alla luce della decisione di concentrare le risorse comunitarie dei prossimi 
sette anni sul progetto di piattaforma logistica e sull'asse Napoli, Salerno, Avelline. Contursi presa dalla giunta regionale sul finire del 2005. Da una pane si asserisce la necessità di puntare sull'ecosviluppo 
reticolare, dall'altra si rispolvera i! vecchio criterio degli assi preferenziali di sviluppo. 
Se si vuole davvero rompere "l'assetto gerarchizzato e squilibrato esistente in Campania, assicurando una configurazione reticolare armonica" bisogna, infatti ascoltare le comunità locali e le organizzazioni che 
le rappresentano. Bisogna saper comprendere il momento difficile che attraversano le relazioni tra mondo delle imprese ed enti pubblici. Bisogna guardare alle iniziative più incisive e di maggior respiro che si 
stanno avviando per superare tali difficoltà: 

"Convenzione degli Appennini" che è stata sottoscritta di recente dal Ministero dell'Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d'Europa) e che vede come capofila la 
Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell'intero sistema appenninico. 
Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti. Pescara, Campobasso, Isemia, Foggia, Potenza. Matera Teramo, Avelline e Benevento) per promuovere 
l'istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell'UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni. 
Intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell'Appennino meridionale per programmare strategie unitarie materia di sviluppo produttivo. 

Nelle regioni limitrofe, come si vede, ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro paese. Si sta, tra 
l'altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale sfiorerà la 
nostra provincia nella zona dell'Alto Tammaro e del Fortore. 
Le decisioni della Giunta Regionale della Campania sembrano ignorare quanto avviene ai confini del nostro territorio. Non fanno alcun tentativo di trovare un raccordo politico più ampio, di escogitare forme di 
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integrazione di sistema e di pervenire all'interconnesione tra i territori montani e i territori delle zone costiere. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E' necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull'integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l'inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di Castelpoto 
Il territorio del comune di Castelpoto, quasi completamente collinare presenta un’orografia nettamente distinti rispetto al vicino Capoluogo “Benevento”. La cui vocazione per le sue peculiarità naturalistiche, 
morfologiche e geologiche, ha poco da condividere con un sistema territoriale come quello urbano di Benevento con strategie di sviluppo nettamente diverse. 
Comune di Castelvenere 
Rete ecologica 
Si rileva che nella trattazione dei temi caratterizzanti la rete ecologica campana, pur ispirandosi ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio, non sono previste strategie ed interventi specifici rivolti 
alla valorizzazione di alcuni fondamentali elementi che strutturano il territorio, come le vie dell’acqua e le piane.
Vengono trascurati alcuni ambiti territoriali definiti da importanti componenti naturali quali le sorgenti (sia esse naturali che temominerali), le fasce fluviali, le zone umide che costituiscono un ingente 
patrimonio di alcuni comprensori. 
Rete del rischio ambientale 
La programmazione proposta è basata su un quadro conoscitivo del tutto generico e privo di reale conoscenza delle situazioni a scala locale. Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di maggior rilievo 
per la Regione, costituiscono solo una parte delle problematiche che investono il territorio. Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR (Rischio vulcanico, Rischio idrogeologico, Rischio sismico, Rischio di 
incidenti rilevanti nell’industria, Rischio rifiuti, Rischio da attività estrattive), sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti nell’ambito della pianificazione regionale e soprattutto per alcune aree di pianura 
(es.: rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo carico antropico). 
Inoltre, si osserva che la definizione del “rischio” e i processi di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli interventi programmati per 
l’accessibilità. 
Rete delle interconnessioni 
Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere però integrati da un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di supporto sia agli insediamenti produttivi di piana che 
allo sviluppo delle aree a vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
STS 
Si ritiene fondamentale instaurare un dialogo ed un confronto continui con i STS contermini A9 ed A10, allo scopo di definire strategie di intervento comuni e sinergiche per lo sviluppo integrato dell’area. 
Campi territoriali complessi 
Il STS B6 Titerno si propone per la sperimentazione di uno speciale Campo Territoriale Complesso, ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si caratterizza per il ruolo strategico di 
nervatura della rete ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere con i STS A10 Matese e A9 Taburno.
Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche con gli indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, sottoscritta dalla regione Campania in il 24 febbraio 2006, volta a far assumere un 
ruolo strategico agli Appennini nel contesto euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune per le aree montane da attuarsi attraverso Progetti Integrati d’Area. 
Comune di Circello 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
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I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di Colle Sannita 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di Dugenta 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Faicchio 
Rete ecologica 
Si rileva che nella trattazione dei temi caratterizzanti la rete ecologica campana, pur ispirandosi ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio, non sono previste strategie ed interventi specifici rivolti 
alla valorizzazione di alcuni fondamentali elementi che strutturano il territorio, come le vie dell’acqua e le piane.
Vengono trascurati alcuni ambiti territoriali definiti da importanti componenti naturali quali le sorgenti (sia esse naturali che temominerali), le fasce fluviali, le zone umide che costituiscono un ingente 
patrimonio di alcuni comprensori. 
Rete del rischio ambientale 
La programmazione proposta è basata su un quadro conoscitivo del tutto generico e privo di reale conoscenza delle situazioni a scala locale. Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di maggior rilievo 
per la Regione, costituiscono solo una parte delle problematiche che investono il territorio. Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR (Rischio vulcanico, Rischio idrogeologico, Rischio sismico, Rischio di 
incidenti rilevanti nell’industria, Rischio rifiuti, Rischio da attività estrattive), sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti nell’ambito della pianificazione regionale e soprattutto per alcune aree di pianura 
(es.: rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo carico antropico). 
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Inoltre, si osserva che la definizione del “rischio” e i processi di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli interventi programmati per 
l’accessibilità. 
Rete delle interconnessioni 
Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere però integrati da un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di supporto sia agli insediamenti produttivi di piana che 
allo sviluppo delle aree a vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
STS 
Si ritiene fondamentale instaurare un dialogo ed un confronto continui con i STS contermini A9 ed A10, allo scopo di definire strategie di intervento comuni e sinergiche per lo sviluppo integrato dell’area. 
Campi territoriali complessi 
Il STS B6 Titerno si propone per la sperimentazione di uno speciale Campo Territoriale Complesso, ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si caratterizza per il ruolo strategico di 
nervatura della rete ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere con i STS A10 Matese e A9 Taburno.
Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche con gli indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, sottoscritta dalla regione Campania in il 24 febbraio 2006, volta a far assumere un 
ruolo strategico agli Appennini nel contesto euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune per le aree montane da attuarsi attraverso Progetti Integrati d’Area. 
Comune di Frasso Telesino 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Limatola 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Melizzano 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
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comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Moiano 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Montesarchio 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Morcone 
Il territorio di Morcone è confinante con i territori del Parco del Matese; la perimetrazione a suo tempo realizzata pone la nostra comunitá quale porta di accesso a! Parco attraverso la s.p. Sud Matese e di fatto 
lo caratterizza con un territorio dai tratti naturalistici e paesaggistici di notevole interesse. 
Si condivide pertanto l’impostazione del PTR di procedere ad una seria verifica di allargamento del parco attraverso un’analisi delle potenzialità ambientali delle zone limitrofe. 
Il Comune di Morcone ascoltate le associazioni di categoria, valutate le opportunità di sviluppo che possono derivare dal piano territoriale regionale rispondente ai bisogni e alle vocazioni di un territorio, 
propone:

ampliamento degli attuali confini del Parco del Matese includendo le zone montane del Comune di Morcone e quelle del comune di Sassinoro (d’accordo con la proposta); 
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riprendere la programmazione fatta nel PIT enogastronomico, allargandola alle organizzazioni economiche del mondo agricolo (già d’accordo), affinché ai comuni della valle del Tammaro e alle 
associazioni di categoria, individuati in tin distretto rurale, ne venga riconosciuta la vocazione zootecnica delI’area e protetta attraverso tin marchio DOP (sono attuali le problematiche della BSE prima e 
dell’aviaria oggi); 

modificare la tabella sulle filiere dei PIF per inserirvi la carne marchigiana del Tammaro. 
Comune di Paduli 
La proposta di piano configura di fatto una lettura di realtà regionale, che seppure condivisibile in larga parte non è perfettamente aderente alla realtà territoriale e risulta incoerente con le dinamiche di settore. 
L’inquadramento del piano, mirato ad una immagine territoriale di una Campania plurale è strutturato in cinque quadri di lettura, di fatto appare poco incisivo sotto il profilo dell’offerta circa il riequilibrio tra la 
fascia costiera e la Campania interna. 
Si ritiene opportuno che la impostazione di Piano sia rivisitata in tutti e cinque i quadri, in modo da rivedere il destino del Sistema Fortore o meglio del Comune di Paduli del quale vanno esaltate le vocazioni 
naturalistico-culturali. Inoltre è necessario che il Piano sia correlato con la pianificazione regionale in temi di Rifiuti, Trasporti ed Energia, nonché occorre una più stretta correlazione con il documento 
Strategico Regionale adottato con delib. GR 1809/05 
Detto Documento Strategico Regionale, preliminare per la politica comunitaria 2007/2013, costituisce la base reale di programmazione socio-economica per i prossimi anni, quindi non può essere disatteso dal 
Piano.
E’ in queste direttrici che la proposta di PTR va rivisitata in modo da costituire organica per la programmazione provinciale e comunale.
Comune di Paolisi 
Si ritiene che, pur avendo adottato la metodologia più corretta per giungere ad una identificazione di sintesi del sistema territoriale Taburno, l’analisi dei programmi di sviluppo avviati dalle comunità 
locali nell’ultimo decennio abbia ignorato del tutto il la realtà socio-economica della Valle Caudina, nonché il Contratto d’Area di Airola. La Valle Caudina è posta a cerniera tra due parchi regionali : il 
Taburno ed il Partenio ed è stata da sempre il naturale collegamento storico tra la terra del Lavoro (Campania Felix) e le zone interne collegando il Tirrenio all’Adriatico con la storica S.S. Appia. 
Allo stato, oltre ai flussi economici e sociali, gli elementi istituzionali di unione risultano essere il Contratto d’area di Airola, il GAL ed il Consorzio per i rifiuti BN2. Inoltre l’intera Valle appartiene al Bacino 
del Fiume Isclero affluente del Calore e del Volturno. 
L’economia dell’intera Valle Caudina è caratterizzata da elevata densità demografica rispetto ai sistemi insediativi del Sannio e dell’Irpinia nonché dalla presenza di numerose aree industriali già in parte 
attrezzate ed occupate da industrie rurali e manifatturiere. 
Se la logica che sottende alla definizione di un’unità di pianificazione è quella di creare i presupposti per attrarre investimenti, risorse finanziarie e iniziative mirate, si ritiene che i Parchi da soli siano in 
grado già di svolgere questa funzione per le aree che strettamente le interessano, mentre una sana realtà produttiva, in quanto essenzialmente legata alle filiere agricole e tessili, pur sufficientemente 
distribuita sul territorio del sistema, assurgerebbe in tal modo ad un ruolo vicario nelle priorità di intervento. 
Si ritiene che la perinetrazione proposta (STS A8 e A9) delimita ed include territori con vocazioni diverse imponendo un unicum che finisce con il penalizzare alcune aree che vedono mortificata la vocazione 
produttiva (rurale o industriale) in nome della componente ambientale naturalistica che, se assunta a dominante territoriale, può compromettere la sostenibilità di in mutato sviluppo. Se è pur vero che la 
vocazione naturalistica dell’area è testimoniata dalla presenza dell’Ente Parco, è ancora più rilevante segnalare come la perimetrazione proposta non tenga conto della disomogeneità fisica delle aree ricomprese, 
negando valore a scelte pianificatorie pregresse che di fatto si sono tradotte in percorsi di sviluppo tracciati e stimolati con appositi strumenti di piano e relative azioni di sostegno (Contratto d’Area di Airola, 
aree PIP e piani ASI, nuovo agglomerato di Airola ad esempio, o agglomerato di Cervinara).
Comune di Paupisi 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Pesco Sannita 
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Rileviamo la necessità d’interpretare al meglio le tendenze strategiche dello scenario regionale e le caratterizzazioni locali come quelle in atto nel Comune di Pesco Sannita a cominciare dalla previsione 
dell’Aviosuperficie localizzata in un’area tra i Comuni di Pietrelcina e Pesco ed il Centro sportivo Bios in località Maitine a confine con la Città di Benevento. 
In quest’ottica, la questione, da cui parte l’osservazione al PTR, è il rafforzamento dell’identità territoriale del Comune per determinare un’impostazione progettuale sotto il profilo di “Distretto turistico-
produttivo”, finalizzato all’attrazione ed al rafforzamento dell’identità locale oltre la mera valorizzazione del patrimonio includendo un panorama ampio di risorse strutturali e produttive peraltro già in atto 
attraverso il Distretto produttivo di San Marco dei Cavoti. 
La specificità territoriale pronunciata, il dato della popolazione, la facile accessibilità, la dominante paesistica e quella produttiva, “candidano” il Comune a luogo su cui allestire la “piattaforma” di logistica, 
servizi, attività produttive e infrastrutture che s’interfaccia con l’universo del Fortore, la complessità della Città di Benevento ed i flussi regionali di pellegrini ed escursionisti, attraverso la connessione con i 
corridoi strategici. 
Chiediamo, pertanto, l’attenzione della pianificazione provinciale e regionale su uno scenario importante non contemplato nel PTR e nel PTCP e su una manovra strategica integrata tesa a rafforzare il rapporto 
con la Città con Pietrelcina ed il Fortore finalizzata a determinare: 

1- La valorizzazione della dominante paesaggistica, dell’identità territoriale, della cultura e delle politiche ambientali e giovanili.
2- Il rafforzamento dell’armatura infrastrutturale, la qualità urbana dei centri ed i sistemi di comunicazione.
3- Il rafforzamento dell’armatura insediativa residenziale, turistica e produttiva, verso un’urbanità complessa. 
4- L’allestimento di multipolarità di livello tecnologico alto da correlare all’Aviosuperficie e al polo sportivo Bios di Maitine promuovendo l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso ricerca e 

formazione.
Comune di Reino 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di S. Lorenzello 
Rete ecologica 
Si rileva che nella trattazione dei temi caratterizzanti la rete ecologica campana, pur ispirandosi ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio, non sono previste strategie ed interventi specifici rivolti 
alla valorizzazione di alcuni fondamentali elementi che strutturano il territorio, come le vie dell’acqua e le piane.
Vengono trascurati alcuni ambiti territoriali definiti da importanti componenti naturali quali le sorgenti (sia esse naturali che temominerali), le fasce fluviali, le zone umide che costituiscono un ingente 
patrimonio di alcuni comprensori. 
Rete del rischio ambientale 
La programmazione proposta è basata su un quadro conoscitivo del tutto generico e privo di reale conoscenza delle situazioni a scala locale. Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di maggior rilievo 
per la Regione, costituiscono solo una parte delle problematiche che investono il territorio. Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR (Rischio vulcanico, Rischio idrogeologico, Rischio sismico, Rischio di 
incidenti rilevanti nell’industria, Rischio rifiuti, Rischio da attività estrattive), sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti nell’ambito della pianificazione regionale e soprattutto per alcune aree di pianura 
(es.: rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo carico antropico). 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Benevento – Osservazioni 

BN_54

Osservazioni di carattere generale 
Inoltre, si osserva che la definizione del “rischio” e i processi di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli interventi programmati per 
l’accessibilità. 
Rete delle interconnessioni 
Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere però integrati da un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di supporto sia agli insediamenti produttivi di piana che 
allo sviluppo delle aree a vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
STS 
Si ritiene fondamentale instaurare un dialogo ed un confronto continui con i STS contermini A9 ed A10, allo scopo di definire strategie di intervento comuni e sinergiche per lo sviluppo integrato dell’area. 
Campi territoriali complessi 
Il STS B6 Titerno si propone per la sperimentazione di uno speciale Campo Territoriale Complesso, ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si caratterizza per il ruolo strategico di 
nervatura della rete ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere con i STS A10 Matese e A9 Taburno.
Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche con gli indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, sottoscritta dalla regione Campania in il 24 febbraio 2006, volta a far assumere un 
ruolo strategico agli Appennini nel contesto euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune per le aree montane da attuarsi attraverso Progetti Integrati d’Area. 
Comune di S. Salvatore Telesino 
Rete ecologica 
Si rileva che nella trattazione dei temi caratterizzanti la rete ecologica campana, pur ispirandosi ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio, non sono previste strategie ed interventi specifici rivolti 
alla valorizzazione di alcuni fondamentali elementi che strutturano il territorio, come le vie dell’acqua e le piane.
Vengono trascurati alcuni ambiti territoriali definiti da importanti componenti naturali quali le sorgenti (sia esse naturali che temominerali), le fasce fluviali, le zone umide che costituiscono un ingente 
patrimonio di alcuni comprensori. 
Rete del rischio ambientale 
La programmazione proposta è basata su un quadro conoscitivo del tutto generico e privo di reale conoscenza delle situazioni a scala locale. Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di maggior rilievo 
per la Regione, costituiscono solo una parte delle problematiche che investono il territorio. Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR (Rischio vulcanico, Rischio idrogeologico, Rischio sismico, Rischio di 
incidenti rilevanti nell’industria, Rischio rifiuti, Rischio da attività estrattive), sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti nell’ambito della pianificazione regionale e soprattutto per alcune aree di pianura 
(es.: rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo carico antropico). 
Inoltre, si osserva che la definizione del “rischio” e i processi di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli interventi programmati per 
l’accessibilità. 
Rete delle interconnessioni 
Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere però integrati da un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di supporto sia agli insediamenti produttivi di piana che 
allo sviluppo delle aree a vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
STS 
Si ritiene fondamentale instaurare un dialogo ed un confronto continui con i STS contermini A9 ed A10, allo scopo di definire strategie di intervento comuni e sinergiche per lo sviluppo integrato dell’area. 
Campi territoriali complessi 
Il STS B6 Titerno si propone per la sperimentazione di uno speciale Campo Territoriale Complesso, ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si caratterizza per il ruolo strategico di 
nervatura della rete ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere con i STS A10 Matese e A9 Taburno.
Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche con gli indirizzi dettati dalla “Convenzione degli Appennini”, sottoscritta dalla regione Campania in il 24 febbraio 2006, volta a far assumere un 
ruolo strategico agli Appennini nel contesto euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune per le aree montane da attuarsi attraverso Progetti Integrati d’Area. 
Comune di S.Bartolomeo in Galdo 
Si ritiene utile prevedere per l’area del Fortore un Distretto Rurale Agroalimentare in quanto la suddetta area è a prevalente vocazione agricola con un territorio rurale potenzialmente qualificato per sostenere
una certificazione ambientale. 
Comune di S.Croce del Sannio 
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Osservazioni di carattere generale 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di S.Nazzaro 
Il Consiglio Comunale chiede che il Piano territoriale sia reso congruente con gli indirizzi programmatici contenuti nel DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE PRELIMINARE PER LA POLITICA DI 
COESIONE 2007-2013. 
Infatti, non v’è dubbio che il PTR debba essere essenzialmente un piano di inquadramento, indirizzo e promozione di azioni integrate, onde consentire l’avvio rapido di attività tese a migliorare l’utilizzo anche 
dei finanziamenti europei. 
E’ evidente che, dall’esperienza sviluppata in occasione dell’attività di attuazione del Piano Operativo Regionale degli anni 2000/06, emerge la necessità di un ulteriore potenziamento dei sistemi territoriali di 
sviluppo STS che coinvolga, sempre più, le realtà locali. 
In effetti un primo bilancio dell’efficacia dei fondi strutturali nello sviluppo economico della Regione non può non rilevare la forte e positiva incidenza che essi hanno avuto proprio con la metodologia di 
attuazione che ha visto coinvolte, per la prima volta in aggregazioni territoriali più ampie del mero ambito comunale, realtà costituitesi su idee forza poste a base dei PIT e scaturite dalle specificità locali. 
Lo stesso Documento Strategico adottato di recente dalla Giunta Regionale delinea con grande chiarezza e coraggio una ipotesi strategica di sviluppo della Regione Campania, visto come un territorio “ aperto “ 
di collegamento dei grandi traffici commerciali che si intensificheranno sempre più tra l’Oriente ed il Mediterraneo e l’Unione Europea. 
In tale ottica, anche le aree interne della Regione devono essere valorizzate sopratutto nelle loro potenzialità e vocazione naturalistica, culturale, rurale manifatturiera ed urbana. Non vanno quindi utilizzate solo 
per la necessità di alleggerire la antropizzazione della fascia costiera, senza considerarne le straordinarie capacità di sviluppo locale.  
Comune di Sant’Agata de’Goti 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Sassinoro 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
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Osservazioni di carattere generale 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comune di Solopaca 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2 ,ambiente insediativo n 7
Comune di Telese Terme 
Rete ecologica 
Il PTR per quanto riguarda la rete ecologica, pur ispirandosi ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio, non prevede strategie ed interventi rivolti alla valorizzazione di alcuni fondamentali elementi 
che strutturano il territorio, come le vie dell’acqua e le piane. 
Vengono trascurati alcuni ambiti territoriali definiti da importanti componenti naturali quali le sorgenti (sia esse naturali che temominerali), le fasce fluviali, le zone umide che costituiscono un ingente 
patrimonio di alcuni comprensori. Una vincente politica di sviluppo sostenibile delle aree interne non può prescindere da una riqualificazione, tutela, difesa, valorizzazione e promozione di tali beni naturali 
attraverso iniziative e strumenti in grado anche di renderli accessibili ad un numero sempre maggiore di persone per il turismo e per il tempo libero. 
Rete del Rischio ambientale 
La programmazione proposta è basata su un quadro conoscitivo del tutto generico e privo di reale conoscenza delle situazioni a scala locale. Nella definizione delle strategie per il governo del rischio ambientale 
non viene fatto alcun cenno alle possibili azioni da mettere in atto nella eventualità di effetti derivanti dalla compresenza di diverse sorgenti di rischio. Le tipologie di rischio esaminate, anche se ritenute di 
maggior rilievo per la Regione, costituiscono solo una parte delle problematiche che investono il territorio. Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR (Rischio vulcanico, Rischio idrogeologico, Rischio 
sismico, Rischio di incidenti rilevanti nell’industria, Rischio rifiuti, Rischio da attività estrattive), sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti nell’ambito della pianificazione regionale e soprattutto per 
alcune aree di pianura (es.: rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità della stessa, rischio relativo al consumo di suolo, rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo 
carico antropico). 
Rete dell’interconnessione 
Appare non sufficientemente sviluppato il collegamento tra il Lazio e la Puglia attraverso la media valle del Volturno e la media valle del Calore (Caianello-Piedimonte Matese-Telese Terme-Benevento). La 
creazione di un grande asse di trasporto su gomma e su ferrovia consentirebbe, a scala locale, un utile collegamento tra i centri di Benevento, Telese Terme, Piedimonte Matese e Caianello ed a scala sovra 
regionale renderebbe definitivamente la valle telesina ed alifana centrale nel collegamento tra Roma e Bari (città poste lungo corridoi plurinodali europei) contribuendo così ad accrescere in maniera 
significativa la competitività di tali zone interne della Campania e dei due parchi ad esse contermini (Parco del Matese e Parco del Taburno Camposauro), rispetto alle zone interne di altre Regioni italiane (es. 
Toscana, Umbria ecc.). 
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Osservazioni di carattere generale 
Si sottolinea, inoltre, che le strategie di intervento sono concepite solo in maniera marginale in termini di servizio alle persone, privilegiando, invece, la definizione di reti funzionali al sistema economico 
produttivo. 
Sistemi territoriali di sviluppo 
I sistemi territoriali di sviluppo non si interfacciano con il quadro delle reti ed il quadro dei sistemi insediativi. 
Si rilevano, inoltre, porzioni di territorio in cui l’aggregazione proposta va a disarticolare unità fisiografiche ben definite che costituiscono il fulcro per un percorso di tutela, valorizzazione e sviluppo ed altri in 
cui l’aggregazione operata comprende zone che potrebbero fungere da collegamento ed essere i “cuscinetti” territoriali di interscambio tra ambiti a diversa vocazione. 
Un esempio è costituito dai comuni della bassa valle telesina collocati in posizione baricentrica tra due grandi parchi naturali, quello del Matese e quello del Taburno-Camposauro, interessati da politiche attive 
di tutela ambientale. 
E’ da evidenziare, inoltre, che nell’ambito del STS B6 Titerno non vengono valorizzate le peculiarità dei comuni della bassa valle telesina ed in particolare il ruolo predominante nell’assetto socio-economico 
rivestito dalle attività terziarie ed il turismo termale. 
Comune di Vitulano 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comuni di Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo 
Si sottolinea l’importanza del rafforzamento dell’identità territoriale dei Comuni del Comprensorio delle Colline Beneventane per determinare un’impostazione progettuale sotto il profilo di “Distretto turistico 
integrato”, un distretto turistico-culturale, finalizzato all’attrazione ed al rafforzamento dell’identità locale, che vada al di là della mera valorizzazione del patrimonio che costituisce testimonianza e valore di 
civiltà, ma che include il panorama ampio delle risorse strutturali e produttive e dove la promozione è vista come progetto per rivitalizzare la rete di attività produttive a cominciare da quelle del Patto del Sabato 
e servizi connotanti il territorio. 
riteniamo che la caratterizzazione del Comprensorio delle Colline Beneventane, a cavallo della Città di Benevento, l’Irpinia ed il Partenio, sotto il profilo di “Distretto turistico culturale integrato” nel PTR e nel 
PTCP favorisca, la concentrazione territoriale e tematica, un progressivo volume d’investimenti anche privati, capace di produrre esternalità, ossia vantaggi per altre imprese, per la popolazione insediata e per 
ulteriori investimenti. 
Riteniamo che questa caratterizzazione specialistica alimenterà un meccanismo di sviluppo ampio ed un salto di qualità, sul piano dell’impostazione complessiva e della dimensione economica, finanziaria, 
organizzativa, gestionale e catalizzerà più risorse (Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali e Comunitarie), riconducendole all’obiettivo strategico locale attivando le potenzialità interne e un processo 
autopropulsivo che genera crescita. 
La specificità territoriale pronunciata, il dato della popolazione, la facile accessibilità, la dominante paesistica ed ecologica (Fiumi Sabato e Calore, torrenti San Nicola e Serretelle e vallone Maccoli), la 
direttrice residenziale consolidata e recente (Iannassi e Beltiglio) e quella produttiva (Patto del Sabato e comparto produttivo dell’Appia), “candidano” il comprensorio a luogo su cui allestire una “piattaforma 
turistica integrata” di logistica, servizi, attività produttive e infrastrutture che s’interfaccia con l’universo naturalistico del Partenio e la complessità urbana della Città di Benevento. 
Chiediamo, pertanto, l’attenzione della pianificazione provinciale e regionale su uno scenario importante non contemplato nel PTR e nel PTCP e su una manovra strategica integrata tesa a rafforzare il rapporto 
con la Città, la sinergia con il Partenio ed i corridoi strategici e determinare: 
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5- La valorizzazione della dominante paesaggistica, dell’identità territoriale, della cultura e delle politiche ambientali e giovanili.
6- Il rafforzamento dell’armatura infrastrutturale, la qualità urbana dei centri ed i sistemi di comunicazione su gomma e ferro. 
7- Il rafforzamento dell’armatura insediativa residenziale, turistica e produttiva, verso un’urbanità complessa e un sistema di città diffusa. 
8- L’allestimento di multipolarità di livello alto. 
9- La promozione dell’imprenditorialità e dell’occupazione attraverso ricerca, formazione e aumento del valore del capitale umano e naturale. 

Così come le “risorse intangibili” per le imprese sono identificate nel capitale umano, strutturale e relazionale, anche per il territorio è fondamentale potenziare queste risorse che consentono di affermare 
l’omogeneità e l’identità territoriale, concorrendo alla costruzione dell’avvenire. 
Rispetto a ciò, imprescindibile è il ruolo strutturale (e quindi del paesaggio e dell’universo vegetativo ed agricolo) e quello delle infrastrutture su gomma e su ferro esistente da riqualificare anche in chiave 
turistica. 
L’assetto della viabilità rappresenta il quadro delle priorità, senza questo assetto non c’è connessione interna nè esterna, né è possibile favorire e creare condizioni favorevoli alle nuove imprenditorialità ed al 
comparto produttivo del Sabato, di Iannassi o dell’Appia. 
Ci convince l’idea, quindi, di una “piattaforma turistica integrata” delle Colline Beneventane come un sottosistema di sviluppo regionale, incardinato su capisaldi infrastrutturali finalizzati all’efficienza interna 
ed alla connessione competitiva con i flussi dei corridoi strategici: 

1- un efficiente collegamento trasversale del STS con l’Irpinia ed il Partenio attraverso il completamento dell’asse attrezzato Valle Caudina, Arpaise, Roccabascerana, Pianodardine; 
2- un efficiente collegamento verticale del STS attraverso l’ottimizzazione della strada provinciale fondo valle del Sabato e Strada Statale 88 che attraversa i Comuni di Benevento, Sant’Angelo a 

Cupolo e San Nicola Manfredi; 
3- un efficiente collegamento della valle del Sabato attraverso la realizzazione di un Ponte sul Sabato tra i Comuni di Sant’Angelo a Cupolo e San Leucio del Sannio finalizzato al collegamento tra la 

fondo Valle del Sabato e la strada Statale 88. 
4- un efficiente collegamento orizzontale del STS interessante i Comuni di Ceppaloni, Arpaise, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo finalizzato a collegare il versante 

del Serretelle attestato sulla Strada Statale n. 7 con quello del Calore attraverso la valle del Sabato e l’area di Iannassi del Comune di San Nicola Manfredi connettendo i flussi alle direttrici verso 
Bari e Brindisi o verso Salerno e Napoli. 

5- un efficiente collegamento della direttrice residenziale San Leucio del Sannio, Beltiglio, San Giovanni di Ceppaloni, Arpaise attraverso l’ottimizzazione della strada provinciale Ciardielli. 
Comunità Montana Alto Tammaro 
Nelle regioni limitrofe (Molise, Abruzzo, Puglia), ci si sta preparando alacremente ad affrontare le nuove sfide che le trasformazioni accelerate e profonde del mercato internazionale propongono al nostro 
paese. In particolare ci si riferisce : 

alla “Convenzione degli Appennini” che è stata sottoscritta nel dicembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e da quindici regioni per rilanciare il progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e che vede 
come capofila la Regione Abruzzo. Da questo atto scaturiranno azioni comuni di notevole portata e dimensione finanziaria per favorire lo sviluppo sostenibile e integrato dell’intero sistema appenninico; 
al Protocollo di Intesa sottoscritto a Chieti, nel mese di novembre del 2005, da dieci province (Chieti, Pescara, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Teramo, Avellino e Benevento) per 
promuovere l’istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi, per ottenere il riconoscimento dell’UNESCO e per avviare, in coordinamento, progetti comuni; 
all’intesa raggiunta ad Isernia nel mese di gennaio tra i comuni e le Comunità Montane dell’Appennino meridionale per programmare strategie unitarie in materia di sviluppo produttivo. 

Si sta, tra l’altro, attrezzando un corridoio plurimodale che taglierà in diagonale la regione molisana e congiungerà il corridoio tirrenico con il corridoio adriatico nel nodo di Foggia. Questa direttrice trasversale 
sfiorerà la nostra provincia nella zona dell’Alto Tammaro e del Fortore. 
I territori appenninici sono, infatti, un insieme fortemente caratterizzato dal punto di vista paesaggistico e strettamente connesso con i modi di produzione tradizionali, ma, al momento privo di polarità di 
riferimento. 
La trascurata interconnessione tra le zone montane della Campania e le zone montane abruzzesi, molisane e daune implica, pertanto, uno scadimento di rango del nostro capoluogo. E’ necessario allora che 
Benevento diventi un polo di servizi di scala interregionale, per il turismo ambientale e culturale, nonché per le produzioni agricole di qualità basate anche sull’integrità ambientale. Questa funzione richiede 
attrezzature logistiche adeguate e l’inserimento in una rete di infrastrutture tecnologicamente avanzate e di grande proiezione.
Comunità Montana del Taburno 
L’ente pone l’attenzione su alcune problematiche e individua una serie di proposte : 

Interventi di sistemazione idrogeologica finalizzati a stabilizzare i movimenti franosi presenti sull’intero territorio della Comunità ed in particolare sul territorio dei comuni di Campoli M.T., Cautano, 
Tocco Caudio, Vitulano, Torrecuso, Paupisi, Solopaca, Sant’Agata De Goti, Montesarchio in provincia di Benevento; 
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Recupero e rinaturalizzazione delle cave calcaree dismesse, presenti sulle pendici del monte Taburno e Camposauro, nonché delle cave di tufo dismesse presenti sul territorio del comune di Sant’Agata 
De Goti; 
Valorizzazione ed incentivazione delle Cave di Marmo colorato di epoca Vanvitelliana, presenti sui monti dei comuni di Vitulano e Cautano; 
Interventi di riforestazione e manutentivi per minimizzare i rischi d’incendio; 
Recupero, sistemazione e valorizzazione sentieri ed aree attrezzate presenti sul territorio montano; 
Conversione al sistema fotovoltaico degli edifici in uso all’ente ed azione di sensibilizzazione all’uso del fotovoltaico e del solare termico da parte di utenze private; 
Mappatura e realizzazione di un catasto delle aree boschive percorse da incendi; 
Elaborazione di un’analisi ambientale,paesaggistica ed architettonica, finalizzata alla realizzazione di un sistema informativo territoriale per il monitoraggio delle principali matrici 
ambientali,paesaggistiche ed architettoniche, presenti sull’intero territorio della Comunità Montana del Taburno. 

Confcooperative 
L’attenzione è posta sulla possibilità di adottare nel PTR dei principi di tutela ambientale diretti agli interventi costruttivi sul territorio alla scopo di favorire la diffusione della bioedilizia e bioarchitettura 
nell’edilizia residenziale. 
Questo valore aggiunto andrebbe rapportato e sostenuto non solo sgli interventi singoli di nuova edilizia e recupero urbano, ma anche a quelli inseriti in programmi integrati di riqualificazione urbana sul 
territorio, affinché lo sviluppo sostenibile non sia riferito solo al singolo intervento ma sia esteso ad una pluralità di azioni, fino a trasformarsi in vera e propria qualità dell’abitare. 
Su tali obiettivi la Federabitazione ha proposto all’attenzione della Regione Campania l’elaborazione di una legge per lo sviluppo della sostenibilità urbana affinché gli Enti territoriali possano incentivare le 
forme e le politiche per una trasformazione urbana ecosostenibile ed ottenere sostegni finanziari. 
Confesercenti 
Osservazioni di carattere generale 
La Confesercenti provinciale di Benevento, interpretando la volontà delle piccole e medie imprese, nel porre attenzione al completamento dei processi di riqualificazione urbana delle Città strettamente 
interconnessi con una prospettiva di sviluppo economico e di crescita occupazionale, sottolinea la necessità di delineare una prospettiva di consolidamento, di ammodernamento, di specializzazione alle piccole 
e medie imprese nel contesto di uno sviluppo equilibrato tra le diverse forme della distribuzione commerciale e avanza i seguenti indirizzi di programmazione urbanistica commerciale: 
la definizione di una politica urbanistica a supporto dello sviluppo degli Esercizi di Vicinato e delle Medie Strutture esistenti promovendone l’ammodernamento, 

la crescita dimensionale, la specializzazione di prodotto e l’innovazione tecnologica a partire dal recupero/restauro del centro storico e delle aree più periferiche destinatarie di progetti di riqualificazione 
urbana;
l’introduzione della definizione di “Centro Commerciale Naturale” per la valorizzazione del centro storico e del territorio e la promozione commerciale e turistica delle piccole e medie Città sannitiche; 
il sostegno alla costituzione dell’associazionismo consortile, la definizione delle politiche di valorizzazione del territorio e di promozione commerciale e turistica della Città promovendo uno sviluppo 
diffuso dell’associazionismo di strada e di piazza tra esercizi di vicinato e medie strutture di vendita preesistenti; 
l’organizzazione di strade e gallerie commerciali con la partecipazione delle imprese commerciali preesistenti e sostegno ai processi di specializzazione dell’offerta commerciale; 
l’apposizione di vincoli di destinazione urbanistica alle preesistenze storiche che ospitano attività commerciali ed artigianali tradizionali, ai locali eventualmente destinati alle attività culturali e ai locali 
dismessi oggetto di interventi di riqualificazione urbana; 
la predisposizione e l’attuazione di Programmi di arredo del Centro Urbano e di Progetti di riqualificazione urbana delle periferie; 
la predisposizione di Programmi annuali di promozione commerciale e turistica della Città. 

Inoltre,come contributo a promuovere uno sviluppo policentrico, oltre che per limitare danni altrimenti irreparabili, nell’immediato, propone: 
di sospendere l’Ipotesi di sviluppo e di presenza della Grande Distribuzione per il biennio 2005/06 che, per il dimensionamento previsto, sono direttamente concorrenziali con le Medie e Grandi 
Strutture di Vendita, alimentari ed extra-alimentare, oltre che con l’articolato e diffuso tessuto di piccole imprese commerciali esistenti; 
di avviare, attraverso una specifica concertazione con le Associazioni di Categoria, una profonda riforma della Legge Regionale 1/2000, fonte primaria dei guasti prodotti sul tessuto commerciale e 
sull’assetto del territorio regionale riconducendo alla pianificazione territoriale lo sviluppo della distribuzione commerciale;
di orientare la realizzazione di MSV Inferiori e Superiori, alimentari ed extralimentari, nelle aree sprovviste di offerta commerciale e al consolidamento delle Medie Strutture di Vendita esistenti; 
di confermare la destinazione produttiva, artigiana ed industriale, dei lotti compresi nelle aree P.I.P con l’unica eccezione di promuovere l’insediamento di esercizi di vicinato speciali – art. della Legge 7 
gennaio 2000 n. 1 – che commercializzano merci ingombranti (mobilieri, automobili, macchine ed attrezzature per l’agricoltura, materiali per l’edilizia) o svolgono commercio all’ingrosso che, per l’alto 
ingombro dei depositi e delle esposizioni, mal si integrano nel tessuto urbano cittadino; 
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di introdurre la definizione di “Centro Commerciale Naturale” allo scopo di indicare una svolta radicale nei contenuti dei SIAD con conseguenze immediate nella definizione della politica urbanistica e 
commerciale che dovrà essere, sempre più, orientata a valorizzare il territorio delle piccole e medie Città della Campania che, per i valori storici e culturali che preservano, vanno sempre più 
configurandosi, per le politiche di recupero e di restauro urbano, come aree significative di attrazione turistica e commerciale. 

Le imprese commerciali, naturalmente insediatesi nel tessuto urbano, spesso all’interno del centro antico, la parte più pregiata della città, oggi, soffrono dell’inadeguatezza dei servizi e delle infrastrutture volte 
a migliorare la produttività economica e sociale del sistema urbano cittadino. 
In tale contesto l’azione da svolgere consiste nel promuovere progetti volti a: 

migliorare la dotazione infrastrutturale dei servizi 
estendere alla periferia la riqualificazione dell’ambiente urbano 
abbattere i fattori di diseconomia esterna alla piccola impresa 
definire una politica commerciale integrata a sostegno delle piccole imprese 

con lo scopo di proporre la Città come “Centro Commerciale Naturale”, caratterizzato dalla variegata offerta di prodotti e di servizi personalizzati alla vendita, alla competizione con le “città artificiali”, 
valorizzandone tutte le potenzialità attrattive. 
La città nel suo complesso si propone come centro naturale integrato di attività commerciali, artigiane, turistiche e di servizi caratterizzato da un’organizzazione, in particolare, della rete distributiva con 
merceologia specializzata più aderente alla domanda immediata della popolazione residente e di dimensioni diversificate più ampie a mano a mano che dal centro storico si va verso la periferia. Un’idea di Città 
commerciale, turistica e di servizi che guarda alla domanda della popolazione residente e si prepara, attraverso la realizzazione di infrastrutture urbane, ad accogliere la maggiore utenza proveniente dal 
comprensorio.
Tale proposta può essere articolata in un vero e proprio progetto di creazione di un Centro Urbano Integrato Naturale, sostenuto dalla costituzione di adeguate forme dell’associazionismo consortile, con lo 
scopo di abbattere il tasso di disoccupazione e di alimentare lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di civiltà.
Consorzio ASI 
In linea generale il “Consorzio Asi” lamenta che la Proposta di PTR appare fortemente lesiva delle proprie prerogative istituzionali tant’è che, unitamente agli altri Consorzi regionali, sono state presentate 
apposite osservazioni al presidente della Regione Campania e alla Giunta Regionale. 
Per quanto riguarda la provincia di Benevento, il “Consorzio Asi” rileva che, mentre da un lato, dall’esame della Proposta emerge un deficit di interventi che appaiono limitativi rispetto ad opzioni di rilancio 
del territorio, dall’altro so prevedono direttrici alternative (p. es.: la Agropoli-Grottaminarda-Termoli con intermodalità a Grottaminarda) che penalizzano ulteriormente il sistema produttivo sannita relegandolo 
ad un ruolo di marginalità rispetto ai prospettati corridoi 1 e 8. Marginalità che non può essere recuperata con il solo raccordo autostradale Caserta-Benevento il cui tracciato prospettato appare poco 
significativo per il territorio provinciale. 
Lega Ambiente Campania 

1. Il PTR si colloca, temporalmente, in un momento in cui manca una serie di piani di settore di notevole strategicità: il piano rifiuti, il piano di tutela delle acque, il piano energetico, il piano delle 
attività estrattive, il piano coste, il piano dei trasporti, il piano della rete ecologica, il piano del commercio, i piani delle aree protette, … . Ciò è preoccupante se si rappresenta che il PTR ha una 
significativa funzionalità sottesa alla utilizzazione dei fondi Europei 2007-2013 e, soprattutto, se si riconosce che con il POR 2000-2006 si sono incontrate, e tuttora si incontrano, sostanziali difficoltà 
nella spesa, 

spesso insormontabili, proprio in ragione della mancanza dei piani di settore. Occorre dunque chiarire che il PTR non può surrogare alla mancanza di piani di settore. Risulta pertanto imperativo che il 
PTR si adotti con l’impegno di realizzare i principali piani di settore mancanti in tempi brevi e certi (1 anno) ed al contempo adeguare quelli esistenti. 

2. Il PTR non evidenzia una logica volta a ponderare e discriminare adeguatamente il grado di priorità di intervento tra il complesso dei settori. 
Prioritari possono essere sicuramente considerati i settori: rifiuti, acque (servizio idrico integrato), energetico, rischio idrogeologico (sismico e vulcanico), attività estrattive, aree protette (rete 
ecologica),abusivismo edilizio. 

3. Nel “tema delle qualità” vanno incluse sicuramente le Best Available Practice, o meglio il ricorso puntuale e generalizzato alle migliori pratiche disponibili in ogni approccio alla gestione di problemi 
attraverso valutazioni comparative di più alternative, come anche la VAS, l’Analisi costi/benefici, …, in generale una serie di strumenti che è opportuno sancire quali ordinari ed organici nei processi 
decisionali in tutti i procedimenti. Anche per i Piani di settore si dovrebbe in generale, in comune, prevedere/prescrivere, definendone modalità e metodi, il ricorso a detti strumenti. 

4. Il PTR evidenzia per alcuni aspetti una sorta di scadimento da Piano a Programma. Infatti, nei capitoli dedicati a “La rete delle interconnessioni e la pianificazione regionale dei trasporti” si 
recepiscono incondizionatamente aspetti relativi alla pregressa attività di “programmazione” regionale. 

Pertanto se questo PTR vuole qualificarsi, connotandosi a carattere strategico-negoziale, piuttosto che prescrittivo-conformativo, occorre non recepisca automaticamente quanto ascrivibile a programma, 
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disponendone piuttosto una verifica di coerenza con gli indirizzi dei Quadri Territoriali di Riferimento nelle more della creazione dei piani specifici 

5. Quanto alla “rete ecologica”, perseguirne lo sviluppo attraverso interventi specifici, di settore, è estremamente limitativo: corre l’obbligo invece di assegnarle un carattere trasversale e pervasivo, 
ubiquitario rispetto alle altre tematiche/settori/ambiti operativi connessi allo sviluppo, come ad es. rispetto alla interconnessione logistica. 

6. Quanto al rischio idrogeologico, senza mezzi termini, va escluso assolutamente un ruolo/ingerenza della Protezione Civile nel campo delle competenze delle Autorità di Bacino (pag. 125 proposta di 
PTR), ribadendosi la distinzione tra attività di pianificazione, di medio-lungo termine (di competenza delle AdB), ed attività di riscontro alle emergenze,di previsione, prevenzione, allerta, di breve termine, (di 
competenza della P.C.). 

7. L’obiettivo del PTR di promuovere l’emersione delle propensioni locali allo sviluppo, in coerenza con le esigenze di assicurare sussidiarietà, è sicuramente condivisibile. Tuttavia, in 
assenza di una adeguata pianificazione di settore di riferimento, come ad oggi, e mancando un forte e chiaro rimando a linee di riferimento e di principio proprie dello sviluppo sostenibile e degli indirizzi dei 
Quadri Territoriali di Riferimento, si rischia una sostanziale incoerenza/eterogeneità delle proposte locali di Matrice Strategica. 

8. Riguardo a “La nuova immagine del territorio regionale: una Campania plurale” (pag. 15 della Proposta di PTR), è sicuramente condivisibile la propensione per una configurazione 
policentrica della regione. Tuttavia, per perseguirne l’attuazione non appare pienamente coerente e funzionale puntare su “la riduzione della relativa perifericità”, lasciando emergere quale principale 
ambizione/esigenza della Regione il divenire “punto d’appoggio per i flussi nel Mediterraneo”. Il policentrismo dovrebbe piuttosto consistere nella creazione di “poli-unità funzionali territoriali compiute”. 
Attenzione va quindi posta nel focalizzare l’intervento su pochi ed escludenti aspetti strategici: se ogni STS riconosce uno o due indirizzi strategici rispetto ai diversi esistenti, diviene verosimile il rischio di una 
amplificazione di squilibri e divari, una anomala polarizzazione, quindi un allontanamento dall’obiettivo di “policentrizzazione”.Va pertanto chiarito come il PTR gestisce questi rischi. 

9. Riguardo alla grande distribuzione commerciale, sono rilevanti i rischi derivanti dalla mancanza di adeguata pianificazione, demandandosi la regolamentazione ancora a programmi, che non 
prevedono la valutazione/contenimento di aspetti degenerativi (speculazione, consumo di suolo, …) derivanti dalle agevolazioni (conferenze dei servizi, 

varianti urbanistiche, …) previste dalla legge, indifferenti ai contesti ed alle esigenze territoriali. Infatti, in ambiti con basse densità e assetti urbanizzativi diffusi si rilevano oggi dimensioni molto maggiori, e 
talora ingiustificate, rispetto ad ambiti che potrebbero trarre beneficio da grossi centri commerciali (pag. 63 proposta di PTR: cfr. “60 mq x ab nell’agro nocerino sarnese rispetto a 160 mq x ab nel Vallo di 
Diano). Occorre riflettere, ad esempio, sul fatto che sebbene si possa ottenere beneficio in termini di abbattimento dei costi di distribuzione in ragione delle cd. economie di scala, nelle valutazioni di fatto non si 
computano i costi e gli impatti ambientali della mobilità degli utenti/consummatori indotta, aspetti che in aree a carattere diffuso, come ad es. il Vallo di Diano, divengono significativi. 

10. Il recupero del “patrimonio di aree industriali dimesse” (pag. 65 proposta di PTR), laddove compatibile, dovrebbe strategicamente costituire effettivamente priorità rispetto alla realizzazione di nuovi 
insediamenti, in coerenza con l’esigenza di limitare il consumo di suoli. 

11. Quanto al sovraccarico a cui sono sottoposti alcuni ambiti insediativi, le città, le aree costiere, …, sarebbe il caso di definire modalità oggettive atte a quantificare il carico insediativo ammissibile, la 
capacità portante sostenibile, una sorta di indice di fruibilità in grado di valutare i livelli limite di flusso e di presenza antropica in relazione agli spazi “utili” disponibili. 
Sono condivisibili le “proposte di indirizzo” esposte negli “Orientamenti conclusivi del PTR”. Di questi aspetti tuttavia non si rileva nel PTR una conseguente definizione. Di converso sarebbe stato opportuno 
ne fosse stata proposta almeno una ipotesi sulla cui base lavorare nella Conferenza di Pianificazione. 
Lega italiana protezione uccelli 
La LIPU sezione del Sannio Beneventano formula queste osservazioni perché la delineazione geografica proposta per la Carta dei Paesaggi della Campania non ha individuato nei “paesaggi chiave” le piane 
interne ed aperte del Calore beneventano che ben nettamente si differenziano dai rilievi collinari che le circondano con altezze variabili fino a circa 200 metri s.l.m.. In effetti, secondo lo schema proposto nella 
cartografia, il tratto medio del fiume Calore, i suoi numerosi affluenti con le rispettive aree perifluviali sono assorbiti, in maggior misura dalle unità denominate n° 19 “Colline su flysch Colline del Sabato e del 
Calore Beneventano” e l’unità n° 15 “ Colline argillose Alto Tammaro e Fortore” ma, in parte, anche dall’unità n° 20 “Colline del Calore Irpino e dell’Ufita”. 
Per altro le caratteristiche delle Piane beneventane sono abbondantemente riconosciute anche negli studi e nelle cartografie allegate in queste osservazioni che sono alla base della pianificazione territoriale della 
Provincia di Benevento. Infatti, nella Parte Strutturale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (allegato “A” Quadro conoscitivo; “B” Quadro Strategico; “NTA” Norme Tecniche di Attuazione) le 
Piane fluviali beneventane sono identificate tra le aree strategicamente più significative (capisaldi naturalistici) per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e conservazione attiva del patrimonio naturalistico e 
ambientale. 
Tali obiettivi discendono da chiare linee teoriche che sono ribadite nel Quadro Strategico del Piano, dove si legge che “la classificazione territoriale degli ecosistemi, ha ricevuto di recente una rinnovata 
attenzione da un punto di vista sia teorico che pratico sottolineando l’importanza dell’individuazione, all’interno del paesaggio, di porzioni di territorio omogenee dal punto di vista ecologico e gerarchicamente 
collegate tra loro. 

Lega italiana protezione uccelli-lega ambiente valle caudina 
Il tracciato autostradale progettato è di grande impatto ambientale soprattutto nel tratto che va da S. Martino Valle Caudina a Benevento percorrendo dapprima tutta la valle del torrente Corvo-Serretelle e poi 
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una parte della valle del fiume Calore. 
In particolare tra S. Martino V. C. e contrada Epitaffio, nel comune di Benevento, l’autostrada attraverserà con viadotti e gallerie una zona collinare, o pedecollinare se si considera uno dei tre tracciati 
alternativi, ancora coperta da boschi che l’ultima versione della Carta della Naturalità redatta dalla Provincia di Benevento classifica come “13”, ossia aree con il massimo grado di naturalità. L’utilizzo di molti 
viadotti, all’uscita delle necessarie gallerie, per superare i declivi naturali segnerà profondamente anche il paesaggio visivo che nelle colline sulla destra idrografica del torrente Corvo-Serretelle trova le ultime 
zone ancora incontaminate dell’antropizzata valle del suddetto corso d’acqua. 
Il percorso autostradale progettato, giunto nel territorio comunale di Benevento, determina uno sconvolgimento ancora più pesante del paesaggio naturale e visivo. Innanzitutto da contrada Epitaffio a contrada 
Pantano il tracciato si sovrappone per più di una volta al torrente Corvo-Serretelle e, sia per creare la barriera autostradale di Benevento per il pagamento del pedaggio e sia per realizzare lo svincolo per il 
collegamento con la tangenziale sud, si è ipotizzata l’eliminazione di ben 4 anse del succitato torrente rendendo rettilineo il suo corso per 1100 mt. 
Oltre questo punto, in direzione della tangenziale ovest, l’autostrada supera ancora il torrente Corvo-Serretelle e quindi scavalca il fiume Calore e la sua zona di esondazione con un viadotto di 970 mt. L’ampia 
sezione stradale di tale asse viario va così a sovrapporsi completamente alla confluenza tra due importanti aste fluviali, il torrente Corvo-Serretelle e il fiume Calore, che rappresentano fondamentali corridoi 
ecologici all’interno della rete ecologica provinciale e regionale. 
Inoltre il progetto prevede l’attraversamento del fiume Calore proprio in prossimità del bosco di Pantano-Serretelle che con i suoi 22 ettari è il più grande bosco igrofilo-planiziale lungo tutto il corso del Calore. 
Gli uccelli migratori e i loro siti di svernamento sono protetti dalla Direttiva Uccelli (articolo 4), emanata dalla CEE nel 1979, e anche solo per questo motivo l’area del bosco igrofilo di Pantano-Serretelle 
potrebbe essere candidata a divenire una Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale). 
Il tracciato autostradale previsto andrebbe inoltre ad invadere una importante zona di esondazione del fiume Calore, la piana agricola di Pantano, che verrebbe superata con un viadotto lungo quasi 1 km nella 
zona che l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno ha classificato come ‘A’, cioè soggetta a esondazione frequenti, e con terrapieni nella zona ‘B’. Anche quest’area agricola è molto importante per la 
fauna selvatica, soprattutto durante le piene del fiume poiché la zona si trasforma in un acquitrino che attira molti uccelli acquatici, tra cui a volte anche le anatre 
La prevista autostrada Benevento – Caserta rappresenterà, se realizzata, un elemento infrastrutturale di grande impatto anche in altre due aree che dovrebbe attraversare, la Valle Caudina e la gola della Forche 
Caudine.
L’attraversamento della Valle Caudina da parte dell’autostrada andrebbe definitivamente a spezzare le speranze di creare un corridoio ecologico tra due importanti Parchi Regionali della Campania: quello del 
Taburno-Camposauro e quello del Partenio. Tra l’altro questi due Parchi si trovano sulla direttrice del più importante corridoio ecologico regionale, quello che nella Carta della Rete Ecologica allegata alla 
proposta di P.T.R. è definito come “corridoio appenninico principale”. Il progetto dell’autostrada Benevento – Caserta spezza in due la Valle Caudina azzerando le possibilità di percolazione orizzontale e 
impedendo così lo spostamento faunistico tra i due Parchi che arrivano quasi a toccarsi ma che così rimarranno per sempre isolati rappresentando più isole naturali che elementi di un corridoio ecologico 
fondamentale non solo a livello provinciale o regionale, ma anche a livello nazionale essendo gli Appennini la spina dorsale dell’Italia. 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ella Provincia di Benevento 
Indirizzi strategici 
La visione di una Campania plurale e policentrica che mediante una fitta rete di interconnessioni riesce a diffondere in modo equilibrato le occasioni di sviluppo portandolo fino alle zone interne del 
beneventano e dell’Irpinia, decongestionando le aree costiere, sconta una forte limitazione scegliendo una base organizzativa-decisionale per ambiti territoriali aggregati sulla scorta di processi di intesa 
interistituzionale già sperimentati negli anni trascorsi (STS). 
Questa scelta volta al passato rischia di cristallizzare i territori più deboli, che peraltro hanno subito passivamente le aggregazioni stabilite nei PIT del POR 2000-2006, riuscendo invece a consolidare così nello 
sviluppo quelli già strutturati e più maturi. 
Per le aree interne occorre costruire una ipotesi organizzativa, proposta dalle comunità locali, che favorisca la formazione di sistemi aggregativi sulla scorta di obiettivi strategici che possono interessare anche 
territori non contermini e che abbiano potere di strutturazione del territorio provinciale nel suo insieme. Tali sistemi dovranno inoltre necessariamente essere interrelati alle grandi reti infrastrutturali ed a quelle 
attrezzature strategiche prioritarie ancora da individuare definitivamente nel “documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013”, e schematicamente individuate nel documento 
preliminare adottato con delibera di G.R. n.1809 del 6.12.2005. 
Sistema Insediativo Sannio 
La volontà dichiarata di concentrare la gran parete delle risorse comunitarie, statali e regionali, su pochi interventi strategici prioritari è condivisibile nella misura in cui anche le aree interne saranno coinvolte 
nella rete delle localizzazione di tali interventi. 
È invece da scongiurare l’ipotesi che vedrebbe consegnare al Sannio un destino di sviluppo legato quasi esclusivamente alla naturalità, all’agricoltura ed a nicchie di eccellenza nel campo della ricerca ed 
innovazione tecnologica, senza una partecipazione diretta alla costruzione della rete di interconnessioni (costituita da grandi infrastrutture e localizzazioni funzionali prioritarie) che mira all’obiettivo strategico 
principale di una Campania quale “piattaforma logistica del Mediterraneo” tra i corridoi 1 e 8 delle reti TEN-T, e che ha proprio nella fascia costiera i suoi nodi fondamentali (Napoli, Marcianise, Grazzanise, 
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Nola, Pontecagnano, Salerno). Le aree interne rischierebbero così di essere solo interessate dagli attraversamenti senza poter intercettare quei benefici indispensabili alla spinta verso uno sviluppo strutturale da 
territorializzare. Al contrario la centralità del territorio sannita nei collegamenti tirreno-adriatico è di evidenza storica, sia per la direttrice che collega le aree costiere con la Puglia che con il Molise attraverso la 
Valle del Tammaro. 
La matrice delle strategie per STS 
Dalla lettura più generale della matrice strategica proposta si evincono una serie di incongruenze, che possono essere riferite alle seguenti questioni: a) confondendo il significato dei termini così come invece 
definiti e riconosciuti dalla letteratura scientifica, si usano quasi indistintamente, e comunque in modo scorretto, i termini “peso”, “importanza relativa”, “peso relativo”, “valori attribuiti”; b) si utilizza il 
termine “valore” (che dovrebbe essere numerico) per esprimere invece un “giudizio” (linguistico), non chiarendo le relazioni di trasformazione tra due scale o riferimenti diversi, che in genere non sono di tipo 
lineare, così come banalmente si lascia intendere nella proposta di PTR; c) nella letteratura scientifica si distingue sempre tra attribuzioni di pesi ad obiettivi e criteri di valutazione (“weighting”), valutazione 
della performance delle azioni (“scoring”) e valutazione delle azioni (“ranking”). Nel caso del PTR la confusioni tra i termini in gioco è talmente elevata che la matrice strategica proposta non ha alcun 
significato e significatività scientifica e, di conseguenza, valenza operativa. 
Tenuto conto di quanto sopra è assolutamente necessario rivedere profondamente il § 5.6. “Matrice delle strategie per STS” (pag. 256-268) proposta di PTR in quanto la “valutazione dei possibili effetti” 
degli indirizzi strategici sugli STS come effettuata è assolutamente priva di ogni presupposto scientifico ed operativo, inserendo anche la colonna della ricerca ed innovazione tecnologica che rappresenta una 
fondamentale scelta strategica per lo sviluppo futuro. 
Ne discende la necessità di adottare un più rigoroso modello di valutazione per individuare i possibili effetti degli indirizzi strategici ma, soprattutto, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi STS, 
per individuare gli effettivi indirizzi strategici da attuare e la loro importanza relativa. 
La perequazione urbanistica 
È auspicabile che quanto previsto nella proposta di PTR costituisca integrazione a quanto genericamente dettato dalla L.R.16/04.
Ordine dei Geologi della Campania 
Il P.T.R. non può prescindere da una esatta conoscenza degli scenari ambientali di riferimento, delle risorse geoambientali e dei rischi naturali ed antropici che, nel territorio campano, sono cosa quanto mai 
complessa ed articolata, mentre nel piano tali problematiche sono affrontate in modo alquanto generico. 
Specialmente in contesti come quelli del territorio campano, caratterizzati da una elevata vulnerabilità ambientale, andrebbe intersecato il concetto di “sviluppo compatibile” con quello dell' “uso del suolo 
come risorsa”, ricercando forme di recupero e tutela delle aree degradate e vulnerabili, attraverso azioni che prevedono usi compatibili e sostenibili della risorsa suolo, non solo ai fini produttivi e/o insediativi, 
ma anche tesi a costruire e delineare un “presidio attivo” del territorio con forme diversificate di recupero e riconversione dell’esistente e/o con l’incentivazione di usi innovativi dello stesso. 
Il territorio e le componenti ambientali devono essere viste come “risorsa” e quindi lo sviluppo e il recupero e tutela della biodiversità, tanto caro alle politiche comunitarie e presente in tutti gli scenari dei POR 
in ambito mediterraneo, si possono coniugare sia nelle aree costiere che in quelle interne, rappresentando di fatto un ulteriore volano su cui incentrare scenari economici e sociali con indubbie ricadute sulle 
comunità locali. 
Tutto quanto sopra evidenzia il mancato contributo della categoria professionale dei geologi alla redazione del piano; si rileva, difatti, che nella composizione del comitato scientifico che ha redatto la proposta 
del P.T.R., oltre ad un esperto in Geofisica, non sono stati chiamati a dare un contributo esperti di geologia applicata ed ambientale e tale carenza si evidenzia in modo inequivocabile. 
Tra gli obiettivi strategici del PTR non rientra quello della tutela delle acque, superficiali e sotterranee, in particolare quelle destinate al consumo umano, come peraltro sancito dal D.Lgs. n. 152/99. La 
Campania è ricca di acque sorgive, di origine prevalentemente carsica, quindi estremamente vulnerabili all’inquinamento, captate per usi idropotabili anche di altre regioni e non dimentichiamo che il Fiume 
Sarno, il cui bacino interessa il territorio di tre province su 5, è considerato il più inquinato d’Europa. 
La tutela delle acque, pertanto, appare un’azione di fondamentale importanza da perseguire attraverso il P.T.R. con il suo inserimento tra gli indirizzi strategici. 
(aggiunta del punto C.7 Rischio depauperamento ed inquinamento risorse idriche pag. 26 del testo pubb. Sul BURC speciale del 13/05/2003). 
Infine,nell’ambito del PTR non c’è alcun riferimento ai Geositi, intesi come aree da valorizzare e sottoporre a tutela per la loro singolarità geologica.
Parco del Partenio 
La maggiore rilevanza ai fini dello sviluppo concettuale di rete ecologica a livello europeo è data sicuramente dalle Direttive comunitarie 79/409/CEE (denominata “Uccelli”) e 92/43/CEE (denominata 
“Habitat”) che sono il frutto di un complesso accordo europeo e che hanno portato alla definizione di indirizzi normativi concreti per la creazione di una rete di aree di grande valore biologico e naturalistico, 
denominata Rete Natura 2000. L’obiettivo principale è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatica del 
territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato, tenendo conto, al tempo stesso, delle esigenze economiche, sociali e culturali che contribuiscono all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole 
e compatibile. 
Il punto di partenza di una rete ecologica è il riconoscimento e la conseguente conservazione dei territori ad alta naturalità residui. Parchi e Riserve svolgono, in tal senso un ruolo centrale ma non sufficiente. 
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Si tratta, quindi, nell’ambito della pianificazione regionale, di puntare ad un nuovo scenario ecosistemico in cui siano riacquisite le funzioni perdute che possono trovare riscontro, con riferimento alle 
emergenze ambientali della Provincia di Caserta, nella realizzazione di reti ecologiche . 
L’individuazione delle reti ecologiche nell’ambito del PTR, quanto meno in termini programmatici, dovrebbe rimandare alle seguenti misure normative: 

1. consolidamento e potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; 
2. previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale; 
3. previsione di realizzazione di neo-ecosistemi sia con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate, sia definendo modalità gestionali degli stessi; 
4. previsione di tutela e ripristino di eco-mosaici in ambito urbano; 
5. miglioramento della capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici; 
6. gestione e conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori con funzione di cuscinetto ed incentivazione di agricoltura compatibile; 
7. recupero ambientale di biotipi particolari quali sorgenti, zone umide, ecc.; 
8. riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, ecc. con finalità di connessione alle reti ecologiche; 
9. definizione dei confini delle aree contigue, ex art. 32 della L. n°241/91, in un range compreso tra i confini territoriali dei comuni inclusi in Parchi o Riserve ed i confini delle zone agricole 

appartenenti ai territori dei comuni adiacenti a quelli inclusi in Parchi o Riserve. 
Con tale proposta di realizzazione reti ecologiche, si intende affermare la necessità inderogabile di un consolidamento dei rapporti tra gli Enti Sovraordinati e gli Enti di gestione delle Aree protette, soprattutto 
in funzione di un maggiore raccordo operativo sulle strategie di intervento. 
Nei documenti finora prodotti a livello di scala ampia, il ruolo delle Aree protette non risulta tenuto nella considerazione che merita, con riferimento alla gestione ed al controllo del territorio, sottovalutando in 
tal modo la funzione dei Parchi e delle Riserve come laboratorio in cui sperimentare concretamente nuovi modelli culturali e nuovi approcci alla pianificazione e gestione territoriale, più rispettosi degli equilibri 
naturali
Parco Regionale del Matese 
Rete del rischio ambientale 
In generale si osserva che la definizione del “rischio” e i processi di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli interventi programmati per 
l’accessibilità. 
Rete delle interconnessioni 
Per quanto riguarda gli interventi sulla rete stradale si ribadisce l’importanza che rivestono gli interventi di ammodernamento della SS372 da Benevento a Caianello ed il completamento della Fondo Valle 
Isclero, in quanto veri e propri assi strategici di collegamento interregionale e di connessione, con la funzione principale di decongestionare i nodi di Caserta e Napoli per i transiti verso e dalle regioni Puglia e 
Molise dei flussi di traffico merci nazionali. 
Gli interventi di ammodernamento previsti, devono essere però integrati da un’operazione di riammagliatura della rete stradale esistente a livello locale e di supporto sia agli insediamenti produttivi di piana 
che allo sviluppo delle aree a vocazione turistico-naturalistica e silvo-forestale di monte. 
Il miglioramento dell’accessibilità generale e la presenza di dieci aree PIP e due aree ASI possono costituire l’occasione di realizzare dei centri caratterizzati da alta specializzazione e da un mix di attività 
produttive e di servizi per la logistica e le funzioni superiori e rare (p.e. centri di ricerca ed innovazione tecnologica), capaci di modificare l’esistente gerarchia territoriale . 
Va, inoltre, segnalata la rilevanza del mantenimento e del potenziamento delle strade di collegamento con il versante molisano (strada provinciale Cerreto Sannita-Morcone, strada statale SS 88 Benevento-
Campobasso), reti essenziali per la realizzazione di scambi culturali e commerciali tra i paesi confinanti e per lo sviluppo socio-economico delle regioni contermini. 
Quadro Territoriale di Riferimento n 5 
In generale si concorda con gli indirizzi suggeriti dal PTR, pur rilevando la carenza di riferimenti alle forme innovative di aggregazione intercomunale introdotte dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 
267/2000) le quali possono costituire fattori di aggregazione programmatica di livello intermedio che consentono di snellire il processo di costruzione di una coalizione di progetto a livello di sub-ambito 
(Accordo di Programma ex D.Lgs. 267/2000 e L.r. 16/04). 
Parco Regionale del Taburno Camposauro 
Il metodo adottato per la delimitazione dei STL e quindi dei STS è riferito a programmi avviati dalle comunità locali, deducendone per conseguenza, una perimetrazione strettamente 
amministrativa . 
La cristallizzazione delle azioni intraprese dalle amministrazioni locali , in assenza di un quadro di riferimento regionale, limita lo sviluppo territoriale su basi di caratteristiche omogenee e lo indirizza 
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proseguire e rafforzare la delimitazione amministrativa. 
La semplificazione adottata, di riferire i sistemi locali a elementi amministrativi e non già territoriali limita fortemente la realizzazione di quello che il PTR si pone come obiettivo , la aggregazione di comuni 
contermini.
Il territorio, ove appartiene il comune, è stato diviso tutto per “monti” , trascurando assolutamente le “valli”. E’ noto che gli scambi sociali e economici e i conseguenti accorpamenti avvengono proprio per 
comunità appartenenti alla stessa valle. L’assenza del sistema territoriale riferibile alla “VALLE TELESINA” limita fortemente l’aggregazione delle comunità ivi insediate e, per conseguenza, rende 
problematica la creazione della città “TELESINA” come auspicata nel quadro territoriale di riferimento n 2, ambiente insediativo n 7
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IS Indirizzi strategici Peso
attuale

Proposta di 
modifica

Motivazioni Ente

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 3 1 Va abbassato dal valore 3 al valore 1, in quanto Benevento è sprovvista di adeguate 
infrastrutture autostradali e ferroviarie non certo comparabili con quelle delle altre 
città capoluogo della regione, alle quali viene infatti attribuito il medesimo valore 3. 

Comune di Benevento 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Arpaia 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Bonea 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 4 SI RITIENE CHE E’ NECESSARIO ATTRIBUIRE UN PESO PARI A 4 IN 
QUANTO ESSO COSTITUISCE UNA SCELTA STRATEGICA PRIORITARIA 
DA CONSOLIDARE PER LO SVILUPPO DI TUTTA L’AREA DENOMINATA 
C 2 FORTORE 

Comune di Buonalbergo 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Moiano 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Airola 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Bucciano 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Montesarchio 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 3 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le Comune di Paolisi 
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aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 2 1 Buonalbego sprovvista di infrastrutture autostradali e ferroviarie. Alleanza Nazionale Comune di 
Buonalbergo

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 Data lìimportanza che riveste la valle del MISCANO baricentrica rispetto al 
corridoio ferroviario Bari-Roma che collega i due corridoi europei 1e 8. 

Alleanza Nazionale Comune di 
Buonalbergo

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Airola 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Arpaia 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La modifica si rende necessaria data l’importanza che riveste il Comune di 
Benevento che risulta baricentrico rispetto al corridoio ferroviario Bari – Foggia – 
Benevento - Caserta – Roma e che correla naturalmente e storicamente i due 
corridoi europei n. 1 e 8, tra costa tirrenica e adriatica. Ciò rafforza il ruolo delle 
aree interne della Campania, ed in particolare dell’area sannita come porta regionale 
verso il Molise e la Puglia. 
A tal fine sono, altresì, ritenuti indispensabili i seguenti interventi: 
- il potenziamento del corridoio ferroviario Napoli-Bari tra Benevento e Foggia 

attraverso il raddoppio del binario e non solo la velocizzazione della tratta 
Cancello-Benevento via Valle Caudina; 

- il potenziamento della tratta ferroviaria Benevento – Campobasso; 
- il potenziamento della tratta stradale Benevento – Termoli; 
- il potenziamento della tratta stradale 90bis Benevento – Foggia; 
- l’ampliamento ed il potenziamento dell’aviosuperficie esistente nel Comune di 

Benevento; 
- la localizzazione di un interporto che rafforzi l’intermodalità gomma-ferro-aria 

e che esalti le potenzialità dell’Ufficio Dogane di Benevento di recente 
istituzione. 

Comune di Benevento 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 

Comune di Bonea 
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interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Bucciano 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Moiano 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Montesarchio 

A2 Interconnessione – Programmi 3 4 La presenza nei programmi complessi di importanti opere finalizzate a collegare le 
aree interne ai corridoi principali di spostamento delle merci e delle persone, deve 
trovare la sua definizione completa nella riconsiderazione di alcuni importanti 
interventi che assurgono ad un ruolo strategico rispetto all’obiettivo del riequilibrio 
territoriale.

Comune di Paolisi 

B1 Difesa della biodiversità 3 4 Tale richiesta è motivata dal fatto che ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, 
Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) del STS B6 rientrano nella perimetrazione del 
Parco Regionale del Matese proprio le eccezionali valenze naturalistiche dei loro 
territori, ed i restanti comuni del Titerno, anch’essi caratterizzati da una elevata 
biopermeabilità nelle fasce di, costituiscono il principale corridoio ecologico di 
connessione fra il Parco del Matese ed il vicino Parco del Taburno 

Comune di Castelvenere 

B1 Difesa della biodiversità 3 4 Tale richiesta è motivata dal fatto che ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, 
Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) del STS B6 rientrano nella perimetrazione del 
Parco Regionale del Matese proprio le eccezionali valenze naturalistiche dei loro 
territori, ed i restanti comuni del Titerno, anch’essi caratterizzati da una elevata 
biopermeabilità nelle fasce di, costituiscono il principale corridoio ecologico di 
connessione fra il Parco del Matese ed il vicino Parco del Taburno 

Comune di Faicchio 

B1 Difesa della biodiversità 3 4 Poiché ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) 
del STS B6 rientrano nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese proprio 
le eccezionali valenze naturalistiche dei loro territori, ed i restanti comuni del 
Titerno, anch’essi caratterizzati da una elevata biopermeabilità, costituiscono il 
principale corridoio ecologico di connessione fra il Parco del Matese ed il vicino 

Comune di Pietraroja 
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Parco del Taburno. Ne consegue la necessità di adottare logiche di intervento 
comuni finalizzate a tutelare e soprattutto valorizzare questo importante tratto di 
Rete ecologica campana di collegamento con il sistema appenninico centrale sia 
nella direzione Nord-Sud che in quella Est-Ovest. 

B1 Difesa della biodiversità 3 4 Tale richiesta è motivata dal fatto che ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, 
Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) del STS B6 rientrano nella perimetrazione del 
Parco Regionale del Matese proprio le eccezionali valenze naturalistiche dei loro 
territori, ed i restanti comuni del Titerno, anch’essi caratterizzati da una elevata 
biopermeabilità nelle fasce di, costituiscono il principale corridoio ecologico di 
connessione fra il Parco del Matese ed il vicino Parco del Taburno 

Comune di S. Lorenzello 

B1 Difesa della biodiversità 3 4 Tale richiesta è motivata dal fatto che ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, 
Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) del STS B6 rientrano nella perimetrazione del 
Parco Regionale del Matese proprio le eccezionali valenze naturalistiche dei loro 
territori, ed i restanti comuni del Titerno, anch’essi caratterizzati da una elevata 
biopermeabilità nelle fasce di, costituiscono il principale corridoio ecologico di 
connessione fra il Parco del Matese ed il vicino Parco del Taburno 

Comune di S. Salvatore 
Telesino

B1 Difesa della biodiversità 3 4 ben 5 comuni (Faicchio, S. Lorenzello, Cerreto S., Cusano M. e Pietraroja) del STS 
B6 rientrano nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese proprio per le 
eccezionali valenze naturalistiche dei loro territori, ed i restanti comuni del Titerno, 
anch’essi caratterizzati da una elevata biopermeabilità, costituiscono il principale 
corridoio ecologico di connessione fra il Parco del Matese ed il vicino Parco del 
Taburno. Ne consegue la necessità di adottare logiche di intervento comuni 
finalizzate a tutelare e soprattutto valorizzare questo importante tratto di Rete 
ecologica campana di collegamento con il sistema appenninico centrale sia nella 
direzione Nord-Sud che in quella Est-Ovest. 

Parco Regionale del Matese 

B1 Difesa della biodiversità 3 3/4  per i territori compresi in tutte le aree protette, parchi, Sic e ZPS e inoltre nell’oasi 
faunistica di Guardia Sanframondi, da istituire 

Lega Ambiente Campania 
B6

B4 Valorizzazione patrimoni o culturale e paesaggio 2 4 Va portato dal valore 2 al valore 4, in funzione dei vasti giacimenti culturali 
esistenti nella città di Benevento di cui si riporta un elenco non esaustivo 
nell’allegato 1. L’azione sarebbe oltremodo auspicabile in relazione ai consistenti 
investimenti materiali ed immateriali che la città di Benevento ha in corso di 
realizzazione per il recupero del centro storico e delle aree di interesse archeologico 
ed ambientale, affinché non si interrompa, in vista della programmazione 
2007/2013, l’attuale azione amministrativa che mira al rilancio turistico e culturale 
della città. 

Comune di Benevento 

B4 Valorizzazione patrimoni o culturale e paesaggio 3 4 Vista la presenza di vasti giacimenti culturali esistenti nella valle del Mescano. Alleanza Nazionale Comune di 
Buonalbergo

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Dugenta 
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B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Frasso Telesino 

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Limatola 

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Melizzano 

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Paupisi 

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Parco Regionale del Taburno 
Camposauro

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Sant’Agata de’Goti 

B5 Recupero aree dimesse 1 2 B.5 – Il recupero delle aree dismesse , come riportato è in contraddizione col punto 
c.6, per cui va valutato in modo superiore a quello proposto 

Comune di Solopaca 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Airola 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Arpaia 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Bonea 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Bucciano 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Moiano 

C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 
idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 

Comune di Montesarchio 
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uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 
C3 Rischio idrogeologico 2 3 Il sistema territoriale è stato notoriamente interessato da fenomeni di dissesto 

idrogeologico sui i quali è necessario intervenire in modo sistematico e profondo 
per garantire la sicurezza delle popolazioni ma anche per creare le condizioni per 
uno sviluppo ecosostenibile ed integrato con le realtà manifatturiere esistenti. 

Comune di Paolisi 

C3 Rischio idrogeologico 2 4 Nell’ambito del STS A9 – TABURNO non si condivide il peso 2 attribuito 
all’indirizzo strategico C.3 Rischio Idrogeologico in quanto molti dei centri abitati 
dei Comuni facenti parte del STS – A9 Taburno, risultano classificati come Area a 
rischio molto elevato-R4 nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico, 
redatto dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

Ordine dei Geologi della 
Campania
A9

C4 Rischio incidenti industriali 0 3 E’ presente nel comune di Solopaca una attività industriale classificata insalubre di I 
categoria, che ha avuto un incidente pochi anni fa crea problemi di insalubrità ai 
territori di diversi comuni durante la lavorazione 

Lega Ambiente Campania 
A9

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Frasso Telesino 

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Limatola 

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Paupisi 

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Sant’Agata de’Goti 

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Solopaca 

C5 Rischio rifiuti - 2 Il rischio deve essere posto in relazione alle aree di ampie dimensioni da bonificare 
soprattutto lungo i corsi d’acqua (Cusano- forra del Titerno; San Lorenzello-
Titerno; Telese – località Fiumara; Telese –Caliore;) non ancora censite e non 
rientrate nel Piano regionale di bonifica. I comuni da soli non saranno in grado di 
avviare azioni di bonifica. 

Lega Ambiente Campania 
B6

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Parco Regionale del Taburno 
Camposauro

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Dugenta 

C5 Rischio rifiuti 0 2 Il rischio deve essere posto in relazione alle aree di ampie dimensioni da bonificare 
non ancora censite o non rientrate nel Piano regionale di bonifica. I comuni da soli 
non saranno in grado di avviare azioni di bonifica. 

Lega Ambiente Campania 
A6

C5 Rischio rifiuti  1 C.5 – Il rischio rifiuti va valutato in relazione agli sversatoi saturati e che nei tempi 
scorsi hanno avuto il compito di discariche incontrollate 

Comune di Melizzano 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6- le attività estrattive, quelle poche presenti, hanno modificato la morfologia del Comune di Dugenta 
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terreno recuperando alla produzione agricola aree corrugate rese ora pianeggianti, 
tanto che dalla vista aerea riescono di difficile individuazione, il coefficiente va 
ridotto. 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, SONO STATE MODESTISSIME, il coefficiente va 
ridotto

Comune di Frasso Telesino 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, inibite da vincoli statali e regionali non costituiscono un 
rischio ampio come riportato, esso va ridotto. 

Comune di Limatola 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, SONO STATE MODESTISSIME E LIMITATE ALLA 
ZONA FLUVIALE, il coefficiente va ridotto 

Comune di Melizzano 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, SONO STATE MODESTISSIME E LIMITATE ALLA 
ZONA FLUVIALE, il coefficiente va ridotto 

Comune di Paupisi 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, per la stragrande maggioranza di tufo, hanno modificato 
la morfologia del terreno recuperando alla produzione agricola aree corrugate rese 
ora pianeggianti, tanto che dalla vista aerea riescono di difficile individuazione, il 
coefficiente va ridotto. 

Comune di Sant’Agata de’Goti 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, per la stragrande maggioranza di tufo, hanno modificato 
la morfologia del terreno recuperando alla produzione agricola aree corrugate rese 
ora pianeggianti, tanto che dalla vista aerea riescono di difficile individuazione, il 
coefficiente va ridotto. 

Comune di Solopaca 

C6 Rischio attività estrattive 4 3 C.6 – Le attività estrattive, inibite da vincoli statali e regionali non costituiscono un 
rischio ampio come riportato, esso va ridotto. 

Parco Regionale del Taburno 
Camposauro

C6 Rischio attività estrattive 2 3 E’ presente nel comune di Cusano, in località Costa del Monaco, una attività 
estrattiva abusiva (in zona A e B del Parco del Matese) che ha già avuto negli anni 
scorsi un incidente mortale; San Salvatore T. 

Lega Ambiente Campania 
B6

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Parco Regionale del Taburno 
Camposauro

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Dugenta 

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Frasso Telesino 

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 

Comune di Limatola 
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un’attenzione media. 
D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 

messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Solopaca 

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Melizzano 

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Paupisi 

D2 Riqualificazione e messa a norma delle città  2 D.2 – Le città, hanno necessità di essere riqualificate sotto l’aspetto urbanistico e 
messe a norma sotto l’aspetto della rete dei servizi e delle infrastrutture. L’assenza 
di peso nell’indirizzo strategico contrasta con la realtà sopra detta per cui si propone 
un’attenzione media. 

Comune di Sant’Agata de’Goti 

E1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 4 2 In quanto l’area in oggetto è vocata al turismo ed all’agricoltura. Alleanza Nazionale Comune di 
Buonalbergo

E2 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 2 3 Va portato dal valore 2 al valore 3 in quanto si è in presenza di marchi territoriali di 
prestigio doc e docg (pag. 220 Burc) e marchio IGP 

Comune di Benevento 

E2 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 2 4 Va portato dal valore 2 al valore 4 in relazione alla presenza di una forte vocazione 
rurale ambientale e paesaggistica del territorio delle colline beneventane come 
precedentemente evidenziato, ed anche in virtù di una necessaria riconversione della 
produzione agricola. 

Comune di Benevento 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 2 3 Va portato dal valore 2 al valore 3. Le considerazioni in merito al peso derivano 
dalla ricchezza del territorio Beneventano in termini di beni aventi valore storico 
testimoniale e culturale nonché paesaggistico ed è suggerito dalle numerose 
iniziative in corso di attuazione da parte del Comune (vedi PIT asse città: 
Benevento il futuro nella storia – Città Spettacolo etc) tendenti a valorizzare il 
patrimonio stesso e i suoi effetti correlati in termini di sviluppo turistico. 

Comune di Benevento 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Arpaia 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un Comune di Bonea 
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economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 L’appartenenza al parco regionale, l’area archeologica e la città storica richiedono 
una valutazione massima degli indirizzi di tipo turistico 

Comune di Frasso Telesino 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Moiano 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Airola 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Bucciano 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 L’appartenenza al parco regionale, l’area archeologica e la città storica richiedono 
una valutazione massima degli indirizzi di tipo turistico 

Comune di Melizzano 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Montesarchio 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 Le realtà produttive esistenti nella Valle Caudina sono gli ultimi baluardi di un 
economia reale che sopravvive minacciata dalla globalizzazione, pertanto, occorre 
sostenere con interventi mirati gli sforzi operati nel senso della differenziazione o 
della concentrazione, da questo tessuto economico ancora troppo necessario per gli 
equilibri socio economici dell’area, in cui il modello di economia agricola in grado 
di creare valore non si è ancora del tutto affermata. 

Comune di Paolisi 
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E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 L’appartenenza al parco regionale, l’area archeologica e la città storica richiedono 
una valutazione massima degli indirizzi di tipo turistico 

Comune di Paupisi 

E3 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 3 4 L’appartenenza al parco regionale, l’area archeologica e la città storica richiedono 
una valutazione massima degli indirizzi di tipo turistico 

Comune di Sant’Agata de’Goti 

F1 Disagio abitativo   Riteniamo opportunoe includere un nuovo indirizzo strategico. 
69 comuni su 78 della provincia hanno popolazion inferiore a 5000 
abitanti. E’ necessario per essi avviare azioni di promozione di 
servizi territoriali adeguati. 

Lega Ambiente Campania 
A6

F1 Disagio abitativo   Riteniamo opportunoe includere un nuovo indirizzo strategico. 
69 comuni su 78 della provincia hanno popolazion inferiore a 5000 abitanti. E’ 
necessario per essi avviare azioni di promozione di servizi territoriali adeguati. 

Lega Ambiente Campania 
B6



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Benevento – Osservazioni 

BN_76

Perimetrazione STS Proposta di modifica perimetrazione Motivazioni Ente
  Si dovrebbe ridisegnare il sistema accorpando 

tutti o molti territori degli locali interessati dal PI 
Regio tratturo . 

Alleanza Nazionale Comune 
di Buonalbergo 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Airola 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Arpaia 

Sistema Urbano D1: 
Arpaise, Benevento, Calvi, 
Castelpoto,Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San 
Leucio del Sannio, San Martino 
Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, 
Sant'Angelo a Cupolo. 

Modifica del perimetro STS D1: 
* APOLLOSA (PASSA DA A9-TABURNO A D1), 
*  ARPAISE, BENEVENTO, CALVI, CEPPALONI, 
SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN LEUCIO DEL SANNIO, 
SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA 
MANFREDI, SANT’ANGELO A CUPOLO (RESTANO 
NELL’STS D1) 
* CASTELPOTO (PASSA DA D1 A A9-TABURNO) 
* FRAGNETO L’ABATE, FRAGNETO 

Si propone una modifica della perimetrazione del 
STS accorpando vari comuni indissolubilmente 
legati tra loro per tradizioni culturali, orografia, 
ed emergenze paesaggistiche, nonché per favorire 
la copianificazione e politiche di sviluppo 
coerenti alla strategia in atto perseguita attraverso 
strumenti di attuazione ampiamente condivisi 
(PRUSST, PI Pietrelcina etc.). 

Comune di Benevento 
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MONFORTE (PASSANO DA B5 ALTO TAMMARO A D1) 
* PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, 
PIETRELCINA (PASSANO DA B3 – PIETRELCINA A D1).  

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Bonea 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Bucciano 

Sistema urbano D1 Inserimento del Comune di Caselpoto nel STS A9- Taburno 
A9: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano; Campoli M.T., 
Cautano, Dugenta , Foglianise, Forchia, Grasso Telesino, 
limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, 
Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e 
Vitulano, Castelpoto

Il territorio di Castelpoto risulta maggiormente 
affine al STS “Taburno” A9 se consideriamo i 
caratteri socili, oltre quelli geografici omogenei, 
ed in particolare i rapporti che intercorrono tra 
Castelpoto e i diversi comuni dell’area A9, 
elementi che derivano dalla riproposizione di 
antiche relazioni in particolare con i comuni della 
Valle Vitulanese. Il comune di Castelpoto, 
inoltre, è stato protagonista, insieme agli altri 
comuni della Valle Vitulanese, di un progetto 

Comune di Castelpoto 
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PIR, che è un processo di auto aggregazione e di 
progettazione territoriale importante, citato nel 
piano (PTR) e richiamato in premessa come 
elemento fondamentale per l’individuazione dei 
vari STS. Infine si evidenzia: 
-che il Comune di Castelpoto, insieme ai Comuni 
di Apollosa, Campoli M.T. Cautano e Tocco 
Caudio hanno intrapreso la strada dell’esercizio 
associato di funzioni divenendo Comune 
Capofila delle “Terre del Taburno”; 
-che attualmente è in corso di finanziamento da 
parte della Regione Campania un progetto ai 
sensi della L.R. 51/78 “tecnologia wireless 
intercomunale” con i Comuni di Apollosa, 
Campoli M.T. Vitulano e Foglianise; 
-che il Comune di Castelpoto è inserito nel 
collegio elettorale provinciale n. 24, insieme ai 
comuni di Cautano, Foglianise, Torrecuso e 
Paupisi;
-che il Comune di Castelpoto ha avanzato istanza 
alla Regione Campania per l’inserimento del 
proprio territorio nella Comunità Montana del 
Taburno.
Pertanto la sua collocazione naturale, risulta 
l’area a dominante naturalistica del Taburno e 
non quella urbana di Benevento  

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di Circello 
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Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di Colle Sannita 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 

A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno – 

Comune di Dugenta 
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del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

Camposauro li ha fatti , da sempre, sentire 
appartenenti alla Valle Telesina , per cui la parte 
del territorio più evoluta e sviluppata è 
solidamente collegata a tale realtà. L’ente Parco 
sostiene quanti hanno indicato il loro territorio 
appartenente a due dominanti poichè questo non 
rappresenta un limite bensì una auspicabile 
opportunità visto che essi hanno tutte le 
caratteristiche morfologiche, economiche e 
sociali per appartenervi.  

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno li ha 
fatti , da sempre, sentire appartenenti alla Valle 
Telesina , per cui la parte del territorio più 
evoluta e sviluppata è solidamente collegata a 
tale realtà. La divisione del territorio comunale in 
due aree di sviluppo non rappresenta un limite 
bensì una auspicabile opportunità visto che la 
maggior parte di esso ha tutte le caratteristiche 
morfologiche, economiche e sociali per 
appartenervi.

Comune di Frasso Telesino 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno 
B6 Titerno 

A9 – TABURNO: 
eliminato 
B6 – VALLE TELESINA:
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, Airola, Apollosa, 
Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 
Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, 
Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, 

Non si condivide la divisione in due di un’area, 
quella della valle telesina, secondo una logica di 
aggregazione per “Monti” e non di “valle”. La 
Valle Telesina, viste le caratteristiche territoriali, 
culturali ed economiche esistenti non si può 
sottrarre ad un’unica logica di sviluppo.

Comune di Guardia 
Sanframondi
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Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, 
Vitulano.

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno – 
Camposauro li ha fatti , da sempre, sentire 
appartenenti alla Valle Telesina , per cui la parte 
del territorio più evoluta e sviluppata è 
solidamente collegata a tale realtà. L’ente Parco 
sostiene quanti hanno indicato il loro territorio 
appartenente a due dominanti poichè questo non 
rappresenta un limite bensì una auspicabile 
opportunità visto che essi hanno tutte le 
caratteristiche morfologiche, economiche e 
sociali per appartenervi.  

Comune di Limatola 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno li ha 
fatti , da sempre, sentire appartenenti alla Valle 
Telesina , per cui la parte del territorio più 
evoluta e sviluppata è solidamente collegata a 
tale realtà. La divisione del territorio comunale in 
due aree di sviluppo non rappresenta un limite 
bensì una auspicabile opportunità visto che la 
maggior parte di esso ha tutte le caratteristiche 
morfologiche, economiche e sociali per 
appartenervi.

Comune di Melizzano 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 

Comune di Moiano 
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sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Montesarchio 

Modifica STS A9 Taburno in 
Città della Valle Caudina 

Città della Valle Caudina: 
Airola, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Arpaia, Forchia, Paolisi 
,Moiano, Pannarano,Cervinara, Rotondi , San Martino V.C. e 
Roccabascerana

Si caratterizza per la discreta accessibilità, la 
buona dotazione infrastrutturale di gran parte 
delle aree industriali ed un buon sviluppo 
industriale (piccola e media industria di tipo 
manifatturiero), attraverso un progressivo 
sganciamento dalla civiltà rurale. 
Questa area si presenta fortemente vocata a 
diventare un polo di servizi socio-abitativi , 
manifatturieri e di servizi. 

Si ritiene necessario anche in fase di elaborazione 
dei PTCP una concertazione su macroaree da 
parte delle due Province di Benevento ed 
Avellino. 

Comune di Paolisi 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno li ha 

Comune di Paupisi 
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del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

fatti , da sempre, sentire appartenenti alla Valle 
Telesina , per cui la parte del territorio più 
evoluta e sviluppata è solidamente collegata a 
tale realtà. La divisione del territorio comunale in 
due aree di sviluppo non rappresenta un limite 
bensì una auspicabile opportunità visto che la 
maggior parte di esso ha tutte le caratteristiche 
morfologiche, economiche e sociali per 
appartenervi.

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di Reino 

STS C2 Passaggio dei comuni di S.Bartolomeo in Galdo, S,Marco dei I comuni indicati fanno parte del tracciato del Comune di S.Bartolomeo in 
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Cavoti, San.Giorgio la Molara e Buonalbergo da STS C2 a STS 
B5

Regio Tratturo e dovrebbero rientrare nel STS B5 Galdo 

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di S.Croce del Sannio 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno li ha 
fatti , da sempre, sentire appartenenti alla Valle 
Telesina , per cui la parte del territorio più 
evoluta e sviluppata è solidamente collegata a 
tale realtà. La divisione del territorio comunale in 
due aree di sviluppo non rappresenta un limite 
bensì una auspicabile opportunità visto che la 
maggior parte di esso ha tutte le caratteristiche 
morfologiche, economiche e sociali per 
appartenervi.

Comune di Sant’Agata 
de’Goti
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San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di Sassinoro 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno li ha 
fatti , da sempre, sentire appartenenti alla Valle 
Telesina , per cui la parte del territorio più 
evoluta e sviluppata è solidamente collegata a 
tale realtà. La divisione del territorio comunale in 
due aree di sviluppo non rappresenta un limite 
bensì una auspicabile opportunità visto che la 
maggior parte di esso ha tutte le caratteristiche 
morfologiche, economiche e sociali per 

Comune di Solopaca 
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Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

appartenervi.

B6 Titerno Costituzione di un STS denominato “Valle Telesina” composto 
dai comuni di Puglianello, Amorosi, San Salvatore Telesino, 
Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Telese Terme, 
Solopaca, Paupisi, Torrecuso, Sant’Agata De’ Goti, Melizzano, 
Guardia Sanframondi, Dugenta, Faicchio. 

L’aggregazione proposta va a disarticolare unità 
fisiografiche ben definite che costituiscono il 
fulcro per un percorso di tutela, valorizzazione e 
sviluppo ed altri in cui l’aggregazione operata 
comprende zone che potrebbero fungere da 
collegamento ed essere i “cuscinetti” territoriali 
di interscambio tra ambiti a diversa vocazione 
Si creerebbe così un’area omogenea di forte 
interscambio, caratterizzata dalla presenza della 
risorsa acqua, da riqualificare e valorizzare, con 
infrastrutture già avviate sebbene da potenziare, 
con diverse attività terziarie presenti (per le quali 
programmare azioni volte all’innovazione 
tecnologica ed all’incremento della 
competitività), con una buona dotazione di 
servizi sociali da calibrare sulla nuova richiesta. 
Tale corridoio, di accesso al sistema urbano 
Benevento, costituirebbe un “fulcro” tra i due 
STS contermini a vocazione naturalistica, calati 
l’uno sul Parco Regionale del Matese a nord e 
l’altro sul Parco Regionale del Taburno-
Camposauro a sud. 

Comune di Telese Terme 

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comune di Vitulano 
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Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 
B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno 
B6 Titerno 

A9 – TABURNO: 
eliminato 
B6 – VALLE TELESINA:
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, Airola, Apollosa, 
Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 
Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, 
Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, 
Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, 
Vitulano.

Non si condivide la divisione in due di un’area, 
quella della valle telesina, secondo una logica di 
aggregazione per “Monti” e non di “valle”. La 
Valle Telesina, viste le caratteristiche territoriali, 
culturali ed economiche esistenti non si può 
sottrarre ad un’unica logica di sviluppo.

Comune S.Lorenzo Maggiore 

Individuazione di solo tre STS 
D1, B6, B5 

D1 Sistema Urbano Benevento: 
Benevento-San Giorgio del Sannio-Sant'Angelo a Cupolo-
Ceppaloni-San Nicola Manfredi- San Leucio del Sannio-
Pietrelcina-Calvi-Castelpoto-San Martino Sannita-Arpaise-San 
Nazzaro. 
B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del 
Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, 
Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, Vitulano, Pannarano, 
Durazzano. 

le partizioni dei sistemi di sviluppo territoriali
debbano essere, molto più ampie e non entrare in 
contraddizione con i distretti agro-alimentari. 

Comunità Montana Alto 
Tammaro 
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B5 Alto Tammaro: 
Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce delSannio, Sassinoro,Apice,Baselice,Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano,Castelvetere in Val Fortore, Foiano 
di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio 
la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, 
Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. 

PONTELANDOLFO (PASSA DA B6 –TITERNO A
B5 ALTO TAMMARO)
APOLLOSA (PASSA DA A9-TABURNO A D1), 
CASTELPOTO (PASSA DA D1 A A9-TABURNO) 
FRAGNETO L’ABATE, FRAGNETO 
MONFORTE (PASSANO DA B5 ALTO 
TAMMARO A D1) 
PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, 
PIETRELCINA (PASSANO DA B3 – 
PIETRELCINA A D1). 
PANNARANO (PASSA DA A8-PARTENIO A A9-
TABURNO)
CASTELPOTO (PASSA DA D1-BENEVENTO A 
A9-TABURNO) 
CASALDUNI (PASSA DA B5-ALTO TAMMARO A 
B6-TITERNO)
DURAZZANO (PASSA DA D4-CASERTA A A9-
TABURNO)

Sebbene, nell’analisi, i criteri utilizzati per la 
suddivisone del territorio siano diversi; nella 
sintesi le finalità (gli STS per favorire politiche di 
sviluppo a coerenti riferimenti territoriali, i 
sistemi insediativi per stimolare copianificazione 
soprattutto per quei territori che per tradizioni 
culturali, orografia ed emergenze paesaggistiche 
sono naturalmente e indissolubilmente legati fra 
loro) presentano una sostanziale coerenza ed 
omogeneità; appare, dunque, utile un confronto e 
quindi, non solo, un adeguamento degli STS del 
PTR ai sistemi insediativi del PTCP, che pure 
favorirebbe una maggiore coesione tra i comuni, 
ma una revisione che permetta di raggiungere gli 
obiettivi posti a fondamento di sintesi dei Sistemi 
Territoriali di sviluppo e della loro 
organizzazione.

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori ella Provincia di 
Benevento 

D1 – Sistema urbano di Benevento Escludere i territori dei comuni di S.Martino Sannita, San Nicola 
Manfredi, San Nazzaro e Castelpoto dal STS D1. 

I Comuni di San Martino Sannita, San Nicola 
Manfredi e San Nazzaro, situati a sud del 
Capoluogo, siano territori collinari, con una 
orografia nettamente distinta rispetto alla vicina 
San Giorgio del Sannio. La vocazione di questo 
territorio, per le sue peculiarità naturalistiche, ha 
poco a che fare con un sistema territoriale come 
quello urbano di Benevento e con le strategie di 
sviluppo conseguenti. Ciò appare evidente se 
consideriamo i Comuni limitrofi a quelli citati 
ricadenti in provincia di Avellino: Torrioni e 
Montefusco, inseriti nel STS A8 – PARTENIO a 
dominante naturalistica. 

Ordine dei Geologi della 
Campania
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Altro caso è quello di Castelpoto che per le stesse 
motivazioni di carattere territoriale espresse in 
precedenza trova la sua collocazione naturale 
nell’area del STS A9 - TABURNO e non in 
quello D1 – SISTEMA URBANO DI 
BENEVENTO. Nel caso specifico il Comune di 
Castelpoto è stato protagonista, insieme agli altri 
comuni della valle Vitulanese di un PIR, che 
come è noto è un processo di auto aggregazione e 
di progettazione territoriale importante, citato nel 
Piano e richiamato in premessa come elemento 
fondamentale per l’individuazione dei STS. 

Perimetrazione STS: 
A9 Taburno: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli 
del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, 
Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 
Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant'Agata 
dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio ,Torrecuso, 
Vitulano. 

B6 Titerno: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, 
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, 
San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 
Telesino, Telese Terme. 

SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 
A9 – TABURNO: 
Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 
Taburno, Cautano, Foglianise, Forchia, Parte del territorio di 
Frasso Telesino, , Parte del territorio di Melizzano, Moiano, 
Montesarchio, Paolisi, Parte del territorio di Paupisi, Parte del 
territorio di Sant'Agata dei Goti, Parte del territorio di 
Solopaca, Tocco Caudio , Torrecuso, Vitulano. 

B6 – VALLE TELESINA: 
Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Limatola ,Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, 
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
San Salvatore Telesino, Telese Terme. Parte del territorio di 
Santagata dei Goti, Dugenta, parte del territorio di Melizzano 
,parte del territorio di Frasso Telesino, parte del territorio di 
Solopaca, parte del territorio di Paupisi .

La posizione strategica , territoriale, sociale , 
culturale e economica dei comuni della fascia 
pedemontana nord , nord-est ,del Taburno – 
Camposauro li ha fatti , da sempre, sentire 
appartenenti alla Valle Telesina , per cui la parte 
del territorio più evoluta e sviluppata è 
solidamente collegata a tale realtà. L’ente Parco 
sostiene quanti hanno indicato il loro territorio 
appartenente a due dominanti poichè questo non 
rappresenta un limite bensì una auspicabile 
opportunità visto che essi hanno tutte le 
caratteristiche morfologiche, economiche e 
sociali per appartenervi.  

Parco Regionale del Taburno 
Camposauro
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 La dominante dovrebbe essere la RURALE CULTURALE.  Alleanza Nazionale Comune 

di Buonalbergo 
naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 

quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

Comune di Airola 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

Comune di Arpaia 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 

Comune di Bonea 
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verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

Comune di Bucciano 

Dominante urbana Richiesta di passaggio dalla dominate Urbana (D1)alla 
dominante naturalistica del Taburno (A9) 

 Comune di Castelpoto 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 

Comune di Moiano 
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si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 
del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

Comune di Montesarchio 

naturalistica  dominante naturalistica rurale manifatturiera  Non si condivide la dominante prescelta in 
quanto la stessa rischia di penalizzare 
l’economica reale esistente, dirottando le risorse 
finanziarie per lo sviluppo produttivo ed agricolo 
verso aree ritenute più vocate in tal senso. 
L’ambiente come tale deve essere preservato per 
creare le condizioni dello sviluppo ma da solo 
non riesce a sostituire l’economia reale. Per la 
complessità del territorio ricompreso nel sistema 
si ritiene Si ritiene che la dominante territoriale in 
grado di unificare le diverse realtà territoriali 
esistenti nel sistema, sembra essere quella rurale 
e manifatturiera con la specificità del polo 
tessile di Airola piuttosto e/o oltre che quella 
naturalistica, parzialmente legata ad una 
porzione specifica del territorio, vale a dire quella 

Comune di Paolisi 
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del Parco del Partenio e Parco del Taburno. 

Rurale culturale Da definire qualora fosse accettata la proposta di un nuovo STS Non rispecchia le peculiarità e le caratteristiche 
del comprensorio. 

Comune di Telese Terme 
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QTR Considerare / argomento Si propone / testo emendato / integrazioni 
1_1 “Le vie dell’acqua”come elementi fondanti e naturali 

della rete” 
la creazione di una rete ecologica ambientale lungo i corsi dei fiumi, in quanto essi rappresentano gli elementi strutturali 
ambientali del territorio di interrelazione fra sistemi ambientali, risorse naturali e nuovi sviluppi, in cui coniugare gli obiettivi di 
tutela e della conservazione con quelli della prevenzione al dissesto e dello sviluppo sostenibile.

1_1 la creazione di una rete di zone umide lungo i corsi dei fiumi e in alcune aree costiere, in quanto esse rappresentano veri e propri
equilibratori ambientali (salvaguardia delle falde, controllo delle inondazioni, contenimento sostanze tossiche, ecc.), offrendo
l’opportunità di svolgere un turismo naturalistico, attraverso l’organizzazione di spazi per attività ricreative, percorsi 
escursionistici, birdwatching, fotografia naturalistica, pesca controllata.

1_1 il Progetto Integrato “PARCO DELLE ACQUE DI RIARDO”, che potrà essere collegato ad analoghe iniziative dei comuni di 
Prata Sannita e Roccamonfina.

1_1 la creazione di Parchi Archeologici e di Parchi Termali, come quello che connette le due sponde del Garigliano progettato dal 
Comune di Rocca D’Evandro. 
Inoltre, vanno tenuti in considerazione anche gli elementi sparsi sul territorio e non solo i grandi complessi archeologici, così
come è opportuno considerare espressione dei valori storici e culturali anche aree per le quali l’aggiornamento scientifico si 
evolve.
L’elenco dei “paesaggi di alto valore ambientale e culturale” a pag. 88, va integrato con un elenco di aree di interesse 
archeologico che sarà fornito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici alla provincia di Caserta.

1_1 “Le aree costiere” la creazione di una rete costiera, associata a quella dei corsi d’acqua principali ed a quella delle zone umide, in maniera da 
connettersi alle Strategie nazionali ed europee di conservazione dei grandi sistemi ambientali Progetto CIP (Coste Italiane 
Protette). Naturalmente questa realizzazione implica l’integrazione, l’interconnessione, e la rivisitazione di quanto previsto per i 
Progetti della Portualità e per il Sistema costiero Litorale Domitio e nel Campo Complesso Litorale ( il cui unico riferimento è il 
prolungamento della Domitiana + Nuova Darsena S. Bartolomeo e Nuovi approdi fluviali del Volturno). Si sottolinea 
l’opportunità di far riferimento ,nella creazione della rete, alla tutela e riequilibrio della costa in termini di costruzione di territori 
di qualità nella pianura costiera, ciò significa: 
- mantenere gli spazi aperti di pianura costiera, come strategia per curare gli equilibri ecologici e sociali ed 
economici;
- costituire ambiti di intervento per il recupero della sequenza tipica di ambienti costieri (habitat di spiaggia, di 
duna; habitat umidi di retroduna), per la mitigazione dei fenomeni di ingressione salina, di sovrasfruttamento delle falde del 
degrado del paesaggio costiero, dell’erosione dei litorali sabbiosi; 
- interventi leggeri e diffusi, plurimi ed alquanto articolati, in campo ecologico, agrario, ambientale ed urbanistico 
per bilanciare lo sfruttamento unidirezionale delle risorse che ha annullato quasi in toto la diversità del sistema costiero; 
diffusione di modelli di gestione turistica sostenibile, in particolare nelle zone di costa.

1_1 “Le aree rurali di pregio” ” la creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla rete ecologica e limitrofi alle zone umide, in quanto esse possono 
rappresentare la "matrice" di congiunzione di aree rurali di qualità , con l’inserimento del tracciato degli antichi tratturi.

1_1 “Le aree industriali” e militari dismesse e in via di 
dismissione

in maniera tale da poter utilizzare tali aree nell’ottica di alleggerimento di territori troppo compressi per peso antropico e per 
dotare le conurbazioni degli standard di cui sono gravemente carenti.

1_1  Bisogna introdurre quindi, nella rete ecologica provinciale: 
Le zone SIC e ZPS, le Oasi e Riserve Naturali e tutti i Parchi Urbani già approvati o da realizzare, in primis quello di Rocca 
D’Evandro, i Parchi regionali, perimetrando gli stessi almeno in corrispondenza dei confini amministrativi dei comuni che li 
compongono, creando una rete di aree boscate e rurali non protette di connessione ai parchi, in linea con la gestione forestale
sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in accordo con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e 
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QTR Considerare / argomento Si propone / testo emendato / integrazioni 
dalle politiche ambientali dell’Unione Europea. 

"Rete ecologica del bacino idrografico del Fiume Volturno” – quale naturale connessione tra la Riserva Foce del 
Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano, il Parco Regionale del Matese ed il costituendo Parco Urbano dei Monti 
Tifatini, con il Macrico e il Parco dell’Acquedotto Carolino; 
“Rete ecologica del bacino idrografico del Rio Fontanelle” – quale naturale connessione tra la Riserva Foce del Volturno, 
Costa di Licola e Lago di Falciano ed il Parco Regionale di Roccamonfina-Foce del Garigliano; 
“Rete ecologica della Pineta di Licola” – quale naturale connessione tra la Riserva Foce del Volturno, Costa di Licola e 
Lago di Falciano ed il Parco Regionale dei Campi Fregrei; 
“Rete ecologica del bacino idrografico del Fiume Garigliano” – quale naturale connessione tra il Parco Regionale di 
Roccamonfina- Foce del Garigliano ed il Parco Urbano di Rocca d’Evandro; 
“Rete ecologica del paesaggio agricolo” – quale naturale connessione tra il Parco Regionale del Partenio ed il costituendo 
Parco Urbano dei Monti Tifatini. 
inserire tutti i PARCHI URBANI già approvati o da realizzare. 
Sarebbe opportuno inserire nel PTR il riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del “Progetto Appennino”, con 
l’esplicitazione delle azioni che verranno intraprese dalla Regione Campania al fine di mantenere gli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione. 
Ciò, infatti, fa assumere ai territori appenninici interni un ruolo strategico sia per la salvaguardia della biodiversità, sia per la 
sperimentazione di processi di sviluppo sostenibile “integrato” capaci di aggregare le attività turistiche con quelle produttive
agricole di qualità ed artigianali artistiche

1_2 quadro 1 mancano riferimenti ai problemi territoriali relativi alle modalità della produzione energetica.
Il Piano Regionale Ambientale dell’Energia (PEAR) non può precedere né prescindere da quello generale del territorio regionale.
La produzione fortemente concentrata di energia quale, ad esempio, quella nel triangolo Orta di Atella, Teverola, Sparanise 
produce impatti che non possono essere trascurati nella destinazione del territorio.  
Occorre dichiarare preferibile una produzione diffusa di energia con impatti sostenibili in relazione alle straordinarie produzioni
agroalimentari esistenti, sia mediante minicentrali a gas con cogenerazione o trigenerazione, sia mediante un concreto impulso 
alla diffusione delle rinnovabili. 

1_2 A pag. 117 “Indirizzi strategici per il controllo dell’inquinamento da produzione concentrata di energia compreso quello da biossido di 
carbonio”. Il deficit energetico della Regione va usato come opportunità per:  
Installare impianti di produzione rispondenti al criterio dell’equilibrio con i consumi nell’area interessata; 
 Privilegiare l’installazione di impianti per la produzione dell’energia diffusa, compresi le minicentrali a gas con cogenerazione; 
 Prescrizioni delle Province, nei regolamenti edilizi comunali, che prevedano il solare termico sulle nuove costruzioni; 
Individuare le zone agricole ove produrre biocarburanti; 
 Considerare l’energia prodotta dai rifiuti come non rinnovabile; 
 Finanziare il conto energia per impianti relativi ai consumi condominiali; 
 Individuare nei PTC zone dedicate esclusivamente alla bioedilizia. 

1_2 Rischio rifiuti Nella politica di prevenzione relativa al rischio rifiuti occorre tener presente le esperienze fatte negli ultimi anni in tutta Italia. 
Esse riguardano l’efficacia della raccolta differenziata dell’umido fatta porta a porta. Privato dell’umido, il restante rifiuto secco è 
facilmente differenziabile e riciclabile da imprese che sono sorte e sviluppate con successo. Naturalmente occorre poi trattare
adeguatamente l’umido raccolto, dando immediatamente la preferenza alla costruzione dei relativi impianti di compostaggio che 
richiedono tempi e capitali molto ridotti rispetto a quelli della termovalorizzazione. Questi ultimi, privi di alimentazione umida e 
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inerte, trattano intorno al 15 – 20% degli RSU e possono essere allocati nelle aree ASI. 

1_2 Aspetti problematici Con la raccolta differenziata fatta nei contenitori stradali si riesce ad ottenere percentuali molto basse di materiali riciclabili (max 
15 – 20%). Scarsa sensibilizazione, atti vandalici, blocco degli impianti di cdr ecc.. vanificano la raccolta e creano problemi
ormai ben noti. 

1_2 Proposte di modifica La R.D. secco - umido porta a porta permette un controllo alla fonte, instaura un dialogo di sensibilizzazione, produce immediato
risultato di circa il 35% di R.D., restituisce sostanza organica al suolo agricolo e toglie materiale fermentabile (cattivo odore) alla 
restante frazione secca che può essere selezionata con successo. 

1_2 A PAG 55 “La crescita fino a valori considerevoli (ad esempio il 35% richiesto dalle normative specifiche) può ridurre la pericolosità del 
rischio dei rifiuti urbani in quanto porterà ad una concreta riduzione dell’ammontare di rifiuto indifferenziato da raccogliere,
trasportare, trattare, smaltire.  
Tra le varie modalità di Raccolta Differenziata occorre privilegiare quella secco – umido realizzata porta a porta, quale metodo
ormai sperimentato di maggiore e sicuro successo. L’umido raccolto va avviato agli impianti di compostaggio esistenti sul 
territorio, ai quali, in caso di insufficienza , va data assoluta priorità di costruzione. 

1_2 A PAG 110 “ Ne risulta quindi amplificato il ruolo chiave di mirate campagne di informazione e formazione. In tale ottica occorre 
privilegiare la raccolta secco – umido quale elemento risolutivo per ottenere un’alta percentuale di R.D. e di qualità controllabile. 

1_2 A PAG 111 “La raccolta differenziata in Campania va adesso ulteriormente intensificata e qualitativamente migliorata utilizzando il metodo
secco - umido porta a porta e agendo principalmente sull’organizzazione strutturale (in particolare, sugli obblighi e i criteri
gestionali dei gestori della raccolta e delle piattaforme di selezione) e, in secondo luogo, sulle motivazioni dei cittadini.” 

1_2 A PAG 114 “Si ritiene cioè che per una gestione dei rifiuti urbani ed industriali della regione, che sia ad un tempo ambientalmente corretta, 
economicamente sostenibile e socialmente accettabile, e quindi tale da mantenere a livelli accettabili il rischio ambientale ad essa 
potenzialmente connesso, sia indispensabile la realizzazione di: impianti di compostaggio da realizzare con priorita’ assoluta (del
resto già previsti dal Piano Regionale pubblicato sul BURC del 14 /07/97) impianti di termovalorizzazione, di potenzialità pari
alla produzione provinciale di rifiuti urbani residuali alla raccolta differenziata; 
La Provincia di Caserta non ritiene compatibile il proprio territorio con lo smaltimento e il trattamento di rifiuti industriali
speciali, ritenendosi razionale dover preferire l’allocazione nelle province che maggiormente ne producono. 

1_2 Nella casistica dei rischi esaminati dal PTR non sono 
considerati: 

Rischio relativo al depauperamento della risorsa 
idrica 
Rischio relativo al consumo di suolo soprattutto in 
alcune aree di pianura, costa e collina.  
Rischio di criticità ambientale in relazione 
all’eccessivo carico antropico 

E’ necessario: 
mettere in atto la connessione stretta tra il Quadro delle Reti (rete del rischio ambientale) ed il Quadro dei Sistemi di 
Sviluppo ricadenti nell’area 
mettere in atto azioni misurate sul rischio idrogeologico in coerenza con i Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico ed in 
concertazione anche con le Autorità di Bacino Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori di competenza. 

1_2 rischio idrogeologico Nel rischio idrogeologico è evidente come siano stati omessi la legislazione vigente in materia, ad eccezione del solo accenno alla 
classificazione dei livelli di rischio, i piani di settore ed il ruolo di enti che operano nel campo della difesa del suolo. Infatti, il 
Piano Territoriale Regionale nell’analisi dei vari quadri territoriali di riferimento e dei relativi orientamenti strategici non tiene 
conto della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico individuate dall’Autorità di Bacino attraverso il piano stralcio per la 
mitigazione del rischio idrogeologico. 
Le strategie di sviluppo, dovranno essere compatibili con l’assetto idrogeologico del territorio subordinate alla definizione e
messa in atto di adeguati interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio. 
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Nello specifico mancano: 
o I riferimenti ai piani stralcio ed ai contenuti degli stessi; 
o Il recepimento nel PTR dei piani stralcio del rischio idrogeologico al fine di una corretta programmazione territoriale; 
o La partecipazione dell’ Autorità nell’ eventuale gruppo teso ad omogeneizzare gli elaborati (nel piano si affida tale 

compito alla Protezione Civile). 
1_2 Relativamente al rischio frane dal piano stralcio rischio frane dell’Autorità di Bacino del Liri Garigliano e Volturno nel territorio della Provincia di Caserta, 

ricadente nel bacino del fiume Volturno del Garigliano e dell’Agnena-Savone, si rinvengono diffuse e diversificate condizioni di
rischio dovute alla presenza di fenomenologie franose a differente intensità. Nello specifico, si rinvengono condizioni di Rischio 
Molto Elevato - R4 e di Alta Attenzione - A4 per la presenza di fenomeni franosi a cinematica da rapida ad estremamente rapida,
quali: colate detritiche, crolli e colate rapide di fango. 
Più in particolare tali condizioni di Rischio Molto Elevato - R4 e di Alta Attenzione - A4 interessano i settori di versante 
carbonatico e le corrispondenti aree di pendice: 
- della dorsale di Monte Massico; 
- dei settori meridionali dei Monti di Venafro; 
- della dorsale dei Monti di Caserta e dei Monti Tifatini; 
- del rilievo di Monte Maggiore; 
- delle propaggini centro-meridionali della dorsale del Matese; 
- dell’edificio vulcanico del Roccamonfina. 

1_2 Relativamente al rischio idraulico si precisa che il territorio provinciale di Caserta è interessato da un vasto reticolo idrografico le cui aste principali sono costituite 
dai fiumi Volturno, con i suoi principali affluenti, Sava, Lete, e Torano, e Garigliano con l’affluente in sinistra Peccia. Inoltre 
sono presenti e di non minor rilevanza i Torrenti Agnena e Savone che affluiscono a mare nella zona tra il bacino del fiume 
Volturno e il bacino del fiume Garigliano. In particolare 
- il tratto del fiume Volturno che attraversa l’intero territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di 
Ciorlano alla foce nel territorio comunale di Castel Volturno per una lunghezza di circa 163 km; 
- il tratto del fiume Garigliano che funge da confine tra la Regione Campania e la Regione Lazio, estendendosi dal territorio 
comunale di Rocca d’Evandro alla foce nel territorio comunale di Sessa Aurunca per una lunghezza di circa 25 km; 
- il tratto del fiume Sava che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di Fontegreca 
alla confluenza con il Fiume Volturno nel territorio comunale di Capriati al Volturno per una lunghezza di circa 11 km; 
- il tratto del fiume Lete che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di Letino alla 
confluenza con il Fiume Volturno nel territorio comunale di Ailano per una lunghezza di circa 20 km; 
- il tratto del canale-fosso Torano che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di 
San Gregorio Matese alla confluenza con il Fiume Volturno nel territorio comunale di Alife per una lunghezza di circa 20 km; 
- il tratto del fiume Peccia che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di Galluccio 
alla confluenza con il fiume Garigliano nel territorio comunale di Rocca d’Evandro per una lunghezza di circa 20 km; 
- il tratto del torrente Savone che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di
Roccamonfina alla foce nel territorio comunale di Mondragone per una lunghezza di circa 33 km; 
- il tratto del torrente Agnena che attraversa il territorio della provincia di Caserta, estendendosi dal territorio comunale di
Vitulazio alla foce nel territorio comunale di Mondragone per una lunghezza di circa 29 km. 
Nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nell’ambito del Piano Stralcio per la
Difesa dalle Alluvioni per le aste principali del fiume Volturno (PSDA), approvato con DPCM del 21 novembre 2001, sono stati 
interessati i territori n. 31 comuni rivieraschi del fiume Volturno, mentre nell’ambito del progetto di Piano Stralcio Assetto 
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Idrogeologico – Rischio idraulico (PSAI-Ri) la cui adozione è stata pubblicata su G. U. n. 88 del 15 aprile 2003 sono stati 
interessati i territori di n. 3 comuni. 
Dei 31 comuni ricadenti nel PSDA, la cui superficie complessiva è pari a 1.037,97 kmq risulta perimetrata una superficie pari a
288,826 kmq. 

1_2 rischio per incidenti di industria Nel rischio per incidenti di industria si omette la valutazione dei potenziali rischi connessi con le attività industriali in generale, 
emissioni in atmosfera, sversamenti nel suolo e nell’acqua, rumore, relazioni con aree residenziali, traffico. Nessun riferimento è 
fatto a piani di settore inerenti la pianificazione delle aree industriali. 

1_2 Rischio depauperamento risorsa idrica mettere in atto azioni misurate sulle finalità di tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea in coerenza con i Piani Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica superficiale e sotterranea ed in concertazione anche 
con le Autorità di Bacino Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori di competenza. 
Le problematiche emerse dal processo di pianificazione, nonché dalle ulteriori attività di studio realizzate ed in corso, sono di
natura sia qualitativa che quantitativa.  
Si evidenziano le azioni da mettere in campo: 
- problematiche connesse alla quantità ed alla qualità della risorsa idrica nel sottobacino del medio-basso Volturno, 
particolarmente acute nei periodi di magra quando le portate dei corsi d’acqua raggiungono valori minimi annuali ed alcuni 
fabbisogni i raggiungono i loro valori massimi; 
- problematiche inerenti la qualità delle acque nel sottobacino del fiume Agnena-Savone; 
- problematiche legate allo sfruttamento intensivo della risorsa idrica sotterranea per le idrostrutture dei Monti del 
Matese, Monte Maggiore, Monti Tifatini caratterizzate da massicci prelievi ad uso potabile, con conseguente deficit della risorsa
acqua;
- problematiche relative al incremento delle utilizzazioni della risorsa idrica sotterranea del Complesso Vulcanico del 
Roccamonfina sia nell’area della caldera centrale che lungo i fianchi del vulcano con conseguente diminuzione delle portate 
medie di molte sorgenti e scomparsa di sorgenti minori; 
- problematiche legate allo sfruttamento intensivo della risorsa idrica sotterranea nelle aree di piana dove sono in atto 
ingenti derivazioni ad uso prevalentemente irriguo dagli acquiferi sotterranei; prelievi ad uso idropotabile ed industriale; 
- In particolare, nella bassa piana del Volturno sono in atto fenomeni di abbassamento della piezometrica e quindi di 
salinizzazione dei suoli nelle aree più prossime al litorale, anche queste problematiche connesse al sovrasfruttamento 
dell’acquifero di piana; 
Tra le fonti di rischio non viene rilevato il rischio da scorretta gestione delle acque reflue e delle acque provenienti dalla 
lisciviazione dei terreni coltivati.  
La stessa attenzione che si rivolge al problema dei rifiuti si dovrebbe dedicare alle problematiche connesse alle acque reflue ed 
inquinate, le quali veicolano metalli pesanti, nitrati, fosfati, pesticidi, ecc, che si vanno ad accumulare nelle falde freatiche.
Si propone di integrare i sistemi depurativi tradizionali (comunque deficitari) con i sistemi fitodepurativi a flusso subsuperficiale, 
le aree umide (Wetlands), le fasce tampone boscate, le aree filtro forestali, anche nell’ottica dell’uso e riuso delle acque depurate 
(D. lgs 185/03): con una buona gestione delle fasce tampone e delle aree filtro forestali infatti si abbatte la CO2, si depurano le 
acque e si produce biomassa.  
Così come si definiscono alcuni interventi come invarianti per il settore ferroviario, per il settore stradale e per il settore
aeroportuale regionale, si devono considerare gli interventi per la depurazione anch’essi come interventi invarianti. 

1_2 Rischio consumo suolo attivare il bilanciamento dell’antropizzato con azioni volte:  
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- Alla tutela dell’integrità fisica dello spazio rurale: le dinamiche di consumo di suolo devono essere controllate con tutti 
gli strumenti a disposizione, a partire da buone pratiche di pianificazione a scala comunale che riducano i fenomeni di dispersione 
insediativa (sprawl) incentivando modelli di sviluppo accentrati (smart growth);  
- All’adeguamento e riqualificazione dei centri urbani, integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali tradizionali con 
tecnologie innovative per l’energia sostenibile, le comunicazione ed i servizi , le reti fognarie, le reti alternative per le acque
pluviali;
- alla localizzazione e l’accorpamento delle nuove industrie, se strettamente necessarie e motivate dalla domanda, in zone 
non a rischio e di pregio (fiumi ed acquiferi, aree boscate, zone rurali di pregio) . Inoltre l’adeguamento dei nuovi insediamenti
produttivi e riqualificazione di quelli esistenti. 
 In particolare le tecniche da adoperare sono:  

la sistemazione ambientale con inserimento di verde nelle zone di perimetro e nelle aree di pertinenza delle attività 
produttive e degli spazi scoperti interni per la mitigazione d’impatto; 

l’adeguamento degli stessi alle disposizioni delle leggi vigenti, in particolare del D.Lgs 152/99, in materia di prelievi, 
scarichi e riciclo. In particolare i prelievi devono essere possibilmente da acquedotti e non da emungimenti, gli scarichi devono
essere effettuati con adeguati impianti di depurazione, che devono, tra l’altro, servire più industrie. 

1_3 La rete infrastrutturale è una definizione di interventi 
puntuali suddivisi per trasporti su strada e ferrovia, 
portualità, che rimandano ad uno scenario di consolidamento 
dell’area napoletana agganciata a quella di Roma. 
Le strategie di intervento, nello specifico della 
individuazione della rete infrastrutturale, privilegiano la 
definizione di reti funzionali al sistema economico 
produttivo, essendo concepite solo in maniera marginale in 
termini di servizio alle persone.  
Le strategie così definite sembrano avulse dal contesto 
territoriale, discendono sul territorio con l’obiettivo 
prevalente del potenziamento delle aree produttive, senza 
considerare il rischio connesso all’ulteriore frammentazione 
del territorio e le problematiche ambientali del territorio. 
L’approccio alla definizione delle nuove strategie di assetto e 
sviluppo territoriale sembra avvenga in maniera 
contraddittoria. Se da un lato nell’ambito delle strategie si 
evidenziano i problemi del territorio, affermando la necessità 
di una cooperazione e co-pianificazione tra gli enti, nonché 
un approccio intersettoriale nella valutazione e scelta delle 
stesse strategie, nella specifica proposizione delle linee di 
azione si procede secondo una definizione univoca e fine a se 
stessa.

Proposte di Integrazione 
a) Riconoscere sia i valori del territorio rispettandone le risorse e le modalità di uso, fruizione e conservazione sia le 
vulnerabilità misurandosi con i rischi del territorio nel programmare le attività e le opere che su di esso incidono.  
b) Misurarsi ed operare in relazione al degrado ed al rischio del territorio. 
c) Verificare le diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle in atto per riequilibrare e per soddisfare le diverse esigenze 
e necessità. 
Relativamente al misurarsi ed operare in relazione al degrado ed al rischio delle risorse del territorio si suggeriscono alcuni
orientamenti relativi alla verifica delle diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle in atto per riequilibrare e per soddisfare le 
diverse esigenze e necessità. 
Le azioni integrative possono essere: 

mettere in atto la connessione stretta con il Quadro delle Reti (rete ecologica e rete del rischio ambientale) ed il 
Quadro dei Sistemi di Sviluppo ricadenti nell’area; 

valutazione di impatti per i collegamenti infrastrutturali degli aeroporti nelle zone costiere in maniera tale che essi 
non contribuiscano a quella frammentazione del territorio a cui si tenta di far fronte con la costruzione della rete ecologica.
valutazione dei progetti della portualità in stretta connessione con il risanamento delle coste ( problematiche connesse 
all’erosione, all’urbanizzazione, all’intrusione del cuneo salino )e la rete ecologica costiera (per la salvaguardia dei diversi habitat 
presenti).

1_3 La mobilità debole (pedonale e ciclabile)  
1_3 non può essere risolta col solo intervento locale. Richiede 
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uniformità di strutture, finanziamenti adeguati, indirizzi 
coerenti per il collegamento tra comuni su strade di tutti i 
livelli anche provinciali e nazionali al fine di abbattere 
l’altissimo numero di perdite di vite umane, incentivare una 
mobilità efficiente e decongestionante, capillare, ecologica. 
Notevole anche l’interesse turistico per percorsi particolari 
da offrire alla borsa del turismo. 

1_3 pag. 158 aggiungere un nuovo punto 3.3.6. “LA PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA MOBILITA’ DEBOLE”
1_3 A pag 4 3.3.4. La pianificazione regionale nel settore del trasporto merci e della logistica  

3.3.5. La pianificazione regionale nel settore aeroportuale  
3.3.6 La pianificazione Regionale per la mobilità debole 

1_3 A pag 158 - di collegamento via mare a particolari siti costieri in occasione di eventi di rilevanza  
culturale e/o turistica (ad es. Città della Scienza);  

3.3.6 LA PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA MOBILITA’ DEBOLE 
Le strategie di fondo per l’incremento e la sicurezza della mobilità debole su bicicletta si pongono i seguenti obiettivi. 
1. Dotare le conurbazioni esistenti nelle varie province di strutture adeguate al collegamento dei comuni costituenti le 
“Città continue”. 
2. Estendere e rifinanziare le leggi 208/91 e 366/98 che hanno avuto attuazione solo all’interno dei singoli comuni. 
3. Accrescere la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile 
4. Recuperare assi stradali locali, provinciali e nazionali congestionati e degradati. 
5. Formare una rete che si infittisca nel tempo tramite interventi successivi con la prescrizione di piste ciclabili per ogni 
nuova strada o ristrutturazione di esistente. 
6. Rompere il circolo vizioso che incentiva l’auto a causa della mancanza di sicurezza per gli altri mezzi. 
7. Accrescere le occasioni di scambio intermodale tra ferrovia e parcheggi auto con la bicicletta. 

1_3 PRINCIPALI INTERVENTI IN PROGRAMMA 
1. Strada Nazionale Appia da Capua a Maddaloni: 
recupero alla pedonabilità, pista ciclabile, arredo adeguato. 
2. Percorso turistico Vanvitelliano a Caserta: dagli 
alberghi di viale Carlo III alla Reggia, Parco reale, S. Leucio, 
percorso della seta e dell’acquedotto Carolino. 
3. Percorso Archeologico romanico da S. Maria C.V. 
a Capua fino al Museo Campano. 
4. Litorale Domizio: recupero bordi stradali alla 
pedonabilità e pista ciclabile. 
5. Percorsi Natura ciclabili sui Tifatini. 
6. Formazione di una rete di collegamento per i 
comuni del Marcianisano e dell’Agro Aversano. 
7. Rete casa – lavoro nelle aree ASI e in particolare in 
quella di Marcianise. 
8. Dotare le stazioni ferroviarie di adeguati parcheggi 
gratuiti per bici di studenti e pendolari. 

