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Intro du zio ne

Nel cor so del l’ul ti mo se co lo, il cam po di sci pli na re del l’ur ba ni sti ca ita lia na ha

re gi stra to, sal vo qual che ra ra ec ce zio ne, una di scra sia tra gli in put te o ri ci e le

“bu o ne pra ti che” di ge stio ne del ter ri to rio, in vo ca ti e per se gui ti da gli stu dio si e

tec ni ci più av ver ti ti, ed il mo do in cui nei fat ti è sta to am mi ni stra to il pa tri mo nio

ur ba no, ter ri to ria le, na tu ra le a di spo si zio ne. 

Ta le pa tri mo nio ha do vu to ac co glie re, ca u sa uno scar so li vel lo di at ten zio ne ed 

edu ca zio ne pub bli ca al suo ri spet to, spe cu la zio ni ed uti liz zi im pro pri che ne

han no fat to uso in di scri mi na to. Ten den za con so li da ta dal ta ci to re gi me di las -

sa i ze fa i re cui l’am mi ni stra zio ne pub bli ca ha pur trop po da to spa zio, de fi nen do

un ac cu mu lo di sor ga ni co di leg gi spes so det ta te dal l’e mer gen za, tal vol ta

inap pli ca bi li per in co e ren ti pras si am mi ni stra ti ve o per man can za di fon di da

cui at tin ge re per re a liz za re le tra sfor ma zio ni pre vi ste, e soprattutto non

accompagnate da reali e durevoli politiche di sviluppo economico e sociale

del paese.

Detto corpus legislativo non è riuscito a determinare la qualità dell’ambiente

urbano: se, come è giusto, si dovesse giudicare la bontà della norma dagli

effetti che pro du ce sul territorio, certo può ritenersi che nel nostro paese

l’urbanistica non sia mai stata amministrata correttamente.

Tan to me no es so è riu sci to a pro teg ge re il pa e sag gio ex tra ur ba no, sog get to al -

l’e di fi ca zio ne abu si va, al l’in va si vi tà de gli im pian ti pro dut ti vi dis se mi na ti a

“mac chia di le o par do”, al l’as sot ti glia men to del le ri ser ve di ver de e del le aree

agri co le, con si de ra te qua si ter re di nes su no, e per tan to sog get te a qua lun que

uti liz zo al ter na ti vo, al l’a u men to dei pro ble mi con nes si alla mobilità ed alle

carenze infrastrutturali, a scala territoriale quanto locale.

A ta le pro po si to, si di scor re rà su quan to ac ca du to a li vel lo na zio na le ri guar do

al si ste ma le gi sla ti vo a cui era no sog get ti, fi no agli ul ti mi de cen ni, la cit tà ed il

ter ri to rio ita lia no, e l’at ti vi tà pia ni fi ca to ria ad es si con nes sa; quin di, del le ra gio ni 

per cui si è ri ve la to inef fi ca ce sia sot to il pro fi lo del la di fe sa, che sot to quel lo del -

la pro gram ma zio ne delle trasformazioni del patrimonio urbanistico -

ambientale.

In que sto mo men to di pas sag gio epo ca le, il si ste ma di in ter re la zio ni che le ga a

dop pio fi lo l’Ita lia al re sto dell’Eu ro pa e del mon do in te ro, non per met te di elu -

de re ul te rior men te ta li pro ble ma ti che. Si è co stret ti a ti ra re le som me sui dan ni

che ta le per cor so ha ge ne ra to, ed a cercare nuove strade per risolverli. 

L’av ven to del l’e ra in for ma ti ca sta con du cen do ad una in te gra zio ne eco no mi -

ca, fi nan zia ria e tec no lo gi ca sem pre più va sta, con un mo vi men to di mer ci e

ca pi ta li sen za li mi ti di spa zio e di tem po, con il ri schio, però, che ta le fe no me no

in ve sta sempre più le sole aree già ricche.

Si po te va sup por re che, sot to la spin ta di ta li pro ces si, la cit tà avreb be fi ni to per

per de re d’im por tan za. Nei fat ti, in ve ce, l’i nur ba men to si pre sen ta im po nen te e

con pro ble mi di nu o va sca la, se si con si de ra no i tas si di au men to de mo gra fi co,

del l’at te sa di vi ta, del la stes sa ca pa ci tà at trat ti va che eser ci ta il mo del lo di vi ta 

urbano sugli operatori economici e sui vari attori sociali. 

Ed è pro prio nel la cit tà che av vie ne il con su mo del la gran par te del le ri sor se a

di spo si zio ne del l’u o mo, con su mo pe ral tro ini quo, se si con si de ra che sul la ter ra

vi so no il 20% di so vra con su ma to ri per l’85% del le ri sor se con su ma te, il 60% di

con su ma to ri so ste ni bi li, il re stan te di esclu si dal con su mo, che vi vo no qua si tut ti

nel le gran di cit tà. E’ evi den te la ra gio ne per cui in essa si individua il nodo

critico di questa epoca.

Nel di bat ti to in ter na zio na le de gli ul ti mi de cen ni, è emer so che il so lo svi lup po

ac cet ta bi le e per l’u o mo e per il ter ri to rio sia quel lo che con sen te di mi glio ra re

le con di zio ni del le ge ne ra zio ni at tua li sen za in tac ca re la ca pa ci tà ed il di rit to di

quel le fu tu re di po ter fa re al tret tan to, ovvero il principio di equità

intergenerazionale. 

La pra ti ca del la so ste ni bi li tà rap pre sen ta in ter mi ni fat tua li il con cet to che non

è più pos si bi le ri te ne re la ter ra una ri ser va ine sa u ri bi le di ri sor se pri ma rie, ma bi -

so gna fa re i con ti con il de pa u pe ra men to del ca ri co di ca pi ta le na tu ra le, in -

tac ca to e dan neg gia to nel cor so de gli ul ti mi se co li, spes so an che in ma nie ra ir -

re ver si bi le. E quin di, ne ces sa ria men te, bi so gna ge sti re le ri sor se uti liz za te per lo

svi lup po con un ’ot ti ca di lun go pe rio do che le veda se non accrescersi,
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almeno attestarsi e mantenersi su un livello di “sicurezza”.

Qu e sti i no di cru cia li sui qua li si con cen tra no le po li ti che co mu ni ta rie: di fen de re

il pa tri mo nio del l’e co si ste ma Ter ra, or mai pro ble ma in dif fe ri bi le, aven do or mai

ac qui si to la co scien za del la sua na tu ra di ri sor sa li mi ta ta, e quin di de sti na ta al -

l’e sa u ri men to se ma la men te uti liz za ta, pro mu o ve re l’at ten zio ne su que ste pro -

ble ma ti che e le ca pa ci tà lo ca li di dar vi ri spo sta, ed al con tem po fa vo ri re

processi di sviluppo coordinati e coerenti con esse e col panorama economico 

odierno.

Per tan to, gli in ter ven ti sul ter ri to rio, al l’u ni so no con quel li con nes si al la pia ni fi ca -

zio ne ur ba ni sti co - ter ri to ria le, co me sot to li ne a no i prin ci pa li do cu men ti di in di -

riz zo pro gram ma ti co a li vel lo co mu ni ta rio, sta ta le e re gio na le, non pos so no che 

es se re im pron ta ti a que st’ot ti ca, in una vi sio ne co e ren te, in te gra ta e par te ci -

pa ta del le azio ni po ste in es se re per la sua crescita, che miri ad esaltare la

dimensione locale nel contesto globale. 

La di sci pli na le gi sla ti va ur ba ni sti ca ita lia na ha pre vi sto da po chi an ni nu o vi stru -

men ti di pia ni fi ca zio ne, in cen tra ti sul te ma del la so ste ni bi li tà (in te gra ta e par te -

ci pa ta) so cio - eco no mi ca ed am bien ta le, co me ca rat te re fon dan te del le

ope ra zio ni da ef fet tuar si sul ter ri to rio e sul la cit tà, e so ste nu ti da un nu o vo

quadro di responsabilità che intervengono nei processi decisionali. 

La stra da che si è ini zia ti a per cor re re è quel la del “go ver no del ter ri to rio”, in lu o -

go del la vec chia pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca, con ciò in ten den do che ora mai

non si può più ge sti re ed in di riz za re le azio ni su di es so svol te con un me ro si ste -

ma vin co li sti co e am mi ni stra ti vo, ma ci si de ve ca la re nel le ne ces si tà lo ca li e far 

cre sce re la qua li tà del le stra te gie di tra sfor ma zio ne del ter ri to rio di pa ri pas so

con il va lo re che la so cie tà va im pa ran do ad at tri bu i re ad es so. Allo sco po di

cre a re le con di zio ni at te a ga ran ti re che le va rie com po nen ti so cia li sen ta no la

cor re spon sa bi li tà e l’u ti li tà di con ver ge re ed im pe gnar si sul te ma del la so ste ni -

bi li tà, si de vo no por re nu o vi stru men ti re go la ti vi del rap por to tra uti li tà pri va ta, a

cui ten de na tu ral men te il sin go lo, ed uti li tà co mu ne, che è il fon da men to stes so 

del la ra gion d’es se re del lo Sta to. Nel cam po del le tra sfor ma zio ni fi si che sul ter ri -

to rio, al me no per quan to ri guar da l’Ita lia, si pro fi la co sì l’e si gen za di ri pen sa re al 

re gi me le gi sla ti vo che re go la l’u ti liz zo dei su o li, ed al le nor me at tua ti ve che

con sen to no di eser ci tar vi il di rit to di uti liz zo a fi ni so cia li. Cer ca di ri spon de re a

que sta pro ble ma ti ca l’i po te si di ap pli ca re, per l’ac qui si zio ne al la ma no pub bli -

ca dei su o li ne ces sa ri al la do ta zio ne in fra strut tu ra le co mu ne di un ter ri to rio, un

re gi me di ver so da quel lo espro pria ti vo, ov ve ro la perequazione.

Il nu o vo pro fi lo che si de li nea per lo stes so Pia no Urba ni sti co, lo ve de per de re

pro gres si va men te la na tu ra di me ro stru men to am mi ni stra ti vo per as su mer ne

una più in ci si va di stru men to di con trol lo e ve ri fi ca del le po li ti che di go ver no del 

ter ri to rio, in una dop pia di men sio ne stra te gi ca (espri men te le te ma ti che ge ne -

ra li ine ren ti ai bi so gni del ter ri to rio e gli obiet ti vi che si in ten do no per se gui re nel

lun go pe rio do), ed operativa, che regola gli aspetti procedurali ed attuativi

della pianificazione.

Intan to, nu o vi stru men ti ope ra ti vi stan no con sen ten do di spe ri men ta re nel la re -

al tà na zio na le, gra zie al l’in tro du zio ne del la pro gres si va pe ri fe ri ciz za zio ne dei

pro ces si de ci sio na li e del ru o lo at ti vo de gli ope ra to ri pri va ti, gli in put te o ri co -

me to do lo gi ci pro ve nien ti dal la Co mu ni tà Eu ro pea: so no i co sid det ti “pro gram -

mi com ples si”. Qu e sti ten ta no di ri com por re le for ze eso ge ne ed en do ge ne

del le re al tà locali e di metterne in valore tutte le potenzialità, soprattutto quelle

ancora inespresse.

Ta le me to do lo gia pre sup po ne quin di una pro gram ma zio ne, da in ten der si nel

sen so più am pio del ter mi ne, fon da ta su una con cer ta zio ne dal bas so, che in -

nal zi il li vel lo di co scien za pub bli ca ri spet to al l’am bien te ed alla necessità della

sua difesa.

Il nu o vo or di na men to del le Au to no mie Lo ca li, or mai le gi sla ti va men te com piu -

to, né è pre mes sa in di spen sa bi le: es so si ri spec chia nel ri pen sa men to del la tra -

di zio na le strut tu ra a ca sca ta dei pia ni ur ba ni sti ci con so li da ti, in un oriz zon te per

cui le ipo te si di tra sfor ma zio ne del ter ri to rio, in scin di bi li da quel le del le po li ti che

di svi lup po che si in ten de per se gui re, e quin di le con se guen ti scel te di pia ni fi ca -

zio ne ur ba ni sti co - ter ri to ria le, ven go no as sun te da tut ti gli at to ri so cia li in te res -

sa ti ed a tut ti i li vel li am mi ni stra ti vi in ma nie ra con sen sua le, con l’im pe gno al la

ve ri fi ca ex - an te ed in iti ne re della validità e coerenza degli interventi possibili

rispetto agli obiettivi di partenza. 

Espe rien za sin go la re è quel la svol ta dal la cit tà di Be ne ven to, nel cam po dei
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pia ni ur ba ni sti ci tra di zio na li, ma so prat tut to in quel lo dei pro gram mi com ples si,

per mez zo dei qua li si sta ten tan do di por re ba si so li de per ri dur re l’ar re tra tez za

so cio – eco no mi co - cul tu ra le da cui è sto ri ca men te af fet ta la cit tà ed il San nio

be ne ven ta no, ren den do par te in te gran te ed im pren scin di bi le di que sto pro -

ces so le azioni di riqualificazione urbana ed ambientale del territorio. 

Per quan to ri guar da la cit tà ca po lu o go, è in cor so di ste su ra la “va rian te” al

pia no re go la to re vi gen te, del 1986, che pre ve de l’ap pli ca zio ne del “re gi me

pe re qua ti vo” in pa ral le lo al tra di zio na le isti tu to del l’e spro prio per l’ac qui si zio ne

al la ma no pub bli ca dei su o li, e l’u ti liz zo de gli “stu di di fat ti bi li tà” per la ve ri fi ca

de gli in ter ven ti in fra strut tu ra li pre vi sti dal pro gram ma trien na le del le ope re pub -

bli che 2001 - 2003, in un ’ot ti ca per fet ta men te al pas so con gli orien ta men ti più

re cen ti in am bi to di sci pli na re (sus si dia rie tà tra gli en ti pub bli ci, lo ca li e non, cor -

re la zio ne tra stru men ta zio ni ur ba ni sti che e po li ti che eco no mi che, co in vol gi -

men to dei privati per la formazione di una base di consenso, analisi ex - ante

delle ipotesi di trasformazioni previste dal piano urbanistico).

Sem pre sul ter ri to rio ur ba no so no at ti va ti ad og gi i “pro gram mi di re cu pe ro ur -

ba no”, ed i “con trat ti di quar tie re”: es si ap par ten go no al cam po dei pro gram -

mi com ples si, mi ran do ad una ri qua li fi ca zio ne del le aree in te res sa te che non

pre scin de da gli aspet ti di re cu pe ro so cia le ed eco no mi co e dal le ne ces si tà di

ri fun zio na liz za zio ne del le stesse, al fine di ridurle a corpo integrante dell’intera

città.

Ma la pun ta più avan za ta del la spe ri men ta zio ne ivi con dot ta è il “pro gram ma

di ri qua li fi ca zio ne e svi lup po so ste ni bi le del ter ri to rio”, PRUSST - Ca li do ne, che,

co in vol gen do la mag gior par te dei Co mu ni del la pro vin cia (68 su 78 del l’in te ra

pro vin cia), ten ta di com pie re l’am bi zio sa ri qua li fi ca zio ne di tut to il ter ri to rio, fa -

vo ren do ne la crescita ai vari livelli e settori della compagine sociale. 

Esso per la pri ma vol ta met te in cam po un co or di na men to or ga ni co e co e ren -

te del le vo lon tà po li ti che dei co mu ni ade ren ti al pro gram ma, de gli ope ra to ri

tec ni ci ed eco no mi ci (pub bli ci e so prat tut to pri va ti), nel lo sfor zo co mu ne di in -

di vi dua re le stra te gie più adat te a con se gui re uno sviluppo reale e duraturo per 

l’intera provincia. 

In ta le pro ces so, la cit tà ca po lu o go ac qui sta il ru o lo di le a der de pu ta to ad in -

ter cet ta re i po ten zia li en do ge ni (eco no mi ci, so cia li, cul tu ra li, na tu ra li) del com -

pren so rio, ed a fa vo rir ne una com piu ta espres sio ne, gra zie al l’ap por to of fer to

dal so ste gno economico comunitario, oltre che statale e regionale.

Altra espe rien za sin go la re, pro mos sa dall’Ammi ni stra zio ne del la cit tà di Be ne -

ven to, è il pro get to in te gra to ter ri to ria le, PIT Asse Cit tà – “Be ne ven to: il fu tu ro

nel la sto ria”, la cui fi na li tà è quel la di sup por ta re le esi gen ze del lo svi lup po dal

bas so, in quan to fon da te su istan ze pre sen ti di ret ta men te sul ter ri to rio e ba sa te

su obiet ti vi con di vi si, sia dal le istituzioni pubbliche che dalle forze economiche

e sociali.

Il PIT di Be ne ven to in ter vie ne sul l’a rea del Cen tro Sto ri co che, sep pur ri co no sciu -

ta co me area di rot tu ra per lo svi lup po del l’in te ra cit tà, non è sta ta, fi no ad og -

gi, in te res sa ta da un in ter ven to in te gra to, so prat tut to per in com pa ti bi li tà con i

vin co li im po sti dal la nor ma ti va di riferimento per l’attuazione di tali strumenti.

Oggi, un ’op por tu ni tà vie ne da ta, ap pun to, dai pro get ti in te gra ti co me co di fi -

ca ti nel QCS Ita lia 2000-2006, nel POR Cam pa nia 2000-2006 e nel re la ti vo Com -

ple men to di Pro gram ma zio ne, che ga ran ti sco no quel l’ap proc cio in te gra to tra

svi lup po lo ca le, ri sor se uma ne, re cu pe ro e ri qua li fi ca zio ne ur ba na e be ni

culturali, di cui necessita il Centro Storico di Benevento.

Qu in di, par ten do da que sti pre sup po sti, il PIT “Asse Cit tà” si fon da sul la ri qua li fi -

ca zio ne ur ba na del Cen tro Sto ri co at tra ver so il riu so e la va lo riz za zio ne di pun ti

co spi cui, quei be ni cul tu ra li, te a tri e strut tu re di ac co glien za, ca pa ci di ca ta liz -

za re at ti vi tà economiche e fungere da volano per lo sviluppo.

Infat ti, è di fon da men ta le im por tan za, per la co e ren za at tua ti va del l’in te ro PIT,

svi lup pa re ser vi zi di si ste ma: non si può pen sa re al re cu pe ro di un be ne cul tu ra le 

ed am bien ta le sen za pre ve de re la sua fu tu ra ge stio ne e va lo riz za zio ne. Per

que sto mo ti vo, oc cor re sti mo la re la na sci ta di ope ra to ri eco no mi ci che sia no in 

gra do di ge sti re (dal pun to di vi sta del la pro mo zio ne e del mar ke ting e/o del la

sem pli ce ma nu ten zio ne) la re te di be ni che si in ten de im ple men ta re, po ten -

zian do la ca pa ci tà di at tra zio ne tu ri sti ca, at tual men te la ten te, del la cit tà. Inol -

tre, per ri vi ta liz za re il Cen tro Sto ri co, bi so gna an che par ti re dal tes su to im pren di -

to ria le che vi ope ra; oc cor re, quin di, adot ta re mi su re di so ste gno vol te a cor ro -

bo ra re le im pre se già operanti e misure volte alla creazione di nuova

6



imprenditorialità nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi in

genere.

Se an co ra non si può fa re una va lu ta zio ne a po ste rio ri del PIT “Be ne ven to: il fu -

tu ro nel la sto ria”, es sen do in cor so la fa se di sti pu la del la con ven zio ne per il tra -

sfe ri men to del le ri sor se fi nan zia rie (gra zie al le qua li si re a liz ze ran no gli in ter ven ti

pre vi sti) tra il Co mu ne di Be ne ven to e la Re gio ne Campania, se ne intravede

già chiaramente la portata.

Infat ti, le dif fe ren ti ti po lo gie di in ter ven ti (in ter ven ti sui be ni cul tu ra li, sui te a tri, di

ri qua li fi ca zio ne ur ba na in sen so stret to, sul tes su to im pren di to ria le, ecc.) ed i ri -

spet ti vi im pat ti so no li mi ta ti nel la lo ro por ta ta in di vi dua le ma il lo ro ef fet to di si -

ste ma può es se re di rom pen te e può in ci de re po si ti va men te sul la qua li tà e la vi -

vi bi li tà del l’a rea, raf for zan do ne anche il suo potere attrattivo.
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1. Le ra gio ni del fal li men to del l’ur ba ni sti ca tra di zio na le

1.1. Il per du ra re di un mo del lo di leg ge or mai inef fi ca ce

La L.1150/42, con ce pi ta co me a fi ne an ni ‘30, con tut te le sue suc ces si ve mo di -

fi che ed in te gra zio ni, è so prav vis su ta a pas sag gi epo ca li e mu ta men ti so cio -

eco no mi ci del la no stra na zio ne, pro fon dis si mi e ine lut ta bi li, e an che sot to il pro -

fi lo am mi ni stra ti vo ri sul ta or mai ob so le ta per il tra sfe ri men to del le com pe ten ze

in ma te ria ur ba ni sti ca dal lo Sta to al le Re gio ni, av ve nu to gra dual men te a par ti -

re da gli an ni ‘70, e al tra sfe ri men to o de le ga del le com pe ten ze in mol ti al tri

cam pi più o me no direttamente connessi sia all’urbanistica che alle funzioni

generali di pianificazione territoriale.

Ta le pas sag gio, ra gio ne vol men te, avreb be do vu to ac com pa gnar si al su pe ra -

men to del vec chio ap pa ra to le gi sla ti vo in ma te ria, so sti tu i to da un ’u ni ca leg -

ge, “leg ge qua dro”, che po nes se an che i pre sup po sti ed i li mi ti del co or di na -

men to sta ta le: ciò non è av ve nu to, e pur sman tel la ta ra pi da men te gran par te

del le strut tu re tec ni che cen tra li e pe ri fe ri che del lo Sta to, non so lo il vec chio ap -

pa ra to le gi sla ti vo è sta to man te nu to pres so ché in tat to, ma Par la men to e Sta to

han no con ti nua to a le gi fe ra re a va rio ti to lo di spo si zio ni in me ri to sia ad aspetti

procedurali e finanziari che di contenuto, generalmente ignorando la parallela 

attività delle Regioni.

Va det to an che che non tut te le Re gio ni han no prov ve du to tem pe sti va men te

ad ap pro va re una ve ra leg ge ur ba ni sti ca, ma tut te a più ri pre se si so no in te res -

sa te a sin go li aspet ti del “go ver no del ter ri to rio”, at te nen do si spes so nel lo spe ci -

fi co del l’ur ba ni sti ca, al mo del lo det ta to dal la 1150/42, ov ve ro si so no oc cu pa ti

pre va len te men te di aspet ti tec ni ci e pro ce du ra li an che tal vol ta sen za te ner

con to di scel te pro gram ma ti che da lo ro stes se pa ral le la men te assunte.

Fi no a tem pi re cen ti, al me no fi no agli an ni ‘90, l’in sie me del le le gi sla zio ni re gio na li 

sul l’ur ba ni sti ca è ri ma sto com pres so per iner zia, an che cul tu ra le ol tre che ope ra -

ti va, tra il com ples so le gi sla ti vo na zio na le a mon te, as sun to di fat to ma im pro pria -

men te co me leg ge qua dro ed, a val le, un mo del lo di pia no or mai con so li da to, in 

so stan za quel lo co mu na le, di cui ve ni va no da te per scon ta te da un la to la de ri -

va zio ne di ret ta dal la stes sa le gi sla zio ne na zio na le e dal l’al tro l’i ne lut ta bi le cen -

tra li tà nel l’e ser ci zio del le fun zio ni del la pia ni fi ca zio ne fi si ca del ter ri to rio.

La stra or di na ria lon ge vi tà del la leg ge ge ne ra le, che non tro va ri scon tro in al tri

pa e si eu ro pei, am met te nu me ro se spie ga zio ni; tra cui:

– la non at tua zio ne di par ti ri le van ti del la stes sa e l’at tua zio ne di stor ta di al tre

par ti;

– il ca rat te re stes so del la leg ge, che so stan zial men te di sci pli na la ma te ria in ter -

mi ni amministrativi;

– le mo di fi che, in te gra zio ni, o sot tra zio ni, che ha su bi to più o me no di ret ta men -

te nel tempo;

– lo spo sta men to di al cu ne te ma ti che o in se ri men to di te ma ti che emer gen ti

dal ca po ur ba ni sti co ad al tri set to ri di com pe ten za amministrativa;

– la per si sten za nel tem po di un mo del lo di pia ni fi ca zio ne lo ca le che at tra ver sa

la legge stessa.

Man ma no che nei va ri set to ri e per i di ver si ar go men ti si pro du ce va no le leg gi

re pub bli ca ne, so prat tut to da gli an ni ‘60 in poi, es se si in ne sta va no pun tual men -

te sul le leg gi di ri fe ri men to pre e si sten ti, mo di fi can do le a più ri pre se ed in ma te -

ria asi ste ma ti ca, assai raramente abrogandole del tutto.

Si è co sì ve nu to a cre a re un cor pus nor ma ti vo che ve de la com pre sen za for za ta e

spes so con trad dit to ria di leg gi o par ti di leg gi che ri sal go no a pe rio di sto ri ci an che

mol to di stan ti, e che inol tre pre ve de una esa ge ra ta esten sio ne del la le gi sla zio ne

di ti po re go la men ta re, spes so a fron te di una in cer tez za di prin ci pi fon da men ta li.

La man ca ta at tua zio ne del la 1150/42 ri guar da prin ci pal men te pro prio uno dei

su oi aspet ti in no va ti vi e ca rat te riz zan ti, cioè il si ste ma di pia ni fi ca zio ne ar ti co la -

to in li vel li ge rar chi ci, dai PTC, ai PRG co mu na li o in ter co mu na li, ai PPA.

Occor re no ta re co me di ta le si ste ma sia sta ta da ta su bi to una in ter pre ta zio ne

di stor ta, an che nel lo spe ci fi co del la di sci pli na ur ba ni sti ca, in ten den do che es so 

do ves se co pri re “a ca sca ta” l’in te ro ter ri to rio na zio na le, e nel la pre sun zio ne

che i PTC do ves se ro ave re fi na li tà e ca rat te ri sti che ana lo ghe a quel le dei PRG,
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man can do per cui l’Ente (ter ri to ria le) de pu ta to al la lo ro re da zio ne ed un ter ri to -

rio am mi ni stra ti vo a cui riferirli.

In re al tà la leg ge non pre ve de va af fat to che tut ti i Co mu ni si do tas se ro di PRG,

né che ovun que vi fos se ob bli go di PTC, al cui even tua le ri cor so si do ve va giun -

ge re so lo quan do ve ne fos se ne ces si tà, per esem pio in con se guen za di gran di

lo ca liz za zio ni in du stria li o di gran di in sie mi di ope re pub bli che, di bo ni fi ca, ir ri ga -

zio ne, e ri le van ti in ter ven ti in fra strut tu ra li che in te res sas se ro più Co mu ni, an che

se non ne ces sa ria men te gli in te ri lo ro ter ri to ri. In ta li ca si, l’Ente pre po sto al la re -

da zio ne del PTC era lo Sta to stes so, pre su mi bil men te tra mi te l’am mi ni stra zio ne

de cen tra ta dei Prov ve di to ra ti, ma an che at tra ver so agen zie ad hoc, co me nel 

ca so del la bo ni fi ca in te gra le del le pa lu di Pon ti ne de gli an ni ‘30, o dei Con sor zi

di in du stria liz za zio ne per lo svi lup po del Mez zo gior no ne gli an ni ‘60, for ma ti da

en ti lo ca li, ma pro mos si e fi nan zia ti dallo Stato.

A ta le pre sun to si ste ma di pia ni fi ca zio ne a ca sca ta so no sta te ri vol te cri ti che fe -

ro ci (ec ces si va com ples si tà, len tez za, ri gi di tà), sen za che pe ral tro es so sia mai

en tra to ve ra men te in fun zio ne. Alme no fi no al la me tà de gli an ni ‘90, do po che

la L.142/90 ha at tri bu i to al le pro vin ce la com pe ten za in ma te ria di PTC, e do po

che la stes sa leg ge so prat tut to ri guar do al te ma del la tu te la am bien ta le, di fat -

to ha mo di fi ca to i con te nu ti ol tre che il si gni fi ca to di tali piani.

Anche ri guar do al li vel lo di pia ni fi ca zio ne co mu na le ed al la sua at tua zio ne,

che co sti tu i sce il no do cen tra le del l’e spe rien za ur ba ni sti ca ita lia na, lo spi ri to e

la let te ra del la 1150/42 so no sta ti di stor ti e in gran par te inat tua ti.

Ba sti ri cor da re co me un ’al tra im por tan te in no va zio ne da es sa in tro dot ta, quel -

la del l’e sten sio ne del pia no ur ba ni sti co a tut to il ter ri to rio co mu na le, sia ri ma sta

so stan zial men te di sat te sa, fi no al me no a tem pi re cen ti, ed an cor og gi at tua ta

spo ra di ca men te e so lo in via spe ri men ta le.

I PRG ex L.1150/42 so no ri ma sti so stan zial men te pia ni ur ba ni, o me glio pia ni di

espan sio ne ur ba na, co sì co me era no pri ma del la leg ge. Alle zo ne ex tra ur ba ne,

agri co le, in ge ne re con si de ra te più o me no espli ci ta men te aree di ri ser va per l’e -

di fi ca zio ne, han no ri ser va to scar sa o nul la at ten zio ne, li mi tan do si a pro dur re mo -

de ste in di ca zio ni per una lo ro even tua le uti liz za zio ne edi li zia (Ava rel lo, 2000).

Le stes se ca rat te ri sti che tec ni che e di im po sta zio ne dei pia ni do po la L.1150/42

so no ri ma ste as sai pros si me a quel le dei pia ni d’an te guer ra, e mol to lon ta ne in -

ve ce dal mo del lo de li ne a to dal la leg ge ge ne ra le, che pre ve de va un pia no di

mas si ma, e co me ta le ri chie de va del le Nor me di Attua zio ne e dei Pia ni Par ti co -

la reg gia ti di ese cu zio ne. Ri ma nen do in ve ce il di se gno del pia no fi na liz za to al la

de scri zio ne de gli ef fet ti at te si in ter mi ni pre va len te men te fi si ci (no no stan te l’a -

stra zio ne con sen ti ta dal l’u ti liz zo del lo zo ning an che es so so ven te equi vo ca to) e 

spes so con li vel li di gran de det ta glio, si ri du ce va di fat to la ne ces si tà dei pia ni

at tua ti vi, ed al con tem po si gon fia va no le Nor me di at tua zio ne di con te nu ti im -

pro pri, ovvero edilizi.

L’at tua zio ne del PRG, tra mi te i PP di ini zia ti va co mu na le, me to di ca prin ci pa le

pre scrit ta nel la 1150/42, si è con trat ta sem pre più al le so le zo ne di nu o va ur ba -

niz za zio ne, ed an che in que ste è sta ta per se gui ta pre va len te men te at tra ver so

le lot tiz za zio ni con ven zio na te di ini zia ti va pri va ta, ed i pia ni di zo na del la

L.167/62, si di ini zia ti va co mu na le, ma set to rial men te ri ser va ti al l’e di li zia re si den -

zia le pub bli ca o as si sti ta; stru men ti que sti equi pa ra ti per leg ge a pia ni par ti co -

la reg gia ti
1
, co me del re sto tut ti gli stru men ti at tua ti vi na ti in se gui to. 

Nel la pra ti ca il ri cor so ai PP pro pria men te det ti è sta to li mi ta to qua si so lo ai ca si

in cui per un qua lun que mo ti vo si ri scon tras se la ne ces si tà di va ria re par zial men -

te, cioè so lo per le aree in te res sa te, il PRG, con con se guen ze gra vi sia sul l’in cer -

tez za del le pra ti che di ap pro va zio ne che sul la co e ren za ri spet to al le ori gi na li

im po sta zio ni del lo stes so PRG.

Anche quan do pra ti ca to, il ri cor so a ta li stru men ti di at tua zio ne non ha mai ri -

spo sto al lo spi ri to del la 1150/42, pre ve den do ne la leg ge la for ma zio ne a val le

del l’e spro prio ge ne ra liz za to, os sia pre ven ti vo, di tut te le aree ed im mo bi li com -

pre si nel pe ri me tro dei pia ni: espro prio da in ten der si con dot to a va lo ri ten den -

zial men te pros si mi a quel li di mer ca to (sal vo l’ap pli ca zio ne del la Leg ge del

1885 di Na po li), ma ov via men te di un mer ca to ri spet to al qua le le tra sfor ma zio -

ni e le con se guen ti uti liz za zio ni eco no mi che era no an co ra di là da ve ni re. Una
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vol ta re dat to il PP e de fi ni te le aree ne ces sa rie per gli in ter ven ti pub bli ci, in fra -

strut tu re e ser vi zi, le aree de sti na te in ve ce ad in ter ven ti edi li zi di di ret to in te res se

dei pri va ti, po te va no es se re ce du te agli stes si af fin ché vi re a liz zas se ro in ter mi ni

di quan ti tà e fun zio ni ap pun to quan to pre vi sto dal pia no. Il prez zo di ces sio ne

del le aree era com mi su ra to a quel lo di espro prio mag gio ra to dei co sti ef fet ti vi

di ur ba niz za zio ne già so ste nu ti dal Co mu ne. Ta le mec ca ni smo ri sul ta ana lo go a 

quel lo poi as sun to per l’at tua zio ne dei PEEP, che però so no spe cia liz za ti nel la

re si den za pub bli ca ed as si sti ta, e quin di so lo co me ta li as si mi la ti al l’as sun zio ne

di pub bli ca uti li tà che le git ti ma l’e spro prio.

Qu e sto mec ca ni smo as se gna quin di lo spa zio eco no mi co e di azio ne del pri va -

to in un con te sto ope ra ti vo do mi na to e de ter mi na to da scel te pub bli che: an zi,

la stes sa di spo ni bi li tà del l’a rea per i pri va ti è con di zio na ta dal l’im pe gno a re a -

liz za re quan to pre vi sto dal pia no.

Nel la re al tà è ac ca du to piut to sto il con tra rio: i PP, quan do pu re uti liz za ti, han no

do vu to “ri ta glia re” lo spa zio pub bli co in un con te sto in cui do mi na va no l’i ni zia -

ti va e l’in ter ven to pri va to, a lo ro vol ta con di zio na ti dal la pro prie tà del le aree e

del le re la ti ve aspet ta ti ve di va lo riz za zio ne del le ren di te fon dia rie.

Prag ma ti ca men te, ol tre al l’e spro prio pre ven ti vo del le aree, la leg ge 1150 pre -

ve de va al tri stru men ti e pro ce du re più di det ta glio vol ti a li be ra re la pro get ta -

zio ne ur ba ni sti ca che si vo le va al lo ra mo der na e ra zio na le, dai vin co li del la pro -

prie tà fon dia ria: una se rie di di spo si ti vi co at ti vi nei con fron ti del la pro prie tà pri -

va ta dei su o li, dal la si ste ma zio ne a ca ri co dei pri va ti al la ri fu sio ne fon dia ria, al

re cu pe ro dei fab bri ca ti re si dui de gli espro pri for zo si, ai com par ti ob bli ga to ri, al -

l’ar re tra men to dei fab bri ca ti su piaz ze e stra de, al vin co lo di non edi fi ca bi li tà su

giar di ni pri va ti, al le stes se lot tiz za zio ni. Stru men ti con ce pi ti per l’u ti liz zo nel l’am -

bi to dei pia ni par ti co la reg gia ti, ma uti li an che al di fu o ri di que sti; in re al tà es si

so no sta ti po chis si mo uti liz za ti, an che per la fe ro cia con cui i tri bu na li han no pu -

ni to i ten ta ti vi di re di ger li in conformità alle leggi.

