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IL PIANO STRATEGICO COMUNALE DI SERRE
1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Serre dista 42 km da Salerno, il centro abitato si estende su una collina alle pendici dei
Monti Alburni, a 200 m di altezza sul livello del mare; dista circa 23 km dal mare in linea d'aria, il suo territorio è attraversato da due fiumi, il fiume Sele ed il fiume Calore
lucano (affluente), che ne costeggiano i confini rispettivamente a Nord-Ovest ed a Sud.
I due fiumi costituiscono quindi i confini naturali del territorio che assume una conformazione a cuneo. Il punto in cui i due fiumi confluiscono è detto Jonta, termine dialettale che indica una giuntura. Il fiume Sele e la piana omonima che lo circonda, costituiscono ancora oggi le maggiori risorse per la popolazione locale.
A Nord-Est il territorio di Serre è prevalentemente collinare (contrade: Difesa, Strada
vecchia, Macchia sottana, Macchia soprana, Chiusa, Vespariello), ricco di vegetazione
boschiva (salice, ginestra, pioppo, quercia,...), vigneti e di verdeggianti uliveti dai quali
si ricava un olio tra i migliori della Campania (Serre è Città dell'Olio).
A Nord-Ovest, nel bacino artificiale creatosi con la costruzione della diga sul fiume Sele, è sita una delle più preziose oasi naturali della Campania, l'Oasi di Persano, comprendente anche zone del comune di Campagna, gestita dal WWF Italia.
A sud-ovest invece il territorio è di tipo pianeggiante (contrade: Pagliarone, Campo fiorito, S. Berardino, Padula, Jonta e le uniche due frazioni, Borgo San Lazzaro e Persano),
incastonato nella piana del Sele, una delle maggiori risorse agricole della Campania. Il
territorio pianeggiante ha una estensione di 1.200 ettari (circa un quinto del territorio
comunale).
Il territorio fa parte della Comunità Montana Alburni.
Le uniche due frazioni di Serre si chiamano Persano e Borgo San Lazzaro: la prima,
menzionata nello statuto comunale, non è riconosciuta dall'ultimo censimento ISTAT
del 2001; la seconda, in base ai dati ISTAT, ha 65 abitanti ed è situata a 71 m s.l.m.
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2 CENNI STORICI
Il territorio del comune di Serre corrisponde esattamente a quello della Baronia. Esso si
stende, digradando, dai piedi degli Alburni alla pianura di Paestum, tra il Sele e il Calore.
La grande pila calcareo-dolomitica degli Alburni condensa le nuvole, che s’innalzano
dal Tirreno, costringendole a scaricarsi sul suo tavolato e sui suoi fianchi. Attraverso le
doline del tavolato e le caverne, che nel massiccio si aprono, le acque sgorgano ai suoi
piedi limpide e fresche da innumeri sorgenti e, attraverso i solchi ramificati dei suoi
fianchi, scivolano a valle nel Calore e nel Tanagro. La grande fiancata settentrionale del
massiccio, un po’ glabra e biancheggiante, col margine profondamente crestato, stendendosi dallo Scorzo a Controne, sovrasta, aspra e solenne, tutto il territorio sottostante
della ex- Baronia, formato da colline dalle falde apriche e da ondulate pendici, separate
da valli profonde. I terreni di queste colline e di queste valli sono prevalentemente argillosi e arenacei, molli, cedevoli, franosi.
Gli elementi naturali che ne tracciano i confini, i suoi lineamenti orografici, la conformazione del suo territorio, i segni della sua storia: in queste poche righe il Siribelli presenta il proprio paese, nel contesto di uno scritto che resta uno dei più significativi e documentati per rintracciare le vicende storiche del comune di Serre, attraverso ipotesi significative collegate alle sue origini, l’alternarsi delle dominazioni succedutesi nel corso
dei secoli, fino alle vicende che portano all’estinzione della Baronia nel 1752.
Nel termine Persano, nella sua etimologia, è possibile rintracciare la presenza in questa
area di un antico latifondo romano: Persano farebbe supporre, per la desinenza “anus”
collegata nella toponomastica latina a nomi gentilizi, che possa derivare da Persianus,
ossia il latifondo, la proprietà di Persio, e la successiva denominazione del paese, come
Serre di “Persano”, testimonia come il latifondo di Persano avesse all’origine una estensione più vasta di quella che oggi comunemente riconosciamo, configurando il sedime
dell’attuale paese come parte dello stesso.
Alla caduta dell’Impero Romano, i latifondi vennero occupati da nobili guerrieri longobardi, che spodestarono i vecchi signori del luogo. Nucleo fondante dell’attuale paese è
proprio il Castello di fondazione longobarda, trasformato in seguito in casa baronale,
con la sua caratteristica torre quadrangolare che risale però alla successiva epoca di dominazione normanno-sveva.
Dopo lunghe ed aspre lotte tra Sinocolfo e Radelchi, che si contendevano il principato
di Benevento, finalmente nell’847, vennero tracciati i confini tra il Principato di Benevento che andò a Radelchi ed il Principato di Salerno che toccò a Sinocolfo. Questo
Principato venne suddiviso in 13 gastaldati e mezzo, ed il territorio dell’attuale Serre era
collocata nel Gastaldato di Lucania.
Questo possedimento aveva i suoi confini nel Sele e nel Gastaldato di Laino a sud e tra
il mare Tirreno e il fiume Tanagro. La presenza dei fiumi Alento e Bussento al proprio
interno, divideva trasversalmente il Gastaldato in tre differenti contee: Capaccio, Cilento (Rocca Cilento) e Cornito (Corleto Monforte), cui apparteneva Serre. Con quello di
Postiglione, Civita Pantuliano e Cornito, il castello di Serre andava a costituire una rete
di difesa della bassa valle del Calore.
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Fu in questo periodo longobardo che iniziarono i lavori di disboscamento portando alla
definizione di un’area coltivata a oliveti, vigneti ed orti, tutta di proprietari privati, senza
lotti destinati ad usi civici, che circoscriveva il castello longobardo per circa due chilometri.
Il nome Serre, deriverebbe proprio da quell’ampio lavoro di disboscamento, operato
appunto con la serra, presente nello stemma comunale inserita tra tre vette:
“Anticamente questa zona era tutta coperta di boschi di querce e cingeva come un anello la parte coltivata, il costretto. Questo aveva sentito il morso della scure e della serra,
che nello stemma del Comune, distesa su tre colli, è il simbolo di questo lavoro di disboscamento e di colonizzazione, svoltosi intorno all’Antico Castello Longobardo…La
denominazione, poi, del paese, Serre di «Persano», indica chiaramente che la Terra è
sorta nel territorio di Persano, che aveva una estensione maggiore dell’odierna
nell’antichità e nel Medioevo”.
La successiva conquista normanna dei ducati longobardi di Salerno e Benevento, fece sì
da introdurre nelle terre di Serre il feudalesimo, inasprendo le condizioni di vita degli
abitanti, fattori appena alleviati dal fatto che la nobiltà feudale che vi si insediò fosse di
origine militare e non borghese: questo fatto ha comportato una certa benevolenza nei
confronti dei feudatari, relativamente alla gestione e alla conservazione del potere, ed
anche rispetto alla esazione delle gabelle. La nuova nobiltà infatti che si formerà a seguito della disgregazione dei feudi originari e che in seguito ad arricchimenti personali,
acquisiranno e non conquisteranno militarmente, titoli e feudi, si mostrerà nella gestione
del potere più severa ed avida.
Uno dei primi feudatari di Serre di cui si ha notizia è quel Guglielmo di Postiglione (così come riportato nel catalogo dei baroni Normanni), che sarà uno dei primi precettori di
Federico II di Svevia, allorquando a seguito della sconfitta di Enrico IV a Napoli, seguì
la moglie di costui, la imperatrice Costanza, a Palermo lasciando il feudo di Serre.
La storia di Serre sarà per oltre tre secoli collegata a quella della famiglia Sanseverino e
de Rossi, che ne saranno i feudatari fino al 1752.
Nel 1418, i feudi considerati separati negli atti fino a questo momento di Serre e Persano si uniscono sotto un unico signore, Leonello Sanseverino; figlio naturale di Bertrando Sanseverino, signore di Caiazzo, morì nel Vallo di Diano nel 1420 in duello con un
Carafa, lasciando un bambino di tre anni, Roberto. E’ una figura di nobile guerriero, nipote di Francesco Sforza duca di Milano, e nel 1465, per meriti militari conquistati da
capitano di ventura, gli venne restituito il feudo del padre e divenne il primo conte di
Caiazzo. Morì annegato in un fiume, dopo aver combattuto per un’intera vita molte battaglie, ed essersi ritirato a Cittadella, feudo donatogli dai Veneziani per i suoi meriti militari.
L’ultima rappresentante di nome Sanseverino ad avere la contea di Caiazzo fu Maddalena Sanseverino, alla cui morte nel 1551, la serie dei feudatari Sanseverino viene sostituita dalla famiglia De Rossi, prima conti di Caiazzo e poi come duchi di Serre.
Fu il figlio di Maddalena Sanseverino, Ercole De Rossi, che vendette nel 1595 la contea
di Caiazzo a Matteo di Capua, riservandosi le terre di Serre e Persano. A suo nipote
Giulio venne concesso il titolo di duca di Serre il 20 settembre 1624, con documento
firmato da Filippo IV, re di Spagna. La contea di Caiazzo era formata da Caiazzo, dalle
terre vicine di Campagnano, Turiello, Melazzano, Dugenta, e dalle Terre lontane di Felitto, Campora, Serre e il feudo di Persano, Albanella.
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La fine della Baronia di Serre non sfugge ad una leggenda, un mito fondativo, che vuole
che in una notte di metà del Settecento, l’ultimo barone di Serre, Don Gerardo de Rossi,
venne fatto bersaglio di un colpo di fucile da parte di un villano del luogo, tal Cicatiello,
ferito nell’onore, per fatto che il Barone pretendeva che la donna che doveva sposare,
fosse fatta oggetto delle attenzioni del Barone, per una sorta di ius primae noctis. Spaventato dall’accaduto, fatto che oltretutto testimoniava lo spirito dei tempi rispetto ad un
istituto giuridico della baronia, attaccata da più parti e ritenuta obsoleta, il Barone abbandonò la mattina dopo il Casino di Serre, ritornando nel suo palazzo nella capitale
Napoli nel rione delle Fate.
Il figlio di Don Gerardo, Giuseppe, sposò nel 1751 donna Brianna Sanchez de Luna,
vedova del Duca di S. Cipriano, don Antonio di Capua. A seguito di liti ereditarie, il duca don Gerardo, con atto notarile del 1 giugno 1752, cedette al figlio, conte di Caiazzo,
il feudo di Serre e di Persano.
La riforma agraria e la Legge stralcio del 1950 incisero profondamente sulla Piana del
Sele. L’Ente Riforma operò alacremente per attuare gli espropri di terreni e
l’assegnazione dei poderi ai contadini poveri e senza terra. Si determinò in quella occasione la rottura del latifondo, la scomparsa della malaria, la costruzione di reti di irrigazione e strade interpoderali e si avviò la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli da parte di una nuova figura di contadino, quella del coltivatore diretto
e del piccolo imprenditore agricolo.
“Intorno al 1960 Serre si avviò a diventare un polo di sviluppo nell’ambito della politica meridionalista perseguita dal governo. Si trattava di una industrializzazione a metà,
in quanto le industrie insediate sul territorio erano a ciclo stagionale e assorbivano
manodopera solo nei mesi estivi. Inoltre l’economia rurale si era venuta a scontrare
con il processo di industrializzazione innescato dalla politica dei poli di sviluppo in anni di trasformazione profonda delle strutture, delle condizioni di lavoro e dei modelli di
vita caratterizzanti quell’epoca”.
Nonostante i problemi puntuali di degrado ed inquinamento, il territorio di Serre vanta
ancora un vasto agro, una rarità che come tale deve essere tutelata anche per costituire
un polmone verde non solo per la città, ma per l’intero contesto territoriale.
Il patrimonio storico-architettonico e quello agricolo-ambientale sono beni irriproducibili e quindi la loro valorizzazione e la loro conservazione non solo rispondono più in
generale ad una maggiore consapevolezza del “diritto alla natura e ai beni culturali”,
ma rappresentano oggi i concetti base per l’elaborazione dei Piani di nuova generazione.
La nuova cultura urbanistica volge il suo orizzonte verso inderogabili ed irrinunciabili
principi di tutela e valorizzazione del territorio a cominciare dalla riqualificazione, riuso, ristrutturazione dell’esistente e salvaguardia degli spazi rurali.
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3 IL GOVERNO DEL TERRITORIO
3.1 LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
3.1.1

Il Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con LR 13/2008 è articolato in quattro
Quadri Territoriali di Riferimento (QTR):
- 1° QTR: Le reti
- 2° QTR: Gli ambienti insediativi
- 3° QTR: Sistemi territoriali di sviluppo
- 4° QTR: Campi territoriali complessi
Di seguito si riportano le cartografie di piano, riferite a ciascun QTR, con
l’individuazione della posizione geografica del Comune di Serre, allo scopo di mettere
in evidenza quanto il PTR indica per tale territorio.

Figura 3.1 – Schema di piano
(Fonte: PTR approvato con LR 13/2008)

3.1.1.1 1° QTR: Le reti
Il Quadro delle reti comprende:
- la rete ecologica;
- la rete del rischio ambientale;
- la rete delle interconnessioni (mobilità e logistica) che attraversano il territorio
regionale.
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Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri
Territoriali di Riferimento successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare
l’attenzione e mirare gli interventi.
La rete ecologica
Lo schema di rete ecologica segnala da un lato la presenza di luoghi di connessione biologica, che vanno tutelati e migliorati nella loro funzione, attenuando e/o rendendo
compatibili le disconnessioni attuali, e, dall’altro, punta l’attenzione sui luoghi in cui le
recenti dinamiche di sviluppo hanno dato luogo a forme di usi impropri delle risorse
ambientali, considerate solo al fine di sostenere attività di immediato interesse economico.
Le cartografie del PTR relative al Quadro delle reti, ed in particolare della rete ecologica, evidenziano che il Comune di Serre è un’area di massima frammentazione ecosistemica ed è attraversata sia dal corridoio appenninico principale che da un corridoio
regionale trasversale.

Figura 3.2 - 1° QTR: Rete Ecologica
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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Figura 3.3 - 1° QTR: Aree protette e siti UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)

Inoltre, il Comune di Serre è interessato dalle seguenti aree protette:
-

Riserva Naturale Regionale Foce Sele-Tanagro
ZPS-IT8050021- Medio Corso del Fiume Sele-Tanagro
SIC-IT8050049 - Fiumi Sele-Tanagro
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La rete del rischio ambientale
Il tema dei rischi che incombono sul patrimonio ambientale è di particolare complessità
perché in esso si incrociano il problema della gestione e della tutela del patrimonio ambientale e quello della convivenza della nostra società coi rischi che ne minacciano quotidianamente la sicurezza e la qualità della vita, l’identità o la stessa sopravvivenza I rischi ambientali da attività antropiche, considerati più rilevanti per la pianificazione territoriale, sono: il rischio di incidenti rilevanti nell’industria, il rischio da scorretta gestione
dei rifiuti, il rischio da attività estrattive. Le principali tipologie di rischi naturali in
Campania sono: il vulcanico, il sismico e l’idrogeologico.

Figura 3.4 - 1° QTR: Governo del rischio - Rischio sismico e vulcanico –
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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La rete delle interconnessioni

Figura 3.5 - 1° QTR: Rete infrastrutturale
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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3.1.1.2 2° QTR: Gli ambienti insediativi
Il Quadro degli ambienti insediativi, sono individuati in numero di nove in rapporto alle
caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa.
Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi
ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti subregionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di tipo
“amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione.

Figura 3.6 - 2° QTR: Ambienti insediativi
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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Figura 3.7 - 2° QTR: Livelli di urbanizzazione
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)

In particolare, il Comune di Serre fa parte dell’Ambiente insediativo n. 4 – SalernitanoPiana del Sele.
Ambiente insediativo n. 4 – Salernitano-Piana del Sele
Descrizione sintetica dei problemi
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;
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-

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”.
La parte centro-meridionale dell’ambiente, attraversata dal Sele, si caratterizza per una
forte vocazione agro-zootecnica, culturale e ambientale, per cui i maggiori problemi sono legati all’esercizio delle attività connesse a tali settori e possono essere individuati:
- carenza di strutture e servizi per la commercializzazione dei prodotti sia in campo
nazionale che internazionale;
- localizzazione sparsa delle industrie di trasformazione;
- eccessivo uso di pesticidi e anticrittogamici nell’attività agricola, la qual cosa è causa dell’inquinamento delle acque sia superficiali che di falda;
- sintomi di crisi che cominciano ad investire le produzioni di ortaggi e frutta, soprattutto di pomodoro e carciofi, a causa della concorrenza proveniente da altri paesi
produttori del Mediterraneo;
- inadeguatezza delle esistenti infrastrutture viarie interne e totale assenza di accessibilità portuale;
- scarsa presenza di offerta di servizi di trasporto collettivo;
- assenza di politiche di concertazione soprattutto tra i principali Enti dello stesso territorio;
- scarsa attenzione all’integrazione tra il turismo balneare e quello culturale e ambientale.
Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico è da segnalare il diffuso fenomeno
dell’erosione costiera e la mancanza di interventi organici di contrasto.
Lineamenti strategici di fondo
Le strategie per un corretto assetto del territorio, che si vanno definendo, sia a livello di
programmazione comprensoriale (PIT, Patti Territoriali) che provinciale (PTCP), tendono principalmente a:
- migliorare la qualità insediativa, soprattutto per quanto riguarda le aree dove più forte è la pressione demografica;
- superare alcuni punti critici in ordine alla mobilità individuale (nodi di SalernoFratte e di Battipaglia);
migliorare il sistema infrastrutturale delle comunicazioni attraverso:
- il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano;
- la verifica dell’opportunità di un prolungamento della Tangenziale di Salerno fino
ad Agropoli, quale arteria alternativa all’attuale e congestionata variante alla SS 18
nel tratto Battipaglia-Paestum;
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-

il declassamento della strada “Litoranea” con il potenziamento della provinciale
“Aversana”;
il potenziamento dei collegamenti con le sedi universitarie;
incentivare in agricoltura le tecniche eco-compatibili per ridurre l’inquinamento da
pesticidi e anticrittogamici;
costruire una nuova immagine turistica, mediante una migliore gestione delle risorse
e l’integrazione del turismo balneare con quello culturale e ambientale;
individuare interventi idonei a fronteggiare il fenomeno dell’erosione costiera.

Questioni di coordinamento interprovinciale
L’area urbana di Salerno si protende verso quella napoletana e quella avellinese attraverso, rispettivamente, la direttrice Cava dei Tirreni-Nocera e la valle dell’Irno.
Le politiche e le strategie di riassetto urbanistico e infrastrutturale vanno attuate in sinergia, a livello interprovinciale.
Per quanto attiene al territorio della Piana a sud di Battipaglia, ogni analisi non può prescindere dalla considerazione che esso è in diretto rapporto con il Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, la cui esistenza non va trascurata per un riassetto infrastrutturale, produttivo e turistico.
La visioning preferita e la visioning tendenziale
Il riferimento al visioning per ciò che concerne il quadro di riferimento costituito dagli
ambienti insediativi, intende mutuare solo alcuni degli elementi propri di tale procedura
di pianificazione territoriale “dal basso” inserendoli in un contesto processuale necessariamente diverso.
Gli elementi in questione sono rappresentati essenzialmente dalla individuazione di possibili scenari, eventualmente alternativi, del futuro di ciascun ambiente insediativo sì da
proporre in un processo concertativo con le istituzioni delle autonomie locali, ad iniziare
dalle Province la costruzione di una visione preferita.
La riflessione su ciascun ambiente insediativo è stata sviluppata con la produzione ordinata di sintetiche documentazioni (testuali e grafiche) secondo il seguente schema:
a) informazioni descrittive (quadri morfologico-ambientali, trame insediativo infrastrutturali, connotati economico-sociali) rinviando – quando necessario – a basi conoscitive note ed accessibili;
b) analisi delle tendenze con la identificazione, e un succinto commento, delle dinamiche e delle questioni emergenti;
c) individuazione dello scenario probabile secondo le tendenze in atto;
d) richiamo di valori ed istanze del PTR e nei principali documenti di pianificazione/programmazione provinciali;
e) esplorazione del quadro delle prospettive possibili per disegnare uno scenario preferito di lungo termine.
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Questioni “di frontiera”
Le fasce “di frontiera” fra i diversi ambienti insediativi pongono delicati problemi in
relazione alla necessità di costruire in modo concertativo con le Province, in primo luogo, le scelte strategiche con tratti di lunga durata (e dei conseguenti interventi “strutturanti”) capaci di affrontare e avviare a soluzione i rilevanti problemi relazionali che richiedono la ricerca di assetti più equilibrati di tipo policentrico e reticolare.
A puro titolo esemplificativo si citano questioni “di frontiera” di interesse di coppie di
Province: sulle quali è possibile coordinare confronti di merito utili sia a orientare il visioning del PTR che le scelte di merito dei Piani Territoriali Provinciali:
- le questioni delle reti per la mobilità e delle connesse dinamiche e caratterizzazioni
funzionali degli insediamenti in aree assai delicate dal punto di vista ambientale,
quali la media valle del Volturno (Province di Caserta e Benevento), la Valle Caudina e la Valle del Sabato (Province di Benevento e Avellino), la Penisola SorrentinoAmalfitana (Province di Napoli e Salerno), l’alta valle del Sele e le aree del Montorese e del Solofrano (Province di Avellino e Salerno);
Elementi essenziali di visioning tendenziale e preferita
Le dinamiche insediative, qualora dovesse continuare la tendenza in atto, porterebbero
l’ambiente di riferimento a configurarsi nel modo seguente:
- ruolo sempre più polarizzante della città capoluogo con conseguente affidamento ai
comuni limitrofi del ruolo di periferie residenziali;
- intensificazione dell’urbanizzazione insediativa lineare, sia di tipo residenziale che
produttivo, lungo la viabilità principale esistente, in particolare lungo la SS n. 18, tra
Pontecagnano e Battipaglia, e lungo la variante alla SS 18, tra Battipaglia e Capaccio- Paestum;
- sviluppo urbanistico, industriale, commerciale, agricolo e turistico, legato allo spontaneismo e all’iniziativa dei singoli operatori, al di fuori di una visione d’insieme,
dando vita ad un processo di commistione tra sistemi e attività diverse;
- sviluppo di attività edilizie, commerciali e produttive lungo le principali arterie di
collegamento che, nate per consentire più agevoli e veloci spostamenti, finiscono
per divenire ambiti congestionati con conseguente riflesso negativo sulle attività
produttive su di essi ubicate;
- crescita disordinata e informe lungo la fascia costiera dell’edificazione diffusa a carattere turistico- balneare.
Facendo, invece, riferimento ad una visioning “preferita”, si evidenzia l’opportunità di:
- migliorare la qualità abitativa dell’area urbana di Salerno attraverso il riordino urbanistico e la riqualificazione soprattutto funzionale delle periferie;
- migliorare la qualità insediativa, soprattutto per quanto riguarda le aree dove più forte è la pressione demografica (area urbana di Salerno, sistema insediativo Battipaglia-Eboli, sistema insediativo lineare lungo la variante alla SS. 18 tra Battipaglia e
Capaccio Scalo);
- superare alcuni punti critici in ordine alla mobilità individuale (nodi di SalernoFratte e di Battipaglia);
migliorare il sistema infrastrutturale delle comunicazioni attraverso:
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-

-

-

il completamento dell’Areoporto di Pontecagnano;
la verifica dell’opportunità di un prolungamento della Tangenziale di Salerno fino
ad Agropoli, quale arteria alternativa all’attuale e congestionata variante alla SS n.
18 nel tratto Battipaglia-Paestum;
il declassamento della strada “Litoranea” e il potenziamento della provinciale “Aversana”;
il potenziamento dei collegamenti con le sedi universitarie;
razionalizzare il sistema territoriale, interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi insediativi, attività industriali, commerciali, agricole e turistiche,
definendo modalità compatibili di integrazione;
interrompere il processo insediativo in atto, volto alla costruzione di sistemi lineari e
di edificazione diffusa, consolidando i nuclei esistenti ed evitando “l’effetto periferia”;
riqualificare e riordinare dal punto di vista insediativo la fascia costiera, ponendo fine all’edificazione diffusa e disordinata, attualmente in atto, di seconde case e di villaggi turistici di scarsa qualità. Contemporaneamente occorre incentivare la tendenza in atto, soprattutto nell’area di Capaccio-Paestum, a dotarsi di strutture ricettive
ben attrezzate anche per attività congressuali.