Per le nuove infrastrutture si propone: 
Nella individuazione delle strade da realizzare o in corso di realizzazione, nel territorio casertano, vengono individuati degli assi 
stradali che attraversano territori interamente vincolati e sottoposti alle normative dei piani paesaggistici vigenti localmente: 
Piano paesistico del massiccio del Matese, del massiccio del Taburno e dal Piano paesistico Caserta – S. Nicola la strada. 
Tutta la pianificazione riguardante tali tracciati va interamente sottoposta a verifica dell’impatto paesaggistico in riferimento alla 
suddetta normativa di piano. 
 in riferimento alla tabella 3.3.3. (Principali interventi invarianti sulla rete stradale di interesse regionale) deve essere 
attentamente verificato l’aspetto idrogeologico e paesaggistico dei seguenti interventi: Circunvallazione di Cascano SS7, 
ammodernamento della SS372 da Caianello a Benevento, Raddoppio della varante di caserta – svincolo policlinico, 
completamento della ss fondovalle isclero nella tratta dugenta maddaloni per la presenza del monumentale acquedotto 
vanvitelliano patrimonio dell’unesco, collegamento autostradale Caserta – Benevento.  

1. Collegamento ferroviario Caianello-Telese: anche se nel P.T.R. è indicato (tab. 3.3.2), va sostenuto nella sua funzione di 
trasversale interna da rafforzare quale asse portante dello sviluppo di una seconda linea di forza, a monte della Capua-Maddaloni 
e della conurbazione Casertana, che partendo dalla Vairano-Caianello-Telese, consente, attraverso le direttrici di raccordo 
Vairano-Caserta-Napoli e Telese-Valle Caudina-Napoli, di puntare ad un progetto di penetrazione diffusa su territorio. 
2. Recupero del tracciato della ferrovia Sparanise-Formia-Gaeta per la realizzazione della linea metropolitana leggera Nord-
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Occidentale-Sparanise-Sessa Aurunca-Cellole-Baia Domizia, una direttrice da potenziare e da valutare come asse strategico di 
riequilibrio territoriale (rappresenterebbe l’anello Nord, ora mancante, della Metropolitana Regionale) e di sviluppo turistico oltre 
che logistico per la possibilità di collegamento dell’Interporto di Maddaloni-Marcianise con il MOF di Fondi e con l’area 
portuale di Gaeta. 
3. Collegamento ferroviario Villa Literno-Aeroporto di Grazzanise-Capua: già oggetto di studio di fattibilità a cura della 
Provincia di Caserta, è indicato nell’ambito della programmazione della Metropolitana Regionale (Tab. 3.3.2) limitatamente al 
solo tratto Villa Literno-Aeroporto di Grazzanise; esso rappresenta l’asse portante dell’aggregazione strategica del sistema 
aeroporto alla conurbazione Casertana e, per essa, alle direttrici ferroviarie per il basso Lazio, il Molise e la Puglia; 
4. Potenziamento dell’asse stradale Grazzanise-svincolo A1 Capua; 
5. Realizzazione della metropolitana leggera conurbazione aversana (Napoli_Aversa-Villa Literno) attraverso la 
specializzazione della attuale sede ferroviaria; 
6. Linea Piedimonte Matese-Aversa-Napoli: la tratta ferroviaria Piedimonte Matese-Aversa-Napoli, continua a rafforzarsi sulla 
tratta bassa (Aversa-Napoli), mentre la tratta alta Aversa-Piedimonte Matese resta ancora una opzione non strategica, soprattutto 
quale ipotesi di rafforzamento di una politica della mobilità al servizio del trasporto degli studenti e dello sviluppo turistico 
diffuso;
7. Potenziamento e trasformazione in metropolitana leggera della linea Piedimonte Matese-S.Maria Capua Vetere; 
8. Prolungamento Metropolitana Regionale da Capua a Teano-Vairano: attraverso il prolungamento del servizio fino a Vairano, 
lungo la linea RFI Caserta-Cassino, della metropolitana Regionale, viene attuato un intervento di riequilibrio territoriale per aree 
di grande potenzialità ambientale e turistica, attualmente notevolmente penalizzate nell’ambito della mobilità regionale. 
9. Eliminazione dell’Asse Attrezzato Est previsto nelle invarianti per la città di Caserta:  
trattasi di un asse a scorrimento veloce, parte in tunnel sotto all’area Macrico, parte in superficie, che attraversa il centro cittadino 
in quartieri ad alta densità abitativa e con insediamenti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre vi è possibile interferenza con il 
sistema della centuriatio, della viabilità antica nonché di strutture abitative di insediamenti di età preprotostorica ancora presenti e 
conservati e, quindi, suscettibili di valorizzazione. 
10. Ammodernamento della SS372 da Benevento a Caianello ed il completamento della Fondo Valle Isclero che deve tenere 
conto, in termini di impatto, della presenza dell’Acquedotto Carolino. Mantenimento e del potenziamento della ex SS 158 dalla 
variante di Venafro (Molise) a Piedimonte Matese; 
11. Miglioramento ed adeguamento del collegamento sulla Telesina – bivio di Gioia Sannitica – Piedimonte; 
12. Miglioramento ed adeguamento del collegamento Fontegreca – Gallo Matese – Letino – Bivio Miralago S.Gregorio Matese 
– Castello – Piedimonte Matese; 
13. Ponte fra la strada provinciale di Castel Campagnano e la Fondovalle Isclero, per migliorare il collegamento fra Chiazzo e 
Piedimonte Matese. 
14. Miglioramento del Collegamento Caianello – Venafro (Molise);  
15. Potenziamento della linea ferroviaria Napoli-Caserta-Bari 
16. Potenziamento della linea ferroviaria Napoli-Cassino-Roma. la navigabilità del Garigliano e del Volturno con canoe e 
barche a vela e contemporanea realizzazione di percorsi e aree di osservazione. 

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che nello strumento di programmazione alle opzioni strategiche per la valorizzazione del
ruolo delle linee indicate a sostegno della mobilità viaggiatori vanno aggiunte quelle necessarie per un concreto sviluppo della
logica merci che, attraverso lo scalo smistamento merci di Maddaloni-Marcianise e la specializzazione della tratta ferroviaria 
Roma-Cassino-Napoli-Gioia Tauro, consentirebbe di favorire la valorizzazione dei processi di integrazione del territorio. 
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Infine, per quanto riguarda poi l’Aeroporto di Grazzanise, pur essendo esso definito nel quarto QTR (Campi Territoriali 
Complessi) uno dei “punti caldi” della programmazione regionale, la sua collocazione funzionale soffre della mancanza di una 
visione strategica dell’aeroportualità campana, e continua ancora a soffrire, nei documenti di programmazione, di una 
“soggezione” nei confronti di Capodichino. Tale situazione si evidenzia nella poca relazione tra esso e gli altri QTR (vedi scheda 
1 “Campi Territoriali Complessi”), in particolare con QTR n.1 per la parte relativa alla rete di interconnessione e di 
pianificazione regionale dei trasporti rappresentata nel QTR n. 1. 
Dopo questa disamina degli aspetti peculiari del PTR, è opportuno analizzare le problematiche emerse dal Piano e dalle stesse 
osservazioni prodotte in fase di conferenza di pianificazione e formulare i rilievi più significativi per una più corretta valutazione 
delle scelte che interessano il nostro territorio. 

2_ Ambiente insediativo n. 1 – Piana Campana 
 si caratterizza: 
A. Dalla notevole valenza ambientale, paesaggistica, 
culturale rappresentata dalla presenza : 

di aree protette: SIC, riserve naturali, parchi 
regionali; 

Ecosistemi fluviali e costieri di elevatissimo valore 
ecologico-ambientale, paesaggistico, ricreativo-turistico; 
caratterizzati da habitat particolari quali: aree zone umide e 
zone ripariali con lembi di vegetazione igrofila e boschi 
planiziali a vario stadio di conservazione; zone di foci; zone 
costiere con depressioni retrodunari, apparati dunari antichi; 
paleodune costituiscono geotopi di elevatissimo valore 
ambientale, spiagge e le dune recenti a vario grado di 
antropizzazione, con locali lembi di vegetazione psammofila, 
di macchia mediterranea e pinete costiere (si tratta di risorse 
strategiche ai fini della definizione della rete ecologica di 
pianura)

presenza di aree agrarie di elevato valore 
agroecologico, estetico-percettivo ed economico; 

permanenza di centri storici e o singoli manufatti 
architettonici.  
B. Dalla notevole situazione di criticità determinata da 
:
B.1 Degrado del territorio che presenta:  

Sistemi di tutela vigente di media e bassa azione, 
carenza di aree protette, perdita delle zone umide, 
contrazione degli habitat ripariali e perdita degli assetti 
tradizionali e degli elementi di diversità del paesaggio rurale) 
a causa dell’urbanizzazione, escavazioni, collocazione di 
rifiuti e materiali di risulta ecc.; 

Il prezioso terreno agricolo superstite dell’antica “Campania Felix” o della rinomata “Terra di Lavoro” dovrà essere tutelato 
anche come agricoltura. 
I territori agricoli devono diventare un luogo di sperimentazione di un modello e di azioni che si ispirano a criteri di una 
agricoltura sostenibile basata su tre diversi livelli: 
a) un’agricoltura estensiva a basso contenuto energetico che dovrà comunque confrontarsi, svilupparsi ed integrarsi con le regole 
della conservazione della natura; 
b) un’agricoltura che richiamandosi ed applicando i sistemi tradizionali di coltivazioni punti soprattutto ad una valorizzazione
delle produzioni tipiche locali; 
un’agricoltura praticata seguendo le regola stabilite dalla normativa UE in materia di agricoltura biologica (reg. 2092/91) quindi 
conformi ai protocolli degli organismi incaricati della certificazione dei prodotti che potranno utilizzare il marchio “da agricoltura 
biologica”.
Queste tre diverse tipologie di agricoltura hanno anche il pregio di potersi adattare alle diverse zone in cui si articola il territorio 
casertano, caratterizzato non solo da differenze territoriali e climatiche ma anche da diverse forme di tutela, godimento ed usi
compatibili. 
Gli obiettivi da perseguire sono: 

Riconoscere sia i valori del territorio rispettandone le risorse e le modalità di uso, fruizione e conservazione che le 
vulnerabilità misurandosi con i rischi del territorio nel programmare le attività e le opere che su di esso incidono.  

Misurarsi ed operare in relazione al degrado ed al rischio del territorio. 
Verificare le diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle in atto per riequilibrare e per soddisfare le diverse esigenze 

e necessità. 
Il modello di sviluppo strategico per il sistema urbano Caserta deve necessariamente improntato alla presenza del SITO 

UNESCO. Ogni azione deve tenere presente il modello di sviluppo del turismo sostenibile. 
Rilancio dell’agricoltura di qualità e della zootecnia. 
L’Università deve essere considerata una risorsa fondamentale del territorio. 

I principi generali di cui sopra si possono tradurre  
per quanto attiene il mantenimento dei valori ambientali naturali e paesaggistici attraverso: 

la creazione di una rete ecologica ambientale, come dal quadro delle reti, lungo i corsi dei fiumi, Volturno, Savona, 
Agnena, Regi Lagni.

 la creazione di una rete di zone umide, come dal quadro delle reti, lungo il corso del fiume Volturno (es. nei comuni di 
Capua, Pontelatone, Piana di Monteverna, Castel Volturno) e in alcune aree costiere.  
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Distruzione della sequenza tipica di ambienti 

costieri (habitat di spiaggia, di duna; habitat umidi di 
retroduna); fenomeni di ingressione salina, a ridosso della 
fascia costiera; sovrasfruttamento delle falde; degrado del 
paesaggio costiero; erosione dei litorali sabbiosi; 

Presenza diffusa di attività estrattiva in particolare 
lungo le fasce fluviali (laghetti); 

Conurbazioni territoriali ad alta densità abitativa e 
degrado a ridosso dei due capoluoghi; Degrado urbano; 
Intensa e diffusa infrastrutturazione; Caotico sviluppo 
industriale;

Squilibri significativi dell’espansione incontrollata 
delle aree urbane, dell’espansione sparsa (fenomeno della 
“frammentazione”) e delle infrastrutture; 
B.2 Rischio del territorio che presenta: 

Squilibrio qualitativo e quantitativo del bilancio 
idrologico, pertanto rischio di deficit idrico estivo da 
moderato a elevato, legato alla crescente domanda idrica da 
corpi idrici sotterranei e superficiali per usi irrigui, civili, 
produttivi; nonché legato ai problemi di inquinamento 
puntuale e diffuso, all’ intrusione cuneo salino localizzato in 
area di costa; 

Rischio di esondazione lungo il Volturno e zona 
Foce; 

Rischio di erosione costiera; 
Rischio frane nelle zone pedemontane; 
Rischio di aridità estiva elevato. 

la creazione di una rete costiera, come dalla carta Progetto della Rete Ambientale dell’Autorità, che va dal Comune di 
Castel Volturno a Mondragone collegata fino a Sessa Aurunca, associata a quella dei corsi d’acqua principali ed a quella delle 
zone umide in maniera da connettersi alle Strategie nazionali ed europee di conservazione dei grandi sistemi ambientali Progetto
CIP (Coste Italiane Protette).  

la creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla rete ecologica e limitrofi alle zone umide, per esempio da 
Carinola fino al lago Falciano, da Teano fino a Castel Morrone.  

realizzazione di un’efficiente rete fognaria e di depurazione. 

Per il contenimento del degrado urbano ed ambientale  
si dovrà procedere attraverso la previsione specifica per la rete delle infrastrutture il bilanciamento dell’antropizzato con 
particolare riguardo: 
-  l’adeguamento al rischio idraulico per l’Aeroporto di Grazzanise, con attenta gestione della conflittualità tra spazio 
costruito e spazio aperto e pericolo di esodo delle aziende agricole e bufaline. 
- Ripensare alla realizzazione dell’aeroporto di Capua + Collegamento Capua/Asse di Supporto 
- Necessità della riqualificazione urbana, soprattutto attraverso la dotazione di standard; fermare il consumo del suolo e la 
sua eccessiva impermeabilizzazione; 
- Recuperare naturalisticamente le aree di cava dimesse, delocalizzare i cementifici in ambito urbano per tutelare la salute 
dei cittadini ; 
- Realizzare infrastrutture a Caserta (Policlinico, Orto Botanico), per darle il ruolo che le compete come capoluogo della 
Provincia;
- Fermare il consumo di suolo per realizzare impianti per la grande e media distribuzione, che impoveriscono il territorio 
anche in termini socio-economici. 

2_ Ambiente insediativo n. 8 – Media Valle del Volturno e 
Matese
che si caratterizza: 
A) Dalla notevole valenza ambientale, paesaggistica, 
culturale rappresentata dalla presenza : 

di aree protette: SIC, riserve naturali, parchi 
regionali; 

Le zone montane che rappresentano le principali aree 
di alimentazione idrica, un fondamentale elemento di 
biodiversità, gli elementi cardine della rete ecologica; 

Ecosistemi fluviali di elevatissimo valore ecologico-
ambientale, paesaggistico, ricreativo-turistico;  

aree agroforestali di elevato valore agroecologico, 

mantenimento dei valori ambientali, naturali e paesaggistici mettere in atto la connessione stretta con il Quadro delle Reti, 
con l’azione di conservazione e recupero della biodiversità, con il Quadro dei Sistemi di Sviluppo; 

corretta gestione del rischio ambientale con particolare riferimento a quello idrogeologico 
Per corretta gestione del rischio ambientale con particolare riferimento alla quantità e qualità delle acque 
riqualificazione dei centri urbani e il contenimento del fenomeno della frammentazione. 

Con particolare attenzione ai fenomeni di dispersione insediativa (sprawl) con azioni volte:  
- Le dinamiche di consumo di suolo devono essere controllate con tutti gli strumenti a disposizione, con un approccio 
pianificatorio che riduca i fenomeni di dispersione insediativa (frammentazione) incentivando modelli di sviluppo accentrati 
(smart growth) in aree non di pregio e non soggette a fenomeni di rischio geologico ed alluvionale, in maniera da tutelare anche
l’integrità fisica dello spazio rurale; 
- adeguamento e riqualificazione dei centri urbani, dei nuclei sparsi integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Caserta – Osservazioni 

CE_11

QTR Considerare / argomento Si propone / testo emendato / integrazioni 
estetico-percettivo ed economico caratterizzata da un 
mosaico di ordinamenti tradizionali e di caratteri di diversità 
e complessità,:  

permanenza di centri storici e o singoli manufatti 
architettonici.  
B) Dalla notevole situazione di criticità determinata da : 
B.1 Degrado del territorio che presenta:  
- Diffusi sistemi di tutela, in particolare nelle zone 
montane, legati all’istituzione di aree protette ed alla 
legislazione in campo paesistico e di vincolo idrogeologico; 
- Insufficiente grado di salvaguardia della risorsa 
idrica, nonostante la presenza di sistemi di tutela; 
- Abbandono colturale e/ o carenza manutentiva del 
bosco che comporta il degrado strutturale delle formazioni 
boschive;  
- Perdita delle zone umide;contrazione degli habitat 
ripariali e perdita degli assetti tradizionali e degli elementi di 
diversità del paesaggio rurale (elementi arborei, boschetti 
aziendali, filari, siepi);  
- Carenza di gestione delle formazioni forestali e o 
interventi di pratiche forestali non corrette (ceduazione a raso 
di ampie porzioni di versante) che comporta l’ erosione 
irreversibile dei suoli forestali;  
- Presenza diffusa di attività estrattiva in aree di 
versante e di fossa (lungo il Volturno);  
- Abbandono dei centri storici e crescita limitata che 
denuncia una scarsa azione di presidio;  
- Squilibri significativi dell’espansione sparsa 
(fenomeno della “frammentazione”) e lungo gli assi viari 
legati: 
- al consumo scorretto del suolo a causa di costruzione 
di piccoli assi viari a servizio delle nuove costruzioni; 
- all’inquinamento ambientale ed alla qualità delle 
risorse idriche; 
- Processi di diffusione urbana che assumono 
localmente elevata intensità, e sono sovente legati alla 
viabilità di crinale e di versante; 
- Domanda crescente per la localizzazione di servizi, 

tradizionali con tecnologie innovative per l’energia sostenibile, le comunicazione ed i servizi; 
- promozione di un’agricoltura sostenibile; 
- recupero in senso naturalistico delle aree di cava dimesse. 
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attrezzature, impianti tecnologici e produttivi;  
B.2 Rischio del territorio che presenta: 
- Squilibrio qualitativo e quantitativo del bilancio 
idrologico, pertanto rischio di deficit idrico estivo da 
moderato a elevato, legato alla crescente domanda idrica da 
corpi idrici sotterranei e superficiali per usi irrigui, civili, 
produttivi; nonché legato ai problemi di inquinamento 
puntuale e diffuso, all’ intrusione cuneo salino localizzato in 
area di costa; 
- Rischio di esondazione lungo il Volturno; 
- Rischio frane nelle zone montane, pedemontane, 
collinari; 
- Rischio sismico. 

2_ Ambiente insediativo n. 9 – Valle del Garigliano 
Il sistema comprende da un punto di vista di sistemi 
ambientali quelli di montagna, vulcanico, collina, di pianura 
terrazzata, di pianura alluvionale, area di foce e zona 
costiera, pertanto esso presenta come per il sistema della 
Piana Campana e quello della Valle del Medio Volturno, una 
gamma di ecosistemi, habitat e risorse estremamente 
diversificata.  

per la tutela e valorizzazione del territorio: 
fermare il consumo di suolo a difesa del territorio agricolo con il recupero della diversità territoriale; 
 prevenzione e superamento delle situazioni a rischio ambientale, con particolare riguardo allo smaltimento delle scorie 

della centrale nucleare del Garigliano; 
riqualificazione degli insediamenti industriali e residenziali; 
escludere dal programma di estrazione il cementificio individuato a margine delle Regioni Campania, Lazio e Molise; 
miglioramento del sistema della mobilità favorendo un potenziamento eco-compatibile; 
rilancio del turismo culturale-naturalistico-balneare, valorizzando le acque minerali e termali. 
Valorizzare il patrimonio storico-artistico e paleontologico. 

2_ Ambiente insediativo n. 7 – il Sannio 
 Il sistema del Sannio, solo in piccola parte in territorio della 
provincia di Caserta, comprende da un punto di vista di 
sistemi ambientali quelli di montagna, collina, pertanto esso 
presenta come per l’altro sistema della Valle del Medio 
Volturno, per la zona riferita al Matese, una gamma di 
ecosistemi, habitat e risorse estremamente diversificata.

Realizzare un Distretto della Qualità, come progetto strategico di ambito interprovinciale e interregionale; 
Innovazione tecnologica in agricoltura; 
Valorizzazione del patrimonio storico-artistico e di quello paleontologico. 

2_ ATTIVITA’ PRODUTTIVE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO PROVINCIALE

Il contesto territoriale ed urbanistico è di assoluta rilevanza nella individuazione dei singoli contesti caratterizzati dalle attività 
produttive e industriali. La logica che deve sottendere le scelte da attuare sul territorio deve essere fondata sui principi della 
ottimizzazione degli interventi e della riduzione di consumo del territorio, sul miglioramento delle infrastrutture materiali e
immateriali e sulla forte presenza e adeguamento dei servizi e della logistica, per un utilizzo intercomunale. 
Per un rafforzamento delle politiche di concertazione con il territorio, tra i vari livelli comunale, provinciale e regionale, in un 
processo di bottom up, è necessaria la razionalizzazione dei programmi di aree PIP, la riconversione di aree dismesse (in zone 
ASI e non), e il riuso sostenibile a basso impatto ambientale delle aree a rischio e degli elementi infrastrutturali sottoutilizzati o 
inadeguati. 
Le linee generali di intervento si propongono di conoscere ed evidenziare il panorama delle attività economico-produttive per 
mettere in atto un programma coordinato di interventi teso a: 
qualificare le aree nelle quali si svolge l’attività quotidiana di migliaia di lavoratori; 
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promuovere la diversificazione delle attività produttive compatibili con il territorio e le risorse agricole, evitando specializzazioni 
settoriali orientate verso i settori a più basso valore aggiunto, dove la concorrenza dei nuovi competitori è più accentuata; 
promuovere ed incentivare attività produttive di filiera, per un rafforzamento delle interrelazioni tra le imprese; 
concentrazione di strutture logistiche, unitamente alla presenza del centro intermodale nell’Interporto “Sud Europa”, con servizi
integrati; 
superamento delle logiche territoriali frammentate; 
catalogazione delle aree dismesse; 
recupero di aree PIP destinate ad usi diversi da quelli produttivi, per una restituzione ad uso agricolo; 
migliorare il mix funzionale delle aree di produzione con l’offerta di servizi materiali e immateriali di supporto all’impresa e al 
lavoratore;
accrescere la “notorietà” del sistema produttivo casertano, indicandone le aree di eccellenza e individuandone probabili futuri
scenari, rafforzati con marchi di qualità territoriale; 
diffondere la cultura economica di impresa e favorire la diffusione della cultura manageriale e della competenza, acquisendo 
professionalità e favorendo la formazione; 
consolidare l’operatività dei Centri di Competenza, presenti in provincia, per trasferire alle imprese i risultati delle ricerche; 
incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica come strumenti operativi per la qualificazione produttiva; 
qualificare le relazioni tra le aree interstiziali del tessuto residenziale con quello produttivo (utilizzazione di modelli insediativi 
industriali flessibili e integrabili); 
rapporti equilibrati ed eco-sostenibili con la rete ecologica. 
Attraverso l’analisi delle attività economiche prevalenti, passando in rassegna le qualità tipiche del territorio e le aree industriali 
che si sono nel tempo caratterizzate per la propria “alta specificità”, si dovranno evidenziare le possibilità di creare un marketing 
territoriale orientato agli investitori esterni, evidenziando le caratteristiche di attrazione del territorio per le sue specificità 
economiche e produttive. 
La qualificazione territoriale delle aree economico-produttive interessate, la individuazione di aree di interscambio culturale,
scientifico e produttivo, la “messa in rete” degli interventi di conoscenza del “territorio produttivo” (Parchi Scientifici e 
incubatori d’impresa) e il miglioramento degli ambienti di vita e di lavoro dei lavoratori devono essere gli obiettivi di una 
pianificazione produttiva equilibrata, che punti a rafforzare l’autonomia economica e il reddito locale. 
Il potenziamento del ruolo del mercato attraverso strumenti finanziari agevolativi di tipo diretto o negoziato, articolati in funzione
dei costi di investimento, della creazione di occupazione, dell’innovazione, della ricerca, dei servizi integrati e dei processi di 
internazionalizzazione attivabili, sono tutti strumenti che potranno contribuire a stimolare le potenzialità endogene del tessuto
produttivo provinciale. 
La finalità consiste nel caratterizzare le diverse aree, funzionalmente e visivamente, per stimolare l’insediamento di attività
economiche compatibili con la risorsa territoriale e “fidelizzare” gli investitori che hanno già insediato sul territorio imprese di 
alto contenuto tecnologico. 
Lo strumento operativo per attivare un Piano di Sviluppo Produttivo può essere l’attivazione di agenzie nuove in house e ben 
disegnate per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, e rapportate ai saperi e agli interessi dell’imprenditoria
privata; agenzie quali:  
per la mobilità 
per lo sviluppo 
per l’ambiente 
per le nuove fonti energetiche. 
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Lo stimolo ad innescare attività di formazione, ricerca e innovazione, intimamente legate alla produzione che si svolge “in loco”, 
può qualificare l’ambiente di lavoro e rendere “unico” il prodotto del lavoro, in modo da impiegare il futuro delle giovani 
generazioni, orientarle al mercato della produzione, e meglio concorrere e competere con il mercato globale. 
Nel quadro di programmazione in atto segnala, tra l’altro, che l’attivazione di un progetto di filiera agroenergetica si integra e 
favorisce l’attuazione della Politica Agricola Comunitaria nel verso della pluriattività della multifunzionalità e della 
ecocondizionalità del mondo agricolo. 
Non vanno, inoltre, trascurate le dinamiche di sviluppo che potranno avere origine dalla collaborazione sul tema delle rinnovabili 
con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo che, innestato su una logica di sviluppo delle tecnologie, potrebbe fornire 
occasioni di sviluppo economico sostenibile alle regioni del Mezzogiorno. 
Ne consegue la necessità di valutare una opportuna concentrazione degli sforzi sulle energie rinnovabili sul territorio provinciale, 
secondo le logiche di filiera territoriale, a cui va affiancato un parallelo processo di sviluppo del comparto tecnologico. 
Le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica già usufruiscono di sufficiente sostegno e si avviano alla piena maturità 
e competitività economica. La loro natura di volano di sviluppo locale si lega, pertanto, alla rimozione di ostacoli che risiedono 
nella articolazione del processo di sistema e nell’adeguamento della rete infrastrutturale. 
In tal senso, tra gli obiettivi prioritari vanno segnalati: 
- la costruzione di filiere territoriali di produzione e valorizzazione delle fonti rinnovabili; 
- la promozione di filiere tecnologiche in grado di assicurare lo sviluppo di capacità di produzione di componenti e sistemi, onde
coniugare sviluppo economico, sicurezza energetica e tutela ambientale;  
- la infrastrutturazione delle reti energetiche locali, delle reti di accesso ai territori montani e ai boschi, delle aree/piazzole di 
lavorazione e trasferimento delle biomasse forestali, in modo da colmare il gap infrastrutturale nelle aree marginali che 
presentano le maggiori vocazioni energetiche rinnovabili.  
- la promozione di contratti di filiera per lo sviluppo di colture agricole di tipo bioenergetico. 
Infine, particolare attenzione va posta nella definizione di ambiti territoriali omogenei e coerenti con le finalità di sviluppo della 
filiera lunga: i distretti, intesi quali ambiti territoriali in cui sono presenti tutti i fattori che consentono l’attivazione/strutturazione 
di una iniziativa secondo il modello operativo della filiera agroenergetica. 
Tenuto conto della evidente strategicità della materia energetica, il PTR inteso quale strumento complessivo e sistemico di 
sviluppo non può non assumere queste direttrici strategiche ed integrarle in modo compiuto con il quadro complessivo di 
programmazione che lo stesso rappresenta. 

3_ A - DOMINANTE NATURALISTICA Poiché il PTR è ispirato ai principi fondanti della Carta Europea del Paesaggio per quanto riguarda la rete ecologica, strettamente 
connessa a quella ambientale, deve prevedere strategie ed interventi rivolti alla valorizzazione di tutti gli elementi che strutturano 
il territorio, come le vie dell’acqua, le piane, oltre che i rilevati collinari, montuosi appenninici e vulcanici, al fine di accrescere la 
qualità dell’ambiente naturale, quali precondizioni per lo sviluppo socio economico dei STS. 
è necessario ricollegarsi alle reti ecologiche individuate 

3_ A10 – MATESE: 
Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, 
Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, 
Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, 
Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, 
Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola. 

Essa è un’area posta al limite del bacino Volturno in cui l'azione di tutela attiva del territorio in corrispondenza del Parco 
Regionale del Matese si sviluppa in concomitanza della tutela dei territori montani di presidio montano. 
 E’ un territorio a vocazione agro-silvo-pastorale, con presenza di filiere produttive passibili di notevoli sviluppi, come quella 
della zootecnia, dell’olivicoltura e della gestione sostenibile dei boschi e dalla presenza di processi di riconoscimento di prodotti
dell’area come DOP (Olio extravergine Colline del Matese, Caciocavallo dell’Alto Casertano, Pecorino dell’Alto Casertano). 

3_ A11 – MONTE SANTA CROCE: 
Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano 

Essa è area posta al limite tra i bacini del Volturno e Liri-Garigliano, l'azione di tutela converge sul Parco Regionale del 
Roccamonfina e lungo il F.Garigliano. 
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Appio, Mignano Montelungo, Presenzano, Rocca 
d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano, 
Tora e Piccilli.  

Il territorio di riferimento è il gruppo Vulcanico del Roccamonfina. Poiché i vulcani non sono mai da considerarsi spenti è da 
mettere in evidenza che questi determinano un alto rischio vulcanico. Pertanto è necessario istituire azioni di monitoraggio delle 
attività vulcaniche e piani tesi a ridurre gli insediamenti abitativi ed industriali. Nel contempo sviluppare la filiera di produzione e 
trasformazione della castagna ed incentivare il turismo naturalistico ed eno - gastronomico. A tal fine è necessario un piano di
recupero conservativo dei borghi antichi soprattutto per attività culturali e ricettività turistica. E’ altresì necessario progettare ed 
implementare attività di marketing del territorio e dei prodotti tipici.  
E’ necessario creare una connessione con le aree esterne soggette a maggior pressione antropica. Le aree di connessione 
potrebbero essere individuate lungo le reti delle vie dell’acqua proposte e diventare quindi dei nuovi sistemi di sviluppo naturale
ambientale. 

3_ B7 - MONTE MAGGIORE: 
Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, 
Camigliano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, 
Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di 
Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, 
Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, 
Vairano Patenora. 

Per tale sistema il suggerimento è di far interloquire le azioni previste con quelle del sistema a dominante naturale e rurale.
 Per Castel Morrone si propone l’inserimento dal STS D4 al STS B7, per la sua conformazione orografica e la vocazione 
prevalentemente agricola. 
Pur essendo la vocazione prevalente del territorio di tipo rurale culturale bisogna considerare che non è trascurabile la 
componente naturalistica rappresentata dal Monte Maggiore e dal Fiume Volturno. Gli obiettivi da raggiungere per la 
conservazione di questi due siti: a) tutelare le specie animali (è sito di nidificazione del biancone) e vegetali esistenti; b)
forestazione delle sponde del fiume Volturno per una fascia di almeno 25 mt per contrastare il fenomeni erosivi e creazione di 
casse di espansione per evitare straripamenti; c) la connessione fra gli habitat bosco, rurale e fluviale.  
Gli obiettivi citati possono essere raggiunti con la creazione del parco del M. Maggiore a cui delegare la definizione e 
l’implementazione di progetti specifici.  
Per lo sviluppo turistico si fa riferimento a quanto specificato per l’STS A.11 
Il Comune di Riardo chiede una drastica riduzione dell’area ASI del proprio territorio. Si ritiene completamente contraddittoria
con tutta l’impostazione del PTR la previsione, su gran parte del territorio di Riardo, di una vastissima zona ASI denominata 
attualmente Vairanese – che risulta addirittura essere la seconda per ampiezza della Provincia di Caserta. La presenza da circa un 
quarto di secolo di questa vasta zona ASI ha contribuito senza ombra di dubbio alla scomparsa di una volta fiorente e redditizia
attività agricola specializzata nel campo dell’ortofrutta, senza peraltro che si sia nel frattempo verificato un qualsiasi sviluppo 
industriale di qualsiasi dimensione. 

3_ C - DOMINANTE RURALE-MANIFATTURIERA Si propone di integrare la dominante del STS C6 con la dizione “Produttiva” 
3_ C6 - PIANURA INTERNA CASERTANA: Bellona, 

Cancello Arnone, Carinola, Falciano del Massico, 
Francolise, Grazzanise, Pastorano, Pignataro Maggiore, 
Santa Maria la Fossa, Sparanise, Vitulazio. 

Tale sistema andrebbe integrato creando una connessione con le aree lungo le reti delle zone rurali di pregio proposte e diventare 
quindi del nuovo sistema di sviluppo rurale ambientale.  
Dall’individuazione proposta emerge che vi sono porzioni di territorio in cui l’aggregazione proposta pur costituendo un buon 
sistema di integrazione e di sviluppo sociale ed economico estromette territori che potrebbero fungere da collegamento ad esse 
trasversali; le stesse aree potrebbero essere i “cuscinetti” territoriali di interscambio tra ambiti territoriali a diversa vocazione.
Castel Volturno,Cancello Arnone, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Capua potrebbero costituire un’area cuscinetto fra la C6 e la F1,
trattandosi di un’area omogenea lungo il basso Volturno. 
Sessa Aurunca e Falciano del Massico potrebbero costituire un’area cuscinetto tra A11, C6 e F1. 
Pur essendo una zona a vocazione rurale – manifatturiera , esistono delle significative aree naturali (riserva del lago di falciano e 
monte massico) da tutelare nella loro interezza. i rischi idrogeologici sono dovuti ai frequenti incendi e le attività di cava. Gli 
obiettivi da perseguire sono: a) recupero e ripristino degli ambienti naturali nelle aree di cava; b) collegare l’ambiente lacustre e 
quello collinare con la creazione di corridoi ecologici;  
c) riqualificare questi ambienti con intreventi di riforestazione ed ingegneria naturalistica; d) tutelare i prati pascoli adibiti 
all’allevamento bufalino con la definizione di appositi vincoli urbanistici.  
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Sviluppare la filiera di produzione e trasformazione della mozzarella, dell’olio e del vino ed incentivare il turismo naturalistico ed 
eno - gastronomico. A tal fine è necessario un piano di recupero conservativo dei borghi antichi soprattutto per attività culturali e 
ricettività turistica. E’ altresì necessario progettare ed implementare attività di marketing del territorio e dei prodotti tipici. 

3_ D - URBANI collegarsi a quanto proposto per il sistema insediativo Piana Campana. 
3_ D4 - SISTEMA URBANO CASERTA E ANTICA 

CAPUA: Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel 
Morrone, Cervino, Curti, Durazzano, Macerata 
Campania, Maddaloni, San Prisco, San Tammaro, Santa 
Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni. 

Tale sistema non si interfaccia con il quadro delle reti nè con i STS confinanti ed il quadro dei sistemi insediativi al fine di attuare 
un progetto di riqualificazione urbana connesso con le zone limitrofe. Inoltre manca un riferimento ai piani di settore 
sovraordinati. 

Il modello di sviluppo strategico per il sistema urbano Caserta deve necessariamente essere improntato alla presenza del 
SITO UNESCO. Ogni azione deve tenere presente il modello di sviluppo del turismo sostenibile. 

Per Castel Morrone si propone l’inserimento nel STS B7, per la sua conformazione orografica e la vocazione prevalentemente 
agricola. 
Per il territorio della Valle di Suessola (Cervino, S.Maria a Vico, S.Felice a Cancello, Arienzo) si propone la definizione di area 
“cuscinetto”, non sembrando omogenea al Sistema Urbano di Caserta ed essendo al confine col beneventano. 
L’area Marcianise-Maddaloni-Valle di Suessola deve mantenere l’attuale vocazione agricola-produttiva e turistico-culturale. 
Nell’ambito della stessa, particolare attenzione dovrà essere prestata alla riorganizzazione e rimodulazione dell’area industriale 
per il recupero, in particolare, delle aree industriali dismesse. 
1) Il territorio di riferimento è la catena collinare dei Monti Tifatini che si estendono da Capua a Valle di Maddaloni. Gli obiettivi 
da raggiungere sono: a) difesa della biodiversità; b) recupero della aree degradate; c) difesa e sviluppo del patrimonio culturale e 
del paesaggio; d) incremento della fruibilità dei beni ambientali e culturali. A tal scopo si propone la costituzione del parco
urbano dei monti Tifatini nel cui ambito sono da inquadrare i progetti di: a) censimento, riqualificazione e ricongiunzione degli 
habitat seminaturali; b) recupero e ripristino degli ambienti naturali nelle aree di cava; c) dismissione dei cementifici e bonifica 
delle aree ; d) recupero delle aree di abbandono incontrollato di rifiuti; e) catalogazione, restauro , conservazione e gestione dei 
siti monumentali ed archeologici esistenti, secondo la Convenzione Europea del Paesaggio.
2) L’altro territorio si riferisce all’area prettamente urbana di Caserta ed in particolare all’ex Macrico da destinare ad area verde 
con orto botanico ed attività culturali. Gli obiettivi da raggiungere sono: a) decongestionare l’area urbana; b) mitigare 
l’inquinamento; c) creare un’attività di ricerca e sviluppo sulle tematiche ecologiche del territorio; d) rendere disponibile alla 
cittadinanza un’area a Verde pubblico con il solo recupero delle costruzioni esistenti. 

3_ E - DOMINANTE URBANO-INDUSTRIALE si propongono azioni per il recupero della sostenibilità. Si propone di cambiare la dominante in culturale-produttiva. 
Per l’area atellana, è rilevante la vocazione agricola e turistico-culturale (turismo religioso e Parco archeologico già finanziato). 

3_ E4 - SISTEMA AVERSANO Casal di Principe propone, data la sua vocazione prevalentemente agricola, di passare al STS C6. Sembra opportuno sottolineare 
che molti comuni del STS E4 chiedono di modificare la dominante a Produttiva-Culturale, proposta che si condivide. 
Si propongono, sulla base delle situazioni di degrado in atto, azioni per la sostenibilità e riqualificazione dei distretti industriali 
presenti nel territorio casertano.  
Si ritiene necessaria la riqualificazione ambientale ed incremento della biodiversità nelle località Soglitelle, La Marchesa, 
Pericarole del Comune di Villa Literno è necessario, dove insistono gli ambienti umidi artificiali chiamati “vasche” mete di 
numerosissime specie di uccelli migratori, tutelarli insieme ai limitrofi prati pascoli e collegarli tramite reti ecologiche ai canali 
da bonificare.  
Gli obiettivi da raggiungere sono: a) perimetrazione, recupero, ripristino e riqualificazione delle cosiddette vasche; b) 
congiunzione di dette vasche con i canali di bonifica; c) bonifica delle acque; d) censimento, bonifica e monitoraggio dei siti
inquinati . 

3_ F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE PAESISTICO si propone di inserire anche la dominante RURALE al fine di permettere la connessione lungo il Volturno, caratterizzato sia da 
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AMBIENTALE CULTURALE habitat fluviali che da aree di pregio rurale. Inoltre, si propongono azioni per la salvaguardia e riqualificazione degli habitat 

costieri strettamente interconnessa con il quadro delle Reti (vedi rete della costa proposto) ed Il quadro dei sistemi insediativi 
Piana Campana. 

3_ F1 - LITORALE DOMITIO: Castel Volturno, Cellole, 
Mondragone, Sessa Aurunca. 

Sarebbe opportuno individuare, sulla base delle situazioni di degrado in atto, azioni per la salvaguardia e riqualificazione degli
habitat costieri strettamente interconnessa con il quadro delle Reti (vedi rete della costa proposto) ed il quadro del sistema 
insediativo Piana Campana. 
La riqualificazione ambientale del litorale passa attraverso la composizione dell’antica duna costiera con lo scopo di congiungere 
i vari ambienti naturali e seminaturali esistenti che sono: parco della foce garigliano, riserva della foce del volturno, pinete
costiere, corsi d’acqua.  
Gli obiettivi da raggiungere sono: a) recupero, ripristino e riqualificazione con specie autoctone delle pinete litoranee; b) 
composizione della duna da foce Garigliano a Ischitella; 
Riforestazione e rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua per almeno 25 mt. Gli obiettivi da perseguire sono: a) creazione 
di corridoi ecologici da congiungere con le dune costiere e mitigare i fenomeni erosivi dei corsi d’acqua e della costa. 

3_ Matrice strategica - di inserire una colonna per i corpi idrici, che sembra vengono tenuti in scarsa considerazione dal titolo “recupero difesa e 
valorizzazione dei corpi idrici”; 

- di inserire l’indicatore di “rischio idraulico” (in particolare per Castelvolturno con indici pari a 4); 
- di inserire, nell’ambito dei rischi ambientali, una colonna denominata “rischio consumo di suolo”; 
- di suddividere la colonna riqualificazione e messa a norma delle città in capoluoghi di provincia e nodi urbani; ciò per 

rimarcare la funzione di centralità delle “città capofila”, sebbene appaia condivisibile l’idea di considerare tali anche centri
con minore dotazione di servizi ma assolutamente strategici da un punto di vista territoriale;  

- di inserire l’indicatore “innovazione tecnologica e ricerca scientifica”; 
- di inserire indicatore “rischio sociale” e l’indicatore “ sicurezza e controllo del territorio” quest’ultimo con valore 4 per l’area 

aversana e litorale domitio; 
- porre l’indicatore “valorizzazione patrimonio culturale e paesaggio” pari a 4 in tutti gli STS; 
- per l’area aversana portare a 4 il valore del rischio rifiuti; 
- per l’area aversana aumentare a 3 il coefficiente della valorizzazione territori marginali; 
- stesso valore 4 per la Piana Campana e Litolare Domitio relativamente al rischio rifiuti, al rischio per la biodiversità e al 

rischio idraulico (incrocio tra dissesto e attività antropiche); 
- per il STS F1, vista la presenza di un’agricoltura di qualità, si propone il coefficiente 4 per l’attività agricola-sviluppo delle

filiere e 3 per il turismo; 
- per la Valle di Suessola prevedere indice 4 sia per il rischio frane che quello rifiuti e recupero aree dimesse; 
- per il Matese prevedere analogamente un coefficiente rischio frane. 
- per il territorio di Sessa Aurunca si richiede di aumentare il coefficiente per il recupero di aree dimesse da 0 a 1; aumentare il 

coefficiente attività produttive sviluppo agricolo-diversificazione territoriale da 1 a 2; coefficiente per lo sviluppo turistico da 
3 a 4 

4_ Così come si legge nella proposta di Piano, i CTC sono 
“ambiti prioritari di intervento” ovvero aree oggetto di 
trasformazioni intense in cui si ritiene che la Regione debba 
promuovere un’azione prioritaria di interventi 
particolarmente integrati. Appare chiara in tali aree la 
necessità della copianificazione provinciale e regionale, 

Si propone di creare un campo territoriale complesso in aree soggette a rischio idrogeologico che meritano maggiore attenzione 
nella programmazione territoriale. 
Infatti in quelle aree marginali montane e collinari del Casertano dove il rischio frane ha un peso rilevante, si potrebbe pensare di 
assegnare ai comuni ricadenti nel suddetto territorio (unitamente agli Enti sovraordinati competenti) un ruolo di gestione del 
monitoraggio e presidio per la valutazione delle situazioni critiche, per la tutela di zone di notevole valore, ed al contempo per 
l’individuazione degli interventi di mitigazione da mettere in atto.  
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anche per l’indispensabile coordinamento con gli altri 
interventi. 
Dall’analisi si evince che i CTC prendono in considerazione 
soprattutto le aree di massima espansione territoriale, cioè i 
capoluoghi di provincia, il litorale domizio e le connessioni 
tra i capoluoghi. 
Pertanto se questi saranno gli ambiti in cui convergeranno i 
primi interventi, appare chiaro come talune problematiche 
diffuse sul territorio non vengono né verranno prese in 
considerazione (rischio idrogeologico, governo della risorsa 
acqua, consumo di suolo), nonché talune porzioni di 
territorio dell’entroterra casertano, che lo stesso piano 
individua come “territori marginali”, resteranno tali; del resto 
se esiste un tentativo di valorizzazione di questi ultimi, 
sembra che questi verranno comunque – ancora una volta - 
schiacciati, nelle scelte, nei programmi finanziari e nelle 
azioni poste in essere dalle province costiere, altamente 
competitive.

Si propone di creare un campo territoriale complesso lungo i Regi Lagni, per la problematica del disinquinamento, che investe 
anche province limitrofe. 
Si propone di creare un campo territoriale complesso del Garigliano, per la presenza della centrale nucleare. 
Si propone di creare un campo territoriale complesso del Volturno, per la problematica del disinquinamento, che investe anche 
province e regioni limitrofe. 
Si propone di creare un campo territoriale complesso dell’agro aversano (Sito d’Interesse Nazionale per il rischio rifiuti).

4_ CTC1 Si pone la questione della problematicità del rapporto fra aeroporto di Grazzanise (area SIC del “Basso corso del Volturno- vedi 
nota 73 Ambiente insediativo Piana campana): il mancato rispetto delle aree SIC può inficiare l’erogazione dei finanziamenti
europei ed è interesse della Provincia tutelare gli allevamenti bufalini e i suoli agricoli di grande produttività che vi si trovano. 
L’aereoporto, per tipologia e insediamenti di servizio, dovrà ridurre al massimo l’impatto ambientale e dovrà essere inserito in
una fascia di verde in cui sia immersa l’infrastruttura di collegamento a Napoli. 
Si manifesta preoccupazione per il verificarsi di intersezioni tra la rete dei segni storici della Centuriatio ed in particolare
dell’aeroporto di Capua legato alla realizzazione dell’aeroporto di Grazzanise. 
Proposta puntuale di modifica: 
A pag.284 – modificare in : “indirizzare gli insediamenti dell’indotto terziario nelle aree industriali dismesse lungo l’Appia tra il 
casello di Capua e Sparanise”. 

4_ CTC 2 Eliminazione dell’Asse Attrezzato Est previsto nelle invarianti per la città di Caserta:  
trattasi di un asse a scorrimento veloce, parte in tunnel sotto all’area Macrico, parte in superficie, che attraversa il centro cittadino 
in quartieri ad alta densità abitativa e con insediamenti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre vi è possibile interferenza con il 
sistema della centuriatio, della viabilità antica nonché di strutture abitative di insediamenti di età preprotostorica ancora presenti e 
conservati e, quindi, suscettibili di valorizzazione. 

4_ CTC 8 Per i porti sul litorale domitio, si dovrà stabilire il numero massimo dei posti barca previsti, per evitare la proliferazione di 
approdi che aggraverebbero la già disastrata condizione di erosione del litorale, causata dal mancato apporto di materiale dal 
Volturno, dalla cementificazione della costa e dai moli (vedi darsena di S.Bartolomeo). Gli interventi previsti dovranno prevedere 
necessariamente una VAS. 
Inoltre, vi è possibile interferenza delle infrastrutture previste con la viabilità e le città antiche (Sinuessa e Volturnum) ancora
presenti e conservati. 

4_ CTC 3 Per la Direttrice – Nord Napoli – Caserta – vi è possibile interferenza delle infrastrutture con il sistema delle centuriazioni e 
strutture abitative di insediamenti di età pre-protostorica. 
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5_ Il piano come strutturato, sembra tralasciare 

porzioni territoriali che necessiterebbero di una particolare 
attenzione,al fine di un loro sviluppo credibile soprattutto se 
inserito e rapportato in un contesto regionale, nazionale e 
comunitario di crescita sostenibile. 
Il quadro della modalità per la cooperazione istituzionale, di 
cui al presente punto, sottolinea la necessità di una 
cooperazione tra tutte le Istituzioni operanti sul territorio, 
azione importante richiamata anche dal QSN 2007 – 2013.

Pertanto, le successive scelte di cooperazione andrebbero fatte leggendo attentamente gli ambiti degli STS e dei CTC, 
interrelando tra loro le specifiche programmazioni, onde evitare dispersioni di azioni e finanziamenti e non far fallire il 
raggiungimento dell’obiettivo che un tale strumento di piano dovrebbe perseguire per un “completo e razionale sviluppo 
territoriale, sociale, economico, ambientale”, senza il quale si rischia di non essere competitivi nella prossima programmazione
comunitaria 2007 – 2013. 

Inoltre per tale quadro si suggerisce che per l’eventuale e futura cooperazione dei comuni finalizzata alla redazione 
sinergica della pianificazione urbanistica, di fare riferimento a quanto evidenziato per gli altri quadri. 
Si sottolinea negli accorpamenti oltre che al dato socio economico di tener presente anche le caratteristiche fisico/ambientali e le 
concertazioni di alcuni comuni.
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1.1 Infrastrutturazione 

ambientale
27  In questo caso si tratta di valutare la convergenza e 

l’intersezione di programmi relativi ad una “diversa” 
infrastrutturazione, quella ambientale volta alla costruzione 
della rete ecologica regionale e nazionale, la cui “complessità” 
richiede necessariamente un modello di collaborazione a scala 
nazionale ed un sistema di gestione capace di coordinare ed 
integrare le diverse politiche settoriali coinvolte (ambientale, 
agricola-forestale, produttiva). 

Parco Regionale del 
Matese 

1_1 Rete ecologica 3  - 1.a la creazione di una rete ecologica ambientale lungo i 
corsi dei fiumi.  

- 1.b. La creazione di una rete di zone umide lungo i corsi dei 
fiumi e in alcune aree costiere.  

- 1.c. La creazione di una rete costiera, associata a quella dei 
corsi d’acqua principali ed a quella delle zone umide in 
maniera da connettersi alle strategie nazionali ed europee di 
conservazione dei grandi sistemi ambientali progetto cip 
(coste italiane protette 

- 1.d. La creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla 
rete ecologica e limitrofi alle zone umide.  

- 1.e. La creazione di una rete ecologica ambientale di 
connessione delle aree boscate non protette e di 
connessione dei riserve e parchi 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

1_1 Valorizzazione territorio 4  Pag. 117-l’alto Casertano, ossia il territorio che si trova ai 
confini con il basso lazio, è territorio contiguo al parco 
regionale roccamonfina-foce del garigliano, con un carico 
massiccio di presenze inquinanti, dalla centrale nucleare del 
garigliano, alle cave di suio, al termovalorizzatore di s. Vittore , 
mentre c’è da tener presente che, proprio nella stessa zona ci 
sono da valorizzare la filiera termale, le sponde del garigliano 
che fanno parte integrante del parco e che, nella pineta e sulla 
foce del garigliano insistono ben tre sic.. C’è poi da rilanciare 
un turismo di qualità a baia domizia aspetti che non si 
conciliano affatto con la presenza di cementifici di qualsivoglia 
dimensione.

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_1 Zone contigue 8  4-definire i confini delle zone contigue al parco, zone che, 
secondo la legge quadro sulle aree protette, n° 394/91, art. 
32,sono soggette a determinati vincoli paesistici. 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 
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1_1 Parco archeologico 12  Proposta: un parco archeologico di bacino che comprenda 

entrambe le sponde del Garigliano 
Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_1 Patrimonio culturale 3 Le linee guida dello sviluppo passano invece nel risalto del 
patrimonio culturale di base della città e dalla creazione di un 
adeguato sviluppo produttivo votato al terziario ed ai servizi con 
il potenziamento delle residenze temporanee. 

 Comune di Aversa 

1_1 Usi civici 4 Per quanto attiene alle peculiarità si evidenzia che su un totale di 
2.283 ha il 58 % del territorio comunale è gravato da usi civici e 
che sarebbe opportuno che nella programmazione dei fondi 
comunitari 2007 -2013 siano studiate e previste misure ed 
incentivi finalizzati a valorizzare e salvaguardare un patrimonio 
pubblico oggi inutilizzato e abbandonato e creare nuovi sbocchi 
occupazionali.

 Comune di S. Potito 

1_1 Parco 17 Nel distretto del fiume appare opportuna la estensione a nord del 
parco regionale di roccamonfina. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_1 Fascia costiera 23  E’ evidente la povertà e la vaghezza del progetto di PTR. Nulla 
si dice sul blocco della fascia costiera, alla quale la stessa 
proposta di PTR riconosce un valore centrale: chi e come può 
avviarne la riqualificazione fin quando essa sarà oggetto di un 
vincolo generico di immodificabilità? 

Comune di Sessa 
Aurunca

1_1 Rete ecologica 1 In generale si condivide l’importanza assegnata alla rete 
ecologica nell’ambito delle politiche di valorizzazione del 
territorio regionale. Ciò, infatti, fa assumere ai territori 
appenninici interni un ruolo strategico sia per la salvaguardia 
della biodiversità, sia per la sperimentazione di processi di 
sviluppo sostenibile “integrato” capaci di aggregare le attività 
turistiche con quelle produttive agricole di qualità ed artigianali 
artistiche. 

Aspetti problematici 
L’ampia ed approfondita trattazione della costruzione della rete 
ecologica regionale, dovrebbe essere integrata con gli indirizzi 
dettati dalla “convenzione degli appennini”, firmata dalla 
regione campania all’aquila il 24 febbraio 2006, in quanto 
rappresenta un’opportunità storica, non solo per ripensare la 
catena montuosa come spazio di antichi e nuovi intrecci e 
relazioni ma anche per dare vita ad un nuovo progetto 
identitario dell’appennino. 

Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Ambiti naturali 6  Con tale sottoscrizione si è , infatti, avviato una grande azione 
coordinata di tutela e valorizzazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di conservazione degli ambiti naturali e di sviluppo 
sostenibile locale, attraverso processi compatibili con le 
specificità territoriali. 

Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Convenzione degli appennini 7 Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche 
con gli indirizzi dettati dalla “convenzione degli appennini”, 
sottoscritta dalla regione campania in il 24 febbraio 2006, volta a 

 Comunità Montana del 
Matese 
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far assumere un ruolo strategico agli appennini nel contesto 
euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune 
per le aree montane da attuarsi attraverso progetti integrati 
d’area. 

1_1 Progetto appennino 15  Proposte di modifica 
Sarebbe, pertanto, opportuno inserire nell’articolato del testo il 
riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del 
“progetto appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che 
verranno intraprese dalla regione campania al fine di mantenere 
gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione.  

Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Emergenze carsiche 18 Occorre valorizzare gli aspetti più originali di questa area, quali 
ad esempio il numero notevole di emergenze carsiche presenti, 
mediante la promozione di studi ricerche , spazio museale e 
spazi didattici volti a conoscere il territorio , a conservarlo ed a 
caratterizzarlo. 

 Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Coltivazioni tradizionali 28 Assume particolare rilevanza il recupero e la diffusione di 
coltivazioni tradizionali attualmente abbandonate come le erbe 
officinali, che presentano una redditività maggiore rispetto ai 
seminativi. 

 Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Risorsa forestale 30 Si ritiene, invece, totalmente trascurata la potenzialità della 
risorsa forestale, quale settore strategico di sviluppo di attività 
economiche ad essa connesse (utilizzo del legno come materia 
prima per le lavorazioni di artigianato tradizionale ed artistico, 
per la raccolta, trasformazione (biomasse) e 
commercializzazione dei prodotti del sottobosco, ecc). E’ da 
evidenziare, in proposito la procedura avviata dall’ente parco del 
Matese per la certificazione della gestione forestale con l’utilizzo 
economicamente valido dei boschi. 

 Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Usi civici 31 A tal proposito si segnala alla regione campania l’esigenza 
fortemente sentita di riformare la norma sugli usi civici. 

 Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Risorsa forestale  
STS – A10 Matese 

32  Aspetti problematici 
Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a forte 
integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece caratterizza 
gran parte del territorio. Si evidenzia, in proposito la procedura 
avviata dall’ente parco regionale del Matese per la 
certificazione della gestione forestale con l’obiettivo di un 
utilizzo economicamente valido dei boschi e di tutti i loro 
prodotti, con un maggiore valore aggiunto legato alla loro 
qualità ed alla compatibilità del loro sfruttamento con la tutela e 
la salvaguardia dell’ambiente. 

Comunità Montana del 
Matese 
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Lo schema utilizzato per tale certificazione è quello del forest 
stewardship council (fsc) e l’ente parco si pone quale soggetto 
coordinatore delle attività del gruppo di comuni aderenti, non 
necessariamente rientranti nella perimetrazione del parco 
stesso, e come referente nei rapporti con l’ente di certificazione 
(organismo indipendente esterno). 

1_1 Risorsa forestale 33  L’adozione di una politica di gestione così innovativa 
consentirà di mettere a valore la considerevole superficie 
demaniale, attualmente sotto utilizzata, e di trasformarla in una 
preziosa risorsa produttiva. 

Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Risorsa forestale 34  L’iniziativa ha un carattere sperimentale, in quanto rappresenta 
un’azione pilota sull’intero territorio nazionale e la campania è 
la prima regione a dotarsi di una simile organizzazione sul 
proprio territorio, in coerenza con l’art.11 del d.lgs. N.227/2001 
– “orientamento e modernizzazione del settore forestale” che 
affida alle amministrazioni regionali il compito di promuovere 
la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore 
forestale.

Comunità Montana del 
Matese 

1_1 Consumo suolo agricolo, 
energia, acqua e rifiuti 

4  Le osservazioni al PTR della campania devono doverosamente 
riservare particolare riguardo a quattro “attenzioni”: il consumo 
del suolo agricolo, l’energia, l’acqua e i rifiuti 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_1 Consumo suolo agricolo 5  Possiamo sinteticamente elencare alcune soluzioni alternative: 
A) la riduzione del consumo del suolo agricolo; 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_1 Consumo suolo agricolo 6  B) la salvaguardia dei suoli permeabili delle città e il loro uso; Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_1 Impatto paesaggistico 17 Tutta la pianificazione riguardante tali tracciati va interamente 
sottoposta a verifica dell’impatto paesaggistico in riferimento 
alla suddetta normativa di piano. 

 Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_1 Parco dei monti Tifatini 25  A ulteriore riqualificazione del territorio appare indispensabile 
l’istituzione del parco dei monti tifatini, comprensiva anche 
dell’area dell’ex macrico e la creazione del parco del carolino, 
costituiti da aree di grande interesse ambientale, paesistico e 
storico artistico patrimonio dell’umanità. 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_1 Aree marginali 1 Il territorio della provincia di Caserta, nella fattispecie quello 
d’interesse rurale, deve essere tutelato mediante azioni che 
tendono alla salvaguardia delle produzioni di qualità 
(estensivizzazione delle colture) e, nel contempo, mediante 
interventi di ripristino delle aree marginali. 

1) è necessario che all’interno del PTR venga definita una 
chiara strategia per la tutela e la valorizzazione del territorio 
rurale regionale nel suo complesso, inteso come risorsa 
multifunzionale di fondamentale importanza per gli equilibri 
produttivi, paesaggistici, ed ambientali. 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 
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La costruzione della rete ecologica regionale, che costituisce 
uno degli obiettivi di maggiore rilevanza della proposta di PTR, 
rappresenta senza dubbio uno degli elementi di tale strategia ma 
non l’unico. L’obiettivo principale, in aderenza ai principi 
sanciti nella legge urbanistica regionale, deve essere la 
limitazione del consumo di suolo e il mantenimento 
dell’integrità fisica, funzionale ed estetico-percettiva del 
territorio, del paesaggio rurale e dell’ecosistema agricolo. 

1_1 Valorizzazione del territorio 
rurale 

3 Il territorio, inoltre, deve essere valorizzato, convogliando tutti 
gli interventi messi a disposizioni dai vari enti ed 
amministrazioni e facendo in modo che questi non vengano 
calati a pioggia, ma attraverso una reale conoscenza del 
territorio. Lo sviluppo/conservazione della ruralità deve essere 
inteso, in primo luogo, come grossa occasione per conservare le 
popolazioni rurali nei loro territori e, contestualmente, offrire 
loro livelli di vita più qualificata e maggiormente rispondenti alle 
esigenze delle nuove generazioni. L’estensivizzazione delle 
produzioni agricole, e non solo, oltre ad offrire degli schemi più 
consoni alla “gestione” del suolo deve essere accompagnata 
soprattutto all’innalzamento della qualità della vita delle 
popolazioni che ad essa si dedicano. Le azioni da prevedersi non 
possono che essere trasversali ed inserite in un contesto che 
tenga conto delle varie componenti dei singoli territori, ma, nello 
stesso tempo, che non ne determini separazioni nette. 

3) e’ di fondamentale importanza che la strategia complessiva 
di tutela e valorizzazione del territorio rurale regionale si 
articoli trasversalmente, interessando con obiettivi differenziati 
e con la più elevata priorità, tutti i sistemi territoriali di 
sviluppo, al di là della funzione dominante individuata dalla 
proposta di piano (che appare spesso opinabile e pertanto da 
modificare). 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 

1_1 Salvaguardia degli spazi 
rurali urbani e periurbani 

4 La tutela delle aree rurali afferenti a queste reti deve passare 
attraverso indicazioni e indirizzi che esaltino gli aspetti legati 
all’agricoltura tradizionale e ne valorizzino le produzioni dal 
punto di vista qualitativo, individuando e creando i giusti canali 
per la commercializzazione e curando, infine, tutto l’indotto: 
agriturismo, bed & breakfast, impianti di trasformazione, fiere 
agro-alimentari, filiere dei prodotti tipici ivi compresa quella del 
legno.

4) nei sistemi caratterizzati da maggiore urbanizzazione, 
l’obiettivo prioritario è la rigorosa salvaguardia degli spazi 
rurali urbani e periurbani ancora presenti, che rappresentano 
una delle risorse fondamentali ai fini del riequilibrio ambientale 
e del mantenimento degli equilibri paesaggistici e socio-
economici. Nei sistemi a dominante rurale, naturalistica e 
archeologico-culturale sono di importanza strategica il controllo 
dei fenomeni di dispersione urbana, nonché la pianificazione 
integrata ed il corretto inserimento ambientale di infrastrutture, 
aree produttive, impianti tecnologici, insediamenti turistici. 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 

1_1 Carta dei paesaggi 7  7) si ritiene inoltre che la carta dei paesaggi di cui la regione si 
è dotata e che è l’unica cartografia di base del PTR, sia solo 
l’inizio di un processo di studio del territorio che vada ad 
approfondire e valorizzare in maniera puntuale le risorse del 
territorio rurale e dell’ecosistema agricolo. 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 

1_1 Risorsa suolo 1 La gestione del piano, quale strumento di un processo unitario 
nel quale diversi soggetti intervengono per determinare 

Reti ecologiche evidenziare “forme di recupero e tutela” dei 
territori degradati e/o vulnerabili, attraverso azioni che 

Ordini Professionali 
Architetti 
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nell’ambito delle rispettive competenze un unico sistema di 
scelta, apre uno scenario nuovo alla macchina amministrativa 
con la cooperazione interistituzionale. 

prevedano usi compatibili e sostenibili della risorsa suolo, non 
più esclusivamente ai fini insediativi o produttivi, ma tesi a 
costruire e/o delineare un “presidio attivo” del territorio con 
forme diversificate di recupero e/o riconversione dell’esistente, 
anche con incentivazione di usi innovativi.  

Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_1 Carta del paesaggio 2  Pianificazione paesistica la carta di sintesi del paesaggio non 
appare esaustiva, non consentendo un’analisi mirata sullo stato 
reale degli ambienti e del territorio. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_1 Salvaguardia della costa 8  2. Rafforzare l’ipotesi di sviluppo della tipologia del porto-
canale, sia per il Volturno che per il Garigliano, in modo da 
rafforzare il concetto di salvaguardia della costa dal rischio 
erosione.

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_1 Rete ecologica 1 In generale si condivide l’importanza assegnata alla rete 
ecologica nell’ambito delle politiche di valorizzazione del 
territorio regionale. Ciò, infatti, fa assumere ai territori 
appenninici interni un ruolo strategico sia per la salvaguardia 
della biodiversità, sia per la sperimentazione di processi di 
sviluppo sostenibile “integrato” capaci di aggregare le attività 
turistiche con quelle produttive agricole di qualità ed artigianali 
artistiche. 

Aspetti problematici  
L’ampia ed approfondita trattazione della costruzione della rete 
ecologica regionale, dovrebbe essere integrata con gli indirizzi 
dettati dalla “convenzione degli appennini”, firmata dalla 
regione campania all’aquila il 24 febbraio 2006. 

Parco Regionale del 
Matese 

1_1 Convenzione degli Appennini 4  La convenzione degli appennini rappresenta l’occasione per 
costituire un tavolo di coordinamento capace di avviare un 
processo di tutela e valorizzazione, che veda concretamente 
impegnati i soggetti istituzionali interessati nella costruzione di 
un progetto complessivo di sviluppo sostenibile per la dorsale 
appenninica, posto in relazione anche con gli altri paesi del 
mediterraneo per la definizione di una politica comune per le 
montagne dei paesi del bacino. 

Parco Regionale del 
Matese 

1_1 Risorsa forestale 18 Si ritiene, invece, totalmente trascurata la potenzialità della 
risorsa forestale, quale settore strategico di sviluppo di attività 
economiche ad essa connesse (utilizzo del legno come materia 

L’adozione di una politica di gestione così innovativa 
consentirà di mettere a valore la considerevole superficie 
demaniale, attualmente sotto utilizzata, e di trasformarla in una 

Parco Regionale del 
Matese 
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prima per le lavorazioni di artigianato tradizionale ed artistico, 
per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti del sottobosco, ecc). 

preziosa risorsa produttiva. 

1_1 Usi civici 19 A tal proposito si segnala alla regione campania l’esigenza 
fortemente sentita di riformare la norma sugli usi civici.  

L’iniziativa ha un carattere sperimentale, in quanto rappresenta 
un’azione pilota sull’intero territorio nazionale e la campania è 
la prima regione a dotarsi di una simile organizzazione sul 
proprio territorio, in coerenza con l’art.11 del d.lgs. N.227/2001 
– “orientamento e modernizzazione del settore forestale” che 
affida alle amministrazioni regionali il compito di promuovere 
la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore 
forestale.

Parco Regionale del 
Matese 

1_1 Rete ecologica 1 Perché l’attuazione della rete ecologica abbia successo è 
necessario, quindi, che siano rafforzate e consolidate alcune 
strategie operative quali: 

Si tratta, quindi, nell’ambito della pianificazione regionale, di 
puntare ad un nuovo scenario ecosistemico in cui siano 
riacquisite le funzioni perdute che possono trovare riscontro, 
con riferimento alle emergenze ambientali della provincia di 
Caserta, nella realizzazione delle seguenti reti ecologiche: 

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Rete ecologica 2  A) “rete ecologica del bacino idrografico del fiume volturno” – 
quale naturale connessione tra la riserva foce del volturno, costa 
di licola e lago di falciano, il parco regionale del Matese ed il 
costituendo parco urbano dei monti tifatini; 

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Rete ecologica 3  B) “rete ecologica del bacino idrografico del rio fontanelle” – 
quale naturale connessione tra la riserva foce del volturno, costa 
di licola e lago di falciano ed il parco regionale di 
roccamonfina-foce del garigliano; 

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Rete ecologica 4  C) “rete ecologica della pineta di licola” – quale naturale 
connessione tra la riserva foce del volturno, costa di licola e 
lago di falciano ed il parco regionale dei campi fregrei; 

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Rete ecologica 5  D) “rete ecologica del bacino idrografico del fiume garigliano” 
– quale naturale connessione tra il parco regionale di 
roccamonfina- foce del garigliano ed il parco urbano di rocca 
d’evandro;

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Rete ecologica 6  E) “rete ecologica del paesaggio agricolo” – quale naturale 
connessione tra il parco regionale del partenio ed il costituendo 
parco urbano dei monti tifatini. 

Parco Regionale del 
Partenio  

1_1 Consumo di suolo 3 Avvenga senza consumo di suolo e sulla difesa del territorio 
agricolo e sia basato sulla difesa e sul recupero della diversità 
territoriale; 

 Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

1_1 Navigabilità del Garigliano 9  La navigabilità del Garigliano con canoe e barche a vela e 
contemporanea realizzazione di percorsi e aree di osservazione; 

Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

1_1 Ingegneria naturalistica 10  Tutela delle sponde del fiume e del litorale con tecniche di Parco Roccamonfina 
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ingegneria naturalistica e/o bioarchitettura; Foce Garigliano 

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

1 La legge regionale, non definisce con dovuta chiarezza, obiettivi, 
strumenti e procedure per la predisposizione dei piani 
provinciali, che assicurino un effettivo livello di tutela del 
patrimonio ambientale, anche attraverso la co-pianificazione con 
le altre autorità competenti (autorità di bacino, enti parco ecc.). 
Nella legge non è possibile rintracciare, se non in forma di 
enunciati generici, nulla che sia operativamente paragonabile ai 
meccanismi che in altre regioni tutelano effettivamente il 
territorio rurale ed i paesaggi storici dai dirompenti fenomeni di 
diffusa espansione infrastrutturale e urbana. 

 Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

1_1 Beni paesaggistici 2  Aspetti problematici 
Il consumo del suolo agricolo, 
La salvaguardia delle categorie di beni paesistici come elencate 
all’art.143 del codice, 
L’energia, 
L’acqua 
Lo smaltimento dei rifiuti,. 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

1_1 Consumo del suolo agricolo 3  Proposte di modifica 
A) la riduzione del consumo del suolo agricolo; 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

1_1 Salvaguardia dei beni 
culturali

4  B) la salvaguardia dei beni culturali isolati e dei centri storici; Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

1_1 Siti unisco 10  Bisogna tener conto delle intenzioni pianificatorie del piano di 
gestione del sito Unesco di Caserta comprendente la reggia , il 
parco , l’acquedotto carolino e il complesso di s. Leucio, 
secondo un modello che cercherà di attivare i collegamenti tra il 
grande palazzo ed i siti reali , destinati ad attività produttive 
ancora oggi presenti. 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

1_1 Assi stradali su aree 
vincolate

15 Individuazione degli assi stradali su territori interamente 
vincolati e sottoposti alle normative dei piani paesaggistici 
vigenti localmente: piano paesistico del massiccio del Matese, 
del massiccio del Taburno e piano paesistico Caserta – S. Nicola 
la strada. 

 Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

1_1 Complessi archeologici 1  - Vanno tenuti in considerazione anche gli elementi sparsi sul 
territorio e non solo i grandi complessi archeologici, così 
come è opportuno considerare espressione dei valori storici 
e culturali anche aree per le quali l’aggiornamento 
scientifico si evolve. 

Soprintendenza 
Archeologica 

1_1 Aree di interesse 
archeologico 

2  - L’elenco, inoltre, dei “paesaggi di alto valore ambientale e 
culturale” a pag. 88, và integrato con un elenco di aree di 

Soprintendenza 
Archeologica 
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interesse archeologiche fornito dalla provincia di Napoli 
che sarà fornito anche alla provincia di Caserta. 

1_1 Centuriatio 3  - Si manifestata preoccupazione per il verificarsi di 
intersezioni tra elementi strutturali dei CTC e la rete dei 
segni storici della “Centuriatio” ed in particolare: 

- CTC1- Grazzanise per quanto attiene alla realizzazione 
dell’aeroporto di Capua. 

- CTC2 - Area Casertana: Realizzazione Asse attrezzato Est 
– possibile interferenza con il sistema della Centuriatio, 
della viabilità antica nonché strutture abitative di 
insediamenti dei età pre-protostorica ancora presenti e 
conservati e, quindi, suscettibili di valorizzazione; 

- CTC8 - Litorale Domitio – possibile interferenze delle 
infrastrutture previste con la viabilità e le città antiche 
(Sinuessa – Volturnum) ancora presenti e conservati; 

- CTC3 - Direttrice – Nord Napoli – Caserta – possibile 
interferenza delle infrastrutture con il sistema delle 
centuriazioni e strutture abitative di insediamenti di età pre-
protostorica.

Soprintendenza 
Archeologica 

1_1 Parco archeologico 2 Il nodo progettuale centrale di tale proposta, l’idea aggregante è 
costituita dall’area investita dal progetto di parco archeologico 
dell’antica atella, approvato dalla soprintendenza ai beni 
archeologici di Napoli e Caserta , finanziato, dalla regione 
campania ed in corso di realizzazione . Il progetto è relativo alla 
denominata “terrazza atellana”, compreso il vecchio ex 
municipio di atella di Napoli . Un insieme di interventi che 
mirano alla riqualificazione ambientale e archeologica e affidano 
all’area in questione un ruolo di riconnessione tra i centri urbani, 
ritenendo fondamentale la funzione aggregante delle 
preesistenze storico-archeologiche anche al fine della creazione 
nei luoghi di “atella” di una sede universitaria mediante la 
realizzazione della facoltà di archeologia e beni culturali al fine 
di creare un polo universitario con le facoltà della seconda 
università di Napoli presenti sul territorio (facoltà di ingegneria 
ed architettura presenti ad aversa – facoltà di designer industriale 
presente a marcianise) . 

 Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

1_1 Recupero dei centri storici. 5 B- che siano coordinate le politiche di recupero dei centri storici.  Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
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Gricignano)

1_1 Utilizzazione dei monumenti 6 C- che l’utilizzazione dei monumenti disponibile (palazzo ducale 
di sant’arpino, convento dei frati minori di orta di atella, palazzo 
baronale di frattaminore, palestra del fanciullo di cesa e istituto 
lorenzo ronca di gricignano) sia pensata come sistema di 
strutture culturali intercomunali: pinacoteca, biblioteca, centro di 
attività teatrali e centro di ricerca sulle fabule atellane. 

 Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

1_1 Beni culturali 7 D- facoltà universitaria di archeologia e beni culturali; 
E- borgo antico di casapuzzano 
F- museo archeologico 
G- casale di teverolaccio 
H- i singoli centri storici 

 Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

1_1 Parchi naturali 2 Pieno appoggio allo costituzione e allo sviluppo dei parchi 
naturali costituiti e previsti; come grandi collettori di verde e di 
possibilità turistiche locali in armonia con la conservazione 
ambientale. 

 Unione Nazionale 
Consumatori Codacons 
Movimento
Consumatori

1_1 Valorizzazione del territorio 4 Valorizzazione del territorio paesaggistico, artistico, 
monumentale ed archeologico, con preservazione di tutte le 
tradizioni delle varie comunità 

 Unione Nazionale 
Consumatori Codacons 
Movimento
Consumatori

1_2 Rischi ambientali 2 Non sono state considerate: -“le vie dell’acqua” – “le aree 
costiere” –“Le aree rurali di pregio” – “le aree dismesse e in via 
di dismissione” sono tralasciati altri rischi altrettanto importanti 
nell’ambito della pianificazione regionale. 
Essi sono: 

Rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica - 
Rischio relativo al consumo di suolo - Rischio di criticità 
ambientale 
In relazione all’eccessivo carico antropico si evidenzia che: 

Nel rischio idrogeologico il Piano Territoriale 
Regionale nell’analisi non tiene conto della 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 
individuate dalle Autorità di Bacino mancano:I 
riferimenti ai piani stralcio ed ai contenuti degli stessi; 
- Il recepimento nel PTR dei piani stralcio del rischio 
idrogeologico al fine di una corretta programmazione 
territoriale; La partecipazione dell’ Autorità nell’ 
eventuale gruppo teso ad omogeneizzare gli elaborati 
(nel piano si affida tale compito alla Protezione 

 Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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Civile). 
Nel rischio per incidenti di industria si omette la 
valutazione dei potenziali rischi connessi con le attività 
industriali in generale, emissioni in atmosfera, 
sversamenti nel suolo e nell’acqua, rumore, relazioni 
con aree residenziali, traffico. Nessun riferimento è 
fatto a piani di settore inerenti la pianificazione delle 
aree industriali. 

1_2 Rischio ambientale 4  - 2.a mettere in atto la connessione stretta tra il Quadro delle 
Reti (rete del rischio ambientale) ed il Quadro dei Sistemi 
di Sviluppo ricadenti nell’area  

- 2.b mettere in atto azioni misurate sul rischio idrogeologico 
in coerenza con i Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico 
ed in concertazione anche con le Autorità di Bacino 
Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori 
di competenza.  

- 2.c mettere in atto azioni misurate sulle finalità di tutela 
degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea in coerenza con i Piani Stralcio 
per il Governo della Risorsa Idrica superficiale e sotterranea 
ed in concertazione anche con le Autorità di Bacino 
Regionali, Interregionali e Nazionali per i rispettivi territori 
di competenza. 

- 2.d attivare il bilanciamento dell’antropizzato con azioni 
volte: -tutela dell’integrità fisica dello spazio rurale; - 
adeguamento e riqualificazione dei centri urbani. -la 
localizzazione e l’accorpamento delle nuove industri. 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

1_2 Centrale nucleare del 
Garigliano 

1  Pag. 105-106- nelle industrie a rischio non è inclusa la centrale 
nucleare del garigliano che, ancora oggi a centrale ferma, 
produce 15 mc di rifiuti radioattivi di i cat. All’anno (fonte 
sogin).

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Centrale nucleare del 
Garigliano 

2  A tal proposito, proponiamo che non sia iniziata nessuna 
operazione di decommissioning della centrale in assenza del 
deposito nazionale, altrimenti si corre il rischio che il sito del 
garigliano, idrogeologicamente inidoneo essendo formato di 
materiali alluvionali, diventi deposito sine die dei propri rifiuti 
rendendo inattuato l’obiettivo finale di riportare il sito a “prato 
verde”.

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Rischio per smaltimento di 
rifiuti 

3  Pag. 115- tra i siti a rischio per smaltimento di rifiuti anche 
tossici e nocivi provenienti da ogni parte d’italia e anche 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
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d’europa, c’è da includere la discarica “la selva”, sita a monte 
di sessa aurunca 

Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Attività estrattiva 5  Crediamo che, contrariamente a quanto ipotizzato, bisogna fare 
di tutto per: 
1-chiudere l’attività estrattiva a suio e roccadevandro; 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Disinquinare il Garigliano 6  2-disinquinare il garigliano in accordo col piano dell’autorità di 
bacino; 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Centrale nucleare del 
Garigliano 

7  3-rilanciare l’osservatorio sulla centrale nucleare del garigliano; Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Rischio idrogeologico 9  Pagg. 124-127 – tra i siti a rischio idrogeologico è da includere 
il monte massico, nelle zone sovrastanti gli insediamenti 
abitativi di carano, piedimonte per sorgenti di rischio naturali 
come i pendii franosi, resi ancora più instabili dai continui 
incendi. Già in passato si sono verificati grossi rischi per le 
popolazioni per il verificarsi di frane che hanno invaso i centri 
suddetti.

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_2 Parco cave 6  Il puc, in piena sintonia con le linee guida, trasferite nella 
proposta di PTR prevede la realizzazione del “parco delle cave 
e di protezione dei pendii”, che, esteso a territori di comuni 
limitrofi, può assumere il ruolo di parco regionale delle cave. 

Comune di S. Felice a 
Cancello 

1_2 Cave 7  Quanto sopra richiede opera di concertazione tra gli enti 
interessati e gli operatori del settore per realizzare, nei tempi 
concordati, la graduale dismissione ed il recupero delle cave, 
evitando, nel contempo, vincoli inibitori che non consentano 
qualsivoglia attività propedeutica ad una definitiva auspicabile 
riconfigurazione dei siti. 

Comune di S. Felice a 
Cancello 

1_2 Riqualificazione ambientale 2 B) riqualificazione ambientale area dismessa (ex gezoov). 
Altra iniziativa in atto è la riqualificazione ambientale di un’area 
dismessa (ex gezoov) estesa 270.000 metri quadrati; l’area è 
stata oggetto negli anni sessanta di un intervento pubblico 
riguardante un allevamento intensivo di bovini da carne con 

 Comune di S. Potito 
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l’utilizzo di tecnologie innovative per l’epoca e oggi si trova in 
completo stato di abbandono e su una superficie di 27.000 mq vi 
sono strutture fatiscenti con presenza di fibre di amiant 

1_2 Attività estrattive 1 L’area individuata come s3 ce non pare presentare caratteristiche 
tali da apparire astrattamente idonea all’attività estrattiva. L’area, 
inoltre, nella zona est, è oggetto di investimenti finalizzati alla 
sistemazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e, nella 
parte centrale, di investimenti finalizzati alla realizzazione e 
completamento di impianti sportivi, interventi tutti, finanziati 
con fondi statali e regionali ed è interessata nel vertice nord, da 
siti archeologici riferiti al periodo romano. Infine, nella zona sud 
è presente il cimitero comunale 

 Comune di San Pietro 
Infine

1_2 Attività estrattive 2 Per quanto rappresentato, sia per motivi storici che ambientali, si 
chiede di rivedere la previsione adottata per tali aree, 
escludendole dal programma di estrazione: pertanto la 
localizzazione del cementificio individuata al margine delle 
regioni campania, lazio e molise, diventa inopportuna e inidonea 
mancando la possibilità di estrazione. 

 Comune di San Pietro 
Infine

1_2 Strutture industriali 
dismesse 

1  Recupero strutture industriali dimesse – ex mulino Chirico- e la 
realizzazione di strutture sportive integrate – piscina comunale 
–
Evidenzia in particolare il peso relativo al rischio rifiuti. 

Comune di Teverola 

1_2 Rete del rischio ambientale 9 In generale si osserva che la definizione del “rischio” e i processi 
di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e 
non come “rete”. 

La convenzione degli appennini rappresenta l’occasione per 
costituire un tavolo di coordinamento capace di avviare un 
processo di tutela e valorizzazione, che veda concretamente 
impegnati i soggetti istituzionali interessati nella costruzione di 
un progetto complessivo di sviluppo sostenibile per la dorsale 
appenninica, posto in relazione anche con gli altri paesi del 
mediterraneo per la definizione di una politica comune per le 
montagne dei paesi del bacino. 

Comunità Montana del 
Matese 

1_2 Bonifica integrale 1 Azioni di tutela del territorio e di difesa del suolo; Conservazione e la difesa del suolo e dell’ambiente nonché la 
valorizzazione dei comprensori di bonifica integrale, 
specialmente a fini agricoli produttivi. 

Consorzio di Bonifica 
del Sannio - Alifano 

1_2 Cave 1  La presenza di numerose cave, attive e non, una forestazione 
non compatibile con i luoghi, gli incendi, la cementificazione 
massiccia, hanno deturpato e compromesso territorio. 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_2 Cave 7  C) la chiusura e la ricomposizione ambientale delle cave e delle 
discariche presenti sul territorio comunale (attribuendo loro una 
destinazione: agricola, boschiva ,servizi); 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_2 Rifiuti e scarichi 8  D) i rifiuti e gli scarichi sia industriali che urbani devono essere Italia Nostra Sezione di 
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controllati fin dalla loro produzione, recuperati, rielaborati e 
suddivisi in modo razionale, peraltro già previsto nel dleg.vo 
22/97;

CE
Wwf Italia 

1_2 Acqua potabile 10  F) il grande e grave problema dell’acqua potabile deve essere 
considerato con l’emergenza dedicata ad una risorsa finita, 
quindi tutte le azioni che vanno nella direzione del recupero e 
del risparmio della risorsa devono essere adottate al più presto, 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_2 Rifiuti 2 Nella politica di prevenzione relativa al rischio rifiuti occorre 
tener presente le esperienze fatte negli ultimi anni in tutta l’italia. 
Esse riguardano l’efficacia della raccolta differenziata 
dell’umido fatta porta a porta. Privato dell’umido, il restante 
rifiuto secco è facilmente differenziabile e riciclabile da imprese 
che sono sorte e sviluppate con successo (in provincia di Caserta, 
vedi erreplast, ilside…). Naturalmente occorre poi trattare 
adeguatamente l’umido raccolto, dando immediatamente la 
preferenza alla costruzione dei relativi impianti di compostaggio 
che richiedono tempi e capitali molto ridotti rispetto a quelli 
della termovalorizzazione. Questi ultimi, privi di alimentazione 
umida e inerte, trattano intorno al 15 – 20% degli rsu e possono 
essere allocati nelle aree ASI. 

 Legambiente e Lipu 

1_2 Raccolta differenziata 3  Aspetti problematici 
Con la raccolta differenziata fatta nei contenitori stradali si 
riesce ad ottenere percentuali molto basse di materiali riciclabili 
(max 15 – 20%). Scarsa sensibilizazione, atti vandalici, blocco 
degli impianti di cdr ecc.. Vanificano la raccolta e creano 
problemi ormai ben noti. 

Legambiente e Lipu 

1_2 Raccolta differenziata 4  La r.d. Secco - umido porta a porta permette un controllo alla 
fonte, instaura dialogo di sensibilizzazione, produce immediato 
risultato di circa il 35% di r.d., restituisce sostanza organica al 
suolo agricolo e toglie materiale fermentabile (cattivo odore) 
alla restante frazione secca che può essere selezionata con 
successo. 

Legambiente e Lipu 

1_2 Produzione energetica 5 Nel quadro 1 mancano riferimenti ai problemi territoriali, con le 
linee guida, relativi alle modalità della produzione energetica. 

Aspetti problematici 
La produzione fortemente concentrata di energia quale, ad 
esempio, quella nel triangolo orta di atella, teverola, sparanise 
produce impatti che non possono essere trascurati sulla 
destinazione del territorio. 

Legambiente e Lipu 

1_2 Pear 6 Il piano regionale ambientale dell’energia (pear) non può 
precedere né prescindere da quello generale del territorio 
regionale.

 Legambiente e Lipu 
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1_2 Cogenerazione 

Trigenerazione 
Energia rinnovabili 

7  Occorre dichiarare preferibile una produzione diffusa di energia 
con impatti sostenibili in relazione alle straordinarie produzioni 
agroalimentari esistenti, sia mediante minicentrali a gas con 
cogenerazione o trigenerazione, sia mediante un concreto 
impulso alla diffusione delle rinnovabili. 

Legambiente e Lipu 

1_2 Raccolta differenziata 29  Tra le varie modalità di Raccolta Differenziata occorre 
privilegiare quella secco – umido realizzata porta a porta, quale 
metodo ormai sperimentato di maggiore e sicuro successo. 
L’umido raccolto va avviato agli impianti di compostaggio 
esistenti sul territorio, ai quali, in caso di insufficienza 
capacitiva, va data assoluta priorità di costruzione. 

Legambiente e lipu 

1_2 Rifiuti 30  Aggiungere: impianti di compostaggio Legambiente e lipu 

1_2 Raccolta 31  Aggiungere: In tale ottica occorre privilegiare la raccolta secco 
– umido quale elemento risolutivo per ottenere una alta 
percentuale di R.D. e di qualità controllabile. 

Legambiente e lipu 

1_2 Rifiuti 32  Aggiungere: utilizzando il metodo secco - umido porta a porta Legambiente e lipu 
1_2 Impianti compostaggio 33  Aggiungere: impianti di compostaggio da realizzare con 

priorità assoluta 
Legambiente e lipu 

1_2 termovalorizzazione 34  impianti di termovalorizzazione di potenzialità pari all.intera 
produzione regionale di rifiuti urbani residuali alla raccolta 
differenziata;  

Legambiente e lipu 

1_2 Rischi 1 La proposta di PTR presentata affronta solo genericamente le 
problematiche connesse al rischio vulcanico, al rischio sismico, 
al rischio idrogeologico ed idraulico, al rischio di incidenti 
rilevanti nell'industria, al rischio rifiuti, al rischio da attività 
estrattive. 

 Ordine dei Geologi 
della Campania 

1_2 Tutela delle acque 2 Si evidenzia, purtroppo, che tra gli obiettivi strategici del PTR 
non è citato anche quello della tutela delle acque, superficiali e 
sotterranee, ed in modo particolare di quelle destinate al 
consumo umano, come peraltro sancito dal d.lg. N. 152/99. 

 Ordine dei Geologi 
della Campania 

1_2 Rischio di crollo 3 Tra le norme di indirizzo della pianificazione regionale, inoltre, 
non appare affrontata la problematica relativa al rischio di crollo 
per le tante cavità presenti nel sottosuolo urbano, pure 
tristemente nota per i numerosi incidenti che ha prodotto nella 
città di Napoli e, più in generale nell'intera piana campana. 

 Ordine dei Geologi 
della Campania 

1_2 Rischi geoambientali 5 Per quanto concerne la risorsa ed i rischi geoambientali necessita  Ordine dei Geologi 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Caserta – Osservazioni 

CE_35

QTR ARGOMENTO N. CARATTERE GENERALE PUNTUALE ENTE
di un approfondimento generale. della Campania 

1_2 Rischio ambientale 3  Le sorgenti antropiche di rischio ambientale definizione chiara 
delle strategie e delle azioni per i seguenti ambiti di elevata 
criticità: 
Gestione dei rifiuti; 
Recupero degli inerti; 
Bonifica siti contaminati; 
Attività estrattive; 
Inquinamento fascia costiera; 
Tutela delle acque. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_2 Energie rinnovabili 4  Energie rinnovabili mancando completamente riferimenti ad 
una politica regionale in tema di energia e di utilizzo di energie 
rinnovabili (centrali idroelettriche, microidraulica, energia 
geotermica, eolica, biomasse, biogas, rifiuti) si ritiene 
necessario attribuire un’adeguata attenzione, nell’ambito 
specifico del PTR, allo sviluppo di tali prioritarie tematiche e 
alla formulazione di un quadro di strategie specifiche per 
l’approvvigionamento energetico e l’incentivazione e l’utilizzo 
di fonti energetiche alternative da attuarsi mediante la 
previsione di un piano organico per l’energia alternativa. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_2 Rete del rischio ambientale 2  Con tale sottoscrizione si è, infatti, avviato una grande azione 
coordinata di tutela e valorizzazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di conservazione degli ambiti naturali e di sviluppo 
sostenibile locale, attraverso processi compatibili con le 
specificità territoriali. 

Parco Regionale del 
Matese 

1_2 Rischio e mitigazione 3 In generale si osserva che la definizione del “rischio” e i processi 
di mitigazione andrebbero posti come procedure di valutazione e 
non come “rete”. 
Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di 
valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le 
azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli 
interventi programmati per l’accessibilità 

 Parco Regionale del 
Matese 

1_2 Rischio ambientale 4 Sia basato sulla prevenzione e sul superamento delle situazioni a 
rischio ambientale; 

 Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

1_2 Cave 5  C) la chiusura e la ricomposizione ambientale delle cave e delle 
discariche presenti 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

1_2 Rischio vesuvio 1  La presente osservazione, relativa alla proposta di PTR, si 
propone l’analisi di una criticità rappresentata dal rischio 
vesuvio ed in cascata il coinvolgimento di mezzi ed unità 
operative.

Unione degli 
Industriali - Ce 
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Essa è condivisibile nelle sue linee generali e strategiche ma, al 
fine di rendere più sicuro il raggiungimento degli obiettivi che 
si prefigge, va affiancata una scelta di politica economica che, 
mitigando i rischi naturali, indirizzi persone ed attività 
economiche non solo ad una convivenza nella sicurezza del 
rischio vesuvio stesso, ma anche garantisca la possibilità della 
continuità dello sviluppo in zone che abbiano spazi e bisogno di 
un’opportunità del genere. 

1_2 Progetto vesuvio 2  Sostanzialmente il “progetto vesuvio”, redatto dal dott. 
Vincenzo coronato e di cui si allega copia, non è in 
contrapposizione col piano nazionale di emergenza dell’area 
vesuviana (25/09/95) a cui demanda il PTR: esso scaturisce 
dalla riflessione che da un’emergenza come quella di cui si sta 
parlando possa derivarne l’opportunità di cui sopra, e tutto 
questo semplicemente indirizzando i flussi verso le aree delle 
province limitrofe, ubicate in un raggio d’azione che scavalca 
di 40 km l’area ad alta densità abitativa restando comunque 
nell’ambito della regione campania. 
Il “progetto vesuvio”, si propone l’obiettivo di motivare 
investimenti privati e pubblici atti ad avere effetti moltiplicatori 
sul territorio e finalizzati a realizzare valore aggiunto al pil 
regionale.
Queste sono le considerazioni che confindustria Caserta 
propone affinché la regione campania le adotti ed integri nel 
PTR, implementando sia le vie di fughe che i quadri territoriali 
di riferimento 1-2-3-4-5 alla luce di quanto riportato nel 
suddetto progetto. 

Unione degli 
Industriali - Ce 

1_2 Progetto vesuvio 3  Esso soddisfa inoltre i principi stabiliti dalla commissione 
europea e dall’ocse, che sono: 
Sviluppo sostenibile, 
Competitività equilibrata, 
Coesione sociale, 
Risanamento urbano, 
Buona governabilità 
Nonché il concetto fondamentale del bottom-up anziché del 
top-down cioè sviluppo dal basso anziché dall’alto. 

Unione degli 
Industriali - Ce 

1_2 Rifiuti 4 E’ il carattere strategico che non si riesce a cogliere nel 
documento regionale e questo su due tematiche in particolare: 
· rifiuti: sarebbe auspicabile un accenno al piano dei rifiuti in 
campania, problema che diventa sempre più aspro non solo tra i 
cittadini ma anche tra le istituzioni a vari livelli. 

 Unione degli 
Industriali - Ce 
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Si ribadisce il significato del concetto di gestione rifiuti, 
introdotto con il “decreto ronchi” nel 1997. In particolare, il 
processo prevede, in ordine di priorità: 
A) prevenzione della produzione dei rifiuti (sia per quantità che 
pericolosità); 
B) recupero dei rifiuti; 
C) smaltimento in discarica controllata, come fase residuale della 
gestione dei rifiuti 

1_2 Energia 5 Secondo questi punti, gli ambiti di azione strategici sono: 
1 - sviluppo di tecnologie pulite e promozione di marchi 
ecologici e di studio del ciclo di vita dei prodotti;  
2 - reimpiego, riciclo e riutilizzo anche come fonte di energia 
(recupero di energia). 
Energia: sembrano non ben definite le possibili linee di indirizzo 
della politica energetica regionale sulla sostenibilità del 
fabbisogno energetico, la diversificazione dell’impiego delle 
fonti e la valorizzazione delle risorse endogene. 

 Unione degli 
Industriali - Ce 

1_2 Politiche energetico 
ambientali

6 Le azioni da attivare devono essere pianificate in relazione 
all’integrazione delle politiche energetico-ambientali attraverso: 
- La realizzazione di piani d’intervento sulle fonti 

rinnovabili, sull’uso razionale e appropriato dell’energia e 
sulla conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra

- Lo sviluppo del mercato delle energie qualificate 
- La promozione della generazione distribuita dell’energia 

 Unione degli 
Industriali - Ce 

1_2 Rischio ambientale 7  Proposte di modifica 
Le risultanze del rischio ambientale :l’applicazione della 
valutazione ambientale strategica (VAS) come prevista dalla 
direttiva europea 2001/42/ce 

Unione degli 
Industriali - Ce 

1_3 Cumana 4  - L’estensione della cosiddetta “cumana” lungo la fascia 
costiera fino al garigliano 

ACLI - CNA 

1_3 Connessione viaria 5  - la creazione di una connessione viaria con il comune di 
Grazzanise, che ospiterà nei prossimi anni lo scalo aeroportuale 
civile

ACLI - CNA 

1_3 Portualità 6  - La realizzazione di un sistema di portualità diffusa e leggera, 
lungo la costa domizia, anche nella considerazione che il 
territorio ha a disposizione ben due fiumi, il volturno a sud e il 
garigliano a nord, entrambi navigabili 

ACLI - CNA 

1_3 Reti delle infrastrutture 5  - 3.a mettere in atto la connessione stretta con il Quadro delle 
Reti (rete ecologica e rete del rischio ambientale) ed il 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
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Quadro dei Sistemi di Sviluppo ricadenti nell’area; 

- 3.b valutazione di impatti per i collegamenti infrastrutturali 
degli aeroporti nelle zone costiere in maniera tale che essi 
non contribuiscano a quella frammentazione del territorio a 
cui si tenta di far fronte con la costruzione della rete 
ecologica.  

- 3.c valutazione dei progetti della portualità in stretta 
connessione con il risanamento delle coste ( problematiche 
connesse all’erosione, all’urbanizzazione, all’intrusione del 
cuneo salino )e la rete ecologica costiera (per la salvaguardi 
dei diversi habitat presenti). 

Volturno

1_3 Potenziamento della rete 
viaria

1  Ammodernamento strada provinciale castel di sasso/piana di 
monte verna/caiazzo/san pietro di caiazzo 

Caiazzo

1_3 Circumvallazione 10  va inoltre programmata la costruzione di un asse viario di 
circumvallazione del centro di Sessa 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_3 Portualità 11  Proposta: la realizzazione di un approdo turistico alla foce del 
Garigliano.

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_3 Tunnel 16  Data la costruzione del tunnel che devierà il traffico pesante 
fuori dal centro di Cascano, per non far morire un artigianato 
importante, proponiamo che si mettano in atto tutte le possibili 
iniziative perché Cascano diventi una Deruta del Casertano.  

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

1_3 Settore ferroviario 8  E’ complessivamente buona la analisi dettagliata degli 
interventi nel settore ferroviario, ma riteniamo che vada 
potenziata la futura linea metropolitana e la linea ferroviaria 
Aversa – tratto - Villa Literno, con la realizzazione della tratta 
su ferro villa Lliterno - aereoporto Grazzanise, nonché nodo 
intermodale stazione ferroviaria di Aversa – ferrovia Alifana- 
parcheggi- c.t.p. E privati. 

Comune di Aversa 

1_3 Settore stradale 9  Nel settore stradale riteniamo, fondamentale, un collegamento 
dell’asse mediano all’asse di supporto, come da cartografia 
allegata, per chiudere un raccordo anulare intorno alla città di 
aversa. 

Comune di Aversa 

1_3 Le reti 1  Trasporto su gomma collegamento asse mediano – asse di Comune di Carinaro 
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supporto realizzando il raccordo anulare di aversa; 

1_3 Trasporto su ferro 2  Trasporto su ferro: realizzazione linea metropolitana “leggera” 
aversa – villa literno – Grazzanise  

Comune di Carinaro 

1_3 Potenziamento della rete 
viaria

1  Ammodernamento e potenziamento della strada provinciale 
pontelatone - castel di sasso – piana di monte verna – caiazzo 
(con il seguente percorso: barignano – strangolagalli – arbusti – 
attoli di villa s. Croce – s. Maria jesus – san pietro di caiazzo). 
Detta strada risulta un corridoio strategico, ancor più con 
l’adeguamento della sp 66 già inserita in programmazione, per 
porre in collegamento i centri urbani di Caserta, capua e santa 
maria c.v. Con i centri urbani di piedimonte Matese, alvignano, 
dragoni, alife e tutta la catena del Matese. 

Comune di Castel di 
Sasso 

1_3 Potenziamento della rete 
viaria

2  Questa opera è sicuramente quella che, in termini di flusso 
automobilistico, risulta essere la più importante dell’intero STS 

Comune di Castel di 
Sasso 

1_3 Potenziamento della rete 
viaria

3  Ammodernamento e potenziamento della strada provinciale 
castel di sasso – liberi - dragoni. Detta strada costituisce un 
corridoio strategico per l’accessibilità della parte alta della 
catena del monte maggiore 

Comune di Castel di 
Sasso 

1_3 Reti delle interconnessioni 4  Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono: 
ammodernamento della SS 372 da Benevento a Caianello e 
bretelle di collegamento alla viabilità principale; 
ammodernamento e adeguamento della SP Pontelatone – Castel 
di Sasso – Piana di Monte Verna – Caiazzo; 
variante alla SS 86; 
ammodernamento e adeguamento della SP Castel di Sasso – 
Liberi - Dragoni; 
adeguamento della sede stradale della SP 194 + SP 270-SS 6-
Rocchetta e Croce – Formicola; 
adeguamento della sede stradale della SP289 ex statale di 
Riardo;
adeguamento della sede stradale della SP 66 – Piedimonte 
Matese – Ponte dei Briganti – Villa Ortensia. 
Per il sistema ferroviario non sono previsti interventi. 
Sistema Ferroviario di tipo metropolitano da Napoli fino a tutto 
il Litorale Domitio. 

Comune di Castel di 
Sasso 

1_3 Area di pianificazione 
strategica 

1 Alla stregua dell’area pilota identificata nei comuni di s.maria 
c.v. – caianiello - sessa aurunca per favorire l’allargamento della 
filiera produttiva, il litorale domitio va individuato quale area di 
pianificazione strategica (direttrice di sviluppo) per lo sviluppo 
ecosostenibile ad impronta turistico-recettiva con l’attivazione di 
più processi concertativi, attraverso un progetto pilota, già 

 Comune di Castel 
Volturno
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previsto per le aree protette, di percorsi per la sostenibilità legati 
ad ambiti diversi da quelli provinciali o comunali e basati su 
territori rispondenti ad unità territoriali intermedie quali i sistemi 
territoriali si sviluppo. 

1_3 Reti infrastrutturali 2  Aspetti problematici 
Mancanza di collegamenti ferroviari tra i comuni del litorale 
domitio (castel volturno, mondragone, cellule e sessa aurunca) 
e la provincia di Napoli  

Comune di Castel 
Volturno

1_3 Reti infrastrutturali 3  Intervento di chiusura dell’anello metropolitano dal comune di 
grazzianise al comune di capua 

Comune di Castel 
Volturno

1_3 Reti infrastrutturali 4  Prolungamento della linea circumflegrea che collega oggi 
Napoli fino a torregaveta, lungo la fascia costiera, fino al 
garigliano con funzione di linea interprovinciale per consentire 
il collegamento su ferro dei territori tra i comuni di castel 
volturno, mondragone, cellole e sessa aurunca. 

Comune di Castel 
Volturno

1_3 Reti infrastrutturali 5  Un collegamento della linea metropolitana di Napoli - villa 
literno, oggi esistente, fino a Grazzanise e capua in modo da 
chiudere l'anello metropolitano (che parte da Napoli ,. E 
prosegue verso cancello - maddaloni,. Caserta , capua , 
congiungendosi con Grazzanise e villa literno). 

Comune di Castel 
Volturno

1_3 Sistema stradale 2  Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono: 
Circumvallazione di cascano sulla ss 7; 

Comune di Francolise 

1_3 Sistema stradale 3  Collegamento tra la a1 (svincolo capua) e l'asse di supporto 
(villa literno); 

Comune di Francolise 

1_3 Sistema stradale 4  Realizzazione di un collegamento lungo il fiume volturno tra la 
sp galatina e la ss 264; 

Comune di Francolise 

1_3 Sistema stradale 5  Ammodernamento e adeguamento funzionale della sp borgo 
appio 1° e 2° tratto; 

Comune di Francolise 

1_3 Sistema stradale 6  Adeguamento della sede stradale della sp 3-via brezza; Comune di Francolise 
1_3 Sistema stradale 7  Adeguamento della sede stradale della sp 31-2° macchina-s. 

Giuliano-cascano; 
Comune di Francolise 

1_3 Sistema stradale 8  Sp 257; sp 217; sp 264 – vaticali / castel volturno e 
prolungamento vaticali-castel volturno (aeroporto di 
Grazzanise): adeguamento della sede viaria .per il sistema 
ferroviario gli invarianti progettuali sono: 

Comune di Francolise 

1_3 Aeroporto 9  Il nuovo aeroporto di Grazzanise. Le opzioni progettuali sono: Comune di Francolise 
1_3 Collegamento ferroviario 10  Il collegamento ferroviario villa literno-nuovo aeroporto di 

Grazzanise.” 
Comune di Francolise 

1_3 Le reti 1 La pianificazione regionale nel settore ferroviario nei 
collegamenti locali è carente di un intervento 

Si propone pertanto di aggiungere alla tabella 3.3.2- il 
collegamento ferroviario capua-cancello ed arnone-aeroporto di 

Comune di Grazzanise 
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Grazzanise. 

1_3 Sistema mobilità 2 Programmatico ed essenziale per lo sviluppo logistico e della 
mobilità sostenibile nell’area del basso volturno. Infatti tale area 
non ha un diretto collegamento ferroviario con l’area urbana 
interna perché il sistema di mobilita su ferro non tiene conto dei 
collegamenti tra capua e l’aeroporto di Grazzanise attraverso un 
sistema di metropolitana leggera che attraversi i territori di s.m.la 
fossa-Grazzanisee cancello ed arnone,collegando il sistema 
ferroviario Napoli -roma via cassino con quello via formia. 

 Comune di Grazzanise 

1_3 Sistema mobilità 3 La pianificazione regionale nel settore stradale non prevede 
alcun miglioramento dell’attuale sistema di collegamento 
dell’asse capua-castelvolturno identificando con la rete ss 264, 
unica arteria a servizio dei comuni dell’area e dell’aereoporto di 
Grazzanise e dell’asse Grazzanise-brezza-via aereanova-svincolo 
a1 di capua.(allegato a) 

 Comune di Grazzanise 

1_3 Sistema stradale 7  Si propone pertanto di aggiungere alla tabella 3.3.3- sia 
l’ampliamento a quattro corsie e messa in sicurezza dell’ex ss 
264 capua-castelvolturno che il potenziamento dell’asse 
Grazzanise-brezza-svincolo a1 di capua (allegato b) 

Comune di Grazzanise 

1_3 Pianificazione regionale dei 
trasporti

1 Linea metropolitana regionale Napoli - litorale domitio, 
prolungando la linea cumana esistente. 

Aspetti problematici 
 Mancanza assoluta di previsione della linea metropolitana 
regionale

Comune di 
Mondragone

1_3 Metropolitana leggera 2  Proposte di modifica 
Realizzare nel breve termine la linea Metropolitana leggera 

Comune di 
Mondragone

1_3 Portualità 7  Aspetti problematici 
Mancanza di portualità considerata la posizione baricentrica 
alle limitrofe isole detto porto, cosi’ come previsto nel p.r.g., 
non sarà realizzato in modo invasivo verso il mare, bensi’ e’ 
stato studiato per essere realizzato all’interno del torrente 
savone.

Comune di 
Mondragone

1_3 Porto turistico 8  Proposte di modifica 
Realizzazione di un porto turistico di medie dimensioni per un 
massimo di 400-500 posti barca e da bandire con la formula del 
project financing 

Comune di 
Mondragone
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1_3 Metropolitana regionale 9  Si prevede l’ulteriore opzione di intervento per la realizzazione 

della Metropolitana Regionale che metta in collegamento sia la 
città di Napoli che il costruendo aeroporto di Grazzanise con 
tutto il Litorale Domitio. In una prima fase può essere 
utilizzata, con opportuni interventi di adeguamento, l’attuale 
rete ferroviaria Roma-Napoli. 

Comune di 
Mondragone

1_3 Portualità 10  Proposta: Adeguamento del porto turistico Pinetamare esistente 
nel Comune di Castel Volturno e realizzazione di uno nuovo in 
Comune di Mondragone, per il diporto, i collegamenti marittimi 
e la pesca, al fine di rilanciare lo sviluppo socio-economico 
locale e riqualificare dal punto di vista paesistico e ambientale 
la fascia litoranea.  

Comune di 
Mondragone

1_3 Interconnessione 6 Come elemento di riconoscimento delle esigenze di sviluppo 
delle aree interne, sia in termini di interconnessione 
interprovinciale che interregionale, il PTR deve: 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

1_3 Rete ferroviaria 7 1. Individuare un elemento di sviluppo della rete ferroviaria nella 
realizzazione del collegamento Caianello Piedimonte Matese 
Telese 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

1_3 Rete stradale 8 2. Potenziamento della rete stradale pedemontana del Matese, 
con lo sviluppo di adeguate interconnessioni con i centri Caserta 
– Benevento - Campobasso 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

1_3 STS d4 – e4 
Infrastrutturazione 

4 Se non vogliamo rischiare una occupazione caotica e 
incontrollata del territorio a nord-ovest di Caserta e quindi 
abdicare alla stessa funzione di regolare e indirizzare la corretta 
e sostenibile gestione del territorio, diventa esigenza 
imprescindibile prevedere, programmare e indirizzare già con 
questo PTR le linee direttrici su cui indirizzare la crescente 
domanda di infrastrutture.  

Nel quadro sopra evidenziato è necessario potenziare le 
direttrici di comunicazione 
Capua – sessa – garigliano (s.s. Appia) 
Capua - vairano (autostrada na-rm; alta velocità; ferrovia 
doppio binario elettrificata; s.s. Casilina) 

Comune di Riardo 

1_3 Alta velocità 5  L’alta velocità che è in costruzione tra Napoli e Roma segue il 
tracciato della via latina, ma non sembra destinata ad arrecare 
alcun vantaggio ai problemi di traffico (viaggiatori e merci) 
locale in quanto non sembrano previste fermate a Vairano. 

Comune di Riardo 

1_3 Infrastrutture 6  Bisogna inoltre potenziare le direttrici che hanno come snodo 
vairano patenora: 
- Vairano – isernia – campobasso (s.statale; ferrovia ad un 

binario parzialmente elettrificata); 
- Vairano – cassino - roma(autostrada na-rm; alta velocità; 

ferrovia doppio binario elettrificata; s.s. Casilina); 

Comune di Riardo 
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- Vairano piedimonte m. – Benevento (superstrada 

“telesina”, il cui potenziamento è già previsto nel PTR, 
insieme all’opzione di intervento per la ferrovia caianello 
(rectius: vairano) - telese 

1_3 Infrastrutture 7  E’ da osservare che la direttrice sia stradale che ferroviaria 
Caserta – vairano - roma è già attualmente più che saturata, 
come dimostrano le proteste delle numerose associazioni di 
pendolari attive sul territorio. In previsione dell’intensificazione
della mobilità umana e delle merci, diventa vitale il 
potenziamento delle vie di comunicazione alle necessità future, 
ivi compreso il prolungamento della già prevista metropolitana 
fino alla stazione fs di vairano scalo. 

Comune di Riardo 

1_3 Infrastrutture 8  Si ritiene che la piana di riardo-vairano, per la sua particolare 
posizione geografica, deve essere opportunamente valorizzata 
come snodo importante di comunicazione tra la parte nord della 
regione campania e le regioni confinanti del lazio e del molise. 

Comune di Riardo 

1_3 Rete interconnessione 9  Aggiungere:  
il potenziamento della linea Caserta-Vairano-Cassino-Roma; 
il potenziamento della linea Vairano- Isernia-Campobasso 
Aggiungere:
“che prevede il prolungamento da Capua alla stazione FS di 
Vairano Scalo” 
“Lo strumento di cui si è dotata la Regione Campania per 
raggiungere gli obiettivi sopra esposti è costituito dalla studio 
per il sistema della Metropolitana Regionale” 
Aggiungere:
Potenziamento della linea Caserta-Vairano-Cassino Roma; 
potenziamento della linea Vairano-Isernia Campobasso 
Inserire:
Potenziare e mettere in sicurezza la S.S. Casilina 
Potenziare la direttrice stradale Vairano - Isernia – Campobasso 
Potenziare la direttrice stradale Capua-Sessa-foce del 
Garigliano
Inserire “un Impianto a Vairano 

Comune di Riardo 

1_3 Accessibilità e mobilità 1 Nella proposta di PTR si nota un’impostanzione descrittiva, 
priva di contenuti effettivamente prescrittivi e di programmi 
temporali supportati da risorse finanziarie. 

In tema di accessibilità e mobilità appare riduttiva la poca o 
scarsa attenzione dedicata dal PTR all’importante scalo 
ferroviario di cancello. La programmata rete metropolitana su 
ferro non può tralasciare lo scalo di cancello; da qui deve 
originare la rete per l’aeroporto di Grazzanise e di connessione 
con la fascia costiera domiziana, nonché quella di collegamenti 
più efficienti con il beneventano e con la puglia. Il corridoio 

Comune di S. Felice a 
Cancello 
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trasversale adriatico – tirreno deve fondare su realtà esistenti (il 
già richiamato scalo) e non su improbabili future infrastrutture. 

1_3 Rete ferroviaria 1  Proposta di collegamento ferroviario capua-cancello arnone- 
aeroporto di Grazzanise; 

Comune di S. Maria La 
Fossa 

1_3 Rete stradale 2  Aspetti problematici: 
Rete stradale locale 

Comune di S. Maria La 
Fossa 

1_3 Rete stradale 3  Proposte di modifica: 
Allargamentoa 4 corsie e messa in sicurezza ex s.s.264 capua-
castelvolturno 

Comune di S. Maria La 
Fossa 

1_3 Rete infrastrutturale 4  Il sistema aversano potrebbe essere così caratterizzato 
 collegamenti ferroviari + stradali con aeroporto di Grazzanise 

+ metropolitane leggere + collegamento alifana + monitoraggio 
e bonifica ambientale (concentrazione di discariche abusive di 
rifiuti e scorie Contaminate). 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

1_3 Interconnessione 10 Per quanto attiene la interconnessione e l’accessibilità si propone 
che, indipendentemente dalle alternative alla ss. N. 7 quater 
domitiana (galleria del massico e connessione alla tangenziale di 
formia), occorra un complessivo progetto di riqualificazione che 
preveda rotatorie alberate ed arredate con fontane, sculture e 
servizi, piste ciclabili, in sede protetta, ai margini, alberature, 
restauro e riconfigurazione del paesaggio. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 La mobilità 11 La mobilità può essere, altresì, assicurata da una metropolitana 
leggera che possa collegare i comuni della fascia costiera da 
bacoli a gaeta partendo dalla struttura aeroportuale di Grazzanise 
e riconnettersi alla futura metropolitana regionale. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 La mobilità 12 Ulteriori alternative alla mobilità possono essere costituite dalle 
“ vie del mare “ con porti e approdi, anche di modesta 
dimensione, da realizzarsi lungo la costa. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 Infrastrutture 13 Non è da tralasciare, in prospettiva, una rete di eliporti che 
possano consentire ai turisti in arrivo all’aeroporto di Grazzanise 
e al city airport di capodichino di raggiungere la costa; tale tipo 
di infrastruttura, poco invasiva, risulterebbe utile anche al 
servizio sanitario. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 Porti 14 Il garigliano è una risorsa che va tutelata, ma utilizzata; si 
propone la realizzazione di un porto per il turismo nautico alla 
foce o, in alternativa, una darsena interna da realizzarsi con le 
tecniche della ingegneria naturalistica. Il fiume, con natanti a 
trazione ecologica, potrà essere navigabile fino a suio e da qui, 
con altro battello, fino alla confluenza del peccia. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 Infrastrutture stradali 15 Alla fruizione del fiume è connessa anche la riqualificazione -  Comune di Sessa 
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della ex ss n.430. Tale strada da rettificare nel tracciato e nei 
raggi di curvatura è di grande importanza anche perché 
riconnette il sistema costiero al sistema autostradale (casello san 
vittore). Risulta di notevole interesse una proposta contenuta nel 
puc del limitrofo comune di rocca d’evandro che prevede la 
realizzazione di un breve tratto in galleria per rendere fruibile 
l’area archeologica del porto di mola ed eliminare un tratto di 
curve pericolose e di raggio inadeguato. La riqualificazione e la 
rettifica del tracciato non devono, tuttavia, far assumere alla 
strada caratteristiche del tipo a scorrimento veloce 
compromettendone la natura di strada turistica che consenta 
anche al guidatore la fruizione del paesaggio. 

Aurunca

1_3 Infrastrutture stradali 16 Il supporto che tale arteria potrà fornire alla filiera termale già 
attiva sulla sponda laziale del fiume e in progetto nell’area di 
sessa risulta di fondamentale importanza. 

 Comune di Sessa 
Aurunca

1_3 Direttrici di collegamento 3 Inoltre, la rilevanza assegnata alle direttrici di collegamento sia 
con le realtà regionali (sistema dei parchi regionali della 
campania) che con quelle extra-regionali (i sistemi appenninici 
del lazio, del molise, del puglia) sottende l’avvio di un processo 
di confronto e cooperazione istituzionale che sicuramente 
contribuirà ad invertire la tendenza di una sempre maggiore 
marginalizzazione di questi territori. 
Ciò consentirà di attivare azioni sinergiche di rilevanza 
nazionale per la conservazione della biodiversità ed, al tempo 
stesso, per la definizione di un modello competitivo di sviluppo e 
governo sostenibile che persegue il miglioramento della qualità 
ambientale del territorio nel suo complesso, investe le esigenze 
di fruizione sociale e valorizzazione culturale del patrimonio 
ambientale ed attiva un processo di sviluppo economico che, 
basandosi sul principio della conservazione delle risorse, è 
capace di durare e rinnovarsi nel tempo. 

 Comunità Montana del 
Matese 

1_3 Opere infrastrutturali 1  Osserva la mancata previsione nel piano della realizzazione di 
due opere infrastrutturali riguardanti: 

Consorzio Aurunco di 
Bonifica

1_3 Strada 2  1) strade di collegamento tra svincolo autostradale di caianello 
e la s.s. 372 bn-caianello coin la s.s. 7 quater domiziana; 

Consorzio Aurunco di 
Bonifica

1_3 Porto 3  2) realizzazione di un nuovo porto turistico ecologico nell’area 
a ridosso della foce del fiume garigliano. 

Consorzio Aurunco di 
Bonifica

1_3 Porto 1  Progetto e proposta porto marittimo e fluviale presso la foce del 
fiume garigliano; 

Eureka Club – Sessa 
Aurunca
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1_3 Linea ferrata 2  Ripristino della linea ferrata metropolitana leggera:bretella 

ferrata cancello arnone x aeroporto di Grazzanise x capua da 
fondi-itri-gaeta; già in ripristino la vecchia linea per c 
ongiungersi con formia x il prosieguo fino a capua sulla linea 
roma via formia x Napoli . 

Eureka Club – Sessa 
Aurunca

1_3 Linea metropolitana 3  Capua come stazione centrale della linea metropolitana e di 
smistamento per la linea Caserta-cassino (linea di alta velocità) 

Eureka Club – Sessa 
Aurunca

1_3 Le reti 1 In riferimento al quadro territoriale di riferimento “quadro delle 
reti”, ed in particolar modo alla rete dell’interconnessione, il 
PTR tra i vari interventi da realizzare non prevede nessun 
intervento per migliorare la rete viaria e ferroviaria presente 
dell’area gal , anche se uno degli obiettivi posti dal PTR è quello 
dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle infrastrutture esistenti, 
recuperandone ogni componente, anche quelle allo stato obsolete 
e sottoutilizzate. 

 Gal Consorzio Alto 
Casertano

1_3 Le reti 2 Tale osservazione si riferisce non solo alle rete viaria ma anche 
alla rete ferroviaria, infatti per la rete ferroviaria è prevista, nella 
zona dell’alto Casertano, solo l’intervento sul tratto della 
ferrovia alifana tra aversa e piscinola e non considera il tratto tra 
piedimonte Matese e aversa. Tale condizione risulta contrastante 
anche con quando è stabilito nella matrice degli indirizzi 
strategici, visto che all’indirizzo strategico a1 interconnessione – 
accessibilità attuale viene attribuito per il STS a 10 Matese un 
valore basso. 

 Gal Consorzio Alto 
Casertano

1_3 Mobilità 9  E) la mobilità deve essere indirizzata e guidata verso un nuovo 
concetto non più strettamente individuale ma di comunità,  

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_3 La rete regionale dei 
trasporti

16 Nella individuazione delle strade da realizzare o in corso di 
realizzazione, nel territorio Casertano, vengono individuati degli 
assi stradali che attraversano territori interamente vincolati e 
sottoposti alle normative dei piani paesaggistici vigenti 
localmente: piano paesistico del massiccio del Matese, del 
massiccio del taburno e dal piano paesistico Caserta – s. Nicola 
la strada. 

In riferimento alla tabella 3.3.3. (principali interventi invarianti 
sulla rete stradale di interesse regionale) deve essere 
attentamente verificato l’aspetto idrogeologico e paesaggistico 
dei seguenti interventi: circunvallazione di cascano ss7, 
ammodernamento della ss372 da caianello a Benevento, 
raddoppio della varante di Caserta – svincolo policlinico, 
completamento della ss fondovalle isclero nella tratta dugenta 
maddaloni per la presenza del monumentale acquedotto 
vanvitelliano patrimonio dell’unesco, collegamento 
autostradale Caserta – Benevento. 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

1_3 Pianificazione regionale della 
mobilità debole 

1  Aspetti problematici 
La mobilità debole (pedonale e ciclabile) non può essere risolta 
col solo intervento locale. 
Richiede uniformità di strutture, finanziamenti adeguati, 

Legambiente e Lipu 
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indirizzi coerenti per il collegamento tra comuni su stade di tutti 
i livelli anche provinciali e nazionali al fine di abbattere 
l’altissimo numero di perdite di vite umane, incentivare una 
mobilità efficiente e decongestionante, capillare, ecologica. 
Notevole anche l’interesse turistico per percorsi particolari da 
offrire alla borsa del turismo. 

1_3 La mobilità debole 19  Aggiungere “La pianificazione Regionale per la mobilità 
debole”

Legambiente e lipu 

1_3 La mobilità debole 20  Le strategie di fondo per l’incremento e la sicurezza della 
mobilità debole su bicicletta si pongono i seguenti obiettivi. 
1. Dotare le conurbazioni esistenti nelle varie province di 
strutture adeguate al collegamento dei comuni costituenti le 
“Città continue” 
2. Estendere e rifinanziare le leggi 208/91 e 366/98 che hanno 
avuto attuazione solo all’interno dei singoli comuni. 
3. Accrescere la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile 
4. Recuperare assi stradali locali, provinciali e nazionali 
congestionati e degradati 
5. Formare una rete che si infittisca nel tempo tramite interventi 
successivi con la prescrizione di piste ciclabili per ogni nuova 
strada o ristrutturazione di esistente 
6. Rompere il circolo vizioso che incentiva l’auto a causa della 
mancanza di sicurezza per gli altri mezzi. 
7. Accrescere le occasioni di scambio intermodale tra ferrovia e 
parcheggi auto con la bicicletta 

Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 21  Principali interventi in programma (per la provincia di caserta) 
1. Strada Nazionale Appia da Capua a Maddaloni: recupero alla 
pedonabilità, pista ciclabile, arredo adeguato. 

Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 22  2. Percorso turistico Vanvitelliano a Caserta: dagli alberghi di 
viale Carlo III alla Reggia, Parco reale, S. Leucio, percorso 
della seta e dell’acquedotto Carolino 

Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 23  3. Percorso Archeologico romanico da S. Maria C.V. a Capua 
fino al Museo Campano 

Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 24  4. Litorale Domizio: recupero bordi stradali alla pedonabilità e 
pista ciclabile 

Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 25  5. Percorsi Natura ciclabili sui Tifatini Legambiente e lipu 
1_3 Rete interconnessione 26  6. Formazione di una rete di collegamento per i comuni del 

Marcianisano e dell’Agro Aversano 
Legambiente e lipu 
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1_3 Rete interconnessione 27  7. Rete casa – lavoro nelle aree ASI e in particolare in quella di 

Marcianise 
Legambiente e lipu 

1_3 Rete interconnessione 28  8. Dotare le stazioni ferroviarie di adeguati parcheggi gratuiti 
per bici di studenti e pendolari 

Legambiente e lipu 

1_3 Sistema della portualità 5  -sistema della portualità per quanto riguarda la portualità il PTR 
sembra far riferimento al piano regolatore portuale ed 
all’attuazione di programmi locali (progetto integrato portualità 
turistica); tuttavia anche in questo caso non emergono 
indicazioni che denotano l’esistenza di una strategia chiara di 
sviluppo equilibrato e controllato, in particolare sulla fascia 
costiera della provincia di Caserta. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_3 Sistema aeroportuale 6  -sistema aeroportuale è auspicabile che la previsione 
dell’aeroporto intercontinentale di Grazzanise, venga visto 
come un intervento di sviluppo e risanamento territoriale di 
tutta la provincia di Caserta, nell’ottica di un riequilibrio delle 
funzioni e della creazione di servizi di qualità globale, aprendo 
per la regione l’orizzonte dell’accessibilità internazionale, come 
tassello importante perché la campania assuma un ruolo di 
centralità nel bacino del mediterraneo. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

1_3 Rete delle interconnessioni 5 Ammodernamento della ss372 da Benevento a caianello ed il 
completamento della fondo valle isclero. 

Proposte di modifica  
Sarebbe, pertanto, opportuno inserire nell’articolato del testo il 
riferimento agli indirizzi strategici ed agli obiettivi del 
“progetto appennino”, con l’esplicitazione delle azioni che 
verranno intraprese dalla regione campania al fine di mantenere 
gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione. 

Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 6 Mantenimento e del potenziamento della ex ss 158 dalla variante 
di venafro (molise) a piedimonte Matese; 

 Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 7 Miglioramento ed adeguamento del collegamento sulla telesina – 
bivio di gioia sannitica – piedimonte; 

 Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 8 Miglioramento ed adeguamento del collegamento fontegreca – 
gallo Matese – letino – bivio miralago s.gregorio Matese – 
castello – piedimonte Matese; 

 Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 9 Miglioramento del collegamento caianello – venafro (molise);  Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 10 Elettrificazione ed il raddoppio della linea ferroviaria alifana  Parco Regionale del 
Matese 

1_3 Rete delle interconnessioni 11 Miglioramento ed adeguamento con caratteristiche di 
metropolitana leggera del collegamento ferroviario piedimonte- 
s. Maria capua vetere. 

 Parco Regionale del 
Matese 
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1_3 Sistema della mobilità 6 Migliori il sistema della mobilità favorendo un potenziamento 

eco-compatibile.
 Parco Roccamonfina 

Foce Garigliano 
1_3 Porto 8  Un piccolo approdo, anziché un vero e proprio porto; Parco Roccamonfina 

Foce Garigliano 
1_3 Metropolitana leggera 11  Ipotesi circa la realizzazione di una metropolitana leggera sul 

litorale domitio che da Napoli raggiunga i confini del lazio. 
Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

1_3 Le reti delle interconnesioni 11  La rete delle interconnessioni e la rete regionale dei trasporti Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

1_3 Reti dei trasporti 12  Aspetti problematici 
In riferimento alla tabella 3.3.3. (principali interventi invarianti 
sulla rete stradale di interesse regionale) deve essere 
attentamente verificata l’influenza sull’assetto idrogeologico e 
paesaggistico dei seguenti interventi il cui progetto va 
eventualmente modificato: circumvallazione di cascano ss.7, 
ammodernamento della ss.372 da caianello a Benevento, 
raddoppio della varante di Caserta – svincolo policlinico, 
completamento della ss. Fondovalle isclero nella tratta dugenta 
maddaloni per la presenza del monumentale acquedotto 
vanvitelliano patrimonio dell’unesco evitandole manomissioni 
e trasformazioni dello stato dei luoghi, collegamento 
autostradale Caserta – Benevento.  

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

1_3 Le reti delle interconnessioni 14 La rete delle interconnessioni e la rete regionale dei trasporti  Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

1_3 Aprodi fluviali 8  la realizzazione degli approdi fluviali del Volturno Unione degli 
Industriali - Ce 

1_3 Rete interconnessione 14  Proposte di modifica 
Inserire la indicazione degli interventi in argomento nella 
pagina 135 e nella tabella a pagina 138, nonché nei relativi 
paragrafi del Capitolo 5.5.4. 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

1_3 La pianificazione Regionale 
nel settore ferroviario 

15  Aspetti problematici 
Non si fa riferimento alla problematica della Stazione di 
Caserta ed al suo spostamento nell’area del Policlinico, con lo 
studio avviato a soluzione del Nodo di Maddaloni. 
Nella tabella 3.3.1 non sono citati i relativi interventi. 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

1_3 Rete interconnessione 16  Proposte di modifica 
Inserire la indicazione di realizzazione dell’Asse Attrezzato alla 
pagina 140 e nella specifica tabella 3.3.3., nonché nei relativi 
paragrafi del Capitolo 5.5.4. 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili
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1_3 La pianificazione Regionale 

nel settore stradale 
17  Aspetti problematici 

Non si fa riferimento alla problematica della sistemazione 
viaria dell’area del Policlinico di Caserta, (Asse Attrezzato, 
peraltro previsto nel Piano dei Trasporti della Regione), 
indispensabile sia per la nuova struttura universitaria, sia per le 
attività imprenditoriali già sopra citate, sia infine per il 
collegamento alla nuova Stazione FFSS. 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

1_3 La pianificazione Regionale 
nel settore aeroportuale 

18  1- Ambiente attuativo F1 Litorale Domitio - le strutture di 
servizio e supporto all’infrastruttura per la Nautica da diporto 
prevista nel territorio di Castel Volturno, Marina di Castel 
Volturno (Pinetamare), potranno essere realizzate nelle aree 
limitrofe all’Infrastruttura;  

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

2_ Ambiente insediativi: 
1 - Piana Campana 

6 - Riconoscere sia i valori del territorio rispettandone le risorse 
e le modalità di uso, fruizione e conservazione che le 
vulnerabilità misurandosi con i rischi del territorio nel 
programmare le attività e le opere che su di esso incidono.  

- Misurarsi ed operare in relazione al degrado ed al rischio del 
territorio.

- Verificare le diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle 
in atto per riequilibrare e per soddisfare le diverse esigenze e 
necessità. 