La scar si tà del la pra ti ca de gli stru men ti at tua ti vi in via di or di na ria at tua zio ne

del pia no, uni ta al la len tez za del le pro ce du re ad es si con nes si, han no con dot to 

a pri vi le gia re la mo da li tà at tua ti va del l’in ter ven to di ret to, ov ve ro del l’in ter ven -

to pri va to ba sa to sul sem pli ce ri la scio del la con ces sio ne edi li zia, ex li cen za,

con se guen te al l’ap pro va zio ne dei pro get ti di edi fi ca zio ne con for mi al le nor me 

(edi li zie) del pia no ge ne ra le, a lo ro vol ta ri fe ri te non a por zio ni di su o lo pre di spo -

ste per que ste de sti na zio ni, ma di fat to al l’e sten sio ne del la pro prie tà stes sa, o

del la por zio ne di es sa com pre sa nel la zo niz za zio ne di pia no. Con il ri sul ta to di

con se gna re il di se gno ur ba no al pat tern del le di vi sio ni fon dia rie e di ren de re il

di se gno zo niz za ti vo del pia no sem pre più mi nu to e le nor me di at tua zio ne sem -

pre più com ples se e pe san ti, ta li da pro vo car ne l’in ges sa men to to ta le, im ba -

va glian do lo nel le sue re i te ra te e inevitabili varianti.

Na tu ral men te non si può cre de re che la cor ret ta ap pli ca zio ne del la 1150

avreb be con dot to au to ma ti ca men te ad esi ti mi glio ri, ri sol ven do tut ti i pro ble -

mi, co me la stes sa espe rien za dei pia ni di zo na par ti ta dai pri mi an ni ‘70 in poi

in se gna, né d’al tro can to si de ve pen sa re che la leg ge ge ne ra le con ce pi ta pri -

ma an co ra del 1942, po tes se ga ran tir li in un epo ca sto ri ca men te ed eco no mi -

ca men te co sì diversa.

Un’al tra fon da men ta le ra gio ne del la so prav vi ven za del la 1150 è che si è de li -

ne a ta co me una leg ge non ur ba ni sti ca, se con do quel lo che può in ten der si da

quan to de fi ni to ne gli al tri pa e si eu ro pei, e cioè che fis sa gli obiet ti vi del la po li ti -

ca per le cit tà ed il ter ri to rio, quan to piut to sto di una leg ge am mi ni stra ti va
2
, che 

fis sa pro ce du re più che par la re di obiet ti vi, an che per ché que sti si sup po ne

deb ba no cam bia re pe rio di ca men te al va ria re del le po li ti che di in di riz zo go ver -

na ti ve na zio na li, adat tan do si al le evo lu zio ne del le re a li si tua zio ni che deb bo no

go ver na re e disciplinare.

Il pia no co me de fi ni to dal la 1150 con si ste va più che al tro in una sor ta di map -

pa tu ra a sca la ge o gra fi ca in cui do ve va no es se re trac cia te le gran di li nee del -

le in fra strut tu re prin ci pa li, la lo ca liz za zio ne dei ser vi zi pub bli ci e le zo ne di fu tu ra

espan sio ne ur ba na; ad es so do ve va es se re ac com pa gna to, per la ap pro va -
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zio ne mi ni ste ria le, an che un al le ga to di spe sa pre vi sta per la sua re a liz za zio ne.

Qu e sto ele men to im por tan tis si mo, di pro por zio na men to del pia no al le ri sor se

eco no mi che ef fet ti va men te di spo ni bi li o ra gio ne vol men te at ti va bi li si è pro -

gres si va men te at te nua to fi no a scom pa ri re del tut to, per fa vo ri re la dif fu sio ne

de gli stru men ti di pia ni fi ca zio ne a sca la co mu na le.

Il te sto le gi sla ti vo og gi in vi go re, con si de ran do le mo di fi che ed in te gra zio ni al la

1150, ri sul ta più ge ne ro so di det ta gli, an che per ché si con net te al la di sci pli na

in sta u ra ta dal la leg ge pon te 765/67, e suc ces si vo de cre to 1444/68, ed ai va ri

ten ta ti vi di ri sol ve re il pro ble ma del l’e spro prio per pub bli ca uti li tà, tra cui prin ci -

pal men te la leg ge sul re gi me dei su o li, prov ve di men ti che, co me già det to, co -

sti tu i sco no il pri mo im por tan te rin no va men to del la leg ge generale.

Ma per si ste l’as sen za di un uni co te sto di ri fe ri men to, una ri for ma or ga ni ca e

com ples si va del la ma te ria.

So lo nel l’ul ti mo de cen nio si è riac ce so il di bat ti to cul tu ra le, ol tre che po li ti co, ri -

guar do al la ne ces si tà in de ro ga bi le di ade gua re la for ma e so prat tut to il con te -

nu to dei pia ni ter ri to ria li e ur ba ni sti ci, le gan do lo ai nu o vi ru o li e rap por ti tra sog -

get ti pub bli ci, isti tu zio nal men te pre po sti al la lo ro ste su ra, ma an che nu o vi a ta le 

com pi to, in cui è ri mo du la to di con se guen za il ru o lo dei pri va ti: ri for ma ine vi ta -

bi le te nu to con to del la pro fon da tra sfor ma zio ne del la so cie tà ita lia na, del l’at -

te nua zio ne dei pro ces si di inur ba men to e del la ri chie sta di edi li zia abi ta ti va,

del la ri for ma am mi ni stra ti va del lo Sta to e del la stes sa ri for ma elet to ra le che ha

di ret ta men te in te res sa to i Co mu ni, ol tre che del le espe rien ze spe ri men ta li in

cor so da gli an ni ‘80, in cui rien tra no an che le leg gi ur ba ni sti che re gio na li, dei

pia ni pro vin cia li e dei programmi complessi.

Si cu ra men te il no do cru cia le del la que stio ne sta pro prio nel tro va re ri spo sta al

pro ble ma del la azio ne si ner gi ca tra la ma no pub bli ca ed i set to ri po li ti co - de ci -

sio na li, con cui de ve ne ces sa ria men te, al fi ne di ga ran ti re un ’a zio ne po si ti va,

co o pe ra re in una lo gi ca che ol tre pas si i li mi ti set to ria li e lo stes so li mi te di sci pli -

na re del l’ur ba ni sti ca.

1.2. La cri si di sci pli na re del l’ur ba ni sti ca

Il mo men to di cri si ge ne ra le del l’e co no mia esplo so ne gli an ni ‘80 ha de fi ni ti va -

men te sve la to l’in ca pa ci tà del l’am mi ni stra zio ne pub bli ca di gui da re i pro ces si

por tan ti di tra sfor ma zio ne del ter ri to rio, so prat tut to nel Sud Ita lia, es sen do li mi ta -

to il suo com pi to spes so al la so la pro du zio ne di va rian ti ad hoc dei PRG esi sten ti, 

re dat te ap po si ta men te per con sen ti re oc ca sio ni di in ve sti men to. Cri si che,

però, nel de cen nio ap pe na tra scor so è an da ta evol ven do verso un profondo

rinnovamento dei processi di trasformazione del territorio nazionale.

Al con tem po ha mes so in lu ce an che i li mi ti del l’ur ba ni sti ca che, al di là di tut te

le te o rie e mo del li pen sa ti e più o me no ap pli ca ti, ha do vu to pren de re co scien -

za del la im pro ro ga bi le ne ces si tà di in tro dur re nu o ve va len ze, me no ar bi tra rie e

più am pia men te con di vi se dal so stra to so cia le, al l’in ter no dei Pia ni.

Il pia no ur ba ni sti co è sta to, a par ti re dal do po guer ra con ce pi to co me que stio -

ne di for ma, di as set to fi si co, con ce zio ne de ri van te dal la tra di zio ne eu ro pea e

dal la stes sa cul tu ra di mol ti ur ba ni sti ita lia ni: la fi si ci tà del la cit tà era an che la

prin ci pa le in fra strut tu ra e mez zo di so cia liz za zio ne del la co no scen za.

Lo sgan cia men to del rap por to tra for ma ur ba na e pia ni fi ca zio ne del la fun zio -

ne, av via to sul fi ni re de gli an ni ‘50, ra ti fi ca to dal la L. 765/67 e dal D.M. 1444/68

su gli stan dard ur ba ni sti ci, con la de le ga di fat to del pia no ge ne ra le agli stru -

men ti at tua ti vi, ge ne ra ul te rio ri con trad di zio ni, sia ri guar do al l’at tua zio ne del le

ope re pub bli che, che spes so si so no tro va te sen za in di riz zi spe ci fi ci sul la lo ro

con fi gu ra zio ne fi si ca, sia ri guar do al la pro gram ma zio ne ur ba ni sti ca par ti co la -

reg gia ta che, an dan do a sca la di det ta glio ar chi tet to ni co e quin di pren den do 

co scien za dei lu o ghi fi si ci con una pro fon di tà che la pia ni fi ca zio ne ge ne ra le

non ave va rag giun to, si è tro va ta a do ver qua si sem pre in tro dur re va rian ti nel lo

stes so stru men to ge ne ra le, di cui avreb be do vu to in ve ce es se re solo dettaglio.

Una re spon sa bi li tà spe ci fi ca da at tri bu i re al l’am bi to di sci pli na re del l’ur ba ni sti -

ca può ri tro var si si cu ra men te nel la pra ti ca del lo zo ning, che ha pro dot to, al

con fi ne tra la cit tà de gli an ni ‘60 e le espan sio ni suc ces si ve, una ce su ra, una

cre sci ta per par ti più o me no con nes se da spa zi ver di di ri sul ta e da via bi li tà di

scor ri men to, ri sul ta to evi den te so prat tut to guar dan do ai quar tie ri dor mi to rio

pro dot ti dal la 167 nel le gran di città.

Il pia no ur ba ni sti co tra di zio na le sta ce den do al go ver no ur ba no ed al la ge stio -

ne del l’in ter ven to nel la cit tà al cu ne fun zio ni di sin te si, an che per ché l’og get to
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di stu dio è in bu o na so stan za la cit tà esi sten te e per co me si può tra sfor ma re e

non più la cit tà che sa rà, di cui im ma gi na re for me, as set to, va lo ri.

Ne gli an ni ‘50 e ‘60 i pia ni, in fat ti, pre ve de va no espan sio ni ur ba ne che ar ri va -

va no a tri pli ca re le di men sio ni del la cit tà, in un mo men to sto ri co in cui an che

per l’a de gua men to agli stan dard qua li ta ti vi era in at to una for te ten den za al -

l’ab ban do no dei cen tri sto ri ci, a cui la cit ta di nan za ten de va ad as se gna re uno

scar so va lo re im mo bi lia re.

Qu e sto con fron to - con trap po si zio ne tra cit tà sto ri ca e cit tà nu o va non esi ste

più ne gli stes si ter mi ni: l’i den ti tà ur ba na nei pia ni ur ba ni sti ci più re cen ti non è

cer ca ta nel le nu o ve espan sio ni, ben sì nel la va lo riz za zio ne dei ca rat te ri sto ri ci

del l’in se dia men to. Si sta pas san do cioè da una lo gi ca di men sio na le - quan ti ta -

ti va ad una pro por zio na le - qua li ta ti va in cui è pre mia le la vo lon tà di con net te -

re te mi e sog get ti diversi.

1.3. Lo scol la men to tra pro gram ma zio ne eco no mi ca

e pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca

Bi so gna ri cor da re che il de bi to del le am mi ni stra zio ni lo ca li è sta to ge ne ra to dal

mec ca ni smo del vec chio im pian to pia ni fi ca to rio, pri vo di ri sor se pro prie e con -

grue ri spet to ai pro ble mi da ri sol ve re, e di re la zio ne con la programmazione

economica degli enti locali.

Dal do po guer ra in poi, il pia no ur ba ni sti co non ha mai avu to un ve ro di men sio -

na men to eco no mi co: la 765/67, a mo di fi ca del la 1150/42, ave va sta bi li to che

la re la zio ne eco no mi ca al le ga ta al pia no con la sti ma dei co sti pub bli ci fos se

“di mas si ma”, cioè san ci va lo sgan cia men to tra pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca e

pro gram ma zio ne del le ri sor se, fa vo ren do sì la re da zio ne dei PRG, ma sen za ba -

da re a qua li one ri es si com por ta va no per la ma no pub bli ca. Né la pra ti ca del la 

con ven zio ne per le lot tiz za zio ni con i pri va ti è sta ta mai in gra do di ga ran ti re la

re a liz za zio ne di infrastrutture e servizi urbani se non quelli interni ai singoli

interventi e comunque privati.

La stes sa 10/77 in tro du ce gli one ri con ces so ri al l’in ter no di una lo gi ca di cre sci ta 

per espan sio ne del l’ag gre ga to ur ba no, sta bi len do che es si non po tes se ro su -

pe ra re il 20% del co sto di co stru zio ne, quan do è sta to or mai di mo stra to che gli

ef fet ti vi co sti di espro prio e ur ba niz za zio ne pri ma ria e se con da ria pos so no su -

pe ra re an che l’in te ro co sto di co stru zio ne di un ’o pe ra.

Si sta ini zian do a re cu pe ra re que sto dop pio de fi cit, su pe ran do il li mi te del la ca -

pa ci tà pub bli ca sia ri guar do al le ri sor se che al le com pe ten ze.

Nel la con ce zio ne at tua ti va del la leg ge ur ba ni sti ca del ‘42 lo stru men to fon da -

men ta le che do ve va ga ran ti re l’o pe ra ti vi tà del pia no era l’e spro prio per pub -

bli ca uti li tà, in sie me al la par te ci pa zio ne dei pri va ti ai “Com par ti edi fi ca to ri” di

cui al l’art.23. Il mo del lo, nel la sua im po sta zio ne ori gi na ria, pre ve de va, al l’art.18, 

l’e spro prio (pos si bi le per le zo ne di espan sio ne e ob bli ga to rio per le aree ad uso 

pub bli co com pre se nei pia ni par ti co la reg gia ti), co me uni co stru men to

attuativo.

Si trat ta va di una so lu zio ne fun zio na le al pro ces so di espan sio ne ur ba na al lo ra

in at to, cioè ad una con di zio ne og get ti va del tut to di ver sa da quel la at tua le,

per ché le prin ci pa li aree da espro pria re era no quel le agri co le da ur ba niz za re,

aree a cui non era dif fi ci le ne ga re una “edi fi ca bi li tà na tu ra le” (Oli va, 1995).

L’im pos si bi li tà di ap pli ca re quel mo del lo per la man can za di ri sor se fi nan zia rie

da par te dei co mu ni e per l’av ver sio ne dei pro prie ta ri ver so il mec ca ni smo in -

no va ti vo dei “com par ti”, a di fe sa del la edi fi ca bi li tà sul la pro prie tà ori gi na ria

(at teg gia men to che ben rap pre sen ta la con ce zio ne spe cu la ti va e non pro -

dut ti va del re gi me im mo bi lia re ita lia no), ha sti mo la to l’e vo lu zio ne del pia no, fi -

no al la de fi ni zio ne di una ge ne ra zio ne dei pia ni “ri for mi sti”. Pia ni che mi su ra va -

no espli ci ta men te con il mer ca to im mo bi lia re, cioè con la ren di ta, cer can do di

cor reg ge re le di stor sio ni più evi den ti e che si con trap po ne va no al la mag gio -

ran za del le espe rien ze di pia no, an co ra for te men te con di zio na ti dal la rendita

stessa.

Lo scon tro tra la con ce zio ne spe cu la ti va e pro dut ti va del re gi me im mo bi lia re

vie ne dun que ri pro po sto al l’in ter no dei pia ni, uti liz zan do le ri for me par zia li e i re la -

ti vi stru men ti at tua ti vi viep più ap pro va ti nel cor so de gli an ni ‘60 e ‘70. Tut ta via, sia 

i pia ni che cer ca va no di ri for ma re la ren di ta, sia quel li che ne ra zio na liz za va no gli 

ef fet ti, non riu sci va no ad im pe di re che si per pe tuas se la più gra ve del le con trad -

di zio ni del la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca, ad de bi ta bi li es sen zial men te al le mo da li tà

at tua ti ve del pia no: il “dop pio re gi me dei su o li”, fon te di di spa ri tà di trat ta men to
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per i pro prie ta ri, par ti co lar men te evi den te nel le scel te re la ti ve al le aree da pub -

bli ciz za re per i ser vi zi. Una di stor sio ne per pe tua ta an che dal la for ma più ma tu ra

del pia no ri for mi sta, che ne gli an ni ‘70, nel la fa se ter mi na le del l’e span sio ne ur ba -

na ave va ten ta to di svi lup pa re una al ter na ti va pub bli ca al la ren di ta, mas si miz -

zan do le pos si bi li tà espro pria ti ve in tro dot te dal la L. 865/71, as sai con ve nien ti per

la fi nan za pub bli ca, per la re a liz za zio ne de gli in se dia men ti di ini zia ti va pub bli ca

e dei ser vi zi in ba se al la nu o va nor ma ti va de gli stan dard ur ba ni sti ci. Il mo del lo, ri -

pro po sto in mo do or ga ni co con la L.10, vie ne de fi ni ti va men te mes so in cri si dal la

sen ten za 5/80 del la Cor te co sti tu zio na le, che evi den zia va, tra l’al tro, pro prio la

di spa ri tà di trat ta men to del “dop pio re gi me dei su o li” e im pe gna va il Par la men -

to a de fi ni re re go le giu ri di ca men te inec ce pi bi li per il re gi me im mo bi lia re, non

esclu den do l’u ti liz za zio ne an che del mo del lo espro pria ti vo, pur ché ba sa to su

una ef fet ti va se pa ra zio ne del di rit to di pro prie tà da quel lo di edi fi ca zio ne.

L’ef fet to tan gi bi le del la sen ten za è sta to la re in tro du zio ne del le in den ni tà

espro pria ti ve ai va lo ri di mer ca to pre vi ste dal la vec chia le gi sla zio ne ot to cen -

te sca; ma ne gli an ni suc ces si vi e fi no ad og gi si so no de ter mi na te nu o ve con -

di zio ni ta li da ri tor na re ad in den ni tà espro pria ti ve non ri fe ri te ai va lo ri di mer -

ca to. Do po la sen ten za del la Cor te, il ri fe ri men to ai va lo ri di mer ca to del l’e -

spro prio (L. 359/1992, art.5 bis), pre sen te an che nel la di sci pli na at tua le che ha

im pe di to una lar ga ap pli ca zio ne di que sto stru men to, an che per ché nel frat -

tem po è cam bia to l’og get to prin ci pa le del pia no, co me si ve drà nei pros si mi

ca pi to li.

14



2. Svi lup po so ste ni bi le e glo ba liz za zio ne: il nu o vo pro fi lo del la pia ni fi ca zio ne

2.1. Il prin ci pio del l’e qui tà in ter ge ne ra zio na le

e lo svi lup po so ste ni bi le

Nel nu o vo mil len nio il pro ble ma del la so ste ni bi li tà rap pre sen ta un no do cru cia -

le per l’u o mo.

A par ti re dal 1987 que sta idea co min cia a de li ne ar si in ma nie ra chia ra a li vel lo

in ter na zio na le, an che in re la zio ne al te ma del l’e qui tà so cia le e del la de mo cra -

zia, in un con te sto mon dia le che sem bra ca rat te riz zar si sem pre più in fa vo re

del la spe re qua zio ne so cia le ed eco no mi ca.

Ta li con si de ra zio ni por ta no a de fi ni re il prin ci pio di equi tà in ter ge ne ra zio na le,

che nel l’am bi to del di bat ti to sul la so ste ni bi li tà as su me im por tan za fon da men -

ta le, in quan to rap pre sen ta il ten ta ti vo del l’u o mo odier no di per pe tua re le con -

di zio ni stes se per la sus si sten za del la sua spe cie.

Se ne co min cia a par la re in ma nie ra pun tua le, do po la pub bli ca zio ne del rap -

por to del la Com mis sio ne Brun tland (WCED 87), quan do ven go no mes si de fi ni ti -

va men te in di scus sio ne gli ap proc ci pre ce den ti, ov ve ro sof fer mar si su gli ef fet ti

e non sul le ca u se dei pro ble mi am bien ta li, se pa ra re la que stio ne del l’am bien te 

da quel la del lo svi lup po, iso la re pro ble mi spe ci fi ci pre ten den do di af fron tar li in -

di pen den te men te dal più ge ne ra le con te sto eco no mi co, at tri bu i re al l’am -

bien te va lo re se con da rio ri spet to al le al tre que stio ni che in te res sa no a sca la

mon dia le.

La com ples sa pro ble ma ti ca si rac chiu de tut ta nel l’as sio ma che lo svi lup po so -

ste ni bi le è “the de ve lop ment which me ets the ne ed of pre sent ge ne ra tion wit -

ho ut com pro mi sing the abi lity of fu tu re ge ne ra tions”.

In re al tà, già scor ren do i do cu men ti pro dot ti dai pri mi an ni ‘80, di or ga ni smi in -

ter na zio na li, qua li la World Con ser va tion Stra tegy e la FAO, si evin ce l’im por tan -

za del la que stio ne di una uti liz za zio ne so ste ni bi le del le ri sor se na tu ra li di ba se
3
, e

del la ne ces si tà di tra dur re ta le con cet to in pro gram mi ope ra ti vi (al l’e po ca si

pen sa so prat tut to ai set to ri del l’a gri col tu ra, del la pe sca e del pa tri mo nio fo re -

sta le mon dia le).

Ma la con ce zio ne del la so ste ni bi li tà è poi an da ta ben al di là del la sem pli ce

pro te zio ne am bien ta le, in te gran do ele men ti eco no mi ci (lo svi lup po), so cia li

(equi tà in tra e in ter - ge ne ra zio na le), cul tu ra li e in se dia ti vi (la qua li tà del la vi ta)

(Ca ma gni 1997).

In sin te si la so ste ni bi li tà in di ca una re la zio ne tra si ste ma eco no mi co - cul tu ra le

uma no e di na mi che che co in vol go no un si ste ma più am pio, il “si ste ma Ter ra”,

in cui gli in di vi dui pos so no pro gre di re, le cul tu re pos so no svi lup par si, ma in cui gli 

ef fet ti da es si pro dot ti deb bo no mi ra re al la sal va guar dia del le fun zio ni dei si ste -

mi eco lo gi ci di sup por to al la vi ta stes sa (Co stan za 91).

Lo svi lup po è in te so co me con cet to qua li ta ti vo che in clu de ca rat te ri di pro -

gres so e che com pren de aspet ti cul tu ra li e so cia li ol tre che eco no mi ci. Qu in di

si par la di svi lup po e non di cre sci ta in te sa co me espan sio ne quan ti ta ti va del si -

ste ma eco no mi co.

Lo svi lup po so ste ni bi le è in trin se ca men te uno svi lup po par te ci pa to, im pli can do 

es so scel te che espri mo no giu di zi di va lo re, e per tan to non pas si bi li di es se re im -

po ste dal l’al to, ma so lo di es se re ela bo ra te dal bas so.

Il do cu men to de no mi na to “Agen da 21" adot ta to a Rio de Ja ne i ro nel 1992 dal -

la Con fe ren za del le Na zio ni Uni te su Ambien te e Svi lup po si pre fig ge di pro mu o -

ve re un mo del lo di svi lup po com pa ti bi le con le pro ble ma ti che am bien ta li e

con le con di zio ni di esa u ri bi li tà, ri pro du ci bi li tà e so sti tu i bi li tà del le ri sor se.

Al cap. 28 del pro gram ma si in vi ta no le au to ri tà lo ca li di tut to il mon do a do tar si

di una Agen da 21 Lo ca le, in con si de ra zio ne del fat to che le po li ti che am bien -

ta li trag go no la pro pria ef fi ca cia dal lo stu dio del le spe ci fi ci tà e dal la con se -
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[3] Esso si de li ne a va so stan zial men te co me equi va len te a quel lo di eco svi lup po, in ten den do con que sto il per se gui men to di obiet ti vi so cia li ed eco no mi ci in sin to nia con quel li eco lo gi ci e ri chia ma va

al la so li da rie tà con le ge ne ra zio ni a ve ni re.



guen te con te stua liz za zio ne de gli in ter ven ti.

“L’Agen da 21 lo ca le è es sen zial men te un pro ces so stra te gi co per in co rag gia re 

e con trol la re lo svi lup po so ste ni bi le. L’al le sti men to, la ge stio ne e l’at tua zio ne di

que sto pro ces so ne ces si ta no di tut te le ca pa ci tà e gli stru men ti di cui pos so no

di spor re un ’a u to ri tà lo ca le e la sua col let ti vi tà” (DGXI Di re zio ne Ge ne ra le

Ambien ta le del la Com mis sio ne Eu ro pea, 1996).

L’in vi to di Rio è sta to rac col to dal la “Car ta del le cit tà eu ro pee per uno svi lup po

du re vo le so ste ni bi le” ela bo ra ta ad Aal borg in Da ni mar ca dal 24 al 27 mag gio

1994, ed ul te rior men te con fer ma to dal la “Car ta di Li sbo na” del 1996 e dal la

Cam pa gna Eu ro pea del le Cit tà So ste ni bi li, pro mos sa dal la Co mu ni tà Eu ro pea

per in co rag gia re e sup por ta re le au to ri tà lo ca li nel cam mi no ver so la so ste ni bi li -

tà am bien ta le.

Dal la de fi ni zio ne del la Car ta di Aal borg più di 300 en ti lo ca li di 28 pa e si eu ro pei

han no ade ri to al pro gram ma di Agen da 21 cre an do co sì l’oc ca sio ne di spe ri -

men ta re dal bas so gli in di ca to ri di so ste ni bi li tà
4
. 

La pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti co - ter ri to ria le, già ri co no sciu ta nel la Agen da 21 del -

le Na zio ni Uni te, co me stru men to di ri le van za estre ma per per se gui re la so ste ni -

bi li tà del lo svi lup po, è sta ta ul te rior men te ri lan cia ta dal la con fe ren za di Istan -

bul, Ha bi tat II (ONU, 96), ove si è af fer ma to che oc cor re un ap proc cio in te gra -

to, nel le de ci sio ni sul l’u ti liz zo dei su o li e nel la pia ni fi ca zio ne del le ri sor se ter ri to ria -

li, che ri co no sca co me prio ri ta rio che la ri sor sa na tu ra le non è so lo una en ti tà fi -

si co - spa zia le, ma è an che una com po nen te del si ste ma di pro ces si di na mi ci in 

cui vi ve e si svi lup pa l’u o mo.

Essa quin di do vreb be ten de re a ga ran ti re la vi ta li tà del ter ri to rio, una vol ta che

ne ab bia evi den zia ti tut ti gli aspet ti con nes si al la bio di ver si tà, al la ca pa ci tà di

ca ri co, ecc..

In ta le ipo te si, di vie ne fon da men ta le in ve sti re in pro du zio ne e man te ni men to

con ser va ti vo del ca pi ta le na tu ra le, piut to sto che nel ca pi ta le ma nu fat to, co -

me in ve ce si è fat to fi no ad ora.

Tut te que ste ar go men ta zio ni ri guar do al le evo lu zio ni in at to ed al fu tu ro che si

au spi ca per lo spa zio fi si co so no sfo cia te nel do cu men to co mu ni ta rio “Sche ma 

di Svi lup po del lo Spa zio Eu ro peo”, SSSE
5
. 

In es so si de fi ni sco no chia ra men te qua li sia no i pro ble mi ter ri to ria li di por ta ta

tran sna zio na le che in te res sa no le zo ne ur ba ne e le zo ne ru ra li, dif fe ren zian do il

qua dro dei ca si pos si bi li a se con da del la lo ro vo ca zio ne ori gi na ria, del la lo ro

col lo ca zio ne fi si co - ge o gra fi ca nel ter ri to rio dell’Unio ne Eu ro pea, del le po li ti -

che set to ria li de ci se da que st’ul ti ma. 

Ovvia men te mol to pe so han no sul ter ri to rio pro prio le po li ti che co mu ni ta rie, che

rie qui li bra no dal l’al to sia i si ste mi eco no mi ci lo ca li, che le re ti in fra strut tu ra li di

con nes sio ne tra le va rie re gio ni, e le stra te gie di di fe sa del pa tri mo nio eco lo gi co,

na tu ra le ed ar ti fi cia le dell’Eu ro pa. E’ in que st’am bi to che si svi lup pa no an che le

pro po si zio ni per lo svi lup po so ste ni bi le del la cit tà e del la cam pa gna, en ti tà in dis -

so lu bil men te le ga te da un rap por to di in ter di pen den za re ci pro ca che pro du ce,

in ter mi ni di go ver no del ter ri to rio, la im pos si bi li tà di oc cu par si del l’u na tra scu ran -

do l’al tra, pe na l’i nef fi ca cia e la ale a to rie tà del lo svi lup po at te so.

In que sto do cu men to è evi den zia ta la ne ces si tà per le re gio ni, le cit tà, i ter ri to ri

par te ci pi all’Unio ne Eu ro pea, di co o pe ra re tra lo ro per po ter so ste ne re e con di -

vi de re le re spon sa bi li tà ri spet to al fu tu ro dell’Eu ro pa, che può ga ran tir si so lo nel -

l’am bi to di un cor ret to uti liz zo del le ri sor se a pro pria di spo si zio ne e nel la lo ro ge -

stio ne in fun zio ne di un ’u ti li tà in ter ge ne ra zio na le, più che im me dia ta. Ma si ri ba -

di sce an che la ne ces si tà di svi lup pa re le ca pa ci tà lo ca li di met te re in va lo re le

pro prie ri sor se pe cu lia ri, che pos so no con sen ti re l’in ne sco di un pro ces so di co -

o pe ra zio ne com pe ti ti va tra i ter ri to ri ed i grap po li di cit tà tra lo ro ed in re la zio ne

ad un am bi to più am pio.
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[4] In Ita lia do po le pri me spon ta nee ade sio ni del le au to ri tà lo ca li al la car ta di Aal borg na sce a Fer ra ra il 29 Apri le 1999 il Co or di na men to Agen de 21 Lo ca li Ita lia ne. Esso in ten de fa vo ri re la dif fu sio ne

del pro ces so di Agen da 21 in Ita lia at tra ver so il mo ni to rag gio del le espe rien ze svol te, la cir co la zio ne del le in for ma zio ni re la ti ve ai sin go li pro ces si, la pro mo zio ne di grup pi di ri cer ca.

[5] L’e la bo ra zio ne del do cu men to è sta ta de ci sa a Lie gi, nel 1993, e da al lo ra si è an da ta svi lup pan do la ri fles sio ne sui con te nu ti e sul lo sta tu to che do ves se ave re. Il pri mo do cu men to uf fi cia le del lo

SSSE è sta to pre sen ta to a No or dwijk, nel l’am bi to del la Riu nio ne dei Mi ni stri dell’Asset to del Ter ri to rio del la Co mu ni tà Eu ro pea, nel 1997; la ver sio ne de fi ni ti va  a Po stdam, nel mag gio 1999.



2.2. La cit tà nel l’e ra in for ma ti ca

E’ l’a van za re del la dif fu sio ne del pro gres so in for ma ti co ad aver con sen ti to l’in -

ne sco del la glo ba liz za zio ne
6
, con du cen do ad una in te gra zio ne eco no mi ca, fi -

nan zia ria e tec no lo gi ca sem pre più va sta, con un mo vi men to di mer ci e ca pi -

ta li sen za li mi ti di spa zio e di tem po, fe no me no che però ri schia di in ve sti re sem -

pre più le so le aree già ric che. In con se guen za di ta le ri vo lu zio ne, pa ra go na bi le 

per por ta ta a quel la del la mac chi na a va po re e del te la io, sem bra va che la cit -

tà si sa reb be svu o ta ta sot to la spin ta di pro ces si di di sper sio ne e ra re fa zio ne nel

ter ri to rio da es so con sen ti ti. Inve ce, l’i nur ba men to si pre sen ta im po nen te, e con 

pro ble mi di nu o va sca la, con si de ran do i tas si di au men to de mo gra fi co, del l’at -

te sa di vi ta, di au men to del la stes sa ca pa ci tà at trat ti va del mo del lo di vi ta ur -

ba no che at ti ra le at ti vi tà eco no mi che.

I pro ces si di glo ba liz za zio ne del le eco no mie fan no del le cit tà il cen tro di pro ces -

si ra pi di di cam bia men to strut tu ra le e le im mer go no in un ac cen tua to cli ma

com pe ti ti vo. Con tem po ra ne a men te, il suc ces so in ne ga bi le del la cit tà, e del la

gran de cit tà in par ti co la re, co me for ma di or ga niz za zio ne del la so cie tà e del -

l’e co no mia ri schia in quan to emer go no dif fu se di se co no mie a ca rat te re so -

prat tut to am bien ta le e am pi fe no me ni di de gra do so cia le, di po ver tà e di se -

gre ga zio ne (Ca ma gni, 1997).

Qu in di la glo ba liz za zio ne non sta de va lo riz zan do il lu o go, ov ve ro le cit tà ed i lo -

ro cen tri, ma sta fa cen do emer ge re pro ble ma ti che com ple ta men te di ver se

ac can to a quel le che da sem pre han no ac com pa gna to gli or ga ni smi ur ba ni.

Infat ti, in es si si con cen tra no i gran di no di ir ri sol ti del l’at tua le epo ca: la di su gua -

glian za cre scen te tra (po chi) ric chi e (sem pre più) po ve ri, la per di ta di vin co li

so cia li a se gui to del mol ti pli car si dei rap por ti vir tua li e non più re a li (de fi ni bi le

co me rot tu ra del pat to so cia le), la cri si eco lo gi ca, in cui la cit tà as su me par ti co -

la re ru o lo ne ga ti vo, la cri si del la de mo cra zia, sem pre più fra gi le in un mon do in

cui eco no mia e fi nan za ten do no a sfug gi re al con trol lo po li ti co pub bli co, la cri si 

di sen so ov ve ro l’in ca pa ci tà di sen ti re la co mu ne ap par te nen za, di ri co no scer si 

in va lo ri co mu ni ed at ti var si per re a liz zar li. 

Nel la cit tà odier na si con fer ma sem pre più una sor ta di dua li tà eco no mi ca,

oscil lan te tra un ’e co no mia for ma le che be ne fi cia del la nu o va or ga niz za zio ne

del mer ca to, del la con cen tra zio ne ur ba na, del con te sto di glo ba liz za zio ne di

re ti na zio na li e in ter na zio na li, ed una eco no mia in for ma le che ha rit mi mol to di -

ver si, con com mer ci spes so il le ga li e scar sa di spo ni bi li tà di ca pi ta li, di ri dot ta

ca pa ci tà pro fes sio na le e pro te zio ne lo ca le.

Le con di zio ni di vi ta nel la cit tà so no ca rat te riz za te da un au men to a rit mo espo -

nen zia le del la di spa ri tà tra chi par te ci pa al pro ces so di glo ba liz za zio ne in ma -

nie ra vin cen te, e chi ri ca de sem pre più den tro al la po ver tà, per ché non è ca -

pa ce di in se rir si, non ha le co no scen ze, i mez zi, gli stru men ti, po ver tà che sem -

bra va es ser si ri dot ta ne gli an ni ‘50 - ‘60 ed è in ve ce ad og gi evi den te men te au -

men ta ta an che nei pa e si più ric chi.

La li be ra liz za zio ne dei mer ca ti nel suo aspet to po si ti vo (fa vo ren do as set ti or ga -

niz za ti vi de cen tra liz za ti, più che strut tu re ge rar chi che pi ra mi da li, esal tan do

quin di la ca pa ci tà di au tor ga niz za zio ne di chi ap par tie ne al l’e co no mia di re -

te), por ta si mag gior ef fi cien za, ma non ga ran ti sce la for ma zio ne di nu o ve oli -

go po li di mer ca to.