Figura 3.8 - Visioning preferita
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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Figura 3.9 - Visioning tendenziale
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)

3.1.1.3 3° QTR: Sistemi territoriali di sviluppo
Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo.
I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei
processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti
industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in
questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo.
Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, ruraleculturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Con tali
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definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento.
Si sono individuati 45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico (Sistemi Territoriali di Sviluppo). Ciascuno di questi STS si colloca
all’interno di una matrice di indirizzi strategici.
Attraverso adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori
locali potranno definirsi gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi
progetti locali.
F - Sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale
Il Comune di Serre fa parte del Sistema F - Sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale, in particolare del Sistema F8 - Piana del Sele che comprende i comuni di: Battipaglia, Eboli, Serre.
STS F8 –Piana del Sele

Figura 3.10 - 3° QTR: Sistemi territoriali di sviluppo - Dominanti –
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)
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Andamenti demografici
L’andamento della popolazione, nei sistemi a dominante paesistico ambientale della regione, si rivela indicativo di tre tipi di trend nei vari sistemi, che non corrispondono al
indicazione del totale degli stessi (+3,23% nel periodo ‘81-’91 e –1,64% nel periodo
‘91-’01).
- Trend di crescita della popolazione nel sistema F5 – Isole minori (+6,95% nel periodo ‘81- ’91 e +10,98% nel periodo ‘91-’01);
- Trend di crescita della popolazione in diminuzione nei sistemi: F1- Litorale Domitio
(+15,84% nel periodo ‘81-’91 e +7,09% nel periodo ‘91-’01); F2 – Area Flegrea
(+7,79% nel periodo ‘81-’91 e +3,36% nel periodo ‘91-’01); F4 – Penisola Sorrentina (+9,53% nel periodo ‘81-’91 e +3,13% nel periodo ‘91-’01); F6 – Magna Grecia
(+7,94% nel periodo ‘81-’91 e +3,67% nel periodo ‘91-’01) F8 – Piana del Sele
(+12,29% nel periodo ‘81-’91 e +5,79% nel periodo ‘91-’01);
- Tendenza alla diminuzione nel sistema F3 – Miglio d’oro torrese stabiese (-3,24%
nel periodo ‘81-’91 e –9,02% nel periodo ‘91-’01) e F7 – Penisola Amalfitana (2,87% nel periodo ‘81-’91 e -2,05% nel periodo ‘91-’01).
Andamenti del patrimonio edilizio
Nell’ultimo decennio, i sistemi costieri a dominante paesistica ambientale registrano un
andamento della popolazione residente (-1,64%) al quale corrisponde un incremento sia
delle abitazioni occupate da residenti (+10,21%) sia del totale delle stesse (+6,60%).
Questo fenomeno riguarda tutti i sistemi, con il picco dei sistemi F5 – Isole minori
(+26,3% abit. occup. e +18,8% tot.) e F1 – Litorale Domitio (+20,5% abit. occup. e
+10,2% tot.).
Si segnala l’andamento del sistema F3 – Miglio d’oro torrese stabiese dove una consistente perdita di popolazione (-9,02%) corrisponde ad un lieve incremento delle abitaz.
occup. (+3,1%) ed un minore incremento del totale delle stesse (+1,7%).
Tuttavia, questi andamenti rappresentano un’inversione di tendenza, se paragonati al
precedente periodo intercensuario: un’ andamento della popolazione residente pari a
+3,23% al quale corrisponde un’ incremento sia delle abitazioni occupate da residenti
(+18,37%) sia del totale delle stesse (+18,92%).
L’andamento delle famiglie, nell’ultimo periodo intercensuario, rende comprensibile
l’analogo trend di crescita delle abitazioni occupate da residenti.
Infatti, ad una crescita pari a +10,21% delle abitazioni occupate corrisponde una crescita
del + 9,0% dei nuclei familiari. Questo fenomeno di un analogo trend di crescita tra le
abitazioni occupate e le famiglie si registra per tutti i sistemi costieri a dominante paesistico ambientale.
Anche questo fenomeno presenta un’inversione di tendenza, paragonato al decennio
precedente, considerando che ad una crescita pari a +18,37% di abitazioni occupate corrispondeva un contenuto +7,8% di nuclei familiari.
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Andamenti produttivi (industria, commercio e servizi)
Nella loro totalità, i sistemi costieri registrano un incremento delle U.L. pari a +13,06%,
superiore alla tendenza regionale (+9,22%); anche l’andamento del numero degli addetti
presenta un consistente incremento, pari a +10,78%, soprattutto in rapporto al dato regionale (+1,63%).
Contribuiscono significativamente a questa tendenza tutti i sistemi ed in particolare:
- F5 – Isole minori (+21,49% U.L. e +26,29% add.);
- F1 – Litorale Domitio (+16,07% U.L. e +17,5% add.);
- F2 – Area Flegrea (+17,64% U.L. e +8,78% add.);
- F6 – Magna Grecia (+28,55% U.L. e +36,98% add.);
- F4 – Penisola Sorrentina (+16,21% U.L. e +21,99% add.);
- F7 – Penisola Amalfitana (+11,45% U.L. e +25,34% add.)
L’analisi settoriale rivela:
- Settore Industriale: Ad un notevole incremento delle U.L. (+21,47%) corrisponde
un consistente decremento degli addetti (-12,32%). Questo andamento è notevolmente diversificato nei vari sistemi: incremento sia delle U.L. sia degli addetti per i
sistemi F6 ed F4; incremento delle U.L. e decremento degli addetti per i sistemi
F1,F3 ed F8; decremento consistente di entrambi per i sistemi F2 ed F7: ed, infine,
un lieve decremento delle U.L. con un notevole incremento degli addetti per il sistema F5;
- Settore Commerciale: Incremento sia delle U.L. (+0,70%) sia del numero degli addetti (+5,45%). Il fenomeno si rispecchia in tutti i sistemi ad eccezione del sistema
F3 – Miglio d’oro torrese stabiese (-10,02% U.L. e –11,76% add.). Il picco di crescita si registra nel sistema F5 – Isole minori (+22,81% U.L. e +43,03% add.);
- Settore Servizi – Istituzioni: Notevole incremento delle U.L. (+25,21%) e degli addetti (+23,85%). Il dato complessivo si riscontra in tutti i sistemi, con il picco del sistema F2 – Area Flegrea, che registra un incremento notevole, pari a +43,63%, delle
U.L. ed anche degli addetti(+48,18%).
Andamenti produttivi nel settore agricolo (90-00)
Osservando i dati territoriali, emerge che, il sistema è stato caratterizzato da una riduzione del numero di aziende (-8,91%), certamente inferiore alla media regionale, a cui è
corrisposta una lievissima contrazione della SAU (-1,96%). Come conseguenza di tali
tendenze si è verificata una crescita della SAU media (+7,62%). Il sistema, pertanto,
seppur in presenza di alcune tendenze negative generalizzate per la Regione Campania,
ha mostrato una certa stabilità.
L’andamento del settore agricolo, in quest’area, ha risentito particolarmente del dinamismo e della forza sia di aree in cui è fortemente aumentata la SAU, come l’Area Flegrea, sia di aree in cui si è rafforzato il numero di aziende come la Piana del Sele
(+31,67%). Rispetto alla media regionale il sistema sembra essere quello più forte in relazione al settore agricolo.
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STS interessati dalle filiere
Filiera Olivicolo-Olearia
La Filiera Olivicolo-Olearia comprende il Marchio Dop Colline Salernitane che coinvolge:
- Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, culturale: STS. F6 - Magna
Grecia, STS. F7 - Penisola Amalfitana, STS. F8 - Piana del Sele.
Il sostegno e la promozione delle produzioni di qualità rappresentano l’obiettivo prioritario degli interventi strutturali nella filiera olivicolo-olearia. È possibile individuare alcune priorità d’intervento per la progettazione integrata. La frammentazione e la disorganizzazione del settore rappresentano elementi critici sui quali l’intervento integrato
deve agire con forza, stimolando la messa in comune di risorse ed esperienze in grado di
garantire il raggiungimento di adeguate masse critiche che rendano possibile lo sviluppo di azioni efficaci di promozione e valorizzazione del prodotto. Senza dubbio gli anelli deboli della catena sono quelli finali, se è vero, come osservato, che consistenti quote
di produzione vengono commercializzate sfuse e che pochi operatori si presentano sui
mercati regionali (e ancor meno su quelli locali) con marchio proprio. Deve essere posta
grande enfasi, essendovi grossi margini d’intervento proprio in questa fase della trasformazione olearia regionale, con evidenti impatti non solo sullo sfruttamento del potenziale olivicolo ma, più in generale, sulle potenzialità occupazionali e commerciali derivanti dallo sviluppo della fase di trasformazione ed imbottigliamento.
Peraltro, la valorizzazione delle produzioni locali non può prescindere dalla diffusione
di strategie di marketing basate su marchi di qualità che rendano riconoscibile il prodotto locale e consentano di incrementare il valore aggiunto dell’intera filiera.
Si richiede, da un lato, un maggiore sforzo sull’adeguamento delle competenze e delle
professionalità degli addetti e degli imprenditori, affinché si affermi una cultura
d’impresa capace di veicolare conoscenze tecniche ed un approccio strategico alla gestione aziendale, attraverso mirati interventi di formazione; dall’altro, interventi di adeguamento strutturale presso le aziende olivicole e della trasformazione olearia.
Infine, la valorizzazione commerciale delle produzioni deve passare attraverso una più
diffusa adozione dei disciplinari produttivi nelle aree interessate dalle Dop e da interventi volti a differenziare il prodotto di qualità, rendendolo riconoscibile attraverso una
maggiore diffusione di marchi aziendali e territoriali e curando il confezionamento e
l’etichettatura dei prodotti. Tale passaggio rappresenta l’indispensabile premessa per garantire l’accesso ed il successo dei prodotti di qualità sugli scaffali del dettaglio specializzato e della GDO. Occorre dunque puntare sul rafforzamento, tra le imprese olearie,
delle funzioni di marketing e commerciali.
Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia
La Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia comparto Bufalino comprende, l’intero territorio della provincia di Salerno, nello specifico:
- Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, culturale: STS. F6 - Magna
Grecia, STS. F7 - Penisola Amalfitana, STS. F8 - Piana del Sele.
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L’intervento integrato deve essere principalmente orientato al miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto ed al mantenimento degli standard qualitativi desiderati su tutta l’area Dop.
Tale obiettivo rappresenta una condizione essenziale al fine di implementare politiche
volte alla valorizzazione commerciale. In tal senso, dovranno essere compiuti sforzi
verso la diffusione della certificazione del prodotto e verso interventi volti a migliorare
le condizioni di igiene e benessere degli animali, dei luoghi di lavorazione e trasformazione.
Tali iniziative dovranno essere associate ad un forte impegno rivolto al miglioramento
delle competenze professionali degli operatori (in particolare sulle tecniche di mungitura, sull’alimentazione, sul rispetto delle norme in materia di igiene e di ambiente), da un
lato, e delle strutture aziendali, dall’altro, attraverso l’adeguamento e la realizzazione di
locali idonei ed una più diffusa adozione di processi di meccanizzazione nella fase di
mungitura e di trasformazione.
Per completare gli interventi diretti alle singole aziende, non va trascurata un’azione mirata al miglioramento della selezione genetica, finalizzata al miglioramento delle performances produttive e qualitative, nonché alla diffusione delle tecniche di destagionalizzazione dei parti.
Più in generale, l’intervento integrato mira a razionalizzare ed ottimizzare le relazioni
tra gli attori della filiera, per consentire di promuovere la valorizzazione commerciale
del prodotto Dop anche sui mercati extra regionali ed esteri. A tal fine è necessario
promuovere iniziative di marketing a supporto delle strategie di penetrazione commerciale.
Infine, occorre esplorare sino in fondo, con opportuni incentivi alle aziende ed iniziative
a carattere comune, le potenzialità derivanti dallo sfruttamento del patrimonio zootecnico anche nel settore delle carni. In tal senso si ritiene necessario promuovere iniziative
pilota per la valorizzazione della carne bufalina e per una sua più massiccia presenza sul
mercato.
Inoltre, la Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia per il comparto Bovino comprende, fra
gli altri, il Marchio DOP Caciocavallo Silano che coinvolge:
- Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, culturale: STS. F3 - Miglio
d’Oro-Torresestabiese, STS. F4 - Penisola Sorrentina, STS. F6 - Magna Grecia,
STS. F7 - Penisola Amalfitana, STS. F8 - Piana del Sele.
L’obiettivo generale è quello di intervenire sui fattori critici della filiera che ostacolano
lo sviluppo e la piena valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali.
La presenza di un marchio Dop e l’auspicato riconoscimento per il prodotto Fior di Latte rappresentano dei punti di partenza sui quali costruire idonee strategie per lo sviluppo
integrato dell’intera filiera.
A tal fine, occorre intervenire sugli aspetti qualitativi del prodotto caseario, attraverso
interventi di adeguamento strutturale sulle stalle, sul patrimonio genetico,
sull’innovazione tecnologica, sull’alimentazione e sulle tecniche di allevamento. Tale
azione andrà supportata da investimenti formativi per l’adeguamento delle competenze
professionali e delle capacità manageriali degli operatori della filiera.
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Più in generale, si tenderà a promuovere l’adozione di disciplinari produttivi che assicurino il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro standardizzazione. A tal proposito val la pena rammentare che, sebbene l’area di produzione della Dop Caciocavallo
Silano ricomprenda una vasta area del territorio regionale, ancora pochi sono i produttori che hanno adottato il relativo disciplinare: la percentuale di imprese certificate si
mantiene su livelli estremamente bassi rispetto al potenziale e ciò non consente di adottare adeguate misure di valorizzazione sui mercati regionali ed extra-regionali.
L’intervento integrato dovrà inoltre ridurre i vincoli di natura tecnico produttiva ed i vari problemi di coordinamento tra i settori della produzione, trasformazione e della distribuzione.
È inoltre necessario puntare su una maggiore integrazione tra i vari soggetti della filiera
al fine di raggiungere adeguate economie di scala e sviluppare sinergie per governare le
variabili competitive con maggiore autonomia in un settore il più delle volte ancora controllato dai mediatori.
Una particolare attenzione, ai fini delle politiche di valorizzazione del prodotto di qualità, va rivolta ai sistemi di tracciabilità ed alla garanzia della sicurezza alimentare. Difatti, la recente vicenda della “mucca pazza”, oltre a determinare una sensibile contrazione
del consumo di carni rosse (peraltro già tendenziale da più di un decennio) ha ulteriormente sensibilizzato il consumatore sulla sicurezza alimentare e sull’origine dei prodotti
e sulle tecniche di produzione. In tal senso il Regolamento CE n. 820/97, poi sostituito
dal Reg. CE 1760/00, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e l’adozione di un sistema di l’etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni
imponendo l’obbligo, per ogni singolo pezzo di carne bovina venduta, informazioni “anagrafiche” sul capo abbattuto ed informazioni sul macello.
La Regione Campania ha anche inteso rafforzare la possibilità di fornire ulteriori informazioni “volontarie” sulle modalità di allevamento e sulla qualità della carne, allo scopo di contribuire alla valorizzazione delle produzioni locali di pregio. Naturalmente tale
iniziativa può essere efficace solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione
di tutti gli attori della filiera (dall’allevatore al macellaio). In tal senso, per iniziativa
dell’Assessorato all’Agricoltura, è stato recentemente siglato un accordo tra l’AIA, le
Organizzazioni che rappresentano la produzione agricola, quelle che rappresentano la
macellazione e quelle che rappresentano la vendita della carne. Tale accordo definisce
gli impegni che le diverse componenti della filiera carni assumono nella realizzazione
del sistema.
La programmazione integrata sviluppata in ambito locale dovrà tenere conto dei contenuti di tale accordo.
Filiera Ortofrutticola
La Filiera Ortofrutticola comprende il Marchio IGP Carciofo di Pestum che coinvolge:
- Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, culturale: STS. F6 - Magna
Grecia, STS F8 -Piana del Sele
Il ridotto “peso” economico detenuto dai prodotti ortofrutticoli come il Carciofo di Paestum è principalmente imputabile agli esigui quantitativi di prodotto marchiato commercializzato: sia per la polverizzazione che contraddistingue la base produttiva (azien28
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de agricole di modesta dimensione) che per la mancanza di strutture di commercializzazione, che rendono particolarmente critiche le attività legate alla vendita e alla penetrazione sui mercati al di fuori del bacino territoriale di produzione.
Le linee d’indirizzo strategico per l’intervento integrato sono, ovviamente, legate al riconoscimento del Marchio Igp che consentirebbe di implementare strategie di valorizzazione commerciale basate, appunto, su un marchio che identifichi il prodotto e sia di
immediata riconoscibilità da parte dei consumatori.
In ogni caso, e prescindendo dalla registrazione del marchio Igp, è evidente che le possibilità di sviluppare il settore (e questo ragionamento riguarda tutte le produzioni agricole di pregio, ma non riconosciute a livello comunitario) sono legate alla capacità di
aggregazione della base produttiva, alla standardizzazione qualitativa ed alla creazione
di condizioni di contesto (infrastrutture, organizzazione, logistica, servizi commerciali e
di assistenza, ecc.).
Politiche dei trasporti e STS
Accessibilità
Il sistema territoriale è costituito dai tre comuni di Battipaglia, Eboli e Serre.
È attraversato a nord dalla SS 18 Tirrena inferiore che, in prossimità dell’abitato di Battipaglia, si dirama nella SS 19 delle Calabrie. Da nord proviene la SS 91 della Valle del
Sele che si innesta nella SS 19 nel comune di Eboli. Parallelamente alla costa si sviluppano i tracciati della SP Aversana e della SS Litoraea da Salerno a Paestum, di minore
importanza.
L’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria attraversa il territorio e lo serve con gli svincoli di Battipaglia ed Eboli.
Le linee ferroviarie che attraversano il sistema territoriale sono:
- la Salerno-Paola, il cui tracciato è parallelo alla SS 18, con le stazioni di Montecorvino, Battipaglia e S. Nicola Varco di Eboli;
- la Battipaglia-Sicignano-Potenza con le stazioni di Eboli, Campagna-Serre-Persano
e Contursi.
Attualmente l’aeroporto più prossimo è Napoli-Capodichino che dista circa 84 km di
autostrada A3 e raccordo A1-A3 a partire dallo svincolo di Eboli.
Programmazione
Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:
- potenziamento e adeguamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (codice
intervento 22);
- ammodernamento della SP Aversana e declassamento della SS Litoraea da Salerno a
Paestum (codice intervento 26).
Per il sistema ferroviario gli invarianti progettuali sono:
- prosecuzione della linea a Monte del Vesuvio fino a Battipaglia (codice intervento 3);
- realizzazione Interporto di Battipaglia (codice intervento N5).
L’opzione progettuale è:
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-

sviluppo Metropolitana di Salerno: tratta Pontecagnano-Battipaglia (codice intervento 30).
In futuro l’aeroporto più prossimo sarà Pontecagnano che dista circa 7 km di autostrada
dallo svincolo di Eboli a quello di Battipaglia, a cui vanno aggiunti circa 4 km dallo
svincolo autostradale di Battipaglia fino allo scalo.
Gli indirizzi strategici
Gli indirizzi strategici costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale della
Regione e delle Province, e della pianificazione urbanistica dei Comuni, e rappresentano un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali. Il PTR, come Documento d’Inquadramento Strategico,
contiene la “territorializzazione” di tali indirizzi descritta nel terzo Quadro Territoriale
di Riferimento e nella matrice strategica.
Gli indirizzi strategici sono gli orientamenti di fondo su cui si articolano i contenuti del
PTR.
Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla base di conoscenze e di attori
dotati di competenze e di risorse, perseguono determinati obiettivi in tempi e sequenze
definiti1.
Il PTR si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche ponendo al
centro della sua strategia tre temi fondamentali, legati a tre “immagini strategiche”:
- l’interconnessione come collegamento complesso, sia tecnico che socioistituzionale, tra i sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e internazionale, per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, connettendo nodi e reti;
- la difesa della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, che parta
dai territori marginali;
- il rischio ambientale,in particolare quello vulcanico.
Accanto ai tre temi generali, vengono evidenziati altri due temi, complementari in qualche misura ai primi, che specificano il quadro strategico di riferimento, in relazione alle
caratteristiche dei diversi contesti territoriali della regione:
- Assetto policentrico ed equilibrato;
- Attività produttive per lo sviluppo economico regionale.

1

Da questa definizione risulta che il significato che si attribuisce a “strategico” non è quello di matrice
inglese, affine a “strutturale”, ma quello di matrice americana, considerato come espressione di azioni
intersettoriali costruite da una ricognizione dei punti di forza e di debolezza dei territori, con considerazione esplicita degli attori coinvolti.
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Figura 3.11 – Indirizzi strategici della matrice
(Fonte: Documento di piano del PTR approvato con LR 13/2008)

Gli indirizzi strategici sono intrecciati con le indicazioni di metodo contenute nei documenti di diversa natura elaborati in sede europea.
Le principali sono:
- applicare il principio di sussidiarietà in modo più ampio possibile, coinvolgendo anche le popolazioni;
- impostare una visione, e dunque una gestione, integrata del territorio;
- individuare unità territoriali di riferimento;
- individuare una rete di città piccole e medie che possano costituire poli di riferimento per i servizi territoriali e sociali, fondamentali e consentire lo sviluppo delle aree
marginali;
- gestire le trasformazioni territoriali in modo attivo, considerando in maniera funzionale gli ecosistemi nella commistione tra usi naturali ed antropici e indirizzando
questi ultimi verso attività compatibili;
- recuperare e riqualificare le aree degradate, abbandonate e/o improduttive, perché
dotate di grandi potenzialità;
- esaltare il ruolo strategico delle aree rurali nella salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, nell’uso compatibile delle risorse, nella manutenzione e messa in sicurezza del territorio.
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Figura 3.12 - La matrice degli indirizzi strategici e i STS
(Fonte: Documento di piano del PTR approvato con LR 13/2008)
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Figura 3.13 – Legenda della matrice degli indirizzi strategici
(Fonte: Documento di piano del PTR approvato con LR 13/2008)

3.1.1.4 4° QTR: Campi territoriali complessi
Il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, quello dei Campi Territoriali Complessi
(CTC), individua nel territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati da criticità per effetto di processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale particolarmente densi: su queste aree si determina la convergenza e l’intersezione di programmi
relativi ad interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio ambientale così intensivi da rendere necessario il governo delle loro ricadute sul territorio regionale, anche in
termini di raccordo tra i vari livelli di pianificazione territoriale.
Il Comune di Serre non fa parte dei Campi Territoriali Complessi (CTC) individuati dal
PTR.
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Figura 3.14 - 4° QTR: Campi territoriali complessi
(Fonte: Cartografie del PTR approvato con LR 13/2008)

3.1.1.5 V° QTR – Buone pratiche - intese, cooperazione e copianificazione
In tale QTR il PTR definisce i meccanismi e le intese intorno a grandi tematiche quali
quella dello sviluppo sostenibile e delle direttrici di interconnessione, da attuare mediante decentramento, il principio di sussidiarietà, intese e accordi ai vari livelli. Il quinto
quadro territoriale di riferimento pone un’attenzione particolare agli spazi per la cooperazione interistituzionale. L’attenzione nasce dalla consapevolezza della molteplicità e
intersezione degli ambiti di amministrazione del territorio e degli impacci che tale situazione produce. Ciascun QTR intende offrire un riferimento per la riduzione
dell’incertezza all’azione dei diversi attori, istituzionali e non.
Tale parte del PTR afferma i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.
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3.1.1.6 Le Linee guida per il paesaggio in Campania
Con le Linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione applica all’intero suo territorio i principi della Convenzione europea del paesaggio, definendo nel contempo il
quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione
dell’art. 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le Linee guida, quale parte integrante del PTR e riferimento essenziale per la realizzazione della Carta dei paesaggi della Campania, indicano i principi fondamentali2 e definiscono strategie per il paesaggio esprimendo indirizzi di merito per la pianificazione
provinciale e comunale3. La Lr 13/2008 di approvazione del PTR afferma, infatti, che la
Carta dei paesaggi della Campania rappresenta il quadro di riferimento unitario per la
pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione
ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore
di cui alla Lr 16/2004, art. 14, e ne costituisce la base strutturale.
La Carta dei paesaggi della Campania è costituita da 4 cartografie:
- Risorse naturalistiche e agroforestali
- Sistemi del territorio rurale e aperto
- Strutture storiche-archeologiche
- Dinamiche delle coperture delle terre
che rappresentano una cassetta degli attrezzi per la pianificazione del paesaggio in
Campania.

2

I principi fondamentali sono i seguenti:
a) sostenibilità,
b) qualificazione dell’ambiente di vita,
c) minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente,
d) sviluppo endogeno,
e) sussidiarietà,
f) collaborazione inter-istituzionale e copianificazione,
g) coerenza dell’azione pubblica,
h) sensibilizzazione, formazione e educazione,
i) partecipazione e consultazione.
3
Attraverso le Linee guida, la Regione indica alle province ed ai comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla Lr 16/2004, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il
cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali
(PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art. 47 della Lr 16/2004.
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Figura 3.15 - Risorse naturalistiche e agroforestali
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)
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Figura 3.16 - Sistemi del territorio rurale e aperto
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)
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Figura 3.17 - Strutture storiche-archeologiche
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)
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Figura 3.18 - Dinamiche delle coperture delle terre
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)
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Obiettivi per i paesaggi rurali della Campania sono:
- arrestare la DISPERSIONE insediativa e il CONSUMO di suolo;
- arrestare la FRAMMENTAZIONE del territorio rurale e aperto;
- controllare la dispersione insediativa di funzioni urbane nel territorio rurale e aperto;
- conservare gli SPAZI RURALI per disegnare la forma della città;
- valorizzare l’agricoltura urbana;
- mantenere la CONTINUITA’ del territorio rurale e aperto;
- Mantenere la DIVERSITA’ del territorio rurale e aperto;
- Rafforzare la multifunzionalità delle aree montane;
- Salvaguardare i grandi paesaggi costieri e delle isole;
- Tutelare le aree vulcaniche, i monumenti naturali della Campania;
- Salvaguardare le aree agricole di pianura;
- Proteggere e riqualificare i corridoi fluviali;
- Tutelare e valorizzare i paesaggi della collina.
Mediante uno specifico inquadramento strutturale, il PTR ha identificato dei caratteri
salienti dei paesaggi campani, che a livello regionale vengono distinti per grandi tipologie di risorse e di beni a cui in generale è opportuno che corrispondano politiche differenziate, articolabili in strategie e indirizzi.
Tali tipologie, per semplificare la definizione delle strategie e degli indirizzi alla scala
regionale, vengono organizzate:
- per il territorio rurale e aperto sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse
naturalistiche e agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complesso vulcanico, pianura e fascia costiera;
- per il territorio prevalentemente costruito, sulla base di categorie tipologiche di beni: il tessuto urbano, i beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici.