1. Valori ambientali, naturali e paesaggistici  
1.a  la creazione di una rete ecologica ambientale, come 
dal quadro delle reti, lungo i corsi dei fiumi, volturno, savona, 
agnena, regi lagni.  
1.b. La creazione di una rete di zone umide, come dal quadro 
delle reti, lungo il corso del fiume volturno (es. Nei comuni di 
capua, pontelatone, piana di monteverna, castel volturno) e in 
alcune aree costiere.  
1.c. La creazione di una rete costiera, come dalla carta progetto 
della rete ambientale dell’autorità, che va dal comune di castel 
volturno a mondragone collegata fino a sessa aurunca, associata 
a quella dei corsi d’acqua principali ed a quella delle zone 
umide in maniera da connettersi alle strategie nazionali ed 
europee di conservazione dei grandi sistemi ambientali progetto 
cip (coste italiane protette). 
1.d. La creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla rete 
ecologica e limitrofi alle zone umide, es da carinola fino al lago 
falciano, da teano fino a castle morrone.  
2. Rischio ambientale e idrogeologico : 
2.a mettere in atto la connessione stretta con il quadro delle reti 
(rete del rischio ambientale sul rischio idrogeologico) ed il 
quadro dei sistemi di sviluppo ricadenti nell’area, attraverso 
azioni previste anche nei piani stralcio dell’autorità  
3. Rischio ambientale : quantità e qualità delle acque : 
3.a mettere in atto la connessione stretta con il quadro delle reti 
(rete del rischio ambientale rischio risorsa idrica) ed il quadro 
dei sistemi di sviluppo ricadenti nell’area, attraverso azioni 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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previste anche nel piano stralcio per il governo della risorsa 
idrica superficiale e sotterranea per garantire le finalità di tutela 
degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica 
superficiale e sotterranee. 
4. Degrado urbano ed ambientale  
4.a la previsione specifica per la rete delle infrastrutture di: 

- Mitigazione di impatto delle rete viaria esistente; 
- Contenere al massimo nuovi assi stradali lungo la linea 

costiera, di attraversamento del fiumi; 
- Inserimento ambientale, per le infrastrutture di trasporto, di 

corridoi verdi con funzione di fasce tampone  
4.b . Il bilanciamento dell’antropizzato con azioni volte:  
- Manutenzione, riqualificazione, recupero delle strutture, 

infrastrutture e servizi esistenti, anche finalizzata ad un 
corretto inserimento ambientale e paesaggistico; 

- Adeguamento e riqualificazione dei centri urbani, 
integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali 
tradizionali con tecnologie innovative per l’energia 
sostenibile, le comunicazione ed i servizi.  

- Applicazione nei centri urbani con espansioni rilevanti (a 
cui assegnare un ruolo di guida e promozione) di 
sperimentazione/verifica della ricostruzione della qualità 
urbana nei termini di cui al punto precedente ed in termini 
di ridisegno tra spazi interstiziali e costruito e tra uso 
indiscriminato delle risorse ed utilizzazione parsimoniosa 
delle risorse. 

- Tutela dell’integrità fisica dello spazio rurale: le dinamiche 
di consumo di suolo devono essere controllate con tutti gli 
strumenti a disposizione, a partire da buone pratiche di 
pianificazione a scala comunale che riducano i fenomeni di 
dispersione insediativa (sprawl) incentivando modelli di 
sviluppo accentrati (smart growth);  

- Governare, per quanto riguarda l’aeroporto di grazzanise, 
l’adeguamento al rischio idraulico, la gestione della 
conflittualità tra spazio costruito e spazio aperto, la spinta di 
trasformazione del territorio circostante rispettando quanto 
evidenziato nei punti precedenti tra sviluppi tradizionali ed 
innovativi; 

- Ripensare alla realizzazione dell’aeroporto di capua + 
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collegamento capua/asse di supporto 

4.c la previsione delle nuove industrie, se strettamente 

necessarie e motivate dalla domanda deve prevedere:  

- L’interconnessione e la relazione con l’agricoltura e 
l’ambiente, pertanto esse dovrebbero tendere ad incentivare 
l’agroalimentare; necessità di caratterizzarsi come rete di 
servizi; 

- La localizzazione e l’accorpamento delle nuove industrie, 
se strettamente necessarie e motivate dalla domanda, in 
zone non a rischio e di pregio (fiumi ed acquiferi, aree 
boscate, zone rurali di pregio) . Inoltre l’adeguamento dei 
nuovi insediamenti produttivi e riqualificazione di quelli 
esistenti. In particolare le tecniche da adoperare sono: 
- La sistemazione ambientale con inserimento di verde 

nelle zone di perimetro e nelle aree di pertinenza delle 
attività produttive e degli spazi scoperti interni per la 
mitigazione d’impatto; 

- L’adeguamento degli stessi alle disposizioni delle leggi 
vigenti, in particolare del d.lgs 152/99, in materia di 
prelievi, scarichi e riciclo. In particolare i prelievi 
devono essere, possibilmente da acquedotti e non da 
emungimenti, gli scarichi effettuati con adeguati 
impianti di depurazione, che devono, tra l’altro, servire 
più industrie.  

- Evitare la multifunzionalità delle tipologie industriali. 
2_ Ambiente insediativi: 

8 Media Valle del Volturno 
7  1. Per il mantenimento dei valori ambientali, naturali e 

paesaggistici mettere in atto la connessione stretta con il 
Quadro delle Reti, con l’azione di conservazione e recupero 
della biodiversità, con il Quadro dei Sistemi di Sviluppo in 
particolare con quelli a Componente Naturalistica, a Dominante 
Rurale Culturale ed anche con il Progetto di Conservazione 
Zone Umide ed Documento di Indirizzo ed Orientamento alla 
Tutela Ambientale dell’autorità (in cui, peraltro, sono 
ambientate tutte le reti), attraverso : 
1.a la creazione di una rete ecologica ambientale, lungo il corso 
del fiumi Volturno, Lete in quanto essi rappresentano, gli 
elementi strutturali ambientali del territorio di interrelazione fra 
sistemi ambientali, risorse naturali e nuovi sviluppi.  

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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1.b. La creazione di una rete di zone umide, come dal quadro 
delle reti, lungo il corso del fiume,Volturno (nei comuni di 
Capriati a Volturno, Ciorlano, Pietravairano, Vairano Patenora, 
) etc., in quanto esse rappresentano veri e propri equilibratori 
ambientali.  
1.c. La creazione di una rete di parchi rurali trasversali alla rete 
ecologica e limitrofi alle zone umide, (es. Dal Parco del Matese 
a Pratella , da Liberi, Castel di Sasso e Dragoni), in quanto esse 
possono rappresentare la "matrice" di congiunzione di aree 
rurali di qualità.  
1.d la creazione di una rete ecologica ambientale di connessione 
delle aree boscate non protette e di connessione dei riserve e 
parchi.
2. Per corretta gestione del rischio ambientale con 
particolare riferimento a quello idrogeologico : 
2.a mettere in atto la connessione stretta con il Quadro delle 
Reti (rete del rischio ambientale) ed il Quadro dei Sistemi di 
Sviluppo ricadenti nell’area, attraverso azioni previste anche 
nei Piani stralcio dell’autorità: 
3. Per corretta gestione del rischio ambientale con 
particolare riferimento alla quantità e qualità delle acque : 
3.a mettere in atto la connessione stretta con il Quadro delle 
Reti (rete del rischio ambientale) ed il Quadro dei Sistemi di 
Sviluppo ricadenti nell’area, attraverso azioni previste anche 
nel Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica 
superficiale e sotterranea) 
4. Per la riqualificazione e dei centri urbani da in lato ed 
il contenimento del fenomeno della frammentazione, le 
macchie della concentrazione del fenomeno delle case sparse 
nelle aree rurali collinari e di pianura; dall’altro, mettere in atto 
la connessione stretta con il Quadro delle Reti (rete del rischio 
ambientale) ed il Quadro dei Sistemi di Sviluppo ricadenti 
nell’area, attraverso anche azioni previste nel Documento di 
Indirizzo ed Orientamento alla Tutela Ambientale dell’autorità, 
attraverso : 
4.a. Per la reale riqualificazione e valorizzazione dei centri 
urbani più marginali ed in abbandono, occorre: 
- Incentivare la creazione di un sistema di piccoli comuni, 
montani e collinari non soggetti a trasformazioni sostanziali, in 
decremento e localizzati nelle vicinanze delle reti di cui sopra, a 
cui assegnare un ruolo importante di “presidio” per la gestione 
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di aree naturali ed agroforestali, per la valorizzazione degli 
elementi di eccellenza e per lo sviluppo sostenibile a favore 
dell’ambiente inteso come risorsa anche economica; 
- adeguamento e riqualificazione delle abitazioni rurali, 
integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali tradizionali 
con tecnologie innovative per l’energia, le comunicazione ed i 
servizi;  
- Incentivazione del turismo sostenibile, dell’agriturismo e del 
turismo rurale compatibile; 
- la realizzazione di interventi di adeguamento alle disposizioni 
delle leggi vigenti, in particolare del D.Lgs 152/99, in materia 
di prelievi, scarichi; 
- la permanenza delle aree agricole, come presidio per il 
mantenimento dei caratteri paesistico-ambientali; per la 
salvaguardia delle zone alberate e dei corsi d’acqua; per la 
conservazione dei caratteri naturalistici, paesistici ed agricoli;  
- Pilotare i finanziamenti verso tali aree per la messa in atto di 
tale strategia.  
4.b per la riduzione dello sprawl con azioni volte:  
- Le dinamiche di consumo di suolo devono essere controllate 
con tutti gli strumenti a disposizione, con un approccio 
pianificatorio che riduca i fenomeni di dispersione insediativa 
(frammentazione) incentivando modelli di sviluppo accentrati 
(smart growth) in aree non di pregio e non soggette a fenomeni 
di rischio geologico ed alluvionale, in maniera da tutelare anche 
l’integrità fisica dello spazio rurale; 
- adeguamento e riqualificazione dei centri urbani, dei nuclei 
sparsi integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali 
tradizionali con tecnologie innovative per l’energia sostenibile, 
le comunicazione ed i servizi; 
- riqualificazione delle aree di espansione. 
4.c la previsione delle nuove industrie, se strettamente 
necessarie e motivate dalla domanda deve prevedere:  
- l’interconnessione e la relazione con l’agricoltura e 
l’ambiente, pertanto esse dovrebbero tendere ad incentivare 
l’agroalimentare; necessità di caratterizzarsi come rete di 
servizi; 
- la localizzazione e l’accorpamento delle nuove industrie, in 
zone non a rischio e di pregio (fiumi ed acquiferi, aree boscate, 
zone rurali di pregio) . Inoltre l’adeguamento dei nuovi 
insediamenti produttivi e riqualificazione di quelli esistenti. In 
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particolare le tecniche da adoperare sono:
- la sistemazione ambientale con inserimento di verde nelle 
zone di perimetro e nelle aree di pertinenza delle attività 
produttive e degli spazi scoperti interni per la mitigazione 
d’impatto; 
- l’adeguamento degli stessi alle disposizioni delle leggi 
vigenti, in particolare del D.Lgs 152/99, in materia di prelievi, 
scarichi e riciclo. In particolare i prelievi devono essere, 
possibilmente da acquedotti e non da emungimenti, gli scarichi 
effettuati con adeguati impianti di depurazione, che devono, tra 
l’altro, servire più industrie. 
- evitare la multifunzionalità delle tipologie industriali. 
4.d. La previsione specifica per la rete delle infrastrutture deve 
prevedere: 
- mitigazione di impatto delle rete viaria esistente e di nuova 
realizzazione; 
- inserimento ambientale, per le infrastrutture di trasporto, di 
corridoi verdi con funzione di fasce tampone 

2_ Ambiente insediativi 
7 – Valle del Garigliano 

8  Si propongono parti delle azioni previste per la zona di pianura 
alluvionale e costiera della piana campana, mentre per le zone 
collinari e montane ci si può riferire a quanto previsto per 
ilsistma del Medio Volturno.  
Inoltre nell’area c’è necessità di prestare attenzione ai territori 
vulcanici del Roccamonfina, anche se vi è una garanzia per le 
azioni di salvaguardia e valorizzazione, dettata dalla presenza 
del parco regionale. 
Si informa che l’area è stata oggetto di un progetto specifico e 

pilota dell’autorità, nell’ambito della pianificazione ambientale, 

finalizzato alla verifica ed individuazioni di azioni di 

riqualificazione ambientale, valorizzazione e sviluppi 

compatibili. 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

2_ Ambiente insediativi 
7 - Sannio 

9  Per tale ambito condividendo gli obiettivi strategici essi 

possono essere integrati con quanto previsto nell’ambito del 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Caserta – Osservazioni 

CE_56

QTR ARGOMENTO N. CARATTERE GENERALE PUNTUALE ENTE
Media valle Volturno zona Matese, in merito alle azioni 

proposte dall’autorità. 

2_ Insediamenti produttivi 1 Canale preferenziale di sviluppo in posizione geografica 
baricentrica

Gli insediamenti produttivi in prossimità dello svincolo 
caianello/telese avranno caratteristiche più logistiche che 
industriali.
Tendenza verso posizioni strategico territoriali e, nella parte 
alta, verso tendenze ambientalistico/culturale 

Comune di Cainello 

2_ Componente ambientale e 
urbana 

8  Da tale lettura si evince in maniera chiara che la componente 
ambientale e la componente urbana sono quelle caratterizzate 
dal peso maggiore per il territorio, perché costituiscono le 
principali criticità dello stesso. Tali componenti restano 
imprescindibili per tutto il PRUSST. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

2_ Gli ambienti insediativi 6 La valutazione dell’ambiente insediativo 1 (piana campana) da 
cui emerge (psse di Caserta, ptcp) che il problema più sentito, 
legato alla presenza di Napoli , è il forte squilibrio nello sviluppo 
economico e territoriale che si ripercuote sui territori limitrofi. 
Da qui la ricerca di un’armatura territoriale fatta di reti costituite 
da città o da ambiti sovra-comunali o da sistemi territoriali di 
sviluppo, capace di realizzare un assetto equilibrato ed 
armonioso e di promuovere politiche sinergiche che potenzino le 
specificità endogene e accrescano la competitività tra le aree. 

 Comune di Castel 
Volturno

2_ Gli ambienti insediativi 7  Aspetti problematici 
Il territorio di castel volturno è interessato da tutte le 
destinazioni a prevalente ricaduta ambientale: sono presenti 
vaste aree a destinazioni agricole e zootecniche nelle zone 
interne, dove l’agricoltura e la zootecnia consentono la 
conservazione di un ambiente rurale tipico, economicamente 
sostenibile, e sono in competizione con altre destinazioni 
degradative.

Comune di Castel 
Volturno

2_ Gli ambienti insediativi 8  Proposte di modifica  
Si ritiene necessario privilegiare gli interventi finalizzati alla 
salvaguardia delle aree agricole di piu’ elevata produttività, 
recuperare le aree abbandonate da destinare ed utilizzare per le 
attività di agriturismo, realizzare strutture di servizi per favorire 
un migliore gestione economica e produttiva delle aziende 
agricole. 

Comune di Castel 
Volturno

2_ Gli ambienti insediativi 9  Realizzazione nel territorio del comune di castel volturno, di 
un’area destinata a polo fieristico per la valorizzazione dei 

Comune di Castel 
Volturno
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prodotti comunali provinciali e regionali. 

2_ Ambiente insediativo 1 Il comune di Castelmorrone formato per il 70% da colline, da un 
modello culturale, sociale e insediativo di tipo rurale, con un 
indice di densità della popolazione di 158 abitanti per chilometro 
quadrato, fuori da qualsiasi rete di trasporto, isolato per 
chilometri da qualsiasi altro centro urbano, è naturalmente 
orientato verso direttrici di sviluppo che presuppongono 
automaticamente la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse: 
naturalistiche, rurali-culturali, ambientali e paesaggistiche. Tali 
da contrapporsi nettamente al modello di sviluppo della 
conurbazione Casertana. 

 Comune di 
Castelmorrone

2_ Gli ambienti insediativi 4 La pianificazione futura riguardante gli ambienti insediativi deve 
assolutamente essere sostenibile alla grande ricchezza 
naturalistica rappresentata dal basso corso del volturno che 
disegna in queste aree con le sue ampissime anse un territorio di 
grandissimo valore con un micro clima che consente l’esistenza 
della biodiversità; non a caso l’area è stata delimitata s.i.c.(sito di 
interesse comunitario) .si condividono pertanto gran parte delle 
proposte e le linee guide adottate dalla proposta di p.t.r. 

 Comune di Grazzanise 

2_ Incremento dell’abitato e 
delle industrie 

1  Aspetti problematici 
La vocazione individuata appare indirizzare ancor più verso 
ipotesi di utilizzo non razionale del territorio in oggetto 
propendendo verso l’incremento dell’abitato e delle industrie. 

Comune di Parete 

2_ Sistema policentrico 5  Si evidenzia, in estrema sintesi, la filosofia posta a base del puc 
di san felice a cancello (ora all’esame della provincia per le 
prescritte verifiche), tesa a perseguire l’obiettivo della 
costruzione di ”un sistema policentrico fondato su una pluralità 
di città” 

Comune di S. Felice a 
Cancello 

2_ Attrezzature 9  Fondamentale è il ruolo delle attrezzature tese a determinare 
“effetto città” in luoghi ed ambiti destinati prevalentemente ed 
esclusivamente quali dormitori. La previsione di un polo 
fieristico, di uno stadio, di un teatro auditorium, la auspicata 
riconversione dell’area militare in parco scientifico e 
tecnologico, la individuazione di una ampia area da destinare a 
parco agricolo, il recupero dei centri di antica origine, gli 
insediamenti produttivi sono alcune delle proposte del puc di 
san felice a cancello, che, se condivise, potrebbero far parte del 
PTR. 

Comune di S. Felice a 
Cancello 

2_ Ambienti insediativi 1  Il documento appare spesso ripetitivo e non denota una 
approfondita conoscenza del territorio. Prevale un’impostazione 
descrittiva, priva di contenuti effettivamente prescrittivi. 

Comune di Sessa 
Aurunca
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L’efficacia prescrittiva è sostituita da auspici, demandati in 
modo sistematico ai “tavoli” della concertazione e alla co-
pianificazione in una realtà istituzionale nella quale la 
frammentazione dei poteri e delle competenze non rende 
riconoscibile un soggetto realmente responsabile dell’assetto 
territoriale. La procedura di approvazione e i contenuti del 
piano stabiliti dalla legge 16/04 non aiutano a colmare la 
mancanza (ormai avvertita da lunghi decenni nonostante i 
numerosi tentativi) di uno strumento di controllo dell’assetto 
territoriale campano 

2_ Ambiente insediativo 5  Sessa Aurunca fa parte dei comuni della piana costiera 
Casertana, assieme a mondragone, cellole e castel volturno. Le 
attività economiche, per qualità e quantità, caratterizzano 
un’area sostanzialmente debole e marginale, ma sono dotate di 
potenzialità da utilizzare al meglio in una prospettiva di 
sviluppo.

Comune di Sessa 
Aurunca

2_ Ambienti insediativi 1 Nella proposta di piano territoriale regionale il paragrafo relativo 
all’ambiente insediativi di cui al n. 8 “ media valle del volturno” 
offre una descrizione sintetica dei problemi perfettamente 
calzanti all’analisi del contesto: peccato che tali problematiche 
non trovino corrispondenza biunivoca sulle misure descritte nella 
premessa del documento strategico regionale 2007-20013. 

 Comunità Montana del 
Matese 

2_ Logistica commerciale 6  6. Di progettare l’organizzazione e la realizzazione di una 
logistica commerciale (depositi, catene del freddo, piattaforme 
alimentari e non) capace di promuovere la conservazione e la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti tipici 
locali tentando di superare la dipendenza da altri mercati; 

Confesercenti 

2_ Centro commerciale naturale 7  7. Di introdurre la definizione di “centro commerciale naturale” 
allo scopo di indicare una svolta radicale nei contenuti dei siad 
con conseguenze immediate nella definizione della politica 
urbanistica e commerciale che dovrà essere, sempre più, 
orientata a valorizzare il territorio delle piccole e medie città 
della campania che, per i valori storici e culturali che 
preservano, vanno sempre più configurandosi, per le politiche 
di recupero e di restauro urbano, come aree significative di 
attrazione turistica e commerciale (vedi la ricerca citata). 

Confesercenti 

2_ Ambiente insediativo 1 Il territorio della provincia di Caserta viene considerato un’area 
urbana a modernità incompiuta e, pertanto, necessita di una forte 
azione strategica che ne ridefinisca la funzione territoriale nel 
quadro di ristrutturazione dell’intero territorio regionale. 

 Consorzio ASI di 
Caserta

2_ Campania felix 3 Ridurre la “quantità” quindi tendendo ad azzerare la domanda di Proposte di modifica Italia Nostra Sezione di 
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nuove costruzioni, recuperare gli edifici esistenti non utilizzati, 
fornire agli edifici caratteri ecologici 

Il prezioso terreno agricolo superstite dell’antica “campania 
felix” o della rinomata “terra di lavoro” dovrà essere tutelato 
anche come agricoltura. 

CE
Wwf Italia 

2_ Espansione edilizia 11  G) il blocco dell’espansione edilizia per quelle zone che hanno 
raggiunto un rapporto di soglia tra il suolo coperto e quello 
scoperto;

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

2_ Attrezzature 12  H) l’aumento delle attrezzature comuni e di servizio ai cittadini; Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

2_ Insediamenti monofunzionali 13  I) il superamento degli insediamenti “monofunzionali” allo 
scopo di evitare sia quartieri dormitorio che centri direzionali 
fantasma;

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

2_ Ambiente insediativo n. 8 
Media valle volturno – 
Matese 

12 Si condividono i lineamenti strategici di fondo che puntano alla 
valorizzazione qualitativa delle specificità dell’insediamento, ma 
appare totalmente trascurata la tematica dell’artigianato artistico 
che invece caratterizza molti comuni dell’area. 

 Parco Regionale del 
Matese 

2_ Insediamenti industriali e 
residenziali 

5 Riqualifichi ed integri gli insediamenti industriali e residenziali;  Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

2_ Blocco dell’espansione 6  D) il blocco dell’espansione; Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

2_ Attrezzature 7  E)l’aumento delle attrezzature comuni e di servizio ai cittadini; Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

2_ Insediamenti monofunzionali 8  F) il superamento degli insediamenti “monofunzionali; Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

3_ STS 1  Nella suddivisione sub territoriale suggerita nell’ipotesi di 
piano, i comuni del litorale domizio (sessa aurunca, cellole, 
mondragone e castel volturno) sono stati inseriti nel sistema F1, 
mentre comuni ad essi vicini e simili, per dinamiche territoriali 
e di ordine socio - produttivo, sono stati inseriti in altro sistema. 
È il caso di teano, carinola e falciano del massico, appartenenti 
rispettivamente all’agro sidicino, il primo, e falerno gli altri, da 
sempre interconnessi alle realtà urbane litoranee, soprattutto per 
quanto riguarda rapporti legati all’agricoltura e al comparto 
produttivo - manifatturiero. 

ACLI - CNA 

3_ STS 2  Si propone, pertanto, di rimodulare gli ambiti dei sistemi 
territoriali, riunendo i comuni della fascia litoranea ai tre 
poc’anzi citati, in un unico sistema generalmente già 
individuato nella cultura locale come “città domizia”, così da 
ottenere un articolato territoriale maggiormente coerente con le 
aspettative delle comunità di riferimento. Altresì, si propone di 

ACLI - CNA 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Caserta – Osservazioni 

CE_60

QTR ARGOMENTO N. CARATTERE GENERALE PUNTUALE ENTE
ampliare la dominante legata al sistema così individuato: non 
soltanto a caratterizzazione paesistico - ambientale - culturale, 
ma anche rurale - manifatturiera. 

3_ STS 3  Tale ampliamento consentirà una gestione più opportuna 
dell’apparato industriale già esistente nei comuni di sessa 
aurunca e cellole, della significativa presenza manifatturiera nel 
comune di mondragone (28 unità con circa 403 addetti), nonché 
delle nuove aree per insediamenti industriali individuate sempre 
a mondragone dal puc. Nel quadro di tali proposte non possono 
essere esclusi almeno tre ragionamenti di ordine territoriale, 
quali:

ACLI - CNA 

3_ Produzione agricola 7  - La valorizzazione della produzione agricola dell’area, di 
eccellente qualità, attraverso l’istituzione di un interporto 
commerciale, senza escludere investimenti dell’industria 
agroalimentare 

ACLI - CNA 

3_ Dominante 10 Non può far parte di un sistema a dominante urbano-industriale 
ma ad un sistema a dominante urbano-culturale. 

Aspetti problematici 
Non è esaltata la specificità della vocazione territoriale che si 
attesta su caratteristiche di tipo storico urbanistico, agricolo ed 
enogastronomico.

Associazione Sinistra 
ecologista 
(Circolo Prov.Le Ce – 
Associaz. Aversa) 

3_ Litorale domizio 11  Non è tenuta in debita considerazione la compromessa 
sensibilità ambientale di un’area inserita nel sito d’interesse 
nazionale: “litorale domizio flegreo – agro aversano”. Forte 
rischio rifiuti da quelli urbani a quelli nocivi – discariche 
abusive.

Associazione Sinistra 
ecologista 
(Circolo Prov.Le Ce – 
Associaz. Aversa) 

3_ Dominante 
Indirizzi strategici 

12  Proposte di modifica 
Sostituire la dominante “urbano – industriale” in “urbano – 
culturale”. 
Variazione degli indirizzi strategici. 

Associazione Sinistra 
ecologista 
(Circolo Prov.Le Ce – 
Associaz. Aversa) 

3_ Indirizzi strategici 1 Rispetto a quelli che sono gli obiettivi strategici definiti 
nell’impostazione del PTR, che sembrano dare grande risalto 
all’indirizzo dell’interconnessione, alla biodiversità ed al rischio 
ambientale, operativamente, nelle azioni individuate, non vi è 
una loro trasposizione in criteri di definizione delle azioni da 
attivare. 

 Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

3_ STS 10  In relazione alle osservazioni si propone: 
Nel sistema A - DOMINANTE NATURALISTICA è 
necessario ricollegarsi alle reti ecologiche individuate 
- nel sistema D - URBANI di collegarsi a quanto proposto per il 
sistema insediativo Piana Campana. 
- nel sistema E - DOMINANTE URBANO-INDUSTRIALE si 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno
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propone l’attenzione ad azioni di sostenibilità. 
- nel sistema F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE 
PAESISTICO AMBIENTALE CULTURALE si propone di 
inserire anche la dominante RURALE al fine di permettere la 
connessione LUNGO IL Volturno, cartterizato sia da habitat 
fluviali che da aree di pregio rurale. Inoltre, si propone 
l’attenzione azioni per la salvaguardia e riqualificazione degli 
habitat costieri strettamente interconnessa con il quadro delle 
Reti (vedi rete della costa proposto) ed Il quadro dei sistemi 
insediativi Piana Campana. 
- Relativamente alla Matrice si propone  
- di inserire una colonna per i corpi idrici, che sembra vengono 
tenuti in scarsa considerazione dal titolo “recupero difesa e 
valorizzazione dei corpi idrici; 
- di inserire, nell’ambito dei rischi ambientali, una colonna 
denominata rischio consumo di suolo; 
Di suddividere la colonna riqualificazione e messa a norma 

delle città in capoluoghi di provincia e nodi urbani; ciò per 

rimarcare la funzione di centralità delle “città capofila”, 

sebbene appaia condivisibile l’idea di considerare tali anche 

centri con minore dotazione di servizi ma assolutamente 

strategici da un punto di vista territoriale; 

3_ STS 1  Aspetti problematici 
La vocazione individuata appare indirizzare ancor più verso 
ipotesi di utilizzo non razionale del territorio in oggetto 
propendendo verso l’incremento dell’abitato e delle industrie. 

Casapesenna

3_ STS 2  Proposte di modifica 
Si ritiene più opportuno dare al STS una vocazione che 
valorizzi le potenzialità culturali e produttive dell’area dando la 
possibilità all’interno del sistema di diversificare le varie 
produzioni e risorse del patrimonio demoetnoantropolgico. La 
dominante che si propone è: culturale-produttiva 

Casapesenna

3_ PIP 3  (si precisa che nel territorio del comune di san cipriano è gia 
stata realizzata un area pip, un’ altra è in corso di realizzazione 

Casapesenna
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e a breve saranno realizzati tre incubatori di impresa, inoltre, 
una vasta area del comune risulta inserita nel piano ASI 
provinciale, sita quasi a ridosso della linea ferroviaria roma – 
Napoli , pertanto si ritiene indispensabile la realizzazione della 
metropolitana leggera, della quale si allega una prima ipotesi di 
fermate come previste nel prg del comune) 

3_ Strutture ricettive 13  La zona di Baia Domizia pur disponendo di strutture ricettive di 
buon livello soffre per una stagionalità troppo breve legata al 
solo turismo balneare. Alla località mancano le strutture di 
supporto che consentirebbero la destagionalizzazione, quale 
potrebbe essere la realizzazione di una struttura polifunzionale 
da destinare a congressi, meetings, fiere, spettacoli Nella zona 
immediatamente retrostante a Baia Domizia, nella zona detta 
“Pantano”, ci sono migliaia di baracche abusive che inquinano 
con i loro scarichi incontrollati soprattutto la falda acquifera 
sottostante. E’ una situazione di grande degrado che mette in 
crisi anche il turismo balneare e che l’Amm. Provinciale dovrà 
assolutamente affrontare e risolvere.  

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

3_ Agricoltura 14  Si propone, inoltre di vietare la piantumazione di pescheti in 
collina nell’area aurunca. incrementare un’agricoltura di qualità 
(olii, vini e frutta), ipotizzare insediamenti agro-industriali per 
la trasformazione e l’imbottigliamento e/o inscatolamento dei 
prodotti agricoli. Sarebbe anzi auspicabile la creazione di un 
mercato ortofrutticolo per la distribuzione e 
commercializzazione dei prodotti. 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

3_ Scuola d’arte 15  Proponiamo, inoltre, che la scuola d’arte di Cascano diventi un 
punto di riferimento per un artigianato di grande qualità, sia 
nella lavorazione e decorazione della ceramica, sia nella 
lavorazione dei metalli anche nobili come l’oro e l’argento. 

Circolo Lega Ambiente 
Sessa A. - Cittadinanza 
Attiva Sessa A. - Pro 
Loco Baia Domizia 
“Riviera” 

3_ Campus universitario 1  Si è studiata la possibilità della creazione di un campus 
universitario con la coesistenza di una cittadella dello sport ed il 
potenziamento al contorno di residenze primarie e secondarie 
mirate al miglioramento della ricettività delle residenze 
straordinaria che ogni giorno si fa più presente sul territorio 
comunale.

Comune di Aversa 

3_ PIP 2 Si ritiene confacente la classificazione della dominante 
territoriale urbano industriale meglio però specificando i pesi 
degli indirizzi strategici e fissando il criterio che il principio di 

Per quanto attiene l’attività produttiva in senso tradizionale si è 
già avviata sul lato nord del territorio comunale la realizzazione 
del piano degli insediamenti produttivi, cofinanziato dalla 

Comune di Aversa 
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sviluppo non può essere identificato soltanto con la creazione di 
un distretto industriale. 

regione campania. 

3_ Indirizzi strategici 4 In relazione al peso attribuito agli indirizzi strategici dalla 
proposta di piano territoriale regionale si evidenziano delle 
diverse linee di sviluppo ed intervento per le quali si richiede la 
relativa modifica. 

In variante anche il peso relativo al rischio rifiuti che vede il 
territorio comunale costantemente oggetto di scarico da parte 
degli abitanti dei comuni confinati che in presenza di una 
assoluta continuità dell’edificato tendono a confondere il limite 
territoriale delle singole entità comunali (la produzione per 
abitante di rsu è pari a 1,5 volte quella della media regionale). 

Comune di Aversa 

3_ Risorse turistiche 5 La città di aversa individua due canali di sviluppo strategico uno 
legato alla messa in evidenza e valorizzazione del centro storico 
e delle risorse turistiche e ricettive che da questa evidenziazione 
possono essere sviluppate. 

 Comune di Aversa 

3_ Settore ricettivo turistico 6 L’altra alternativa di sviluppo è legata alle attività produttive nel 
settore ricettivo terziario anche in relazione alla presenza di due 
facoltà universitarie di notevole importanza. 

 Comune di Aversa 

3_ Settore ricettivo turistico 7 In tal senso oltre alla prevista attuazione del recupero del centro 
storico si prevede la possibilità della creazione di strutture di 
carattere sportivo, ricettivo e residenziale al confine sud della 
città verso il comune di Giugliano in Campania. 

 Comune di Aversa 

3_ Impianti produttivi 1  Il comune di calvi risorta non ha in atto né definite procedure 
relative a istanze di costruzione di impianti produttivi ai sensi 
della legge n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni  

Comune di Calvi 
Risorta

3_ PIP 2  In corso di esecuzione opere di urbanizzazione al servizio di 
aree per attività produttive (p.i.p.) In località “masseria 
mandara”.

Comune di Calvi 
Risorta

3_ STS 1  Diversa perimetrazione del STS con dominante paesistico 
ambientale culturale e rurale che comprende i comuni di 
s.maria la fossa , Grazzanise, cancello arnone, castelvolturno, 
cellole, mondragone, sessa aurunca 

Comune di Cancello 
Arnone

3_ STS 1  Considerato che: 
1)il territorio comunale di capua, disteso lungo il fiume 
volturno, è decisamente pertinente alla piana del basso 
volturno;
2)la densità di popolazione è più vicina a quella media del STS 
C6 che non del D4; 
3)il comune di capua è capofila del patto territoriale ‘appia 
anticà, sottoscritto tra gli altri con i comuni di cancello arnone, 
francolise, s. Maria la fossa, appartenenti al STS C6; 
4) in tema di viabilità, è in corso di progettazione il 
completamento del tratto della variante anas alla ss 7 appia che 

Comune di Capua 
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attraverso capua porterà verso il territorio del basso volturnoin 
relazione alla forte polarità indotta dal futuro aeroporti di 
Grazzanise; 
5) la presenza del fiume volturno rafforza il legame del 
territorio comunale di capua con il restante territorio del basso 
volturno, come si evince anche dalla definizione dell’area del 
sito di importanza comunitaria it8010003 basso corso del fiume 
volturno, che va da capua al mare; 

3_ STS 2  -per quanto sopra considerato si chiede che nell’ambito del 
PTR il comune di capua venga compreso nel STS C6 invece 
che nel D4. 

Comune di Capua 

3_ Zona aversana 4  Proposte di modifica 
Inserire tra gli ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio 
ambientale, quale punto "d" la zona aversana 

Comune di Carinaro 

3_ STS 1 La proposta di PTR propone una perimetrazione del territorio di 
riferimento di ogni STS (45 per la provincia di Caserta), 
classificati in base a 6 diverse dominanti territoriali (in relazione 
alle caratteristiche ed alle vocazioni dei territori: naturalistica, 
rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, 
paesistico-culturale) e, infine, definisce per ciascuno STS una 
matrice degli indirizzi strategici. 

 Comune di Casal di 
Principe

3_ STS 2 Perimetrazione, dominanti territoriali e matrice degli indirizzi 
strategici rappresentano proposte aperte alla discussione, al 
contributo di approfondimento e precisazione, che verrà 
sviluppato nel confronto con le realtà locali nell’ambito della 
conferenza di pianificazione: è per questo utile fornire una 
griglia affinché ogni ente/organizzazione possa più agevolmente 
sviluppare una verifica di coerenza tra le vocazioni e le esigenze 
del proprio territorio di riferimento e quanto proposto con il PTR 
(si veda anche l’allegato che fornisce ulteriori dettagli in 
relazione agli STS). 

 Comune di Casal di 
Principe

3_ STS 1 Si intende proporre la modifica degli STS indicati con le sigle 
D4, F1 e C6 definendo una nuova perimetrazione che consente 
l’aggregazione dei comuni nell’ambito territoriale del PRUSST. 

 Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ STS 2  Aspetti problematici 
Eccessiva frammetazione degli STS 
Scarsa riconoscibilità territoriale degli ambiti F1 e C6 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ STS 3  Proposte di modifica 
Nuova definizione di STS 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Perimetrazione 4  Gli obiettivi del PTR nella definizione dei STS coincidono Comune di Caserta 
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appieno con gli obiettivi del PRUSST della conurbazione 
Casertana. Esso ambisce, conseguentemente, ad essere esempio 
concreto di STS. 

(PRUSST)

3_ STS 5  I sindaci hanno già votato in apposite assemblee la volontà di 
restare in un unico STS, confermando anche di procedere 
unitariamente nel programma dei trasporti, nel progetto di un 
bacino culturale in programmi di sicurezza ambientale, di 
mobilità, ecc. Tutti in piena fase di attuazione. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ STS 6 Si propone di tenere conto dell’esperienza maturata da 22 
comuni della conurbazione Casertana che, facendo parte del 
PRUSST, hanno da molti anni avviato una programmazione 
territoriale unitaria che presenta scenari condivisi sia a livello 
provinciale che regionale. 

Ciò pertanto spinge i sindaci del PRUSST a richiedere una 
modifica del numero e della perimetrazione degli STS così 
come individuati nella proposta di PTR. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Matrice strategica 7  Definendo il PRUSST come unico STS, si impone la necessità 
di definire una matrice di indirizzo strategico per il territorio 
che, ferma restando la condivisione delle azioni strategiche, 
propone una lettura specifica dei valori. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Dominante territoriale 9  In termini di sviluppo, invece, ossia con riferimento a ciò che 
viene definito “dominante”, si evidenzia come il territorio del 
PRUSST contempli sia la componente culturale che quella 
manifatturiero – produttiva. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Dominante territoriale 10  Pertanto la dominate del STS – PRUSST potrebbe essere: 
culturale e manifatturiero – produttiva e paesistico - ambientale.

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Dominante territoriale 11 Si intende assumere la dominante desunta dalla matrice 
strategica allegata 

Il tavolo del PRUSST propone che il territorio costituito dai 
comuni di cancello arnone, capodrise, capua, casagiove, 
casapulla, Caserta, castel volturno, curti, Grazzanise, macerata 
campania, maddaloni, marcianise , mondragone, portico di 
Caserta, recale, san marco evangelista, san nicola la strada, san 
prisco, san tammaro, santa maria capua vetere, santa maria la 
fossa, vitulazio, venga ricompreso in unico STS, unitamente ai 
comuni di: arienzo, cellule, cervino s. Felice a cancello, s. 
Maria a vico, sessa aurunca e valle di maddaloni. 

Comune di Caserta 
(PRUSST)

3_ Matrice strategica 2  Il sistema D4 – sistema urbano Caserta e antica capua – ha una 
matrice strategica propria di un sistema urbano che per i suoi 
progressivi ampliamenti è andato a ricongiungersi ad altri centri 
tale da formare una grande conurbazione. 

Comune di 
Castelmorrone

3_ Perimetrazione 3  Castel morrone, seppure confinante al comune capoluogo, in 
realtà è separato da esso dalla una rete collinare dei monti 
tifatini che lo rende del tutto estraneo alla conurbazione. Inoltre 
il sistema insediativo, sia sotto l’aspetto architettonico, 

Comune di 
Castelmorrone
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economico, sociale e culturale è di tipo rurale e quindi 
alternativo a quello urbano. La sua cultura ha una propria 
originalità, tale da costituire una peculiare risorsa che, insieme 
alle emergenze naturalistiche (fonti e comole), storiche 
(“termopili d’italia”), archeologiche (monte castellone con il 
suo centro fortificato sannita), paesaggistico (territorio vario e 
pedemontano che offre continue emozioni per il susseguirsi di 
scorci panoramici), vanno valorizzate e sfruttate in linea con le 
consolidate tradizioni rurali-culturali proprie delle genti della 
valle del medio volturno senza snaturare la vocazione del 
territorio e dei suoi abitanti. 

3_ Vocazione agricola 4 Il comune di Castel Morrone per la sua conformazione 
orografica e territoriale ha una vocazione prevalentemente 
agricola, una tipologia edilizia a carattere rurale e senza i segni 
del sistema urbano. 

 Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 5 Da un esame del territorio e dalle caratteristiche delle comuni del 
STS D4 - sistema urbano Caserta e antica capua risalta 
immediatamente: castel morrone si trova in una posizione non 
propria, in quanto più affine per caratteristiche del territorio, 
paesaggio, ambiente, tradizioni, cultura, ed anche 
geograficamente, ai comuni inseriti nel STS a dominante rurale 
culturale– B7 monte maggiore. 

A riguardo si soggiunge che questo comune: 
- ha già intrapreso il percorso di sviluppo fuori dalla 
conurbazione Casertana aderendo con forza al pit “alto 
Casertano – filiera enogastronomica”, anziché a quelli della 
conurbazione Casertana. 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 6 A sostegno di ciò non si può negare la vicinanza geografica, 
culturale, ambientale ai sopra citati comuni. In proposito basti 
pensare alla struttura del nostro territorio, alla verde vallata, le 
comole, la fortificazione sannita, il castello medievale, il palazzo 
ducale, la casa laboratorio della civiltà rurale, il belvedere di 
monte castello con l’antica chiesa, l’ossario dei caduti 
garibaldini e tomba di pilade bronzetti, l’ambiente 
incontaminato, le fonti, i sentieri, le tradizioni locali, la gara del 
solco, i canti popolari, i prodotti tipici: come l’asparago di 
montagna, il fagiolo quarantino, il fico d’india, del quale da 
diversi decenni si celebra la sagra. 

- È inserito nella carta dei paesaggi della campania nella 
zonizzazione 9 “monti tifatini e monte maggiore”, confermando 
la originalità del paesaggio e la matrice agricola del territorio, 
tale da orientare allo sviluppo di reti ecologiche e paesistica; 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 7 In pratica tale allocazione andrebbe palesemente a contrastare 
scelte di indirizzi strategici come l’appartenenza al pit “alto 
Casertano filiera enogastronomica”, il recente ingresso di castel 
morrone nel circuito di “cittaslow”, i cui fini principali sono 
quelli del buon vivere, dove si attua una politica ambientale 
tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del territorio; 
si promuove la salvaguardia dell’agricoltura sostenibile. 

- Appartiene alla rete dei comuni “città slow” proprio per le 
originali risorse paesaggistiche, naturalistiche, culturali e 
ambientali. 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 8 Pertanto, si propone l’adesione al sistema a dominante rurale – -  Comune di 
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culturale B7 monte maggiore, in quanto omogeneo al proprio 
territorio, allo stile architettonico delle case, alla cultura e 
tradizioni popolari, alla vocazione di un medesimo sviluppo. 

Castelmorrone

3_ STS 9  - Dispone la presenza di un sito d’importanza comunitaria (sic) 
sul proprio territorio; 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 10  È componente del patto territoriale del medio volturno insieme 
ai comuni di alvignano, castel campagnano, caiazzo, ruviano, 
calvi risorta, potelatone, bellona, formicola, castel di sasso, 
piana di monte verna, liberi; 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 11  Proposte di modifica 
Si ritiene che il comune di castel morrone per il suo patrimonio 
culturale e la vocazione rurale innanzi descritte si inserisce 
naturalmente nel STS B7 monte maggiore – dominante rurale – 
culturale. 

Comune di 
Castelmorrone

3_ STS 1  Non condivide la perimetrazione PTR; Comune di Falciano 
del Massico 

3_ STS 2  Estensione maggiore STS F1; Comune di Falciano 
del Massico 

3_ Dominante 3  Non condivisione dominante da rurale manifatturiera a rurale 
culturale e paesistica 

Comune di Falciano 
del Massico 

3_ Indirizzi strategici 4  Modifica peso indirizzi strategici; Comune di Falciano 
del Massico 

3_ STS 1  Per tutte le zone sono state individuate le aree rurali 
caratterizzate da filiere produttive tipiche e i STS ed in 
particolare per il comune di francolise è stato indicata la sola 
filiera zootecnica-lattiero-casearia marchio dop mozzarella di 
bufala campana, dimenticando una filiera produttiva importante 
per il territorio comunale: quale il tabacco. 

Comune di Francolise 

3_ STS 5 Si deve osservare che la prevista perimetrazione non corrisponde 
ai caratteri sociali e geografici omogenei per cui non vi può 
essere condivisione di obiettivi di sviluppo integrato del 
territorio.

 Comune di Grazzanise 

3_ STS 6 Si osserva inoltre che la perimetrazine attuale del STS C6 è 
assolutamente inadeguata tanto che in alcuni casi va addirittura a 
modificare gli indici della tabella degli indirizzi strategici. 
L’esempio più eclatante e l’attribuzione di punti1(indice più 
basso) al rischio idrogeologico quindi a bassissimo rischio e se 
consideriamo che questo e un territorio attraversato dal fiume più 
grande del sud italia ci accorgiamo della fallacità degli indici di 
previsione attribuiti (tabella STS C6 indirizzo c.3)altro esempio 

 Comune di Grazzanise 
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calzante è l’attribuzione di punti 2 nel quadro rischio 
rifiuti(tabella STS C6 indirizzoc5) in una zona dove insistono 
discariche autorizzate(parco saurino 1e2) e centinaia di altre 
micro discariche anche di rifiuti tossici regolarmente censite dal 
commissariato di governo per l’emergenza rifiuti;senza poi 
considerare che l’area è stata scelta per la costruzione di un mega 
termovalorizzatore . Questi sono solo alcuni degli esempi che 
dimostrano la totale incongruenza con cui sono stati attribuiti i 
punteggi ai vari indirizzi strategici. In seguito sarà riportata la 
tabella con gli indirizzi strategici con le relative proposte di 
variazioni.

3_ STS perimetrazione 8  Si propone quindi una diversa perimetrazione del STS C6 con 
una matrice dominante paesistico-ambientale-culturale e rurale 
che comprenda i comuni di Grazzanise-s.m.la fossa-cancello ed 
arnone-castelvolturno-mondragone-sessa aurunca-cellole e 
capua .la stessa nuova perimetrazione proposta ricalca su grosse 
linee la cartografia “verso l’identificazione dei paesaggi della 
campania”realizzata in occasione della conferenza 
internazionale di Napoli preparatoria dell’assemblea costitutiva 
della rete degli enti territoriali degli stati membri del consiglio 
d’europa per l’attuazione della convenzione europea del 
paesaggio. 

Comune di Grazzanise 

3_ STS 9  I comuni di capua, santa maria la fossa, Grazzanise, cancello ed 
arnone, castel volturno, mondragone, cellule e sessa aurunca, 
ricompresi nei sistemi territoriali di sviluppo denominati C6 – 
pianura interna Casertana – e F1 – litorale domitio -, per le 
motivazioni su espresse, non condividono la proposta di 
perimetrazione del PTR in quanto rappresentano un sistema 
ambientale integrato in cui la presenza dei fiumi garigliano e 
volturno e della fascia di costa sono l’elemento di riferimento, 
la struttura di base rispetto alla quale leggere gli insediamenti, 
le trasformazioni territoriali possibili, il sistema socio-
economico esistente e quello futuro. Per tale motivo chiedono 
di essere ricompresi in un unico sistema territoriale di sviluppo 
con dominante territoriale paesistico ambientale culturale e 
rurale.

Comune di Grazzanise 

3_ STS 3 A) il territorio del litorale domitio si ritiene che esso debba 
essere aggregato ad altre realtà dell’entroterra, sia per gli 
sviluppi futuri in programma sia per cultura, tradizioni e attività 
economiche.

 Comune di 
Mondragone

3_ Offerta turistica 4  Aspetti problematici Comune di 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Caserta – Osservazioni 

CE_69

QTR ARGOMENTO N. CARATTERE GENERALE PUNTUALE ENTE
La necessità di coniugare le diverse caratteristiche territoriali di 
altri comuni dell’entroterra con il litorale per una unica e 
complessiva offerta turistica.  

Mondragone

3_ STS 5  Proposte di modifica 
Diminuzione dei STS Provinciali per un’armonizzazione con le 
culture e realtà economiche simili già esistenti sul territorio. 

Comune di 
Mondragone

3_ STS dominante 2  Proposte di modifica 
Si ritiene più opportuno dare al STS una vocazione che 
valorizzi le potenzialità culturali e produttive dell’area dando la 
possibilità all’interno del sistema di diversificare le varie 
produzioni e risorse del patrimonio demoetnoantropolgico. 
La dominante che si propone è: culturale-produttiva 

Comune di Parete 

3_ PIP 3  (si precisa che nel territorio del comune di san cipriano è gia 
stata realizzata un area pip, un’ altra è in corso di realizzazione 
e a breve saranno realizzati tre incubatori di impresa, inoltre, 
una vasta area del comune risulta inserita nel piano ASI 
provinciale, sita quasi a ridosso della linea ferroviaria roma – 
Napoli , pertanto si ritiene indispensabile la realizzazione della 
metropolitana leggera, della quale si allega una prima ipotesi di 
fermate come previste nel prg del comune) 

Comune di Parete 

3_ Sistema aversano 6  Il sistema aversano potrebbe essere così caratterizzato  
 collegamenti ferroviari + stradali con aeroporto di Grazzanise 

+ metropolitane leggere + collegamento alifana + monitoraggio 
e bonifica ambientale (concentrazione di discariche abusive di 
rifiuti e scorie Contaminate). 

Comune di Parete 

3_ STS d4 – e4 
Infrastrutturazione 

1 Il sistema urbano D4 (Caserta e Antica Capua) va visto 
unitariamente al sistema “urbano industriale” E4 “Aversano”: 
tutti gli indicatori statistici dimostrano già adesso una 
saturazione abitativa e industriale del territorio. 
Questi due sistemi, insieme, hanno formato una sorta di 
“cintura” dentro la quale è racchiuso il grande – e per molti 
aspetti caotico - agglomerato urbano che ha raccolto sia la 
popolazione locale che quella proveniente dalla provincia 
napoletana.

 Comune di Riardo 

3_ STS d4 – e4 
Infrastrutturazione 

2 Ormai questi due sistemi annoverano al loro interno la massima 
parte della popolazione – e dei problemi ambientali e attinenti 
alla legalità in generale - dell’intera provincia di Caserta. 

 Comune di Riardo 

3_ STS d4 – e4 
Infrastrutturazione 

3 Sia la pressione demografica in costante aumento che la sempre 
maggiore domanda di occupazione, servizi e reddito, rendono 
evidente che è fondamentale prefigurare un sistema di interventi 

Comune di Riardo 
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sul territorio tendenti a creare le condizioni per una ordinata e 
rigorosa riallocazione della popolazione su direttrici di 
espansione che siano in grado di dare uno sfogo alla cintura che 
stringe attualmente la conurbazione di maddaloni - Caserta– 
capua – aversa  

3_ STS 4 Unificare STS C6 e STS F1 Diversa perimetrazione del STS con dominante paesistico 
ambientale culturale e rurale che comprende i comuni di: 
Grazzanise, cancello arnone, s.maria la fossa, castelvolturno, 
mondragone, sessa aurunca, cellole, capua. 

Comune di S. Maria La 
Fossa 

3_ Indirizzi strategici 3 Tali iniziative assimilate ai parametri - b.4 valorizzazione 
patrimonio culturale e paesaggio e b.5 recupero aree dismesse - 
assumono nel contesto territoriale di riferimento una valenza di 
unicità e pertanto meritano di essere valorizzate singolarmente a 
prescindere dagli indirizzi strategici individuati per il 
comprensorio a.10 Matese.

 Comune di S. Potito 

3_ Aziende agricole di 
produzione di nicchia 

5 Inoltre il territorio comunale di san potito sannitico è 
caratterizzato dalla presenze di aziende agricole che si 
contraddistinguono per le produzioni di nicchia, per la funzione 
estetico paesistico e di difesa del territorio e che risultano 
penalizzate dalle attuali linee guida della politica agricola 
comunitaria, che indirizza i fondi verso aziende che presentano 
un prerequisito di redditività che la stragrande maggioranza delle 
aziende del comprensorio “Matese” non possiede. 

 Comune di S. Potito 

3_ Sistema aversano 3  Proposte di modifica 
Inserimento del campo complesso 11. Sistema aversano con la 
relativa scheda, derivante dagli aspetti problematici sopra 
elencati oltre all’inteccio con i campi territoriali complessi n.1 – 
Grazzanise e il n. 8 litorale domizio. 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

3_ STS 5  Aspetti problematici 
La vocazione individuata appare indirizzare ancor più verso 
ipotesi di utilizzo non razionale del territorio in oggetto 
propendendo verso l’incremento dell’abitato e delle industrie. 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

3_ STS 6  Proposte di modifica 
Si ritiene più opportuno dare al STS una vocazione che 
valorizzi le potenzialità culturali e produttive dell’area dando la 
possibilità all’interno del sistema di diversificare le varie 
produzioni e risorse del patrimonio demoetnoantropolgico. La 
dominante che si propone è: culturale-produttiva 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

3_ PIP 7  (si precisa che nel territorio del comune di san cipriano è gia 
stata realizzata un area pip, un’ altra è in corso di realizzazione 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 
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e a breve saranno realizzati tre incubatori di impresa, inoltre, 
una vasta area del comune risulta inserita nel piano ASI 
provinciale, sita quasi a ridosso della linea ferroviaria roma – 
Napoli , pertanto si ritiene indispensabile la realizzazione della 
metropolitana leggera, della quale si allega una prima ipotesi di 
fermate come previste nel prg del comune) 

3_ STS 3  Nonostante il STS n. 9 sia identificato come “litorale domizio”, 
esso comprende territori interni ed è caratterizzato dal dualismo 
tra piana costiera e area interna preappenninica, ciascuna con la 
propria identità, con i propri valori e con i propri bisogni. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ STS 4  Occorre puntare all’integrazione per superare tale 
divaricazione; a cominciare dalle infrastrutture, anche 
attraverso nuovi tracciati, connettendo la fascia del parco 
fluviale con l’interno. Occorre articolare con determinazione un 
sistema di incentivi al recupero dei centri storici, in primis 
quello di sessa, tra i più nobili e rilevanti non solo della 
campania. Occorre integrare le risorse materiali e immateriali 
per puntare sullo sviluppo turistico, ricordando che quello colto 
è sì importante (centri storici, archeologia, parchi, 
enogastronomia), ma che il turismo balneare deve tornare a 
costituire una parte importante dell’economia locale e che certo 
l’alternanza di fasce costiere congestionate e degradate con 
altre in totale abbandono non è il presupposto adatto per 
conseguire lo scopo. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ STS 6  Esse comprendono: 
Un’agricoltura caratterizzata da un lato dalla proverbiale 
fertilità della terra di lavoro (ortofrutta, ulivo e vite) e dall’altro 
dall’eccessiva parcellizzazione della proprietà; 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ STS 7  - alcune attività industriali, che, a sessa aurunca, sono suddivise 
in due ambiti, il primo presso il ponte sul garigliano della ss 
quater (domitiana) e il secondo (un agglomerato ASI con 
superficie scarsamente utilizzata) lungo la linea fs in 
corrispondenza della stazione di sessa; 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ STS 8  - Le produzioni artigianali, tra le quali spicca quella della 
ceramica (cascano); 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ STS 9  - Nel settore dei servizi, un “sistema locale specializzato” 
comprendente, oltre a sessa, i comuni di carinola, cellole e 
falciano del massico, per i servizi alle famiglie non residenti, 
che riguarda il turismo (alberghi, ristorazione e altre attività). Il 
litorale domizio è caratterizzato da un turismo balneare di 
scarsa qualità; risorse primarie quali i pregi paesistici e 

Comune di Sessa 
Aurunca
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ambientali della costa, che giustificarono, negli anni sessanta 
l’avvio delle lottizzazioni per case di vacanza, sono in parte 
compromesse. 

3_ Matrice strategica 18  Per quanto attiene ai pesi attribuiti agli indirizzi strategici, in 
ordine alla mobilità ed accessibilità, si ritiene che il peso 
attribuito possa essere 3 in luogo di 2, per le seguenti ragioni: 
In tema di viabilità appaiono necessarie alcune integrazioni e 
migliorie alla viabilità locale: ci riferiamo ad un miglior 
collegamento Cellole-Stazione FS-Sessa; all’adeguamento: 
della SP Domitiana – Sessa con proposta di circumvallazione di 
Piedimonte e Carano; 
della SP Domitiana km.5,00 – Appia in località Casamare con 
rifacimento del ponte sulla ferrovia; 
della SP Sessa – Lauro – San Castrese con circumvallazione di 
questo centro; 
della viabilità che, originando da Lauro, perviene a Maiano 
sulla ex SS.n 430; ciò anche a servizio dell’area termale; 
viabilità che da Sessa raggiunge la frazione Ponte e si biforca 
verso Roccamonfina ad est e Galluccio ad ovest. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ Matrice strategica 19  Alla valorizzazione dei territori marginali, sia se riferita 
all’intero territorio di Sessa, che alle parti periferiche della città 
Aurunca è stato assegnato 1 punto; si ritiene che per la 
peculiarità dell’ambito il peso possa essere almeno 2. La 
presenza di numerosi manufatti industriali dimessi e di edifici 
di pregio in stato di degrado ed abbandono fanno ritenere che 
tale indirizzo debba essere opportunamente considerato. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ Matrice strategica 20  Analoga considerazione per la riqualificazione e messa a norma 
delle città, che , come del resto ribadito dal documento stesso 
del PTR, deve tener conto dell’importanza culturale della città 
di Sessa Aurunca, che si esprime in maniera determinante 
attraverso la sua consistenza fisica e la cui riqualificazione 
diviene un obiettivo prioritario. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ Matrice strategica 21  La presenza di nuclei industriali e di programmi in itinere 
sollecita un riflessione sul peso attribuito a tale problematica. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ Matrice strategica 22  Considerazioni del tutto simili richiedono una riflessione per lo 
sviluppo agricolo e turistico. 

Comune di Sessa 
Aurunca

3_ Sistema Aversano - 
collegamenti 

4  Il sistema aversano potrebbe essere così caratterizzato  
 collegamenti ferroviari + stradali con aeroporto di Grazzanise 

+ metropolitane leggere + collegamento alifana + monitoraggio 

Comune di Villa di 
Briano
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e bonifica ambientale (concentrazione di discariche abusive di 
rifiuti e scorie Contaminate). 

3_ STS 5  Aspetti problematici La vocazione individuata appare 
indirizzare ancor più verso ipotesi di utilizzo non razionale del 
territorio in oggetto propendendo verso l’incremento 
dell’abitato e delle industrie. 

Comune di Villa di 
Briano

3_ STS 6  Proposte di modifica 
Si ritiene più opportuno dare al STS una vocazione che 
valorizzi le potenzialità culturali e produttive dell’area dando la 
possibilità all’interno del sistema di diversificare le varie 
produzioni e risorse del patrimonio demoetnoantropolgico. La 
dominante che si propone è: culturale-produttiva 

Comune di Villa di 
Briano

3_ STS 7  (si precisa che nel territorio di villa di briano) sono in 
attuazione una serie di interventi tra cui il “programma 
multiregionale intersettoriale “appia antica” – cammino della 
fede e un accordo di programma con la provincia di Caserta ed 
il comune di san marcellino per la realizzazione del parco 
campo mauro ed è in corso di perfezionamento una intesa 
regionale per la realizzazione di un polo agricolo). 

Comune di Villa di 
Briano

3_ Artigianato artistico 4  Assenza fra i lineamenti strategici di fondo delle potenzialità 
inerenti il settore dell’artigianato artistico (pagina 183) 

Comunità Montana del 
Matese 

3_ Artigianato artistico 8  Proposte di modifica 
Si chiede di inserire il tema, in quanto ritenuto strategico per le 
future scelte programmatiche dell’area 

Comunità Montana del 
Matese 

3_ Sviluppo agricolo 10 Si condividono, quindi, i principi di sostenibilità ambientale , 
tutela della biodiversità, agricoltura di filiera, valorizzazione e 
recupero dei centri storici e riqualificazione ambientale per poter 
promuovere uno sviluppo turistico complementare ed integrato 
allo sviluppo agricolo. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Distretto turistico 12 L’idea guida generale, interessando una vasta area, si va a 
configurare come “creazione di un distretto turistico“ centra tutti 
gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e di 
sviluppo sostenibile delle aree interne, passando attraverso la 
valorizzazione delle emergenze naturalistiche e delle aree 
protette regionali , più in generale della tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale. 

. Comunità Montana del 
Matese 

3_ STS 13 Nello specifico sarebbe auspicabile che tale procedura di 
valutazione a livello di PTR individui per gli specifici STS le 
azioni prioritarie di mitigazione soprattutto in relazione agli 
interventi programmati per l’accessibilità. 

 Comunità Montana del 
Matese 
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3_ Ambiente e turismo 16 Il settore di intervento prioritario da sviluppare è quello delle 

infrastrutture di supporto all’ambiente e al turismo. 
 Comunità Montana del 

Matese 
3_ Sviluppo turismo 22 Gli obiettivi sono quindi lo sviluppo di un turismo sia specifico 

che generale, la valorizzazione degli aspetti più originali di 
questa area, la creazione di strutture di servizi, di posti di lavoro, 
il miglioramento delle vie di penetrazione e di collegamento sia 
interno che alla viabilità nazionale (nella quale si inserisce anche 
il famoso “corridoio 8”, collegamento orizzontale tra la costa 
occidentale e quella orientale). 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Sviluppo turismo 24 Le dimensioni del bacino di utenza che sarà interessato dalla 
ricaduta dei benefici ha approssimativamente una tensione di 
circa 40.000 ettari, per un totale di abitanti pari a circa 300.000 
abitanti, mentre il numero di fruitori sarà di gran lunga maggiore 
anche se difficilmente stimabile in questa fase. La valenza 
ambientale dell’intervento è notevole. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Attività artigianali 25 Si segnala la rilevante presenza di attività artigianali tradizionali 
ed artistiche che andrebbero supportate e valorizzate. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ STS – a10 Matese 26 Si condividono gli indirizzi dettati per le aree rurali a forte 
integrazione ambientale, nel quale il STS a10 si riconosce 
pienamente. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Distretti rurali ed 
agroalimentari 

27 In particolare si evidenzia la forte potenzialità dei settori oleario, 
zootecnico e lattiero-caseario per i quali saranno individuati i 
territori dei distretti rurali ed agroalimentari di riferimento tra cui 
la lenticchia già riconosciuta dal ministero come prodotto tipico. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Sistemi integrati di offerta 29 Tale unitarietà di strategia è ugualmente riportabile nella 
valorizzazione delle eccezionali risorse naturalistiche, storiche e 
culturali dell’area, che attraverso la definizione di azioni 
integrate e sinergiche mira ad accrescere l’attrattività del 
territorio ed a rafforzare la competitività mediante la 
diversificazione funzionale delle attività economiche locali allo 
scopo di delineare “sistemi integrati di offerta”. 

 Comunità Montana del 
Matese 

3_ Attività silvo-forestali 35  Proposte di modifica 
Si chiede, pertanto, di inserire nel testo compreso fra le pagine 
215 e 216 anche le attività silvo-forestali 

Comunità Montana del 
Matese 

3_ Attività artigianali 36  Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente compatibile e 
coerente con le vocazioni locali, assume particolare rilevanza 
l’incentivazione e la valorizzazione delle attività artigianali con 
connotazione spiccatamente qualitativa. 

Comunità Montana del 
Matese 

3_ Attività silvopastorali 37  Aggiungere: unitamente a quello silvo-forestale. Comunità Montana del 
Matese 
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3_ Grande distribuzione 1 Incrementi di superficie di vendita destinate alle grandi strutture 

assolutamente incompatibili con i delicati equilibri economici, 
sociali e territoriali in fase di rapida evoluzione, non ancora 
osservati, che possono determinare, in alcune zone strategiche 
dello sviluppo locale, un vero e proprio collasso dell’economia 
locale e, nelle aree interne montane, di grande pregio ambientale 
ed in ritardo di sviluppo, un diffuso fenomeno di desertificazione 
dei centri urbani delle piccole e medie città comprese negli 
ambiti territoriali di riferimento! 

La confesercenti provinciale di Caserta, d’intesa con la 
confesercenti regionale, propone: 
1. Di sospendere l’ipotesi di sviluppo e di presenza della grande 
distribuzione per il biennio 2005/06 che, per il 
dimensionamento previsto, è direttamente concorrenziale con le 
medie e grandi strutture di vendita, alimentari ed extra-
alimentare, oltre che con l’articolato e diffuso reticolo delle 
piccole imprese commerciali esistenti; 

Confesercenti 

3_ Distribuzione commerciale 2 Valorizzazione e promozione della funzione turistica del centro 
antico delle piccole e medie città, sostegno allo sviluppo delle 
funzioni produttive urbane – commercio, artigianato, servizi – 
specializzazione, ammodernamento e associazionismo possono 
rappresentare le carte vincenti della crescita della domanda 
locale e dello sviluppo di una più alta capacità di attrazione di 
nuova utenza comprensoriale e regionale.  

2. Di avviare, attraverso una specifica concertazione con le 
associazioni di categoria, una radicale riforma della legge 
regionale 1/2000, fonte primaria dei guasti prodotti sul tessuto 
commerciale e sull’assetto del territorio regionale riconducendo 
alla pianificazione territoriale lo sviluppo della distribuzione 
commerciale;  

Confesercenti 

3_ Medie strutture di vendita 3  3. Di orientare la realizzazione di msv inferiori e superiori, 
alimentari ed extralimentari, nelle aree sprovviste di offerta 
commerciale e al consolidamento delle medie strutture di 
vendita esistenti; 

Confesercenti 

3_ Aree PIP 4  4. Di confermare la destinazione produttiva, artigiana ed 
industriale, dei lotti compresi nelle aree p.i.p.; 

Confesercenti 

3_ PIP 5  5. Di promuovere l’insediamento, in aree o fabbricati dimessi, 
di esercizi di vicinato speciali che commercializzano merci 
ingombranti (mobilieri, automobili, macchine ed attrezzature 
per l’agricoltura, materiali per l’edilizia) o svolgono commercio 
all’ingrosso che, per l’alto ingombro dei depositi e delle 
esposizioni, non sempre si integrano nel tessuto urbano 
cittadino; 

Confesercenti 

3_ STS 3 Quindi in conclusione il gal consorzio alto Casertano propone di 
unificare i seguenti tre STS A10 Matese, A11 Monte Santa 
Croce e B7 Monte Maggiore in modo da costituire un'unica 
agenzia di sviluppo e continuare il lavoro effettuato dallo stesso 
gal in attuazione del programma leader +, al fine di raggiungere 
quella giusta massa critica che viene indicata dall’unione 
europea, per ottenere un adeguato sviluppo del territorio dell’alto 
Casertano. 

 Gal Consorzio Alto 
Casertano

3_ Aree urbane degradate 14  J) una particolare attenzione deve essere riservata a quelle parti 
del centro urbano, cresciute troppo in fretta e degradate che 
possono diventare determinanti nella ricucitura e nel recupero 
della città stessa; 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 
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3_ Territori agricoli 22  I territori agricoli devono diventare un luogo di 

sperimentazione di un modello e di azioni che si ispirano a 
criteri di una agricoltura sostenibile basata su tre diversi livelli: 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

3_ Agricoltura 23  A) un’agricoltura estensiva a basso contenuto energetico che 
dovrà comunque confrontarsi, svilupparsi ed integrarsi con le 
regole della conservazione della natura; 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

3_ Agricoltura 24  B) un’agricoltura che richiamandosi ed applicando i sistemi 
tradizionali di coltivazioni. 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

3_ STS f1 
Litorale domitio 

8 1)gli obiettivi da raggiungere sono: 
A) recupero, ripristino e riqualificazione con specie autoctone 
delle pinete litoranee; 
B)composizione della duna da foce garigliano a ischitella; 
2) riforestazione e rinaturalizzazione delle sponde dei corsi 
d’acqua per almeno 25 mt. 

 Legambiente e Lipu 

3_ STS d.4 
Sistema urbano caserta e 
antica capua 

9 1) il territorio di riferimento è la catena collinare dei monti 
Tifatini che si estendono da Capua a Valle di Maddaloni. 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 
A) difesa della biodiversità; 
B) recupero della aree degradate; 
C) difesa e sviluppo del patrimonio culturale e del paesaggio; 
D) incremento della fruibilità dei beni ambientali e culturali. 
A tal scopo si propone la costituzione del parco urbano dei monti 
Tifatini. 
2) l’altro territorio si riferisce all’area prettamente urbana di 
Caserta ed in particolare all’ex macrico da destinare ad area 
verde con orto botanico ed attività culturali. 

 Legambiente e Lipu 

3_ STS b.7  
Monte maggiore 

10 Gli obiettivi da raggiungere per la conservazione di questi due 
siti:
A) tutelare le specie animali (è sito di nidificazione del 
biancone) e vegetali esistenti; 
B) forestazione delle sponde del fiume volturno per una fascia di 
almeno 25 mt per contrastare il fenomeni erosivi e creazione di 
casse di espansione per evitare straripamenti; 
C) la connessione fra gli habitat bosco, rurale e fluviale. 
Gli obiettivi citati possono essere raggiunti con la creazione del 
parco del m. Maggiore a cui delegare la definizione e 
l’implementazione di progetti specifici. 

 Legambiente e Lipu 

3_ STS a.11 
Monte s. Croce 

11 Il territorio di riferimento è il gruppo vulcanico del 
Roccamonfina. 
Sviluppare la filiera di produzione e trasformazione della 

 Legambiente e Lipu 
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castagna ed incentivare il turismo naturalistico ed eno-
gastronomico.

3_ STS c.6 
Pianura interna casertana 

12 I rischi idrogeologici sono dovuti ai frequenti incendi e le attività 
di cava. Gli obiettivi da perseguire sono: 
A) recupero e ripristino degli ambienti naturali nelle aree di 
cava; 
B) collegare l’ambiente lacustre e quello collinare con la 
creazione di corridoi ecologici; 
Sviluppare la filiera di produzione e trasformazione della 
mozzarella, dell’olio e del vino ed incentivare il turismo 
naturalistico ed eno-gastronomico. 

 Legambiente e Lipu 

3_ STS e.4 
Sistema aversano 

13 1) riqualificazione ambientale ed incremento della biodiversità: 
nelle località soglitelle, la marchesa, pericarole del comune di 
villa literno è necessario, dove insistono gli ambienti umidi 
artificiali chiamati “vasche” mete di numerosissime specie di 
uccelli migratori. 

 Legambiente e Lipu 

3_ STS a.10 
Matese 

14 Se è vero che la caratteristica principale del territorio matesino è 
quella ecologico-naturalistica non è possibile non evidenziare la 
particolare vocazione agro-silvo-pastorale del territorio di 
conseguenza si propone di integrare la dominante territoriale 
individuata, quella naturalistica, con quella rurale-culturale 

B.4 valorizzazione patrimonio culturale e paesaggio da 3 a 4 
Tale indirizzo era valutato già come strategico e prioritario 
nella proposta di PTR 

Legambiente e Lipu 

3_ STS a.10 
Matese 

15  C.3 rischio idrogeologico da 2 a 3 
La serie storica delle alluvioni registrate in alcuni comuni della 
fascia pedemontana del Matese (piedimonte m., alife,) 
suggerisce di aumentare tale valore visto il rischio di danni alle 
persone e alle infrastrutture, aggravato anche dal cattivo stato di 
manutenzione dei “valloni” che portano le acque a valle, spesso 
ostruiti da rifiuti, inerti e vegetazione 

Legambiente e Lipu 

3_ STS a.10 
Matese 

16  C.5 rischio rifiuti da 0 a 1 
Anche se il problema rifiuti nell’area del Matese è sicuramente 
inferiore (se non altro per la bassa densità demografica del 
territorio) al resto della provincia esso non può secondo noi 
essere definito “nullo”: va segnalato, infatti, che la raccolta 
differenziata dei rifiuti stenta a decollare nella maggior parte 
dei comuni, raggiungendo livelli molto al di sotto dell’obiettivo 
minimo del 35% di rd previsto dal d.lgs 22/97 (ronchi). Inoltre, 
in assenza di funzionali sistemi di raccolta dei rifiuti 
ingombranti, dei beni durevoli e degli inerti, vi è nell’area il 
diffuso fenomeno delle micro-discariche abusive che spesso 
costellano stradine di campagna e anche di aree collinari e 
montane, incidendo sull’aspetto paesaggistico dell’area come 

Legambiente e Lipu 
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“detrattori ambientali 

3_ STS a.10 
Matese 

17  C.6 rischio attività estrattive 3 
Condividiamo la scelta di dare un valore “forte” all’indicatore, 
vista la presenza di diverse cave nell’area che, con il loro forte 
impatto paesaggistico e ambientale, incidono non poco 
(soprattutto nell’area di alife s.angelo) sulla percezione negativa 
di un ambiente a dominante naturalistica. Ferma restando la 
necessità si avviare progetti di recupero e ripristino ambientale 
in tal senso, ci preme segnalare che uno dei rischi attuali più 
forti è però quello legato alle previsioni del piano regionale 
delle attività estrattive prae (in corso di approvazione) che 
prevede, per es. Per alcuni comuni inseriti nel STS (area s16 
ciorlano-pratella) l’apertura di un’area estrattiva di sviluppo di 
calcare per un volume stimato circa di 219 milioni di metri 
cubi, ipotesi a nostro avviso incompatibile con la dominante 
naturalistica riconosciuta dalla regione all’area del Matese e che 
porterebbe il peso dell’indirizzo strategico a 4 (area di crisi) 

Legambiente e Lipu 

3_ STS a.10 
Matese 

18  E.2a attività produttive per lo sviluppo-agricolo - sviluppo delle 
filiere da 2 a 3 
Per meglio evidenziare la vocazione agro-silvo-pastorale del 
territorio, con la presenza di filiere produttive passibili di 
notevoli sviluppi, come quella della zootecnia, dell’olivicoltura 
e della gestione sostenibile dei boschi e dalla presenza di 
processi di riconoscimento di prodotti dell’area come dop (olio 
extravergine colline del Matese, caciocavallo dell’alto 
Casertano, pecorino dell’alto Casertano) 

Legambiente e Lipu 

3_ Sistema rurale 2 Nei STS (sistemi territoriali di sviluppo) proposti per la 
provincia di Caserta, già da un’analisi sommaria, appare 
evidente che il redattore o i redattori hanno previsto una 
separazione netta tra i vari comuni, ad indicare che ciò che 
“mostra” un comune non è posseduto dall’altro, seppur 
confinante. Appare ovvio il contrario, e cioè che non è possibile 
definire dei confini di separazione netti, in quanto alcune 
caratteristiche di un comune sono possedute anche dal 
confinante. Inoltre altri comuni di più grande estensione non è 
possibile comprenderli in un unico STS o in un’unica rete 
ecologica. Pertanto si ritiene che inserire all’interno del PTR 
degli indirizzi che abbiano, poi, carattere cogente e che dettino le 
leggi e le condizioni nei ptcp e nei puc, sia un grosso errore. 
Anzi, la realizzazione di un piano a “maglie larghe” che 
determini una sovrapposizione di aree e quindi di STS sia 

2) e’ necessario considerare il territorio rurale in maniera 
sistemico-funzionale rispetto alla salvaguardia, non solo 
dell’agricoltura, ma anche delle attività industriali, turistiche, 
commerciali e degli insediamenti abitativi. Occorre in tutti i 
sistemi locali di sviluppo, far sempre riferimento all’ 
ecosistema agricolo, che, si caratterizza per la propria 
dinamicità in quanto risulta essere vivo e vitale e per questo da 
conservare nel tempo con misure e modalità agronomicamente 
compatibili con la sua tutela. Soprattutto per le ricadute che si 
possono avere sul paesaggio tra le cui componenti specifiche e 
determinanti vi è la percezione visiva del “corpo agronomico 
territoriale”. Dunque una rafforzata compatibilità agronomica 
dell’uso dell’acqua ed un più razionale uso del suolo per il 
perseguimento di fini sociali ed economici in linea con i 
“valori” della nostra carta costituzionale rispetto alle linee di 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 
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sicuramente più consono alle reali necessità della nostra 
provincia, gli STS, così come proposti, appaiono definiti in 
modo grossolano, lasciando intravedere una conoscenza 
piuttosto superficiale del territorio. L’individuazione delle 
misure di salvaguardia e/o di sviluppo del nostro territorio hanno 
comportato, tra l’altro, l’individuazione da parte nostra di reti ad 
alta valenza ecologica. 

sviluppo economico che siano durevolmente sostenibili (tra 
questi, a solo titolo di esempio, il ripristino degli antichi assetti 
agronomici di sistemazione di piano e di colle gli invasi in terra 
tipo kanber®, la centuriazione romana, ecc.) 

3_ Tutela dell’integrità e della 
multifunzionalità del 
territorio 

6  6) accanto alla sua parte strategica, è necessario che il PTR 
contenga indirizzi e norme di tutela dell’integrità e della 
multifunzionalità del territorio e del paesaggio rurale, da 
applicarsi nella redazione di ptcp e puc. 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 

3_ Artigianato artistico 13  Aspetti problematici 
Assenza fra i lineamenti strategici di fondo delle potenzialità 
inerenti il settore dell’artigianato artistico 

Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 14 Per quanto riguarda il coordinamento con l’area beneventana, si 
evidenzia la già stretta interconnessione delle realtà locali 
ulteriormente rafforzata dall’istituzione dell’area protetta del 
parco regionale del Matese ed all’insediamento della comunità 
del parco, che costituisce il luogo istituzionale del dialogo e del 
confronto fra le province, le comunità montane ed i sindaci del 
territorio per l’individuazione di indirizzi strategici per lo 
sviluppo socio economico dell’area. 
Tale modalità di costruzione di decisioni partecipate e di 
programmazione d’ambito è già stata sperimentata in maniera 
proficua in occasione della elaborazione e dell’attuazione del 
progetto integrato territoriale del parco. 

 Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 15 Inoltre, si è instaurato un dialogo costruttivo e collaborativi con 
le realtà locali contermini dell’ambito B6 titerno, con l’ambito 
A9 taburno e con diverse istituzioni del molise, allo scopo di 
definire ed attuare azioni sinergiche nella direzione di uno 
sviluppo integrato dei territori appenninici capace da un lato di 
preservarne le straordinarie valenze ambientali e dall’altro di 
promuovere e valorizzare le vocazioni specifiche delle singole 
aree, secondo modelli di sviluppo locale coordinati e condivisi. 

Proposte di modifica 
Si chiede di inserire il tema, in quanto ritenuto strategico per le 
future scelte programmatiche dell’area. 

Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS – a10 
Matese 

16 In generale si condividono gli indirizzi dettati per le aree rurali a 
forte integrazione ambientale, nel quale il STS a10 si riconosce 
pienamente, finalizzati allo sviluppo delle produzioni tipiche e di 
qualità. In particolare si evidenzia la forte potenzialità dei settori 
oleario (per il quale è in corso il riconoscimento DOP “terre del 
Matese”), zootecnico e lattiero-caseario (comparti bovino ed ovi-
caprino) per i quali saranno individuati i territori dei distretti 

 Parco Regionale del 
Matese 
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rurali ed agroalimentari di riferimento. A tal proposito si sono 
avviati degli incontri interlocutori con i rappresentanti de 
confinante STS B6 titerno, che presenta caratteristiche 
estremamente omogenee e potenzialità di sviluppo negli stessi 
settori, finalizzati a definire delle strategie di sovrasistema (con 
riferimento, ad esempio, ai luoghi di produzione dei DOP 
mozzarella di bufala campana e caciocavallo silano). Inoltre, 
assume particolare rilevanza il recupero e la diffusione di 
coltivazioni tradizionali attualmente abbandonate come le erbe 
officinali, che presentano una redditività maggiore rispetto ai 
seminativi. La produzione di tali essenze si affianca all’attività di 
ricerca per il loro utilizzo in campo farmaceutico, cosmetico e 
nutrizionale umano ed animale, quest’ultimo finalizzato a 
migliorare la qualità delle carni e dei prodotti lattiero-caseari. 

3_ STS 17 Tale unitarietà di strategia è ugualmente riportabile nella 
valorizzazione delle eccezionali risorse naturalistiche, storiche e 
culturali dell’area, che attraverso la definizione di azioni 
integrate e sinergiche mira ad accrescere l’attrattività del 
territorio ed a rafforzare la competitività mediante la 
diversificazione funzionale delle attività economiche locali allo 
scopo di delineare “sistemi integrati di offerta”. 

Aspetti problematici 
Si rileva, nell’ambito della descrizione dei sistemi rurali a forte 
integrazione ambientale, l’assenza del tema inerente la 
valorizzazione della risorsa forestale che invece caratterizza 
gran parte del territorio. Si evidenzia, in proposito la procedura 
avviata dall’ente parco regionale del Matese per la 
certificazione della gestione forestale con l’obiettivo di un 
utilizzo economicamente valido dei boschi e di tutti i loro 
prodotti, con un maggiore valore aggiunto legato alla loro 
qualità ed alla compatibilità del loro sfruttamento con la tutela e 
la salvaguardia dell’ambiente. Lo schema utilizzato per tale 
certificazione è quello del forest stewardship council (fsc) e 
l’ente parco si pone quale soggetto coordinatore delle attività 
del gruppo di comuni aderenti, non necessariamente rientranti 
nella perimetrazione del parco stesso, e come referente nei 
rapporti con l’ente di certificazione (organismo indipendente 
esterno).

Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 
Attività silvo pastorali 

20  Proposte di modifica 
Si chiede, pertanto, di inserire nel testo compreso fra le pagine 
215 e 216 anche le attività silvo-forestali. 

Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 21 Non è stata sviluppata una riflessione approfondita volta ad 
indagare le “criticità” connesse alla situazione di marginalità e di 
lento, ma inesorabile, abbandono di questi luoghi con i 
conseguenti problemi di spopolamento dei centri minori e di 
incremento dell’indice di invecchiamento della popolazione 
residente, di riduzione del numero di aziende agricole e della sau 
e di perdita di tipicità ed identità locali che, invece, potrebbero 

 Parco Regionale del 
Matese 
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essere risorse strategiche sulle quali puntare per un rilancio 
complessivo dell’economia locale. 

3_ STS 22 Tali problematiche si ritiene possano configurare questi territori 
come un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito dal 
PTR, in quanto la loro soluzione richiede una forte azione di 
governo per il coordinamento delle politiche regionali finalizzata 
ad invertire le tendenze in atto. 

 Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 23 In questa direzione il STS a10 Matese si propone per la 
sperimentazione di uno speciale campo territoriale complesso, 
ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si 
caratterizza per il ruolo strategico di nervatura della rete 
ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che 
prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere 
con il STS b6 titerno. 

 Parco Regionale del 
Matese 

3_ STS 24 Si evidenzia che tale impostazione è strettamente coerente anche 
con gli indirizzi dettati dalla “convenzione degli appennini”, 
sottoscritta dalla regione campania in il 24 febbraio 2006, volta a 
far assumere un ruolo strategico agli appennini nel contesto 
euro-mediterraneo, attraverso l’adozione di una politica comune 
per le aree montane da attuarsi attraverso progetti integrati 
d’area. 

 Parco Regionale del 
Matese 

3_ Attività artigianali 29  Aggiungere: Inoltre, ai fini di uno sviluppo ambientalmente 
compatibile e coerente con le vocazioni locali, assume 
particolare rilevanza l’incentivazione e la valorizzazione delle 
attività artigianali con connotazione spiccatamente qualitativa. 

Parco Regionale del 
Matese 

3_ Attività silvo-pastorali 30  Aggiungere: unitamente a quello silvo-forestale. Parco Regionale del 
Matese 

3_ Tutela dell’integrità fisica e 
dell’identità culturale del 
territorio 

1 La tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del 
territorio deve passare attraverso un’analisi dettagliata dei 
paesaggi connessi alle reti ecologiche, così ampiamente 
valorizzate nel piano medesimo. Lo sviluppo del territorio deve 
essere considerato valutando i carichi insediativi, 
l’urbanizzazione e la distribuzione degli insediamenti produttivi 
(agricoli, artigianali, industriali e commerciali). Per le aree che 
rappresento, è da proporre, in primo luogo, la tutela delle aree 
rurali. Nel territorio del parco, di grosso impatto sociale potrebbe 
essere la previsione di un mercato ortofrutticolo ed artigianale di 
prodotti tipici, magari biologici e liberi da ogm.  

 Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

3_ STS interconnessioni 2 Nei centri urbani, ivi compresi quelli delle frazioni e delle Si può ipotizzare per l’area del parco di roccamonfina-foce del Parco Roccamonfina 
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piccole comunità, considerando che nel territorio non si registra 
da anni alcun incremento demografico e il 30-45 % dei fabbricati 
non è abitato, bisogna prevedere il recupero degli stabili in 
disuso, “storici” e non, ciò non dovrebbe portare aumenti di 
volumetrie gli STS, così come proposti, appaiono definiti in 
modo grossolano, lasciando intravedere una conoscenza 
piuttosto superficiale del territorio. Appare evidente che la 
soluzione di continuità proposta tra i vari comuni, indica a chiare 
lettere che ciò che “mostra” un comune non è posseduto 
dall’altro, seppur confinante. Il parco roccamonfina-foce del 
garigliano, territorio ad alta valenza ecologica, storica, culturale 
e agronomica, mortificato da industrie “a perdere” e dalla 
centrale nucleare, merita di sicuro attenzioni particolari e 
indirizzi trasformabili poi in si auspica, comunque, che la tutela 
e la valorizzazione del territorio: 

garigliano:
Una linea di interconnessione che, in prosecuzione della 
telesina, da caianello, passi per teano e poi giunga sul litorale 
domitio attraversando sessa aurunca, in modo da mettere in 
connessione il litorale con i balcani (prossimo ponte 
commerciale di importanza strategica); 

Foce Garigliano 

3_ PIR 1 L’ambito è stato prescelto, dalla regione campania, per 
l’attuazione dell’unico progetto integrato rurale (pir) della 
provincia di Caserta il cui logo recita “fà della tua terra una 
reggia” a simboleggiare lo stretto legame fra la nuova visione 
della ruralità e la cultura per lo sviluppo dell’area interessata dal 
pir (10 comuni). L’attuazione del pir sarà curata dall’agepir – 
agenzia di promozione della ruralità monte maggiore, srl 
unipersonale 100% capitale comunità montana monte maggiore, 
già costituita che opererà quale agenzia locale di sviluppo 
territoriale.

 Piana di Monte Verna 
– Monte Maggiore 

3_ Indirizzi strategici 1  Proposta di innalzare il valore relativo alla difesa della 
biodiversità da 3 a 4; 
Innalzare il valore dell’indice di del rischio idrogeologico da 1 
a 3; 
Innalzare per l’stsc6 da 2 a4; 

Riserva Naturale 
Regionale Foce del 
Volturno-Costa di 
Licola Lago di Patria 

3_ Aree urbane degradate 9  G) una particolare attenzione deve essere riservata a quelle parti 
del centro urbano, cresciute troppo in fretta e degradate che 
possono diventare determinanti nella ricucitura e nel recupero 
della città stessa; 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

3_ D4 - agricoltura 16  Limitazioni quantitative e qualitative delle edificazioni con 
fornitura di caratteri ecologici.  

Proposte di modifica 
I territori agricoli devono diventare un luogo di 
sperimentazione di un modello e di azioni basata su tre diversi 
livelli: 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

3_ D4 - agricoltura 17  A) un’agricoltura estensiva a basso contenuto energetico; Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

3_ D4 - agricoltura 18  B) un’agricoltura che richiamandosi ed applicando i sistemi Soprindentenza 
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tradizionali e produzioni tipiche locali; BAPPSAE di CE 

3_ D4 - agricoltura 19  D)un’agricoltura biologica; (reg. 2092/91); Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

3_ D4 – Parco monti Tifatini 20  Riqualificazione del territorio e l’istituzione del parco dei monti 
tifatini; 

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 

3_ Dominante 1 Le scelte che vengono effettuate nei vari STS che non vedono 
inserita la dominante rurale, produrranno di fatto la 
disincentivazione del settore e la perdita delle risorse destinate 
dal piano di sviluppo rurale che non potrà prescindere dalle 
indicazioni del PTR. 

Si ritiene indispensabile che nel PTR in definizione vengano 
apportate le seguenti modifiche: 

Unione Agricoltori 
Provinciale e 
Nazionale

3_ Dominante 2 Si rischia di produrre il paradosso che aree indicate nei dop e 
doc, come l’ asprinio di aversa e la mozzarella di bufala, non 
avendo una dominante rurale e indirizzi strategici adeguati 
vengano escluse dai finanziamenti comunitari. 

Venga rafforzata la dominante rurale per tutti i seguenti STS: 
A10 matesina; 
A11 monte santa croce; 
B7 monte maggiore; 
C6 piano interno Casertano; 
F1 litorale domitio; 

Unione Agricoltori 
Provinciale e 
Nazionale

3_ STS 4 Il piano non prevede soluzioni, anzi, predispone barriere verso i 
nuovi insediamenti in altri STS Privando gli stessi della 
vocazione rurale. 

 Unione Agricoltori 
Provinciale e 
Nazionale

3_ STS 1 Uno dei primi nodi da risolvere per un funzionamento corretto di 
questi sistemi urbani e sociali consiste nella loro “messa in rete”, 
vale a dire nell’organizzazione di un adeguato sistema di 
trasporto.

 Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

3_ STS 3  Si chiede che il territorio individuato dal piano territoriale 
regionale come sistema territoriale di sviluppo e4 – sistema 
aversano venga denominato: 
“sistema a denominazione urbano-industriale e culturale” 

Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

3_ Aree artigianali 4 In questo quadro di riferimento per garantire un reale processo di 
trasformazione democratico occorre: 
A- che le aree artigianali siano definite ed attrezzate come 
occasione di rivitalizzazione di settori portanti dell’economia 
della zona, supportate da strutture di servizio (centro direzionale 
per l’assistenza tecnica – commerciale e spazi per la 
commercializzazione). 

 Unione Comuni 
Atellani 
(Frattaminore – Orta di 
Atella Sant’Arpino – 
Succivo – Cesa 
Gricignano)

3_ STS 11  A. Definizione territoriale e strategica proposta di modifica  
A - sistemi a dominante naturalistica (inalterato) 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
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A10 – matese: a11 – monte santa croce: 
B - sistemi a dominante rurale-culturale 
B7 - monte maggiore: aggiunta del comune di castel morrone 
C - sistemi a dominante rurale-manifatturiera (n. 4 comuni 
transitano nel d4) 
C6 - pianura interna casertana: bellona, carinola, falciano del 
massico, francolise, pastorano, pignataro maggiore, sparanise, 
D - sistemi urbani (rivisitato alla luce dell’esperienza del 
programma prusst) 
D4 - sistema urbano caserta, antica capua e litorale domitio: 
N. 21 comuni indicati nel ptr, al netto di castel morrone: 
N. 4 comuni costituenti il sts f1 - litorale domitio: castel 
volturno, cellole, mondragone, sessa aurunca.  
N. 4 comuni facenti parte del sts c6 - pianura interna casertana: 
cancello arnone, grazzanise, santa maria la fossa, vitulazio.  
E - sistemi a dominante urbano-industriale, 
E4 - sistema aversano, costituito dai 19 comuni: aversa, 
carinaro, casal di principe, casaluce, casapesenna, cesa, 
frignano, gricignano d'aversa, lusciano, orta di atella, parete, 
san cipriano d'aversa, san marcellino, sant' arpino, succivo, 
teverola, trentola ducenta, villa di briano, villa literno. 
Il risultato di questa diversa aggregazione riduce a 6 i sts 
delineati dal ptr. 

edili

3_ STS 12  Esso potrebbe essere ulteriormente migliorato, nella logica di 
“dimensione territoriale strategica” di cui si diceva prima, 
unificando i quattro STS a dominante rurale – naturalistica.
Si perverrebbe in tal modo alla individuazione nella provincia 
di Caserta di tre soli STS. 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

3_ STS 13  Ci si permette, infine, nello spirito della metodologia 
propositiva di tale fase di concertazione, di ipotizzare una 
strategia complessiva a livello provinciale, caratterizzata da un 
insieme di tre STS, in grado di: 
1. Porre la provincia di Caserta non più in condizioni di 

sudditanza nei confronti dell’area napoletana ma bensì di 
piena complementarietà con essa; 

2. Svolgere quella funzione di polo intermedio, caratterizzato 
da un policentrismo interno, così definibile: 
- STS a: dominante naturalistica - rurale culturale – 

rurale manifatturiera: baluardo della salvaguardia 
ambientale 

- STS b: dominante urbana: polo di livello intermedio 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili
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con massima competitività 

- STS c: dominante urbana - culturale, quale polo di 
eccellenza di “ricerca e innovazione”, basata su una 
“università della tecnologia” 

3_ Tutela commercio al minuto 1 Osservazioni afferenti la tutela del commercio al minuto e 
dell’artigianato con riferimento alle grandi aree urbane e per i 
centri storici; 

 Unione Nazionale 
Consumatori Codacons 
Movimento
Consumatori

3_ Sviluppo infrastrutture 3 La validità dello sviluppo turistico proceda con lo sviluppo delle 
infrastrutture condivise con le comunità locali; 

 Unione Nazionale 
Consumatori Codacons 
Movimento
Consumatori

4_ CTC 11 Così come si legge nella proposta di Piano, i CTC sono “ambiti 
prioritari di intervento” ovvero aree oggetto di trasformazioni 
intense in cui si ritiene che la Regione debba promuovere 
un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati.  
Dall’analisi si evince che i CTC prendono in considerazione 
soprattutto le aree di massima espansione territoriale, cioè i 
capoluoghi di provincia, i litorali domizio, salernitano, 
sorrentino, l’area vesuviana e le connessioni tra i capoluoghi. 
Pertanto se questi saranno gli ambiti in cui convergeranno i 
primi interventi, appare chiaro come talune problematiche 
diffuse sul territorio non vengono né verranno prese in 
considerazione (rischio idrogeologico, governo della risorsa 
acqua, consumo di suolo), nonché talune porzioni di territorio 
dell’entroterra casertano, che lo stesso piano individua come 
“territori marginali”, resteranno tali; del resto se esiste un 
tentativo di valorizzazione di questi ultimi, sembra che questi 
verranno comunque – ancora una volta - schiacciati, nelle scelte, 
nei programmi finanziari e nelle azioni poste in essere dalle 
province costiere, altamente competitive. 

Proposte di Integrazioni  
Si propone di creare un ambito complesso in aree soggette a 
rischio idrogeologico che meritano maggiore attenzione nella 
programmazione territoriale 
Infatti in quelle aree marginali montane e collinari del 
Casertano dove il rischio frane ha un peso rilevante, si potrebbe 
pensare di assegnare ai comuni ricadenti nel suddetto territorio 
(unitamente agli Enti sovraordinata competenti) un ruolo di 
gestione del monitoraggio e presidio per la valutazione delle 
situazioni critiche, per la tutela di zone di notevole valore, ed al 
contempo per l’individuazione degli interventi di mitigazione 
da mettere in atto.  
In conclusione dall’individuazione proposta emerge che vi sono 

porzioni di territorio in cui l’Autorità di Bacino, sulla base di 

problematiche più urgenti, ha messo in atto una strategia di co-

pianificazione per il buon governo del territorio (es zona del 

Matese ). 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

4_ CTC 4  Aspetti problematici 
A pagg. 278-279 si elencano i campi territoriali complessi 
individuati facendo notare l’assenza di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano, per il quale come 
meglio specificato a pag. 280 si innescano quantomeno le 
problematiche relative all’intreccio contraddittorio tra le reti e 

Casapesenna
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ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio ambientale 

4_ CTC 5  Proposte di modifica 
Inserimento del campo complesso 11. Sistema aversano con la 
relativa scheda, derivante dagli aspetti problematici sopra 
elencati oltre all’inteccio con i campi territoriali complessi n.1 – 
Grazzanise e il n. 8 litorale domizio. 

Casapesenna

4_ CTC 6  Il sistema aversano potrebbe essere così caratterizzato 
- collegamenti ferroviari + stradali con aeroporto di Grazzanise 
+ metropolitane leggere + collegamento alifana + monitoraggio 
e bonifica ambientale (concentrazione di discariche abusive di 
rifiuti e scorie Contaminate). 

Casapesenna

4_ CTC 7 Vista la natura e gli aspetti essenziali dei campi territoriali 
complessi e attesa la problematica del rischio ambientale appare 
una carenza essenziale l’omissione di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano 

 Casapesenna 

4_ N. 4 – campi territoriali 
complessi 

3  Aspetti problematici 
Gravissimo inquinamento del territorio e la gravissima 
situazione dello smaltimento dei rifiuti 

Comune di Carinaro 

4_ CTC 3 Bonifica del territorio e protezione dell’ambiente  Comune di Casal di 
Principe

4_ CTC 4  Proposte di modifica: 
Inserimento di un nuovo campo territoriale complesso 
caratterizzato da “ambiti di concentrazione delle sorgenti di 
rischio

Comune di Casal di 
Principe

4_ Campi territoriali complessi: 
n.8 – litorale domitio 

6 La portualità turistica debba essere un settore su cui puntare 
fortemente per il pieno rilancio turistico dell’intero litorale, 
interconnetendosi sia con il collegamento dello svincolo 
autostradale di capua (asse di supporto) sia con la variante 
domitiana anas; tuttavia è previsto la realizzazione di un porto-
canale alla foce del torrente savone. 

 Comune di 
Mondragone

4_ CTC 4  Aspetti problematici 
A pagg. 278-279 si elencano i campi territoriali complessi 
individuati facendo notare l’assenza di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano, per il quale come 
meglio specificato a pag. 280 si innescano quantomeno le 
problematiche relative all’intreccio contraddittorio tra le reti e 
ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio ambientale 

Comune di Parete 

4_ CTC 5  Proposte di modifica 
Inserimento del campo complesso 11. Sistema aversano con la 
relativa scheda, derivante dagli aspetti problematici sopra 

Comune di Parete 
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elencati oltre all’inteccio con i campi territoriali complessi n.1 – 
Grazzanise e il n. 8 litorale domizio. 

4_ CTC 7 Vista la natura e gli aspetti essenziali dei campi territoriali 
complessi e attesa la problematica del rischio ambientale appare 
una carenza essenziale l’omissione di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano 

 Comune di Parete 

4_ CTC 1 Vista la natura e gli aspetti essenziali dei campi territoriali 
complessi e attesa la problematica del rischio ambientale appare 
una carenza essenziale l’omissione di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano 

 Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

4_ CTC 2  Aspetti problematici 
Si elencano i campi territoriali complessi individuati facendo 
notare l’assenza di un campo territoriale complesso relativo al 
sistema aversano, per il quale si innescano quantomeno le 
problematiche relative all’intreccio contraddittorio tra le reti e 
ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio ambientale. 

Comune di San 
Cipriano d’Aversa 

4_ CTC 1 Vista la natura e gli aspetti essenziali dei campi territoriali 
complessi e attesa la problematica del rischio ambientale appare 
una carenza essenziale l’omissione di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano 

 Comune di Villa di 
Briano

4_ CTC 2  Aspetti problematici 
A pagg. 278-279 si elencano i campi territoriali complessi 
individuati facendo notare l’assenza di un campo territoriale 
complesso relativo al sistema aversano, per il quale come 
meglio specificato a pag. 280 si innescano quantomeno le 
problematiche relative all’intreccio contraddittorio tra le reti e 
ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio ambientale 

Comune di Villa di 
Briano

4_ CTC 3  Proposte di modifica 
Inserimento del campo complesso 11. Sistema aversano con la 
relativa scheda, derivante dagli aspetti problematici sopra 
elencati oltre all’inteccio con i campi territoriali complessi n.1 – 
Grazzanise e il n. 8 litorale domizio. 

Comune di Villa di 
Briano

4_ CTC 2 Nell’ambito delle definizione di una dimensione territoriale 
ottimale di pianificazione/programmazione per le aree della 
dorsale appenninica non è stata sviluppata una riflessione 
approfondita volta ad indagare le “criticità” connesse alla 
situazione di marginalità e di lento, ma inesorabile, abbandono di 
questi luoghi con i conseguenti problemi di spopolamento dei 
centri minori e di incremento dell’indice di invecchiamento della 
popolazione residente, di riduzione del numero di aziende 

Il territorio di riferimento non è ricompresso in nessuno dei 
campi complessi individuati dal PTR, pertanto non è possibile 
effettuare delle osservazioni di merito. 

Comunità Montana del 
Matese 
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agricole e della sau e di perdita di tipicità ed identità locali che, 
invece, potrebbero essere risorse strategiche sulle quali puntare 
per un rilancio complessivo dell’economia locale. Tali 
problematiche si ritiene possano configurare questi territori come 
un ulteriore “ambito di attenzione”, così come definito dal PTR, 
in quanto la loro soluzione richiede una forte azione di governo 
per il coordinamento delle politiche regionali finalizzata ad 
invertire le tendenze in atto. 

4_ CTC 5 In questa direzione il STS a10 Matese si propone per la 
sperimentazione di uno speciale campo territoriale complesso, 
ispirato al nuovo paradigma della “moderna ruralità”, che si 
caratterizza per il ruolo strategico di nervatura della rete 
ecologica della dorsale appenninica centro-meridionale e che 
prende avvio dal processo di raccordo programmatico in itinere 
con il STS b6 titerno. 

 Comunità Montana del 
Matese 

4_ CTC 14  Proposte di modifica 
Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia 
riferimento al territorio matesino, quale ambito strategico per la 
definizione di un programma di azione per l’appennino di 
rilevanza nazionale e per l’individuazione di linee di intervento 
coordinate e sinergiche fra le diverse realtà regionali (lazio, 
molise, campania e puglia) e le programmazioni provinciali 
(ptcp di Caserta e Benevento). In questo caso si tratta di 
valutare la convergenza e l’intersezione di programmi relativi 
ad una “diversa” infrastrutturazione, quella ambientale volta 
alla costruzione della rete ecologica regionale e nazionale, la 
cui “complessità” richiede necessariamente un modello di 
collaborazione a scala nazionale ed un sistema di gestione 
capace di coordinare ed integrare le diverse politiche settoriali 
coinvolte (ambientale, agricola-forestale, produttiva). 

Comunità Montana del 
Matese 

4_ Campo territoriale 
complesso n. 8, litorale 
domitio

7  Proposte: 
1. Inserire il fiume Volturno nel quadro dei campi territoriali 
complessi, in modo da recuperare il valore paesaggistico di un 
corso d’acqua che percorre l’intero territorio Casertano e che ha 
concorso, nel tempo, alla definizione dei suoi caratteri sociali e 
culturali (come per il fiume Po); 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

4_ CTC 25  Il territorio di riferimento non è ricompresso in nessuno dei 
campi complessi individuati dal PTR, pertanto non è possibile 
effettuare delle osservazioni di merito. 

Parco Regionale del 
Matese 
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4_ CTC 26  Aspetti problematici  

Si chiede di inserire un nuovo campo complesso che faccia 
riferimento al territorio matesino, quale ambito strategico per la 
definizione di un programma di azione per l’appennino di 
rilevanza nazionale e per l’individuazione di linee di intervento 
coordinate e sinergiche fra le diverse realtà regionali (lazio, 
molise, campania e puglia) e le programmazioni provinciali 
(ptcp di Caserta e Benevento). 

Parco Regionale del 
Matese 

5_ Buone pratiche 12 Il piano come strutturato, sembra tralasciare porzioni territoriali 

che necessiterebbero di una particolare attenzione,al fine di un 

loro sviluppo credibile soprattutto se inserito e rapportato in un 

contesto regionale, nazionale e comunitario di crescita 

sostenibile. 

Il quadro della modalità per la cooperazione istituzionale, di cui 
al presente punto, sottolinea la necessità di una cooperazione tra 
tutte le Istituzioni operanti sul territorio, azione importante 
richiamata anche dal QSN 2007 – 2013. 

Proposta di integrazioni 
Pertanto, le successive scelte di cooperazione andrebbero fatte 

leggendo attentamente gli ambiti degli STS e dei CTC, 

interrelando tra loro le specifiche programmazioni, onde evitare 

dispersioni di azioni e finanziamenti e non far fallire il 

raggiungimento dell’obiettivo che un tale strumento di piano 

dovrebbe perseguire per un “completo e razionale sviluppo 

territoriale, sociale, economico, ambientale”, senza il quale si 

rischia di non essere competitivi nella prossima 

programmazione comunitaria 2007 – 2013. 

Inoltre per tale quadro si suggerisce che per l’eventuale e futura 
coperazione dei comuni finalizzata alla redazione sinergica 
della pianificazione urbanistica, di fare riferimento a quanto 
evidenziato per gli altri quadri. 
Si sottolinea negli accorpamenti oltre che al dato socio 
economico di tener presente anche le caratteristiche 
fisico/ambientali e le concertazioni di alcuni comuni, già 
avviate anche con l’Autorità di bacino. 

Autorita’ di Bacino 
Liri Garigliano 
Volturno

5_ Agenda 21 10  Si propone che il PTR possa includere come documento di 
inquadramento ed indirizzo per le agende 21 locali anche 
considerato che la Regione è intenzionata a sperimentare 
progetti pilota nelle aree protette. 

Comune di Grazzanise 
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5_ CTC 11  Allargamento della sperimentazione ai CTC come quello di 

Grazzanise e del Litorale Domitio 
Comune di Grazzanise 

5_ CTC 12  La proposta di PTR inquadra in modo esaustivo nella scheda nr 
1 il Campo Territoriale Complesso di Grazzanise , descrive 
l’area geografica di riferimento ,il tema territoriale, le azioni 
trasformative in atto,la descrizione e la localizzazione delle 
infrastrutture previste,(tutte inerenti la creazione del nuovo 
Aeroporto Intercontinentale)Descrive in modo meticoloso le 
criticità e le potenzialità del territorio in relazione alla 
realizzazione dello scalo aeroportuale .Si osserva tuttavia poca 
relazione rispetto alla sostenibilità che una mega opera come 
quella prevista possa avere sul tessuto prettamente rurale che è 
caratteristica peculiare della zona e che rappresenta la vera 
ricchezza del intera area. La nuova struttura e i nuovi 
insediamenti dovranno rispettare le straordinarie caratteristiche 
naturalistiche del territorio. Dovranno essere distribuite le 
nuove cubature evitando facili e già previste speculazioni 
edilizie .Il nuovo aeroporto dovrà essere considerato l’aeroporto 
di Grazzanise e dell’intera provincia di Caserta e non 
l’aeroporto di Napoli a Grazzanise. Bisogna assicurare ai 
viaggiatori che in futuro transiteranno nelle nostre terre la 
possibilità di godere le bellezze della zona delle vaste aree verdi 
intervallate dalle zone umide; se necessario con la costituzione 
di parchi,riserve ed oasi naturalistiche,il turista dovrà avere la 
possibilità di approvvigionarsi dei nostri prodotti di filiera 
,dovremo migliorare la nostra cultura di accoglienza e non 
permettere che l’enorme flusso di persone diventino di 
passaggio lasciando al territorio solo inquinamento acustico ed 
atmosferico negando alla zona l’ennesima possibilità di 
sviluppo adeguata ed ecosostenibile. 

Comune di Grazzanise 

5_ I limiti dell’attuale 
formulazione del PTR 

1 Il PTR reitera la vecchia fallimentare tesi secondo la quale è il 
mercato, l’economia” che indica cosa deve essere fatto, come 
deve essere fatto e quando deve essere fatto. 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

5_ I limiti dell’attuale 
formulazione del PTR 

2 È la tesi che ha giustificato investimenti e nuove opere per 
colmare i bisogni delle grandi conurbazioni di Napoli e 
Caserta…

 Comune di Piedimonte 
Matese 

5_ I limiti dell’attuale 
formulazione del PTR 

3 È una tesi superata data l’assenza di una presa di posizione forte, 
in grado di indicare nuovi modelli di gestione e sviluppo 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

5_ I limiti dell’attuale 
formulazione del PTR 

4 Proposte per il superamento dei limiti del PTR  Comune di Piedimonte 
Matese 
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5_ Perequazione urbanistica 5 È necessario che il PTR contenga esplicitamente disposizioni in 

materia di perequazione urbanistica in analogia con i criteri di 
perequazione indicati all’art. 32 delle l.r.c. 22/12/2004 n.16… 

 Comune di Piedimonte 
Matese 

5_ Frammentazione dei poteri e 
delle competenze 

2  L’efficacia prescrittiva è sostituita da auspici, demandati quasi 
sempre ai “tavoli” della concertazione e alla co-pianificazione in 
una realtà istituzionale nella quale la frammentazione dei poteri e 
delle competenze non rende riconoscibile un soggetto realmente 
responsabile dell’assetto territoriale. 

 Comune di S. Felice a 
Cancello 

5_ Strumento di controllo 
dell’assetto territoriale 

3  La procedura di approvazione e i contenuti del piano stabiliti 
dalla legge 16/04 non aiutano a colmare la mancanza (ormai 
avvertita da lunghi decenni nonostante i numerosi tentativi) di 
uno strumento di controllo dell’assetto territoriale campano. 

 Comune di S. Felice a 
Cancello 

5_ Peculiarità e singolarità del 
territorio 

4  Nella visione guida, mai viene esplicitamente citato il comune 
di san felice a cancello, né vengono evidenziate le peculiarità e 
singolarità del suo territorio; tra gli ”auspici”, il PTR ipotizza 
la: “costruzione di un modello che trasformi, almeno in parte, 
l’informe conurbazione della piana in sistema policentrico 
fondato su una pluralità di città, di ruolo complementari…” 

Comune di S. Felice a 
Cancello 

5_ Livelli di pianificazione 8 La differenza nei contenuti e nelle finalità tra gli strumenti 
generali dei tre livelli (regionale, provinciale e comunale) non 
deve essere quantitativa ma qualitativa, cioè non deve 
riconoscersi nella superficie interessata (cosa che rende i piani 
stessi l’ uno multiplo dell’ altro), ma nella qualità della struttura 
e della funzione, nel senso che quello sovraordinato regge 
elasticamente quello sottoordinato senza però sostituirlo. Le 
maglie, cioè, nel passare dal livello sottordinato a quello 
sovraordinato, devono allargarsi ma nel contempo irrigidirsi. 
Si tratta, in sintesi, di evitare confusioni di sorta, sì da non 
consentire di allontanare l’obiettivo di disporre di strumenti 
sovraordinati possibili, magari non perfetti, ma in grado di 
costituire riferimenti certi per la pianificazione locale. 

 Comune di S. Felice a 
Cancello 

5_ Progetto-laboratorio di 
formazione e 
sperimentazione 

1 L’amministrazione comunale con le presenti osservazione 
intende porre all’attenzione delle amministrazioni interessate 
alcune delle iniziative in itinere e delle peculiarità esistenti nel 
territorio comunale. 
Tra le iniziative in itinere si ricordano: 
A) richiesta della rete dei sistemi locali di sviluppo territoriale 
della campania ad oggetto: progetto-laboratorio di formazione e 
sperimentazione - neagorà 7 piazze. 
L’iniziativa neagorà 7 piazze riguarda la realizzazione di un 
villaggio sperimentale con valenza culturale, economica e 

 Comune di S. Potito 
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sociale. 
Sotto il profilo urbanistico e architettonico è un concreto caso di 
rivalutazione di antiche tecniche edilizie applicate ad una nuova 
architettura, ecocompatibile, antisismica, a basso costo e a basso 
impatto ambientale. 
Dal punto di vista economico può costituire un luogo di 
eccellenza per la promozione dei rapporti con il mediterraneo e 
promozione dei valori e delle identità del territorio, tramite 
attività di studio, ricerca e applicazioni delle innovazioni 
tecnologiche più appropriate. 
Per gli aspetti sociali il laboratorio è già un luogo multi etnico di 
integrazione socio culturale e un indubbio elemento di attrazione 
e di inclusione sociale, formativa e lavorativa in grado di 
contrastare la fuga dei giovani verso l’emigrazione o la droga 
L’iniziativa sopra descritta per la sua importanza è stata oggetto 
di una lettera aperta a sostegno da parte di istituzioni scientifiche 
e associazioni che si allega al presente documento. 
Si precisa che l’iniziativa in oggetto nonostante abbia mosso i 
primi passi quattro anni fa, al momento è ancora in una fase di 
stallo dovuta alla complessità della normativa vigente in materia 
urbanistica e paesistica. 

5_ Collaborazione tra istituzioni 6 Considerata la valenza delle iniziative in atto e delle peculiarità 
sopra menzionate e nello spirito di collaborazione tra istituzioni 
si chiede che nelle successive fasi di pianificazione e 
programmazione si tengano nella dovuta considerazione le 
osservazioni di cui al presente documento.  

 Comune di S. Potito 

5_ Livelli di pianificazione 2  La differenza nei contenuti e nelle finalità tra gli strumenti 
generali dei tre livelli (regionale, provinciale e comunale) non 
deve essere quantitativa ma qualitativa, cioè non deve 
riconoscersi nella superficie interessata (cosa che rende i piani 
stessi l’ uno multiplo dell’ altro), ma nella qualità della struttura 
e della funzione, nel senso che quello sovraordinato regge 
elasticamente quello sottoordinato senza però sostituirlo. Le 
maglie, cioè, nel passare dal livello sottordinato a quello 
sovraordinato, devono allargarsi ma nel contempo irrigidirsi. 

Comune di Sessa 
Aurunca

5_ Competenze sul Paesaggio 24  Aspetti problematici 
A proposito del regime vincolistico ex Ll. 1497/39 e 431/85 e 
dei Piani Territoriali Paesistici, dovrebbe allargarsi al 
tormentato rapporto tra l’Amministrazione centralizzata dei 
Beni e delle Attività Culturali, competente in modo indiretto 
anche sul paesaggio, demandato alle Regioni dalla 

Comune di Sessa 
Aurunca
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Costituzione, e le Regioni stesse. 
Anche in questa materia l’assetto normativo farraginoso e 
stratificato ha fatto intravedere nella concertazione e nelle 
intese l’unica via alternativa al braccio di ferro tra le Regioni 
inadempienti e lo Stato che si è sostituito. I PTP emanati sotto 
forma di DM sono oggi leggi dello Stato. Le Regioni sembrano 
aver dimenticato il loro diritto-dovere della pianificazione 
paesistica e non provano neanche a tornare sui PTP fatti con lo 
stampino per ingessare territori che rispondono con un 
abusivismo di fatto incontrollato. 

5_ Approccio “multifunzionale” 11 Il sovra-sistema come sopra definito può essere il luogo-
laboratorio in cui attuare una simile strategia “pilota” per 
l’individuazione di un modello di sviluppo locale diffuso ed 
integrato, basato sulla tutela della natura e sulla valorizzazione 
delle identità e delle vocazioni endogene. Si intende, così, 
puntare ad una caratterizzazione dell’area ad ampio respiro, in 
grado di coinvolgere ogni iniziativa in grado di offrire 
un’immagine quanto più qualificante del territorio nel suo 
complesso, attraverso un approccio “multifunzionale” che 
coniughi la conservazione della biodiversità e le attività rurali ed 
artigianali tradizionali presenti con lo sviluppo e la 
qualificazione dell’offerta turistica e di attività eco-compatibili 
innovative ad alto contenuto tecnologico e sperimentale. 

 Comunità Montana del 
Matese 

5_ Indirizzi per le intese 
intercomunali e buone 
pratiche di pianificazione 

17 In generale si concorda con gli indirizzi suggeriti dal PTR, pur 
rilevando la carenza di riferimenti alle forme innovative di 
aggregazione intercomunale introdotte dal testo unico degli enti 
locali (d.lgs. 267/2000) le quali possono costituire fattori di 
aggregazione programmatica di livello intermedio che 
consentono di snellire il processo di costruzione di una 
coalizione di progetto a livello di sub-ambito (accordo di 
programma ex d.lgs. 267/2000 e l.r. 16/04). 

 Comunità Montana del 
Matese 

5_ Perequazione urbanistica 19  Aspetti problematici  
Proposte di modifica richieste dal comune di Piedimonte 
Matese 
Per superare non soli i “limiti” contenutistici di un PTR così 
come formulato, quanto soprattutto il protrarsi degli “effetti” 
discriminatori “reali” sui cittadini della regione, che si 
vedrebbero ancora costretti a scontare il peccato originale di 
nascere dove tutto resterà “periferia” degli interessi e delle 
politiche, è necessario che il PTR contenga esplicitamente, cioè 
in termini di principi e di tempi rivendicabili in sede di 

Comunità Montana del 
Matese 
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controllo attuativo, disposizioni in materia di perequazione 
urbanistica regionale.  

5_ Sinergie tra comuni 20 Fondamentali in tal senso sono le sinergie da porre in essere con 
i limitrofi comuni dell’area molisana, sotto l’egida ed il 
coordinamento della università degli studi del Molise – 
dipartimento ambiente e territorio con sede ad Isernia. 

 Comunità Montana del 
Matese 

5_ Soddisfazione dei bisogni 21  Proposte di modifica 
Di assumere da subito, in tale prospettiva, che – alle 
“emergenze valoriali” definite dal PTR – le politiche di 
sviluppo regionale attribuiranno lo stesso peso, affermandosi – 
in tal senso – il riconoscimento della necessità di superare i 
meccanismi di redistribuzione di pesi ed oneri per la 
soddisfazione dei bisogni. 

Comunità Montana del 
Matese 

5_ Meccanismo perequativo 23  Di stabilire, nell’articolato del PTR, che il meccanismo 
perequativo – in particolare per quanto concerne l’effettiva 
convergenza delle politiche di tutela e salvaguardia del 
territorio – connota il regime “vincolistico” come uno 
“standard” a servizio/tutela dell’intera collettività regionale, che 
pertanto dovrà farsi carico, in forme dirette (investimenti,
finanziamenti, ecc…) o indirette (defiscalizzazioni, de-
quotazione degli oneri, ecc..) 
Degli oneri per la conservazione/sviluppo della loro funzione 
intrinseca e di utilità.  

Comunità Montana del 
Matese 

5_ Fondi strutturali 2 Caserta quale più grande centro di movimentazione di merci e di 
persone dal sud verso l’europa. 
Questa azione va sostenuta utilizzando la nuova spesa pubblica, 
costituita dai fondi strutturali 2007/2012, da impiegare 
all’interno di un quadro unitario di interventi evitando 
dispersioni o frantumazioni. 

 Consorzio ASI di 
Caserta

5_ Piano ASI 3 L’ASI ha adottato – dopo 40 anni - un nuovo piano regolatore 
che punta: 
A) alla riqualificazione degli agglomerati tradizionali (aversa e 
marcianise); 
B) alla creazione di nuovi siti localizzativi, da sviluppare in 
armonia con le conurbazioni urbane e con il PRUSST e con le 
aree verdi dei parchi; 
C) organizzazione di un sistema di aree industriali d’eccellenza 
intorno all’aeroporto di Grazzanise ed al cira di capua, 
agganciando e inglobando piccoli agglomerati delle aree interne 
e della fascia costiera, per non tagliare fuori dai nuovi processi di 
sviluppo i territori più deboli. 

 Consorzio ASI di 
Caserta
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5_ Piano ASI 4 Riteniamo che il piano territoriale regionale debba prendere in 

dovuta considerazione il valore di piano territoriale di 
coordinamento del prg dell’asi, sottoposto alla legge regionale 
16/98, e di assumere la funzione di indirizzo che tale piano 
sviluppa sul territorio, sostenendone l’azione programmatoria. 

 Consorzio ASI di 
Caserta

5_ Piano ASI 5 L’ASI vuole raggiungere questo obiettivo d’intesa con l’ente 
provincia, recependo e facendo propri carattere, contenuti e linee 
d’indirizzo del nuovo ptcp in fase di redazione. 

 Consorzio ASI di 
Caserta

5_ Piano ASI 6 Più dettagliatamente, chiediamo di integrare il PTR con gli 
interventi previsti dall’asi, così come definiti nell’allegato 
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2005-
2007.

 Consorzio ASI di 
Caserta

5_ Limiti qualitativi 2 Edificare nella cementificata provincia di Caserta deve essere 
regolamentato non solo entro forti limiti quantitativa ma anche 
qualitativamente. 

 Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

5_ Questione del verde 15  La questione del verde non più vista in chiave di pubblico o 
privato, ma come tutt’uno che necessita di usi diversi e diverso 
tipo di gestione. 

Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

5_ D. Lgs. N. 42/204 18 Gli indirizzi strategici del PTR, conformemente al d. Lgs. N. 
42/204 devono essere definiti attraverso una normativa avente 
carattere di cogenza rispetto alle strumentazioni urbanistiche 
sottordinate (provinciale e comunale). Essi diventano 
particolarmente indispensabili in quanto ai piani territoriali di 
coordinamento provinciale la legge conferisce valore e portata di 
piano territoriale paesistico, di piano di bacino e, nelle aree 
protette, di piano del parco. 

 Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

5_ D. Lgs. N. 42/204 19 La legge regionale, tuttavia, non definisce con dovuta chiarezza, 
obiettivi, strumenti e procedure per la predisposizione dei piani 
provinciali.

 Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

5_ D. Lgs. N. 42/204 20 Tale considerazione induce a ritenere assolutamente 
irrinunciabile la definizione, attraverso una opportuna 
integrazione normativa o all’interno dello stesso PTR, di quelle 
regole.

 Italia Nostra Sezione di 
CE
Wwf Italia 

5_ Piani di settore 1 1. Il processo di definizione della strategia di pianificazione 
urbanistica è sicuramente positivo, anche in riferimento 
all’attuazione del principio di sussidiarietà, ma occorre 
avvalorare il ruolo specifico del PTR. 

Risulta pertanto imperativo che il PTR si adotti con l’impegno 
di realizzare i principali piani di settore mancanti in tempi brevi 
e certi (1 anno) 

Legambiente “Circolo 
Volontario del Matese” 

5_ Piani di settore 2 2. In tal senso il PTR deve meglio inquadrare le connessioni, 
interferire, con i piani di settore, che in gran parte mancano o 
sono inadeguati alle esigenze della sostenibilità. 

Occorre non recepire automaticamente nel PTR quanto 
ascrivibile a programma, disponendone piuttosto una verifica di 
coerenza con i quadri di riferimento nelle more della creazione 

Legambiente “Circolo 
Volontario del Matese” 
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dei piani specifici. 

5_ Accordi di programma 3 3. E’ di rilevante significatività la questione delle procedure 
attuali nelle more della definizione del PTR e dei ptcp. Anche se 
le linee guida si configurano quali attuali norme di salvaguardia, 
si stigmatizza il ricorso eccessivo agli accordi di programma, che 
seppur validi per l’accelerazione delle procedure burocratiche e 
dei processi decisionali, sono da condannare quando orientati 
alle deroghe. 

 Legambiente “Circolo 
Volontario del Matese” 

5_ Interferenze tra i QTR 4 4. L’articolazione per quadri di riferimento è condivisibile, ma 
occorre esplicitare le interconnessioni e le interferenze che si 
devono realizzare tra i vari quadri. 

L’auspicio: “occorrerà, dunque, che il PTR faccia proprio il 
tema della qualità delle soluzioni previste per ogni ipotesi di 
nuova opera o di modifica di quelle esistenti”, dovrebbe 
prevedersi e rafforzarsi quale aspetto prioritario nei quadri di 
riferimento.  

Legambiente “Circolo 
Volontario del Matese” 

5_ Valutazioni comparate 5 5. Se è vero che il PTR recepisce le valenze o esigenze della 
promozione dello sviluppo economico, pur in assenza di uno 
specifico piano di sviluppo regionale, deve comunque 
manifestare compiutamente, se non prevalentemente, i suoi 
caratteri specifici di strumento di pianificazione. 

Nel discorso qualità vanno incluse le bap (ricorso puntuale e 
generalizzato alle migliori pratiche disponibili in ogni 
approccio alla gestione di problemi attraverso valutazioni 
comparative), la vas, l’analisi costi/benefici, …, una serie di 
strumenti che sarebbe opportuno sancire quali ordinari ed 
organici nei processi decisionali.  

Legambiente “Circolo 
Volontario del Matese” 

5_ Assenza categoria 
professionale geologi 

4 Da quanto evidenziato appare evidente il mancato contributo 
della categoria professionale dei geologi alla redazione del PTR. 
Come mai la categoria professionale dei geologi è 
completamente assente nel gruppo dei progettisti del PTR? 
Come può una norma nazionale o regionale imporre la presenza 
di un professionista geologo, richiamandone le responsabilità, 
quando poi il PTR, scenario di riferimento complessivo, esclude 
tale professionista dalla partecipazione e/o dalla stesura di tale 
atto di pianificazione sovraordinata? 
Tale carenza si ritiene penalizzante per la categoria professionale 
dei geologi e si riflette sui contenuti della proposta di PTR.  

 Ordine dei Geologi 
della Campania 

5_ Cooperazione istituzionale 5 All’interno del piano deve emergere che la crescita e la tutela del 
territorio deve necessariamente coniugarsi con uno sviluppo che 
non costringa le popolazioni a ricercare altrove un tenore di vita 
al passo coi tempi. 

5) si ritiene inoltre necessaria una “interconnessione al vertice” 
regionale, e si sottolinea il ruolo importante e significativo degli 
assessorati, quali quello all’agricoltura e quello all’ambiente 
.infatti la salvaguardia dei migliori territori agricoli sul piano 
economico-produttivo e su quello ecologico-ambientale non 
può essere affidata a principi generici e privi di idonei 
parametri di valutazione. 

Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali 
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5_ Collaborazioni 9  Collaborazione che la Regione Campania interpreta nella 

direzione dell’affermazione di un concetto di autonomia 
dell’Ente locale dove non si intende affermare il prevalere di 
nessun livello di governo sull’altro, ma una pratica, per quanto 
faticosa (e che assolutamente non deve tradursi né in genericità 
operativa, né in concertazione puramente fittizia) di 
condivisione nella costruzione di progetti di sviluppo da parte 
di tutti i soggetti del territorio. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

5_ Governance multilivello 10  Nell’ambito della cooperazione istituzionale le categorie 
professionali dell’area tecnica possono fornire il proprio 
contributo in relazione alle loro specificità e al ruolo che 
esercitano sul proprio territorio di competenza. In particolare le 
singole province, nell’avviare l’attività di trasformazione e di 
pianificazione del territorio, istituiscano un tavolo di 
concertazione e di coordinamento anche con gli Ordini 
Professionali competenti. 

Ordini Professionali 
Architetti 
Ingegneri
Geologi
Agronomi
Geometri
Periti Industriali 
Periti Agrari 

5_ Indirizzi per le intese 
intercomunali e buone 
pratiche di pianificazione 

28 In generale si concorda con gli indirizzi suggeriti dal PTR, pur 
rilevando la carenza di riferimenti alle forme innovative di 
aggregazione intercomunale introdotte dal testo unico degli enti 
locali (d.lgs. 267/2000) le quali possono costituire fattori di 
aggregazione programmatica di livello intermedio che 
consentono di snellire il processo di costruzione di una 
coalizione di progetto a livello di sub-ambito (accordo di 
programma ex d.lgs. 267/2000 e l.r. 16/04). 

 Parco Regionale del 
Matese 

5_ Interventi normativi 7 - La promozione di nuove misure di intervento normativo 
(introducendo il concetto di sviluppo sostenibile all’interno degli 
indirizzi per la formazione dei piani); 

 Parco Regionale del 
Partenio  

5_ Coordinamento 8 - L’attivazione dei processi di coordinamento della 
pianificazione;

 Parco Regionale del 
Partenio  

5_ Cooperazione 
amministrativa 

9 - L’attivazione di processi di cooperazione amministrativa (si 
pensi, ad esempio, alle procedure negoziate, alle conferenze dei 
servizi, alle conferenze di pianificazione); 

 Parco Regionale del 
Partenio  

5_ Cultura e sensibilizzazione 
ambientale

10 - La diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale tra 
gli attori della comunità locale. 

 Parco Regionale del 
Partenio  

5_ Norme stringenti 7 Norme stringenti, che ne esaltino le caratteristiche.  Parco Roccamonfina 
Foce Garigliano 

5_ Vagliati i progetti 13  Proposte di modifica 
Vanno accuratamente vagliati i progetti ed eventualmente 
apportate varianti sostanziali allo scopo di proteggere aree 
importanti di grande valore paesaggistico.  

Soprindentenza
BAPPSAE di CE 
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5_ Cooperazione istituzionale 21 La necessità che la perimetrazione e la disciplina degli interventi 

edilizi all’interno dei centri storici sia definita dai comuni 
secondo regole generali che alla regione spetta di imporre 
concordandole con il ministero dei beni culturali, attraverso le 
soprintendenze locali. 

 Soprindentenza 
BAPPSAE di CE 

5_ Indirizzi strategici 3 In un prossimo futuro l’infrastruttura che produrrà il maggiore 
stravolgimento dell’assetto economico provinciale, sarà 
l’aeroporto cosiddetto di Grazzanise; che produrrà l’esodo di 
numerose aziende. 

E vengano posti al massimo valore i seguenti indirizzi 
strategici: 
- b1; c3; e2a; e2b. 

Unione Agricoltori 
Provinciale e 
Nazionale

5_ Aspetti di tipo normativo 1 A. V.a.s. Escludere da obbligo di vas gli strumenti urbanistici di 
attuazione (pua) la cui estensione non superi i 3-5 ettari, in 
presenza di una vas già formulata per ptr, ptcp, puc. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo normativo 2 B. Vincoli paesistici consentire la semplificazione del rilascio 
delle autorizzazioni in presenza di vincolo paesistico, così come 
prescritto dall’art. 146 del citato d.lgs n. 42/2004. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo normativo 3 C. Norme di salvaguardia e piani sottordinati le indicazioni di 
norme prescrittive si rende necessaria per la tutela di ambiti 
territoriali a vocazione – destinazione culturale o di carattere 
storico-artistico-paesaggistico come è indicata per larga parte del 
territorio della provincia di caserta. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo normativo 4 D. Premialità e riuso patrimonio immobiliare abbandonato e 
dismesso ai comuni sia consentito, nell’ambito della propria 
autonomia discrezionale, la sostituzione, con diversa 
destinazione d’uso, di fabbricati industriali abbandonati e non 
utilizzati da almeno 10 anni con attività diverse, anche 
residenziali, senza che queste ultime partecipino alla 
quantificazione del fabbisogno decennale da rispettare nel 
dimensionamento del puc. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo normativo 5 E. Premialita per settore turistico alberghiero il riuso ed il 
recupero di fabbricati già esistenti vanno incentivati consentendo 
ai comuni di premiare con incrementi di superfici e volumi in 
deroga ad ogni norma di carattere urbanistico-edilizio. Il 
recupero va premiato ed incentivato con norme chiare e precise 
che i comuni possono utilizzare nell’ambito della redazione del 
puc.