Ri sul ta in di spen sa bi le al lo ra ri co stru i re l’in te gra zio ne tra que ste due par ti, su pe -

ra re il gap che le di vi de. Ciò equi va le a ri dur re il con flit to so cia le cre scen te, ma

an che lo stes so de gra do am bien ta le ed ur ba no (che pur po ten do in te res sa re

aree ric che, ine vi ta bil men te ac com pa gna quel le po ve re, po i ché l’o riz zon te

tem po ra le dei sog get ti emar gi na ti è per for za di co se con trat to sul bre ve ter mi -

ne, e que sto pro du ce gros se pres sio ni ne ga ti ve sul li vel lo di at ten zio ne per il si -

ste ma eco lo gi co - na tu ra le ed am bien ta le in ge ne ra le). 

La cit tà sco pre sem pre più la sua di pen den za dall’hin ter land che og gi può dir si

l’in te ra Ter ra. E la glo ba liz za zio ne ha mo stra to co me i pro ble mi del lo svi lup po non 

pos sa no più ri sol ver si con azio ni fram men ta rie ed iso la te del le sin go le ini zia ti ve

na zio na li e set to ria li: i go ver ni cen tra li e la li be ra im pre sa non rap pre sen ta no più i
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[6] Con il ter mi ne di glo ba liz za zio ne si in ten de quel pro ces so di in te gra zio ne eco no mi ca al la sca la pla ne ta ria che si va in ten si fi can do da cir ca quin di ci an ni, che co in vol ge i mer ca ti dei be ni e dei ser vi -

zi, dei fat to ri pro dut ti vi ed in par ti co la re del ca pi ta le, del l’in for ma zio ne e del le com pe ten ze avan za te (Ca ma gni, 1997).



so li due at to ri né sul la sce na lo ca le né su quel la glo ba le. Qu in di ha bi so gno di nu -

o ve par tner ship che in te gri no cit tà e cam pa gna, go ver ni cen tra li e lo ca li: so lo in

tal mo do si può ope ra re nel lo spi ri to rac co man da to al la con fe ren za Ha bi tat II.

Una at ten zio ne in suf fi cien te ai pro ble mi di equi li brio ter ri to ria le e di qua li tà am -

bien ta le nel le gran di re gio ni ur ba ne che spes so, in al cu ni pa e si, de ri va da in cu -

ria, di sat ten zio ne, scar sa pro fes sio na li tà o scar sa prio ri tà po li ti ca at tri bu i ta a

una ef fi ca ce pia ni fi ca zio ne del ter ri to rio, ol tre che dal la pres sio ne og get ti va

dei pro ces si spon ta nei di svi lup po o di tra sfor ma zio ne, può tra dur si in una mi no -

re at trat ti vi tà del la cit tà per le at ti vi tà eco no mi che ester ne, e dun que in una ri -

du zio ne del be nes se re lo ca le e del le ri sor se fi nan zia rie e fi sca li a di spo si zio ne.

Ad un li vel lo ter ri to ria le lo ca le, si ri pro po ne nel l’in te ra zio ne fra aree ur ba ne cen -

tra li e aree pe riur ba ne. I pro ces si di pe riur ba niz za zio ne, in lar ga mi su ra le ga ti a

fe no me ni di con ge stio ne, in qui na men to, pres sio ni del mer ca to im mo bi lia re,

spes so con tri bu i sco no ad ac cen tua re la cri si del la cit tà cen tra le: il set to re com -

mer cia le se gue le re si den ze in lo ca liz za zio ni de cen tra te, ri du cen do il mer ca to

per il pic co lo com mer cio ur ba no, at ti vi tà es sen zia le al la vi ta li tà del cen tro; la

com pro mis sio ne de gli spa zi aper ti e de gli spa zi ver di ex tra ur ba ni ri du ce quel

pol mo ne eco lo gi co fon da men ta le che es si rap pre sen ta no per la cit tà, lo al lon -

ta na ul te rior men te dal cen tro cit tà e ne ri du ce con se guen te men te la ac ces si -

bi li tà per gli abi tan ti; la cre sci ta del la mo bi li tà pri va ta che la dif fu sio ne de gli in -

se dia men ti com por ta ri du ce ul te rior men te la qua li tà am bien ta le com ples si va.

La cit tà, nel suo cen tro, non è so lo cu sto de di una me mo ria sto ri ca in cor po ra ta

in edi fi ci, per cor si e for me ur ba ne; es sa è l’e spres sio ne di una iden ti tà lo ca le, di

una spe ci fi ci tà e di una di ver si tà che ha ra di ci nel la sto ria ma che si tra smet te

nel pre sen te e nel fu tu ro. Lo sprawl ur ba no ne ga ta li iden ti tà e ta li di ver si tà, fa -

cen do pre va le re le ca rat te ri sti che del le sin go le fun zio ni sul la tra ma in se dia ti va

pre e si sten te. Nel le pe ri fe rie del le cit tà la stan dar diz za zio ne del le ti po lo gie co -

strut ti ve e la mo no to nia del le mor fo lo gie ur ba ni sti che, ha spes so cre a to il di sor -

di ne del le for me di au tor ga niz za zio ne dei luoghi.

Ta le cri si mul ti di men sio na le va af fron ta ta ri con du cen do la que stio ne al te ma

del lo ca le: or mai si sta ri co no scen do che gli as set ti or ga niz za ti vi ge rar chi ci e

cen tra liz za ti ma le si ade gua no al mu ta re ver ti gi no sa men te ra pi do del la re al tà,

e che il pro ces so di so lu zio ne dei no di pro ble ma ti ci del vi ve re odier no de ve

par ti re non più dal l’al to ma dal bas so, dal la cit tà stes sa, dal le for ze en do ge ne

che la com pon go no.

E’ evi den te che mi glio ra re lo svi lup po del la cit tà equi va le a por re con di zio ni

po si ti ve per il fu tu ro del la so cie tà. 

Stru men to fon da men ta le può ri sul ta re pro prio la nu o va eco no mia di re te, se in -

te sa co me mez zo per re a liz za re il prin ci pio del la sus si dia rie tà: ogni sog get to di -

ven ta po ten zia le de ci so re, qua lo ra sia in se ri to in es sa, ma il re cu pe ro di chi in -

ve ce ne è esclu so può pro ve ni re so lo da nu o ve ca pa ci tà di go ver no che mi ri -

no ad of frir gli una re a le pos si bi li tà di ac ces so al le re ti in for ma ti che, al mon do

del la vo ro, agli stes si ser vi zi sa ni ta ri e sco la sti ci.

2.2.1. “Cit tà” e “cit ta di ni”

Per gli sto ri ci stu dio si del l’an ti chi tà clas si ca, la pa ro la cit tà con no ta non so lo la

cit tà mu ra ta, ma an che il ter ri to rio che la cir con da, i cui abi tan ti go do no di pri -

vi le gi e do ve ri con se guen ti al lo ro sta tus di cit ta di ni. Infat ti, nel pe rio do gre co -

ro ma no, per es si il con cet to di po lis cor ri spon de ad un or di ne mo ra le, sim bo leg -

gia to dai ma nu fat ti ar chi tet to ni ci e dal le as sem blee pub bli che che vi si svol go -

no. Ari sto te le di ce che la cit ta di nan za è “una vi ta co mu ne per un no bi le fi ne”: i

cit ta di ni di Ate ne han no l’ob bli go di giu ra re “di lot ta re per gli ide a li e le co se sa -

cre del la cit tà, tra smet ten do la non solo non impoverita di nulla, ma più grande

e più bella di quella che è stata loro tramandata”.

Il di scor so sul la for ma del la cit tà, il re cu pe ro del me to do sit tia no sui “Fon da men -

ti ar ti sti ci del l’ur ba ni sti ca”, og gi ri sul ta ana cro ni sti co, ser ven do so lo ad elu de re

un al tro di scor so, quel lo sui rap por ti tra or ga niz za zio ne e ge stio ne del la cit tà e si -

ste ma so cio - eco no mi co. 

Dal l’a na li si di quan to ha pro dot to l’ur ba ni sti ca ne gli ul ti mi de cen ni, al me no in

Ita lia, es sa sem bra aver fal li to su en tram bi i fron ti, non riu scen do ad ela bo ra re

ipo te si at ten di bi li sul si gni fi ca to e sul la strut tu ra del la cit tà con tem po ra nea, né

a pro dur re ef fet ti ri le van ti sui pro ces si di tra sfor ma zio ne urbana.

Se c’è sta to er ro re, for se è da in di vi duar si nel la scel ta de gli as sio mi di par ten za:

il di scor so sul la qua li tà ur ba na era im pli ci ta men te fon da to su re qui si ti strut tu ra li
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inat ten di bi li. La cit tà co me si ste ma spa zia le fi ni to, de li mi ta to, in ter na men te dif -

fe ren zia to e ge rar chiz za to, im me dia ta men te per ce pi bi le co me for ma ri man da 

ad una strut tu ra so cia le, ad un si ste ma di at to ri e di re la zio ni so cia li che non esi -

sto no più, o for se non so no mai esi sti ti. Ri man da al le apo rie del la po lis e del la ci -

vi tas an ti che, e quin di al mo del lo di cit tà eu ro pea co me lo ro sin te si e com pi -

men to sto ri co. Ma non si può più di re che gli abi tan ti di una cit tà odier na sia no

ci ves e nem me no polites.

Il mo del lo di cit tà in du stria le de ter mi na con di zio ni vir tua li per for ma re un si ste -

ma spa zial men te ar ti co la to di sub - cul tu re, di co mu ni tà lo ca li, re la ti va men te

omo ge nee, il cui ele men to di co e sio ne è il me stie re, il ru o lo gio ca to nel ci clo

pro dut ti vo e quin di l’ap par te nen za ad una spe ci fi ca fa scia di red di to.

Il ter ri to rio del lo scam bio ge ne ra liz za to, del con su mo in di vi dua le pro du ce in ve -

ce mo bi li tà, spa e sa men to spa zia le, iso la men to so cia le. 

Il mo del lo di ter ri to ria liz za zio ne del la cit tà in du stria le è en tra to in cri si pro prio

per ché le di na mi che eco no mi che e di scam bio non so no più fon da te so lo sul la

pro du zio ne di be ni tan gi bi li, quan to sul la cir co la zio ne, sul l’ac ce le ra zio ne del la

mo bi li tà, dei ca pi ta li, del le in for ma zio ni e dei pro ces si in no va ti vi. 

Gli ef fet ti sul la strut tu ra ter ri to ria le di ta le ri vo lu zio ne del mon do eco no mi co so -

no ra di ca li. Se pri ma la cit tà cre sce va spa zial men te tra mi te un pro gres si vo spo -

sta men to ver so l’e ster no del pe ri me tro ur ba no, ora si ve ri fi ca un au men to espo -

nen zia le del gra do di mo bi li tà di tut te le com po nen ti in ter ne ad un da to si ste -

ma ter ri to ria le, e que sto con fi gu ra cia scun cen tro non più tan to co me for ma,

quan to in ve ce co me pun to vir tua le, at trat to re di ener gie e ri sor se, che mo bi li tà

e re sti tu i sce in for ma di spre chi e ri fiu ti sul territorio.

Se la cit tà era tra di zio nal men te lu o go del la for ma, del la dif fe ren zia zio ne, og gi è 

tra sfor ma ta in una me tro po li te le ma ti ca e in for ma le.

In que sto per pe tuum mo bi le che co sti tu i sce la mo da li tà di espe rien za del la in -

vi si bi le e la bi rin ti ca cit tà ter zia ria, il pro ble ma del la for ma se an co ra esi ste non

può con si de rar si esa u ri to nel la cre a zio ne di un si ste ma di lu o ghi fi si ci, di in se dia -

men ti, ma piut to sto nel l’in di vi dua zio ne di pro ce du re e mez zi di orien ta men to,

nel la di stri bu zio ne al suo in ter no di trac ce, di se gna li, di pun ti di ri fe ri men to il cui

sco po non sia tan to quel lo del l’in ter pre ta zio ne e va lo riz za zio ne del la sto ria e

del si gni fi ca to del lu o go, quan to piut to sto di da re un oriz zon te di sen so ai per -

cor si, ai tra git ti, al l’er ra re me tro po li ta no (Pe drol li, 1990).

2.3. Approc cio al lo svi lup po uma no so ste ni bi le

Il be nes se re di una cit tà ov ve ro di una re gio ne e del lo stes so sin go lo in di vi duo, di -

pen de da 4 si ste mi eco no mi ci che cor ri spon do no a quat tro for me di ca pi ta le

(na tu ra le, ma nu fat to, uma no e so cia le)
7
, i qua li in op por tu na com bi na zio ne ge -

ne ra no un flus so di ser vi zi ca pa ci di mi glio ra re le con di zio ni ge ne ra li di vi ta. Oggi

si as si ste ad un suo pro gres si vo ri di men sio na men to, a ca u sa del la mi no re di spo ni -

bi li tà di ri sor se na tu ra li. Na tu ral men te lo svi lup po so ste ni bi le con ce pi to nel la lo gi -

ca co e vo lu ti va tra que sti quat tro si ste mi si ri flet te sul la cit tà e sul ter ri to rio.

Per fa vo ri re lo svi lup po nel suo in sie me, va ri lan cia ta la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti -

ca, che si de ve oc cu pa re del l’in fra strut tu ra zio ne tec ni ca ed eco lo gi ca del ter -

ri to rio, de ve for te men te in te rio riz za re i prin ci pi di so li da rie tà e re spon sa bi li tà so -

cia le, an che in ter ge ne ra zio na le, nel pro mu o ve re le scel te sul l’u so del su o lo.

Non de ve più con cen trar si sul l’a stra zio ne del la ra zio na li tà stru men ta le, mu tua ta

dal so lo cal co lo eco no mi co, ma piut to sto vol ger si ad una co mu ni ca ti vi tà aper -

ta, che ac col ga in te rat ti va men te le pro po ste e ri sor se del ca pi ta le so cia le, eco -

no mi co, uma no, at tra ver so una co mu ni ca zio ne oriz zon ta le (Pic ci na to, 2000).

La co mu ni ca zio ne oriz zon ta le, il pro ces so par te ci pa ti vo con sen ti reb be ro di su -

pe ra re l’a to miz za zio ne del la so cie tà, per co stru i re sen si e va lo ri co mu ni che va -

da no ol tre lo spe ci fi co del sin go lo, ren den do lo sog get to at ti vo nel la co stru zio -

19

[7] Se con do Fu sco Gi rard e Nij kamp, lo svi lup po so ste ni bi le con si ste nel la co stru zio ne in ten zio na le di un equi li brio di na mi co tra i quat tro si ste mi che com pon go no l’e co no mia (equi li brio che si ri flet te di -

ret ta men te sul la cit tà e sul ter ri to rio): il pri va to (che uti liz za le di ver se for me di ca pi ta le a di spo si zio ne per mas si miz za re il pro fit to a suo esclu si vo van tag gio); il pub bli co (che tro va ra gion d’es se re nel -

la ne ces si tà di so ste ne re i sog get ti de bo li, re di stri bu en do in for ma di ser vi zi e be ni so cia li la ric chez za del si ste ma eco no mi co com ples si vo); il si ste ma del l’e co no mia na tu ra le (per sua na tu ra au to so -

ste ni bi le) che svol ge il ru o lo di ri sor sa con su ma ta dai due pre ce den ti; quel lo del l’e co no mia so cia le, fon da to sul lo scam bio so cia le, ov ve ro sul prin ci pio del la re ci pro ci tà, che da lu o go ad un cir cu i to 

vir tu o so di co o pe ra zio ne.



ne del la po lis.

Il mo men to del la par te ci pa zio ne si con net te stret ta men te a quel lo del la va lu -

ta zio ne, in cui il con sen so al le tra sfor ma zio ni è va li da to dal con fron to tra esi gen -

ze e con se guen ti ipo te si di tra sfor ma zio ne di ver se.

La va lu ta zio ne di ven ta quin di espres sio ne del la ra zio na li tà aper ta, è oc ca sio ne 

per ri co stru i re il per du to sen so di cit ta di nan za del sin go lo, che si edu ca a ve de -

re un dop pio aspet to del le co se: quel lo uti li ta ri sti co in di vi dua le e quel lo co mu -

ni ta rio, del l’u ti li tà so cia le.

La con ser va zio ne, in que sto pro ces so, rap pre sen ta il tra it d’u nion tra eco no mia

hard, eco no mia nel sen so tra di zio na le, e soft - del la co mu ni ca zio ne e de gli in -

tan gi bi li -, tra glo ba le e lo ca le, il mo men to di mes sa in va lo re del lo svi lup po lo -

ca le au to so ste ni bi le che as su me il ter ri to rio co me va lo re sto ri co, cul tu ra le e na -

tu ra le. Ma si cu ra men te la sua va lo riz za zio ne può so stan zia re le po li ti che per il

la vo ro e lo svi lup po, rap pre sen tan do es so un va lo re so cia le com ples so in cui si

in trec cia no tut ti gli al tri va lo ri, mo ne tiz za bi li e non, pre sen ti in una so cie tà. 

E la con ser va zio ne del ca pi ta le na tu ra le e del ca pi ta le ma nu fat to, in par ti co la -

re del pa tri mo nio sto ri co - cul tu ra le, in sie me con la pro du zio ne di ca pi ta le uma -

no e so cia le, è di ven ta ta una del le que stio ni chia ve per pro mu o ve re uno svi -

lup po eco no mi co fi nal men te com pa ti bi le con i li mi ti eco lo gi ci e non li mi ta to a

co lo ro che so no già al l’in ter no dei cir cu i ti di at ti vi tà. Lo svi lup po so ste ni bi le del la 

cit tà e del ter ri to rio è im pre scin di bi le dal ri co no sci men to del la cen tra li tà del ru -

o lo che vie ne ri co no sciu to al le ri sor se na tu ra li e sto ri co/cul tu ra li (Fu sco Gi rard,

Nij kamp, 1997). La di men sio ne eco no mi ca del la con ser va zio ne in te gra ta dei

be ni cul tu ra li va con si de ra ta com ple men ta re al la di men sio ne cul tu ra le pro po -

sta dal l’a na li si sto ri co - cri ti ca, ma le ga ta al mo men to del l’at tua zio ne, (nel sen -

so che cer ca di pre ve de re se e fi no a che pun to l’of fer ta, mes sa a fu o co nel l’a -

na li si sto ri co – cri ti ca - fi lo lo gi ca si può in con tra re con la do man da), ed al tre sì al

pro ces so di ela bo ra zio ne del le scel te di in ter ven to e al l’ot ti miz za zio ne dei con -

tri bu ti al mi glio ra men to del be nes se re che un pro get to o un pro gram ma di tu te -

la in te gra ta può comportare (Fusco Girard, 1990). 

La con ser va zio ne, quin di, va in te sa co me “at ti vi tà pro dut ti va”; in fat ti, es sa per -

se gue la tra sfor ma zio ne del be ne cul tu ra le in un be ne che di spie ga, sen za per -

de re il suo va lo re, più gran de uti li tà di ti po so cia le a par ti re dal l’u ti li tà ori gi na ria.

In tal sen so i be ni cul tu ra li so no con si de ra ti par ti co la ri be ni eco no mi ci che co sti -

tu i sco no nel lo ro in sie me il “pa tri mo nio ar chi tet to ni co ed am bien ta le”
8
 il qua le

è una par te spe cia le del pa tri mo nio edi li zio esi sten te di par ti co la re im por tan za

per la qua li tà del la vi ta uma na (Di Ste fa no, 1982).

Nel la ac ce zio ne eco no mi ca, la cit tà av ver te il pas sag gio da un si ste ma eco no -

mi co ba sa to sul la pro du zio ne di mas sa, sul la di vi sio ne del la vo ro e sul con trol lo

ge rar chi co, ad uno ba sa to sul le eco no mie di re te (§ par. 2.2).

La sfi da quin di di ven ta quel la di man te ne re vi ve il più pos si bi le le at ti vi tà pro -

dut ti ve nei cen tri ur ba ni me no com pe ti ti vi, che da te le nu o ve eco no mie di re te 

ten do no a svu o tar si di pre sen ze le ga te al mon do del la pro du zio ne.

Per ga ran ti re lo svi lup po so ste ni bi le è ne ces sa rio un cam bia men to del la stes sa

or ga niz za zio ne fun zio na le del le im pre se, non so lo po nen do si il pro ble ma del l’u -

so di tec no lo gie pu li te.

La ve ra so ste ni bi li tà non può de ri va re da una con di zio ne ester na al set to re,

cioè dal l’in ter ven to di un sog get to ester no che ope ra dal di fu o ri per ren de re

20

[8] Nel la Con ven zio ne di Gra na da del 1982 al l’art.1 si de fi ni sce il pa tri mo nio ar chi tet to ni co che com pren de:

- mo nu men ti: tut te le re a liz za zio ni par ti co lar men te ri le van ti a ca u sa del lo ro in te res se sto ri co, ar che o lo gi co, ar ti sti co, scien ti fi co, so cia le e tec ni co, com pre so le istal la zio ni o gli ele men ti de co ra ti vi

fa cen ti par te in te gran te di que ste re a liz za zio ni;

- in sie mi ar chi tet to ni ci: grup pi omo ge nei di co stru zio ne ur ba ne o ru ra li ri le van ti per il lo ro in te res se sto ri co, ar che o lo gi co, ar ti sti co, scien ti fi co, so cia le e tec ni co, e suf fi cien te men te co e ren ti al fi ne di

una de li mi ta zio ne to po gra fi ca;

- si ti: ope re con giun te del l’u o mo e del la na tu ra, par zial men te co stru i te e co sti tu en ti spa zi suf fi cien te men te ca rat te ri sti ci ed omo ge nie al fi ne di una de li mi ta zio ne to po gra fi ca, no te vo li per il lo ro in -

te res se sto ri co, ar che o lo gi co, so cia le e tec ni co.

Ne gli al tri ar ti co li si ri ba di sco no i con cet ti del la di chia ra zio ne di Amster dam. All’art.10 si de fi ni sco no le po li ti che per la con ser va zio ne in te gra ta e si sot to li nea il ru o lo del la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca.

All’art.14 si sot to li nea l’im por tan za del co in vol gi men to nei pro ces si di de ci sio ne del la col let ti vi tà lo ca le, del le as so cia zio ni cul tu ra li e dei grup pi in te res sa ti. Men tre al l’art.15 si sot to li nea il ru o lo del la

for ma zio ne e del l’in for ma zio ne at tra ver so for me di co mu ni ca zio ne mo der na per sen si bi liz za re l’o pi nio ne pub bli ca al la pro te zio ne del pa tri mo nio.



so ste ni bi le ciò che non lo è. Il con trol lo dal l’al to del la qua li tà am bien ta le è de -

sti na to a fal li re, in quan to rin cor re i ri sul ta ti dei pro ces si sen za in ci de re su di es si.

L’im pre sa de ve in ve ce au to re spon sa bi liz zar si, non tan to per l’a zio ne co er ci ti va

del le isti tu zio ni, quan to in cor po ran do al suo in ter no la con sa pe vo lez za che la ri -

du zio ne del la dis si pa zio ne di ri sor se na tu ra li e del ca ri co in qui nan te che es sa ri -

ver sa nel l’am bien te è fat to re stes so di com pe ti ti vi tà sul mer ca to.

Il pas sag gio ad una pra ti ca del lo svi lup po so ste ni bi le ri chie de l’es se re in gra do

di ca pi re e va lu ta re gli ef fet ti di di ver se po li ti che sul l’e co no mia, sul l’am bien te

ed in ge ne ra le sul be nes se re del la po po la zio ne.

Se con do la te si mag gior men te con di vi sa, per va lu ta re la so ste ni bi li tà in cam po

am bien ta le, oc cor re sta bi li re de gli in di ca to ri da as su me re a ba se per la suc ces -

si va va lu ta zio ne del la so ste ni bi li tà, in di ca to ri rac chiu di bi li in quat tro ca te go rie:

• di pres sio ne - espri mo no il li vel lo di pre lie vo di ri sor se na tu ra li e di in qui na men -

to nel le va rie for me, in una de ter mi na ta re gio ne, as su men do che que ste sia -

no le prin ci pa li pres sio ni. ap pun to, eser ci ta te dal la so cie tà sul l’am bien te;

• di sta to - re gi stra no la si tua zio ne esi sten te ad una cer ta da ta, ad esem pio ri -

guar do al la con cen tra zio ne di de ter mi na ti elementi in qui nan ti;

• di ri spo sta - fan no ri fe ri men to a quan to la so cie tà in ter mi ni di po li ti che go ver -

na ti ve, mi su re in di vi dua li, ecc., at tua dal pun to di vi sta del l’en vi ron men tal -

ac ti vism;

• di im pat to - espri mo no le con se guen ze dei cam bia men ti del la qua li tà am -

bien ta le in ter mi ni di ef fet ti su al cu ni re cet to ri e sugli esseri umani.

Gli in di ca to ri del la so ste ni bi li tà, ri spet to ai prin ci pi dell’ Eco no mic - Eco lo gi cal,

ten do no a mi su ra re la “ ca pa ci tà di ca ri co dei si ste mi” ed il de pa u pe ra men to

del le ri sor se rin no va bi li al di so pra del le lo ro ca pa ci tà di ri ge ne rar si, le gan do co -

sì la so ste ni bi li tà al le re la zio ni tra le di na mi che del si ste ma eco no mi co uma no e

al le al tre di na mi che che co in vol go no il si ste ma ter ra nel suo com ples so. E se è

or mai ac qui si to che, sot to il pro fi lo del la que stio ne am bien ta le, ri sul ti pra ti ca -

men te im pos si bi le pen sa re al la so ste ni bi li tà al l’in ter no di con fi ni ge o gra fi ci o isti -

tu zio na li ri stret ti, sem bran do es ser lo per si no quel li eu ro pei, d’al tro can to, in di ca -

to ri qua li la pres sio ne e lo sta to pos so no uti liz zar si cor ret ta men te so lo in con te sti

estre ma men te pic co li. Qu in di è la bipolarità globale - locale quella giusta,

come evidenziato dalla conferenza di Rio, che ha promosso appunto il

trasferimento del programma di Agenda 21 a livello locale.

2.3.1. Cit tà so ste ni bi le e go ver nan ce

Cit tà so ste ni bi le può de fi nir si una cit tà in cui i ri sul ta ti nel lo svi lup po eco no mi co

e fi si co so no per se gui ti in un ’ot ti ca di lun go pe rio do, una cit tà che si do ta cioè

di un ’of fer ta du re vo le di ca pi ta le na tu ra le, da cui dipende la sua stessa

sussistenza futura.

Sem pre più si con di vi de la con sa pe vo lez za che ri sol ve re i pro ble mi am bien ta li

in mo do ef fi ca ce e so ste ni bi le, non può di pen de re dal l’e sclu si vo uti liz zo di un

sup por to ester no, ov ve ro dal le vo lon tà di un go ver no cen tra le, ma in ve ce da ri -

sor se tec ni che e fi nan zia rie per quan to pos si bi le en do ge ne, lo ca li (pub bli che,

pri va te, del 3° set to re). La lo ro mo bi li ta zio ne ap pro pria ta ri chie de nu o vi ap -

proc ci da par te del go ver no e del la ge stio ne ur ba na, che ri sul ta no più for ti e ra -

di ca ti qua lo ra rie sca no a co in vol ge re tut ti gli sta ke - hol ders, i cit ta di ni, at tra ver -

so una mi glio re in for ma zio ne sia sul le pro ble ma ti che con cet tua li che sul le scel -

te stra te gi che e tec ni che re la ti ve all’ambiente. 

Go ver na re la cit tà si gni fi ca og gi guar da re ai rap por ti tra or ga niz za zio ne e ge -

stio ne del la cit tà e si ste ma so cio - eco no mi co: bi so gna par la re del la cit tà e del

ter ri to rio co me espres sio ne dei rap por ti so cia li nel la lo ro in te rez za.

Per ca pi re co sa sia la cit tà post in du stria le e quin di an che la sua ap pa ren za for -

ma le, bi so gna ri pren de re le fi la di un di scor so ini zia to cir ca tren ta an ni fa, ri chia -

man do si al con cet to di si ste ma so cia le ed at to ri so cia li. 

A tal pro po si to, una me ta fo ra ri le van te per il go ver no del le tra sfor ma zio ni ur ba -

ne, è quel la che de fi ni sce la cit tà una re te di sog get ti in te ra gen ti e di at to ri col -

let ti vi: es sa tro va fon da men to nel l’in di vi dua zio ne di al cu ne gran di ca te go rie di

sog get ti, ognu na del le qua li ha un pro prio spe ci fi co ru o lo nel la co stru zio ne del

pia no, por tan do vi i pro pri in te res si, ma uni ta al le al tre dal lo sco po co mu ne che

il pro ces so sul la cit tà la mi glio ri nel suo com ples so (Ca ma gni, 2000). 

Ta li ca te go rie, fa cen do un pa ral le lo con quel le azien da li, in cui ana lo ga men te

si as si ste al la com pre sen za di grup pi por ta to ri di in te res si di ver si, se con do Ca -

ma gni so no co sì de fi ni bi li:
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• ca te go ria dei cu sto mers, ov ve ro dei clien ti, de sti na ta ri dei pro dot ti e ser vi zi :

nel la cit tà so no cit ta di ni ed im pre se, il grup po più nu me ro so ed im por tan te, i

fru i to ri di tut ti i ser vi zi of fer ti dal la cit tà, per cui pa ga no tas se, pe dag gi, tic ket;

• ca te go ria dei ma na gers (leg gi po licy - ma kers), ov ve ro la clas se po li ti ca, che

ha il ru o lo di de fi ni re le re go le per i cit ta di ni, gli am bi ti di au to no mia e di in te ra -

zio ne tra mer ca to (ini zia ti va privata) e amministrazione pubblica;

• ca te go ria de gli stock - hol ders, os sia tut ti i pos ses so ri di stock di ca pi ta le ur ba -

no (ter re ni ur ba ni, fab bri ca ti ed in fra strut tu re), che in quan to be ne fi cia ti in ter -

mi ni di au men to dei pro pri va lo ri pa tri mo nia li dal le po li ti che di ri lan cio ur ba -

no, po treb be ro le git ti ma men te es se re chia ma ti a con tri bu i re fi nan zia ria men -

te a que ste po li ti che, at tra ver so for me di ur ba ni sti ca ne go zia ta o di im po si zio -

ne fon dia ria ur ba na at ten ta al la cattura del plusvalore fondiario che

conseguirebbero di ritorno grazie alle trasformazioni.

• ca te go ria de gli sta ke - hol ders, os sia di tut ti co lo ro che han no in te res se al bu -

on an da men to del la cit tà (la vo ra to ri, im pre se lo ca li, for ni to ri, pro fes sio ni sti,

co strut to ri) che ri ce vo no dal l’ef fet to mi lieu di col la bo ra zio ne com pe ti ti va e

ca pa ci tà in no va ti va, van tag gi per le lo ro at ti vi tà, in quan to l’ef fi cien za del la

cit tà consente loro di aumentare quella della propria azione economica;

• ca te go ria del la strut tu ra tec ni co - am mi ni stra ti va, la bu ro cra zia, che trop po

spes so fi no ad og gi è sta ta ca ren te di com pe ten ze ade gua te e di mo ti va zio -

ne a so ste ne re i cambiamenti della cit tà;

• ca te go ria dei par tners ester ni, os sia quei sog get ti che pur non fa cen do par te

del la com pa gi ne so cia le del la cit tà, pos so no ap por ta re so ste gno (in cam po

fi nan zia rio, in fra strut tu ra le, co gni ti vo, co o pe ra ti vo ) al ri lan cio del la cit tà: si

par la qui dei go ver ni na zio na li, dei so ste gni co mu ni ta ri, dei cen tri di cul tu ra e

ri cer ca, del le in te ra zio ni tra reti di città che collaborano su progetti comuni.

Qu in di, que sta me ta fo ra può ser vi re a com pren de re quan to le de ci sio ni sul la

cit tà espres se dal pia no deb ba no es se re es sen zial men te vol te a fa vo ri re il be -

nes se re este so a tut ti gli at to ri so cia li, il con trol lo del l’ef fi cien za pub bli ca, la co -

stru zio ne di un ser vi zio di mo ni to rag gio, che espri ma con in di ca to ri di ef fi cien za

la qua li tà dei pro ces si at ti va ti, l’in di vi dua zio ne dei be ne fi cia ri, di ret ti ed in di ret ti, 

del le de ci sio ni del pia no che pos so no con tri bu i re al fi nan zia men to de gli in ve sti -

men ti concordati.

L’at ten zio ne di que sti grup pi, per po ter si espri me re in for me com piu te di go ver -

no del la cit tà, de ve con ver ge re sui gran di pro ble mi che in te res sa no il suo

aspet to fi si co, nel l’ot ti ca di una vi sio ne stra te gi ca ed in te gra ta, pro ble mi ri du ci -

bi li in li nea di mas si ma a:

• i gran di vu o ti ur ba ni del le aree di smes se, che do po la de lo ca liz za zio ne in du -

stria le at ten do no nu o ve fun zio ni;

• i cen tri sto ri ci, de gra da ti sia fi si ca men te che am bien tal men te ed eco no mi -

ca men te;

• la tu te la e va lo riz za zio ne del le aree na tu ra li;

• la ri so lu zio ne dei pro ble mi le ga ti al la mo bi li tà.

Il Sum mit di Instan bul, ONU 96, ha pro po sto nu o ve stra te gie di go ver no del le

aree ur ba ne: le Stra te gie del la Pro mo zio ne, ena bling, in di ca no che per se gui re

gli obiet ti vi fon da men ta li del la so ste ni bi li tà può av ve ni re so lo con uno sfor zo

col let ti vo, a cui par te ci pa no an che i sog get ti pri va ti, de le gan do ad es si, nei li -

mi ti del pos si bi le, le tra sfor ma zio ni fisiche (tramite accordi programmatici,

convenzioni, ecc.).

In ta le di re zio ne si è svol ta l’e spe rien za del Pro gram ma del le Cit tà So ste ni bi li,

SCP, av via ta da due agen zie del le Na zio ni Uni te, l’Unchs (Ha bi tat) e l’UNEP
9
,

per met te re in pra ti ca i con cet ti espres si nel Sum mit sul la Ter ra del ‘92, ed ar ti co -

la ti nell’Agen da XXI, di cui do ve va es se re mo men to at tua ti vo (co me ri ba di to

nel City Sum mit del ‘96 ad Istan bul), con fi gu ran do si co me uno stru men to per

ap pli ca re e tra sfe ri re le tec no lo gie am bien ta li ed il know how in cor so di spe ri -

men ta zio ne ri guar do al l’am bien te ur ba no, at tra ver so il con so li da men to del le

ca pa ci tà lo ca li nel ri sol ve re i pro ble mi am bien ta li ed il co in vol gi men to di una

ba se sem pre più am pia di sta ke - hol ders (piut to sto che at tra ver so la at ti vi tà
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[9] L’UNEP, Uni ted Na tions Envi ron men tal Pro gram, è un pro gram ma ed un ’a gen zia ese cu ti va che trat ta del pro ble ma am bien ta le in tut ti gli aspet ti che es so as su me a di men sio ne pla ne ta ria. Rap pre -

sen ta il pun to di in con tro isti tu zio na liz za to tra i pa e si svi lup pa ti e quel li in via di svi lup po.



pia ni fi ca to ria tradizionale).

La mo bi li ta zio ne di tut te le ri sor se lo ca li e l’in se ri men to del le stes se nel la pia ni fi -

ca zio ne e ge stio ne ur ba na, vie ne per se gui ta pro mu o ven do un uso quan to più

am pio del la Agen da 21 a sca la lo ca le, e do tan do le au to ri tà lo ca li ed i lo ro

par tner pub bli ci, pri va ti e ci vi li, di ca pa ci tà spe cia li sti che.