Figura 3.19 - Schema concettuale di individuazione degli ambiti di paesaggio
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In particolare, il territorio comunale di Serre fa parte dei seguenti ambiti:
- Ambito di paesaggio 36 – Valle del Tanagro: caratterizzato da aree montane e aree
collinari
- Ambito di paesaggio 37 – Piana del Sele: caratterizzato da aree di pianura

Figura 3.20 - Schema di articolazione dei paesaggi della Campania
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)

Le linee strategiche per l’Ambito di paesaggio 36 – Valle del Tanagro sono:
- B1 - Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
- B2 - Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
- B4.3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei
sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
- E2 - Attività produttive per lo sviluppo agricolo
- E3 - Attività per lo sviluppo turistico
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Le linee strategiche per l’Ambito di paesaggio 37 – Piana del Sele sono:
- B1 - Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
- B2 - Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
- B3 - Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza - la fascia
costiera
- B4.3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei
sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
- B5 - Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione
- C6 - Rischio attività estrattive
- E2 - Attività produttive per lo sviluppo agricolo
- E3 - Attività per lo sviluppo turistico

Tabella 3.1 - Le linee strategiche relative agli ambiti paesaggistici
(Fonte: Carta dei paesaggi della Campania)

Gli indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto affermano che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del
territorio rurale e aperto, tra le altre cose, i PTCP e i PUC:
a) si basano su un documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi, produttivi,
infrastrutturali, utilizzando i criteri stabiliti dalla Regione in collaborazione con le
Province, in sede di Conferenza permanente di copianificazione;
b) sono corredati da adeguata cartografia, alle scale seguito specificate, che identifichi
tutte le aree forestali, agricole, pascolative, naturali e seminaturali, o comunque non
urbanizzate che concorrono a definire il sistema del territorio rurale e aperto, con riferimento sia a quelle caratterizzate da più elevata integrità, continuità ed estensione, sia a quelle di frangia e a maggior grado di frammentazione e/o interclusione ad
opera del tessuto infrastrutturale ed urbano;
c) assicurano il contenimento dei consumi di suolo prevedendo il soddisfacimento
prioritario dei nuovi bisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali mediante il riuso
di aree già urbanizzate;
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d) prevedono che l’edificabilità del territorio rurale e aperto sia strettamente funzionale
all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57"). L’edificabilità rurale è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle
colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di
sviluppo aziendali redatti a cura di un tecnico abilitato. Tali parametri sono definiti
dalla Regione in collaborazione con le Province, in sede di Conferenza permanente
di copianificazione, con riferimento ai diversi sistemi del territorio rurale e aperto
individuati dalle presenti Linee guida. La realizzazione di nuovi edifici rurali non
può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali, praterie), le
quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie
produttiva aziendale alla quale l’edificabilità rurale è riferita;
e) la costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze
devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale presentato da imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"). I piani territoriali di coordinamento provinciale definiscono le dimensioni massime degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole;
f) gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti a seguito dell’approvazione di
un piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione
degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Il piano contiene: una descrizione della situazione attuale dell’azienda; una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e/o
delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione
degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamanenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed
alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale;
una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento delle strutture produttive; l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi
fondi collegati agli stessi; la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso. L’approvazione del programma costituisce condizione preliminare
per il rilascio del permesso a costruire;
g) la realizzazione del piano di sviluppo aziendale e’ garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che
stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente: di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali e’ richiesta la realizzazione
di nuove costruzioni rurali; di non modificare la destinazione d’uso agricola delle
costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e
di quelle connesse per il periodo di validità del programma; di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare,
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per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione; di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse; di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un nuovo piano
di sviluppo aziendale;
h) prevedono la localizzazione delle eventuali aree di nuova edificazione in continuità
con i nuclei insediativi esistenti, e comunque in posizione marginale rispetto agli
spazi rurali ed aperti, al fine di controllare la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale;
i) identificano gli edifici e gli insediamenti di architettura rurale, realizzati sino al
1955, includendo quindi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e
dell’evoluzione del paesaggio, disciplinando le destinazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 24 dicembre
2003 (“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”), del
decreto 6 ottobre 2005 (“Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la
realizzazione degli interventi”), nonché del Dlgs 42/2004. Rientrano nelle predette
tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole; le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al
legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni
agrari; le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi
di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali
o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale;
j) identificano le aree degradate (cave, discariche, aree ruderali, dismesse ecc.), anche
con riferimento a quelle individuate nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, e definiscono criteri e gli indirizzi per i piani di bonifica e recupero, tesi ad assicurare la coerenza di questi ultimi con la pianificazione comunale e sovrordinata e
con gli obiettivi preminenti di riequilibrio ambientale, urbanistico e paesaggistico
complessivo, nonché la coerenza degli interventi di recupero con le potenzialità ecologiche e agronomiche dei siti;
k) sono accompagnati da una procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella
quale siano adeguatamente considerati gli effetti sull’integrità strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto, sul consumo di suolo e sui processi di frammentazione del territorio rurale, degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, sia
direttamente causati dalle azioni di piano che indirettamente indotti da queste, con
particolare attenzione agli impatti di tipo cumulativo che le azioni di piano possono
generare unitamente a quelle previste dagli altri piani che interessano il medesimo
ambito, ed in relazione alle tendenze ed alle dinamiche territoriali di medio e lungo
periodo che caratterizzano i territori interessati dal piano.
All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree collinari, i PTCP e i PUC:
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l) definiscono misure per il mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurali e agricole, che costituiscono la matrice prevalente del mosaico
ecologico e del paesaggio, regolando l’edificabilità rurale secondo gli indirizzi generali e definendo i criteri localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di
nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici e corridoi infrastrutturali
allo scopo di limitare i processi di frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa;
m) definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli
arboreti tradizionali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole
multifunzionali intorno ai nuclei urbani, di zone di collegamento funzionale delle aree collinari con i versanti montani ed i fondovalle. L’obiettivo è, da un lato, quello
di evitare la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed estetico-percettivi, soprattutto mediante il ricorso alle misure contenute nel
Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR); dall’altro, di prevenire i processi di
frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l’edificabilità rurale secondo
gli indirizzi generali;
n) definiscono misure di salvaguardia per gli elementi di diversità biologica delle aree
agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati) e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel PRSR;
o) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità delle aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente chiazze di habitat seminaturali all’interno
di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di stepping stones, di corridoi ecologici (ma talora anche di aree principali) della rete ecologica regionale; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove
opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
p) definiscono misure per la salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo
l’edificabilità;
q) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti tutelando gli elementi di naturalità presenti e le
condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la
funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche,
di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove
opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
r) definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere,
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee
fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.
All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree di pianura, i PTCP e i
PUC:
a) definiscono misure di salvaguardia dell’integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso, siano esse caratterizzate da maggiore integrità, apertura,
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b)

c)

d)

e)

continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e interclusione ad opera
del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo chiave come
spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni agronomicoproduttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche e ricreazionali delle aree di
pianura, soprattutto prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l’edificabilità rurale secondo gli indirizzi generali, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove
opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
definiscono misure per la salvaguardia dei corsi d’acqua, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per quelle caratterizzate da
pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale, boschi idrofili e planiziali) e le condizioni
di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di
corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse
idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità;
favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o
comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; definendo misure di recupero
delle aree fluviali degradate coerenti con le caratteristiche paesaggistiche e le potenzialità ecologiche dei siti, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;
individuano le aree che conservano evidenze dello schema di centuriazione storica e
definiscono misure per la loro salvaguardia, con riferimento all’assetto insediativo,
alla viabilità urbana e rurale, alla delimitazione delle unita colturali;
definiscono misure di salvaguardia e recupero funzionale delle opere e degli schemi
di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione
multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione
e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei);
definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli
arboreti e le consociazioni tradizionali (es. orti arborati e vitati ad elevata complessità strutturale, filari di vite maritata), anche con il ricorso alle misure contenute nel
PRSR, con l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat
complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità; di zone di
mitigazione del rischio vulcanico e idrogeologico; di zone di collegamento funzionale tra le aree di pianura ed i rilievi collinari, montani. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo
scadimento dei tradizionali valori culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi; di
prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando
l’edificabilità rurale secondo gli indirizzi generali, favorendo il riuso di manufatti e
opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti
produttivi e tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
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f) definiscono norme per la salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo delle aree
rurali di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di
spazi aperti multifunzionali in ambito urbano e localmente di zone di mitigazione
del rischio vulcanico e idrogeologico, anche al fine di mantenere la continuità dei
paesaggi rurali di pianura, e di costituire un’interfaccia riconoscibile e di elevata
qualità ambientale e paesistica le tra aree urbane e il territorio rurale aperto, regolando l’edificabilità rurale secondo gli indirizzi generali;
g) definiscono misure di salvaguardia degli elementi di diversità biologica delle aree
agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), e la loro ulteriore diffusione mediante il
ricorso alle misure contenute nel PRSR;
h) definiscono le norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), con riferimento alle tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo,
distacchi, distanza dalle abitazioni e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione,
raccolta e riutilizzo delle acque di sgrondo, recinzioni vive, al fine di assicurare
l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, incentivando il ricorso alle
misure del PRSR per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto, il corretto smaltimento e riciclo dei materiali di copertura
e dei rifiuti dell’attività produttiva;
i) definiscono misure per la salvaguardia delle aree rurali aperte caratterizzate da rischio vulcanico e/o da pericolosità idrogeologica elevati o molto elevati, in considerazione della funzione di mitigazione del rischio da esse esercitata, non consentendo
l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
j) definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere,
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica.
3.1.2

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è l’atto di programmazione settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici, ecc. nell’ambito della programmazione socioeconomica. Esso persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile
con la salvaguardia dell’ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche, monumentali.
Il PRAE è uno strumento gerarchicamente sovraordinato rispetto agli strumenti generali
comunali, è di pari grado rispetto alla pianificazione paesistica e ambientale regionale.
Il PRAE prevede le aree estrattive suddivise in tre gruppi:
a. aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento);
b. aree di riserva (ex area di sviluppo);
c. aree di crisi contenenti anche le:
1.c zone critiche (zone di studio e verifica);
2.c aree di particolare attenzione ambientale (Apa);
3.c zone altamente critiche (Zac).
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Il Comune di Serre presenta due cave, contraddistinte dai codici:
- 65140_01
- 65140_02
che, però, non fanno parte dei gruppi di aree estrattive enunciate, ma rientrano nella perimetrazione delle aree di tutela paesistica con dichiarazione di notevole interesse pubblico – Legge 1497/39.

Figura 3.21 – Stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
(Fonte: Tavola 8 – Aree perimetrale dal PRAE)
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Figura 3.22 - Scheda area 65140_01
(Fonte: Elaborati del PRAE)

Figura 3.23 - Scheda area 65140_02
(Fonte: Elaborati del PRAE)
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3.1.3

Il Piano Regionale Rifiuti Urbani

Il Piano Regionale Rifiuti Urbani, redatto ai sensi dell’art. 9 della legge 5 luglio 2007,
n. 87, è stato esaminato nella versione del 28.12.2007.
Gli impianti finanziati con fondi POR in esecuzione dell’Opcm n. 3100/2000, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ha redatto il piano stralcio per la realizzazione
di interventi infrastrutturali a sostegno della raccolta differenziata finalizzato, al raggiungimento degli obiettivi di cui alla normativa in materia4.
Detto piano si compone di interventi riconosciuti coerenti con le declaratorie dei fondi
POR Campania 2000-2006, misura 1.7 (isole ecologiche, impianti di selezione, impianti
di compostaggio ed altre tipologie di interventi e comunque tutti funzionali
all’incremento della raccolta differenziata). Pertanto, la Regione ha individuato la struttura commissariale quale beneficiario finale dei fondi in questione. Per le motivazioni
innanzi descritte con delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, quale beneficiario finale, la somma di €
110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.
È d’obbligo segnalare che nella fase di predisposizione del programma di finanziamento, sono numerose le rinunce da parte delle amministrazioni comunali che, individuate
quali soggetti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione degli impianti presentati
dalle stesse, negano ogni ulteriore attività inerente alla realizzazione del progetto.
Nel capitolo delle discariche si fa riferimento alla discarica di Serre5. Si tratta
dell’impianto previsto dalla legge 87/2007. La realizzazione dell’impianto6 ha previsto,
per fronteggiare l’emergenza rifiuti, la costruzione e coltivazione a lotti della discarica,
che ha inizio con la costruzione di un sito di stoccaggio temporaneo autorizzato
all’esercizio il 29.6.2007. Il successivo progetto7 di messa in sicurezza e bonifica
dell’area Macchia Soprana in Comune di Serre, concerne due discariche esistenti dismesse, il progetto di variante del sito di stoccaggio temporaneo, vasca 3, il progetto di
variante della discarica e l’adeguamento della viabilità di accesso. Il successivo progetto
riguarda l’ampliamento e la definitiva sistemazione dell’area di discarica per una volumetria complessiva di 930.000 mc nel rispetto di quanto convenuto in merito alla quantità di rifiuti non pericolosi da conferire stimata in 700.000 tonnellate8. Infine è autoriz4

Nel piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, pubblicato sul Burc del 14.7.1997. si stimava che per il
raggiungimento dell’obiettivo del 35% di raccolta differenziata fissato dal decreto Ronchi, DLgs 22/1997,
il recupero della frazione compostabile dovesse assicurare un contributo al sistema pari al 15%. Nel paragrafo 2.8 dell’adeguamento del piano in questione (Ordinanza Commissariale n° 77/06) è chiaramente
indicato che il fabbisogno regionale impiantistico per il raggiungimento di detto obiettivo è di oltre
410.000 tonnellate annue, considerate miste ossia comprensive della frazione organica e dei cosiddetti
rifiuti verdi costituiti da sfalci e potature.
5
La legge 87 del 5.7.2007 prevede l’attivazione di quattro siti da destinare a discarica presso i comuni di
Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli
e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
6
Il relativo progetto è stato approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, protocollo 3690/QdV/DI/B del 7.6.2007.
7
Approvato decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, protocollo
3794/QdV/DI/B del 11.7.2007.
8
Approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo
3831/QdV/DI/B del 2.8.2007.
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zata9 la gestione del lotto di discarica denominato vasca 2, parte ovest, con una potenzialità di conferimento pari a 3.500 t/giorno.
3.1.4

Il Programma Operativo Regionale 2007-2013

La programmazione regionale per lo sviluppo rurale 2007-2013 si colloca all’interno di
un complesso ed articolato quadro strategico che, su diversi livelli, ne orienta gli obiettivi e gli ambiti d’intervento10.
La strategia posta a base dei programmi operativi regionali 2007-2013 si ispira agli obiettivi prioritari dell’Ue di promuovere la competitività e la creazione di posti di lavoro, ponendosi in stretta coerenza con le politiche nazionali e regionali per lo sviluppo ed
i vincoli programmatici stabiliti dai regolamenti comunitari. La Giunta Regionale della
Campania ha approvato il 16.3.2007, con la delibera n. 453, i tre Programmi per il periodo 2007-2013:
- programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr);
- programma operativo fondo sociale europeo (Fse);
- programma di sviluppo rurale (Psr);
Essi costituiscono, insieme al fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), l’impianto della
programmazione unitaria.
Fondi

Risorse 2000 - 2006

Risorse 2007 - 2013

Fesr

5.551,4

6.864,8

Fse

1.003,4

1.118,0

Fas

3.165,6

4.068,4

TOTALE (Fas – Fs)

9.720,4

12.051,2

Fas (già deliberate)

-

585,0

Feasr

-

1.882,0

Feoga

1.097,6

-

Sfop

95,6

-

TOTALE

10.913,6

14.518,2

Tabella 3.2 - Le risorse della Regione Campania nelle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013
9

Approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo
3941/QdV/DI/B del 26.9.2007.
10
La Decisione del Consiglio relativa ad orientamenti strategici comunitari (Osc) per lo sviluppo rurale,
adottata conformemente alle disposizioni del regolamento Ce 1698/05, art. 9, detta gli indirizzi cui deve
uniformarsi la programmazione dello sviluppo rurale nel territorio dell’Ue per il periodo 2007-2013, in
linea con gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio europeo di Göteborg e alla luce della strategia
di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
Il piano strategico nazionale (Psn), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21.12.2006,
raccoglie ed esplicita le priorità comunitarie attraverso l’elaborazione di un quadro strategico generale
articolato su tre obiettivi generali: migliorare la competitività del settore agricolo e forestale; valorizzare
l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio; migliorare la qualità della vita nelle zone
rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.
Il documento strategico regionale (Dsr) per le politiche di coesione con il quale la Regione Campania ha
definito il quadro programmatico per il periodo 2007- 2013, nel quale sono previste, tra l’altro, specifiche
linee di policy a sostegno delle strategie per lo sviluppo delle filiere agroalimentari e dei territori rurali.
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Con decisione della Commissione europea del 11.9.2007 è stato adottato il Programma
operativo per l'intervento comunitario del fondo europeo di sviluppo regionale (Po Fesr
2007-2013) ai fini dell'obiettivo Convergenza in Campania. La Giunta Regionale della
Campania con propria deliberazione n. 1921 del 9.11.200711 prende atto della decisione
della Commissione europea di approvazione del Po Fesr 2007-2013.
Il 24.10.2007, a Bruxelles, è stato approvato il programma di sviluppo rurale 20072013 della Campania (Psr 2007-2013), che diventa così la prima regione dell'obiettivo
convergenza ad aver ottenuto l'approvazione del Psr da parte dell'Unione europea12.
Il programma mette a disposizione per i prossimi sette anni risorse per 1,8 miliardi di
euro ed è il secondo in Italia per dotazione finanziaria. Il 40% degli aiuti saranno destinati ad accrescere la competitività del settore agricolo campano e alla dotazione di infrastrutture. I fondi sono destinati ad accrescere la competitività del settore agricolo, con
azioni sinergiche sul capitale umano, sulle dotazioni strutturali delle aziende e sulla qualità dei prodotti. Circa un terzo delle risorse sarà utilizzato per l'agroambiente, al fine di
attenuare l'impatto dell'agricoltura e della silvicoltura sull'ambiente naturale. Il 15%, in
linea con la tradizione della Campania, è destinato a migliorare la qualità di vita nelle
zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche nelle stesse aree. Le azioni di questa misura saranno estese anche alle aree parco nazionali e regionali.
Il budget restante andrà a sostenere azioni di sviluppo bottom-up, ancorate alle potenzialità territoriali, secondo la logica dell'approccio Leader (azioni di sviluppo integrate).
La strategia complessiva del programma di sviluppo rurale si muoverà lungo quattro assi (competitività, agroambiente, sviluppo rurale e approccio Leader) e circa 30 misure, a
cui si aggiunge l'assistenza tecnica.
3.1.4.1 Il programma operativo Fesr 2007-2013
Il Programma operativo (Po) Fesr 2007-2013 costituisce il quadro di riferimento per
l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Oltre 6 miliardi di euro da investire nella nostra regione per aumentarne competitività e sostenibilità ambientale, creare nuovi e migliori posti di lavoro, incrementare quantità e qualità dei servizi ai
cittadini.
Un'opportunità da non perdere per incidere in maniera significativa sulla crescita economica del territorio. Un'occasione importante, da condividere con gli enti locali, le imprese, il partenariato e i cittadini.
L'obiettivo del Por Campania Fesr è promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile
della Campania, incrementando il prodotto interno lordo (Pil) e i livelli occupazionali,
attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.
La strategia di sviluppo si basa sulla combinazione di quattro orientamenti principali,
declinati in 7 Assi prioritari di intervento:
11

Tale deliberazione è stata pubblicata sul Burc numero speciale del 23.11.2007.
La Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 1 del 11.01.2008 pubblicata sul BURC numero speciale del 30.1.2008 prende atto della decisione della Commissione europea di approvazione del Psr
2007-2013.

12
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- concentrazione degli interventi e dei soggetti della programmazione;
- programmazione partecipata e sviluppo locale;
- integrazione programmatica e finanziaria;
- concertazione.
Gli Assi prioritari di intervento sono:
1-Sostenibilità ambientale ed attività culturale e turistica;
2-Competitività del sistema produttivo regionale;
3-Energia;
4-Accessibilità e trasporti;
5-Società dell’Informazione;
6-Sviluppo urbano e della qualità della vita;
7-Assistenza tecnica e cooperazione.
N.

Asse

Obiettivi
1.1- Gestione integrata del ciclo dei rifiuti
1.2- Migliorare la salubrità dell’ambiente
1.3- Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali
1.4- Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche
1.5- Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali

1

Sostenibilità ambientale ed 1.6- Prevenzione dei rischi naturali ed antropici
attrattività culturale e turistica 1.7- Edifici pubblici sicuri
1.8- Parchi e aree protette
1.9- Beni e siti culturali
1.10- La cultura come risorsa
1.11- Destinazione Campania
1.12- Promuovere la conoscenza della Campania
2.1- Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica
2.2- Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S

2

Competitività del sistema
produttivo regionale

2.3- Sistemi e filiere produttive
2.4- Credito e finanza operativa
2.5- Infrastrutture industriali ed economiche
2.6- Apertura internazionale
3.1- Offerta energetica da fonte rinnovabile

3

Energia

3.2- Efficienza del sistema e potenziamento reti
3.3- Contenimento ed efficienza della domanda

4

Accessibilità e trasporti

4.1- Collegamenti trasversali e longitudinali
4.2- Collegamenti aerei
4.3- Interporti
4.4- Sviluppo del sistema della logistica
4.5- Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche
4.6- Sistema della metropolitana regionale
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4.7- Sicurezza stradale
4.8- La regione in porto
5.1- E-governament e E-inclusion
5

Società dell’Informazione

5.2- Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo
5.3- Sanità
6.1- Città medie

6

Sviluppo urbano
e qualità della vita

6.2- Napoli e area metropolitana
6.3- Città solidali e scuole aperte

7

Assistenza tecnica
e cooperazione

7.1- Assistenza tecnica
7.2- Campania regione aperta

Tabella 3.3 - Gli obiettivi degli Assi prioritari definiti dal programma operativo Fesr 2007-2013

I 7 Assi prioritari di intervento perseguono i seguenti obiettivi:
- Asse 1- Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica
L’Asse 1 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle
comunità regionali, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e
culturali presenti nel territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della
qualità dell’ambiente, con la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività
turistiche produttive e culturali, in un’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni
di consolidamento/completamento degli interventi fin qui realizzati per il governo
complessivo del territorio.
- Asse 2 – Competitività del sistema produttivo regionale
L’obiettivo globale dell’Asse è sostenere la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la promozione
dell’uso della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi, l’apertura internazionale e quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo dell’economia
regionale, attraverso la realizzazione di una radicale opera di ammodernamento della sua struttura, diretta ad eliminare ovvero a mitigare le diseconomie che ne penalizzano la capacità competitiva.
- Asse 3 – Energia
L’obiettivo principale dell’Asse è la diversificazione dinamica delle fonti di approvvigionamento di energia e la razionalizzazione dei consumi attraverso un programma sostenibile che prevede interventi nel settore della produzione di energia, del potenziamento delle reti energetiche e dei consumi.
- Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Nella strategia regionale di sviluppo, il settore dei trasporti riveste un ruolo importante sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, quali: il collegamento
fra le diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle persone e delle
imprese, la riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle città e
nelle aree metropolitane, l’accessibilità delle aree interne e costiere, il recupero del
rapporto con il mare, il rafforzamento della rete logistica a supporto del sistema produttivo regionale, sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come occasioni
di riqualificazione urbanistica e, più in generale, di sviluppo economico.
- Asse 5 – Società dell’Informazione
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L’obiettivo è di recuperare i divari tecnologici e infrastrutturali, ed avviare singole
azioni di miglioramento, oltre che di sviluppare e potenziare le capacità di adattamento e di governo dei cambiamenti utilizzando e condividendo le migliori esperienze attraverso la diffusione della pratica del riuso.
Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita
Nell’agenda delle priorità individuate a livello comunitario per la programmazione
per il periodo 2007-2013, assume una centralità indiscussa il concetto di cittadinanza e, conseguentemente, il ruolo delle città nello sviluppo delle regioni, da conseguirsi in un’ottica di equità sociale e sostenibilità ambientale. In attuazione di tali
paradigmi, il Por Fesr, all’interno delle operazioni che rientrano nel proprio campo
di applicazione e in conformità con le indicazioni del quadro strategico nazionale
(Qsn) e del documento strategico regionale (Dsr), concentra tali priorità all’interno
di questo Asse, la cui finalità è contribuire a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, attraverso la valorizzazione delle comunità locali, il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la promozione dell'imprenditorialità, nonché la qualificazione dei servizi alla cittadinanza, tenendo conto dei cambiamenti territoriali dovuti ai flussi demografici. L’intento è partire dalla condizione ineludibile di ridurre il disagio sociale nelle aree urbane e di rafforzare il sistema
dell’offerta dei servizi alla cittadinanza.
Asse 7 – Assistenza tecnica e cooperazione
L’accelerazione del processo di convergenza delle regioni in ritardo di sviluppo non
può prescindere da una azione diretta a modernizzare e ad aprire l’economia, la società e le amministrazioni. La strategia di sviluppo delineata dal Programma richiede, infatti, come condizione imprescindibile, l’apertura della Regione ai contatti, al
confronto, agli scambi internazionali, al fine di consentire alla Campania di conquistare, insieme a tutto il Mezzogiorno, un ruolo centrale di influenza nel bacino del
Mediterraneo. Ma apertura significa, anche, adeguamento delle competenze delle
strutture istituzionali della Regione ai livelli di conoscenze, di innovazione e di qualità dei servizi pubblici, richiesti dai più avanzati e moderni sistemi di governance.