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo metodologico 6 A. Metodologia e strategia sembra mancare l’indicazione di una 
“vocazione funzionale” che i singoli territori potrebbero (o 
dovrebbero) assumere, in coerenza con un quadro superiore di 
“vocazione funzionale” prima provinciale e poi regionale. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo metodologico 7 B. Le politiche territoriali appare necessario ripensare  Unione Industriali Ce - 
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all’esperienza dei p.i.t. Messi a punto nel p.o.r. Sezione Costruttori 

edili
5_ Aspetti di tipo metodologico 8 C. Proposta i singoli sts dovranno essere opportunamente 

ridisegnati sia sul piano “territoriale” (diminuendone il numero) 
che sul piano della “caratterizzazione strategica”, non solo 
meramente dimensionali ma anche funzionali. 

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo metodologico 9 Sarà importante che i STS si dotino di strutture di funzionamento 
(vedi paragrafo della proposta di PTR n. 7.5) che ne garantiscano 
caratteristiche “prestazionali” improntate a criteri di efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza. 

•  Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Aspetti di tipo metodologico 10 3. Conclusioni 
- Si eviti la moltiplicazione o la duplicazione di vincoli 
- Si rammenti che la sostenibilità dei piani: 

- deve essere valutata sotto gli aspetti sia ambientali che 
sociali ed economici; 
- deve essere misurata sulla base di pochi e strategici 
indicatori, evitando fenomeni di veto a posteriori; 

- I piani provinciali non interferiscano con le scelte di 
competenza comunale; 

- La pianificazione non divenga insomma una continua 
sovrapposizione di lucidi anche e spesso in contrasto tra di 
loro.

 Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili

5_ Accordo di Programma 19  2- E’ essenziale che quanto ratificato il 16/06/04 dall’Assessore 
all’Urbanistica della Regione Campania su Delega del 
Presidente della giunta Regionale, con l’Accordo di Programma 
del 01/08/03, deve essere integralmente recepito dal P.T.R 

Unione Industriali Ce - 
Sezione Costruttori 
edili
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1_1 La rete ecologica Si auspica una politica di decompressione del carico abitativo, con il relativo 
blocco di nuove costruzioni, favorendo una organica trasformazione degli edifici 
esistenti in attività ricettive e/o produttive sostenendo tali trasformazioni con 
dotazioni di infrastrutture e riqualificazione della rete ecologica. E' inoltre 
necessario favorire interventi di tutela e riqualificazione dei territori agricoli a 
nord, verso il Parco, e a sud est, verso Pompei. Infine favorire lo sviluppo della 
rete ecologica con interventi di recupero ambientale anche in ambiti urbani, che 
possano fungere da connessione tra l'area degli Scavi archeologici, la costa e il 
Parco del Vesuvio. 

Boscoreale 

1_1 La rete ecologica La proposta riqualificazione della costa e delle aree boschive incide fortemente 
sulle potenzialità economiche dell’area sottoposta da anni all'inesorabile degrado 
degli arenili, dei fondali e della qualità delle acque marine e delle aree boschive. 

Comuni della Penisola Sorrentina 
(Osservazione congiunta dei Comuni 
di Agerola, Lettere, Massa Lubrense, 
Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, 
Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico 
Equense)

1_1 La rete ecologica Quanto alla “rete ecologica”, perseguirne lo sviluppo attraverso interventi 
specifici, di settore, è estremamente limitativo: corre l’obbligo invece di 
assegnarle un carattere 
trasversale e pervasivo, ubiquitario rispetto alle altre tematiche/settori/ambiti 
operativi connessi allo sviluppo, come ad es. rispetto alla interconnessione 
logistica. 
Ad esempio, riguardo all’indirizzo trategico “interconnessione” (pag. 26 Proposta 
PTR), da un lato il PTR riprende i programmi e progetti relativi alla mobilità, ed 
in particolare per quanto attiene al trasporto su gomma, dall’altro nulla si fa per 
quanto attiene la non meno 
rilevante interconnessione ecologica (la rete ecologica) e le relative implicazioni, 
con il sostanziale rischio di ulteriormente frammentare gli ecosistemi. 
La “rete ecologica” può svolgere in ogni luogo del territorio regionale un ruolo 
qualificante, oltre che in termini di tutela della biodiversità anche rispetto alla 
vivibilità degli ambienti antropizzati, alla loro valorizzazione e promozione. 

Legambiente 
(Vedi anche Documento Congiunto 
Legambiente "Circolo il Gheppio", 
Italia Nostra "Penisola Sorrentina , 
WWF sezione "Penisola Sorrentina") 

1_1 La rete ecologica La proposta riqualificazione della costa e delle aree boschive incide fortemente 
sulle potenzialità economiche dell’area sottoposta da anni all'inesorabile degrado 
degli arenili, dei fondali e della qualità delle acque marine e delle aree boschive. 

Massa Lubrense 
(Vedere anche l'osservazione 
congiunta dei Comuni della Penisola 
Sorrentina) (Comuni di Agerola, 
Lettere, Massa Lubrense, Meta di 
Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, 
Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense) 
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1_1 La rete ecologica E' necessario che sia definita una chiara strategia per la tutela e la valorizzazione 
del territorio rurale regionale nel suo complesso, inteso come risorsa 
multifunzionale di fondamentale importanza per gli equilibri produttivi, 
paesaggistici, ed ambientali. 
La costruzione della rete ecologica regionale rappresenta uno degli elementi di 
tale strategia ma non l’unico. L’obiettivo principale, in aderenza ai principi sanciti 
nella legge urbanistica regionale, deve essere la limitazione del consumo di suolo 
e il mantenimento dell’integrità fisica, funzionale ed estetico-percettiva del 
territorio, del paesaggio rurale e dell’ecosistema agricolo. 

Ordine degli Agronomi e dott. 
Forestali

1_1 La rete ecologica Rispetto a quelli che sono gli obiettivi strategici definiti nell’impostazione del 
PTR, che sembrano dare grande risalto all’interconnessione, alla biodiversità e al 
rischio ambientale, non si riscontra una trasposizione operativa nelle azioni 
individuate, perdendosi completamente nelle reti definite in tale quadro, che sono 
quella ecologica, quella del rischio ambientale e quella infrastrutturale, mentre 
invece dovrebbero guidarne la costruzione e l’integrazione al fine di mitigare 
eventuali conflittualità. 
La rete ecologica detta gli indirizzi per la pianificazione paesistica e per la 
redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e i Piani Territoriali 
dei Parchi Naturali Regionali attraverso la costruzione della R.E.R. (rete ecologica 
regionale), ma di fatto non emergono gli indirizzi per la costruzione delle reti 
ecologiche a scala provinciale (REP) e comunale (REC). A esempio non sono 
state considerate: 
-“le vie dell’acqua”come elementi fondanti e naturali della rete; 
-le aree costiere (mancano riferimenti al progetto ITACA, al rapporto tra 
riqualificazione delle coste e progettualità portuale, al cuneo salino, 
all’inquinamento delle acque) 
-le aree dismesse e in via di dismissione, utilizzabili per alleggerire territori troppo 
compressi. 

Integrazioni per la Rete Ecologica. 
Poiché il PTR è ispirato ai principi fondati della Carta Europea del Paesaggio per 
quanto riguarda la rete ecologica e quella del rischio ambientale deve prevedere 
strategie ed interventi rivolti alla valorizzazione di tutti gli elementi che 
strutturano il territorio, come le vie dell’acqua, le piane, oltre che i rilevati 
collinari, montuosi appenninici e vulcanici, al fine di accrescere la qualità 
dell’ambiente naturale, quale precondizione per lo sviluppo socio economico dei 
STS. 

I principi generali enunciati nel PTR e ispirati alla Carta Europea del Paesaggio 

Ordine degli Architetti 
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possono essere attuati attraverso una connessione stretta tra il Quadro delle Reti, 
con l’azione di conservazione e recupero della biodiversità, e il Quadro dei 
Sistemi di Sviluppo, con particolare considerazione di quelli a componente 
Naturalistica, a Dominante Rurale Culturale. 
Si ritiene determinante attivare: 
1. la creazione di una Rete Ecologica Ambientale lungo i corsi dei fiumi, che sono 
gli elementi strutturali ambientali del territorio, può diventare strumento di 
programmazione orientato verso una gestione di processi di sviluppo integrati con 
le specificità ambientali delle varie aree. Il ruolo della rete di interconnessione tra 
aree sensibili assume particolare importanza nelle pianure alluvionali e in quelle 
costiere, ma anche in quei territori dove le risorse denunciano il raggiungimento 
di un livello di guardia a causa o dell’abbandono, o dell’esposizione maggiore agli 
agenti endogeni ed esogeni, o anche all’azione antropica. In queste aree è forte 
l’esigenza di coniugare gli obiettivi di tutela e della conservazione con quelli della 
prevenzione al dissesto e dello sviluppo sostenibile. 
2. la creazione di una Rete di Zone Umide lungo i corsi dei fiumi e in alcune aree 
costiere, che rappresentano veri e propri equilibratori ambientali. Tali zone, oltre 
alla tutela delle varie biocenosi, forniscono un contributo alla salvaguardia delle 
falde acquifere, al controllo delle inondazioni, alla riduzione dell’erosione 
costiera, al contenimento delle sostanze tossiche, alla mitigazione degli effetti 
delle tempeste e del vento, ed infine alla individuazione di sviluppi sostenibili. 
3. la creazione di una Rete Costiera, associata a quella dei corsi d’acqua principali 
ed a quella delle zone umide, così da connettersi alle Strategie nazionali ed 
europee di conservazione dei grandi sistemi ambientali Progetto CIP (Coste 
Italiane Protette). 
Questo sistema delle reti implica l’integrazione, l’interconnessione, e la 
rivisitazione di quanto previsto per i Progetti della Portualità e per il Sistema 
costiero Litorale Domizio e per il Campo Complesso Litorale. Si sottolinea 
l’opportunità di far riferimento alla tutela e riequilibrio della costa in termini di 
costruzione di territori di qualità nella pianura costiera, che significa: 
- mantenere gli spazi aperti di pianura costiera, come strategia per curare gli 
equilibri ecologici e sociali ed economici; 
- costituire ambiti di intervento per il recupero della sequenza tipica di ambienti 
costieri (habitat di spiaggia, di duna; habitat umidi di retroduna), per la 
mitigazione dei fenomeni di ingressione salina, di sovrasfruttamento delle falde 
del degrado del paesaggio costiero, dell’erosione dei litorali sabbiosi; 
- interventi leggeri e diffusi, plurimi ed alquanto articolati, in campo ecologico, 
agrario, ambientale ed urbanistico per bilanciare lo sfruttamento unidirezionale 
delle risorse che ha annullato quasi in toto la diversità del sistema costiero; 
- diffusione di modelli di gestione turistica sostenibile, in particolare nelle zone di 
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costa. 
4. la creazione di una Rete di Parchi Rurali Trasversali alla rete ecologica e 
limitrofi alle zone umide, in quanto esse possono rappresentare la "matrice" di 
congiunzione di aree rurali di qualità per la presenza di sistemazioni tradizionali, 
quali ad esempio sistemi di terrazzamenti o ciglionamenti, sovente di valore 
storico oltre che protettivo, finalizzati alla stabilizzazione dei versanti, alla 
conservazione dei suoli ed alla regimazione delle acque; presenza di ordinamenti 
colturali complessi ad elevata biodiversità, o anche di mosaici agroforestali di 
particolare valore paesaggistico ed ecologico; presenza di condizioni 
pedoclimatiche di particolare pregio, anche legate alla presenza di suoli di 
particolare fertilità, con spiccata attitudine produttiva per l’ottenimento di prodotti 
tipici di elevata qualità. 
5. la creazione di una Rete Ecologica Ambientale di connessione delle aree 
boscate non protette e di connessione delle riserve e dei parchi. L’importanza ed il 
valore che i boschi hanno nella pianificazione di buon governo del territorio 
scaturisce dal riconoscimento del ruolo multifunzionale che essi svolgono e dalla 
necessità di promuovere una gestione forestale sostenibile sotto il profilo 
ambientale, economico e sociale in accordo con gli orientamenti previsti dalla 
strategia forestale e dalle politiche ambientali dell’Unione Europea e con gli 
indirizzi di politica forestale internazionale, dove la sostenibilità assume la triplice 
dimensione della conservazione intergenerazionale delle risorse, di sviluppo 
economico equilibrato, di un equa distribuzione sociale dei costi e dei benefici 
collegati all’utilizzo delle risorse 

1_1 La rete ecologica Inserire gli spazi agricoli residui in ambito urbano tra i paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale, in coerenza con la priorità data nella Proposta di PTR alla 
costruzione di reti ecologiche anche in ambito urbano. 
Si suggerisce inoltre l'annessione dei centri storici al territorio del Parco 
Regionale dei Campi Flegrei, come zone C, oltre che delle aree agricole e 
boschive di pregio e i crateri rimasti esclusi dalla prima perimetrazione. 
Ancora, si suggerisce l'introduzione delle "aree contigue" su tutto il territorio 
dell'STS F2. 

Si ritiene che non sia opportunamente 
sottolineato il ruolo fondamentale 
svolto dagli spazi agricoli superstiti in 
ambito urbano, nei comuni interessati 
dal Parco dei Campi Flegrei. 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(Ente Parco 
Coordinatore dell'Osservazione 
congiunta tra i comuni di Bacoli, 
Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto) 

1_1 La rete ecologica Prevedere sistemi di compatibilità tra la componente ambientale-paesistica e la 
rete ecologica di cui la LR 17/03 e relative linee guida e l'opportunità di prevedere 
mitigatori di impatto per rendere compatibile il tracciato autostradale, che divide 
materialmente in due il territorio, con le componenti ambientali-paesistico-
ecologiche. 
Il PTR dovrebbe prevedere forme di finanziamento per la realizzazione dei parchi 
istituiti dalla legge 17/03. 

San Giorgio a Cremano 
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1_1 La rete ecologica La proposta riqualificazione della costa e delle aree boschive incide fortemente 
sulle potenzialità economiche dell’area sottoposta da anni all'inesorabile degrado 
degli arenili, dei fondali e della qualità delle acque marine e delle aree boschive. 

Vico Equense 

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

Si ritiene che il PTR debba fare chiarezza sul rapporto tra politiche di tutela e 
azioni programmatiche con i Piani paesistici, per evitare le duplicazioni di vincoli. 
Lo stessa discorso vale per gli altri strumenti di tutela idrogeologica e delle aree 
protette.
Diverso sarebbe se la Regione intendesse indirizzare la collaborazione richiesta 
agli enti locali alla semplice rivisitazione e ridefinizione dei confini delle aree 
protette e dei vigenti Piani paesistici; il tutto alla luce di un coerente 
coordinamento con gli altri indirizzi del PTR in materia di aree insediative e di 
STS 

La valutazione ambientale strategica si 
basa non solamente sugli aspetti 
ambientali, ma anche su quelli sociali 
ed economici. Questi tre aspetti del 
problema valutativo devono interagire 
con forza, proprio nel momento di 
definizione della strategia di sviluppo e 
di riqualificazione socio economica. In 
questi casi l’ottica del riequilibrio 
ambientale e di tutela deve essere 
perseguito in una visione a livello più 
ampio di quello della singola 
Provincia.

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

La Convenzione europea del Paesaggio, recepita con L14 del 9/1/ 2006 impone il 
rispetto di alcuni principi fondamentali rispetto ai quali, invece, si rilevano 
numerosi punti di contrasto nel processo di formazione del PTR e nei contenuti ad 
efficacia prescrittiva per gli strumenti di pianificazione subordinati. 
In particolare, il rinvio alla RER (rete ecologica regionale) di tutte le 
problematiche relative alla gestione del paesaggio non consente l’introduzione di 
una politica conforme ai principi della Convenzione ed orienta l’azione verso 
forme di tutela e di valorizzazione che, nei pochi cenni contenuti nella proposta di 
PTR, appaiono del tutto inadeguati ad affrontare il tema della gestione di contesti 
ad elevato valore paesaggistico e culturale e caratterizzati da una notevole 
antropizzazione. 
Anche se la corretta implementazione della RER potrebbe avere effetti positivi sul 
paesaggio, nell’ottica della tutela e valorizzazione, ben più incisiva può diventare 
l’azione derivante dalla redazione di piani di coordinamento provinciali 
effettivamente orientati dall’innovativo approccio della Convenzione di Firenze al 
tema della gestione del paesaggio. La proposta di PTR colloca nel 1° quadro 
territoriale di riferimento il documento “Verifica di compatibilità tra gli strumenti 
di pianificazione paesistica e l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”. In tale 
documento si afferma la sostanziale compatibilità del P.U.T. dell’area sorrentino-
amalfitana con l’accordo. In proposito va espresso il più totale dissenso con 
riferimento puntuale al dettato della Convenzione e del citato Accordo Stato-
Regioni: il P.U.T., non a caso approvato con una legge regionale, è uno strumento 

Comuni della Penisola Sorrentina 
(Osservazione congiunta dei Comuni 
di Agerola, Lettere, Massa Lubrense, 
Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, 
Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico 
Equense)
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di coordinamento: 
-basato su una conoscenza inadeguata dello stato del territorio all’epoca della sua 
entrata in vigore (contrasto con l’art. 2 della Convenzione); 
-caratterizzato da un orientamento meramente vincolistico che non tiene in alcun 
conto le opportunità di recupero delle qualità paesaggistiche compromesse 
(contrasto con l’art. 4 della Convenzione); 
-privo della definizione degli “obiettivi di qualità paesistica” (contrasto con gli 
artt. 2 e 4 della Convenzione); 
-incurante delle legittime aspirazioni allo sviluppo delle popolazioni locali 
(contrasto con le considerazioni preliminari dell’Accordo Stato-Regioni e con il 
Preambolo della Convenzione). 
Al di là delle osservazioni di merito sul documento proposto a sostegno della 
compatibilità del P.U.T. con l’Accordo Stato-Regioni, si osserva che tale 
valutazione, peraltro da aggiornare a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/04), è del tutto estranea alla 
definizione del PTR e si colloca nel rinnovato quadro normativo contenuto 
nell’art. 156 del citato Codice. La valutazione operata nell’ambito della 
definizione delle linee guida per la pianificazione conferisce all’analisi un valore 
prescrittivo nei confronti delle Province laddove impone che i PTCP facciano 
propri i contenuti fondamentali del P.U.T., provvedendo ad introdurre gli 
aggiornamenti e le modifiche puntualmente indicati. Insomma, l’area sorrentino-
amalfitana viene esclusa dalla nuova stagione della pianificazione della Regione 
Campania e resta sottomessa al P.U.T. imposto dalla legge regionale 35/87. 
Quanto ciò sia in contrasto con la Convenzione di Firenze e, conseguentemente, 
con l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è di tutta evidenza. 

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

La Convenzione europea del Paesaggio, recepita con L14 del 9/1/ 2006 impone il 
rispetto di alcuni principi fondamentali rispetto ai quali, invece, si rilevano 
numerosi punti di contrasto nel processo di formazione del PTR e nei contenuti ad 
efficacia prescrittiva per gli strumenti di pianificazione subordinati. 
In particolare, il rinvio alla RER (rete ecologica regionale) di tutte le 
problematiche relative alla gestione del paesaggio non consente l’introduzione di 
una politica conforme ai principi della Convenzione ed orienta l’azione verso 
forme di tutela e di valorizzazione che, nei pochi cenni contenuti nella proposta di 
PTR, appaiono del tutto inadeguati ad affrontare il tema della gestione di contesti 
ad elevato valore paesaggistico e culturale e caratterizzati da una notevole 
antropizzazione. 
Anche se la corretta implementazione della RER potrebbe avere effetti positivi sul 
paesaggio, nell’ottica della tutela e valorizzazione, ben più incisiva può diventare 
l’azione derivante dalla redazione di piani di coordinamento provinciali 

Massa Lubrense 
(Vedere anche l'osservazione 
congiunta dei Comuni della Penisola 
Sorrentina) (Comuni di Agerola, 
Lettere, Massa Lubrense, Meta di 
Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, 
Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense) 
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effettivamente orientati dall’innovativo approccio della Convenzione di Firenze al 
tema della gestione del paesaggio. La proposta di PTR colloca nel 1° quadro 
territoriale di riferimento il documento “Verifica di compatibilità tra gli strumenti 
di pianificazione paesistica e l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”. In tale 
documento si afferma la sostanziale compatibilità del P.U.T. dell’area sorrentino-
amalfitana con l’accordo. In proposito va espresso il più totale dissenso con 
riferimento puntuale al dettato della Convenzione e del citato Accordo Stato-
Regioni: il P.U.T., non a caso approvato con una legge regionale, è uno strumento 
di coordinamento: 
-basato su una conoscenza inadeguata dello stato del territorio all’epoca della sua 
entrata in vigore (contrasto con l’art. 2 della Convenzione); 
-caratterizzato da un orientamento meramente vincolistico che non tiene in alcun 
conto le opportunità di recupero delle qualità paesaggistiche compromesse 
(contrasto con l’art. 4 della Convenzione); 
-privo della definizione degli “obiettivi di qualità paesistica” (contrasto con gli 
artt. 2 e 4 della Convenzione); 
-incurante delle legittime aspirazioni allo sviluppo delle popolazioni locali 
(contrasto con le considerazioni preliminari dell’Accordo Stato-Regioni e con il 
Preambolo della Convenzione). 
Al di là delle osservazioni di merito sul documento proposto a sostegno della 
compatibilità del P.U.T. con l’Accordo Stato-Regioni, si osserva che tale 
valutazione, peraltro da aggiornare a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/04), è del tutto estranea alla 
definizione del PTR e si colloca nel rinnovato quadro normativo contenuto 
nell’art. 156 del citato Codice. La valutazione operata nell’ambito della 
definizione delle linee guida per la pianificazione conferisce all’analisi un valore 
prescrittivo nei confronti delle Province laddove impone che i PTCP facciano 
propri i contenuti fondamentali del P.U.T., provvedendo ad introdurre gli 
aggiornamenti e le modifiche puntualmente indicati. Insomma, l’area sorrentino-
amalfitana viene esclusa dalla nuova stagione della pianificazione della Regione 
Campania e resta sottomessa al P.U.T. imposto dalla legge regionale 35/87. 
Quanto ciò sia in contrasto con la Convenzione di Firenze e, conseguentemente, 
con l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è di tutta evidenza. 

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

La Convenzione europea del Paesaggio, recepita con L14 del 9/1/ 2006 impone il 
rispetto di alcuni principi fondamentali rispetto ai quali, invece, si rilevano 
numerosi punti di contrasto nel processo di formazione del PTR e nei contenuti ad 
efficacia prescrittiva per gli strumenti di pianificazione subordinati. 
In particolare, il rinvio alla RER (rete ecologica regionale) di tutte le 
problematiche relative alla gestione del paesaggio non consente l’introduzione di 

Sorrento
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una politica conforme ai principi della Convenzione ed orienta l’azione verso 
forme di tutela e di valorizzazione che, nei pochi cenni contenuti nella proposta di 
PTR, appaiono del tutto inadeguati ad affrontare il tema della gestione di contesti 
ad elevato valore paesaggistico e culturale e caratterizzati da una notevole 
antropizzazione. 
Anche se la corretta implementazione della RER potrebbe avere effetti positivi sul 
paesaggio, nell’ottica della tutela e valorizzazione, ben più incisiva può diventare 
l’azione derivante dalla redazione di piani di coordinamento provinciali 
effettivamente orientati dall’innovativo approccio della Convenzione di Firenze al 
tema della gestione del paesaggio. La proposta di PTR colloca nel 1° quadro 
territoriale di riferimento il documento “Verifica di compatibilità tra gli strumenti 
di pianificazione paesistica e l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”. In tale 
documento si afferma la sostanziale compatibilità del P.U.T. dell’area sorrentino-
amalfitana con l’accordo. In proposito va espresso il più totale dissenso con 
riferimento puntuale al dettato della Convenzione e del citato Accordo Stato-
Regioni: il P.U.T., non a caso approvato con una legge regionale, è uno strumento 
di coordinamento: 
-basato su una conoscenza inadeguata dello stato del territorio all’epoca della sua 
entrata in vigore (contrasto con l’art. 2 della Convenzione); 
-caratterizzato da un orientamento meramente vincolistico che non tiene in alcun 
conto le opportunità di recupero delle qualità paesaggistiche compromesse 
(contrasto con l’art. 4 della Convenzione); 
-privo della definizione degli “obiettivi di qualità paesistica” (contrasto con gli 
artt. 2 e 4 della Convenzione); 
-incurante delle legittime aspirazioni allo sviluppo delle popolazioni locali 
(contrasto con le considerazioni preliminari dell’Accordo Stato-Regioni e con il 
Preambolo della Convenzione). 
Al di là delle osservazioni di merito sul documento proposto a sostegno della 
compatibilità del P.U.T. con l’Accordo Stato-Regioni, si osserva che tale 
valutazione, peraltro da aggiornare a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/04), è del tutto estranea alla 
definizione del PTR e si colloca nel rinnovato quadro normativo contenuto 
nell’art. 156 del citato Codice. La valutazione operata nell’ambito della 
definizione delle linee guida per la pianificazione conferisce all’analisi un valore 
prescrittivo nei confronti delle Province laddove impone che i PTCP facciano 
propri i contenuti fondamentali del P.U.T., provvedendo ad introdurre gli 
aggiornamenti e le modifiche puntualmente indicati. Insomma, l’area sorrentino-
amalfitana viene esclusa dalla nuova stagione della pianificazione della Regione 
Campania e resta sottomessa al P.U.T. imposto dalla legge regionale 35/87. 
Quanto ciò sia in contrasto con la Convenzione di Firenze e, conseguentemente, 
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con l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è di tutta evidenza 

1_1 La rete ecologica e gli 
indirizzi di pianificazione 
paesistica 

i comuni della tess e mdo, ritengono indispensabile giungere rapidamente 
all’approvazione del ptcp con valenza di piano paesistico, in quanto le diverse 
componenti paesistiche del territorio devono incrociare diverse politiche di 
sviluppo, si tratta di lavorare da un lato sulla ricucitura, ove possibile della rete 
ecologica, e dall’altro di identificare regole per i paesaggi “da rifare”, secondo 
principi di sostenibilità ambientale, economica, culturale e della qualità dei 
risultati. 

Su richiesta del Comune di San Giorgio a Cremano si rileva che è stato istituito il 
Parco di Interesse Regionale in aderenza alla L.R. 17/03. Per cui si chiede di 
prevedere sistemi di compatibilità tra la componente ambientale-paesistica, la rete 
ecologica e relative linee guida ed i mitigatori di impatto per rendere compatibile 
il tracciato autostradale, che divide materialmente in due il territorio, con le 
componenti ambientali-paesistico-ecologiche. 

 Nel territorio agiscono più componenti 
paesistiche che devono incrociare 
diverse politiche di sviluppo quali le 
politiche di riduzione della 
popolazione per il rischio vesuvio e 
quindi il blocco per i comuni della 
zona rossa delle nuove costruzioni 
residenziali; le 
politiche di sviluppo basate 
prevalentemente sulla trasformazione 
di edifici, sulla localizzazione di nuove 
attività produttive, sull’adeguamento 
delle infrastrutture. 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

1_1 Patrimonio culturale Una maggiore valorizzazione complessiva del territorio e dei suoi "sistemi 
produttivi". 

Esplicita ed attenta analisi delle 
potenzialità e dei modi attraverso i 
quali la valorizzazione del patrimonio 
culturale, in particolare archeologico 
(dalle città antiche di Pompei ed 
Ercolano, fino alle superstiti tracce 
della centuriazione, passando per il 
ricco sistema delle ville, d'otium o 
rustica, vesuvianae) di indubbia 
rilevanza mondiale, attraverso l'azione 
stessa di tutela, possa contribuire al 
disegno di uno "sviluppo compatibile" 
e della conservazione per le 
generazioni future. 

Soprintendenza Archeologica di 
Pompei 

1_2 Il rischio gestione rifiuti Si chiede specificamente l’utilizzo dei rifiuti come materia prima e l’incremento 
delle attività di raccolta differenziata e non solo un elenco di cose “da fare”. 
Risulta inoltre una forte contraddizione con gli indirizzi espressi attraverso il 
Piano di Smaltimento della Regione. Gli indirizzi in materia dovrebbero essere 
meglio chiariti, anche con una conferma del Piano, o con l’indicazione delle 
modalità e dei limiti per pervenire a “varianti. 
Vanno inoltre chiarite le soluzioni al problema del trattamento dei rifiuti speciali, 
la bonifica dei siti inquinati, specialmente di quelli compresi nelle aree di 
recupero ed espansione urbana già pianificata per la creazione dei centri in rete, e 

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)
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per la creazione di impianti per il trattamento degli inerti di cantiere. 

1_2 La rete del rischio Puntuale attenzione sugli scenari ambientali di riferimento, delle risorse 
geoambientali e dei rischi naturali ed antropici presenti nel territorio campano. 

Integrazione del concetto di "sviluppo 
compatibile" con quello dell' "uso del 
suolo come risorsa", ricercando forme 
forme di recupero e tutela delle aree 
degradate e vulnerabili, attraverso 
azioni che prevedono usi compatibili e 
sostenibili della risorsa del suolo. 

Ordine dei geologi 

1_2 La rete del rischio 
ambientale

Quanto al rischio idrogeologico, senza mezzi termini, va escluso assolutamente un 
ruolo/ingerenza della Protezione Civile nel campo delle competenze delle 
Autorità di Bacino (pag. 125 proposta di PTR), ribadendosi la distinzione tra 
attività di pianificazione, di medio-lungo termine (di competenza delle AdB), ed 
attività di riscontro alle emergenze, di previsione, prevenzione, allerta, di breve 
termine, (di competenza della P.C.). La storia recente, quella delle criticità degli 
approcci alle frane di Sarno del 1998, in cui si realizzato 
opere con la logica dell’emergenza della Protezione Civile, dovrebbe insegnare. 
La Protezione Civile deve ecessariamente collocare l’ambito di operatività su 
questioni di emergenza e non strutturali (opere). 

Legambiente 
(Vedi anche Documento Congiunto 
Legambiente "Circolo il Gheppio", 
Italia Nostra "Penisola Sorrentina , 
WWF sezione "Penisola Sorrentina") 

1_2 La rete del rischio 
ambientale

La Rete del rischio ambientale considera una serie di rischi (vulcanico; 
idrogeologico; sismico; di incidenti rilevanti nell’industria; rifiuti; attività 
estrattive), tralasciandone altri altrettanto importanti, che sono: 
• Rischio relativo al depauperamento della risorsa idrica, alla quantità e qualità 
della stessa (in considerazione anche delle competenze della regione per la 
redazione del Piano Tutela delle Acque, del bilancio idrico, del Piano di gestione 
previsto dalla Direttiva Comunitaria 2000/60, ecc.) 
• Rischio relativo al consumo di suolo soprattutto in alcune aree di pianura, costa 
e collina. 
• Rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo carico antropico 
Inoltre rispetto al rischio idrogeologico non sembra esserci stata attenzione alla 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico individuate dalle Autorità 
attraverso i piano stralcio per la mitigazione del rischio idrogeologico (si parla di 
realizzare una zonizzazione del territorio individuando le aree maggiormente a 
rischio di alluvioni e di fenomeni franosi) . 

Integrazioni per la Rete di rischio ambientale. 
La Rete del Rischio ambientale, anch’essa ispirata alla Carta Europea del 
Paesaggio, deve prevedere strategie ed interventi rivolti alla mitigazione del 
rischio e del degrado del territorio, alla difesa della qualità dell’ambiente naturale, 

Ordine degli Architetti 
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strategie da considrerae precondizioni per lo sviluppo socio economico degli STS. 
Orientamenti relativi al Rischio di depauperamento della risorsa idrica, Rischio 
del consumo di suolo, Rischio di criticità ambientale in relazione all’eccessivo 
carico antropico: 
1. connettere il Quadro delle Reti (rete del rischio ambientale) ed il Quadro dei 
Sistemi di Sviluppo; 
2. attivare il bilanciamento dell’antropizzato con azioni volte alla tutela 
dell’integrità fisica dello spazio rurale e parallelamente all’adeguamento e 
riqualificazione dei centri urbani, integrando le tipologie, le tecniche ed i materiali 
tradizionali con tecnologie innovative per l’energia sostenibile, le comunicazione 
ed i servizi 
Le tecniche da adoperare all’interno dei centri urbani sono: 
- recuperare il più possibile il patrimonio edilizio e contenere le nuove espansioni; 
- evitare costruzioni ed espansioni lungo il fiume; 
- ridurre la frammentazione sul territorio ed incentivare l’accorpamento delle 
espansioni;
- aumentare le coperture vegetali negli spazi scoperti in particolare in prossimità 
dei corsi d’acqua; 
- creare cinture di verde intorno ai centri abitati; 
- evitare l’impermeabilizzazione delle aree di servizio (parcheggi, aree di 
pertinenza di attrezzature e spazi scoperti); 
- dimensionare le fognature solo per le acque nere, molto minori in quantità e 
pressoché uniformi nell’arco dell’anno; 
- realizzare una rete alternativa per le acque pluviali, recuperando i reticoli 
drenanti abbandonati o affiancandoli con un reticolo ausiliario; 
- provvedere ai sistemi di depurazione efficienti; 
- localizzare e accorpare le nuove industrie, se strettamente necessarie, in zone 
non a rischio e di pregio (fiumi ed acquiferi, aree boscate, zone rurali di pregio) . 
Le tecniche da adoperare per l’adeguamento dei nuovi insediamenti produttivi e 
riqualificazione di quelli esistenti sono: 
- la sistemazione ambientale con inserimento di verde nelle zone di perimetro e 
nelle aree di pertinenza delle attività produttive e degli spazi scoperti interni; 
- l’adeguamento degli stessi alle disposizioni delle leggi vigenti, in particolare del 
D.Lgs 152/99, in materia di prelievi, scarichi e riciclo 

1_2 La rete del rischio 
ambientale

Ridefinire il ruolo dell'asse autostradale Napoli-Salerno per la definizione delle 
Vie di Fuga prevedendo opportune correlazioni tra i sistemi viari locali e quelli di 
ruolo regionale. Opportuna attenzione va posta ai collegamenti trasversali nord-
sud in relazione ai maggiori assi di collegamento di rango superiore. 

San Giorgio a Cremano 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Napoli – Osservazioni

NA_12

QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONE ENTE

1_2 La rete del rischio 
ambientale e idrogeologico 
- Il PSAI del Sarno 

Il cosiddetto corridoio fluviale del fiume Sarno, che si configura come una delle 
aree omogenee o unità fisiografiche, risulta essere per Il PTR anche paesaggio di 
alto valore ambientale e culturale ed è infine area contigua al Parco regionale del 
fiume Sarno. Quest'area deve pertanto essere soggetta ad azioni condivise di 
riqualificazione complessiva per ottimizzare gli interventi di riduzione del rischio, 
sia per conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dalla Direttiva Europea 
2000/60, sia per realizzare la prevista Rete ecologica. 

Autorità di Bacino del Sarno 

1_2 La rete del rischio 
ambientale e idrogeologico 
- Omogeneità dei Piani di 
Bacino

L'auspicata omogeneizzazione dei Piani di Bacino non può essere correttamente 
realizzata data la complessità degli stessi secondo la definizione della L 183/89 e 
certamente non è perseguibile a livello dei confini amministrativi, così come 
indicato nel PTR. 
Più correttamente si può pervenire, nei PTCP, ad una lettura integrata delle 
indicazioni contenute nei Piani stralcio tale da portare alla definizone di 
destinazioni d'uso e indirizzi per la pianificazione comunale compatibili. 
Tale compito non può in alcun modo essere attribuito alla Protezione Civile, ma 
ad un tavolo interistituzionale che pervenga ad una interpretazione delle 
perimetrazioni e delle norme dei PSAI in disciplina d'uso del territorio. 
Resta fermo che i PSAI con le relative norme vanno recepiti nei PTCP e sono 
vincolanti nei confronti degli strumenti urbanistici anche già vigenti. 

Autorità di Bacino del Sarno 

1_2 La rete del rischio 
ambientale e idrogeologico 
- Pericolosità e rischio 
idrogeologico

La prevenzione nelle aree di pericolosità, ovvero nelle aree dove non c'è il rischio, 
si può attuare per le zone edificate privilegiando interventi, progarmmi e piani al 
recupero e alla riqualificazione, mentre per le zone non edificate bisogna orientare 
la programmazione finanziaria per conseguire un corretto uso agricolo o il non-
uso.

Autorità di Bacino del Sarno 

1_2 Pericolosità e rischio 
idrogeologico

Nelle aree di "pericolosità" dove non sussiste il rischio, ovvero dove non ci sono 
"elementi esposti", si può attuare la prevenzione soprattutto attraverso l'uso del 
suolo:
non edificato - ossia le aree boschive o agricole, che in molta parte coincidono 
con le aree a pericolosità elevata e molto elevata da dissesto di versante, nelle 
quali occorre individuare meccanismi e incentivi per orientare e disciplinare l'uso 
agricolo e/o il non uso; 
edificato o comunque urbanizzato - aree nelle quali è opportuno privilegiare 
attraverso le matrici strategiche e di compatibilità quegli interventi che 
privilegiano la riqualificazione ed il recupero piuttosto che il consumo di suolo 
per usi pressocché irreversibili. 
Si propone di recepire il Piano di assetto idrogeologico vigente per il territorio 
dell'Autorità di Bacino nord occidentale. 

Autorità di Bacino Nord Occidentale 
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1_2 Tutela dei corpi idrici 
sotterranei e superficiali 

Si richiede, per gli interventi produttivi su aree agricole, che vengano fatte le 
seguenti verifiche: 
- sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio; 
- sostenibilità infrastrutturale del territorio; 
- sostenibilità idrogeologica. 
Si propone di recepire la proposta di Piano di tutela delle acque per il territorio 
dell'Autorità di Bacino nord occidentale. 

Autorità di Bacino Nord Occidentale 

1_3 Difesa delle coste dai 
processi di erosione - 
Il sistema della portualità 
turistica

Il sistema della Portualità turistica del Ptr prevede interventi "invarianti"e scenari 
di valorizzazione - proposti dalle Amm.ni locali. A tal proposito si osserva che la 
compatibilità e l'impatto delle opere proposte, sotto il profilo del rischio 
idrogeologico e dell'assetto costiero, non trovano nel Ptr una tempistica ed una 
procedura chiara. Si propone pertanto che venga definito un percorso ed una 
maglia chiara di procedure che definiscano il percorso in base al quale un 
intervento diventa "invariante" o comunque "opzione finanziabile". 
Nell'immediato si propone di recepire "Le Norme di Salvaguardia" e "Le Linee 
Guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera" predisposte 
nell'ambito del progetto di Piano Stralcio per l'Erosione Costiera in corso di 
redazione da parte dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale. 

Autorità di Bacino Nord Occidentale 

1_3 Infrastrutture viarie sul piano stradale: 
di aggiungere il progetto in atto della bretella di collegamento tra raccordo 
autostradale A3 e nuovo porto di marina di stabia. 

Su richiesta del Comune di Torre del Greco si propone di aggiungere: 
1) bretella di collegamento tra il nuovo casello autostradale e la via Nazionale; 
2) completamento della strada panoramica tra il comune di Trecase ed il nuovo 
svincolo sull'A3; 
3) strada di collegamento tra il porto e la via campania. 

Su proposta del Comune di Ercolano si propone di aggiungere la realizzazione di 
4 anulari stradali e per quanto concerne i parcheggi, presso la stazione del metrò 
del mare, la realizzazione di un parcheggio, di un bus terminal e di un taxi 
terminal consentirebbe un collegamento mare-ferro-gomma. 

Su proposta del Comune di Gragnano si propone di aggiungere il potenziamento 
ed ammodernamento delle linee di comunicazione con i terminali turistici. 

Su richiesta del Comune di San Giorgio a Cremano si rileva che occorre ridefinire 
il ruolo dell'asse autostradale Napoli-Salerno per la definizione delle vie di fuga 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 
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prevedendo opportune correlazioni tra i sistemi viari locali e quelli di ruolo 
regionale.

1_3 La pianificazione nel 
settore aeroportuale -
L'aeroporto di 
Capodichino 

Si propone che la scelta del Ptr circa la permanenza dell'attrezzatura aeroportuale 
nel sito di Capodichino consegua all'accertamento da parte dell'Enac delle 
condizioni di sicurezza nel rispetto della disciplina introdotta con il Dlgs 96/2005 
e alla valutazione, nel rispetto delle competenze concorrenti di Regione e Comune 
di Napoli, delle condizioni di compatibilità urbanistica di tale attrezzatura con le 
scelte di riqualificazione urbana che il Prg del Comune di Napoli ha effettuato 
nelle aree circostanti. 
Nelle more di queste verifiche si propone di sospendere la definizione di 
"invarianti" per gli interventi di cui si tratta. 

Napoli

1_3 La pianificazione nel 
settore aeroportuale -
L'aeroporto di 
Capodichino 

Nel caso di una scelta di conferma della struttura aeroportuale, dovranno essere 
contestualmente indicate le condizioni di sostegno, economico e operativo, che la 
Regione assicurerà al Comune di Napoli ai fini della conformazione urbanistica 
delle aree circostanti il sito aeroportuale, quale attrezzatura a scala urbana e 
territoriale, al fine di garantire condizioni di sicurezza, salubrità e benessere 
ambientale ai territori interessati. 

Napoli

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Si chiede di inserire alcuni interventi aggiuntivi riguardanti il sistema stradale e 
quello a fune, oltre che i centri merci e i terminal di bus turistici 

Tra gli obiettivi della pianificazione 
regionale dei trasporti vi è lo sviluppo 
e il potenziamento della mobilità (di 
passeggeri e merci) nell'area 
Sorrentino-Amalfitana attraverso la 
riqualificazione di arterie già esistenti, 
la creazione di sistemi intermodali e la 
realizzazione di bretelle tra le aree 
costiere e quelle collinari e montane. 
Il territorio agerolese ha una posizione 
strategica, perché baricentrica nel 
territorio sorrentino, e per questo 
necessita di una programmazione 
attenta e mirata alla fruizione 
dell'intero terriorio sorrentino. 

[Ma anche il QTR 3 relativo ai sistemi 
territoriali di sviluppo] 

Agerola

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Si ritiene intervento necessario il raddoppio della SS268 del Vesuvio sia come via 
di fuga nell'ambito degli interventi del P.S.O. che come asse di interconnessione 

Boscoreale 
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per lo sviluppo produttivo dell'area ad est del Vesuvio e del sistema di 
smistamento merci verso il salernitano e il nolano. 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Le importanti connotazioni della Penisola Sorrentina impongono una seria e 
completa programmazione dei trasporti con più agevoli interconnessioni dei flussi 
turistici agli aeroporti ed alle stazioni dell’A.V., con interventi di sensibile 
miglioramento della mobilità interna con azioni volte al decongestionamento del 
traffico sia commerciale che turistico e con il potenziamento delle vie del mare 
nonché della portualità turistica. 

Tra gli obiettivi della pianificazione 
regionale dei trasporti vi è la 
riqualificazione della fascia costiera, il 
miglioramento dell’interconnessione 
degli STS con quelli nazionali ed 
internazionali, l’accessibilità delle aree 
di pregio paesaggistico mediante il 
rafforzamento del collegamento di 
nodi e terminali per favorire flussi di 
merci e di capitale umano. Manca però 
nella pianificazione di dettaglio una 
concreta risposta ai bisogni di 
accessibilità e di interconnessione del 
STS F4 in quanto non si prevede alcun 
minimo intervento se non il naturale 
completamento della galleria di 
Pozzano.

Comuni della Penisola Sorrentina 
(Osservazione congiunta dei Comuni 
di Agerola, Lettere, Massa Lubrense, 
Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, 
Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico 
Equense)

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Si chiede in particolare, negli interporti di Nola e di Marcianise-Maddaloni, di 
- progettare un programma strategico di sviluppo della logistica commerciale 
(strutture di deposito di breve e di lunga durata, refrigerati e/o condizionati, 
piattaforme agro-alimentari e non) per valorizzare le produzioni locali e limitare 
la dipendenza del Mezzogiorno dalle centrali economiche nazionali ed 
internazionali; 
- contenere la realizzazione di attività commerciali e della somministrazione degli 
alimenti e bevande, negli interpoti, nelle aree portuali ed aeroportuali, alla 
domanda dei fruitori delle strutture logistiche, creando gallerie commerciali della 
dimensione degli Esercizi di Vicinato ed evitando lo snaturamento delle funzioni 
logistiche primarie. 
Inoltre si propone di sottoporre le grandi opere infrastrutturali alla Valutazione 
Ambientale Strategica allo scopo di ricercare un’equilibrata ed armonica relazione 
con il contesto circostante per evitare compromissioni, senza alternativa, 
dell’economia locale, del paesaggio e dell’ambiente ingiustificate. 

Confesercenti 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Adottare per gli interventi previsti dal P.I. Portualità Turistica il seguente 
indirizzo: “gli interventi proposti nel P.I. dovranno verificare la rispondenza alla 
normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (DPR 
12/04/96 e direttiva CE 97/11), in materia di smaltimento dei rifiuti in ambito 

Confesercenti 
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portuale (legge 182/03), in materia di escavo dei fondali (DM Ambiente 24/01/96 
e DGR Campania n. 64 30/01/04), in materia di conservazione degli habitat 
naturali ai sensi del DPR n. 357/97 (Valutazione di Incidenza). Tutti gli interventi 
che interessano aree sottoposte a vincolo/interesse archeologico dovranno essere 
preceduti da opportuni saggi concordati con la competente Soprintendenza” . 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Le importanti connotazioni della Penisola Sorrentina impongono una seria e 
completa programmazione dei trasporti con più agevoli interconnessioni dei flussi 
turistici agli aeroporti ed alle stazioni dell’A.V., con interventi di sensibile 
miglioramento della mobilità interna con azioni volte al decongestionamento del 
traffico sia commerciale che turistico e con il potenziamento delle vie del mare 
nonché della portualità turistica. 

Tra gli obiettivi della pianificazione 
regionale dei trasporti vi è la 
riqualificazione della fascia costiera, il 
miglioramento dell’interconnessione 
degli STS con quelli nazionali ed 
internazionali, l’accessibilità delle aree 
di pregio paesaggistico mediante il 
rafforzamento del collegamento di 
nodi e terminali per favorire flussi di 
merci e di capitale umano. Manca però 
nella pianificazione di dettaglio una 
concreta risposta ai bisogni di 
accessibilità e di interconnessione del 
STS F4 in quanto non si prevede alcun 
minimo intervento se non il naturale 
completamento della galleria di 
Pozzano.

Massa Lubrense 
(Vedere anche l'osservazione 
congiunta dei Comuni della Penisola 
Sorrentina) (Comuni di Agerola, 
Lettere, Massa Lubrense, Meta di 
Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, 
Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense) 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

si propone di prevedere esplicitamente nel PTR il collegamento del porto (sia su 
gomma e sia su rotaia) con il sistema viario interregionale, in particolare con 
l'asse autostradale A3 ed A30. 
Inoltre si chiede di verificare ed attivare le procedure per la piena funzionalità del 
porto di Torre Annunziata, ed in particolare prevedere il completamento delle 
banchine e dei piazzali esistenti nonché la realizzazione di nuove banchine e della 
darsena. 
La razionalizzazione della linea ferroviaria e delle strutture ad essa collegate, in 
particolare il potenziamento della linea Torre A. - Cancello con innesto alla linea 
A.V. ed eliminazione dei passaggi a livello. 

Potenziare la presistente linea ferrata 
nell'area portuale ed in particolare la 
stazione di Torre annunziata Lido 

Torre Annunziata 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 

Manca tra i principali interventi invarianti sulla rete stradale di interesse regionale, 
la messa in sicurezza e l'adeguamento della via R. Bosco, principale via d'accesso 
per il Parco Regionale Monti Lattari nell'ambito dell' STS F4 e collegamento con 
importanti centri di intersse culturale e turistico oltre che produttivo. 

Si propone l'inserimento di tale 
intervento si nel paragrafo 3.3.3 La 
pianificazione regionale nel settore 
stradale sia nel paragrafo 5.5.4 
Politiche dei trasposti STS 
relativamente alla programmazione per 

Vico Equense 
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l'STS F4. 

[Ma anche il QTR 3 relativo agli STS] 

1_3 La pianificazione 
regionale dei trasporti 
ferroviari 

sul piano ferroviario: 
si propone di inserire un riferimento esplicito alla conseguenze della realizzazione 
della linea a monte del vesuvio, basato sulla trasformazione in metrò regionale 
della linea costiera delle rfi, con la realizzazione di nuove stazioni e di interventi 
di mitigazione dell’effetto barriera di separazione tra abitati e linea di costa. 
inoltre si propone una possibile reinterpretazione del servizio merci, mettendo in 
connessione porto di torre annunziata, interporti di nola e marcianise e della linea 
rfi torre annunziata cancello. 

Su richiesta del Comune di Portici si propone di aggiungere alla tabella 3.3.2 
(ulteriori opzioni di intervento sulla rete ferroviaria) 
"Individuazione di sistemi urbani a supporto della vie di fuga costituita dalla 
ferrovia circumvesuviana mediante la copertura della stessa nella tratta di Portici". 

Su proposta del Comune di Ercolano si propone di introdurre: " 4 stazioni della 
Metropolitana Regionale (nuova sede Facoltà di Agraria, nuovo porto turistico, 
approdo borbonico della reale Favorita, Punta 4 venti). 1 nuova stazione della 
Vesuviana : Piazza Pugliano. Riqualificazione della stazione della Vesuviana 
Miglio d'Oro. 
Realizzazione di scambiatori intermodali con percorsi pedonali meccanizzati tra la 
linea FS e la Circumvesuviana (Facoltà di agraria - stazione Pugliano; porto 
turistico - stazione Ercolano Scavi; Real Favorita - stazione Miglio d'oro; stazione 
via IV Novembre - Piazza San Vito; nuova stazione Piazza Pugliano - stazione ex 
Cook) e tra la Vesuviana ed il Parco Nazionale del Vesuvio. 

Su richiesta del Comune di Gragnano si propone di introdurre l'ammodernamento 
della linea FF.SS. Gragnano - C/Mare mediante riqualificazione della stessa in 
metropolitana leggera , tram, navetta e realizzazione di una stazione di 
interscambio con la Vesuviana a C/Mare. 

il Comune di Ercolano precisa che le 
modifiche propostesono finalizzate a 
realizzare un sistema integrato dei 
trasporti ed a migliorare la fruibilità 
del territorio, sia a livello 
intercomunale che regionale. Data la 
vocazione turistico ricettiva della zona 
e data la localizzazione di nuove 
infrastrutture e servizi, la creazione di 
tali stazioni diventa strategica per 
garantirne l’accessibilità, insieme alla 
realizzazione degli scambiatori 
intermodali 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

1_3 La pianificazione 
regionale nel settore 
aeroportuale 

Si propone di integrare le previsioni inerenti l'accessibilità all'aeroporto, 
considerando, oltre al trasporto privato, l'accesso dal sistema del trasporto 
pubblico su ferro, garantito dalla stazione Capodichino della linea metropolitana 1 
con le annesse infrastrutture di interscambio. Si propone, inoltre, che 
l'ampliamento dei parcheggi per i viaggiatori sia limitato alle eree di competenza 
aeroportuale. 

Napoli
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1_3 La pianificazione 
regionale nel settore del 
trasporto merci e della 
logistica

Si chiede che vengano potenziati i collegamenti ferroviari e stradali con il porto di 
Napoli attraverso le seguenti azioni: l'eliminazione degli svincoli autostradali tra il 
centro e la periferia orientale, con la conservazione del solo raccordo autostradale 
a servizio esclusivo del porto; l'eliminazione dell'attuale barriera ferroviaria 
costituita dal collegamento a raso con il porto, mediante l'innalzamento 
dell'attuale binario di Traccia, in attuazione di quanto definito negli strumenti 
urbanistici del Comune di Napoli. 

Napoli

1_3 La pianificazione 
regionale nel settore 
stradale 

Si propone di inserire gli interventi infrastrutturali ritenuti indispensabili per il 
completamento della rete stradale primaria e per il decongestionamento della 
circolazione nel Comune di Napoli, ovvero la realizzazione dell'asse autostradale 
urbano denominato Occidentale, il collegamento autostradale tra la perimetrale di 
Scampia e la Tangenziale e gli interventi di demolizione degli svincoli 
autostradali previsti dal Piano della rete stradale primaria. 

[anche QTR 3, con riferimento al STS 
D3 – Napoli] 

Napoli

1_3 La rete delle 
interconnessioni 

Si richiede di integrare il dettagliato sistema dei trasporti e della logistica alla 
formazione dei centri urbani “in rete”. 
Si chiede inoltre di estendere tale coerenza agli altri aspetti della Pianificazione. 

Creazione di una coerente vision di 
sviluppo verso un sistema policentrico 
che eviti l'eccessiva proliferazione di 
ambiti territoriali. 

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)

1_3 La rete delle 
interconnessioni - 
Invarianti ed opzioni 

La verifica dell'impatto ambientale delle opere deve trovare nel PTR indicazioni 
tempistiche e procedurali chiare ch edefiniscano anche quando un intervento 
diventa invariante o opzione finanziabile. 
Si propone di recepire in sede di PTR le Norme di salvaguardia e le Linee guida 
per la progettazione delle opere di ingegneria costiera predisposte nel Piano 
Stralcio per l'erosione costiera (in corso di elaborazione con l'Autorità di Bacino 
Nord Occidentale) 

Si vuole evitare che diventino 
invarianti, e che vengano ammessi a 
finanziamaneto, interventi per i quali 
non sia stata accertata la reale 
fattibilità e utilità. 

Autorità di Bacino del Sarno 

1_3 La rete delle 
interconnessioni e la 
pianificazione regionale 
dei trasporti 

Le previsioni del PTR dovranno tenere conto di quanto già oggetto di 
programmazione concertata. 

Si ritiene opportuno che la diagnostica 
relativa al PTR, nelle parti di 
competenza, sia integrata con le 
infrastrutture e gli interventi concertati 
a qualsiasi livello in sede di P.I. 
"Penisola Amalfitana e Sorrentina", 
P.I. "Portualità Turistica", P.I. "Rurale 
Ambito NA 1- Monti Lattari Penisola 
Sorrentina, Patto Territoriale "Penisola 
Sorrentina" nonché con altri analoghi 
strumenti già operativi sul territorio. 

Vico Equense 

1_3 La rete infrastrutturale Un aspetto preoccupante per le ipotesi del PTR relative alla Provincia di Napoli è 
quello relativo ad alcune infrastrutture, in particolare agli assi stradali che 

WWF 
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invadono aree di alta naturalità (connessione Autostrada Napoli-Pompei-Salerno 
con 162, con l’attraversamento dell'area del Parco Nazionale del Vesuvio) e 
soprattutto al piano del nuovo sistema portuale individuato nel PIT Porti turistici. 
Rispetto a quest'ultimo punto, si ritiene che sia necessario un approfondimento al 
fine di evitare gravi pericoli per l'assetto naturale e paesaggistico delle coste 
provinciali.
Le proposte inserite nel PIT vanno selezionate individuando gli interventi che 
effettivamente comportano la riqualificazione ambientale e urbana e la messa in 
sicurezza di alcuni porti, senza comportare conseguenze di impatto ambientale, 
scelte che possono essere condivisibili, mentre vanno sospese le decisioni relative 
all'ampliamento di porti esistenti o alla nuova realizzazione di nuove strutture; 
queste ipotesi di sviluppo determinerebbero un carico sulla fascia costiera e sulle 
acque del golfo che non coincide con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che la 
Regione intende portare avanti. 

1_3 Le infrastrutture e la 
mobilità

Si propone di integrare le scelte inerenti la pianificazione delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali, in modo che esse vengano messe in stretta relazione non 
solo con l'attuale assetto del terrirorio, ma anche con le scelte riguardanti la 
localizzazione degli insediamenti e delle attività di nuovo impianto effettuate dal 
PTR. 

Napoli

1_3 Le infrastrutture e la 
mobilità

Si propone di incrementare e riqualificare il territorio servito dalla rete di trasporto 
pubblico su ferro mediante interventi volti a migliorare l'accessibilità da e per le 
stazioni, in modo da garantire una copertura territoriale pressocché completa delle 
aree più densamente abitate. 

Napoli

1_3 Le reti delle 
interconnesisoni 

Studio e attuazione di un Piano della Mobilità non frazionato per PUT comunali. 
Formulazione di un programma di parcheggi di interscambio nelle aree esterne e 
di collegamenti di interscambio nell'area interna. 
Formulazione di un più articolato elenco dei principali interventi da attuare sulla 
rete ferroviaria e sulla rete stradale con l'inserimento di tutti gli interventi di 
completamento già previsti dal Piano Intermodale Area Flegrea, ed in particolar 
modo, il completamento della Via Bellavista a Bacoli. 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(Ente Parco 
Coordinatore dell'Osservazione 
congiunta tra i comuni di Bacoli, 
Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto) 

1_3 Le reti di interconnessione Manca nella pianificazione di dettaglio una concreta risposta ai bisogni di 
accessibilità e di interconnessione del STS F4 in quanto non si prevede alcun 
minimo intervento se non il naturale completamento della Galleria di Pozzano. 

1_3 Le reti infrastrutturali Sviluppo della rete infrastrutturale con riferimento alla linea Alifana sulla via 
Appia.

Migliorare la viabilità extracomunale 
per incrementare le attività 
commerciali, artigianali, produttive e 
direzionali.
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1_3 Le reti infrastrutturali Introdurre 4 stazioni della Metropolitana Regionale (nuova sede Facoltà di 
Agraria, nuovo porto turistico, approdo borbonico della reale Favorita, Punta 4 
venti). 1 nuova stazione della Vesuviana : Piazza Pugliano. Riqualificazione della 
stazione della Vesuviana Miglio d'Oro. 
Realizzazione di scambiatori intermodali con percorsi pedonali meccanizzati tra la 
linea FS e la Circumvesuviana (Facoltà di agraria - stazione Pugliano; porto 
turistico - stazione Ercolano Scavi; Real Favorita - stazione Miglio d'oro; stazione 
via IV Novembre - Piazza San Vito; nuova stazione Piazza Pugliano - stazione ex 
Cook).
Realizzazione di 4 anulari stradali 

L’obiettivo è quello di realizzare un 
sistema integrato dei trasporti al fine di 
migliorare la fruibilità del territorio, sia 
a livello intercomunale che 
regionale.Data la vocazione turistico 
ricettiva della zona e data la 
localizzazione di nuove infrastrutture e 
servizi, la creazione di tali stazioni 
diventa strategica per garantirne 
l’accessibilità, insieme alla 
realizzazione degli scambiatori 
intermodali 

Ercolano

1_3 Le reti infrastrutturali La Rete infrastrutturale definisce interventi puntuali (suddivisi in trasporti su 
strada, ferroviari e portualità, che rimandano ad una scenario di consolidamento 
dell’area napoletana agganciata a quella romana, lungo il 1° corridoio plurinodale 
europeo), mentre per gli altri si rimanda a successive individuazioni provinciali. 
Appare, pertanto, riduttivo soffermarsi sul solo aspetto delle reti infrastrutturali 
quali elementi fondanti dell’interconnessione, senza precisare i criteri guida per la 
definizione della rete ecologica e di quella del rischio ambientale. 

Integrazioni della Rete Infrastrutturale 
Emerge la necessità di una programmazione futura che deve fondarsi 
sull’integrazione forte delle tre reti, che rappresentano la potenzialità naturale, la 
vulnerabilità e la mobilità del territorio, con gli altri quadri individuati nel PTR. 
I principi e gli orientamenti per i PTC e i Piani di settore, sulla base anche dei 
Piani specifici di altri Enti, sono: 
a) Riconoscere i valori del territorio, rispettandone le risorse e le modalità di uso, 
la fruizione e la conservazione, valutando anche le vulnerabilità e misurandosi con 
i rischi quando si programmano le attività e le opere che su di esso incidono. 
b) Operare in relazione al degrado ed al rischio del territorio. 
c) Verificare le diverse ipotesi alternative in parallelo a quelle in atto per 
riequilibrare e per soddisfare le diverse esigenze e necessità. 

Ordine degli Architetti 

1_3 Le reti infrastrutturali si pone in risalto la necessità dello sviluppo della rete infrastrutturale legata alla 
realizzanda stazione Alifana sulla via Appia 

al fine di migliorare la viabilità 
extracomunale anche alla luce della 
consolidata vocazione artigiana, 
commerciale, direzionale e produttiva 
della zona. 

Sant'Antimo 

1_3 Portualità turistica Sulla portualità turistica si propone che il Ptr segnali l'opportunità, ove si Il Comune di Napoli e l'Autorità Napoli
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ravvisino le condizioni territoriali come nel caso di Napoli, di assumere quale 
criterio di dimensionamento la massima accessibilità sostenibile da un luogo in 
virtù delle caratteristiche fisiche del territorio, delle sue destinazioni d'uso e della 
sua rete infrastrutturale. 

Portuale hanno stabilito con Protocollo 
d'Intesa di operare in cooperazione 
istituzionale nella materia della 
pianificazione della linea di costa. 
Pertanto tale documento deve essere un 
preciso riferimento nella trattazione 
della materia nel PTR. 

1_3 Portualità turistica sul piano della portualità turistica 
tra gli studi di fattibilità citati nella tabella, quello vesuviano è stato approvato 
anche ai sensi della legge regionale n. 3/2002 con dgr n. 1769 del 24.09.2004, ciò 
comporta un pieno recepimento nella pianificazione settoriale delle dimensioni 
valutate per il fabbisogno e delle proposte di realizzazione delle infrastrutture 
portuali, nonché delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nella delibera di 
approvazione, si richiede che lo studio sia assunto in pieno nel ptr e costituisca 
indicazione per la redazione del ptcp. 

Su proposta del Comune di Portici si propone di introdurre 
a) nuova localizzazione di un bacino portuale - capacità 300-500 posti nell'area 
antistante il centro ricerche CRIAIi campec-ENEA; 
b) approdo turistico in località Pietrarsa a servizio del Museo Ferroviario. 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

1_3 Sistema delle 
interconnessioni 

Riqualificazione della rete stradale secondaria con adeguamento del sistema degli 
svincoli. 

Pollena Trocchia 

2_ "Vison" riferita agli 
Ambiti Insediativi, con 
particolare riferimento 
alla "Piana Campana" 

Si chiede una forte integrazione delle azioni strategiche relative agli Insediamenti, 
alle Reti di Interconnessione e al Sistema di Sviluppo, con riferimento ai “nodi” 
(centri urbani del reticolo) pre-individuati all’interno di una “rete” accuratamente 
progettata e alle relative vocazioni – specializzazioni, anche attraversoi la 
realizzazione di insediamenti consistenti per la produzione di beni e servizi tra 
loro correlat, e collegati in modo non gerarchico, come sta succedendo per il Polo 
di Marcianise e quello di Nola. 
Invece la ridotta estensione del territorio provinciale e la sua densità, fanno 
pensare più a quartieri della stessa metropoli che a un “sistema” di città satelliti e 
complementari disperse su di un territorio vasto. 
Va infine considerata con grande attenzione la realtà di Napoli e la necessità 
assoluta di inserirla nella sovrastante rete di città nazionali ed europee con un 
proprio specifico ruolo e una precisa “vocazione” e con la possibilità di 
“competere” alla pari. Al contrario il forte ridimensionamento in atto 
dell’apparato industriale provinciale non facilita la crescita della produttività, che 
conseguentemente non va a compensare la ridotta crescita di produttività 

Questa impostazione non appare 
chiaramente perseguita nello 
sviluppare i contenuti progettuali dei 
tre QTR e non basta fare riferimento ad 
una programmazione dal basso, con 
riferimento alle organizzazioni
sovracomunali esistenti per identificare 
le strategie di sviluppo perché 
mancano le srategie di fondo 
necessarie per la costruzione della rete. 
Tra queste la “mission” di Napoli nello 
scenario nazionale ed internazionale, la 
volontà di realizzare un’area franca, 
l'ipotesi organizzativa del sistema della 
città in rete, sia a livello della maglia 
Napoli - città della Piana campana 

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)
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residenziale e dei servizi della città di Napoli, acceleramento così il declino del 
capoluogo. 

(Caserta compresa), sia a livello 
Napoli – altre città della regione. 
Altre indicazioni strategiche 
preliminari potrebbero riguardare il 
problema dei rifiuti, l'eliminazione dei 
rischi ambientali legati alla presenza di 
attività incompatibili con la rete delle 
città, la programmazione di interventi 
nel settore dell’energia, la scelta dei 
siti per concentrare le attività 
estrattive. 

2_ Ambienti insediativi Il PTR deve essere estremamente chiaro per evitare che i Piani provinciali, 
possano confliggere con le scelte comunali su questioni fondamentali quali i 
carichi insediativi e le nuove localizzazioni di insediamenti produttivi e 
commerciali. 
Stessa cautela dovrà essere adottata per evitare sovrapposizioni di Piani settoriali. 
Si ritiene che ogni livello locale possa esprimere, in autonomia, le scelte di 
dettaglio che più si adattano alle realtà locali, pur nell’ambito di un quadro 
strategico degli obiettivi di trasformazione urbana ed economica di 
un’organizzazione policentrica. 
Si ritiene che questi obiettivi si possano conseguire se, in fase di definizione del 
PTR, verranno superate le perimetrazioni fisiche degli STS non coincidenti con le 
reali vocazioni locali 

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)

2_ Ambienti insediativi Il recupero deve diventare il tema centrale nel settore industriale, in quello 
agricolo e in quello infrastrutturale. 
Si auspica che tale orientamento si traduca in un regolamento attuativo della LR 
16/04 o in una scheda di dettaglio del PTR stesso (magari nel V QTR per essere 
agevolmente trasferito nella pianificazione provinciale e comunale). 

Evitare il continuo ricorso a varianti 
urbanistiche per la realizzazioni di 
impianti produttivi, come consente la 
vigente legislazione, e scongiurare così 
l'effetto "addizionalità degli impatti". 

Autorità di Bacino del Sarno 

2_ Ambienti insediativi relativamente all'ambiente insediativo n.2, si ritiene che vada introdotto un vero e 
proprio "statuto dei luoghi", non come apparato normativo, ma come forma di 
costituzione locale. Si dovrebbe introdurre il concetto di "invarianti strutturali", 
ossia quelle risorse territoriali che debbono sottostare a regole di trasformazione 
che permettano di preservarne il loro valore ed anzi di accrescerlo. 

Castellammare di Stabia 

2_ Ambienti insediativi Negli Ambienti Insediativi del PTR, occorre passare dalla indicazione di 
“Indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e 
commerciali” ad una “Nuova politica urbanistica della distribuzione commerciale 
nella Città”: 

rendere coerente la politica settoriale 
agli indirizzi generali di pianificazione 
territoriale e di programmazione dello 
sviluppo economico e sottolinea che la 

Confesercenti 
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-riconoscere che il commercio, gli Esercizi di Vicinato, è una funzione insita nella 
dominante urbana sia per la capacità di offrire un servizio alla cittadinanza 
residente ed ai visitatori occasionali che per le forti relazioni interpersonali che 
contribuisce a costruire. Attestare, quindi, il commercio, le merceologie 
frequentemente richieste dell’utenza, nel tessuto urbano come elemento decisivo 
di riammagliamento del centro con le periferie delle città; 

- prevedere l’inclusione della definizione di Centro Commerciale Naturale come 
fulcro della nuova programmazione: 

“Il Centro Commerciale Naturale è un’aggregazione di negozi commerciali, 
attività artigianali, servizi turistici che nasce nella Città, connotata dallo specifico 
vissuto storico e dalle caratteristiche distintive socio-culturali locali che generano 
senso di appartenenza e ricerca ed identità territoriale, fino a costituire una rete 
che, agendo come soggetto di un’unica offerta integrata, tende a favorire la 
crescita della domanda e ad accrescere la fidelizzazione dei consumatori. 

Il Centro Commerciale Naturale è sostenuto dalla definizione di un progetto di 
promozione commerciale e turistico, da una società di gestione che ne attua la 
programmazione, secondo regole predefinite, tra le imprese che vi partecipano, e, 
soprattutto, da una gestione coordinata del territorio (Town Centre Management) 
che veda la partecipazione delle Istituzioni pubbliche e degli attori privati”. 

- sostenere e sviluppare la costituzione dei Centri Commerciali Naturali come 
elementi promotori delle politiche di riqualificazione urbana; 

- rimodulare la dimensione tipologica delle delle Grandi Strutture di Vendita, 
delle Medie Strutture di Vendita, degli Esercizi di Vicinato Speciali per le merci 
ingombranti in funzione dei contesti urbani con esclusione delle aree di alto 
pregio ambientale con dominante naturalistica, rurale e culturale; 

- promuovere la realizzazione delle strutture commerciali secondo i principi della 
progettazione integrata e della pianificazione urbanistica; 

- prevedere la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita, per merceologie 
altamente specializzate, in aree appositamente destinate nei PRG e confermate nei 
SIAD, con esclusione delle Aree PIP Artigiane e D2 Industriali, comunque, 
tenendo conto del contesto commerciale e produttivo circostante; 

distribuzione commerciale, in tale 
contesto, costituisce un potente fattore 
di promozione degli investimenti da 
orientare verso la realizzazione di 
progetti integrati di riqualificazione 
urbana.
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- programmare la realizzazione di Medie Strutture di Vendita, alimentari e non, 
secondo dimensioni tipologiche ridotte, lungo strade interne al centro urbano per 
rivitalizzare assi stradali o riqualificare aree degradate assolvendo alla funzione di 
attrattori delle costituende gallerie commerciali a cielo aperto; 

- favorire la localizzazione, in aree dimesse od edifici abbandonati contigui al 
centro urbano, degli Esercizi di Vicinato Speciali per le merci ingombranti; 

- includere gli Accordi di Programma negli obiettivi di pianificazione territoriale e 
di programmazione generale e settoriale; 

- articolare una nuova politica urbanistica delle “Città” intese come il fulcro della 
pianificazione territoriale e della programmazione regionale dello sviluppo allo 
scopo di promuovere un reale sviluppo policentrico ed equilibrato del territorio 
capace di valorizzare le diversità identitarie. In tal senso occorre predisporre e 
realizzare un importante piano delle infrastrutture urbane per migliorare 
l’accessibilità, l’accoglienza e la sicurezza. 

2_ Ambienti insediativi Si chiede che per l'Ambito Insediativo 2 si preveda, oltre ai "lineamenti strategici 
di fondo" e agli "elementi essenziali di visioning tendenziale" uno Statuto dei 
Luoghi, ovvero una forma di costituzione locale che esprima un sistema di regole 
condivise frutto di tavoli di concertazione. 
Si vuole introdurre anche il concetto di "invarianti strutturali", ovvero regole per 
la trasformazione del territorio finalizzate a presevarne e accrescerne il valore. 

Gragnano

2_ Ambienti insediativi Si chiede che il PTR venga integrato da una specifica analisi del fabbisogno 
abitativo campano, con particolare attenzione all'area metropolitana. 
Si chiede inoltre l'individuazione di strategie prioritarie di riequilibrio abitativo tra 
la città di Napoli, la provincia e le altre province campane. 
Si definiscano, a tal proposito, le precondizioni, territoriali e normative, per la 
formulazione di un "Piano casa per l'edilizia abitativa" di scala regionale. 

Lega COOP 

2_ Ambienti insediativi Introduzione al PTR di norme che prevedano forme alternative di finanziamento 
alla LR 26/02 finalizzate al recupero del patrimonio storico. 

San Giorgio a Cremano 

2_ Ambienti insediativi su proposta del Comune di San Giorgio a Cremano si chiede che il PTR introduca 
norme che prevedano forme alternative di finanziamento alla L.R.26/02 
finalizzate a l recupero del patrimonio storico. 

il Comune di San Giorgio a Cremano 
ha promosso diversi interventi sul 
territorio finalizzati al "restauro 
ambientale" ed ha redatto ai sensi della 
L.R.26/02: il Piano del colore, il 
Programma di Catalogazione del 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
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Patrimonio immobiliare, il Programma 
di Valorizzazione del centro storico. 
La possibilità di finanziamento di 
questi piani è però stata negata in 
quanto la città ha un numero di abitanti 
superiore alle 40.000 unità. 

Castellammare di Stabia) 

2_ Ambienti insediativi - 
Problema della casa 

L’approccio del PTR risulta limitato e non consente di parlare di “strategia” 
perchè la trattazione affronta solamente la questione dell’edilizia sovvenzionata 
ed agevolata, dalle caratteristiche popolari. 
Poichè gli obiettivi del PTR, per l’area in questione, tendono s a processi di 
riqualificazione urbana e di realizzazione di un sistema policentrico reticolare di 
città, equilibrato ed armonico, si richiede soprattutto edilizia di qualità, che 
consenta l’insediamento di classi sociali impegnate direttamente nello sviluppo 
delle nuove città della rete e nelle attività economiche insediate nei siti. 
L’alternativa insediativa, per queste categorie produttive risulterebbe il centro di 
Napoli (a costo di un pendolarismo inverso), ma Napoli non offre, neppure in 
prospettiva, un mercato valido delle residenze. 

ACEN e Unione Industriali di Napoli 
(Unione Industriali della Provincia di 
Napoli e Associazione Costruttori Edili 
Napoli)

3_ Anacapri e Capri 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Affidare all'ASI il ruolo di Ente coordinatore per i compiti relativi allo sviluppo 
industriale.

Il sistema proposto frammenta gli 
interventi, creando diasrticolazioni tra 
aree e non tiene conto della 
complessità delle azioni di sviluppo. 
Non è convincente il riferimento 
all'attività delle Agenzie Locali perché 
si promuovono a rango istituzionale 
soggetti privati. Meglio sarebbe stato 
affidare i compiti relativi allo sviluppo 
industriale alle ASI. 

ASI Campania –FICEI 
Consorzi ASI Campania e Federazione 
Nazionale dei Consorzi e Enti 
Industriali

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Affidare all'ASI il ruolo di Ente coordinatore per i compiti relativi allo sviluppo 
industriale.

Il sistema proposto frammenta gli 
interventi, creando diasrticolazioni tra 
aree e non tiene conto della 
complessità delle azioni di sviluppo. 
Non è convincente il riferimento 
all'attività delle Agenzie Locali perché 
si promuovono a rango istituzionale 
soggetti privati. 
Meglio sarebbe stato affidare i compiti 

ASI Campania –FICEI 
Consorzi ASI Campania e Federazione 
Nazionale dei Consorzi e Enti 
Industriali
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relativi allo sviluppo industriale alle 
ASI. 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Costituzione di nuovo strumento di pianificazione di area vasta conforme alle 
nuove direttive Europee e adeguato alla recente classificazione sismica,capace di 
dare un nuovo sviluppo al territorio. 

Attivare un processo di sviluppo 
endogeno e autosostenibile, che si 
discosti dalla parzialità dell'approccio 
meramente ambientalista e vincolistico 
del PUT, e che riferisca la sostenibilità 
dello sviluppo all'interezza del 
territorio, inteso come ecosistema 
complesso prodotto dall'uomo. 

Casola di Napoli 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Costituzione di nuovo strumento di pianificazione di area vasta conforme alle 
nuove direttive Europee e adeguato alla recente classificazione sismica, capace di 
dare un nuovo sviluppo al territorio. 

Attivare un processo di sviluppo 
endogeno e autosostenibile, che si 
discosti dalla parzialità dell'approccio 
meramente ambientalista e vincolistico 
del PUT, e che riferisca la sostenibilità 
dello sviluppo all'interezza del 
territorio, inteso come ecosistema 
complesso prodotto dall'uomo. 

Castellammare di Stabia 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Ricercare idonee procedure per l’identificazione dei “Sistemi Turistici Locali” 
volti alla valorizzazione delle tipicità e delle vocazioni del territorio e sostenere la 
costituzione dei consorzi per la creazione dei “Centri Commerciali Naturali”, 
intesi nella loro interazione con l’artigianato ed il turismo, in un contesto 
territoriale riqualificato, per contribuire ad elevare l’attrattività e la competitività 
di Sistemi Locali di Sviluppo da promuovere in ambito nazionale ed europeo. 

Confesercenti 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

La lettura del territorio attuata con quasto sistema non contempla il problema 
abitativo e si muove in una chiave di sviluppo locale e di debole spazializzazione 
delle politiche di incentivazione delle filiere economiche. 

Lega COOP 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Riguardo al “Terzo quadro di riferimento: Sistemi Territoriali di Sviluppo” (pag. 
188
proposta di PTR), in estrema sintesi sembrano volersi definire criteri di priorità di 
spesa in termini intra Sistema T. S., mentre non si comprende in che modo e se si 
ragiona sulla definizione di priorità di spesa inter Sistemi T. S. 

Legambiente 
(Vedi anche Documento Congiunto 
Legambiente "Circolo il Gheppio", 
Italia Nostra "Penisola Sorrentina , 
WWF sezione "Penisola Sorrentina") 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Ampliamento del PTR per quanto riguarda problematiche legate al Rischio 
Vesuvio, all'innalzamento delle falde, ai "corridoi ecologici" con l'utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica, e le aree da valorizzare per la loro singolarità 
geologica (geositi). 

Ampliamento del PTR in riferimento 
alle problematiche connesse alle cavità 
tufacee di origine antropica presenti 
nel sottosuolo della città di Napoli e di 

Ordine dei geologi 
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molti comuni della provincia. 
Dovranno essere analizzate le 
problematiche legate al Rischio 
Vesuvio, all'innalzamento delle falde, 
ai "corridoi ecologici" con l'utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica, e 
le aree da valorizzare per la loro 
singolarità geologica (geositi). 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Manca un indirizzo strategico relativo alle ATTREZZATURE UNIVERSITARIE 
PER LA RICERCA. Si chiede comunque che il PTR indichi linee per 
l'insediamento di un sistema di centri di ricerca specializzati per l'innovazione, nei 
settori coerenti con le dominanti di sviluppo degli STS. 
In particolare per l'Area Flegrea si chiede la possibilità di insediare un centro 
Studi sul bradisismo flegreo che possa costituire una possibilità di sviluppo per 
l'attività di ricerca e innovazione produttiva, nonché un' importante fonte di 
energia alternativa. 
Si chiede ancora uno studio per l'insediamento di un Centro di ricerca e 
formazione professionale per la lavorazione dei prodotti tipici nel territorio di 
Quarto e di un Centro Studi per l'Archeologia Sommersa e per le Aree Marine 
Protette a Baia. 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(Ente Parco 
Coordinatore dell'Osservazione 
congiunta tra i comuni di Bacoli, 
Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto) 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Costituzione di nuovo strumento di pianificazione di area vasta conforme alle 
nuove direttive Europee e adeguato alla recente classificazione sismica,capace di 
dare un nuovo sviluppo al territorio. 

Attivare un processo di sviluppo 
endogeno e autosostenibile, che si 
discosti dalla parzialità dell'approccio 
meramente ambientalista e vincolistico 
del PUT, e che riferisca la sostenibilità 
dello sviluppo all'interezza del 
territorio, inteso come ecosistema 
complesso prodotto dall'uomo. 

Pimonte

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

 Considerare quale indirizzo startegico di sviluppo locale per il Sistema 
Territoriale Locale proposto, la modifica della matrice in relazione ai "pesi" delle 
azioni previste. 

San Giorgio a Cremano 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Il PTR definisce indirizzi strategici di organizzazione territoriale, tutela del 
patrimonio paesistico e ambientale e dello sviluppo infrastrutturale, indispensabili 
laddove i PTCP assumono valore e portata di Piano Territoriale paesistico, di 
Bacino, e di Piano del Parco. 
Occorre però un effettivo chiarimento sulle modalità di surroga che i PTCP 
eserciteranno nei confronti della precedente pianificazione di settore, anche in 

Santa Maria la Carità 
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ragione delle direttive comunitarie e delle leggi recentemente varate. 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Costituzione di nuovo strumento di pianificazione di area vasta conforme alle 
nuove direttive Europee e adeguato alla recente classificazione sismica,capace di 
dare un nuovo sviluppo al territorio. 

Attivare un processo di sviluppo 
endogeno e autosostenibile, che si 
discosti dalla parzialità dell'approccio 
meramente ambientalista e vincolistico 
del PUT, e che riferisca la sostenibilità 
dello sviluppo all'interezza del 
territorio, inteso come ecosistema 
complesso prodotto dall'uomo. 

Sant'Antonio Abate 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Ridefinizione della matrice di strategie per i Sistemi Territoriali di Sviluppo 
ritenuta inappropriata per una corretta valutazione sulle potenzialità del 
patrimonio.

Corretta valutazione delle eccezionali 
potenzialità di sviluppo indotte dalla 
presenza di un così ampio ed 
importante, oltre che noto, patrimonio 
culturale. 

Soprintendenza Archeologica di 
Pompei 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

il problema principale della nostra area riguarda l’attribuzione a diversi sistemi 
territoriali di sviluppo dei comuni della tess – mdo, la prima decisione spetta ai 
comuni se intendono o meno proporre una modifica dei confini dei sts. 
nell’ipotesi di appartenenza a due sistemi diversi, niente impedisce la costruzione 
di un documento strategico comune, basato su quello già esistente, in grado di 
identificare contenuti “comuni e di frontiera”, e di affidarne all’agenzia di 
sviluppo locale e al proposto apq l’attuazione. 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

3_ I Sistemi Territoriali di 
Sviluppo

Si ritiene opportuno, con riguardo al STS F4 ed in particolare al territorio di Vico 
Equense, che le Frazioni ed i Borghi principali vengano considerati centri 
principali di interesse culturale e turistico oltre che produttivo. 

Il fine è quello di uniformare le 
previsioni programmatiche previste per 
i centri principali anche a tali 
importanti luoghi del territorio. 

Vico Equense 

3_ STS
(C3-C4-C5-C7-F3-F4-F5) 

Si evidenzia la necessità di integrare le strategie previste per gli STS, il ruolo delle 
ASI e i PIP finanziati. 
Si deve regolamentare il percorso per la definizione delle nuove aree ad uso 
produttivo ed edificatorio, approfondendo l'applicazione di eventuali meccanismi 
perequativi.
Si devono inoltre individuare ambiti sovracomunali in cui sia obbligatorio il 
ricorso alla valutazione ambientale nella redazione dei PUC (ex art. 47 LR 16/04) 

Autorità di Bacino del Sarno 

3_ STS E’ necessario considerare il territorio rurale in maniera sistemico-funzionale nel 
rispetto della salvaguardia non solo dell’agricoltura, ma anche delle attività 
industriali, turistiche, commerciali e degli insediamenti abitativi. 
Si chiede il perseguimento di una maggiore compatibilità agronomica ed un più 

Ordine degli Agronomi e dott. 
Forestali
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razionale uso dell’acqua e del suolo per il perseguimento di fini sociali ed 
economici in linea con i “valori” della nostra carta costituzionale nel rispetto delle 
linee di sviluppo economico durevolmente sostenibili (tra cui il ripristino degli 
antichi assetti agronomici di sistemazione di piano e di colle, gli invasi in terra 
tipo kanber, la centuriazione romana, ecc.). 
in tutti i sistemi locali di sviluppo occorre far sempre riferimento all’ecosistema 
agricolo, che si caratterizza per la propria dinamicità e vitalità e per questo deve 
essere conservato nel tempo con misure e modalità agronomicamente compatibili 
con la sua tutela, soprattutto per le ricadute sul paesaggio, che viene percepito 
anche attraverso il suo “corpo agronomico territoriale” 

3_ STS - Scelta della 
dominante 

E’ di fondamentale importanza che la strategia complessiva di tutela e 
valorizzazione del territorio rurale regionale si articoli trasversalmente, 
interessando con obiettivi differenziati di elevata priorità tutti i sistemi territoriali 
di sviluppo, al di là della funzione dominante individuata dalla proposta di piano 
(che appare spesso opinabile e pertanto da modificare: (es. l’ STS di Acerra a 
dominante urbano industriale, quello della Piana del Sele a dominante 
archeologico culturale, quello del Litorale Domitio). 

Ordine degli Agronomi e dott. 
Forestali

3_ STS a dominante 
naturalistica e 
archeologico-culturale 

Nei sistemi a dominante rurale, naturalistica e archeologico-culturale sono di 
importanza strategica il controllo dei fenomeni di dispersione urbana, nonché la 
pianificazione integrata ed il corretto inserimento ambientale di infrastrutture, aree 
produttive, impianti tecnologici, insediamenti turistici. 

Ordine degli Agronomi e dott. 
Forestali

3_ STS a dominante urbana Nei sistemi caratterizzati da maggiore urbanizzazione, l’obiettivo prioritario è la 
rigorosa salvaguardia degli spazi rurali urbani e periurbani ancora presenti, che 
rappresentano una delle risorse fondamentali ai fini del riequilibrio ambientale e 
del mantenimento degli equilibri paesaggistici e socio-economici.

Ordine degli Agronomi e dott. 
Forestali

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Si conferma la collocazione del STS E.1 nel più vasto "Campo Territoriale 
Complesso n.3 Direttrice Nord Napoli Caserta". 

Si segnala la presenza del STS E.1 nei 
territori interessati allo sviluppo del 
"Corridoio VIII" e alla connessione 
con il "Corridoio I" 

Agenzia di Sviluppo "Città del Fare" 
(delegata dai Comuni di Acerra, 
Afragola, Brusciano, Caivano, 
Casalnuovo, Castello di Cisterna, 
Crispano, Mariglianella, Pomigliano 
d'Arco) 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Il sistema non è esaustivo e delinea spazi più concettuali che fisici (ambiti di 
intervento prioritario). 

Il sistema così concepito appare 
contrario al oncetto di copianificazione 
e di assenza di gerarchia istituzionale 
che informa il PTR. 

Agenzia di Sviluppo Area Nolana 
(su mandato dei Comuni componenti 
Camposano, Casamarciano, Cicciano, 
Cimitile, Comiziano, Liveri, 
Marigliano, Nola, San Paolo Belsito, 
San Vitaliano, Saviano, Scisciano, 
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Tufino e Visciano) e anche San 
Gennaro Vesuviano, Carbonara di 
Nola e Palma Campania) 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 
Area vesuviana e Penisola 
Sorrentina 

Si propone l'aggiunta dell'area relativa all'asta fluviale del Sarno quale nuovo 
CTC, anche per il particolare ruolo cerniera che essa costituisce. 

L'area in questione presenta un elevata 
complessità nella sovrapposizione di 
rischi, problematiche e elementi di 
pregio.

Autorità di Bacino del Sarno 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 
Area vesuviana e Penisola 
Sorrentina 

Proposta alternativa alla precedente: unificare i due CTC includendo l'area 
corridoio fluviale del Sarno 

Autorità di Bacino del Sarno 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Per quanto riguarda l’ambito napoletano, in particolare per Coroglio-Bagnoli si 
condivide la previsione di realizzazione di un “porto inserito nell’ambito del parco 
e delle funzioni ad esso connesse” ma l’Assoturismo Campania intende, 
segnalare, in questa sede, la necessità di evitare conflitti di funzioni della linea di 
costa ed orientare il posizionamento del porto turistico verso l’incavo naturale 
terminante con l’isola di Nisida piuttosto che inserirlo nel bel mezzo dell’arenile 
esistente e da ripascere allo scopo di evitare interruzioni nel bel mezzo di quella 
che dovrà ed, in parte, già è il futuro Lido di Napoli. Per l’intero ambito 
napoletano va sicuramente condivisa l’attenzione rivolta alla tutela delle 
eccezionali emergenze archeologiche subacquee disseminate lungo l’intera costa 
anche in considerazione della possibile espansione di iniziative turistiche 
imprenditoriali innovative e della promozione delle attività complementari ai 
“turismi".

Confesercenti 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Sono intesi esclusivamente come “ambiti prioritari d'intervento" interessati da 
criticità tra cui però non è contemplata quella abitativa, né si intende se tali Campi 
sono anche quelli nei quali indirizzare specifiche politiche strategiche di 
riequilibrio abitativo in ragione della loro centralità. 

Lega COOP 

4_ Campi Territoriali 
Complessi 

Si propongono nel territorio interessato dalla "zona rossa": 
a) la promozione di programmi per l'incentivo alla delocalizzazione delle funzioni 
residenziali; 
b) la costruzione di piccoli insediamenti residenziali sul territorio limotrofo 
all'area della "zona rossa"; 
c) utilizzazione di aree e volumi dismessi, per funzioni abitative di ERP rivolta a 
cittadini flegrei. 

Limitare future espansioni insediative 
residenziali stabili, incentivando 
l'abbassamento della densità abitativa 
come per l'area Vesuviana. 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(Ente Parco 
Coordinatore dell'Osservazione 
congiunta tra i comuni di Bacoli, 
Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto) 

4_ Campi Territoriali  il quarto quadro del ptr coincide con l’azione da intraprendere a proposito TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Napoli – Osservazioni

NA_31

QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONE ENTE

Complessi dell’azione vesuvia e delle politiche di sviluppo che vanno connesse alle politiche 
di blocco dell’espansione residenziale e della riduzione della popolazione. 
Stante l’indeterminatezza, ancora presente nel ptr, sulle modalità attuative dei 
campi territoriali complessi, i comuni della tess mdo, propongono di utilizzare per 
tutta la materia lo strumento dell’apq territoriale. 

Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

4_ CTC_10 Campi Flegrei. Si propone di integrare la scheda descrittiva del campo territoriale n. 10 
introducendo, tra gli interventi infrastrutturali, la bretella di collegamento tra le 
ferrovie Cumana e Circumflegrea e la realizzazione della linea metropolitana 8 
attraverso l'interramento e la deviazione della ferrovia Cumana, in conformità a 
quanto già previsto dallo stesso piano territoriale regionale nell'ambito del primo e 
del terzo quadro di riferimento. 

Napoli

4_ CTC_7 Costa Sorrentina  localizzare il campo complesso anche nell'ambito amalfitano è necessario chiarire le criticità o le 
opportunità di localizzare un campo 
complesso sul versante sorrentino, se 
l'individuazione è motivata dalla 
ricerca di soluzioni sul tema della 
mobilità, la ricerca di soluzioni deve 
essere vista in un'ottica complessiva 
che più che di trasporti parli di 
mobilità sostenibile 

Parco regionale dei Monti Lattari 

4_ Definizione dei CTC Si propone che venga utilizzato lo stesso criterio in ordine all'inclusione o meno 
delle tre aree cittadine di Bagnoli, della zona est e della zona nord nei campi 
territoriali complessi. 

Napoli

4_ Sistema dei CTC Considerare le aree ASI nella delimitazione dei CTC, tenendo conto anche delle 
SCHEDE PROVINCIALI elaborate dai vari Consorzi ASI 

Tali campi sopperiscono alla 
parcellizzazione del territorio 
introdotta dagli STS, ma sono stati 
individuati senza tener conto delle aree 
ASI

ASI Campania –FICEI 
Consorzi ASI Campania e Federazione 
Nazionale dei Consorzi e Enti 
Industriali

4_ Sistema dei CTC Considerare le aree ASI nella delimitazione dei CTC, tenendo conto anche delle 
SCHEDE PROVINCIALI elaborate dai vari Consorzi ASI. 

I CTC sopperiscono alla 
parcellizzazione del territorio 
introdotta dagli STS, ma sono stati 
individuati senza tener conto delle aree 
ASI. 

ASI Campania –FICEI 
Consorzi ASI Campania e Federazione 
Nazionale dei Consorzi e Enti 
Industriali

5_ Attività di coordinamento 
per la pianificazione 

L 'attività di pianificazione delle Province, sia in sede di prima formazione dei 
Piani che di loro successivo aggiornamento, è sottoposta a verifiche di 

Autorità di Bacino del Sarno 
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territoriale provinciale compatibilità, di congruenza e di fattibilità rispetto alla pianificazione 
interprovinciale di bacino. 
In sede di formazione dei Piani Provinciali e/o di loro varianti e/o di loro 
aggiornamenti, gli indicatori di valutazione strategica che l'Autorità di Bacino si 
riserva di fornire,concorrono a definire il quadro delle precondizioni da porre a 
base della pianificazione. 
Le disposizioni strutturali degli strumenti di pianificazione provinciale dovranno 
essere congruenti con la pianificazione interprovinciale di bacino. 
Le disposizioni programmatiche degli strumenti di pianificazione provinciale sono 
sottoposte a verifica di congruità periodica con la pianificazione interprovinciale 
di bacino. 
Sono altresì da sottoporre a verifica di compatibilità con la pianificazione di 
bacino, tutti quegli atti normativi ed interventi, anche di livello statale, volti a 
trasformare l'assetto del territorio interprovinciale di bacino odi sue parti. 

5_ Buone Pratiche Si propone di sperimentare nuove forme di cooperazione e di intesa tra i Comuni a 
partire dai seguenti temi: 
- Gestione rifiuti; 
- Promozione dello Sviluppo Sostenibile del Territorio; 
- Progettazione e Pianificazione Urbanistica; 
- Mobilità: 
- Controllo e Sicurezza del territorio; 
- Protezione Civile; 
- Piani Sociali comprensoriali; 
- Sportello Unico per le Imprese. 

Parco regionale dei Campi Flegrei 
(Ente Parco 
Coordinatore dell'Osservazione 
congiunta tra i comuni di Bacoli, 
Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto) 

5_ Gli spazi per la 
cooperazione 
interistituzionale 

Si propone che, al fine della redazione del Piano di trasferimento, il Ptr indichi i 
criteri per la localizzazione del nuovo sito di stoccaggio, in coerenza con gli 
indirizzi espressi nel medesimo Ptr. Il Comune ritiene utile a tal fine che si tenga 
conto dello Studio di fattibilità relativo alla "delocalizzazione darsena petroli del 
porto di Napoli" allegato al nuovo Prg di Napoli. 

Napoli

5_ Indirizzi per la 
perequazione territoriale 

i comuni della tess - mdo, chiedono che le linee guida per la perequazione 
immobiliare e territoriale siano pienamente assunte e trasferite nel regolamento 
attuativo della legge 16/2004, superando in tal modo delle incongruenze lessicali e 
interpretative che di fatto ne vanificano l’applicazione. 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 

5_ Indirizzi per le intese il ricorso al 5° Quadro si ritiene risolutorio per affrontare il tema dell'Area Protetta Parco regionale dei Monti Lattari 
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intercomunali e "buone 
pratiche" di pianificazione 

dei Monti Lattari nella più generale strategia del PTR e del PTCP 

5_ Indirizzi per le intese 
sovracomunali

Le amministrazioni dell'Ambito Nolano hanno già messo a punto diversi 
strumenti: 
il Tavolo dei Comuni , organismo di indirizzo delle politiche di sviluppo; 
l'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, soggetto strumentale delle 
amministrazioni per la promozione delle politiche di sviluppo dell'Ambito 
Nolano; l'Accordo Quadro per la formazione degli strumenti di programmazione e 
degli strumenti di pianificazione territorilai e urbanisitici per conseguire azioni di 
sviluppo del territorio in coerenza con la Pianificazione della Regione e della 
Provincia.

Agenzia di Sviluppo Area Nolana 
(su mandato dei Comuni componenti 
Camposano, Casamarciano, Cicciano, 
Cimitile, Comiziano, Liveri, 
Marigliano, Nola, San Paolo Belsito, 
San Vitaliano, Saviano, Scisciano, 
Tufino e Visciano) e anche San 
Gennaro Vesuviano, Carbonara di 
Nola e Palma Campania) 

5_ Integrazione e 
conformazione del PTR 
alle leggi in materia di 
difesa del suolo 

Il sostegno cognitivo e operativo di inquadramento e di indirizzo deve essere 
sostanziato con quanto previsto dal D.P.R. 7 gennaio 1992, quale atto di indirizzo 
e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le 
attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la 
redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, recante 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
Le attività di promozione ed accompagnamento poste in capo al PTR, quale parti 
di un unico processo strategico, da svolgere a favore di azioni e progetti locali 
integrati, dovranno essere sottoposte a verifica di congruenza con la 
pianificazione di bacino vigente. 
I primi tre Quadri Territoriali di Riferimento assumono tra gli obiettivi prioritari la 
promozione di azioni rivolte al contenimento dell'uso della risorsa suolo e della 
risorsa idrica. 
Il quarto Quadro Territoriale, ovvero dei Campi Territoriali Complessi, costituisce 
oggetto di co-pianificazione e prefigura tavoli permanenti di pianificazione 
integrata ed aperta. 
La dominanza assegnata dal PTR ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (nella prima 
formulazione Sistemi Territoriali Locali) dovrà essere validata, in termini di 
fattibilità e di sostenibilità, dalla pianificazione di bacino. 

Autorità di Bacino del Sarno 

5_ Le Agenzie Locali di 
Sviluppo

in merito alla sperimentazione delle agenzie locali di sviluppo si richiama il ruolo 
che la tess – mdo svolge già e può implementare in merito. 

TESS e Patto del Miglio d'Oro e vari 
Comuni
(TESS in collaborazione con il Patto 
del Miglio D'Oro e con i Comuni di 
San Giorgio a Cremano, Portici, 
Ercolano, Gragnano, Torre del Greco e 
Castellammare di Stabia) 
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5_ Procedure per la 
formazione e 
approvazione dei PUC 

Sin dalla fase di predisposizione degli indirizzi per la redazione dei PUC e/o di 
loro varianti e/o aggiornamenti, ha inizio la procedura prevista dall'articolo 47 
della legge 16/04. 
Per gli aspetti di competenza l' Autorità di bacino fornirà gli indicatori da 
assumere nelle matrici di VAS. 
I RUEC e le Norme di attuazione dei PUC e dei Piani Attuativi, e loro varianti e/o 
aggiornamenti, dovranno far propri gli atti ed allegati tecnici prodotti dall' 
Autorità di Bacino, al fine di perseguire compiutamente quanto previsto ai Capi 
III e V della legge regionale. 
Gli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della legge 
regionale 16/04 vanno sottoposti a verifica periodica di compatibilità con gli 
scenari di assetto per il territorio interprovinciale di competenza 

Autorità di Bacino del Sarno 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_1

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
2 1_1 Biodiversità e rete ecologica Una rete ecologica è comunemente definita, secondo una chiave di 

lettura naturalistica, come un “sistema interconnesso, potenziale od 
effettivo, di diverse unità di grandenza con valenza ecosistemica 
natuale , in grado di conservare la biodiversità a tutti i livelli 
ecologici, dentro e fuori le Aree Protette”. 
Pianificare e creare una “rete ecologica” che sappia estendersi in 
modo coerente e logico ripristinando la connettività fra gli ambienti 
naturali di rilevante valore biologico ora separati. In particolare della 
direttrice di comunicazione tra il sistema montuoso dei Picentini ed il 
mare. Tale corridoio ecologico costituisce un transetto naturale di 
grande pregio all’interno del quale sopravvivono ecosistemi ad alto 
grado di naturalità costituiti dall’ambito fluviale. 
Dotare, a livello locale, gli strumenti normativi e gli strumenti di 
pianificazione urbanistica di elementi che facciano espressamente 
riferimento al concetto di Rete Ecologica che incentivino la 
produzione di linee guida per facilitare la realizzazione e 
l’integrazione delle reti ecologiche all’interno dei processi di 
pianificazione e gestione territoriale e di uso del suolo. 

Nel Piano proposto, a parte la individuazione di 
corridoi ecologici comunque indispensabili, non 
viene adeguatamente trattata la biodiversità e la 
costruzione della rete ecologica regionale.
L’importanza di tale direttrice ambientale risiede 
principalmente nel ruolo chiave che essa svolge e 
può svolgere, a scala sovraregionale, per le 
connessioni ecologiche tra gli ambienti appenninici 
e quelli marini. 
Tale corridoio ad alta naturalità risulta purtroppo 
inserito in una matrice naturalistica abbastanza 
antropizzata caratterizzata da una densità abitativa 
diffusa soprattutto nell’area di piana e da una 
frammentazione spinta del territorio causata 
principalmente dalla presenza di strade che non 
assicurano un agevole collegamento. 

A7
Monti Picentini 
Parco Regionale dei 
Monti Picentini 

7 1_1 Rete ecologica Occorre sottolineare il carattere trasversale, pervasivo ed ubiquitario 
della costruzione della rete ecologica. rispetto ad altre tematiche 
settoriali connesse allo sviluppo, come ad es. la interconnessione 
logistica. 

Associazione Italia 
Nostra

17 1_1 Rete ecologica Il Ptr dovrebbe recepire i risultati dello sviluppo della Conservazione 
Ecoregionale per il Mediterraneo Centrale, assumendo le aree 
individuate come laboratori in cui sperimentare l’attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
La tutela della biodiversità deve essere perseguita non solo attraverso 
interventi di valorizzazione ma anche con azioni di conservazione 
attiva, sulle specie, sugli habitat e sui processi ecologici. 

Nel Ptr manca la definizione dei tempi di 
attuazione della rete ecologica regionale ed 
informazioni sulle modalità di pianificazione delle 
reti.
E’ necessario individuare a varie scale i valori e le 
minacce presenti nel territorio regionale, le 
interrelazioni con le regioni limitrofe, 
l’individuazione di obiettivi prioritari di 
conservazione e di valorizzazione. 

Associazione Italia 
Nostra

13 1_1 Corsi d’acqua Pag. 89
i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei 
seguenti corsi d’acqua, ove non già più tutelati: 
…
Provincia di Salerno: 
Sarno, Cavaiola, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore 
Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, 
Bussentino.

Autorità di Bacino del 
Sarno 
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1 1_1 Rete ecologica In riferimento al capitolo 2.1 (La Rete Ecologica e gli indirizzi di 

pianificazione paesistica) paragrafo 2.1.2 (Rete ecologica) della 
proposta di PTR (cfr. La rete ecologica ed il ruolo dell’agricoltura 
pagg. 28 - 30) si osserva la mancanza di un puntuale riferimento alla 
concreta realtà economica dell’agricoltura del Sistema Territoriale.

La reale composizione fondiaria è caratterizzata da 
un elevato grado di frammentazione con la 
presenza prevalente di piccole e piccolissime 
proprietà agricole, insufficienti a garantire una 
produzione agricola sufficientemente remunerativa 
ed in grado di assicurare il rilancio produttivo del 
settore. 
Nel caso specifico del contesto territoriale di 
riferimento (Ambito Insediativo n. 4 - Sistema 
Territoriale di Sviluppo C4 “Valle dell’Irno”), a 
questo limite strutturale si affianca anche la 
marginalità produttiva del settore agricolo 
confermata da dati statistici che evidenziano una 
riduzione del numero delle aziende, della superficie 
agricola utilizzata (SAU – 26,75%) e del numero 
delle giornate lavorative per tutti i territori del 
Sistema Territoriale “Valle dell’Irno”.

C4
Valle dell'Irno1

Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

2 1_1 Corsi d’acqua Eliminazione del torrente Solofrana dall’elenco dei fiumi indicati a 
pag. 42 della proposta di PTR. 

Nel capitolo 2.1 (La Rete Ecologica e gli indirizzi 
di pianificazione paesistica) paragrafo 2.1.3 
(Pianificazione paesistica - Paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale pagg. 41 - 42) della proposta 
di PTR è prevista l’inclusione del torrente 
Solofrana nell’elenco delle aree in cui applicare 
obbligatoriamente gli obiettivi di qualità paesistica 
di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 4 
dell’Accordo Stato - Regioni del 19.04.2001. 
Il corso d’acqua in questione è a carattere 
torrentizio, con portate ridotte durante gran parte 
dell’anno. 
Da un punto di vista strutturale, il torrente 
Solofrana è di fatto un canale il cui alveo è stato 
artificialmente definito nell’ambito dei lavori di 
bonifica effettuati nella prima metà dell’Ottocento. 
Inoltre vanno considerate le rilevanti modifiche 
che, nel corso degli ultimi cinquant’anni, hanno 
profondamente mutato il tracciato e le 

C4
Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

1 I Comuni proponenti hanno presentato un unico documento di osservazioni al PTR sottoscritto dai vari Sindaci durante una riunione del 01.03.2006. Gli stessi comuni, ad eccezione di Bracigliano e Calvanico, 
hanno fatto ratificare il citato documento dai rispettivi Consigli Comunali e/o organi collegiali competenti. I comuni di Mercato San Severino e di Pellezzano hanno integrato il documento comune con alcune 
osservazioni dei vari gruppi politici.
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caratteristiche del torrente, ricoperto da un asse 
viario nel tratto di attraversamento dell’abitato di 
Mercato S.Severino e con rilevanti deviazioni 
dell’alveo realizzate nel quadro dei lavori per la 
costruzione dell’impianto centralizzato di 
depurazione previsto dal Progetto Speciale n. 3 – 
Disinquinamento del Golfo di Napoli. 
Pertanto, mentre si ritiene da una parte che l’attuale 
quadro normativo sia sufficiente alla salvaguardia 
paesistica del torrente, si richiede il suo inserimento 
nell’elenco delle opere idrauliche a rischio che 
necessitano di urgenti e definitivi interventi di 
rifunzionalizzazione idraulica e di messa in 
sicurezza. 

7 1_1 Rete ecologica Occorre sottolineare il carattere trasversale, pervasivo ed ubiquitario 
della costruzione della rete ecologica. rispetto ad altre tematiche 
settoriali connesse allo sviluppo, come ad es. la interconnessione 
logistica. 

CODACONS

17 1_1 Rete ecologica Il Ptr dovrebbe recepire i risultati dello sviluppo della Conservazione 
Ecoregionale per il Mediterraneo Centrale, assumendo le aree 
individuate come laboratori in cui sperimentare l’attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
La tutela della biodiversità deve essere perseguita non solo attraverso 
interventi di valorizzazione ma anche con azioni di conservazione 
attiva, sulle specie, sugli habitat e sui processi ecologici. 

Nel Ptr manca la definizione dei tempi di 
attuazione della rete ecologica regionale ed 
informazioni sulle modalità di pianificazione delle 
reti.
E’ necessario individuare a varie scale i valori e le 
minacce presenti nel territorio regionale, le 
interrelazioni con le regioni limitrofe, 
l’individuazione di obiettivi prioritari di 
conservazione e di valorizzazione. 

CODACONS

1 1_1 Rete ecologica Mancando una strategia per il territorio rurale si deve conferire allo 
sviluppo del territorio un respiro più ampio attraverso: | - una 
maggiore rilevanza alla pianificazione e tutela degli spazi rurali 
nelle aree a maggiore incidenza di urbanizzazione | - una 
valorizzazione dei piccoli centri rurali ed agricoli con la creazione 
di servizi per evitare lo spopolamento delle aree urbane. |La 
pianificazione degli ambiti rurali deve fornire alle province indirizzi 
chiari ed univoci al fine di incentivare lo sviluppo del territorio 
atrraverso: | - il riuso e la riqualificazione di aree urbanizzate e/o 
degradate e dei suoli marginali, | - l’individuazione del territorio 
rurale ed aperto, | - la conservazione della biodiversità, | - la 
razionale coltivazione delle cave, | - il corretto smaltimento dei 

Tutela del paesaggio e valorizzazione dei 
territori rurali al fine di preservare il territorio 
provinciale da uno eccessivo ed improprio 
consumo del suolo. 

Col diretti - Salerno
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rifiuti, corretta pianificazione delle reti ecologiche, | - una 
maggiore attenzione ai sistemi ambientali montagna - collina - 
costa - pianura. 

1 1_1 Rete ecologica  Per quanto riguarda la 2.1.2 Rete ecologica (cfr. La 
rete ecologica ed il ruolo dell’agricoltura pag. 28) 
si osserva la mancanza di un riferimento concreto 
alla realtà economica dell’agricoltura. Si sottolinea 
infatti, che l’attuale composizione fondiaria non 
permette un carattere intensivo dell’agricoltura né, 
quindi, un quadro economico trainante da parte del 
settore. La tendenza al frazionamento continua a 
manifestarsi come la principale causa di 
“impoverimento” dei fondi e quindi ne scoraggia 
gli investimenti su tutto il settore. 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 

1 1_1 Rete ecologica  Per quanto riguarda la 2.1.2 Rete ecologica (cfr. La 
rete ecologica ed il ruolo dell’agricoltura pag. 28) 
si osserva la mancanza di un riferimento concreto 
alla realtà economica dell’agricoltura. Si sottolinea 
infatti, che l’attuale composizione fondiaria non 
permette un carattere intensivo dell’agricoltura né, 
quindi, un quadro economico trainante da parte del 
settore. La tendenza al frazionamento continua a 
manifestarsi come la principale causa di 
“impoverimento” dei fondi e quindi ne scoraggia 
gli investimenti su tutto il settore. 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 

1 1_1 Rete ecologica  Per quanto riguarda la 2.1.2 Rete ecologica (cfr. La 
rete ecologica ed il ruolo dell’agricoltura pag. 28) 
si osserva la mancanza di un riferimento concreto 
alla realtà economica dell’agricoltura. Si sottolinea 
infatti, che l’attuale composizione fondiaria non 
permette un carattere intensivo dell’agricoltura né, 
quindi, un quadro economico trainante da parte del 
settore. La tendenza al frazionamento continua a 
manifestarsi come la principale causa di 
“impoverimento” dei fondi e quindi ne scoraggia 
gli investimenti su tutto il settore. 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 

2 1_1 Rete ecologica La eliminazione del torrente Solofrana dall’elenco dei fiumi di elevata 
rilevanza paesistica. 

Per quanto concerne la 2.1.3 Pianificazione 
paesistica (cfr. Paesaggi di alto valore ambientale e 
culturale pag. 41) si osserva come la presenza del 
torrente Solofrana, sembri non appropriata 
all’interno del quadro di paesaggi ad alto valore 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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ambientale. Si osserva infatti, come il corso 
d’acqua in questione sia a carattere torrentizio, con 
portate ridotte durante gran parte dell’anno. In 
realtà il torrente Solofrana è un vero e proprio 
canale, con portate che risentono delle condizioni 
meteo. Inoltre si evidenziano le forti modifiche 
strutturali che nel corso degli ultimi decenni hanno 
profondamente mutato i caratteri del torrente: in 
gran parte dei suoi tratti urbani il torrente è stato 
ricoperto da asse viario, in altri tratti la 
canalizzazione ha subito forti modifiche di tracciato 
per l’adduzione agli impianti di depurazione. 

2 1_1 Rete ecologica La eliminazione del torrente Solofrana dall’elenco dei fiumi di elevata 
rilevanza paesistica. 

Per quanto concerne la 2.1.3 Pianificazione 
paesistica (cfr. Paesaggi di alto valore ambientale e 
culturale pag. 41) si osserva come la presenza del 
torrente Solofrana, sembri non appropriata 
all’interno del quadro di paesaggi ad alto valore 
ambientale. Si osserva infatti, come il corso 
d’acqua in questione sia a carattere torrentizio, con 
portate ridotte durante gran parte dell’anno. In 
realtà il torrente Solofrana è un vero e proprio 
canale, con portate che risentono delle condizioni 
meteo. Inoltre si evidenziano le forti modifiche 
strutturali che nel corso degli ultimi decenni hanno 
profondamente mutato i caratteri del torrente: in 
gran parte dei suoi tratti urbani il torrente è stato 
ricoperto da asse viario, in altri tratti la 
canalizzazione ha subito forti modifiche di tracciato 
per l’adduzione agli impianti di depurazione. 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 

2 1_1 Rete ecologica La eliminazione del torrente Solofrana dall’elenco dei fiumi di elevata 
rilevanza paesistica. 

Per quanto concerne la 2.1.3 Pianificazione 
paesistica (cfr. Paesaggi di alto valore ambientale e 
culturale pag. 41) si osserva come la presenza del 
torrente Solofrana, sembri non appropriata 
all’interno del quadro di paesaggi ad alto valore 
ambientale. Si osserva infatti, come il corso 
d’acqua in questione sia a carattere torrentizio, con 
portate ridotte durante gran parte dell’anno. In 
realtà il torrente Solofrana è un vero e proprio 
canale, con portate che risentono delle condizioni 
meteo. Inoltre si evidenziano le forti modifiche 
strutturali che nel corso degli ultimi decenni hanno 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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profondamente mutato i caratteri del torrente: in 
gran parte dei suoi tratti urbani il torrente è stato 
ricoperto da asse viario, in altri tratti la 
canalizzazione ha subito forti modifiche di tracciato 
per l’adduzione agli impianti di depurazione. 

2 1_1 Rete ecologica e pianificazione 
paesistica 

Elementi di spicco da valorizzare: 
Campo da golf, Oasi di Persano (e Lontra), Cavallo di Persano, 
Casina Reale Borbonica.

Valorizzazioni dei moltiplicatori del sistema F8 
–piana del sele

Comune di Serre 

1 1_1 Rete ecologica – pianificazione 
paesaggistica

A pag 88 nel paragrafo “ I paesaggi ad alto valore ambientale e 
culturale”: 
Si propone di eliminare dall’elenco dei territori da sottoporre a 
vincolo paesaggistico le aree contigue dei parchi regionali e 
nazionali e di lasciare invariata la fascia di rispetto (vincolo 
ambientale) del Fiume Tanagro a 150 m. 

Non si comprende la necessità di introdurre 
ulteriori vincoli paesaggistici che per vaste aree del 
Vallo di Diano si andrebbe a sovrapporre ad aree 
già attenzionate dal punto di vista paesaggistico 
ambientale mentre si renderebbero inutilmente più 
complesse e lunghe le procedure di autorizzazioni 
di interventi, col rischio ulteriore di impedire o 
ridurre la candidabilità dell’area a finanziamenti 
europei e nazionali e rendendo inoltre più 
complicato ed oneroso il procedimento 
aurtorizzativo per gli imprenditori agricoli locali e 
lo sviluppo locale. 

Consorzio di Bonifica 
Vallo di Diano 

4 1_1 Il ruolo del parco Va ribadito che il Parco, oltre l’obiettivo primario della conservazione 
della natura, ha il compito di valorizzare il patrimonio rurale. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

5 1_1 Indirizzi paesaggistici Come riportato nella “mappa concettuale” della metodologia proposta 
per l’attuazione della pianificazione paesistica in Campania (27) e
coerentemente con la necessità di coinvolgere direttamente i soggetti 
interessati, 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 
tale ottica il Piano Territoriale Regionale contiene specifiche linee 
guida riguardanti rispettivamente: 
- gli indirizzi di assetto paesistico, attraverso i quali vengono 
individuati i paesaggi di alto valore ambientale e culturale a livello 
regionale, sintesi dei valori del paesaggio visivo e del paesaggio 
ecologico, all’interno dei quali applicare obbligatoriamente gli 
obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) comma 2 
dell’articolo 4 dell’Accordo Stato - Regioni (28), senza per questo 
dover necessariamente trascurare il resto del territorio regionale: in tal 
senso va inteso il richiamo alle reti ecologiche; 
- le linee guida per la redazione dei PTCP e P.Par. (Piani Territoriali 

F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 
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di Coordinamento Provinciali e i Piani Territoriali dei Parchi Naturali 
Regionali) affinché possano avere valenza di Piano Paesistico; 
- le linee guida per la costruzione della RER (Rete Ecologica 
Regionale) con gli indirizzi per la pianificazione di settore (in 
particolare Piano Trasporti, Piani di Bacino, Piani di Sviluppo Rurale) 
e per la costruzione delle reti ecologiche a scala provinciale (REP) e 
comunale (REC); 
- le presenti linee guida, in materia di pianificazione paesaggistica, 
saranno sostituite dalle “Linee Guida per la individuazione, tutela e 
valorizzazione dei paesaggi della Campania” di cui alla delibera di 
G.R. n.1475 del 04.11.2005, quali atti fondamentali per la redazione 
dei Piani Territoriali di coordinamento delle Province, che andranno, 
pertanto, a conformare, in tal senso, la il Piano Territoriale Regionale 
agli accordi per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea 
del Paesaggio in Campania ed ai contenuti di cui alla Parte Terza del 
D.Lgs.42/2004;
- l’attività di verifica ed adeguamento del Piano Territoriale per l’area 
Sorrentino – Amalfitana sarà condotta dalle Province, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.156 del D.Lgs.42/04, nell’ambito del procedimento 
di formazione del Ptcp con valenza di piano paesaggistico, ai sensi del 
disposto di cui all’art.18, comma 7, della L.R.16/04 e secondo le 
modalità stabilite dall’art.18, comma 8, ed art.20, comma 1, della 
L.R.16/04, dall’art.143 del D.Lgs.42/04, dagli artt. 5 e 6 della 
Convenzione Europea per il Paesaggio. L’approvazione del Ptcp con 
valenza di piano paesaggistico sostituisce abroga la L.R.35/87. 
pagina 79

1 1_1 Indirizzi per la pianificazione 
paesaggistica

Fissare all’interno dell’articolato del Ptr una decadenza della 
L.R.35/87, ad esempio al momento dell’approvazione del Ptcp,
inoltre, è necessario disporre l’autonomia provinciale nella redazione 
del Ptcp, che dovrà certamente conformarsi alla normativa 
comunitaria, statale e regionale, ma in maniera completamente 
autonoma dalla L.R.35/87. 

- critica alla verifica di compatibilità del P.U.T. 
- nuova pianificazione paesaggistica conforme 

alle norme vigenti; 
- la decadenza della L.R.35/87 
Il PUT ha bloccato la possibilità di uno sviluppo 
coordinato e programmato del territorio, 
proponendosi come strumento di mero vicolo, 
rigoroso ed astratto, che ha determinato lo sviluppo 
dell’abusivismo nonché, in virtù di sporadiche e 
poco chiare leggi di deroga, lo sviluppo di alcuni 
settori in modo incontrollato ed incontrollabile. Si 
tratta di uno strumento datato e di concezione 

F72

Penisola Amalfitana 
Comunità Montana 
Penisola Amalfitana 

2 nell’ambito del documento si sottolinea la necessità di superare la suddivisione puramente amministrativa tra le province di Napoli e Salerno e di realizzare una politica di coerenza programmatica.
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arcaica, che in molte zone non prevede neanche la 
possibilità della demolizione e ricostruzione dei 
manufatti edilizi realizzati a partire dagli anni 50, 
non recuperabili con interventi manutentivi e/o di 
risanamento.
La proposta trova origine nella nota (27), con cui 
richiamando la Verifica di compatibilità del 2003, 
si giudica il P.U.T. sostanzialmente conforme, 
necessitando di soli aggiornamenti. 
Tale affermazione viene decisamente contestata 
richiamando:
- il ruolo attribuito dalla Convenzione Europea 
del Paesaggio alle popolazioni ed alle istituzioni 
locali per la definizione degli obiettivi di qualità 
paesaggistica, che dovranno considerare il 
paesaggio quale risorsa per la definizione di 
strategie di sviluppo sostenibile; 
- la necessità di attivare forme di partecipazione, 
negoziazione e consultazione nell’identificazione 
dei problemi, degli obiettivi e delle strategie di 
piano, richiamata dalla Direttiva 2001/42/CE 
(VAS), da una serie di altre direttive comunitarie, 
nonché dal documento comunitario sullo sviluppo 
elaborato a Potsadm nel 1999; 
- la necessità di collaborazione costruttiva tra 
l’insieme delle pubbliche amministrazioni presenti 
sul territorio di cui alla Carta di Padula; 
- le necessità di elaborare una strategia di 
sviluppo plurale richiamata dal Rapporto 
preparatorio al D.S.2007 - 13. 
Si afferma invece la necessità di una nuova 
pianificazione paesaggistica per l’area, elaborata 
sulla base delle indicazioni di cui alla CEP ed al 
Codice Urbani, nell’ambito del quale potrebbero 
essere previsti: 
- realizzazione e/o potenziamento di 
insediamenti produttivi rivolti alla 
delocalizzazione; 
- recupero ed. ed urbanistico degli insediamenti 
abusivi con contestuale restauro del paesaggio; 
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- politiche di valorizzazione e potenziamento 
colture tipiche, anche conferendo possibilità di 
intervento agli agricoltori; 
- potenziare il sistema di viabilità trasversale; 
- potenziare servizi ed attrezzature zone 
montane. 

1 1_1 Indirizzi per la pianificazione 
paesaggistica:

- eliminare la nota 27; 
- specificare in coda al paragrafo 3.1.3 che gli indirizzi in materia 
di pianificazione paesaggistica contenuti nel Ptr saranno aggiornati 
con nuove linee guida elaborate dalla Regione di concerto con il 
ministero e con le Province che, di fatto, stanno sperimentando sul 
campo la pianificazione paesaggistica, in virtù delle attribuzioni di cui 
all’art.18, comma 7, della L.R.16/04; 
- specificare di seguito che la revisione del P.U.T. dovrà essere 
effettuata nell’ambito della redazione del Ptcp con valenza di piano 
paesaggistico.

La proposta di Ptr non tiene conto della necessità di 
adeguare le linee guida proposte in materia di 
pianificazione paesaggistica e di modificare, alla 
luce dei contenuti della Convenzione Europea del 
Paesaggio, i contenuti del P.U.T. per l’area 
Sorrentino – Amalfitana. 
- La verifica di compatibilità è stata effettuata, 
come gli indirizzi di pianificazione paesaggistica 
sono stati elaborati, con riferimento alle indicazioni 
di cui al D.Lgs.490/99 e di cui all’Accordo Stato – 
Regioni del 19.04.2001, e, pertanto, non risultano 
perfettamente coerenti con quanto previsto dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 
20.10.2000), nonché dal Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio (D.Lgs.42/04). 
- Con riferimento al vigente P.U.T. si ritiene che 
il piano, pur avendo assolto una funzione decisiva 
per la tutela del territorio, vada profondamente 
rivisitato, al fine di costruire un nuovo strumento di 
tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio, 
condiviso dalle popolazioni, che dovranno 
partecipare attivamente alla costruzione del piano, 
come precisato dagli artt. 5 e 6 della Convenzione e 
dall’art.144 del Codice, al fine di definire uno 
strumento di tutela attiva e non vincolistica, che pur 
ponendo al centro il problema della tutela del 
territorio, definisca concrete ed indispensabili 
prospettive di sviluppo sostenibile per il territorio. 

F73

Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 

3 Nell’ambito del deliberato sono evidenziate problematiche a carattere comunale, quali ad es.: 
- la possibilità per il territorio di realizzare collegamenti con le zone alte a mezzo di vettori meccanici e monorotaie; 
- la necessità di intervenire a completamento della “zona 167”, ubicata in località Pogerola, non riconosciuta dal P.U.T. pur essendo stata già programmata e realizzata prima dell’approvazione della 
L.R.35/87. 
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7 1_1 Rete ecologica Occorre sottolineare il carattere trasversale, pervasivo ed ubiquitario 

della costruzione della rete ecologica. rispetto ad altre tematiche 
settoriali connesse allo sviluppo, come ad es. la interconnessione 
logistica. 

Legambiente
CAMPANIA

17 1_1 Rete ecologica Il Ptr dovrebbe recepire i risultati dello sviluppo della Conservazione 
Ecoregionale per il Mediterraneo Centrale, assumendo le aree 
individuate come laboratori in cui sperimentare l’attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
La tutela della biodiversità deve essere perseguita non solo attraverso 
interventi di valorizzazione ma anche con azioni di conservazione 
attiva, sulle specie, sugli habitat e sui processi ecologici. 

Nel Ptr manca la definizione dei tempi di 
attuazione della rete ecologica regionale ed 
informazioni sulle modalità di pianificazione delle 
reti.
E’ necessario individuare a varie scale i valori e le 
minacce presenti nel territorio regionale, le 
interrelazioni con le regioni limitrofe, 
l’individuazione di obiettivi prioritari di 
conservazione e di valorizzazione. 

Legambiente
CAMPANIA

2 1_1 Indirizzi di pianificazione 
paesistica e la rete ecologica 

Definire criteri ed indirizzi in conformità a quanto stabilito dalla 
Convenzione Europa del Paesaggio, dal D.Lgs.42/04 come 
recentemente modificato, affrontando il problema oltre che per 
categoria di beni, anche attraverso un censimento dei siti da risanare, 
da sottoporre – nelle more della definizione dei piani di intervento – a 
specifiche normative di salvaguardia. 

Il Ptr disattende il compito, attribuito dalla 
L.R.16/04 di definire: 
il quadro generale di riferimento territoriale per la 
tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale 
del territorio, come definite dall’articolo 2 e 
connesse con la rete ecologica regionale, fornendo 
criteri ed indirizzi anche di tutela paesaggistico - 
ambientale per la pianificazione provinciale; 
nonché gli indirizzi e le strategie per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 
culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo 
turistico ed all’insediamento ricettivo, sia a causa 
dello scarso approfondimento degli indirizzi 
formulati sia per l’astrattezza della scelta di 
tutela.Appaiono eccessive e scarsamente motivate 
alcune ipotesi vincolistiche, appare del tutto 
trascurata la possibilità di sottoporre a tutela i centri 
storici, i borghi rurali, i piccoli nuclei edilizi fusi 
nel contesto paesistico, per i quali la normativa in 
vigore prevede la tutela solo attraverso una 
specifica e puntuale dichiarazione di 
interesse…promuovere, in adesione a quanto 
previsto dalla Convenzione Europea del paesaggio, 
la riqualificazione dei paesaggi degradati. 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 
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1 1_1 Pianificazione paesistica Considerato che il PTR sarà presto conformato ai principi della CEP, 

come affermato tra l’altro nella pre - conferenza di pianificazione, si 
suggerisce che lo stesso PTR preveda per i PTCP azioni - pilota di 
attuazione della CEP. 

Il Piano del Paesaggio dell’Ente Parco è 
attualmente a bando per l’affidamento dell’incarico 
per la sua redazione (all’interno del P.I.) 
Il Piano del Paesaggio è finalizzato all’attuazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), 
ai fini della salvaguardia, gestione e pianificazione 
del territorio interessato dal Parco, tramite 
l’adozione di misure specifiche. Il Parco è, inoltre, 
tra i promotori, con la Regione Campania, della 
Rete Europea degli Enti Territoriali per 
l’applicazione della Convenzione Europea del 
Paesaggio (RECEP), nonché sottoscrittore della 
Carta di Padula, e coerentemente con tali premesse 
ha orientato la redazione del Piano del Paesaggio 
alla piena attuazione della CEP, della quale si 
propone di essere un vero e proprio laboratorio di 
sperimentazione. 

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B14

Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano

4 1_1 Pianificazione paesistica Note sul paesaggio (sintesi) 
Il PTR dà ampio ed articolato spazio ai temi del 
Paesaggio. La recente Legge n.14 del 9 gennaio 
2006 di ratifica della Convenzione Europea del 
Paesaggio, impone un profondo cambiamento 
culturale oltre che di approccio ai “Paesaggi” che la 
Convenzione assume in termini unitari e 
conseguenza di un processo di identificazione e 
percezione tutto da costruire. 
In materia di paesaggio, purtroppo, per lunghi anni 
l'approccio è stato molto diverso. Si è infatti detto e 
ripetuto (e c'è ancora chi si ostina a sostenere) che 
il paesaggio è giuridicamente tutelabile soltanto 
quando presenta un valore eccezionale - altrimenti 
non è paesaggio; e se non è paesaggio, non può 
essere tutelato o valorizzato come tale. 
La Convenzione ribalta questa concezione elitista 
fondando i principi che contiene sull'idea che il 
paesaggio, quale bene della collettività, merita di 
essere tutelato e/o valorizzato in ogni caso e luogo, 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

4 Il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD), praticamente coincidente con l’Ambiente Insediativo n.5, in un area tutta suddivisa in sistemi a dominante naturalistica (A1, A2, A3, 
A4, A5 ed A6) fatta eccezione per il sistema B1 a dominante rurale-culturale
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anche se degradato o sprovvisto di qualità 
particolari. Secondo questa impostazione, 
l'interesse paesaggistico non può mai essere escluso 
a priori. 
Sul piano pratico, questo ribaltamento concettuale 
ha avuto una conseguenza importante. Grazie alla 
Convenzione è stato infatti generalmente accettato 
(dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che nel 
2000 hanno adottato la Convenzione) che, dato che 
il paesaggio rappresenta un bene 
indipendentemente dal suo valore intrinseco, tutto 
il territorio è paesaggio; in questo senso, come 
messo in evidenza, nel momento in cui uno Stato 
decide di aderire alla Convenzione, è obbligato ad 
attribuire una rilevanza paesaggistica all'intera 
dimensione paesaggistica del suo territorio. 
Conformemente a questa concezione, allo scopo di 
farsi carico dell'intera dimensione paesaggistica 
nazionale, le responsabilità pubbliche devono 
essere largamente condivise, e questo, sulla base di 
procedure democratiche, a partire dalle popolazioni 
direttamente interessate. 
Considerato il fatto che i paesaggi di rilevanza 
nazionale, europea o mondiale sono, in termini 
assoluti, abbastanza limitati, in pratica, nella 
stragrande maggioranza dei casi, saranno i poteri 
locali ad essere istituzionalmente chiamati ad 
occuparsi di paesaggio nel rispetto dei principi 
fissati, a livello europeo, dalla Convenzione e, a 
livello nazionale, dalle politiche, dalle leggi dello 
Stato e, se del caso, dalle politiche e dai piani 
adottati dai singoli enti regionali nel quadro della 
propria legislazione territoriale. 
L'apparente linearità di questo ragionamento non 
deve far dimenticare che, in realtà, in molti Stati 
europei le esigenze pubbliche legate alla 
soddisfazione degli interessi paesaggistici entrano 
in conflitto con altri interessi legati al territorio. Gli 
enti autonomi, infatti, dato il loro forte legame con 
il territorio, soprattutto a livello locale, sono 
particolarmente esposti alle pressioni degli 
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amministrati - ma anche di entità economiche 
esterne (spesso di carattere multinazionale) - e 
spesso non dispongono ancora di una sensibilità 
civica sufficiente per rigettare tali pressioni in 
nome dell'importanza sociale, politica ed 
economica di una risorsa delicata quale il 
paesaggio. Le conseguenze di questa insensibilità, 
almeno in Italia, sono sotto gli occhi di tutti. 
Se si accetta questa impostazione, nel riferirsi a 
questi paesaggi, l’intervento delle autorità dello 
Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbe 
rivestire, di preferenza, un carattere di sostegno 
amministrativo o di controllo giurisdizionale ex
post.
Coerentemente a questa visione, la Convenzione 
spinge le autorità dello Stato a responsabilizzare gli 
enti territoriali sul valore del paesaggio e, 
parallelamente, a sviluppare delle approfondite e 
sistematiche attività di sensibilizzazione delle 
popolazioni su questi stessi temi. Queste attività 
devono provocare una vera e propria domanda 
sociale di paesaggio (di qualità) di cui le autorità 
elette a livello locale e regionale dovranno 
necessariamente farsi direttamente carico (se 
vorranno essere rielette). Questo processo può 
innescare un circolo virtuoso atto a determinare 
l’insorgenza di una vera e propria coscienza 
paesaggistica diffusa, fondamento culturale 
essenziale, secondo la Convenzione, di tutte le 
decisioni pubbliche relative al territorio. 
A livello amministrativo, l’estensione e 
l’approfondimento della coscienza paesaggistica 
dovrebbe permettere di passare gradualmente dalla 
logica dei vincoli imposti oggi soprattutto 
attraverso atti normativi o amministrativi dello 
Stato a quella della collaborazione/partecipazione 
tra enti competenti. Questa evoluzione dovrebbe 
realizzarsi in nel quadro di un clima di fiducia inter 
- istituzionale ingrediente indispensabile, 
quest’ultimo, per resistere alle pressioni locali (o 
globali) e superare le divergenze politiche in 
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materia di assetto del territorio nell’interesse della 
collettività. 
Si ritiene inoltre che la distinzione tra poteri di 
tutela e poteri di valorizzazione (termine 
quest’ultimo forse da chiarire ulteriormente) non 
dovrebbe più necessariamente coincidere con la 
distinzione tra competenze dello Stato e 
competenze delle Regioni. Ci si aspetta infatti che, 
ad un momento dato, a seguito di un vasto processo 
di responsabilizzazione, si possa considerare che la 
totalità degli enti territoriali sia finalmente in grado 
di amministrare i propri paesaggi, se del caso, 
anche attraverso vincoli spontaneamente decisi, 
indipendentemente dalle indicazioni provenienti 
dalle autorità competenti dello Stato. 