L’SCP, a tal fi ne, ha in tra pre so pro get ti di mo stra ti vi in va rie cit tà se gna te da pro -

ble mi di ar re tra tez za eco no mi co- so cia le (nell’Eu ro pa dell’Est, in Ame ri ca La ti na,

in Asia ed in Afri ca) i cui esi ti con cre ti con tri bu i sco no al la for ma zio ne dell’Agen -

da 21 lo ca le
10

. Essi in clu do no stra te gie ge stio na li, pia ni di co o pe ra zio ne ed azio -

ne, de li ne a zio ne di prio ri tà tec ni che e pro get ti di in ve sti men to per le cit tà stes se.

In so stan za, l’a zio ne dell’SCP è quel la di cre a re una re te glo ba le che in te gra

cit tà e pro gram mi na zio na li ed in ter na zio na li, sot to il de no mi na to re del co mu -

ne im pe gno di at tua re Agen da 21 ed Ha bi tat II.

Si può con si de ra re co me uno dei prin ci pa li stru men ti tra mi te cui si fa vo ri sce

l’am pliar si del la co no scen za col let ti va e del la com pe ten za sul la pia ni fi ca zio ne

e ge stio ne am bien ta le ur ba na, gra zie al la dif fu sio ne dei ri sul ta ti po si ti vi con se -

gui ti con le spe ri men ta zio ni in at to.

2.3.2. La con ser va zio ne in te gra ta del le aree sto ri che

e del pa tri mo nio cul tu ra le

Per con ser va zio ne in te gra ta si in ten de il com ples so di “at ti vi tà con nes se al l’e li -

mi na zio ne del la ob so le scen za fi si ca, fun zio na le, po si zio na le, am bien ta le ed

eco no mi ca, ef fet tua ta in pre sen za del vin co lo di tu te la dei va lo ri sto ri co – ar -

chi tet to ni co – am bien ta li” (Fu sco Gi rard, 1990).

Nel la car ta di Amster dam è sta to ri ba di to che la sal va guar dia del la con ti nu i tà

sto ri ca nel l’am bien te è es sen zia le per il man te ni men to o la cre a zio ne di un

qua dro di vi ta che per met ta al l’u o mo di tro va re la sua iden ti tà e di pro va re un

sen ti men to di si cu rez za di fron te ai bru ta li cam bia men ti del la so cie tà. Vie ne ri -

ba di to il ru o lo por tan te del la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca con nu o ve re go le at te

a ri spon de re al le istan ze del la con ser va zio ne in te gra ta, che ten ga no con to dei

va lo ri este ti ci e cul tu ra li del pa tri mo nio og get to di tu te la. In par ti co lar mo do per 

le cit tà sto ri che “non può pre ve der si il fu tu ro del le cit tà sto ri che sen za ren der si

con to del la pro fon da tra sfor ma zio ne dei mo di di vi ta e di ha bi tat che so no ne -

ces sa ri per uno svi lup po ur ba ni sti co più uma no, che im pe di sca di per pe tua re

l’er ro re che da de cen ni an dia mo com pien do nel co stru i re le cit tà alie nan ti ed

ino spi ta li. Il re sta u ro ur ba ni sti co si pro po ne il fi ne del la con ser va zio ne e quin di

pre ve de in ter ven ti che non cam bia no il vol to del la cit tà” (Di Ste fa no, 1988).

Ne gli an ni re cen ti il con cet to di con ser va zio ne è sta to ul te rior men te svi lup pa to, 

gra zie an che al mo vi men to am bien ta li sta/eco lo gi sta che nac que e si svi luppò

ne gli USA sul fi ni re de gli an ni ses san ta e che im po se il va ro di po li ti che di con trol -

lo del l’am bien te, in que sta na zio ne, a li vel lo fe de ra le, sta ta le e lo ca le. Il mo vi -

men to portò al l’at ten zio ne la que stio ne am bien ta le a ca u sa del no te vo le de -

pa u pe ra men to e de gra do pro dot to dal le at ti vi tà uma ne sul le ri sor se na tu ra li,

as su men do suc ces si va men te una di men sio ne mon dia le ed ha con tri bu i to, nel

di bat ti to cul tu ra le al ri co no sci men to del le ri sor se am bien ta li (na tu ra li e cul tu ra -

li) co me ri sor se li mi ta te che van no quin di tu te la te.

Qu e sto im pe gno in ve ste le for ze po li ti che, so cia li, cul tu ra li, tec ni che e scien ti fi -

che in gra do di in ci de re sui pro ces si di tra sfor ma zio ne del la cit tà, del ter ri to rio e

del l’am bien te. Re cu pe ra re que sta com ples si tà di di men sio ni (eco lo gi che,

eco no mi che, sto ri che, cul tu ra li, se mio lo gi che ed este ti che) del la con ser va zio -

ne è un pas sag gio ob bli ga to non sol tan to per re sti tu i re cen tra li tà al go ver no

del ter ri to rio ma an che più in ge ne ra le per fon da re nu o ve e più ef fi ca ci po li ti -

che e stru men ti di tu te la.

In que sta vi sio ne com ples sa, par ti co la re ri le van za as su mo no i rap por ti tra la tu -

te la pa e si sti ca e le po li ti che am bien ta li, e più spe ci fi ca men te le po li ti che di
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[10] Le spe ri men ta zio ni che du ra no da tre a cin que an ni, so no ri vol te ad aiu ta re i tec ni ci lo ca li e i de ci sion - ma kers ad iden ti fi ca re i pro ble mi prio ri ta ri, a co in vol ge re gli sta ke hol ders per l’e la bo ra zio ne di 

stra te gie e pia ni con di vi si, ad at tua re pro get ti prio ri ta ri ed in fi ne ad isti tu zio na liz za re il pro ces so nel suo in sie me.

Ciò, re so pos si bi le dal l’u ti liz zo del col le ga men to te le ma ti co e dal con fron to an nua le del le espe rien ze svol te dal le sin go le cit tà, con tri bu i sce ad ag gior na re e ve ri fi ca re co stan te men te gli obiet ti vi di

Agen da 21 a sca la mon dia le. Infat ti, tra le at ti vi tà dell’SCP so ste nu te da fi nan zia men ti cen tra li pro ve nien ti dal con tri bu to di part.ners ester ni ad Ha bi tat ed UNEP, co me pa e si Bas si e Da ni mar ca, vi è 

il Fo rum sul l’am bien te ur ba no, UEF, av via to a se gui to di Ha bi tat II, a cui par te ci pa no an che cit tà ita lia ne.



con ser va zio ne del la na tu ra. Non si può di men ti ca re che l’at tua li tà po li ti ca del -

la que stio ne pa e si sti ca è se gna ta dal la con ver gen za di due mo vi men ti egual -

men te im por tan ti (Gam bi no, 1998):

–  da un la to, la di la ta zio ne del cam po d’at ten zio ne per la sal va guar dia dei va -

lo ri sto ri ci e cul tu ra li, dai sin go li mo nu men ti al la cit tà sto ri ca al ter ri to rio sto ri co.

Il “prin ci pio di con ser va zio ne” va le og gi per l’in te ro ter ri to rio, nel la pie nez za

dei su oi va lo ri con cen tra ti e dif fu si, ec ce zio na li e or di na ri, an ti chi e re cen ti (in

Ita lia que sto mo vi men to è ben rap pre sen ta to dal l’e vo lu zio ne del di bat ti to e

de gli orien ta men ti del le as so cia zio ni e del le isti tu zio ni cul tu ra li, co me, em ble -

ma ti ca men te, l’Asso cia zio ne Na zio na le dei Cen tri Sto ri co Arti sti ci: ba sta con -

fron ta re la Car ta di Gub bio 1960 con quel la del 1990);

– dal l’al tro, lo spo sta men to d’at ten zio ne per la sal va guar dia dei va lo ri am bien -

ta li e la con ser va zio ne del la na tu ra, da gli “og get ti” spe ci fi ci (spe cie mi nac -

cia te, bio to pi di par ti co la re va lo re, aree da pro teg ge re) al l’in te ro ter ri to rio. La 

“ter ri to ria liz za zio ne” del le po li ti che am bien ta li rac co man da ta nel la Con fe -

ren za di Rio nel 1992, im pli ca non sol tan to una vi sio ne più am pia e com ples sa

del cam po d’a zio ne ma an che una cre scen te at ten zio ne per i pro ces si eco -

no mi ci, so cia li e cul tu ra li che, nel le con cre te re al tà ter ri to ria li, in ci do no sul le

con di zio ni am bien ta li e sul la fun zio na li tà eco si ste mi ca (questo movimento è

eloquentemente rappresentato a livello internazionale dall’Unione mondiale

per la natura).

Impli ci ta men te quin di si af fer ma la ne ces si tà di una con si de ra zio ne sem pre più

in te gra ta dei va lo ri “na tu ra li” e “cul tu ra li” che, mu tua men te in te ra gen do, ca -

rat te riz za no il pa tri mo nio am bien ta le e determinano la “qualità” del territorio. 

Ma l’in te gra zio ne dei va lo ri di cui so pra di ven ta pro ble ma ti ca nel l’at tua le si -

tua zio ne ita lia na, do ve dif fe ren zia te fi gu re di pia no si cor re la no a dif fe ren ti

sog get ti di go ver no del le fun zio ni am mi ni stra ti ve e le di ver se di sci pli ne d’u so

del su o lo, cor re la te a ta li pia ni, pos so no con tem pla re lo stes so og get to o uni tà 

di su o lo.

A tal pro po si to For te so stie ne che l’e si to, di una ta le si tua zio ne, si espri me nel le

dif fi col tà che si ri scon tra no nel la ge stio ne am mi ni stra ti va del l’at tua zio ne di

quan to de scrit to nei pia ni ter ri to ria li e quin di nel la for ma zio ne del pro get to at -

tua ti vo, at tra ver so il qua le ac qui si sce ef fi ca cia la tu te la, la va lo riz za zio ne, la

mo di fi ca zio ne, la tra sfor ma zio ne d’u so. In con se guen za di ciò egli au spi ca l’af -

fer mar si di una nor ma uni ca di uso del su o lo, in gra do di rac cor da re la tu te la

con le ne ces si tà di va lo riz za zio ne del le istan ze di tra sfor ma zio ne, cor re lan do

nel lo spe ci fi co pia no le re spon sa bi li tà dei dif fe ren ti sog get ti di go ver no del ter ri -

to rio e al lo spe ci fi co at to au to riz za ti vo le re spon sa bi li tà di gestione.

Ed al tre sì, egli so stie ne che, l’at tua le si ste ma di tu te la, fon da to sul la se pa ra zio ne 

de gli og get ti da pro teg ge re dal lo ro con te sto, scis so dal le in ter re la zio ni con te -

stua li con le ri sor se ter ri to ria li nel cui am bi to i be ni sot to po sti a tu te la si col lo ca -

no, cioè la co sid det ta tu te la “pas si va” (eser ci ta ta con vin co li ri co gni ti vi, e del -

l’at ti vi tà di con trol lo eser ci ta ta at tra ver so la pro ce du ra au to riz za ti va del nul la o -

sta) non può es se re so ste ni bi le in quan to “con di zio ne in di spen sa bi le per un ’ef fi -

ca ce tu te la è da ri te ner si la va lo riz za zio ne sup por ta ta dal pro get to. Qu in di il

pro get to di con ser va zio ne del l’am bien te, an tro pi co/na tu ra le, può af fer mar si

in quan to pro mu o ve in no va zio ne. In tal sen so si pos so no su pe ra re le di stan ze di

cui so pra e la lo gi ca del le com pe ten ze di set to re, cor re lan do l’at ti vi tà di tu te la

con le fi na li tà del l’in no va zio ne e del lo svi lup po. Nel la con sa pe vo lez za che il

pro get to di mo di fi ca zio ne/tra sfor ma zio ne as su me con no ta ti si ste mi ci per l’in ci -

den za del l’in se dia men to sul le qua li tà del l’am bien te (aria, ac qua, su o lo), ne -

ces sa rie al la vi ta an tro pi ca, e che ta le qua li tà, per se gui ta con gli usi pre vi sti dal

pro get to, sia man te nu ta e quindi gestita” (Forte, 1999).

Nel le stra te gie del la so ste ni bi li tà il ca pi ta le cul tu ra le rap pre sen ta to dai cen tri

sto ri ci, as su me im por tan za fon da men ta le: in ge ne ra le i be ni cul tu ra li so no un

de po si to di va lo ri che con tri bu i sce al pro ces so di ri co no sci men to di un co mu ne 

sen ti re, di una spe ci fi ci tà lo ca le che iden ti fi ca le sin go le co mu ni tà. La con ser -

va zio ne di que ste ri sor se as su me im por tan za car di ne con sen ten do di ri sta bi li re

la con ti nu i tà tra me mo ria sto ri ca e di men sio ne futura.

Ma se è ve ro che la tu te la del pa tri mo nio cul tu ra le con tri bu i sce a pro mu o ve re

e man te ne re l’a spet to plu ra li sti co del la no stra so cie tà, mi nac cia to dal la omo -

ge ne iz za zio ne in dot ta dal le nu o ve tec no lo gie in for ma ti che, si de ve an che ri le -

va re che non in to to ta le pa tri mo nio si po trà/do vrà tu te la re.

Occor re ela bo ra re del le scel te, e pri ma an co ra dei pro ces si va lu ta ti vi, con i
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qua li iden ti fi ca re la com bi na zio ne mi glio re tra mo der niz za zio ne e con ser va -

zio ne.

Qu e ste va lu ta zio ni so no ap pun to con nes se al la co stru zio ne di un pre ven ti vo

qua dro pro gram ma ti co stra te gi co.

Ma co me si re a liz za no le scel te di con ser va zio ne?

Il ru o lo del pa tri mo nio dei BBCC nel la pia ni fi ca zio ne può spe ci fi car si se con do

tre pun ti di vi sta di ver si.

Il pri mo lo con si de ra ri sor sa at ti va, po i ché fon te di va lo ri dif fe ren ti, di ret ti ed in di -

ret ti (di ret ti quel li le ga ti al bi so gno di ser vi zio abi ta ti vo, ed al con se guen te ri tor -

no in ter mi ni eco no mi ci ed oc cu pa zio na li dal la va lo riz za zio ne di im mo bi li di

pre gio ar ti sti co, ar chi tet to ni co, am bien ta le, in di ret ti quel li re la ti vi al mi glio ra -

men to del la qua li tà del la vi ta nel con te sto ur ba no, gra zie al le ester na li tà ero -

ga te sot to for ma di ser vi zi cul tu ra li ed am bien ta li, stan te la lo ro cre scen te do -

man da), da cui di scen do no le que stio ni del la iden ti fi ca zio ne, va lu ta zio ne e

pro du zio ne di nuovi servizi.

Il se con do ri guar da più pro pria men te i be ni cul tu ra li im mo bi li, tan gi bi li, con si de -

ra ti ri sor sa fis sa su un ter ri to rio, di cui si con si de ra no tre pro ble mi fon da men ta li:

la do man da di ob so le scen za, il con flit to le ga to al re cu pe ro, la ca pa ci tà di ca ri -

co del le ri sor se.

Ri guar do al la do man da di ob so le scen za ed al con flit to sul re cu pe ro, se sem bra 

deb ba esi ste re so lo do man da po si ti va re la ti va men te al pa tri mo nio cul tu ra le, in

re al tà ve ne è an che una ne ga ti va, quel la del la sua di stru zio ne in dot ta da pos -

si bi li al tri usi del lo spa zio fi si co, og get ti va men te li mi ta to, e dal la ge ne ra le cen -

tra li tà del la lo ca liz za zio ne del pa tri mo nio, che acu i sce il con flit to tra usi al ter na -

ti vi del suolo.

L’a na li si eco no mi ca può ten ta re di ri dur re ta le con flit to, sti man do tra be ne fi ci

net ti al ter na ti vi, e sce glien do la so lu zio ne che mas si miz za il sur plus so cia le.

Inol tre, sul le ca pa ci tà di ca ri co del le ri sor se, se di so li to la con ser va zio ne del pa -

tri mo nio cul tu ra le fis so si cor re la al la fru i zio ne tu ri sti ca, è pur ve ro che al l’a u men -

ta re di que sta cre sce il ri schio di de gra do, as sie me al la con ge stio ne ed al l’in -

qui na men to. Il con cet to di ca pa ci tà di ca ri co di mo stra che un ec ces si vo nu -

me ro di vi si ta to ri ri du ce le ca rat te ri sti che qua li ta ti ve del si to e, nel lun go pe rio -

do, la stes sa va len za di be ne cul tu ra le.

Il ter zo aspet to guar da al pa tri mo nio dei BBCC co me ad un va lo re so cia le.

Nel la que stio ne ur ba na, va lo riz za re i BBCC con azio ni dal l’al to, sen za pro mu o -

ve re azio ni di in te gra zio ne fun zio na le e di in cen ti va zio ne di nu o vi mo del li com -

por ta men ta li, si gni fi ca non as si cu rar si ri sul ta ti po si ti vi sia ri guar do al la lo ro con -

ser va zio ne nel tem po che al l’ap prez za men to - ri co no sci men to del lo ro sta tus di 

va lo re da par te dei cit ta di ni.

Sen za un uso so cia le pre ven ti va to a prio ri del la con ser va zio ne, l’in ve sti men to

sul pa tri mo nio cul tu ra le di vie ne di scu ti bi le e dif fi cil men te ca pa ce di de ter mi na -

re con di zio ni po si ti ve per la sua au to so ste ni bil tà fu tu ra. 

L’a spet to cru cia le per l’e co no mia dei BBCC è co me ag gre ga re i di ver si va lo ri

che es so con tie ne in nu ce: se quel li eco no mi ci, mo ne tiz za bi li so no più fa cil men -

te quan ti fi ca bi li, più dif fi ci le ri sul ta iden ti fi ca re sti ma re quel li ester na li.

Si fac cia il ca so di un cen tro sto ri co, con te nen te edi fi ci
11

 mol to an ti chi. Per ope -

ra re su es si si pos so no fa re al me no quat tro ti pi di scel ta di ver si: non in ter ve ni re

af fat to, in ter ve ni re so sti tu en do in te gral men te i vec chi edi fi ci con un ’o pe ra zio -

ne di rin no vo ur ba no (ri strut tu ra zio ne del si to), ri strut tu ra re i vec chi edi fi ci (ri strut -

tu ra zio ne edi li zia), con ser va re (re sta u ro e con ser va zio ne), riu san do li in ma nie ra

con grua con le lo ro po ten zia li tà cul tu ra li.

In una va lu ta zio ne com ples sa, una gra dua to ria di prio ri tà tra gli in ter ven ti pos si -

bi li qua si si cu ra men te ve drà al pri mo po sto la ri strut tu ra zio ne edi li zia, che si as -

so cia al rap por to mi glio re in ter mi ni di co sti - op por tu ni tà pri va ti, po i ché per -

met te di mas si miz za re il pro fit to pri va to po ten zia le. La op zio ne del la con ser va -

zio ne sa rà quel la me no pre fe ri bi le, im po nen do al si to vin co lo spe ci fi ci ed al ti
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ta zio ne del li vel lo di sod di sfa zio ne (ec cel len te, bu o no, di scre to, scar so); se con do Nij kamp si de ve adot ta re un nu me ro mag gio re di cri te ri, e va di stin ta la va lu ta zio ne di ti po so cio- eco no mi co (as so -

cia ta a va lo ri tu ri sti ci, re li gio si, al gra do di ac ces si bi li tà, di ra ri tà- ec ce zio na li tà) da quel la di ti po cul tu ra le (cri te ri ar ti sti ci, sim bo li ci, este ti ci, ed epo ca di co stru zio ne).



co sti per la ma nu ten zio ne con ser va ti va. La ri strut tu ra zio ne del si to in ve ce può

at trar re per l’in cre men to con se guen te del va lo re di mer ca to a co sti con te nu ti,

men tre il non in ter ven to ri sul ta ne u tro, non com por tan do co sti ma ne an che in -

cre men ti del va lo re di mercato.

Qu e sto qua dro può es se re cam bia to dal l’in ter ven to del le isti tu zio ni pub bli che,

con si de ran do che il con cet to di co sto- op por tu ni tà per il sog get to rap pre sen -

tan te in te res si di una co mu ni tà vie ne in te so di ver sa men te, in una pro spet ti va

mol to più am pia, ri spet to ad un sog get to pri va to: la co mu ni tà con si de re rà che

le ipo te si di rin no vo e di re sta u ro - con ser va zio ne pro du co no un cam bia men to

di sta tus quo di cui es sa tut ta po trà be ne fi cia re, men tre la ri strut tu ra zio ne edi li -

zia, com por te reb be la per di ta di quei be ne fi ci per la co mu ni tà pro ve nien ti dal

tu ri smo cul tu ra le, dal lo svi lup po del l’ar ti gia na to lo ca le.

Qu in di il co sto - op por tu ni tà va de fi ni to non te nen do so lo con to del l’u ti li tà dei pri -

va ti, ma con si de ran do le ipo te si che com por ta no be ne fi ci a tut ta la co mu ni tà.

Un nu o vo qua dro nor ma ti vo en tro cui ef fet tua re le ope ra zio ni sui BBCC più con -

ve nien ti per es sa (che non sia la sem pli ce pe ri me tra zio ne di una area di tu te la e 

l’i scri zio ne del si to in un elen co on de at tri bu ir gli un cer to bud get, co me tra di zio -

nal men te si in ten de la con ser va zio ne dei BBCC) po treb be pre ve de re la de fi ni -

zio ne di aree ur ba ne, in cui ai pro prie ta ri sia ri chie sto di ga ran ti re la spe sa per la

ma nu ten zio ne e la ri qua li fi ca zio ne, ga ran ten do lo ro però la di spo ni bi li tà di ri sor -

se che ri du ca no i co sti che de vo no sop por ta re
12

.

2.3.3. La no zio ne di so ste ni bi li tà eco lo gi ca per la cit tà ed il ter ri to rio

Il con cet to di svi lup po so ste ni bi le del la cit tà de ve ri fe rir si ne ces sa ria men te non

so lo al lo spa zio ur ba no, ma ad un con te sto ter ri to ria le ben più am pio, po i ché la

cit tà par te ci pa ed in flu i sce sul l’in te ro si ste ma ter ri to ria le, non è or ga ni smo au to -

suf fi cien te, ca pa ce di au to man te ner si, ma di pen de dal l’e co si ste ma in cui vive.

Essa può poi con si de rar si a sua vol ta un eco si ste ma, però ete ro tro po, pa ras si ta

di tut ti gli al tri eco si ste mi, che pro du ce en tro pia e di sor di ne am bien ta le. Qu in di, 

se il ter ri to rio di cui si nu tre è già uti liz za to al di so pra del pro prio ca ri co, è ine vi ta -

bil men te de sti na ta al de cli no. Ha bi so gno del suo sup por to eco lo gi co per po ter 

pro dur re una se rie di fun zio ni re go la ti ve es sen zia li:

–  la re go la zio ne del ci clo del l’ac qua (cap ta zio ne e ri pro du zio ne);

–  quel la del la com po si zio ne del l’at mo sfe ra;

–  il ci clo del la fo to sin te si clo ro fil lia na;

–  la re go la zio ne del mi cro cli ma e del l’u mi di tà;

–  la re go la zio ne del ci clo del la ma te ria or ga ni ca;

– quel la del ci clo dei ri fiu ti, del la com po si zio ne chi mi ca del l’ac qua, del ci clo

del car bo nio e del l’i dro ge no;

–  quel la del la bio di ver si tà.

Il mol ti pli car si del le istan ze am bien ta li ste ha con dot to quin di al la de fi ni zio ne

del l’e co - ame na ge ment, in te so, in par ti co la re nel la sua de cli na zio ne ur ba na,

co me “svi lup po e ap pli ca zio ne di si ste mi, stru men ti, tec ni che fi na liz za ti al la sal -

va guar di ed al ri pri sti no de gli equi li bri eco lo gi ci in am bi to ur ba no” (Arnol fi,

2000). Esso im pli ca il con si de ra re l’am bien te in una pro spet ti va di svi lup po so -

ste ni bi le, e sul pia no ope ra ti vo, il con trol lo con ti nuo del la qua li tà am bien ta le

del le ope ra zio ni di ge stio ne del l’am bien te ur ba no e ter ri to ria le.

Ver so que sta di re zio ne con ver ge va no al con tem po an che fat to ri le ga ti al pro -

ces so evo lu ti vo del la cit tà, che, fi ni ta la lun ga fa se di inur ba men to ed espan sio -

ne e ca la te le pres sio ni pro ve nien ti dal la fi nan za lo ca le, ve de va aprir si una fa se 

le ga ta al la ge stio ne e al la ma nu ten zio ne del pa tri mo nio esi sten te, ge ne ral -

men te iden ti fi ca bi le con la ri chie sta del mi glio ra men to del la qua li tà am bien ta -

le, pun to fon da men ta le del la ri qua li fi ca zio ne e con di zio ne es sen zia le del la va -

lo riz za zio ne im mo bi lia re.

Le pra ti che del la ge stio ne, e quin di an che del la ge stio ne am bien ta le, ov ve ro

del ma na ge ment am bien ta le, con qui sta no tra mi te gli stru men ti ope ra ti vi del la

va lu ta zio ne di im pat to, VIA e VAS, uno spa zio fon da men ta le al l’in ter no quel lo
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[12] Ta le si ste ma, fin da gli an ni ‘60, è sta to adot ta to in Fran cia (si ste ma OPAH: Ha bi tat Impro ve ment Pro gram me), ed ha pro dot to cir ca 400 set to ri di sal va guar dia ge ne ral men te con te nen ti un mo nu -

men to pre sti gio so, con l’o biet ti vo di va lo riz za re i lu o ghi in ma nie ra co or di na ta e sti mo la re la ri qua li fi ca zio ne del pa tri mo nio abi ta ti vo edi li zio esi sten te: si può de fi ni re una for ma di con trat to par te na -

ria le tra sog get ti pub bli ci e pri va ti.



che era il do mi nio as so lu to del la pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le, in te sa co me pro ces -

so di ti po ra zio nal - com pren si vo e quin di per sua na tu ra sta ti ca, pas si va.

Infat ti, l’ap pli ca zio ne dei con cet ti di eco - ame na ge ment com por ta l’ab ban -

do no del l’il lu sio ne di po ter tu te la re l’am bien te pas si va men te, tra mi te l’ap pli ca -

zio ne in pia ni e pro gram mi di un me ro re gi me vin co li sti co. In tal sen so è esem -

pla re il mo do di ope ra re dei pa e si an glo sas so ni che, fon dan do la lo ro cul tu ra

giu ri di ca su un im pli ci to em pi ri smo (com mon law), sem bra no aver con se gui to

un gra do di fles si bi li tà de gli stru men ti di ge stio ne del ter ri to rio, il qua le ri sul ta in

sin to nia con la fles si bi li tà in si ta al la ge stio ne ambientale.

Se per en vi ron men tal ma na ge ment, EM, si in ten de l’at ti vi tà fi na liz za ta al la

pre ven zio ne e al la mi ti ga zio ne de gli im pat ti am bien ta li, l’e vo lu zio ne ver so

una ver sio ne in te gra ta per con ci lia re gli in te res si am bien ta li con quel li so cio-

eco no mi ci, in fun zio ne de gli obiet ti vi del lo svi lup po so ste ni bi le, IEM, è sta ta

con se quen zia le. Esso ha pe ral tro con tri bu i to ad af fron ta re la tu te la del l’am -

bien te nel l’am bi to di un nu o vo mo del lo azien da le, mo del lo ma na ge ria le at ti -

vo, con trap po sto al mo del lo pas si vo, in quan to re la zio na dia let ti ca men te il

per se gui men to di obiet ti vi di red di ti vi tà e qua li tà e ri cer ca del l’ef fi ca cia eco -

lo gi ca. Ovve ro, in te gra l’EM (con tem pe ra zio ne di leg gi e stan dard, in cen ti vi

eco no mi ci, esi gen ze di im ma gi ne fi na liz za te al la tu te la am bien ta le) con l’in -

ge gne ria am bien ta le, che af fron ta in fa se pro get tua le la mi ni miz za zio ne de gli 

im pat ti do vu ti al pro ces so pro dut ti vo (con su mo di ri sor se am bien ta li pri ma rie,

ac qua, ener gia, su o lo, ma te rie pri me, ed in qui na men to del le stes se).

La va lu ta zio ne am bien ta le tro va spa zio al l’in ter no del pro ces so di for ma zio ne

dei pia ni, in una pro spet ti va più am pia ed in una fa se di ver sa da quel la tra di zio -

na le, che la ve de va co me mo men to di va lu ta zio ne ex - post per la li mi ta zio ne

di im pat to am bien ta le del sin go lo pro get to, am ben do og gi ad as su me re un ru -

o lo stra te gi co nel la for ma zio ne del le po li ti che di svi lup po: al la va lu ta zio ne VIA si 

af fian ca cioè la va lu ta zio ne am bien ta le stra te gi ca, VAS.

Essa quin di in ter vie ne nei pro ces si di ne go zia zio ne de gli in te res si tra pub bli co 

e pri va to, con tri bu en do al la co stru zio ne del la co no scen za e del la re spon sa -

bi li tà col let ti va sul le de ci sio ni da pren de re ri guar do al le tra sfor ma zio ni del

ter ri to rio.

Il per cor so ita lia no sul la stra da del l’e co - ame na ge ment, an che se in ri tar do

ri spet to ad al tri pa e si eu ro pei, può con si de ra si av via to: da qual che tem po si

stan no dif fon den do le po li ti che di re cu pe ro del la di men sio ne in ter set to ria le

del la que stio ne am bien ta le e del ru o lo del la ge stio ne, a sca pi to del le lo gi -

che pu ra men te vin co li sti che (rin trac cia bi li nel la leg ge re la ti va al la pro te zio -

ne del le bel lez ze na tu ra li, del 1939, nel la stes sa L. 1150/42, che in ten de va no

la ne ces si tà del la tu te la del le ri sor se na tu ra li in chia ve es sen zial men te eco -

no mi co - pro dut ti va, non es sen do an co ra ac qui si to il con cet to di va lo re in sé 

di ta le tu te la).

Le leg gi a par ti re dal la fi ne de gli an ni ‘60, quan do si ini zia a par la re di am bien -

ta li smo in ma nie ra dif fu sa, però in ten den do lo co me in te res se con trap po sto a

quel lo del lo svi lup po, che è in ve ce tu te la to dal la mag gio ran za del le leg gi na -

zio na li, con ti nua no a mu o ver si nel la lo gi ca vin co li sti ca, pro po nen do es sen zial -

men te stan dard mi ni mi in de ro ga bi li, di qua li tà, di cui ve ri fi ca re il ri spet to da

par te dei pri va ti in se de di ri la scio di au to riz za zio ne e tra mi te con trol li oc ca sio -

na li (leg ge an ti smog n. 615/66 e D.P.R. 203/88, leg ge sul la tu te la del la qua li tà

del le ac que n. 319/76, sul lo smal ti men to dei ri fiu ti, D.P.R. 915/82, sul la pro te zio ne 

dei be ni am bien ta li e pa e sag gi sti ci, L. Ga las so 431/85).

Ver so la me tà de gli an ni ‘80, ini zia la ri cer ca di nu o ve for me di tu te la, non più li -

mi ta te a que sto am bi to: si fan no stra da mo da li tà di in ter ven to pub bli co ba sa te 

su stru men ti eco no mi ci e fi sca li, nel la con vin zio ne che, se re sa con ve nien te l’a -

do zio ne di mi glio ri stan dard am bien ta li nel la pro du zio ne (ad esem pio tra mi te

con tri bu ti e pre sti ti a tas so ri dot to per fa vo ri re in ter ven ti di ri du zio ne del l’in qui -

na men to, esen zio ni fi sca li per in ter ven ti di ti po am bien ta le, ecc.), il mer ca to ne

fa vo ri sca spon ta ne a men te la diffusione.

In sin to nia con que sta nu o va fa se è il con te nu to del Pia no Na zio na le per lo

Svi lup po So ste ni bi le, ema na to dal CIPE nel 1993, con cui l’Ita lia as su me gli

obiet ti vi di Agen da XXI. Esso pre ve de tra i va ri pun ti, l’in di vi dua zio ne di stru -

men ta zio ni ad hoc per in te gra re la pro ble ma ti ca am bien ta le al le po li ti che

set to ria li, sol le ci ta la mo di fi ca dei ci cli pro dut ti vi a mag gior im pat to am bien -

ta le, l’in tro du zio ne di stru men ti eco no mi ci, qua li tas se, ta rif fe, in cen ti vi, at ti a

fa vo ri re l’a u men to del l’at ten zio ne pub bli ca, la pro mo zio ne del pro ces so di
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cor re spon sa bi liz za zio ne di tut ti gli at to ri co in vol ti nei pro ces si, e quin di la

pub bli ciz za zio ne del la co no scen za te o ri co - scien ti fi ca e pra ti ca sul la so ste -

ni bi li tà del lo svi lup po.

Pur trop po ad es so cor ri spon de la dif fu sa ino pe ra ti vi tà dei pia ni d’a rea va sta

(Pia ni di Ba ci no, ex. L. 183/89, Pia ni pa e si sti ci, ex L. 1439/39, Pia ni dei Par chi, ex L.

394/91, ed in fi ne Pia ni ter ri to ria li di co or di na men to ex. L. 1150/42 so no in gran

par te as sen ti): pro prio que sto le git ti me reb be l’in tro du zio ne de gli aspet ti am -

bien ta li di ret ta men te ne gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li. 

I PRG po treb be ro co sì ar ric chir si: nel la fa se di stu dio, di pa ra me tri ed in di ca to ri

am bien ta li che ten ta no di mi su ra re le ca pa ci tà re si due del ter ri to rio a so ste ne -

re lo svi lup po; in fa se di ela bo ra zio ne, di ma tri ci di com pa ti bi li tà am bien ta le

del le de sti na zio ni d’u so; in fa se di im ple men ta zio ne, di tec ni che di par te ci pa -

zio ne per su pe ra re una per si sten te con flit tua li tà am bien ta le.

Onde evi ta re il ri dur si di que sta at ten zio ne ad una sem pli ce ope ra zio ne di ma -

ke up eco lo gi co, ne ces si ta che es si as su ma no, per po ter in qua dra re cor ret ta -

men te al lo ro in ter no le istan ze am bien ta li, la giu sta sca la di let tu ra del le va rie

com po nen ti del la po li ti ca am bien ta le, che non può es se re al tro che la di men -

sio ne ter ri to ria le.

L’em pas se in cui a que sto pun to ca dreb be la pia ni fi ca zio ne co mu na le, si è ten -

ta to di su pe rar lo con la re cen te in tro du zio ne del Pia no ter ri to ria le di co or di na -

men to pro vin cia le, che cer ca, an che se an co ra in una lo gi ca ra zio nal -com -

pren si va, di af fron ta re in sca la ade gua ta i pro ble mi am bien ta li, co or di nan do li

uni ta ria men te a tut te le al tre istan ze ter ri to ria li
13

.

Qu e sta è in sin te si la pro fon da in no va zio ne che si pro po ne al la pia ni fi ca zio ne

ur ba ni sti co - ter ri to ria le: il pia no può es se re lo stru men to per com bi na re la con -

ser va zio ne e la tu te la am bien ta le con lo svi lup po ri cer can do ne i li vel li com ples -

si va men te più sod di sfa cen ti, non più so lo per pro mu o ve re lo svi lup po so ste ni bi -

le at tra ver so l’u so so ste ni bi le del lo spa zio, ma an che per co stru i re il ne ces sa rio

ca pi ta le so cia le, at tra ver so l’ap proc cio partecipativo.

Emer gen do an che la di men sio ne so cia le le ga ta al la di men sio ne del l’e qui tà e

del l’ef fi cien za, si con sen te l’in tro du zio ne nei va ri li vel li di pia ni fi ca zio ne di nu o vi

vin co li per la tra sfor ma zio ne, nel la ri cer ca di ade gua te ca pa ci tà di ca ri co del

ca pi ta le na tu ra le e ma nu fat to (Fu sco Gi rard, Nij kamp, 1997).