3.1.4.2 Il programma operativo Fse 2007-2013
Il Po Fse 2007-2013 della Regione Campania intende favorire il raggiungimento degli
obiettivi occupazionali fissati dalla Strategia di Lisbona, contribuendo, in tal modo, a
rafforzare l’integrazione economica e sociale del territorio campano.
A tal fine, il Po recepisce, in prima istanza, gli orientamenti strategici comunitari (Osc)
per la politica di coesione, coerentemente con quanto indicato dall’art. 37 del Regolamento Ce 1083/2006. In linea con le indicazioni contenute nell’Orientamento Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita, le azioni promosse
nell’ambito della programmazione del Fse a livello regionale, puntano ad aumentare il
potenziale di crescita e di occupazione13.
13

Nello specifico, la strategia regionale interviene sia sostenendo azioni rivolte alle risorse umane al fine
di creare/potenziare sistemi efficienti di innovazione a livello regionale e sia contribuendo alla promozione dell’innovazione tecnologica. Quest’ultimo obiettivo sarà perseguito attraverso: lo sviluppo di spin-off
di impresa del settore della ricerca pubblica e privata, anche al fine di sostenere l’imprenditorialità e agevolare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese; il sostegno allo sviluppo di reti tra Università, centri di
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Le priorità individuate nell’ambito della strategia del Fse per la Regione Campania tengono conto anche di quanto indicato nel Qsn.
In particolare, sono finalizzate a promuovere la diffusione di elevati livelli di competenze, equità di accesso e capacità di apprendimento continuo nella popolazione.
Il programma operativo intende, in tal senso, promuovere l’apprendimento lungo l’arco
di vita e le capacità di competere attraverso: metodi innovativi (considerando altresì le
necessità specifiche dei diversi target di utenza) interventi mirati ad accrescere la competenza assicurata dal sistema dell’istruzione di base e lo sviluppo dell’istruzione e formazione superiore di eccellenza.

ricerca e imprese e, più in generale, il rafforzamento dei distretti di alta tecnologia mediante la formazione e la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio Nella stessa logica, si promuoverà la società
dell’informazione per tutti mediante interventi di supporto all’utilizzo generalizzato delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione tra le piccole e medie imprese (Pmi) e i lavoratori per prevenire
il rischio di digital divide ma anche migliorando l’accessibilità a tali strumenti per disabili ed anziani in
modo da stimolare la crescita, l’occupazione e l’inclusione sociale. La strategia regionale, in linea con
l’Orientamento 1.3 - Posti di lavoro migliori e più numerosi, punta in primo luogo a promuovere interventi volti ad attrarre e mantenere più persone nel mercato del lavoro.
Questo aspetto resta, infatti, cruciale per la politica di sviluppo della Regione ed implica l’attivazione di
una serie di azioni - tra loro integrate – finalizzate a: potenziare le politiche preventive e curative della
disoccupazione dei giovani, con particolare riferimento alla disoccupazione di lunga durata e al sostegno
dell’inserimento e reinserimento lavorativo della componente femminile; promuovere l’invecchiamento
attivo; rendere i mercati del lavoro più inclusivi anche attraverso il rafforzamento della qualità dei consorzi di piccole imprese (Cpi) consolidandone la rete e l’integrazione con i sistemi della formazione e del
lavoro. Non verranno, inoltre, trascurati gli interventi funzionali all’inserimento lavorativo stabile dei migranti e delle fasce deboli più esposte ai fenomeni di marginalizzazione sociale. Il Po delinea, inoltre, una
strategia funzionale al perseguimento dell’obiettivo di migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro. La gestione del cambiamento è, infatti, un elemento
essenziale per le politiche regionali e richiede una forte crescita delle capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese che operano in un sistema economico in continua e rapida trasformazione. Gli interventi promossi sono, pertanto, rivolti a prevenire crisi di competitività (soprattutto in settori a bassa innovazione maggiormente esposti alla concorrenza internazionale), attraverso il supporto alla costante qualificazione del personale impiegato, il sostegno all’adattabilità dei lavoratori e alle innovazioni tecnologiche ed organizzative (con particolare attenzione alla componente femminile e ai lavoratori anziani e ai
meno qualificati). Nell’ottica di agevolare l’accesso al mercato del lavoro e di migliorare la produttività e
la qualità del lavoro, la Regione si impegna ad aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando
l’istruzione e le competenze, innanzitutto attraverso il sostegno ad azioni rivolte al potenziamento dei sistemi regionali di istruzione e formazione e al compimento dei processi di integrazione tra tali sistemi,
attraverso lo sviluppo ulteriore di strategie di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e
l’individuazione di strumenti volti a garantire la trasparenza delle competenze acquisite dalle persone ed
il loro diritto alla mobilità lavorativa verticale ed orizzontale. Questi elementi – già presenti nella programmazione 2000-2006 – sono determinanti per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
Linee integrate per la crescita e l’occupazione e sottolineano la necessità per il contesto regionale di dotarsi di competenze, incluse quelle di elevato livello, sempre più richieste dall’economia della conoscenza.
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Asse

Obiettivi
a- Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori
b- Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione
I- Adattabilità
e qualità del lavoro
c- Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti,
promuovere la competitività e l’imprenditorialità
d- Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del
mercato del lavoro
e- Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione
II- Occupazione
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al
lavor autonomo e all’invio di imprese
f- Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere
g- Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo
III- Inclusione
dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercasociale
to del lavoro
h- Elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità,
con particolare attenzione all’orientamento
i1- Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso
provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere riIV- Capitale
spetto alle materie
umano
i2- Aumentare l’accesso all’istruzione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
l- Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e
dell’innovazione
m- Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interV- Transnazionalità
regionale e transnazionale, con particolare attenzione alla promozione della ricered interregionalità
ca e dell’innovazione
VI- Assistenza
n- Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni
tecnica
e strumenti di supporto
o- Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a
livello nazionale, regionale, per aumentare la governance nel territorio
VII- Capacità
istituzionale
p- Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle
politiche e dei Programmi
Tabella 3.4 - Gli obiettivi degli Assi prioritari definiti dal programma operativo Fse 2007-2013

La strategia regionale è, quindi, rivolta a rafforzare e valorizzare tutta la filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, contribuendo ad
innalzare, il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche del sistema
regionale. Tali azioni si completano con gli interventi per aumentare l’inclusività,
l’efficienza e la regolarità dei mercati locali del lavoro e per migliorare l’efficacia dei
servizi di intermediazione tra domanda e offerta locale di lavoro. Infine, nell’ottica di
raggiungimento della più ampia finalità di miglioramento della qualità della vita, il Po
prevede espressamente obiettivi volti ad innalzare la qualità dei servizi pubblici e a favorire l’integrazione delle fasce sociali più deboli non soltanto nel mercato del lavoro,
ma più in generale nel tessuto sociale.
Tali obiettivi contribuiscono pertanto a promuovere una società inclusiva e a garantire la
più ampia estensione dei benefici dello sviluppo contrastando le disparità sociali le situazioni a rischio di marginalità e fenomeni di criminalità e illegalità.
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Gli assi di intervento sono i seguenti:
- Asse I – Adattabilità
Con questo Asse in continuità con la passata programmazione, sebbene con maggiore organicità, si intende sostenere il tessuto produttivo campano migliorando le capacità della forza lavoro occupata ad acquisire le competenze ed i saperi necessari a
condurre il sistema produttivo verso una economia fondata sul bene conoscenza.
- Asse II – Occupazione
La Regione Campania, pur a fronte di una crescita importante nel tasso di attività e
di occupazione registrata nel corso dell’ultimo quinquennio, continua a marcare distanze significative tanto verso i dati medi nazionali quanto ancor più rispetto agli
obiettivi posti dalla strategia di Lisbona. Dato questo quadro, la strategia dell’Asse è
strettamente rivolta a garantire uno sforzo straordinario per recuperare le sacche di
inefficienza ancora presenti nel mercato del lavoro e all’ampliamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, in particolare per quanto riguarda i giovani e le
donne.
- Asse III - Inclusione sociale
La Campania è una regione socialmente stratificata nella quale alcuni grandi gruppi
(disoccupati di lunga durata, giovani dotati di un basso livello d’istruzione, famiglie
con redditi saltuari, immigrati) sono a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a
da standard dignitosi di consumo e benessere14.
- Asse IV - Capitale umano
La strategia di questo Asse è finalizzata a favorire il rafforzamento e lo sviluppo del
capitale umano di cui la Campania dispone valorizzando la risorsa giovani e facendo
fare un vero e proprio salto qualitativo al sistema di offerta scolastico formativo secondo un approccio attento al life long learning ma anche al life wide learning15.
L’azione dell’Asse in Campania sarà pertanto particolarmente mirata a rafforzare e
potenziare i processi di integrazione tra istruzione, formazione e professione, processi integrativi che non possono prescindere dalla messa in rete dei poli
dell’Istruzione, della Formazione professionale, dell’Università e delle Imprese.
- Asse V - Transnazionalità ed interregionalità
La strategia di questo Asse è finalizzata a contribuire allo sviluppo di una visione
della Campania come regione aperta, cioè di una realtà territoriale impegnata a superare una visione autoreferenziale, in grado di rispondere alle grandi sfide poste
dalla globalizzazione che trova un elemento aggregante nella cooperazione territoriale anzitutto in ambito dell’Ue, senza però trascurare i paesi extra-comunitari del
Mediterraneo che sono impegnati a realizzare l’aerea di libero scambio proprio con
14

Le politiche di inclusione sociale da supportare attraverso il contributo del presente Asse saranno pertanto finalizzate a garantire un sostegno a tutti i cittadini in ogni fase del ciclo di vita, e in particolare ai
più poveri, con una forte attenzione all’integrazione con le politiche attive del lavoro. Anche la promozione dei giovani e delle donne in difficoltà, al fine della loro collocazione autonoma nel mercato del lavoro, già posta alla base della programmazione 2000-2006, con il Fse 2007-2013 continuano a rappresentare ambiti di riferimento della strategia prioritaria a favore dell’inclusione sociale da parte della Regione
e degli enti locali cui vanno devoluti i compiti d’attuazione.
15
Si tratta di una finalità strategica che deve tenere opportunamente in considerazione il fatto che il sistema della formazione professionale, che pure ha sperimentato progressi importanti tra il 2004 ed il 2006
con l’ottimizzazione del sistema di accreditamento degli organismi formativi, mostra ancora diversi segnali di criticità e debolezza.
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l’Ue. Un orientamento strategico che vede la Regione puntare sull’obiettivo di rafforzare il suo sviluppo attraverso:
- la costituzione di una piattaforma logistica unitaria ed integrata del mediterraneo;
- la costituzione della rete dei sistemi produttivi integrati ad alta tecnologia e ad
alto valore aggiunto allo scopo di proporsi come area di riferimento nel settore
della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione e della conoscenza;
- la sperimentazione di accordi di programma quadro interregionali e transnazionali per la risoluzione di problematiche comuni.
Asse VI - Assistenza tecnica
In un programma di rinnovata complessità ed ampiezza, come il Por Campania
2007- 2013, il contributo dell’Asse assistenza tecnica continua ad assumere un ruolo
cruciale. Esso deve in particolare assumere un’articolazione tale da permettere per
ogni singolo snodo del programma una sorveglianza adeguata ed il conseguimento
di elevati livelli di efficienza e di efficacia16.
Asse VII - Capacità istituzionale
L’Asse VII racchiude in sé una strategia articolata di potenziamento delle forme di
sviluppo raccordo della governance intra-regionale (capacità istituzionale), determinanti per accompagnare i processi di integrazione multilivello, necessarie a garantire
nuove e più forti condizioni di crescita del contesto territoriale regionale. Una strategia che individua nella costruzione di reti orizzontali e verticali e di accordi di reciprocità tra amministrazioni e strumenti il punto di partenza nel perseguimento di
politiche territoriali di crescita17.

16

Inoltre, maggiori esigenze si pongono in relazione alle necessità di controllo, alla più elevata articolazione della programmazione, alle nuove priorità emerse in sede nazionale e comunitaria sul piano delle
strategie e degli obiettivi dell’azione strutturale, all’incremento del numero di soggetti che, in particolare
a livello territoriale, sono chiamati a contribuire all’attuazione del programma. In questo contesto si assume, quale patrimonio da incrementare, articolare e qualificare ulteriormente, la dotazione di conoscenze
e strumenti costruita nel corso del periodo di programmazione 2000-2006.
17
In particolare, l’obiettivo dell’Asse VII è quello di rafforzare la capacità di azione
dell’Amministrazione regionale e delle amministrazioni periferiche, facendo progredire una cultura amministrativa incentrata sulla qualità delle prestazioni, intesa come adeguatezza degli standard di professionalità degli operatori e attenzione alla soddisfazione delle utenze. Il successo di tale strategia è determinato da diversi fattori tra cui assume centrale importanza la capacità di accrescere il potenziale delle
risorse umane. Tale processo richiede un lavoro di aumento delle conoscenze, di accrescimento delle
competenze e di razionalizzazione e diffusione di modelli gestionali e organizzativi che favoriscano la
modernizzazione e l’efficienza delle amministrazioni. La determinazione nel perseguimento di analoghi
obiettivi, l’esperienza maturata negli anni e la convinzione di dover e poter perseguire risultati importanti,
hanno consentito di raggiungere significativi e positivi risultati accrescendo la competenza, la consapevolezza e la capacità di gestione della programmazione e della realizzazione. Questo percorso va ulteriormente incrementato per migliorare la capacità organizzativa, nella gestione dei procedimenti, nella erogazioni dei sevizi, nella capacità di progettazione e di monitoraggio e controllo, anche attraverso la capacità
partneriale e l’abitudine al raccordo interistituzionale.
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3.1.4.3 Il programma di sviluppo rurale 2007-2013
La programmazione regionale per lo sviluppo rurale si colloca all’interno del complesso
ed articolato quadro strategico della programmazione regionale 2007-2013.
La programmazione degli interventi di sviluppo in Campania, non può prescindere da
considerazioni e riflessioni sul profilo, assai differenziato, che assume il territorio regionale in ordine alle sue componenti urbanistiche, infrastrutturali, economicoproduttive, socio-demografiche ed ambientali.
Pertanto, anche l’intervento in favore dello sviluppo rurale va differenziato e graduato
sul territorio in funzione delle specificità e delle vocazioni territoriali18.
L’analisi delle caratteristiche territoriali e l’individuazione di comprensori omogenei
non sono fini a sé stesse, ma muovono dalla necessità di individuare le specificità ed i
fabbisogni che i diversi contesti territoriali esprimono, al fine di articolare in modo adeguato l’offerta di policy. La metodologia adottata al fine di individuare aree omogenee
dal punto di vista geografico, socio-demografico ed economico produttivo è coerente
con le indicazioni del Psn che indica quattro tipologie territoriali all’interno delle quali
sono riconducibili le 7 macroaree omogenee individuate dal Psr 2007-201319.
Il Comune di Serre appartiene alla macroarea B “Aree ad agricoltura intensiva con filiere agricole integrate”.

18

Ciò impone la necessità di sviluppare l’analisi territoriale in termini di maggior dettaglio, mirando, da
un lato, ad individuare elementi di omogeneità tra i sistemi locali regionali e, dall’altro, ad individuare le
specificità e le caratteristiche distintive di ciascun sistema. Si tratta, dunque, di adottare un percorso analitico che, nel tentativo di evidenziare le specificità e le vocazioni locali, conduca all’aggregazione dei sistemi locali caratterizzati da elementi di omogeneità.
19
Le quattro tipologie territoriali del Psn all’interno delle quali sono riconducibili le 7 macroaree omogenee individuate dal Psr seguono lo schema seguente:
A. Poli urbani;
A1. Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali;
A2. Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale;
A3. Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica;
B. Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate;
C. Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell’ offerta;
D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;
D1. Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
D2. Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo.

60

Il Piano Strategico Comunale di Serre

Figura 3.24 - Macroaree del PSR

Caratteristiche distintive
La macroarea B comprende 24 comuni delle province di Caserta e Salerno. In termini di
superficie, rappresentano il 9,3% del totale regionale mentre, in termini di residenti, il
4,7%20. Negli ultimi decenni il territorio vede incrementare la pressione urbanistica ed
antropica mediamente elevata (con una crescita demografica che, tra il 1991 ed il 2004,
e stata pari all’8%). Non del tutto trascurabili sono inoltre gli effetti (anche di natura sociale) di nuove forme di immigrazione, talvolta irregolare, e dalla diffusione del lavoro
nero in agricoltura.
Queste aree racchiudono le realtà aziendali tradizionalmente forti dell’agroalimentare
regionale e si presentano piuttosto omogenee sotto l’aspetto produttivo e contraddistinte
da livelli elevati di competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari, anche grazie ad una diffusa adozione di processi tecnologici innovativi. Per l’intera area si denota
una elevata capacita competitiva dell’apparato produttivo21, orientato verso produzioni
di punta per l’economia agroalimentare regionale: le produzioni orticole impegnano il
18% della Sau, quelle frutticole il 14,3%, mentre si rilevano elevati indici di specializzazione nel comparto zootecnico ad indirizzo bufalino che rappresenta, per numero di
capi, il 77,7% del totale regionale. Le superfici destinate alla tabacchicoltura non sono
trascurabili (nel complesso, circa 816 ettari).

20
21

Context related baseline indicator n. 17 (densita abitativa) = 217,1 ab./kmq.
Il Reddito Lordo Standard per ettaro e mediamente pari a circa 7.588 euro
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Non mancano fenomeni di degrado ambientale, determinati dalla pressione antropica
incontrollata ma anche dalla stessa agricoltura altamente intensiva e poco sensibile al
rispetto di standard di sostenibilità ecologica e paesaggistica, con una porzione di territorio vulnerabile ai nitrati relativamente elevata22. Tali fenomeni assumono particolare
rilievo nell’area casertana, nella quale le problematiche legate a tale degrado hanno influenzato negativamente la stessa immagine dei prodotti sui mercati, intaccando il vantaggio competitivo di cui godevano.
Sono presenti, comunque, elementi territoriali di grande pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico (Aree Parco, Rete Natura 2000). In tali aree le attività agricole
sono sottoposte a processi di estensivizzazione che vanno sostenuti affiancandone gli
effetti all’avvio di processi di diversificazione.
Va inoltre segnalata la carenza di infrastrutture logistiche, la bassa diffusione
dell’utilizzo dei servizi a supporto della produzione e della commercializzazione dei
prodotti agroalimentari. Forme associazionistiche e processi integrativi sono osservabili
solo in sporadiche circostanze e ben definiti areali ma, nel complesso, l’accumulo di capitale relazionale non è sufficientemente spinto e tale circostanza indebolisce le potenzialità competitive delle filiere locali.
Il settore della trasformazione agroalimentare presenta indici elevati di specializzazione
soprattutto nei comparti della trasformazione casearia e della produzione e lavorazione
di succhi di frutta ed ortaggi. Le aziende presentano anche un buon orientamento al
mercato e si ritrovano a sfruttare consistenti quote di mercato, anche a livello nazionale
ed internazionale. Nel complesso, in quest’area operano 441 unita locali agroalimentari.
Si tratta comunque di un territorio che offre un paniere di prodotti agroalimentari di tutto rilievo, sia in termini di volumi sia per la concentrazione di prodotti riconosciuti da
marchio comunitario, tra cui spiccano la Mozzarella di Bufala Campana Dop, il Carciofo di Paestum Igp ed il vino Doc Falerno.
Gli occupati in settori extra-agricoli rappresentano una quota rilevante della forza lavoro23. Va aggiunto che, nel territorio in esame, si registrano tassi di attività e di occupazione in linea con i dati medi regionali24.
L’infrastrutturazione turistica è sviluppata sopratutto lungo la fascia litoranea, in relazione alla presenza di località balneari ed attrattori archeologici (Paestum)25 , ed è basata
essenzialmente sull’offerta complementare (villaggi turistici e campeggi). Nel complesso, si rileva la presenza di 188 strutture ricettive (con una leggera prevalenza di strutture
alberghiere in termini di numero di esercizi, ma una decisa prevalenza di strutture complementari in termini di posti letto). Uno sviluppo significativo è osservabile anche sul
versante dell’offerta agrituristica. Tuttavia, una percentuale relativamente limitata di agricoltori svolge attività remunerative alternative26, circostanza che evidenzia la capacita delle attivita produttive di generare redditi sufficienti.

22

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola rappresentano il 10,8% della superficie territoriale
Objective related baseline indicator n. 28 (occupati in settori extra agricoli) = 167.000
24
Objective related baseline indicator n. 2 (tasso di occupazione) = 33,6%; Objective related baseline indicator n. 3 (tasso di disoccupazione) = 24,6%
25
Objective related baseline indicator n. 31 (n. posti letto) = 24.928
26
Objective related baseline indicator n. 27 (% agricoltori con altre attivita remunerative) =
14,4%
23
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Figura 3.25 - Macroarea B “Aree ad agricoltura intensiva con filiere agricole integrate”

Punti di forza
-

presenza di popolazione relativamente giovane e crescita demografica;
buona redditivita delle produzioni agricole;
livello tecnologico mediamente avanzato;
filiere semistrutturate;
buona diffusione dell’agricoltura in ambiente protetto;
agricoltura e zootecnia intensive;
presenza di marchi conosciuti sui mercati extraregionali, con concentrazione delle
relative produzioni;
filiere fortemente specializzate e con buona massa critica (zootecnia bufalina, ortofrutticoltura, florovivaismo).
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Punti di debolezza
-

degrado ambientale, in particolare nell’area casertana;
pressione antropica mediamente elevata generata dal decentramento delle funzioni
residenziali e commerciali dalle aree urbane;
carenza di infrastrutture logistiche a supporto delle filiere competitive
scarsa diffusione dell’associazionismo;
scarsa capacita di integrazione sociale per i lavoratori immigrati e sfruttamento del
lavoro nero in agricoltura;

Opportunità
-

forte complementarità con la politica di Coesione;
presenza di attrattori turistici di rilevanza internazionale;
possibilità di sfruttamento delle bioenergie originate da biomasse di origine animale
(reflui zootecnici, siero);
sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali da parte
della Regione Campania, attraverso progetti speciali (es: Sapori di Campania, Costiera dei Fiori, ecc.);

Minacce
-

concorrenza sui mercati internazionali prodotti agricoli (Paesi UE, Paesi Bacino
Mediterraneo, Paesi extra UE);
irrisolta questione della gestione dei rifiuti in Campania;
degrado dei suoli dovuti alle attività extra agricole;
abbandono delle attività agricole nelle aree Parco;
degrado del paesaggio derivante dall’espansione urbana e delle infrastrutture;
diffusione del lavoro irregolare.

I fabbisogni
Nelle aree ad agricoltura intensiva, caratterizzate da processi di urbanizzazione mediamente avanzati, si rileva una buona dotazione di infrastrutture primarie e servizi alla popolazione (legate, tra l’altro, alla vicinanza con i maggiori centri urbani della regione e
alla morfologia dei luoghi, che rende più agevole la mobilità. Al tempo stesso, si registra la presenza di aree sottoposte a vincoli di protezione ambientale e di tutela del paesaggio e della biodiversità.
Nel complesso, dunque, non si evidenziano particolari fabbisogni sul tema della diversificazione e del miglioramento delle condizioni di vita, fatta eccezione per talune linee
d’intervento tese a coniugare l’erogazione di servizi a carattere sociale con la diversificazione del reddito agricolo e la valorizzazione delle risorse territoriali in aree protette.
In tali aree occorre orientare lo sviluppo verso una maggiore sostenibilità, combinando
in modo adeguato interventi in linea con gli obiettivi ambientali, tesi alla valorizzazione
della multifunzionalità, ed interventi finalizzati ad incentivare fenomeni di diversificazione del reddito e di valorizzazione delle risorse territoriali in chiave ambientale, pae64
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saggistica e storico-culturale. Si precisa che tali fabbisogni fanno riferimento esclusivamente a quella parte di territorio rientrante nella perimetrazione delle aree protette
con esplicita esclusione dei centri urbani in esse presenti. Con riferimento a detta porzione di territorio, emerge dunque la necessità di dare risposta ai seguenti fabbisogni:
- sostegno alla permanenza delle aziende agricole ed alla diversificazione delle fonti
di reddito;
- diversificazione del reddito in risposta ad una domanda di beni e servizi a carattere
sociale e/o ambientale-paesaggistico;
- servizi di formazione e informazione e maggior partecipazione degli agricoltori in
relazione ai cambiamenti climatici ed alla biodiversità;
- miglioramento dell’attrattività dei territori.
Il Prsr intende sostenere strategie volte alla diversificazione dell’economia rurale, orientando i sistemi territoriali allo sviluppo di attività complementari che integrino il patrimonio di risorse locali (risorse ambientali ed enogastronomiche, artigianato, cultura,
ecc.) al fine di costruire un’offerta integrata su base territoriale27.
Per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati, il Psr concentrerà la propria attenzione prioritariamente sulle seguenti linee di policy:
- adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei
sistemi di qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto;
- ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali;
- miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali;
- adeguamento strutturale delle aziende agricole e della trasformazione agroalimentare finalizzato alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della
qualità ed all’adesione a sistemi di certificazione;
- potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali;
- sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle risorse locali;
- attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse
locali;
- sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio;
- tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000;
- sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato
all’irrobustimento del tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro;
- valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali;
- miglioramento della governance locale28.
27

A tale scopo si dovranno incentivare sia l’adeguamento delle strutture produttive (tecniche produttive
agricole e della trasformazione), finalizzando gli aiuti prioritariamente al miglioramento della qualità dei
prodotti ed all’adozione di sistemi di certificazione, sia le integrazioni orizzontali e/o verticali di filiera tra
imprese affinché sia possibile sviluppare iniziative di valorizzazione collettiva delle produzioni agroalimentari, con particolare riferimento a quelle tipiche, e si raggiunga una dimensione competitiva
dell’offerta integrata locale come base dei nuovi processi economici diversificati.
28
La qualificazione delle risorse umane e/o di riconversione verso nuovi profili professionali deve accompagnare le prospettive di sviluppo diversificato dell’economia rurale, con particolare riferimento alla
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Figura 3.26 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
Territorializzazione, quadro logico per la macroarea B

L’implementazione del disegno strategico, in queste aree, sarà rafforzata attraverso la
realizzazione di progetti integrati rurali per le aree protette e di programmi di sviluppo
locale29.
La strategia complessiva del programma, elaborata in coerenza con gli orientamenti
strategici comunitari e con il piano strategico nazionale, e la sua articolazione a livello
territoriale sarà attuata mediante due tipologie di strumenti:
- progetti di investimento a carattere individuale attivabili a carico delle misure singole e/o pacchetti di misure da singoli operatori pubblici e privati attraverso la partecipazione ai bandi regionali;

diffusione della cultura dell’accoglienza ed una qualificazione dei servizi, mentre il capitale relazionale e
le capacità di governance vanno generati, o, laddove già formati, ulteriormente rafforzati, promuovendo
l’associazionismo e forme consortili sia a carattere settoriale (agricoltura, agroalimentare) che multisettoriale (agricoltura, artigianato, turismo rurale, ecc.).
29
L’intervento del Fesr a sostegno dello sviluppo rurale dovrà eliminare l’insufficiente dotazione infrastrutturale (mobilità, reti delle telecomunicazioni) e di servizi alle imprese ed alle popolazioni locali. Occorre inoltre prevedere interventi infrastrutturali, laddove la risorsa idrica è ampiamente disponibile, finalizzati a garantirne un uso plurimo (energia, acqua potabile, ecc.). La ricerca scientifica dovrà produrre
soluzioni organizzative e di gestione finalizzate al mantenimento degli equilibri ambientali ed all’uso di
energie rinnovabili. Le azioni promosse dal Fse dovranno essere sviluppate sulla dimensione delle politiche sociali e di genere, tese a favorire la partecipazione attiva delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Dovranno inoltre essere incoraggiati interventi nel campo dell’economia sociale e dei servizi di sostegno sociale e di assistenza.
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-

progetti di investimento a carattere collettivo predisposti sulla base di un approccio
integrato volto a garantire il miglioramento dei sistemi di governance locale ovvero
l’organizzazione di un sistema di relazioni realmente partecipato tra gli attori dello
sviluppo locale e/o settoriale.

Figura 3.27 - Psr: disegno attuativo della strategia regionale

Figura 3.28 - Psr: schema di riferimento territoriale per la realizzazione dei progetti
di investimento a carattere individuale e collettivo
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3.2 LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE
3.2.1

Aree di tutela paesistica individuate per decreto ministeriale

Area di tutela paesistica
Il Decreto ministeriale del 29 novembre 1993 individua nel Comune di Serre un’area di
tutela paesistica: Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione
faunistica) - Comuni di Serre, Postiglione e Campagna.