1 1_1 Rete ecologia Vedi emendamento La Rete Ecologica Locale è stato uno dei progetti 
“Bandiera” del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano per il quale si è sperimentato un modello 
innovativo che andrebbe rilanciato e riletto nella 
sua problematicità (criticità) per evitare 
concettualizzazioni ambientali slegate dalla realtà. 
Il presupposto di riferimento è stato concepire la 
Rete Ecologica Locale come un “sistema 
infrastrutturale ambientale”, che ha inteso 
interconnettere ed interrelazionare ambiti 
territoriali dotati di maggiore livello di naturalità e 
di maggiore integrazione delle comunità locali con 
il sistema ambientale, al fine di realizzare un 
modello di sviluppo locale sostenibile. 

STS A26

Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

5 Proposte introdotte dal Comune di Piaggine con delibera di C.C. n.8 del 21/03/06.
6 La Comunità Montana sostiene il documento elaborato dalla Unione dei Comuni dell’Alto Calore e fa proprie anche le osservazioni di carattere generale elaborate dal prof. Persico per la Comunità del Parco. 
In questo quadro di riferimento si innestano gli scenari territoriali dell’UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” che ha condiviso con i Sindaci, la rilevanza di almeno tre problematiche generali su tutte le 
altre: 
1. Il raccordo del PTR alla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013; 
2. L’ incessante e continuo “SPOPOLAMENTO” delle aree interne; 
3. L’ACCESSIBILITA’ SOSTENIBILE. 
Si propone, inoltre, un progetto “bandiera” organico, innovativo sul piano culturale e di affermazione delle vocazione territoriali, l’UNIVERSITA’ TERRITORIALE del TURISMO SOSTENIBILE, per tale 
progetto l’UNIONE si doterà di un qualificato SdF da parte di una primaria azienda internazionale per programmare un investimento pubblico privato finalizzato allo scopo. 
Non hanno presentato osservazioni: Magliano Vetere, Stio



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_15

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
“Miglioramento ambientale con l’interramento 
della linea elettrica (realizzata negli anni ’70) di 
alta tensione che attraversa la valle del Calore, 
potenziare finanziamenti nell’uso di energie 
alternative (impianti fotovoltaici) per i paesi, ma 
anche centrali di dimensioni ridotte per attività 
zootecniche a quote più alta ed evitare il trasporto 
via cavo in aggiunta. 
Deve essere rimarcato il debito che hanno altre 
comunità in pianura e a valle per l’acqua e 
l’ossigeno fornito dalla Montagna e quindi il monte 
Cervati (la vetta più alta della Campania) con i 
monti che gli fanno da contrafforti e gli Alburni. 
Pista da sci da fondo, campo scuola in montagna 
con interventi di potenziamento della sentieristica e 
della viabilità montana anche per la sorveglianza e 
la fruibilità turistica. 
Rendere prioritaria la realizzazione di interventi per 
l’accessibilità al godimento dei beni ambientali ai 
diversamente abili. 
Obbligo stringente di dotarsi di depuratori, 
premialità per i comuni che ne sono dotati…”5

1 1_1 Rete ecologica Prevedere interventi strutturali e di riqualificazione ambientale dei 
corsi d’acqua ed in particolare del bacino Sele - Calore salernitano 
per: a) un “Parco fluviale Sele - Calore salernitano” di tipo urbano - 
territoriale che preveda un’integrazione degli interventi programmati 
ed in corso di programmazione per il consolidamento delle sponde e 
la creazione di percorsi di visita ecologici strettamente funzionali alla 
interconnessione di più STS; b) un “Parco urbano delle acque” che 
comprenda le sorgenti ed i corsi torrentizi compreso le Sorgenti - 
torrenti “Capo di fiume” e “Lupata”; un “Parco fluviale del Solofrone 
e dell’Alento”, infine, di tipo urbano con un “porto - canale” alla foce 
per accogliere imbarcazioni piccole e medie; c) un “Parco 
archeologico” di tipo urbano - territoriale dei siti archeologici più 
significativi (Paestum, Hera argiva, Monte Pruno di Roscigno e così 
via).

Prevedere interventi strutturali in campo energetico con l’impiego 
sempre più diffuso di nuove tecnologie eco - compatibili nei settori 

 STS A27

Comune di Monteforte 
Cilento

7 Le osservazioni ricalcano in larga misura quelle prodotte dal Comune di Capaccio e dal Comune di Roccadaspide
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dell’energia eolica e fotovoltaica.

4 1_1 Pianificazione paesistica  Si fa riferimento alla Convenzione Europea del 
Paesaggio
Note sul paesaggio (sintesi) 
Il PTR dà ampio ed articolato spazio ai temi del 
Paesaggio. La recente Legge n.14 del 9 gennaio 
2006 di ratifica della Convenzione Europea del 
Paesaggio, impone un profondo cambiamento 
culturale oltre che di approccio ai “Paesaggi” che la 
Convenzione assume in termini unitari e 
conseguenza di un processo di identificazione e 
percezione tutto da costruire. 
In materia di paesaggio, purtroppo, per lunghi anni 
l'approccio è stato molto diverso. Si è infatti detto e 
ripetuto (e c'è ancora chi si ostina a sostenere) che 
il paesaggio è giuridicamente tutelabile soltanto 
quando presenta un valore eccezionale - altrimenti 
non è paesaggio; e se non è paesaggio, non può 
essere tutelato o valorizzato come tale. 
La Convenzione ribalta questa concezione elitista 
fondando i principi che contiene sull'idea che il 
paesaggio, quale bene della collettività, merita di 
essere tutelato e/o valorizzato in ogni caso e luogo, 
anche se degradato o sprovvisto di qualità 
particolari. Secondo questa impostazione, 
l'interesse paesaggistico non può mai essere escluso 
a priori. 
Sul piano pratico, questo ribaltamento concettuale 
ha avuto una conseguenza importante. Grazie alla 
Convenzione è stato infatti generalmente accettato 
(dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che nel 
2000 hanno adottato la Convenzione) che, dato che 
il paesaggio rappresenta un bene 
indipendentemente dal suo valore intrinseco, tutto 
il territorio è paesaggio; in questo senso, come 
messo in evidenza, nel momento in cui uno Stato 
decide di aderire alla Convenzione, è obbligato ad 
attribuire una rilevanza paesaggistica all'intera 
dimensione paesaggistica del suo territorio. 
Conformemente a questa concezione, allo scopo di 
farsi carico dell'intera dimensione paesaggistica 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 
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nazionale, le responsabilità pubbliche devono 
essere largamente condivise, e questo, sulla base di 
procedure democratiche, a partire dalle popolazioni 
direttamente interessate. 
Considerato il fatto che i paesaggi di rilevanza 
nazionale, europea o mondiale sono, in termini 
assoluti, abbastanza limitati, in pratica, nella 
stragrande maggioranza dei casi, saranno i poteri 
locali ad essere istituzionalmente chiamati ad 
occuparsi di paesaggio nel rispetto dei principi 
fissati, a livello europeo, dalla Convenzione e, a 
livello nazionale, dalle politiche, dalle leggi dello 
Stato e, se del caso, dalle politiche e dai piani 
adottati dai singoli enti regionali nel quadro della 
propria legislazione territoriale. 
L'apparente linearità di questo ragionamento non 
deve far dimenticare che, in realtà, in molti Stati 
europei le esigenze pubbliche legate alla 
soddisfazione degli interessi paesaggistici entrano 
in conflitto con altri interessi legati al territorio. Gli 
enti autonomi, infatti, dato il loro forte legame con 
il territorio, soprattutto a livello locale, sono 
particolarmente esposti alle pressioni degli 
amministrati - ma anche di entità economiche 
esterne (spesso di carattere multinazionale) - e 
spesso non dispongono ancora di una sensibilità 
civica sufficiente per rigettare tali pressioni in 
nome dell'importanza sociale, politica ed 
economica di una risorsa delicata quale il 
paesaggio. Le conseguenze di questa insensibilità, 
almeno in Italia, sono sotto gli occhi di tutti. 
Se si accetta questa impostazione, nel riferirsi a 
questi paesaggi, l’intervento delle autorità dello 
Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbe 
rivestire, di preferenza, un carattere di sostegno 
amministrativo o di controllo giurisdizionale ex
post.
Coerentemente a questa visione, la Convenzione 
spinge le autorità dello Stato a responsabilizzare gli 
enti territoriali sul valore del paesaggio e, 
parallelamente, a sviluppare delle approfondite e 
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sistematiche attività di sensibilizzazione delle 
popolazioni su questi stessi temi. Queste attività 
devono provocare una vera e propria domanda 
sociale di paesaggio (di qualità) di cui le autorità 
elette a livello locale e regionale dovranno 
necessariamente farsi direttamente carico (se 
vorranno essere rielette). Questo processo può 
innescare un circolo virtuoso atto a determinare 
l’insorgenza di una vera e propria coscienza 
paesaggistica diffusa, fondamento culturale 
essenziale, secondo la Convenzione, di tutte le 
decisioni pubbliche relative al territorio. 
A livello amministrativo, l’estensione e 
l’approfondimento della coscienza paesaggistica 
dovrebbe permettere di passare gradualmente dalla 
logica dei vincoli imposti oggi soprattutto 
attraverso atti normativi o amministrativi dello 
Stato a quella della collaborazione/partecipazione 
tra enti competenti. Questa evoluzione dovrebbe 
realizzarsi in nel quadro di un clima di fiducia inter 
- istituzionale ingrediente indispensabile, 
quest’ultimo, per resistere alle pressioni locali (o 
globali) e superare le divergenze politiche in 
materia di assetto del territorio nell’interesse della 
collettività. 
Si ritiene inoltre che la distinzione tra poteri di 
tutela e poteri di valorizzazione (termine 
quest’ultimo forse da chiarire ulteriormente) non 
dovrebbe più necessariamente coincidere con la 
distinzione tra competenze dello Stato e 
competenze delle Regioni. Ci si aspetta infatti che, 
ad un momento dato, a seguito di un vasto processo 
di responsabilizzazione, si possa considerare che la 
totalità degli enti territoriali sia finalmente in grado 
di amministrare i propri paesaggi, se del caso, 
anche attraverso vincoli spontaneamente decisi, 
indipendentemente dalle indicazioni provenienti 
dalle autorità competenti dello Stato. 
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1 1_1 Rete ecologia Vedi emendamento La Rete Ecologica Locale è stato uno dei progetti 

“Bandiera” del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano per il quale si è sperimentato un modello 
innovativo che andrebbe rilanciato e riletto nella 
sua problematicità (criticità) per evitare 
concettualizzazioni ambientali slegate dalla realtà. 
Il presupposto di riferimento è stato concepire la 
Rete Ecologica Locale come un “sistema 
infrastrutturale ambientale”, che ha inteso 
interconnettere ed interrelazionare ambiti 
territoriali dotati di maggiore livello di naturalità e 
di maggiore integrazione delle comunità locali con 
il sistema ambientale, al fine di realizzare un 
modello di sviluppo locale sostenibile. 

STS A58

Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

4 1_1 Pianificazione paesistica Note sul paesaggio (sintesi) 
Il PTR dà ampio ed articolato spazio ai temi del 
Paesaggio. La recente Legge n.14 del 9 gennaio 
2006 di ratifica della Convenzione Europea del 
Paesaggio, impone un profondo cambiamento 
culturale oltre che di approccio ai “Paesaggi” che la 
Convenzione assume in termini unitari e 
conseguenza di un processo di identificazione e 
percezione tutto da costruire. 
In materia di paesaggio, purtroppo, per lunghi anni 
l'approccio è stato molto diverso. Si è infatti detto e 
ripetuto (e c'è ancora chi si ostina a sostenere) che 
il paesaggio è giuridicamente tutelabile soltanto 
quando presenta un valore eccezionale - altrimenti 
non è paesaggio; e se non è paesaggio, non può 
essere tutelato o valorizzato come tale. 
La Convenzione ribalta questa concezione elitista 
fondando i principi che contiene sull'idea che il 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

8 La Comunità Montana fa proprie le osservazioni di carattere generale elaborate dal prof. Persico per la Comunità del Parco e, a partire da queste, sostiene alcune questioni cruciali: 
4. Il raccordo del PTR alla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013; 
5. L’ incessante e continuo “SPOPOLAMENTO” delle aree interne; 
6. La CRITICITA’ della fascia costiera in riferimento alla quale propone l’inserimento di un nuovo CTC. 
la Comunità M. non ha ratificato) 
Non hanno ratificato i Comuni di Laurito e di Pisciotta
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paesaggio, quale bene della collettività, merita di 
essere tutelato e/o valorizzato in ogni caso e luogo, 
anche se degradato o sprovvisto di qualità 
particolari. Secondo questa impostazione, 
l'interesse paesaggistico non può mai essere escluso 
a priori. 
Sul piano pratico, questo ribaltamento concettuale 
ha avuto una conseguenza importante. Grazie alla 
Convenzione è stato infatti generalmente accettato 
(dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che nel 
2000 hanno adottato la Convenzione) che, dato che 
il paesaggio rappresenta un bene 
indipendentemente dal suo valore intrinseco, tutto 
il territorio è paesaggio; in questo senso, come 
messo in evidenza, nel momento in cui uno Stato 
decide di aderire alla Convenzione, è obbligato ad 
attribuire una rilevanza paesaggistica all'intera 
dimensione paesaggistica del suo territorio. 
Conformemente a questa concezione, allo scopo di 
farsi carico dell'intera dimensione paesaggistica 
nazionale, le responsabilità pubbliche devono 
essere largamente condivise, e questo, sulla base di 
procedure democratiche, a partire dalle popolazioni 
direttamente interessate. 
Considerato il fatto che i paesaggi di rilevanza 
nazionale, europea o mondiale sono, in termini 
assoluti, abbastanza limitati, in pratica, nella 
stragrande maggioranza dei casi, saranno i poteri 
locali ad essere istituzionalmente chiamati ad 
occuparsi di paesaggio nel rispetto dei principi 
fissati, a livello europeo, dalla Convenzione e, a 
livello nazionale, dalle politiche, dalle leggi dello 
Stato e, se del caso, dalle politiche e dai piani 
adottati dai singoli enti regionali nel quadro della 
propria legislazione territoriale. 
L'apparente linearità di questo ragionamento non 
deve far dimenticare che, in realtà, in molti Stati 
europei le esigenze pubbliche legate alla 
soddisfazione degli interessi paesaggistici entrano 
in conflitto con altri interessi legati al territorio. Gli 
enti autonomi, infatti, dato il loro forte legame con 
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il territorio, soprattutto a livello locale, sono 
particolarmente esposti alle pressioni degli 
amministrati - ma anche di entità economiche 
esterne (spesso di carattere multinazionale) - e 
spesso non dispongono ancora di una sensibilità 
civica sufficiente per rigettare tali pressioni in 
nome dell'importanza sociale, politica ed 
economica di una risorsa delicata quale il 
paesaggio. Le conseguenze di questa insensibilità, 
almeno in Italia, sono sotto gli occhi di tutti. 
Se si accetta questa impostazione, nel riferirsi a 
questi paesaggi, l’intervento delle autorità dello 
Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbe 
rivestire, di preferenza, un carattere di sostegno 
amministrativo o di controllo giurisdizionale ex
post.
Coerentemente a questa visione, la Convenzione 
spinge le autorità dello Stato a responsabilizzare gli 
enti territoriali sul valore del paesaggio e, 
parallelamente, a sviluppare delle approfondite e 
sistematiche attività di sensibilizzazione delle 
popolazioni su questi stessi temi. Queste attività 
devono provocare una vera e propria domanda 
sociale di paesaggio (di qualità) di cui le autorità 
elette a livello locale e regionale dovranno 
necessariamente farsi direttamente carico (se 
vorranno essere rielette). Questo processo può 
innescare un circolo virtuoso atto a determinare 
l’insorgenza di una vera e propria coscienza 
paesaggistica diffusa, fondamento culturale 
essenziale, secondo la Convenzione, di tutte le 
decisioni pubbliche relative al territorio. 
A livello amministrativo, l’estensione e 
l’approfondimento della coscienza paesaggistica 
dovrebbe permettere di passare gradualmente dalla 
logica dei vincoli imposti oggi soprattutto 
attraverso atti normativi o amministrativi dello 
Stato a quella della collaborazione/partecipazione 
tra enti competenti. Questa evoluzione dovrebbe 
realizzarsi in nel quadro di un clima di fiducia inter 
- istituzionale ingrediente indispensabile, 
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quest’ultimo, per resistere alle pressioni locali (o 
globali) e superare le divergenze politiche in 
materia di assetto del territorio nell’interesse della 
collettività. 
Si ritiene inoltre che la distinzione tra poteri di 
tutela e poteri di valorizzazione (termine 
quest’ultimo forse da chiarire ulteriormente) non 
dovrebbe più necessariamente coincidere con la 
distinzione tra competenze dello Stato e 
competenze delle Regioni. Ci si aspetta infatti che, 
ad un momento dato, a seguito di un vasto processo 
di responsabilizzazione, si possa considerare che la 
totalità degli enti territoriali sia finalmente in grado 
di amministrare i propri paesaggi, se del caso, 
anche attraverso vincoli spontaneamente decisi, 
indipendentemente dalle indicazioni provenienti 
dalle autorità competenti dello Stato. 

1 1_1 Rete ecologia Vedi emendamento 
Allegano proposta per parco fluviale del Bussento

La Rete Ecologica Locale è stato uno dei progetti 
“Bandiera” del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano per il quale si è sperimentato un modello 
innovativo che andrebbe rilanciato e riletto nella 
sua problematicità (criticità) per evitare 
concettualizzazioni ambientali slegate dalla realtà. 
Il presupposto di riferimento è stato concepire la 
Rete Ecologica Locale come un “sistema 
infrastrutturale ambientale”, che ha inteso 
interconnettere ed interrelazionare ambiti 
territoriali dotati di maggiore livello di naturalità e 
di maggiore integrazione delle comunità locali con 
il sistema ambientale, al fine di realizzare un 
modello di sviluppo locale sostenibile. 

STS A69

Comunità Montana 
“Bussento”

5 1_1 Pianificazione paesaggistica La proposta di modifica consiste nella eliminazione all’interno del Nell’ambito del capitolo che la proposta di P.T.R., STS B1 

9 La Comunità Montana fa proprie le osservazioni di carattere generale elaborate dal prof. Persico per la Comunità del Parco e, a partire da queste, sostiene alcune questioni cruciali: 
7. Il raccordo del PTR alla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013; 
8. L’ incessante e continuo “SPOPOLAMENTO” delle aree interne; 
9. La CRITICITA’ della fascia costiera; 
10. la problematica degli USI CIVICI; (allegata legge n.22/81) 
11. Piano Integrato Fiume Bussento (allegata scheda) 
L’accessibilità delle aree del Golfo di Policastro



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_23

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
paragrafo “I paesaggi di alto valore ambientale e culturale”, a pg. 88 
della proposta di P.T.R., dei seguenti periodi: 
- “le aree contigue dei parchi nazionali e regionali;” 
- ……………………………………………….;
- “i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei 
seguenti corsi d’acqua, ove non già tutelati: … Provincia di Salerno: 
…, Tanagro, …;” 

adottato con D.G.R. n. 287 del 25/02/2005, dedica 
alla pianificazione paesistica (pgr. 3.1.3) viene 
affrontato il tema de “I paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale”. 
In tale paragrafo, a pg. 88 “I paesaggi ad alto valore 
ambientale e culturale”, vengono individuate tra le 
altre, oltre ai territori già sottoposti a regime di 
tutela ex art. 146 del D. Lgs. n. 490/99, come aree 
di tutela paesistica ai sensi dell’art. 139 del T.U. in 
materia di Beni Culturali e Ambientali, D. Lgs. n. 
490/99 anche: 
- le “aree contigue” dei parchi nazionali e 
regionali; 
- i territori compresi in una fascia di 1.000 metri 
dalle sponde dei seguenti corsi d’acqua, ove non 
già tutelati: … Provincia di Salerno: …, Tanagro, 
…
La proposta di P.T.R. va, pertanto, ad assoggettare 
anche le aree contigue ai medesimi vincoli e 
destinazioni specifiche dettate per le aree interne al 
Parco e va ad ampliare notevolmente la fascia di 
tutela del fiume Tanagro. 
Si evidenzia che la scelta di assoggettare le aree 
contigue agli stessi vincoli e destinazioni previste 
per le aree interne al Parco, presuppone 
inevitabilmente che le prime presentino 
caratteristiche e valori del tutto analoghi alle 
seconde. Tale scelta risulta contraddittoria con 
l’impostazione di legge che articola e distingue le 
aree interne ed esterne al Parco a secondo delle loro 
caratteristiche e conseguentemente dotandole di 
regimi diversi. 
La sola inclusione delle aree contigue all’interno 
del Parco ne avrebbe reso possibile il loro 
assoggettamento alle norme previste per queste 
ultime. 
Inoltre, si evidenzia che il territorio del Vallo di 
Diano è già caratterizzato da una profonda azione 
di tutela ambientale e paesaggistica, essendo quasi 
per intero compreso nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano (tra aree contigue ed aree 

Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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interne), nella riserva naturale “Foce Sele e 
Tanagro”, nell’istituendo ZPS “Alto corso del 
Fiume Tanagro del Vallo di Diano” 
La proposta di P.T.R. andando ad assoggettare le 
aree contigue ai medesimi vincoli e destinazioni 
specifiche dettate per l’area interna del Parco, 
rendendo pressoché identiche sotto il profilo della 
disciplina urbanistica, ambientalistica ed 
urbanistica le due zone, manifesta i seguenti aspetti 
problematici:
1. grave danno per le aree contigue, che 
verrebbero sottoposte allo stesso regime 
vincolistico dell’area interna del Parco senza 
averne gli stessi benefici; 
2. generazione di complesse e lunghe procedure 
autorizzative per la realizzazione di interventi, 
anche con riferimento alle attività produttive; 
3. difficoltà e/o impedimenti alla candidabilità a 
finanziamenti pubblici, europei, nazionali e/o 
regionali, a causa della complessità dei regimi 
autorizzativi anche in relazione ai tempi. 

19 1_1 Reti – pista ciclabile lingo le 
sponde del fiume tanagro 

“I° ambito – LE RETI – Pista ciclabile lungo le sponde del fiume 
Tanagro da Polla a Montesano Scalo ai sensi della legge n.266/98 
(75% a carico dello Stato e 25% a carico del richiedente);”10

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

10 Testo così come emendato dal Comune di Polla con delibera C.C. N.7 del 15/03/06. 
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23 1_1 Aree contigue dei parchi nazionali 

e regionali 
siti inseriti nella lista mondiale 
sponde dei corsi d’acqua 

“Vanno, inoltre, aggiunti i seguenti territori quando non inclusi nelle 
aree sopra menzionate: 
- i siti inseriti nella lista mondiale ……………….; 
- ………………………………………………………………….;
- i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei 
seguenti corsi d’acqua, ove non già tutelati: … Provincia di Salerno: 
…, Calore Salernitano, Alento, …

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

7 1_1 Rete ecologica Occorre sottolineare il carattere trasversale, pervasivo ed ubiquitario 
della costruzione della rete ecologica. rispetto ad altre tematiche 
settoriali connesse allo sviluppo, come ad es. la interconnessione 
logistica. 

WWF

17 1_1 Rete ecologica Il Ptr dovrebbe recepire i risultati dello sviluppo della Conservazione 
Ecoregionale per il Mediterraneo Centrale, assumendo le aree 
individuate come laboratori in cui sperimentare l’attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
La tutela della biodiversità deve essere perseguita non solo attraverso 
interventi di valorizzazione ma anche con azioni di conservazione 
attiva, sulle specie, sugli habitat e sui processi ecologici. 

Nel Ptr manca la definizione dei tempi di 
attuazione della rete ecologica regionale ed 
informazioni sulle modalità di pianificazione delle 
reti.
E’ necessario individuare a varie scale i valori e le 
minacce presenti nel territorio regionale, le 
interrelazioni con le regioni limitrofe, 
l’individuazione di obiettivi prioritari di 
conservazione e di valorizzazione. 

WWF

1 1_2 Dissesto idrogeologico Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico occorre mettere in essere 
nell’ambito del territorio interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Gli interventi per la esecuzione di una ottimale riqualificazione 
ambientale ed il recupero delle aste idrografiche d’interesse, 

La proposta del Piano, considera ovviamente, l’area 
dei Picentini, come un sistema a dominio 
naturalistico ma non prende nella dovuta 
considerazione né il risanamento dei dissesti 
idrogeologici né gli interventi per la mitigazione e 

A7
Monti Picentini11

Parco Regionale dei 
Monti Picentini 

11 I Comuni di Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte 
hanno recepito integralmente le osservazioni redatte e proposte dal Parco Regionale dei Monti Picentini con prot. n. 103 del 27.02.2006. e successivamente ratificate con Deliberazione della Comunità del Parco 
n. 03 del 18.03.06.
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travalicano ampiamente i confini dei singoli territori comunali ed 
investono direttamente il comprensorio degli interi bacini imbriferi. 
L’obiettivo prioritario di intervento mirato al risanamento delle acque 
dell’intero reticolo idrografico dei Monti Picentini deve essere 
indirizzato alla riduzione o meglio alla eliminazione del carico 
inquinante presente negli scarichi urbani. Tra i parametri che possono 
migliorare qualitativamente la gestione delle opere fognarie, 
salvaguardando il più possibile la “risorsa idrica”, rientra la 
programmazione di una progettazione che preveda la realizzazione di 
interventi sul territorio mediante la costruzione di opere che abbiano il 
più possibile valenza di “intercomunalità”. 
Una soluzione possibile del problema, per l’utilizzo razionale delle 
acque, va individuata nella realizzazione nell’ambito dei predetti 
bacini imbriferi di invasi piccole capacità. Con tali opere verrebbe 
risolta la problematica ecologica del risanamento ambientali dei fiumi. 
Altro aspetto fondamentale per il riequilibrio idrogeologico dell’intero 
comprensorio di Picentini è la definizione del bilancio idrico 
complessivo tra il fabbisogno, prelievi e la risorsa idrica disponibile. 
Il riequilibrio del bilancio idrico potrà ottenersi attraverso interventi di 
regolazione della domanda e la messa in essere di interventi strutturali 
e non strutturali sulla risorsa, da verificare anche con l’ausilio di 
modelli di simulazione a diverse probabilità idrogeologiche sul 
regime di magra. 
Il risanamento della qualità dei corsi fluviali potrà ottenersi attraverso 
interventi strutturali (impianti di depurazione) e non strutturali 
(vincoli) sugli scarichi e attraverso il mantenimento del minimo 
deflusso vitale. 
Infine nell’ambito del risanamento delle aste idrografiche dei fiumi, 
vanno anche attuati interventi di difesa spondale, quelli relativi al 
controllo dell’erosione idrica che rappresenta il principale 
meccanismo modellatore di un corso d’acqua e quelli connessi al 
trasporto solido in alveo. 

la salvaguardia da rischi di inquinamento e 
sovrasfruttamento delle cospicue e pregiate 
risorse idriche presenti nell’esteso comprensori 
del Parco dei Picentini. Risorse idriche che, 
peraltro allo stato in gran parte, sono destinate al 
consumo umano. 
Non è più sostenibile che per la mancanza delle 
forme più elementari della conservazione del suolo 
(regimentazione delle acque di infiltrazione delle 
acque di infiltrazione, sistemazione dei terrazzi, 
conservazione della permeabilità del suolo ecc) in 
occasione anche di eventi atmosferici di modesta 
entità, il sistema territorio entra inevitabilmente in 
crisi procurando quei danni e soprattutto quei lutti 
che oramai da anni siamo costretti a registrare. 

9 1_2 Rete del rischio Escludere il ruolo di coordinamento della Protezione Civile, che si 
occupa della pianificazione dell’emergenza. 

Associazione Italia 
Nostra

23 1_2 Rischio attività estrattive  Nell’STS è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia

Associazione Italia 
Nostra

1 1_2 Rete del rischio ambientale – il 
rischio idrogeologico 

Per quanto riguarda i piani stralcio attualmente vigenti è 
concretamente possibile in tempi brevi, più che un’omogeneizzazione, 

I Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le 
relative Norme di Attuazione e/o salvaguardia, 

Autorità di Bacino del 
Sarno12

12 Le osservazioni 9, 10 e 11 sono le stesse di quelle indicate dall’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele.
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Omogeneità dei piani di bacino una lettura integrata dei diversi piani nell’ambito dei PTCP, che tenga 

conto dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio sotto il profilo del 
rischio idrogeologico traducendoli in destinazioni d’uso ed indirizzi 
per la pianificazione comunale con essi compatibili. 

redatti ai sensi della Legislazione Emergenziale 
dalle Autorità di Bacino, vanno “recepiti” 
nell’ambito dei PTCP e resta fermo il loro valore 
vincolante nei confronti degli strumenti urbanistici 
, anche già vigenti. 

2 1_2 Coordinamento operatico Non può essere attribuita alla Protezione Civile la competenza di 
coordinamento per l’omogeneizzazione dei Piani stralcio già realizzati 
delle singole Autorità 

Individuazione di un organo deputato al 
coordinamento operativo tra le diverse Autorità 
durante la redazione dei Piani di Bacino 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 

1 1_2 Coordinamento operativo Non condivide l’incomprensibile riferimento della proposta di PTR 
alla competenza di coordinamento dei Piano stralcio delle Autorità di 
Bacino per l’assetto idrogeologico, che dovrebbe essere posta in capo 
alla Protezione Civile. 

Organo deputato al coordinamento operativo tra le 
diverse Autorità

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele13

1 1_2 Rete del rischio ambientale e gli 
indirizzi strategici per la sua 
mitigazione 
Pianificazione di bacino 

Recepimento dei Piani Stralcio di Settore ovvero delle relative 
perimetrazioni e norme di attuazione e salvaguardia: 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “PSAI” per il rischio 
frane ed alluvione - pubblicato sul BURC n. 40 del 26/08/2002 
Piano Stralcio Erosione Costiera “PSEC” – adottato con delibera di 
C.I. n. 45/2005; 
Preliminare di Piano Stralcio di Tutela delle Acque “PTA” 
approvato con delibera di C.I. n. 1 del 14/03/2002 
Misure di salvaguardia per il mantenimento del Deflusso Minimo 
Vitale definito al 31 dicembre 2003 - pubblicate sul BURC n. 50 del 
25/10/2004
Programma per la lotta alla siccità ed alla desertificazione - 
approvato con delibere di Comitato Istituzionale n. 39 del 05/04/2000 
e n. 55 del 03/07/2000 

I Piani Stralcio di Settore redatti dalle Autorità di 
Bacino, a norma della Legge 493/93, costituiscono 
parti del Piano di Bacino. 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

2 1_2 Rischio erosione costiera Individuazione e trattazione del rischio erosione costiera nella rete del 
rischio ambientale e indirizzi strategici per la sua mitigazione
come Indirizzo Strategico a se stante 

Il rischio erosione costiera non può essere trattato 
unitamente all’Indirizzo Strategico di 
“Riqualificazione della costa”, sviluppato nel testo 
della Proposta di Ptr a pag. 39 e succ., che esamina 
le problematiche della costa soprattutto dal punto di 
vista insediativo, turistico e paesistico - ambientale. 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

8 1_2 Quantificazione del rischio 
ambientale – istituzione di un 
comitato tecnico normativo 

Si propone l’inserimento nel Comitato Tecnico - Normativo di un 
rappresentante delle Autorità di Bacino 

L’ Autorità di Bacino è un Ente preposto alla 
pianificazione specifica del settore 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

9 1_2 Quantificazione del rischio 
ambientale – approvazione 
dell’elaborato riportante i criteri 

Si richiede l’applicazione della normativa disciplinata dall’art. 15 
della L.R. 16/2004. 

L’elaborato prodotto dal Comitato Tecnico - 
Normativo è un allegato del Ptr 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

13 Le osservazioni prodotte sono le stesse di quelle indicate dall’Autorità di Bacino del Sarno, tranne che per il primo punto della seconda osservazione
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di quantificazione del rischio 
ambientale

9 1_2 Rete del rischio Escludere il ruolo di coordinamento della Protezione Civile, che si 
occupa della pianificazione dell’emergenza. 

CODACONS

21 1_2 Rischio attività estrattive  Nell’STS è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia

CODACONS

2 1_2 Rete del rischio idrogeologici Rendere più aderente le previsioni di PTR con gli studi e le 
attività di pianificazione dell’Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Sele. 
Per tale motivo nel caso del vallo di Diano ricorrono tutele 
condizioni di rischio tali da assegnare un peso 4 al STS in 
questione in tema di rischio idrogeologicio al posto del valore 
assegnato 3. 

La pianificazione di Bacino individua zone ad 
elevato rischio nell’ambito del Bacino del Fiume 
Tanagro; in relazione al rischio per le vite umane si 
evidenziano, sinteticamente, le seguenti aree a 
rischio:
- rischio alluvione nei pressi del centro abitato di 
Polla;
- rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato 
di Sale Consilina; 
- rischio idrogeologico nei pressi di Padula. 
Per tale motivo nel caso del vallo di Diano 
ricorrono tutele condizioni di rischio tali da 
assegnare un peso 4 al STS in questione in tema 
di rischio idrogeologicio 

Consorzio di Bonifica 
Vallo di Diano 

6 1_2 Recupero aree dimesse E’ necessario prevedere un quadro organico per il recupero dei contenitori 
dimessi (o in fase di dismissione) presenti sul territorio comunale, che 
potrebbero essere funzionali ad attività che, come si è premesso, non 
possono essere localizzate sul territorio della Costa d’Amalfi. 

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 

7 1_2 Recupero aree dimesse  prestare grande attenzione al recupero delle aree 
dismesse, nell’ottica di un adeguamento delle 
attrezzature e servizi anche in funzione della 
riqualificazione e messa a norma delle città; 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

9 1_2 Rete del rischio Escludere il ruolo di coordinamento della Protezione Civile, che si 
occupa della pianificazione dell’emergenza. 

Legambiente
CAMPANIA

21 1_2 Rischio attività estrattive  Nell’STS è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia

Legambiente
CAMPANIA

3 1_2 Comitato tecnico normativo 1. Attribuire al Comitato Tecnico Normativo anche i seguenti 
compiti:
- definire i criteri di individuazione e valutazione dei rischi e 
delle risorse geo - ambientali 
- effettuare un’indagine conoscitiva sulle competenze in 
materia ambientale della Regione Campania 
- redigere atti di indirizzo riguardo una razionale ripartizione 
delle suddette competenze 

1. I criteri di quantificazione del rischio 
ambientale (compito del comitato demandato dal 
PTR) sono già definiti nel dettaglio nella letteratura 
scientifica di settore e nelle diverse linee guida 
UNESCO.
2. Il solo campo geologico comprende 
almeno 4 settori distinti (geologia applicata, 
idrogeologia, vulcanologia, sismologia)

Ordine dei Geologi della 
Campania
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2. Coinvolgimento di un numero maggiore dei 4 esperti previsti nel 
comitato per l’analisi e la quantificazione del rischio

5 1_2 Sorgenti naturali di rischio 
ambientale

Pag. 118 
Le principali tipologie di rischi naturali in Campania sono: 

il vulcanico, confinato essenzialmente nella provincia di Napoli 
entro i cui confini sono ubicati i vulcani attivi del Somma - Vesuvio, 
dei Campi Flegrei e dell’Isola d’Ischia; 

il sismico, dovuto sia alle faglie attive dell’Appennino campano 
che ai terremoti legati ai tre vulcani attivi del napoletano; 

l’idrogeologico, distinto in rischio idraulico, legato alle 
esondazioni periodiche dei maggiori fiumi della Campania e alle 
rapide piene dei torrenti, e in rischio frane, legato alle condizioni di 
instabilità dei pendii dei rilievi calcarei appenninici e pre - 
appenninici e delle loro coperture argillose e vulcaniche, oltre che a 
fattori locali quali ad esempio la presenza di cavità sotterranee; 

il depauperamento e l’inquinamento delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee. 

Ordine dei Geologi della 
Campania

6 1_2 Valutazione del rischio e delle 
risorse ambientali 

Pag. 126 
La valutazione del rischio e delle risorse ambientali per la Regione 
Campania può consentire una pianificazione consapevole, che 
confronti sistematicamente lo stato e l’evoluzione del sistema 
ambiente in esame con prefissati obiettivi di riferimento, 
generalmente identificabili in accettati criteri di rischio tollerabile e di 
conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. Tale 
valutazione va effettuata secondo lo schema logico riportato nella 
Figura 15 e secondo i criteri che, in questa sede, sono solo definiti 
nelle caratteristiche complessive. Essa dovrà poi essere dettagliata e 
completata da un apposito Comitato Tecnico - Normativo, costituito 
da rappresentanti della Regione e delle Province e da personalità del 
mondo scientifico e professionale esperte nel campo dell’analisi del 
rischio e delle risorse ambientali, individuate nell’ambito delle 
specifiche competenze di settore. Il Comitato verrà istituito, entro 180 
giorni dall’approvazione del Piano Territoriale Regionale, con 
Delibera di Giunta Regionale e sarà così composto: due rappresentanti 
della Regione Campania, un rappresentante per ciascuna Provincia e 
da esperti di valutazione delle risorse ambientali e del rischio da 
sorgenti naturali ed antropiche, individuati dalla Giunta Regionale su 
proposta dell’Assessore competente in materia urbanistica. Al termine 
dell’attività del Comitato, che dovrà comunque concludersi entro un 
anno dalla nomina, l’elaborato riportante i criteri di valutazione del 

Ordine dei Geologi della 
Campania
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rischio e delle risorse ambientali verrà approvato con le procedure 
previste dalla L.R. 16/04. 

3 1_2 Rischio ambientale Vedi emendamento 
Alle sorgenti antropiche viene proposto di inserire ad integrazione: 
a) “rischio derivante dall’uso in agricoltura di prodotti chimici 
dannosi per la salute”;
b) “rischio ambientale e di alterazione del “paesaggio visivo” 
derivante della bassa qualità dell’architettura”.

In riferimento alla rete del rischio ambientale ed al 
sistema territoriale di sviluppo non si possono non 
considerare una rischi reali o potenziali legati alle 
sorgenti antropiche nell’uso delle aree agricole, 
così come nell’uso scorretto della attività edilizia ai 
fini della conservazione paesaggistica. 
In un processo di rilancio economico delle attività 
produttive il settore agricolo come il “paesaggio 
visivo” devono essere difesi e sostenuti al fine di 
una riconversione verso sistemi tradizionali di 
colture finalizzati ad una produzione agricola tipica 
e controllata, capace di rivolgersi ad un mercato 
esterno di qualità e originalità dei prodotti 
dell’agricoltura prevedendo la indicazione delle 
zona di provenienza ed i sistemi colturali adottati 
per la istituzione di marchi di qualità dei prodotti 
da destinare alla commercializzazione. 
“Realizzazione dell’invaso per l’antincendio, 
riattivazione degli stradoni utilizzati per i lavori in 
montagna, interventi di fruibilità della 
montagna.”14

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

3 1_2 Rischio ambientale Vedi emendamento Su questo tema, come evidenziato nella descrizione 
delle problematiche relative all’ AMBIENTE 
INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 
“ problemi del sistema geomorfologico atteso che il 
Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei 
territori a scala regionale maggiormente interessato 
da fenomeni franosi e da alluvioni; 
. il problema legato all’erosione delle coste, che 
interessa l’80% dei circa 130 km di litorale;” 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

14 Proposte introdotte dal Comune di Piaggine con delibera di C.C. n.8 del 21/03/06. 
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3 1_2 Rischio ambientale Vedi emendamento Su questo tema, come evidenziato nella descrizione 

delle problematiche relative all’ AMBIENTE 
INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 
“ problemi del sistema geomorfologico atteso che il 
Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei 
territori a scala regionale maggiormente interessato 
da fenomeni franosi e da alluvioni; 
. il problema legato all’erosione delle coste, che 
interessa l’80% dei circa 130 km di litorale;” 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

9 1_2 Rete del rischio Escludere il ruolo di coordinamento della Protezione Civile, che si 
occupa della pianificazione dell’emergenza. 

WWF

21 1_2 Rischio attività estrattive  Nell’STS è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia

WWF

1 1_3 Infrastrutture stradali e 
ferroviarie 

Rafforzamento dell’asse di riequilibrio economico - territoriale Roma 
- Caserta - Salerno e della direttrice costiera Battipaglia - Agropoli - 
Cilento. 

Il semplice ammodernamento della SP Aversana ed 
il conseguente declassamento della SS Litoraea da 
Salerno a Paestum non possono garantire 
l’auspicato rafforzamento della rete delle 
interconnessioni previsto dal PTR. 

A.N.C.E. Salerno 

2 1_3 Settore stradale Realizzazione di un collegamento autostradale A3 - A30 previsto (con 
tracciato in galleria o in superficie) dal Piano di Coordinamento 
Provinciale adottato.

Il PTR penalizza il raccordo autostradale sud A3 - 
A30

A.N.C.E. Salerno 

3 1_3 Settore stradale Costruzione di una strada variante alla SS 18 (con sez. tipo B – doppia 
carreggiata) tra Pontecagnano - Faiano e Paestum come contemplato 
da uno specifico accordo tra ANAS, Regione Campania e Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (11.12.2003). 

Il PTR non delinea idonee soluzioni per il 
decongestionamento della SS18 nella Piana del 
Sele. 

A.N.C.E. Salerno 

2 1_3 Reti delle interconnessioni Prevedere la costruzione di una variante alla ss 18 (a doppia 
carreggiata) tra Pontecagnano - Faiano e Paestum come definito da 
uno specifico accordo tra ANAS, Regione Campania e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (11.12.2003). 

Le grandi scelte del PTR per la rete delle 
interconnessioni non sono adeguate alle esigenze di 
sviluppo socio - economico del territorio 
salernitano. Si evidenzia, in particolare, che la 
pianificazione regionale è piuttosto insufficiente 
nel settore degli interporti e dei centri merci. 
Il semplice ammodernamento della SP Aversana ed 
il declassamento della SS Litoranea da Salerno a 
Paestum non possono garantire l’auspicato 
rafforzamento della rete delle interconnessioni 
previsto dal PTR nell’area in esame. 
Questa infrastruttura, che rientra nel potenziamento 
del corridoio plurimodale (stradale e ferroviario) 
Salerno - Cilento, permetterebbe lo sviluppo della 
zona sud della Provincia di Salerno e, quindi, delle 

Assindustria Salerno 
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Aree industriali di Agropoli, Capaccio, Ogliastro 
Cilento e Giungano e la nascente area di Albanella. 
Per quanto riguarda le strutture logistiche il PTR è 
carente in quanto non tiene conto di progetti già 
approvati ed in corso di realizzazione come la 
Piattaforma Logistica dei Mercato San Severino 
che si pone anche come struttura a supporto e 
completamento dell’Interporto di Battipaglia. Alla 
realizzazione della Piattaforma sono associate 
opere di urbanizzazione di rilevanza 
sovracomunale come la realizzazione di una strada 
di collegamento tra l’autostrada A30 e l’area della 
Piattaforma e di una strada di collegamento tra le 
provinciali “Camerelle” e “Nocerina”.

13 1_3 Rete delle interconnessioni
La portualità turistica 

1. definire caratteristiche, dimensioni e tipologie delle aree/servizi a 
terra legati alla portualità, al fine di evitare degenerazioni speculative; 
2. stralciare dal Ptr le opere previste dal progetto per la portualità 
turistica di cui alla del.G.R.5490/02; 
3. stralciare aspetti delle linee programmatiche per la portualità 
turistica ed in particolare, obiettivi quali: 
- creare alternativa nodale efficiente per la mobilità lungo la fascia 
costiera; 
- generare sviluppo turistico durevole attraverso il rilancio della 
nautica da diporto; 
- migliorare le condizioni strutturali per i settori produttivi legati 
alla portualità. 
4. escludere la possibilità di nuove realizzazioni, adeguamenti in 
termini di ampliamento. 

In generale si ritiene che la portualità esistente, con 
semplici e non invasivi interventi di manutenzione 
e riqualificazione, può gia garantire le migliori 
prestazioni del sistema della portualità turistica 
regionale, integrandosi con il già esistente servizio 
stagionale del metro del mare, che necessita di una 
maggiore frequenza delle corse, e non creare 
ulteriori danni al già precario e fragile sistema ed 
ecosistema coste. 

Associazione Italia 
Nostra

18 1_3 Rete delle interconnessioni Riformulazione del programma degli interventi infrastrutturali, specie 
delle opere viarie e portuali, spesso oggetto di finanziamenti e/o 
riesumati da programmi datati. 
Necessità di incrementare l’infrastrutturazione telematica, al fine di 
contribuire a razionalizzare gli spostamenti delle utenze. 

Molti interventi sarebbero lesivi dei valori 
paesistici ambientali dei territori ed in contrasto 
con gli indirizzi di cui alle vigenti linee guida. 
Il Ptr dovrebbe valutare in modo strutturato 
programmi e progetti pregressi da attuare o in corso 
di attuazione piuttosto che recepirli 
incondizionatamente, prevedendone una 
rimodulazione in coerenza con gli indirizzi 
strategici. 
E’ palese la criticità degli interventi riguardanti la 
portualità turistica, che palesemente configgono 
con problematiche di erosione ed evidenziano 
criticità finanziarie, economiche, sociali ed 

Associazione Italia 
Nostra



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_33

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
ambientali. 

19 1_3 Rete delle interconnessioni Stralciare una serie di nuove realizzazioni stradali. 
Inserire quali invarianti sulla rete ferroviaria: 
- Sviluppo sistema ferroviario di tipo metropolitano leggero del 
Cilento; 
- Sistema ferroviario di tipo met6ropolitano della conurbazione 
salernitana: tratta Salerno Centro – Arechi – Pontecagnano FS – 
Pontecagnano Aeroporto – Battipaglia e relative fermate. 

vengono privilegiati gli interventi per la viabilità in 
luogo di quelli sulla rete ferroviaria. 
Viene a cadere il concetto di sviluppo 
ecosostenibile. 

Associazione Italia 
Nostra

3 1_3 Rete delle interconnessioni Si propone di recepire, in sede di PTR, “Le Norme di Salvaguardia” e 
“Le Linee Guida per la progettazione delle opere di ingegneria 
costiera”, predisposte nell’ambito del progetto di Piano Stralcio per 
l’Erosione Costiera in corso di redazione da parte dell’AdB Sarno in 
collaborazione con l’Autorità di Bacino Nord - Occidentale (le stesse 
Norme sono già state approvate e pubblicate per L’AdB Nord - 
Occidentale – C.I. del 2.04.04/ B.U.R.C. n.22 del 3.05.04). 

La compatibilità e l’impatto delle opere proposte, 
in particolare sotto il profilo del rischio 
idrogeologico e dell’assetto costiero, non trovano 
nel PTR una tempistica ed una procedura chiara. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

3 1_3 Rete idrica Nel PTR deve essere contemplata la rete idrica costituita dalle grandi 
opere di presa e dai sistemi di adduzione, strategica per 
l’approvvigionamento e la distribuzione idrica in tutto il territorio 
campano.

L’omissione di tale segmento di pianificazione 
nella legge regionale (rif. art. 13) e, 
conseguentemente nella proposta di PTR, appare 
ingiustificata, atteso il ben noto stato di criticità e 
di obsolescenza impiantistica e logistica del sistema 
di fornitura idrica in Campania. 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 

1 1_3 Rete dell’interconnessione:
Mobilità e trasporti 

Potenziare il sistema ferroviario, al fine di estendere la metropolitana 
regionale e di Salerno da Pontecagnano a Bellizzi, Battipaglia, Eboli, 
Campagna, Contursi Terme, Buccino. 
Potenziare il collegamento tra il corridoio n.1 e il corridoio n.8 
attraverso l’Alta Valle del Sele ed il Tanagro (cosiddetto ASSE SELE 
– OFANTO), mediante la realizzazione e/o il completamento e 
ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie. 
In particolare, attraverso: 
b) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti 
infrastrutture stradali 

Balvano – S. Gregorio Magno – Palomonte – Fondovalle Sele 
Completamento superstrada da Lioni a Grottaminarda 

 B2 
Antica Volcei15

Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

15 Le osservazioni esaminate in questa scheda sono sostanzialmente coincidenti con quelle presentate dai Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, nonche dalle Comunità Montane “Zona Alto e Medio Sele” e “Zona del Tanagro”, fatta eccezione che per alcuni aspetti riguardanti: 
- la denominazione dell’STS; 
- la dominante da attribuire all’STS; 
- alcuni pesi attribuiti agli indirizzi strategici; 
l’inserimento di ulteriori opere infrastrutturali.



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_34

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
Superstrada Contursi Terme – Capaccio – �ipiglia 
Potenziamento Basentana 

b) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
ferroviarie 

Potenziamento linea Battipaglia – Eboli – Potenza 
Sicignano – Lagonegro 
Contursi Terme – Rocchetta – Sant’ Antonio. 

1 1_3 Rete dell’interconnessione:
Mobilità e trasporti 

Potenziare il sistema ferroviario, al fine di estendere la metropolitana 
regionale e di Salerno da Pontecagnano a Bellizzi, Battipaglia, Eboli, 
Campagna, Contursi Terme, Buccino. 
Potenziare il collegamento tra il corridoio n.1 e il corridoio n.8 
attraverso l’Alta Valle del Sele ed il Tanagro (cosiddetto ASSE SELE 
– OFANTO), mediante la realizzazione e/o il completamento e 
ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie. 
In particolare, attraverso: 
a) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
stradali

Balvano – S. Gregorio Magno – Palomonte - Fondovalle Sele 
Completamento superstrada da Lioni a Grottaminarda 
Superstrada Contursi Terme – Capaccio – Agropoli 
Potenziamento Basentana 

b) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
ferroviarie 

Potenziamento linea Battipaglia – Eboli – Potenza 
Sicignano – Lagonegro 
Contursi Terme – Rocchetta – Sant’ Antonio. 

 B216

Antica Volcei 
Comune di Campagna 

1 1_3 Rete dell’interconnessione: Potenziare il sistema ferroviario, al fine di estendere la metropolitana Si ritiene che la strada di cui al punto c) della B217

16 Le osservazioni esaminate in questa scheda sono sostanzialmente coincidenti con quelle presentate dai Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, nonche dalle Comunità Montane “Zona Alto e Medio Sele” e “Zona del Tanagro”, fatta eccezione che per alcuni aspetti riguardanti: 
- la denominazione dell’STS; 
- la dominante da attribuire all’STS; 
- alcuni pesi attribuiti agli indirizzi strategici; 
l’inserimento di ulteriori opere infrastrutturali.
17 Le osservazioni esaminate in questa scheda sono sostanzialmente coincidenti con quelle presentate dai Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, nonche dalle Comunità Montane “Zona Alto e Medio Sele” e “Zona del Tanagro”, fatta eccezione che per alcuni aspetti riguardanti: 
- la denominazione dell’STS; 
- la dominante da attribuire all’STS; 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_35

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
Mobilità e trasporti regionale e di Salerno da Pontecagnano a Bellizzi, Battipaglia, Eboli, 

Campagna, Contursi Terme, Buccino. 
Potenziare il collegamento tra il corridoio n.1 e il corridoio n.8 
attraverso l’Alta Valle del Sele ed il Tanagro (cosiddetto ASSE SELE 
– OFANTO), mediante la realizzazione e/o il completamento e 
ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie. 
In particolare, attraverso: 
a) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
stradali

Balvano – S. Gregorio Magno – Palomonte - Fondovalle Sele 
Completamento superstrada da Lioni a Grottaminarda 
Superstrada Contursi Terme – Capaccio – Agropoli 
Potenziamento Basentana 

b) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
ferroviarie 

Potenziamento linea Battipaglia – Eboli – Potenza 
Sicignano – Lagonegro 
Contursi Terme – Rocchetta – Sant’ Antonio; 

c) strada di collegamento Agropoli – Capaccio – Contursi Terme 

proposta rappresenti un’opera strategica che 
collega mare e terme, a vantaggio dell’intero 
comprensorio che potrà offrire le proprie 
peculiarità ad una utenza ampissima. 

Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

1 1_3 Rete dell’interconnessione:
Mobilità e trasporti 

Potenziare il sistema ferroviario, al fine di estendere la metropolitana 
regionale e di Salerno da Pontecagnano a Bellizzi, Battipaglia, Eboli, 
Campagna, Contursi Terme, Buccino. 
Potenziare il collegamento tra il corridoio n.1 e il corridoio n.8 
attraverso l’Alta Valle del Sele ed il Tanagro (cosiddetto ASSE SELE 
– OFANTO), mediante la realizzazione e/o il completamento e 
ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie. 
In particolare, attraverso: 
a) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
stradali

 B218

Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

- alcuni pesi attribuiti agli indirizzi strategici; 
l’inserimento di ulteriori opere infrastrutturali.
18 Le osservazioni esaminate in questa scheda sono sostanzialmente coincidenti con quelle presentate dai Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, nonchè dalle Comunità Montane “Zona Alto e Medio Sele” e “Zona del Tanagro”, fatta eccezione che per alcuni aspetti riguardanti: 
- la denominazione dell’STS; 
- la dominante da attribuire all’STS; 
- alcuni pesi attribuiti agli indirizzi strategici; 
l’inserimento di ulteriori opere infrastrutturali.
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Balvano – S. Gregorio Magno – Palomonte - Fondovalle Sele 
Completamento superstrada da Lioni a Grottaminarda 
Superstrada Contursi Terme – Capaccio – Agropoli 
Potenziamento Basentana 

b) la realizzazione e/o l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture 
ferroviarie 

Potenziamento linea Battipaglia – Eboli – Potenza 
Sicignano – Lagonegro 
Contursi Terme – Rocchetta – Sant’ Antonio. 

Si sottolinea l’importanza propedeutica di realizzare quali prime 
opere quelle di collegamento mare – monti (Acropoli – Capaccio – 
Contursi Terme e Contursi Terme Grottaminarda)

3 1_3 Interconnessioni 1 - Aggiornamento della tabella 3.3.1 a pag. 91 circa gli interventi 
previsti per l’interscambio della linea AV/AC con la linea RFI 
Salerno – Mercato S. Severino - Avellino con l’inserimento della 
trasformazione della stazione AV/AC già prevista all’interno del Polo 
Universitario di Fisciano da “stazione di testa” in “stazione passante” 
con la localizzazione di una nuova stazione di scambio localizzata tra 
Fisciano e Mercato S.Severino allo scopo di consentire il 
collegamento dell’AV/AC con Avellino. 
2 - Aggiornamento della tabella 3.3.2 a pag. 91 con la previsione del 
collegamento ferroviario alla linea RFI Avellino - Mercato S.Severino 
- Salerno del Polo Integrato della Logistica di Mercato S.Severino. 
3 - Aggiornamento della tabella 3.3.3 a pag. 93 con la previsione degli 
interventi di ammodernamento e di realizzazione della terza corsia del 
tracciato autostradale Avellino - Salerno. 
4 - Inserimento, nell’ambito della Pianificazione regionale nel settore 
del trasporto merci e della logistica, del Polo Integrato della Logistica 
e della Ricerca Scientifica applicata alla logistica in corso di 
realizzazione a Mercato S. Severino. 

In riferimento al capitolo 2.3 (La rete delle 
interconnessioni e la pianificazione regionale dei 
trasporti) paragrafo 2.3.2 (La pianificazione 
regionale nel settore ferroviario) della proposta di 
PTR si osserva che l’intervento denominato 
“Prosecuzione della linea AV/AC a Monte del 
Vesuvio fino a Battipaglia e la realizzazione della 
stazione Avellino/Salerno, con interscambio sulla 
linea RFI Salerno – Mercato S. Severino” non tiene 
conto della recente previsione di trasformare la 
stazione AV/AC già prevista all’interno del Polo 
Universitario di Fisciano da “stazione di testa” in 
“stazione passante” con la localizzazione di una 
nuova stazione di scambio localizzata tra Fisciano e 
Mercato S.Severino allo scopo di consentire il 
collegamento dell’AV/AC con Avellino. 
Mancata previsione nella tabella 3.3.2. (Ulteriori 
opzioni di intervento sulla rete ferroviaria – pag. 
91) del collegamento ferroviario del Polo Integrato 
della Logistica di Mercato S.Severino alla rete 
esistente. 
Per quanto riguarda il paragrafo 2.3.3. (La 
pianificazione regionale nel settore stradale) si 
evidenzia la mancanza, nella tabella 3.3.3. 
(Principali interventi invarianti sulla rete stradale di 
interesse regionale – pag. 93) degli interventi di 
ammodernamento, messa in sicurezza e costruzione 
della terza corsia del tracciato autostradale Avellino 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 
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- Salerno. 
Per quanto riguarda il paragrafo 2.3.4.(La 
pianificazione regionale nel settore del trasporto 
merci e della logistica) si osserva la mancanza 
totale di riferimenti al Polo Integrato della 
Logistica di Mercato S. Severino. 
I punti 1, 2 e 4 sono giustificati da progetti esistenti 
e/o opere in corso di realizzazione nonché da 
accordi già siglati (Accordo di Programma 
sottoscritto dalla Regione Campania, dalla 
Provincia di Salerno e dal Comune di Mercato S. 
Severino in data 17/01/2006). 
La necessità degli interventi di ammodernamento, 
messa in sicurezza e costruzione della terza corsia 
del tracciato autostradale Avellino - Salerno è 
riconducibile anche alla realizzazione del Polo 
avanzato della ricerca e dei servizi denominato 
“Città dei Giovani dell’Innovazione” e 
dell’insediamento IKEA, entrambi localizzati a 
Baronissi.

1 1_3 Rete delle interconnessioni Inserimento di interventi di sistemazione rete ferroviaria esistente 
tra le “Ulteriori opzioni d’intervento sulla rete ferroviaria” tab. 
3.3.2:
- Sviluppo della metropolitana dell’Agro Nocerino Sarnese; 
- Interramento della linea RFI nel tratto Nocera Superiore – 
Scafati; 
- Raccordo ferroviario tra la Circumvesuviana Napoli/Sarno con la 

Necessità di sostenere la realizzazione di un 
sistema integrato gomma/ferro di connessione al 
sistema della Metropolitana Regionale.
L’obiettivo è quello di ottimizzare l’utilizzo delle 
linee di trasporto, esistenti ed in programmazione, 
prevedendo, contestualmente, azioni di ripristino 
ambientale, al fine di mitigare l’impatto che tali 

C5
Agro Nocerino 
Sarnese19

S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara

19 Le osservazioni presentate sono state redatte dal Patto Territoriale dell’Agro S.p.A., quale soggetto di assistenza tecnica e di coordinamento del processo di concertazione propedeutico alla Conferenza di 
Pianificazione, in forza del protocollo d’intesa del 09.02.2006, sottoscritto dai tredici comuni del sistema territoriale. 
Le ratifiche prese in esame confermano tutte il documento unitario, apportando talvolta puntuali modifiche e/o integrazioni che si rappresentano di seguito e/o nell’ambito dell’articolato: 
- Il Comune di Castel San Giorgio ed il Comune di Nocera Inferiore non ratificano la parte di documento unitario, dalle pagg. 38 a 41, paragrafo “La Patto Agro: Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del 
Sarno”;
- Il Comune di Castel San Giorgio propone la localizzazione, nell’ambito del proprio territorio ed in particolare nell’area in corrispondenza dell’uscita dell’autostrada A30, la localizzazione di una 
piattaforma logistica oltre ad altri interventi infrastrutturali (vedi allegato alla delibera) 
- Il Comune di Nocera Superiore, nel ratificare il documento unitario, stabilisce altresì di integrarlo, alla pag. 30 in cui si affronta il tema delle attività produttive per lo sviluppo turistico, , con la seguente 
frase: “Si evidenzia altresì, infine, che il Comune di Nocera Superiore ha ottenuto dalla Regione Campania il decreto di “Citta d’arte”, venga riconosciuto come territorio prevalentemente archeologico dotato 
di servizi turistici collegati con la Costiera Amalfitana”.
Il Comune di Angri, nel ratificare il documento unitario, evidenzia la parte delle osservazioni connesse alla L.R.35/87, denunciando il problema connesso alla discriminazione esistente per alcuni comuni 
compresi nell’STS aggravati dai vincoli posti dal PUT, e proponendo pertanto l’esclusione della z.t.7 dal campo di applicazione della legge regionale.
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RFI stazione di Nocera. infrastrutture hanno sul territorio. San Valentino Torio 

Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

13 1_3 Rete ferroviaria Tabella 3.3.2 “Ulteriori opzioni d’intervento sulla rete ferroviaria” 
pag. 138 

Si propone di estendere la Tabella 3.3.2 “Ulteriori 
opzioni d’intervento sulla rete ferroviaria” pg.139 
aggiungendo: 

Sviluppo della Metropolitana dell’Agro 
Nocerino Sarnese; 

Interramento della Linea RFI nel tratto 
Nocera Superiore – Scafati; 

Raccordo ferroviario tra la Circumvesuviana 
Napoli/Sarno con la RFI stazione di Nocera 
Inferiore 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

2 1_3 Reti delle interconnessioni
Strade e ferrovie 

- Riattivazione della linea ferroviaria Sicignano - Lagonegro; 
- Costruzione della Fondo Valle Calore; 
- Redazione da parte dell’Ente Parco di uno studio di fattibilità per la 
Metropolitana del Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano; 
- la realizzazione della terza corsia per la bretella Mercato San 
Severino – Salerno; 
- il prolungamento della Tangenziale di Salerno fino all’aeroporto; 
- il potenziamento delle Vie del Mare che superino il termine angusto 
della stagione balneare, con particolare riferimento alla costa 
cilentana; 

Per contrastare lo spopolamento delle aree interne 
bisogna sostenere lo sviluppo e la crescita delle 
infrastrutture di vaste aree. 

CGIL

3 1_3 Reti delle interconnessioni
Aeroporto di pontecagnano 

E’ necessario bloccare la cementificazione delle aree d’interesse 
strategico per l’aeroporto, costruire sulla Salerno – Reggio Calabria lo 
svincolo di Pagliarone. Per essere operativo lo scalo necessita 
dell’adeguamento della pista, dell’illuminazione e della torre di 
controllo. Soprattutto bisogna inquadrare la funzione e la gestione 
dell’aeroporto di Salerno dentro un piano sinergico regionale. 
Auspichiamo che lo scalo di Salerno possa essere sede di compagnie 
low - cost ed abbia una gestione moderna e professionalmente 
adeguata. 

CGIL
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4 1_3 Reti delle interconnessioni

Delocalizzazione del porto 
commerciale di salerno. 

Il porto non può essere delocalizzato, ma alcune cose devono essere 
fatte con rapidità, c’è il rischio che la riorganizzazione del sistema 
container, produca navi di stazza maggiore e con necessità di fondali 
oltre i 10 metri, Salerno ne resterebbe esclusa. L’unico collegamento 
su ferro tra il porto e le ferrovie nella città di Salerno è bloccato 
dall’incidente avvenuto prima delle feste di natale. Và completamente 
rifatto il materiale rotabile e l’illuminazione dell’area portuale; 
bisogna favorire la massima sinergia tra i porti dì Napoli e Salerno. Ed 
infine per le esigenze di maggiore spazio per il porto è necessario che 
l’ area attualmente adibita a parcheggio (vuota per gran parte 
dell'anno) sia posta parzialmente a servizio di tale esigenza, 
salvaguardando gli spazi necessari alla balneazione. 

La provincia di Salerno per i tanti vincoli esistenti, 
le vocazioni territoriali e le bellezze archeologiche 
e paesaggistiche, non ha le condizioni per 
realizzare un grande porto mediterraneo in grado di 
competere con il porto di Rotterdam ( 37 chilometri 
di banchine), sui grandi traffici commerciali 
provenienti attraverso il canale di Suez dall'Asia e 
diretti in Europa. E’ noto l’interesse delle due 
maggiori potenze economiche dell’Asia (India e 
Cina) a fare arrivare le loro merci più velocemente 
sui mercati europei. Premesso che per la 
costruzione di un porto delle dimensioni richieste, 
occorrerebbe uno sforzo finanziario nazionale che 
non c’è, ma non esiste nessun progetto di 
costruzione di un nuovo porto nel Piano Nazionale 
delle Grandi opere pubbliche. Le coste della 
Campania come sappiamo sono fortemente 
urbanizzate, con vincoli archeologici e naturalistici 
assolutamente da rispettare. 
Per dare una idea delle superfici necessarie ad un 
grande porto, si consideri che i porti di Napoli, 
Gioia Tauro e Salerno messi insieme non 
raggiungerebbero la metà della superficie occupata 
dalle banchine del porto di Rotterdam. 

CGIL

13 1_3 Rete delle interconnessioni
La portualità turistica 

5. definire caratteristiche, dimensioni e tipologie delle aree/servizi a 
terra legati alla portualità, al fine di evitare degenerazioni speculative; 
6. stralciare dal Ptr le opere previste dal progetto per la portualità 
turistica di cui alla del.G.R.5490/02; 
7. stralciare aspetti delle linee programmatiche per la portualità 
turistica ed in particolare, obiettivi quali: 
- creare alternativa nodale efficiente per la mobilità lungo la fascia 
costiera; 
- generare sviluppo turistico durevole attraverso il rilancio della 
nautica da diporto; 
- migliorare le condizioni strutturali per i settori produttivi legati 
alla portualità. 
8. escludere la possibilità di nuove realizzazioni, adeguamenti in 
termini di ampliamento. 

In generale si ritiene che la portualità esistente, con 
semplici e non invasivi interventi di manutenzione 
e riqualificazione, può gia garantire le migliori 
prestazioni del sistema della portualità turistica 
regionale, integrandosi con il già esistente servizio 
stagionale del metro del mare, che necessita di una 
maggiore frequenza delle corse, e non creare 
ulteriori danni al già precario e fragile sistema ed 
ecosistema coste. 

CODACONS

18 1_3 Rete delle interconnessioni Riformulazione del programma degli interventi infrastrutturali, specie 
delle opere viarie e portuali, spesso oggetto di finanziamenti e/o 
riesumati da programmi datati. 

Molti interventi sarebbero lesivi dei valori 
paesistici ambientali dei territori ed in contrasto 
con gli indirizzi di cui alle vigenti linee guida. 

CODACONS
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Necessità di incrementare l’infrastrutturazione telematica, al fine di 
contribuire a razionalizzare gli spostamenti delle utenze. 

Il Ptr dovrebbe valutare in modo strutturato 
programmi e progetti pregressi da attuare o in corso 
di attuazione piuttosto che recepirli 
incondizionatamente, prevedendone una 
rimodulazione in coerenza con gli indirizzi 
strategici. 
E’ palese la criticità degli interventi riguardanti la 
portualità turistica, che palesemente configgono 
con problematiche di erosione ed evidenziano 
criticità finanziarie, economiche, sociali ed 
ambientali. 

19 1_3 Rete delle interconnessioni Stralciare una serie di nuove realizzazioni stradali. 
Inserire quali invarianti sulla rete ferroviaria: 
- Sviluppo sistema ferroviario di tipo metropolitano leggero del 
Cilento; 
- Sistema ferroviario di tipo met6ropolitano della conurbazione 
salernitana: tratta Salerno Centro – Arechi – Pontecagnano FS – 
Pontecagnano Aeroporto – Battipaglia e relative fermate. 

vengono privilegiati gli interventi per la viabilità in 
luogo di quelli sulla rete ferroviaria. 
Viene a cadere il concetto di sviluppo 
ecosostenibile. 

CODACONS

2 1_3 Rete dei trasporti –
interconnessioni ed infrastrutture 

Evitare la frammentazione del territorio rurale e naturale e la 
collocazione , in contesti agricoli, di attività e funzioni incompatibili 

Col diretti - Salerno

3 1_3 Rete interconnessioni - l’introduzione, nell’ambito della Pianificazione regionale nel settore 
della Logistica, della Piattaforma Logistica integrata di Mercato S. 
Severino . 
- l’integrazione dell’elenco degli scenari di previsione delle reti 
ferroviarie e stradali così come elencate al punto superiore. 

- Per quanto riguarda la 2.3.2 La pianificazione 
regionale nel settore ferroviario si evidenziano 
carenze all’interno degli scenari di previsione 
esposti sia nel testo che in apposita tabella 
riepilogativa. Il riferimento va alla 
Circumsalernitana (raddoppio binario, 
elettrificazione, interconnessione con AV/AC, 
nuovo tratto ferroviario del campus universitario di 
Salerno – Fisciano) al collegamento dell’alta 
velocità con Avellino ed alla Piattaforma Logistica 
integrata di Mercato S. Severino 
- Per quanto riguarda la 2.3.3. La pianificazione 
regionale nel settore stradale si evidenzia la 
mancanza, nel novero dei principali interventi sulla 
rete regionale, della realizzazione delle terza corsia 
del raccordo SA/AV 
Per quanto la 2.3.4. 
- La pianificazione regionale nel settore del 
trasporto merci e della logistica si osserva la 
mancanza totale di riferimenti al Polo della 
logistica di Mercato S. Severino e dei suoi 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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probabili scenari di allargamento agli altri territori 
comunali della Valle dell’Irno. Il Polo della 
Logistica è nato da Accordo di Programma 
sottoscritto dalla Regione Campania ,dalla 
Provincia di Salerno e dal Comune di Mercato S. 
Severino.

3 1_3 Rete interconnessioni - l’introduzione, nell’ambito della Pianificazione regionale nel settore 
della Logistica, della Piattaforma Logistica integrata di Mercato S. 
Severino . 
- l’integrazione dell’elenco degli scenari di previsione delle reti 
ferroviarie e stradali così come elencate al punto superiore. 

- Per quanto riguarda la 2.3.2 La pianificazione 
regionale nel settore ferroviario si evidenziano 
carenze all’interno degli scenari di previsione 
esposti sia nel testo che in apposita tabella 
riepilogativa. Il riferimento va alla 
Circumsalernitana (raddoppio binario, 
elettrificazione, interconnessione con AV/AC, 
nuovo tratto ferroviario del campus universitario di 
Salerno – Fisciano) al collegamento dell’alta 
velocità con Avellino ed alla Piattaforma Logistica 
integrata di Mercato S. Severino 
- Per quanto riguarda la 2.3.3. La pianificazione 
regionale nel settore stradale si evidenzia la 
mancanza, nel novero dei principali interventi sulla 
rete regionale, della realizzazione delle terza corsia 
del raccordo SA/AV 
Per quanto la 2.3.4. 
- La pianificazione regionale nel settore del 
trasporto merci e della logistica si osserva la 
mancanza totale di riferimenti al Polo della 
logistica di Mercato S. Severino e dei suoi 
probabili scenari di allargamento agli altri territori 
comunali della Valle dell’Irno. Il Polo della 
Logistica è nato da Accordo di Programma 
sottoscritto dalla Regione Campania ,dalla 
Provincia di Salerno e dal Comune di Mercato S. 
Severino.

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 

3 1_3 Rete interconnessioni - l’introduzione, nell’ambito della Pianificazione regionale nel settore 
della Logistica, della Piattaforma Logistica integrata di Mercato S. 
Severino . 
- l’integrazione dell’elenco degli scenari di previsione delle reti 
ferroviarie e stradali così come elencate al punto superiore. 

- Per quanto riguarda la 2.3.2 La pianificazione 
regionale nel settore ferroviario si evidenziano 
carenze all’interno degli scenari di previsione 
esposti sia nel testo che in apposita tabella 
riepilogativa. Il riferimento va alla 
Circumsalernitana (raddoppio binario, 
elettrificazione, interconnessione con AV/AC, 
nuovo tratto ferroviario del campus universitario di 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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Salerno – Fisciano) al collegamento dell’alta 
velocità con Avellino ed alla Piattaforma Logistica 
integrata di Mercato S. Severino 
- Per quanto riguarda la 2.3.3. La pianificazione 
regionale nel settore stradale si evidenzia la 
mancanza, nel novero dei principali interventi sulla 
rete regionale, della realizzazione delle terza corsia 
del raccordo SA/AV 
Per quanto la 2.3.4. 
- La pianificazione regionale nel settore del 
trasporto merci e della logistica si osserva la 
mancanza totale di riferimenti al Polo della 
logistica di Mercato S. Severino e dei suoi 
probabili scenari di allargamento agli altri territori 
comunali della Valle dell’Irno. Il Polo della 
Logistica è nato da Accordo di Programma 
sottoscritto dalla Regione Campania ,dalla 
Provincia di Salerno e dal Comune di Mercato S. 
Severino.

1 1_3 Rete delle infrastrutture  
Elementi di spicco da valorizzare e/o potenziare: 
By passare il diaframma del ponte di Sele, utilizzare come via 
d’accesso dal punto di vista turistico Foce Sele, completare la 
strada fondo valle calore, potenziare il sistema ferroviario Eboli – 
Serre (Persano – Campagna), PIP finanziato – Area Industriale, 
Centrale fotovoltaica. 

Valorizzazioni dei moltiplicatori del sistema F8 
–piana del sele 

Comune di Serre 

2 1_3 Rete delle interconnessioni Nell’ambito della rete delle interconnessioni e la pianificazione 
regionale dei trasporti, in particolare, negli interporti di Nola e di 
Marcianise - Maddaloni: 
- progettare un programma strategico di sviluppo della logistica 
commerciale (strutture di deposito di breve e di lunga durata, 
refrigerati e/o condizionati, piattaforme agro - alimentari e non) per 
valorizzare le produzioni locali e limitare la dipendenza del 
Mezzogiorno dalle centrali economiche nazionali ed internazionali; 
- contenere la realizzazione di attività commerciali e della 
somministrazione degli alimenti e bevande, negli interpoti, nelle aree 
portuali ed aeroportuali, alla domanda dei fruitori delle strutture 
logistiche, creando gallerie commerciali della dimensione degli 
Esercizi di Vicinato ed evitando lo snaturamento delle funzioni 

Confesercenti 
Provinciale di Salerno 
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logistiche primarie. 

1 1_3 Rete delle interconnessioni - Migliorare l’accessibilità dell’interporto sito nell’agglomerato 
industriale di Battipaglia attraverso il potenziamento della rete 
infrastrutturale su ferro e gomma che preveda anche un collegamento 
con l’aeroporto di Salerno - Pontecagnano. 
- La rivisitazione di tutta la rete infrastrutturale con previsione di 
viabilità adeguata in uno alla possibilità di arredi urbani e 
infrastrutture secondarie in tutti gli agglomerati di competenza 
(Salerno – Battipaglia – Cava dei Tirreni – Mercato S. Severino – 
Fisciano);
- La previsione di centri di ricerca applicata per produzioni di 
eccellenza collegati con l’Università degli Studi di Salerno. 

Consorzio per l’ASI di 
Salerno20

1 1_3 Rete informatica - Rafforzamento della rete telematica ed informatica attraverso cui 
i poli di sviluppo industriale non sono più autonomi e staccati tra di 
loro bensì configurano una localizzazione di tipo “piano”, riguardante 
intere aree che interagiscono anche attraverso un diffuso uso della 
telematica. 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia21

Comune di Capaccio

2 1_3 Rete dei trasporti - Prolungamento della prevista Aversana o della tangenziale 
Salerno - Agropoli ma, ancor più compatibile e funzionale, una 
modifica della SS 18 con un percorso tangenziale a Capaccio 
Scalo lungo l’attuale tratto etermi – area PIP – Capo di fiume – 
bivio di Mattine

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

21 1_3 Rete ferroviaria Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

22 1_3 Rete ferroviaria Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

23 1_3 Rete stradale di interesse 
regionale 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

24 1_3 Settore del trasporto merci e della Viene proposto di inserire ad integrazione:  F6

20 Il Consorzio per l’ASI di Salerno ha fatto proprie le osservazioni redatte dalla FICEI (Federazione Italiana Consorzi ed Enti Industriali) ed ha presentato un proprio documento di osservazioni.
21 Le osservazioni ricalcano in larga misura quelle prodotte dal Comune di Roccadaspide
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logistica <…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 

e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

25 1_3 Settore aeroportuale Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. atto a garantire sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai 
principali scali aeroportuali nazionali….”>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

33 1_3 Politiche regionali nel settore dei 
trasporti

Aggiungere:
- Strada Regionale ex - ss166 Agropoli - Capaccio – Alto Cilento – 
Vallo di Diano 
Rimodulazione percorso Capaccio – Roccadaspide - S.Rufo - Atena 
L.
- F6: Magna Grecia– Strada di collegamento Agropoli - Capaccio - 
Roccadaspide - Contursi (Corridoio Tirreno - Adriatico). 
- Potenziamento collegamenti tra paesi collinari (Roccadaspide – 
Castel S.Lorenzo - Albanella – Altavilla S.) con autostrada A3 (Uscita 
Campagna)
- A1(Alburni) ed A2 (Alto Calore Salernitano) 
Strada Fondovalle Calore e prolungamento per collegamenti tra zona 
costiera (Capaccio Paestum e zone interne: Cilento - (Vallo Della 
Lucania) - Vallo di Diano (Autostrada A3 – Uscita Atena Lucana). 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

1 1_3 Rete informatica Rafforzamento della rete telematica ed informatica attraverso cui i 
poli di sviluppo industriale non sono più autonomi e staccati tra di 
loro bensì configurano una localizzazione di tipo “piano”, riguardante 
intere aree che interagiscono anche attraverso un diffuso uso della 
telematica. 

Vedi proposta F622

Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

1 1_3 Rete delle interconnessioni Realizzazione di un tunnel in località “Torre Paradiso – Mormorata” e 
di un tunnel in zona “Torre Mezzacapo” 

“Definizione di interventi migliorativi della 
viabilità compatibile con lo sviluppo urbanistico e 
tali da non diminuire il pregio paesaggistico del 
territorio…”

F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Minori 

1 1_3 Rete delle interconnessioni Si chiede che il PTR includa nelle sue previsioni l’intero progetto 
di variante alla SS18, compreso il tratto interessante il territorio di 
Cava de’Tirreni, già individuato nel progetto elaborato dalla Provincia 
di Salerno e specificato dalla progettazione dell’ente comunale. 
Si chiede inoltre che il PTR includa specifiche previsioni per il 

Il territorio di Cava dei Tirreni riveste un ruolo di 
fondamentale importanza nel rapporto tra aree di 
assoluto rilievo strategico nel sistema regionale: 
l’Agro nocerino - sarnese, la costiera amalfitana, il 
salernitano e la piana del Sele. L’assoluta 

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 

22 Le osservazioni ricalcano in larga misura quelle prodotte dal comune di Capaccio
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potenziamento e la razionalizzazione dei collegamenti su ferro, 
nell’ambito del generale disegno della metropolitana regionale; in 
particolare, che tenga conto anche dell’esigenza di creare più fermate 
sul territorio comunale cavese. 
- Variante S.S. 18 anche nel territorio del comune di Cava; 
- Metropolitana leggera regionale anche per il territorio comunale 

insufficienza di un’arteria fondamentale come la 
SS18, rispetto alle condizioni di traffico attuale, è 
esasperata dal fatto che ormai, per gran parte del 
suo tragitto, è a tutti gli effetti una strada urbana. 
Tale esclusione è tanto più inaccettabile in quanto 
la variante alla SS18 nel tratto attraversante Cava 
de’Tirreni è ormai parte di un progetto generale 
redatto dalla Provincia di Salerno e di una 
progettazione specifica svolta dall’ente comunale 
di Cava de’Tirreni, già finanziata per parte del suo 
tragitto, ed in parte cantierizzata. 
Altra problematica riscontrata, relativa al trasporto 
su ferro, è la totale mancanza di indicazioni relative 
al territorio cavese, già escluso dalla rete principale 
di collegamento per evidenti motivi di ordine 
geografico, e pur interessato da un vastissimo 
bacino di utenza; tale utenza è attualmente costretta 
ad invadere l’intasata rete viaria anche per la 
mancanza di alternative ai mezzi su gomma. 

2 1_3 Rete delle interconnessioni - Inserire in coda alla tabella 3.3.2 “Ulteriori opzioni di intervento 
sulla rete ferroviaria” (pag.138/139) il seguente intervento: 
- realizzazione di sistemi ettometrici di collegamento tra il nodo di 
interscambio di Chiorito in Amalfi e gli abitati di Pogerola di Amalfi 
– Agerola, Scala e Ravello, nonché un impianto a fune per il 
collegamento tra Punta San Lazzaro (Agerola) – Tovere di Amalfi e 
Conca dei Marini. 
- Inserire in coda alla tabella 3.3.3 “Principali interventi invarianti 
sulla rete stradale di interesse regionale” (pag.140/141) il seguente 
intervento: 
- realizzazione della variante alla S.S.163, “tangenziale” prevista 
dal P.U.T., che, collega la Valle dei Mulini di Amalfi, attraverso due 
tratti in galleria con la S.S. 163, ad oriente ed ad occidente dei tessuti 
storici di Amalfi e Atrani, unitamente ad un sistema integrato di 
parcheggi pubblici ed aree di sosta da realizzare in loc. Chiorito di 
Amalfi ed a corona dei centri storici interessati. 

Nell’affrontare il tema delle interconnessioni in 
costiera non si prendono in considerazione alcune 
proposte integrate, già presenti nelle previsioni del 
Piano Urbanistico Territoriale per l’area Sorrentino 
Amalfitana, quali la “tangenziale” di Amalfi e i 
vettori meccanici di collegamento dell’area costiera 
con l’area montana. 
Il programma infrastrutturale proposto, che 
recepisce le indicazioni del vigente P.U.T., ha una 
indiscutibile valenza comprensoriale, e, a pieno 
titolo, può essere inserito nell’ambito della 
programmazione regionale in materia di 
interconnessioni. 
L’articolato insieme di interventi infrastrutturali 
proposto, dal forte carattere strategico per l’intero 
ambito e con valenza comprensoriale, può 
concorrere al perseguimento dell’obiettivo di 
risolvere il problema della mobilità in parte della 
costiera amalfitana, con riferimento a molteplici 
componenti: il traffico veicolare di 
attraversamento; il problema della sosta; la 
connessione dei territori costieri con i territori più 

F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 
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interni. L’obiettivo è quello di tutelare i territori 
costieri che, al momento, risultano essere oggetto 
di notevoli pressioni demografiche ed economiche, 
rilanciando, in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile i territori più interni, al momento 
interessati da tendenziali fenomeni di 
marginalizzazione. 

2 1_3 Rete delle interconnessioni
La portualità turistica 

Rivedere il programma della portualità turistica in Campania,
corredando il programma stesso di Valutazione Ambientale 
Strategica. 

Le proposte di incremento della Portualità Turistica 
determinano sconcerto sul territorio ed impongono 
il ricorso ad una moratoria, con il necessario 
corredo di Vas e di complessiva salvaguardia 
dell’ecosistema costiero, ripensando all’intero 
sistema di mobilità nelle varie articolazioni su 
gomma e su ferro. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

6 1_3 Intervento sulla rete ferroviaria Inserire in coda alla tabella 3.3.2 “Ulteriori opzioni di intervento sulla 
rete ferroviaria” (pag.138/139) il seguente intervento: 
realizzazione di sistemi ettometrici di collegamento tra il nodo di 
interscambio di Chiorito in Amalfi e gli abitati di Pogerola di Amalfi 
– Agerola, Scala e Ravello, nonché un impianto a fune per il 
collegamento tra Punta San Lazzaro (Agerola) – Tovere di Amalfi e 
Conca dei Marini. 
Inserire in coda alla tabella 3.3.3 “Principali interventi invarianti sulla 
rete stradale di interesse regionale” (pag.140/141) il seguente 
intervento: 
realizzazione della variante alla S.S.163, “tangenziale” prevista dal 
P.U.T., che, collega la Valle dei Mulini di Amalfi, attraverso due tratti 
in galleria con la S.S. 163, ad oriente ed ad occidente dei tessuti 
storici di Amalfi e Atrani, unitamente ad un sistema integrato di 
parcheggi pubblici ed aree di sosta da realizzare in loc. Chiorito di 
Amalfi ed a corona dei centri storici interessati 
pag.138 e pag.141

F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 

2 1_3 Rete dei trasporti - Prolungamento della prevista Aversana o della tangenziale 
Salerno - Agropoli ma, ancor più compatibile e funzionale, una 
modifica della SS 18 con un percorso tangenziale a Capaccio 
Scalo lungo l’attuale tratto etermi – area PIP – Capo di fiume – 
bivio di Mattine

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

2 1_3 Rete dei trasporti - Prolungamento della prevista Aversana o della tangenziale 
Salerno - Agropoli ma, ancor più compatibile e funzionale, una 
modifica della SS 18 con un percorso tangenziale a Capaccio 
Scalo lungo l’attuale tratto etermi – area PIP – Capo di fiume – 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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bivio di Mattine

2 1_3 Rete delle interconnessioni – rete 
stradale 

In linea con quanto stabilito negli indirizzi strategici del PTR 
sopra riportati, si propone di abbandonare l’opzione di 
prolungamento della tangenziale di Salerno fino ad ominio , 
inserendo, invece, interventi più mirati al riuso delle 
infrastrutture esistenti, potenziandole ed elevandone qualità, 
efficienza e sicurezza. 
Si propone, inoltre di integrare l’elenco delle invarianti sulla rete 
stradale, inserendo la realizzazione della rotatoria sulla SS18 in 
località S. Cecilia, quale intervento in attuazione da parte 
dell’ANAS. 
Va infine osservato che nella parte di dettaglio dell’ambiente 

ominio ivi n. 4 viene spesso indicata “l’attuale e congestionata 
variante alla SS18”, che non si comprende quale strada sia. 

Dal punto di vista della rete stradale di interesse 
regionale, invece, non si condivide l’opzione del 
prolungamento della tangenziale di Salerno fino ad 
�ominio� quale alternativa alla SS18 fra 
Battipaglia e Paestum. Una tale realizzazione 
finirebbe col tagliare fuori dal traffico turistico e 
commerciale l’intero territorio di Eboli, oltre a 
creare una ulteriore frattura del territorio comunale, 
già inciso pesantemente dall’autostrada, dalla 
ferrovia, dalla stessa SS18, dall’Aversana e dalla 
Litoranea. Il sistema trasportistico prospettato 
determinerebbe in tal modo, per il territorio 
ebolitano, quell’”effetto periferia” che, invece, si 
vuole fortemente scongiurare. 
Va inoltre, a tale proposito sottolineata, l’assenza, 
fra le invarianti, dell’intervento di realizzazione 
della rotatoria sulla SS.18, in località S. Cecilia,
attivato di recente dall’ANAS, nell’ambito degli 
interventi ritenuti prioritari in ambito nazionale. 
Tale intervento già di per sé riduce i tempi di 
percorrenza eliminando le principali cause di 
rallentamento del traffico, rendendo ingiustificata 
la previsione di un’altra strada alternativa, anche in 
considerazione del potenziamento dell’Aversana, 
già individuata come intervento invariante. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

3 1_3 Rete delle interconnessioni – 
trasporto merci e alla logistica 

Il Comune di Eboli, baricentrico rispetto alla piana del Sele, 
ambito a forte vocazione agroalimentare - zootecnica, si è 
candidato per la localizzazione di tale strategico polo logistico, 
anche perché la stessa Regione risulta proprietaria di un esteso 
ambito territoriale, nelle immediate adiacenze del nodo 
ferroviario di S. Nicola Varco, sito ideale per una struttura di 
questo tipo. 
L’assenza di questo intervento fra quelli indicati nel PTR (sia 
come invarianti che come opzioni) non ha consentito una 
adeguata attività di pianificazione relativamente alle 
infrastrutture di supporto da dedicare al trasporto merci e alla 
logistica, peraltro pure esistenti e che andrebbero recuperate 
massimizzando gli effetti derivanti dal loro potenziamento, 
elevandone qualità, efficienza e sicurezza. 
In linea con quanto stabilito negli indirizzi strategici del PTR 

Nelle previsioni regionali RELATIVE AL 
TRASPORTO MERCI E ALLA LOGISTICA
manca del tutto l’indicazione dell’intervento che 
prevede la creazione del polo agroalimentare, per 
il quale la Regione stessa ha incaricato l’ERSAC 
del relativo studio di fattibilità, da insediare proprio 
nella Piana del Sele, in posizione strategica dal 
punto di vista logistico ed economico, in un’area a 
grande vocazione agricola che già di per sé si 
configura come un vero e proprio distretto 
agroalimentare. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 
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sopra riportati, si propone allora, di integrare le previsioni di 
intervento sulla rete del trasporto merci e della logistica, 
includendo una opzione che riguardi il polo agroalimentare quale 
piattaforma logistica per la distribuzione nazionale dedicata alle 
grandi produzioni di filiera locali. Gli interventi di settore 
dovranno prevedere, prioritariamente, il potenziamento di 
infrastrutture esistenti. 

4 1_3 Rete delle interconnessioni
Portualità turistica 

In linea con tale attività si propone di inserire fra gli interventi di 
prossimo finanziamento, anche quelli riguardanti la sistemazione 
dell’approdo – darsena esistente in corrispondenza della foce del 
Fiume Sele che, peraltro è in posizione baricentrica rispetto 
all’ambito individuato dallo stesso PTR e denominato Piana del 
Sele. 

Nelle previsioni regionali ed in particolare nella 
parte denominata “Scenario di integrazione” si 
promuove l’azione della Regione per migliorare il 
sistema della mobilità o per “sopperire” vuoti 
propositivi delle amministrazioni locali. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

13 1_3 Sviluppo metropolitana di 
salerno: realizzazione della tratta 
pontecagnano aeroporto - 
battipaglia

MODIFICARE: 
Sviluppo Metropolitana di Salerno: realizzazione della tratta 
Pontecagnano Aeroporto – Battipaglia - Eboli 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

14 1_3 Interventi invarianti AGGIUNGERE: 
Realizzazione sistemazione incrocio SS18 – SP30 in località S. 
Cecilia mediante rotatoria a raso (fondi ANAS) 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

15 1_3 Prolungamento della tangenziale 
di Salerno fino ad Agropoli 

ELIMINARE:
- la verifica dell’opportunità di un prolungamento della 
Tangenziale di Salerno fino ad Agropoli, quale arteria alternativa 
all’attuale e congestionata variante alla SS18 nel tratto 
Battipaglia - Paestum:

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

17 1_3 Impianti a scala nazionale AGGIUNGERE: 
… delle principali infrastrutture della Regione, ivi incluso il progetto 
di Polo Agroalimentare, avviato dalla Regione Campania con 
deliberazione n. ______/05, da insediare nella piana del Sele. 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

18 1_3 Interventi programmati per il 
trasporto merci e la logistica” 

AGGIUNGERE: 
Per il Polo Agroalimentare della Piana del Sele si fa riferimento a 
quanto incluso e previsto dallo studio di fattibilità redatto 
dall’ERSAC su incarico della Regione Campania. 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

20 1_3 Sistema stradale principali 
invarianti progettuali 

MODIFICARE: 
STS F8 – PIANA DEL SELE (…) 
Programmazione (…) 
Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono: 
- Realizzazione sistemazione incrocio SS18 – SP30 in località S. 
Cecilia mediante rotatoria a raso (fondi ANAS) 
L’opzione progettuale è: sviluppo metropolitana di Salerno: tratta 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 
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Pontecagnano – Battipaglia Eboli (codice intervento 30)

29 1_3 Interventi invarianti sulla rete 
ferroviaria 

Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

30 1_3 Rete ferroviaria Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

30 1_3 Iintervento sulla rete ferroviaria Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli>

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

31 1_3 Interventi invarianti sulla rete 
stradale di interesse regionale 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

31 1_3 Rete ferroviaria Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

32 1_3 Pianificazione regionale nel 
settore del trasporto merci e della 
logistica. 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

32 1_3 Rete stradale di interesse 
regionale 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

33 1_3 Pianificazione regionale nel 
settore aeroportuale. 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. atto a garantire sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai 
principali scali aeroportuali nazionali….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

33 1_3 Settore del trasporto merci e della 
logistica

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

34 1_3 Settore aeroportuale Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. atto a garantire sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai 
principali scali aeroportuali nazionali….”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

38 1_3 sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni 

Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

45 1_3  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … Capaccio - Agropoli;.>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

46 1_3 Costa salernitana Viene proposto di inserire ad integrazione:  F8
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< … , Porto - canale turistico “Solofrone”, linea Metropolitana 
Regionale sino ad Agropoli, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano>. 

Piana del Sele Comune 
di Capaccio

1 1_3 Rete delle interconnessioni – rete 
ferroviaria 

Inclusione di una opzione strategica che riguardi l’inclusione del 
nodo di Eboli nello sviluppo della metropolitana regionale e per le 
aree interne, anche alla luce della recente riqualificazione della 
Stazione ferroviaria di Eboli. 

Dal punto di vista della rete ferroviaria si 
favorisce e si potenzia la linea Battipaglia – Reggio 
Calabria, in tal modo privilegiando la linea costiera 
e tagliando fuori dai collegamenti nazionali ed 
internazionali la zona più interna di cui Eboli 
costituisce nodo strategico per l’intera piana del 
Sele. Nonostante l’indicazione circa il 
potenziamento delle trasversali verso la Basilicata, 
nulla è poi tradotto né in invarianti, né in opzioni. 
Anche per la previsione del sistema ferroviario di 
tipo metropolitano, si rileva lo stesso indirizzo, 
fermandosi ogni intervento (invariante o opzione) 
all’altezza del nodo di Battipaglia. 

F823

Piana del Sele 
Comune di Eboli 

1 1_3 Rete informatica - Rafforzamento della rete telematica ed informatica attraverso cui 
i poli di sviluppo industriale non sono più autonomi e staccati tra di 
loro bensì configurano una localizzazione di tipo “piano”, riguardante 
intere aree che interagiscono anche attraverso un diffuso uso della 
telematica. 

Vedi proposta F824

Piana del Sele 
Comune di Capaccio

1 1_3 Rete delle interconnessioni - 
interventi nel settore ferroviario 

Nella tab. 3.3.2 (Ulteriori opzioni di intervento sulla rete ferroviaria; 
pagg. 138 - 139) si ritiene opportuno, vista la funzione strategica che 
dovrà rivestire la linea metropolitana di Salerno con funzione di 
“trasferimento” di quote di mobilità dalla gomma al ferro, 
segnalare l’eventualità di inserire il completamento della linea 
metropolitana fino a Battipaglia (Aeroporto di Pontecagnano – 
Battipaglia) migliorando la penetrazione di tale fondamentale 
infrastruttura trasportistica nella Piana del Sele. 

Funzione strategica per la mobilità della 
Provincia. 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

2 1_3 Rete delle interconnessioni - 
Interventi nel settore stradale 

– Si chiede di riportare esplicitamente, nella tab. 3.3.3 (Principali 
interventi invarianti sulla rete stradale di interesse regionale; pagg. 
140 - 141) lo svincolo in località Pagliarone sulla A3, con 
collegamento funzionale all’aeroporto ed alle altre infrastrutture 
stradali, quali la viabilità alternativa e parallela alla stessa SS18 a 
nord dell’autostrada A3, la stessa SS18, la S.P Aversana e, di 
conseguenza, la tangenziale di Salerno. 

Il territorio comunale di Pontecagnano Faiano, 
rivestendo un ruolo di interfaccia tra l’area 
urbana di Salerno, quella dei comuni Picentini e 
della piana del Sele, ha la necessità di essere 
servito da una maglia viaria di gerarchia 
superiore per migliorare l’accessibilità agli 
ambiti territoriali suddetti, alle importanti 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

23 Le osservazioni ricalcano in parte il documento unitario dei comuni del PIT Piana del Sele - Pontecagnano, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio.
24 Le osservazioni ricalcano in larga misura quelle prodotte dal Comune di Roccadaspide
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- Si chiede di inserire, nella proposta di PTR, dopo la tabella di pagg. 
140 - 141, un’ulteriore tabella del tipo opzioni di intervento sulla 
rete stradale, nella quale contemplare il collegamento diretto tra 
la strada Aversana, in corso di adeguamento

infrastrutture puntuali, principalmente 
aeroporto e porto, oltre che agli insediamenti 
produttivi esistenti o già programmati. 
All’attualità, infatti, tali spostamenti veicolari 
impegnano impropriamente la viabilità 
comunale. Risulta evidente che per completare 
l’intervento infrastrutturale principale 
necessita, altresì, la celere ultimazione del 
Programma di Soppressione dei passaggi a 
livello lungo la linea ferroviaria Salerno Reggio 
– Calabria. In definitiva, per il completamento 
della citata maglia viaria di gerarchia superiore 
necessita la previsione degli interventi 
infrastrutturali riportati di lato 

3 1_3 Rete delle interconnessioni - 
Interventi nel settore portuale 

Si chiede di inserire, nella tabella 3.3.7 tra le pagg. 152 - 156, la 
previsione di un porto turistico lungo la fascia costiera del 
comune di Pontecagnano Faiano nell’ambito del sistema della 
portualità turistica e delle “vie del mare”.

Tale previsione, già contenuta nel vigente Piano 
Regolatore Generale, approvato dalla Regione nel 
1988, è contenuto anche nella proposta di
“Programma di riqualificazione e sviluppo della 
fascia litoranea della piana del Sele”, conseguente 
all’Intesa preliminare tra i comuni di Salerno, 
Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli e 
Capaccio del 25.09.2002 ratificata con delibera del 
consiglio provinciale n. 128 del 26.11.2002. 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

13 1_3 Rete delle interconnessioni
La portualità turistica 

9. definire caratteristiche, dimensioni e tipologie delle aree/servizi a 
terra legati alla portualità, al fine di evitare degenerazioni speculative; 
10. stralciare dal Ptr le opere previste dal progetto per la portualità 
turistica di cui alla del.G.R.5490/02; 
11. stralciare aspetti delle linee programmatiche per la portualità 
turistica ed in particolare, obiettivi quali: 
- creare alternativa nodale efficiente per la mobilità lungo la fascia 
costiera; 
- generare sviluppo turistico durevole attraverso il rilancio della 
nautica da diporto; 
- migliorare le condizioni strutturali per i settori produttivi legati 
alla portualità. 
12. escludere la possibilità di nuove realizzazioni, adeguamenti in 
termini di ampliamento. 

In generale si ritiene che la portualità esistente, con 
semplici e non invasivi interventi di manutenzione 
e riqualificazione, può gia garantire le migliori 
prestazioni del sistema della portualità turistica 
regionale, integrandosi con il già esistente servizio 
stagionale del metro del mare, che necessita di una 
maggiore frequenza delle corse, e non creare 
ulteriori danni al già precario e fragile sistema ed 
ecosistema coste. 

Legambiente
CAMPANIA

18 1_3 Rete delle interconnessioni Riformulazione del programma degli interventi infrastrutturali, specie 
delle opere viarie e portuali, spesso oggetto di finanziamenti e/o 
riesumati da programmi datati. 
Necessità di incrementare l’infrastrutturazione telematica, al fine di 

Molti interventi sarebbero lesivi dei valori 
paesistici ambientali dei territori ed in contrasto 
con gli indirizzi di cui alle vigenti linee guida. 
Il Ptr dovrebbe valutare in modo strutturato 

Legambiente
CAMPANIA
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contribuire a razionalizzare gli spostamenti delle utenze. programmi e progetti pregressi da attuare o in corso 

di attuazione piuttosto che recepirli 
incondizionatamente, prevedendone una 
rimodulazione in coerenza con gli indirizzi 
strategici. 
E’ palese la criticità degli interventi riguardanti la 
portualità turistica, che palesemente configgono 
con problematiche di erosione ed evidenziano 
criticità finanziarie, economiche, sociali ed 
ambientali. 

19 1_3 Rete delle interconnessioni Stralciare una serie di nuove realizzazioni stradali. 
Inserire quali invarianti sulla rete ferroviaria: 
- Sviluppo sistema ferroviario di tipo metropolitano leggero del 
Cilento; 
- Sistema ferroviario di tipo met6ropolitano della conurbazione 
salernitana: tratta Salerno Centro – Arechi – Pontecagnano FS – 
Pontecagnano Aeroporto – Battipaglia e relative fermate. 

vengono privilegiati gli interventi per la viabilità in 
luogo di quelli sulla rete ferroviaria. 
Viene a cadere il concetto di sviluppo 
ecosostenibile. 

Legambiente
CAMPANIA

4 1_3 Rete delle interconnessioni nel Piano viene proposto un “elenco” di opere e infrastrutture
(alcune già in corso di realizzazione, altre programmate da anni) di
grande impatto paesistico, per le quali, alla luce delle ultime 
normative, andrebbe attuata una valutazione preliminare sia 
sotto il profilo ambientale (VIA, VAS) che urbanistico. 
Inoltre è auspicabile che la Regione armonizzi gli interventi a grande 
scala al fine di verificarne gli effetti che potrebbero produrre sia in 
ambito locale che su tutto il territorio regionale. 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 

2 1_3 Ferrovie Realizzazione nuova stazione AC nel Comune di Pellezzano; 
Potenziamento del collegamento con Avellino. 

Vedi punto n.1 Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

3 1_3 Settore stradale Strada a scorrimento veloce Agropoli - Contursi - Grottaminarda - 
Termoli. 

Vedi punto n.1 Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

4 1_3 Porto commerciale di Salerno Specificare il ruolo del Porto di Salerno 
Delocalizzazione del porto commerciale - industriale nella piana del 
Sele. 

Il ruolo del porto di Salerno non è ben definito nel 
sistema regionale. 

Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

5 1_3 Settore stradale Realizzazione della variante alla SS18 tra Pontecagnano e Capaccio. Collegamento alternativo alla via nazionale ormai 
satura. 

Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

6 1_3 Settore stradale Realizzazione della variante alla SS18 nell’agro - nocerino. Collegamento alternativo alla via nazionale ormai 
satura. 

Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

4 1_3 Infrastrutture stradali Puntualizzare la programmazione delle infrastrutture stradali anche 
per la Valle del Calore Salernitano e per i Monti Alburni 
Vedi emendamento 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
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Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

10 1_3 Rete stradale di interesse 
regionale 

Testo emendato 
pag 141 aggiungere tab. 3.3.3 Strada Fondovalle Calore Salernitano 

 STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

12 1_3 Sistema stradale a pag. 230 aggiungere 
Per il sistema stradale invariante progettuale è: completamento strada 
Fondovalle Calore Salernitano, collegata anche col l’Asse Nord - Sud 
Tirreno Adriatico con sbocco ad Agropoli. 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

1 1_3 Rete dell’interconnessione Settore ferroviario 
Potenziamento asse tirrenico, recupero del sistema ferroviario del 
Vallo di Diano 
Settore stradale 
Realizzazione di una nuova direttrice Capaccio - Atena Lucana: 
Fondovalle Calore 
“Aggiungere all’elenco della Tabella 3.3.3: Strada Fondovalle Calore 
Salernitano” 
Trasporti merci e logistica 
Potenziamento dell’asse stradale SS 18 nel tratto Acropoli - 
Battipaglia, tale asse risulta strategico per il collegamento del Cilento 
con il sistema logistico provinciale. 
Previsione di un sistema eliportuale che trovi tre nodi principali in 
Pontecagnano, Vallo della Lucania e Teggiano con una rete di scali 
nei paesi dell’entroterra (per trasporto turistico, merci e soccorso 
sanitario). 
Si propone uno scalo aeroportuale nel Vallo di Diano che si integri 
con lo scalo di Pontecagnano. 

Si ritiene una legittima aspirazione di quest’area 
(del Cilento) di ritornare ad essere asse di 
collegamento tra il sistema industriale e produttivo 
della Val D’Agri - Vallo di Diano e la Piana del 
Sele 

STS A125

Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

2 1_3 Rete delle interconnessioni Vedi anche l’emendamento In definitiva una programmazione della mobilità STS A2 

25 Non hanno presentato osservazioni: Ottati, Petina, Rossigno, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni 
Si individuano due gruppi di osservazioni, che sono stati di seguito sintetizzati insieme, il primo proposto dai Comuni di Aquara, Bellosguardo, Controne e Postiglione ed il secondo proposto da Castelcivita e 
Corleto Manforte.



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_54

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
“METROPOLITANA DEL PARCO”
riattivazione della “Sicignano Lagonegro“. 
sostegno alla rete eliportuale del Cilento prevista nel programma 

PRUSST e nel Piano della Protezione Civile della Provincia di 
Salerno e il potenziamento dell’Avio Superficie di Teggiano già 
autorizzata dall’ENAV per pista aeroportuale codice ARC 1 lett. b) 
per aerei fino a 24 mt apertura alare e larghezza max di carrello fino a 
6 mt. 

integrata che risulta elevare il livello di 
accessibilità sostenibile del territorio a supporto di 
un modello sviluppo autocentrato che punti alla 
valorizzazione delle aree interne, con la 
concentrazione di modelli avanzati di incentivo alle 
imprese “verdi” e “della bellezza” (regime di 
fiscalità, sburocratiz - zazione, “integrazione” nel 
sistema attuale senza sottrazione di aree verdi) e 
sulla conoscenza (Università Territoriale del 
Turismo Sostenibile). 
Su questo tema, lo stesso PTR nell’evidenziare le 
problematiche relative all’AMBIENTE 
INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 
sostiene:
“…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; 
…
Tale evidenziata “MANCANZA” và affrontata con 
un quadro di problematicità vitale per queste aree 
per evitare il summenzionato inesorabile –
SPOPOLAMENTO - e quindi la fine di quegli 
equilibri ecologici e ambientali che in assenza 
dell’uomo saranno per sempre perduti. 
Inoltre non solo il Piano del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano ne ha previsto la 
possibilità di realizzazione quanto attenti studi della 
stessa Regione Campania ne stanno definendo la 
fattibilità. 
“Impellenza di prevedere il prolungamento 
(Bellosguardo, Rossigno, Sacco, Piaggine) come 
completamento della Fondovalle Calore, realizzare
il completamento della provinciale Piaggine - San 
Giacomo - Sassano che aprirebbe nell’immediato 
un collegamento con l’autostrada del Sole in attesa 

Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

26 Proposte introdotte dal Comune di Piaggine con delibera di C.C. n.8 del 21/03/06. 
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dell’intervento oneroso dell’Atena - Vallo della 
Lucania”26

2 1_3 Rete informatica Rafforzamento della rete telematica ed informatica attraverso cui i 
poli di sviluppo industriale non sono più autonomi e staccati tra di 
loro bensì configurano una localizzazione di tipo “piano”, riguardante 
intere aree che interagiscono anche attraverso un diffuso uso della 
telematica.

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

3 1_3 Rete dei trasporti - Potenziamento dell’aeroporto di Salerno - Pontecagnano con un 
significativo intervento per lo sviluppo del traffico passeggeri. 
- Miglioramento ed ampliamento della linea ferroviaria Salerno - 
Battipaglia - Agropoli. 
- Assicurare il collegamento sino ad Agropoli della linea 
metropolitana regionale. 
- Previsione di una sub - area logistica da posizionare in luogo 
prossimo alla realizzanda zona PIP di Capaccio e Ogliasto - Cicerale a 
supporto delle attività agricole ed artigianali. 
- Prolungamento della strada “Aversana” o della tangenziale di 
Salerno oppure, ancor meglio, prolungamento della attuale SS 18 al 
fine di collegare funzionalmente e strategicamente l’asse Gromola - 
Capo di fiume - bivio loc. Mattine da completare con “percorsi di 
penetrazione” per il collegamento delle aree interne anche attraverso il 
tratto di dorsale sud dei monti Calpazio - Vesole; 
- Potenziamento della struttura portuale di Agropoli allo scopo di 
incentivare lo scambio di merci ed il traffico passeggeri con le 
principali località turistiche della Regione. 
- Prevedere interventi infrastrutturali compatibili con il 
potenziamento dell’aeroporto di Salerno - Pontecagnano quali aree 
attrezzate lungo la fascia costiera per l’approdo di elicotteri da adibire 
al primo soccorso, al controllo dei principi di incendio e a voli turistici 
sull’intera area del Cilento. 
- Prevedere “assi di penetrazione” a servizio delle aree interne per la 
riduzione dei tempi di percorrenza, attraverso anche un recupero e 
potenziamento delle esistenti S.S. e S.P.. 

Vedi anche proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

14 1_3 Sistema infrastrutturale Pag. 139 tab. 3.3.2. 
Ripristino della linea ferroviaria Sicignano Lagonegro e della 
Metropolitana del Parco. 
Pag. 140 
In particolare si evidenzia il potenziamento di direttrici quali: le 
trasversali Caserta - Benevento, Caianello - Benevento, Vallo di 
Diano - golfo di Policastro, Cilento - Vallo di Diano; i collegamenti 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
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interregionali con il basso Lazio (prolungamento SS 7 Quater), il 
Molise (SS 87 e 212) e la Puglia (itinerario Agropoli - Contursi - 
Grottaminarda - Faeto). 
Pag.177
- 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, della pista aeroportuale di Teggiano, 
della rete eliportuale prevista nel PRUSST e nel Piano della 
Protezione Civile della Provincia di Salerno e dell’idrosuperficie del 
Golfo di Policastro; 
- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria 
Sicignano degli Alburni - Lagonegro, che, attraversando in senso 
longitudinale il Vallo di Diano, consentendo l’ingresso ad est 
l’ingresso all’area del Parco attraverso la cosiddette “Metropolitana 
del Parco” che dalla stazione ferroviaria ex San Rufo penetri nella 
Valle del Calore per raggiungere Vallo della Lucania e la costa; con 
un anello a mezza costa 400 - 500 mt. per la valorizzazione delle aree 
interne. 
- 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, oltre ad un’idrosuperficie nel Golfo di Policastro. 
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile 
della percorribilità trasversale all’Ambito. Asse di servizio parallelo 
alla Metropolitana del Parco (WI - max - fibre ottiche – reti 
energetiche – ecc.) ad alto valore aggiunto. 

Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

22 1_3 Rete ferroviaria Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

23 1_3 Rete ferroviaria 
Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

24 1_3 Rete stradale di interesse 
regionale 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

25 1_3 Settore del trasporto merci e della 
logistica Viene proposto di inserire ad integrazione: 

 STS A2 
Comune di Monteforte 
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<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 

Cilento

26 1_3 Settore aeroportuale 
Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. atto a garantire sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai 
principali scali aeroportuali nazionali….”>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

1 1_3 Rete infrastrutture. Potenziare la direttrice trasversale Vallo di Diano – Golfo di 
Policastro
Potenziamento sistema infrastrutturale Battipaglia - Eboli - Capaccio - 
Agropoli
Ammodernamento SS 166 (Capaccio – vallo di Diano) e SS 488 
(Vallo della Lucania – Eboli). 

Criticità: isolamento dell’area dalla grande rete 
infratsrutturale e quindi dai nodi dello sviluppo 
economico

STS A4 
Comune di Vallo della 
Lucania

2 1_3 Rete delle interconnessioni Vedi emendamento In definitiva una programmazione della mobilità 
integrata che risulta elevare il livello di accessibilità 
sostenibile del territorio a supporto di un modello di 
sviluppo autocentrato che punti alla valorizzazione 
delle aree interne, con la concentrazione di modelli 
avanzati di incentivo alle imprese “verdi” e “della 
bellezza” (regime di fiscalità, sburocratizzazione, 
“integrazione” nel sistema attuale senza sottrazione 
di aree verdi) e sulla conoscenza (Centri di ricerca & 
innovazione, università, creatività).
Come già riportato nella matrice degli indirizzi 
strategici la programmazione risulta più articolata 
rispetto a quanto emerge dal PTR si rimanda alle 
motivazione della modifica del punto A2 della 
matrice registrando tra le “INVARIANTI” le 
infrastrutture segnalate nel testo emendato 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

2 1_3 Rete delle interconnessioni Vedi emendamento 
Allegano stralcio dello studio di fattibilità per i collegamenti 
stradali e ferroviari nel golfo di Policastro – itinerario 
metropolitano su tracce FS Variante litoranea alla SS 18 nel Golfo di 
Policastro e “strada dei parchi” 

Come già riportato nella matrice degli indirizzi 
strategici la programmazione risulta più articolata 
rispetto a quanto emerge dal PTR, si rimanda alle 
motivazione della modifica del punto A2 della 
matrice registrando tra le “INVARIANTI” le 
infrastrutture segnalate nel testo emendato 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

2 1_3 Reti delle interconnessioni  In questa configurazione, il quadrante sud è 
destinato a fungere: 
- quale segmento integrante del 
Corridoio Uno e del Corridoio Otto, assi europei 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
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e nazionali di sviluppo sud - nord ed est – ovest; 
- quale nodo di riferimento della 
viabilità, in relazione anche al potenziamento delle 
direttrici interne e agli sbocchi al mare; 
- quale nodo di riferimento dei 
collegamenti ferroviari di tipo civile e di tipo 
commerciale, anche leggeri (Metropolitana 
regionale per il traffico passeggeri ma anche per il 
traffico merci e prodotti). 
Questa strategia viene assecondata anche dal 
documento elaborato dalla Comunità Montana e 
trasmesso alla Provincia di Salerno: “Carta di 
destinazione d’uso del territorio e Delibera 
programmatica” ai sensi della LR 17/1998 ed in 
particolare dal Piano dei Trasporti della CM 
contenuto al suo interno. 

Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

4 1_3 Rete interonnessione Le proposte di modifica riguardano: 
- l’estendimento della linea di metropolitana di Salerno oltre il 
terminale di Battipaglia nella prospettiva di apertura anche a Sud della 
Regione Campania; 
- la differenziazione delle modalità di trasporto interne all’area e il 
collegamento alla rete ferroviaria nazionale attraverso il ripristino 
della ferrovia Sicignano - Lagonegro; 
- Individuazione, ripristino e/o adeguamento delle reti ferroviarie 
minori come “treno verde” di accesso alle aree naturali protette; 
- consolidare e potenziare lo svincolo “ Padula - Buonabitacolo”. 
- Completamento della esistente ex - strada ss 103 Val d’Agri nel 
tratto campano; 
- Collegamento del Vallo di diano alla Fondo –Valle Calore; 
- Inserimento ex - novo dell’avio - superficie di �nsediat fra gli 
interventi invarianti nel settore aeroportuale regionale; 

In riferimento al quadro delineato (vedi parte 
generale, ndr.), il PTR, nell’ambito del QTR n. 1 
relativo alle reti, deve dare concretezza al ruolo di 
cerniera territoriale svolto storicamente dall’area 
nei confronti delle realtà territoriali campane e 
lucane (ruolo del resto già individuato dal PTCP). 
Un delle condizioni di base per lo sviluppo del 
ruolo di cerniera del Vallo di Diano è 
l’adeguamento dell’accessibilità interna ed esterna 
dell’area attraverso: 
- il miglioramento del collegamento ad 
ovest con la costa tirrenica e l’area del PARCO 
NAZIONALE;
- la differenziazione delle modalità di 
trasporto attraverso il ripristino della ferrovia 
Sicignano –Lagonegro; 
- il miglioramento dei servizi di trasporto 
attraverso l’estendimento della metropolitana 
leggera oltre Battipaglia; 
- la piena integrazione dell’area nel 
Corridoio Uno e del Corridoio Otto, assi europei e 
nazionali di sviluppo sud - nord ed est – ovest. 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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17 1_3 Interconnesione “Realizzazione svincolo autostradale sulla A3 Sala Consilina Sud / 

Strada Provinciale 11 del Corticato (svincolo per Sassano, Monte 
San Giacomo, Reggiano, Trinità di Sala Consilina)27

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

18 1_3 Interconnesione “Realizzazione strada di collegamento Atena - Vallo della 
Lucania”28

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

20 1_3 Sviluppo metropolitana di 
salerno: realizzazione della tratta 
pontecagnano aeroporto - 
battipaglia

Pag. 139 - Sviluppo Metropolitana di Salerno: realizzazione della 
tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia – Polla - Sala Consilina 
anche con tecnologie ecocompatibili.

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 

27 Testo così come emendato dal Comune di Sala Consilina con delibera di C.C. n.12 del 21/03/06 e della Comunità Montana Vallo di Diano con delibera di C.G. N.2 del 14/03/06. 
28 Testo così come emendato della Comunità Montana Vallo di Diano con delibera di C.G. N.2 del 14/03/06. 
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Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

21 1_3 Rete ferroviaria Ripristino ed adeguamento della linea ferroviaria Sicignano – 
Lagonegro anche con tecnologie ecocompatibili. 
Individuazione, ripristino e/o adeguamento delle reti ferroviarie 
minori come “treno verde” di accesso alle aree naturali protette. 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

22 1_3 Rete stradale Aggiungere:
- consolidamento e potenziamento dello svincolo " Padula - 
Buonabitacolo";
- completamento della esistente ex - strada ss 103 Val d'Agri 
nel tratto campano 
- collegamento del vallo di diano alla fondo - valle - calore. 
- inserimento ex - novo dell’ Avio superficie di Teggiano fra 
gli interventi invarianti nel settore aeroportuale regionale; 

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
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Sassano 
Teggiano

13 1_3 Rete delle interconnessioni
La portualità turistica 

13. definire caratteristiche, dimensioni e tipologie delle aree/servizi a 
terra legati alla portualità, al fine di evitare degenerazioni speculative; 
14. stralciare dal Ptr le opere previste dal progetto per la portualità 
turistica di cui alla del.G.R.5490/02; 
15. stralciare aspetti delle linee programmatiche per la portualità 
turistica ed in particolare, obiettivi quali: 
- creare alternativa nodale efficiente per la mobilità lungo la fascia 
costiera; 
- generare sviluppo turistico durevole attraverso il rilancio della 
nautica da diporto; 
- migliorare le condizioni strutturali per i settori produttivi legati 
alla portualità. 
16. escludere la possibilità di nuove realizzazioni, adeguamenti in 
termini di ampliamento. 

In generale si ritiene che la portualità esistente, con 
semplici e non invasivi interventi di manutenzione 
e riqualificazione, può gia garantire le migliori 
prestazioni del sistema della portualità turistica 
regionale, integrandosi con il già esistente servizio 
stagionale del metro del mare, che necessita di una 
maggiore frequenza delle corse, e non creare 
ulteriori danni al già precario e fragile sistema ed 
ecosistema coste. 

WWF

18 1_3 Rete delle interconnessioni Riformulazione del programma degli interventi infrastrutturali, specie 
delle opere viarie e portuali, spesso oggetto di finanziamenti e/o 
riesumati da programmi datati. 
Necessità di incrementare l’infrastrutturazione telematica, al fine di 
contribuire a razionalizzare gli spostamenti delle utenze. 

Molti interventi sarebbero lesivi dei valori 
paesistici ambientali dei territori ed in contrasto 
con gli indirizzi di cui alle vigenti linee guida. 
Il Ptr dovrebbe valutare in modo strutturato 
programmi e progetti pregressi da attuare o in corso 
di attuazione piuttosto che recepirli 
incondizionatamente, prevedendone una 
rimodulazione in coerenza con gli indirizzi 
strategici. 
E’ palese la criticità degli interventi riguardanti la 
portualità turistica, che palesemente configgono 
con problematiche di erosione ed evidenziano 
criticità finanziarie, economiche, sociali ed 
ambientali. 

WWF

19 1_3 Rete delle interconnessioni Stralciare una serie di nuove realizzazioni stradali. 
Inserire quali invarianti sulla rete ferroviaria: 
- Sviluppo sistema ferroviario di tipo metropolitano leggero del 
Cilento; 
- Sistema ferroviario di tipo met6ropolitano della conurbazione 
salernitana: tratta Salerno Centro – Arechi – Pontecagnano FS – 
Pontecagnano Aeroporto – Battipaglia e relative fermate. 

vengono privilegiati gli interventi per la viabilità in 
luogo di quelli sulla rete ferroviaria. 
Viene a cadere il concetto di sviluppo 
ecosostenibile. 

WWF
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1 2_ Ambiente insediativo Evidenziano la scarsa considerazione nel Quadro degli Ambienti 

Insediativi dell’intero territorio della fascia pedemontana dei Monti 
Picentini che, viceversa, possono contribuire strategicamente allo 
sviluppo dell’Area “Salernitana - Piana del Sele”. 
Ciò è anche sottolineato e ribadito nelle osservazioni e suggerimenti 
di modifica alla proposta di PTR della Campania stilata dal Presidente 
del Parco Regionale dei Monti Picentini dott. Sabino Aquino che nelle 
conclusioni ritiene:”… la posizione geografica dei monti picentini 
collocata a ridosso del golfo di Salerno e della costiera Amalfitana 
rende questo territorio ottimale per lo sviluppo di iniziative turistiche 
con quelle che attualmente già interessano le zone costiere della 
Campania…”.

A729

Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

3 2_ Ambiente insediativo  Il PTR non individua alcun indirizzo strategico 
sulla localizzazione di nuove aree industriali e 
relativi livelli di infrastrutturazione, né 
sull’opportunità e promozione di gestioni 
innovative di aree industriali in partnership 
pubblico - privata. 
Il PTR è carente anche per quanto attiene il 
problema delle aree dismesse per cui non vi è né 
una conoscenza approfondita né l’individuazione di 
indirizzi/linee guida per il riuso delle stesse 

Assindustria Salerno 

6 2_ Campania piattaforma logistica 
per il Mediterraneo 

La configurazione policentrica della Regione: non si condivide 
l’obiettivo di fare della Campania piattaforma logistica per il 
Mediterraneo. 
Il policentrismo dovrebbe consistere nella creazione di “poli - unità 
funzionali territoriali” compiute. L’eventuale rischio che gli  STS 
concentrino gli sforzi su alcuni indirizzi, a discapito di altri prioritari, 
va gestito dal Ptr stesso. 

L’articolazione orografica del territorio non 
consente di assecondare le esigenze della logistica, 
se non a costo di maggiore onerosità, complessità, 
impatto degli interventi di infrastrutturazione. 

Associazione Italia 
Nostra

11 2_ Ambiente insediativi 
La definizione dei carichi 
insediativi

Definire modalità oggettive atte a quantificare la capacità portante 
sostenibile, il carico insediativo ammissibile, di ambiti insediativi, 
città, aree costiere, ecc., tenendo conto anche della componente non 
stanziale ed evitando, conseguentemente, la realizzazione di interventi 
che incrementino l’entità dei flussi e permanenze, portando al 
collassamento degli ambiti saturi. 

Associazione Italia 
Nostra

4 2_ Ambiente insediativi Si chiede che l’orientamento al recupero divenga ancora più forte e  Autorità di Bacino del 

29 I Comuni proponenti hanno presentato le osservazioni singolarmente. Le stesse sono tutte uguali tra loro per forma e contenuti e recepiscono integralmente anche le osservazioni redatte e proposte dal Parco 
Regionale dei Monti Picentini con prot. n. 103 del 27.02.2006 che sono state successivamente ratificate con Deliberazione della Comunità del Parco n. 03 del 18.03.06. Gli stessi comuni, ad eccezione di 
Acerno, Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano, hanno fatto ratificare le proprie osservazioni dai rispettivi Consigli Comunali e/o organi collegiali competenti.
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la strategia del recupero possa concretamente tradursi nel “regolamento” attuativo della L.R. 

16/04, o in un una scheda di maggior dettaglio dello stesso PTR che 
agevoli il recepimento di tale strategia in modo prioritario nella 
Pianificazione Provinciale e Comunale. 
Si chiede di predisporre ulteriori indirizzi , di concerto con tutti gli 
enti preposti alla tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, da 
inserire eventualmente nel V Quadro Territoriale di Riferimento. 

Sarno 

2 2_ Ambiente insediativi 
Individuazione di un nuovo 
ambiente insediativo 

L’indicazione di modifica alla Proposta di PTR è di individuare due 
distinti “ambienti insediativi”: l’area urbana di Salerno e l’ area 
“Sistema Sele”.
L’area “Sistema Sele” comprende i Comuni ricadenti nel bacino del 
fiume Sele: Acerno, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, 
Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Serre, Campagna, Contursi Terme, 
Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di 
Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, Romagnano al 
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte, Albanella, 
Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano. 

L’area urbana di Salerno e della Piana del Sele,
così come definita dalla Proposta di PTR, non è 
ritenuta congrua per avviare processi di “co - 
pianificazione” integrata di area vasta, considerate 
le dimensioni e le vocazioni dei territori in essa 
inclusi.

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 

2 2_ Ambiente insediativi 
Individuazione di un nuovo 
ambiente insediativo 

L’indicazione di modifica alla Proposta di PTR è di individuare due 
distinti “ambienti insediativi”: l’area urbana di Salerno e l’ area 
“Sistema Sele”.
L’area “Sistema Sele” comprende i Comuni ricadenti nel bacino del 
fiume Sele: Acerno, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, 
Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Serre, Campagna, Contursi Terme, 
Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di 
Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, Romagnano al 
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte, Albanella, 
Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano. 

L’area urbana di Salerno e della Piana del Sele,
così come definita dalla Proposta di PTR, non è 
ritenuta congrua per avviare processi di “co - 
pianificazione” integrata di area vasta, considerate 
le dimensioni e le vocazioni dei territori in essa 
inclusi.

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

2 2_ Ambiente insediativi 
Individuazione di un nuovo 
ambiente insediativo 

L’indicazione di modifica alla Proposta di PTR è di individuare due 
distinti “ambienti insediativi”: l’area urbana di Salerno e l’ area 
“Sistema Sele”.
L’area “Sistema Sele” comprende i Comuni ricadenti nel bacino del 
fiume Sele: Acerno, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, 
Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Serre, Campagna, Contursi Terme, 
Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di 
Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, Romagnano al 
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte, Albanella, 
Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano. 

L’area urbana di Salerno e della Piana del Sele,
così come definita dalla Proposta di PTR, non è 
ritenuta congrua per avviare processi di “co - 
pianificazione” integrata di area vasta, considerate 
le dimensioni e le vocazioni dei territori in essa 
inclusi.

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

2 2_ Ambiente insediativi 
Individuazione di un nuovo 
ambiente insediativo 

L’indicazione di modifica alla Proposta di PTR è di individuare due 
distinti “ambienti insediativi”: l’area urbana di Salerno e l’ area 
“Sistema Sele”.
L’area “Sistema Sele” comprende i Comuni ricadenti nel bacino del 

L’area urbana di Salerno e della Piana del Sele,
così come definita dalla Proposta di PTR, non è 
ritenuta congrua per avviare processi di “co - 
pianificazione” integrata di area vasta, considerate 

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
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fiume Sele: Acerno, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, 
Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Serre, Campagna, Contursi Terme, 
Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di 
Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, �ipigliano, Romagnano al 
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte, Albanella, 
Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano. 

le dimensioni e le vocazioni dei territori in essa 
inclusi.

Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

5 2_ Ambiente insediativo 1 - Si propone di considerare compiutamente le peculiarità e le 
specificità del Sistema Territoriale di Sviluppo C4 “Valle dell’Irno” 
inquadrandolo quale situazione territoriale “di frontiera” e, come tale, 
da dotare di apposita programmazione in grado di valorizzarne il 
ruolo di cerniera tra i due Ambienti Insediativi n.4 e n.3. 
2 - Riguardo ai lineamenti strategici di fondo che interessano 
l’Ambiente Insediativo n. 4 (pag. 127) si propone di rivedere e 
modificare complessivamente l’analisi effettuata per il Sistema 
Territoriale di Sviluppo C4 “Valle dell’Irno” tenendo conto delle 
necessità abitative e residenziali collegate alla presenza 
dell’Università degli Studi di Salerno localizzata a Baronissi e a 
Fisciano e all’Accordo di Programma già sottoscritto dal Comune di 
Pellezzano e dalla Regione Campania circa gli interventi residenziali 
da realizzarsi nella zona contermine al Comune di Salerno 
(riqualificazione delle aree industriali dimesse della zona denominata 
“Ex fonditori di Salerno”). 

1 – vedi punto n.4. 
2 - L’offerta residenziale per studenti universitari, 
anche quando avrà raggiunto compiutamente i 
livelli di programmazione già in corso e stabiliti dal 
Piano Regionale per l’edilizia universitaria 
residenziale pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 
24.06.2002, non risulterà comunque adeguata alla 
domanda che è in costante crescita perché 
direttamente proporzionata alla crescita dell’Ateneo 
salernitano.
Non va sottovalutata, infatti, anche la domanda di 
residenze che interessa coloro che lavorano 
nell’Università degli Studi (docenti, ricercatori, 
personale amministrativo e ausiliario, ecc.) e 
l’incremento di domanda che sarà originato dalla 
ormai prossima attivazione della Facoltà di 
Medicina prevista per il mese di settembre del 
2006.