Atti vi tà cen tra le del pro ces so di pia ni fi ca zio ne di vie ne la va lu ta zio ne: mol ti nu -

o vi stru men ti nor ma ti vi, na zio na li, pro vin cia li e co mu na li, sol le ci ta no il ri cor so a

pro ce du re di va lu ta zio ne nel la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti co - ter ri to ria le, co me ad 

esem pio la nor ma ti va sul la va lu ta zio ne di im pat to am bien ta le, quel le re cen ti

sui pro gram mi di ri qua li fi ca zio ne, o sui pia ni ter ri to ria li paesistici.

Si può con clu de re che la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca equi va le sem pre più ad un -

’ar te del la ri du zio ne dei con flit ti, ov ve ro mo men to di for ma zio ne di in te res si ge -

ne ra li, di pro du zio ne di va lo ri ci vi li, co mu ni ta ri, cul tu ra li.
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[13] Ma l’im pul so più fat ti vo pro vie ne dal l’in tro du zio ne de gli stru men ti del la pro gram ma zio ne in te gra ta, i pro gram mi com ples si (PII ex L. 179/92, PRU L.493/93, PRUSST D.M. 8/10/98), in cui la ri spo sta al le

istan ze am bien ta li ap par te nen te al la sfe ra del l’e co-ame na ge ment vie ne sti mo la ta dal la ade sio ne “vo lon ta ria” ad ido nei cri te ri pro get tua li, e re mu ne ra ta, se co sì si può di re, con va lu ta zio ni pre -

mia li del la pro po sta (§ cap. 4).



3. Il sen so del pia no nel l’e po ca odier na

Co me si è evi den zia to nei pre ce den ti pa ra gra fi, il ter ri to rio ne ces si ta di es se re

go ver na to nei pro ces si di tra sfor ma zio ne che lo in te res sa no, per ot te ne re i ri sul -

ta ti vo lu ti, ov ve ro del la co stru zio ne di qua dri stra te gi ci su scet ti bi li di mo men ti di

ve ri fi ca e ri pro por zio na men to più che di azio ni vol te di ret ta men te ad un ri sul ta -

to de fi ni ti vo e con clu si vo. Si de ve ope ra re dal di den tro nel si ste ma com ples so

dei pro ces si re a li, per po ter li go ver na re, ap pun to, e ta le si ste ma com ples so non 

è più la sin go la cit tà o por zio ne di ter ri to rio, ma la re te di cit tà o di si ste mi ur ba ni - 

che può es se re lo ca le, quan to re gio na le o tran sna zio na le - al l’in ter no di cui si

affermano e sviluppano forme diverse di cooperazione e competizione, come

afferma lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.

Per ope ra re in ta li si ste mi si par la di azio ni in te gra te, cioè co stru i te at tra ver so

l’in te gra zio ne fi nan zia ria, uma na e am bien ta le, di set to ri, pro get ti, politiche di

scopo diversi.

L’as sun zio ne del ter ri to rio fi si co co me ele men to di rac cor do im pli ca le no zio ni

di so ste ni bi li tà e di lu o go.

Ma la com pre sen za di aspet ti so cia li ed am bien ta li nel con cet to di so ste ni bi li tà

da adi to spes so ad un ter re no di con flit to tra obiet ti vi di svi lup po so cio - eco no -

mi co lo ca le e quel li ge ne ra li di sal va guar dia ambientale.

A ri dur re ta le con flit to può con tri bu i re la co mu ni ca zio ne del l’ur ba ni sti ca non

so lo nel suo spe ci fi co am bi to, pro fes sio na le, tec ni co, am mi ni stra ti vo (co me ac -

ca de va fi no a che le pro spet ti va del la pia ni fi ca zio ne ri ca de va tut ta al l’in ter no

del la sfe ra pub bli ca) ma agli stes si uten ti, af fin ché que sti pos sa no par te ci pa re

in maniera costruttiva al successo delle operazioni pianificatorie.

In ta le di re zio ne van no le nu o ve pro ce du re di ne go zia zio ne e gli stru men ti spe ri -

men ta li av via ti dai pri mi an ni ‘90 in Ita lia, sul la scia del le espe rien ze svol te in al tri

pa e si eu ro pei (§ cap.4).

Ma per il mo men to si di scor re rà su qua le evo lu zio ne stia av ve nen do in Ita lia ri -

guar do al con te nu to ed al l’at tua zio ne del Pia no
14

, al la lu ce del le te ma ti che e

dei pro ble mi ine ren ti la pra ti ca del la so ste ni bi li tà, ov ve ro la de mo cra tiz za zio ne

dei pro ces si de ci sio na li, l’ef fi ca cia e l’e qui tà so cia le, il ri spet to per l’am bien te e

per le esi gen ze lo ca li del ter ri to rio.

Il pia no ur ba ni sti co, al la lu ce del le pro ble ma ti che at tua li, sem bre reb be sem pre 

più so lo uno de gli stru men ti che in ter ven go no nei pro ces si di tra sfor ma zio ne del 

ter ri to rio e del la cit tà. Ci si ri vol ge al la co stru zio ne di sce na ri, nel ten ta ti vo di fa -

ci li ta re la let tu ra dei mec ca ni smi e trend di svi lup po del le sin go le si tua zio ni ter ri -

to ria li: il pia no quin di non de ve of fri re più un mo del lo fi na le da rag giun ge re in

un tem po più o me no de fi ni to, ma gli esi ti di azio ni che van no ri sol ven do pro ble -

mi spe ci fi ca ti per suc ces si vi gra di di ap pros si ma zio ne. E’ uno stru men to per av -
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[14]  Per Pia no si in ten de qui l’ac ce zio ne più vi ci na a quel la tra di zio na le del pia no ur ba ni sti co, pur ri vi si ta ta al la lu ce del nu o vo qua dro di com pe ten ze am mi ni stra ti ve e del le ac qui si zio ni più re cen ti ri -

guar do ai su oi con te nu ti, al la sua for ma zio ne, ap pro va zio ne e mo di fi ca, ed al la sua at tua zio ne.

Ciò det to, i prin ci pa li ti pi di Pia no pos so no rias su mer si in:

• PTC, re gio na li o pro vin cia li, di in di riz zo e co or di na men to del la pia ni fi ca zio ne co mu na le;

• PRG in ter co mu na li, che co or di na no le di ret ti ve ri guar dan ti l’as set to ur ba ni sti co di due o più co mu ni li mi tro fi;

Qu e sti ti pi di pia no so no pre po sti a for ni re di ret ti ve am pie, vol te ad orien ta re e co or di na re gli in ter ven ti ur ba ni sti ci ed edi li zi in un am bi to ter ri to ria le più va sto di quel lo co mu na le.

• PRG co mu na li (o PdF per Co mu ni mi no ri ), che tra du co no le di ret ti ve ge ne ra li in pre scri zio ni più pre ci se con ri fe ri men to a tut to il ter ri to rio co mu na le; so stan zial men te de fi ni sco no la re go la men ta -

zio ne ope ra ti va del l’as set to ur ba ni sti co del ter ri to rio co mu na le.

• PPA, che per se guo no fi na li tà sia di pre de ter mi na zio ne del l’as set to del ter ri to rio sia di ese cu zio ne del PRG o PdF, in di can do nel l’am bi to del ter ri to rio co mu na le le zo ne in cui lo svi lup po edi li zio do -

vrà av ve ni re prio ri ta ria men te, nel l’ar co di va li di tà tem po ra le del PPA, che va da tre a cin que an ni; es si so no cioè pre di spo sti per la tem po ra liz za zio ne de gli in ter ven ti, ov ve ro per sta bi li re le prio ri tà

da os ser va re nel l’at tua zio ne de gli in ter ven ti pre vi sti da gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti.

• PP e PdL che rap pre sen ta no gli stru men ti di at tua zio ne dei pia ni re go la to ri ge ne ra li, spe ci fi can do ne la de sti na zio ne fi no al det ta glio pla no vo lu me tri co;

• pia ni spe cia li di zo na (PEEP, PIP, PdR) che ap par ten go no ai pia ni par ti co la reg gia ti ma se ne di stin guo no per es se re fi na liz za ti al l’e spro pria zio ne del l’in te ro ter ri to rio che in ve sto no;

Qu e sti ul ti mi han no ov via men te fi na li tà at tua ti ve dei pia ni so vra or di na ti.



via re la ri fles sio ne sul fu tu ro del l’am bien te in cui l’u o mo vi ve, non una ri cet ta per 

con for mar lo fi si ca men te e nel la sua totalità.

E’ ef fi ca ce nel la mi su ra in cui di spie ga la sua ca pa ci tà di ag gre ga re con sen so

in tor no a spe ci fi ci obiet ti vi che si tra du co no in pro get ti con cre ti e de fi ni ti in tut te 

le lo ro va len ze eco no mi che, so cia li, cul tu ra li, so lo se in se ri ti in un qua dro che

co niu ga di ret ti ve pub bli che ed in te res si pri va ti.

Il Pia no che si va spe ri men tan do si ri fe ri sce ad una con ce zio ne di ver sa da quel -

la tra di zio na le, che lo iden ti fi ca va con una for ma - obiet ti vo da rag giun ge re in

un las so tem po ra le, e che pun tual men te non cor ri spon de va al le tra sfor ma zio ni

re a li ot te nu te, da to il con ti nuo mu ta re del le con di zio ni al con tor no.

Inol tre, se es so era frut to ed espres sio ne del la vo lon tà po li ti ca, eco no mi ca e so -

cia le del la ma no pub bli ca, a li vel lo cen tra le quan to lo ca le, og gi al tri at to ri par -

te ci pa no al la sua co stru zio ne: i cit ta di ni ed ope ra to ri eco no mi ci pri va ti.

L’og get to cen tra le del Pia no do vreb be es se re og gi il pro get to di un com ples so

ed in te gra to si ste ma di co mu ni ca zio ni e tra spor ti, con l’in di vi dua zio ne dei pun ti 

di in ter scam bio, di di stri bu zio ne del le fun zio ni ur ba ne cen tra li, di scel ta del le

mo da li tà e dei mez zi di co mu ni ca zio ne, di con trol lo del l’en ti tà e del la di stri bu -

zio ne sul la re te dei flussi.

Il pro get to del si ste ma di mo bi li tà può da re ri spo ste an che in ter mi ni for ma li:

scel te mor fo lo gi che non li mi ta te al so lo aspet to ar chi tet to ni co del le in fra strut tu -

re e dei fram men ti edi li zi col lo ca ti ai mar gi ni o ai no di di in ter scam bio del la re te, 

ma al la stes sa ge o me tria del la re te ed al le con se guen ti mo da li tà di per ce zio ne 

di na mi ca del pa e sag gio.

3.1. La nu o va do man da di pia ni fi ca zio ne

e la pro po sta di ri for ma dell’INU

La so cie tà con tem po ra nea espri me una cre scen te do man da di qua li tà ur ba -

na ed am bien ta le, e quin di an che una do man da di re go le per l’u so di quei

par ti co la ri be ni pub bli ci che so no la cit tà e l’am bien te. In al tri ter mi ni la col let ti -

vi tà ma ni fe sta una nu o va do man da di pianificazione (Stanghellini, 1997). 

In tal sen so l’INU, po chi an ni or so no, nel 1997, ha avan za to un or ga ni ca pro po -

sta di leg ge, per la “ri for ma ur ba ni sti ca”, ispi ra ta ai prin ci pi di sus si dia rie tà, di re -

spon sa bi li tà e au to no mia del l’am mi ni stra zio ne, di co o pe ra zio ne tra gli Enti, di

ef fi ca cia del la pia ni fi ca zio ne, che fa pro prie le istan ze del la so ste ni bi li tà am -

bien ta le e del la co e sio ne sociale. 

Nel la pro po sta si de fi ni sco no in ma nie ra uni vo ca i prin ci pi a cui de ve ispi rar si il

pia no ur ba ni sti co.

Per il prin ci pio di sus si dia rie tà, a cia scun li vel lo di go ver no de vo no es se re at tri -

bu i te le fun zio ni che è più ade gua to a svol ge re. Ciò de ter mi na un ro ve scia -

men to del si ste ma di pia ni fi ca zio ne vi gen te (pi ra mi da le e ge rar chi co). In ba se

a ta le prin ci pio il nu o vo si ste ma di pia ni fi ca zio ne ri sul ta in cen tra to sul li vel lo co -

mu na le, quin di lo stru men to prin ci pe è il PRG, ma ri for mu la to in mo do che i Co -

mu ni pos sa no svol ge re in mo do ef fi cien te sia le fun zio ni am mi ni stra ti ve che lo ro

com pe to no che l’in sie me del le at ti vi tà te se al la pro mo zio ne del lo svi lup po del -

la col let ti vi tà lo ca le. Al li vel lo pro vin cia le, lo stru men to è il Pia no Ter ri to ria le.

Anche per es so i con te nu ti de vo no fa re ri fe ri men to a quel le fun zio ni che l’or ga -

no di go ver no (la Pro vin cia) è in gra do di esple ta re con ef fi cien za. A li vel lo re -

gio na le sa ran no in ve ce espli ci ta te le in di ca zio ni pro gram ma ti che e le nor me di 

co e ren za per i pia ni pro vin cia li e co mu na li. Con na tu ra ta al l’a do zio ne di que sto 

prin ci pio è l’in te ra zio ne tra i li vel li isti tu zio na li nel l’am bi to di una dia let ti ca co -

strut ti va “dal bas so ver so l’al to” dan do quin di pe so al ru o lo lo ca le, nel l’ot ti ca

del dia lo go e del l’im ple men ta zio ne con i livelli superiori.

Per i prin ci pi di re spon sa bi li tà e au to no mia del l’am mi ni stra zio ne, stret ta men te

cor re la ti al pre ce den te, si de ve ten de re al la va lo riz za zio ne del le ca pa ci tà di

au to go ver no del le col let ti vi tà lo ca li. Dal pun to di vi sta po li ti co - isti tu zio na le ta li

prin ci pi so no san ci ti dal la L. 81/93 sul la ele zio ne di ret ta del Sin da co e del Pre si -

den te del la Pro vin cia. Dal pun to di vi sta am mi ni stra ti vo es si so no sta ti re ce pi ti

dal le L. 142/90 e 241/90 e dal le leg gi “Bas sa ni ni” sul la sem pli fi ca zio ne am mi ni -

stra ti va e sul fe de ra li smo am mi ni stra ti vo. Essi im pon go no cam bia men ti so stan -

zia li nel la for ma e nel la pro ce du ra (for ma zio ne, ap pro va zio ne e ge stio ne) del

piano urbanistico. 

Ta li pro ce du re do vreb be ro por ta re al l’a u to ap pro va zio ne de gli stru men ti ur ba -

ni sti ci da par te de gli en ti lo ca li (que sto è sta to an ti ci pa to in al cu ne leg gi re gio -

na li, co me ad esem pio la L. 5/95 del la Re gio ne To sca na e L. 23/99 del la Re gio -
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ne Ba si li ca ta – artt. 36 e 37).

In ba se al prin ci pio di co o pe ra zio ne, il rap por to tra gli Enti, non so lo quel li isti tu -

zio na li di go ver no (Co mu ni, Pro vin ce, Re gio ni e Sta to), ma an che gli Enti con

com pe ten ze set to ria li (So vrin ten den ze, Au to ri tà di Ba ci no, Enti Par co, ecc.),

de fi ni sce il me to do del la co - pia ni fi ca zio ne, che si re a liz za at tra ver so “con fe -

ren ze di pro gram ma zio ne” tra gli en ti com pe ten ti su un da to ter ri to rio, che

van no te nu te pre li mi nar men te al la for ma zio ne del pia no e che pos so no ge -

ne ra re “ac cor di di pia ni fi ca zio ne”. Qu e sto prin ci pio ga ran ti sce al la pia ni fi ca -

zio ne ter ri to ria le per cor si de ci sio na li più chia ri ed ef fi ca ci, ed inol tre, fat to non

me no im por tan te as si cu ra che in es sa sia no rap pre sen ta te in mo do uni ta rio,

co e ren te e co gen te tut te le scel te di va len za ter ri to ria le con nes se a cia scun li -

vel lo di com pe ten za. Ciò può con sen ti re al pia no co mu na le di va le re co me

do cu men to di ri fe ri men to, co me “car ta uni ca” in cui il cit ta di no e l’o pe ra to re

pos so no tro va re con chia rez za e cer tez za gli am bi ti e le re go le cui at te ner si

per le lo ro azio ni.

Il prin ci pio del l’ef fi ca cia del la pia ni fi ca zio ne ri guar da l’a de gua tez za del la pia -

ni fi ca zio ne al le po li ti che pub bli che. A ta le ri guar do, si ren de ne ces sa ria la ri cer -

ca di nu o ve for me di pia no, ma al tre sì l’ap pli ca zio ne di ta le prin ci pio ri chie de

l’im ple men ta zio ne del la co no scen za e l’in ter na liz za zio ne, nel pro ces so di for -

ma zio ne e ge stio ne dei pia ni, di pro ce du re di va lu ta zio ne vol te a mi su ra re la

ca pa ci tà del le tra sfor ma zio ni ipo tiz za te di per se gui re gli obiet ti vi assunti.

Ta li prin ci pi, ade ren ti al pa ra dig ma del lo svi lup po so ste ni bi le, as si cu re reb be ro

la con ser va zio ne del le ri sor se am bien ta li ri co no sciu te uni che e non so sti tu i bi li

(so ste ni bi li tà for te) ed il con su mo più cor ret to del le ri sor se am bien ta li so sti tu i bi -

li (so ste ni bi li tà de bo le) at tra ver so tra sfor ma zio ni eco lo gi ca men te so ste ni bi li.

Inol tre i pia ni fan no pro pri gli al tri va lo ri del pa ra dig ma, cioè l’e qui tà e la so li da -

rie tà so cia le, ten tan do di li be ra re le scel te di pia no dal la pres sio ne del la ren di ta 

fon dia ria, pre ve den do for me di par te ci pa zio ne au ten ti ca dei cit ta di ni al fi ne di 

ga ran ti re la “tu te la de gli in te res si dif fu si”, ed in fi ne tra mi te la espli ci ta zio ne e ve -

ri fi ca de gli esi ti at te si ot te ni bi le at tra ver so le va lu ta zio ni, ex - an te, on go ing, ex -

post
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, eco no mi che, so cia li ed am bien ta li.

3.1.1. Le nu o ve re go le del pia no ur ba ni sti co

Già nel 1993 Cam pos Ve nu ti evi den zia la ne ces si tà di nu o ve “re go le” per il

Pia no, che con sen ta no la ri pre sa del la di sci pli na ur ba ni sti ca. In par ti co la re

egli si ri fe ri sce al le re go le che at ten do no al prin ci pio di ugua glian za tra i cit -

ta di ni, of fren do lo ro le stes se con di zio ni e oc ca sio ni nel la cit tà, nel ter ri to rio e

nel l’am bien te; al le re go le che con sen to no di in ter pre ta re la gran de tra sfor -

ma zio ne del la pro prie tà im mo bi lia re, esi gen do quin di un ap proc cio pe re -

qua ti vo per le leg gi, i pia ni e le ge stio ni ur ba ni sti che; al le re go le che ri co no -

sco no e or ga niz za no il ru o lo del pri va to nel l’ur ba ni sti ca, esal tan do ne i fat to ri

im pren di to ria li e non quel li de ri van ti dal la ren di ta; al le re go le che re sti tu i sco -

no il do vu to pre sti gio e ri spet to al la stru men ta zio ne ur ba ni sti ca ed in par ti co -

la re al pia no e al l’in te res se per la for ma ur bis; al le re go le che san no co glie re

l’im por tan za del l’ap proc cio in ter di sci pli na re con le scien ze am bien ta li ar ric -

chen do i con te nu ti e gli stru men ti at tua ti vi del pia no; in fi ne al le re go le che ri -

por ta no nel la cit tà, nel ter ri to rio e nel l’am bien te la pre sen za po li ti ca del lo

sta to. Altre sì, Stan ghel li ni sot to li nea l’im por tan za del le re go le in quan to ri -

spon den ti al l’e si gen za de mo cra ti ca di pas sa re dal la pia ni fi ca zio ne co er ci ti -

va ed in ter dit ti va ad uno sti le di pia ni fi ca zio ne con sen sua le e co o pe ra ti vo

(Stan ghel li ni, 1995).

Ta li re go le però, pur es sen do “chia re, ugua li per tut ti e con di vi se”, non pos so no
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[15] La va lu ta zio ne può di ven ta re al lo ra un me to do per ra zio na liz za re l’at ti vi tà di pro gram ma zio ne del l’am mi ni stra zio ne pub bli ca sul ter ri to rio, con il du pli ce si gni fi ca to di aiu to al le de ci sio ni (e quin di di

go ver no, va lu ta zio ne ex an te) e di ve ri fi ca del le de ci sio ni as sun te (e quin di in ter pre ta zio ne dei ri sul ta ti del le azio ni pub bli che, va lu ta zio ne ex post), per ché è in gra do di in di ca re co sa è me glio fa re

per rag giun ge re gli obiet ti vi in quel le de ter mi na te cir co stan ze, orien tan do le de ci sio ni e svi lup pan do le ca pa ci tà di ana li si e di ap pren di men to del la pub bli ca am mi ni stra zio ne. La va lu ta zio ne ex -

an te è ad esem pio quel la ine ren te la mas si miz za zio ne di una fun zio ne - obiet ti vo sog get ta a vin co li. Tra le va lu ta zio ni ex-an te si ri co no sco no quel le espli ci te, che uti liz za no ana li si si ste ma ti che de gli

aspet ti con si de ra ti nel rag giun gi men to dei ri sul ta ti fi na li e quel le im pli ci te che dan no ri lie vo ai me to di che fa vo ri sco no il rag giun gi men to del con sen so at tra ver so la par te ci pa zio ne (il di bat ti to e la

ne go zia zio ne tra le par ti in te res sa te). I me to di ex post ser vo no a va lu ta re i ri sul ta ti di de ter mi na te scel te. Le va lu ta zio ni on go ing, cioè in cor so d’o pe ra, ser vo no a mo ni to ra re i va ri sta di di un pro get -

to/pia no e ve ri fi car ne la con for mi tà ri spet to gli obiet ti vi pre fis sa ti.



pre scin de re dal ri co no sce re la di ver si fi ca zio ne del ter ri to rio e dei su oi at to ri, ov -

ve ro, fer mi re stan do i prin ci pi ge ne ra li, es se pos so no dif fe ren ziar si nel l’am bi to

dei con te sti in cui tro va no pra ti ca ap pli ca zio ne. 

Le re go le po ste al l’at ten zio ne da Cam pos Ve nu ti, so no sta te im ple men ta te e

di scus se nel l’am bi to dell’INU, quin di tra dot te nel si ste ma di re go le stru men ta li

al la re a liz za zio ne dei prin ci pi di cui al la pro po sta di “ri for ma ur ba ni sti ca”. 

Esse si ri con du co no a due gran di pro ble ma ti che: il si ste ma di re go le per la re a -

liz za zio ne del lo svi lup po so ste ni bi le e quel lo per ren de re ef fi cien te il fun zio na -

men to del mer ca to.

Le pri me val go no per i be ni am bien ta li e cul tu ra li, non ne go zia bi li, le se con de ri -

guar da no ca te go rie di be ni qua li le aree edi fi ca bi li o il pa tri mo nio im mo bi lia re

che, es sen do pri vi di va lo re cul tu ra le, han no nel va lo re di mer ca to il va lo re che

la so cie tà lo ro at tri bu i sce.

3.1.2. Il pro ces so di pia ni fi ca zio ne

Per quan to ri guar da il pro ces so di pia ni fi ca zio ne, l’INU con vie ne che es so deb -

ba sem pre evi den zia re, ai di ver si li vel li (pro vin cia le e co mu na le), le com po nen -

ti strut tu ra li, ri fe ri te a ca rat te ri del ter ri to rio per ma nen ti o di lun ga mo di fi ca zio ne

“non ne go zia bi li”, e quel le ope ra ti ve, ri fe ri te al l’at tua bi li tà in tem po me dio -

bre ve. Si ri co no sce al tre sì che even tua li mo di fi che (le va rian ti) dei pia ni, re la ti -

ve al le com po nen ti strut tu ra li, deb ba no se gui re pro ce du re di ap pro va zio ne

par ti co lar men te ga ran ti ste in ma te ria di par te ci pa zio ne e con di vi sio ne, per fa -

vo ri re la mas si ma sta bi li tà nel tem po. Le com po nen ti strut tu ra li dei pia ni, ai di -

ver si li vel li sa ran no sta bi li te in ba se al prin ci pio di co o pe ra zio ne e co - pia ni fi ca -

zio ne tra gli Enti ed ap pro va te dall’Ente com pe ten te (par te ci pe al l’in te sa tra i

va ri li vel li isti tu zio na li ter ri to rial men te co in vol ti).

Le pre vi sio ni ope ra ti ve so no, in ve ce, di per ti nen za del l’en te pia ni fi ca to re (Pro -

vin cia o Co mu ne) e quin di ri spon den ti ai prin ci pi del l’a u to no mia e del la re -

spon sa bi li tà po li ti co-am mi ni stra ti va dei po te ri lo ca li. In tal sen so si pre ve do no

pro ce du re di ap pro va zio ne sem pli fi ca te ed espli ca bi li al l’in ter no del l’en te di

pia ni fi ca zio ne con tem pi bre vi.

Inol tre ta le si ste ma di pia ni fi ca zio ne de ve ga ran ti re com ples si va men te la co e -

ren za dei vin co li di di ver sa na tu ra e le even tua li li mi ta zio ni nel l’u so del su o lo,

non ché la co e ren za del le pre vi sio ni di tra sfor ma zio ne, ri qua li fi ca zio ne, con ser -

va zio ne, del la cit tà e del ter ri to rio.

3.2. Gli stru men ti

L’of fer ta de gli stru men ti ur ba ni sti ci, nel la pro po sta dell’INU, si ar ti co la tra li vel lo

pro vin cia le/me tro po li ta no e li vel lo co mu na le.

3.2.1. La pia ni fi ca zio ne di li vel lo pro vin cia le e me tro po li ta no

Al li vel lo pro vin cia le o me tro po li ta no il pia no de ve ave re un pre va len te ca rat -

te re strut tu ra le con ri fe ri men to ai si ste mi am bien ta le, in fra strut tu ra le e in se dia ti -

vo, de ve rap pre sen ta re il pun to di rac cor do del le po li ti che ter ri to ria li di com pe -

ten za di ta le li vel lo di pia no ed es se re di in di riz zo e co or di na men to per la pia ni fi -

ca zio ne ur ba ni sti ca co mu na le.

Con ta li con te nu ti, il pia no pos sie de una va len za stra te gi ca in quan to, es sen do

ri fe ri to al l’a rea va sta, con sen te di uti liz za re al me glio i si ste mi in fra strut tu ra li (del -

la mo bi li tà, ener ge ti ci, eco lo gi ci), e an che di in di vi dua re per l’in sie me del le ri -

sor se am bien ta li da tu te la re le stra te gie più ef fi cien ti per la ge stio ne (ad esem -

pio per lo smal ti men to dei ri fiu ti) e la va lo riz za zio ne (ri sor se sto ri co - ar ti sti che e

na tu ra li), in di riz zan do la pia ni fi ca zio ne ope ra ti va co mu na le. 

Per ciò che con cer ne la con no ta zio ne ope ra ti va del Pia no ter ri to ria le, es sa si

può re a liz za re at tra ver so ac cor di di pro gram ma (co me nel ca so in cui bi so gna

pro ce de re ad in ter ven ti at tua ti vi sen za ri cor re re ai pia ni at tua ti vi co mu na li). Per 

le pro ce du re di ap pro va zio ne dei pia ni pro vin cia li si fa ri fe ri men to al le mo da li tà 

di ap pro va zio ne pre vi ste nel l’am bi to del la le gi sla zio ne re gio na le, ma co mun -

que nel l’ot ti ca del la sus si dia rie tà e del la co - pia ni fi ca zio ne.

3.2.2. La pia ni fi ca zio ne co mu na le

Per quan to at tie ne lo stru men ta rio del la pia ni fi ca zio ne co mu na le, la pro po sta

dell’INU pre ve de l’ar ti co la zio ne del pia no in due stru men ti, uno strut tu ra le e l’al -

tro ope ra ti vo.

Il li vel lo strut tu ra le del la pia ni fi ca zio ne co mu na le pre ci sa e spe ci fi ca le in di ca -
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zio ni e le pre vi sio ni del pia no stra te gi co - strut tu ra le di area va sta. Con tie ne inol -

tre le scel te re la ti ve al le di ver se com pe ten ze del Co mu ne in ma te ria di ge stio -

ne del ter ri to rio e di pro mo zio ne de gli in ter ven ti. 

Il pia no strut tu ra le è in nan zi tut to vin co lan te per le par ti del ter ri to rio de sti na -

te ad es se re pre ser va te per ché di ri co no sciu to va lo re am bien ta le e cul tu ra -

le. Inol tre con tie ne an che in di ca zio ni di mas si ma del le in fra strut tu re ed at -

trez za tu re (ma sen za ap po si zio ne di vin co li pun tua li), e la de scri zio ne de gli

in se dia men ti e del le lo ro sin go le par ti, con l’in di vi dua zio ne del le ca rat te ri sti -

che mor fo lo gi che, ur ba ni sti co - edi li zie e del le com po nen ti fun zio na li e so -

cio- eco no mi che.

In ri fe ri men to agli in se dia men ti, il pia no in di vi dua:

– le par ti ur ba ne con so li da te, da tu te la re e ri qua li fi ca re;

– le par ti ur ba ne su scet ti bi li di ul te rio ri tra sfor ma zio ni a ca rat te re pre va len te -

men te edi li zio;

– le aree pas si bi li di tra sfor ma zio ne in ten si va (edi li zia e ur ba ni sti ca), sia in ter mi ni 

di nu o va ur ba niz za zio ne che di ri strut tu ra zio ne ed in no va zio ne ur ba ni sti co - in -

fra strut tu ra le.

Per le pri me due, il pia no fis sa i cri te ri e le mo da li tà di in ter ven to, rin vian do la di -

sci pli na al “Re go la men to ur ba ni sti co edi li zio”, al me no per ciò che ri guar da gli

in ter ven ti di ini zia ti va pri va ta. Per le ter ze sta bi li sce in ve ce gli obiet ti vi (in ter mi ni

pre sta zio na li), gli ele men ti di co e ren za, le mo da li tà di in ter ven to e le fun zio ni.

In ogni ca so il pia no strut tu ra le, di lun go pe rio do, non as se gna edi fi ca bi li tà ge -

ne ri che né spe ci fi che e non isti tu i sce vin co li pre or di na ti agli espro pri. Qu in di as -

su me un ru o lo con for ma ti vo per il ter ri to rio, ma non per la pro prie tà.

Il pia no ope ra ti vo, a se con da del le esi gen ze, in di vi dua gli am bi ti di in ter ven -

to al l’in ter no del le aree pas si bi li di tra sfor ma zio ne (in di vi dua te nel pia no

strut tu ra le), ne pre ci sa i con te nu ti fi si co - mor fo lo gi ci, fun zio na li ed eco no mi -

ci, in re la zio ne a va lu ta zio ni di so ste ni bi li tà e fat ti bi li tà, de fi ni sce le mo da li tà

di in ter ven to e pro mu o ve i re la ti vi pro get ti ese cu ti vi. Na tu ral men te la re a liz -

za zio ne e fat ti bi li tà de gli in ter ven ti è re la zio na ta al la du ra ta del pia no di bre -

ve pe rio do.

Per quan to con cer ne l’ar co tem po ra le di ri fe ri men to, l’i po te si del la pro po sta di

leg ge si ri fe ri sce al la du ra ta tem po ra le del man da to del Sin da co, cor re lan do

co sì le scel te ur ba ni sti che a quel le am mi ni stra ti ve (dal la fa se di rac col ta dei

con sen si al l’e ven tua le con fer ma del con sen so stes so).

La se le zio ne de gli am bi ti di in ter ven to e di de fi ni zio ne del le re la ti ve ipo te si pro -

get tua li, com por ta la pre ci sa zio ne de gli obiet ti vi da per se gui re e la lo ro prio ri tà

non ché l’in di vi dua zio ne del le ri sor se at ti va bi li.

La que stio ne es sen zia le è che il Pia no ope ra ti vo sia re dat to in mo do da con sen -

ti re va lu ta zio ni on go ing e un “bi lan cio fi na le” del la sua con cre ta at tua zio ne. In

que sta fa se pos so no es se re ac col te even tua li pro po ste di in ter ven to da par te

dei sog get ti pri va ti, avan za te e va lu ta te con pro ce du re di evi den za pub bli ca.

Infi ne le spe ci fi che de sti na zio ni fun zio na li e i va lo ri di edi fi ca bi li tà at tri bu i ta dal

pia no ope ra ti vo a sin go li im mo bi li, de ca do no in ca so di man ca ta re a liz za zio ne

de gli in ter ven ti pre vi sti.

Per ciò che con cer ne il mec ca ni smo at tua ti vo del Pia no ope ra ti vo, l’INU ri tie ne

che deb ba es se re sem pli fi ca to e ri dot to es sen zial men te a due for me di in ter -

ven to: 

– il pro get to ur ba ni sti co ese cu ti vo può es se re ri fe ri to a uno o più com par ti ur -

ba ni sti ci sem pre cor re da to da con ven zio ne e può es se re di ini zia ti va pub -

bli ca o pri va ta. Ta le pro get to può es se re de cli na to, quan do ne ces sa rio,

con ri fe ri men to al l’e di li zia re si den zia le pub bli ca, agli in se dia men ti pro dut -

ti vi e ter zia ri, al la nu o va edi fi ca zio ne o al re cu pe ro del tes su to edi li zio esi -

sten te;

– la con ces sio ne ese cu ti va è di un so lo ti po e può in te res sa re sia un edi fi cio ur -

ba no pri va to che un ’o pe ra pub bli ca di ri sa na men to am bien ta le, vie ne ri la -

scia ta dal Co mu ne ai sog get ti aven ti di rit to se con do il mo del lo del lo “spor tel -

lo uni co” uni fi can do cioè nel la pro ce du ra di ri chie sta e ri la scio del la con ces -

sio ne, l’e mis sio ne di tut te le au to riz za zio ni, i nul la o sta ed i pa re ri de gli al tri sog -

get ti pub bli ci (lo ca li e sta ta li) com pe ten ti per spe ci fi ci aspet ti.

Com ple ta il qua dro de gli stru men ti del la pia ni fi ca zio ne co mu na le il re go la -

men to ur ba ni sti co - edi li zio, che rac co glie tut te le nor me re la ti ve agli in ter -
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ven ti edi li zi, even tual men te ar ti co la te in fun zio ne del le ti po lo gie in se dia ti ve

in di vi dua te dal pia no strut tu ra le. Il Re go la men to non com pren de so lo le nor -

me di fab bri ca zio ne, ma an che quel le re la ti ve al le pro ce du re au to riz za ti ve,

al l’e co lo gia, al l’i gie ne, al la si cu rez za, al l’e li mi na zio ne del le bar rie re ar chi tet -

to ni che, al ri spar mio ener ge ti co, al la tu te la del le co se di in te res se ar ti sti co e

sto ri co, ecc.. 