Figura 3.29 - Area di tutela paesistica con dichiarazione di notevole interesse pubblico
Legge 1497/39

Oasi di Persano
L’Oasi WWF di Persano è situata nei Comuni di Serre e Campagna ed ha un’estensione
di 110 ettari, 70 dei quali occupati dal bacino idrico, ed è inclusa in un più vasto territorio protetto di 3400 ettari, dei quali 2100 appartengono ad un’ Oasi Regionale di Prote68
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zione della Fauna ed i restanti 1300 sono destinati a zona di ripopolamento e cattura;
l’altitudine varia tra i 40 e i 75 m s.l.m.
Presso l'ingresso dell'Oasi funziona dal 1987, un Centro Visite attrezzato con un piccolo
museo. La flora dell'Oasi è assai ricca. Il bosco igrofilo, l'ambiente più interessante, è
costituito da salice, pioppo nero, pioppo bianco e soprattutto da ontano nero, tutte specie
legate all'acqua. In primavera spiccano le bellissime fioriture di pervinca.
Il sottobosco raccoglie numerose felci, estesi equiseti e splendide chiazze in fiore di giglio d'acqua. L'area palustre è in gran parte formata dal canneto in cui la specie dominante è la cannuccia mista alla tifa, allo sparganio e al giunco. Di estremo interesse sono
il raro iris giallo, il gigaro e ben nove specie di orchidee selvatiche.
I campi sono punteggiati di profumatissimi narcisi, di pratoline e di gladioli selvatici.
A livello faunistico la presenza più importante dell'Oasi di Persano - di cui è anche il
simbolo - è quella della lontra. Questo meraviglioso mustelide è oggi il mammifero più
minacciato di estinzione in Italia (insieme alla foca monaca) e proprio nel bacino del Sele sopravvive con la più numerosa e vitale popolazione. I veri protagonisti di Persano
sono comunque gli uccelli tra cui le anatre tuffatrici, la gallinella d'acqua, il porciglione
e la folaga. A primavera è il momento degli aironi.
Tra i rapaci, quelli più comuni sono il gheppio e la poiana; più rari il nibbio bruno, mentre nei mesi invernali il falco pellegrino scende dalle vicine montagne a caccia di pavoncelle e storni. Altra ricchezza dell'Oasi di Persano e del fiume è la fauna ittica; le
specie più comuni sono il cavedano, l'anguilla, la tinca, il barbo, la carpa, il vairone e la
sempre più rara lampreda. Anfibi e rettili sono comuni in ogni ambiente dell'Oasi di
Persano e sono uno degli anelli principali della complessa catena alimentare dell'ecosistema.
La gestione è affidata al WWF Italia, in convezione con il Consorzio di Bonifica Destra
Sele.
L’Oasi e la confinante Tenuta Militare di Persano formano una grande isola verde le cui
caratteristiche naturali si sono mantenute pressoché inalterate.
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Figura 3.30 – Planimetria dell’Oasi di Persano

Figura 3.31 – Oasi WWF Persano
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3.2.2

Riserva naturale Foce Sele e Tanagro

Tra le aree destinate a parco statale e riserva naturale statale ai sensi della legge n.
394/91 e parco regionale riserva naturale regionale ai sensi della legge n. 33/93, il
Comune di Serre è attraversato dalla Riserva Naturale Foce Sele e Tanagro.
La Riserva Naturale Foce Sele e Tanagro è stata istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 1540 del 24.04.200330 ai sensi della Lr 33/1993 e smi. Con detta delibera sono
stati, altresì, approvati la perimetrazione della riserva nonché le relative norme di salvaguardia che resteranno in vigore fino all’approvazione del piano della riserva.
Il comprensorio della riserva interessa 35 comuni distribuiti nelle province di Avellino
(3 comuni) e Salerno (32 comuni) attraversati dai fiumi Sele e Tanagro31.
Nell’area della riserva sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive
92/43/Cee Habitat e 79/409/Cee Uccelli.
Attualmente, sulla fascia costiera la riserva si estende su tutta la pineta, ad esclusione
dell’area degli abbattimenti e dell’Ospedale di Campolongo.
Nell’area della riserva naturale del Fiume Sele-Tanagro il litorale della Piana del Sele si
presenta come una fascia sabbiosa senza soluzioni di continuità, che trae origine da un
probabile sprofondamento del calcare cretaceo. Questa area si definisce per la omogeneità delle caratteristiche geomorfologiche.
Parallelamente alla fascia costiera il comprensorio racchiuso tra la sinistra Sele e la destra Sele è a contatto con un entroterra agricolo dal quale è distinto da un lungo fronte di
rimboschimento litoraneo con le sue strutture e infrastrutture edilizie e produttive. La
vegetazione inserita in questo contesto è stata rimaneggiata a più riprese con la bonifica
ed i rimboschimenti, tra i quali quelli a maggiore estensione risultano essere il rimboschimento costiero a pino marittimo e a pino domestico che costeggia la fascia balneare.

30

Il territorio delle riserve naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con le deliberazioni di Gr n. 1540 del 24.4.2003 e n. 1541 del
24.4.2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette. La riserva naturale Foce Sele-Tanagro
viene perimetrata in via provvisoria dalla Regione, ai sensi della Lr 33/1993, con pubblicazione sul Burc
n. 35 del 26.7.1995. E’ stata successivamente perimetrata in via definitiva, per le osservazioni dei comuni
interessati, con pubblicazione sul Burc n. 15 del 16.3.1999. Tuttavia, viene dichiarato incostituzionale
l’art. 6 della citata Lr 33/1993, in quanto, nel procedere alla perimetrazione delle Aree protette, non faceva partecipare i comuni in prima battuta, ma solo dopo la perimetrazione disegnata in sede regionale. La
Regione, dunque, sostituisce con l’art. 34 della Lr 18/2000 il suddetto art. 6 della Lr 33/1993, prevedendo
per la perimetrazione dei parchi e della aree protette l’indizione di una conferenza degli enti, sentendoli al
momento dei lavori stessi. Quindi, nell’attuare la nuova modalità di individuazione delle aree protette, la
conferenza degli enti, tenutasi il 20.6.2002, utilizzando come base per i lavori la precedente perimetrazione, produsse l’Allegato A alla delibera di Gr n. 1540 del 24.4.2003. L’esito di questi lavori venne pubblicato sul Burc n. 25 del 9.6.2003, ma in una scala di difficile lettura. Pertanto, sul successivo numero speciale del Burc del 27.5.2004 tutto il lavoro svolto è stato nuovamente pubblicato, allegandovi la cartografia, effettivamente in scala 1:25.000, impaginata nel formato dei fogli del Burc. L’Ente riserve naturali
Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano è stato istituito con Dpgr 379, del 11.6.2003, ai sensi e per
gli effetti della Lr 33/1993 così come modificata dall’art. 34 della Lr 18/2000.
31
I comuni sono: Albanella, Altavilla Silentina, Acquara, Atena Lucana, Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Campagna, Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Colliano, Controne, Contursi
Terme, Eboli, Montesano Sulla Marcellana, Oliveto Citra, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione,
Roccadaspide, Sala Consilina, San Rufo, Sant’Arsenio, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Valva.
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L’ornitofauna presente annovera le specie tipiche della macchia mediterranea mentre
l’area è fortemente interessata dal passaggio di avifauna migratoria.
Le norme di salvaguardia vigenti, riportate nell’allegato B dell’ultima delibera di Giunta Regionale che istituisce la riserva, tra i divieti volti alla tutela dell’ambiente esistente,
prescrivono, al punto 2.0.7, che è consentito realizzare viabilità di servizio agricoloforestale con percorsi di larghezza non superiore a 3 m, ma inibiti al traffico rotabile
privato, fatto salvo l’utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti. Inoltre, è possibile
apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari, salvo disciplina con apposito piano redatto e approvato dal singolo comune, che dovrà prevedere l’uso di materiali naturali ed
integrati dell’ambiente.
Al punto 2.2.0, si stabilisce che gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle
aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità: per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con fili metallici e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche
del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; in ogni caso l’altezza non può superare i 2 m. Alle norme di dettaglio si consentono e favoriscono le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali, nonché il taglio dei boschi se contemplato in piani di assestamento vigenti.

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parco Nazionale CilentoCilento-Vallo di Diano

Figura 3.32 - Riserva naturale Foce Sele e Tanagro

3.2.3

Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale

La rete Natura 2000, è attualmente composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) proposti e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla diret-
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tiva Uccelli32; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono habitat naturali di rilevante valore scientifico e di interesse sovranazionale e, pertanto, da tutelare. Non ha, dunque, rilevanza la
estensione di un’area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o, se si vuole, la peculiarità di una determinata specie animale o vegetale o paesistica, che è degna di tutela in quanto di interesse sovranazionale.
L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle singole regioni e province autonome in un processo coordinato a livello centrale.
La rete Natura 2000 della provincia di Salerno è costituita da 14 ZPS e da 44 SIC proposti. In particolare, il Comune di Serre è interessato da:
- ZPS-IT8050021- Medio Corso del Fiume Sele-Tanagro
- SIC-IT8050049 - Fiumi Sele-Tanagro
che, nel Comune di Serre, si sovrappongono.

32

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli stati dell'Ue. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle
previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva Uccelli 79/409/Cee concernente la conservazione
di tutte le specie di uccelli selvatici. La direttiva Uccelli prevede una serie di azioni per la conservazione
di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli
stati membri dell'Ue di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette zone di protezione speciale
(Zps). L’Italia, dopo aver molto temporeggiato, ha, infine, dato attuazione alla direttiva Habitat con Dpr
357 del 8.9.1997, modificato con Dpr 120 del 12.3.2003, che introduce i Sic. Con il Dm 25.03.2005, pubblicato sulla Gu n. 157 dell’8.7.2005, viene definito l’elenco dei proposti Sic per la regione biogeografia
mediterranea. Ad oggi sono state individuate da parte delle regioni italiane 2.255 aree, di cui 311 coincidenti con Zps designate, che, rispondendo ai requisiti della direttiva Habitat, sono state proposte come Sic
dal nostro paese alla Comunità europea. La direttiva introduce notevoli aspetti di spunto e di riflessione
per le ripercussioni che essa, pur non ancora a regime, già comporta nella realizzazione di opere o infrastrutture sia pubbliche che private e che è destinata sempre più ad incidere nella loro progettazione ed esecuzione.
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Figura 3.33 - Siti di interesse comunitario e zone a protezione speciale
(Fonte: Rete Natura 2000)

3.2.4

Il Piano d’Assetto Idrogeologico

II Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, più comunemente denominato
Piano di assetto idrogeologico (PAI), rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa e
tecnico operativa del "Piano Straordinario per l'emergenza idrogeologica", con il quale
sono state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi
riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio.
Il PAI è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione urbana, così come confermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 85/90), e pertanto all'Autorità di Bacino
devono essere preventivamente sottoposte, per un parere obbligatorio sulla compatibilità
idrogeologica, i Piani territoriali di coordinamento provinciale, gli strumenti urbanistici
comunali, i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, i Piani regionali di settore
e i progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle fasce
fluviali.
Le norme di attuazione del PAI, che ad una lettura asettica sembrano assumere un carattere solo di tipo vincolistico, hanno, in effetti, un alto valore strategico per lo sviluppo
economico ed ecocompatibile del territorio: sia perché rappresentano lo strumento su
cui si basa l'Autorità di Bacino per predisporre il piano finanziario degli interventi sul
territorio, sia perché sono il risultato di Conferenze Programmatiche, indette dall'Autorità di Bacino in fase di predisposizione del Piano, a cui hanno partecipato tutti i rappre74
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sentanti delle istituzioni locali. In ogni caso, facendo riferimento all'articolo 54, sono
previsti aggiornamenti o varianti al Piano sia su iniziativa dell'Autorità di Bacino che a
seguito di istanze di soggetti pubblici.
Il territorio comunale di Serre è di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale
del fiume Sele.

Figura 3.34 – Fasce fluviali
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.35 – Geologia
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.36 – Morfologia
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.37 – Pericolosità
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.38 – Permeabilità
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.39 – Rischio frana
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.40 – Rischio idraulico
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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Figura 3.41 – Uso suolo
(Fonte: Cartografia del PAI disponibile on-line: www.abisele.it)
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3.3 IL PATTO TERRITORIALE SELE-PICENTINO
Il Patto Territoriale è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Questo accordo è il risultato della concertazione e tocca in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici, con
un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti interessate.
In Provincia di Salerno sono in corso numerose esperienze riferibili a un articolato quadro normativo e procedurale, tra cui il Patto Territoriale Sele-Picentino33.
I soggetti promotori del Patto Territoriale Sele-Picentino hanno assunto l'iniziativa di
attivare lo strumento del patto sulla base delle seguenti necessità:
a) la necessità di dare una risposta alle spinte aggregative che - già intense nel passato si vanno accentuando tra le varie parti del territorio del Sele-Picentino. Queste spinte assumono come direzione la costruzione di un sistema-distretto economicoterritoriale, in grado di confrontarsi in modo competitivo nei nuovi scenari nazionali
ed internazionali, superando lo stato attuale di frammentazione;
b) la necessità di dare una risposta programmatica al ruolo crescente che il sistema territoriale della Piana del Sele va assumendo non solo nelle relazioni interne ai vari
territori provinciali e regionali, ma anche e soprattutto nelle relazioni interregionali:
verso la Calabria, lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; verso l'arco jonico-tarantino, lungo la Basentana e verso la Puglia centrale lungo i nuovi itinerari
stradali che si sono realizzati nel dopo terremoto del 1980;
c) la necessità di dare una risposta adeguata alle questioni dell'occupazione e dello sviluppo che, in questo territorio più che in altri, sono destinate a trovare soluzioni positive in virtù del notevole potenziale di risorse disponibili non ancora pienamente
utilizzate.
Il Patto Territoriale Sele-Picentino ha avuto l’autorizzazione del Ministero alle attività
produttive alla rimodulazione delle risorse non spese, pari a 11,6 milioni di €. I ritardi
accumulati in circa 4 anni sono dovuti a motivazioni, tecniche ma anche politiche, legate alle difficoltà di alcuni comuni del patto di realizzare le aree sulle quale nuove imprese potevano e dovevano insediarsi.
Le risorse non spese saranno destinate sia alle imprese, per poco più di 6 milioni di €,
che alle infrastrutture strettamente connesse ai progetti imprenditoriali, per 5,4 milioni
di €. Secondo l’ultimo monitoraggio effettuato, le iniziative realizzate o in via di completamento sono 17 nel settore agricolo e 18 nel settore manifatturiero; sono state realizzate, poi, 6 aree industriali attrezzate (Giffoni Valle Piana Eboli, PontecagnanoFaiano, Montecorvino Rovella, Serre, Postiglione), 4 strade rurali, un centro servizi avanzati, un salone mercato dei prodotti agroalimentari. Tutti gli interventi hanno prodotto in questi anni 785 nuovi occupati.

33

Il patto territoriale, nato nel 1995 come strumento di sviluppo per le aree depresse del paese, a chiusura
dell’intervento straordinario, con la legge 662/1996 diviene strumento programmatico per lo sviluppo
dell’intero territorio nazionale; la relativa procedura è profondamente innovata con la delibera Cipe del
21.3.1997.
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3.4 IL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE PIANA DEL SELE
I Progetti Integrati costituiscono uno strumento innovativo di pianificazione di interventi per lo sviluppo territoriale introdotto dalla Regione Campania nell’ambito della
programmazione dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006.
Il Progetto Integrato Territoriale Piana del Sele (PIT) interessa i comuni di Battipaglia,
Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre, mentre il soggetto proponente è
la Provincia di Salerno. L’area di riferimento del Progetto Integrato Territoriale, costituita dall’insieme dei territori di sei comuni, è pertinente alla fascia costiera a sud di Salerno e alla foce del fiume Sele, per un’estensione di circa 418,01 kmq e per una popolazione pari a 145.080 abitanti, per una densità di 347,07 abitanti/kmq.
I Progetti Integrati dei sistemi locali a vocazione turistica, tra cui quello della Piana del
Sele, hanno visto l’elaborazione di strategie mediante cui rilanciare territori e settori tradizionali del turismo campano, ma anche favorire la diversificazione dell’offerta mediante interventi in aree scarsamente valorizzate o relativi a tematismi emergenti.
Uno degli obiettivi principali della strategia complessiva nel settore turistico è quello
della destagionalizzazione e del decongestionamento delle aree sature mediante
l’incremento delle opzioni di fruizione. Altro tema è quello delle aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche.
L’idea forza del PIT, cioè il suo motivo ispiratore, è la riqualificazione ambientale e turistica della fascia costiera e dei principali sistemi ambientali dell’entroterra. Promozione di uno sviluppo delle attività turistiche e dei servizi complementari compatibile con
le qualità ambientali, puntando sulla creazione di un polo del turismo del benessere, dello sport e del tempo libero.
La riqualificazione ambientale fa particolare riferimento al corso del fiume Sele e alla
messa in sicurezza del territorio, tenendo conto della originaria vocazione agricola e
balneare.
Quattro sono gli ambiti strategici di intervento che si realizzano attraverso le relative azioni elementari di seguito riportate.
Riqualificazione area costiera
1. sistemazione e riqualificazione dell’area pinetata attraverso interventi di ingegneria
naturalistica;
2. riqualificazione aree degradate e rimozione dei detrattori ambientali.
Valorizzazione dei beni ambientali e networks
1. riqualificazione e rinaturalizzazione del fiume Sele;
2. riorganizzazione dell’accessibilità agli attrattori storico-culturali (Hera Argiva, Paestum, Parco Archeologico dei Picentini, Museo Archeologico di Eboli);
3. creazione di un sistema per la valorizzazione dei beni archeologici, monumentali ed
ambientali;
4. azioni volte a valorizzare itinerari naturalistico-ludico-ricreativi, anche attraverso
percorsi ciclopedonali ed ippovie;
5. messa in rete del patrimonio storico culturale;

84

Il Piano Strategico Comunale di Serre

6. sviluppo della qualificazione turistica mediante la dotazione di infrastrutture per lo
sport, per il tempo libero e la cultura;
7. miglioramento dei collegamenti tra i centri abitati e la fascia costiera.
Valorizzazione risorse storico-culturali
1. recupero delle masserie dismesse, degli edifici storici, storico industriali (archeologia industriale), contenitori dimessi;
2. recupero dei borghi rurali;
3. potenziamento del Museo Archeologico di Pontecagnano;
4. ampliamento del Parco Archeologico di Pontecagnano;
5. recupero dei centri storici.
Aiuti alle imprese
1. aiuti per la creazione e/o riqualificazione di attività ludico-ricreative;
2. aiuti per la creazione e/o riqualificazione dell’accoglienza e per la balneazione;
3. aiuti alle imprese per il miglioramento dell’offerta turistico-culturale.
Il PIT Piana del Sele, finanziato dalla Regione Campania con quasi 40 milioni di €,
prevede, quindi, interventi e progetti di riqualificazione ambientale, di infrastrutturazione leggera e di recupero dei beni archeologici e storici, disegnando un sistema unitario
che a partire dalla costa, risale lungo il fiume Sele fino al centro abitato, consentendo di
attivare investimenti privati sul turismo con i fondi Ue.
I progetti della Provincia di Salerno a sostegno del PIT Piana del Sele sono i seguenti:
a. Riqualificazione della fascia litoranea tra Salerno e Capaccio - Piana del Sele
Obiettivo è la costruzione di un quadro di sviluppo sostenibile fondato sulla tutela
dell’identità culturale dell’area e sull’integrazione delle diverse componenti del sistema ambientale.
b. Lavori di ampliamento e completamento della Sp 417 Aversana
Obiettivi:
- ridurre i flussi veicolari di attraversamento attualmente presenti sulla Sp 175 litoranea; migliorare la sicurezza stradale;
- dotare il territorio di una infrastruttura a servizio delle attività economiche presenti e previste lungo la fascia costiera.
I lavori riguardano tratti di adeguamento e tratti di nuova realizzazione di una infrastruttura, della lunghezza di 20 km, che migliori l’accessibilità all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano ed all'interporto previsto nella Piana del Sele. Comprende la costruzione di un ponte a campata unica di luce 22 m. Coinvolge i comuni di Salerno,
Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli. La categoria di strada è C1- extraurbana
secondaria, ai sensi del Dm 6792 del 5.11.2001.
c. Pista ciclabile sulla Sp 175 Litoranea
Obiettivi:
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-

incoraggiare l'uso della bicicletta con la creazione di un percorso sicuro parallelamente alla litoranea;
realizzare un percorso pedonale per le attività di fruizione della costa; valorizzare il patrimonio naturalistico, storico-culturale e archeologico della Piana del Sele.

La strategia da perseguire con il PIT Piana del Sele coniuga due direttrici territoriali:
- quella costiera, che è parte del più ampio sistema che da Capaccio-Paestum si estende fino a Salerno;
- quella fluviale, che risale verso l’entroterra e verso l’abitato. Una direttrice,
quest’ultima, più ricca di implicazioni storiche e naturalistiche che nel legare
l’abitato storico alla costa contrasta una impostazione che vede prevalente la direttrice costiera.
Due direttrici che rappresentano fisicamente la possibilità di integrare turismo e agricoltura e che determinano sul territorio una riconoscibilità dei valori in grado di dare ordine
e senso ai singoli interventi.
Due direttrici e un’unica strategia in grado di interpretare in maniera significativa la storia e l’identità dei luoghi con la loro concreta valorizzazione.
L’obiettivo da perseguire è rappresentato dalla valorizzazione di un sistema territoriale
di pregio in grado di connettere la fascia costiera con la piana e con il centro storico di
Eboli.
Un disegno strategico che possa integrare l’offerta turistica balneare con le potenzialità
espresse dal sistema delle risorse dell’entroterra.
Un disegno che è supportato dall’insieme delle risorse della fascia costiera ma che è determinato nella direttrice verso l’entroterra sia dal sistema naturale rappresentato dal
fiume sia dal sistema infrastrutturale costituito dalla strada Sp 30.
Un disegno che rappresenta un territorio privilegiato nel quale sostanziare, attraverso il
PIT, le possibilità di sviluppo che nascono dall’integrazione tra le potenzialità consolidate della fascia costiera e quelle tutte ancora da valorizzare del territorio fluviale.
La strategia di riferimento sopra enunciata si sostanzia in un programma di interventi di
trasformazione fisica che è riconducibile a dodici interventi, tra i quali, al punto 2), vi è
il “Risanamento e valorizzazione della fascia costiera che prevede la riforestazione delle aree oggetto delle demolizioni, la realizzazione di sentieri natura e di aree attrezzate
a supporto della vocazione turistica dell’area”.
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3.5 LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
3.5.1

La proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Salerno
ha ripreso il suo iter a seguito della emanazione della nuova norma regionale in materia
di governo del territorio che ha definitivamente disciplinato il procedimento di formazione del PTCP 34. Così ha avuto inizio, a gennaio del 2006, il processo di rielaborazione del PTCP, con l’avvio di una prima fase che ha portato alla proposta di piano che
pone sul tappeto le questioni cruciali della progettazione del PTCP.
Il PTCP articola il territorio provinciale in ambiti territoriali di riferimento.
Il PTCP condivide in larga misura l’articolazione territoriale dei STS proposta dal PTR,
da specificare sulla base delle indicazioni degli attori locali, e, più in generale, l’assunto,
ampiamente sperimentato nelle pratiche di sviluppo locale, che l’estensione territoriale
degli ambiti non debba essere eccessivamente grande se si intende consentire una concertazione di qualità, la creazione di stabili beni relazionali, la sperimentazione di modelli di cooperazione istituzionale e di governance locale realmente efficaci.
Per il PTCP, un fondamentale riferimento per la pianificazione alla scala d’area vasta è
costituito dagli ambienti insediativi proposti dal PTR, ambiti sub-provinciali di livello
scalare macro, sedi delle scelte strategiche con tratti di lunga durata e dei conseguenti
interventi strutturanti, nei quali si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi
relazionali derivanti da caratteri strutturali, ambientali e/o insediativi e/o economicosociali: la Costiera amalfitana; l’Agro sarnese-nocerino; l’area salernitana e la Piana del
Sele; l’area del Cilento e del Vallo di Diano. Accanto a questi, inoltre, va considerato
l’ambiente insediativo n.6 - Avellinese, che coinvolge parte di alcune aree interne del
Salernitano.
Il territorio comunale di Serre fa parte dell’ambito territoriale denominato Piana del Sele, che fa parte dell’ambito agroalimentare e di sviluppo turistico diversificato.

34

Lr 16/2004, art. 20
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Figura 3.42 – Stralcio del PTCP della Provincia di Salerno
(Fonte: Tavola 4.1 -Strategie per il sistema ambientale della proposta definitiva di Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale del dicembre 2008)
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Figura 3.43 – Stralcio del PTCP della Provincia di Salerno
(Fonte: Tavola 4.2 -Strategie per il sistema insediativo della proposta definitiva di Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale del dicembre 2008)
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Figura 3.44 – Stralcio del PTCP della Provincia di Salerno
(Fonte: Tavola 4.3 - Strategie per il sistema infrastrutturale della mobilità e della logistica della proposta definitiva di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del dicembre 2008)

90

Il Piano Strategico Comunale di Serre

Figura 3.45 – Stralcio del PTCP della Provincia di Salerno
(Fonte: Tavola 4.5.4 - Piana del Sele: un'opportunità per integrare risorse e sviluppo
della proposta definitiva di PTCP del dicembre 2008)

Figura 3.46 – Indirizzi strategici per le politiche locali
(Fonte: Scheda - Piana del Sele della proposta definitiva di PTCP del dicembre 2008)
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Con riferimento alla componente di lungo termine del PTCP, gli indirizzi strategici per
le politiche locali, incentrati sulla realizzazione di un ambito agro-alimentare e uno sviluppo turistico diversificato, si articolano nei punti seguenti:
Consolidamento del ruolo di centralità di rango superiore del sistema Eboli- Battipaglia:
- integrazione e rafforzamento delle funzioni/prestazioni.
Riqualificazione dell’assetto esistente:
- riordino dell’assetto insediativo esistente lungo la Strada Statale;
- riqualificazione della fascia costiera con riferimento agli insediamenti abusivi, agli
interventi sulle aree demaniali, alla tutela delle aree agricole e naturali;
- pianificazione degli assetti territoriali al fine di evitare la commistione di attività
produttive e residenziali.
Valorizzazione dei poli produttivi e logistici della Piana:
- riorganizzazione spaziale e funzionale dell’agglomerato ASI di Battipaglia;
- completamento dell’Interporto e messa in rete con le principali reti ed infrastrutture
per la movimentazione merci e la logistica;
- razionalizzazione e qualificazione delle altre aree produttive presenti nell’ambito;
- promozione di un distretto agroalimentare di rango superiore (Eboli) da mettere in
rete con la struttura di mercati agroalimentari presenti sul territorio provinciale.
Riorganizzazione del sistema della mobilità:
- prolungamento tratto metropolitana di Salerno;
- realizzazione variante sud SS18;
- completamento Aversana;
- riassetto strada Litoranea.
Tutela e riqualificazione paesaggistica ed ambientale:
- valorizzazione dell’area costiera di Battipaglia ed Eboli con particolare attenzione
alla fascia dunale e a quella pinetata ed ai territori a monte della strada litoranea, per
i quali prevedere interventi di tutela, di ripristino delle qualità paesaggistiche ed ambientali, di riqualificazione (anche delle quote di insediamenti abusivi che risultino
recuperabili compatibilmente con l’ambiente, eliminando quelli non recuperabili),
nonché la promozione di linee di sviluppo compatibili con i valori dell’area;
- riqualificazione della fascia costiera dell’area di Capaccio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico ed artistico dell’area paestana;
- tutela e valorizzazione delle aree e delle produzioni agricole della piana;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e delle acque
marine;
- definizione di un sistema integrato di azioni volto a mitigare il fenomeno
dell’erosione costiera.
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Potenziamento e qualificazione dell’offerta ricettiva e di servizi per il turismo lungo il
litorale:
- realizzazione di strutture turistico-alberghiere in un limitato ambito del litorale (Battipaglia/Eboli);
- realizzazione di calibrati interventi per strutture turistico-alberghiere nella piana, soprattutto mediante il recupero di consistenze immobiliari esistenti (manufatti riforma
agraria, tabacchifici, masserie, ecc.);
- realizzazione di servizi per il turismo e di strutture per lo sport, l’intrattenimento ed
il tempo libero, qualificanti la nuova offerta turistica dell’area;
- possibile realizzazione di insediamenti turistici (con esclusione di seconde case o residenze stagionali) nelle aree interne collinari;
- possibile realizzazione di un parco territoriale in cui prevedere l’inserimento di
strutture ludiche, per lo sport ed il tempo libero compatibili con le strategie della tutela attiva e dello sviluppo sostenibile.
3.5.2

Il Piano Provinciale dei Trasporti

Il Piano Provinciale dei Trasporti si compone delle seguenti parti:
- Parte Prima: Inquadramento generale della mobilità e dei trasporti e sintesi di piano
- Parte Seconda: Piano dei Trasporti
- Parte Terza: Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE) (Relazione tecnica ed Allegato: Regolamento di applicazione degli standards tecnici).
Questo Piano si colloca in una fase immediatamente successiva alla definizione di un
disegno strategico per l’area, nei termini espressi dal documento preliminare al PTCP, e
pertanto in un momento in cui agli strumenti settoriali è richiesta coerenza con gli obiettivi territoriali esplicitati.
Compito del Piano è quello di intervenire per correggere le inefficienze, razionalizzare
l’offerta, integrare i diversi modi, realizzare i segmenti mancanti della rete e contemporaneamente migliorare le condizioni di accessibilità e qualità del trasporto.
La mobilità viene cioè assunta non come un aspetto separato ma come parte integrante,
costitutiva del territorio, all’interno di un quadro di coerenze con gli obiettivi generali di
sviluppo e di tutela.
Nel quadro delle coerenze, perché le infrastrutture ed i servizi di trasporto sono chiamati
a perseguire soprattutto una funzione di supporto nelle politiche di assetto del territorio,
pur contribuendo, con il loro apporto, ad allargare le stesse prospettive del disegno urbanistico.
Sono d’altronde gli obiettivi strategici che possono dare un significato all’assetto delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto che a loro volta possono svolgere un’azione di
supporto e di promozione delle scelte generali.
L'unitarietà e la contestualità dei vari approcci settoriali e disciplinari è dunque condizione essenziale perché il processo decisionale possa avvenire con coerenza e con il
massimo delle conoscenze, specie quando si affrontano i temi della mobilità che costituiscono un fenomeno particolarmente sensibile agli assetti insediativi ed alle caratteristiche socio-economiche dell’area, in buona misura il risultato delle politiche territoriali,
l’elemento dinamico della realtà stazionaria e insediata.
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Il Piano divide il territorio provinciale in 17 aree, il Comune di Serre fa parte della Area
13 - Piana Sinistra del Sele.