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

2 2_ Ambiente insediativo 
Descrizione sintetica dei problemi 

Eliminare “..Allo stesso modo i piani per gli insediamenti produttivi 
più recenti, adottati con le procedure accelerate in risposta alla 
emergenza post sismica (art. 28 L. 219/81), sono stati collocati 
indiscriminatamente e diffusamente sul territorio.” 

Con riferimento alle considerazioni sviluppate nel 
Ptr si ritiene di dover esprimere un contributo 
all’analisi effettuata, in quanto non aggiornata 
rispetto agli interventi ed alle attività in corso nel 
territorio.
Da alcuni anni, in particolare con l’approvazione 
del Piano di Azione del Patto Territoriale per 
l’Occupazione, il tema della riqualificazione urbana 
e sociale è stato assunto quale elemento 
fondamentale di politiche indirizzate verso la 
crescita e lo sviluppo dell’Agro Nocerino Sarnese. 
Sono stati avviati, dunque, ad opera degli enti 
locali e degli altri strumenti presenti nel territorio, 
interventi di recupero e valorizzazione dei centri 
storici, con programmi integrati di riqualificazione 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_65

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
urbanistico - ambientale, con un sistema integrato 
d’interventi sociali a sostegno delle comunità 
locali. 
Tale azione di riqualificazione prosegue inoltre 
anche con la messa in campo di progetti finalizzati 
alla valorizzazione del sistema dei beni culturali ed 
ambientali, a sostegno non tanto dei sistemi di 
sviluppo turistico, quanto essenzialmente al 
recupero delle identità locali e più in generale al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Sul territorio, inoltre, sono state realizzate o sono in 
corso di realizzazione e/o progettazione le aree 
industriali comprensoriali, con l’obiettivo di 
riordinare, riqualificare e sviluppare il tessuto 
produttivo attraverso la realizzazione di apposite 
aree comprensoriali. (Area industriale 
comprensoriale in località "Fosso Imperatore", 
P.I.P. comprensoriale di Taurana, PIP comunale del 
Comune di Sarno, PIP comunale del Comune di 
Scafati). 

3 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

“…Le principali realizzazioni in corso per il rilancio dello sviluppo 
socio - economico dell’Agro Nocerino - Sarnese sono indirizzate sia 
verso la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato produttivo che 
verso il recupero del complesso sistema urbano, puntando alla 
riqualificazione dei beni culturali e ambientali” aggiungere “ed al 
recupero dei centri storici”. 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

4 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

“…Si ritiene strategico e da assumere con priorità, anche per la 
riuscita del programma di recupero, la riqualificazione ed il rilancio 
del sistema produttivo dell’Agro,” aggiungere “la riqualificazione del 
sistema urbano anche attraverso la valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali”, “l’intervento sul sistema dei trasporti ed il recupero delle 
aree industriali dismesse, con la realizzazione delle seguenti azioni: 
- il recupero e il completamento della rete per il trasporto su 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
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gomma; 
- il recupero e la rifunzionalizzazione delle reti per il trasporto su 
ferro;
- il recupero delle aree dismesse come occasione di 
riqualificazione ambientale utilizzando anche gli strumenti della 
programmazione negoziata, già ampiamente adottati e con buoni 
risultati in casi analoghi a Pozzuoli, a Bagnoli e nell’area Stabiese” 
aggiungere, quale ulteriore punto: 
- “la riqualificazione del sistema urbano anche attraverso la 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” 

Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

5 2_ Ambiente insediativo 
Elementi essenziali di visioning 
tendenziale e preferito 

Come gia detto la realtà insediativa (residenziale e produttiva) 
dell’Agro Nocerino - Sarnese è tale che la sua evoluzione naturale, 
porterebbe: 
- al (aggiungere) quasi totale impegno dei suoli, (anche quelli 
agricoli più produttivi) per la realizzazione di abitazioni e di piccoli e 
piccolissimi insediamenti artigianali/industriali; 
- al totale abbandono dell’agricoltura (aggiungere) alla riduzione 
degli spazi per l’agricoltura.” 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

14 2_ Ambiente insediativo Eliminato [Allo stesso modo i piani per gli insediamenti 
produttivi più recenti, adottati con le procedure accelerate in risposta 
alla emergenza post sismica (art. 28 L. 219/81), sono stati collocati 
indiscriminatamente e diffusamente sul territorio.” Pg172]

“…Le principali realizzazioni in corso per il rilancio dello 
sviluppo socio - economico dell’AgroNocerino - Sarnese sono 
indirizzate sia verso la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato 
produttivo che verso il recupero del complesso sistema urbano, 
puntando alla riqualificazione dei beni culturali e ambientali ed al 
recupero dei centri storici” Pg.172

“…Si ritiene strategico e da assumere con priorità, anche per la 
riuscita del programma di recupero, la riqualificazione del sistema 
urbano anche attraverso la valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali….” Pg.173 

“….con la realizzazione delle seguenti azioni: 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 
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- il recupero e il completamento della rete per il trasporto su gomma; 
- il recupero e la rifunzionalizzazione delle reti per il trasporto su 
ferro;
- il recupero delle aree dismesse come occasione di riqualificazione 
ambientale utilizzando anche gli strumenti della programmazione 
negoziata, già ampiamente adottati e con buoni risultati in casi 
analoghi a Pozzuoli, a Bagnoli e nell’area Stabiese 
- la riqualificazione del sistema urbano anche attraverso la 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” Pg. 173 

“…Elementi essenziali di visioning tendenziale e preferito 
Come gia detto la realtà insediativa (residenziale e produttiva) 
dell’Agro Nocerino - Sarnese è tale che la sua evoluzione naturale, 
porterebbe: 

 al quasi totale impegno dei suoli, (anche quelli agricoli più 
produttivi) per la realizzazione di abitazioni e di piccoli e piccolissimi 
insediamenti artigianali/industriali; 

alla riduzione degli spazi per l’agricoltura.” Pg. 173 
6 2_ Campania piattaforma logistica 

per il mediterraneo 
La configurazione policentrica della Regione: non si condivide 
l’obiettivo di fare della Campania piattaforma logistica per il 
Mediterraneo. 
Il policentrismo dovrebbe consistere nella creazione di “poli - unità 
funzionali territoriali” compiute. L’eventuale rischio che gli  STS 
concentrino gli sforzi su alcuni indirizzi, a discapito di altri prioritari, 
va gestito dal Ptr stesso. 

L’articolazione orografica del territorio non 
consente di assecondare le esigenze della logistica, 
se non a costo di maggiore onerosità, complessità, 
impatto degli interventi di infrastrutturazione. 

CODACONS

11 2_ Ambiente insediativi 
La definizione dei carichi 
insediativi

Definire modalità oggettive atte a quantificare la capacità portante 
sostenibile, il carico insediativo ammissibile, di ambiti insediativi, 
città, aree costiere, ecc., tenendo conto anche della componente non 
stanziale ed evitando, conseguentemente, la realizzazione di interventi 
che incrementino l’entità dei flussi e permanenze, portando al 
collassamento degli ambiti saturi. 

CODACONS

4 2_ Ambiente insediativo Si propone di considerare le peculiarità e le specificità della Valle 
dell’Irno in generale e di Mercato S. Severino –Fisciano e Baronissi in 
particolare. Si sottolinea il ruolo di cerniera tra i due ambienti 
insediativi (n.4 e n.3) che svolge Mercato S. Severino. Appare 
altresì rilevante l’influenza del campus dell’Università di Salerno 
sull’intero ambiente insediativo della Valle dell’Irno. 

Si osserva la necessità di sottolineare le 
particolarità e le specificità del territorio della Valle 
dell’Irno e di Mercato S. Severino quale “cerniera”
fra l’Agro nocerino – sarnese ed il territorio 
Salernitano. Appare inoltre indispensabile un 
riferimento alla presenza della Università agli Studi 
di Salerno presso il Campus Universitario di 
Fisciano ed alla residenzialità studentesca ad esso 
collegata. 
- Per quanto riguarda la 3.1.3 Individuazione degli 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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ambienti insediativi (pag. 115) si osserva 
l’esigenza di sottolineare il carattere di cerniera e di 
snodo di Mercato S. Severino e degli altri Comuni 
della Valle dell’IRNO. Il riferimento è al punto in 
cui si pone in risalto la specificità di ruolo che 
assume la Valle di Codola. Si ritiene che tale 
specificità vada necessariamente estesa a Mercato 
S. Severino che sia storicamente, che 
geograficamente ha sempre svolto ruolo di cerniera 
tra il salernitano e l’Agro Nocerino - Sarnese 
- Per quanto riguarda le 3.1.5 Questioni di 
frontiera si sottolinea la mancanza di riferimento 
alle condizioni di “frontiera” in cui viene a trovarsi 
Mercato S. Severino e parte della Valle dell’Irno. 
Del resto tale condizione è ben delineata negli 
elaborati grafici (Planimetria degli ambienti 
insediativi) 
- Per quanto riguarda la 3.3 Individuazione degli 
ambienti insediativi nel merito dell’Ambiente 
n.4 si sottolinea l’esigenza di evidenziare le 
specificità legate alla residenzialità universitaria 
legate ai campus universitari di Fisciano e 
Baronissi . 

4 2_ Ambiente insediativo Si propone di considerare le peculiarità e le specificità della Valle 
dell’Irno in generale e di Mercato S. Severino –Fisciano e Baronissi in 
particolare. Si sottolinea il ruolo di cerniera tra i due ambienti 
insediativi (n.4 e n.3) che svolge Mercato S. Severino. Appare 
altresì rilevante l’influenza del campus dell’Università di Salerno 
sull’intero ambiente insediativo della Valle dell’Irno. 

Si osserva la necessità di sottolineare le 
particolarità e le specificità del territorio della Valle 
dell’Irno e di Mercato S. Severino quale “cerniera”
fra l’Agro nocerino – sarnese ed il territorio 
Salernitano. Appare inoltre indispensabile un 
riferimento alla presenza della Università agli Studi 
di Salerno presso il Campus Universitario di 
Fisciano ed alla residenzialità studentesca ad esso 
collegata. 
- Per quanto riguarda la 3.1.3 Individuazione degli 
ambienti insediativi (pag. 115) si osserva 
l’esigenza di sottolineare il carattere di cerniera e di 
snodo di Mercato S. Severino e degli altri Comuni 
della Valle dell’IRNO. Il riferimento è al punto in 
cui si pone in risalto la specificità di ruolo che 
assume la Valle di Codola. Si ritiene che tale 
specificità vada necessariamente estesa a Mercato 
S. Severino che sia storicamente, che 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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geograficamente ha sempre svolto ruolo di cerniera 
tra il salernitano e l’Agro Nocerino - Sarnese 
- Per quanto riguarda le 3.1.5 Questioni di 
frontiera si sottolinea la mancanza di riferimento 
alle condizioni di “frontiera” in cui viene a trovarsi 
Mercato S. Severino e parte della Valle dell’Irno. 
Del resto tale condizione è ben delineata negli 
elaborati grafici (Planimetria degli ambienti 
insediativi) 
- Per quanto riguarda la 3.3 Individuazione degli 
ambienti insediativi nel merito dell’Ambiente 
n.4 si sottolinea l’esigenza di evidenziare le 
specificità legate alla residenzialità universitaria 
legate ai campus universitari di Fisciano e 
Baronissi . 

4 2_ Ambiente insediativo Si propone di considerare le peculiarità e le specificità della Valle 
dell’Irno in generale e di Mercato S. Severino –Fisciano e Baronissi in 
particolare. Si sottolinea il ruolo di cerniera tra i due ambienti 
insediativi (n.4 e n.3) che svolge Mercato S. Severino. Appare 
altresì rilevante l’influenza del campus dell’Università di Salerno 
sull’intero ambiente insediativo della Valle dell’Irno. 

Si osserva la necessità di sottolineare le 
particolarità e le specificità del territorio della Valle 
dell’Irno e di Mercato S. Severino quale “cerniera”
fra l’Agro nocerino – sarnese ed il territorio 
Salernitano. Appare inoltre indispensabile un 
riferimento alla presenza della Università agli Studi 
di Salerno presso il Campus Universitario di 
Fisciano ed alla residenzialità studentesca ad esso 
collegata. 
- Per quanto riguarda la 3.1.3 Individuazione degli 
ambienti insediativi (pag. 115) si osserva 
l’esigenza di sottolineare il carattere di cerniera e di 
snodo di Mercato S. Severino e degli altri Comuni 
della Valle dell’IRNO. Il riferimento è al punto in 
cui si pone in risalto la specificità di ruolo che 
assume la Valle di Codola. Si ritiene che tale 
specificità vada necessariamente estesa a Mercato 
S. Severino che sia storicamente, che 
geograficamente ha sempre svolto ruolo di cerniera 
tra il salernitano e l’Agro Nocerino - Sarnese 
- Per quanto riguarda le 3.1.5 Questioni di 
frontiera si sottolinea la mancanza di riferimento 
alle condizioni di “frontiera” in cui viene a trovarsi 
Mercato S. Severino e parte della Valle dell’Irno. 
Del resto tale condizione è ben delineata negli 
elaborati grafici (Planimetria degli ambienti 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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insediativi) 
- Per quanto riguarda la 3.3 Individuazione degli 
ambienti insediativi nel merito dell’Ambiente 
n.4 si sottolinea l’esigenza di evidenziare le 
specificità legate alla residenzialità universitaria 
legate ai campus universitari di Fisciano e 
Baronissi . 

34 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >. 

Comune di Monteforte 
Cilento

1 2_ Indirizzi per la distribuzione 
territoriale degli insediamenti 
produttivi e commerciali 

Sostituire / integrare gli “Indirizzi per la distribuzione territoriale 
degli insediamenti produttivi e commerciali” contenuti nel 2° 
q.t.r. con: 
“Nuova politica urbanistica della distribuzione commerciale nella 
Città”:
- riconoscere che il commercio, gli Esercizi di Vicinato, è una 
funzione insita nella dominante urbana sia per la capacità di offrire un 
servizio alla cittadinanza residente ed ai visitatori occasionali che per 
le forti relazioni interpersonali che contribuisce a costruire. Attestare, 
quindi, il commercio, le merceologie frequentemente richieste 
dell’utenza, nel tessuto urbano come elemento decisivo di 
riammagliamento del centro con le periferie delle città; 
- prevedere l’inclusione della definizione di Centro Commerciale 
Naturale come fulcro della nuova programmazione: 
“Il Centro Commerciale Naturale è un’aggregazione di negozi 
commerciali, attività artigianali, servizi turistici che nasce nella Città, 
connotata dallo specifico vissuto storico e dalle caratteristiche 
distintive socio - culturali locali che generano senso di appartenenza e 
ricerca ed identità territoriale, fino a costituire una rete che, agendo 
come soggetto di un’unica offerta integrata, tende a favorire la 
crescita della domanda e ad accrescere la fidelizzazione dei 
consumatori.
- Il Centro Commerciale Naturale è sostenuto dalla definizione di 
un progetto di promozione commerciale e turistico, da una società di 
gestione che ne attua la programmazione, secondo regole predefinite, 
tra le imprese che vi partecipano, e, soprattutto, da una gestione 
coordinata del territorio (Town Centre Management) che veda la 

Viene affrontata la problematica della distribuzione 
commerciale in Campania anche alla luce della: 
- Valutazione dell’“Ipotesi di Obiettivi di 
Presenza e di Sviluppo della Grande Distribuzione 
per il biennio 2005 - 2006” (allegato 1); 
- Disegno di Legge di “Disciplina in materia di 
distribuzione commerciale” (allegato 2). 
Le previsioni di tali documenti sono contestate in 
quanto risulterebbero in contrasto con le 
indicazioni contenute nella proposta di Ptr,; esse, 
infatti, renderebbero tutti i territori disponibili 
all’insediamento di Grandi Strutture di Vendita 
che, oltre a compromettere irreversibilmante il 
territorio e l’economia locale, vanificherebbero 
molti degli obiettivi stabiliti dal Ptr stesso. 
L’osservazione è accompagnata da accurate 
analisi e riflessioni con riferimento alla: 
- Situazione economica del Paese ed alla lenta 
dinamica che caratterizza la commercializzazione 
di beni di consumo; 
- Congiuntura nazionale ed europea; 
- Tendenza evolutiva dei consumi che vede 
esaurite le premesse poste alla base della previsione 
di crescita della domanda dei consumi e della 
conseguente necessità di adeguare l’offerta e, 
contestualmente, propone politiche tendenti a 
favorire l’ammodernamento delle imprese, 

Confesercenti 
Provinciale di Salerno 
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partecipazione delle Istituzioni pubbliche e degli attori privati”. 
- sostenere e sviluppare la costituzione dei Centri Commerciali 
Naturali come elementi promotori delle politiche di riqualificazione 
urbana;
- rimodulare la dimensione tipologica delle Grandi Strutture di 
Vendita, delle Medie Strutture di Vendita, degli Esercizi di Vicinato 
Speciali per le merci ingombranti in funzione dei contesti urbani con 
esclusione delle aree di alto pregio ambientale con dominante 
naturalistica, rurale e culturale; 
- promuovere la realizzazione delle strutture commerciali secondo 
i principi della progettazione integrata e della pianificazione 
urbanistica;
- prevedere la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita, per 
merceologie altamente specializzate, in aree appositamente destinate 
nei PRG e confermate nei SIAD e, comunque, tenendo conto del 
contesto commerciale e produttivo circostante; 
- programmare la realizzazione di Medie Strutture di Vendita, 
alimentari e non, secondo dimensioni tipologiche ridotte, lungo strade 
interne al centro urbano per rivitalizzare assi stradali o riqualificare 
aree degradate assolvendo alla funzione di attrattori delle costituende 
gallerie commerciali a cielo aperto; 
- favorire la localizzazione, in aree dimesse od edifici abbandonati 
contigui al centro urbano, degli Esercizi di Vicinato Speciali per le 
merci ingombranti; 
- includere gli Accordi di Programma negli obiettivi di 
pianificazione territoriale e di programmazione generale e settoriale; 
- articolare una nuova politica urbanistica delle “Città” intese come 
il fulcro della pianificazione territoriale e della programmazione 
regionale dello sviluppo allo scopo di promuovere un reale sviluppo 
policentrico ed equilibrato del territorio capace di valorizzare le 
diversità identitarie. In tal senso occorre predisporre e realizzare un 
importante piano delle infrastrutture urbane per migliorare 
l’accessibilità, l’accoglienza e la sicurezza. 

l’innovazione e la specializzazione dell’offerta 
commerciale; 
- attuale rete distributiva regionale (dati 
31.12.98);
- Crescita delle Grandi Strutture di Vendita nel 
periodo 01.01.01 – 21.11.05; 
- Scenario configurato dall’Ipotesi di Sviluppo 
G.S.V. in discussione. 
Dalle analisi derivano le seguenti riflessioni: 
- Incrementi di superficie di vendita destinate 
alle Grandi Strutture assolutamente incompatibili 
con i delicati equilibri economici, sociali e 
territoriali in fase di rapida evoluzione, non ancora 
osservati, che possono determinare, in alcune zone 
strategiche dello sviluppo locale, di grande pregio 
ambientale ed in ritardo di sviluppo, un vero e 
proprio collasso dell’economia locale ed un diffuso 
fenomeno di desertificazione dei centri urbani delle 
piccole e medie città comprese negli ambiti 
territoriali di riferimento! 
- La Confesercenti ritiene che la futura 
espansione commerciale debba essere, sempre più, 
affidata alla possibilità di sostenere, attraverso 
interventi urbanistici opportuni e politiche 
commerciali adeguate, l’espansione della 
dimensione media degli esercizi commerciali 
preesistenti, favorendo contemporaneamente i 
processi di ammodernamento e di specializzazione 
dell’offerta commerciale ed il miglioramento delle 
condizioni infrastrutturali di accessibilità, di 
accoglienza e di sicurezza dell’utenza nelle Città – 
parcheggi sotterranei per i residenti nel centro e 
scambiatori pubblico/privato di periferia, arredo 
urbano, riqualificazione – con l’obiettivo prioritario 
di valorizzare il “centro antico” e di avviare 
progetti di riqualificazione urbana delle stesse 
“periferie” promovendo l’attrazione di nuova 
utenza.
Valorizzazione e promozione della funzione 
turistica del Centro Antico delle piccole e medie 
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Città, sostegno allo sviluppo delle funzioni 
produttive urbane – commercio, artigianato, servizi 
– specializzazione, ammodernamento e 
associazionismo possono rappresentare le carte 
vincenti della crescita della domanda locale e dello 
sviluppo di una più alta capacità di attrazione di 
nuova utenza comprensoriale e regionale. 

3 2_ Ambiente insediativi 
lieneamenti strategici di fondo 

Lineamenti strategici di fondo: 
Supportare il mondo agricolo con una infrastrutturazione 
composta da reti materiali ed immateriali i cui nodi della rete 
costituiscono i punti di trasformazione agroalimentare ed i punti 
di commercializzazione anche tramite l’utilizzo di reti telematiche 
(internet) e l’assistenza tecnica alle aziende. 

L’esame della proposta di PTR poco rimarca 
l’esigenza di un ammodernamento delle aziende 
agricole e delle infrastrutture a servizio del settore 
primario. 

Consorzio di Bonifica 
Vallo di Diano 

2 2_ Ambiente insediativo n. 5 – 
cilento e vallo di diano 

Aggiungere all’elenco dei lineamenti strategici di fondo il 
miglioramento del sistema infrastrutturale fognario depurativo 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato

3 2_ Ambiente insediativo n. 4 – 
salernitano - piana del sele 

Aggiungere all’elenco dei problemi l’inadeguatezza delle 
infrastrutture fognario - depurative 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato

4 2_ Ambiente insediativo n. 2 – 
penisola sorrentino - amalfitana 

Aggiungere all’elenco dei problemi l’inadeguatezza delle 
infrastrutture fognario - depurative 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato

5 2_ Ambiente insediativo In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si 
possono così riassumere: 
- di Velia, Roccagloriosa e Moio della Civitella; 
fortificazioni medievali di Policastro, Torre Orsaia, San Severino di 
Centola, Castellammare della Bruca, Gioi, Novi Velia, Castelnuovo; i 
Cenobi Basiliani di Perdifumo, Pattano di Vallo della Lucania e 
Rofrano; i centri storici medievali); 
- 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 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_73

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, 
orografici e naturalistici molto complessi e delicati; 
- inadeguatezza o assenza di infrastrutture fognario 
depurative.

6 2_ Ambiente insediativo La parte settentrionale dell’ambiente, coincidente con l’area urbana di 
Salerno, ivi compresi i comuni di Pontecagnano - Faiano e Bellizzi, 
quelli della Valle dell’Irno, la fascia pedemontana dei Monti Picentini 
e il sistema Battipaglia - Eboli - Campagna sono interessati 
principalmente da problemi di natura insediativa e infrastrutturale, che 
possono così sinteticamente riassumersi: 
- disordinata crescita edilizia e demografica; 
- accentuati fenomeni di polarizzazione interessanti il 
capoluogo a causa dell’accentramento nel medesimo di quasi tutte le 
funzioni specialistiche e di rango superiore; 
- presenza di punti critici causati dai nodi autostradali, in 
particolare del raccordo autostradale della Valle dell’Irno che, con il 
nodo di Salerno - Fratte in cui convergono le tratte autostradali 
provenienti da Napoli (A3) e da Caserta (A30), costituisce uno dei 
punti di maggiore criticità dal punto di vista della mobilità 
automobilistica; 
- inadeguato sistema di mobilità interna tra Salerno (uscita 
Tangenziale) e Battipaglia; 
- rischi di inquinamento per la presenza di un’importante area 
industriale;
- difficoltà di decollo delle aree industriali del “cratere”; 
- inadeguatezza dei sistemi fognario depurativi. 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato

7 2_ Ambiente insediativo I problemi infrastrutturali ed insediativi possono così riassumersi: 
- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi; 
- insufficiente presenza di viabilità trasversale interna; 
- scarsa integrazione fra i centri montani e costieri; 
- carenza di servizi ed attrezzature (quelle esistenti sono 
concentrate prevalentemente nei centri di Sorrento, Vico Equense, 
Castellammare di Stabia e Cava dei Tirreni); 
- problemi di dissesto idrogeologico, di erosione della 
costa alta e dei litorali, inadeguatezza delle infrastrutture portuali e 
carenza dei servizi per la nautica da diporto; 
- inadeguatezza o assenza di infrastrutture fognario 
depurative.

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato

8 2_ Ambiente insediativo 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: 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
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- 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; 
- miglioramento del sistema infrastrutturale fognario 
depurativo

Integrato

1 2_ Ambiente insediativo n. 5 – 
cilento e vallo di diano 

Aggiungere all’elenco dei problemi l’inadeguatezza delle 
infrastrutture fognario - depurative 

Ente di Ambito Sele 
Consorzio per il 
Servizio Idrico 
Integrato30

3 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Istituzione delle Comunità di Sistema Territoriale da configurare a 
partire dalle Comunità montane Alburni e Calore Salernitano 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

4 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Definizione di una Città sistema o città rete attraverso una 
crescita omogenea delle infrastrutture, dell’urbanizzato e della 
rete della mobilità

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

5 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Assegnare massima importanza alle possibilità di sviluppo 
economico in particolare dell’artigianato, attraverso la quantificazione 
dimensionale per le aree PIP e soprattutto tramite la distribuzione di 
“aree attrezzate per le attività artigianali, dei mestieri e della 
piccola industria”, da concepire come veri e propri “Borghi 
artigianali” caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e 
sistemi costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del 
paesaggio e della storia culturale, quindi rappresentativi della cultura 
e della memoria dei luoghi. 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

6 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Potenziamento e recupero dei “Borghi rurali”, secondo un 
preciso criterio di localizzazione in grado di assicurare non solo 
“minor consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed un 
recupero del patrimonio storico - culturale del “luogo” estremamente 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

30 Le osservazioni prodotte si riferiscono ai tre ambienti insediativi e ai due STS indicati.
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funzionale

7 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Inserire ad integrazione la possibilità di attuazione di programmi di 
pianificazione urbanistica e di interventi edilizi attraverso 
l’individuazione di “comparti” finalizzati alla creazione di “Borghi 
rurali” e “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola 
industria” in aree attrezzate per le attività legate alla produzione di 
beni, per attività di recupero dei mestieri e della piccola industria 
attraverso lo strumento della “perequazione” e dei “Planovolumetrici” 
da individuarsi in sede di elaborazione dei PUC da valere come vero e 
proprio Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

8 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

Viene proposto di inserire ad integrazione di strutture del terziario 
(centri di marketing e sviluppo attività produttive) e delle attività 
sociali (musei, teatri, centro fieristico e per le attività culturali) a 
servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo 
balneare e la realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce 
del fiume “Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili 
e banchine interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle 
quali garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”, di un “Parco delle acque Capo di fiume – Lupata” 
.>.
< - Modifica dell’attuale percorso della SS. 18 al fine di realizzare un 
asse tangenziale a Capaccio Scalo unendo le località di �etermi – 
Capo di Fiume – Mattine per la decongestione del traffico durante il 
periodo estivo e per unire le aree PIP di Capaccio (in corso di 
realizzazione) e �etermin - Ogliastro – Cicerale.>. 

Vedi proposta F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

26 2_ Ambiente insediativo 
Elementi essenziali di visioning 
tendenziale e “preferita” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…e strutture del terziario (centri di marketing e sviluppo attività 
produttive) e delle attività sociali (musei, teatri, centro fieristico e per 
le attività culturali) a servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo balneare e la 
realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce del fiume 
“Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili e banchine 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide
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interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle quali 
garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”,.>. 

2 2_ Ambiente insediativo Integrare analisi e previsioni con “Statuto dei luoghi”, inteso non 
come apparato normativo, ma come forma di costituzione locale. 

Lo statuto dei luoghi vuole esprimere la capacità di 
un aggregato sociale complesso di darsi delle 
regola condivise, introducendo il concetto di 
“invarianti strutturali”, ossia quelle risorse 
territoriali che debbono sottostare a regole di 
trasformazione che permettano di preservare il loro 
valore e di accrescerlo. 

F7
Penisola Amalfitana 
Comunità Montana 
Penisola Amalfitana 

3 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Istituzione delle Comunità di Sistema Territoriale da configurare a 
partire dalle Comunità montane Alburni e Calore Salernitano 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

3 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Istituzione delle Comunità di Sistema Territoriale da configurare a 
partire dalle Comunità montane Alburni e Calore Salernitano 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

4 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Definizione di una Città sistema o città rete attraverso una 
crescita omogenea delle infrastrutture, dell’urbanizzato e della 
rete della mobilità

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

4 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Definizione di una Città sistema o città rete attraverso una 
crescita omogenea delle infrastrutture, dell’urbanizzato e della 
rete della mobilità

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

5 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Assegnare massima importanza alle possibilità di sviluppo 
economico in particolare dell’artigianato, attraverso la quantificazione 
dimensionale per le aree PIP e soprattutto tramite la distribuzione di 
“aree attrezzate per le attività artigianali, dei mestieri e della 
piccola industria”, da concepire come veri e propri “Borghi 
artigianali” caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e 
sistemi costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del 
paesaggio e della storia culturale, quindi rappresentativi della cultura 
e della memoria dei luoghi. 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

5 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Assegnare massima importanza alle possibilità di sviluppo 
economico in particolare dell’artigianato, attraverso la quantificazione 
dimensionale per le aree PIP e soprattutto tramite la distribuzione di 
“aree attrezzate per le attività artigianali, dei mestieri e della 
piccola industria”, da concepire come veri e propri “Borghi 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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artigianali” caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e 
sistemi costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del 
paesaggio e della storia culturale, quindi rappresentativi della cultura 
e della memoria dei luoghi. 

6 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Potenziamento e recupero dei “Borghi rurali”, secondo un 
preciso criterio di localizzazione in grado di assicurare non solo 
“minor consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed un 
recupero del patrimonio storico - culturale del “luogo” estremamente 
funzionale

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

6 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Potenziamento e recupero dei “Borghi rurali”, secondo un 
preciso criterio di localizzazione in grado di assicurare non solo 
“minor consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed un 
recupero del patrimonio storico - culturale del “luogo” estremamente 
funzionale

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

7 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Inserire ad integrazione la possibilità di attuazione di programmi di 
pianificazione urbanistica e di interventi edilizi attraverso 
l’individuazione di “comparti” finalizzati alla creazione di “Borghi 
rurali” e “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola 
industria” in aree attrezzate per le attività legate alla produzione di 
beni, per attività di recupero dei mestieri e della piccola industria 
attraverso lo strumento della “perequazione” e dei “Planovolumetrici” 
da individuarsi in sede di elaborazione dei PUC da valere come vero e 
proprio Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

7 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Inserire ad integrazione la possibilità di attuazione di programmi di 
pianificazione urbanistica e di interventi edilizi attraverso 
l’individuazione di “comparti” finalizzati alla creazione di “Borghi 
rurali” e “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola 
industria” in aree attrezzate per le attività legate alla produzione di 
beni, per attività di recupero dei mestieri e della piccola industria 
attraverso lo strumento della “perequazione” e dei “Planovolumetrici” 
da individuarsi in sede di elaborazione dei PUC da valere come vero e 
proprio Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

8 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

Viene proposto di inserire ad integrazione di strutture del terziario 
(centri di marketing e sviluppo attività produttive) e delle attività 
sociali (musei, teatri, centro fieristico e per le attività culturali) a 
servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo 
balneare e la realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce 
del fiume “Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili 
e banchine interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle 
quali garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”, di un “Parco delle acque Capo di fiume – Lupata” 
.>.
< - Modifica dell’attuale percorso della SS. 18 al fine di realizzare un 
asse tangenziale a Capaccio Scalo unendo le località di �etermi – 
Capo di Fiume – Mattine per la decongestione del traffico durante il 
periodo estivo e per unire le aree PIP di Capaccio (in corso di 
realizzazione) e �etermin - Ogliastro – Cicerale.>. 

8 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

Viene proposto di inserire ad integrazione di strutture del terziario 
(centri di marketing e sviluppo attività produttive) e delle attività 
sociali (musei, teatri, centro fieristico e per le attività culturali) a 
servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo 
balneare e la realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce 
del fiume “Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili 
e banchine interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle 
quali garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”, di un “Parco delle acque Capo di fiume – Lupata” 
.>.
< - Modifica dell’attuale percorso della SS. 18 al fine di realizzare un 
asse tangenziale a Capaccio Scalo unendo le località di �etermi – 
Capo di Fiume – Mattine per la decongestione del traffico durante il 
periodo estivo e per unire le aree PIP di Capaccio (in corso di 
realizzazione) e �etermin - Ogliastro – Cicerale.>. 

Vedi proposta F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

34 2_ Ambienti insediativi 
Elementi essenziali di visioning 
tendenziale e “preferita” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…e strutture del terziario (centri di marketing e sviluppo attività 
produttive) e delle attività sociali (musei, teatri, centro fieristico e per 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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le attività culturali) a servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo balneare e la 
realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce del fiume 
“Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili e banchine 
interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle quali 
garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”,.>. 

35 2_ Ambiente insediativo 
Elementi essenziali di visioning 
tendenziale e “preferita” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…e strutture del terziario (centri di marketing e sviluppo attività 
produttive) e delle attività sociali (musei, teatri, centro fieristico e per 
le attività culturali) a servizio dei STS posti a confine.>. 
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo balneare e la 
realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce del fiume 
“Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili e banchine 
interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle quali 
garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 
Calore salernitano”,.>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

36 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…., nonchè del recupero dei vani e delle architetture di pregio dei 
Centri storici come dei fabbricati rurali antichi;>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

37 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi rurali al fine di: 
a) un minor consumo del suolo;
b) evitare una frammentazione delle colture agricole e 
dell’attività edilizia;
c) creare opportunità di integrazione del reddito agricolo anche 
disponendo un uso dei borghi rurali ai fini dell’accoglienza e 
dell’ospitalità turistica;>.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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38 2_ Ambiente insediativo 

Lineamenti strategici di fondo 
Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi artigianali, dei mestieri e 
della piccola industria” al fine di: 
a) incentivare e rafforzare il recupero della cultura e tradizioni locali; 
b) incentivare e rafforzare occasioni per avvicinare i giovani ad 
attività di recupero dei mestieri anche attraverso la formazione ed il 
praticantato.> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

39 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

40 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

41 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del “Solofrone” 
nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di opere a 
protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni piccole e 
medie; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

42 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

6 2_ Campania piattaforma logistica 
per il mediterraneo 

La configurazione policentrica della Regione: non si condivide 
l’obiettivo di fare della Campania piattaforma logistica per il 
Mediterraneo. 
Il policentrismo dovrebbe consistere nella creazione di “poli - unità 
funzionali territoriali” compiute. L’eventuale rischio che gli  STS 
concentrino gli sforzi su alcuni indirizzi, a discapito di altri prioritari, 
va gestito dal Ptr stesso. 

L’articolazione orografica del territorio non 
consente di assecondare le esigenze della logistica, 
se non a costo di maggiore onerosità, complessità, 
impatto degli interventi di infrastrutturazione. 

Legambiente
CAMPANIA

11 2_ Ambiente insediativi 
La definizione dei carichi 
insediativi

Definire modalità oggettive atte a quantificare la capacità portante 
sostenibile, il carico insediativo ammissibile, di ambiti insediativi, 
città, aree costiere, ecc., tenendo conto anche della componente non 
stanziale ed evitando, conseguentemente, la realizzazione di interventi 
che incrementino l’entità dei flussi e permanenze, portando al 
collassamento degli ambiti saturi. 

Legambiente
CAMPANIA

5 2_ Ambiente insediativo una prima considerazione riguarda il modo con cui 
avverrà la scelta dei criteri da rispettare nella 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
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valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul 
territorio

Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 

6 2_ Ambiente insediativi 
Lineamenti strategici 

L’ambiente insediativo Cilento e Vallo di Diano, oltre a pochi centri 
maggiori di aggregazione per servizi e strutture, presenta una miriade 
di piccoli centri caratterizzati da forti processi di desertificazione. 
E’ auspicabile, in questa fase, programmare lo sviluppo del territorio 
anche attraverso politiche rivolte al miglioramento del sistema della 
mobilità, al potenziamento dei trasporti e al collegamento con i centro 
maggiori e con i nodi principali (autostrada e aeroporto); oltre a 
incentivare la politica di ospitalità e di riqualificazione del costruito 
per un turismo sostenibile, e a mettere in campo azioni strategiche che 
invertano l’andamento attuale dei comuni. 
Si può immaginare una sorta di interrelazione tra i vari centri abitati e 
di complementarietà di servizi e azioni, preliminarmente suffragata da 
un’ attenta valutazione delle relazioni tra le parti e la interazione con 
le politiche di sviluppo, in questa ottica, tra l’altro, è giustificabile la 
volontà di tenere uniti nello stesso S.T.S. territori costieri e interni. 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 

2 2_ Formazione Il macro - ambiente n.5 tiene insieme Cilento e Vallo di Diano che di 
fatto sono molto mal collegati tra di loro. 
Si pone l’attenzione sul fatto che tale territorio ha necessità di 
presenza di scuole a diverso livello formativo che ponga l’attenzione 
sulla formazione nel settore dell’agricoltura e del turismo. 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

3 2_ Crisi economica e spopolamento 
della valle del calore e dei monti 
alburni 

Vedi emendamento Non viene dato un indirizzo strategico operativo 
proiettato verso un nuovo modello che possa 
portare realmente alla fruizione del territorio. 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

1 2_ Ambiente insediativo L’assenza di enfasi o di presenza del Territorio nel secondo quadro 
insediativo trascura il fatto che il territorio ha una popolazione di oltre 
250 mila abitanti ed una popolazione presente in alcuni periodi 
dell’anno che supera i 500 mila abitanti. 

STS A1 A2, A3, A4, A5, 
A6 e B131

Comunità del Parco 
Nazionale del Cilento e 

31 Il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD), coincidente con l’Ambiente Insediativo n.5, in un area tutta suddivisa in sistemi a dominante naturalistica (A1, A2, A3, A4, A5 ed A6) 
fatta eccezione per il sistema B1 a dominante rurale-culturale.
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L’evoluzione del settore industriale verso settori più legati alle scienze 
della vita e/o alla conoscenza non escludono che il territorio a forte 
vocazione ambientale possa aspirare ad insediamenti ad altissimo 
valore aggiunto (conoscenza) oltre che a quelle legate al turismo 
sostenibile. L’attenzione ai nuovi settori manifatturieri è assente 
nelle linee strategiche enunciate nel quadro relativo all’ambiente 
insediativo n.5.

Vallo di Diano 

2 2_ Ambiente insediativo Descrizione delle problematiche territoriali:
un modello squilibrato di turismo a solo vantaggio del territorio 
costiero caratterizzato, peraltro, dall’assenza di un piano per la 
creazione di un prodotto integrato d’offerta turistica, da un’offerta 
turistica fortemente concentrata su segmenti, mete e periodi 
tradizionali, dalla scarsa promozione del patrimonio presente, da una 
modesta differenziazione ed innovazione del prodotto turistico; 
la presenza di forme di degrado ambientale e paesaggistico che 
necessitano d’interventi di riqualificazione; 
le minacce rappresentate da squilibri idrogeologici e dall’erosione 
lungo oltre l’80% dei litorali, innescati dalla concomitanza di azioni 
antropiche presenti sia nelle aree interne che lungo la costa; 
lo spopolamento delle aree rurali con progressivo degrado del 
paesaggio culturale; 
la presenza di elementi puntuali di degrado (cave abbandonate, 
discariche, microdiscariche) ed un’immagine sociale, turistica ed 
ambientale negativamente influenzata dalla presenza di siti 
contaminati da bonificare; 
il rischio di scomparsa di numerosi siti archeologici e la scarsa 
valorizzazione di numerosi siti d’interesse storico - culturale, alcuni 
dei quali poco conosciuti; 
la carenza o assenza di trasporto pubblico per molti centri dell’interno 
e inadeguatezza del collegamento con servizi pubblici anche fra i 
centri maggiori; 
la presenza di aree prive di depuratori o con depuratori 
sottodimensionati o di difficile gestione (in particolare sulla costa); 
esistenza di numerose problematiche concernenti il ciclo dei rifiuti: 
elevati costi di trasporto; mancanza di una filiera del recupero e del 
riciclaggio; bassa percentuale di raccolta differenziata; assenza di 
impianti di riciclaggio della frazione organica. 
Un primo mirabile, ma parziale e solo iniziale, tentativo intrapreso per 
dare risposte e soluzioni alle problematiche in essere è rappresentato 
dal Progetto Integrato Territoriale (PIT) del PNCVD, nell’ambito 
del POR Campania 2000 - 2006. Esso, infatti, contiene una serie 

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano
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d’interventi tesi a realizzare un modello di sviluppo locale sostenibile 
basato sui seguenti obiettivi strategici: 
Tutela e valorizzazione della biodiversità, migliorie all’ecosistema, al 
grado di naturalità del Parco, alla riqualificazione delle aree 
degradate, al potenziamento delle strutture per conservare le 
biodiversità, al rafforzamento del sistema dei servizi di fruizione del 
Parco, alla qualifica delle figure professionali per la gestione delle 
risorse naturali. 
Tutela valorizzazione e gestione delle risorse culturali mediante il 
recupero dei centri storici, i valori e le tradizioni, il ripristino e 
valorizzazione dei siti archeologici e il restauro dei luoghi storici e di 
culto, la produzione culturale, la gestione delle reti di connessione. 
Promozione dei processi di sviluppo locale sostenibile con il 
potenziamento del sistema di ricettività turistica integrata, lo sviluppo 
delle filiere imprenditoriali locali connesse alla Rete Ecologica, la 
promozione del territorio del Parco attraverso azioni di sistema, 
attività di sostegno al PIT e rafforzamento delle competenze del 
personale addetto alla Rete Ecologica. 
In altri termini, il PIT attraverso l’assunzione del tema di Rete 
Ecologica come contenuto essenziale dell’idea forza, mira 
principalmente a migliorare e valorizzare il patrimonio naturalistico e 
culturale dell’area, riducendone il degrado/abbandono e 
accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di 
tutela, sviluppo sostenibile, migliore fruizione e sviluppo di attività 
connesse, fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. Allo 
stesso tempo punta anche a regolare gli usi delle risorse e ad 
accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale 
e alla corretta fruizione delle risorse, in un’ottica di promozione dello 
sviluppo locale. 
Il PNCVD si è, altresì, dotato, ai sensi dell’art. 12 della l. 394/91, di 
un Piano del Parco (PP) attualmente nella fase di approvazione 
presso l’Autorità Regionale; tale piano, la cui qualità “sovraordinata” 
e “sostitutiva” è sancita dalla stessa legge nazionale, è stato redatto in 
armonia col PTCP di Salerno e trova fondamento su un ricco corpus 
d’analisi interdisciplinari mirate e complesse. 
Il PP prevede, tra l’altro, la realizzazione di una serie di strumenti 
attuativi, tra cui il Piano del Paesaggio e il Piano di Gestione ai fini 
del Patrimonio Mondiale Unesco, e contiene una serie di premesse 
di tali piani attuativi, come ad esempio la carta dei Sottosistemi 
ambientali, riferimento ecologico per la pianificazione paesistica del 
Parco.
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I citati piani, insieme ad altri (il Piano di gestione dei servizi per il 
turismo sostenibile, il Piano Energetico, la definizione di piani di 
gestione per le infrastrutture realizzate a valere sul PIT,…) sono 
attualmente, nell’ambito di una scheda intervento prevista nel 
PIT, a bando per l’affidamento dell’incarico per la loro redazione.

4 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Istituzione delle Comunità di Sistema Territoriale da configurare a 
partire dalle Comunità montane Alburni e Calore Salernitano 

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

5 2_ Ambiente insediativi 
urbanistica 

- Definizione di una Città sistema o città rete attraverso una 
crescita omogenea delle infrastrutture, dell’urbanizzato e della 
rete della mobilità

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

5 2_ Ambiente insediativi 
Carichi ammissibili e 
localizzazione di attività 
produttive 

Vedi anche l’emendamento 
Viene proposto di inserire ad integrazione la possibilità di attuazione 
di programmi di pianificazione urbanistica e di interventi edilizi 
attraverso l’individuazione di Comparti finalizzati alla creazione di 
“Borghi rurali” e “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola 
industria sostenibile” in aree attrezzate per le attività legate alla 
produzione di beni, per attività di recupero dei mestieri e della piccola 
industria attraverso lo strumento della “perequazione” da individuarsi 
in sede di elaborazione dei PUC da valere come vero e proprio Piano 
urbanistico Attuativo (PUA). 
La fase di attuazione dei Borghi potrà sicuramente essere supportata 
da futuri provvedimenti specifici di sostegno da comprendere nel 
“Programma di sviluppo strategico” per il periodo 2007 - 2013, da 
disposizioni legislative nazionali (come, ad esempio, la Legge n° 378 
del 24.12.03 per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale), 
dall’intervento di capitali privati attraverso accordi basati su 
meccanismi e forme procedurali riconosciute valide. 

Il PTR dovrà individuare in modo articolato i 
criteri generali, i parametri e le procedure anche per 
ambiti territoriali comunali e intercomunali. 
Ai fini di un completo adeguamento ai principi di 
cui in premessa si ritiene che i fattori economici e 
la mobilità siano elementi fondamentali nella 
previsione di crescita urbana e, quindi, nella 
individuazione dei carichi insediativi ammissibili. 
Ai fini della definizione dei criteri generali da 
rispettare nella valutazione dei carichi ammissibili, 
è assolutamente prioritario assegnare massima 
importanza alle possibilità di sviluppo economico 
in particolare dell’artigianato, attraverso la 
quantificazione dimensionale per le aree PIP e 
soprattutto tramite la distribuzione di “aree 
attrezzate per le attività artigianali, dei mestieri e 
della piccola industria”, da concepire come veri e 
propri “Borghi artigianali” caratterizzati da 
adeguate dimensioni, forme, materiali e sistemi 
costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione 
del paesaggio e della storia culturale, quindi 
rappresentativi della cultura e della memoria dei 
luoghi.
Unitamente ai parametri ed ai criteri di 
dimensionamento, le aree agricole dovranno 
rappresentare una preziosa opportunità per la 
“costruzione qualificata” del paesaggio e degli 
insediamenti antropici. 
Particolare riguardo dovrebbe darsi alla istituzione 
dello strumento dei “renderig integrati” quale 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 
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metodologia di carattere prioritario per la 
previsione e la attuazione dei Piani urbanistici: 
procedura questa che dovrebbe essere intesa come 
vero e proprio strumento di piano, finalizzata al 
controllo ”quantitativo” e “qualitativo” del 
territorio.
Stesso criterio vale per la regolamentazione degli 
interventi in zone agricole dove la individuazione 
dei Comparti previsti dalla L.R. 16/04 
consentirebbe di evitare interventi edilizi “sparsi e 
incompleti” per consentire la realizzazione di 
“Borghi rurali” secondo un preciso criterio di 
localizzazione che possa assicurare non solo 
“minor consumo del suolo” ma, attraverso lo 
strumento dei “rendering integrati”, garantire un 
controllo della qualità edilizia ed un recupero del 
patrimonio storico - culturale del luogo. 
Non ultima la possibilità di utilizzare i “Borghi 
rurali” come luoghi di accoglienza per un turismo 
ecologico e culturale in grado di garantire una 
opportunità di integrazione del reddito proveniente 
dall’attività agricola. 
Nella valutazione dei carichi ammissibili si ritiene 
non sia più sufficiente articolare l’analisi basandosi 
principalmente su dati anagrafici ma in 
considerazione dei fattori economici e dei flussi 
turistici compatibili determinanti trend di crescita 
urbana anche in funzione di un più intenso rapporto 
mare - monti. 

6 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Assegnare massima importanza alle possibilità di sviluppo 
economico in particolare dell’artigianato, attraverso la quantificazione 
dimensionale per le aree PIP e soprattutto tramite la distribuzione di 
“aree attrezzate per le attività artigianali, dei mestieri e della 
piccola industria”, da concepire come veri e propri “Borghi 
artigianali” caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e 
sistemi costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del 
paesaggio e della storia culturale, quindi rappresentativi della cultura 
e della memoria dei luoghi. 
- Previsione di strutture e infrastrutture a sostegno del turismo, 
dell’agricoltura e dell’artigianato anche attraverso nuove attività 

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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terziarie che siano di sostegno e sviluppo delle aree interne che in 
luogo di una dominante naturalistica dovrebbero assumere un 
connotato di ambientale, produttivo e turistico. 
- Prevedere un “polo fieristico” in area baricentrica rispetto ai 
territori di Capaccio - Roccadaspide - Trentinara - Montefrote C.to da 
attrezzare con una serie di strutture congressuali e laboratori per le arti 
a supporto dei STS di influenza. 
- Strutture commerciali legate alla distribuzione di merci e servizi a 
supporto di un ambito territoriale di tipo intercomunale. 

7 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Potenziamento e recupero dei “Borghi rurali”, secondo un 
preciso criterio di localizzazione in grado di assicurare non solo 
“minor consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed un 
recupero del patrimonio storico - culturale del “luogo” estremamente 
funzionale

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

8 2_ Ambiente insediativi 
Urbanistica 
sviluppo economico 

- Inserire ad integrazione la possibilità di attuazione di programmi di 
pianificazione urbanistica e di interventi edilizi attraverso 
l’individuazione di “comparti” finalizzati alla creazione di “Borghi 
rurali” e “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola 
industria” in aree attrezzate per le attività legate alla produzione di 
beni, per attività di recupero dei mestieri e della piccola industria 
attraverso lo strumento della “perequazione” e dei “Planovolumetrici” 
da individuarsi in sede di elaborazione dei PUC da valere come vero e 
proprio Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

Vedi proposta STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

16 2_ Ambiente insediativo 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 superamento dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e 
sparsa sul territorio, attraverso apposita pianificazione e/o 
l’ampliamento dei perimetri urbani nonché il controllo regolamentato 
delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 
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lungo la fascia costiera da definirsi in sede di PTCP; 
- 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. 
- Sviluppo del sistema dei “Borghi rurali” e “Borghi artigianali, dei 
mestieri e della piccola industria sostenibile” in aree attrezzate per le 
attività legate alla produzione di beni, per attività di recupero dei 
mestieri e della piccola industria sostenibile. 

17 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Pag. 178 
Dopo
La riconsiderazione dei modelli d’intervento……………(fino a) 
Pianificazione degli interventi. 
Sostegno e sviluppo delle buone pratiche di pianificazione unitaria 
promosse dalle Unioni dei Comuni in sede di definizione delle linee 
strategiche di programmazione dei fondi 2007 - 2013. 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

27 2_ Ambiente insediativo 
Elementi essenziali di visioning 
tendenziale e “preferita” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…e strutture del terziario (centri di marketing, Trade Marketing e 
sviluppo attività produttive) e delle attività sociali (musei, teatri, 
centro fieristico e per le attività culturali) a servizio dei STS posti a 
confine.>.
Viene proposto, altresì, di inserire ad integrazione ulteriori punti: 
< - Riqualificazione del litorale e dell’area pinetata con la 
programmazione di infrastrutture a sostegno del turismo balneare e la 
realizzazione di un Porto - canale turistico alla foce del fiume 
“Solofrone” con la previsione di opere a protezione, pontili e banchine 
interne per l’attracco di imbarcazioni piccole e medie alle quali 
garantire il rimessaggio durante il periodo invernale con evidenti 
ritorni in termini di costi - benefici e occupazionali.> 
< - Riqualificazione dei “luoghi della memoria” e dei corsi d’acqua 
attraverso la creazione di un Parco urbano - territoriale dei siti 
archeologici, di un “Parco fluviale urbano - territoriale del Sele - 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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Calore salernitano”, di un “Parco delle acque Capo di fiume – Lupata 
– Solofrone – Alento – Diga dell’Alento” .>. 
< - Modifica dell’attuale percorso della SS. 18 al fine di realizzare un 
asse tangenziale a Capaccio Scalo unendo le località di Gromola - 
Capo di Fiume – Mattine per la decongestione del traffico durante il 
periodo estivo e per unire le aree PIP di Capaccio (in corso di 
realizzazione) e Agropoli - Ogliastro – Cicerale, rispetto al quale 
collegare percorsi di penetrazione per la Valle del Calore, il 
comprensorio dell’Alento e l’Alto Cilento>. 

28 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…., nonchè del recupero dei vani e delle architetture di pregio dei 
Centri storici come dei fabbricati rurali antichi;>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

29 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi rurali al fine di: 
d) un minor consumo del suolo;
e) evitare una frammentazione delle colture agricole e 
dell’attività edilizia;
f) creare opportunità di integrazione del reddito agricolo anche 
disponendo un uso dei borghi rurali ai fini dell’accoglienza e 
dell’ospitalità turistica;>.

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

30 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi artigianali, dei mestieri e 
della piccola industria” al fine di: 
a) incentivare e rafforzare il recupero della cultura e tradizioni locali; 
b) incentivare e rafforzare occasioni per avvicinare i giovani ad 
attività di recupero dei mestieri anche attraverso la formazione ed il 
praticantato.>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

31 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

32 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

33 2_ Ambiente insediativo 
Lineamenti strategici di fondo 

Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del “Solofrone” 
nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di opere a 
protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni piccole e 
medie; >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

2 2_ Ambiente insediativi  Il territorio di Vallo centrale per tutta l’area di STS A4 
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Centralità servizi riferimento (centralità di servizi di livello superiori) Comune di Vallo della 

Lucania
16 2_ Ambiente insediativo - 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, della pista aeroportuale di Teggiano, 
della rete eliportuale prevista nel PRUSST e nel Piano della 
Protezione Civile della Provincia di Salerno e dell’idrosuperficie del 
Golfo di Policastro; 
- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria 
Sicignano degli Alburni - Lagonegro, che, attraversando in senso 
longitudinale il Vallo di Diano, consentendo l’ingresso ad est 
l’ingresso all’area del Parco attraverso la cosiddette “Metropolitana 
del Parco” con un anello a mezza costa 400 - 500 mt. per la 
valorizzazione delle aree interne. 
- 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, oltre ad un’idrosuperficie nel Golfo di Policastro. 
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile 
della percorribilità trasversale all’Ambito. Asse di servizio parallelo 
alla Metropolitana del Parco (fibre ottiche – wi - max - reti 
energetiche – ecc.) ad alto valore aggiunto. 
- migliorare il sistema della produttività locale con aree artigianali 
integrate nel tessuto architettonico locale e piccole industrie relative a 
produzioni eco sostenibili . 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

17 2_ Ambiente insediativo 
Patrimonio naturalistico e 
culturale 

il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, 
in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile, anche attraverso 
l’implementazione del modello di Presidi Ambientali Permanenti che 
trasferiscono sul territorio competenze e professionalità della Regione 
Campania dei Centri di Eccellenza e di Competenza, per elevare il 
livello dei servizi connessi alla migliore fruizione di attività 
connesse,……

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
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S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

18 2_ Ambiente insediativo 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 superamento dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e 
sparsa sul territorio, attraverso apposita pianificazione e/o 
l’ampliamento dei perimetri urbani nonché il controllo regolamentato 
delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e 
lungo la fascia costiera da definirsi in sede di PTCP; 
- 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 da definirsi in sede di 
programmazione  CTC. 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

19 2_ Ambiente insediativo - La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia 
costiera, attualmente 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. Tale criticità richiede l’inserimento della fascia 
costiera del Cilento nel quadro dei “Campi Territoriali Complessi”  
CTC da attuarsi attraverso l’accordo di programma sui porti turistici. 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
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Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

5 2_ Ambiente insediativo 
Sprawl urbano 
sviluppo turistico 

Vedi emendamento STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

16 2_ Ambiente insediativo - 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, della pista aeroportuale di Teggiano, 
della rete eliportuale prevista nel PRUSST e nel Piano della 
Protezione Civile della Provincia di Salerno e dell’idrosuperficie del 
Golfo di Policastro; 
- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria 
Sicignano degli Alburni - Lagonegro, che, attraversando in senso 
longitudinale il Vallo di Diano, consentendo l’ingresso ad est 
l’ingresso all’area del Parco attraverso la cosiddette “Metropolitana 
del Parco” con un anello a mezza costa 400 - 500 mt. per la 
valorizzazione delle aree interne. 
- 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, oltre ad un’idrosuperficie nel Golfo di Policastro. 
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile 
della percorribilità trasversale all’Ambito. Asse di servizio parallelo 
alla Metropolitana del Parco (fibre ottiche – wi - max - reti 
energetiche – ecc.) ad alto valore aggiunto. 
- migliorare il sistema della produttività locale con aree artigianali 
integrate nel tessuto architettonico locale e piccole industrie relative a 
produzioni eco sostenibili . 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

17 2_ Ambiente insediativo 
Patrimonio naturalistico e 
culturale 

il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, 
in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile, anche attraverso 
l’implementazione del modello di Presidi Ambientali Permanenti che 
trasferiscono sul territorio competenze e professionalità della Regione 
Campania dei Centri di Eccellenza e di Competenza, per elevare il 
livello dei servizi connessi alla migliore fruizione di attività 
connesse,……

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

18 2_ Ambiente insediativo Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale 
processo evolutivo tendenziale, che possono essere individuati nelle 

STS A6 
Comunità Montana 
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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 superamento dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e 
sparsa sul territorio, attraverso apposita pianificazione e/o 
l’ampliamento dei perimetri urbani nonché il controllo regolamentato 
delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e 
lungo la fascia costiera da definirsi in sede di PTCP; 
- 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 da definirsi in sede di 
programmazione  CTC. 

“Bussento”

19 2_ Ambiente insediativo - La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia 
costiera, attualmente 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. Tale criticità richiede l’inserimento della fascia 
costiera del Cilento nel quadro dei “Campi Territoriali Complessi”  
CTC da attuarsi attraverso l’accordo di programma sui porti turistici. 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

3 2_ Ambiente insediativo  Tale strategia trova una credibile articolazione: 
- nello sviluppo di azioni strategiche comuni 
alla Campania come regione aperta, in questo caso, 
anche a sud; 
- nel definire interventi territorialmente 
coerenti rispetto all’esigenza di spostare più a sud 
la prospettiva di decongestionamento delle attività 
produttive della Piana del Sele, dove sono evidenti 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
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i problemi di compatibilità dell’uso agricolo del 
suolo;
- nel dare concretezza, sotto il profilo 
infrastrutturale, al ruolo di cerniera territoriale
svolto storicamente dall’area nei confronti delle 
realtà territoriali campane e lucane (ruolo 
individuato dal PTCP). 
Per quanto riguarda invece i temi relativi allo 
spopolamento, si intende costruire un percorso 
dirompente, innovativo e “aperto”, con obiettivi ed 
azioni chiare e definite nei loro iter progettuali e 
attuativi (sburocratizzazione normativa, 
perequazione territoriale, strumenti di incentivo alla 
localizzazione di imprese sostenibili, strumenti di 
incentivazione della casa – politica della casa, 
equità fiscale – politica dei prezzi, produzione di 
alloggi bio - eco - compatibili architetturalmente da 
offrirsi ai “nuovi” residenti, una volta attuata la 
politica di “mobilità” descritta innanzi), anch’essi 
integrati negli indirizzi regionali di 
programmazione dei fondi 2007 - 2013 e che 
devono trovare ricadute attuative nel PTR ed in 
particolare vedi anche “Rapporto preparatorio per 
l’elaborazione del Documento strategico regionale 
preliminare per la politica di coesione 2007 - 13 – 
Documento di premessa”: 
1- “Qualità degli alimenti è qualità della 
vita e dello sviluppo 
Le produzioni tipiche della Campania come potente 
fattore di sviluppo: attrezzare l’agro - alimentare di 
qualità secondo l’idea guida di “Regione aperta” 
intervenendo sulla ricerca, la logistica, le 
infrastrutture materiali ed immateriali, il governo 
delle relazioni tra agricoltura, industria e 
distribuzione, la promozione mirata dei mercati 
interni ed internazionali, le aggregazioni 
imprenditoriali lungo la filiera, ciò allo scopo di 
puntare ad una migliore qualificazione e 
valorizzazione delle produzioni campane anche 
tramite una certificazione dell’origine e della loro 
rintracciabilità al raddoppio dei prodotti tipici 

Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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certificati; all’istituzione di un marchio di qualità 
regionale e di un logo identificativo del “made in 
Campania” per la promozione nazionale ed 
internazionale dei prodotti tipici; alla istituzione di 
una legge a tutela dei prodotti tipici campani.” 
2- “La “ricerca” abita in Campania 
La Campania, vuole confermare ed incrementare il 
ruolo di regione leader nel campo della ricerca. In 
tale ottica si opererà la valorizzazione ed il 
rafforzamento delle azioni intraprese anche 
attraverso: il consolidamento dei rapporti tra il 
sistema delle Università ed il mondo produttivo 
locale con particolare riferimento ai settori 
coinvolti nella realizzazione dei Distretti ad Alta 
tecnologia (introdotta anche dall’ultima Legge 
Finanziaria per il 2006; il passaggio dalla società 
dell’informazione alla società della conoscenza; la 
realizzazione di sistemi interoperabili per la 
gestione dei processi di e - government e di e - 
democracy; il sostegno a progetti di innovazione 
connessi all’ICT realizzati da cluster di imprese; il 
potenziamento delle azioni di alta formazione e di 
diffusione delle iniziative anche in ambiti diversi 
dall’Amministrazione regionale; la ricerca di 
adeguate ed avanzate soluzioni tecnologiche in 
grado di potenziare il livello di fruibilità dei servizi 
di assistenza sanitaria per la riduzione delle liste di 
attesa. Allo scopo di accelerare il trasferimento 
delle competenze sarà verificata l’istituzione di un 
“Programma straordinario di diffusione alle PMI 
della Ricerca e della Information & Tecnology 
Comunication”, articolato per settori economici, 
con il coinvolgimento delle Università e delle 
Associazioni imprenditoriali. A sostegno della 
strategia la Campania ritiene prioritario che il 
Governo mantenga nel proprio programma 
l’impegno di destinare il 3% del PIL a ricerca e 
sviluppo.”
3- “La Campania amica di chi fa impresa 
Fare impresa in Campania non deve essere 
un’impresa. La scelta si pone dunque l’obiettivo di 
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realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi 
pubblici alle imprese in grado di accompagnare in 
modo stabile la crescita della competitività delle 
imprese campane, la qualità della loro vita e la loro 
sicurezza ciò allo scopo di aumentare la capacità 
della Regione di produrre investimenti e di attrarre 
investimenti di imprese esterne. In tale logica si 
provvederà a collocare le aree produttive e 
industriali lungo i “corridoi” viari e ferroviari; a 
predisporre un programma sulla “Campania 
d’eccellenza”, con una attenzione prioritaria ai 
principali comparti dell’export regionale (agricolo, 
industriale, artigianale, culturale); a revisionare il 
sistema degli incentivi, mirandoli a settori strategici 
e sempre più a forme negoziali in grado di valutare 
la qualità delle imprese, con pacchetti di aiuto che 
contengano al loro interno aree attrezzature, 
formazione, ricerca e sicurezza; a sperimentare 
azioni di territorializzazione degli incentivi anche 
attraverso lo strumento dei distretti industriali e 
agroalimentari di qualità; ad incentivare lo sviluppo 
dell’imprenditorialità femminile e giovanile; ad 
avviare il programma “lavoro vero contro lavoro in 
nero”, per la graduale riemersione di settori di 
economia sommersa; a completare l’iter di 
approvazione della legge regionale sul credito 
nonché il rafforzamento degli organismi associativi 
di base come i “Consorzi Fidi di Garanzia”; ad 
attivare il fondo immobiliare regionale per 
l’acquisto delle aree industriali; a promuovere la 
costituzione anche su base territoriale di poli e 
consorzi di medie, di piccole, e di piccole e medie 
imprese; a definire una banca dati unica, a livello 
regionale, sulle aree disponibili per insediamenti 
produttivi; a semplificare tutte le procedure 
amministrative in particolare rafforzando gli 
sportelli unici per le attività produttive; a 
rafforzare, rivedendola rispetto alla strategia 
generale, la “mission” degli enti regionali 
strumentali e/o di sviluppo (ERSVA, ERSAC,ecc.); 
a facilitare la creazione di sistemi di sviluppo locali 
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e di reti tra imprese.” 
Sui nostri territori tali tematiche si legano 
direttamente a tre fondamentali problematiche 
fortemente integrate, d’interesse del PTR: 
- la perequazione territoriale (indirizzata da norme 
nazionali ed internazionali); 
- le quote verdi (carbon tax); 
- i servizi al cittadino e al territorio (e - gov, e - 
dem).
Il tema della perequazione territoriale introdotto in 
preconferenza evidenzia i problemi della 
competizione dei territori ma anche delle 
responsabilità nazionali e talvolta internazionali dei 
territori.
Il nostro territorio oltre ad essere inserito in parte in 
un’area protetta di valenza nazionale è stato 
dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO e risulta nella rete internazionale 
“Uomo e biosfera” per il suo contributo alla qualità 
ambientale. Queste responsabilità non corrispondono 
ad altrettante misure di priorità negli investimenti 
pubblici e privati nè tanto meno ad indirizzi 
programmatici coerenti alle vocazioni ed al ruolo che 
svolgono (vedi finanziamenti carbon tax). 
Le legge quadro sulle aree protette nazionali ha 
introdotto, all’art. 7, il principio di priorità su 
alcune categorie di finanziamento regionale, 
nazionali e comunitarie (mai attuato) così come la 
recente legge sui Siti UNESCO. 
Di fatto le nostre aree senza un intervento 
determinato e concreto rischiano di spopolarsi e di 
cancellare per sempre l’attuale “presidio attivo”, il 
suo valore e le relative responsabilità per l’intera 
umanità. 
Tali problematiche oltre ad incidere nei processi 
valoriali della consapevolezza identitaria e quindi 
sulla conservazione e tutela della biodiversità, 
riguardano i temi del depauperamento 
paesaggistico e ambientale sui quali incide il lento 
progredire della desertificazione ambientale e 
culturale in assenza di una visione strategica (verso 
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il futuro). 
È su questi territori regionali che si scommette nel 
futuro, (ricerca, innovazione e creatività) esaltando 
i valori di biodiversirtà, paesaggio, qualità della 
vita, il cui degrado potrà determinare la perdita di 
gran parte dell’identità regionale. Pertanto 
riteniamo che le “perequazione territoriali” devono 
assumere prioritariamente il rispetto delle leggi e 
delle prospettive enunciate e mai attuate. 

6 2_ Spazi per attività produttive Nell’ambito dei lineamenti strategici di fondo e degli elementi 
essenziali di visioning tendenziale e “preferita”, individuati dal PTR 
per l’Ambiente insediativo n. 5 – Cilento Vallo di Diano, vanno 
inseriti riferimenti specifici al Riordino dell’offerta di spazi per 
attività produttive, con espresso riferimento al PTCP e alla “Carta di 
destinazione d’uso del territorio e Delibera programmatica” elabora 
dalla CM Vallo di Diano ai sensi della LR 17/1998 e depositata presso 
la Provincia di Salerno, quale strumento strategico per lo sviluppo 
delle risorse endogene e per il miglioramento della qualità insediativi. 
Inoltre in riferimento ai temi di riflessione prima richiamati: “Qualità 
degli alimenti è qualità della vita e dello sviluppo”, “La “ricerca” 
abita in Campania”, “La Campania amica di chi fa impresa” è 
necessario mettere a sistema, in coerenza con la programmazione 
regionale, non solo le problematiche del nostro territorio quanto le 
attese e le aspettative dei suoi abitanti.
In questa direzione alcune proposte vanno nel senso di: 
- Attuazione di un regime di defiscalizzazione e decontribuzione per 
l’insediamento di industrie sostenibili e che sviluppano innovazione 
ispirata dalla “bellezza” dei luoghi, da finanziare con la Carbon Tax . 
- Sviluppo di centri di competenze e di eccellenza per manutenzione 
del territorio e dell’ambiente; 
- Rete dei servizi al cittadino e al territorio (Presidi Ambientali 
Permanenti) decentrando servizi e professionalità regionali di origine 
locale anche come presidi istituzionali e sociali (Regione Amica); 
- Poli attrattivi per la ricerca, studio, innovazione & creatività sui 
temi della biodiversità, del paesaggio e dei valori culturali; 
- Recupero delle identità storiche culturali ed ambientali e delle 
risorse umane a partire dal rientro degli “Emigranti” quali portatori di 
una cultura innovativa ed aperta ai Cambiamenti. 

Nella strategia di respiro regionale ed 
interregionale sopra delineata (vedi parte generale, 
ndr.) il Riordino dell’offerta di spazi per attività 
produttive nell’area del Vallo di Diano (azione già 
individuata nell’ambito del PTCP) assume una 
rilevanza strategica in quanto permette: 
- di dare risposta alla domanda di insediamento di 
nuove iniziative produttive e di servizio con 
particolare riferimento a quelle con caratteristiche 
di innovazione nel campo delle tecnologie 
ecocompatibili nei settori dell’edilizia, dell’energia 
e dei rifiuti; 
- di delocalizzare le attività produttive 
incompatibili con gli insediamenti residenziali; 
- di riqualificare le aree produttive e di servizio 
poste lungo la viabilità extraurbana. 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

7 2_ Assetto idrogeologico naturale La proposta di modifica consiste nella contestualizzazione, alla realtà 
del Vallo di Diano, relativamente alle problematiche idrogeologiche e 
consiste in un approccio maggiormente innovativo relativamente alle 

Nel paragrafo “Descrizione sintetica dei problemi”, 
a pg. 176, il P.T.R. individua, tra l’altro, la 
problematica legata al “disordinato assetto 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
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problematiche dell’agricoltura, il tutto come sotto evidenziato. idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del territorio, …collinari e 
montane”. 
A tal proposito si evidenzia che tale considerazione 
non trova riscontro nella realtà valliva del Vallo di 
Diano gestita dal Consorzio di Bonifica integrale 
Vallo di Diano e Tanagro e dalla stessa Comunità 
Montana. 
Nel paragrafo “Lineamenti strategici di fondo”, a 
pag. 177, il P.T.R. individua le scelte 
programmatiche relative, tra l’altro, all’agricoltura. 
Tuttavia si rileva che l’esame poco rimarca 
l’esigenza di ammodernamento delle aziende e 
delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura. E’ 
fondamentale che per l’agricoltura si realizzino reti 
irrigue, con una razionalizzazione del sistema 
d’irrigazione coniugato ad una corretta gestione 
delle risorse idriche in un contesto di uso 
promiscuo delle stesse, ma nel rispetto delle 
priorità stabilite dalla Legge 39/94 e s.m.i. 
Gli aspetti problematici relativi al “disordinato 
assetto idrogeologico naturale”, di cui alla pg. 176, 
sono legati alla mancata contestualizzazione del 
periodo con la realtà del Vallo di Diano. 
Mentre gli aspetti problematici, di cui alla pg. 177, 
relativi alla “agricoltura” del Vallo di Diano sono 
legati alle seguenti considerazioni: 
- esigenza di ammodernamento delle aziende 
agricole ed delle infrastrutture ad esse collegate; 
- gestione delle risorse idriche che contempli il 
riuso delle acque reflue, nei limiti stabiliti dalle 
norme, ed il contenimento dei costi energetici in 
agricoltura con la produzione di energia da fonti 
rinnovabili;
- realizzazione di una rete commerciale che 
individua quale bacino di utenza non solo gli 
abitanti del Vallo di Diano, ma intercetti anche i 
flussi turistici che lo visitano e lo attraversano; 
- individuazione e\o creazione di strutture 
artigianali, all’interno del territorio del Vallo di 
Diano, in grado di “chiudere” la filiera agricola con 
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Monte San Giacomo 
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la trasformazione dei prodotti. 
E’, pertanto, necessario sostenere il mondo agricolo 
con un’infrastrutturazione materiale ed 
immateriale, i cui nodi della rete costituiscono i 
punti di trasformazione e di commercializzazione 
agroalimentari. 
Infine, è di fondamentale importanza per 
l’agricoltura il sostegno delle azioni ad essa 
collegate (assistenza alle imprese, 
commercializzazione, marketing, ecc.) anche 
mediante l’implementazione delle nuove 
strumentazioni offerte dalla rete internet. 

8 2_ Ambiente onsediativo La proposta di modifica consiste nella contestualizzazione, alla realtà 
del Vallo di Diano, di alcuni periodi del paragrafo che affronta il tema 
degli “Elementi essenziali di �nsediati tendenziale e “preferita”. In 
particolare, a pg. 179, si propone la modica dei periodi relativi a: 
- il blocco dello sprawl edilizio; 
- la costruzione di una nuova immagine turistica; 
con i periodi come sottoscritti. 

Nell’ambito del capitolo relativo all’Ambiente 
insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano, la 
proposta di P.T.R., adottato con D.G.R. n. 287 del 
25/02/2005, affronta il tema degli “Elementi 
essenziali di visioning tendenziale e “preferita”. 
In tale paragrafo, a pg. 179, il P.T.R. individua, tra 
le altre, le azioni prioritarie relativamente a: 
- il blocco dello sprawl edilizio; 
- la costruzione di una nuova immagine 
turistica. 
In relazione alle problematiche relative al blocco 
dello sprawl edilizio, si evidenzia che esso non 
rappresenta le effettive esigenze del mondo 
agricolo del Vallo di Diano: la sua realtà 
economica è costituita, in media, da piccole 
aziende gestite in economia da agricoltori diretti e 
non da veri e propri imprenditori. 
E’ importante sottolineare che il tessuto degli 
agricoltori diretti continua a sostenere una parte 
dell’economia del Vallo di Diano. 
La scelta urbanistica relativa al “blocco dello 
sprawl edilizio” proposta dal P.T.R., non è 
contestualizzata rispetto alla realtà del Vallo di 
Diano, e pertanto manifesta i seguenti aspetti 
problematici:
4. impedimento alla conservazione e 
mantenimento di un tessuto agricolo composto da 
piccole aziende, di importanza fondamentale per il 
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territorio;
5. imposizione di un’inedificabilità di fatto per le 
aziende agricole di ridotte dimensioni anche a 
causa della presenza di indici e fasce di rispetto 
estremamente ridotte. 

24 2_ Ambiente insediativo Aggiungere dopo il punto “il recupero, la riqualificazione e la 
rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici” il seguente: 
- il Riordino dell’offerta di spazi per attività produttive nell’intera 
area del Cilento e del Vallo di Diano, finalizzato a: 

dare risposta alla domanda di insediamento di nuove 
iniziative produttive e di servizio con particolare riferimento a quelle 
con caratteristiche di innovazione nel campo delle tecnologie 
ecocompatibili nei settori dell’edilizia, dell’energia dei rifiuti; 

sostenere processi di riqualificazione ecocompatibile delle 
attività produttive esistenti; 

permettere la delocalizzazione di attività produttive 
incompatibili con gli insediamenti residenziali; 

riqualificare le aree produttive e di servizio poste lungo la 
viabilità extraurbana.

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

25 2_ Ambiente insediativo Aggiungere dopo il punto “promozione di un sistema insediativo 
unitario” il seguente: 
- la riqualificazione del modello insediativo diffuso attraverso: 

una politica di localizzazione dei servizi di livello 
comprensoriale a sostegno della complementarietà dei centri e di uno 
schema insediativo multipolare sostenuta da una rete di collegamenti a 
maglia aperta; 

un recupero degli insediamenti storici; 
una riqualificazione delle formazioni insediative recenti; 
un adeguamento e riutilizzo del patrimonio esistente in 

disuso.

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

26 2_ Ambiente insediativo Aggiungere dopo il punto “La riconsiderazione dei modelli di 
intervento” i seguenti: 
- Attuazione di un regime di defiscalizzazione e 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
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decontribuzione per l’insediamento di industrie sostenibili e che 
sviluppano innovazione ispirata dalla “bellezza” dei luoghi, da 
finanziare con la Carbon Tax . 
- Sviluppo di centri di competenze e di eccellenza per 
manutenzione del territorio e dell’ambiente; 
- Rete dei servizi al cittadino e al territorio (Presidi 
Ambientali Permanenti) decentrando servizi e professionalità 
regionali di origine locale anche come presidi istituzionali e sociali 
(Regione Amica); 
- Poli attrattivi per la ricerca, studio, innovazione & creatività 
sui temi della biodiversità, del paesaggio e dei valori culturali ; 
- Recupero delle identità storiche culturali ed ambientali e 
delle risorse umane a partire dal rientro degli “Emigranti” quali 
portatori di una cultura innovativa ed aperta ai Cambiamenti.

Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

27 2_ Ambiente insediativo 
Assetto idrogeologico naturale “Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, il modello di 
gestione del patrimonio idrogeologico fanno sì che dissesti e frane 
interessino molte aree collinari e montane. 
………………………………………………………………………….
- L’agricoltura e, in generale, le attività agro - silvo - pastorali, 
assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio, la permanenza in 
loco, promuovendo 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. Per il sostegno ed il rilancio 
dell’agricoltura in una chiave moderna, ancorché rispettosa di 
tecniche tradizionali, produzioni tipiche e biologiche, è necessario 
prevedere la realizzazione di infrastrutture e reti materiali ed 
immateriali;” 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

28 2_ Ambiente insediativo 
Sprawl edilizio 
Immagine turistica 

- 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, fatte salve le esigenze delle 
aziende e degli operatori agricoli in relazione alle esigenze di gestione 
aziendale e di conduzione del fondo ed in relazione alle dimensioni e 
alle strutture medie delle aziende presenti sul territorio con l’utilizzo 
di tecniche ecocompatibili; 

 STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 

32 “e ambientale” testo così come emendato dal Comune di Sala Consilina con delibera di C.C. n.12 del 21/03/06. 
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- ……………………………………;
- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una 
diversa impostazione tecnico - urbanistica, la riqualificazione e 
valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera e delle aree 
contermini e di accesso al Grande Attrattore Culturale Certosa di 
Padula, con il recupero ambientale e la rinaturazione del territorio, 
l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale e ambientale,32

la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e 
quelli dell’entroterra.”

Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

1 2_ Descrizione dello stato e delle 
potenzialità del territorio 

 La lettura del “Documento di Premessa per 
l’elaborazione del Documento Strategico 
preliminare Regionale per la politica di coesione 
2007 - 13”, adottato il 6 dicembre 2005 dalla 
Giunta Regionale”, effettuata in relazione alla 
proposta di Piano Territoriale Regionale, adottata 
con DGR n 287 del 25 2 2005, suscita inevitabili 
riflessioni in ordine al ruolo che l’intero Ambito 
Insediativo n. 5 – Vallo di Diano - Cilento assume 
negli scenari tracciati dal Documento Strategico 
Preliminare in ordine alla concezione della 
Campania come Regione Aperta rispetto : 
- alla natura e alle caratteristiche che detto 
ambito e segnatamente il Vallo di Diano hanno 
nelle relazioni, lungo il Corridoio n. 1 
dell’Autostrada del Sole, a nord, con il segmento 
terminale dell’area metropolitana Napoli - Salerno - 
Battipaglia e, a sud, con le aree tirreniche e joniche 
della Provincia di Cosenza, 
- alla natura e alle caratteristiche che 
l’ambito n. 5 e segnatamente il Vallo di Diano 
hanno nelle relazioni ovest - est verso la Basilicata 
Centrale, contigua con la provincia di Bari e verso 

STS B133

Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

33 La Comunità Montana ha integrato le osservazioni con quelle elaborate dal prof. Persico per la Comunità del Parco. 
Nel documento consegnato si inquadra e descrive il territorio dettagliatamente, anche con riferimento alle sue potenzialità ed alle tendenze in atto; da tale descrizione ne derivano indicazioni di modifica a tutti e 
5 i QTR, in particolare: al QTR 1, per quel che riguarda le rete di interconnessione, gli indirizzi per la pianificazione pesistica; al QTR 2 per ciò che attiene il riordino dell’offerta di spazi per attività produttive, 
il disordinato assetto idrogeologico del territorio, l’ammodernamento delle aziende e delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura, il blocco dello sprawl edilizio, la costruzione di una nuova immagine turistica; 
al QTR 3 ed in particolare in riferimento a dominante e matrice dei lineamenti strategici; al QTR 4 con la candidatura dell’area a CTC; ed infine al QTR 5 per proporre l’Agenzia per lo sviluppo della Comunità 
Montana quale buona prassi. 
Non hanno ratificato i Comuni di: Buonabitacolo, Padula, Sant'Arsenio
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la Basilicata Meridionale, contigua con la fascia 
metapontina e con il Porto di Taranto. 
La necessità di ulteriori riflessioni è suggerita, tra 
l’altro, dal completamento già realizzato o in atto di 
infrastrutture stradali e produttive (aree per 
insediamenti produttivi, irrigazione) nei territori 
che corrono lungo l’intero confine orientale 
dell’ambito n. 5, corrispondenti alle aree lucane ed 
irpine - salernitane dove si sono realizzati 
investimenti pubblici della dimensione mai 
registrata nel passato, nonché dalla comunanza di 
problematiche di sviluppo che non riguardano solo 
le risorse naturali (i tre Parchi nazionali del Cilento, 
del Pollino a sud e dell’Alta Val d’agri ad est) ma 
anche le risorse energetiche. 
La riflessione centrale che la lettura del quadrante 
sud della Campania genera è che l’ambito 
insediativo n. 5, in realtà, è territorio dove: 
b. sono localizzati i terminali: 
- della superstrada Agri, di connessione tra 
Atena Lucana, Villa d’Agri, Metaponto – Taranto; 
- della Basentana, di collegamento tra 
Sicignano - Potenza – Pisticci - Metaponto - 
Taranto, 
- della strada a scorrimento veloce Polla - 
Isca Pantanelle (area industriale) Potenza; 
- della superstrada Sinnica, (Casalbuono) 
Lauria - Senise, Metaponto - Taranto - Sibari 
- della superstrada Bussentina verso il 
Golfo di Policastro, territorio dove si concentrano 
gli interessi turistici di Sapri - Maratea (PZ) - Praia 
a Mare (CS); 
- della Fondo Valle - Calore; 
c. è localizzato il più esteso giacimento 
naturalistico d’Italia per circa 450.000 ettari (Parco 
del Cilento, Parco del Pollino, Parco dell’Alto 
Agri);
d. si estende, lungo un fronte interregionale, per 
circa 200 km, una fascia costiera destinata ad 
ampliare le opportunità turistico - balneari 
dell’intero Mezzogiorno 
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e. si va rafforzando l’insediamento di attività 
produttive in molte aree immediatamente a ridosso 
degli svincoli dell’Autostrada del Sole (Polla, Sala 
Consilina, Atena Lucana), in taluni casi come 
effetto di progetti di delocalizzazione industriale 
verso sud. 
La registrazione di questi processi obbliga a 
rileggere il territorio del Vallo di Diano e 
dell’intero Cilento da un triplice punto di vista: 
- come territorio dove confluiscono i 
terminali “esterni” di direttrici di sviluppo 
interregionali verso l’Adriatico, lo Jonio ed il 
Basso Tirreno Calabrese; 
- come territorio di interesse dell’intera 
Regione Campania ad aprirsi all’”esterno” verso 
Sud e Sud - Est; 
- come territorio dove il riassetto 
economico e territoriale non si fonda solo sulla 
piena utilizzazione delle risorse endogene, pur 
rilevanti, ma si riconnette altresì a interessi 
strategici regionali di rilocalizzazione di attività e 
di servizi. 
In questa prospettiva il territorio del Vallo di Diano 
e del Cilento viene riconsiderato, non già come 
area marginale, ma come territorio a servizio della 
strategia regionale di apertura verso l’esterno verso 
est (Adriatico) e verso sud - est (Jonio). 

6 2_ Campania piattaforma logistica 
per il mediterraneo 

La configurazione policentrica della Regione: non si condivide 
l’obiettivo di fare della Campania piattaforma logistica per il 
Mediterraneo. 
Il policentrismo dovrebbe consistere nella creazione di “poli - unità 
funzionali territoriali” compiute. L’eventuale rischio che gli  STS 
concentrino gli sforzi su alcuni indirizzi, a discapito di altri prioritari, 
va gestito dal Ptr stesso. 

L’articolazione orografica del territorio non 
consente di assecondare le esigenze della logistica, 
se non a costo di maggiore onerosità, complessità, 
impatto degli interventi di infrastrutturazione. 

WWF

11 2_ Ambiente insediativi 
La definizione dei carichi 
insediativi

Definire modalità oggettive atte a quantificare la capacità portante 
sostenibile, il carico insediativo ammissibile, di ambiti insediativi, 
città, aree costiere, ecc., tenendo conto anche della componente non 
stanziale ed evitando, conseguentemente, la realizzazione di interventi 
che incrementino l’entità dei flussi e permanenze, portando al 
collassamento degli ambiti saturi. 

WWF

2 3_ Modifica perimetrazione Propongono quale perimetrazione possibile quella individuata negli La divisione individuata in 45 sistemi territoriali di A7
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Ambiti Insediativi al punto 4.1.3. della proposta PTR rimandando al 
PTCP una possibile suddivisione di ambiti territoriali più ristretti in 
rapporto alle rispettive vocazioni. 
In alternativa, una modifica del Sistema di Sviluppo Territoriale 
(STS) A7 – Monti Picentini – Terminio che preveda l’inclusione del 
Comune di Pontecagnano - Faiano ed il trasferimento del Comune di 
Bellizzi nel STS F8 – Piana del Sele. 

sviluppo (STS) è eccessivamente rigida e poco 
adatta per una programmazione di sviluppo ad 
ampia scala . 
La perimetrazione degli Ambiti Insediativi, invece, 
non costituisce una suddivisione rigida, rientrando 
il territorio pedemontano dei Monti Picentini 
nell’area “Salernitana - Piana del Sele”. In questo 
modo la suddetta perimetrazione risulterebbe 
individuata secondo limiti del tutto indicativi ed in 
ogni caso non riconducibili nei confini 
amministrativi dei singoli comuni. 
La proposta alternativa trova giustificazione nel 
fatto che il Comune di Pontecagnano - Faiano 
costituisce, “storicamente”, il riferimento a valle, 
verso il mare, di tutto il comprensorio rientrando 
sia nel PIT denominato “Agro Monti Picentini” che 
nel Sistema Turistico locale i Picentini, costituitosi 
ai sensi dell’art.27 del T.U.267/2000, 
contrariamente a Bellizzi che grava “naturalmente” 
sull’area geografica e socio - economica della piana 
del Sele. 

Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

3 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
agricolo delle filiere 

Prevedere particolari iniziative tendenti al definitivo decollo dei 
marchi di qualità dei pregiati prodotti dell’area protetta dei Picentini. 

Per quanto riguarda le attività produttive per lo 
sviluppo agricolo delle filiere, il piano non 
prevede particolari iniziative. 

A7
Monti Picentini 
Parco Regionale dei 
Monti Picentini 

3 3_ Modifica dominante Propongono una “Dominante di Sviluppo Ambientale, Rurale e 
Agro - Alimentare, Turistico e dell’Accoglienza” che si riferisce ad 
un quadro territoriale fortemente contraddistinto dall’intreccio tra la 
caratterizzazione naturalistica del territorio, dalla sua utilizzazione a 
fini agricoli, con particolare riguardo alle coltivazioni di qualità, dalle 
connessioni con il turismo di nuova generazione, basato sul 
godimento generale del territorio dotato di un sistema diffuso di 
accessibilità e accoglienza. 

La differenza dell’area in questione rispetto al 
gruppo di sistemi a dominante naturalistica 
individuato dal PTR è evidente tanto che il STS 
A7, relativamente ai parametri specificati dal PTR 
a pagg.199 - 201 (incremento demografico, 
andamento patrimonio edilizio, andamento 
produttivo: industriale, commerciale e di servizi - 
istituzioni) è in assoluta controtendenza nei 
confronti degli altri sistemi a dominante 
naturalistica. 

A7
Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

4 3_ Interconnessione - accessibilità 
attuale
Interconnessione – programmi 

Ritengono che il punteggio attribuito non 
corrispondente all’attuale presenza e necessità di 
infrastrutture, in quanto il comprensorio risulterà 
connesso all’Autostrada con due svincoli: 

A7
Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
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Pontecagnano - Faiano e S.Mango Piemonte, alla 
Tangenziale di Salerno con un ingresso autonomo 
e, di conseguenza, alla TAV (stazione di 
Battipaglia), all’Aereoporto (Pontecagnano - 
Faiano) e all’Interporto di Battipaglia. Anche le vie 
del mare risulteranno facilmente accessibili sia ai 
fini commerciali che turistici, per la prospettata 
realizzazione dei nuovi porti a Salerno - Pastena e 
Salerno - Arechi.

Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

4 3_ Sviluppo turistico In tal senso vanno potenziate le infrastrutture di collegamento con 
particolare riferimento quelle che agevolano il collegamento sistema 
montuoso al mare. A tal riguardo, si dovranno assicurare adeguate 
infrastrutture affinché quest’area interna venga inserita nei percorsi 
turistici campani non quale alternativa a quelli della fascia costiera ma 
quale integrazione agli stessi. La vivibilità e la fruibilità del parco non 
può essere legata solo ad un’accessibilità attraverso i mezzi 
tradizionali: occorre ripensare, ad esempio al rilancio della ferrovia 
Avellino - Rocchetta S. Antonio ed al rilancio degli antichi tratturi 
della transumanza 

Per quanto attiene le strategie da mettere in essere 
per lo sviluppo turistico si ritiene che il Piano sia 
troppo restrittivo e non contempla i parametri 
fondamentali finalizzati ad agevolare in modo 
marcato tale sviluppo. 
La posizione geografica dei Monti Picentini, 
collocata a ridosso del golfo di Salerno e della 
Costiera Amalfitana, rende questo territorio 
ottimale per lo sviluppo di iniziative turistiche in 
simbiosi con quelle che attualmente già interessano 
le zone costiere della Campania. 
La citata linea ferroviaria, che supera lo spartiacque 
appenninico tra Mar Tirreno e quello Adriatico e 
mette in comunicazione le valli dei fiumi Calore e 
Sabato con quella dell’Ofanto, può rappresentare 
un importante mezzo di accesso e di visita al 
territorio del Parco. 

A7
Monti Picentini 
Parco Regionale dei 
Monti Picentini 

5 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

Ritengono che l’indirizzo E.2a - attività produttive 
per lo sviluppo agricolo - sviluppo delle Filiere 
debba avere il massimo punteggio per la presenza 
nell’area di più filiere e marchi (filiera ovicola - 
oleara - DOP Colline Salernitane; filiera zootecnica 
- lattiero - caseara; filiera ortofrutticola - IGP 
Nocciola Tonda di Giffoni - IGP Mela Annurca 
Campana – IGP/DOP Castagna di Acerno – 
Castagna di Serino). 

A7
Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

5 3_ Modifica perimetrazione STS I comuni rientranti nel territorio nel Parco Regionale dei Monti 
Picentini vanno accorpati in base agli ambiti dei bacini idrici dei 
Fiumi Calore, Sele, Picentino, Tusciano e del Torrente Solofrana. 

Lo sviluppo di un comprensorio passa 
obbligatoriamente dalla corretta gestione del 
territorio e quindi delle risorse naturali in esso 

A7
Monti Picentini 
Parco Regionale dei 
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presenti. 
Pertanto è inimmaginabile che gli interventi da 
progettare e realizzare per la bonifica e il 
risanamento di alcune aree territoriali, che tanto 
necessitano a questo territorio, non considerano gli 
accorpamenti territoriali per i sottesi bacini 
imbriferi. 

Monti Picentini 

6 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

Ritengono di modificare il punteggio da 3 a 4 per 
l’indirizzo strategico E.3 - attività produttive per lo 
sviluppo turistico - essendo il comprensorio a forte 
vocazione rurale - ambientale e paesaggistica, 
ricadendo per parte nel Parco dei Monti Picentini,
nonché a vocazione turistica per la forza attrattiva 
del Giffoni Film Festival e dell’Ospitalità di 
comunità di Sieti Paese Albergo nella rete Borghi 
Autentici d’Italia, non dimenticando le Grotte di 
San Michele a Olevano sul Tusciano riconosciute 
dal World Monuments Watch che le ha inserite dal 
1996 nella List of 100 Most Endanrered Sites, 
l’Abbazia Maria SS. Del Tubenna dell’ XII sec. a 
Castiglione del Genovesi, l’Osservatorio 
Astronomico Scientifico G.C. Gloriosi a 
Montecorvino Rovella assegnatario del codice 229 
del Minor Planet Center (Cambridge U.S.A), il 
Borgo Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle 
Piana risalente all’XI sec., il Museo di Arte 
Ambientale con i Conventi e i Palazzi nobiliari a 
Giffoni Sei Casali tra cui eccelle il Palazzo 
Pennasilico del XVI sec., la Villa Romana con 
impianto termale risalente all’età Imperiale a San 
Cipriano Picentino, l’Eremo di San Magno
dell’XI sec. a San Mango Piemonte, il Convento
Sant’Antonio del XVI sec. ad Acerno ecc..

A7
Monti Picentini 
Acerno 
Castiglione del 
Genovesi
Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Olevano sul Tusciano 
San Cipriano Picentino 
San Mango Piemonte 

4 3_  STS  Mancanza di una seria programmazione a lungo 
termine. 
In particolare si contesta il valore minimo attribuito 
all’indirizzo strategico (E.1) “Attività produttive 
per lo sviluppo industriale” relativo al STS F8 - 
Piana del Sele (Sistema costiero a dominante 
paesistico ambientale culturale). 
Nell’attribuire il valore allo specifico indirizzo 

Assindustria Salerno 
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strategico relativo all’area della Piana del Sele il 
PTR sembra non aver tenuto conto dell’importanza 
dell’Area ASI di Battipaglia, dell’area PIP di Eboli 
e della nascente area di Spineta, sempre a 
Battipaglia. 

8 3_ Grande distribuzione 
commerciale: mancanza di una 
pianificazione di settore. 

Fornire indirizzi in materia, sottolineando la necessità di valutare la 
sostenibilità delle scelte. 

La grande distribuzione commerciale è collocata in 
modo totalmente casuale ed avulso dai contesti 
ambientali, e comunque in modo tale da costituire 
fattore di forte compromissione dei nuclei storici, 
degli abitati in generale, con evidenti alterazioni 
degli esistenti assetti viari. 

Associazione Italia 
Nostra

12 3_  STS Predisporre un dispositivo metodologico a cui attenersi per la 
proposizione dei valori numerici da attribuire ai vari indirizzi 
strategici. 

- mancata esplicitazione delle modalità di 
programmazione interSTS (area vasta); 

- pesi attribuiti agli indirizzi strategici in modo 
emozionale

Associazione Italia 
Nostra

14 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Nuova perimetrazione aree 
tutelate.

Tutti i Comuni ricadenti con il loro territorio o anche solo in parte in 
Parchi, Riserve, Sic, Zps, Zone Umide di Importanza Internazionale) 
dovranno essere inserite in un unico Sistema Territoriale di Sviluppo 
con dominante naturalistica, rurale e culturale. 

Il territorio della provincia è tutelato per il 45% da 
una rete di aree protette, istituite per la tutela della 
natura, conservazione della biodiversità e recupero 
ambientale, valorizzazione del territorio da un 
punto di vista sociale, economico e culturale. 
Riunire tali territori in un unico sistema territoriale 
di sviluppo consentirebbe anche una 
razionalizzazione della programmazione 
economica e della conseguente spesa. 

Associazione Italia 
Nostra

15 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Mancanza indirizzo strategico 
relativo al problema energetico. 

Inserimento di apposito indirizzo strategico e necessità assoluta di un 
piano energetico regionale. 

La Regione Campania ha un notevole deficit 
energetico e nel PTR mancano dei veri e propri 
piani riguardanti l’energia e le estrazioni minerarie. 

Associazione Italia 
Nostra

16 3_  Sistemi territoriali di sviluppo. 
Attività estrattive 

Si propone di elevare di una o due unità il valore del parametro 
utilizzato nel fattore di rischio. In particolare: 
Rischio estrattivo: 
- Monti Picentini, da 3 a 4; 
- Valle dell’Irno, da 2 a 4; 
- Agro Noverino Sarnese, da 2 a 4; 
- Piana del Sele, da 3 a 4. 
Rischio Idrogeologico: 
- Monti Picentini, da 2 a 3; 
- Agro Nocerino - Sarnese, da 2 a 4. 

: manca strategia finalizzata a ridurre al minimo il 
numero delle cave, concentrando l’estrazione in 
pochi punti strategici. 
Vanno rivisti i valori attribuiti all’indirizzo “rischio 
estrattivo” in alcuni STS comprendenti bacini 
fluviali dove è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia. 

Associazione Italia 
Nostra

20 3_ Tutela dei centri storici Il Ptr deve adottare disposizioni prescrittive di organica e rigorosa 
tutela dei centri storici, anche coordinando il censimento dei centri 
storici e dei relativi piani esecutivi . 

Associazione Italia 
Nostra
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21 3_ Consumo di suoli. Il recupero del patrimonio di aree industriali dimesse deve costituire 

priorità rispetto alla realizzazione di nuovi insediamenti. 
Associazione Italia 
Nostra

22 3_ Modifica dominante  Gli indirizzi strategici per la pianificazione di aree 
interessate da intensa trasformazione e da elevato 
livello di rischio … sono perfettamente calzanti con 
l’indirizzo degli ambienti insediativi scelti per 
l’agro noverino – sarnese per cui la scelta 
conseguente è quella di campi territoriali 
complessi. 

Associazione Italia 
Nostra

5 3_ Distretti industriali e pip 
finanziati 

Si richiede che già nel PTR e subito dopo nei PTCP venga 
regolamentato il percorso per la definizione delle “nuove aree ad uso 
produttivo ed edificatorio in generale”, approfondendo nel V Quadro 
le modalità di applicazione dei meccanismi perequativi, definendo gli 
ambiti territoriali sovracomunali cui, in certi casi “obbligatoriamente” 
si debba far riferimento in sede di pianificazione comunale, anche per 
la valutazione ambientale prevista dall’art.47 della L.R. 16/04. 
Il documento fa, inoltre, riferimento alla redazione del rapporto 
ambientale da allegare ai PUC con indicazioni di contenuto. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

6 3_ Matrice degli indirizzi strategici 
legati agli obiettivi di difesa e del 
recupero della diversità 
territoriale e della costruzione 
della rete ecologica, riferita agli 
STS

Si propone di aggiungere una colonna alla matrice di indirizzi 
strategici, quale “difesa dal rischio idrogeologico connessa all’uso del 
suolo agricolo e al riequilibrio territoriale” 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

7 3_ Matrice complessiva degli 
indirizzi strategici, in riferimento 
ai STS” 

1. L’indirizzo strategico denominato “rischio idrogeologico” non 
appare sufficientemente trattato sotto il profilo delle strategie per 
integrare la difesa e la pianificazione e quindi indirizzare “l’uso del 
suolo”.
2. Si propone di aggiungere eventuali ulteriori colonne relative ad 
indirizzi strategici quali “tutela della risorsa idrica” e “difesa 
dall’erosione costiera”. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

1 3_ Valutazione del rischio 
idrogeologico

Il PTR deve illustrare e fare proprie le procedure di valutazione del 
rischio già adottate dagli Organi Istituzionali delle Autorità di bacino 
nazionali, interregionali e regionali, peraltro calibrate in funzione 
delle diverse realtà fisiografiche di bacino. 

Il PTR, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 16/2004, 
deve essere redatto in coordinamento con gli 
indirizzi di salvaguardia già definiti dalle 
amministrazioni statali competenti e con le direttive 
contenute nei piani di settore previsti dalla 
normativa statale vigente. La proposta di PTR si 
limita, invece, a descrivere un’accademica 
procedura di quantificazione del rischio 
idrogeologico come se questa attività debba essere 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 
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nuovamente eseguita. 

4 3_ Valorizzazione della risorsa idrica 
(elemento integrante del sistema 
“suolo”)

Manca in maniera più assoluta qualunque riferimento alla 
valorizzazione della risorsa idrica. 
Non viene tenuto in alcun conto un fattore di rischio sempre più 
emergente, che è quello della desertificazione 

La risorsa idrica è un patrimonio prezioso e di 
grande valore naturalistico (parchi fluviali) ed 
economico (derivazioni per uso idroelettrico, 
agricolo e zootecnico) oltre che di enorme 
importanza per il fabbisogno potabile e sanitario. 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 

5 3_ Salvaguardia dal rischio 
idrogeologico

Il PTR è carente di proposte di interventi strategici per la salvaguardia 
dal rischio idrogeologico, nonostante esista una programmazione 
pluriannuale svolta dalle Autorità di bacino 

Mancando il riferimento alle reti idriche di 
adduzione, alla salvaguardia della risorsa idrica e 
alla desertificazione, mancano anche gli indirizzi di 
programmazione degli interventi strategici di 
miglioramento del servizio idrico campano, di 
tutela dell’acqua e di riduzione del rischio di 
desertificazione. 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 

6 3_ Matrici degli indirizzi strategici Inserimento di due ulteriori indirizzi strategici, i cui pesi devono 
essere opportunamente distribuiti per i vari STS considerati: 
- “valorizzazione della risorsa idrica” 
- “rischio desertificazione” 

Autorità di Bacino 
Interregionale del 
Fiume Sele 

2 3_ Tutela delle acque Esigenza di un consolidamento e di una integrazione analitica e 
approfondita dei profili del PTR relativi al rischio geo - ambientale, 
con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di tutela quali - 
quantitativa delle risorse idriche 

La Campania è ricca di acque sorgive, di origine 
prevalentemente carsica, quindi estremamente 
vulnerabili all’inquinamento. 

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele 

3 3_ Rischio erosione costiera Modifica delle matrici di cui al Quadro Territoriale di Riferimento 
n. 3 – Sistemi Territoriali di Sviluppo, nella parte relativa 
all’individuazione degli Indirizzi Strategici, con l’inserimento della 
valutazione di: 
la tutela quali - quantitativa delle acque superficiali e sotterranee,
il rischio di desertificazione
il rischio da erosione costiera.

Tale proposta di modifica terrebbe conto dei diversi 
fattori di rischio relativi ai citati piani stralcio di 
settore, prodotti dall’AdB Sinistra Sele. 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

5 3_ Modifica valori attribuiti ai STS In particolare, dovranno essere rivalutati i punteggi riportati nella 
colonna C.3 – Rischio idrogeologico, relativi ai STS A.2 - A.3 - A.4 - 
A.5 - A.6 - B.1 - F.6. 

Rendere conformi i punteggi riportati con il livello 
di rischio accertato 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

7 3_ Classificazione del rischio 
idrogeologico

Non si condivide la classificazione del rischio idrogeologico proposta 
nel III quadro territoriale, in riferimento all’indirizzo strategico difesa 
dal rischio idrogeologico (pag. 262), in: 
- elevato 
- forte
- medio
- basso 

Si condivide la classificazione del rischio in: 
R4 molto elevato 
R3 elevato 
R2 medio 
R1 moderato 
(di cui al D.P.C.M. 29/09/1998 - pubblicato sulla 
G.U. n. 3 del 05/01/1999), riportata nel testo alle 
pagg. 53 e 125. 
NOTA: Esiste disomogeneità di trattamento 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 
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nell’ambito dello stesso documento pagg. 53, 125 e 
262

3 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Ridefinizione STS 

La Proposta di Piano Territoriale Regionale identifica il STS 
denominato “B2 – Antica Volcei”.
Si propone, invece, di individuare all’interno dell’area vasta “Sistema 
Sele” un Sistema Territoriale di Sviluppo la cui denominazione e’ 
“Antica Volcei – Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, 
comprendente in prima battuta i Comuni di Campagna, Contursi 
Terme, Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, 
Castelnuovo di Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte,
Si chiede, inoltre, di inserire nel Sistema Territoriale di Sviluppo 
“Antica Volcei – Sistema Sele” anche i Comuni di Caposele, 
Calabritto e Senerchia, ricadenti nella Provincia di Avellino, ma 
integrati in modo omogeneo al territorio di “Antica Volcei – Sistema 
Sele”.
La dominante suggerita per questo STS e’ “rurale–culturale– 
paesistico – ambientale - produttiva–termale”, in luogo di quella 
“rurale–culturale” individuata dalla Proposta di Piano Territoriale 
Regionale.

 B2 
Antica Volcei 
Comune di Campagna 

3 3_ Sistemi territoriali di sviluppo: 
Ridefinizione STS 

La Proposta di Piano Territoriale Regionale identifica il STS 
denominato “B2 – Antica Volcei”.
Si propone, invece, di individuare all’interno dell’area vasta “Sistema 
Sele” un Sistema Territoriale di Sviluppo la cui denominazione e’ 
“Area Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, comprendente in 
prima battuta i Comuni di Campagna, Contursi Terme, Oliveto 
Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di 
Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, Romagnano al 
Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte,
Si chiede, inoltre, di inserire nel Sistema Territoriale di Sviluppo 
“Area Sistema Sele” anche i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, ricadenti nella Provincia di Avellino, ma integrati in modo 
omogeneo al territorio di “Area Sistema Sele”.
La dominante suggerita per questo STS e’ “rurale–culturale – 
produttiva–termale”, in luogo di quella “rurale–culturale”
individuata dalla Proposta di Piano Territoriale Regionale. 

 B2 
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

3 3_ Sistemi territoriali di sviluppo: 
Ridefinizione STS 

La Proposta di Piano Territoriale Regionale identifica il STS 
denominato “B2 – Antica Volcei”.
Si propone, invece, di individuare all’interno dell’area vasta “Sistema 
Sele” un Sistema Territoriale di Sviluppo la cui denominazione e’ 
“Antica Volcei – Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, 

 B2 
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 
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comprendente in prima battuta i Comuni di Campagna, Contursi 
Terme, Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, 
Castelnuovo di Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Ricigliano, 
Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte,
Si chiede, inoltre, di inserire nel Sistema Territoriale di Sviluppo 
“Antica Volcei – Sistema Sele” anche i Comuni di Caposele, 
Calabritto e Senerchia, ricadenti nella Provincia di Avellino, ma 
integrati in modo omogeneo al territorio di “Antica Volcei – Sistema 
Sele”.
La dominante suggerita per questo STS e’ “rurale–culturale – 
paesistico – ambientale - produttiva–termale”, in luogo di quella 
“rurale–culturale” individuata dalla Proposta di Piano Territoriale 
Regionale.

3 3_ Sistemi territoriali di sviluppo: 
Ridefinizione STS 

La Proposta di Piano Territoriale Regionale identifica il STS 
denominato “B2 – Antica Volcei”.
Si propone, invece, di individuare all’interno dell’area vasta “Sistema 
Sele” un Sistema Territoriale di Sviluppo la cui denominazione e’ 
“Antica Volcei – Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, 
comprendente in prima battuta i Comuni di Campagna, Contursi 
Terme, Oliveto Citra, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, 
Castelnuovo di Conza, Caggiano, Auletta, Salvitelle, ipigliano, 
Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Buccino, Palomonte,
Si chiede, inoltre, di inserire nel Sistema Territoriale di Sviluppo 
“Antica Volcei – Sistema Sele” anche i Comuni di Caposele, 
Calabritto e Senerchia, ricadenti nella Provincia di Avellino, ma 
integrati in modo omogeneo al territorio di “Antica Volcei – Sistema 
Sele”.
La dominante suggerita per questo STS e’ “rurale–culturale – 
produttiva–termale”, in luogo di quella “rurale–culturale”
individuata dalla Proposta di Piano Territoriale Regionale. 

Nota: il Comune di Romagnano al Monte, 
nell’articolato della delibera propone per l’STS la 
denominazione “Sele Tanagro”, mentre nel 
documento allegato propone la denomeninazione 
“Antica Volcei – Sistema Sele” 

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

4 3_ Modifica perimetrazione STS  Si ritiene che la denominazione “Antica Volcei – 
Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, sia più 
rappresentativa delle caratteristiche distintive e 
delle principali vocazioni del territorio di 
riferimento. 
Si ritiene che i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, pur ricadenti nella Provincia di 
Avellino, siano integrati in modo omogeneo al 
territorio di “Antica Volcei – Sistema Sele”.

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 
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4 3_ Modifica perimetrazione STS  Si ritiene che la denominazione “Antica Volcei – 

Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, sia più 
rappresentativa delle caratteristiche distintive e 
delle principali vocazioni del territorio di 
riferimento. 
Si ritiene che i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, pur ricadenti nella Provincia di 
Avellino, siano integrati in modo omogeneo al 
territorio di “Antica Volcei – Sistema Sele”.

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

4 3_ Modifica perimetrazione STS  Si ritiene che la denominazione “Antica Volcei – 
Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, sia più 
rappresentativa delle caratteristiche distintive e 
delle principali vocazioni del territorio di 
riferimento. 
Si ritiene che i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, pur ricadenti nella Provincia di 
Avellino, siano integrati in modo omogeneo al 
territorio di “Antica Volcei – Sistema Sele”.

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

4 3_ Modifica perimetrazione STS  Si ritiene che la denominazione “Area Sistema 
Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, sia più 
rappresentativa delle caratteristiche distintive e 
delle principali vocazioni del territorio di 
riferimento. 
Si ritiene che i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, pur ricadenti nella Provincia di 
Avellino, siano integrati in modo omogeneo al 
territorio di “Area Sistema Sele”.

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

5 3_ Modifica dominante  Le ragioni di questa valutazione sono da ricercarsi 
nelle principali direttrici di sviluppo del più 
vasto ambito del “Sistema Sele” (cfr. nel dettaglio 
punto successivo, relativo alla “matrice degli 
“indirizzi strategici”) 
Tali direttrici evidenziano la necessità di 
valorizzare e armonizzare tra loro tutte le risorse 
del territorio, mediante politiche e azioni di sistema 
che pongano alla base dell’azione la sostenibilità 

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 
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ambientale e l’elevata qualità dell’offerta. 

5 3_ Modifica dominante  Le ragioni di questa valutazione sono da ricercarsi 
nelle principali direttrici di sviluppo del più 
vasto ambito del “Sistema Sele” (cfr. nel dettaglio 
punto successivo, relativo alla “matrice degli 
“indirizzi strategici”) 
Tali direttrici evidenziano la necessità di 
valorizzare e armonizzare tra loro tutte le risorse 
del territorio, mediante politiche e azioni di sistema 
che pongano alla base dell’azione la sostenibilità 
ambientale e l’elevata qualità dell’offerta. 

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

5 3_ Modifica dominante  Le ragioni di questa valutazione sono da ricercarsi 
nelle principali direttrici di sviluppo del più 
vasto ambito del “Sistema Sele” (cfr. nel dettaglio 
punto successivo, relativo alla “matrice degli 
“indirizzi strategici”) 
Tali direttrici evidenziano la necessità di 
valorizzare e armonizzare tra loro tutte le risorse 
del territorio, mediante politiche e azioni di sistema 
che pongano alla base dell’azione la sostenibilità 
ambientale e l’elevata qualità dell’offerta. 

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

5 3_ Modifica dominante  Le ragioni di questa valutazione sono da ricercarsi 
nelle principali direttrici di sviluppo del più 
vasto ambito del “Sistema Sele” (cfr. nel dettaglio 
punto successivo, relativo alla “matrice degli 
“indirizzi strategici”) 
Tali direttrici evidenziano la necessità di 
valorizzare e armonizzare tra loro tutte le risorse 
del territorio, mediante politiche e azioni di sistema 
che pongano alla base dell’azione la sostenibilità 
ambientale e l’elevata qualità dell’offerta. 

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

6 3_ Interconnessione – programmi  Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico” nonché 
l’osservazione n.1 relativa alla mobilità e trasporti.

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 

6 3_ Interconnessione – programmi  Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico” nonché 
l’osservazione n.1 relativa alla mobilità e trasporti.

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
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Terme

6 3_ Interconnessione – programmi  Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico” nonché 
l’osservazione n.1 relativa alla mobilità e trasporti.

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

6 3_ Interconnessione – programmi  Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico” nonché 
l’osservazione n.1 relativa alla mobilità e trasporti.

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

7 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- industriale 

Incentrare politiche di distretto industriale 
ecocompatibili, sfruttando il notevole potenziale
produttivo rappresentato dall’offerta di lotti 
infrastrutturati nelle aree PIP e nelle aree ex art. 32 
della legge 219/81. 
Migliorare la competitività territoriale attraverso un 
adeguato sistema interportuale che intercetti i flussi 
delle merci, da e per i mercati asiatici, movimentate 
con il Porto di Gioia Tauro, mediante la creazione, 
in aggiunta a quella di Battipaglia, di una 
piattaforma logistica dislocata nelle aree poste a 
ridosso dello svincolo dell’autostrada SA - RC di 
Campagna, quale nodo di interscambio tra i 
corridoi europei n.1 (Palermo - Berlino) e n.8 ( Bari 
- Varna nei Balcani) e la stazione ferroviaria di 
Campagna.

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

7 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- industriale 

 Incentrare politiche di distretto industriale 
ecocompatibili, sfruttando il notevole potenziale
produttivo rappresentato dall’offerta di lotti 
infrastrutturati nelle aree PIP e nelle aree ex art. 32 
della legge 219/81. 
Migliorare la competitività territoriale attraverso un 
adeguato sistema interportuale che intercetti i flussi 

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 
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delle merci, da e per i mercati asiatici, movimentate 
con il Porto di Gioia Tauro, mediante la creazione, 
in aggiunta a quella di Battipaglia, di una 
piattaforma logistica dislocata nelle aree poste a 
ridosso dello svincolo dell’autostrada SA - RC di 
Campagna, quale nodo di interscambio tra i 
corridoi europei n.1 (Palermo - Berlino) e n.8 ( Bari 
- Varna nei Balcani) e la stazione ferroviaria di 
Campagna.

7 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

 Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico”

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

7 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

 Vedi motivazione relativa all’indirizzo “Attività 
produttive per lo sviluppo - turistico”

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

8 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

Sviluppare un’agricoltura naturalistica e biologica, 
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del 
“Sistema Dieta Mediterranea”, il cui valore 
appartiene al patrimonio culturale del nostro 
territorio. Il Polo Agro - Alimentare dove essere 
finalizzato a valorizzare tale Sistema. 

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme

8 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

 Sviluppare un’agricoltura naturalistica e biologica, 
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del 
“Sistema Dieta Mediterranea”, il cui valore 
appartiene al patrimonio culturale del nostro 
territorio. Il Polo Agro - Alimentare dove essere 
finalizzato a valorizzare tale Sistema.

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna 

8 3_ Attività produttive per lo sviluppo  Incentrare politiche di distretto industriale B2
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- industriale ecocompatibili, sfruttando il notevole potenziale

produttivo rappresentato dall’offerta di lotti 
infrastrutturati nelle aree PIP e nelle aree ex art. 32 
della legge 219/81. 
Migliorare la competitività territoriale attraverso un 
adeguato sistema interportuale che intercetti i flussi 
delle merci, da e per i mercati asiatici, movimentate 
con il Porto di Gioia Tauro, mediante la creazione, 
in aggiunta a quella di Battipaglia, di una 
piattaforma logistica dislocata nelle aree poste a 
ridosso dello svincolo dell’autostrada SA - RC di 
Campagna, quale nodo di interscambio tra i 
corridoi europei n.1 (Palermo - Berlino) e n.8 ( Bari 
- Varna nei Balcani) e la stazione ferroviaria di 
Campagna.

Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

8 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- industriale 

Incentrare politiche di distretto industriale 
ecocompatibili, sfruttando il notevole potenziale
produttivo rappresentato dall’offerta di lotti 
infrastrutturati nelle aree PIP e nelle aree ex art. 32 
della legge 219/81. 
Migliorare la competitività territoriale attraverso un 
adeguato sistema interportuale che intercetti i flussi 
delle merci, da e per i mercati asiatici, movimentate 
con il Porto di Gioia Tauro, mediante la creazione, 
in aggiunta a quella di Battipaglia, di una 
piattaforma logistica dislocata nelle aree poste a 
ridosso dello svincolo dell’autostrada SA - RC di 
Campagna, quale nodo di interscambio tra i 
corridoi europei n.1 (Palermo - Berlino) e n.8 ( Bari 
- Varna nei Balcani) e la stazione ferroviaria di 
Campagna.

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

9 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - diversificazione 
territoriale 

Prevedere le infrastrutture necessarie per lo 
sviluppo dell’offerta di turismo balneare, turismo 
termale, turismo archeologico e dei centri storici, 
turismo ambientale e gastronomico. Con particolare 
riferimento al STS “Antica Volcei – Sistema Sele” 
il predetto obiettivo si pone in continuità con gli 
indirizzi strategici ed i contenuti del Progetto 
Integrato “Antica Volcei” che ha promosso un 
itinerario storico, archeologico, monumentale ed 

B2
Antica Volcei 
Comune di Contursi 
Terme



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_118

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
ambientale, finalizzato ad aumentare competività, 
notorietà ed attrattività del territorio del Tanagro e 
dell’Alto e Medio Sele. In questa direzione, 
l’azione di recupero, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico culturale 
deve sempre connettersi con la qualificazione ed il 
rafforzamento dell’offerta locale di servizi turistici. 
Completare l’aeroporto e prevedere nell’area la 
realizzazione di un porto turistico. 

9 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

 Sviluppare un’agricoltura naturalistica e biologica, 
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del 
“Sistema Dieta Mediterranea”, il cui valore 
appartiene al patrimonio culturale del nostro 
territorio. Il Polo Agro - Alimentare dove essere 
finalizzato a valorizzare tale Sistema. 

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

9 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

Sviluppare un’agricoltura naturalistica e biologica, 
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del 
“Sistema Dieta Mediterranea”, il cui valore 
appartiene al patrimonio culturale del nostro 
territorio. Il Polo Agro - Alimentare dove essere 
finalizzato a valorizzare tale Sistema. 

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 

9 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 Prevedere le infrastrutture necessarie per lo 
sviluppo dell’offerta di turismo balneare, turismo 
termale, turismo archeologico e dei centri storici, 
turismo ambientale e gastronomico. Con particolare 
riferimento al STS “Antica Volcei – Sistema Sele” 
il predetto obiettivo si pone in continuità con gli 
indirizzi strategici ed i contenuti del Progetto 
Integrato “Antica Volcei” che ha promosso un 
itinerario storico, archeologico, monumentale ed 

B2
Antica Volcei 
Comune di Campagna34

34 Nota: dalla lettura delle osservazioni è possibile presumere che nella compilazione della matrice delle strategie sia stato compiuto qualche errore materiale. Sembra più coerente la matrice proposta dal 
Comune di Ripigliano ed altri con i contenuti delle osservazioni presentate



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_119

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
ambientale, finalizzato ad aumentare competività, 
notorietà ed attrattività del territorio del Tanagro e 
dell’Alto e Medio Sele. In questa direzione, 
l’azione di recupero, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico culturale 
deve sempre connettersi con la qualificazione ed il 
rafforzamento dell’offerta locale di servizi turistici. 
Completare l’aeroporto e prevedere nell’area la 
realizzazione di un porto turistico.

10 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 Prevedere le infrastrutture necessarie per lo 
sviluppo dell’offerta di turismo balneare, turismo 
termale, turismo archeologico e dei centri storici, 
turismo ambientale e gastronomico. Con particolare 
riferimento al STS “Antica Volcei – Sistema Sele” 
il predetto obiettivo si pone in continuità con gli 
indirizzi strategici ed i contenuti del Progetto 
Integrato “Antica Volcei” che ha promosso un 
itinerario storico, archeologico, monumentale ed 
ambientale, finalizzato ad aumentare competività, 
notorietà ed attrattività del territorio del Tanagro e 
dell’Alto e Medio Sele. In questa direzione, 
l’azione di recupero, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico culturale 
deve sempre connettersi con la qualificazione ed il 
rafforzamento dell’offerta locale di servizi turistici. 
Completare l’aeroporto e prevedere nell’area la 
realizzazione di un porto turistico.

B2
Antica Volcei 
Comunità Montana 
“Zona Alto e Medio 
Sele” 

10 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 Prevedere le infrastrutture necessarie per lo 
sviluppo dell’offerta di turismo balneare, turismo 
termale, turismo archeologico e dei centri storici, 
turismo ambientale e gastronomico. Con particolare 
riferimento al STS “Antica Volcei – Sistema Sele” 
il predetto obiettivo si pone in continuità con gli 
indirizzi strategici ed i contenuti del Progetto 
Integrato “Antica Volcei” che ha promosso un 
itinerario storico, archeologico, monumentale ed 
ambientale, finalizzato ad aumentare competività, 
notorietà ed attrattività del territorio del Tanagro e 
dell’Alto e Medio Sele. In questa direzione, 
l’azione di recupero, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico culturale 

B2
Antica Volcei 
Ricigliano
Palomonte 
Buccino 
S. Gregorio Magno 
Auletta
Caggiano
Romagnano al Monte 
Salvitelle 
Colliano
Oliveto Citra 
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deve sempre connettersi con la qualificazione ed il 
rafforzamento dell’offerta locale di servizi turistici. 
Completare l’aeroporto e prevedere nell’area la 
realizzazione di un porto turistico.

4 3_  STS  La Valle dell’Irno così come delineata nel Sistema 
Territoriale di Sviluppo C4 (a cui va aggiunta, per 
completezza geografica, la denominazione Alto 
Sarno) è collocata, quale elemento territoriale di 
congiunzione, al centro tra l’Agro Nocerino 
Sarnese, l’area del Solofrano e del Montorese e la 
città capoluogo di Salerno. 
La Valle dell’Irno si può considerare come 
elemento territoriale di congiunzione tra i territori 
interni e quelli costieri di Salerno sia per la 
presenza di importanti strutture di collegamento 
(nodi autostradali del raccordo Salerno/Avellino, 
dell’autostrada A30 Caserta/Roma, linea ferroviaria 
Avellino/Salerno e Avellino/Napoli) sia per la 
localizzazione, nell’ultimo ventennio, di importanti 
funzioni metropolitane (prima fra tutte l’Università 
degli Studi di Salerno costituita dai Poli 
Universitari di Baronissi e di Fisciano). L’intero 
comprensorio della Valle dell’Irno e dell’Alto 
Sarno si è di fatto trasformato assumendo nuove 
caratteristiche economiche e sociali soprattutto 
incentrate su attività di supporto alla città 
capoluogo e particolarmente rivolte ad iniziative 
economiche del settore terziario (servizi, 
commercio, distribuzione, ecc.). 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

8 3_ Perimetrazione STS Proposta di modifica perimetrazione
Propongono un’aggregazione del Sistema Territoriale di Sviluppo 
“Valle dell’Irno” alla città di Salerno. 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

9 3_ Modifica dominante  La componente “rurale” non risulta essere né 
dominante, né caratterizzante sia per la 
frammentazione della struttura fondiaria, sia per 
l’effettivo peso in termini di sviluppo economico e 
di reddito prodotto del comparto agricolo. 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
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I cambiamenti delle vocazioni territoriali dell’intera 
area della Valle dell’Irno emergono con chiarezza 
anche dai dati statistici puntualmente riportati nel 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
dove si legge che “l’analisi del sistema territoriale 
“Valle dell’Irno” evidenzia un crescente e 
consistente incremento della popolazione residente 
e dal punto di vista delle attività economiche, tra il 
1991 ed il 2001, una netta e forte crescita (circa il 
10%) nel settore dei servizi e delle istituzioni e, al 
contrario, un netto calo nel settore industriale e 
agricolo. 
Nell’individuazione della dominante del Sistema 
Territoriale di Sviluppo C4 “Valle dell’Irno” non 
sono stati tenuti in alcuna considerazione una serie 
di processi in atto sul territorio che ne stanno 
mutando la vocazione produttiva e gli orientamenti 
economici come l’Università degli Studi di 
Salerno, la valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali e naturalistici esistenti, il progetto “Città 
dei Giovani e dell’Innovazione” quale idea - forza 
del P.I. “Valle dell’Irno”, le aree già individuate 
per le attività produttive industriali e artigianali 
ecc.. Queste peculiarità evidenziano una tendenza 
ad un forte sviluppo del territorio nel settore 
terziario, anche avanzato, accompagnata da una 
vocazione turistica e di accoglienza non espressa 
nella matrice degli indirizzi strategici. 

Mercato San Severino 
Pellezzano 

10 3_ Interconnessione – programmi Relativamente agli interventi già progettati o in 
corso di progettazione nel campo delle reti di 
interconnessione il PTR non tiene conto: 
- della prevista nuova linea ferroviaria dell’Alta 
Velocità/Alta Capacità che interesserà 
nell’immediato i Comuni di Pellezzano, Baronissi e 
Fisciano e, in un secondo momento, il Comune di 
Mercato S.Severino; 
- del collegamento dei Poli Universitari di Fisciano 
e Baronissi con la rete ferroviaria che si congiunge 
a nord con Montoro e a sud con la città di Salerno 
attraverso la linea metropolitana; 
- dell’ammodernamento e del raddoppio del 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 
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tracciato autostradale Salerno/Avellino; 
- del nuovo collegamento di Salerno con 
Pellezzano attraverso l’asse stradale della 
Lungoirno.
Inoltre si rileva la mancanza di qualsiasi 
riferimento al Polo Integrato della Logistica e della 
Ricerca Scientifica applicata alla Logistica in corso 
di realizzazione nel Comune di Mercato S.Severino 
finanziata nell’ambito del Progetto Integrato (P.I.) 
“Valle dell’Irno” (Accordo di Programma 
sottoscritto fra la Regione Campania, la Provincia 
di Salerno ed il Comune di Mercato S. Severino ).

11 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Relativamente alla tutela e valorizzazione dei 
paesaggi il PTR non tiene conto: 
- che parte dei territori montuosi dei Comuni di 
Baronissi, Pellezzano, Cava dei Tirreni e Mercato 
S. Severino, sono interessati ad un allargamento del 
già esistente Parco Naturale Regionale di 
Diecimari; 
- che le colline delimitanti ad est il territorio 
comunale di Baronissi verso Salerno, sono oggetto 
della costituzione di un parco del “Monte Stella”; 
- che l’alveo del fiume Irno e la collina denominata 
“Monticello”, si configura come un vero e proprio 
parco urbano, localizzato nel centro urbano di 
Baronissi;
- della costituzione di un’altra oasi naturalistica 
denominata “Cerreta” di proprietà del Comune di 
Mercato S.Severino e ubicata nel comune di 
Fisciano;
- della creazione della “Porta del Parco dei Monti 
Picentini” nei Comuni di Fisciano e di Calvanico 
dove ha sede la Comunità Montana “Zona Irno”.

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

12 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 In riferimento alle attività produttive per lo 
sviluppo turistico (E.3) il punteggio attribuito è di 1 
in luogo del valore 3 che invece sembra più 
confacente alle caratteristiche del Sistema 
Territoriale di Sviluppo. 
Al riguardo il Comune di Pellezzano ha sviluppato 
una vocazione all’accoglienza con la creazione di 
strutture turistiche collegate alle recenti 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 
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ristrutturazioni di antichi casali e del monastero 
dello Spirito Santo, futura sede di servizi legati ai 
beni culturali e all’Università. 
Per quanto riguarda il comune di Mercato S. 
Severino si evidenzia il recente riconoscimento di 
Parco Regionale per la vasta area archeologica del 
Castello Medievale dei Sanseverino le cui 
potenzialità attrattive si stanno già rivelando con 
l’attivazione delle campagne di scavo in corso e dei 
primi interventi di recupero e di restauro 
conservativo.
Sempre ai fini turistici si sottolinea come la 
presenza dell’Università degli Studi di Salerno 
(settima università italiana e terza del Mezzogiorno 
per numero d’iscritti), rafforzatosi quest’anno con 
l’istituzione della Facoltà di Medicina, non può 
essere trascurata. 
La presenza dell’Università ha consentito al 
territorio di sviluppare, come confermano i dati 
statistici, una vocazione specifica quale attrattore 
della popolazione giovanile in grado di stimolare le 
seguenti azioni: 
- promozione e sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e del suo trasferimento al sistema degli 
enti territoriali e delle imprese; 
- diffusione e sviluppo dei centri di ricerca e di 
strutture di servizi avanzati, anche in relazione al 
recupero e alla valorizzazione dei beni culturali; 
- promozione e sviluppo del sistema di accoglienza 
sul territorio, finalizzato all’aumento dell’offerta di 
servizi.

7 3_ Perimetrazione STS  Si ritiene che la denominazione “Antica Volcei – 
Sistema Sele”, in luogo di “Antica Volcei”, sia più 
rappresentativa delle caratteristiche distintive e 
delle principali vocazioni del territorio di 
riferimento. 
Si ritiene che i Comuni di Caposele, Calabritto e
Senerchia, pur ricadenti nella Provincia di 
Avellino, siano integrati in modo omogeneo al 
territorio di “Antica Volcei – Sistema Sele”.