In ef fet ti si vie ne co sì a con for ma re un te sto uni co del l’in sie me del le nor me na -

zio na li, re gio na li e lo ca li che co sti tu i sce nel con tem po una gui da al la cor ret ta

pro get ta zio ne e uno stru men to per la sem pli fi ca zio ne del le pro ce du re e la cer -

tez za dei tem pi.
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4. De cli na zio ne ita lia na del le pra ti che per uno svi lup po so ste ni bi le

4.1. Ne ces si tà di co niu ga re pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca

e  program ma zio ne eco no mi ca: i pro gram mi com ples si

Ciò che si è evi den zia to in ma nie ra in con tro ver ti bi le dal l’a na li si di quan to ac -

ca du to sul ter ri to rio na zio na le, e si è re so tan to più in di spen sa bi le te nen do con -

to del le di ret ti ve e del le pos si bi li tà of fer te dal la Co mu ni tà Eu ro pea, è sta ta la

ne ces si tà di ri pen sa re fi nal men te in ma nie ra uni ta ria e co e ren te a tut to il si ste -

ma pia ni fi ca to rio ita lia no, cer can do di sal dar lo in dis so lu bil men te ai pro ces si di

tra sfor ma zio ne del mon do eco no mi co, so cia le, re la zio na le, cognitivo, ormai

inarrestabili, e non controllabili con politiche parziali, settoriali o localistiche.

Si è de li ne a ta da qual che an no una sta gio ne ric ca di op por tu ni tà, fon da ta sul -

la ca pa ci tà di va lo riz za re le ri sor se in ter ne (am bien ta li, ener ge ti che, uma ne), e

di uti liz za re le ri sor se ester ne (fon di strut tu ra li co mu ni ta ri e pa tri mo nio di ap pro -

fon di men ti spe ri men ta li), in un qua dro di sen si bi le cre sci ta del le at ti vi tà pro dut -

ti ve regionali.

Com po nen te stra te gi ca di ta li op por tu ni tà, a fron te del l’at tri bu zio ne di pre ci si

com pi ti di pro gram ma zio ne al le Pro vin ce con i Pia ni Ter ri to ria li, è an che la ca -

pa ci tà del le cit tà ca po lu o go di pro vin cia, di as sol ve re al ru o lo di “no di isti tu zio -

na li” di or ga niz za zio ne del lo svi lup po re gio na le, ol tre che di si ste mi in se dia ti vi in -

ter re la ti, ben or ga niz za ti e di “qualità”.

Allo sta to at tua le, co me si è vi sto nel pre ce den te ca pi to lo, la pia ni fi ca zio ne

svol ta at tra ver so gli stru men ti tra di zio nal men te pre po sti a go ver na re il ter ri to rio,

ri sul ta an co ra spo ra di ca e non isti tu zio na liz za ta, non es sen do so ste nu ta da una

le gi sla zio ne uni vo ca e co e ren te, ma su scet ti bi le del le va rie in ter pre ta zio ni che

ne stan no dan do in di ver sa mi su ra ed in tem pi di ver si le Re gio ni e gli Enti lo ca li

as sie me agli en ti di ri cer ca qua li l’INU.

Inol tre, la di sci pli na del ter ri to rio, con ver gen do in es sa una mol te pli ci tà di in te -

res si di ver si ed im pre scin di bi li, non può es se re de man da ta esclu si va men te al la

pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca: que sta è pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le in quan to ab -

brac cia tut to il ter ri to rio e non so lo quel lo ur ba no, ma rap pre sen ta so lo una par -

te del la at ti vi tà com ples si va di go ver no del ter ri to rio.

I Pia ni ur ba ni sti ci, nel lo spe ci fi co, so no di stin ti in ba se: al l’am piez za del ter ri to rio

che in ve sto no, al rap por to ge rar chi co che li in ter re la zio na, gli ef fet ti giu ri di ci

che pro du co no (al cu ni pia ni re go la no l’at ti vi tà pri va ta in ma nie ra di ret ta; al tri

so no vol ti a chi esple ta ul te rio re eser ci zio del l’at ti vi tà pia ni fi ca to ria; al tri an co ra, 

ol tre a di sci pli na re l’u so del ter ri to rio, han no va lo re di di chia ra zio ne di pub bli ca

uti li tà, rap pre sen tan do pre sup po sto per l’e spro prio ge ne ra liz za to o li mi ta to al le

ope re pub bli che che pre ve do no), i sog get ti che li pro pon go no (la for ma zio ne

del la mag gior par te dei pia ni e ri ser va ta al le am mi ni stra zio ni pub bli che, ma vi

so no an che pia ni la cui ini zia ti va può es se re as sun ta dai pri va ti, tra mi te at to ne -

go zia le ov ve ro con ven zio ne tra es si e la pub bli ca am mi ni stra zio ne).

E’ in que sto spa zio che van no ad in se rir si tra sver sal men te i pro gram mi com ples -

si, per col ma re la la cu na tra l’am mi ni stra zio ne tra di zio na le del ter ri to rio e le esi -

gen ze e pres sio ni so cia li pro ve nien ti dal bas so, pos si bil men te in un ’ot ti ca più

am pia di quel la lo ca le
16

, ed ap pli ca re il prin ci pio del la sus si dia rie tà sia oriz zon -

tal men te che ver ti cal men te.

Essi so no stru men ti a me tà stra da tra lo stru men to di pia ni fi ca zio ne e quel lo di

pro gram ma zio ne eco no mi ca, e ten ta no di com por re nel l’ot ti ca del lo svi lup po

so ste ni bi le le di na mi che di ver gen ti del si ste ma eco no mi co - so cia le e na tu ra le

per lo ro na tu ra fa cen ti ca po a lo gi che dif fe ren ti.

A lo ro so ste gno vie ne pro prio il nu o vo as set to isti tu zio na le sem pre più de cen tra -
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liz za to: va lo riz za re l’a u to no mia com por ta una sem pre mag gio re ne ces si tà di

ana li si e mo ti va zio ne dei ri sul ta ti, in ter mi ni so stan zia li, at tra ver so il ri cor so dif fu so

a pro ces si di va lu ta zio ne.

Nel l’am bi to del le po li ti che ur ba ne, quin di, as sie me ai pat ti ter ri to ria li e al le po li -

ti che con cer ta ti ve, co sti tu i sco no un mo men to fon da men ta le per la de fi ni zio ne 

del fu tu ro del le cit tà; ma a con di zio ne che:

• si svi lup pi no al l’in ter no di un qua dro di ri fe ri men to tra spa ren te, con vin cen te e

con di vi so, fun zio na le agli obiet ti vi ed al le stra te gie di va lo riz za zio ne del ter ri -

to rio lo ca le e re gio na le;

• sia no ca rat te riz za ti da un pro fi cuo dia lo go tra ur ba ni sti ca ed ar chi tet tu ra e

da for ti con no ta ti di qua li tà del pro get to;

• ve da no cor re spon sa bi liz za ti pub bli ca am mi ni stra zio ne, for ze im pren di to ria li,

cul tu ra tec ni co - pro fes sio na le, sog get ti ge sto ri, e co mu ni tà de gli uten ti.

4.2. Pia ni fi ca zio ne e pro gram ma zio ne

Co me ben sin te tiz za Ombu en, lo sche ma se quen zia le dei rap por ti tra tra sfor -

ma zio ni e pia ni fi ca zio ne pri ma del l’av ven to dei pro gram mi com ples si, si può

ridurre a:

do man da di tra sfor ma zio ne ® pia ni fi ca zio ne ® pro gram ma zio ne ® tra sfor ma zio ni

la pia ni fi ca zio ne con te nen do le va lu ta zio ni di com pa ti bi li tà am bien ta le - pa e -

si sti ca, ov ve ro di ca pa ci tà del si ste ma in se dia ti vo di so ste ne re il ca ri co ag giun -

ti vo o le mo di fi che in tro dot te dal le tra sfor ma zio ni ri chie ste. Dal la de fi ni zio ne

pro get tua le del pia no di scen de va la de fi ni zio ne de gli at ti pro gram ma ti ci e da

que sti, a con clu sio ne del pro ces so, la ri cer ca del le ri sor se pub bli che da im pe -

gna re per l’at tua zio ne.

Il li mi te prin ci pa le di ta le im pian to con cet tua le e pro ce du ra le, è rap pre sen ta to

dal la ri gi dez za del pia no, che an che a ca u sa del suo va lo re giu ri di co, una vol ta 

va ra to di vie ne cer ti fi ca zio ne di de ter mi na ti di rit ti edi fi ca to ri o tra sfor ma ti vi in di -

pen den te men te dal cor so a ve ni re che avran no le tra sfor ma zio ni pre ven ti va te.

I pro gram mi com ples si han no da to al la pia ni fi ca zio ne un nu o vo im pul so, tra -

sfor man do il qua dro del le con se quen zia li tà in que sta for ma:

do man da di tra sfor ma zio ne ® pro gram ma zio ne ® pia ni fi ca zio ne ® tra sfor ma zio ni

Ciò equi va le a di re che la pro gram ma zio ne ha as sun to il ru o lo fon da men ta le di 

mo men to di ri co gni zio ne ex- an te del le ri sor se di spo ni bi li per la re a liz za zio ne

del le tra sfor ma zio ni do man da te, ed il pia no si è tra sfor ma to in mo men to di fil tro

per la va lu ta zio ne del la fat ti bi li tà tra ipo te si di tra sfor ma zio ne al ter na ti ve, ma

tut te con cre ta men te pra ti ca bi li.

Il vec chio si ste ma di pia ni fi ca zio ne, ol tre che dal le di mo stra zio ni spe ri men ta te

con i pro gram mi com ples si, ri sul ta mes so in di scus sio ne an che dal l’in tro du zio ne

de gli stru men ti con cer ta ti vi del la pro gram ma zio ne ne go zia ta, av via ti dal la

me tà de gli an ni ‘90.

Essa pre ve de la pos si bi li tà che la con cer ta zio ne in te ri sti tu zio na le rag giun ga ac -

cor di che qua lo ra ne ces sa rio, han no va lo re di va rian te a tut ti gli stru men ti ur ba -

ni sti ci, an che di con ces sio ne edi fi ca to ria, ed è evi den te la for za di que sta pra ti -

ca che con sen te di co or di na re in un uni co at to am mi ni stra ti vo tut te le vo lon tà

am mi ni stra ti ve, set to ria li, pri va te, che con ver go no su di es so.

Ver so la pro gram ma zio ne ne go zia ta, pro mos sa an che dal l’in cal za re del le tra -

sfor ma zio ni ma cro si ste mi che in dot te dal la glo ba liz za zio ne, si so no spo sta ti la

mag gior par te dei pro ces si di rial lo ca zio ne dei ca pi ta li, del le ri sor se uma ne, ter -

ri to ria li, e pro prio nel suo am bi to at tual men te si eser ci ta no le fun zio ni di go ver no 

del ter ri to rio.

Sot to la spin ta del le ri chie ste di de fi ni zio ne con sen sua le del le tra sfor ma zio ni pre -

ven ti va te dal la pro gram ma zio ne, quin di, la cul tu ra del pia no ha do vu to ri pen sa -

re al pro prio si gni fi ca to ed al le me to do lo gie che sem bra va no inop pu gna bi li.

Se da una par te si è ri spo sto ri con du cen do il pro ces so di pia ni fi ca zio ne ad un si -

ste ma bi fa si co, os sia scin den do lo in due li vel li, strut tu ra le ed ope ra ti vo ed au -

men tan do la ca pa ci tà di va lu ta zio ne e ri spo sta del l’am mi ni stra zio ne, an che

at tra ver so un ade gua men to del le ca pa ci tà co no sci ti ve, tec ni che e tec no lo gi -

che, a sup por to de gli uf fi ci di pia no (con l’in tro du zio ne del GIS, stru men to in for -

ma ti co di con trol lo, ag gior na men to ed ela bo ra zio ne dei da ti rac col ti sul ter ri to -
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rio), dal l’al tro si è po sto il vi sio ning (ca pa ci tà di pro spe zio ne e di de ter mi na zio -

ne e re ci pro ca in te ra zio ne del le azio ni fu tu re) e la va lu ta zio ne stra te gi ca del le

op por tu ni tà e del l’u so del le ri sor se, al la ba se del la pia ni fi ca zio ne stra te gi ca, av -

via ta pren den do a mo del lo cit tà eu ro pee.

La pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le ed ur ba ni sti ca, tra mi te l’in tro du zio ne del la pia -

ni fi ca zio ne stra te gi ca può di re com ple to il car net di stru men ti di cui di spo ne

per reg ge re quel la co o pe ra zio ne com pe ti ti va del la pro gram ma zio ne pro -

mos sa dall’Unio ne eu ro pea (Ombu en, 2000). Essa si espri me chia ra men te in

me ri to al ru o lo che nel le po li ti che eu ro pee si vu ol as se gna re al ter ri to rio, ed

al la sua di men sio ne fi si ca, che in ter pre ta to co me in sie me del le ri sor se da sal -

va guar da re e al con tem po co me lu o go del lo svi lup po, di ven ta te ma cen -

tra le del le stes se.

Essa tro va pro prio nei pro gram mi com ples si, in par ti co la re nei PRUSST, che so no

pro gram mi di area va sta, gli stru men ti di rac cor do col par te na ria to lo ca le, se -

con do i prin ci pi pro mos si dall’Unio ne Eu ro pea, stru men ti ca pa ci di ave re una

plu ra li tà di di men sio ni, non so lo più quel le le ga te al la va lo riz za zio ne del l’or ga ni -

smo urbano.
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PARTE SECONDA

LA POLITICA REGIONALE DELL’UNIONE EUROPEA:

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI

IN ITALIA ED IN REGIONE CAMPANIA



1. I Fon di Strut tu ra li Eu ro pei

1.1. I Fon di Strut tu ra li Eu ro pei:

che co sa so no e co me fun zio na no

Gli stru men ti fi nan zia ri at tra ver so i qua li l’Unio ne Eu ro pea in ter vie ne per ri dur re

gli squi li bri re gio na li esi sten ti al pro prio in ter no so no i Fon di Strut tu ra li Eu ro pei
17

, la 

cui azio ne si con cen tra prin ci pal men te su una se rie di obiet ti vi prio ri ta ri
18

.

L’Unio ne Eu ro pea per il pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006
19

 in ve sti rà ol tre

195 mi liar di di eu ro (prez zi 1999) nel la pro pria po li ti ca re gio na le. 

E’ il più gran de pro gram ma di ag giu sta men to strut tu ra le del mon do, che mi ra

ad ar mo niz za re le di spa ri tà re gio na li, sì da ga ran ti re l’e qui li bra to svi lup po eco -

no mi co e so cia le d’Eu ro pa
20

.

I Fon di Strut tu ra li so no quat tro:

– Fon do Eu ro peo di Svi lup po Re gio na le (FESR);

– Fon do So cia le Eu ro peo (FSE);

– Fon do Eu ro peo Agri co lo di Orien ta men to e Ga ran zia (FEOGA);

– Stru men to Fi nan zia rio di Orien ta men to del la Pe sca (SFOP).

Il FESR, cre a to nel 1975, è il prin ci pa le stru men to fi nan zia rio at tra ver so il qua le

l’Unio ne Eu ro pea in ter vie ne per ri dur re gli squi li bri re gio na li esi sten ti al pro prio in -

ter no. Le ri sor se fi nan zia rie del FESR so no de sti na te ad una se rie di re gio ni svan -

tag gia te, con for me men te agli obiet ti vi prio ri ta ri 1 e 2 dei Fon di Strut tu ra li, e so no

uti liz za te prin ci pal men te per il mi glio ra men to del le in fra strut tu re, per la pro mo zio -

ne de gli in ve sti men ti pro dut ti vi, per in cen ti va re lo svi lup po lo ca le e per so ste ne re

le pic co le e me die im pre se. Lo sco po pri ma rio del l’in ter ven to del FESR è la cre a -

zio ne di po sti di la vo ro pro mu o ven do uno svi lup po com pe ti ti vo e so ste ni bi le.

Il FSE, cre a to nel 1957, ha lo sco po di pre ve ni re e com bat te re la di soc cu pa zio -

ne, di svi lup pa re le ri sor se uma ne e di fa vo ri re l’in te gra zio ne nel mer ca to del la -

vo ro. Le ri sor se fi nan zia rie del FSE, con for me men te al l’o biet ti vo prio ri ta rio 3 dei

Fon di Strut tu ra li, so no uti liz za te prin ci pal men te per l’in te gra zio ne pro fes sio na le

dei di soc cu pa ti di lun ga du ra ta, dei gio va ni di soc cu pa ti e del le per so ne esclu -

se dal mer ca to del la vo ro, per la pro mo zio ne del le pa ri op por tu ni tà per tut ti nel

mer ca to del la vo ro, per mi glio ra re la si tua zio ne del le don ne nel mer ca to del la -

vo ro, per mi glio ra re i si ste mi di istru zio ne e di for ma zio ne, per la pro mo zio ne di

una for za la vo ro com pe ten te e per il raf for za men to del po ten zia le uma no nel

set to re del la ri cer ca e dello sviluppo.

Il FEOGA si com po ne di due se zio ni, la se zio ne Orien ta men to e la se zio ne Ga -

ran zia, nel qua dro del la po li ti ca eu ro pea di co e sio ne eco no mi ca e so cia le.

Esso pro mu o ve lo svi lup po ru ra le e l’a de gua men to del le strut tu re agri co le. Le ri -

sor se fi nan zia rie del FEOGA so no uti liz za te per gli in ve sti men ti nel le azien de agri -

co le (am mo der na men to, qua li tà dei pro dot ti, am bien te), per l’a iu to al l’in se -

dia men to dei gio va ni agri col to ri e per la for ma zio ne pro fes sio na le, per gli aiu ti

al pre pen sio na men to, per gli aiu ti com pen sa ti vi a fa vo re del le zo ne svan tag -

gia te, per le mi su re agro am bien ta li, per la tra sfor ma zio ne e la com mer cia liz za -

zio ne dei pro dot ti agri co li, per lo svi lup po e la va lo riz za zio ne del le fo re ste, per lo

39

[17] Se con do l’art.158 del Trat ta to di Amster dam i Fon di Strut tu ra li deb bo no ser vi re a “ri dur re le di spa ri tà di svi lup po e l’ar re tra tez za del le re gio ni me no fa vo ri te”.

[18] Per il pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006, la nor ma ti va dei Fon di Strut tu ra li (n°1260/99), ap pro va ta dal Con si glio il 21 giu gno 1999, con cen tra le azio ni strut tu ra li su tre obiet ti vi prio ri ta ri. Il Fon do Eu -

ro peo di Svi lup po Re gio na le (FESR) in ter vie ne a fa vo re di de ter mi na te re gio ni e zo ne at tra ver so i due obiet ti vi prio ri ta ri se guen ti:

• L’Obiet ti vo 1 (ter ri to ria le): svi lup po e ade gua men to strut tu ra le del le re gio ni in ri tar do di svi lup po;

• L’Obiet ti vo 2 (ter ri to ria le): ri con ver sio ne so cio e co no mi ca del le zo ne con dif fi col tà strut tu ra li.

L’Obiet ti vo 3 (set to ria le) non è re gio na liz za to e ha co me sco po l’a de gua men to e l’am mo der na men to del le po li ti che e dei si ste mi na zio na li di istru zio ne, for ma zio ne e oc cu pa zio ne. Esso si in qua dra

nel la stra te gia eu ro pea per l’oc cu pa zio ne e fun ge da qua dro di ri fe ri men to per tut te le azio ni a fa vo re del le ri sor se uma ne. E’ fi nan zia to dal Fon do So cia le Eu ro peo (FSE).

[19] Si ve da lo Sche ma n° 1 – Unio ne Eu ro pea: pe rio do di pro gram ma zio ne 2000- 2006 ri por ta to nel l’al le ga to 2.

[20] L’art.2 del Trat ta to di Amster dam sta bi li sce che tra gli obiet ti vi prio ri ta ri dell’Unio ne Eu ro pea vi è ap pun to uno “svi lup po ar mo nio so, bi lan cia to e so ste ni bi le”.



svi lup po del le zo ne ru ra li me dian te ser vi zi al la po po la zio ne, pro mo zio ne del l’e -

co no mia lo ca le, pro mo zio ne del tu ri smo e del l’ar ti gia na to. La se zio ne Orien ta -

men to fi nan zia, esclu si va men te nel le re gio ni as si mi la bi li al l’o biet ti vo 1, le azio ni

so pra ci ta te ad ec ce zio ne de gli aiu ti com pen sa ti vi, de gli aiu ti al pre pen sio na -

men to e del le mi su re agro am bien ta li che so no fi nan zia te dal la se zio ne Ga ran -

zia. Qu e st’ul ti ma fi nan zia, nel le zo ne si tua te al di fu o ri del le re gio ni del l’o biet ti vo 

1, tutte le azioni sopra dette.

Lo SFOP ha lo sco po di con tri bu i re a con se gui re l’e qui li brio tra le ri sor se del set to re 

pe sca ed il lo ro sfrut ta men to e di ac cre sce re la com pe ti ti vi tà del set to re e lo svi -

lup po del le zo ne di pen den ti dal la pe sca. Le ri sor se fi nan zia rie del lo SFOP so no

uti liz za te per l’a de gua men to del lo sfor zo di pe sca, per l’am mo der na men to del la 

flot ta, per lo svi lup po del l’ac qua col tu ra, per la pro te zio ne del le zo ne ma ri ne, per

l’at trez za tu ra dei por ti di pe sca e per la tra sfor ma zio ne, com mer cia liz za zio ne e

pro mo zio ne dei pro dot ti del la pe sca.  Nel le re gio ni as si mi la bi li al l’o biet ti vo 1, i fi -

nan zia men ti del lo SFOP so no in te gra ti nei pro gram mi di svi lup po re gio na le con

gli al tri Fon di. Nel le zo ne si tua te al di fu o ri del le re gio ni del l’o biet ti vo 1, gli in ter ven -

ti del lo SFOP for ma no og get to di un fi nan zia men to spe ci fi co.

L’at tua zio ne dei Fon di Strut tu ra li si ba sa su cin que prin ci pi fon da men ta li:

1. Con cen tra zio ne: la mag gior par te de gli in ve sti men ti co mu ni ta ri si con cen -

tra nel le re gio ni e zo ne più svan tag gia te dell’Unio ne Eu ro pea.

2. Pro gram ma zio ne: la pro gram ma zio ne si tra du ce in pro gram mi di svi lup po plu -

rien na li, che so no il frut to di una pro ce du ra de ci sio na le nel l’am bi to del par te -

na ria to con le au to ri tà na zio na li, re gio na li e lo ca li. E’ pre vi sta una se rie di fa si, al 

ter mi ne del le qua li gli ope ra to ri so cio e co no mi ci re a liz za no in ter ven ti con cre ti.

3. Par te na ria to: il par te na ria to pre sup po ne la più stret ta col la bo ra zio ne pos si -

bi le tra la Com mis sio ne Eu ro pea e le com pe ten ti au to ri tà a li vel lo na zio na li,

re gio na le o lo ca le in cia scu no Sta to mem bro, dal la fa se di pre pa ra zio ne

fino all’attuazione degli interventi.

4. Addi zio na li tà: il con tri bu to co mu ni ta rio de ve in te gra re, e non so sti tu i re, i fi -

nan zia men ti de gli Sta ti mem bri. Sal vo mo ti vi par ti co la ri, gli Sta ti mem bri de -

vo no man te ne re le ri spet ti ve spe se pub bli che de sti na te a cia scun obiet ti vo

al lo stes so li vel lo del pe rio do di pro gram ma zio ne pre ce den te (pe rio do

1994-1999).

5. Effi ca cia: lo Sta to mem bro as su me la re spon sa bi li tà ge ne ra le del l’at tua zio -

ne, del la sor ve glian za, del con trol lo, del la va lu ta zio ne e del l’ef fi ca cia de gli

in ter ven ti strut tu ra li. Per una mag gio re ef fi ca cia de gli in ter ven ti è sta ta isti tu -

i ta nel 2000 una ri ser va di ef fi ca cia ed ef fi cien za, pa ri al 4% del lo stan zia -

men to ini zia le di cia scu no Sta to mem bro, da de sti na re en tro il 31 di cem bre

2003, dal la Com mis sio ne Eu ro pea in stret ta con cer ta zio ne con gli Sta ti

mem bri, ai pro gram mi più ef fi ca ci dal pun to di vista della realizzazione degli 

obiettivi, della gestione e dell’esecuzione finanziaria.

In ge ne ra le, i fi nan zia men ti dei Fon di Strut tu ra li so no as se gna ti per pe rio di di

pro gram ma zio ne: il pre ce den te era il pe rio do 1994-1999, quel lo at tua le il

2000-2006. I con tri bu ti ven go no ero ga ti dal la Com mis sio ne sot to for ma di sov -

ven zio ni non rim bor sa bi li in tre mo di di ver si:

– i pro gram mi de gli obiet ti vi prio ri ta ri (94%);

– i pro gram mi del le ini zia ti ve co mu ni ta rie (5,35%);

– le azio ni in no va tri ci (0,65%).

I pro gram mi so no ge sti ti da au to ri tà de si gna te da gli Sta ti mem bri, men tre le

azio ni in no va tri ci ven go no ge sti te dal la Commissione stessa.

I pro gram mi de gli obiet ti vi prio ri ta ri so no di nor ma i Do cu men ti Uni ci di Pro gram -

ma zio ne (DOCUP) e i Pro gram mi Ope ra ti vi (PO) ela bo ra ti dal le au to ri tà na zio -

na li e re gio na li ed ap pro va ti dal la Com mis sio ne; il PO, tut ta via, è con ce pi bi le

sol tan to in re la zio ne ad un Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno (QCS). I due si ste mi 

di programmazione si possono sintetizzare nel seguente modo:

– i QCS e PO ri guar da no di nor ma uno Sta to o un grup po di re gio ni di uno stes so

Sta to com pre si nel l’o biet ti vo 1. I QCS de scri vo no il con te sto so cio - eco no mi -

co del lo Sta to o del le re gio ni in te res sa te dai Fon di Strut tu ra li, in di ca no le prio ri -

tà di svi lup po e gli obiet ti vi fis sa ti, pre ve do no si ste mi di ge stio ne fi nan zia ria,

sor ve glian za, va lu ta zio ne e con trol lo. I PO spe ci fi ca no le va rie prio ri tà di un

QCS (le azio ni pro po ste ed il lo ro cam po di ap pli ca zio ne, gli obiet ti vi spe ci fi ci,

gli or ga ni smi re spon sa bi li del l’at tua zio ne, i be ne fi cia ri de gli in ter ven ti ed il pia -
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no di fi nan zia men to) a li vel lo di re gio ne o di as se di svi lup po (tra spor ti, for ma -

zio ne, so ste gno alle imprese …);

– i DOCUP
21

 riu ni sco no ele men ti del QCS e del PO; nel la mag gior par te dei ca si ri -

guar da no in ter ven ti co fi nan zia ti dai Fon di Strut tu ra li in mi su ra in fe rio re al mi liar -

do di eu ro in una re gio ne del l’o biet ti vo 1, gli in ter ven ti in una re gio ne del l’o biet -

ti vo 2 e gli in ter ven ti na zio na li a ti to lo del l’o biet ti vo 3 e nel set to re del la pe sca.

Sul pia no pra ti co, il ri sul ta to non cam bia: il co fi nan zia men to eu ro peo è re so di -

spo ni bi le per i pro get ti di svi lup po che sod di sfa no le prio ri tà na zio na li o re gio na li 

sul le qua li gli Sta ti mem bri e la Com mis sio ne hanno raggiunto un accordo. 

La ri for ma del 1999 ha in tro dot to un do cu men to sup ple men ta re – il Com ple -

men to di Pro gram ma zio ne – che il lu stra in det ta glio le azio ni ed i pro get ti che

pos so no es se re fi nan zia ti per cia scun pro gram ma. Esso vie ne ela bo ra to dai re -

spon sa bi li dei pro gram mi (o au to ri tà di ge stio ne) de si gna ti dal lo Sta to mem bro

che se le zio na no i pro get ti. A que sti ul ti mi quin di de vo no ri vol ger si gli ope ra to ri

so cio e co no mi ci che in ten do no be ne fi cia re dei con tri bu ti dei Fon di Strut tu ra li.

L’a u to ri tà di ge stio ne deve inoltre provvedere all’informazione e alla pubblicità 

dei programmi di cui è responsabile.

Inol tre, l’at tua zio ne del le azio ni e dei pro get ti è se gui ta dai co mi ta ti di sor ve glian -

za, com po sti da rap pre sen tan ti del le re gio ni, del lo Sta to mem bro, de gli or ga ni smi

re spon sa bi li e del la Com mis sio ne. Ta li co mi ta ti va lu ta no pe rio di ca men te l’at tua -

zio ne dei pro gram mi, pro po nen do even tual men te adat ta men ti del l’in ter ven to.

I Pro gram mi di Ini zia ti va Co mu ni ta ria so no pro gram mi mes si a pun to da gli Sta ti

mem bri sul la scor ta de gli orien ta men ti ela bo ra ti dal la Commissione Europea.

Le ini zia ti ve co mu ni ta rie so no ca rat te riz za te da tre ele men ti che de ter mi na no il

lo ro “va lo re ag giun to” ri spet to al le al tre mi su re fi nan zia te dai Fondi Strutturali:

– il me to do di re a liz za zio ne “ascen den te”;

– la pro mo zio ne del la co o pe ra zio ne tran sna zio na le, tran sfron ta lie ra e

interregionale;

– il par ti co la re ri sal to da to al le prio ri tà e agli obiet ti vi co mu ni ta ri.

Cia scu no Sta to mem bro de si gna un ’a u to ri tà re spon sa bi le del l’at tua zio ne di

cia scu na ini zia ti va. I pro mo to ri di pro get ti de vo no met ter si in con tat to con ta li

au to ri tà per ot te ne re in for ma zio ni sul lo sta to di avan za men to dei pro gram mi

che li ri guar da no o per inserirvi le azioni da essi proposte.

Le Azio ni Inno va tri ci, cui è de sti na to so lo lo 0,51% del bi lan cio to ta le dei Fon di

Strut tu ra li, rap pre sen ta no l’u ni ca de ro ga al prin ci pio di pro gram ma zio ne e

con sen to no al la Com mis sio ne di fi nan zia re di pro pria ini zia ti va pro get ti pi lo ta o

stra te gie in no va ti ve che pro mu o vo no la co o pe ra zio ne e lo scambio tra gli

operatori dello sviluppo locale e regionale.

L’e la bo ra zio ne dei ban di di ga ra e la se le zio ne dei pro get ti com pe to no al la

Com mis sio ne Europea.

Le re gio ni che ri ce vo no de gli aiu ti fi nan zia ri dall’Unio ne Eu ro pea nel cor so del -

l’at tua le pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006, se gna ta men te al l’o biet ti vo

prio ri ta rio 1, so no:

– Ger ma nia;

– Gre cia;

– Spa gna;

– Fran cia;

– Ita lia: Cam pa nia, Pu glia, Ba si li ca ta, Ca la bria, Si ci lia, Sar de gna e Mo li se (que -

st’ul ti ma in so ste gno tem po ra neo)
22

;

– Irlan da;

– Au stria;
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[21] Anche nei DOCUP, co sì co me nei QCS, de vo no fi gu ra re le in for ma zio ni se guen ti:

• le prio ri tà di azio ne;

• gli obiet ti vi fis sa ti;

• le ri sor se fi nan zia rie pre vi ste.

[22] La nu o va nor ma ti va pre ve de un re gi me di aiu to tem po ra neo a fa vo re del le re gio ni che era no am mis si bi li al l'o biet ti vo 1 nel pre ce den te pe rio do di pro gram ma zio ne 1994-1999, ma che non lo so no

più nel pe rio do at tua le. Qu e sto si ste ma, che pre ve de l'e ro ga zio ne di aiu ti in mi su ra de cre scen te, con si ste nel l'e vi ta re un 'im prov vi sa ces sa zio ne dei con tri bu ti co mu ni ta ri e di con so li da re ciò che si è

con se gui to gra zie agli in ter ven ti strut tu ra li del pe rio do pre ce den te.



– Por to gal lo;

– Fin lan dia;

– Sve zia;

– Re gno Uni to.

1.2. L’Ita lia ed i Fon di Strut tu ra li

La pre ce den te espe rien za ita lia na sui Fon di Strut tu ra li, re la ti va al pe rio do di pro -

gram ma zio ne 1994-1999, ha sot to li ne a to la ne ces si tà di raf for za re la ca pa ci tà

pro gram ma to ria tan to a li vel lo na zio na le che lo ca le. Infat ti, a par te la dif fi col tà

di spe sa, trop pi dei pro get ti ap pro va ti so no ri sul ta ti in sod di sfa cen ti da va ri pun ti

di vi sta, par te ci pa zio ne in clu sa, e non so no sta ti in gra do di at ti va re par te na ria ti 

tra la pub bli ca am mi ni stra zio ne e gli at to ri so cia li
23

.

Si è ben com pre so che il man ca to co in vol gi men to di tut te le par ti in te res sa te ha

co sti tu i to uno dei prin ci pa li osta co li al l’u so ap pro pria to dei Fon di Strut tu ra li: re -

qui si to fon da men ta le per l’i den ti fi ca zio ne ed at tua zio ne di pro get ti so ste ni bi li.

Il Go ver no ha am mes so il pro ble ma e per il pe rio do di pro gram ma zio ne

2000-2006 c’è sta ta la fer ma in ten zio ne di, ri for man do il pro ces so, apri re una fa -

se di di scus sio ne e ne go zia to tra pub bli ca am mi ni stra zio ne na zio na le e lo ca le,

settori economici e sociali ed esperti.

Qu e sto nu o vo ap proc cio è emer so nel Pia no di Svi lup po Re gio na le, in cui so no

il lu stra te le stra te gie di in ter ven to per il Mez zo gior no d’Ita lia (pe rio do

2000-2006), pre sen ta to al la Com mis sio ne Eu ro pea. Qu e st’ul ti ma, do po aver ne -

go zia to con le au to ri tà na zio na li e re gio na li in te res sa te, ha ri spo sto sot to for ma

di un Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno (QCS)
24

, per il pe rio do di pro gram ma zio -

ne 2000-2006, in cui so no de fi ni ti gli as si prio ri ta ri di in ter ven to, le for me di in ter -

ven to scel te (pre va len te men te Pro gram mi Ope ra ti vi), la do ta zio ne fi nan zia ria

che la Com mis sio ne si è im pe gna ta a ren de re di spo ni bi le. Nel l’ul ti ma fa se lo

Sta to ita lia no ha pre sen ta to al la Com mis sio ne, che li ha ap pro va ti, i Pro gram mi

Ope ra ti vi (PO) che han no rap pre sen ta to le for me di in ter ven to scel te dal Go -

ver no ita lia no per uti liz za re le ri sor se fi nan zia rie dei Fon di Strutturali, per il periodo 

di programmazione 2000-2006, messe a disposizione dalla Comunità Europea

per le regioni dell’Italia interessate dall’obiettivo 1.

42

[23] Nel 1998 la ca pa ci tà ita lia na di spen de re i Fon di Strut tu ra li era fer ma al 38%. Anco ra nel l’a pri le ’99 i gior na li ita lia ni scri ve va no (Re pub bli ca 15. 04. 99) che le dif fi col tà in con tra te dall’Ita lia nel pro -

gram ma re, ge sti re e spen de re i fon di a lei de sti na ti era no co sì gra vi da com pro met te re suc ces si ve ero ga zio ni. Più vol te, nel pre ce den te pe rio do di pro gram ma zio ne, la Com mis sio ne Eu ro pea ha

con te sta to al Go ver no ita lia no va rie ina dem pien ze ed in par ti co la re l’in suf fi cien te co in vol gi men to di tut ti gli at to ri in te res sa ti nel la fa se di pro gram ma zio ne, at tua zio ne e mo ni to rag gio de gli in ter -

ven ti.

[24] Il Qua dro co mu ni ta rio di so ste gno (QCS) per le re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia (re gio ni del l’o biet ti vo prio ri ta rio 1) è sta to ap pro va to dall’Unio ne Eu ro pea nel l’a go sto 2000.