Figura 3.47 – Piano Provinciale dei Trasporti - Area 13 - Piana Sinistra del Sele

Figura 3.48 – Grafo stradale della Provincia di Salerno
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Figura 3.49 – La rete ferroviaria nella Provincia di Salerno

Lo scenario infrastrutturale di piano vede la mobilità nella provincia di Salerno è caratterizzata da due fenomeni opposti legati alla estrema disomogeneità del territorio: da un
lato esistono aree fortemente urbanizzate con una mobilità caratterizzata da elevati livelli di congestione; oltre all'area di Salerno ne fanno parte diversi comuni della fascia limitrofa; dall'altro esistono aree con limitata mobilità dovuta a un basso livello di popolazione ed una bassa accessibilità, imputabile anche alle carenze infrastrutturali, non
sempre attribuibili alle asperità del territorio.
Le azioni previste per lo scenario infrastrutturale delineato si dividono in:
- interventi di medio/lungo periodo;
- interventi di breve periodo.
Per il Comune di Serre, in particolare, il piano prevede interventi di medio/lungo periodo sulla viabilità ordinaria, in particolare sul collegamento tra Campagna-Persano-Serre
e Bellosguardo, nella Valle del Calore, adeguando il più possibile i tracciati viari esistenti.
3.5.3

Piano Provinciale Territoriale dei Bacini di Traffico

Negli ultimi anni la teoria della progettazione di sistemi di trasporto e, quindi, le metodologie di analisi del trasporto pubblico locale, hanno subito un forte sviluppo in ambito
nazionale ed internazionale; per ciò che concerne la nostra nazione, tale sviluppo è di-
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mostrato dall’introduzione di un quadro normativo specifico che ha modificato fortemente il settore.
La modifica più evidente è il trasferimento dei compiti di programmazione ed amministrazione dallo Stato alle Regioni e da queste agli Enti Locali quali Province e Comuni.
In merito a tale trasferimento di mansioni ed in accordo con quanto prescritto dalla Legge Regionale della Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (“Riforma del trasporto pubblico
locale e sistemi di mobilità della Regione Campania”) in data 25 novembre 2002 la
Giunta Regionale della Campania ha deliberato, fra l’altro, il trasferimento alle Province
e, dunque, alla Provincia di Salerno delle competenze in merito alla redazione del Piano
di Bacino (PdB) e quindi alla coordinata programmazione dei servizi minimi e dei Programmi dei Servizi relativi alle linee di trasporto pubblico che effettuano servizio
all’interno della Provincia ed una parte delle linee di trasporto pubblico che effettuano
servizio tra la Provincia e l’esterno.
Il Piano di Bacino costituisce lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell’ambito della mobilità di livello Provinciale e rientra nel quadro degli strumenti di
programmazione di livello territoriale “superiore”, con i quali si interfaccia ed interagisce per l’ottimizzazione del coordinamento (concertazione e sussidiarietà).
L’Ente Provinciale ha inteso descrivere e dimostrare con questo documento le scelte
progettuali relative alla definizione di tutti gli aspetti che compongono la programmazione del Trasporto Pubblico Locale relativo alla Provincia di Salerno.
A tal fine, utilizzando le moderne metodologie di analisi ed i più recenti studi nel campo
della progettazione dei Sistemi di Trasporto, gli elementi di orientamento sono stati il
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni provenienti da linee guida Ministeriali congiuntamente alla conoscenza del territorio interessato dal progetto e dei servizi
finora effettuati nello stesso.
Obiettivo primario del Piano, oltre che arrivare ad una descrizione e analisi dettagliata e
minuziosa dei servizi oggetto della programmazione che giustifichi qualitativamente e
quantitativamente tutte le scelte progettuali, è quello di fornire uno strumento che possa
diventare elemento di confronto e di approfondimento per una progettazione futura
sempre più puntuale e risolutiva delle problematiche che investono il territorio.
Il piano della mobilità provinciale fa riferimento specifico alle componenti del trasporto
pubblico, individuale e trasporto delle merci di ambito extraurbano.
L'art. 36 del DLgs 285/1992, nuovo codice della strada (NCS), definisce che la pianificazione del traffico ai livelli urbano ed extraurbano debba essere attuata attraverso:
- i piani urbani del traffico (PUT) estesi a tutte le aree urbanizzate di cui all'art. 4 dello stesso NCS;
- i piani del traffico della viabilità extraurbana (PTVE), la cui redazione è di competenza delle province.
Risulta quindi necessario un coordinamento tra i due strumenti di pianificazione per cui
si propongono le seguenti direttive di formazione ed approvazione dei PUT35, i quali,
adottati dai comuni, sono sottoposti alla valutazione dalla Provincia di Salerno che, al
fine di accertare la conformità con il Piano provinciale dei Trasporti e con il Piano della mobilità, esprimerà un parere in merito.
35

I Put comunali sono redatti ai sensi dell'art. 36, DLgs 285/1992 e delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del giugno 1995.
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Le indagini di traffico necessarie alla elaborazione del PUT e la messa a punto dei modelli per la valutazione delle caratteristiche dei flussi sulla rete urbana e per le valutazioni di ordine tecnico, economico ed ambientale, dovranno essere eseguite tenuto conto
dei dati di traffico esistenti a livello provinciale (rete di monitoraggio) nonché dei modelli di simulazione del traffico disponibili.
Gli studi preliminari e di fattibilità dei PUT che si propongono di delineare, in funzione
delle indagini effettuate, idonee proposte alternative, coerenti con i riferimenti di breve
e lungo periodo, debbono essere confrontati con il Piano provinciale dei Trasporti. Norme, interventi ed indirizzi del PUT dovranno essere assunti in conformità con la pianificazione provinciale del trasporto e correlati quindi con gli indirizzi assunti per il territorio extraurbano.
3.5.4

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale

Obiettivi del Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) sono, tra gli altri36,
quello di definire lo stato attuale della produzione e dei consumi di energia complessiva
e effettuare una stima di massima delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili
disponibili sul territorio provinciale, stabilendone anche il contributo di ciascuna di esse
alla produzione di energia complessiva all’anno 2012.
Il PEAP è un programma di pianificazione territoriale finalizzato:
- alla programmazione a livello territoriale di infrastrutture tecnologiche in grado di
produrre e di distribuire vettori energetici e servizi ad elevata efficienza (cogenerazione, teleriscaldamento, teleraffrescamento, ecc.);
- alla creazione di iniziative pubbliche, private o a capitale misto nei settori produttivi
legati all’energia (considerando sia la produzione di beni che la produzione di servizi), e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro;
- alla realizzazione di uno schema di sviluppo energeticamente sostenibile.
Per l’attuazione del piano sono state attivate le quattro fasi principali: bilancio energetico al 2004; bilancio ambientale; scenari al 2012; definizione delle azioni di piano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e della Regione Campania, per una
quota di energia elettrica da produrre con tecnologie rinnovabile pari ad almeno il 25%
del fabbisogno37.
36

Obiettivi del PEAP, nel dettaglio, sono: definire lo stato attuale della produzione e dei consumi di energia complessiva a livello provinciale ed effettuarne il bilancio energetico; quantificare le emissioni in atmosfera delle principali sostanze dannose, in primo luogo anidride carbonica (CO2), conseguenti ai consumi di energia determinati; ripartire la produzione ed i consumi di energia tra i vari principali vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi); ripartire i consumi di energia, complessivi e
ripartiti tra i vari vettori energetici, tra i vari settori (agricoltura, industria, terziario, residenziale, trasporti); proiettare la domanda di energia, complessiva e ripartita tra i vari settori energetici, nei vari settori
all’anno 2012; stabilire, in linea di massima e senza entrare nel dettaglio, l’entità e la tipologia dei possibili interventi di risparmio energetico nei vari settori; effettuare una stima di massima delle potenzialità
energetiche delle fonti rinnovabili disponibili sul territorio provinciale, stabilendone anche il contributo di
ciascuna di esse alla produzione di energia complessiva all’anno 2012.
37
Fasi operative sono: individuazione degli obiettivi nel medio e nel lungo termine; definizione
dell’organizzazione operativa; acquisizione degli elementi relativi agli strumenti di pianificazione urbana
o settoriale; esame delle infrastrutture energetiche già presenti sul territorio; analisi della domanda di energia; analisi dell’offerta di energia; censimento della disponibilità delle fonti energetiche rinnovabili
presenti sul territorio; organizzazione informatica dei dati; stesura del bilancio energetico di riferimento;
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Il PEAP opera mediante un’articolazione del territorio in 15 zone omogenee, tra cui, in
quella denominata Piana del Sele, ricade il territorio di Serre38.
Il bilancio energetico contiene i dati relativi alla domanda ed all’offerta di energia.
Per quanto concerne la ripartizione dei consumi elettrici sul territorio provinciale, dai
dati raccolti e dalle analisi effettuate si evince che la Piana del Sele: è fra le le macrozone più energivore (677,7 GWh) pari al 17%; fra quelle per le quali i consumi industriali
costituiscono la maggiore richiesta di energia elettrica e per le quali è concentrata la
maggiore richiesta di energia elettrica, pari al 70,7%39.

definizione e valutazione economica delle azioni di intervento; trasferimento delle competenze alle strutture tecniche pubbliche.
38
Le 15 zone omogenee sono: Costa d’Amalfi; Agro-Nocerino-Sarnese; Valle dell’Irno; Capoluogo (Salerno); Valle del Picentino; Alto e Medio Sele; Piana del Sele; Lambro e Mingardo; Vallo di Diano; Zona
del Bussento e Golfo di Policastro; Zona del Tanagro; Alburni; Calore Salernitano; Alento e Monte Stella; Gelbison e Cervati.
39
Per i consumi elettrici, in generale, dal bilancio energetico si evince quanto segue: a) le macrozone più
energivore sono:
a) l’Agro- Nocerino-Sarnese (809,2 GWh), pari al 20,3 % dei consumi provinciali; PdS (677,7 GWh)
pari al 17%; dalla città di Salerno (685,4 GWh) nell’anno 2003, pari al 17,2%;
b) i consumi domestici costituiscono il maggiore consumo nelle seguenti macrozone: Alburni, Bussento-Golfo di Policastro, Costa d’Amalfi, Gelbison e Cervati, Lambro e Mingardo, Valle delPicentino,
Vallo di Diano;
c) i consumi industriali costituiscono la maggiore richiesta di energia elettrica nelle seguenti macrozone: Agro-Nocerino-Sarnese, Alto Medio Sele, PdS, Salerno, Tanagro, Valle dell’Irno;
d) i consumi del terziario costituiscono la maggior richiesta di energia elettrica nelle seguenti macrozone: Alento-Monte Stella;
e) i consumi agricoli costituiscono la maggior richiesta di energia elettrica nelle seguenti macrozone:
Calore Salernitano; f) la maggiore richiesta di energia elettrica, pari al 70,7%, è concentrata nelle seguenti macrozone: Agro-Nocerino-Sarnese, Costa d’Amalfi, PdS, Salerno e Valle dell’Irno.
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4 ANALISI SOCIO-ECONOMICA
4.1 POPOLAZIONE
Secondo gli ultimi dati ISTAT (anno 2008) gli abitanti di Serre ammontano a 4.008 persone, con una popolazione in prevalenza femminile:
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Figura 4.1 – Popolazione per anno

Come si può vedere dal grafico sopra riportato, si è verificato un lieve calo del numero
di cittadini all’inizio degli anni 2000, ma la popolazione è tornata a crescere dal 2006 in
poi; analizzando l’andamento della stessa per fasce di età, si nota che la crescita demografica è legata all’aumento del numero di persone che hanno un’età compresa tra i 14
ed i 65 anni; fascia in cui rientra tra l’altro più della metà della popolazione.
Inoltre, sebbene siano fenomeni molto ridotti, negli ultimi anni c’è stata una leggera
crescita del numero di persone con età superiore ai 65 anni ed una leggera decrescita del
numero dei bambini e degli adolescenti fino a 14 anni di età.
Effettuando un’ulteriore analisi, per età dei cittadini, possiamo vedere che l’età media
della popolazione di Serre si attesta sui 40 anni e che gli anziani al di sopra degli 80 anni sono una minoranza.
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Figura 4.2 – Popolazione per fasce d’età

Come vedremo successivamente, analizzando il bilancio demografico, l’aumento del
numero di persone rientranti nella fascia di età 15-64 anni è legata al fenomeno
dell’immigrazione straniera e dell’aumento di nuovi iscritti da altri comuni d’Italia.
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4.2 IMMIGRAZIONE STRANIERA
Ai fini di una corretta analisi della popolazione è necessario conoscere anche i dati relativi all’immigrazione straniera: al 31 dicembre 2006 a Serre risultano residenti 109 cittadini stranieri e le nazionalità principali risultano essere:
- Romania - 43
- Marocco - 14
- India - 13
Più nello specifico, come si può vedere anche dall’istogramma sotto riportato, la presenza di cittadini stranieri è aumentata considerevolmente dalla fine degli anni ’90 ad
oggi, presentando un ulteriore incremento nell’anno 2006.
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Figura 4.4 – Cittadini stranieri

Tale fenomeno, sebbene di bassa entità, conferma la tendenza di crescita della popolazione del comune di Serre che ha visto negli ultimi anni un incremento di popolazione,
sia maschile che femminile.

4.3 BILANCIO DEMOGRAFICO
Come già detto nei paragrafi precedenti, al fine di un’attenta valutazione del trend di
crescita della popolazione è bene analizzare tutti i possibili fenomeni ed esso legati, pertanto dopo aver esaminato i valori assoluti del numero di cittadini degli ultimi anni ed il
fenomeno dell’immigrazione straniera, possiamo fare un attento bilancio demografico.
Bilancio nascite/morti
Il grafico sotto riportato evidenzia il maggior numero di morti rispetto alle nascite, tranne che per l’anno 2003; tale dato, sebbene in contrasto con il trend di crescita della popolazione sopra riscontrato, viene compensato da altri fattori che ora andremo a vedere.

102

Il Piano Strategico Comunale di Serre
50
45
40

Unità

35
30
25
20
15
10
5
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nati vivi

41

26

40

45

36

34

29

Morti

34

44

39

45

47

45

40

Anni

Figura 4.5 – Bilancio demografico: nascite/morti

Bilancio trasferimenti da/per altro comune
A differenza del bilancio precedente, si può vedere che negli ultimi anni il numero di
persone che decide di trasferirsi a Serre è maggiore del numero di persone che decide di
lasciare Serre per spostarsi in altri comuni; in particolare è importante notare come più o
meno dal 2004 in poi, si è verificata un’inversione di tendenza di tale fenomeno che,
prima di tale data, presentava annualmente un numero maggiore di partenze rispetto agli
arrivi.
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Figura 4.6 – Bilancio demografico: trasferimenti da/per altro comune

Bilancio trasferimenti da/per estero
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I dati ISTAT relativi a tale bilancio sono carenti, o meglio sono pari a zero sia i trasferimenti verso l’estero, che dall’estero, per i dati fino all’anno 2007.
È importante però notare che il numero di persone trasferitesi dall’estero nel biennio
2007/2008 è pari a 207 a fronte di 26 che hanno optato per la scelta opposta.
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Figura 4.7 – Bilancio demografico: trasferimenti da/per estero

Bilancio altri iscritti/cancellati
Infine, non resta che analizzare il numero di immigranti per motivi differenti da quelli
finora discussi: tale bilancio, che presenta valori sensibilmente bassi, presenta una
somma dei dati ingresso/uscita pari a zero fino all’anno 2007, ed un attivo pari a 4 unità
per l’anno 2008.
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Figura 4.8 – Bilancio demografico: altri iscritti/cancellati

Bilancio demografico totale
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In conclusione, sommando tutti i dati legati ai fenomeni di migrazione sopra riportati,
possiamo verificare il reale trend di crescita della popolazione di Serre degli ultimi anni;
in particolare dal 2004 in poi, escluso l’anno 2005, c’è stato un costante aumento di popolazione con un picco pari a circa 150 persone nell’anno 2007. Tale risultato è legato a
vari fenomeni, come l’immigrazione straniera o il trasferimento a Serre di persone provenienti da altri comuni d’Italia, nessuno prevalente sull’altro, ma tutti di uguale entità.
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Figura 4.9 – Bilancio demografico: bilancio a totale

4.4 FAMIGLIE, MATRIMONI E CONVIVENZE
Il numero di persone presenti a Serre è solo uno degli aspetti legati all’analisi della popolazione, ma è necessario valutare anche i fenomeni di aggregazione tra le persone;
pertanto è bene conoscere i dati relativi ai matrimoni ed alle famiglie presenti.
Il numero di nuclei familiari è in sensibile aumento, e questo presuppone pertanto che in
futuro il trend di crescita della popolazione resterà tale, come si può notare dal seguente
grafico:
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Figura 4.10 – Famiglie e convivenze

I cittadini di Serre preferiscono sposarsi piuttosto che convivere (secondo i dati ISTAT
le coppie che convivono sono pari ad 1) ed il numero di nuove unioni è pari a circa 20
l’anno (valore medio).
Analizzando più nello specifico inoltre i dati relativi ai matrimoni (e non al numero alle
famiglie), magari prendendo in esame un lasso di tempo maggiore, possiamo vedere
che dal 2000 in poi si è verificata una notevole crescita degli stessi, quasi pari a zero negli anni precedenti. In particolar modo la crescita dei dati riguarda in massima parte matrimoni religiosi piuttosto che civili; importante notare però che, sebbene siano un numero esiguo, alcune coppie hanno optato per un’unione civile e non religiosa; tale aspetto va sottolineato in quanto questa scelta non è stata quasi mai effettuata dagli anni 70
fino al 2002.
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Figura 4.11 – Matrimoni

4.5 ABITAZIONI
Per quanto riguarda le abitazioni, il loro numero è ovviamente in aumento in quanto anche la popolazione è in crescita; i dati disponibili sono relativi ai censimenti ISTAT effettuati dal 1971 al 2001.
Il numero totale di abitazioni, come già detto, è cresciuto, passando dalle 1152 del 1971
alle 1658 del 2001, mentre la loro superficie totale è passata da 55017 mq nel 1971 a
124348 nel 2001.
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Figura 4.12 – Totale abitazioni
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Figura 4.13 – Superficie abitazioni

Andiamo ad analizzare ora i cambiamenti relativi alle abitazioni presenti a Serre, le dimensioni, il numero di stanze, l’epoca di costruzione ed altro.
Abitazioni per numero di stanze
È importante notare come nel tempo ci sia stata una diminuzione di case piccole a favore di case più grandi, o meglio, con un numero maggiore di stanze; infatti dal 1971 ad
oggi è sensibilmente diminuito il numero di case con 1 o 2 stanze, ma è notevolmente
aumentato il numero di case con 3, 4, 5 o 6 stanze.
Nel 1971 la maggior parte della abitazioni di Serre (circa 370) presentavano due sole
stanze, mentre oggi presentano 4 stanze (circa 410) ed il numero di case con 2 stanze
presenta un valore pari solo a circa 175.
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Figura 4.14 – Abitazioni per numero di stanze
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Abitazioni per epoca di costruzione
Se suddividiamo il numero delle abitazioni presenti a Serre per epoca di costruzione,
possiamo vedere che la maggior parte di esse sono state costruite negli anni 1946 –
1961 e che il trend di crescita delle costruzioni presente fino ai primi anni ’60 ha invertito la propria tendenza: il numero di nuove costruzioni è in diminuzione.
Tale dato contrasta con l’aumento della popolazione di cui abbiamo discusso precedentemente e porta a pensare che presto il trend di costruzioni dovrà necessariamente tornare a crescere.
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Figura 4.15 – Abitazioni per epoca di costruzione

Abitazioni con servizi
Analizzando più nello specifico la trasformazione delle abitazioni avvenuta negli anni,
possiamo vedere come sia notevolmente cresciuto il numero di impianti di riscaldamento presenti nelle case dei Serresi, che invece sono da sempre fornite di acqua potabile;
pertanto la differenza sostanziale relativamente ai servizi presenti negli anni ’60 rispetto
a quelli presenti oggi è prevalentemente costituita dagli impianti di riscaldamento.

109

Il Piano Strategico Comunale di Serre

1500

Unità

1000
500
0

1971

1981

1991

2001

Ab. Fornite di acqua potabile

889

1090

1133

1339

Ab. fornite di riscaldamento

24

1098

1033

1305

Anni
Ab. Fornite di acqua potabile

Ab. fornite di riscaldamento

Figura 4.16 – Abitazioni con servizi

Abitazioni per titolo di godimento
Esaminando le varie tipologie di titolo di godimento delle abitazioni da parte dei Serresi, vediamo come è in crescita il numero delle case di proprietà (analizzando però il dato
in percentuale, non ci sono variazioni negli anni), ma è in diminuzione il numero delle
case in affitto.
Anche tale dato conferma quanto detto precedentemente: il numero delle case di proprietà fa pensare che sia in crescita il numero di persone che decide di stabilirsi a Serre
in modo definitivo.
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Figura 4.17 – Abitazioni per titolo di godimento
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Dimensionamento degli spazi abitativi
Riepilogando ed esplicitando ulteriormente i dati sopra riportati, dunque, possiamo effettuare alcune considerazioni relative ad essi: il censimento del 2001 ha rilevato un
numero di abitazioni pari a 1658, di cui 1340 occupate e 318 non occupate; le 1340 abitazioni occupate sono così suddivise:
- abitazioni con una stanza: 12
- abitazioni con due stanze: 122
- abitazioni con tre stanze: 328
- abitazioni con quattro stanze: 408
- abitazioni con cinque stanze: 261
- abitazioni con sei o più stanze: 209
Di conseguenza, il numero di stanze totali delle dimore occupate è pari a 5431; tale dato
ci consente di stimare anche il numero di stanze non occupate, che risulta essere pari a
1041; da ciò è possibile comprendere qual è la disponibilità attuale di stanze, sebbene
non tutte siano idonee ad un uso abitativo permanente.
Al fine di comprendere a pieno lo scenario abitativo del comune di Serre è bene conoscere anche la sua evoluzione temporale: negli anni il numero di costruzioni è, ovviamente, aumentato nel complesso, ma tale aumento non presenta un trend di crescita omogeneo, avendo avuto un arresto negli anni settanta seguito da un nuovo incremento
negli anni ottanta:
- abitazioni epoca prima del 1919: 162
- abitazioni epoca 1919-45: 301
- abitazioni epoca 1946-61: 420
- abitazioni epoca 1962-71: 247
- abitazioni epoca 1972-81: 176
- abitazioni epoca 1982-91: 214
- abitazioni epoca dopo il 1991: 134
Come sopra detto, le abitazioni totali sono 1658, tra occupate e non occupate, e sono
chiaramente collocate sia nel centro cittadino che nei territori limitrofi: nuclei abitati e
case sparse; più nello specifico il comune di Serre presenta 924 abitazioni nei centri abitati, 54 nei nuclei abitati e 680 case sparse. Analizzando poi il livello di utilizzo di tali
abitazioni scopriamo che delle 924 abitazioni presenti nei centri abitati 751 sono occupate e 173 non occupate, che le 54 presenti nei nuclei abitati sono tutte occupate, e che
delle 680 case sparse 535 sono occupate e 145 non occupate.
È importante notare che il centro di Serre presenta molti edifici che necessitano di restauri e comunque non allineati agli standard abitativi moderni e, pertanto, delle 173
dimore non occupate presenti, la maggior parte non è immediatamente disponibile ai fini abitativi, ma con alcuni interventi potrebbero trasformarsi in alloggi turistici.
Il numero di famiglie presenti a Serre al 2001 è pari a 1340 così suddivise:
- nuclei familiari composti da 1 persona: 258
- nuclei familiari composti da 2 persone: 355
- nuclei familiari composti da 3 persone: 261
- nuclei familiari composti da 4 persone: 316
- nuclei familiari composti da 5 persone: 119
- nuclei familiari composti da 6 o più persone: 31
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con un nucleo medio paria a 2,85 persone (3819 / 1340 = popolazione al 2001 / numero
totale di famiglie). In particolare 713 famiglie abitano nei centri abitati, 60 nei nuclei abitati e 567 in case sparse, pari rispettivamente a 2026 persone, 172 persone e 1612 persone; si evince pertanto che circa il 53% delle famiglie abita in centro.
In merito invece alla dimensione di tali famiglie, notiamo che i nuclei composti da più
di sei persone sono solo il 2,3% del totale (mentre nello scorso censimento erano pari al
9%), mentre quelli composti da 5 persone costituiscono il 23,6% del totale; di contro
sono aumentati i nuclei familiari composti da una sola persona, giovani ed anziani, passando dal 12% dello scorso censimento al 19,2%di quello del 2001.
Da tali dati è facile comprendere che sta aumentando la richiesta di abitazioni in quanto
la popolazione è in aumento ed i nuclei familiari sono composti mediamente da meno
persone.