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
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Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

8 3_ Modifica dominante  Il territorio in questione è rappresentato da un 
aggregato di comuni che, configura un vero e 
proprio “sistema urbano” e in quanto tale 
necessita di azioni di riqualificazione, di dotazione 
di sevizi, di risanamento e valorizzazione 
ambientale, di completamento e realizzazione di un 
efficiente sistema di mobilità, che vanno 
programmate a livello di sistema urbano più che di 
singolo Comune. 
Esso, in ragione delle dinamiche urbanistiche e 
sociali e dei fenomeni di spinta e incontrollata 
antropizzazione che l’hanno già segnato, è 
identificabile come un’area urbana a forte 
complessità, la cui vocazione precipua è orientata 
alla produzione di beni e servizi oltre che alla 
riqualificazione urbana e sociale. Del resto, il dato 
della perfetta sovrapponibilità dell’Agro Nocerino 
Sarnese come Ambiente Insediativo e come STS ne 
testimonia l’autonoma identità e la 
possibilità/capacità di auto - rappresentazione. 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

9 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

 L’intero Sistema Locale ha individuato nei beni 
culturali un elemento trainante per lo sviluppo 
dell’intero territorio. Tale valutazione nasce dalla 
consapevolezza che il recupero dell’identità e il 
rafforzamento del senso di appartenenza della 
popolazione al proprio territorio rappresentino un 
fattore imprescindibile per lo sviluppo e che 
dunque il crearsi di una cultura, intesa nel suo 
aspetto più ampio di modo di essere, di vivere, di 
confrontarsi, non possa prescindere dalla 
conoscenza, dal ricordo, dalla memoria della 
propria storia, di quelle radici antichissime che 
hanno fatto della Valle del Sarno il crocevia di 
popoli, culture, traffici e avvenimenti cruciali nella 
storia dell’Italia Meridionale. 
Obiettivo fondamentale è, quindi, quello di 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 
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valorizzare, tutelare e rendere maggiormente 
fruibili le risorse culturali, accrescere il benessere 
sociale, stabilire le condizioni per nuove 
opportunità imprenditoriali nel settore della cultura 
e delle attività culturali. 
A tale scopo sono state messe in campo una serie di 
interventi rivolti alla conoscenza, alla 
valorizzazione ed alla fruizione dei beni del 
territorio, anche attraverso attività di 
sensibilizzazione sulle tematiche dei beni 
archeologici paesaggistico - ambientali. 

10 3_ Rischio idrogeologico  In conseguenza delle attività di mitigazioni messe 
in campo in conseguenza degli eventi del maggio 
1998, si evidenzia la esigenza di consolidare gli 
interventi tesi alla mitigazione dei rischi sia franosi 
che di esondazioni.

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

11 3_ Riqualificazione e messa a norma 
delle città 

 Nell’ambito delle attività promosse dal Sistema 
Territoriale in ambito comprensoriale si 
evidenziano: 
- Società di Trasformazione urbana Agro Invest 
S.p.A., 
- Programmi di valorizzazione e piani del 
colore; 
- Piano Strategico Integrato per la 
valorizzazione dell’ambito di Nuceria - Alfaterna: 
il Vescovado e le aree storico - archeologiche, 
- Programma di attività per la predisposizione di 
strumenti per la valorizzazione dei centri storici 
- Progetto “Sportello Unico dell’Agro Nocerino 
Sarnese per i cittadini e le imprese”. 
- Accordo di Programma per la redazione di uno 
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studio di fattibilità finalizzato alla definizione di 
forme associate di gestione dei servizi pubblici 
locali e di esercizio delle funzioni amministrative. 
- Servizi tecnologici a supporto dell’Unione dei 
Comuni della Valle del Sarno”, 
- Piano di Zona dei servizi socio - assistenziali, 
In considerazione delle caratteristiche territoriale 
ed in ragione dei servizi promossi sullo stesso 
territorio in chiave comprensoriale, si ritiene 
classificare tale sistema come Sistema Urbano e 
pertanto appare inevitabile considerare tale 
indirizzo quale scelta strategica prioritaria da 
consolidare.

12 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 Considerato che nell’Agro Nocerino Sarnese è un 
territorio ricco di storia e tradizioni come 
testimoniato dai numerosi beni archeologici e 
culturali presenti, e che sono riscontrabili nell’area 
flussi turistici di nicchia riconducibili, in particolar 
modo, al turismo religioso locale, che vede 
coinvolti luoghi di culto famosi in provincia quali: 
- il Santuario di Materdomini a Nocera 
Superiroe
- il Santuario della Madonna di Bagni A Scafati 
- il Santuario di Sant’Alfonso de Liguori a 
Pagani.
Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Pagani è 
stato inoltre riconosciuto dalla Regione Campania 
quale comune a prevalente economia turistica. 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
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Albino
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San Valentino Torio 
Sarno 
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Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

15 3_ STS G - SISTEMI A DOMINANTE URBANO –PRODUTTIVA 
G1 - AGRO NOCERINO SARNESE: 
Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera 
Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San 
Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano. 
Pg.193
STS G1 - AGRO NOCERINO SARNESE 
Pg. 257 (inserire) 
Tabella di pg. 261 inserire 
Modifiche analoghe vanno ripetute per tutte le tabelle di pg. 264 e 
successive.
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Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

1 3_ Scelte trans - regionale Condivide la proposta dell’Autorità di Bacino di considerare 
strategica la risorsa idrica; di armonizzare le dominanti delle due 
costiere (Amalfitana – Sorrentina) e di riordinare la mobilità di merci 
e persone. 
La CGIL, inoltre, considera prioritarie scelte strategiche che abbiano 
respiro trans - regionale su ambiente, turismo, infrastrutture ed energia 

CGIL

5 3_  STS La Piana del Sele va collegata organicamente con l’alto Sele ed il 
Tanagro (STS F8 e B2) andando a costituire un’unica area a 
dominante produttiva rurale, termale e culturale. 
Per il Sistema Territoriale di Sviluppo che interessa l’area dei 
Picentini, è necessario modificare la dominante. 
Per il Sistema dell’agro nocerino – sarnese appare fondata la richiesta 
di cambiare la dominante, auspichiamo che l’Unione dei Comuni 
venga presto realizzata e guardiamo con interesse ad una elaborazione 
comune di tutta l’area sul ciclo dei rifiuti, sulla mobilità collettiva, la 
politica industriale per le piccole aziende e l’artigianato e la politica 
energetica. Per quest’area sono prioritarie le direttrici est - ovest, il 
prolungamento della circumvesuviana fino a Nocera Inferiore,il 
completamento delle opere di disinquinamento e messa in sicurezza 
delle aree a rischio idrogeologico. 

La nuova area individuata è strategica per il 
collegamento tra i corridoi europei 1 e 8 ed è nodo 
logistico d’interscambio con l’area sud del 
mediterraneo che nel 2010 sarà area di libero 
scambio. Attraverso la fusione dei 3 Patti 
Territoriali, dei 2 PIT e del Contratto d’area, si 
creeranno le condizioni per la prima Agenzia di 
Sviluppo di area vasta, che potrà contare sulle 4 
aree industriali ex legge 219 (Oliveto Citra, 
Palomonte, Buccino e Contursi) con numerosi lotti 
ancora da assegnare. 
La dominante naturalistica attribuita ai Picentini 
non corrisponde ad un territorio che nel corso 
dell’ultimo decennio ha conosciuto un forte e ben 
regolato sviluppo su diverse filiere produttive, 
turistiche e culturali. 

CGIL

8 3_ Grande distribuzione 
commerciale: mancanza di una 
pianificazione di settore. 

Fornire indirizzi in materia, sottolineando la necessità di valutare la 
sostenibilità delle scelte. 

La grande distribuzione commerciale è collocata in 
modo totalmente casuale ed avulso dai contesti 
ambientali, e comunque in modo tale da costituire 
fattore di forte compromissione dei nuclei storici, 
degli abitati in generale, con evidenti alterazioni 
degli esistenti assetti viari. 

CODACONS

12 3_  STS Predisporre un dispositivo metodologico a cui attenersi per la 
proposizione dei valori numerici da attribuire ai vari indirizzi 
strategici. 

- mancata esplicitazione delle modalità di 
programmazione interSTS (area vasta); 

- pesi attribuiti agli indirizzi strategici in modo 
emozionale

CODACONS

14 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Nuova perimetrazione aree 
tutelate.

Tutti i Comuni ricadenti con il loro territorio o anche solo in parte in 
Parchi, Riserve, Sic, Zps, Zone Umide di Importanza Internazionale) 
dovranno essere inserite in un unico Sistema Territoriale di Sviluppo 
con dominante naturalistica, rurale e culturale. 

Il territorio della provincia è tutelato per il 45% da 
una rete di aree protette, istituite per la tutela della 
natura, conservazione della biodiversità e recupero 
ambientale, valorizzazione del territorio da un 

CODACONS
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punto di vista sociale, economico e culturale. 
Riunire tali territori in un unico sistema territoriale 
di sviluppo consentirebbe anche una 
razionalizzazione della programmazione 
economica e della conseguente spesa. 

15 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Mancanza indirizzo strategico 
relativo al problema energetico. 

Inserimento di apposito indirizzo strategico e necessità assoluta di un 
piano energetico regionale. 

La Regione Campania ha un notevole deficit 
energetico e nel PTR mancano dei veri e propri 
piani riguardanti l’energia e le estrazioni minerarie. 

CODACONS

16 3_ Sistemi territoriali di sviluppo. 
Attività estrattive 

Si propone di elevare di una o due unità il valore del parametro 
utilizzato nel fattore di rischio. In particolare: 
Rischio estrattivo: 
- Monti Picentini, da 3 a 4; 
- Valle dell’Irno, da 2 a 4; 
- Agro Noverino Sarnese, da 2 a 4; 
- Piana del Sele, da 3 a 4. 
Rischio Idrogeologico: 
- Monti Picentini, da 2 a 3; 
- Agro Nocerino - Sarnese, da 2 a 4. 

Vanno rivisti i valori attribuiti all’indirizzo “rischio 
estrattivo” in alcuni STS comprendenti bacini 
fluviali dove è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia. 

CODACONS

20 3_ Modifica dominante  Gli indirizzi strategici per la pianificazione di aree 
interessate da intensa trasformazione e da elevato 
livello di rischio … sono perfettamente calzanti con 
l’indirizzo degli ambienti insediativi scelti per 
l’agro noverino – sarnese per cui la scelta 
conseguente è quella di campi territoriali 
complessi. 

CODACONS

3 3_  Sistemi territoriali di sviluppo Inserire in tutti gli STS un peso fondamentale ed imprescindibile 
riguardo la salvaguardia del territorio e degli spazi rurali , la 
difesa del suolo e la multifunzionalità dell’agricoltura. | 

In generale la classificazione è rigida ed 
inappropriata, la dominante paesistico - 
ambientale - culturale della piana del Sele è 
riduttiva per le realtà e la potenzialità agricole 
del territorio di riferimento in quanto sui trascura 
la dominante agricola della piana del sele che deve 
avere una specifica definizione e connotazione 
agricola 

Col diretti - Salerno

5 3_  Sistemi territoriali di sviluppo Si propone un ripensamento dell’intero STS C4 Valle dell’Irno. 
Il nuovo Sistema di sviluppo deve avere come riferimento della 
crescita e dello sviluppo economico del comprensorio la presenza 
della Università degli Studi di Salerno, delle aree destinate alle attività 
produttive ed industriali e del Polo integrato della Logistica di 
Mercato S. Severino. 
Le economie dei Comuni di Mercato S. Severino, Fisciano, Baronissi 

- Considerazioni Generali: 
L’analisi dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) 
non convince appieno. Si evidenzia una 
disallineamento fra gli indirizzi e gli scenari 
espressi nel piano e quelli realmente in essere sul 
territorio della Valle dell’Irno. Nello specifico 
l’etichettatura STS – C4 (Valle dell’Irno) sembra 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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e Pellezzano non posso più definirsi “rurali” in quanto il settore 
primario, ridotto ai minimi termini ed in continua decrescita a partire 
da metà degli anni Ottanta, non è più un settore economico rilevante. 
Diverse sono invece le economie dei Comuni di Bracigliano e di 
Calvanico, fortemente influenzate da una economia rurale legata da 
una parte alla filiera agro - alimentare dell’Agro Noverino Sarnese , e 
dall’altra alla valorizzazione dei prodotti tipici dei Monti Picentini. 
Dunque appare necessario una ridefinizione ed una sua conseguente 
riclassificazione del sistema. Per questa ragione si richiede una 
riperimetrazione del STS C4 con l’inserimento di Calvanico nel 
sistema dei Picentini e di Bracigliano in quello dell’Agro Noverino – 
Sarnese. Al tempo stesso si richiede una rinominazione del Sistema
che tenga conto della vocazione produttiva e terziaria della Valle 
dell’Irno. 

non sovrapponibile alle reali direttrici di sviluppo 
di gran parte del territorio dell’area in oggetto. 
La classificazione di “sistema rurale 
manifatturiero” risulta poco convincente in quanto 
gli andamenti del settore rurale sulla Valle dell’Irno 
non sono né trainanti sotto un profilo economico, 
né intensivi vista l’eccessiva frammentazione delle 
aree coltivabili (vedi osservazioni al quadro 1). 
È necessario però sottolineare che tali tendenze non 
risultano sovrapponibili per una parte, seppur 
modesta in termini di densità abitativa, del 
territorio della Valle dell’Irno, ovvero, ai comuni di 
Calvanico e di Bracigliano.
Del resto le specificità e le caratteristiche “limiti” 
della Valle dell’Irno sono sottolineate nelle righe 
dello stesso PTR pubblicato sul BURC del 13 
maggio 2005. Nell’ambito dell’analisi 
dell’ambiente insediativo n.4 si legge infatti, che la 
sua “parte settentrionale […] ivi compresi i comuni 
di Pontecagnano e Bellizzi e quelli della Valle 
dell’Irno” sono difatti coincidenti con l’area urbana 
di Salerno e pertanto risentono di una serie di 
effetti, primi fra tutti la polarizzazione dei servizi 
verso il capoluogo di provincia e la inadeguatezza 
delle reti di collegamento (pag. 127). 
Dunque il PTR stesso evidenzia una criticità 
della Valle dell’Irno. Criticità sottolineata anche 
sulla cartografia degli ambienti insediativi che di 
fatto “taglia” in due la Valle dell’Irno che diventa 
per metà ambiente insediativo n°4 propriamente 
detto e dall’altro diventa zona di frontiera. 
L’analisi del STS :C4 - Valle dell’Irno non prende 
inoltre in considerazione una serie di processi in 
atto sul territorio e delle presenze oramai 
sedimentate che hanno mutato nel corso degli anni 
la vocazione produttiva del territorio e gli 
orientamenti economici. Il riferimento va alle 
seguenti presenze: 

Campus universitario di Fisciano e di Baronissi, 
la relativa residenzialità (che interessa in maniera 
intensiva i comuni di Fisciano, Mercato S. 
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Severino, Baronissi e Calvanico) e tutto l’indotto 
ad essi collegati tramite la ricerca scientifica e 
tecnologica con il relativo trasferimento al sistema 
degli ENTI TERRITORIALI e Imprese 

La progettualità della linea AV/AC (stazione di 
Baronissi, stazione Fisciano – Università, tratto in 
direzione Avellino) 

Polo della Logista integrata di Mercato S. 
Severino e proiezione di sviluppo dello stesso sui 
comuni confinanti di Fisciano , Baronissi e 
Pellezzano. 

Parco Regionale Archeologico dei Principi 
Sanseverino.

Parco Regionale dei Monti Picentini. 
- Considerazioni Specifiche: 
Nel paragrafo 4.2 Metodo adottato (pag. 143) si 
osserva come il metodo base per l’individuazione 
degli STS preveda il riferimento alla progettazione 
ed ai programmi in essere sul territorio. Tra i 
principali strumenti, così come rimarcato nel 
paragrafo 4.5.1, vi sono i Progetti Integrati (PI). 
Ebbene appare quindi singolare la vicenda del STS 
: C4 - Valle dell’Irno il cui Progetto Integrato ( 
PI), denominato PIT Valle dell’IRNO ,è 
imperniato intorno all’Idea – Forza di 
valorizzazione dell’Università degli Studi di 
Salerno, dove lo sviluppo territoriale avrebbe 
vocazione rurale – manifatturiera. 
La classificazione come sistema manifatturiero è 
senza dubbio calzante per un territorio che vanta 
una serie di Piani Insediamenti Produttivi e la 
presenza dell’Area Industriale - ASI di Fisciano 
– Mercato S. Severino. Sembra invece stridente la 
classificazione “rurale”, viste le economie dei 
principali centri della Valle dell’Irno fortemente 
influenzate dalla presenza universitaria e dalla 
vocazione terziaria. 
Le criticità di tali analisi emergono poi nel 
paragrafo 4.6 Matrice delle strategie (pag. 158 e 
segg.).
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Si proprone di inserire i Comuni di Mercato 
S.Severino –Fisciano - Baronissi - Pellezzano nel 
STS - D5 .Area Urbana di Salerno; mentre il 
Comune di Bracigliano andrà con il STS –C5 –
Agro - Nocerino - Sarnese ; e il Comune di 
Calvanico con il STS –A7 - Monti Picentini 
Terminio. 

5 3_  Sistemi territoriali di sviluppo Si propone un ripensamento dell’intero STS C4 Valle dell’Irno. 
Il nuovo Sistema di sviluppo deve avere come riferimento della 
crescita e dello sviluppo economico del comprensorio la presenza 
della Università degli Studi di Salerno, delle aree destinate alle attività 
produttive ed industriali e del Polo integrato della Logistica di 
Mercato S. Severino. 
Le economie dei Comuni di Mercato S. Severino, Fisciano, Baronissi 
e Pellezzano non posso più definirsi “rurali” in quanto il settore 
primario, ridotto ai minimi termini ed in continua decrescita a partire 
da metà degli anni Ottanta, non è più un settore economico rilevante. 
Diverse sono invece le economie dei Comuni di Bracigliano e di 
Calvanico, fortemente influenzate da una economia rurale legata da 
una parte alla filiera agro - alimentare dell’Agro Noverino Sarnese , e 
dall’altra alla valorizzazione dei prodotti tipici dei Monti Picentini. 
Dunque appare necessario una ridefinizione ed una sua conseguente 
riclassificazione del sistema. Per questa ragione si richiede una 
riperimetrazione del STS C4 con l’inserimento di Calvanico nel 
sistema dei Picentini e di Bracigliano in quello dell’Agro Noverino – 
Sarnese. Al tempo stesso si richiede una rinominazione del Sistema
che tenga conto della vocazione produttiva e terziaria della Valle 
dell’Irno. 

- Considerazioni Generali: 
L’analisi dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) 
non convince appieno. Si evidenzia una 
disallineamento fra gli indirizzi e gli scenari 
espressi nel piano e quelli realmente in essere sul 
territorio della Valle dell’Irno. Nello specifico 
l’etichettatura STS – C4 (Valle dell’Irno) sembra 
non sovrapponibile alle reali direttrici di sviluppo 
di gran parte del territorio dell’area in oggetto. 
La classificazione di “sistema rurale 
manifatturiero” risulta poco convincente in quanto 
gli andamenti del settore rurale sulla Valle dell’Irno 
non sono né trainanti sotto un profilo economico, 
né intensivi vista l’eccessiva frammentazione delle 
aree coltivabili (vedi osservazioni al quadro 1). 
È necessario però sottolineare che tali tendenze non 
risultano sovrapponibili per una parte, seppur 
modesta in termini di densità abitativa, del 
territorio della Valle dell’Irno, ovvero, ai comuni di 
Calvanico e di Bracigliano.
Del resto le specificità e le caratteristiche “limiti” 
della Valle dell’Irno sono sottolineate nelle righe 
dello stesso PTR pubblicato sul BURC del 13 
maggio 2005. Nell’ambito dell’analisi 
dell’ambiente insediativo n.4 si legge infatti, che la 
sua “parte settentrionale […] ivi compresi i comuni 
di Pontecagnano e Bellizzi e quelli della Valle 
dell’Irno” sono difatti coincidenti con l’area urbana 
di Salerno e pertanto risentono di una serie di 
effetti, primi fra tutti la polarizzazione dei servizi 
verso il capoluogo di provincia e la inadeguatezza 
delle reti di collegamento (pag. 127). 
Dunque il PTR stesso evidenzia una criticità 
della Valle dell’Irno. Criticità sottolineata anche 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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sulla cartografia degli ambienti insediativi che di 
fatto “taglia” in due la Valle dell’Irno che diventa 
per metà ambiente insediativo n°4 propriamente 
detto e dall’altro diventa zona di frontiera. 
L’analisi del STS :C4 - Valle dell’Irno non prende 
inoltre in considerazione una serie di processi in 
atto sul territorio e delle presenze oramai 
sedimentate che hanno mutato nel corso degli anni 
la vocazione produttiva del territorio e gli 
orientamenti economici. Il riferimento va alle 
seguenti presenze: 

Campus universitario di Fisciano e di Baronissi, 
la relativa residenzialità (che interessa in maniera 
intensiva i comuni di Fisciano, Mercato S. 
Severino, Baronissi e Calvanico) e tutto l’indotto 
ad essi collegati tramite la ricerca scientifica e 
tecnologica con il relativo trasferimento al sistema 
degli ENTI TERRITORIALI e Imprese 

La progettualità della linea AV/AC (stazione di 
Baronissi, stazione Fisciano – Università, tratto in 
direzione Avellino) 

Polo della Logista integrata di Mercato S. 
Severino e proiezione di sviluppo dello stesso sui 
comuni confinanti di Fisciano , Baronissi e 
Pellezzano. 

Parco Regionale Archeologico dei Principi 
Sanseverino.

Parco Regionale dei Monti Picentini. 
- Considerazioni Specifiche: 
Nel paragrafo 4.2 Metodo adottato (pag. 143) si 
osserva come il metodo base per l’individuazione 
degli STS preveda il riferimento alla progettazione 
ed ai programmi in essere sul territorio. Tra i 
principali strumenti, così come rimarcato nel 
paragrafo 4.5.1, vi sono i Progetti Integrati (PI). 
Ebbene appare quindi singolare la vicenda del STS 
: C4 - Valle dell’Irno il cui Progetto Integrato ( 
PI), denominato PIT Valle dell’IRNO ,è 
imperniato intorno all’Idea – Forza di 
valorizzazione dell’Università degli Studi di 
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Salerno, dove lo sviluppo territoriale avrebbe 
vocazione rurale – manifatturiera. 
La classificazione come sistema manifatturiero è 
senza dubbio calzante per un territorio che vanta 
una serie di Piani Insediamenti Produttivi e la 
presenza dell’Area Industriale - ASI di Fisciano 
– Mercato S. Severino. Sembra invece stridente la 
classificazione “rurale”, viste le economie dei 
principali centri della Valle dell’Irno fortemente 
influenzate dalla presenza universitaria e dalla 
vocazione terziaria. 
Le criticità di tali analisi emergono poi nel 
paragrafo 4.6 Matrice delle strategie (pag. 158 e 
segg.).
Si proprone di inserire i Comuni di Mercato 
S.Severino –Fisciano - Baronissi - Pellezzano nel 
STS - D5 .Area Urbana di Salerno; mentre il 
Comune di Bracigliano andrà con il STS –C5 –
Agro - Nocerino - Sarnese ; e il Comune di 
Calvanico con il STS –A7 - Monti Picentini 
Terminio. 

5 3_  Sistemi territoriali di sviluppo Si propone un ripensamento dell’intero STS C4 Valle dell’Irno. 
Il nuovo Sistema di sviluppo deve avere come riferimento della 
crescita e dello sviluppo economico del comprensorio la presenza 
della Università degli Studi di Salerno, delle aree destinate alle attività 
produttive ed industriali e del Polo integrato della Logistica di 
Mercato S. Severino. 
Le economie dei Comuni di Mercato S. Severino, Fisciano, Baronissi 
e Pellezzano non posso più definirsi “rurali” in quanto il settore 
primario, ridotto ai minimi termini ed in continua decrescita a partire 
da metà degli anni Ottanta, non è più un settore economico rilevante. 
Diverse sono invece le economie dei Comuni di Bracigliano e di 
Calvanico, fortemente influenzate da una economia rurale legata da 
una parte alla filiera agro - alimentare dell’Agro Noverino Sarnese , e 
dall’altra alla valorizzazione dei prodotti tipici dei Monti Picentini. 
Dunque appare necessario una ridefinizione ed una sua conseguente 
riclassificazione del sistema. Per questa ragione si richiede una 
riperimetrazione del STS C4 con l’inserimento di Calvanico nel 
sistema dei Picentini e di Bracigliano in quello dell’Agro Noverino – 
Sarnese. Al tempo stesso si richiede una rinominazione del Sistema
che tenga conto della vocazione produttiva e terziaria della Valle 

- Considerazioni Generali: 
L’analisi dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) 
non convince appieno. Si evidenzia una 
disallineamento fra gli indirizzi e gli scenari 
espressi nel piano e quelli realmente in essere sul 
territorio della Valle dell’Irno. Nello specifico 
l’etichettatura STS – C4 (Valle dell’Irno) sembra 
non sovrapponibile alle reali direttrici di sviluppo 
di gran parte del territorio dell’area in oggetto. 
La classificazione di “sistema rurale 
manifatturiero” risulta poco convincente in quanto 
gli andamenti del settore rurale sulla Valle dell’Irno 
non sono né trainanti sotto un profilo economico, 
né intensivi vista l’eccessiva frammentazione delle 
aree coltivabili (vedi osservazioni al quadro 1). 
È necessario però sottolineare che tali tendenze non 
risultano sovrapponibili per una parte, seppur 
modesta in termini di densità abitativa, del 
territorio della Valle dell’Irno, ovvero, ai comuni di 
Calvanico e di Bracigliano.

Collegio dei Geometri 
della Provincia di 
Salerno 
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dell’Irno. Del resto le specificità e le caratteristiche “limiti” 

della Valle dell’Irno sono sottolineate nelle righe 
dello stesso PTR pubblicato sul BURC del 13 
maggio 2005. Nell’ambito dell’analisi 
dell’ambiente insediativo n.4 si legge infatti, che la 
sua “parte settentrionale […] ivi compresi i comuni 
di Pontecagnano e Bellizzi e quelli della Valle 
dell’Irno” sono difatti coincidenti con l’area urbana 
di Salerno e pertanto risentono di una serie di 
effetti, primi fra tutti la polarizzazione dei servizi 
verso il capoluogo di provincia e la inadeguatezza 
delle reti di collegamento (pag. 127). 
Dunque il PTR stesso evidenzia una criticità 
della Valle dell’Irno. Criticità sottolineata anche 
sulla cartografia degli ambienti insediativi che di 
fatto “taglia” in due la Valle dell’Irno che diventa 
per metà ambiente insediativo n°4 propriamente 
detto e dall’altro diventa zona di frontiera. 
L’analisi del STS :C4 - Valle dell’Irno non prende 
inoltre in considerazione una serie di processi in 
atto sul territorio e delle presenze oramai 
sedimentate che hanno mutato nel corso degli anni 
la vocazione produttiva del territorio e gli 
orientamenti economici. Il riferimento va alle 
seguenti presenze: 

Campus universitario di Fisciano e di Baronissi, 
la relativa residenzialità (che interessa in maniera 
intensiva i comuni di Fisciano, Mercato S. 
Severino, Baronissi e Calvanico) e tutto l’indotto 
ad essi collegati tramite la ricerca scientifica e 
tecnologica con il relativo trasferimento al sistema 
degli ENTI TERRITORIALI e Imprese 

La progettualità della linea AV/AC (stazione di 
Baronissi, stazione Fisciano – Università, tratto in 
direzione Avellino) 

Polo della Logista integrata di Mercato S. 
Severino e proiezione di sviluppo dello stesso sui 
comuni confinanti di Fisciano , Baronissi e 
Pellezzano. 

Parco Regionale Archeologico dei Principi 
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Sanseverino.

Parco Regionale dei Monti Picentini. 
- Considerazioni Specifiche: 
Nel paragrafo 4.2 Metodo adottato (pag. 143) si 
osserva come il metodo base per l’individuazione 
degli STS preveda il riferimento alla progettazione 
ed ai programmi in essere sul territorio. Tra i 
principali strumenti, così come rimarcato nel 
paragrafo 4.5.1, vi sono i Progetti Integrati (PI). 
Ebbene appare quindi singolare la vicenda del STS 
: C4 - Valle dell’Irno il cui Progetto Integrato ( 
PI), denominato PIT Valle dell’IRNO ,è 
imperniato intorno all’Idea – Forza di 
valorizzazione dell’Università degli Studi di 
Salerno, dove lo sviluppo territoriale avrebbe 
vocazione rurale – manifatturiera. 
La classificazione come sistema manifatturiero è 
senza dubbio calzante per un territorio che vanta 
una serie di Piani Insediamenti Produttivi e la 
presenza dell’Area Industriale - ASI di Fisciano 
– Mercato S. Severino. Sembra invece stridente la 
classificazione “rurale”, viste le economie dei 
principali centri della Valle dell’Irno fortemente 
influenzate dalla presenza universitaria e dalla 
vocazione terziaria. 
Le criticità di tali analisi emergono poi nel 
paragrafo 4.6 Matrice delle strategie (pag. 158 e 
segg.).
Si proprone di inserire i Comuni di Mercato 
S.Severino –Fisciano - Baronissi - Pellezzano nel 
STS - D5 .Area Urbana di Salerno; mentre il 
Comune di Bracigliano andrà con il STS –C5 –
Agro - Nocerino - Sarnese ; e il Comune di 
Calvanico con il STS –A7 - Monti Picentini 
Terminio. 

3 3_ Turismo - Promuovere la valorizzazione delle risorse territoriali, dei 
prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato, 
- Valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e monumentali, i 
giacimenti archeologici; 
- Rafforzare gli interventi a sostegno della riqualificazione dei 

La Confesercenti Provinciale di Salerno, dalla 
precisazione esposta circa l’impatto del turismo 
sulla trama del Piano Territoriale Regionale, 
avendo valutato la funzione di interconnessione 
dell’articolato reticolo delle imprese e delle 
professioni turistiche con la prospettiva di sviluppo 

Confesercenti 
Provinciale di Salerno 
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piccoli e grandi centri storici di cui è dotata la Campania. 
- Promuovere e sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria turistica 
locale, in una visione sistemica ed integrata, allo scopo di concorrere 
allo sviluppo dell’offerta turistica regionale. 
- Interconnnettere le reti e le infrastrutture programmate a supporto 
dello sviluppo del turismo e del miglioramento delle condizioni di 
civiltà delle stesse popolazioni locali: gli aeroporti di Pontecagnano e 
di Grazzanise, gli interporti e le infrastrutture stradali e portuali 
devono concorrere a delineare un Sistema di Sviluppo Locale, 
moderno ed efficiente, volto ad allargare e a migliorare l’accoglienza. 
- Sottoporre le grandi opere infrastrutturali alla Valutazione 
Ambientale Strategica allo scopo di ricercare un’equilibrata ed 
armonica relazione con il contesto circostante per evitare 
compromissioni, senza alternativa, dell’economia locale, del 
paesaggio e dell’ambiente ingiustificate. 
- Ricercare idonee procedure per l’identificazione dei “Sistemi 
Turistici Locali” volti alla valorizzazione delle tipicità e delle 
vocazioni del territorio e sostenere la costituzione dei consorzi per la 
creazione dei “Centri Commerciali Naturali”, intesi nella loro 
interazione con l’artigianato ed il turismo, in un contesto territoriale 
riqualificato, per contribuire ad elevare l’attrattività e la competitività 
di Sistemi Locali di Sviluppo da promuovere in ambito nazionale ed 
europeo.
- Definire degli strumenti di gestione della programmazione 
turistica (Agenzia Regionale per il Turismo, “Clubs di Prodotto” e 
“Convention bureau”) cui affidare la promozione e la 
commercializzazione dei prodotti turistici. 
- Delineare una specifica normativa urbanistica di attuazione in 
materia di sviluppo del turismo, soprattutto, per quanto concerne la 
destinazione urbanistica dei locali posti a livello stradale, utilizzati 
dalle imprese turistiche, l’apposizione del vincolo di destinazione 
urbanistica, la possibilità di garantire un carattere di maggiore stabilità 
alle imprese turistiche e balneari allo scopo di favorire l’attuazione di 
progetti di destagionalizzazione dell’offerta turistica ed, infine, la 
necessità di consentire aumenti di volumetria finalizzati alla 
realizzazione di progetti di adeguamento e/o di riqualificazione della 
dotazione dei servizi così come richiesti dalle normative regionali ed 
europee.
- Dotarsi di un “Programma pluriennale di ripascimento degli 
arenili e di salvaguardia delle coste” che consenta di selezionare i 

economico e sociale della Regione Campania, 
interprete della domanda delle imprese turistiche 
associate di trovare, nella valorizzazione delle 
vocazioni e dei talenti locali, nella visione 
sistemica delle risorse culturali materiali ed 
immateriali e nella promozione del paesaggio e 
dell’ambiente, in un contesto connotato da elevata 
qualità urbana, efficienza dei servizi ed offerta 
delle produzioni tipiche locali, la chiave di volta 
del possibile successo di un sistema produttivo 
locale, caratterizzato da fattori identitari di 
eccellenza non riproducibili, nella competizione 
internazionale, avanza sinteticamente le proposte. 
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tratti di costa da difendere in funzione delle esigenze di protezione 
delle valenze ambientali ed economico - sociali e costituire 
l”Osservatorio regionale dei litorali” con il compito di controllare la 
dinamica delle fasce litoranee e monitorare l’efficacia degli interventi 
realizzati. 
- Avviare concretamente un poderoso programma di 
disinquinamento delle acque per la balneazione realizzando i Sistemi 
integrati di depurazione delle acque dei cinque comprensori di Acerra, 
Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord, ed ultimare gli 
interventi per il disinquinamento del Sele e del Sarno. 
- Attuare, nel contempo, un programma di Monitoraggio mirato 
alla individuazione delle fonti inquinanti e finalizzato all’esecuzione 
degli interventi necessari alla rimozione di dette fonti. 
- Concertare con le Associazioni di Categoria il Progetto “Mare 
d’Inverno per favorire la destagionalizzazione dell’offerta delle 
Imprese Turistiche e balneari nella nostra regione che, per la qualità 
dell’offerta culturale, può segnare la prospettiva futura dello sviluppo 
economico e della crescita occupazionale. 
- Coordinare, a tale scopo, con la concessione demaniale marittima 
con la durata delle concessioni e/o autorizzazioni edilizia, 
amministrativa e di esercizio per lo svolgimento dell’attività di 
stabilimento balneare, di somministrazione alimenti e bevande, 
autonoma o connessa, di esercizi commerciali, di gestione di strutture 
ricettive ed attività ricreative, ludiche e sportive, ecc. 
- Adottare in funzione delle caratteristiche estremamente 
differenziate degli ambiti costieri, apprezzati per l’alto pregio 
ambientale, tanto più fragili quanto meno protetti, come “criterio 
irrinunciabile”, la previsione ex ante della Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) nella predisposizione degli stessi studi di fattibilità 
per la realizzazione di nuovi porti turistici che, prevedendo la 
realizzazione di opere di difesa della costa e degli arenili o il ricorso a 
sistemi meno invasivi, espliciti, nel concreto, l’accettazione del 
concetto di integrazione funzionale, territoriale ed ambientale degli 
interventi. 
- Inquadrare il Progetto Integrato Portualità Turistica nell’ambito 
di un’attenta politica ambientale tendente a valorizzare le bellezze 
naturali e le risorse del territorio, a mettere in sicurezza la costa e gli 
arenili e a promuovere la realizzazione di qualificate attrezzature per 
attività e servizi di accoglienza del turista. 
- Adottare per gli interventi previsti dal P.I. Portualità Turistica il 
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seguente indirizzo: “gli interventi proposti nel P.I. dovranno verificare 
la rispondenza alla normativa vigente in materia di Valutazione di 
Impatto Ambientale (DPR 12/04/96 e direttiva CE 97/11), in materia 
di smaltimento dei rifiuti in ambito portuale (legge 182/03), in materia 
di escavo dei fondali (DM Ambiente 24/01/96 e DGR Campania n. 64 
30/01/04), in materia di conservazione degli habitat naturali ai sensi 
del DPR n. 357/97 (Valutazione di Incidenza). Tutti gli interventi che 
interessano aree sottoposte a vincolo/interesse archeologico dovranno 
essere preceduti da opportuni saggi concordati con la competente 
Soprintendenza” . 
- Sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica, alla verifica 
della coerenza strategica con gli obiettivi di sviluppo economico e di 
crescita dell’occupazione complessiva tutti gli interventi previsti per 
la realizzazione dell’intero sistema infrastrutturale riguardante la 
costruzione dei Campi Territoriali Complessi, elencati sinteticamente 
alle pagine 278 e 279, così come riportati nelle schede allegate alla 
Proposta di PTR, per gli scenari alternativi che lascia intravedere, 
deve essere sottoposto, ex ante, prima dell’affidamento ai diversi 
livelli istituzionali di competenza e della stessa realizzazione degli 
interventi, essendo il “paesaggio”, la ricca trama insediativi e 
produttiva che lo identifica, una risorsa non riproducibile. 

1 3_ Modifica perimetrazione STS  Si ritiene che per motivi economici, strutturali, 
storici e culturali i comuni del comprensorio 
affianco elencati, caratterizzati da una fitta rete 
di canali pubblici di irrigazione e bonifica i quali 
hanno permesso e permettono un eccezionale 
sviluppo agricolo ed economico oltre che una 
funzionale efficienza di scolo delle acque in 
esubero e di irrigazione contro i fenomeni di 
siccità e desertificazione, debbano essere inseriti 
in un unico STS a Dominante Rurale ( meglio 
Agricola ). 
In conclusione poiché le opere pubbliche di 
bonifica complesse e fitte sul territorio sono tra di 
loro interconnesse anche nelle loro specifiche 
funzioni ( idrauliche, agricole, ambientali) si chiede 
che i comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna, 
Bellizzi, Pontecagnano Faiano, Salerno, 
Montecorvino Rovella ricadano in un unico STS 
denominato “Piana del Sele F8” 

Consorzio di Bonifica in 
Destra del Fiume Sele 
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2 3_ Modifica dominante Si chiede che venga creata una nuova tipologia di “dominante” da 

denominarsi “Agricola” e che questa sia assegnata all’STS F8 Piana 
del Sele, in luogo di quella prevista nella Proposta di PTR denominata 
“Paesistico Ambientale Culturale”. 

La dominante rurale o meglio agricola meglio si 
adatta alla realtà socio. - economica dell’STS F8 
così come su ridefinito; ciò in base anche a quanto 
richiamato dall’elaborato regionale “integrazione 
alle linee guida per la pianificazione territoriale 
regionale” in merito all’elevato peso economico 
dell’agricoltura della Piana del Sele e a quanto 
emerge dall’elevato peso (4) attribuito negli 
indirizzi strategici relativamente alla “Attività 
produttive per lo sviluppo agricolo – Sviluppo di 
Filiere”. 
Quindi emerge in maniera netta il ruolo di 
protagonista della Piana del Sele nella 
formazione della produzione vendibile regionale 
e la sua caratteristica di area ad agricoltura 
intensiva ad alta produttività e a capacità 
occupazionale molto alta.
In tale contesto il ruolo nella Piana del Sele del 
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, 
anche attraverso i recenti investimenti in impianti 
ad alta tecnologia ed efficienza (progetto 
DEMETER), è quello essenziale di un utilizzo 
efficiente (riduzione drastica degli sprechi) ed 
ecocompatibile della risorsa acqua anche in 
chiave di riduzione del rilascio nell’ambiente dei 
nitrati (progetto NITROEUROP). 

Consorzio di Bonifica in 
Destra del Fiume Sele 

4 3_ Agricoltura Inserire
“ Per il sostegno ed il rilancio dell’agricoltura in chiave moderna, 
ancorché rispettosa di tecniche tradizionali, produzioni tipiche e 
biologiche, è necessario prevedere la realizzazione di infrastrutture e 
reti materiali ed immateriali.” 

Consorzio di Bonifica 
Vallo di Diano 

3 3_ Aree ASI  Si contesta la parcellizzazione del territorio in STS 
e la consequenziale individuazione di direttrici più 
marcate di sviluppo, definite a volte come  CTC, in 
cui si sono raccolte tutte le energie programmatorie 
e di investimento previste nel PTR. 
Le aree ASI sono state pretermesse, a vantaggio per 
lo più di ambiti logistici tutti protesi a favorire 
interporti ed aree di interconnessione modale, cui si 
ricollegano le grandi infrastrutture indispensabili 

Consorzio per l’ASI di 
Salerno 
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per la crescita e la competitività nell’attuale sistema 
globalizzato. 

11 3_ Modifica perimetrazione STS > Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo i sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana 
del Sele”. 
> Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione 
“G” da denominare: 
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia – 
- G2 – Piana del Sele.

Viene proposto di modificare la classificazione del 
sistema “F” escludendo i sottosistemi “F6 – Magna 
Grecia” ed “F8 – Piana del Sele” in quanto pur 
essendo territori di costiera presentano connotati 
morfologici e strutture territoriali diverse dagli altri 
comparti. Presentano, inoltre, forti implicazioni 
territoriali con STS delle aree interne marginali ai 
quali sarà necessario rapportare strumenti comuni 
di pianificazione e di programmazione tali da 
costituire con essi un’unica entità territoriale che 
necessariamente presenta approcci e dinamiche 
differenti da quelli, ad esempio, della Penisola 
Amalfitana - Sorrentina o delle Isole. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

12 3_ C - governo del rischio ambientale A) - Viene proposto di riconoscere due categorie di rischi da 
inserire in matrice: 
< C.7 – Rischio derivante dall’uso di prodotti chimici in agricoltura 
ritenuti dannosi per l’uomo. > a cui attribuire il valore “4”
< C.8 – Rischio ambientale derivante dalla cattiva architettura.> a cui 
attribuire il valore “4” 
(aspetto, questo, di rilevante valore dal punto di vista paesaggistico e 
culturale) 

In linea di massima la matrice proposta ha 
interpretato concretamente la realtà attuale 
dell’area di riferimento, ma non si può non 
sottolineare l’aspetto che un effettivo rilancio 
economico e sociale non potrà avvenire che 
attraverso un maggiore sostegno alle attività 
produttive ed al settore turistico da basarsi 
essenzialmente sulla esaltazione delle emergenze 
ambientali e territoriali nonchè sulla potenziale 
organizzazione dei servizi. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

13 3_ E - attività produttive per lo 
sviluppo economico regionale 

B) - Viene proposto di inserire nella matrice una ulteriore 
categoria;
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 - F6 Magna Grecia”, e 45 – F 8 Piana del Sele. 

Vedi sopra F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

14 3_ Interconnessione – programmi 1 - Pag. 138 - Tab. 3.3.1 – Principali interventi invarianti sulla rete 
ferroviaria 
- 10° quadrante relativo alla conurbazione salernitana, alle parole 
“…polo universitario di Fisciano” 
1 - Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
2 - Tab. 3.3.2 – Ulteriori opzioni di intervento sulla rete ferroviaria - 
- 11° quadrante relativo allo sviluppo metropolitano di salernitano, 
alle parole “….tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia” 
2 - Viene proposto di modificare: 

Anche se l’individuazione da parte della “Proposta 
di PTR” degli interventi da ritenere “invarianti” è 
basata su proposte di progetti in buona parte già 
elaborati o in corso di definizione, viene ritenuto 
opportuno proporre i successivi emendamenti 
affinché gli stessi possano essere oggetto di 
integrazioni successive o di previsioni progettuali 
funzionali ad una strategia complessiva di sviluppo 
dell’area posta a Sud di Salerno per tutte le 
motivazioni fin qui espresse. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide
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<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> (vedi 
QTR 1 –N°2 - pag 1) 
3 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 
3 - pag.140 - Tab. 3.3.3. Principali interventi invarianti sulla rete 
stradale di interesse regionale. 
Al 23° quadrante di pag. 141 dopo “… Aversana …” (vedi QTR 1 –
N°2 - pag1) 
4 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 
4 - punto 3.3.4. La pianificazione regionale nel settore del trasporto 
merci e della logistica. 
All’ 8° rigo dopo “…ulteriore centro merci a Battipaglia ……”(vedi 
QTR 1 –N°2 - pag1) 
5 - La questione del potenziamento dell’aeroporto di Salerno - 
Pontecagnano è da considerarsi di fondamentale importanza 
strategica e funzionale per lo sviluppo non solo dell’intera 
provincia di Salerno, ma della stessa Basilicata ed atto a garantire 
sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai principali scali 
aeroportuali nazionali….”>.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
6 - Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 
6 - Pag. 177 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- “il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto …. “ 
- “migliore accessibilità area mediante …” 
dopo la parola “… Pontecagnano;” (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
7 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità ferroviaria: ” 
dopo la parola “… Pisciotta;” 
7 - Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
8 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità marittima,.. ” 

Il collegamento sia ferroviario che stradale 
dovrà essere assicurato quantomeno sino ad 
Agropoli sia per l’importanza della sua 
posizione strategica (alle porte nord - occidentali 
del Cilento), sia per lo sviluppo ed il 
consolidamento dell’attuale struttura portuale a 
supporto del traffico merci e di quello passeggeri in 
previsione di un potenziamento dei nuovi flussi 
turistici. 
Non può trascurarsi, infine, una valutazione più 
approfondita sul ruolo strategico delle aree interne 
marginali rispetto alle quali dovranno orientarsi 
nuovi programmi di integrazione territoriale per lo 
sviluppo anche della fascia costiera. 
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dopo la parola “… terra;” 
8 - Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del 
“Solofrone” nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di 
opere a protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni 
piccole e medie; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
9 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità stradale,.. ” 
dopo la parola “… all’Ambito.” 
9 - Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
All.6 – Politiche regionali nel settore dei trasporti pag - 60 
PROPOSTE DI MODIFICA 
aggiungere 
- Strada Regionale ex - ss166 Agropoli - Capaccio – Alto Cilento – 
Vallo di Diano 
Rimodulazione percorso Capaccio – Roccadaspide - S.Rufo - Atena 
L.
- F6: Magna Grecia– Strada di collegamento Agropoli - Capaccio - 
Roccadaspide - Contursi (Corridoio Tirreno - Adriatico). 
- Potenziamento collegamenti tra paesi collinari (Roccadaspide – 
Castel S.Lorenzo - Albanella – Altavilla S.) con autostrada A3 (Uscita 
Campagna)
- A1(Alburni) ed A2 (Alto Calore Salernitano) 
Strada Fondovalle Calore e prolungamento per collegamenti tra zona 
costiera (Capaccio Paestum e zone interne: Cilento - (Vallo Della 
Lucania) - Vallo di Diano (Autostrada A3 – Uscita Atena Lucana) 

15 3_ Valorizzazione territori marginali Recupero e potenziamento dei settori dell’artigianato e della piccola 
industria, attraverso la quantificazione dimensionale per le aree PIP e 
soprattutto tramite la distribuzione di “aree attrezzate per le attività 
artigianali e della piccola industria”, da concepire come veri e 
propri “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola industria ”
caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e sistemi 

Vedi proposta di modifica a lato F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide
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costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio 
(rappresentativi della cultura, dei sistemi di produzione tradizionali 
legati alla storia ed alla memoria dei luoghi). 
Stesso criterio vale per la regolamentazione degli interventi in zone 
agricole dove la individuazione dei Comparti previsti dalla L.R. 16/04 
consentirebbe di evitare interventi edilizi “sparsi e incompleti” per 
favorire il recupero e/o la creazione di “Borghi rurali” secondo un 
preciso criterio di localizzazione che possa assicurare non solo “minor 
consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed 
un recupero del patrimonio storico - culturale del luogo. 

16 3_ Riqualificazione costa Viene proposto di inserire un ulteriore punto: 
Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico 
mare - monti.
Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree interne 
marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed infrastrutture 
di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei settori 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo mare - 
monti”>. 

Per l’attuazione di politiche coerenti al programma 
basato sulla flessibilità, dinamicità, policentricità, 
sviluppo compatibile e promozione globale non si 
può non tener conto delle aree interne marginali da 
correlare alla fascia costiera in maniera più efficace 
e funzionale. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

17 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Vedi QTR 2 pag. 1 e 2 Vedi QTR 2 pag. 1 e 2 F6 
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

18 3_ C. Governo del rischio ambientale Testo Emendato
Viene proposto di inserire altre categorie: 
<C.7. Rischio dall’uso generalizzato e non controllato di prodotti 
chimici per l’agricoltura.>. 
<C.8. Rischio ambientale e di alterazione del “paesaggio visivo” 
derivante dalla “cattiva architettura”.> 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

19 3_ Riqualificazione della costa Viene proposto di inserire un ulteriore punto: 
< Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico mare - 
monti. >. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

20 3_ Riqualificazione della costa Tra il 4° ed il 5° capoverso di pagina, viene proposto di inserire 
ulteriori punti: 
< - Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree 
interne marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed 
infrastrutture di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei 
settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide
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mare - monti”>. 
< - Incrementare le infrastrutture di sostegno allo sviluppo economico 
e sociale relativamente alla mobilità di carattere sovracomunale ed a 
quella di collegamento con le aree interne attraverso la creazione di 
“percorsi di penetrazione”, la creazione di strutture al fine di evitare il 
“disagio abitativo” potenziando i servizi ed avviando la realizzazione 
di architetture sociali nell’ambito di una strategia di “promozione 
globale” >.

27 3_ F –sistemi costieri a dominante 
paesistico ambientale culturale - 

Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo I sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana del 
Sele”, 
Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione “G” da 
denominare:
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE - 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia - Alburni 
- G2 – Piana del Sele. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

28 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<… sino a raggiungere il territorio comunale di Agropoli…..>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

29 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … Capaccio - Agropoli;.>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

30 3_ Matrice delle strategia per STS – 
tra gli indirizzi strategici di 
categoria “e” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 – F6 Magna Grecia” e - “45 – F.8 – Piana del Sele”>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

2 3_ Modifica perimetrazione STS 1. inserimento in una nuova categoria di STS, vista anche la richiesta 
di altri comuni (Pontecagnano, Giffoni Valle Piana ecc.): un Sistema 
Territoriale di Sviluppo che raggruppi i comuni per i quali nella 
definizione del quadro territoriale n. 2 è stata introdotta la definizione 
di “cerniera inclusa”, ed anche quelli che eventualmente si riconoscono 
in essa. Tale scelta valorizzerebbe non solo funzioni e ruolo dei singoli 
comuni, ma favorirebbe altresì lo sviluppo delle aree che attraverso essi 
costruirebbero reti di relazioni e strategie di sviluppo più efficaci. In tale 
caso, la matrice strategica andrebbe rivista di comune accordo con gli altri 
comuni inclusi; 
in alternativa 

L’inclusione del comune di Cava de’Tirreni nel 
Sistema Territoriale di Sviluppo D5, Area urbana di 
Salerno non solo contraddice quanto sinora stabilito 
dalla pianificazione sovraordinata, a partire dal PUT 
(L.R. 35/87) e ratificato da programmi, finanziamenti 
e strumenti esecutivi, ma anche una circostanza di 
ordine storico e geografico, la cui importanza è pur 
sottolineata dalla stessa proposta di PTR. 
1. La funzione strategica di Cava, nei secoli, è stata 
sicuramente quella di centro di produzione e 
collegamento tra ambiti territoriali diversi; tale 

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 
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2. si chiede che il territorio di Cava de’Tirreni sia incluso nel 
Sistema Territoriale di Sviluppo F7, Penisola Amalfitana,
coerentemente con gli obiettivi di pianificazione e programmazione già 
individuati, e con il secolare processo di auto - riconoscimento e 
identificazione che ha strettamente legato i due contesti. 

particolarità si è tradotta in una peculiare identità 
culturale, ed in un impianto urbano forse unico nel 
Mezzogiorno, per la presenza di un asse portante 
completamente porticato. Come rilevato nel secondo 
quadro territoriale di riferimento (Gli Ambienti 
Insediativi), «il territorio di Cava dei Tirreni e di Vietri 
sul Mare si pone significativamente come “cerniera 
inclusa” fra i tre ambienti insediativi n.° 2, 3 e 4»: 
viene pertanto sottolineata la funzione connettiva, 
“frontaliera” del territorio cavese, includendolo in 
quella tipologia di contesti per cui «è bene avere piena 
e immediata consapevolezza dell’appartenenza, in vari 
gradi e forme, a più ambienti insediativi». 
2. Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola 
sorrentino - amalfitana ha attribuito con decisione al 
territorio cavese il ruolo di centro per servizi ed 
attrezzature funzionali al sistema costiero, non 
altrimenti localizzabili. In virtù di questo ruolo, sono 
state programmate ed in parte realizzate aree di 
interscambio, aree sportive territoriali, e servizi 
sovracomunali; Il lungo e sofferto processo di 
adeguamento delle strumentazioni urbanistiche locali 
a questo quadro generale, ha portato alla creazione di 
un quadro organico di vincoli e linee strategiche; sulla 
base di questi sono stati costruiti, nel tempo, 
programmi di intervento sul territorio, ad essi 
strettamente funzionali. PIT, patti territoriali, contratti 
di programma, programmi di valorizzazione, ed in 
generale tutti gli strumenti pensati ed in parte attuati 
nel corso degli ultimi venti anni sono stati basati su 
questa idea di sviluppo, e sul riconoscimento della 
interdipendenza tra Cava de’Tirreni e la Costiera 
amalfitana. Cava è ormai da secoli riconosciuta come 
la “Porta della Costiera”: il riconoscimento dello status 
di Stazione di Soggiorno e Turismo, la tradizione 
alberghiera con radici nel XIX secolo, i caratteri 
geografici, l’orografia, l’architettura, il paesaggio, 
sono alcuni degli elementi che definiscono questa 
indissolubile relazione. 

3 3_ Modifica dominante sistema di frontiera F7
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Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 

3 3_  STS Il quadro riferito alle azioni locali di sviluppo va precisato assegnando 
alla Provincia il compito di indirizzo e coordinamento delle azioni 
locali, configurando un livello di governance di area vasta, intermedio 
tra gli indirizzi generali di livello regionale e le azioni locali proposti 
dai Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

la governance alla scala dell’area vasta F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 

4 3_ Interconnessione - accessibilità 
attuale
Interconnessione – programmi 
Difesa della biodiversità 
Valorizzazione territori marginali 
Riqualificazione costa 
Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Proposta di modifica Le motivazioni sono desumibili dalle 
considerazioni generali espresse e nelle 
problematiche evidenziate, che si riportano 
nuovamente: il problema della riqualificazione e/o 
delocalizzazione degli insediamenti abusivi (a 
seguito di ben tre condoni edilizi); il problema 
abitativo dei residenti, alla luce di forti processi di 
concentrazione della rendita immobiliare, sempre 
più indirizzata verso destinazioni extra / para 
alberghiere; le difficoltà a definire nuove forme di 
sviluppo economico, non necessariamente legate 
alla proprietà immobiliare e/o al turismo; il 
progressivo abbandono delle attività agricole ed il 
conseguente diffuso degrado di un territorio il cui 
carattere prevalente è stato proprio contrassegnato 
dall’antropizzazione a fini agricoli; il problema 
della mobilità che rischia di incrementare, sempre 
di più, il problema della marginalizzazione dei 
territori montani. 

F7
Penisola Amalfitana 
Comune di Amalf 

4 3_ Interconnessione - accessibilità 
attuale
Interconnessione – programmi 

Il sistema dei trasporti deve necessariamente essere integrato con il 
completamento della variante alla SS18 attraverso il collegamento del 
realizzando sottovia veicolare con la nuova strada ASI. Il completamento 
di questa arteria è fondamentale per assicurare il decongestionamento 
dell’unica arteria (SS 18) che attualmente collega Salerno con l’Agro 
nocerino sarnese. In particolare si sottolinea che tale intervento non è 
compreso tra le proposte del quadro territoriale di riferimento n.1 (Le 
Reti), e riveste particolare importanza per il decongestionamento di un 
territorio quotidianamente attraversato da centinaia di migliaia di persone 
e veicoli. Si evidenzia inoltre l’esigenza della realizzazione della 
metropolitana leggera regionale, e l’adeguamento del tratto autostradale 
che attraversa la città.

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 
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5 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 

La perimetrazione 
La Penisola Sorentino – Amalfitana è da intendersi come un 
contesto unitario, non scindibile in due STS. 

- Presenza del P.U.T. di cui alla L.R.35/87; 
- Recente esperienza unitaria di programmazione 
negoziata (PIT della Penisola Sorrentino – 
Amalfitana); 
- Presenza del Parco Regionale dei Monti 
Lattari, soggetto di pianificazione specifica, con 
l’obiettivo di relazionare versanti est ed ovest, zone 
costiere e zone montane; 
- Necessità di relazionare l’intero sistema 
penisola con sistemi contigui per la costruzione 
della rete ecologica; 
- L’esigenza di affrontare in maniera unitaria il 
problema della mobilità. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

5 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Per gran parte del territorio comunale è evidente l’esigenza di una incisiva 
politica di salvaguardia ambientale, coerente con gli strumenti a tale scopo 
già predisposti. In analogia a quanto previsto per altri ambiti (Penisola 
sorrentino - amalfitana ed Agro nocerino - sarnese), va programmata una 
generale politica di riconversione e/o valorizzazione delle colture tipiche e 
pregiate presenti in particolare nelle aree collinari, con il duplice obiettivo 
di tutela paesaggistica (anche a fini turistici) e di sviluppo economico. 

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 

6 3_  Sistemi territoriali di sviluppo - I pesi dei singoli indicatori deve essere relazionato alla 
percentuale di territorio interessato; 
- Occorre potenziare il peso attribuito all’indirizzo strategico 
“Valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio”; 
- Ridimensionare il peso attribuito all’indirizzo strategico “Attività 
produttive per lo sviluppo turistico”, da intendere nell’ottica della 
riqualificazione dell’esistente e nella redistribuzione sul territorio 
dell’attività turistica. 

- gli indicatori non tengono conto di possibili 
specifiche per evidenziare le interconnessioni tra 
1°, 2° e 3° Quadro; 
il peso dei singoli indicatori non deve essere solo di 
carattere qualitativo ma anche di carattere 
quantitativo. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

7 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- industriale 

La presenza, nella parte nord del territorio cavese, di un’Area di Sviluppo 
Industriale contigua all’ambito dell’Agro nocerino - sarnese, suggerisce la 
possibilità di una relazione al fine di una comune ed integrata prospettiva 
di sviluppo. 

F7
Penisola Amalfitana  
Comune di Cava dei 
Tirreni 

7 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
La dominante 

Si propone di adottare per il sistema una doppia dominante: 
- quella già attribuita “dominante paesistico – culturale – 
ambientale”; 
- dominante “naturalistica” 

Al fine di segnalare la presenza ed il significato del 
Parco. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

9 3_ Modifica perimetrazione STS Unificare F7 (Penisola Amalfitana) e F4 (Penisola Sorrentina) - Presenza del P.U.T. di cui alla L.R.35/87; 
- Recente esperienza unitaria di programmazione 
negoziata (PIT della Penisola Sorrentino – 
Amalfitana); 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari
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- Presenza del Parco Regionale dei Monti Lattari, 
soggetto di pianificazione specifica, con l’obiettivo di 
relazionare versanti est ed ovest, zone costiere e zone 
montane; 
- Necessità di relazionare l’intero sistema penisola 
con sistemi contigui per la costruzione della rete 
ecologica; 
- L’esigenza di affrontare in maniera unitaria il 
problema della mobilità. 

10 3_ Modifica dominante  Evidenziare il ruolo del Parco F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

11 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

potenziare F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

12 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

ridurre da intendere nell’ottica della riqualificazione 
dell’esistente e nella redistribuzione sul territorio 
dell’attività turistica.

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

2 3_ Riqualificazione costa La tutela, la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali 
e storico - culturali rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo 
locale. In particolare, negli ultimi anni le politiche di sviluppo sul 
territorio si sono concentrate verso la riqualificazione della fascia 
litoranea. Si ritiene opportuno, dare maggior peso, in continuità 
con tali politiche, all’indirizzo B3 - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA COSTA, portando il valore attribuito da 2 a 4.

F8
Piana del Sele 
Comune di Battipaglia 

2 3_ Riqualificazione costa La tutela, la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali 
e storico - culturali rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo 
locale. In particolare, negli ultimi anni le politiche di sviluppo sul 
territorio si sono concentrate verso la riqualificazione della fascia 
litoranea. Si ritiene opportuno, dare maggior peso, in continuità 
con tali politiche, all’indirizzo B3 - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA COSTA, portando il valore attribuito da 2 a 4.

F8
Piana del Sele 
Comune di Bellizzi 

3 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

Considerate le politiche, avviate dal PI, volte a consolidare il ruolo 
della Piana del Sele come “fattore unificante” di diversi sottoinsiemi 
turistici rispetto ai quali il territorio esprime forti potenzialità – natura, 
mare, benessere ed arte – ed i risultati raggiunti, si ritiene, opportuno 
portare il peso attribuito all’indirizzo E3 – Attività produttive per 

F8
Piana del Sele 
Comune di Battipaglia 
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lo sviluppo turistico, da 2 a 4. 

3 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

 Considerate le politiche, avviate dal PI, volte a 
consolidare il ruolo della Piana del Sele come 
“fattore unificante” di diversi sottoinsiemi turistici 
rispetto ai quali il territorio esprime forti 
potenzialità – natura, mare, benessere ed arte – ed i 
risultati raggiunti, si ritiene, opportuno portare il 
peso attribuito all’indirizzo E3 – Attività 
produttive per lo sviluppo turistico, da 2 a 4. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Bellizzi 

6 3_ Modifica perimetrazione STS Alla luce dell’esperienza positiva costituita dal PIT Piana del Sele e 
dei risultati conseguiti sia in termini relazionali che di politiche di 
sviluppo e progetti avviati, si ritiene che il STS F8 debba includere 
tutti i comuni appartenenti al PIT suddetto e quindi ,Battipaglia, 
Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio.

In accordo con i principi della proposta di PTR di 
condivisione di obiettivi di sviluppo e di 
valorizzazione delle risorse e nel rispetto dello 
spirito partecipativo del documento stesso, nella 
fase di riconoscimento delle delimitazioni 
territoriali proposte e degli indirizzi di sviluppo 
individuati, i comuni di Pontecagnano, 
Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio, 
facenti parte del Progetto Integrato “Piana del 
Sele”, hanno inteso produrre un documento 
unitario di osservazione. 
L’esperienza dei Progetti Integrati ha determinato, 
infatti, negli Enti Locali una crescente capacità di 
leggere il proprio territorio, di programmare e 
progettare iniziative complesse. Uno dei risultati 
più importanti di tale esperienza è stata la 
creazione/implementazione di relazioni virtuose tra 
i territori. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

7 3_ Interconnessione - accessibilità 
attuale

Per quanto esplicitato a proposito dell’interconnessione si ritiene che 
il punteggio attribuito all’Accessibilità attuale vada incrementata da 3 
a 4, considerato l’intervento in esecuzione a S. Cecilia. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

8 3_ Interconnessione – programmi Il punteggio relativo ai programmi va incrementato da 2 a 4, 
considerata l’importanza strategica del Polo agroalimentare e della 
necessità di potenziamento delle infrastrutture di supporto alla 
logistica e allo scambio merci. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

9 3_ Riqualificazione costa Si rileva una prima incongruenza fra la colonna relativa alla 
RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA per il STS F8 riportata a 
pagina 261 che assegna il punteggio 4 e l’analoga colonna riportata 
nella matrice a pag. 268 che, inspiegabilmente, riduce il predetto 
punteggio a 2. 
La tutela, la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 
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e storico - culturali rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo 
locale. In particolare, negli ultimi anni le politiche di sviluppo sul 
territorio si sono concentrate verso la riqualificazione della fascia 
litoranea. Si ritiene opportuno, attesa anche la presenza del  CTC, dare 
maggior peso, in continuità con le predette politiche, all’indirizzo B3 - 
RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA, portando il valore attribuito 
da 2 a 4. 

10 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Si rileva incongruenza nella colonna Valorizzazione patrimonio 
culturale e paesaggio, per la quale a pag. 261 è riportato il punteggio 
2 e nella matrice di pag. 268, il punteggio è 3 ed è quello che si ritiene 
più congruo. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

11 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - diversificazione 
territoriale 

Si propone anche un incremento relativo ai punteggi attribuiti alla 
colonna Attività produttive per lo sviluppo agricolo – 
diversificazione territoriale, che da 1 dovrebbe passare almeno a 2. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

11 3_ Modifica perimetrazione STS > Viene proposto di istituire un unico sotto - sistema integrando le 
categorie F6 Magna Grecia – A1 Alburni e A2 Alto Calore 
Salernitano.
> Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo i sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana 
del Sele”. 
> Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione 
“G” da denominare: 
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia – Alburni - Valle del Calore 
- G2 – Piana del Sele. 

Viene proposto di modificare la classificazione del 
sistema “F” escludendo i sottosistemi “F6 – Magna 
Grecia” ed “F8 – Piana del Sele” in quanto pur 
essendo territori di costiera presentano connotati 
morfologici e strutture territoriali diverse dagli altri 
comparti. Presentano, inoltre, forti implicazioni 
territoriali con STS delle aree interne marginali ai 
quali sarà necessario rapportare strumenti comuni 
di pianificazione e di programmazione tali da 
costituire con essi un’unica entità territoriale che 
necessariamente presenta approcci e dinamiche 
differenti da quelli, ad esempio, della Penisola 
Amalfitana - Sorrentina o delle Isole.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

11 3_ Modifica perimetrazione STS > Viene proposto di istituire un unico sotto - sistema integrando le 
categorie F6 Magna Grecia – A1 Alburni e A2 Alto Calore 
Salernitano.
> Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo i sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana 
del Sele”. 
> Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione 
“G” da denominare: 
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia – Alburni - Valle del Calore 
- G2 – Piana del Sele. 

Viene proposto di modificare la classificazione del 
sistema “F” escludendo i sottosistemi “F6 – Magna 
Grecia” ed “F8 – Piana del Sele” in quanto pur 
essendo territori di costiera presentano connotati 
morfologici e strutture territoriali diverse dagli altri 
comparti. Presentano, inoltre, forti implicazioni 
territoriali con STS delle aree interne marginali ai 
quali sarà necessario rapportare strumenti comuni 
di pianificazione e di programmazione tali da 
costituire con essi un’unica entità territoriale che 
necessariamente presenta approcci e dinamiche 
differenti da quelli, ad esempio, della Penisola 
Amalfitana - Sorrentina o delle Isole.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_151

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
12 3_ Attività produttive per lo sviluppo 

- turistico 
Considerate, infine, le politiche, avviate dal PI, volte a consolidare il 
ruolo della Piana del Sele come “fattore unificante” di diversi 
sottoinsiemi turistici rispetto ai quali il territorio esprime forti 
potenzialità – natura, mare, benessere ed arte – ed i risultati raggiunti, 
si ritiene, opportuno portare il peso attribuito all’indirizzo E3 – 
Attività produttive per lo sviluppo turistico, da 2 a 4. 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

12 3_ Modifica dominante Viene proposto di modificare la Dominante nel seguente modo: 
> “G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE – 
CULTURALE - ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - 
TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia –Alburni - Valle del Calore. 
- G2 – Piana del Sele.

Ferme restando le valutazioni e le proposte di 
modifica di cui innanzi, la individuazione della 
Dominante risulta estremamente limitativa in 
quanto non tiene conto che rispetto ai Comuni 
della Penisola Amalfitana, il Comune di 
Capaccio è legato da aspetti territoriali, 
morfologici e di programmazione economico - 
amministrativa con molti comuni delle aree 
interne e della fascia costiera cilentana 
classificati di categoria “A”. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

12 3_ Modifica dominante Viene proposto di modificare la Dominante nel seguente modo: 
> “G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE – 
CULTURALE - ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - 
TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia –Alburni - Valle del Calore. 
- G2 – Piana del Sele.

Ferme restando le valutazioni e le proposte di 
modifica di cui innanzi, la individuazione della 
Dominante risulta estremamente limitativa in 
quanto non tiene conto che rispetto ai Comuni 
della Penisola Amalfitana, il Comune di 
Capaccio è legato da aspetti territoriali, 
morfologici e di programmazione economico - 
amministrativa con molti comuni delle aree 
interne e della fascia costiera cilentana 
classificati di categoria “A”. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

13 3_ C - governo del rischio ambientale A) - Viene proposto di riconoscere due categorie di rischi da 
inserire in matrice: 
< C.7 – Rischio derivante dall’uso di prodotti chimici in agricoltura 
ritenuti dannosi per l’uomo. > a cui attribuire il valore “4”
< C.8 – Rischio ambientale derivante dalla cattiva architettura.> a cui 
attribuire il valore “4” 
(aspetto, questo, di rilevante valore dal punto di vista paesaggistico e 
culturale) 

In linea di massima la matrice proposta ha 
interpretato concretamente la realtà attuale 
dell’area di riferimento, ma non si può non 
sottolineare l’aspetto che un effettivo rilancio 
economico e sociale non potrà avvenire che 
attraverso un maggiore sostegno alle attività 
produttive ed al settore turistico da basarsi 
essenzialmente sulla esaltazione delle emergenze 
ambientali e territoriali nonchè sulla potenziale 
organizzazione dei servizi. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

13 3_ C - governo del rischio ambientale A) - Viene proposto di riconoscere due categorie di rischi da 
inserire in matrice: 
< C.7 – Rischio derivante dall’uso di prodotti chimici in agricoltura 
ritenuti dannosi per l’uomo. > a cui attribuire il valore “4”
< C.8 – Rischio ambientale derivante dalla cattiva architettura.> a cui 

In linea di massima la matrice proposta ha 
interpretato concretamente la realtà attuale 
dell’area di riferimento, ma non si può non 
sottolineare l’aspetto che un effettivo rilancio 
economico e sociale non potrà avvenire che 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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attribuire il valore “4” 
(aspetto, questo, di rilevante valore dal punto di vista paesaggistico e 
culturale) 

attraverso un maggiore sostegno alle attività 
produttive ed al settore turistico da basarsi 
essenzialmente sulla esaltazione delle emergenze 
ambientali e territoriali nonchè sulla potenziale 
organizzazione dei servizi. 

14 3_ E - attività produttive per lo 
sviluppo economico regionale 

B) - Viene proposto di inserire nella matrice una ulteriore 
categoria;
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 - F6 Magna Grecia”, e 45 – F 8 Piana del Sele. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

14 3_ E - attività produttive per lo 
sviluppo economico regionale 

B) - Viene proposto di inserire nella matrice una ulteriore 
categoria;
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 - F6 Magna Grecia”, e 45 – F 8 Piana del Sele. 

Vedi sopra F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

15 3_ Interconnessione – programmi Viene proposto di modificare nella matrice alcuni valori come 
segue;
- A2 Interconnessione – Programmi – ai sottosistemi F6 - A1 e A2, 
viene proposto di attribuire il valore: 4 
PROPOSTE PUNTUALI: 
1 - Pag. 138 - Tab. 3.3.1 – Principali interventi invarianti sulla rete 
ferroviaria 
- 10° quadrante relativo alla conurbazione salernitana, alle parole 
“…polo universitario di Fisciano” 
1 - Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
2 - Tab. 3.3.2 – Ulteriori opzioni di intervento sulla rete ferroviaria - 
- 11° quadrante relativo allo sviluppo metropolitano di salernitano, 
alle parole “….tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia” 
2 - Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> (vedi 
QTR 1 –N°2 - pag 1) 
3 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 
3 - pag.140 - Tab. 3.3.3. Principali interventi invarianti sulla rete 
stradale di interesse regionale. 
Al 23° quadrante di pag. 141 dopo “… Aversana …” (vedi QTR 1 –
N°2 - pag1) 
4 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 

Anche se l’individuazione da parte della “Proposta 
di PTR” degli interventi da ritenere “invarianti” è 
basata su proposte di progetti in buona parte già 
elaborati o in corso di definizione, viene ritenuto 
opportuno proporre i successivi emendamenti 
affinché gli stessi possano essere oggetto di 
integrazioni successive o di previsioni progettuali 
funzionali ad una strategia complessiva di sviluppo 
dell’area posta a Sud di Salerno per tutte le 
motivazioni fin qui espresse. 
Il collegamento sia ferroviario che stradale 
dovrà essere assicurato quantomeno sino ad 
Agropoli sia per l’importanza della sua 
posizione strategica (alle porte nord - occidentali 
del Cilento), sia per lo sviluppo ed il 
consolidamento dell’attuale struttura portuale a 
supporto del traffico merci e di quello passeggeri in 
previsione di un potenziamento dei nuovi flussi 
turistici. 
Non può trascurarsi, infine, una valutazione più 
approfondita sul ruolo strategico delle aree interne 
marginali rispetto alle quali dovranno orientarsi 
nuovi programmi di integrazione territoriale per lo 
sviluppo anche della fascia costiera. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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4 - punto 3.3.4. La pianificazione regionale nel settore del trasporto 
merci e della logistica. 
All’ 8° rigo dopo “…ulteriore centro merci a Battipaglia ……”(vedi 
QTR 1 –N°2 - pag1) 
5 - La questione del potenziamento dell’aeroporto di Salerno - 
Pontecagnano è da considerarsi di fondamentale importanza 
strategica e funzionale per lo sviluppo non solo dell’intera 
provincia di Salerno, ma della stessa Basilicata ed atto a garantire 
sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai principali scali 
aeroportuali nazionali….”>.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
6 - Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 
6 - Pag. 177 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- “il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto …. “ 
- “migliore accessibilità area mediante …” 
dopo la parola “… Pontecagnano;” (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
7 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità ferroviaria: ” 
dopo la parola “… Pisciotta;” 
7 - Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
8 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità marittima,.. ” 
dopo la parola “… terra;” 
8 - Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del 
“Solofrone” nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di 
opere a protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni 
piccole e medie; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
9 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità stradale,.. ” 
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dopo la parola “… all’Ambito.” 
9 - Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1). 

15 3_ Interconnessione – programmi Viene proposto di modificare nella matrice alcuni valori come 
segue;
- A2 Interconnessione – Programmi – ai sottosistemi F6 - A1 e A2, 
viene proposto di attribuire il valore: 4 
PROPOSTE PUNTUALI: 
1 - Pag. 138 - Tab. 3.3.1 – Principali interventi invarianti sulla rete 
ferroviaria 
- 10° quadrante relativo alla conurbazione salernitana, alle parole 
“…polo universitario di Fisciano” 
1 - Viene proposto di aggiungere: 
<…. da collegarsi sino ad Agropoli.> (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
2 - Tab. 3.3.2 – Ulteriori opzioni di intervento sulla rete ferroviaria - 
- 11° quadrante relativo allo sviluppo metropolitano di salernitano, 
alle parole “….tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia” 
2 - Viene proposto di modificare: 
<…tratta Pontecagnano Aeroporto - Battipaglia - Agropoli> (vedi 
QTR 1 –N°2 - pag 1) 
3 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. sino a raggiungere Agropoli….”>. 
3 - pag.140 - Tab. 3.3.3. Principali interventi invarianti sulla rete 
stradale di interesse regionale. 
Al 23° quadrante di pag. 141 dopo “… Aversana …” (vedi QTR 1 –
N°2 - pag1) 
4 - Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<…. e Capaccio quale terminal per la distribuzione a scala provinciale 
e regionale di prodotti agro - alimentari e dell’artigianato,….”>. 
4 - punto 3.3.4. La pianificazione regionale nel settore del trasporto 
merci e della logistica. 
All’ 8° rigo dopo “…ulteriore centro merci a Battipaglia ……”(vedi 
QTR 1 –N°2 - pag1) 
5 - La questione del potenziamento dell’aeroporto di Salerno - 
Pontecagnano è da considerarsi di fondamentale importanza 
strategica e funzionale per lo sviluppo non solo dell’intera 
provincia di Salerno, ma della stessa Basilicata ed atto a garantire 

Anche se l’individuazione da parte della “Proposta 
di PTR” degli interventi da ritenere “invarianti” è 
basata su proposte di progetti in buona parte già 
elaborati o in corso di definizione, viene ritenuto 
opportuno proporre i successivi emendamenti 
affinché gli stessi possano essere oggetto di 
integrazioni successive o di previsioni progettuali 
funzionali ad una strategia complessiva di sviluppo 
dell’area posta a Sud di Salerno per tutte le 
motivazioni fin qui espresse. 
Il collegamento sia ferroviario che stradale 
dovrà essere assicurato quantomeno sino ad 
Agropoli sia per l’importanza della sua 
posizione strategica (alle porte nord - occidentali 
del Cilento), sia per lo sviluppo ed il 
consolidamento dell’attuale struttura portuale a 
supporto del traffico merci e di quello passeggeri in 
previsione di un potenziamento dei nuovi flussi 
turistici. 
Non può trascurarsi, infine, una valutazione più 
approfondita sul ruolo strategico delle aree interne 
marginali rispetto alle quali dovranno orientarsi 
nuovi programmi di integrazione territoriale per lo 
sviluppo anche della fascia costiera. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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sufficienti collegamenti del traffico passeggeri ai principali scali 
aeroportuali nazionali….”>.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
6 - Viene proposto di integrare: 
<…. garantendo il collegamento del traffico passeggeri con i 
principali aeroporti nazionali; >. 
6 - Pag. 177 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- “il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto …. “ 
- “migliore accessibilità area mediante …” 
dopo la parola “… Pontecagnano;” (vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
7 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità ferroviaria: ” 
dopo la parola “… Pisciotta;” 
7 - Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
8 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità marittima,.. ” 
dopo la parola “… terra;” 
8 - Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del 
“Solofrone” nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di 
opere a protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni 
piccole e medie; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1) 
9 - Pag. 178 – Lineamenti strategici di fondo - .” 
- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle 
comunicazioni, soprattutto ….” 
- “migliore accessibilità stradale,.. ” 
dopo la parola “… all’Ambito.” 
9 - Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >.(vedi QTR 1 –N°2 - pag1). 

16 3_ Fascia costiera - riqualificare e riordinare dal punto di vista insediativo la fascia  F8 
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costiera (…). Contemporaneamente occorre incentivare
regolamentare la tendenza in atto, soprattutto nell’area di Capaccio - 
Paestum, a dotarsi di strutture ricettive ben attrezzate anche per 
attività congressuali, diversificando le attività produttive per lo 
sviluppo turistico lungo il litorale in maniera da renderlo 
appetibile a target differenti di utenti. 

Piana del Sele 
Comune di Eboli 

16 3_ Valorizzazione territori marginali Recupero e potenziamento dei settori dell’artigianato e della piccola 
industria, attraverso la quantificazione dimensionale per le aree PIP e 
soprattutto tramite la distribuzione di “aree attrezzate per le attività 
artigianali e della piccola industria”, da concepire come veri e 
propri “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola industria ”
caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e sistemi 
costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio 
(rappresentativi della cultura, dei sistemi di produzione tradizionali 
legati alla storia ed alla memoria dei luoghi). 
Stesso criterio vale per la regolamentazione degli interventi in zone 
agricole dove la individuazione dei Comparti previsti dalla L.R. 16/04 
consentirebbe di evitare interventi edilizi “sparsi e incompleti” per 
favorire il recupero e/o la creazione di “Borghi rurali” secondo un 
preciso criterio di localizzazione che possa assicurare non solo “minor 
consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed 
un recupero del patrimonio storico - culturale del luogo. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

16 3_ Valorizzazione territori marginali Recupero e potenziamento dei settori dell’artigianato e della piccola 
industria, attraverso la quantificazione dimensionale per le aree PIP e 
soprattutto tramite la distribuzione di “aree attrezzate per le attività 
artigianali e della piccola industria”, da concepire come veri e 
propri “Borghi artigianali, dei mestieri e della piccola industria ”
caratterizzati da adeguate dimensioni, forme, materiali e sistemi 
costruttivi compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio 
(rappresentativi della cultura, dei sistemi di produzione tradizionali 
legati alla storia ed alla memoria dei luoghi). 
Stesso criterio vale per la regolamentazione degli interventi in zone 
agricole dove la individuazione dei Comparti previsti dalla L.R. 16/04 
consentirebbe di evitare interventi edilizi “sparsi e incompleti” per 
favorire il recupero e/o la creazione di “Borghi rurali” secondo un 
preciso criterio di localizzazione che possa assicurare non solo “minor 
consumo del suolo” ma, attraverso lo strumento dei 
“Planovolumetrici”, garantire un controllo della qualità edilizia ed 
un recupero del patrimonio storico - culturale del luogo. 

Vedi proposta di modifica a lato F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

17 3_ Riqualificazione costa Viene proposto: Per l’attuazione di politiche coerenti al programma F8
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Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico 
mare - monti.
Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree interne 
marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed infrastrutture 
di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei settori 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo mare - 
monti”>. 

basato sulla flessibilità, dinamicità, policentricità, 
sviluppo compatibile e promozione globale non si 
può non tener conto delle aree interne marginali 
da correlare alla fascia costiera in maniera più 
efficace e funzionale. 

Piana del Sele Comune 
di Capaccio

17 3_ Riqualificazione costa Viene proposto: 
Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico 
mare - monti.
Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree interne 
marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed infrastrutture 
di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei settori 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo mare - 
monti”>. 

Per l’attuazione di politiche coerenti al programma 
basato sulla flessibilità, dinamicità, policentricità, 
sviluppo compatibile e promozione globale non si 
può non tener conto delle aree interne marginali 
da correlare alla fascia costiera in maniera più 
efficace e funzionale. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

18 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

- 2a Attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle 
Filiere - al sottosistemi A1 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

E’ importante considerare, inoltre, che per il futuro 
si dovrà puntare necessariamente su ipotesi di 
sviluppo economico e sociale anche attraverso una 
riorganizzazione dell’agricoltura, dell’artigianato e 
del turismo prevedendo necessariamente rapporti di 
comune crescita con le aree interne. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

18 3_ Valorizzazione patrimoni o 
culturale e paesaggio 

Vedi QTR 2 alle pag. 1 e 2 Vedi QTR 2 alle pag. 1 e 2 F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

19 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - diversificazione 
territoriale 

- E.2b Attività produttive per lo sviluppo agricolo – 
Diversificazione territoriale - ai quadranti –“ F6 Magna Grecia”, 
“ 1 – A1 Alburni” e “2 – A.2 – Alto Calore”, 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

19 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - sviluppo delle filiere 

- 2a Attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle 
Filiere - al sottosistemi A1 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

E’ importante considerare, inoltre, che per il futuro 
si dovrà puntare necessariamente su ipotesi di 
sviluppo economico e sociale anche attraverso una 
riorganizzazione dell’agricoltura, dell’artigianato e 
del turismo prevedendo necessariamente rapporti di 
comune crescita con le aree interne. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

20 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- agricolo - diversificazione 
territoriale 

- E.2b Attività produttive per lo sviluppo agricolo – 
Diversificazione territoriale - ai quadranti –“ F6 Magna Grecia”, 
“ 1 – A1 Alburni” e “2 – A.2 – Alto Calore”, 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

Vedi sopra F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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20 3_ Attività produttive per lo sviluppo 

- turistico 
- E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico - ai sottosistemi 
A1 e A2 - 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

Gli aspetti paesistico, ambientale e culturale 
costituiscono solo una parte delle componenti 
prioritarie che non possono non essere che 
accomunate a quelle produttive, archeologiche e 
turistiche rispetto ad un’area più vasta di quella 
individuata.
Il contesto archeologico della Città di Paestum, le 
Grotte di Castelcivita, il Fiume Sele ed Fiume 
Calore, le Gole di Felitto, devono costituire le basi 
per una progettualità comune unendo sforzi e 
risorse economiche per un comune programma di 
interventi.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

21 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

- E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico - ai sottosistemi 
A1 e A2 - 
viene proposto di attribuire il valore: 4 

Gli aspetti paesistico, ambientale e culturale 
costituiscono solo una parte delle componenti 
prioritarie che non possono non essere che 
accomunate a quelle produttive, archeologiche e 
turistiche rispetto ad un’area più vasta di quella 
individuata.
Il contesto archeologico della Città di Paestum, le 
Grotte di Castelcivita, il Fiume Sele ed Fiume 
Calore, le Gole di Felitto, devono costituire le basi 
per una progettualità comune unendo sforzi e 
risorse economiche per un comune programma di 
interventi.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

21 3_ C. Governo del rischio ambientale Testo Emendato
Viene proposto di inserire altre categorie: 
<C.7. Rischio dall’uso generalizzato e non controllato di prodotti 
chimici per l’agricoltura.>. 
<C.8. Rischio ambientale e di alterazione del “paesaggio visivo” 
derivante dalla “cattiva architettura”.> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

22 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …,, anche attraverso la creazione di “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” per mezzo della individuazione di 
Comparti all’interno dei quali disciplinare l’uso dei suoli e prevedere 
un’attività edilizia attraverso “Piani Planovolumetrici” ai quali 
assegnare valore di Piani Urbanistici Attuativi, nonchè forme di 
perequazione urbanistica appropriate. I “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” potrebbero utilizzarsi quali strutture 
per la formazione ed il praticantato al fine di un recupero di sistemi di 
produzione e trasformazione di beni legati alla cultura ed alla storia 
dei luoghi. Particolare importanza strategica rivestono le possibili 

F8
Piana del Sele F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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interconnessioni tra aree interne ed i Comuni costieri a più forte 
dominante territoriale rispetto ai quali potranno prevedersi interventi 
“strutturali” unitari anche per mezzo di azioni di Marketing per le 
attività agricole, artigianali e turistiche e delle “Angenzie Locali per lo 
sviluppo”.>.

22 3_ C. Governo del rischio ambientale Testo Emendato 
Viene proposto di inserire altre categorie: 
<C.7. Rischio dall’uso generalizzato e non controllato di prodotti 
chimici per l’agricoltura.>. 
<C.8. Rischio ambientale e di alterazione del “paesaggio visivo” 
derivante dalla “cattiva architettura”.> 

 F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

23 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; … nonchè attraverso azioni mirate di recupero dei vani vuoti e 
delle architetture di pregio dei Centri Storici da potersi utilizzare quali 
strutture per l’accoglienza e l’ospitalità indirizzate ad un turismo 
culturale ed ambientale comportanti, di fatto, nuovi flussi economici 
ad integrazione del reddito della popolazione residente anche 
attraverso attività commerciali, produttive e di promozione in cui 
soprattutto i giovani potranno trovare nuove opportunità 
occupazionali.
Un ruolo particolarmente rilevante dovranno assumere occasioni di 
unioni tra comuni al fine della creazione di un nuovo modello di 
“Città di Sistema” da considerare quale unità minima di intervento 
urbano e territoriale da raccordare alla attività di “Comunità di 
Sistema” da istituire attraverso l’integrazione e la riorganizzazione 
territoriale, strutturale e funzionale delle attuali “Comunità 
Montane”; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

23 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …,, anche attraverso la creazione di “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” per mezzo della individuazione di 
Comparti all’interno dei quali disciplinare l’uso dei suoli e prevedere 
un’attività edilizia attraverso “Piani Planovolumetrici” ai quali 
assegnare valore di Piani Urbanistici Attuativi, nonchè forme di 
perequazione urbanistica appropriate. I “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” potrebbero utilizzarsi quali strutture 
per la formazione ed il praticantato al fine di un recupero di sistemi di 
produzione e trasformazione di beni legati alla cultura ed alla storia 
dei luoghi. Particolare importanza strategica rivestono le possibili 
interconnessioni tra aree interne ed i Comuni costieri a più forte 
dominante territoriale rispetto ai quali potranno prevedersi interventi 
“strutturali” unitari anche per mezzo di azioni di Marketing per le 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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attività agricole, artigianali e turistiche e delle “Angenzie Locali per lo 
sviluppo”.>.

24 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; …anche attraverso la creazione di strutture “direzionali” e “nodali” 
per la programmazione autonoma dello sviluppo o d’intesa con più 
STS”; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

24 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; … nonchè attraverso azioni mirate di recupero dei vani vuoti e 
delle architetture di pregio dei Centri Storici da potersi utilizzare quali 
strutture per l’accoglienza e l’ospitalità indirizzate ad un turismo 
culturale ed ambientale comportanti, di fatto, nuovi flussi economici 
ad integrazione del reddito della popolazione residente anche 
attraverso attività commerciali, produttive e di promozione in cui 
soprattutto i giovani potranno trovare nuove opportunità 
occupazionali.
Un ruolo particolarmente rilevante dovranno assumere occasioni di 
unioni tra comuni al fine della creazione di un nuovo modello di 
“Città di Sistema” da considerare quale unità minima di intervento 
urbano e territoriale da raccordare alla attività di “Comunità di 
Sistema” da istituire attraverso l’integrazione e la riorganizzazione 
territoriale, strutturale e funzionale delle attuali “Comunità 
Montane”; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

25 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …, nonché attraverso la creazione di “Borghi Rurali” per mezzo 
della individuazione di Comparti all’interno dei quali disciplinare 
l’uso agricolo dei suoli e prevedere una attività edilizia attraverso 
“Planovolumetrici” ai quali assegnare valore di Piani Urbanistici 
Attuativi regolati da forme di perequazione urbanistica appropriate. I 
Borghi Rurali potrebbero utilizzarsi oltre che per la residenza di 
agricoltori, quali strutture di accoglienza di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale con opportunità di integrazione del reddito 
agricolo, collegati tra loro ed i relativi Centri Storici attraverso il 
recupero della viabilità ed i sentieri esistenti da potersi utilizzare, in 
tutto o solo in parte, anche a piedi o a cavallo;>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

25 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; …anche attraverso la creazione di strutture “direzionali” e “nodali” 
per la programmazione autonoma dello sviluppo o d’intesa con più 
STS”; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

26 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore indirizzo in 
esame tra le azioni coerenti: 

F8
Piana del Sele Comune 
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<; … Migliorare l’accesso alle aree interne mediante il recupero 
ed il potenziamento dell’attuale rete di S.S. e S.P. prevedendo la 
realizzazione di “punti sosta” e “punti panoramici” a sostegno non 
solo delle attività agricole ed artigianali ma di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale attraverso il miglioramento dei tratti stradali, 
la riduzione dei tempi di percorrenza e la creazione di vere e proprie 
“strade - Parco tematiche” dal punto di vista sia delle informazioni e 
descrizione dei luoghi che dei percorsi ( come nel caso, ad esempio, 
del Cilento).> 

di Capaccio

26 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …, nonché attraverso la creazione di “Borghi Rurali” per mezzo 
della individuazione di Comparti all’interno dei quali disciplinare 
l’uso agricolo dei suoli e prevedere una attività edilizia attraverso 
“Planovolumetrici” ai quali assegnare valore di Piani Urbanistici 
Attuativi regolati da forme di perequazione urbanistica appropriate. I 
Borghi Rurali potrebbero utilizzarsi oltre che per la residenza di 
agricoltori, quali strutture di accoglienza di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale con opportunità di integrazione del reddito 
agricolo, collegati tra loro ed i relativi Centri Storici attraverso il 
recupero della viabilità ed i sentieri esistenti da potersi utilizzare, in 
tutto o solo in parte, anche a piedi o a cavallo;>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

27 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore indirizzo in 
esame tra le azioni coerenti: 
<; … Migliorare l’accesso alle aree interne mediante il recupero 
ed il potenziamento dell’attuale rete di S.S. e S.P. prevedendo la 
realizzazione di “punti sosta” e “punti panoramici” a sostegno non 
solo delle attività agricole ed artigianali ma di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale attraverso il miglioramento dei tratti stradali, 
la riduzione dei tempi di percorrenza e la creazione di vere e proprie 
“strade - Parco tematiche” dal punto di vista sia delle informazioni e 
descrizione dei luoghi che dei percorsi ( come nel caso, ad esempio, 
del Cilento).> 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

27 3_ Riqualificazione della costa Viene proposto di inserire un ulteriore punto: 
< Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico mare - 
monti. >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

28 3_ Riqualificazione della costa Tra il 4° ed il 5° capoverso di pagina, viene proposto di inserire 
ulteriori punti: 
< - Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree 
interne marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed 
infrastrutture di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei 

 F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo 
mare - monti”>. 
< - Incrementare le infrastrutture di sostegno allo sviluppo economico 
e sociale relativamente alla mobilità di carattere sovracomunale ed a 
quella di collegamento con le aree interne attraverso la creazione di 
“percorsi di penetrazione”, la creazione di strutture al fine di evitare il 
“disagio abitativo” potenziando i servizi ed avviando la realizzazione 
di architetture sociali nell’ambito di una strategia di “promozione 
globale” >.

28 3_ Riqualificazione della costa Viene proposto di inserire un ulteriore punto: 
< Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico mare - 
monti. >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

29 3_ Riqualificazione della costa Tra il 4° ed il 5° capoverso di pagina, viene proposto di inserire 
ulteriori punti: 
< - Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree 
interne marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed 
infrastrutture di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei 
settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo 
mare - monti”>. 
< - Incrementare le infrastrutture di sostegno allo sviluppo economico 
e sociale relativamente alla mobilità di carattere sovracomunale ed a 
quella di collegamento con le aree interne attraverso la creazione di 
“percorsi di penetrazione”, la creazione di strutture al fine di evitare il 
“disagio abitativo” potenziando i servizi ed avviando la realizzazione 
di architetture sociali nell’ambito di una strategia di “promozione 
globale” >.

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

35 3_ patrimonio naturalistico e 
culturale 

Viene proposto di integrare: 
<…., nonchè del recupero dei vani e delle architetture di pregio dei 
Centri storici come dei fabbricati rurali antichi;>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

36 3_ patrimonio naturalistico e 
culturale 

Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi rurali al fine di: 
g) un minor consumo del suolo;
h) evitare una frammentazione delle colture agricole e 
dell’attività edilizia;
i) creare opportunità di integrazione del reddito agricolo anche 
disponendo un uso dei borghi rurali ai fini dell’accoglienza e 
dell’ospitalità turistica;>.

 F8 
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

37 3_ patrimonio naturalistico e 
culturale 

Viene proposto di integrare: 
<…., promuovendo la creazione di “Borghi artigianali, dei mestieri e 

F8
Piana del Sele Comune 
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della piccola industria” al fine di: 
a) incentivare e rafforzare il recupero della cultura e tradizioni locali; 
b) incentivare e rafforzare occasioni per avvicinare i giovani ad 
attività di recupero dei mestieri anche attraverso la formazione ed il 
praticantato.> 

di Capaccio

39 3_ Migliore accessibilità ferroviaria Viene proposto di integrare: 
<…. e con il collegamento sino ad Agropoli della linea metropolitana 
regionale; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

40 3_ Migliore accessibilità marittima Viene proposto di integrare: 
<…. , potenziamento del Porto di Agropoli a sostegno del traffico 
turistico, realizzazione di un Porto - canale alla foce del “Solofrone” 
nel Comune di Capaccio, attraverso la previsione di opere a 
protezione, pontili e banchine per l’attracco di imbarcazioni piccole e 
medie; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

41 3_ Migliore accessibilità stradale Viene proposto di integrare: 
<…. , la riqualificazione, il recupero ed il potenziamento delle S.S. e 
S.P. esistenti da attrezzare con punti sosta e panoramici tali da 
considerarsi come veri e propri “assi di penetrazione” alle aree interne 
per ridurre i tempi di percorrenza e facilitare i collegamenti con la 
fascia costiera; >. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

42 3_ F –sistemi costieri a dominante 
paesistico ambientale culturale 

Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo I sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana del 
Sele”, nonchè integrare con il STS Magna Grecia anche i STS Alburni 
e Alto Calore Salernitano. 
Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione “G” da 
denominare:
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE - 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia - Alburni - Alto Calore salernitano. 
- G2 – Piana del Sele. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

43 3_ F –sistemi costieri a dominante 
paesistico ambientale culturale  

Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo I sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana del 
Sele”, nonchè integrare con il STS Magna Grecia anche i STS Alburni 
e Alto Calore Salernitano. 
Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione “G” da 
denominare:
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE - 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia - Alburni - Alto Calore salernitano. 
- G2 – Piana del Sele. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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43 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 

<… sino a raggiungere il territorio comunale di Agropoli…..>. 
F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

44 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … Capaccio - Agropoli;.>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

44 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<… sino a raggiungere il territorio comunale di Agropoli…..>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

45 3_ Matrice delle strategia per STS –
tra gli indirizzi strategici di 
categoria “e” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 – F6 Magna Grecia” e - “45 – F.8 – Piana del Sele”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

46 3_ Matrice delle strategia per STS – 
tra gli indirizzi strategici di 
categoria “e” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 – F6 Magna Grecia” e - “45 – F.8 – Piana del Sele”>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

1 3_ Modifica perimetrazione STS Alla luce dell’esperienza positiva costituita dal PIT Piana del Sele e 
dei risultati conseguiti sia in termini relazionali che di politiche di 
sviluppo e progetti avviati, si ritiene che il STS F8 debba includere 
tutti i comuni appartenenti al PIT suddetto e quindi ,Battipaglia, 
Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio.

In accordo con i principi della proposta di PTR di 
condivisione di obiettivi di sviluppo e di 
valorizzazione delle risorse e nel rispetto dello 
spirito partecipativo del documento stesso, nella 
fase di riconoscimento delle delimitazioni 
territoriali proposte e degli indirizzi di sviluppo 
individuati, i comuni di Pontecagnano, 
Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio, 
facenti parte del Progetto Integrato “Piana del 
Sele”, hanno inteso produrre un documento 
unitario di osservazione. 
L’esperienza dei Progetti Integrati ha determinato, 
infatti, negli Enti Locali una crescente capacità di 
leggere il proprio territorio, di programmare e 
progettare iniziative complesse. Uno dei risultati 
più importanti di tale esperienza è stata la 
creazione/implementazione di relazioni virtuose tra 
i territori. 

F835

Piana del Sele 
Comune di Battipaglia 

1 3_ Modifica perimetrazione STS Alla luce dell’esperienza positiva costituita dal PIT Piana del Sele e 
dei risultati conseguiti sia in termini relazionali che di politiche di 

In accordo con i principi della proposta di PTR di 
condivisione di obiettivi di sviluppo e di 

F836

Piana del Sele 

35 Le osservazioni ricalcano in larga misura il documento unitario dei comuni del PIT Piana del Sele - Pontecagnano, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio.
36 Le osservazioni ricalcano in larga misura il documento unitario dei comuni del PIT Piana del Sele
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sviluppo e progetti avviati, si ritiene che il STS F8 debba includere 
tutti i comuni appartenenti al PIT suddetto e quindi ,Battipaglia, 
Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio.

valorizzazione delle risorse e nel rispetto dello 
spirito partecipativo del documento stesso, nella 
fase di riconoscimento delle delimitazioni 
territoriali proposte e degli indirizzi di sviluppo 
individuati, i comuni di Pontecagnano, 
Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Serre e Capaccio, 
facenti parte del Progetto Integrato “Piana del 
Sele”, hanno inteso produrre un documento 
unitario di osservazione. 
L’esperienza dei Progetti Integrati ha determinato, 
infatti, negli Enti Locali una crescente capacità di 
leggere il proprio territorio, di programmare e 
progettare iniziative complesse. Uno dei risultati 
più importanti di tale esperienza è stata la 
creazione/implementazione di relazioni virtuose tra 
i territori. 

Comune di Bellizzi 

4 3_  STS Si propone: 
- b.2 una differente concezione e, di conseguenza, perimetrazione 
degli STS, con aree più vaste ed identità più generali, rimandando 
successivamente, ai PTCP la ulteriore definizione degli ambiti 
territoriali, in rapporto alle vocazioni di specifici ambiti territoriali. 
- b.3 volendo mantenere inalterata la struttura dei STS, si 
chiede l’inserimento del Comune di Pontecagnano Faiano, per 
tutto quanto già sopra motivato, nel sistema a dominante 
paesistico – culturale – ambientale – F.8 Piana del Sele, in luogo di 
quello D5 - area urbana di Salerno, con opportuni adeguamenti dei 
valori attribuiti agli indirizzi strategici. 
La scelta, già sopra sinteticamente motivata, di rientrare nel STS F8 
– Piana del Sele comporta una valutazione e relative proposte di 
modifica riferite anche alla matrice degli indirizzi strategic. 

Si ritengono condivisibili, a tal proposito, le 
considerazioni espresse in sede di Conferenza di 
Servizi presso la Provincia di Salerno in data 
20.02.2006 circa la suddivisione degli STS 
eccessivamente rigida e poco adatta per una 
programmazione di sviluppo legata alla 
individuazione di scenari d’area vasta, che vede 
l’individuazione sul territorio regionale di 45 
Sistemi Territoriali di Sviluppo.
Appare più coerente sotto tale profilo 
l’individuazione degli ambiti insediativi di cui al 
punto 4.1.3 della proposta PTR poiché non 
costituisce una suddivisione rigida rientrando il 
territorio comunale nell’ambiente insediativi n. 4 
“Salernitano – Piana del Sele”. 
Infatti tale definizione degli Ambienti Insediativi 
risulta individuata secondo limiti più propri per la 
definizione di scenari di area vasta ed, in ogni caso, 
non strettamente riferiti a confini amministrativi. 
Data la estrema complessità del territorio comunale 
di Pontecagnano Faiano. Oltre all’adeguamento 
delle generali condizioni di accessibilità, la
dominante di natura paesistico – culturale – 
ambientale riveste, anche in chiave turistica, un 
ruolo fondamentale nello sviluppo territoriale in 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano
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quanto supportato, in particolare, dal litorale 
con relativa previsione di portualità turistica 
oltre che di completamento dell’aeroporto di 
Salerno – Pontecagnano, anche attraverso 
l’adeguamento delle infrastrutture viarie di 
supporto (viale dell’Olmo – finanziamento PIT 
Piana del Sele).
Ulteriori valenze sono rappresentante dalla 
presenza del parco archeologico (sito di età etrusca 
tra i più importanti del Mezzogiorno d’Italia) e dal 
relativo Museo Nazionale, dall’ipotesi di sviluppo 
di un polo termale (sistema di sorgenti di acqua 
sulfurea) a ridosso della località Faiano oltre che 
dalla presenza di un sistema diffuso di casali rurali 
e masserie da riqualificare anche in chiave turistico 
– rurale. 
Pertanto lo sviluppo turistico costiero è da 
considerare integrato con il territorio agricolo 
retrostante il litorale, icompresso nella più 
ampia Piana del Sele. La forte vocazione agricola 
del territorio comunale oltre che in chiave turistico 
– rurale va sviluppata anche attraverso il sostegno 
alle produzioni in essere incentivando, altresì, le 
coltivazioni floro - vivaistiche, ortofrutticole ed i 
prodotti della quarta gamma (lavorazione e 
condizionamento dell’ortofrutta). Infine, risulta 
da supportare lo sviluppo produttivo negli ambiti 
territoriali già all’uopo destinati migliorando il 
livello di infrastrutturale delle stesse.

5 3_ Modifica perimetrazione STS Si chiede l’inserimento del comune di Pontecagnano Faiano, per 
tutto quanto già sopra motivato, nel sistema a dominante 
paesistico – culturale - ambientale - F.8 Piana del Sele, in luogo di 
quello D5 - area urbana di Salerno, con opportuni adeguamenti dei 
valori attribuiti agli indirizzi strategici. 

Data la estrema complessità del territorio comunale 
di Pontecagnano Faiano. Oltre all’adeguamento 
delle generali condizioni di accessibilità, la
dominante di natura paesistico - culturale - 
ambientale riveste, anche in chiave turistica, un 
ruolo fondamentale nello sviluppo territoriale in 
quanto supportato, in particolare, dal litorale 
con relativa previsione di portualità turistica 
oltre che di completamento dell’aeroporto di 
Salerno – Pontecagnano, anche attraverso 
l’adeguamento delle infrastrutture viarie di 
supporto (viale dell’Olmo – finanziamento PIT 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano
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Piana del Sele).
Ulteriori valenze sono rappresentante dalla 
presenza del parco archeologico (sito di età etrusca 
tra i più importanti del Mezzogiorno d’Italia) e dal 
relativo Museo Nazionale, dall’ipotesi di sviluppo 
di un polo termale (sistema di sorgenti di acqua 
sulfurea) a ridosso della località Faiano oltre che 
dalla presenza di un sistema diffuso di casali rurali 
e masserie da riqualificare anche in chiave turistico 
- rurale. 
Pertanto lo sviluppo turistico costiero è da 
considerare integrato con il territorio agricolo 
retrostante il litorale, ricompreso nella più 
ampia Piana del Sele. La forte vocazione agricola 
del territorio comunale oltre che in chiave turistico 
– rurale va sviluppata anche attraverso il sostegno 
alle produzioni in essere incentivando, altresì, le 
coltivazioni floro - vivaistiche, ortofrutticole ed i 
prodotti della quarta gamma (lavorazione e 
condizionamento dell’ortofrutta). Infine, risulta 
da supportare lo sviluppo produttivo negli ambiti 
territoriali già all’uopo destinati migliorando il 
livello di infrastrutturale delle stesse. 

6 3_ Riqualificazione costa  riqualificare e valorizzare la fascia costiera e 
sviluppo delle attività produttive per lo sviluppo 
turistico.

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

8 3_ Riqualificazione e messa a norma 
delle città 

 Attenzione al recupero delle aree dismesse, 
nell’ottica di un adeguamento delle attrezzature e 
servizi anche in funzione della riqualificazione e 
messa a norma delle città; 

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

9 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- industriale 

 Supportare lo sviluppo delle attività produttive 
già in corso o programmate nell’ambito del 
sistema dei comuni della Piana del Sele.

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

10 3_ Attività produttive per lo sviluppo 
- turistico 

Supportare lo sviluppo delle attività produttive 
già in corso o programmate nell’ambito del 
sistema dei comuni della Piana del Sele.

F8 Piana del Sele 
Comune di 
Pontecagnano

8 3_ Grande distribuzione 
commerciale: mancanza di una 
pianificazione di settore. 

Fornire indirizzi in materia, sottolineando la necessità di valutare la 
sostenibilità delle scelte. 

La grande distribuzione commerciale è collocata in 
modo totalmente casuale ed avulso dai contesti 
ambientali, e comunque in modo tale da costituire 
fattore di forte compromissione dei nuclei storici, 

Legambiente
CAMPANIA
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degli abitati in generale, con evidenti alterazioni 
degli esistenti assetti viari. 

12 3_  STS Predisporre un dispositivo metodologico a cui attenersi per la 
proposizione dei valori numerici da attribuire ai vari indirizzi 
strategici. 

- mancata esplicitazione delle modalità di 
programmazione interSTS (area vasta); 

- pesi attribuiti agli indirizzi strategici in modo 
emozionale

Legambiente
CAMPANIA

14 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Nuova perimetrazione aree 
tutelate.

Tutti i Comuni ricadenti con il loro territorio o anche solo in parte in 
Parchi, Riserve, Sic, Zps, Zone Umide di Importanza Internazionale) 
dovranno essere inserite in un unico Sistema Territoriale di Sviluppo 
con dominante naturalistica, rurale e culturale. 

Il territorio della provincia è tutelato per il 45% da 
una rete di aree protette, istituite per la tutela della 
natura, conservazione della biodiversità e recupero 
ambientale, valorizzazione del territorio da un 
punto di vista sociale, economico e culturale. 
Riunire tali territori in un unico sistema territoriale 
di sviluppo consentirebbe anche una 
razionalizzazione della programmazione 
economica e della conseguente spesa. 

Legambiente
CAMPANIA

15 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Mancanza indirizzo strategico 
relativo al problema energetico. 

Inserimento di apposito indirizzo strategico e necessità assoluta di un 
piano energetico regionale. 

La Regione Campania ha un notevole deficit 
energetico e nel PTR mancano dei veri e propri 
piani riguardanti l’energia e le estrazioni minerarie. 

Legambiente
CAMPANIA

16 3_  Sistemi territoriali di sviluppo. 
Attività estrattive 

Si propone di elevare di una o due unità il valore del parametro 
utilizzato nel fattore di rischio. In particolare: 
Rischio estrattivo: 
- Monti Picentini, da 3 a 4; 
- Valle dell’Irno, da 2 a 4; 
- Agro Noverino Sarnese, da 2 a 4; 
- Piana del Sele, da 3 a 4. 
Rischio Idrogeologico: 
- Monti Picentini, da 2 a 3; 
- Agro Nocerino - Sarnese, da 2 a 4. 

Attività estrattive: manca strategia finalizzata a 
ridurre al minimo il numero delle cave, 
concentrando l’estrazione in pochi punti strategici. 
Vanno rivisti i valori attribuiti all’indirizzo “rischio 
estrattivo” in alcuni STS comprendenti bacini 
fluviali dove è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia. 

Legambiente
CAMPANIA

20 3_ Modifica dominante  Gli indirizzi strategici per la pianificazione di aree 
interessate da intensa trasformazione e da elevato 
livello di rischio … sono perfettamente calzanti con 
l’indirizzo degli ambienti insediativi scelti per 
l’agro noverino – sarnese per cui la scelta 
conseguente è quella di campi territoriali 
complessi. 

Legambiente
CAMPANIA

3 3_ Tutela del paesaggio agrario Considerate le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse come 
nelle intenzioni del redigendo PTR, si ritiene necessario che esso 
venga opportunamente approfondito nella parte in cui affronta il 
tema delle zone agricole introducendo criteri più restrittivi per 
l’edificabilità in dette zone e soltanto se strettamente funzionale 

Molto spesso le zone agricole non sono 
rappresentative di una reale potenzialità del 
territorio, ma sono il frutto di una mancata 
pianificazione dello stesso, riserva per future 
espansioni edilizie cui viene impressa un’impropria 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 
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all’esercizio delle attività agro - silvo - pastorali.
Si ritiene pertanto necessario che il PTR affronti compiutamente il 
tema del paesaggio rurale con l’obiettivo prioritario di salvaguardarne 
le peculiarità, limitando la possibilità di realizzare fabbricati rurali 
esclusivamente per comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, 
soltanto a seguito di verifica delle effettive potenzialità produttive e 
sulla base dell’ordinamento colturale previsto e possibile. 

destinazione residenziale, turistica o produttiva 
La vigente legge regionale 14/82 di fatto consente 
anche ai “coltivatori in economia” di edificare 
residenze in aree agricole, con una diffusa 
realizzazione di pseudo - fabbricati rurali, che ha 
determinato uno dei più gravi danni al territorio 
non urbanizzato. Tale dispersione - su lotti anche 
molto modesti - di fabbricati, non solo determina 
un danno paesistico da tutti ravvisabile, ma anche 
l’impossibilità di garantire adeguate infrastrutture, 
la depurazione dei reflui e l’organizzazione di 
un’efficiente rete di trasporti pubblici tale da 
ridurre l’uso del mezzo privato. 
In proposito è opportuno evidenziare come la gran 
parte degli strumenti urbanistici abbia, sino ad 
oggi, individuato in modo residuale le zone 
agricole, classificando genericamente come tali 
tutte le parti del territorio non immediatamente 
comprese nelle ipotesi di sviluppo edilizio e 
infrastrutturale.

7 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
L’ambito del parco nazionale del 
cilento e vallo di diano. 

1. Unificare i 7 S.T.S. ricadenti nell’area del Parco in un unico 
sistema territoriale di sviluppo 
2. Sistema complesso: in quanto la dominante naturalistica non 
include valenze culturali, ambientali ed antropologiche. 

La comunità del Parco, con riferimento ai compiti 
istituzionali, ha approvato il Piano socio - 
economico ed il Piano del Parco unificando, in tal 
modo, le programmazioni di sviluppo dell’intero 
territorio e, di fatto, considerando l’Area Vasta, 
sono stati unificati i 7 S.T.S. così come individuati 
nel P.T.R., a meno di lievi modifiche. 
1. Le ragioni che spingono a favore della 
definizione di un’unica area (certamente più 
competitiva sul piano delle strategie di sviluppo) e 
quindi alla rielaborazione dei S.T.S. oltre, come già 
detto, alla coincidenza istituzionale con il Territorio 
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
anche in virtù del fatto che questo territorio, sul 
piano delle rete ecologica, presenta una forte 
attinenza sotto il profilo culturale, antropologico e 
naturale. 
2. Il Parco del Cilento e Vallo di Diano, inoltre è 
da considerare come sistema complesso, nel senso 
che la dominante naturalistica, proposta dal PTR, 
non include, nella sua definizione, valenze di 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno 
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carattere culturali, ambientali e antropologiche 
proprie del territorio, basti pensare ai centri storici 
di antica origine. 

7 3_  STS Il PTCP deve diventare lo strumento programmatorio intermedio che 
deve procedere alla rivisitazione degli indirizzi della Regione 
calandoli, alla luce del Documento Strategico, nell’effettiva realtà 
provinciale che parte da uno studio già approfondito del territorio. 

La classificazione (STS e relativa dominante) 
prospettata dal PTR risulta essere rigida e 
monotematica e potrebbe costituire una grave 
limitazione delle effettive potenzialità dei vari 
territori della Provincia di Salerno ed in particolare 
di quelli con dominante naturalistica. 

Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

2 3_ Indirizzi strategici – la tutela delle 
acque 

La tutela delle acque, superficiali e sotterranee, in particolare destinate 
al consumo umano (rif. D.Lgs. 152/99) deve essere inserita tra gli 
indirizzi strategici

La Campania è ricca di acque sorgive, di origine 
prevalentemente carsica, quindi estremamente 
vulnerabili all’inquinamento e captate per gli usi 
idropotabili anche di altre regioni (ad esempio, il 
fiume Sarno è considerato il più inquinato 
d’Europa)

Ordine dei Geologi della 
Campania

4 3_ C. Governo del rischio ambiental Pag. 26 
C.1. Rischio vulcanico 
C.2. Rischio sismico 
C.3. Rischio idrogeologico 
C.4. Rischio incidenti rilevanti nell’industria 
C.5. Rischio rifiuti 
C.6. Rischio da attività estrattive 
C.7. Rischio depauperamento ed inquinamento risorse idriche 

Ordine dei Geologi della 
Campania

3 3_ Modifica perimetrazione STS Diverse ragioni possono spingere 
favorevolmente in questa direzione: 

perseguimento di una massa critica 
significativa per competere sul piano delle strategie 
dello sviluppo; 

coincidenza istituzionale di una delle 
componenti del Parco Nazionale (Cilento e Vallo di 
Diano) e del Patto Territoriale del Cilento, a meno 
del Comune di Agropoli, che potrebbe aggregarsi 
in sede di nuova definizione degli strumenti 
regionali di programmazione negoziata; 

esistenza di strumenti e di iniziali visioni 
strategiche unitarie (estese al territorio considerato) 
contenute nei documenti di programmazione del 
Parco, delle Comunità montane, e del Patto 
territoriale stesso; 

forte e definita unitarietà sul piano della rete 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Casal Velino 
Perito 
Gioi
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ecologica e di un complesso quadro di relazioni 
caratterizzate da forte interdipendenza (naturale, 
antropologica, geografica, ecc.) 

la presenza di temi di rilevanza strategica che 
attraversano e unificano i singoli STS, 
accomunandone aspetti (sistema costiero e 
immediate colline retrostanti, aggregazioni urbane 
in formazione intorno a centri maggiori (Agropoli, 
Vallo della Lucania, zone con forti processi di 
desertificazione); 

paesaggio agrario, unità di paesaggio e 
produzioni agricole prevalenti abbastanza 
omogenee.

Le indicazioni contenute nella bozza del 
documento regionale per la programmazione 2007 - 
2013 con riferimento alla necessità di 
“concentrare” azioni integrate di sviluppo: 
“Concentrare può significare selezionare luoghi 
dove agire con azioni che riguardano più settori e 
diversi attori (pubblici e privati). Sono luoghi e 
azioni “Motore di sviluppo” più rilevanti di altri. 
Ma concentrare può anche significare azioni diffuse 
che, in rete, producono interconnessioni di sistema 
più o meno lunghe. In entrambi i casi una 
dimensione di area più vasta può essere 
significativa”. 

4 3_ Modifica dominante  Non si esprimono in particolare: “È probabile che 
tale unificazione di STS potrà portare, non tanto ad 
una modifica delle dominante naturalistica, quanto 
ad una più incisiva modifica dell’unica futura riga 
della matrice strategica.” 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Casal Velino 
Perito 
Gioi

5 3_ A.2 interconnessione – 
programmi

Il lineamento strategico andrebbe anche declinato 
in termini di interconnessione collegate alle 
telecomunicazioni: informatizzare il Cilento. In
quest’ottica si propone l’incremento di un punto 
per questo lineamento strategico per ogni STS o 
l’introduzione di un nuovo lineamento strategico 
“interconnessioni per reti telematiche” 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Casal Velino 
Perito 
Gioi

6 3_ B.2 valorizzazione territori 
marginali

coniugare ruralità e città: concepire una sorta di 
complementarietà tra centri abitati tali da 
rafforzare, sul piano dei servizi e delle attività, 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Perito 
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l’efficienza di sistemi urbani fatti di piccoli centri 
collegati, migliorando anche la vita degli abitanti. 
Qui occorre rivendicare un surplus di investimenti 
sul piano della viabilità rurale–paesistica di 
connessione e su quello dei servizi, non misurabili 
sul semplice parametro del numero di abitanti. 
In particolare si richiama il ruolo che una viabilità 
minore progettata e disegnata secondo obiettivi di 
qualità paesistica può svolgere al esercizio dei 
sistemi urbani diffusi (basati sulle specializzazioni 
funzionali dei piccoli centri) e al servizio di un 
turismo sostenibile. 
Complementare a questo è l’inserimento di un 
richiamo ai fenomeni di desertificazione. 
Sempre nell’indirizzo strategico relativo alla 
valorizzazione dei territori marginali si chiede di 
inserire nel PTR un esplicito riferimento al 
Progetto APE.

Gioi

7 3_ Interconnessione dopo la voce … organizzativa e normativa, inserire: 
“in questo quadro la realizzazione di connessioni telematiche a banda 
larga nei territori interni che ne sono privi, appare indispensabile 
condizione per politiche di sviluppo e per il miglioramento della vita 
degli abitanti. Acquista pertanto il carattere di un obiettivo 
prioritario”.

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Perito 
Gioi

8 3_ Valorizzazione e sviluppo territori 
marginali

A pag.37 prima del paragrafo su “coerenza con politiche comunitarie 
e nazionali” inserire la seguente dizione: “Il PTR raccomanda che le 
politiche regionali e le localizzazioni dei servizi nei territori interni 
dove l’indirizzo di valorizzazione dei territori marginali assume 
particolare rilevanza si assumano parametri non meramente 
quantitativi basati sul rapporto popolazione servizio o popolazione 
viabilità, ecc. ( ad es. il rapporto popolazione guardia medica)”. 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Perito 
Gioi

5 3_ Modifica perimetrazione STS Si propone di unificare il Sistema degli Alburni con quello dell’Alto 
Calore Salernitano (A1 + A2) 

Essi costituiscono un unico sistema sia da un punto 
di vista economico, produttivo, sociale e 
insediativo.

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

6 3_ A.1 interconnessione -  Il valore attribuito all’indirizzo strategico STS A1 
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accessibilità attuale “Interconnessione –Accessibilità attuale”, mentre 

può essere valido per la parte nord del territorio 
(Postiglione - Petina - Sicignano) non è valido per 
la restante parte sud , pertanto si propone valore 2 
di media (3+1). 

Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

7 3_ A.2 interconnessione – 
programmi

 Il valore riguardante la “Interconnessione e 
Programmi” e le “Attività produttive per lo 
sviluppo turistico” si ritiene più appropriato 
prevederlo pari a 4, perché rappresentano indirizzi 
fondamentali per lo sviluppo dell’area.

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

8 3_ E.1 attività produttive per lo 
sviluppo - industriale 

 Il valore attribuito alle “Attività produttive per lo 
sviluppo industriale”, inteso per l’STS ALBURNI 
come sviluppo artigianale (indirizzo mancante), è 
da aumentare a 3.

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

9 3_ E.3 attività produttive per lo 
sviluppo - turistico 

 Il valore riguardante la “Interconnessione e 
Programmi” e le “Attività produttive per lo 
sviluppo turistico” si ritiene più appropriato 
prevederlo pari a 4, perché rappresentano indirizzi 
fondamentali per lo sviluppo dell’area. 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 

11 3_ Migliore accessibilità stradale pag. 178 modificare ed aggiungere 
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile 
della percorribilità trasversale dell’ambito, sia verso l’autostrada e sia 
verso il litorale. 
- La riconsiderazione della zona collinare come area funzionale alla 
pianura ed al litorale, complementare sia ai fini residenziali e sia ai 
fini turistici, attraverso una nuova visione urbanistica e territoriale, 
che, ad integrazione del recupero funzionale e possibile del 
patrimonio edilizio esistente, vada anche a prevedere delle architetture 
residenziali, sociali (PEEP), produttive e ricettive a basso impatto 
ambientale ed a basso costo, anche attraverso incentivi, sulla base di 
una pianificazione urbanistica non più riferita al solo andamento 
demografico ma anche ad indicatori di sviluppo economico 
programmato del turismo ambientale, dell’agricoltura biologica e 

STS A1 
Aquara 
Controne 
Bellosgrado
Postiglione
Castelcivita 
Corleto Monforte 
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dell’artigianato, secondo un modello innovativo ecocompatibile, che, 
a fronte anche d mirati interventi infrastrutturali, vada a tracciare 
direttrici di sviluppo percorribili, in grado realmente non solo di 
frenare l’esodo ma addirittura di attrarre popolazione e risorse 
economiche.

4 3_ Modifica dominante STS A1 A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Comunità del Parco 
Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano 

5 3_ Modifica perimetrazione STS  Le complesse problematiche, evidenziate in 
premessa, che caratterizzano l’intero territorio del 
Parco, le osservazioni di cui ai punti precedenti e le 
conseguenti, evidenti necessità di una 
pianificazione territoriale sovraordinata, peraltro 
prevista da legge nazionale, ed un’unitaria, 
condivisa e mirata strategia di interventi 
suggeriscono sia una modifica della perimetrazione 
dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, nell’ottica di 
un loro accorpamento se non addirittura di una loro 
unificazione in un unico STS Parco, sia 
un’attenta analisi e modifica degli indirizzi 
strategici e dei relativi valori. Tali, eventuali, 
modifiche non possono che scaturire dal confronto 
e dalla condivisione degli obiettivi con i diversi 
protagonisti presenti ed operanti nell’ambito 
dell’Ambiente Insediativo n. 5 Cilento e Vallo di 
Diano.

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano

6 3_ Modifica perimetrazione e 
dominante 

 il PTR classifica buona parte del territorio del 
Parco come sistema a dominante naturalistica. Tale 
connotazione è certamente fondata, ma sicuramente 
incompleta e parziale. Infatti, il Parco, come in 
precedenza evidenziato, è dal 1998 “paesaggio 
culturale” inserito nella lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco, laddove l’aggettivo “culturale” 
fa riferimento ad un sistema di specifici valori 
antropici diffusi o emergenti strutturati da millenni 
sul territorio, e il sostantivo “paesaggio” è rapporto 
tra uomo e territorio (come afferma la CEP). In 
conseguenza di ciò, come dei principi della CEP, le 
strategie d’azione del Parco, come afferma lo stesso 

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano
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Piano, sono orientate alla valorizzazione del 
paesaggio come luogo di fusione delle varie 
componenti e dei vari sistemi naturali e antropici. 
La maggior parte delle aree del Parco (uno dei 
primissimi “paesaggi culturali viventi” entrati a far 
parte della Lista Unesco) è classificabile, pertanto, 
come sistema a dominante “paesistico - 
ambientale” oltre che a dominante “naturalistica”. 
Non va, inoltre, certamente posta in subordine la 
dominante “rurale” diffusa e caratterizzante gran 
parte dell’area del Parco, anche in considerazione 
del gran patrimonio d’usi civici ancora oggi 
presente, sottoutilizzato e non pienamente 
valorizzato per le enormi potenzialità sociali, 
economiche e naturalistico - ambientali; 

8 3_ Perimetrazione STS Si propone di unificare i territori del STS A1 ed A2 Una approfondita analisi territoriale oltre che 
analoghe problematiche simili delle aree interne 
fanno propendere per una unificazione dei 
perimetri STS - A1+A2. In sede di consultazione 
con i Sindaci le valutazioni sono state in linea di 
massima concordi anche se il breve tempo delle 
consultazioni non ha permesso di definire 
un’unanimità d’intenti. 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

9 3_ Modifica dominante  Oltre alla condivisione dei Sindaci e alle 
motivazioni di supporto internazionale riportata 
dallo stesso PTR e alle disposizioni di legge 
nazionale, la scelta è coerente con le vocazioni 
territoriali e le politiche di coesione della Regione 
Campania che con delibera n.1809 del 6 dicembre 
2006 “Adozione degli indirizzi programmatici per 
l’elaborazione del documento strategico regionale 
preliminare della politica di coesione 2007 - 13 ai 
sensi della DGR 842/2005” ha previsto un apposito 
indirizzo di programmazione per questi territori 
relativo a: “La Campania una Regione Patrimonio 
del Mondo 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

10 3_ A.2 interconnessione –  Oltre ad un piano di miglioramento della viabilità STS A2 
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programmi interna ed alla definitivo completamento della 

Fondovalle Calore, il territorio ha individuato come 
asse strategico e funzionale al modello di sviluppo 
sostenibile rappresentato dalla Dominante indicata, 
la cosiddetta METROPOLITANA DEL PARCO.
In questa sede si intende sottolineare non solo un 
rilancio forte di questo progetto, quanto la necessità 
che questa infrastruttura diventi il vero asse di 
flussi ed energia, attraverso l’affiancamento di una 
infrastruttura su ferro e tecnologica (reti di servizio 
– fibre ottiche – banda larga - wi.max - reti 
energetiche – ecc.) ad alto valore aggiunto. 
Si evidenzia, altresì, il raccordo tra l’accessibilità 
interna su ferro (realizzabile attraverso la 
“METROPOLITANA DEL PARCO”) ed il 
collegamento con la costa ed il Vallo di Diano, con 
la prevista riattivazione della “Sicignano 
Lagonegro“.
Si propone, inoltre il sostegno alla rete eliportuale 
del Cilento prevista nel programma PRUSST e nel 
Piano della Protezione Civile della Provincia di 
Salerno e il potenziamento dell’Avio Superficie di 
Teggiano già autorizzata dall’ENAV per pista 
aeroportuale codice ARC 1 lett. b) per aerei fino a 
24 mt apertura alare e larghezza max di carrello 
fino a 6 mt.

Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

10 3_ Modifica perimetrazione STS Viene proposto di comprendere il Comune di Monteforte Cilento nella 
categoria F6 Magna Grecia. 
Si precisa, altresì, che il territorio comunale, così come individuato 
dalla proposta di PTR, è compreso nel STS della Comunità Montana 
Calore salernitano. 
Viene proposto di modificare la classificazione del sistema “F” 
escludendo i sotto - sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana del 
Sele”. 
Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione “G” da 
denominare:
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia – 
- G2 – Piana del Sele - . 

La perimetrazione individuata dalla “Proposta di 
PTR” prende come riferimento i confini comunali 
escludendo il contesto morfologico del territorio, 
gli interessi comuni con l’area degli Alburni, della 
Valle del Calore e Dell’Alento. 
Il territorio comunale di Monteforte Cilento da 
sempre è compreso nell’ambito della “Comunità 
Montana Calore Salernitano” ma proiettato per 
geografia, interesi territoriali ed economici vero la 
fascia costiera ed in particolare verso i Comuni di 
Capaccio ed Agropoli. 
Per una corretta strategia della programmazione 
territoriale legata allo sviluppo economico 
(obiettivo prioritario prefissato dalla proposta di 
PTR), bisogna necessariamente tener conto non 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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tanto della attuale configurazione quanto delle 
ipotesi di sviluppo future e delle interconnessioni 
già in atto. 

11 3_ E.1 attività produttive per lo 
sviluppo - industriale 

 Sui temi relativi allo SPOPOLAMENTO, si 
intende costruire un percorso dirompente, 
innovativo e “aperto” con obiettivi ed azioni chiare 
e definite nei loro iter progettuali e attuativi 
(sburocratizzazione normativa, perequazione 
territoriale, strumenti di incentivo alla 
localizzazione di imprese sostenibili), anch’essi 
integrati negli indirizzi regionali di 
programmazione dei fondi 2007 - 2013 e che 
devono trovare ricadute attuative nel PTR ed in 
particolare: “La “ricerca” abita in Campania”; “La 
Campania amica di chi fa impresa”. 
In questa direzione la motivazione di guardare ad 
un indirizzo che rivesta un valore strategico da 
rafforzare e motivato dalle seguenti proposte 
anche per lo sviluppo del settore 
“INDUSTRIALE”: 

Attuazione di un regime di defiscalizzazione e 
decontribuzione per l’insediamento di “industrie” 
sostenibili che sviluppano produzioni innovative 
ispirata dalla “bellezza” dei luoghi di produzione, 
da finanziare con la Carbon Tax . 

Decentramento e Sviluppo di Centri di 
Competenze e di Eccellenza per le produzioni 
innovative nei settori industriali; 

Poli attrattivi per la ricerca, studio, 
innovazione & creatività sui temi della biodiversità, 
del paesaggio e dei valori culturali mediterranei 
(Magna Grecia);

Recupero delle identità storiche culturali ed 
ambientali e delle risorse umane a partire dal 
rientro degli “Emigranti” quali portatori di una 
cultura innovativa ed aperta ai CambiaMenti.