2. Il Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno del le re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia

Co me si è det to nei pre ce den ti pa ra gra fi, il Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno

(QCS) del le re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia in te res sa te dal l’o biet ti vo prio ri ta rio

1 (ap pro va to dal la Co mu ni tà Eu ro pea nel l’a go sto 2000 per il pe rio do di pro -

gram ma zio ne 2000-2006) de scri ve il con te sto so cio - eco no mi co del le re gio ni

in te res sa te dai Fon di Strut tu ra li, in di ca la stra te gia di svi lup po che si in ten de per -

se gui re per ri dur re il di va rio esi sten te tra le re gio ni me ri dio na li ed il re sto del Pa e -

se e dell’Eu ro pa, in di ca gli obiet ti vi fis sa ti e gli as si prio ri ta ri di in ter ven to nei qua li 

si con cre tiz za no gli in ve sti men ti da re a liz za re nel pe rio do di pro gram ma zio ne di

ri fe ri men to
25

.

In con for mi tà con la nor ma ti va dei Fon di Strut tu ra li, al la ba se del l’e la bo ra zio ne

del la pro po sta del QCS vi è sta ta la va lu ta zio ne ex - an te, ef fet tua ta dal le au to ri -

tà ita lia ne di con cer to con quel le eu ro pee, che sot ten de la stra te gia del lo stes so

e pog gia su una se rie di ele men ti tra cui i più im por tan ti so no: un bi lan cio dei ri sul -

ta ti con se gui ti nel pre ce den te pe rio do di pro gram ma zio ne 1994-1999 e quin di gli 

in se gna men ti trat ti dal l’e spe rien za; una det ta glia ta ana li si con dot ta a li vel lo di

prio ri tà e di set to re di in ter ven to, e del le ten den ze del mer ca to del la vo ro; un ’a -

na li si del la si tua zio ne am bien ta le e re la ti vo im pat to del la stra te gia pro po sta in

ter mi ni di svi lup po so ste ni bi le; una ve ri fi ca di co e ren za in ter na tra la dia gno si stra -

te gi ca e gli obiet ti vi spe ci fi ci al fi ne di as si cu ra re una ade gua ta al lo ca zio ne del le 

ri sor se in ba se al po ten zia le im pat to di cia scun set to re prio ri ta rio.

Le fa si che han no pre ce du to l’e la bo ra zio ne del QCS so no sta te con trad di stin te 

da un as sai ar ti co la to par te na ria to isti tu zio na le ed eco no mi co. Dun que, in li -

nea con le pre scri zio ni co mu ni ta rie, so no sta te at tua te, a li vel lo cen tra le e lo ca -

le, for me di par te na ria to so cio - eco no mi che, con le rap pre sen tan ze del la vo ro

di pen den te ed au to no mo, del la gran de e pic co la im pre sa, di set to ri in du stria li,

agri co li e ter zia ri, del l’as so cia zio ni smo am bien ta le e di al tra na tu ra
26

.

L’am pia con sul ta zio ne di rap pre sen tan ti del le isti tu zio ni, del mon do eco no mi -

co e del la so cie tà, che ha ac com pa gna to il pro ces so di ela bo ra zio ne del QCS

e le mo da li tà con cui è sta ta or ga niz za ta so no riu sci te a pro dur re una dif fu sa

per ce zio ne del mo do in no va ti vo con cui lo Sta to ita lia no ha in ten so pre di spor re 

ed at tua re gli in ter ven ti re la ti vi al l’u ti liz za zio ne dei Fon di Strut tu ra li 2000-2006. La

do man da di svi lup po espres sa dai sog get ti che han no par te ci pa to a ta le pro -

ces so sem bra di mo stra re, inol tre, la con sa pe vo lez za che oc cor re tro va re con -

ver gen ze su stra te gie se let ti ve di pro du zio ne di be ni e ser vi zi fun zio na li al la mo -

der niz za zio ne del la strut tu ra pro dut ti va e al l’e span sio ne del le oc ca sio ni di cre -

sci ta en do ge na del le re gio ni me ri dio na li, su pe ran do lo gi che me ra men te di stri -

bu ti ve, or mai av ver ti te come insostenibili.

2.1. Ana li si del la si tua zio ne di par ten za: il Mez zo gior no

Il Mez zo gior no d’Ita lia du ran te il de cen nio 1990-1999 ha at tra ver sa to una fa se

eco no mi ca re la ti va men te ne ga ti va se con fron ta to con il re sto del le re gio ni ita -

lia ne e dell’Eu ro pa in ge ne ra le; in fat ti, si è as si sti to ad un au men to del di va rio di

svi lup po tra sud e nord: la cre sci ta re gi stra ta è sta ta in fe rio re a quel la at te sa.

Nei pri mi cin que an ni del l’ul ti mo de cen nio, l’oc cu pa zio ne si è ri dot ta in Ita lia di

ol tre un mi lio ne di uni tà, di cui la me tà nel Mez zo gior no; nel l’ul ti mo bien nio, do -

po un pe rio do di sta si, l’oc cu pa zio ne ha mo stra to se gni di ri pre sa, però ri ma ne

an co ra in fe rio re ai li vel li rag giun ti nel la pri ma me tà de gli an ni no van ta
27

.

La strut tu ra pro dut ti va del Mez zo gior no è ca rat te riz za ta an co ra da una for te

de bo lez za strut tu ra le. Infat ti, nel con fron to con il re sto d’Ita lia è mag gio re il pe -

so del set to re agri co lo (il 9,4% del le per so ne oc cu pa te, con tro il 5,4% del la me -
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[25] Si ve da lo Sche ma n° 2 – Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno del le re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia: pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006 ri por ta to nel l’al le ga to 2.

[26] Se con do la nor ma ti va dei Fon di Strut tu ra li, ap pro va ta dal Con si glio il 21 giu gno 1999, l’at tua zio ne de gli stes si si ba sa su una se rie di prin ci pi, tra i qua li fon da men ta le ri sul ta es se re il ri cor so al par te na ria to.

[27] Il tas so di di soc cu pa zio ne ri sul ta pa ri al 21,9% nel 1998 e al 22,4% nel 1999. La di soc cu pa zio ne rag giun ge tas si ele va tis si mi per i gio va ni e per le don ne, che più di al tri grup pi ri sen to no nel l’a rea, ol tre

che del l’ef fet ti va scar sa di spo ni bi li tà di oc ca sio ni, an che del l’i na de gua tez za del le in for ma zio ni sul le op por tu ni tà d’im pie go.



dia na zio na le); l’in du stria ma ni fat tu rie ra è pa ri al 23,5% con tro il 32% del la me -

dia na zio na le; è for te il pe so di ser vi zi pri va ti a bas sa pro dut ti vi tà; è mol to ele va -

ta l’in ci den za de gli oc cu pa ti del la Pub bli ca Ammi ni stra zio ne; la strut tu ra del -

l’in du stria ma ni fat tu rie ra pre sen ta un ’in ci den za mol to for te del le uni tà di pic co -

la dimensione.

Le uni tà di la vo ro ir re go la ri (al net to dei se con di la vo ri) del Mez zo gior no ven go -

no mi su ra te dall’ISTAT in 1,7 mi lio ni, su pe rio ri ad un ter zo del vo lu me com ples si vo 

di la vo ro im pie ga to nel la pro du zio ne di be ni e ser vi zi de sti na ti al la ven di ta. L’in -

ci den za del l’e co no mia som mer sa nel Mez zo gior no è senz’altro molto

maggiore rispetto alla media comunitaria.

Qu in di, il per ma ne re di una pro fon da de bo lez za strut tu ra le del l’e co no mia me -

ri dio na le si ma ni fe sta nel la con te stua le pre sen za di un bas so tas so di at ti vi tà, di

un ’al ta di soc cu pa zio ne e di una quo ta ele va ta di eco no mia som mer sa.

Fra le ca ren ze più si gni fi ca ti ve, oc cor re se gna la re quel la re la ti va al la do ta zio ne 

in fra strut tu ra le del le aree ru ra li: in fat ti, nel le re gio ni me ri dio na li una per cen tua le 

mol to ele va ta di po po la zio ne (cir ca il 50%) e’ re si den te in ter ri to ri con con no ta ti 

di ru ra li tà, in ter mi ni di den si tà abi ta ti va e li vel li di oc cu pa zio ne agri co la; le aree 

ru ra li co sti tu i sco no, in ter mi ni di su per fi cie, ol tre l’80% del ter ri to rio del Mez zo -

gior no. L’at ti vi tà agri co la va dun que in se ri ta in un con te sto eco no mi co e ter ri -

to ria le più am pio, in rap por to al la ca pa ci tà di ge ne ra re red di to at tra ver so la

va lo riz za zio ne delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali, anche mediante 

l’apporto di altri settori (turismo, artigianato).

A par ti re da que ste con si de ra zio ni, le au to ri tà del la Co mu ni tà Eu ro pea, in col la -

bo ra zio ne con le au to ri tà ita lia ne, han no ef fet tua to un ’a na li si det ta glia ta

(Ana li si SWOT) dei pun ti di for za e di de bo lez za del le re gio ni me ri dio na li e del le

op por tu ni tà e dei ri schi del le stes se, i cui ri sul ta ti han no sot te so la stra te gia di svi -

lup po pro po sta nel QCS.

Dal l’a na li si SWOT è emer so con chia rez za che i prin ci pa li pun ti di for za del l’e -

co no mia me ri dio na le si pos so no rin trac cia re nei se gna li di vi va ci tà so cia le,

pro dut ti va e cul tu ra le di di ver si po li ur ba ni; nel l’e mer sio ne di im por tan ti ele -

men ti di vi ta li tà im pren di to ria le in al cu ni si ste mi pro dut ti vi lo ca li e di svi lup po

del lo spi ri to di im pren di to ria li tà; nel l’am pio ba ci no di ma no do pe ra (me dia -

men te gio va ne), an che con ele va ti li vel li di istru zio ne, for te men te spe cia liz -

za to in al cu ni set to ri (an che se spes so ope ran te nel som mer so); ed in una do -

ta zio ne di fat to ri pro dut ti vi che so no sot to u ti liz za ti. Infat ti, il Mez zo gior no è

do ta to di un ca pi ta le, di ri lie vo as so lu to, di ri sor se na tu ra li, am bien ta li e sto ri -

co – cul tu ra li, ad ele va to po ten zia le di at tra zio ne tu ri sti ca, su scet ti bi le di va -

lo riz za zio ne in co e ren za con le ten den ze del la do man da na zio na le e in ter -

na zio na le.

Di con tro, i pun ti di de bo lez za che so no emer si si pos so no ad de bi ta re al la bas -

sa qua li tà nel la do ta zio ne di in fra strut tu re in ge ne ra le ed in par ti co la re di quel -

le di tra spor to ed al la bas sa fun zio na li tà di quel le per la lo ca liz za zio ne pro dut -

ti va
28

; al la pre sen za di sfa vo re vo li fat to ri so cia li di con te sto (cri mi na li tà
29

, at ti -

tu di ne al l’as si sten zia li smo); ai se gna li di de te rio ra men to del si ste ma am bien -

ta le e di de gra do del pa tri mo nio sto ri co - cul tu ra le
30

; al la con ge stio ne dei

cen tri ur ba ni prin ci pa li ed al la bas sa qua li tà dei ser vi zi pub bli ci e pri va ti; al la

for te pre sen za di si tua zio ni di ir re go la ri tà la vo ra ti va; al l’i na de gua tez za del si -

ste ma di for ma zio ne pro fes sio na le ed al l’as sen za dei ser vi zi stra te gi ci per l’oc -

cu pa zio ne; al lo scar so col le ga men to del si ste ma pro dut ti vo ed al la mo de sta

pre sen za di lo gi che di cir cu i to e di fi lie ra; ed al la lon ta nan za ge o gra fi ca dai

mer ca ti eu ro pei.

Dal l’a na li si e quin di dal la con sa pe vo lez za dei pun ti di for za e di de bo lez za 

ne con se gue che il Mez zo gior no si tro va di fron te ad una gran de op por tu -

ni tà e cioè: ve i co la re i se gna li di vi ta li tà eco no mi ca e so cia le ver so un
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[28] La cir co stan za è ag gra va ta dal la mo de sta do ta zio ne e ca pa ci tà di uti liz zo del le nu o ve tec no lo gie te le ma ti che a sup por to del la cre sci ta del po ten zia le pro dut ti vo e di mer ca to.

[29] Anche se la cri mi na li tà dif fu sa ri sul ta es se re in di mi nu zio ne, è an co ra me dia men te mol to più pre sen te che nel Cen tro-Nord e ta le da agi re da fre no al l’in ve sti men to, sco rag gian do la lo ca liz za zio ne

di nu o vi im pian ti, spe cie da par te di im pre se ester ne al l’a rea.

[30] Oltre al la scar sa con nes sio ne tra azio ni di tu te la e di man te ni men to da un la to e at ti vi tà di pro mo zio ne e di va lo riz za zio ne dal l’al tro, va ag giun ta l’as sen za di una “cul tu ra in du stria le” nel l’of fer ta di

ser vi zi che va lo riz zi no que ste ri sor se.



pro ces so di con ver gen za ca pa ce di as si cu ra re lo svi lup po
31

; met te re in at -

to po li ti che mi ra te di tu te la, ri pri sti no e va lo riz za zio ne del pa tri mo nio di ri sor se 

na tu ra li sti che, am bien ta li, sto ri che e cul tu ra li at tra ver so pro get ti di qua li tà e

se con do un ap proc cio di ti po in te gra to; co glie re l’op por tu ni tà of fer ta dal

più re cen te svi lup po del le tec no lo gie di co mu ni ca zio ne
32

; ed en fa tiz za re i

mec ca ni smi vir tu o si che si so no in ne sca ti al l’in ter no del pro ces so di de cen -

tra men to am mi ni stra ti vo in at to e di ri for ma e mo der niz za zio ne del le Ammi ni -

stra zio ni, con im por tan ti ri fles si an che gra zie al nu o vo si ste ma elet to ra le del le 

Re gio ni
33

.

Però, il mag gior ri schio per il Mez zo gior no è l’in ca pa ci tà di con ser va re ed at -

trar re nel cir cu i to del la pro pria eco no mia le ri sor se mo bi li pre gia te (ca pi ta li,

ri sor se im pren di to ria li, la vo ro) ne ces sa rie per fi nan zia re e so ste ne re il pro ces -

so di con ver gen za, se l’as sen za di in ter ven ti ade gua ti com por ti un de pa u -

pe ra men to del le ri sor se im mo bi li ed il su pe ra men to del la “ca pa ci tà di ca ri -

co” am bien ta le. Qu e sto ri schio è le ga to an che a fat to ri ge o gra fi ci, co me la

lon ta nan za dal le aree pro dut ti ve più avan za te del mer ca to eu ro peo, spe -

cie se il Mez zo gior no non rie sce ad au men ta re i su oi van tag gi com pe ti ti vi in

ter mi ni di qua li tà e co sto dei fat to ri pro dut ti vi. Un ul te rio re ri schio è co sti tu i to

dal la cre scen te con cor ren zia li tà che le aree in via di svi lup po eser ci ta no nel -

la pro du zio ne e nel l’of fer ta sui mer ca ti mon dia li di be ni tra di zio na li
34

. L’in sie -

me di que sti ri schi de ter mi na un pe ri co lo di de pa u pe ra men to del ca pi ta le

uma no, con ul te rio re pe ri co lo di sfrut ta men to del le fa sce più de bo li; in fat ti,

l’e ven tua le in ca pa ci tà di va lo riz za re il ca pi ta le uma no, og gi di spo ni bi le in

ab bon dan za, por te reb be ad un im po ve ri men to qua li ta ti vo del lo stes so, an -

che a ca u sa dei flus si mi gra to ri del la for za la vo ro spe cia liz za ta che ne sa reb -

be ro in dot ti.

2.2. La stra te gia di svi lup po

Ri spet to al la si tua zio ne di par ten za, in que sti an ni oc cor re cre a re le con di zio ni

per una de ci sa in ver sio ne di ten den za, at tra ver so l’at tua zio ne di una stra te -

gia di “rot tu ra” con il pas sa to, ba sa ta sul l’a zio ne con cer ta ta del QCS e di po li -

ti che co e ren ti com ple men ta ri a li vel lo na zio na le
35

, vol te ad in dur re ri for me

strut tu ra li. Infat ti, l’in sie me di que ste po li ti che può, al lo stes so tem po, con se -

gui re un mi glio ra men to del con te sto eco no mi co, so cia le ed am bien ta le e ge -

ne ra re una di scon ti nu i tà nei com por ta men ti e ne gli at teg gia men ti de gli ope -

ra to ri eco no mi ci.

Il mi glio ra men to del con te sto eco no mi co de ve quin di in ne sca re un pro ces so di 

svi lup po e di at tra zio ne di ri sor se mo bi li, spe ci fi ca ta men te de gli in ve sti men ti pri -
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[31] Se as si sti to da un ade gua to pro ces so di ac cu mu la zio ne, dal la va lo riz za zio ne del le ri sor se di spo ni bi li, da ri for me nei mer ca ti del la vo ro, dei pro dot ti e dei ser vi zi, dal l’e mer sio ne di la vo ro spe cia liz za to

e del le ri ser ve di pro dut ti vi tà, il Mez zo gior no è in gra do di in ne sca re un ra pi do pro ces so di cre sci ta.

[32] Po i ché ri chie de un ’in fra strut tu ra zio ne leg ge ra, in gra do di of fri re ri tor ni di pro fit ta bi li tà ta li da at trar re le ri sor se del l’in ve sti men to pri va to, e co mun que re a liz za bi le an che in con te sti ca rat te riz za ti da

una bas sa do ta zio ne di ca pi ta le ini zia le, lo svi lup po di for me di pro du zio ne e di scam bio le ga te al la co sid det ta new eco nomy po treb be ro por ta re il Mez zo gior no a col ma re una par te im por tan te

del gap di cre sci ta che lo ca rat te riz za.

[33] Infat ti, la mag gio re re spon sa bi li tà de gli en ti lo ca li nel la ge stio ne del le po li ti che può rap pre sen ta re un ele men to per mi ra re le scel te d’in ter ven to, nel la li nea del l’in te gra zio ne del le di ver se ini zia ti ve

ed at ten zio ne al le com pa ti bi li tà am bien ta li, re a liz zan do un ef fet ti vo ru o lo di svi lup po dei sog get ti lo ca li.

[34] Si trat ta di pro du zio ni in cui il Mez zo gior no con ser va an co ra una for te spe cia liz za zio ne, ma sul le qua li non è ov via men te in gra do di com pe te re in ter mi ni di co sto del la vo ro con le eco no mie emer -

gen ti. Ana lo go fe no me no di rior ga niz za zio ne com pe ti ti va del l’of fer ta (e va lo riz za zio ne del le ri sor se lo ca li) si sta ve ri fi can do nel set to re tu ri sti co, con ri fe ri men to al mer ca to del Me di ter ra neo e a

quel lo dell’Est eu ro peo.

[35] Il Do cu men to di Pro gram ma zio ne Eco no mi ca e Fi nan zia ria (DPEF) 2000-2003 (ap pro va to nel giu gno ’99) ha sot to li ne a to che il suc ces so del QCS di pen de an che dal la con te stua le at tua zio ne di al -

tre po li ti che tra sver sa li:

• raf for za men to del la con cor ren za nei mer ca ti di be ni e ser vi zi;

• fles si bi li tà e mag gio re ef fi cien za del mer ca to del la vo ro;

• mi glio ra men to di ef fi cien za dell’Ammi ni stra zio ne Pub bli ca;

• so ste gno al le po li ti che di in ter na zio na liz za zio ne.

Qu e ste po li ti che rien tra no nel Pia no d’Azio ne Na zio na le per l’Occu pa zio ne (PAN) e nel Pro gram ma di Sta bi li tà dell’Ita lia (ap pro va to nel di cem bre ’99).



va ti
36

, e di va lo riz za zio ne del le ri sor se ter ri to ria li, pro vo can do co sì un au men to

so stan zia le del tas so di cre sci ta del Mez zo gior no ed un recupero del ritardo

relativo dell’economia meridionale.

Da quan to det to, si evin ce che il QCS ha as sun to l’o biet ti vo di in dur re una si gni fi -

ca ti va cre sci ta eco no mi ca nel me dio pe rio do e di ri dur re si gni fi ca ti va men te il di -

va rio eco no mi co - so cia le del le aree del Mez zo gior no in un mo do so ste ni bi le, os sia 

ac cre scen do la com pe ti ti vi tà di lun go pe rio do, cre an do con di zio ni di ac ces so

pie no e li be ro al la vo ro, non chè tu te lan do e fa cen do le va sui va lo ri am bien ta li.

Per tan to, l’o biet ti vo ge ne ra le del QCS si può in di ca re co me se gue:

1. con se gui re en tro il quar to an no del set ten nio 2000-2006 un tas so di cre sci ta

del Mez zo gior no si gni fi ca ti va men te su pe rio re a quel lo dell’Unio ne Eu ro pea;

2.  ri dur re dra sti ca men te il di sa gio so cia le.

Ta le obiet ti vo ge ne ra le è stret ta men te le ga to al la re a liz za zio ne di un for te au -

men to del l’oc cu pa zio ne re go la re del Mez zo gior no, al l’a u men to dei tas si di at -

ti vi tà, al la ri du zio ne del la vo ro som mer so, al la com pres sio ne del la di soc cu pa -

zio ne.

Qu in di, si ri chie do no in ter ven ti vol ti ad in ci de re sul l’ef fi cien za e la qua li tà dei

fat to ri pro dut ti vi, per sti mo la re una mag gio re pro dut ti vi tà com ples si va del si ste -

ma e per in dur re un più ele va to sag gio di ac cu mu la zio ne ed un pro ces so po si ti -

vo di cre sci ta en do ge na.

Il QCS ha scel to di ar ti co la re la pro pria stra te gia in sei gran di aree di in ter ven to

per con cen tra re i fi nan zia men ti lad do ve è pos si bi le ave re un im pat to più ri le -

van te sul la cre sci ta eco no mi ca. Per tan to, le sei gran di aree di in ter ven to – gli

Assi prio ri ta ri – mi ra no a va lo riz za re le ri sor se del con te sto eco no mi co e ter ri to -

ria le del Mez zo gior no: ri sor se na tu ra li, ri sor se cul tu ra li, ri sor se uma ne, si ste mi lo -

ca li di svi lup po, cit tà e re ti e no di di ser vi zio. 

E’ ne ces sa rio in vesti re in ca pi ta le fi si co, par ti co lar men te nei set to ri del le ri sor se na -

tu ra li e del le re ti e no di di ser vi zio, per mi glio ra re il con te sto di ba se in cui ope ra no

le im pre se. Infat ti, l’ef fi ca cia e l’ef fi cien za dei ser vi zi di ba se, per esem pio la ge stio -

ne del le ri sor se idri che e dei ri fiu ti co sì co me la si cu rez za, so no con di zio ni fon da -

men ta li di ba se per pro mu o ve re gli in ve sti men ti pri va ti. Inol tre, un si ste ma di tra -

spor ti e co mu ni ca zio ni ef fi cien te può mi glio ra re la com pe ti ti vi tà del le im pre se, ri -

du cen do i co sti ed au men tan do l’af fi da bi li tà e la ra pi di tà del le co mu ni ca zio ni.

Gli in ve sti men ti pub bli ci in ca pi ta le uma no e di “co no scen za” so no cru cia li per

po ten zia re la pro dut ti vi tà to ta le dei fat to ri di una re gio ne e, di con se guen za,

per rag giun ge re un tas so di cre sci ta più ele va to nel lun go pe rio do. Gli in ve sti -

men ti do vreb be ro com pren de re non so lo la for ma zio ne pro fes sio na le e la pro -

mo zio ne del l’im pren di to ria li tà lo ca le, ma an che il so ste gno del l’in no va zio ne

tec no lo gi ca e del la so cie tà del l’in for ma zio ne, che pos so no svol ge re un ru o lo

chia ve nel l’a u men ta re la com pe ti ti vi tà.

La con cen tra zio ne de gli in ve sti men ti pub bli ci nel le cit tà e nei po li di cre sci ta lo -

ca le do vreb be ro mas si miz za re le po ten zia li tà di cre sci ta at tra ver so la va lo riz za -

zio ne di eco no mie “di ag glo me ra zio ne”. Infat ti, si pos so no con si de ra re le cit tà

non so lo co me po li di con su mo, ma an che co me cen tri di for ni tu ra di pro dot ti e

ser vi zi avan za ti.

Gli in ve sti men ti nel le ri sor se cul tu ra li, se con cen tra ti in mo do ap pro pria to, pos so no

con tri bu i re a cre a re nu o vi im pie ghi lo ca li e nu o va im pren di to ria, co sì co me ad au -

men ta re lo svi lup po tu ri sti co. Pos so no an che con tri bu i re a va lo riz za re il Mez zo gior -

no, mi glio ran do ne il “pro fi lo” e l’im ma gi ne in un con te sto in ter na zio na le.

La stra te gia del QCS di in ter ve ni re nel con te sto eco no mi co e so cia le im pli ca un 

so stan zia le rie qui li brio fra po li ti che di mi glio ra men to del con te sto ed i re gi mi di

aiu to di ret to al le im pre se.  Seb be ne i re gi mi di aiu to pos sa no po ten zial men te in -

flu en za re le im pre se nel le scel te di lo ca liz za zio ne, al lo stes so tem po ten do no a
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[36] Il QCS si è pro po sto di mas si miz za re il co in vol gi men to del set to re pri va to nel fi nan zia men to e nel la ge stio ne de gli in ter ven ti, se gna ta men te i pro get ti in fra strut tu ra li. Infat ti, un mag gio re co in vol gi -

men to di ca pi ta le pri va to do vreb be por ta re ad una più ef fi ca ce con ce zio ne, se le zio ne e ge stio ne dei pro get ti, ed è co e ren te con l’in no va zio ne in tro dot ta nel qua dro le gi sla ti vo na zio na le (che at -

tri bu i sce la prio ri tà a pro get ti fi nan zia bi li con ca pi ta le pri va to).



cre a re ef fet ti di spiaz za men to ed iner zia, per ché, in ge ne re, il con tri bu to pub bli -

co so sti tu i sce l’in ve sti men to pri va to in ve ce di ac com pa gnar lo. Qu in di, que sto

rie qui li brio stra te gi co ha pre vi sto:

– la ri du zio ne gra dua le del la quo ta di ri sor se de sti na ta agli in cen ti vi e me to di

più con cor ren zia li di ac ces so ad es si;

– la re a liz za zio ne di in ter ven ti in te gra ti sul con te sto in si ste mi ter ri to ria li omo ge nei;

– la con ver gen za in que sti si ste mi di azio ni sul con te sto di in cen ti vi mi ra ti e non

“a piog gia”.

Sul pia no del me to do, la stra te gia del QCS, in li nea con la nor ma ti va dei Fon di

Strut tu ra li, ha  as sun to co me  ri fe ri men to ed orien ta men to per i Pro gram mi Ope -

ra ti vi
37

 al cu ni prin ci pi ba se. In par ti co la re:

– la con cen tra zio ne: ar ti co la zio ne in po chi Pro gram mi Ope ra ti vi, a lo ro vol ta ar -

ti co la ti pre va len te men te in li nee di in ter ven to fi na liz za te al con se gui men to di

un nu me ro li mi ta to di obiet ti vi spe ci fi ci. Gli in ter ven ti de vo no es se re a lo ro vol -

ta con cen tra ti ver so po chi obiet ti vi ope ra ti vi prio ri ta ri;

– l’in te gra zio ne: prio ri tà di azio ne at tra ver so pro gram mi in te gra ti re gio na li, as -

su men do il ri fe ri men to ter ri to ria le per il com ples so del le azio ni di svi lup po re -

gio na li ( an che nel ca so dei Pro gram mi Ope ra ti vi Na zio na li (PON) si pre ve de

una pun tua le “re gio na liz za zio ne” del le li nee di in ter ven to)
38

; mas si miz za zio ne

del l’ef fi ca cia del le azio ni di svi lup po fa vo ren do, al l’in ter no dei sin go li Pro -

gram mi Ope ra ti vi, la pro gram ma zio ne, il fi nan zia men to e l’at tua zio ne di pro -

get ti in te gra ti di sviluppo;

– il de cen tra men to e la chia ra in di vi dua zio ne del le re spon sa bi li tà di at tua zio ne: 

ele men to es sen zia le per la ge stio ne del la con cen tra zio ne e del l’in te gra zio ne, 

per la pro mo zio ne di una mag gio re re spon sa bi liz za zio ne del la clas se di ri gen -

te lo ca le ed un mag gio re gra do di co in vol gi men to dei po li ti ci lo ca li, per il co -

in vol gi men to de gli at to ri lo ca li in gra do di espri me re li vel li di più am pia co no -

scen za del ter ri to rio, del le sue ri sor se e del suo fab bi so gno;

– la ve ri fi ca bi li tà dei ri sul ta ti: con di zio ne qua li fi can te del la pro gram ma zio ne

ex-an te – si può ve ri fi ca re ciò che è quan ti fi ca to o co mun que de fi ni to con

chia rez za e tra spa ren za – e fi na li tà del pro ces so di va lu ta zio ne in iti ne re. Inol tre,

es sa va con si de ra ta co me re spon sa bi li tà isti tu zio na le: ogni li vel lo di ri sul ta to at -

te so ha un suo re spon sa bi le, di cui è ve ri fi ca bi le l’o pe ra to. La ve ri fi ca bi li tà pre -

sup po ne  l’ap pli ca zio ne si ste ma ti ca e dif fu sa del mo ni to rag gio fi nan zia rio, fi si -

co e pro ce du ra le a li vel lo di pro get to, qua le stru men to in gra do di as si cu ra re il

rac cor do co stan te fra pre vi sio ni ex - an te e ri sul ta ti via via con se gui ti;

– l’ur gen za: i tem pi stret ti di con se gui men to del l’o biet ti vo im pon go no che la

stra te gia del QCS ten ga con to di que sta ur gen za at tra ver so: 1) la de fi ni zio ne

ce le re in ogni ter ri to rio de gli obiet ti vi pun tua li da con se gui re e del le ti po lo gie di 

ope re su cui si in ten de pun ta re, at tuan do da su bi to al cu ni in ter ven ti ca rat te riz -

za ti da ele va ti li vel li di qua li tà ed ef fi ca cia; 2) uti liz za re e va lo riz za re i pro get ti

esi sten ti. In que sto am bi to sa rà ne ces sa rio pre ve de re, al me no per i pri mi due

an ni, una sor te di “pon te” fra pro gram ma zio ne in cor so e nu o va pro gram ma -

zio ne. Il che im pli ca che già in se de di pro gram ma zio ne ope ra ti va si pre ve de

di in te gra re, per i pri mi an ni di at tua zio ne, obiet ti vi, li nee di in ter ven to e an che

sin go li pro get ti di svi lup po emer si co me prio ri ta ri già nel la pre ce den te fa se di

pro gram ma zio ne, nel la mi su ra in cui es si espri ma no li vel li ade gua ti di co e ren -

za, con ver gen za ed omo ge ne i tà con la stra te gia di svi lup po de li ne a ta per il

nu o vo e con il si ste ma di obiet ti vi glo ba li e spe ci fi ci che ne è al la ba se.

2.3. Co e ren za con le prio ri tà del la Com mis sio ne

Il QCS pren de ade gua ta men te in con si de ra zio ne le prio ri tà del la Com mis sio ne, 

co me in di ca to ne gli orien ta men ti per i pro gram mi del pe rio do 2000-2006. Un ri -
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[37] Ri cor dia mo che i Pro gram mi Ope ra ti vi (PO) rap pre sen ta no le for me di in ter ven to scel te dal le au to ri tà ita lia ne per uti liz za re le ri sor se fi nan zia rie mes se a di spo si zio ne dal la Co mu ni tà Eu ro pea per le

re gio ni as si mi la bi li al l’o biet ti vo prio ri ta rio 1.

[38] I Pro gram mi Ope ra ti vi Re gio na li (POR) as su mo no quin di la stes sa ar ti co la zio ne di obiet ti vi glo ba li e di as si prio ri ta ri di in ter ven to del QCS, co sti tu en do ne di  fat to una spe ci fi ca zio ne re gio na le (il mo -

do in cui nel la sin go la re gio ne si con se guo no gli obiet ti vi glo ba li, se con do una stra te gia spe ci fi ca ar ti co la ta in as si prio ri ta ri, ma co stru i ta sul la ba se del le scel te stra te gi che che la re gio ne ha fat to in

re la zio ne al le ri sor se dei cui è più do ta ta e che vu o le va lo riz za re ed al mix di obiet ti vi spe ci fi ci che ne di scen do no).



fe ri men to par ti co la re va ef fet tua to per la So cie tà dell’Infor ma zio ne e per l’ap -

pli ca zio ne del principio “chi inquina paga”.

La So cie tà dell’Infor ma zio ne è di ve nu to un te ma cen tra le del di bat ti to in ter na -

zio na le sul lo svi lup po. Men tre fi no a qual che an no ad die tro la di scus sio ne sul le

Tec no lo gie dell’Infor ma zio ne e del la Co mu ni ca zio ne (TIC) era cir co scrit ta a

tec ni ci ed esper ti in te res sa ti es sen zial men te ad aspet ti tec no lo gi ci e com mer -

cia li, l’at ten zio ne si è via via spo sta ta sul gran de im pat to che le TIC stan no

aven do su ogni aspet to del la vi ta so cia le, eco no mi ca ed in di vi dua le. Sta, di

fat to, emer gen do un nu o vo mo del lo di So cie tà (in mol ti con te sti de no mi na ta,

con un ’e spres sio ne pro ba bil men te ri dut ti va, “So cie tà dell’Infor ma zio ne”) le cui

isti tu zio ni non sono ancora definite, ma nella quale i servizi forniti mediante le

TIC sono alla base delle attività umane.

Le TIC mo di fi ca no le re la zio ni in ter per so na li, cam bia no il rap por to tra cit ta di ni e

isti tu zio ni, con tri bu i sco no a mi glio ra re la qua li tà del la vi ta ed in ci do no pro fon -

da men te sul po ten zia le di sviluppo di un Paese e di una Regione. 

L’Ita lia, se con do re cen ti da ti dif fu si dall’ISPO, è in ri tar do ri spet to a quan to sta

ac ca den do nell’Unio ne Eu ro pea, che a sua vol ta, ri sul ta in die tro ri spet to agli

Sta ti Uni ti. Seb be ne i tas si di cre sci ta di ado zio ne del le TIC sia no ele va ti, il re cu -

pe ro del ritardo richiederà sforzi notevoli
39

. 

La pe ne tra zio ne del le TIC nel Mez zo gior no d’Ita lia re gi stra ul te rio ri ri tar di ri spet to 

al la si tua zio ne na zio na le. In re al tà, la scar sa di spo ni bi li tà di da ti re la ti vi al lo svi -

lup po del la So cie tà dell’Infor ma zio ne nel le re gio ni del l’o biet ti vo 1 non con sen -

te di ef fet tua re ana li si pun tua li. Tut ta via, è opi nio ne dif fu sa che il li vel lo di con -

sa pe vo lez za sul pro ces so in at to sia ge ne ral men te bas so e ciò impedisce a

queste regioni di sfruttare al meglio le nuove opportunità.