4.6 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Il comune è attraversato dalla Strada Statale 19 delle Calabrie. L'uscita autostradale più
vicina è quella di Campagna sull'A3 Salerno-Reggio Calabria mentre la stazione ferroviaria più vicina è la Stazione di Campagna-Serre-Persano sulla linea BattipagliaPotenza.
Mobilità urbana
La mobilità è affidata, per i trasporti urbani ed extraurbani, alla società “Eliseo” aderente alla “Cosat”.
Parco circolante
Il parco veicoli circolante presente a Serre è in costante crescita; i dati disponibili arrivano fino all’anno 2006:
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Figura 4.18 – Parco circolare

Come è facilmente immaginabile, la maggior parte del parco circolante presente nel
comune di Serre è costituito da autovetture; tali veicoli corrispondo a circa lì80% del totale e tale percentuale resta costante negli anni.
Analizziamo in dettaglio il restante 20% del totale:
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Figura 4.19 – Parco circolare (senza autovetture)
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come si vede dal grafico, è costituito per metà da autocarri (10% del totale) e per un
quarto da motocicli (5% del totale); il restante 5% è suddiviso tra altre tipologie di veicoli.
Le uniche tipologie di veicoli il cui numero è in diminuzione sono rimorchi e semirimorchi speciali, trattori e motocarri e quadricicli per trasporto merci.
L’incremento di veicoli dal 2005 al 2006 è stato pari a ben 142 veicoli.
Incidenti stradali
Il numero di incidenti stradali è fortunatamente molto esiguo (il dato relativo all’anno
2005 non è disponibile); mediamente il dato è pari ad un solo incidente annuo.
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Figura 4.20 – Incidenti

Le conseguenze di tali incidenti sono per fortuna in diminuzione: non si sono verificate
morti dal 2004 al 2006 ed il numero di feriti si è ridotto.
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Figura 4.21 – Morti e feriti

Pendolarismo
Il fenomeno del pendolarismo è relativamente ridotto: le persone oggetto di tale fenomeno sono pari a 1501 e sono in prevalenza uomini (60% del totale). I dati sono relativi
all’anno 2006.
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Figura 4.22 – Pendolari
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4.7 AZIENDE AGRICOLE ED ALLEVAMENTI
Aziende agricole
I dati ISTAT relativi alle aziende agricole non sono così numerosi come quelli relativi
alla popolazione, ma è possibile, grazie a loro, trarre ugualmente delle conclusioni importanti.
Il primo dato da analizzare è il numero delle aziende agricole presenti sul territorio e la
loro suddivisione: negli ultimi dieci anni il loro numero è sensibilmente aumentato passando da 649 aziende a 727 aziende.
In particolar modo è aumentata esponenzialmente la quantità di aziende a conduzione
diretta del coltivatore con manodopera solo familiare, e di aziende con salariati o compartecipanti; si è invece ridotto notevolmente il numero di aziende a conduzione diretta
del coltivatore con manodopera prevalentemente familiare.
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Figura 4.23 – Aziende agricole

Allevamenti
Per quanto riguarda gli allevamenti invece, il loro numero è in diminuzione: in particolar modo negli ultimi dieci anni si è passati da un numero di 347 allevamenti presenti
sul territorio nel 1990 a 240 allevamenti nel 2000.
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Le uniche tipologie in crescite sono gli allevamenti di bufali e di equini, mentre gli allevamenti di bovini, suini, ovini e caprini sono in decremento.
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Figura 4.24 – Allevamenti

I dati sopra riportati si sposano perfettamente con il trend di crescita/decrescita del numero di capi di bestiame presenti negli stessi allevamenti:
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Figura 4.25 – Capi di bestiame

Gli unici animali il cui numero è aumentato negli ultimi anni sono i bufali e gli ovini;
tale dato fa capire che gli allevamenti di ovini si sono si ridotti, ma quelli ancora presenti sono cresciuti in dimensioni dal 1990 al 2000.
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5 VERSO UN NUOVO PIANO
5.1 LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI PIANO
L’art.5 della Lr 16/2004, inerente alla partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, afferma che “alle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di
partecipazione dei cittadini anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte
di pianificazione”.
In particolare, facendo riferimento alla formazione del PUC, la Lr 16/2004 all’art. 2440,
stabilisce che la Giunta Comunale predispone la proposta di PUC, previa consultazione
delle organizzazioni di cui sopra, meglio individuate con delibera di Giunta regioanle
n.627 del 21.4.2005. L’Allegato alla suddetta delibera41 precisa che la consultazione
delle organizzazioni42avviene con le modalità stabilite negli statuti dei singoli comuni;
qualora tale forma di partecipazione non sia stata né prevista né disciplinata dallo statuto comunale, le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee e audizioni, anche attraverso strumenti telematici.
Le organizzazioni, quindi, intervengono nel procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione della proposta di PUC da parte della Giunta Comunale; la consultazione
avviene affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte che
l’Amministrazione Comunale valuta per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.
In virtù di tali disposizioni, la partecipazione alla formazione del PSC di Serre si è sostanziata attraverso una serie di iniziative e di incontri pubblici tra il gruppo di lavoro e
le diverse categorie politiche, religiose, culturali, sociali, tecniche ed economiche con
l’obiettivo di avvalersi del contributo di ciascuno, attraverso idee e suggerimenti per
giungere all’individuazione di obiettivi condivisi per il futuro della comune di Serre.
In particolare, il calendario degli incontri è stato in seguente:
- 18 marzo 2009 alle ore 18,30 presso l’ aula Consiliare incontro con i tecnici che
operano sul territorio di Serre;
- 31 luglio 2009 alle ore 18,30 presso la Sala Conforti: incontro con le associazioni
locali;
40

Lr 16/2004 - art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale
1. La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all’articolo 20, comma 5, predispone
la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni.
41
Bollettino ufficiale della Regione Campania (Burc) n.26 del 16.5.2005. Giunta Regionale - Seduta del
21.4.2005 – Deliberazione n.627 Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art.20 della legge regionale 22.12.2004 n.16 (con allegato).
42
L’Allegato alla delibera 627/2005 ha lo scopo di rendere espliciti i criteri adottati per l’individuazione
delle organizzazioni. Esso precisa che, nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale,
l’elenco delle organizzazioni individuate non è tassativo, ma individua i soggetti che devono necessariamente essere invitati ed ai quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla Lr
16/2004.
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-

-

-

-

-

10 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti: incontro con gli enti, organizzazioni sindacali, ordini;
17 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello cittadino;
09 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località Borgo Padula presso proprietà privata: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali
ed ambientaliste ed i residenti del borgo;
15 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località Strada Vecchia presso i locali della Pizzeria: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali,
sindacali ed ambientaliste ed i residenti del borgo;
26 novembre 2009 alle ore 18,00 in località San Lazzaro presso la Scuola Elementare: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali,
sindacali ed ambientaliste ed i residenti del borgo.
30 settembre 2010 alle ore 18,00 incontro con le organizzazioni sociali, culturali,
economico – professionali, sindacali ed ambientaliste ed i residenti.

In Allegato 1 – Le tappe della partecipazione sono raccolte:
- le convocazione;
- il questionario somministrato ai partecipanti;
- la sintesi delle questioni emerse durante gli incontri.

5.2 IL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il Comune di Serre è attualmente provvisto di strumento urbanistico generale approvato
nel 2005, la presente relazione è finalizzata a proporre la programmazione delle attività
necessarie per la formazione del PUC.
Nel frattempo è intervenuta la legge regionale l6/2004 che ha profondamente modificato
l’assetto normativo precedente in materia di governo del territorio.
La legge ha modificato obiettivi, struttura, contenuti e procedure di approvazione dello
strumento urbanistico comunale.
Secondo la Lr 16/2004, il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione
di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali,
paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché
i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le
aree non suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile
del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata,
prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
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g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente
produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto
geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
Il Comune di Serre sorge su un colle a sud-est dei Monti Alburni a 200 metri sul livello
del mare e trae le sue origini nel Medioevo, dista 40 km da Salerno. E' situata in un ambiente unico ricco di risorse ambientali, archeologiche ed architettoniche: l'Oasi WWF;
la Centrale Fotovoltaica, il Ponte Romano sul Fiume Sele; la Diga; la Centrale Eolica, il
Bosco Macchia.
In questo contesto naturale è situato il centro abitato, con i suoi vicoli, le sue piazze e i
suoi edifici.
La posizione territoriale, crocevia tra la piana del Sele e zone interne degli Alburni e
della Valle del Calore, accentua il ruolo strategico di Serre nella realtà sociale e culturale della zona meridionale della provincia di Salerno.
La comunità, pur essendo una realtà prevalentemente rurale e agricola, ha accentuato
negli ultimi anni la sua vocazione di centro nevralgico di scambio socio culturale tra
comuni vicini, incrementando sul suo territorio movimenti di persone ed una vivacità
economica specie nei settori del commercio e dell'attività agro alimentare di qualità.
Nonostante lo sforzo compiuto negli ultimi anni per far emergere e sviluppare la realtà
territoriale, si trova oggi ad affrontare innumerevoli e nuovi problemi che vedono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, giovani, disabili ed anziani in particolar
modo in difficoltà e bisognose di servizi sociali che assicurano l'assistenza e l'integrazione nella comunità. Difficoltà accentuate da una popolazione locale che negli ultimi
anni è in continuo aumento, dovuto sopratutto a:
- crescente indice di natività;
- ritorno di molti nuclei familiari emigrati negli anni ‘70 e ’80, date le problematiche
legate al mondo del lavoro;
- aumento della presenza di immigrati dai paesi extracomunitari e dai Paesi del NordEst Europea.
L'aumento di popolazione è sorprendente se rapportato ai dati dei piccoli comuni su base Regionale e Provinciale, e trova giustificazione dalla vivacità economica e dalla posizione baricentrica del territorio di Serre.
Infatti, come innanzi accennato, il Comune, oltre che dal punto di vista demografico, è
una realtà in continua crescita anche dal punto di vista socio economico, con un economia di sviluppo legato al settore agricolo e zootecnico, ed ai progetti di sviluppo messi
in cantiere dall'amministrazione e già in fase di avanzata realizzazione come il Royal
Golf di Persano, con connotazione internazionale, con il relativo insediamento di un
complesso turistico alberghiero e l'area di insediamenti produttivi a basso impatto ambientale, già infrastrutturata i cui 20 lotti sono stati già venduti ad imprese del settore
agro-alimentare ed artigianale, che porteranno ad un ulteriore sviluppo turistico, economico ed occupazionale.
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Attraverso la messa a disposizione di adeguati spazi ed infrastrutture, il Comune di Serre vuole sostenere ed incentivare queste realtà.
In termini di strutture ricettive l'area mostra a tutt'oggi forti carenze sia per ciò che attiene all'elemento ricettivo che per i collaterali servizi di supporto, non riuscendo a caratterizzarsi turisticamente.
Nonostante ciò gli squilibri nello sviluppo turistico dell'area riflettono la scarsa diversificazione dell'offerta turistica che stenta a sviluppare opportune formule di turismo ambientale, culturale e ricreativo escursionistico, trovandosi, invece, molto lontana da
quella crescita qualitativa e quantitativa che chiamerebbe in causa direttamente il grande
patrimonio di risorse valorizzabili nelle aree interne del territorio.
Non sfugge però l’evidenza che nell'area sussistono fattori, condizioni, risorse e capacità suscettibili di sostenere, consolidare e diffondere spazialmente un modello di sviluppo centrato sul turismo, con particolare attenzione all'esigenza di diffondere spazialmente e temporalmente i flussi turistici che oggi sono invece concentrati per lo più nei comuni marini e limitatamente al periodo estivo.
Positivo, comunque, appare l'andamento delle attività di ristorazione e dei pubblici esercizi nonché quello dei servizi ricreativi c culturali.
La tipologia di turismo rurale, ambientale e culturale, invece, pur dotato di potenzialità
elevate, a tutt' oggi stenta a decollare.
Di fronte all'emergere di nuovi c specifici segmenti di domanda, godendo di un indubbio vantaggio comparato, il territorio può e deve individuare nuovi e diversi posizionamenti di mercato, impostando un'offerta in grado di intercettare flussi turistici differenti
da quelli tradizionali, coinvolgendo direttamente le notevoli risorse di fruizione, naturalistica e culturale.
Si tratta di puntare sulle potenzialità che offre il territorio - risorse ambientali, storico
architettonico, culturali ecc. - per individuare nuove opportunità di richiamo dei visitatori e giungere ad una diversificazione dell'offerta, in grado di creare livelli di presenze
nei differenti periodi dell' anno.
E' in questo contesto socio-ambientale che si innestano le iniziative dell'Amministrazione Comunale, con le scelte di realizzare un Campo da Golf a 36 buche, di livello internazionale, un sistema di ricettività all’interno dell'area del Campo da Golf e il progetto
di Recupero del Centro Biancaneve (centro di accoglienza del turista, dello studente,
dell'amante della natura), del Centro Ippico e del percorso a cavallo.
Tra le attività dell’Amministrazione Comunale si ricorda anche la Programmazione
Triennale delle Opere Pubbliche:
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Denominazione investimento

2009

Stanziamenti di bilancio
2010

Infrastrutture complementari allo sviluppo dei sistemi
turistici – Attrezzature collettive per l’accoglienza
4.242.000,000
0,00
turistica
Completamento palestra polifunzionale – il lotto in
308.268,65
0,00
via Garibaldi
Realizzazione strada di collegamento via XX Settem267.857,14
0,00
bre – via S. Lucia
Completamento campo sportivo via Madonna
190.000,00
0,00
dell’Ulivo
Realizzazione polo scolastico in via Garibaldi
2.000.000,00
6.306.742,34
Realizzazione pubblica illuminazione zone rurali via
120.000,00
0,00
Alimenta
Sistemazione pavimentazione centro storico
160.000,00
0,00
Realizzazione collettore fognario S. Antonio e S. Be316.125,00
0,00
rardino
Realizzazione marciapiede in via Nazionale
245.398,00
0,00
Sistemazione area adiacente campi da tennis in via
210.000,00
390.000,00
D’Aniello
Adeguamento serbatoi acqua potabile in località
103.857,57
0,00
Tampone - Difesa
Completamento cimitero comunale
150.000,00
0,00
Realizzazione arredo urbano Serre capoluogo
221.923,66
0,00
Tabella 5.1 - Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Queste grandi opere e significativi progetti devono rappresentare gli elementi trainanti
per la riqualificazione e la trasformazione della città: se per un verso deve mantenersi
una città di dimensioni medie, può candidarsi ad accogliere, per la sua posizione geografica e per le infrastrutture esistenti, quelle funzioni superiori dei settori della sanità,
della cultura, della formazione e servizi alla persona.
È da ricordare ancora che con decreto n. 553 del 21.11.2006, tra la Regione Campania e
il Comune di Serre è stato siglato il protocollo d'Intesa per la divulgazione e promozione delle tecnologie da fonte rinnovabile e per il risparmio energetico Villaggio dell'energia (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 5 febbraio
2007).
Inoltre, il territorio di Serre è sede di un presidio militare in località Persano ove vi è la
presenza a pieno regime, di circa 5.000 militari con la crescente necessità di strutture
insediative c servizi.
Obiettivi del nuovo PUC
I punti fondamentali e caratterizzanti delle direttrici del PUC sono delineate come risposta alla criticità e alle difficoltà operative attuali, ma anche alle occasioni potenziali.
Bisogna risolvere le contraddizioni tuttora presenti, ridisegnare una nuova e più funzionale struttura urbana, senza consumare ulteriore suolo, per:
- creare servizi ed infrastrutture collettive per il miglioramento della qualità urbana e
territoriale;
- avviare opere pubbliche;
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-

sviluppare e riorientare l’edilizia privata puntando sulla ristrutturazione, sugli adeguamenti normativi, sulla creazione di quel sistema di attrezzature, di servizi
all’interno del “costruito” per una decongestione e riorganizzazione spaziale delle
dotazioni urbane in un’ottica di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio e
in generale di rifunzionalizzazione del sistema “città”.
Il ridisegno urbanistico-territoriale dovrà essere “strutturale” per imprimere veramente
una svolta al territorio, non solo dal punto di vista dell'assetto urbanistico-territoriale,
ma anche dal conseguente assetto socio-economico e culturale.
Di conseguenza, il nuovo PUC si propone il superamento dei limiti di una pianificazione basata sulla zonizzazione e sugli aspetti quantitativi, per riscoprire, attraverso regole
e comportamenti coerenti, il processo storico tipologico al fine di conferire agli insediamenti organicità e valore d’uso tali da riqualificare l’intero sistema.
Il PUC dovrà tendere alla progettazione di tessuti urbani tra loro funzionalmente correlati da viabilità, piazze, spazi a verde, servizi.
Dunque, gli obiettivi generali della nuova strumentazione urbanistica sono:
- la salvaguardia e la riqualificazione del territorio;
- l'integrazione infrastrutturale e delle attrezzature;
- l'adeguamento normativo.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione Comunale, si propone i seguenti obiettivi strategici
e previsioni:
1) Sviluppo e crescita del tessuto urbanistico;
2) Incremento dei flussi turistici e flussi economici;
3) Recupero e valorizzazione del centro storico, soprattutto ai fini del reinsediamento
abitativo, dei centri storici del capoluogo c delle frazioni mediante:
- normative finalizzate alla valorizzazione dei caratteri storico-architettonici degli
edifici;
- studio di particolari forme di incentivazione economico-urbanistica (sgravi,
premi volumetrici, ecc.) per il reinsediamento residenziale e l'insediamento di attività commerciali e turistiche, soprattutto legate all'arte, all'artigianato, alla ristorazione tipica e all'ospitalità turistica di qualità;
- riqualificazione delle stradine e vicoli pedonali;
- riqualificazione ed adeguamento dell’illuminazione pubblica
4) Custodia e valorizzazione di aree strategiche e aree protette;
5) Tutela a valorizzazione del paesaggio agrario;
6) Potenziamento energie alternative:
- potenziamento e ristrutturazione centrale fotovoltaica;
- potenziamento e ristrutturazione centrale eolica;
- individuazione di nuove aree per la produzione di energie alternative;
7) Realizzazione di strutture insediative e servizi per i militari che lavorano presso la
caserma di Persano;
8) Realizzazione di strutture ricettive nelle aree limitrofe al campo da golf;
9) Ampliamenti e potenziamenti di servizi e assi stradali che ricevono flussi turistici e
di lavoro;
10) Sistemazione a verde attrezzato dell'asta fluviale del torrente Alimenta ipotizzando
percorsi a piedi e a cavallo;
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11) Individuazione area per la realizzazione di un lago artificiale per la pesca sportiva
con servizi e verde attrezzato, pista ciclabile e pedonale intorno al lago;
12) Realizzazione area attrezzata per campeggio e pic-nic presso Spino dell'Asino;
13) Ampliamento dello area PIP;
14) Riqualificazione delle aree limitrofe alla discarica di Macchia Soprana;
15) Individuazione di aree di campeggio e aree attrezzate lungo il Fiume Calore;
16) Adeguamento della rete viaria comunale, con dotazione di parcheggi e verde pubblico;
17) Realizzazione di strutture sportive, ricreative e per l'istruzione;
18) Realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
19) Valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole attraverso normative che riescano:
- a scoraggiare l’eccessivo frazionamento della proprietà;
- a incentivare e favorire il presidio delle aree agricole e la continuazione delle attività tradizionali;
- a incentivare e favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con
salvaguardia delle tipologie, dei materiali e delle cromie originali;
- a incentivare e favorire la ricettività rurale di qualità realmente legata alle attività
e alla vita di campagna;
20) Individuazione di adeguate aree per la localizzazione delle attività produttive e
commerciali non compatibili con le aree abitate;
21) Salvaguardia delle aree di pregio ambientale e paesaggistico anche in considerazione della strumentazione sovraordinata e dei vincoli esistenti.

5.3 LA SWOT ANALYSIS
Di seguito si propone una sintesi delle questioni proposte dall’Amministrazione Comunale ed emerse durante gli incontri all’interno di un quadro SWOT.
La Swot analysis è una metodologia finalizzata a delineare una visione futura e condivisa del territorio in esame partendo dall’individuazione di alcuni elementi che costituiscono i punti di forza e i punti di debolezza e, successivamente, di altri elementi che
rappresentano le opportunità e le minacce che ne possono derivare, a seconda degli attori coinvolti e degli orientamenti che si decide di intraprendere.
L’acronimo SWOT individua i quattro aspetti che costituiscono i punti cardinali del
contesto di riferimento, considerati dal punto di vista della loro valenza, positiva o negativa, della loro condizione (attuale o potenziale), e della loro natura o provenienza (endogena o esogena). Questi consistono nei punti di forza (strenghts), punti di debolezza
(weaknesses), opportunità (opportunities) e minacce (threats).
I punti di forza e di debolezza sono le caratteristiche attuali e intrinseche, cioè i fattori
endogeni del contesto analizzato, mentre le opportunità e le minacce rappresentano dei
fattori esogeni che possono potenzialmente condizionare in senso positivo o negativo
quel contesto. La letteratura solitamente classifica i fattori endogeni positivi come punti
di forza e fattori endogeni negativi come punti di debolezza; lo stesso vale per i fattori
esogeni, definiti come opportunità e rischi.
Tale analisi viene generalmente presentata in forma di matrice, in cui ciascuno dei quattro quadranti riporta l’elenco e la descrizione sintetica degli elementi rilevanti per ogni
aspetto considerato.
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La Swot analysis condotta per il Comune di Serre, è articolata per ciascuno dei sistemi
di riferimento fondamentali per l’analisi di un territorio comunale; essa, pertanto, ha riguardato:
- il sistema insediativo;
- il sistema ambientale e culturale;
- il sistema infrastrutturale;
- il sistema socio-economico.
Gli obiettivi della Swot Analysis sono:
- generare scenari che aumentano le opportunità per la comunità che derivano dalla
valorizzazione dei punti di forza e dal contenimento dei punti di debolezza;
- identificare strategie alla luce del quadro delle opportunità e minacce quindi facendo
riferimento alle risorse e alle capacità dell'ambiente esterno;
- identificare azioni tese a superare le difficoltà ed i problemi identificati.
Infatti, nelle tabelle che seguono, si sintetizzano anche le strategie d’azione che ne derivano.
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Tabella 5.2 - Matrice SWOT
Sistema insediativo

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Previsioni del PTR
Previsioni del PTCP
Valenza storico architettonica del nucleo storico
Edificato di valenza storico-culturale:
- Casina Reale
- Palazzo Ducale
- Chiesa di San Martino

Stato di abbandono del
centro storico e del centro antico
Presenza di vani inutilizzati nel centro storico
Progetto per l’utilizzo di
Palazzo Ducale come
Centro per la Dieta Mediterranea e per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici

Restauro in corso del
Palazzo Ducale
Presenza di borghi rurali:
- Borgo San Lazzaro
- Borgo Padula
- Strada Vecchia

Mancanza di reti tecnologiche in alcune parti
dei borghi rurali
Mancanza di attrezzature pubbliche soprattutto
nei piccoli borghi rurali

Realizzazione in corso
del nuovo polo scolastico
Realizzazione in corso
del campo da golfi Royal
Golf di Persano, con
connotazione internazionale, ed il relativo insediamento di un complesso turistico alberghiero
Attuazione in corso del
Piano per gli Insediamenti Produttivi

Edilizia
residenziale
lungo le direttrici di
traffico prive di attrezzature

Presenza della Caserma
Militare di Persano
(5.000 militari)

Stato di abbandono degli immobili di proprietà ex ERSAC

Progetto di Recupero del
Centro Biancaneve (centro di accoglienza del
turista, dello studente,
dell'amante della natura),
del Centro Ippico e del
percorso a cavallo

Edilizia sparsa
Fenomeni sparsi di abusivismo edilizio
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Presenza di grandi poli
attrattori come la città
di Eboli
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Tabella 5.3 - Matrice SWOT
Sistema naturalistico-ambientale

Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza della discarica
Presenza di un fitto reticolo idrografico, in particolare il territorio è
attraversato dal:
- Fiume Sele
- Fiume Calore
- Torrente Alimenta
Presenza di aree boscate:
- Macchia Soprana
- Macchia Sottana
- Bosco di Persano
Presenza di specie faunistiche tipiche come il
cavallo di Persano
Il territorio è ricco di
risorse ambientali, archeologiche ed architettoniche: l'Oasi WWF di
Persano ; la Centrale
Fotovoltaica, il Ponte
Romano sul Fiume Sele; la Diga; la Centrale
Eolica
Presenza di aree demaniali

Opportunità

Previsioni del PTR
Previsioni del PTCP

Il territorio comunale è
interessato da:
- Siti di interesse comunitario
- Zone di protezione
speciale
lungo i fiumi
Presenza dell’Oasi di
Persano gestita dal WWF
Il territorio comunale è
attraversato da corridoi
ecologici

Progetto di ampliamento
del campo eolico
Progetto di ampliamento
del campo fotovoltaico
Protocollo d'Intesa tra la
Regione Campania e il
Comune di Serre (decreto
n. 553 del 21.11.2006)
per la divulgazione e
promozione delle tecnologie da fonte rinnovabile
e per il risparmio energetico Villaggio dell'energia (pubblicato sul
BURC n. 9 del 5 febbraio
2007)
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Tabella 5.4 - Matrice SWOT
Sistema infrastrutturale

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Previsioni del PTR
Previsioni del PTCP
Presenza di strade mulattiere e sentieri

Mancanza di organizzazione della mobilità e
della sosta, soprattutto
nel centro storico
Scarsità di aree per la
sosta
Ridotta dimensione della
strada di collegamento
tra Borgo Padula e Persano
Mancanza di collegamento diretto con il mare
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La bretella SicignanoPostiglione e la Fondovalle Calore bypassano il paese isolandolo
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Tabella 5.5 - Matrice SWOT
Sistema socio-economico

Punti di forza

Crescente indice di natività
Ritorno di molti nuclei
familiari emigrati negli
anni 70 e 80 date le problematiche legate al
mondo del lavoro

Punti di debolezza

Opportunità

Età media elevata

Previsioni del PTR

Migrazione dei giovani
verso l’area urbana salernitana

Previsioni del PTCP

Flusso di militari verso i
comuni di Eboli e Campagna

Finanziamento regionale
per la redazione di un
PUC in maniera associata
con i comuni di Controne
e Castelcivita

Aumento della presenza
di immigrati dai paesi
extracomunitari e dai
Paesi del Nord Est Europea
Economia con vocazione agricola basata sulla
produzione di prodotti
locali tipici

Mancanza di aziende
agricole

Presenza di caseifici
Presenza di oleificio
Presenza di militari che
lavorano nella Caserma
di Persano
Eventi culturali: Festival internazionale della
musica
Attuazione in corso del
Piano per gli Insediamenti Produttivi

Turismo di passaggio,
che non soggiorna a
Serre
Mancanza di punti di
aggregazione

Incremento demografico
di Borgo Persano
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Tabella 5.6 - Strategie d’azione
Sistema insediativo