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

11 3_ Modifica dominante  La individuazione della Dominante risulta 
estremamente limitativa in quanto non tiene conto 
che rispetto ai Comuni della Penisola Amalfitana, il 
Comune di Monteforte Cilento è legato da aspetti 
territoriali, morfologici e di programmazione 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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economico - amministrativa con molti comuni della 
fascia costiera cilentana classificati di categoria 
“A”. 
E’ importante considerare, inoltre, che per il futuro 
si dovrà puntare necessariamente su ipotesi di 
sviluppo economico e sociale anche attraverso una 
riorganizzazione dell’agricoltura, dell’artigianato e 
del turismo prevedendo necessariamente rapporti di 
comune crescita con le aree interne. 
Il contesto archeologico della Città di Paestum, le 
Grotte di Castelcivita, il Fiume Sele ed Fiume 
Calore, le Gole di Felitto, il comprensorio 
dell’Alento devono costituire le basi per una 
progettualità comune unendo sforzi e risorse 
economiche per un comune programma di 
interventi. 
Gli aspetti paesistico, ambientale e culturale 
costituiscono solo una parte delle componenti 
prioritarie che non possono non essere che 
accomunate a quelle produttive, archeologiche e 
turistiche rispetto ad un’area più vasta di quella 
individuata

12 3_ C - governo del rischio ambientale A) - Viene proposto di riconoscere due categorie di rischi da 
inserire in matrice: 
< C.7 – Rischio derivante dall’uso di prodotti chimici in agricoltura 
ritenuti dannosi per l’uomo. > a cui attribuire il valore “4”
< C.8 – Rischio ambientale derivante dalla cattiva architettura.> a cui 
attribuire il valore “4” 
(aspetto, questo, di rilevante valore dal punto di vista paesaggistico e 
culturale) 

In linea di massima la matrice proposta ha 
interpretato concretamente la realtà attuale 
dell’area di riferimento, ma non si può non 
sottolineare l’aspetto che un effettivo rilancio 
economico e sociale non potrà avvenire che 
attraverso un maggiore sostegno alle attività 
produttive ed al settore turistico da basarsi 
essenzialmente sulla esaltazione delle emergenze 
ambientali e territoriali nonchè sulla potenziale 
organizzazione dei servizi. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

12 3_ E.2a attività produttive per lo 
sviluppo - agricolo - sviluppo delle 
filiere 

ATTIVITÀ INNOVATIVE PER LO 
SVILUPPO AGRICOLO – SVILUPPO DELLE 
FILIERE.
Il successo delle “filiere corte di qualità”
nell’area del Cilento e Vallo di Diano soprattutto 
legate ai prodotti di alta qualità VINO, OLIO,(Dop 
Colline del Cilento) FICHI, SALUMI, 
MOZZARELLE, ecc. pone una seria riflessione sul 
ruolo e funzione delle filiere nel settore agricolo.

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
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Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

13 3_ E - attività produttive per lo 
sviluppo economico regionale 

B) - Viene proposto di inserire nella matrice una ulteriore 
categoria;
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 - F6 Magna Grecia”, e 45 – F 8 Piana del Sele. 

Vedi sopra STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

13 3_ Indirizzo difesa e recupero 
biodiversità

Testo emendato
Prioritario è dunque: 
Identificare gli elementi costitutivi del sistema rete ecologica. 
procedendo all'identificazione delle unità geografiche di transizione , 
vale a dire delle unità scarsamente interessate da elevati livelli di 
antropizzazione, valutandone il livello di efficienza (integrità e 
vulnerabilità) e predisponendo gli interventi tesi a garantire 
adeguate forme di continuità ecologica. In tal senso occorrerà mettere 
in rete soprattutto i numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 
(ZPS) presenti sul territorio regionale, attraverso i Piani di gestione 
previsti dalla normativa comunitaria. Per i SIC e ZPS all’interno della 
aree protette affidare agli Enti Parco la relativa gestione. 

 STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

14 3_ C. Governo del rischio ambientale Testo Emendato
Viene proposto di inserire altre categorie: 
<C.7. Rischio dall’uso generalizzato e non controllato di prodotti 
chimici per l’agricoltura.>. 
<C.8. Rischio ambientale e di alterazione del “paesaggio visivo” 
derivante dalla “cattiva architettura”.> 

 STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

15 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …,, anche attraverso la creazione di “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” per mezzo della individuazione di 
Comparti all’interno dei quali disciplinare l’uso dei suoli e prevedere 
un’attività edilizia attraverso “Piani Planovolumetrici” ai quali 
assegnare valore di Piani Urbanistici Attuativi, nonchè forme di 
perequazione urbanistica appropriate. I “Borghi Artigianali, dei 
Mestieri e della piccola industria” potrebbero utilizzarsi quali strutture 
per la formazione ed il praticantato al fine di un recupero di sistemi di 
produzione e trasformazione di beni legati alla cultura ed alla storia 
dei luoghi. Particolare importanza strategica rivestono le possibili 
interconnessioni tra aree interne ed i Comuni costieri a più forte 
dominante territoriale rispetto ai quali potranno prevedersi interventi 
“strutturali” unitari anche per mezzo di azioni di Marketing e Trade 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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Marketing per le attività agricole, artigianali e turistiche e delle 
“Angenzie Locali per lo sviluppo”.>. 

15 3_ C. Governo del rischio ambientale Viene proposto di inserire ulteriori categorie I rischio: 
< C.7. Rischio derivante dall’uso in agricoltura di prodotti chimici 
ritenuti dannosi per la salute.>. 
< C.8. Rischio ambientale e di alterazione del paesaggio visivo 
derivante dalla bassa qualità dell’architettura.>. 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 

16 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; … nonchè attraverso azioni mirate di recupero dei vani vuoti e 
delle architetture di pregio dei Centri Storici da potersi utilizzare quali 
strutture per l’accoglienza e l’ospitalità indirizzate ad un turismo 
culturale ed ambientale comportanti, di fatto, nuovi flussi economici 
ad integrazione del reddito della popolazione residente anche 
attraverso attività commerciali, produttive e di promozione in cui 
soprattutto i giovani potranno trovare nuove opportunità 
occupazionali.
Un ruolo particolarmente rilevante dovranno assumere occasioni di 
unioni tra comuni al fine della creazione di un nuovo modello di 
“Città di Sistema” da considerare quale unità minima di intervento 
urbano e territoriale da raccordare alla attività di “Comunità di 
Sistema Territoriale” da istituire attraverso l’integrazione e la 
riorganizzazione territoriale, strutturale e funzionale delle attuali 
“Comunità Montane”; >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

17 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<; …anche attraverso la creazione di strutture “direzionali” e “nodali” 
per la programmazione autonoma dello sviluppo o d’intesa con più 
STS”; >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

18 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< …,), nonchè attraverso la creazione di “Borghi Rurali” per mezzo 
della individuazione di Comparti all’interno dei quali disciplinare 
l’uso agricolo dei suoli e prevedere una attività edilizia attraverso 
“Planovolumetrici” ai quali assegnare valore di Piani Urbanistici 
Attuativi regolati da forme di perequazione urbanistica appropriate. I 
Borghi Rurali potrebbero utilizzarsi oltre che per la residenza di 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_181

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
agricoltori, quali strutture di accoglienza di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale con opportunità di integrazione del reddito 
agricolo, collegati tra loro ed i relativi Centri Storici attraverso il 
recupero della viabilità ed i sentieri esistenti da potersi utilizzare, in 
tutto o solo in parte, anche a piedi o a cavallo;>. 

19 3_ B.2. Valorizzazione e sviluppo dei 
territori marginali Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore indirizzo in 

esame tra le azioni coerenti: 
<; … Migliorare l’accesso alle aree interne mediante il recupero ed il 
potenziamento dell’attuale rete di S.S. e S.P. prevedendo la 
realizzazione di “punti sosta” e “punti panoramici” a sostegno non 
solo delle attività agricole ed artigianali ma di nuovi flussi del turismo 
culturale ed ambientale attraverso il miglioramento dei tratti stradali, 
la riduzione dei tempi di percorrenza e la creazione di vere e proprie 
“strade - Parco tematiche” dal punto di vista sia delle informazioni e 
descrizione dei luoghi che dei percorsi ( come nel caso, ad esempio, 
del Cilento).> 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

20 3_ Riqualificazione della costa Viene proposto di inserire un ulteriore punto: 
< Il recupero di funzioni e interconnessioni con le aree marginali 
interne per la promozione di nuovi modelli di sviluppo turistico mare - 
monti. >. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

21 3_ Riqualificazione della costa Pag. 41 
Tra il 4° ed il 5° capoverso di pagina, viene proposto di inserire 
ulteriori punti: 
< - Promuovere azioni comuni di sostegno economico con le aree 
interne marginali anche attraverso l’incremento di strutture ed 
infrastrutture di interesse comune per la promozione e lo sviluppo nei 
settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo 
mare - monti”>. 
< - Incrementare le infrastrutture di sostegno allo sviluppo economico 
e sociale relativamente alla mobilità di carattere sovracomunale ed a 
quella di collegamento con le aree interne attraverso la creazione di 
“percorsi di penetrazione”, la creazione di strutture al fine di evitare il 
“disagio abitativo” potenziando i servizi ed avviando la realizzazione 
di architetture sociali nell’ambito di una strategia di “promozione 
globale”

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

35 3_ F –sistemi costieri a dominante 
paesistico ambientale culturale  

Viene proposto di: 
a) modificare la classificazione del sistema “F” escludendo i sotto - 
sistemi “F6 – Magna Grecia” ed “F8 – Piana del Sele”; 
b) Integrare con il STS Magna Grecia il Comune di Monteforte 
Cilento posto a confine. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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Viene proposto di inserire un nuovo sistema di classificazione “G” da 
denominare:
“G - SISTEMI A DOMINANTE AMBIENTALE - CULTURALE - 
ARCHEOLOGICO – PRODUTTIVO - TURISTICO” 
- G1 – Magna Grecia - 
- G2 – Piana del Sele - 

36 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
<… sino a raggiungere il territorio comunale di Agropoli…..>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

37 3_  STS d5 – area urbana di salerno Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … Capaccio - Agropoli;.>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

38 3_ Matrice delle strategia per STS – 
tra gli indirizzi strategici di 
categoria “e” 

Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< E1a – Attività produttive per lo sviluppo artigianale, dei mestieri e 
della piccola industria.>. a cui attribuire il valore “4” ai quadranti –“ 
43 – F6 Magna Grecia” e - “45 – F.8 – Piana del Sele”>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

1 3_ Modifica dominante  La dominante “naturalistica” individuata per il 
territorio dell’Alento Monte Stella non riconosce i 
vari aspetti territoriali dell’area. Il comprensorio 
delimitato, infatti, è quasi interamente compreso 
nella perimetrazione del parco noncgè patrimonio 
mondiale Unisco; contiene rilevanti testimonianze 
storiche (Palazzo Vargas), architettoniche (Castello 
di Rocca Cilento, conventi e monasteri) e 
ambientali (Parco Marino di Castellabate, vetta del 
Monte Stella, Ripe Rosse) ed è incastonato fra i 
due grandi attrattori internazionali: la zona 
archeologica di Paestum a nord, a sud zona 
archeologica di Velia. 

STS A3 
Comunità Montana 
“Alento Monte Stella” 

3 3_ Frammentazione territorio  Eccessiva frammentazione del territorio cilentano 
in troppi STS, si rischia di vanificare gli sforzi di 
pianificazione ad area vasta fatti con il Piano del 
Parco.

STS A4 
Comune di Vallo della 
Lucania

4 3_ Salvaguardia del territorio rurale 
e delle reti ecologiche 

Introdurre un lineamento strategico relativo allo sviluppo ed alla 
salvaguardia del territorio rurale e delle reti ecologiche 

STS A4 
Comune di Vallo della 
Lucania

7 3_ Perimetrazione STS  Si evidenzia tuttavia l’alto livello di cooperazione 
tra i Comuni della Valle dell’Alento (Ascea, 
Casalvelino, Castelnuovo Cilento), che pur 
appartenendo a STS diversi possono individuare 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
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strategie comuni nella realizzazione od il 
miglioramento delle reti infrastrutturali. 

Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

8 3_ Modifica dominante con il chiaro riferimento ad una fascia d’interesse correttamente e 
storicamente interpretabile nel vero bacino della “MAGNA 
GRECIA”, nei Sistemi Costieri a Dominante Paesistico Ambientale 
Culturale di “Elea – Velia e la sua Chora Velina”, luogo simbolo 
della “MAGNA GRECIA” od utilizzare tale indirizzo non come 
dominante ma esclusivamente nel suo più giusto valore storico 
culturale anche per l’area pestana. 

Oltre alla condivisione dei Sindaci e alle 
motivazioni di supporto internazionale riportata 
dallo stesso PTR e alle disposizioni di legge 
nazionale, la scelta è coerente con le vocazioni 
territoriali e le politiche di coesione della Regione 
Campania che con delibera n.1809 del 6 dicembre 
2006 “Adozione degli indirizzi programmatici per 
l’elaborazione del documento strategico regionale 
preliminare della politica di coesione 2007 - 13 ai 
sensi della DGR 842/2005” ha previsto un apposito 
indirizzo di programmazione per questi territori 
relativo a: 
“La Campania una Regione Patrimonio del Mondo 
Concentreremo gli investimenti sullo straordinario 
patrimonio culturale e paesaggistico della 
Campania. La Campania ospita attualmente cinque 
dei trentadue siti italiani considerati patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO: Centro Storico di 
Napoli, Area archeologica di Pompei – Ercolano - 
Torre Annunziata, Costiera Amalfitana, Paestum – 
Velia - Cilento, Reggia di Caserta. A questi si 
aggiungono siti di straordinario valore storico, 
archeologico, monumentale e un sistema di Parchi 
Regionali che insieme ai due Parchi nazionali 
rappresentano una risorsa su cui continuare ad 
investire in maniera decisa. Si realizzerà uno 
specifico programma dal nome “La Campania nella 
rete dei Parchi del Mediterraneo”. 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

9 3_ A.2 interconnessione – 
programmi

Sulla programmazione delle interconnessioni la 
Comunità Montana oltre ad un piano di 

STS A5 
Comunità Montana 
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miglioramento della viabilità interna ed al 
definitivo completamento della Variante di 
Pisciotta, ha individuato come asse strategico e 
funzionale al modello di sviluppo sostenibile 
rappresentato dalla Dominante indicata, la 
cosiddetta METROPOLITANA DEL PARCO.
Su questo tema, lo stesso PTR nell’evidenziare le 
problematiche relative all’AMBIENTE 
INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 
sostiene: “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; 
(il Piano evidenzia, 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).” 
Tale evidenziata “MANCANZA” non si ritiene 
possa essere liquidata con: “difficoltà di una sua 
realizzazione, sia sotto il profilo economico che, 
soprattutto, ambientale”. 
Inoltre non solo il Piano del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano ne ha previsto la 
possibilità di realizzazione quanto attenti studi della 
stessa Regione Campania ne stanno definendo la 
fattibilità. 
In questa sede si intende sottolineare non solo un 
rilancio forte e determinato per i motivi sopra 
evidenziati, quanto la necessità che questa 
infrastruttura diventi il vero asse di flussi ed energia, 
attraverso l’affiancamento di una infrastruttura su 
ferro e tecnologica (reti di servizio – fibre ottiche – 
wi - max - reti energetiche–ecc.) ad alto valore 
aggiunto. 
Una vera “green way” caratterizzata da un livello di 
assoluta sostenibilità e innovazione. 

“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 
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La riproposizione in chiave “energetica” oltre a 
rafforzare l’ASSE EST - OVEST verso il 
cosiddetto CORRIDOIO PAN EUROPEO n.°8 del 
Mediterraneo, riguarda la possibilità di una 
accessibilità interna su ferro a mezza costa (400 - 
500 mt) indicata come “METROPOLITANA DEL 
PARCO” raccordata alla costa e alla prevista 
riattivazione della “Sicignano - Lagonegro“. Il
rafforzamento di questo asse est - ovest passa 
attraverso i collegamenti costa (vie del mare) - 
interno, ma anche attraverso nuove infrastrutture 
che fanno perno sulla mobilità aerea in questo caso 
soprattutto turistica. 
In questa ottica è proposta una idrosuperfice nel 
Golfo di Policastro per l’atterraggio di idrovolanti, 
la rete eliportuale del cilento prevista nel 
programma PRUSST e nel Piano della Protezione 
Civile della Provincia di Salerno e il potenziamento 
dell’Avio Superficie di Teggiano già autorizzata 
dall’ENAV per pista aeroportuale codice ARC 1 
lett. b) per aerei fino a 24 mt apertura alare e 
larghezza max di carrello fino a 6 mt.

10 3_ B.2 valorizzazione territori 
marginali

Non si comprende l’assegnazione di questo 
indirizzo come scarsa rilevanza considerato che la 
marginalità ha contraddistinto il mantenimento di 
valori e condizioni che oggi sono autentiche 
strategie da rafforzare e rilanciare come modelli di 
qualità.
Questi territori hanno come detto in premessa 
puntato proprio su questi svantaggi e saputo 
riconoscere nelle peculiarità una opportunità ed un 
modello di rilancio per la società civile che è stato 
indicato dall’UNESCO nel modello di paesaggio 
culturale.

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

11 3_ B.3 riqualificazione costa  Le indicazioni del PTR insieme alle rilevanti 
problematiche di capacità di carico della costa oltre 
che i menzionati rischi ambientali (dissesti, frane, 
inondazioni) e la lenta ma inarrestabile perdita di una 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
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risorsa costiera per effetto di una disastrosa erosione 
costiere, potrebbe compromettere per sempre il 
futuro del territorio costiero del Cilento.

Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

12 3_ C.3 rischio idrogeologico  Se l’area del Cilento nella Campania è l’area a 
maggiore rischio idrogeologico come evidenziato dal 
PTR questo deve diventare il campo di applicazione 
di studio, ricerca - azione, sperimentazione e 
presidio. In questa ottica è proposto il modello di 
Presidi Ambientali Permanenti che trasferiscono 
sul territorio competenze e professionalità della 
Regione Campania che ad oggi sono concentrate in 
Uffici (Autorità di Bacino, ATO, ARPAC, Genio 
Civile, STAPFS, UNIVERSITA, Centri di 
Eccellenza e di Competenza, ecc) Centrali (Napoli, 
Salerno), lontani dalle problematiche reali dei 
territorio che spesso svolgono solo verifiche cartacee 
senza conoscere i problemi reali.

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

13 3_ E.1 attività produttive per lo 
sviluppo - industriale 

Sui temi relativi allo SPOPOLAMENTO, si 
intende costruire un percorso dirompente, 
innovativo e “aperto” con obiettivi ed azioni chiare 
e definite nei loro iter progettuali e attuativi 
(sburocratizzazione normativa, perequazione 
territoriale, strumenti di incentivo alla 
localizzazione di imprese sostenibili), anch’essi 
integrati negli indirizzi regionali di 
programmazione dei fondi 2007 - 2013 e che 
devono trovare ricadute attuative nel PTR ed in 
particolare: “La “ricerca” abita in Campania”; “La 
Campania amica di chi fa impresa”. 
In questa direzione la motivazione di guardare ad 
un indirizzo che rivesta un valore strategico da 
rafforzare e motivato dalle seguenti proposte 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_187

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
anche per lo sviluppo del settore 
“INDUSTRIALE”: 

Attuazione di un regime di defiscalizzazione e 
decontribuzione per l’insediamento di “industrie” 
sostenibili che sviluppano produzioni innovative 
ispirata dalla “bellezza” dei luoghi di produzione, 
da finanziare con la Carbon Tax . 

Decentramento e Sviluppo di Centri di 
Competenze e di Eccellenza per le produzioni 
innovative nei settori industriali; 

Poli attrattivi per la ricerca, studio, 
innovazione & creatività sui temi della biodiversità, 
del paesaggio e dei valori culturali mediterranei 
(Magna Grecia);

Recupero delle identità storiche culturali ed 
ambientali e delle risorse umane a partire dal 
rientro degli “Emigranti” quali portatori di una 
cultura innovativa ed aperta ai CambiaMenti.

14 3_ E.2a attività produttive per lo 
sviluppo - agricolo - sviluppo delle 
filiere 

 ATTIVITÀ’ INNOVATIVE PER LO 
SVILUPPO AGRICOLO – SVILUPPO DELLE 
FILIERE.
Il successo delle “filiere corte di qualità”
nell’area del Cilento e Vallo di Diano soprattutto 
legate ai prodotti di alta qualità VINO, OLIO,(Dop 
Colline del Cilento) FICHI, SALUMI, 
MOZZARELLE, ecc. pone una seria riflessione sul 
ruolo e funzione delle filiere nel settore agricolo.

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

15 3_ Indirizzo difesa e recupero 
biodiversità

Testo emendato
Prioritario è dunque: 
Identificare gli elementi costitutivi del sistema rete ecologica. 
procedendo all'identificazione delle unità geografiche di transizione , 
vale a dire delle unità scarsamente interessate da elevati livelli di 
antropizzazione, valutandone il livello di efficienza (integrità e 
vulnerabilità) e predisponendo gli interventi tesi a garantire 
adeguate forme di continuità ecologica. In tal senso occorrerà mettere 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
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in rete soprattutto i numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 
(ZPS) presenti sul territorio regionale, attraverso i Piani di gestione 
previsti dalla normativa comunitaria. Per i SIC e ZPS all’interno della 
aree protette affidare agli Enti Parco la relativa gestione. 

Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 

8 3_ Modifica dominante  Oltre alla condivisione dei Sindaci e alle 
motivazioni di supporto internazionale riportata 
dallo stesso PTR e alle disposizioni di legge 
nazionale, la scelta è coerente con le vocazioni 
territoriali e le politiche di coesione della Regione 
Campania che con delibera n.1809 del 6 dicembre 
2006 “Adozione degli indirizzi programmatici per 
l’elaborazione del documento strategico regionale 
preliminare della politica di coesione 2007 - 13 ai 
sensi della DGR 842/2005” ha previsto un apposito 
indirizzo di programmazione per questi territori 
relativo a: “La Campania una Regione Patrimonio 
del Mondo 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

9 3_ A.2 interconnessione – 
programmi

 Sulla programmazione delle interconnessioni la 
Comunità Montana oltre ad un piano di 
miglioramento della viabilità interna ed alla 
definizione del livello di realizzazione del raccordo 
tra Golfo di Policastro e Vallo di Diano, sono già in 
avanzato stato i lcollegamenti stradali e ferroviari 
con il contesto sub regionale della viabilità 
denominata STRADA DEI PARCHI. ( studi di 
fattibilità allegati) 
Su questo tema, lo stesso PTR nell’evidenziare le 
problematiche relative all’AMBIENTE 
INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 
evidenzia: “difficoltà di una sua realizzazione, sia 
sotto il profilo economico che, soprattutto, 
ambientale”. 
Inoltre non solo il Piano del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano ne ha previsto la 
possibilità di realizzazione quanto attenti studi della 
stessa Regione Campania ne stanno definendo la 
fattibilità. 
In questa sede si intende sottolineare non solo un 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”
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rilancio forte e determinato per i motivi sopra 
evidenziati, quanto la necessità che questa 
infrastruttura diventi il vero asse di flussi ed energia, 
attraverso l’affiancamento di una infrastruttura su 
ferro e tecnologica (reti di servizio – fibre ottiche – 
wi - max - reti energetiche–ecc.) ad alto valore 
aggiunto. 
Una vera “green way” caratterizzata da un livello di 
assoluta sostenibilità e innovazione. 
La riproposizione in chiave “energetica” oltre a 
rafforzare l’ASSE EST - OVEST verso il 
cosiddetto CORRIDOIO PAN EUROPEO n.°8 del 
Mediterraneo, riguarda la possibilità di una 
accessibilità interna su ferro a mezza costa (400 - 
500 mt) indicata come “METROPOLITANA
DEL PARCO” raccordata alla costa e alla prevista 
riattivazione della “Sicignano - Lagonegro“. 
Il rafforzamente di questo asse est - ovest passa 
attraverso i collegamenti costa (vie del mare) - 
interno, ma anche attraverso nuove infrastrutture 
che fanno perno sulla mobilità aerea in questo caso 
soprattutto turistica. 
In questa ottica è proposta una idrosuperfice nel 
Golfo di Policastro per l’atterraggio di idrovolanti, 
la rete eliportuale del cilento prevista nel 
programma PRUSST e nel Piano della Protezione 
Civile della Provincia di Salerno e il potenziamento 
dell’Avio Superficie di Teggiano già autorizzata 
dall’ENAV per pista aeroportuale codice ARC 1 
lett. b) per aerei fino a 24 mt apertura alare e 
larghezza max di carrello fino a 6 mt. 
In definitiva una programmazione della mobilità 
integrata che risulta elevare il livello di accessibilità 
sostenibile del territorio a supporto di un modello 
sviluppo autocentrato che punti alla valorizzazione 
delle aree interne, con la concentrazione di modelli 
avanzati di incentivo alle imprese “verdi” e “della 
bellezza” (regime di fiscalità, sburocratizzazione, 
“integrazione” nel sistema attuale senza sottrazione 
di aree verdi) e sulla conoscenza (Centri di ricerca & 
innovazione, università, creatività). 
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10 3_ B.2 valorizzazione territori 

marginali
 Non si comprende l’assegnazione di questo 

indirizzo come scarsa rilevanza considerato che la 
marginalità ha contraddistinto il mantenimento di 
valori e condizioni che oggi sono autentiche 
strategie da rafforzare e rilanciare come modelli di 
qualità.
Questi territori hanno come detto in premessa 
puntato proprio su questi svantaggi e saputo 
riconoscere nelle peculiarità una opportunità ed un 
modello di rilancio per la società civile che è stato 
indicato dall’UNESCO nel modello di paesaggio 
culturale. 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

11 3_ B.3 riqualificazione costa  Le indicazioni del PTR insieme alle rilevanti 
problematiche di capacità di carico della costa oltre 
che i menzionati rischi ambientali (dissesti, frane, 
inondazioni) e la lenta ma inarrestabile perdita di una 
risorsa costiera per effetto di una disastrosa erosione 
costiere (in alcuni punti circa 3 mt./ anno) ) potrebbe 
compromettere per sempre il futuro del territorio 
costiero del Cilento. Se esistono “punti caldi” legati 
ad emergenze regionali incontestabili, alla pari 
riteniamo che sia venuto il momenti di un 
atteggiamento di prevenzione e sguardo al futuro 
rispetto alle condizioni di rischio ambientale, anche 
in assenza di consolidate esperienze e metodiche di 
arresto e/o contenimento o coevoluzione di quella 
che riteniamo molte volte a torto “la forza della 
natura”. Tale quadro di riferimento offre l’occasione 
di affrontare in termini di sperimentazioni, 
innovazione ricerca - azione e studio le 
problematiche evidenziate e che tra non molto 
saranno altrettante emergenze della nostra regione e 
della nazione. (straordinarie e utili occasioni di 
ricerca&innovazione e di occupazione professionale 
di scopo) . 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

12 3_ C.3 rischio idrogeologico  Se l’area del Cilento nella Campania è l’area a 
maggiore rischio idrogeologico come evidenziato dal 
PTR questo deve diventare il campo di applicazione 
di studio, ricerca - azione, sperimentazione e 
presidio. In questa ottica è proposto il modello di 
Presidi Ambientali Permanenti che trasferiscono 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”
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sul territorio competenze e professionalità della 
Regione Campania che ad oggi sono concentrate in 
Uffici (Autorità di Bacino, ATO, ARPAC, Genio 
Civile, STAPFS, UNIVERSITA, Centri di 
Eccellenza e di Competenza, ecc) Centrali (Napoli, 
Salerno), lontani dalle problematiche reali dei 
territorio che spesso svolgono solo verifiche cartacee 
senza conoscere i problemi reali. E’ ora che queste 
strutture (troppe) siano presidio reale dei territori e 
svolgano anche una funzione sociale ed economica 
utile al territorio. 

13 3_ E.1 attività produttive per lo 
sviluppo - industriale 

 Sui temi relativi allo SPOPOLAMENTO, si 
intende costruire un percorso dirompente, 
innovativo & “aperto” con obiettivi ed azioni 
chiare e definite nei loro iter progettuali e attuativi 
(sburocratizzazione normativa, perequazione 
territoriale, strumenti di incentivo alla 
localizzazione di imprese sostenibili), anch’essi 
integrati negli indirizzi regionali di 
programmazione dei fondi 2007 - 2013 e che 
devono trovare ricadute attuative nel PTR ed in 
particolare: 
“La “ricerca” abita in Campania” 
“La Campania amica di chi fa impresa”. 
In questa direzione la motivazione di guardare ad 
un indirizzo che rivesta un valore strategico da 
rafforzare e motivato dalle seguenti proposte 
anche nel settore per lo sviluppo del settore 
“INDUSTRIALE”: 

Attuazione di un regime di defiscalizzazione e 
decontribuzione per l’insediamento di “industrie” 
sostenibili che sviluppano produzioni innovative 
ispirata dalla “bellezza” dei luoghi di produzione, 
da finanziare con la Carbon Tax . 

Decentramento e Sviluppo di Centri di 
Competenze e di Eccellenza per le produzioni 
innovative nei settori industriali; 

Poli attrattivi per la ricerca, studio, 
innovazione & creatività sui temi della biodiversità, 
del paesaggio e dei valori culturali mediterranei 
(Magna Grecia);

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”
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Recupero delle identità storiche culturali ed 

ambientali e delle risorse umane a partire dal 
rientro degli “Emigranti” quali portatori di una 
cultura innovativa ed aperta ai CambiaMenti.

14 3_ E.2a attività produttive per lo 
sviluppo - agricolo - sviluppo delle 
filiere 

ATTIVITÀ INNOVATIVE PER LO 
SVILUPPO AGRICOLO – SVILUPPO DELLE 
FILIERE.
Il successo delle “filiere corte di qualità”
nell’area del Cilento e Vallo di Diano soprattutto 
legate ai prodotti di alta qualità VINO, OLIO,(Dop 
Colline del Cilento) FICHI, SALUMI, 
MOZZARELLE, ecc. pone una seria riflessione sul 
ruolo e funzione delle filiere nel settore agricolo. 
In questa direzione la motivazione di guardare ad 
un indirizzo che rivesta un valore strategico da 
rafforzare oltre che nel settore delle diversità 
territoriali nelle filiere.

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

15 3_ Indirizzo difesa e recupero 
biodiversità

Testo emendato
Prioritario è dunque: 
Identificare gli elementi costitutivi del sistema rete ecologica. 
procedendo all'identificazione delle unità geografiche di transizione , 
vale a dire delle unità scarsamente interessate da elevati livelli di 
antropizzazione, valutandone il livello di efficienza (integrità e 
vulnerabilità) e predisponendo gli interventi tesi a garantire 
adeguate forme di continuità ecologica. In tal senso occorrerà mettere 
in rete soprattutto i numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 
(ZPS) presenti sul territorio regionale, attraverso i Piani di gestione 
previsti dalla normativa comunitaria. Per i SIC e ZPS all’interno della 
aree protette affidare agli Enti Parco la relativa gestione. 

 STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”

9 3_ Attività produttive extraagricole Il dettaglio delle proposte di modifica relativo alla dominante 
territoriale e al peso attribuito agli indirizzi strategici è riportato nella 
scheda specifica. 

Nella strategia di respiro regionale ed 
interregionale sopra delineata (vedi parte generale, 
ndr.) rilevanza assume il sostegno del ruolo del 
Vallo di Diano nei confronti dell’intero quadrante 
meridionale della regione in riferimento alle 
tematiche dell’infrastrutturazione e del sostegno 
alla crescita delle attività produttive extraagricole 
che si è registrato negli ultimi anni. 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
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San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

12 3_ Modifica dominante STS  Per il STS - B1 – VALLO DI DIANO è stata 
individuata come dominante territoriale quella 
“rurale - culturale” accentuando in questo modo 
una lettura del territorio come territorio marginale 
rispetto alle strategie di apertura della Regione 
enunciate nel “Documento di Premessa per 
l’elaborazione del Documento Strategico 
preliminare Regionale per la politica di coesione 
2007 - 13”, adottato il 6 dicembre 2005 dalla 
Giunta Regionale. 
….
In questa prospettiva il territorio del Vallo di Diano 
e del Cilento viene riconsiderato, non già come 
area marginale, ma come territorio a servizio della 
strategia regionale di apertura verso l’esterno verso 
est (Adriatico) e verso sud - est (Jonio) 
In questa configurazione, il quadrante sud è 
destinato a fungere 
- quale segmento integrante del Corridoio Uno 
e del Corridoio Otto, assi europei e nazionali di 
sviluppo sud - nord ed est – ovest; 
- quale nodo di riferimento della viabilità, in 
relazione anche al potenziamento delle direttrici 
interne e agli sbocchi al mare; 
- quale nodo di riferimento dei collegamenti 
ferroviari di tipo civile e di tipo commerciale, 
anche leggeri (Metropolitana regionale per il 
traffico passeggeri ma anche per il traffico merci e 
prodotti). 
Alla luce degli elementi fin qui esposti assegnare 
all’area una dominante “rurale culturale” non tiene 
conto delle dinamiche in atto di crescita delle 
attività produttive extragricole in tutti i settori 
(industriale, artigianale, commercio, istituzioni e 
servizi) legata anche alla collocazione dell’area in 
uno scenario interregionale che riconosce all’area 
del Vallo di Diano un ruolo rilevante nei processi 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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di localizzazione di attività produttive e di servizio. 

13 3_ A.2 interconnessione – 
programmi

 La individuazione dell’area del Vallo di Diano 
come area di cerniera interregionale nell’ambito 
della quale assecondare la strategia di apertura 
della regione Campania verso sud e verso est fa sì 
che il peso da attribuire agli interventi programmati 
passi da 3 a 4 in considerazione della proposta di 
riattivazione ed adeguamento della tratta ferroviaria 
Sicignano - Lagonegro, di estendimento verso sud 
del tracciato della metropolitana di Salerno da 
Battipaglia a Sala Consilina, della realizzazione 
dell’aviosuperficie di Teggiano in corso di 
progettazione, del “treno verde”.

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

14 3_ C.3 rischio idrogeologico  Gli studi ed i documenti di Pianificazione 
dell’Autorità di bacino Interregionale del Fiume 
Sele individua zone ad elevato rischio nell’ambito 
del Bacino del Fiume Tanagro, sottobacino del 
fiume Sele ed in particolare: 

Zona a rischio alluvione nei pressi del 
Centro abitato di Polla. Il grado elevato di rischio è 
motivato dal restringimento del fiume Tanagro in 
corrispondenza dell’abitato di Polla, tale 
restringimento è tale da causare rigurgito verso 
monte con esondazioni in corrispondenza del 
centro abitato, già verificatesi nel passato; 

Zona a rischio idrogeologico a ridosso del 
centro abitato di Sala Consilina per possibili frane 
da rotolio di massi, già verificatesi, con 
conseguente rischio di vita; 

Zona a rischio idrogeologico nei pressi 
del centro abitato di Padula per fenomeni di colate 
di fango testimoniate dalla storica alluvione della 
Certosa.
In presenza di tali elementi il valore che si ritiene 
congruo per tale Indirizzo strategico è 4. Infatti tale 
valore è da assegnare ai STS in cui ricadono 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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“comuni a rischio molto elevato, con possibili 
perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni 
al patrimonio culturale, distruzione delle attività 
socio economiche”.

15 3_ C.5 rischio rifiuti  Per quanto riguarda l’Indirizzo strategico Difesa 
dal Rischio rifiuti l’area del Vallo di Diano è 
caratterizzata dalla presenza di comuni a bassa 
densità abitativa e da un sistema di smaltimento 
con un numero limitato di siti. Tali elementi 
permettono di valutare congruo il valore 2 che 
prevede la realizzazione e o il potenziamento di 
interventi mirati di miglioramento ambientale e 
paesaggistico

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

16 3_ E.1 attività produttive per lo 
sviluppo - industriale 

 In relazione a quanto evidenziato nelle motivazioni 
avanzate precedentemente circa la non piena 
condivisione della dominante territoriale assegnata 
al STS Vallo di Diano, e alla indubbia dinamicità 
fatta registrare nell’ultimo decennio dal sistema 
territoriale per quanto riguarda la crescita delle 
attività extragricole, è possibile affermare che il 
numero di aree è sicuramente superiore alle 3 
finanziate censite dal PTR e che la presenza sul 
territorio di attività produttive e di servizio 
rappresenta sicuramente una realtà significativa, 
potendo contare la “città del Vallo di Diano” su 
utenze interregionali (Basilicata sud - occidentale – 
Calabria settentrionale). Pertanto si ritiene che il 
valore 1 assegnato all’indirizzo strategico “Attività 
produttive per lo sviluppo” non corrisponda alla 
realtà effettivamente presente sul territorio e ancora 
di meno alle dinamiche che si registrano nell’area 
anche in relazione al ruolo interregionale dell’area, 
più volte richiamato. Pertanto si ritiene che il 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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valore congruo sia pari a 3 anche se non 
pienamente corrispondente ai criteri indicati nel 
PTR.

8 3_ Grande distribuzione 
commerciale: mancanza di una 
pianificazione di settore. 

Fornire indirizzi in materia, sottolineando la necessità di valutare la 
sostenibilità delle scelte. 

La grande distribuzione commerciale è collocata in 
modo totalmente casuale ed avulso dai contesti 
ambientali, e comunque in modo tale da costituire 
fattore di forte compromissione dei nuclei storici, 
degli abitati in generale, con evidenti alterazioni 
degli esistenti assetti viari. 

WWF

12 3_  STS Predisporre un dispositivo metodologico a cui attenersi per la 
proposizione dei valori numerici da attribuire ai vari indirizzi 
strategici. 

- mancata esplicitazione delle modalità di 
programmazione interSTS (area vasta); 

- pesi attribuiti agli indirizzi strategici in modo 
emozionale

WWF

14 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Nuova perimetrazione aree 
tutelate.

Tutti i Comuni ricadenti con il loro territorio o anche solo in parte in 
Parchi, Riserve, Sic, Zps, Zone Umide di Importanza Internazionale) 
dovranno essere inserite in un unico Sistema Territoriale di Sviluppo 
con dominante naturalistica, rurale e culturale. 

Il territorio della provincia è tutelato per il 45% da 
una rete di aree protette, istituite per la tutela della 
natura, conservazione della biodiversità e recupero 
ambientale, valorizzazione del territorio da un 
punto di vista sociale, economico e culturale. 
Riunire tali territori in un unico sistema territoriale 
di sviluppo consentirebbe anche una 
razionalizzazione della programmazione 
economica e della conseguente spesa. 

WWF

15 3_  Sistemi territoriali di sviluppo: 
Mancanza indirizzo strategico 
relativo al problema energetico. 

Inserimento di apposito indirizzo strategico e necessità assoluta di un 
piano energetico regionale. 

La Regione Campania ha un notevole deficit 
energetico e nel PTR mancano dei veri e propri 
piani riguardanti l’energia e le estrazioni minerarie. 

WWF

16 3_  Sistemi territoriali di sviluppo. 
Attività estrattive 

Si propone di elevare di una o due unità il valore del parametro 
utilizzato nel fattore di rischio. In particolare: 
Rischio estrattivo: 
- Monti Picentini, da 3 a 4; 
- Valle dell’Irno, da 2 a 4; 
- Agro Noverino Sarnese, da 2 a 4; 
- Piana del Sele, da 3 a 4. 
Rischio Idrogeologico: 
- Monti Picentini, da 2 a 3; 
- Agro Nocerino - Sarnese, da 2 a 4. 

Attività estrattive: manca strategia finalizzata a 
ridurre al minimo il numero delle cave, 
concentrando l’estrazione in pochi punti strategici. 
Vanno rivisti i valori attribuiti all’indirizzo “rischio 
estrattivo” in alcuni STS comprendenti bacini 
fluviali dove è molto diffusa e molto ambita 
l’estrazione di pietrisco e sabbia. 

WWF

20 3_ Modifica dominante  Gli indirizzi strategici per la pianificazione di aree 
interessate da intensa trasformazione e da elevato 
livello di rischio … sono perfettamente calzanti con 
l’indirizzo degli ambienti insediativi scelti per 
l’agro noverino – sarnese per cui la scelta 

WWF
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conseguente è quella di campi territoriali 
complessi. 

5 4_  CTC  In merito al  CTC n.6 “Costa Salernitana” si 
rimanda alle osservazioni sulle reti infrastrutturali 
(Vedi punto n.2). 

Assindustria Salerno 

8 4_ Campi territoriali complessi Forse andrebbe fatta una riflessione sull’ opportunità di individuare 
nel Bacino del Sarno un ulteriore “Campo complesso” per “l’area 
cerniera” costituita dall’asta fluviale, dal suo “Corridoio” e 
caratterizzata da una sovrapposizione di rischi, problematiche, 
elementi di valore, nonché di soggetti istituzionali variamente preposti 
alla pianificazione, alla tutela ambientale , alla risoluzione delle 
emergenze. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

6 4_ Campo territoriale complesso Candidatura della Penisola Sorrentino - Amalfitana a Campo 
Territoriale Complesso 

Il P.U.T. per l’Area Sorrentino - Amalfitana (L.R. 
35/87) regola l’unitario sistema peninsulare e, 
anche se rappresenta un piano da riformare e da 
ricondurre alla pianificazione territoriale delle 
province di Napoli e Salerno, contiene valide 
proposte, pur se formulate all’epoca della sua 
redazione.

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele 

6 4_ Campi territoriali complessi Riprogrammazione degli interventi prioritari Bisogna prendere in debita considerazione le 
criticità territoriali dipendenti dal rischio 
idrogeologico (frane - alluvione), da erosione 
costiera, di desertificazione e da quello causato 
dalla non corretta tutela quali - quantitativa delle 
acque

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

6 4_ Campi territoriali complessi Individuare la Valle dell’Irno quale Campo Territoriale Complesso Si segnala la necessità e l’opportunità di “leggere” 
compiutamente la complessità della Valle dell’Irno 
quale area di “frontiera”, che pone e vive questioni 
di “frontiera”, il cui governo e la cui soluzione 
richiederebbero anche un orientamento più 
strutturato del PTR verso forme di pianificazione e 
di programmazione di livello intercomprensoriale. 

C4 Valle dell'Irno 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

6 4_ Campi territoriali complessi 
Riconoscimento agro nocerino 
sarnese 

Considerare l’Agro Nocerino Sarnese costituito dai 13 Comuni 
(Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera 
Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San 
Valentino Torio, Sant’ Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano), 
un campo territoriale complesso. 
Si propone, pertanto, di integrare l’elenco e la definizione dei  
CTC di cui a pag. 279, con quanto segue: 
11. AGRO NOCERINO SARNESE 

Il PTR non include tra i campi territoriali complessi 
il territorio dell’Agro Nocerino Sarnese, anche se 
interessato da tutte le criticità definite nella 
classificazione adottata per l’individuazione di tali 
campi, in particolare: 
a) interventi e strategie di riequilibrio e di 
risanamento ambientale, di bonifica di aree ad alto 
rischio e valore paesistico; 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
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Rischio Ambientale che comprende: Inquinamento diffuso, 

rischio Idrogeologico, rischio Vesuvio. 
Interventi di disinquinamento e valorizzazione ambientale: 

Commissariato di Governo per l’Emergenza Socio - Economico - 
Ambientale del Bacino del Sarno, Parco Regionale del Sarno. 

Mobilità che comprende: raddoppio S.S. 268 del Vesuvio, 
alternativa SS18 dell’Agro Nocerino Sarnese, Alta velocità/ Alta 
capacità Napoli/Battipaglia. 

b) opere ed interventi nel settore delle 
infrastrutture (in particolare nel campo dei trasporti 
e della mobilità); 
c) politiche per la protezione del territorio ed il 
ripristino di condizioni sociali ed urbane di 
sicurezza, in relazione ai rischi naturali. 
Si segnala, pertanto la necessità di “leggere” 
compiutamente la complessità dell’Agro Nocerino 
Sarnese quale area di “frontiera”, che pone e vive 
questioni di “frontiera”, il cui governo e la cui 
soluzione richiederebbero anche un orientamento 
più strutturato del PTR verso forme di 
pianificazione e di programmazione di livello 
intercomprensoriale ed interprovinciale. 

Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 

16 4_ CTC Si propone di aggiungere all’elenco dei campi territoriali complessi: 
12. AGRO NOCERINO SARNESE 

Rischio Ambientale che comprende: Inquinamento diffuso, 
rischio Idrogeologico, rischio Vesuvio. 

Interventi di disinquinamento e valorizzazione ambientale: 
Commissariato di Governo per l’Emergenza Socio - Economico - 
Ambientale del Bacino del Sarno, Parco Regionale del Sarno. 

Mobilità che comprende: raddoppio S.S. 268 del Vesuvio, 
alternativa SS18 dell’Agro Nocerino Sarnese, Alta velocità/ Alta 
capacità Napoli/Battipaglia. 
Pg. 279 
6.6. Tipologie e classificazione dei campi territoriali complessi. 
2. Ambiti di concentrazione delle sorgenti di rischio ambientale 
“…I campi territoriali complessi in cui ricadono tali concentrazioni 
delle sorgenti di rischio, saranno caratterizzati in primis dalla presenza 
di questo fattore ambientale, la cui eliminazione dovrà 
necessariamente condizionare le politiche ed i progetti di 
trasformazione, con l’obiettivo di garantire scenari che pongano i 
termini della sicurezza come priorità nelle scelte allocative delle 
risorse, dunque più in generale nelle scelte urbanistiche ed insediative, 
nonché di coordinare le attività di prevenzione e di difesa 
dell.ambiente naturale ed antropizzato, e di riduzione della 
vulnerabilità del sistema insediativo.” 
a) Area Vesuviana - Rischio Vesuvio. 
b) Litorale Domitio 
c) Campi Flegrei 

C5
Agro Nocerino Sarnese 
S. Egidio del Monte 
Albino
Roccapiemonte 
Corbara
San Valentino Torio 
Sarno 
Castel San Giorgio 
Scafati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore 
Angri
San Marzano sul Sarno 
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d) Agro Nocerino Sarnese
Pg 281 e successive ove previsto. 

9 4_ Campi territoriali complessi Viene proposto di inserire ad integrazione nel Campo Territoriale 
Complesso di riferimento un : 
<, Porto - canale turistico “Solofrone”, la linea Metropolitana 
Regionale sino ad etermin, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano, Parco delle 
acque “Capo di Fiume – Lupata”, prolungamento Tangenziale di 
Salerno sino ad etermin, modifica della SS 18 per la 
realizzazione di un asse tangenziale a Capaccio Scalo nel tratto 

etermi – Capo di Fiume – Mattine.>. 

Gli interventi di seguito proposti ad integrazione 
nella costituzione territoriale dei campi, rivestono 
importanza territoriale per l’intero comprensorio e, 
pertanto, vengono indicati quali possibili motori 
dello sviluppo turistico ed economico complessivo 
per l’area a Sud di Salerno. Viene indicata la 
necessità di inserimento anche nelle successive 
schede di sintesi dei  CTC n° 6 e n° 7 compresi da 
pag;. N° 292 a pag. N° 295. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

31 4_  CTC Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … , Porto - canale turistico “Solofrone”, linea Metropolitana 
Regionale sino ad Agropoli, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano>. 

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

8 4_ Campi territoriali complessi Estendere il campo complesso individuato per l’area sorrentina anche 
al versante amalfitano. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

5 4_ Campo territoriale complesso In ogni caso, pur riconoscendo l’importanza della tutela del 
paesaggio, si reputa oltremodo ingiustificata l’estensione della 
zona di tutela all’intera fascia costiera per una profondità dalla 
battigia di ben 5.000 metri, così come i territori compresi in una 
fascia di ben 1.000 metri dalle sponde dei corsi d’acqua (per il 
nostro territorio il Sele). 
Per il comune di Eboli si colpirebbe una parte importante e vitale 
del territorio vocata per la gran parte all’agricoltura che 
incontrerebbe non poche difficoltà di sopravvivenza. 
Pare più opportuno, a tal proposito, considerare la concreta 
strategia alla base del già costituito Distretto turistico che, nel 
garantire la tutela del territorio e del paesaggio limitrofo alla 
fascia costiera, ne consente lo sfruttamento produttivo in maniera 
differenziata più accorta verso le zone costiere e meno vincolata 
man mano che ci si addentra verso la piana. 
Pare, infine, più ragionevole riservare alla Regione, anche negli 
ambiti  CTC, la funzione di concordamento di strategie di 
sviluppo, definita nelle linee di pianificazione paesistica, 
demandando alla Provincia, quale ente delegato, un’azione più 
incisiva nel controllo degli interventi puntuali e settoriali 
lasciando ai comuni la libertà di scelta pianificatoria del proprio 

Le previsioni fin qui esposte, ritenute condivisibili, 
trovano tuttavia, nella parte progettuale del PTR 
che detta indicazioni alla pianificazione paesistica, 
un aggravio ingiustificato nella scelta di includere 
alcuni territori all’elenco dei paesaggi di alto valore 
ambientale e culturale ai quali applicare 
obbligatoriamente gli obiettivi di qualità 
paesistica.
Le indicazioni esposte trovano nella proposta di 
PTR una contraddizione anche in merito alle 
previsioni per la fascia costiera: infatti mentre 
sembra intravedersi il ruolo dell’ente regionale 
quale coordinatore degli interventi di recupero e di 
strategie concordate per la riqualificazione della 
costa, si assiste alla individuazione di ben tre 
litorali (litorale �ominio, costa sorrentina, costa 
salernitana) quali  CTC (campi territoriali 
complessi). 
Per tutti i  CTC il PTR individua, infatti, un 
percorso affatto diverso, attraverso il quale gli 
indirizzi di pianificazione regionale orientano le 

F8
Piana del Sele 
Comune di Eboli 
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territorio. 
A tale proposito si propone di valutare la possibilità di modificare 
fra gli elementi essenziali di visioning preferita, indicati per il STS 
F8 – Piana del Sele, il punto che riguarda la riqualificazione e il 
riordino ominio ivi della fascia costiera. In particolare si 
ritiene più opportuno, già in questa fase, consentire una 
diversificazione delle attività produttive per lo sviluppo turistico e 
di supporto a queste ultime, invece di incentivare e limitare i 
nuovi insediamenti alle sole strutture ricettive attrezzate anche 
per attività congressuali. 

attività pianificatorie sotto ordinate, raccordando 
gli interventi puntuali e settoriali al quadro 
complessivo degli indirizzi territoriali regionali in 
grado di gestire le trasformazioni in atto, valutando 
le relazioni fra progetti e sviluppo territoriale. 
Questo aspetto appare oltremodo ingerente nella 
potestà pianificatoria dei comuni, soprattutto se si 
considera che i  CTC sono ambiti territoriali aperti, 
dunque non precisamente individuati e 
individuabili. 
La individuazione della costa salernitana nel  CTC 
omonimo, ha dunque, come sostanziale effetto 
quello di riservare all’autorità regionale 
l’attività pianificatoria su non ben precisate 
parti del territorio dei comuni costieri, per i quali 
l’attività turistica rappresenta una sostanziale e 
vitale opportunità di sviluppo e di ricchezza. 

9 4_ Campi territoriali complessi Viene proposto di inserire ad integrazione nel Campo Territoriale 
Complesso di riferimento un : 
<, Porto - canale turistico “Solofrone”, la linea Metropolitana 
Regionale sino ad etermin, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano, Parco delle 
acque “Capo di Fiume – Lupata”, prolungamento Tangenziale di 
Salerno sino ad etermin, modifica della SS 18 per la 
realizzazione di un asse tangenziale a Capaccio Scalo nel tratto 

etermi – Capo di Fiume – Mattine.>. 

Gli interventi di seguito proposti ad integrazione 
nella costituzione territoriale dei campi, rivestono 
importanza territoriale per l’intero comprensorio e, 
pertanto, vengono indicati quali possibili motori 
dello sviluppo turistico ed economico complessivo 
per l’area a Sud di Salerno. Viene indicata la 
necessità di inserimento anche nelle successive 
schede di sintesi dei  CTC n° 6 e n° 7 compresi da 
pag;. N° 292 a pag. N° 295. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

9 4_ Campi territoriali complessi Viene proposto di inserire ad integrazione nel Campo Territoriale 
Complesso di riferimento un : 
<, Porto - canale turistico “Solofrone”, la linea Metropolitana 
Regionale sino ad etermin, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano, Parco delle 
acque “Capo di Fiume – Lupata”, prolungamento Tangenziale di 
Salerno sino ad etermin, modifica della SS 18 per la 
realizzazione di un asse tangenziale a Capaccio Scalo nel tratto 

etermi – Capo di Fiume – Mattine.>. 

Gli interventi di seguito proposti ad integrazione 
nella costituzione territoriale dei campi, rivestono 
importanza territoriale per l’intero comprensorio e, 
pertanto, vengono indicati quali possibili motori 
dello sviluppo turistico ed economico complessivo 
per l’area a Sud di Salerno. Viene indicata la 
necessità di inserimento anche nelle successive 
schede di sintesi dei  CTC n° 6 e n° 7 compresi da 
pag;. N° 292 a pag. N° 295. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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47 4_  CTC Viene proposto di inserire ad integrazione: 

< … , Porto - canale turistico “Solofrone”, linea Metropolitana 
Regionale sino ad Agropoli, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

39 4_  CTC Viene proposto di inserire ad integrazione: 
< … , Porto - canale turistico “Solofrone”, linea Metropolitana 
Regionale sino ad Agropoli, Parco archeologico di tipo urbano - 
territoriale, Parco fluviale Sele – Calore salernitano, Parco delle acque 
“Capo di Fiume – Lupata – Solofrone - Alento”, prolungamento 
Tangenziale di Salerno sino ad Agropoli, modifica della SS 18 per la 
realizzazione di un asse tangenziale a Capaccio Scalo nel tratto 
Gromola – Capo di Fiume – Mattine con l’integrazione di un percorso 
di penetrazione luongo il comprensorio dell’Alento che andrebbe a 
collegarsi con l’attuale tratto in fase di realizzazione tra SS.18 - Diga 
dell’Alento –Stio al fine di unire i centri urbani di Monteforte –
Roccadspide pontenziando l’attuale strada provinciale per un vero e 
proprio itinerario culturale di visita.>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

5 4_ Criticità fascia costiera Vedi emendamento - problemi del sistema geomorfologico (fenomeni 
franosi ed alluvionali); 
- erosione delle coste; 
- difficile accessibilità esterna aerea e marittima; 
- “tirannia dei piccoli interessi”, soluzione poste 
dai singoli individui, al di fuori di una visione 
collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione 
degli interventi. 
- 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; aumento tendenziale dei carichi turistici 
in periodi di punta con ricadute negative sulle 
capacità di sostenibilità e servizi adeguati); 
sarebbe necessario favorire: 
- 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; 
- il miglioramento della qualità del patrimonio 
naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di 
sviluppo compatibile; 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 
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- la 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. 
La CRITICITA’ della fascia costiera è ampiamente 
motivata nella proposta di PTR in particolare nella 
descrizione degli Assetti insediativi dell’Ambito 5 
Cilento e Vallo di Diano. Tali considerazioni 
evidenziano la necessità di un intervento a Regia 
Regionale che sappia cogliere insieme alle realtà 
locali (i comuni della costa) il quadro di 
problematicità descritto in un quadro di prospettive 
ed interventi mirati al miglioramento ambientale e 
paesaggistico.
Considerato che la costa allo stato rappresenta 
l’unica economia reale per uno sviluppo 
autocentrato e sostenibile del territorio e che queste 
problematiche incidono in maniera significativa 
sull’unica realtà della Regione Campania che 
detiene una risorsa da salvaguardare e tutelare (Il
mare del Cilento salva la Campania titolavano 
alcuni giornali la scorsa estate) alla stregua delle 
aree definite “campi territoriali complessi” per 
rilevanza della concentrazione dei tanti fattori di 
rischio indicati dallo stesso PTR, i Sindaci 
propongono che la costa del nostro territorio rientri 
nel quadro dei “campi territoriali complessi”  
CTC per lo sviluppo di un modello innovativo, 
concentrato e concertato di gestione sostenibile di 
una fascia costiera ad alto valore aggiunto. 

6 4_ Criticità fascia costiera Vedi emendamento - problemi del sistema geomorfologico (fenomeni 
franosi ed alluvionali); 
- erosione delle coste; 
- difficile accessibilità esterna aerea e marittima; 
- “tirannia dei piccoli interessi”, soluzione poste 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”
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dai singoli individui, al di fuori di una visione 
collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione 
degli interventi. 
- 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; aumento tendenziale dei carichi turistici 
in periodi di punta con ricadute negative sulle 
capacità di sostenibilità e servizi adeguati); 
sarebbe necessario favorire: 
- 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; 
- il miglioramento della qualità del patrimonio 
naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di 
sviluppo compatibile; 
- la 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. 
La CRITICITA’ della fascia costiera è ampiamente 
motivata nella proposta di PTR in particolare nella 
descrizione degli Assetti insediativi dell’Ambito 5 
Cilento e Vallo di Diano. Tali considerazioni 
evidenziano la necessità di un intervento a Regia 
Regionale che sappia cogliere insieme alle realtà 
locali (i comuni della costa) il quadro di 
problematicità descritto in un quadro di prospettive 
ed interventi mirati al miglioramento ambientale e 
paesaggistico.
Considerato che la costa allo stato rappresenta 
l’unica economia reale per uno sviluppo 
autocentrato e sostenibile del territorio e che queste 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_204

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
problematiche incidono in maniera significativa 
sull’unica realtà della Regione Campania che 
detiene una risorsa da salvaguardare e tutelare (Il
mare del Cilento salva la Campania titolavano 
alcuni giornali la scorsa estate) alla stregua delle 
aree definite “campi territoriali complessi” per 
rilevanza della concentrazione dei tanti fattori di 
rischio indicati dallo stesso PTR, i Sindaci 
propongono che la costa del nostro territorio rientri 
nel quadro dei “campi territoriali complessi”  
CTC per lo sviluppo di un modello innovativo, 
concentrato e concertato di gestione sostenibile di 
una fascia costiera ad alto valore aggiunto. 

10 4_  CTC Individuazione del Vallo di Diano come ambito prioritario di 
intervento in considerazione della necessità di integrazione tra gli 
interventi proposti nei vari quadri finalizzati a sostenere il ruolo 
dell’area come area di cerniera interregionale in una strategia di 
apertura verso sud (Corridoio n. 1) e verso est (Corridoio n. 8) del 
territorio regionale campano. 

In riferimento agli elementi individuati (vedi parte 
generale, ndr.) emergono per l’area del Vallo di 
Diano elementi di “complessità” riferita 
all’intreccio di elementi quali il paesaggio, con le 
sue caratteristiche ambientali ed i complessi 
equilibri eco - sistemici, e le diverse caratteristiche 
geomorfologiche, orografiche e di uso del suolo; il
sistema insediativi, inteso come forma 
dell’urbanizzazione e dell’ambiente costruito nella 
sua articolazione di tessuti di antico impianto, aree 
consolidate di espansione ed aree a bassa densità 
insediativi; il sistema produttivo inteso come 
sistema degli insediamenti della produzione nei 
diversi settori (industria artigianato, commercio, 
turismo anche termale, servizi), interpretato in 
stretta relazione con il sistema delle infrastrutture
e della mobilità regionale, ed anche con le politiche 
e gli indirizzi di sviluppo socio - economico i cui 
effetti richiedono una gestione che deve essere 
demandata ad una pianificazione integrata e 
intersettoriale. 
Tutte queste considerazioni permettono di 
individuare il Vallo di Diano come “ambito 
Prioritario di intervento” nel quadro territoriale 
“Ambiti territoriali complessi”. 
In riferimento a quanto sopra esposto il Vallo di 
Diano presenta elementi sufficienti per essere 
proposto come “ambito prioritario di intervento”

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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in considerazione della necessità di un maggiore 
approfondimento delle interferenze che le azioni da 
realizzare possono esercitare sui territorio 
contermini ed in particolare sul suo territorio. Tale 
possibilità viene avanzata nella prospettiva che il 
PTR individui ulteriori “ambiti prioritari di 
intervento” caratterizzati da un minore tasso di 
criticità, su cui far confluire azioni di 
compensazione e raccordo rispetto ai primi ed 
azioni specifiche rispetto ad esigenze espresse dagli 
ambiti medesimi.

29 4_  CTC Aggiungere dopo il punto “10 Campi Flegrei” il seguente: 
11. Vallo di Diano 
- Estendimento della Metropolitana di Salerno da Battipaglia 
a Sala Consilina + Riattivazione e adeguamento linea ferroviaria 
Sicignano - Lagonegro + Aviosuperficie Teggiano + Riordino 
dell’offerta di spazi per attività produttive + Potenziamento e messa in 
rete delle attività esistenti:agricoltura, PMI, artigianato, turismo, 
turismo termale, servizi + Razionalizzazione degli assi trasversali di 
raccordo, lungo il Corridoio n. 1, verso la Calabria e verso il 
Corridoio n. 8 verso la Puglia Centrale, attraverso la rete stradale della 
Basilicata

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

1 5_ Carattere strategico  Si evidenzia la carenza del carattere strategico del 
PTR. 

Assindustria Salerno 

6 5_ Indirizzi per le intese 
intercomunali e buone pratiche di 
pianificazione 

Prevedere strumenti che favoriscano l’aggregazione funzionale dei 
Comuni verso la redazione di Piani di sviluppo industriale 
comprensoriali.

I PIP (Piani di insediamento produttivo) sono 
troppi: ogni Comune ne ha uno, senza alcuna 
razionalità di sistema e senza nessuna misura di 
coordinamento reciproco e, quindi, sono poco 
competitivi in un’ottica di marketing territoriale. 

Assindustria Salerno 

2 5_ Ruolo del ptr quale piano 
paesaggistico, ex art.135 
d.lgs.42/04

Il Ptr deve assumere i contenuti di cui all’art.143 D.Lgs.42/04 ed 
essere proposto, adottato ed approvato per ambiti omogenei (in parte 
diversi da quelli indicati). 
Al fine dell’approvazione e dell’aggiornamento periodico, è 
necessario: 

Associazione Italia 
Nostra
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- monitorare le trasformazioni territoriali e della qualità del 
paesaggio; 
- monitorare l’attività di pianificazione urbanistica, a tutti i 
livelli, mediante l’attivazione di un osservatorio, in collaborazione 
con Università, Ordini ed Ass. ambientaliste. 
Nelle more dell’approvazione del Ptr è necessario introdurre norme di 
salvaguardia che vietino il rilascio del permesso di costruire o la 
realizzazione di lottizzazioni nelle seguenti aree: 
- fascia entro 1.000m dalla linea di battigia; 500m per le isole 
minori;
- compendi sabbiosi e dunali. 

3 5_ Piani di settore Nell’ambito del Ptr occorre stabilire l’impegno a produrre/aggiornare 
i piani di settore regionali entro 1 anno dall’adozione del Ptr, 
coerentemente con gli indirizzi stabiliti dallo stesso e sulla base di 
analisi multicriterio circa la sostenibilità delle scelte. 

La mancanza di piani di settore (rifiuti, tutela delle 
acque, energetico, att. estrattive, coste, trasporti, 
rete ecologica, commercio, aree protette, ecc.) e la 
dichiarata funzionalità del Ptr stesso alla 
utilizzazione dei fondi europei 2007/13, rischia di 
indurre processi di sviluppo locale in ordine sparso, 
non coerenti agli indirizzi strategici stabiliti. 

Associazione Italia 
Nostra

4 5_ Mancanza di definizione di 
priorità di intervento nei diversi 
settori.

Evidenziare con chiarezza priorità nei seguenti settori: 
rifiuti; acque; risch. idrogeologico; abusivismo edilizio; att. estrattive; 
energia; aree protette. 

Associazione Italia 
Nostra

5 5_ Curare la intelleggibilità, 
immediatezza e comunitività dei 
documenti che compongono il ptr 

Introdurre un quadro logico per rendere più chiari ed immediati i nessi 
e le relazioni tra le parti in cui si articola il ptr. 

Associazione Italia 
Nostra

10 5_ Qualità degli interventi Per ogni nuova opera o modifica dell’esistente occorre sancire 
l’ordinarietà di strumenti di valutazione comparativa. 

Associazione Italia 
Nostra

1 5_ Piano paesaggistico e norme di 
salvaguardia.

Il Ptr deve fissare finalità e misure di salvaguardia quali: 
1. la conservazione e rinaturalizzazione delle spiagge vietando la 
collocazione di manufatti con permanenza stabile e realizzati con 
elementi non naturali e prevedendo la rimozione di opere esistenti 
difformi a quanto precedentemente evidenziato; 
2. salvaguardia delle coste alte e rocciose con vincolo di 
inedificabilità per 500m; 
3. tutela delle fasce costiere con inedificabilità per 1000m tra 
Salerno e Capaccio e 1500m in Costiera Amalfitana e nel territorio 
compreso tra Acropoli e Sapri; 
4. salvaguardia delle coste vietando la realizzazione ex novo di 

Il Ptr non può avere valenza di piano paesaggistico 
in quanto: 
- non indica quali siano le risorse da tutelare, né 
analizza il loro stato di conservazione e/o 
compromissione; 
- non individua i limiti di sviluppo 
ecosostenibili; 
- non stabilisce parametri e norme di 
salvaguardia; 
- non definisce chiari indirizzi per la 
pianificazione successiva di settore; 

Associazione Italia 
Nostra37

37 Le osservazioni prodotte sono state presentate congiuntamente dalle seguenti associazioni: WWF, Legambiente CAMPANIA, Italia Nostra O.N.L.U.S., CODACONS. Inoltre Italia Nostra ha presentato 
ulteriori osservazioni di ambito Regionale.
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porti, edifici portuali, darsene e pontili di cabotaggio; 
5. inedificabilità per le aree Sic, Zts e riserve naturali, ad eccezione 
di interventi pubblici connessi alla fruizione delle aree; 
6. massima attenzione alla tutela delle emergenze naturali e 
geologiche;
7. vincolo di inedificabilità per fasce di 150m dai corsi d’acqua, 
evitando nel modo più assoluto opere di tombinamento; 
8. tutela del paesaggio rurale con l’estensione del lotto minimo per 
l’edificazione: 
- 15.000mq per colline Cilento; 
- 10.000mq per piana del Sele; 
- 5.000 mq altre colline (Calore Irpino, Ufita, Alto e Medio 
Sele, Calore Beneventano); 
9. incentivazione all’uso agricolo delle aree industriali dimesse; 
10. tutela centri storici e nuclei antichi, subordinando l’esecuzione 
degli interventi alla formazione di Piano di Recupero, da sottoporre al 
parere vincolante delle Soprintendenze; 
11. salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale escludendo la 
possibilità di realizzare la demolizione e ricostruzione con regime 
d.i.a.; 
12. incentivazione degli interventi di sostituzione e riqualificazione 
urbana delle parti della città degradate e/o non completate, con 
particolare attenzione al tema della qualità architettonica; 
13. incentivazione dello sviluppo di iniziative locali sul tema della 
città, degli spazi urbani, delle attrezzature per il gioco, il tempo libero, 
ispirate a concetti dell’ecologia urbana 

- individua realtà omogenee (STS) in relazione 
ad esigenze funzionali (Programmi di 
finanziamento) e non per caratteristiche 
morfologiche, paesaggistiche e culturali. 

2 5_ Coordinamento operativo 
Rete del rischio ambientale – il 
rischio idrogeologico 

A tale compito dovrebbe attendere la pianificazione di medio e lungo 
periodo da parte dei soggetti ad essa preposti nel quadro della 
cooperazione interistituzionale. 

Individuazione di un organo deputato al 
coordinamento operativo tra le Autorità di Bacino. 
L’omogeneizzazione dei Piani Stralcio per 
l’Assetto non può essere attribuita alla “Protezione 
Civile” che non ha competenze in materia di 
pianificazione territoriale o di settore, ma potrebbe 
essere affidata ad un tavolo da inquadrare 
nell’ambito della cooperazione interistituzionale di 
cui al V Quadro Territoriale, che interpreti, con le 
varie Autorità di Bacino (o comunque con i 
soggetti preposti alla pianificazione di Bacino) le 
specificità tecniche dei singoli piani fornendo 
indicazioni su come tradurre le perimetrazioni e 
norme di tutela dei P.S.A.I. in disciplina d’uso del 

Autorità di Bacino del 
Sarno 
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territorio, non solo compatibile, ma propedeutica 
alla riduzione del rischio. 

9 5_ Integrazione e conformazione alle 
leggi in materia di difesa del suolo 

- Il sostegno cognitivo e operativo di inquadramento e di indirizzo 
deve essere sostanziato con quanto previsto dal D.P.R. 7 gennaio 
1992, quale atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri 
di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello 
Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani 
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, recante Norme per 
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
- Le attività di promozione ed accompagnamento poste in capo al 
PTR, quale parti di un unico processo strategico, da svolgere a favore 
di azioni e progetti locali integrati, dovranno essere sottoposte a 
verifica di congruenza con la pianificazione di bacino vigente. 
- I primi tre Quadri Territoriali di Riferimento assumono tra gli 
obiettivi prioritari la promozione di azioni rivolte al contenimento 
dell’uso della risorsa suolo e della risorsa idrica. 
- Il quarto Quadro Territoriale, ovvero dei campi Territoriali 
complessi, costituisce oggetto di coopianificazione e prefigura tavoli 
permanenti di pianificazione integrata ed aperta. 
- La dominanza assegnata dal PTR ai Sistemi Territoriali di 
Sviluppo (nella prima formulazione Sistemi Territoriali Locali) dovrà 
essere validata, in termini di fattibilità e di sostenibilità, dalla 
pianificazione di bacino. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

10 5_ Attività di coordinamento per la 
pianificazione territoriale 
provinciale 

- L’attività di pianificazione delle Province, sia in sede di prima 
formazione dei Piani che di loro successivo aggiornamento, è 
sottoposta a verifiche di compatibilità, di congruenza e di fattibilità 
rispetto alla pianificazione interprovinciale di bacino. 
- In sede di formazione dei Piani Provinciali e/o di loro varianti e/o 
di loro aggiornamenti, gli indicatori di valutazione strategica che 
l’Autorità di Bacino si riserva di fornire,concorrono a definire il 
quadro delle precondizioni da porre a base della pianificazione. 
- Le disposizioni strutturali degli strumenti di pianificazione 
provinciale dovranno essere congruenti con la pianificazione 
interprovinciale di bacino. 
- Le disposizioni programmatiche degli strumenti di pianificazione 
provinciale sono sottoposte a verifica di congruità periodica con la 
pianificazione interprovinciale di bacino. 
- Sono altresì da sottoporre a verifica di compatibilità con la 
pianificazione di bacino, tutti quegli atti normativi ed interventi, anche 
di livello statale, volti a trasformare l’assetto del territorio 
interprovinciale di bacino o di sue parti. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 
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11 5_ Procedure per la formazione ed 

approvazione dei PUC 
- Sin dalla fase di predisposizione degli indirizzi per la redazione 
dei PUC e/o di loro varianti e/o aggiornamenti, ha inizio la procedura 
prevista dall’articolo 47 della legge 16/04. 
- Per gli aspetti di competenza l’Autorità di bacino fornirà gli 
indicatori da assumere nelle matrici di VAS. 
- I RUEC e le Norme di attuazione dei PUC e dei Piani Attuativi, e 
loro varianti e/o aggiornamenti, dovranno far propri gli atti ed allegati 
tecnici prodotti dall’Autorità di Bacino, al fine di perseguire 
compiutamente quanto previsto ai Capi III e V della legge regionale. 
- Gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 
della legge regionale 16/04 vanno sottoposti a verifica periodica di 
compatibilità con gli scenari di assetto per il territorio interprovinciale 
di competenza. 

Autorità di Bacino del 
Sarno 

12 5_ cooperazione interistituzionale Pag. 125 
 Tale compito dovrebbe essere di competenza della Protezione Civile.
A tale compito dovrebbe attendere la pianificazione di medio e lungo 
periodo da parte dei soggetti ad essa preposti nel quadro della 
cooperazione interistituzionale.

Autorità di Bacino del 
Sarno 

3 5_ Integrazione e conformazione alle 
leggi in materia di difesa del suolo 

- Il sostegno cognitivo e operativo di inquadramento e di indirizzo 
deve essere sostanziato con quanto previsto dal D.P.R. 7 gennaio 
1992, quale atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri 
di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello 
Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani 
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, recante Norme per 
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
- Le attività di promozione ed accompagnamento poste in capo al 
PTR, quale parti di un unico processo strategico, da svolgere a favore 
di azioni e progetti locali integrati, dovranno essere sottoposte a 
verifica di congruenza con la pianificazione di bacino vigente. 
- I primi tre Quadri Territoriali di Riferimento assumono tra gli 
obiettivi prioritari la promozione di azioni rivolte al contenimento 
dell’uso della risorsa suolo e della risorsa idrica. 
- Il quarto Quadro Territoriale, ovvero dei campi Territoriali 
complessi, costituisce oggetto di coopianificazione e prefigura tavoli 
permanenti di pianificazione integrata ed aperta. 
- La dominanza assegnata dal PTR ai Sistemi Territoriali di 
Sviluppo (nella prima formulazione Sistemi Territoriali Locali) dovrà 
essere validata, in termini di fattibilità e di sostenibilità, dalla 
pianificazione di bacino. 

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele 

4 5_ Attività di coordinamento per la 
pianificazione territoriale 

- L’ambito di riferimento, sempre inclusivo dell’intero territorio 
regionale, assume livello interprovinciale, a seguito delle 

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele 
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provinciale perimetrazioni operate dalla legge regionale 8/94 e successive 

ratifiche. 
- L’attività di pianificazione delle Province, sia in sede di prima 
formazione dei Piani che di loro successivo aggiornamento, è 
sottoposta a verifiche di compatibilità, di congruenza e di fattibilità 
rispetto alla pianificazione interprovinciale di bacino. 
- In sede di formazione dei Piani Provinciali e/o di loro varianti e/o 
di loro aggiornamenti, gli indicatori di valutazione strategica che 
l’Autorità di Bacino si riserva di fornire,concorrono a definire il 
quadro delle precondizioni da porre a base della pianificazione. 
- Le disposizioni strutturali degli strumenti di pianificazione 
provinciale dovranno essere congruenti con la pianificazione 
interprovinciale di bacino. 
- Le disposizioni programmatiche degli strumenti di pianificazione 
provinciale sono sottoposte a verifica di congruità periodica con la 
pianificazione interprovinciale di bacino. 
- Sono altresì da sottoporre a verifica di compatibilità con la 
pianificazione di bacino, tutti quegli atti normativi ed interventi, anche 
di livello statale, volti a trasformare l’assetto del territorio 
interprovinciale di bacino o di sue parti. 

5 5_ Procedure per la formazione ed 
approvazione dei PUC 

- Sin dalla fase di predisposizione degli indirizzi per la redazione 
dei PUC e/o di loro varianti e/o aggiornamenti, ha inizio la procedura 
prevista dall’articolo 47 della legge 16/04. 
- Per gli aspetti di competenza l’Autorità di bacino fornirà gli 
indicatori da assumere nelle matrici di VAS. 
- I RUEC e le Norme di attuazione dei PUC e dei Piani Attuativi, e 
loro varianti e/o aggiornamenti, dovranno far propri gli atti ed allegati 
tecnici prodotti dall’Autorità di Bacino, al fine di perseguire 
compiutamente quanto previsto ai Capi III e V della legge regionale. 
- Gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 
della legge regionale 16/04 vanno sottoposti a verifica periodica di 
compatibilità con gli scenari di assetto per il territorio interprovinciale 
di competenza. 

Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele 

4 5_ Coordinamento operativo L’attività di coordinamento, auspicabile per i Piani Stralcio di Bacino 
che le AdB intenderanno sviluppare, dovrebbe essere svolta da parte 
di un Tavolo Inter - istituzionale con la partecipazione di 
rappresentanti delle AdB, e non dalla Protezione Civile, come indicato 
nel PTR. 

Individuazione di un organo deputato al 
coordinamento operativo tra le diverse Autorità 
NOTA: L’attività di coordinamento per i Piani 
Stralcio vigenti, ai sensi delle Delibere di Giunta 
Regionale n. 3908/2003 e n. 1992/2005, è già in 
corso di esecuzione da parte del Settore Regionale 
della Difesa Suolo 

Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele 

7 5_ Soggetti di governance e di Individuare il Patto Territoriale Valle dell'Irno e Monti Picentini come  C4 Valle dell'Irno 
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government soggetto di Government del Sistema Territoriale di Sviluppo Valle 

dell’Irno. 
Baronissi 
Bracigliano
Calvanico
Fisciano 
Mercato San Severino 
Pellezzano 

2 5_ Ruolo del ptr quale piano 
paesaggistico, ex art.135 
d.lgs.42/04

Il Ptr deve assumere i contenuti di cui all’art.143 D.Lgs.42/04 ed 
essere proposto, adottato ed approvato per ambiti omogenei (in parte 
diversi da quelli indicati). 
Al fine dell’approvazione e dell’aggiornamento periodico, è 
necessario: 
- monitorare le trasformazioni territoriali e della qualità del 
paesaggio; 
- monitorare l’attività di pianificazione urbanistica, a tutti i 
livelli, mediante l’attivazione di un osservatorio, in collaborazione 
con Università, Ordini ed Ass. ambientaliste. 
Nelle more dell’approvazione del Ptr è necessario introdurre norme di 
salvaguardia che vietino il rilascio del permesso di costruire o la 
realizzazione di lottizzazioni nelle seguenti aree: 
- fascia entro 1.000m dalla linea di battigia; 500m per le isole 
minori;
- compendi sabbiosi e dunali. 

CODACONS

3 5_ Piani di settore Nell’ambito del Ptr occorre stabilire l’impegno a produrre/aggiornare 
i piani di settore regionali entro 1 anno dall’adozione del Ptr, 
coerentemente con gli indirizzi stabiliti dallo stesso e sulla base di 
analisi multicriterio circa la sostenibilità delle scelte. 

La mancanza di piani di settore (rifiuti, tutela delle 
acque, energetico, att. estrattive, coste, trasporti, 
rete ecologica, commercio, aree protette, ecc.) e la 
dichiarata funzionalità del Ptr stesso alla 
utilizzazione dei fondi europei 2007/13, rischia di 
indurre processi di sviluppo locale in ordine sparso, 
non coerenti agli indirizzi strategici stabiliti. 

CODACONS

4 5_ Mancanza di definizione di 
priorità di intervento nei diversi 
settori.

Evidenziare con chiarezza priorità nei seguenti settori: 
rifiuti; acque; risch. idrogeologico; abusivismo edilizio; att. estrattive; 
energia; aree protette. 

CODACONS

5 5_ Curare la intelleggibilità, 
immediatezza e comunitività dei 
documenti che compongono il ptr 

Introdurre un quadro logico per rendere più chiari ed immediati i nessi 
e le relazioni tra le parti in cui si articola il ptr. 

CODACONS

10 5_ Qualità degli interventi Per ogni nuova opera o modifica dell’esistente occorre sancire 
l’ordinarietà di strumenti di valutazione comparativa. 

CODACONS

1 5_ Piano paesaggistico e norme di Il Ptr deve fissare finalità e misure di salvaguardia quali: Il Ptr non può avere valenza di piano paesaggistico CODACONS38

38 Le osservazioni prodotte sono state presentate congiuntamente dalle seguenti associazioni: WWF, Legambiente CAMPANIA, Italia Nostra O.N.L.U.S., CODACONS. Inoltre Italia Nostra ha presentato 
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salvaguardia. 14. la conservazione e rinaturalizzazione delle spiagge vietando la 

collocazione di manufatti con permanenza stabile e realizzati con 
elementi non naturali e prevedendo la rimozione di opere esistenti 
difformi a quanto precedentemente evidenziato; 
15. salvaguardia delle coste alte e rocciose con vincolo di 
inedificabilità per 500m; 
16. tutela delle fasce costiere con inedificabilità per 1000m tra 
Salerno e Capaccio e 1500m in Costiera Amalfitana e nel territorio 
compreso tra Acropoli e Sapri; 
17. salvaguardia delle coste vietando la realizzazione ex novo di 
porti, edifici portuali, darsene e pontili di cabotaggio; 
18. inedificabilità per le aree Sic, Zts e riserve naturali, ad eccezione 
di interventi pubblici connessi alla fruizione delle aree; 
19. massima attenzione alla tutela delle emergenze naturali e 
geologiche;
20. vincolo di inedificabilità per fasce di 150m dai corsi d’acqua, 
evitando nel modo più assoluto opere di tombinamento; 
21. tutela del paesaggio rurale con l’estensione del lotto minimo per 
l’edificazione: 
- 15.000mq per colline Cilento; 
- 10.000mq per piana del Sele; 
- 5.000 mq altre colline (Calore Irpino, Ufita, Alto e Medio 
Sele, Calore Beneventano); 
22. incentivazione all’uso agricolo delle aree industriali dimesse; 
23. tutela centri storici e nuclei antichi, subordinando l’esecuzione 
degli interventi alla formazione di Piano di Recupero, da sottoporre al 
parere vincolante delle Soprintendenze; 
24. salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale escludendo la 
possibilità di realizzare la demolizione e ricostruzione con regime 
d.i.a.; 
25. incentivazione degli interventi di sostituzione e riqualificazione 
urbana delle parti della città degradate e/o non completate, con 
particolare attenzione al tema della qualità architettonica; 
26. incentivazione dello sviluppo di iniziative locali sul tema della 
città, degli spazi urbani, delle attrezzature per il gioco, il tempo libero, 
ispirate a concetti dell’ecologia urbana 

in quanto: 
- non indica quali siano le risorse da tutelare, né 
analizza il loro stato di conservazione e/o 
compromissione; 
- non individua i limiti di sviluppo 
ecosostenibili; 
- non stabilisce parametri e norme di 
salvaguardia; 
- non definisce chiari indirizzi per la 
pianificazione successiva di settore; 
- individua realtà omogenee (STS) in relazione 
ad esigenze funzionali (Programmi di 
finanziamento) e non per caratteristiche 
morfologiche, paesaggistiche e culturali. 

1 5_ Principi di tutela ambientale 
diretti agli interventi costruttivi 

Adozione di linee guida (regolamento) per la diffusione della 
bioedilizia e bioarchitettura per l’edilizia residenziale (di nuova 

Tali indirizzi generali permetterebbero, 
organicamente, ai Comuni di incentivare le forme e 

Confcooperative 
Federabitazione 

ulteriori osservazioni di ambito Regionale.
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sul territorio costruzione e di recupero urbano) e per i programmi integrati di 

riqualificazione urbana. 
Tale iniziativa potrebbe essere accompagnata dall’adozione da parte 
dei Comuni di sconti sugli oneri di urbanizzazione per le iniziative 
edilizie che recepiscono i principi adottati. 

le politiche per la trasformazione urbana rivolte alla 
tutela dell’ambiente e di pianificare e programmare 
interventi su vasta scala perseguendo l’obiettivo 
dello “sviluppo urbano sostenibile” e dell’abitare 
“ecocompatibile”. 
La proposta è accompagnata da una serie di 
documenti di indirizzo: 
- Comunicazione Commissione Europea – 
COM(2004)60 del 11.02.04 “Verso una strategia 
tematica sull’ambiente urbano”; 
Ministero dell’Ambiente Deliberazione CIPE n.57 
del 02.08.02: “Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia”.

Campania

1 5_ Rispetto normativa Il PTR dovrà tenere conto in maniera imprescindibile, riguardo alla 
zona la zona dell’Area Marina Protetta, delle seguenti norme: 
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12/12/97 e 
13/06/00, istitutivo della riserva; 
- Legge 31/12/82 n. 979; 
- Legge 06/12/91 n. 394; 
- Disciplinare della A.M.P. Punta Campanella ed Ordinanza 
n. 44 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. 

 Consorzio di Gestione 
della Area Marina 
Protetta PUNTA 
CAMPANELLA39

2 5_ Piano ASI Adozione di uno specifico P.S.R. – Piano Settoriale Regionale ex 
art.14 L.R. n. 16/2004 per lo sviluppo, promozione e realizzazione di 
iniziative industriali.

Si evidenzia che i Consorzi ASI, sono stati esclusi 
da qualsiasi iniziativa e/o consultazione preliminare 
all’adozione del PTR e che, a differenza delle 
Province, non hanno ricevuto alcuna attenzione in 
merito alle prerogative di sviluppo e di promozione 
industriale sul territorio nonostante il ruolo di 
attribuito agli stessi Consorzi dalla legislazione 
nazionale e regionale. 
Il Piano Regolatore Territoriale delle ASI ha forza 
e valore di Piano Territoriale di Coordinamento al 
pari del P.T.C.P. ed è subordinato solo ai Piani di 
Bacino, ai Piani dei Parchi, nonché ai Piani di cui 
alla n. 431/1985 (ex art.10 comma 3 L.R. 
n.16/1998). Inoltre, ex art.11 comma 2 L.R. 
n.16/1998, i piani regolatori delle aree e dei nuclei 
industriali sono immediatamente operanti 
allorquando vi sia l’ineludibile adeguamento dei 

Consorzio per l’ASI di 
Salerno 

39 Comuni coinvolti nella gestione della riserva appartenenti alla provincia di Salerno: POSITANO
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piani urbanistici dei Comuni e delle Province alle 
previsioni del Piano consortile.

4 5_ Agenzie di sviluppo Le ASI si pongono sin d’ora come soggetti capaci di costituire le 
Agenzie di Sviluppo provinciali anche attraverso una feconda sinergia 
con gli altri soggetti di rango istituzionale inferiore presenti sul 
territorio provinciale. 

Si contesta quanto indicato dal P.T.R. in 
riferimento al ruolo da attribuire alle Agenzie di 
Sviluppo.
La volontà contenuta nel P.T.R. di riferirsi a 
presunte Agenzie di Sviluppo locale desta 
perplessità in quanto dette Agenzie, allo stato, non 
esistono, non sono state previste da alcuna norma 
di legge, né da alcun provvedimento 
amministrativo e sono semplicemente indicate con 
riferimento ad un disegno di legge regionale del 
quale si ignora il contenuto. E’ paradossale che 
assurgano alla dignità di soggetti fondamentali per 
lo sviluppo Agenzie assolutamente inesistenti, sia 
sotto il profilo formale che sostanziale, mentre 
perdono la dignità che già hanno Consorzi ASI, 
disciplinati da specifica legge regionale (L.R. n. 
16/1998), forti, capaci e protagonisti da decenni 
dello sviluppo e della promozione industriale. 

Consorzio per l’ASI di 
Salerno 

10 5_ Modalità per la cooperazione 
istituzionale tra i comuni minori 

Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende 
l’agglomerato urbano di due o più nuclei dello stesso ambito 
comunale o di ambito territoriale intercomunale).>. 

La definizione degli ambiti per la classificazione 
dei suoli assume per Roccadaspide (e per molte 
aree interne) un connotato di particolare interesse 
ove gli effetti codificati nel tempo dalla riforma 
agraria in tutta la sua evoluzione ha �eterminato la 
coesistenza di una serie di “Borghi” divisi tra loro 
da una diversità di superfici territoriali, molte delle 
quali destinate a colture intensive con evidenti 
problematiche derivanti dall’uso indiscriminato di 
prodotti chimici dannosi per la salute. 
La definizione di un ambito che tenga conto di tali 
caratteristiche non può che determinare una zona 
complessa da sottoporre a specifica disciplina. 
Stesse considerazioni potranno essere approfondite 
ed applicate per tutti I STS di classe “A” in quanto 
il rapporto tra centri urbani (spesso poco distanti tra 
loro) sono interposte aree agricole in un rapporto 
città - campagna estremamente consolidato nel 
tempo

F6
Magna Grecia 
Comune di 
Roccadaspide

32 5_ Classificazione dei suoli Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende l’agglomerato 

F6
Magna Grecia 



Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale Provincia di Salerno – Osservazioni 

SA_215

N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
urbano di due o più nuclei dello stesso ambito comunale o di ambito 
terrotoriale intercomunale).>. 

Comune di 
Roccadaspide

1 5_ Principio di sussidiarietà - positiva la strategia di pianificazione secondo il principio di 
sussidarietà ma occorre avvalorare il ruolo specifico del Ptr; 
- occorre specificare le connessioni con i Piani di Settore; 
- il ricorso all’Accordo di Programma e da limitare fortemente se è 
orientato alle deroghe; 
- chiarire le interconnessioni tra i diversi Quadri; 
- specificare il carattere di strumento di pianificazione: dominanti ed 
STS devono essere rivisti nell’ottica di sviluppo potenziale e non già di 
sviluppo in essere. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

3 5_ Pianificazione paesaggistica e 
revisione del p.u.t. (l.r.35/87) 

Definizione immediata delle necessarie intese tra le due Province, i 
Comuni, l’Ente Parco, con il sostegno della Regione, per approntare 
gli indirizzi per l’aggiornamento immediato del Put.

Nel ribadire che il Put ha rappresentato uno 
strumento di difesa contro il dilagare di azioni di 
compromissione di un territorio fragile da un punto 
di vista idrogeologico, ma ricco di un patrimonio 
storico, artistico e culturale e, soprattutto, 
naturalistico ed agricolo unico al mondo, si 
propone l’attivazione immediata di un tavolo 
unitario tra le due Province, i Comuni, l’Ente 
Parco, con il sostegno della Regione, per 
approntare gli indirizzi per l’aggiornamento 
immediato del Put, anche nella prospettiva delle 
opportunità introdotte dai fondi comunitari. 

F7
Penisola Amalfitana 
Parco Regionale dei 
Monti Lattari

10 5_ Modalità per la cooperazione 
istituzionale tra i comuni minori 

Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende 
l’agglomerato urbano di due o più nuclei dello stesso ambito 
comunale o di ambito territoriale intercomunale).>. 

La definizione degli ambiti per la classificazione 
dei suoli assume per Capaccio (e per molte aree 
interne) un connotato di particolare interesse ove 
gli effetti codificati nel tempo dalla riforma agraria 
in tutta la sua evoluzione ha �eterminato la 
coesistenza di una serie di “Borghi” divisi tra loro 
da una diversità di superfici territoriali, molte delle 
quali destinate a colture intensive con evidenti 
problematiche derivanti dall’uso indiscriminato di 
prodotti chimici dannosi per la salute. 
La definizione di un ambito che tenga conto di tali 
caratteristiche non può che determinare una zona 
complessa da sottoporre a specifica disciplina. 
Stesse considerazioni potranno essere approfondite 
ed applicate per tutti I STS di classe “A” in quanto 
il rapporto tra centri urbani (spesso poco distanti tra 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio
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loro) sono interposte aree agricole in un rapporto 
città - campagna estremamente consolidato nel 
tempo

10 5_ Modalità per la cooperazione 
istituzionale tra i comuni minori 

Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende 
l’agglomerato urbano di due o più nuclei dello stesso ambito 
comunale o di ambito territoriale intercomunale).>. 

La definizione degli ambiti per la classificazione 
dei suoli assume per Capaccio (e per molte aree 
interne) un connotato di particolare interesse ove 
gli effetti codificati nel tempo dalla riforma agraria 
in tutta la sua evoluzione ha �eterminato la 
coesistenza di una serie di “Borghi” divisi tra loro 
da una diversità di superfici territoriali, molte delle 
quali destinate a colture intensive con evidenti 
problematiche derivanti dall’uso indiscriminato di 
prodotti chimici dannosi per la salute. 
La definizione di un ambito che tenga conto di tali 
caratteristiche non può che determinare una zona 
complessa da sottoporre a specifica disciplina. 
Stesse considerazioni potranno essere approfondite 
ed applicate per tutti I STS di classe “A” in quanto 
il rapporto tra centri urbani (spesso poco distanti tra 
loro) sono interposte aree agricole in un rapporto 
città - campagna estremamente consolidato nel 
tempo

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

19 5_ Scenario di integrazione 
infrastrutturale e funzionale del 
sistema portuale della campania 

AGGIUNGERE: 
Ambito costiero: Piana del Sele 
Comune: Eboli 
Descrizione dell’intervento: Sistemazione approdo – darsena 
esistente alla foce del fiume Sele 
Modalità di attuazione: Comune di Eboli, procedura di project 
financing, art. 37 bis, L. 109/94 

 F8 
Piana del Sele 
Comune di Eboli 

47 5_ Classificazione dei suoli Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende l’agglomerato 
urbano di due o più nuclei dello stesso ambito comunale o di ambito 
terrotoriale intercomunale).>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

48 5_ Classificazione dei suoli Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende l’agglomerato 
urbano di due o più nuclei dello stesso ambito comunale o di ambito 
terrotoriale intercomunale).>. 

F8
Piana del Sele Comune 
di Capaccio

2 5_ Ruolo del ptr quale piano 
paesaggistico, ex art.135 
d.lgs.42/04

Il Ptr deve assumere i contenuti di cui all’art.143 D.Lgs.42/04 ed 
essere proposto, adottato ed approvato per ambiti omogenei (in parte 
diversi da quelli indicati). 

Legambiente
CAMPANIA
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Al fine dell’approvazione e dell’aggiornamento periodico, è 
necessario: 
- monitorare le trasformazioni territoriali e della qualità del 
paesaggio; 
- monitorare l’attività di pianificazione urbanistica, a tutti i 
livelli, mediante l’attivazione di un osservatorio, in collaborazione 
con Università, Ordini ed Ass. ambientaliste. 
Nelle more dell’approvazione del Ptr è necessario introdurre norme di 
salvaguardia che vietino il rilascio del permesso di costruire o la 
realizzazione di lottizzazioni nelle seguenti aree: 
- fascia entro 1.000m dalla linea di battigia; 500m per le isole 
minori;
- compendi sabbiosi e dunali. 

3 5_ Piani di settore Nell’ambito del Ptr occorre stabilire l’impegno a produrre/aggiornare 
i piani di settore regionali entro 1 anno dall’adozione del Ptr, 
coerentemente con gli indirizzi stabiliti dallo stesso e sulla base di 
analisi multicriterio circa la sostenibilità delle scelte. 

La mancanza di piani di settore (rifiuti, tutela delle 
acque, energetico, att. estrattive, coste, trasporti, 
rete ecologica, commercio, aree protette, ecc.) e la 
dichiarata funzionalità del Ptr stesso alla 
utilizzazione dei fondi europei 2007/13, rischia di 
indurre processi di sviluppo locale in ordine sparso, 
non coerenti agli indirizzi strategici stabiliti. 

Legambiente
CAMPANIA

4 5_ Mancanza di definizione di 
priorità di intervento nei diversi 
settori.

Evidenziare con chiarezza priorità nei seguenti settori: 
rifiuti; acque; risch. idrogeologico; abusivismo edilizio; att. estrattive; 
energia; aree protette. 

Legambiente
CAMPANIA

5 5_ Curare la intelleggibilità, 
immediatezza e comunitività dei 
documenti che compongono il ptr 

Introdurre un quadro logico per rendere più chiari ed immediati i nessi 
e le relazioni tra le parti in cui si articola il ptr. 

Legambiente
CAMPANIA

10 5_ Qualità degli interventi Per ogni nuova opera o modifica dell’esistente occorre sancire 
l’ordinarietà di strumenti di valutazione comparativa. 

Legambiente
CAMPANIA

1 5_ Piano paesaggistico e norme di 
salvaguardia.

Il Ptr deve fissare finalità e misure di salvaguardia quali: 
27. la conservazione e rinaturalizzazione delle spiagge vietando la 
collocazione di manufatti con permanenza stabile e realizzati con 
elementi non naturali e prevedendo la rimozione di opere esistenti 
difformi a quanto precedentemente evidenziato; 
28. salvaguardia delle coste alte e rocciose con vincolo di 
inedificabilità per 500m; 
29. tutela delle fasce costiere con inedificabilità per 1000m tra 
Salerno e Capaccio e 1500m in Costiera Amalfitana e nel territorio 
compreso tra Acropoli e Sapri; 

Il Ptr non può avere valenza di piano paesaggistico 
in quanto: 
- non indica quali siano le risorse da tutelare, né 
analizza il loro stato di conservazione e/o 
compromissione; 
- non individua i limiti di sviluppo 
ecosostenibili; 
- non stabilisce parametri e norme di 
salvaguardia; 
- non definisce chiari indirizzi per la 

Legambiente
CAMPANIA40

40 Le osservazioni prodotte sono state presentate congiuntamente dalle seguenti associazioni: WWF, Legambiente CAMPANIA, Italia Nostra O.N.L.U.S., CODACONS
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30. salvaguardia delle coste vietando la realizzazione ex novo di 
porti, edifici portuali, darsene e pontili di cabotaggio; 
31. inedificabilità per le aree Sic, Zts e riserve naturali, ad eccezione 
di interventi pubblici connessi alla fruizione delle aree; 
32. massima attenzione alla tutela delle emergenze naturali e 
geologiche;
33. vincolo di inedificabilità per fasce di 150m dai corsi d’acqua, 
evitando nel modo più assoluto opere di tombinamento; 
34. tutela del paesaggio rurale con l’estensione del lotto minimo per 
l’edificazione: 
- 15.000mq per colline Cilento; 
- 10.000mq per piana del Sele; 
- 5.000 mq altre colline (Calore Irpino, Ufita, Alto e Medio 
Sele, Calore Beneventano); 
35. incentivazione all’uso agricolo delle aree industriali dimesse; 
36. tutela centri storici e nuclei antichi, subordinando l’esecuzione 
degli interventi alla formazione di Piano di Recupero, da sottoporre al 
parere vincolante delle Soprintendenze; 
37. salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale escludendo la 
possibilità di realizzare la demolizione e ricostruzione con regime 
d.i.a.; 
38. incentivazione degli interventi di sostituzione e riqualificazione 
urbana delle parti della città degradate e/o non completate, con 
particolare attenzione al tema della qualità architettonica; 
39. incentivazione dello sviluppo di iniziative locali sul tema della 
città, degli spazi urbani, delle attrezzature per il gioco, il tempo libero, 
ispirate a concetti dell’ecologia urbana 

pianificazione successiva di settore; 
- individua realtà omogenee (STS) in relazione 
ad esigenze funzionali (Programmi di 
finanziamento) e non per caratteristiche 
morfologiche, paesaggistiche e culturali. 

1 5_ Pianificazione E’ indispensabile che il Ptr chiarisca in che modo gli obiettivi 
enunciati e che si intendono perseguire, quali la necessità di 
ricostruire gli habitat naturali, la salvaguardia e la valorizzazione delle 
coste e delle zone agricole, il recupero del patrimonio culturale, la 
biodiversità, le reti ecologiche ecc., tutte condivisibili enunciazioni di 
principio, possano essere trasferiti negli strumenti sott’ordinati.

la proposta di Ptr affronta il tema della 
pianificazione in maniera confusa. 
Il Piano, non indica gli indirizzi e le norme a cui 
attenersi e conseguentemente non risulta agevole 
comprendere se, e in quale misura, le indicazioni 
formulate abbiano potere cogente nei confronti dei 
successivi livelli di pianificazione. 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori della 
Provincia di Salerno41

8 5_ Qualità della vita ed 
architettonica 

Si auspica quindi un'attenta calibratura delle scelte strategiche, 
finalizzandole non solo all'attribuzione di masse di finanziamenti sul 
territorio, ma anche e soprattutto ad una sinergica redazione degli 

Il Piano non sembra affrontare con la dovuta 
attenzione il tema dello sviluppo di un’architettura 
di qualità. La questione dovrebbe essere affrontata 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 

41 Il documento prodotto precisa, in premessa, che la partecipazione dell’Ordine alla conferenza di pianificazione “…non va assolutamente intesa quale condivisione dell’intero complesso di opere descritte nel 
Piano.”.
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strumenti urbanistici sott'ordinati, volti al perseguimento di una 
migliore qualità dell'architettura. 

anche in relazione al tema della vulnerabilità del 
patrimonio edilizio esistente. 
Se è vero, infatti, che è necessario garantire 
migliori e più diffuse condizioni di recupero degli 
edifici di interesse storico e artistico è pur vero che 
andrebbe affrontato il tema della sostituzione 
edilizia non di pregio, e della sicurezza sismica 
degli edifici, al fine di conseguire un 
miglioramento sia della qualità della vita che del 
costruito. 

Conservatori della 
Provincia di Salerno 

1 5_ Documento strategico regionale 
preliminare per la politica di 
coesione 2007 - 2013 

Le aree interne della Regione devono essere valorizzate soprattutto 
nelle loro potenzialità produttive; non vanno quindi utilizzate solo per 
la necessità di alleggerire l’antropizzazione della fascia costiera: 
devono essere considerate quale cerniera tra i due fondamentali 
corridoi europei, il n.1 ed il n.8, con la creazione di una asse 
trasversale, Tirreno - Adriatico, di collegamento dell’Italia 
meridionale con i Balcani e la Turchia, verso est, ed a nord, con il 
sistema europeo. 
E’ assolutamente necessario per la Provincia di Salerno il 
potenziamento di tutta la rete infrastrutturale su ferro, su gomma e del 
trasporto aereo. 

E’ opportuno che il Piano territoriale sia reso 
congruente con gli indirizzi programmatici 
contenuti nel Documento Strategico Regionale 
Preliminare per la politica di coesione 2007 - 2013. 
Il Documento delinea una ipotesi strategica di 
sviluppo della Regione Campania, visto come un 
territorio “aperto” di collegamento dei grandi 
traffici commerciali che si intensificheranno 
sempre più tra l’Oriente ed il Mediterraneo e 
l’Unione Europea. La nostra regione deve 
congiungersi idealmente e fisicamente con la 
Basilicata e la Puglia lungo le nuove direttrici di 
traffico concorrendo alla creazione della più grande 
piattaforma logistica integrata del Mediterraneo. 

Ordine degli Ingegneri 
di Salerno 

1 5_ Scenari ambientali di riferimento, 
delle risorse geoambientali e dei 
rischi naturali ed antropici 

Contributo della categoria professionale dei geologi alla redazione del 
piano, con esperti di geologia applicata ed ambientale. 

Il PTR non può prescindere da una esatta 
conoscenza degli scenari ambientali di riferimento, 
delle risorse geoambientali e dei rischi naturali ed 
antropici che, nel territorio campano, sono cosa 
quanto mai complessa ed articolata, mentre nel 
PTR tali problematiche sono affrontate in modo 
alquanto generico. 

Ordine dei Geologi della 
Campania

2 5_ Soggetto gestore Si raccomanda che le Agenzie che potranno nascere a valle del 
processo di pianificazione strategica messo in campo dagli STS, non 
si configurino come nuovi enti che si sovrappongono agli esistenti. 
Nel caso degli strumenti di programmazione negoziata si potrà 
prevedere l’evoluzione delle società di gestione dei patti territoriali e 
contratti d’area in agenzie locali di sviluppo. 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Casal Velino 
Perito 
Gioi

9 5_ Perequazione urbanistica si propone di inserire a pag. 307 la seguente dizione all’inizio del 
capitolo 7.3: 
“e presenti linee sulla perequazione urbanistica sono assunte come 

Sistema Cilento Scpa 
Sessa Cilento 
Perito 
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parte integrante del regolamento per la redazione dei piani attuativi 
della legge 16/04” 
Si propone inoltre di inserire alla fine dello stesso capitolo la seguente 
dizione: 
“la Regione promuove nel territorio forme di perequazione territoriale 
tra comuni e territori diversi, al fine di identificare forme di 
compensazione e riequilibrio degli effetti ambientali e territoriali delle 
trasformazioni programmate. Si da mandato ai PTCP di definirne 
operativamente gli eventuali contenuti” 

Gioi

1 5_ Perequazione urbanistica In merito al capitolo 7.3 sulla perequazione urbanistica si chiede: 
che le linee per la perquazione urbanistica siano assunte come 

parte integrante o come primo elemento del regolamento previsto 
dalla legge 16/2004., al fine di superarne limiti e difficoltà 
applicative; 

di affrontare più precisamente il tema della perequazione 
territoriale e non solo urbanistica. 

Sistema Cilento Scpa42

Sessa Cilento 
Casal Velino 
Perito 
Gioi

2 5_ Governance strategica del 
territorio 

Il territorio ha bisogno di far crescere le coalizioni territoriali, il 
capitale sociale, quello istituzionale, quello tecnologico legato alle reti 
complesse e di servizio o dei sapero, ma soprattutto deve creare nuovi 
beni relazionali a supporto dello sviluppo. 
Per tute queste ragioni, gli strumenti di governance che dovranno 
accompagnare i temi della pianificazione territoriale dovranno essere 
più ambiziosi. 
L’esigenza di avere la Provincia come unità di raccordo non deve 
trascurare l’ipotesi gia avanzata di una pianificazione plurilivello, cioè 
con strumenti di governance di diversa scala in relazione ai temi da 
affrontare. 

Il territorio del Parco, allargato alle aree contigue, 
aspira da tempo a essere guardato come Area Vasta 
di pianificazione con strutturazione reticolare di 
governance strategica (coerenza delle decisioni). 
…proprio in virtù dell’esperienza già fatta e della 
frammentazione dei modelli di governance 
utilizzati appare necessario segnalare che il 
processo di correzione del PTR debba ripartire 
dalla filosofia di quei due piani approvati (Piano 
del Parco e Pino di Sviluppo Socio Economico, 
ndr) e recepiti formalmente dalla Regione. 
In quei piani appare forte e chiara la necessità di 
considerare quegli otto sistemi locali di sviluppo 
come componente di una vasta area di 
programmazione che trova nell’intero territorio la 
massa critica necessaria per intraprendere un 
itinerario strategico di sviluppo. 

STS A1 A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Comunità del Parco 
Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano 

3 5_ Forum deliberativi L’idea che oggi, insieme alla Provincia ed alla Regione, si possono 
costruire Forum Deliberativi allargati capaci di ingegnerizzare il 
ruolo degli incentivi selettivi a favore di una risalita della scala della 
governance del territorio è l’idea portante di questo incontro fino a 

STS A1 A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Comunità del Parco 
Nazionale del Cilento e 

42 Il Patto agisce in un area tutta suddivisa in sistemi a dominante naturalistica (A2, A3, A4, A5 ed A6) di cui propone l’aggregazione. STS A4 
soggetto responsabile del Patto Territoriale del Cilento
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concepire una più chiara efficacia degli strumenti di supporto: PTR e 
PTCP. 

Vallo di Diano 

3 5_ Programmazione dei fondi 
comunitari 2007–2013 

Infine, l’Ente Parco richiama l’attenzione sugli articoli 7 e 14 della L. 
394/91, affinché il PTR e la Regione Campania (anche in relazione 
alla programmazione dei fondi comunitari 2007–2013) tengano in 
debito conto il territorio del Parco e delle aree contigue come 
prioritario e come laboratorio di sperimentazione sia per attività di 
innovazione e ricerca che nel campo, ad esempio, del ciclo integrato 
delle acque, dei rifiuti e delle energie alternative, della mobilità 
sostenibile, di un progettare e costruire “secondo natura” e dello 
sviluppo durevole; così come si richiama l’attenzione sulla recente 
convenzione APE (Appennini Parco d’Europa) recentemente 
sottoscritta da tutte le Regioni Appenniniche e dalla Federparchi. 

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano

4 5_ Copianificazione è opportuno che il PTR, attraverso una costante e continua 
interlocuzione istituzionale tra soggetti titolati di pianificazione 
sovraordinata, trovi l’opportuno e pieno raccordo con i contenuti e le 
previsioni del Piano del Parco, anche in riferimento alle infrastrutture 
da esso individuate, in considerazione della specificità di tale 
strumento, delle particolari competenze del Parco Nazionale, e al fine 
di evitare possibili discordanze, armonizzando tanto i quadri 
conoscitivi che quelli strategici (peraltro già considerati dal PTR) e 
normativi; 

è, altresì, opportuno che il PTR tenga opportunamente conto del 
lavoro specifico svolto dal PNCVD in riferimento, in generale, al 
Progetto Integrato Territoriale ed, in particolare, alle programmate 
attività di pianificazione del territorio da realizzare in collaborazione 
ed in sintonia con la programmazione territoriale di competenza della 
Provincia di Salerno (PTCP); 

STS A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 e B1 
Ente Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di 
Diano

6 5_ Unione dei comuni Vedi anche l’emendamento 
L’UNIONE DEI COMUNI dell’ALTO CALORE ha attivato 
un’azione di sinergia e cooperazione fra i soggetti economici e sociali, 
pubblici e privati, anche al fine di produrre servizi collettivi avanzati e 
funzionali all’occupazione e alla integrazione delle attività del 
territorio attraverso un processo di strategie territoriali e la loro messa 
in atto, confrontando strumenti e procedure funzionanti, già in corso 
nelle aree europee, per l’individuazione e la sperimentazione di nuovi 
modelli possibili. Pertanto propone il proprio modello come 
sperimentazione pilota di una pianificazione integrata ed unitaria di 
area vasta finalizzata agli obiettivi ed azioni riportati nelle premesse e 
condivise dai Sindaci. 

L’UNIONE DEI COMUNI dell’ALTO 
CALORE rappresenta un modello innovativo e 
significativo nello scenario Regionale che andrebbe 
valorizzato e considerato nella sua particolare 
condizione di area marginale e interna che ha 
saputo relazionare il livello istituzionale con 
lungimiranza e determinazione guardando alla 
razionalizzazione e integrazioni dei servizi 
funzionalizzando e valorizzando le specificità di 
ognuno dei paesi aderenti, pur in una condizione di 
estremo disagio sociale ed ambientale. 
Il quadro di richieste avanzate dovrebbero far 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 
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 riflettere sulla capacità di una importante e 

qualificata comunità di dare un contributo alla 
crescita del territorio in una visione ampia e 
strategica. 

7 5_ Perequazione territoriale  Il tema della perequazione territoriale introdotto nel 
PTR affronta la questione urbanistica legata al 
regime dei suoli secondo una vecchia e ormai 
antica questione compensativa trascurando il vero 
nodo della perequazione territoriale intesa in senso 
ampio ed innovativo che riguarda la competizione 
dei territori ma anche le responsabilità nazionali e 
talvolta internazionali dei territori. 
Riteniamo che vi sia un altro e fondamentale 
modello di perequazione territoriale assumendo il 
territorio come ambito di responsabilità, identità ed 
azione. Il modello della perequazione etica 
territoriale che ritiene a parole di voler compensare 
un territorio che si assume, in nome e per conto 
della nazione, responsabilità sul patrimonio 
ambientale di tutti e a fronte di queste 
responsabilità non risulta alcun riflesso 
compensativo e/o perequativo. 
Il nostro territorio oltre ad essere inserito per la 
maggior parte in un’area protetta di valenza 
nazionale è stato dichiarato patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO e risulta nella rete 
internazionale “Uomo e biosfera” per il suo 
contributo alla qualità ambientale. Queste 
responsabilità non corrispondono ad altrettante 
misure di priorità negli investimenti pubblici e 
privati ne tanto meno ad indirizzi di benefit (fiscali 
o di investimento) per la crescita dei territori a 
vocazione ambientale e paesaggistica, che vedono 
sempre più questo ruolo come strumento di 
marginalizzazione. 
Le legge quadro sulle aree protette nazionali ha 
introdotto all’art. 7 il principio di priorità su alcune 
categorie di finanziamento regionale, nazionali e 
comunitarie ai soggetti singoli ed associati che 
vivoni in queste aree (mai attuato) così come la 

STS A2 
Comunità Montana 
“Calore Salernitano” 
Unione dei Comuni 
“Alto Calore” 
Campora
Castel San Lorenzo 
Felitto
Laurino
Sacco 
Piaggine
Monteforte Cilento 
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recente legge sui Siti UNESCO. 
Le leggi dello stato e regionali che si riferiscono ai 
requisiti di priorità per i cittadini singoli od 
associati che vivono in un’area ad alto valore 
ambientale sono: 
- art. 7 della legge 394/91 
- la legge di orientamento in agricoltura sui 

servizi al territorio 
- art. 3 della legge sui Siti Unesco 
- legge regionale sui piccoli comuni 
- legge regionale sui centri storici 
in questa direzione oltre alla richiesta di mettere 
ordine a queste palesi discrasie è necessario che 
siano chiari anche i livelli di pianificazione: l’art.12 
della legge 394/91 stabilisce infatti che “Il piano (del 
Parco, ndr) ha effetto di dichiarazione di pubblico 
generale interesse e di urgenza e di indifferibilità 
per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad 
ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 
Tali disposizioni non lasciano dubbi sui livelli di 
pianificazione e creano imbarazzo e difficoltà nei 
rapporti con i cittadini. A questo si aggiunge la 
necessità di dare coerenza tra gli indirizzi regionali 
e nazionali in “aree vaste” per una coerente politica 
di programmazioni e l’attuazione di eventuali 
provvedimenti perequativi. 

9 5_ Soggetto gestore Viene sottolineata la necessità di affidare alla ”Agenzia di Marketing 
Territoriale” una valenza più marcatamente decentrata pur 
riconoscendo alla Regione un ruolo di raccordo. 
Alle Amministrazioni Provinciali, in termini operativi e di 
assegnazione di specifici ruoli, andrebbero assicurate le migliori 
condizioni per la programmazione di interventi in ambito economico e 
strutturale più rispondenti alle proprie specificità e potenzialità 
attraverso proprio le “Agenzie Provinciali di Marketing 
Territoriale”.

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento

40 5_ Classificazione dei suoli Viene proposto di inserire ad integrazione un ulteriore ambito: 
<L’ambito di “struttura urbana integrata” (comprende l’agglomerato 
urbano di due o più nuclei dello stesso ambito comunale o di ambito 
terrotoriale intercomunale).>. 

STS A2 
Comune di Monteforte 
Cilento
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6 5_ Perequazione territoriale  Il tema della perequazione territoriale introdotto nel 

PTR affronta la questione urbanistica legata al 
regime dei suoli secondo una vecchia e ormai 
antica questione compensativa trascurando il vero 
nodo della perequazione territoriale intesa in senso 
ampio ed innovativo che riguarda la competizione 
dei territori ma anche le responsabilità nazionali e 
talvolta internazionali dei territori. 
Riteniamo che vi sia un altro e fondamentale 
modello di perequazione territoriale assumendo il 
territorio come ambito di responsabilità, identità ed 
azione. Il modello della perequazione etica 
territoriale che ritiene a parole di voler compensare 
un territorio che si assume, in nome e per conto 
della nazione, responsabilità sul patrimonio 
ambientale di tutti e a fronte di queste 
responsabilità non risulta alcun riflesso 
compensativo e/o perequativo. 
Il nostro territorio oltre ad essere inserito per la 
maggior parte in un’area protetta di valenza 
nazionale è stato dichiarato patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO e risulta nella rete 
internazionale “Uomo e biosfera” per il suo 
contributo alla qualità ambientale. Queste 
responsabilità non corrispondono ad altrettante 
misure di priorità negli investimenti pubblici e 
privati ne tanto meno ad indirizzi di benefit (fiscali 
o di investimento) per la crescita dei territori a 
vocazione ambientale e paesaggistica, che vedono 
sempre più questo ruolo come strumento di 
marginalizzazione. 
Le legge quadro sulle aree protette nazionali ha 
introdotto all’art. 7 il principio di priorità su alcune 
categorie di finanziamento regionale, nazionali e 
comunitarie ai soggetti singoli ed associati che 
vivoni in queste aree (mai attuato) così come la 
recente legge sui Siti UNESCO. 
Le leggi dello stato e regionali che si riferiscono ai 
requisiti di priorità per i cittadini singoli od 
associati che vivono in un’area ad alto valore 
ambientale sono: 

STS A5 
Comunità Montana 
“Lambro e Mingardo” 
Alfano
Ascea 
Camerota
Celle di Bulgheria 
Centola
Cuccaro Vetere 
Futani 
Montano Antilia 
Roccagloriosa
Rofrano
S. Giovanni a Piro 
S. Mauro La Bruca 
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- art. 7 della legge 394/91 
- la legge di orientamento in agricoltura sui 

servizi al territorio 
- art. 3 della legge sui Siti Unesco 
- legge regionale sui piccoli comuni 
- legge regionale sui centri storici 
in questa direzione oltre alla richiesta di mettere 
ordine a queste palesi discrasie è necessario che 
siano chiari anche i livelli di pianificazione: l’art.12 
della legge 394/91 stabilisce infatti che “Il piano (del 
Parco, ndr) ha effetto di dichiarazione di pubblico 
generale interesse e di urgenza e di indifferibilità 
per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad 
ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 
Tali disposizioni non lasciano dubbi sui livelli di 
pianificazione e creano imbarazzo e difficoltà nei 
rapporti con i cittadini. A questo si aggiunge la 
necessità di dare coerenza tra gli indirizzi regionali 
e nazionali in “aree vaste” per una coerente politica 
di programmazioni e l’attuazione di eventuali 
provvedimenti perequativi. 

7 5_ Perequazione territoriale  Il tema della perequazione territoriale introdotto nel 
PTR affronta la questione urbanistica legata al 
regime dei suoli secondo una vecchia e ormai 
antica questione compensativa trascurando il vero 
nodo della perequazione territoriale intesa in senso 
ampio ed innovativo che riguarda la competizione 
dei territori ma anche le responsabilità nazionali e 
talvolta internazionali dei territori. 
Riteniamo che vi sia un altro e fondamentale 
modello di perequazione territoriale assumendo il 
territorio come ambito di responsabilità, identità ed 
azione. Il modello della perequazione etica 
territoriale che ritiene a parole di voler compensare 
un territorio che si assume, in nome e per conto 
della nazione, responsabilità sul patrimonio 
ambientale di tutti e a fronte di queste 
responsabilità non risulta alcun riflesso 
compensativo e/o perequativo. 

STS A6 
Comunità Montana 
“Bussento”
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Il nostro territorio oltre ad essere inserito per la 
maggior parte in un’area protetta di valenza 
nazionale è stato dichiarato patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO e risulta nella rete 
internazionale “Uomo e biosfera” per il suo 
contributo alla qualità ambientale. Queste 
responsabilità non corrispondono ad altrettante 
misure di priorità negli investimenti pubblici e 
privati ne tanto meno ad indirizzi di benefit (fiscali 
o di investimento) per la crescita dei territori a 
vocazione ambientale e paesaggistica, che vedono 
sempre più questo ruolo come strumento di 
marginalizzazione. 
Le legge quadro sulle aree protette nazionali ha 
introdotto all’art. 7 il principio di priorità su alcune 
categorie di finanziamento regionale, nazionali e 
comunitarie ai soggetti singoli ed associati che 
vivoni in queste aree (mai attuato) così come la 
recente legge sui Siti UNESCO. 
Le leggi dello stato e regionali che si riferiscono ai 
requisiti di priorità per i cittadini singoli od 
associati che vivono in un’area ad alto valore 
ambientale sono: 
- art. 7 della legge 394/91 
- la legge di orientamento in agricoltura sui 

servizi al territorio 
- art. 3 della legge sui Siti �nisco 
- legge regionale sui piccoli comuni 
- legge regionale sui centri storici 
in questa direzione oltre alla richiesta di mettere 
ordine a queste palesi discrasie è necessario che 
siano chiari anche i livelli di pianificazione: l’art.12 
della legge 394/91 stabilisce infatti che “Il piano (del 
Parco, ndr) ha effetto di dichiarazione di pubblico 
generale interesse e di urgenza e di indifferibilità 
per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad 
ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 
Tali disposizioni non lasciano dubbi sui livelli di 
pianificazione e creano imbarazzo e difficoltà nei 
rapporti con i cittadini. A questo si aggiunge la 
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necessità di dare coerenza tra gli indirizzi regionali 
e nazionali in “aree vaste” per una coerente politica 
di programmazioni e l’attuazione di eventuali 
provvedimenti perequativi. 

11 5_ Copianificazione Riconoscimento del ruolo dell’Agenzia di Sviluppo della Comunità 
Montana del Vallo di Diano come campo di sperimentazione delle 
buone pratiche di pianificazione ma anche come campo di 
sperimentazione di nuove forme di cooperazione interistituzionali tra 
STS ed enti territoriali. 

La dichiarata volontà del PTR di individuare, 
attraverso un’attività di copianificazione, 
un’articolazione condivisa dei sistemi territoriali 
regionali basata su tre elementi: 
- una riconoscibile identità locale basata su una 
morfologia insediativi e sociale omogenea; 
- un assetto consolidato delle relazioni territoriali 
ed economiche interne e con l’esterno; 
- la presenza di forme di aggregazione destinate 
alla creazione di un attore collettivo che esprima 
una visione strategica sui percorsi di sviluppo 
dell’area. 
Ha permesso di riconoscere alla Comunità Montana 
del Vallo di Diano una propria specificità sostenuta 
da una attività di elaborazione e condivisione delle 
scelte strategiche relative al proprio territorio, che 
trova nella implementazione dell’Agenzia per lo 
sviluppo, il motore di realizzazione delle scelte 
medesime. 
Emerge, infine, la necessità di raccordo tra le STS 
ai fini di sostenere: 
- lo sviluppo di azioni strategiche nell’intera area 
sud della Campania; 
- la prospettiva di decongestionamento dello 
sviluppo della Piana del Sele, dove sono evidenti i 
problemi di compatibilità dell’uso agricolo del 
Suolo con gli altri usi; 
- il ruolo di cerniera territoriale svolto 
storicamente dall’area nei confronti delle realtà 
territoriali campane e lucane, come si evince dalla 
Delibera Programmatica e dalla Carta di 
destinazione d’uso del Territorio, deliberata dalla 
stessa Comunità Montana. 
Si tratta, in altri termini, di attivare forme adeguate 
nell’ambito delle buone prassi di pianificazione. 
La metodologia del coordinamento e della 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano
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cooperazione tra enti locali, enunciata dal Piano 
Territoriale Regionale, è ampiamente condivisa 
dalle Istituzioni che insistono sul territorio del 
Vallo di Diano, tant’è che le proposte contenute nel 
Piano Territoriale Regionale relative 
all’opportunità di accelerare i processi di 
promozione dello sviluppo di attività di 
pianificazione urbanistica in forma associata e in 
generale il processo di innovazione istituzionale in 
direzione di aggregazione funzionale dei comuni 
dell’area sono già state tradotte in azioni specifiche. 
L’Agenzia per lo Sviluppo della Comunità 
Montana del Vallo di Diano, costituisce, in 
proposito, elemento di supporto per gli attori locali 
per individuare ed implementare gli obiettivi 
strategici per lo sviluppo dell’economia locale e 
delle potenzialità territoriali. 
Stante dunque l’esistenza di una particolare 
sensibilità del territorio, la prospettiva è 
sicuramente quella del potenziamento del ruolo 
della Comunità Montana attraverso l’Agenzia per 
lo Sviluppo rispetto alle prospettive gestionali dei 
compiti programmatici e dei servizi di sviluppo, 
connessi con le azioni del Piano Territoriale 
Regionale e Provinciale. 
Il potenziamento di questo ruolo passa 
inevitabilmente attraverso nuove “intese” con i 
Comuni e gli enti sovracomunali, tra cui l’Ente 
Parco, per la piena utilizzazione di tutti gli 
strumenti associativi previsti della L. 142/90 e 
integrati o confermati nel T.U. sugli Enti Locali. 
In questa prospettiva vanno esplorati, infine, le 
possibilità aperte dalla strumentazione sui distretti 
produttivi aperte dalla recente legge 23 dicembre 
2005 n. 266, commi 366 e seguenti il 
consolidamento dei rapporti tra il sistema delle 
Università ed il mondo produttivo locale con 
particolare riferimento ai settori coinvolti nella 
realizzazione dei Distretti ad Alta tecnologia 
(introdotta anche dall’ultima Legge Finanziaria per 
il 2006; il passaggio dalla società dell’informazione 
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alla società della conoscenza; la realizzazione di 
sistemi interoperabili per la gestione dei processi di 
e - government e di e - democracy; il sostegno a 
progetti di innovazione connessi all’ICT realizzati 
da cluster di imprese; il potenziamento delle azioni 
di alta formazione e di diffusione delle iniziative 
anche in ambiti diversi dall’Amministrazione 
regionale; la ricerca di adeguate ed avanzate 
soluzioni tecnologiche in grado di potenziare il 
livello di fruibilità dei servizi di assistenza sanitaria 
per la riduzione delle liste di attesa. Allo scopo di 
accelerare il trasferimento delle competenze sarà 
verificata l’istituzione di un “Programma 
straordinario di diffusione alle PMI della Ricerca e 
della Information & Tecnology Comunication”, 
articolato per settori economici, con il 
coinvolgimento delle Università e delle 
Associazioni imprenditoriali. A sostegno della 
strategia la Campania ritiene prioritario che il 
Governo mantenga nel proprio programma 
l’impegno di destinare il 3% del PIL a ricerca e 
sviluppo.
È su questi territori regionali che si scommette nel 
futuro, (ricerca, innovazione e creatività) esaltando 
i valori di biodiversirtà, paesaggio, qualità della 
vita, il cui degrado potrà determinare la perdita di 
gran parte dell’identità regionale. Pertanto 
riteniamo che le “perequazione territoriali” devono 
assumere prioritariamente il rispetto delle leggi e 
delle prospettive enunciate e mai attuate. 

30 5_ Agenzia per lo sviluppo Capoverso da aggiungere in fondo alla pagina: Sotto questo profilo 
l’Agenzia per lo Sviluppo della Comunità Montana del Vallo di Diano 
rappresenta un campo privilegiato non solo di sperimentazione delle 
“buone pratiche” ma anche campo di sperimentazione della 
cooperazione tra enti nell’intero Ambiente insediativo n. 5 

STS B1 
Comunità Montana 
“Vallo di Diano” 
Atena Lucana 
Casalbuono 
Monte San Giacomo 
Montesano sulla 
Marcellana 
Pertosa
Polla
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Sala Consilina 
San Pietro al Tanagro 
San Rufo 
Sanza 
Sassano 
Teggiano

2 5_ Ruolo del ptr quale piano 
paesaggistico, ex art.135 
d.lgs.42/04

Il Ptr deve assumere i contenuti di cui all’art.143 D.Lgs.42/04 ed 
essere proposto, adottato ed approvato per ambiti omogenei (in parte 
diversi da quelli indicati). 
Al fine dell’approvazione e dell’aggiornamento periodico, è 
necessario: 
- monitorare le trasformazioni territoriali e della qualità del 
paesaggio; 
- monitorare l’attività di pianificazione urbanistica, a tutti i 
livelli, mediante l’attivazione di un osservatorio, in collaborazione 
con Università, Ordini ed Ass. ambientaliste. 
Nelle more dell’approvazione del Ptr è necessario introdurre norme di 
salvaguardia che vietino il rilascio del permesso di costruire o la 
realizzazione di lottizzazioni nelle seguenti aree: 
- fascia entro 1.000m dalla linea di battigia; 500m per le isole 
minori;
- compendi sabbiosi e dunali. 

WWF

3 5_ Piani di settore Nell’ambito del Ptr occorre stabilire l’impegno a produrre/aggiornare 
i piani di settore regionali entro 1 anno dall’adozione del Ptr, 
coerentemente con gli indirizzi stabiliti dallo stesso e sulla base di 
analisi multicriterio circa la sostenibilità delle scelte. 

La mancanza di piani di settore (rifiuti, tutela delle 
acque, energetico, att. estrattive, coste, trasporti, 
rete ecologica, commercio, aree protette, ecc.) e la 
dichiarata funzionalità del Ptr stesso alla 
utilizzazione dei fondi europei 2007/13, rischia di 
indurre processi di sviluppo locale in ordine sparso, 
non coerenti agli indirizzi strategici stabiliti. 

WWF

4 5_ Mancanza di definizione di 
priorità di intervento nei diversi 
settori.

Evidenziare con chiarezza priorità nei seguenti settori: 
rifiuti; acque; risch. idrogeologico; abusivismo edilizio; att. estrattive; 
energia; aree protette. 

WWF

5 5_ Curare la intelleggibilità, 
immediatezza e comunitività dei 
documenti che compongono il ptr 

Introdurre un quadro logico per rendere più chiari ed immediati i nessi 
e le relazioni tra le parti in cui si articola il ptr. 

WWF

10 5_ Qualità degli interventi Per ogni nuova opera o modifica dell’esistente occorre sancire 
l’ordinarietà di strumenti di valutazione comparativa. 

WWF

1 5_ Piano paesaggistico e norme di Il Ptr deve fissare finalità e misure di salvaguardia quali: Il Ptr non può avere valenza di piano paesaggistico WWF43

43 Le osservazioni prodotte sono state presentate congiuntamente dalle seguenti associazioni: WWF, Legambiente CAMPANIA, Italia Nostra O.N.L.U.S., CODACONS
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N. QTR ARGOMENTO PROPOSTA MOTIVAZIONI ENTE
salvaguardia. 40. la conservazione e rinaturalizzazione delle spiagge vietando la 

collocazione di manufatti con permanenza stabile e realizzati con 
elementi non naturali e prevedendo la rimozione di opere esistenti 
difformi a quanto precedentemente evidenziato; 
41. salvaguardia delle coste alte e rocciose con vincolo di 
inedificabilità per 500m; 
42. tutela delle fasce costiere con inedificabilità per 1000m tra 
Salerno e Capaccio e 1500m in Costiera Amalfitana e nel territorio 
compreso tra Acropoli e Sapri; 
43. salvaguardia delle coste vietando la realizzazione ex novo di 
porti, edifici portuali, darsene e pontili di cabotaggio; 
44. inedificabilità per le aree Sic, Zts e riserve naturali, ad eccezione 
di interventi pubblici connessi alla fruizione delle aree; 
45. massima attenzione alla tutela delle emergenze naturali e 
geologiche;
46. vincolo di inedificabilità per fasce di 150m dai corsi d’acqua, 
evitando nel modo più assoluto opere di tombinamento; 
47. tutela del paesaggio rurale con l’estensione del lotto minimo per 
l’edificazione: 
- 15.000mq per colline Cilento; 
- 10.000mq per piana del Sele; 
- 5.000 mq altre colline (Calore Irpino, Ufita, Alto e Medio 
Sele, Calore Beneventano); 
48. incentivazione all’uso agricolo delle aree industriali dimesse; 
49. tutela centri storici e nuclei antichi, subordinando l’esecuzione 
degli interventi alla formazione di Piano di Recupero, da sottoporre al 
parere vincolante delle Soprintendenze; 
50. salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale escludendo la 
possibilità di realizzare la demolizione e ricostruzione con regime 
d.i.a.; 
51. incentivazione degli interventi di sostituzione e riqualificazione 
urbana delle parti della città degradate e/o non completate, con 
particolare attenzione al tema della qualità architettonica; 
52. incentivazione dello sviluppo di iniziative locali sul tema della 
città, degli spazi urbani, delle attrezzature per il gioco, il tempo libero, 
ispirate a concetti dell’ecologia urbana 

in quanto: 
- non indica quali siano le risorse da tutelare, né 
analizza il loro stato di conservazione e/o 
compromissione; 
- non individua i limiti di sviluppo 
ecosostenibili; 
- non stabilisce parametri e norme di 
salvaguardia; 
- non definisce chiari indirizzi per la 
pianificazione successiva di settore; 
- individua realtà omogenee (STS) in relazione 
ad esigenze funzionali (Programmi di 
finanziamento) e non per caratteristiche 
morfologiche, paesaggistiche e culturali. 