Obiettivi

-

Recupero del centro storico

Azioni

-

-

-

Riqualificazione dei piccoli borghi rurali
Realizzazione di aree attrezzate

-

-

-

-

Sviluppo e crescita del tessuto urbanistico

-

-
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Incentivi per il recupero delle facciate e degli
immobili del centro storico
Eliminazione delle superfetazioni nel centro
storico
Normative finalizzate alla valorizzazione dei
caratteri storico-architettonici degli edifici
Recupero degli orti a ridosso del centro storico
Inserimento di attività artigianali, attività commerciali, B&B, case vacanze e altro nel centro
storico e nel centro antico
Studio di particolari forme di incentivazione
economico-urbanistica (sgravi, premi volumetrici, ecc.) per il reinsediamento residenziale e
l'insediamento di attività commerciali e turistiche, soprattutto legate all'arte, all'artigianato,
alla ristorazione tipica e all'ospitalità turistica di
qualità
Individuazione di aree per la realizzazione di
attrezzature pubbliche a servizio sia del centro
che dei borghi rurali, quali:
- teatro, sale riunioni, ludoteca comunale,
centro ricreativo per giovani e per anziani
- parco pubblico in prossimità del realizzando polo scolastico
- farmacia comunale in prossimità dei borghi rurali
Acquisizione degli immobili di proprietà
dell’ex ERSAC per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di punti di raccolta e vendita
dei prodotti tipici della terra
Realizzazione di strutture ricettive nelle aree
limitrofe al campo da golf
Espansione edilizia di Borgo Persano e Borgo
San Lazzaro per ospitare i militari che lavorano
nella Caserma e i lavoratori che saranno occupati nell’area industriale PIP
Realizzazione di edilizia residenziale pubblica
Ampliamento dello area PIP
Individuazione di adeguate aree per la rilocalizzazione delle attività produttive e commerciali non compatibili con le aree abitate
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Tabella 5.7 - Strategie d’azione
Sistema naturalistico-ambientale

Obiettivi
-

Sviluppo sostenibile

Azioni
-

-

-

Custodia e valorizzazione di aree protette
Valorizzazione dei corridoi ecologici
Tutela dei fiumi, del bosco, del demanio e delle preesistenze storiche
Riqualificazione ambientale dell’asse torrentizio Alimenta

-

-

-

Riqualificazione ambientale della discarica
Macchia Soprana e delle aree limitrofe

-

-

Tutela a valorizzazione del paesaggio agrario

-
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Potenziamento energie alternative:
- potenziamento e ristrutturazione centrale fotovoltaica
- potenziamento e ristrutturazione centrale eolica
- individuazione di nuove aree per la produzione di energie alternative
Realizzazione del Villaggio dell’Energia, ovvero di distretti energetici alternativi integrati a
un sistema dimostrativo didattico con una sede
universitaria
Realizzazione del parco eolico
Mitigazione ambientale e utilizzazione di
Macchia Soprana come orto botanico
Realizzazione di un Parco fluviale
Individuazione di aree di campeggio e aree attrezzate lungo il Fiume Calore
Individuazione area per la realizzazione di un
lago artificiale per la pesca sportiva con servizi
e verde attrezzato, pista ciclabile e pedonale
intorno al lago in valle della Masseria
Realizzazione area attrezzata per campeggio e
pic-nic presso Spino dell'Asino
Sistemazione a verde attrezzato dell'asta fluviale del torrente Alimenta ipotizzando percorsi a piedi e a cavallo
Riqualificazione ambientale della discarica
Macchia Soprana mediante interventi di ingegneria naturalistica ed impianto di essenze arboree forti
Realizzazione di un centro per il recupero dei
materiali di riciclaggio
Realizzazione di un ecomuseo
Introduzione di normative che riescano:
- a scoraggiare l’eccessivo frazionamento
della proprietà
- a incentivare e favorire il presidio delle aree agricole e la continuazione delle attività tradizionali
- a incentivare e favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con salvaguardia delle tipologie, dei materiali e
delle cromie originali
- a incentivare e favorire la ricettività rurale
di qualità realmente legata alle attività e
alla vita di campagna
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Tabella 5.8 - Strategie d’azione
Sistema infrastrutturale

Obiettivi

-

Riorganizzazione della mobilità e della sosta
nel centro abitato

Azioni

-

-

-

-

Mobilità sostenibile

-

-

Realizzazioni di reti tecnologiche a servizio
dei borghi rurali

-

-

Recupero della sentieristica

-

-

Miglioramento dell’accessibilità dell’area PIP
e dei borghi rurali

-
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Riqualificazione delle stradine e vicoli pedonali
Riqualificazione ed adeguamento
dell’illuminazione pubblica
Riqualificazione assi viari, in particolare i tratti: Tempone-Biancaneve e Borgo Padula- Borgo San Lazzaro
Prolungamento di Viale Gioacchino Murat attraverso la zona militare per un collegamento
verso il mare
Eliminazione e/o correzione delle strade a forte
pendenza
Provincializzazione di Strada Vecchia
Sistemazione del crocevia per Macchia Soprana
Realizzazione di parcheggi, in particolare di
un’area in prossimità dell’ Ufficio Postale, della Chiesa di San Martino e del Palazzo Ducale
Uso di mezzi elettrici sulle strade esistenti soprattutto nel centro storico ed antico
Completamento della metanizzazione,
dell’illuminazione e delle aree verdi
Realizzazione del collettore fognario
Realizzazione di illuminazione pubblica con
pannelli fotovoltaici
Realizzazione di una pista ciclabile lungo il
fiume Calore ed il fiume Sele
Realizzazione di nuovi assi viari utilizzando le
strade mulattiere esistenti
Realizzazione di una strada di collegamento tra
Borgo Padula ed i caseifici
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Tabella 5.9 - Strategie d’azione
Sistema socio-economico

Obiettivi

-

Azioni

Valorizzazione dell’economia contadina basata
sulla tipicità dei prodotti locali
Incremento dei flussi turistici e flussi economici

-

-

-

-

Sviluppo del turismo puntando su attrattori
quali: campo da golf e Oasi di Persano gestita
dal WWF

-
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Attuazione ed ampliamento del Piano per gli
Insediamenti Produttivi per rispondere alla
domanda delle imprese
Richiesta di finanziamenti alle filiere per la
produzione di prodotti tipici come: olio, mozzarelle, pomodori ed altro
Realizzazione di punti di raccolta e vendita dei
prodotti tipici della terra
Realizzazione di strutture ricettive: alberghi, B
& B, case vacanze, agriturismi
Utilizzo di immobili di testimonianza storicoarchitettonico, quali Casa De Rosa, come punto d’informazione turistica
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5.4 IL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO COMUNALE
La Lr 16/2004, all’art.28 introduce il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(RUEC), il quale:
- individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività
concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie;
- disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di
ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani;
- in conformità alle previsioni del PUC e delle NTA allo stesso allegate, definisce i
criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri
concessori;
- specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta Regionale.
Il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUEC) dovrà introdurre regole dettagliate coerenti con i processi di trasformazione del tessuto urbano, facilmente individuabili attraverso la lettura dell'evoluzione dei singoli centri e la comprensione dei valori permanenti del territorio.
In particolare, la delibera di Giunta Regionale n. 659 del 18.04.2007 concerne indirizzi
in materia energetico-ambientale per la formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale. Ai sensi del comma 3 dell’art.28 della Lr 16/2004.
Tali indirizzi contengono obiettivi strategici, obiettivi generali e obiettivi specifici.
Gli obiettivi strategici, o di indirizzo, riguardano:
- la pianificazione integrata, che miri al raggiungimento dell’efficienza energetica
dell’involucro e degli impianti, con conseguente minore emissione di gas climalteranti;
- i criteri affinché vengano impiegate le fonti energetiche rinnovabili;
- l’applicazione, che riguarda l’edilizia sovvenzionata-convenzionata, quella pubblica
e privata di nuova edificazione e di ristrutturazione totale, gli interventi di ristrutturazione, recupero e restauro su edifici pubblici, in particolare comunali.
Gli obiettivi generali, discendono dai primi e sono 5:
- uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche;
- uso razionale delle risorse idriche;
- controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione;
- bio-edilizia ed ecologia urbana,
- benessere ambientale.
Gli obiettivi specifici, attuabili attraverso interventi concreti, sono 9:
- miglioramento efficienza impianti termici;
- miglioramento efficienza impianti elettrici;
- impiego di fonti energetiche rinnovabili;
- miglioramento del benessere ambientale e del comfort estivo;
- miglioramento della qualità ambientale ed abitativa;
- riduzione effetto gas radon;
- contenimento consumi acqua potabile;
- riduzione dell’effetto isola di calore negli spazi urbani.
Le indicazioni sull’obbligatorietà delle norme prevedono 3 tipologie:
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-

norme prescritte, misure che per gli obiettivi assunti, normativa, condizioni climatiche locali, tecnologie disponibili, si rendono obbligatorie;
- norme raccomandate o facoltative o di consiglio, misure che possono essere assunte
di orientamento per una progettazione sostenibile;
- norme incentivate, misure sostenute da diverse forme di incentivazione, definibili
dagli enti locali e applicabili unicamente nelle ipotesi in cui si raggiungano livelli
significativi di risparmio energetico.
Gli incentivi possono essere di natura economica e di natura edilizio-urbanistica, prevedendo la possibilità di sconti sugli oneri di urbanizzazione, sull’Ici, sulla Tarsu e la priorità nella assegnazione di finanziamenti in bandi pubblici. Quelli edilizio-urbanistici
prevedono di non computare la maggiore volumetria derivante dallo spessore delle tompagnature eccedente i 30 cm nonché quella derivante dal maggior spessore dei solai per
il conseguimento di un ottimale isolamento termico ed acustico.
Gli indirizzi delineano altresì una procedura per la progettazione sostenibile.

5.5

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di supporto alla decisione
introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
La VAS può essere definita come “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni, proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli
effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo
stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
Prendendo a riferimento il modello di VAS derivante sia dai manuali che dalla riforma
comunitaria dei fondi strutturali (di cui al Reg. CE 1260/1999), si può affermare che un
piano o programma sia sottoponibile a tre momenti temporali di valutazione:
- valutazione ex-ante (che accompagna il piano);
- valutazione intermedia (che valuta la coerenza delle prime azioni del piano rispetto
alla valutazione ex ante, la qualità della sorveglianza e della realizzazione);
- valutazione ex-post (che illustra l’utilizzo delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto, la coerenza con la valutazione ex ante a fine esecuzione operativa delle azioni del piano – sensatamente a 10 anni dalla prima azione).
La procedura delle fasi di una VAS è sintetizzata nella tabella che segue.
N.

Fase

1

Analisi della
situazione ambientale

Descrizione
Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e
delle risorse naturali (dell’ambito territoriale di riferimento) e sulle
interazioni positive e negative tra queste e i principali settori di sviluppo.
Previsione della probabile evoluzione dell'ambiente e del territorio
senza il piano.
È utile al proposito l'utilizzo di indicatori descrittori, prestazionali,
di efficienza, di sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente le
pressioni esercitate dalle attività antropiche, gli effetti di queste sul-
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l'ambiente e gli impatti conseguenti.

2

3

4

5

6

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile da conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi definiti dall'insieme degli indirizzi, direttive e preObiettivi, finalità e priorità
scrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale,
e dagli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.
Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a
pieno titolo nel progetto di piano/programma che definisce gli oBozza di piano/programma
biettivi, le priorità di sviluppo e le politiche-azioni.
e individuazione delle alterVerifica delle diverse possibili alternative e/o ipotesi localizzative
native
in funzione degli obiettivi di sviluppo del sistema ambientale, definendo le ragioni e i criteri che hanno sostenuto le scelte.
Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità
di sviluppo previste dal piano/programma e il grado di integrazione
delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori.
Valutazione
Analizzare in quale misura la strategia definita nel documento ageambientale della bozza
voli o ostacoli lo sviluppo sostenibile del territorio in questione. Esaminare la bozza di documento nei termini della sua conformità
alle politiche e alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria
in campo ambientale.
Con riferimento agli obiettivi del piano, la valutazione specifica valuta i risultati prestazionali attesi. È utile a tal fine individuare indicatori ambientali (descrittori, di performance, di efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare e semplificare le informazioni in
Monitoraggio degli effetti
modo da agevolare, sia da parte del responsabile delle decisioni che
e verifica degli obiettivi
da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra
l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori dovranno
essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo.
Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piaIntegrazione dei risultati
no/programma tenendo conto dei risultati della valutazione. A sedella valutazione nella deci- guito dell'attività di monitoraggio per il controllo e la valutazione
sione
degli effetti indotti dall'attuazione del piano, l'elaborazione periodidefinitiva sul piano
ca di un bilancio sull'attuazione stessa, può proporre azioni correttive attraverso l'utilizzo di procedure di revisione del piano stesso.
Tabella 5.10 - Le fasi della VAS

Emerge la necessità di prevedere quanto un piano/programma possa incidere sulle matrici ambientali, sociali ed economiche del territorio e che le ricadute delle azioni derivanti dalle scelte di piano assunte non pregiudichino la qualità dell’ambiente nelle sue
componenti e interazioni.
Ne consegue che la valutazione strategica di un piano non si deve limitare ai soli impatti
determinati dalla sommatoria dei progetti e degli interventi riconducibili al piano stesso,
ma deve considerare la coerenza fra gli obiettivi del piano e gli obiettivi “strategici” di
tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale.
Rispetto ai tre momenti temporali illustrati per la procedura tipo di una VAS (ex-ante,
intermedia e ex-post), lo schema utilizzato sarà sviluppato nel modo seguente:
- definizione del quadro conoscitivo sulla situazione ambientale e territoriale presente;
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individuazione di obiettivi e criteri strategici e di sostenibilità locali;
valutazione ambientale ex-ante del Piano;
predisposizione di un sistema di monitoraggio per le fasi successive di valutazione
intermedia ed ex-post.
È inoltre chiaro come la partecipazione rivesta un ruolo imprescindibile nel processo di
VAS: il coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse (stakeholders) di un territorio
all’interno dei processi decisionali è tra gli obiettivi trasversali assunti a livello europeo
nei documenti guida delle politiche dell'Unione.
La partecipazione deve essere garantita in coerenza ai disposti normativi che prevedono
la consultazione e partecipazione dei cittadini in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione, nelle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli strumenti di pianificazione.
In termini normativi, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale con
l’emanazione del nuovo Codice Ambientale – D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in
materia ambientale43 che nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per
l’effettuazione della procedura di VAS dei piani / programmi fra lo Stato e le Regioni e,
secondo quanto indicato dall'art. 6, sottopone a VAS tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro
di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modificazioni.
Gli allegati citati alla lettera a), sono riferiti a quei progetti di opere che necessitano, per
la loro approvazione, di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Dall'analisi normativa si riconosce che deve essere sottoposto a VAS, un piano o programma che determina la realizzazione di un progetto che rientra nell'Allegato II o III,
mentre, qualora ricade nell'Allegato IV, occorre sottoporre il piano a verifica, presso la
competente Autorità Regionale, al fine di definire con essa se occorre effettuare la procedura di VAS.
Con la Lr 16/2004, all’art.47, il legislatore regionale ha introdotto la procedura di VAS
nella materia urbanistica, specificando che:
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla
valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da
effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti
e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le
43

In ultimo modificato con D.lgs.16 gennaio 2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008)
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alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano.
3. Ai piani è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale.
La disposizione si applica ai piani sovracomunali (PTR e PTCP) e comunali (PUC) secondo le procedure di approvazione di questi strumenti generali.
Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 834 del 11 maggio 2007, ha
approvato le Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione, come previsto dalla stessa Lr 16/2004. Tale deliberazione specifica, al punto 2, che la pianificazione, con riferimento allo sviluppo socio-economico,
alla sostenibilità ed alla partecipazione, deve essere descritta mediante un complesso di
indicatori di efficacia.
I PUC ed piani urbanistici attuativi (PUA) sono redatti e valutati almeno attraverso gli
indicatori di efficacia suddivisi in “tematiche territoriali” riportati nella tabella B allegata alla deliberazione.
I valori degli indicatori di efficacia devono essere rapportati ai valori limite previsti dalla normativa nazionale e regionale e, in mancanza di questi ultimi, facendo riferimento
ai valori di letteratura.
I risultati attesi, per ognuno degli indicatori stabiliti, debbono essere esplicitati negli atti
di pianificazione, al fine di consentire il monitoraggio, da parte della stessa Amministrazione degli effetti nel periodo successivo alla loro entrata in vigore, nonché per la
redazione e l’approvazione dei connessi atti di programmazione.
Il recente Regolamento, approvato con Dpgr n. 17 del 18 dicembre 2007 (Burc n. 77 del
21 dicembre 2009), “Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania", individua l'ambito di applicazione prevedendo delle opportune esclusioni dalla procedura di VAS per alcune tipologie di PUA e di varianti puntuali
al piano regolatore generale (PRG).
Tra le disposizioni finali (art.5) il Regolamento chiarisce che, fino alla definizione di
modalità e criteri per l’individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui
descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli indicatori individuati nella tabella B della delibera 11 maggio
2007, n. 834, sono da ritenersi facoltativi per il PUC.
Il rapporto ambientale (RA), ai fini della VAS, deve fare esplicito riferimento solo agli
indicatori previsti in materia ambientale dalla normativa vigente.
In merito alla procedura di VAS, la Giunta Regionale ha recentemente fornito gli indirizzi operativi44 e le modalità di coordinamento con il procedimento di approvazione del
Puc, fissandone le fasi necessarie. Nello specifico, occorre che preliminarmente l'Amministrazione comunale proceda alla definizione di un Rapporto di Scoping (RS) da sottoporre all'autorità competente (AC) ed ai soggetti competenti in materia ambientale
(SCA) .
Il RS, oltre ad illustrare il contesto programmatico, indicherà i principali contenuti del
Puc definendone l'ambito di influenza. Tale Rapporto, dopo una sintesi del piano, descriverà la struttura del redigendo Rapporto Ambientale (RA), il percorso procedurale
della VAS, gli obiettivi della valutazione, le fonti informative di cui ci si avvarrà per la
44

"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania" approvati con
Deliberazione di Giunta n. 203 del 5 marzo 2010.
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valutazione, le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative. In tale fase si definisce il preliminare di piano o una sua bozza di proposta.
La fase di scoping si conclude con l'acquisizione dei pareri espressi dai SCA e con la
definizione, da parte della AC, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel RA.
Il regolamento regionale ha individuato, in via preliminare, i SCA che, per il PUC di
Serre sono:
1. Settori Regionali competenti in materia urbanistica ed ambientale;
- ARPAC;
- ASL SA;
- Riserva Regionale Fiume Sele-Tanagro;
- Provincia di Salerno;
- Autorità di Bacino Interregionale fiume Sele;
- Comuni di Campagna, Eboli, Albanella, Altavilla Silentina e Postiglione;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno;
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Salerno.
Successivamente, l'Amministrazione Comunale elabora il PUC, congiuntamente al RA,
tenendo conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione.
Il RA fornirà alle amministrazioni preposte all'approvazione del piano e ai soggetti portatori di interessi, informazioni sulla situazione ambientale e sui possibili effetti determinati dall'attuazione del Piano stesso, a supporto della decisione e per consentire una
completa valutazione degli effetti dell'intervento sull'ambiente.
Come stabilito dal Codice dell'Ambiente, la VAS deve essere avviata dall'amministrazione comunale (Autorità procedente) contestualmente al processo di formazione del
PUC.
Pertanto, l'elaborazione del RA procederà in coerenza alla definizione del PUC attraverso una fase di raccolta dati ambientali e di verifica dei contenuti ambientali dei piani sovraordinati e dei vincoli normativi gravanti sul territorio comunale.
Nel RA debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PUC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento. Il RA è redatto in conformità a quanto previsto nello specifico allegato al Codice dell'Ambiente.
La Proposta di PUC, corredata del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica, viene adottata dalla Giunta Comunale.
Successivamente alla pubblicazione della proposta, si avvia la fase finale di consultazione pubblica, da coordinare con quanto previsto dalla normativa sui procedimenti urbanistici, durante la quale chiunque può prendere visione della proposta di piano e del
relativo RA e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
Tutti i documenti elaborati, unitamente alla proposta di Piano, saranno pubblicati e messi a disposizione di chiunque voglia formulare osservazioni/opposizioni al piano stesso.
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FASI PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA REDAZIONE DELLA V.A.S.
FASE

SCOP Auditing
ING

VAS

Attività VAS

Attività di Pianificazione

Il Comune organizza eventuali incontri con il pubblico per la condivisione dello stato Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed
dell’Ambiente mediante compilazione di questionari e la predisposizione di fascicoli esplicativi ambientaliste di livello provinciale, per la predisposizione della proposta di PUC.
del processo in atto di facile comprensione. (Fase facoltativa di auditing)

Redazione

Il Comune predispone il Rapporto di Scoping (RS) sui possibili effetti ambientali significativi Elaborazione del preliminare / bozza della proposta di PUC.
dell'attuazione del PUC ed eventualmente un questionario per la consultazione dei SCA.

Avvio

Il Comune inoltra istanza di VAS all’Autorità competente (AC) con: - RA; - eventuale
questionario per la consultazione dei SCA; - preliminare di PUC.
Nel RS è data evidenza delle eventuali risultanze della fase di auditing con il pubblico.

Consultazione

Lo Staff VAS, in sede di un incontro con il Comune e sulla base del RA, definisce i SCA e Il Comune valuta le osservazioni e le proposte scaturite dalle consultazioni e redige la Proposta
individua le modalità di prosecuzione della fase oltre che i contenuti principali.
di PUC.
Il Comune valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione degli SCA e potrà anche
dissentire dalle conclusioni dei SCA.

Redazione

Il Comune sulla base delle risultanze dello scoping, elabora il Rapporto Ambientale (RA), La giunta predispone la proposta di PUC.
congiuntamente al PUC, tenendo conto delle osservazioni pervenute in sede di Tavolo di
consultazione da parte dei SCA.
La proposta di PUC, corredata del RA e della sua Sintesi non Tecnica, viene adottata dalla
Giunta Comunale.

Deposito

Il Comune deposita presso la propria segreteria la proposta di PUC ed il RA e cura la
pubblicazione di un avviso sul BURC e nel proprio Albo pretorio.
Tutta la documentazione depositata è pubblicata anche sul sito web.

Trasmissione

Il Comune trasmette all’AC: - la Proposta di PUC; - il RA; - la Sintesi Non Tecnica.

Consultazione

Possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione i SCA ed il pubblico.

Trasmissione

Il Comune trasmette all’AC:
Il Comune trasmette la proposta di PUC agli Enti che devono esprimere parere / osservazioni /
- l’elenco di tutti i soggetti che hanno prodotto osservazioni; - la copia delle osservazioni; - la autorizzazioni o nulla osta ai sensi della vigente normativa (?).
pagina del BURC su cui è stato pubblicato l’avviso.

Istruttoria

L'AC istruisce il procedimento, formulando se necessario una sola volta richiesta di
integrazione, ed emette il parere motivato di VAS eventualmente definendo prescrizioni e
richieste di modifiche o integrazioni della proposta di PUC.

APPR Adozione
OVAZ
IONE

Pubblicazione
Trasmissione

Entro 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla proposta
di PUC.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il termine è ridotto a quaranta giorni.

Il CC entro 30gg dall’emissione del parere motivato procede alla revisione della Proposta di Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle osservazioni, il CC esamina le
PUC sulla scorta delle osservazioni e dei contenuti del parere motivato di VAS.
osservazioni, adegua, la proposta di PUC alle osservazioni accolte ed adotta il PUC.
Nel predetto termine il CC elabora anche la Dichiarazione di Sintesi e il Programma di Misure Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il termine è ridotto a sessanta giorni.
per il Monitoraggio Ambientale.
Il PUC revisionato, corredato del Parere motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del
Programma di Misure per il Monitoraggio e di tutte le osservazioni pervenute, è adottato dal
CC ai sensi dell’art. 24 comma 3 L.R. 16/04
Il Comune, dopo l’adozione da parte del CC, pubblica il PUC adottato corredato di tutta la Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di
documentazione relativa alla VAS sul proprio sito web e ne deposita una copia cartacea pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale
presso la propria segreteria.
vigente
Dell’avvenuta pubblicazione ne dà comunicazione diretta all’AC, ai SCA e al pubblico
attraverso un apposito avviso sul BURC e sull’Albo pretorio.

Le fasi successive all’adozione del PUC da parte del CC seguono l’iter stabilito dall’art. 24 della L.R. 16/2004.

AC = Autorità competente
CC = Consiglio Comunale
PUC = Piano Urbanistico Comunale RS = Rapporto di scoping
RA = Rapporto Ambientale
SCA = Autorità competenti in materia ambientale
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Sigle
AC
AdB
ADR
APA
API
APQ
BURC
CLC
CTA
CTC
DGP
DI
DPCM
DPR
DPGRC
DSR
EE
ERAC
ERAS
ERC
ERP
ERS
FAS
FER
FESR
FSE
GC
GR
NCS
OSC
PEAP
PIP
PIRAP
PIU
PMI
PO
POR
PPT
PRG
PRRU
PSAI
PSC
PSM
PSN
PSR
PTBT
PTCP
PTR

Amministrazione comunale
Autorità di Bacino
Accordo di reciprocità
Aree di particolare attenzione ambientale
Atti di programmazione degli interventi
Accordo di programma quadro
Bollettino ufficiale regionale Campania
Corine land cover
Comitato tecnico per l’ambiente
Campo territoriale complesso
Delibera di giunta provinciale
Decreto interministeriale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente della Repubblica
Delibera del Presidente della giunta regionale Campania
Documento strategico regionale
Efficienza energetica
Edilizia residenziale per l’affitto convenzionato
Edilizia residenziale in affitto sociale
Edilizia residenziale a prezzo convenzionato
Edilizia residenziale pubblica
Edilizia residenziale sociale
Fondo per le aree sottosviluppate
Fonte energetica rinnovabile
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo sociale europeo
Giunta comunale
Giunta regionale
Nuovo codice della strada
Orientamenti strategici comunitari
Piano energetico ambientale provinciale
Piano per gli insediamenti produttivi
Progetto integrato rurale per le aree protette
Progetto d’intervento unitario
Piccole e medie imprese
Programma operativo
Programma operativo regionale
Piano provinciale dei trasporti
Piano regolatore generale
Piano regionale rifiuti solidi
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
Piano strategico comunale
Programma di sviluppo del Mezzogiorno
Piano strategico nazionale
Programma di sviluppo rurale
Piano di trasporto dei bacini di traffico
Piano territoriale di coordinamento provinciale
Piano territoriale regionale

PUA
PUC
PUT
PZA
QSN
QTR
RA
RER
RTP
RUEC
SIT
STS
SWOT
TPL
URE
UTC
VAS
VIA
ZAC

Piano urbanistico attuativo
Piano urbanistico comunale
Piano urbano del traffico
Piano di zonizzazione acustica
Quadro strategico nazionale
Quadro territoriale di riferimento
Rapporto ambientale
Rete ecologica regionale
Raggruppamento temporaneo di professionisti
Regolamento urbanistico edilizio comunale
Sistema informativo territoriale
Sistema territoriale di sviluppo
Strenghts weaknesses opportunities threats
Trasporto pubblico locale
Uso razionale dell’energia
Ufficio tecnico comunale
Valutazione ambientale strategica
Valutazione di impatto ambientale
Zona altamente critica