Con ri guar do al prin ci pio “chi in qui na pa ga”, il Re go la men to (CE) n. 1260/1999

ha pre vi sto la di ver si fi ca zio ne dei tas si di par te ci pa zio ne dei Fon di Strut tu ra li

qua le stru men to con cre to per la sua ap pli ca zio ne. Il prin ci pio im pli ca che co lo -

ro i qua li so no al l’o ri gi ne dei dan ni ca u sa ti al l’am bien te, si fac cia no ca ri co dei

co sti ne ces sa ri a evi ta re o ri pa ra re il dan no. Per l’ap pli ca zio ne del prin ci pio, le li -

nee di ret tri ci del la Com mis sio ne per i pro gram mi dei Fon di Strut tu ra li 2000-2006

han no pre vi sto un qua dro che si ba sa sui se guen ti prin ci pi:

– at tra ver so la dif fe ren zia zio ne dei tas si di con tri bu to, oc cor re svi lup pa re un si ste -

ma in ba se al qua le i co sti am bien ta li con nes si al trat ta men to del l’in qui na men -

to e/o al le azio ni pre ven ti ve sia no so ste nu ti dai re spon sa bi li del l’in qui na men to;

– l’ap pli ca zio ne del prin ci pio “chi in qui na pa ga” de ve ri sul ta re com pa ti bi le

con gli obiet ti vi del la co e sio ne eco no mi ca e so cia le;

– lo svi lup po di ta le si ste ma de ve es se re gra dua le e in te res sa re i di ver si set to ri in -

fra strut tu ra li og get to di so ste gno da par te dei Fon di;

– l’ap pli ca zio ne del prin ci pio do vrà te ner con to del l’ac cet ta zio ne so cia le del -

l’im po si zio ne dei co sti;

– l’ap pli ca zio ne del prin ci pio do vrà ri spet ta re le di spo si zio ni del Trat ta to re la ti ve 

al l’u so ocu la to e ra zio na le del le ri sor se, so prat tut to idri che ed ener ge ti che.

2.4.  Va lu ta zio ne del l’im pat to at te so

sul le po li ti che co mu ni ta rie in ma te ria di

am bien te, oc cu pa zio ne e pa ri op por tu ni tà

Qu e sta se zio ne af fron ta la va lu ta zio ne del l’im pat to at te so dal la re a liz za zio ne

del le po li ti che del QCS sul le tre prio ri tà ci ta te nel l’art. 1 del Re go la men to n.

1260/1999 del Con si glio: am bien te, occupazione e pari opportunità.

Ambien te

Il QCS è sta to ela bo ra to con l’o biet ti vo ge ne ra le di as si cu ra re la so ste ni bi li tà

am bien ta le di tut ti gli in ter ven ti, ri co no scen do, nel la tu te la e nel la va lo riz za zio -

ne del le ri sor se na tu ra li, le pre con di zio ni in di spen sa bi li per la re a liz za zio ne di

stra te gie di svi lup po e cre sci ta com pa ti bi li e du ra tu re nel tem po. La va lu ta zio -

ne del l’in ci den za sul l’am bien te e l’a na li si del l’in te gra zio ne de gli aspet ti am -
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[39] Se con do re cen ti sti me, il 75% del la po po la zio ne eu ro pea che nei pros si mi cin que an ni avrà ac ces so al le TIC, ed in par ti co la re ad Inter net, sa rà con cen tra to in cin que Pa e si, con in te sta la Ger ma -

nia (30 mi lio ni di uten ti Inter net). L’Ita lia é al ter zo po sto, do po la Fran cia, con 10 mi lio ni di uten ti.



bien ta li nel le stra te gie e nel le linee di intervento settoriali, è stata con dot ta prio -

ri ta ria men te per gli Assi I, IV, V e VI.

In una pro spet ti va di svi lup po so ste ni bi le, la va lu ta zio ne ex-an te am bien ta le è sta -

ta in te gra ta nel QCS e ha con tri bu i to a de fi nir ne le stra te gie, gli obiet ti vi e le li nee

di in ter ven to, che ten go no con to dei prin ci pi di azio ne pre ven ti va, di cor re zio ne

al la fon te dei dan ni ca u sa ti al l’am bien te e del prin ci pio “chi in qui na pa ga”.

L’at tua zio ne del QCS sa rà l’oc ca sio ne per la ra pi da at tua zio ne del qua dro tec -

ni co, am mi ni stra ti vo e le gi sla ti vo in di spen sa bi le per col ma re le la cu ne di co no -

scen za, pia ni fi ca zio ne e pro gram ma zio ne e per un pro fon do rin no va men to

de gli at tua li si ste mi di go ver no e di ge stio ne del l’am bien te. Nel ci clo in te gra to

del l’ac qua, nel la ge stio ne dei ri fiu ti, nel set to re del su o lo e del l’in qui na men to, le 

stra te gie di in ter ven to mi ra no a col ma re i ri tar di di im ple men ta zio ne del le nor -

ma ti ve co mu ni ta rie e na zio na li, con sen ten do la co stru zio ne di ef fi ca ci si ste mi

di ge stio ne del le risorse naturali e una maggiore sicurezza e difesa del territorio

dal rischio idrogeologico, sismico e da inquinamento.

In par ti co la re, per quan to con cer ne le aree na tu ra li, la stra te gia del QCS è sta -

ta fi na liz za ta al la tu te la e al la cor ret ta ge stio ne e va lo riz za zio ne del pa tri mo nio

na tu ra li sti co, ri co no scen do nel le zo ne di cui al la co sti tu en da re te NATURA 2000

gli am bi ti ter ri to ria li nei quali realizzare in via prioritaria gli interventi
40

.

La so ste ni bi li tà am bien ta le del le po li ti che di so ste gno al le at ti vi tà pro dut ti ve, al -

lo svi lup po del le cit tà e del le re ti e no di di ser vi zio, è sta ta per se gui ta at tra ver so

un ’in te gra zio ne de gli aspet ti am bien ta li e di so ste ni bi li tà ne gli obiet ti vi spe ci fi ci

e nel le li nee di in ter ven to. La stra te gia ha mi ra to a ri dur re le ester na li tà am bien -

ta li ne ga ti ve, mi ni miz zan do gli im pat ti am bien ta li, mi glio ran do la so ste ni bi li tà

nel l’u ti liz zo del le ri sor se na tu ra li, pro mu o ven do l’a de sio ne a si ste mi am bien ta li

di ge stio ne nor ma ta (EMAS) e l’u ti liz zo del le mi glio ri tec ni che di spo ni bi li, pia ni fi -

can do gli in ter ven ti in fun zio ne del le ca pa ci tà di ca ri co del l’am bien te. Il QCS

ha in di vi dua to un pri mo in sie me di cri te ri e di in di riz zi di at tua zio ne, che so no

sta ti poi ul te rior men te spe ci fi ca ti nei Pro gram mi Ope ra ti vi e nei Com ple men ti

di Pro gram ma zio ne at tra ver so una valutazione puntuale degli strumenti

adeguati a dare concretezza all’obiettivo della sostenibilità ambientale

(misure, criteri, meccanismi premiali, specifiche modalità di attuazione).

Occu pa zio ne

Il QCS ha af fron ta to con for za il te ma del l’oc cu pa zio ne, che vie ne con si de ra ta

stru men to e ri sul ta to di una po li ti ca di cre sci ta e an che stru men to del l’o biet ti vo

di ri du zio ne del disagio sociale.

Le stra te gie di in ter ven to dell’Unio ne Eu ro pea, con il Con si glio Eu ro peo Stra or di -

na rio di Amster dam e di Lus sem bur go pri ma, e quel lo di Vien na di di cem bre

1998 poi, han no in di vi dua to tre pi la stri su cui co stru i re il Pat to Eu ro peo per

l’Occu pa zio ne: mi glio ra re l’oc cu pa bi li tà, svi lup pa re l’im pren di to ria li tà, in co -

rag gia re l’adattabilità delle aziende e dei loro lavoratori.

 Gli obiet ti vi spe ci fi ci e le stra te gie di in ter ven to del QCS per le po li ti che del la -

vo ro e del la for ma zio ne han no tro va to ade gua ta cor ri spon den za nei cam pi di

ap pli ca zio ne (po licy fields) de fi ni ti dal l’ar ti co lo 3 del re go la men to FSE, ne gli as si 

di ri fe ri men to per l’o biet ti vo 3 ad es si col le ga ti, ne gli obiet ti vi spe ci fi ci e nel le ri -

spet ti ve li nee gui da del la stra te gia eu ro pea per l’oc cu pa zio ne ed an che nella

strategia nazionale delineata dal Piano d’Azione Nazionale (PAN).

Pa ri op por tu ni tà

Una gran par te del la ri ser va di pro dut ti vi tà del Mez zo gior no è co sti tu i ta da ri sor -

se fem mi ni li lon ta ne dal mer ca to del la vo ro e dai lu o ghi de ci sio na li. In que sto

con te sto, la va lo riz za zio ne del le ri sor se fem mi ni li e la dif fu sio ne del la cul tu ra di

pa ri tà si va af fer man do co me im por tan te prin ci pio tra sver sa le del l’a zio ne di

po licy e non so lo di azio ni spe ci fi che ag giun ti ve, in gra do non so lo di re a liz za re

un obiet ti vo di egua glian za, ma di esprimere un’opportunità di crescita e svi -

lup po per il benessere generale.

Il Re go la men to (CE) N° 1260/99 re can te di spo si zio ni ge ne ra li sui Fon di Strut tu ra li per 

il pe rio do 2000-2006 ha re ce pi to, an che sul la ba se de gli ar ti co li 2 e 3 del Trat ta to di

Amster dam, il prin ci pio di pa ri op por tu ni tà tra uo mi ni e don ne fa cen do ne un prin -

ci pio cen tra le del le po li ti che e del le azio ni dell’Unio ne Eu ro pea. Le po li ti che co -
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[40] Ri le van te è il con tri bu to al la tu te la am bien ta le che ver rà dal l’at tua zio ne del le mi su re di so ste gno al lo svi lup po ru ra le co fi nan zia te dal FEOGA.



mu ni ta rie han no iden ti fi ca to le se guen ti cin que aree nel le qua li è par ti co lar men te 

im por tan te in ter ve ni re per pro mu o ve re l’e gua glian za tra uo mi ni e don ne:

– ac ces so e par te ci pa zio ne, a tut ti i li vel li, al mer ca to del la vo ro;

– istru zio ne e for ma zio ne, con par ti co la re ri fe ri men to al le fi gu re pro fes sio na li ad

al ta qua li fi ca zio ne;

– cre a zio ne e svi lup po d’im pre sa;

– ri con ci lia zio ne tra il la vo ro e la vi ta fa mi lia re;

– par te ci pa zio ne bi lan cia ta ai pro ces si de ci sio na li.

Il QCS è sta to ela bo ra to con l’o biet ti vo ge ne ra le di mas si miz za re l’im pat to sul le

pa ri op por tu ni tà di ge ne re re a liz zan do l’in te gra zio ne del prin ci pio di pa ri tà nel -

la pro gram ma zio ne sia at tra ver so un de ci so in ter ven to tra sver sa le di ma in stre -

a ming, sia tra mi te le mi su re spe ci fi che
41

. Co stru i re una po li ti ca di ma in stre a -

ming ri chie de il su pe ra men to di qual sia si ot ti ca set to ria le, di qual sia si idea di

spe ci fi co fem mi ni le o di pa ri op por tu ni tà in sen so tra di zio na le, ov ve ro in te sa co -

me in sie me di azio ni spe ci fi che ri vol te a su pe ra re si tua zio ni di svan tag gio. Il ri -

spet to del prin ci pio de ve dun que tro va re ap pli ca zio ne al l’in ter no non so lo del

qua dro ge ne ra le del le po li ti che del la vo ro, ma an che di quan to pre vi sto nel

com ples so del le stra te gie di as se fi na liz za te al la va lo riz za zio ne del le po ten zia li -

tà pre sen ti nel ter ri to rio, sen za per que sto ri dur re l’im por tan za che do vran no

con ti nua re ad as su me re le azio ni po si ti ve e più in ge ne ra le le azio ni spe ci fi che

ri vol te al le don ne, se con do la li nea del “dop pio bi na rio” (ma in stre a ming + in -

ter ven ti mi ra ti) so ste nu ta sia a li vel lo co mu ni ta rio che in se de ONU. Re qui si to es -

sen zia le di ta le in te gra zio ne è il co in vol gi men to del le au to ri tà com pe ten ti in

ma te ria, in par ti co la re a li vel lo re gio na le
42

. 

Ai fi ni del l’im pat to qua li ta ti vo e quan ti ta ti vo del le po li ti che del QCS in ma te ria

di pa ri op por tu ni tà, ri lie vo par ti co la re ha as sun to la ri ser va del 10% del le ri sor se

del FSE de sti na te al la Mi su ra 3.13 in fa vo re del le azio ni spe ci fi che vol te al l’ap pli -

ca zio ne del prin ci pio di pa ri tà di ge ne re.  La va lu ta zio ne e il mo ni to rag gio del le

po li ti che e del le azio ni per le pa ri op por tu ni tà ver ran no ef fet tua ti uti liz zan do la

me to do lo gia VISPO pre di spo sta dal Di par ti men to per le Pa ri Oppor tu ni tà del la

Pre si den za del Con si glio dei Mi ni stri.

2.5. Gli Assi prio ri ta ri di in ter ven to

2.5.1. L’ar ti co la zio ne del la stra te gia in Assi prio ri tari

L’ar ti co la zio ne del QCS in Assi prio ri ta ri ha mi ra to a fa vo ri re una pie na ap pli ca -

zio ne al l’as set to pro gram ma ti co dei prin ci pi di co e ren za, con cen tra zio ne ed

in te gra zio ne. Da una vi sio ne com ples si va dei pro ble mi e del le po ten zia li tà del

Mez zo gior no, co sì co me è emer so dal le ana li si del la si tua zio ne at tua le e dal l’e -

sa me del le espe rien ze del pre ce den te pe rio do di pro gram ma zio ne, è de ri va ta

l’i den ti fi ca zio ne di sei Assi prio ri ta ri, cor ri spon den ti al le gran di aree di in ter ven to

che il QCS ha as sun to co me ri fe ri men to nel de fi ni re le scel te di in ve sti men to da

re a liz za re nel pe rio do di pro gram ma zio ne. Gli Assi so no:

• Asse I - Va lo riz za zio ne del le ri sor se na tu ra li e am bien ta li (Ri sor se Na tu ra li);

• Asse II - Va lo riz za zio ne del le ri sor se cul tu ra li e sto ri che (Ri sor se Cul tu ra li);

• Asse III - Va lo riz za zio ne del le ri sor se uma ne (Ri sor se Uma ne);

• Asse IV - Po ten zia men to e va lo riz za zio ne dei si ste mi lo ca li di svi lup po (Si ste mi

Lo ca li di Svi lup po);

• Asse V - Mi glio ra men to del la qua li tà del le cit tà, del le isti tu zio ni lo ca li e del la vi -

ta as so cia ta (Cit tà);

• Asse VI - Raf for za men to del le re ti e no di di ser vi zio (Re ti e No di di Ser vi zio).

Ta le iden ti fi ca zio ne si è ba sa ta sul la scel ta stra te gi ca per un ap proc cio in te gra -

to nel qua le l’ap por to spe ci fi co dei sin go li set to ri di in ter ven to con ver ge ver so

la va lo riz za zio ne e la mo bi li ta zio ne, a fi ni di svi lup po, del le ri sor se del Mez zo gior -

no. Qu in di, co me di ret ta con se guen za, ab bia mo che le li nee di azio ne che so -

sten go no cia scun Asse so no co sti tu i te da grap po li di in ter ven ti set to ria li tra lo ro
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col le ga ti, che pun ta no ad obiet ti vi co mu ni.

Le prin ci pa li ra gio ni del la scel ta stra te gi ca in fa vo re di una pro gram ma zio ne in -

te gra ta con for te va len za ter ri to ria le sono state due:

– più i pro get ti di in ve sti men to sa ran no con cen tra ti sui lu o ghi ri te nu ti cru cia li per 

lo svi lup po, mag gio re sa rà la pro ba bi li tà di ot te ne re ef fet ti in ci si vi de gli in ve -

sti men ti pro gram ma ti, os sia un mag gior li vel lo di ef fi ca cia;

– più i pro get ti sa ran no as si mi la bi li a pac chet ti di azio ni aven ti una lo ro spe ci fi -

ca iden ti tà, più fa ci le sa rà man te ne re la co e ren za in ter na, la con cen tra zio ne

e quin di an che la ve ri fi ca bi li tà (in ter mi ni di ri sul ta ti e di ef fi ca cia) del l’a zio ne

di svi lup po pro mos sa e re a liz za ta sul ter ri to rio.

Qu e sta strut tu ra di Assi prio ri ta ri ha evi den zia to un ’ar ti co la zio ne del la stra te gia

al l’in ter no del la qua le l’o biet ti vo di so ste ni bi li tà am bien ta le è tra sver sa le a tut ti

gli Assi. Infat ti, ol tre all’Asse I che pun ta a mi glio ra re la fru i bi li tà del le ri sor se na tu -

ra li ed a ren de re pos si bi le un lo ro cor ret to ed ef fi cien te uti liz zo nel Mez zo gior no,

a fi ni di ri du zio ne del di va rio e di svi lup po (in di vi dua dun que in ter ven ti di ret ti sul -

la qua li tà am bien ta le: de pu ra zio ne, ad du zio ne ac que, ge stio ne dei ri fiu ti, si ste -

ma zio ni idro ge o lo gi che), an che gli al tri Assi mi ra no al l’o biet ti vo di so ste ni bi li tà

am bien ta le at tra ver so la scel ta di stra te gie in fra strut tu ra li, pro dut ti ve, di ser vi -

zio, di ri cer ca che ri du co no i fat to ri di pres sio ne ed ag gres sio ne sull’ambiente.

Inol tre, la stes sa strut tu ra di Assi ha con sen ti to con cre te oc ca sio ni di da re at tua -

zio ne al prin ci pio di pa ri tà tra uo mi ni e don ne. Infat ti, ol tre a mi su re spe ci fi che

(Mi su ra 3.13) in fa vo re del l’oc cu pa zio ne fem mi ni le e al mi glio ra men to del l’ac -

ces so al mer ca to del la vo ro, si af fian ca no ne gli al tri Assi li nee di stra te gia a fa -

vo re della creazione di maggiori condizioni di pari opportunità.

Asse I – Ri sor se Na tu ra li

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: cre a re nu o ve op por tu ni tà di cre sci ta e di svi lup -

po so ste ni bi le; ri mu o ve re le con di zio ni di emer gen za am bien ta le; as si cu ra re l’u -

so ef fi cien te e ra zio na le e la fru i bi li tà di ri sor se na tu ra li; ade gua re e ra zio na liz za -

re re ti di ser vi zio ef fi cien ti per ac qua e ri fiu ti; ga ran ti re il pre si dio del ter ri to rio an -

che at tra ver so le at ti vi tà agri co le; pre ser va re le pos si bi li tà di svi lup po nel lun go

pe rio do e ac cre sce re la qualità della vita.

Asse II – Ri sor se Cul tu ra li

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: sta bi li re con di zio ni per nu o ve op por tu ni tà im -

pren di to ria li nel set to re del la cul tu ra e del le at ti vi tà cul tu ra li; ac cre sce re la qua -

li tà del la vi ta dei cit ta di ni, la fi du cia ed il be nes se re so cia le; va lo riz za re, tu te la re

e ren de re mag gior men te fru i bi li le ri sor se cul tu ra li del Mez zo gior no.

Asse III – Ri sor se Uma ne

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: in dur re nu o ve oc ca sio ni di svi lup po espan den do

la do ta zio ne, la di spo ni bi li tà e la qua li tà del le ri sor se uma ne; far cre sce re il con te -

nu to scien ti fi co - tec no lo gi co del le pro du zio ni me ri dio na li; raf for za re la re te dei

cen tri di com pe ten za del Mez zo gior no e va lo riz za re i col le ga men ti tra sot to si ste -

ma scien ti fi co ed im pren di to ria le; ri dur re i tas si di di soc cu pa zio ne, ac cre sce re la

par te ci pa zio ne al mer ca to del la vo ro e l’e mer sio ne del le at ti vi tà in for ma li (e

quin di la lo ro pro dut ti vi tà); va lo riz za re le ri sor se fem mi ni li; fa vo ri re i pro ces si di re -

cu pe ro del la fi du cia e be nes se re so cia le e ri dur re la mar gi na li tà so cia le.

Asse IV – Si ste mi Lo ca li di Svi lup po

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: cre a re le con di zio ni eco no mi che per lo svi lup po 

im pren di to ria le e la cre sci ta pro dut ti va; au men ta re la com pe ti ti vi tà, la pro dut -

ti vi tà, la co e sio ne e la co o pe ra zio ne so cia le in aree con cen tra te del ter ri to rio,

ir ro bu sten do, an che at tra ver so l’in no va zio ne tec no lo gi ca, le fi lie re pro dut ti ve;

pro mu o ve re la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini zia ti ve im pren di to ria li, ivi in clu se quel le 

nel set to re tu ri sti co, e l’e mer sio ne di im pre se dal l’a rea del som mer so; as si cu ra re 

la so ste ni bi li tà am bien ta le del lo svi lup po del si ste ma pro dut ti vo, an che uti liz -

zan do le mi glio ri tec no lo gie di spo ni bi li e ri spet tan do nel me dio e lun go pe rio do

la ca pa ci tà di ca ri co dell’ambiente.

Asse V – Cit tà

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: mi glio ra re l’ar ti co la zio ne fun zio na le e la qua li tà

del si ste ma ur ba no del Mez zo gior no at tra ver so la de fi ni zio ne del ru o lo del le cit -

tà nel lo ro con te sto re gio na le, ed in par ti co la re: cre a re con di zio ni eco no mi -

che, am mi ni stra ti ve e so cia li adat te al lo svi lup po im pren di to ria le; au men ta re la
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com pe ti ti vi tà e la pro dut ti vi tà strut tu ra le dei si ste mi eco no mi ci ter ri to ria li; fa vo ri -

re la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini zia ti ve nel le aree ur ba ne e me tro po li ta ne spe cie

nei ser vi zi al le per so ne ed al le im pre se; com bat te re la mar gi na li tà so cia le e fa -

vo ri re i pro ces si di re cu pe ro del la fi du cia so cia le; ri qua li fi ca re il con te sto ur ba -

no, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali.

Asse VI – Re ti e No di di Ser vi zio

L’o biet ti vo glo ba le dell’Asse è: mi glio ra re e cre a re le con di zio ni di con te sto (nei

tra spor ti, nel la so cie tà del l’in for ma zio ne, nel la si cu rez za pub bli ca) per lo svi lup -

po im pren di to ria le e la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini zia ti ve e per au men ta re la

com pe ti ti vi tà e la pro dut ti vi tà strut tu ra le dei si ste mi eco no mi ci ter ri to ria li, me -

dian te in ter ven ti che as si cu ri no la so ste ni bi li tà am bien ta le, pro mu o va no la ri du -

zio ne de gli im pat ti (rie qui li brio mo da le nei tra spor ti), ri spet ti no la ca pa ci tà di

ca ri co del l’am bien te e del ter ri to rio in ge ne ra le e fa vo ri sca no i pro ces si di re cu -

pe ro del la fiducia sociale.

2.6. Iden ti fi ca zio ne ed or ga niz za zio ne

dei Pro gram mi Ope ra ti vi

Dal la prio ri tà stra te gi ca e di me to do as se gna ta al cri te rio del la cen tra li tà del

ter ri to rio è di sce so l’in di riz zo per i pro gram mi re gio na li (Pro gram mi Ope ra ti vi Re -

gio na li - POR) qua le am bi to di pro gram ma zio ne prio ri ta rio in cui at tua re gli in -

ter ven ti, al me no che per es si non si con fi gu ri l’op por tu ni tà isti tu zio na le ed

economica di attuazione in programmi nazionali.

La scel ta di cen tra li tà del ter ri to rio e, con se guen te men te, di mo da li tà di in ter -

ven to re gio na liz za te, da un la to è sta ta con for ta ta dal com ples si vo di se gno

nor ma ti vo in di re zio ne del de cen tra men to, dal l’al tro ha te so a va lo riz za re l’e -

ser ci zio del ru o lo di in di riz zo e di co or di na men to at tri bu i to al le Ammi ni stra zio ni

Centrali in tutte le fasi del ciclo di programmazione.

Qu in di, in ta le stra te gia, i pro gram mi a va len za na zio na le (Pro gram mi Ope ra ti vi 

Na zio na li – PON) han no rap pre sen ta to un ’ec ce zio ne mo ti va ta al la prio ri tà as -

se gna ta al le re gio ni nel la pro gram ma zio ne de gli in ter ven ti, sul la ba se del la

“gri glia“ di pa ra me tri de fi ni ta in fa se di par ter na ria to di pro gram ma zio ne e re la -

ti va ad un ap proc cio uni ta rio sul pia no del la sua ef fi ca cia e del la ge stio ne; al la

por ta ta ex tra lo ca le ed in ter re gio na le di al cu ni in ter ven ti; al l’at tri bu zio ne del le

com pe ten ze tra Sta to e Re gio ni; al le mo da li tà di con cre to tra sfe ri men to di

com pi ti e di fun zio ni am mi ni stra ti ve a que ste ul ti me (ri for ma “Bas sa ni ni”).

Le li nee di in ter ven to a va len za na zio na le da at tua re at tra ver so set te Pro gram -

mi Ope ra ti vi Na zio na li sono state:

1. “si cu rez za per lo svi lup po del Mez zo gior no”;

2. “ri cer ca scien ti fi ca, svi lup po tec no lo gi co, al ta for ma zio ne”;

3. “ tra spor ti”;

4. “la scu o la per lo svi lup po”;

5. “pe sca”;

6. “svi lup po im pren di to ria le lo ca le”;

7. “as si sten za tec ni ca e azio ni di si ste ma”.

I Pro gram mi Ope ra ti vi Na zio na li so no sta ti for mu la ti e suc ces si va men te at tua ti

con la par te ci pa zio ne del le re gio ni, an che at tra ver so spe ci fi ci ac cor di di pro -

gram ma, nel l’im po sta zio ne del le li nee pro gram ma ti che e nel la se le zio ne del le

prio ri tà di in ter ven to.

I Pro gram mi Ope ra ti vi Re gio na li so no sta ti de fi ni ti per cia scu na re gio ne e so no,

per tan to set te: Ba si li ca ta, Ca la bria, Cam pa nia, Pu glia, Sar de gna, Si ci lia e Mo li -

se (que st’ul ti ma re gio ne in so ste gno tran si to rio).

L’ap pro va zio ne di que sti pro gram mi ope ra ti vi (sia na zio na li che re gio na li) e’

sta to un ri sul ta to im por tan te, frut to di ne go zia ti intensi e proficui.
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3. Il Pro gram ma Ope ra ti vo del la Re gio ne Cam pa nia

Il pro ces so di pro gram ma zio ne che è sta to re a liz za to con la for mu la zio ne ed

ap pro va zio ne del POR Cam pa nia
43

 ha rap pre sen ta to un mo men to di cru cia -

le im por tan za, sia per la scel ta del le ini zia ti ve da av via re nel la re gio ne in que -

sti an ni e sia per la co sti tu zio ne del le con di zio ni or ga niz za ti ve ed ope ra ti ve

che so no al la ba se del l’at tua zio ne di ta li scel te per tra dur le in oc cu pa zio ne,

svi lup po, qua li tà del la vi ta, co e sio ne so cia le.

In ta le pro ces so, par ti co la re at ten zio ne è sta ta ri vol ta al ri spet to del la co e -

ren za con le po li ti che e gli in di riz zi na zio na li e co mu ni ta ri non so lo nel la de fi -

ni zio ne del le prio ri tà ver so cui orien ta re le po li ti che strut tu ra li di rie qui li brio e

svi lup po, ma an che nel la scel ta del le me to do lo gie e stru men ti d’in ter ven to.

Infat ti, par ti co la re ri lie vo è sta to da to, nel la pre di spo si zio ne del POR, al ri spet -

to dei prin ci pi di: pro gram ma zio ne; con cen tra zio ne; in te gra zio ne; sus si dia -

rie tà e de cen tra men to; par te na ria to; ve ri fi ca bi li tà dei ri sul ta ti. E’ evi den te,

che ta le im po sta zio ne ha vi sto il più am pio co in vol gi men to di tut ti gli at to ri lo -

ca li del lo svi lup po; co in vol gi men to che, quin di, è sta to ri te nu to es sen zia le

per ga ran ti re una più for te in te gra zio ne con le istan ze che ven go no di ret ta -

men te dal ter ri to rio.

Ri spet ta re le prio ri tà e le scel te che il POR ha sta bi li to, per dar vi ta ad una rin -

no va ta po li ti ca re gio na le di rie qui li brio strut tu ra le, rap pre sen ta una sfi da per

tut ti i sog get ti co in vol ti, sia no es si Re gio ne, Enti Lo ca li, ope ra to ri eco no mi ci,

par ti so cia li, sog get ti del ter zo set to re. E’ al POR che tut te le Ammi ni stra zio ni,

in di pen den te men te dai li vel li di go ver no rap pre sen ta ti, de vo no guar da re nel -

l’u ti liz zo, sul ter ri to rio re gio na le, del le ul te rio ri ri sor se mes se a di spo si zio ne

dall’Unio ne Eu ro pea e dal lo Sta to per lo svi lup po del la Cam pa nia.

Dun que, le prio ri tà in es so con te nu te van no a rap pre sen ta re l’a rea di con ver -

gen za ver so cui de vo no pun ta re l’in te ra co stel la zio ne di pia ni, pro gram mi e

pro get ti di ca rat te re set to ria le e ter ri to ria le a cui la re gio ne da rà vi ta in que sti

an ni (in fat ti, ri spet to a ta li pro gram mi il POR fun ge da si ste ma di in di riz zo, di ve -

ri fi ca e di co or di na men to); le scel te, che ver ran no fat te da tut te le par ti co in -

vol te, de vo no av ve ni re in mo do co e ren te ed in te gra to ri spet to a quel lo che,

nei fat ti, e’ il pro gram ma che la Re gio ne si e’ da to per que sti an ni.

Inol tre, il POR con tie ne an che le in di ca zio ni per re a liz za re un nu o vo qua dro or -

ga niz za ti vo del le strut tu re re gio na li co in vol te nel l’at tua zio ne del pro gram ma.

In par ti co la re, la de ci sio ne di va ra re il “Di par ti men to dell’Eco no mia”, in cui so -

no sta te rap pre sen ta te tut te le com po nen ti fun zio na li co in vol te nei pro ces si di 

pro gram ma zio ne ed at tua zio ne, e di af fi da re ad es so la re spon sa bi li tà del l’at -

tua zio ne del pro gram ma, la de fi ni zio ne di un pre ci so si ste ma di re spon sa bi li tà, 

at tra ver so la no mi na dei re spon sa bi li di mi su ra, di pro get to, di as se e di fon do,

la se pa ra zio ne tra Au to ri tà di Pa ga men to ed Au to ri tà di Ge stio ne, la co sti tu -

zio ne del “Nu cleo Re gio na le di Va lu ta zio ne e Ve ri fi ca” (NRVV), l’e sten sio ne e

l’in for ma tiz za zio ne dei si ste mi di mo ni to rag gio e sor ve glian za, la co sti tu zio ne

di un uf fi cio se pa ra to per i con trol li, han no rap pre sen ta to il ri sul ta to di un pro -

ces so di rior ga niz za zio ne che po trà esten de re i pro pri ef fet ti in ter mi ni di ef fi -

cien za, ef fi ca cia e tra spa ren za, al com ples so del la spe sa per in ve sti men ti del -

la Re gio ne.

Un ri lie vo par ti co la re de ve es se re da to al rin no va to e de li ca to ru o lo del la Re -

gio ne nel nu o vo con te sto isti tu zio na le che si va pro fi lan do per ef fet to dei pro -

ces si di de cen tra men to e di tra sfe ri men to di com pe ten ze sta ta li; in fat ti, og gi

mol to più che in pas sa to, il go ver no del ter ri to rio, e di tut ti i pro ces si ad es so

col le ga ti, ha co me pun to di sno do la Re gio ne: ad es sa è af fi da to l’im por tan te 

com pi to di pro gram ma re e di co or di na re il com ples so di ini zia ti ve che, ve -

den do co in vol te am mi ni stra zio ni cen tra li, isti tu zio ni lo ca li, sog get ti espres sio -

ne del par te na ria to lo ca le, agi sco no sul ter ri to rio, sul le sue ri sor se, sul la sua or -

ga niz za zio ne, sui com por ta men ti de gli at to ri eco no mi ci e so cia li che su di es -
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so ope ra no e, in de fi ni ti va, sul lo svi lup po e sul la qua li tà del l’am bien te.

3.1. Stra te gia di in ter ven to ed obiet ti vi glo ba li del Pro gram ma

Ope ra ti vo

La Cam pa nia ha de ci so di “im boc ca re la via del lo svi lup po”. A par ti re dal Pro -

gram ma Ope ra ti vo, la Re gio ne aspi ra a co stru i re un mo del lo di svi lup po so cio

-eco no mi co au to no mo e so ste ni bi le dal pun to di vi sta am bien ta le, in cen tra to

sul la va lo riz za zio ne e il po ten zia men to del le ri sor se lo ca li, uma ne, ma te ria li e im -

ma te ria li in co e ren za, quin di, con la stra te gia pro spet ta ta al l’in ter no del

Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

Il mo del lo di di pen den za as si sti ta e di con ti nuo de gra do del pa tri mo nio na tu ra -

le, am bien ta le e sto ri co - cul tu ra le del pas sa to è or mai im pra ti ca bi le, ol tre che

in so ste ni bi le. E’ cre sciu ta la con sa pe vo lez za che quel ti po di mo del lo non è fun -

zio na le al lo svi lup po au to no mo del la ric chez za, al l’e span sio ne dei li vel li oc cu -

pa zio na li, al per se gui men to di stan dard di ci vil tà e di de mo cra zia ma tu ri e al la

con ser va zio ne e va lo riz za zio ne del pa tri mo nio re gio na le. I tra sfe ri men ti as si -

sten zia li han no ali men ta to, piut to sto, la pas si vi tà so cia le ed im pren di to ria le, il

cir co lo vi zio so del la bas sa pro dut ti vi tà, la de re spon sa bi liz za zio ne isti tu zio na le, la 

pre ca rie tà oc cu pa zio na le, il clien te li smo, la mar gi na li tà eco no mi ca e so cia le. 

L’u so in di scri mi na to del le ri sor se na tu ra li, am bien ta li e sto ri co - cul tu ra li, ol tre a

peg gio ra re la qualità della vita della popolazione locale, ha ridotto

costantemente le possibilità di attuare politiche adeguate di valorizzazione

dell’immenso patrimonio di cui la regione dispone.

L’o biet ti vo ge ne ra le del POR Cam pa nia vie ne quin di de ter mi na to nel la cre sci -

ta del l’oc cu pa zio ne, per don ne ed uo mi ni, da per se guir si se con do una stra te -

gia di svi lup po so ste ni bi le ed equo, di mi glio ra men to del la qua li tà del la vi ta, di

un ar mo ni co ed equi li bra to svi lup po del ter ri to rio, ac cre scen do la com pe ti ti vi tà 

re gio na le nel lo sce na rio na zio na le, eu ro peo e me di ter ra neo.

Ciò de ve pre sup por re in nan zi tut to un uso ri go ro so e fi na liz za to del le ri sor se pub -

bli che, a co min cia re dai Fon di Strut tu ra li 2000-2006. Ri go re nel l’e vi ta re spre chi,

inef fi cien ze, ri tar di ma an che ope re so cial men te inu ti li, in ve sti men ti fi ne a sé

stes si, pa ras si ti smi e ren di te. Fi na liz za zio ne in ter mi ni di con gru i tà stret ta con la

cre sci ta del red di to e del l’oc cu pa zio ne, del la qua li tà so cia le, del la cit ta di nan -

za pie na e del le pa ri op por tu ni tà, del la qua li tà ambientale. 

La stra te gia che è sta ta adot ta ta è dun que quel la del lo svi lup po en do ge no,

del la va lo riz za zio ne in te gra ta del le ri sor se lo ca li. “Svi lup po en do ge no e non svi -

lup po au to con te nu to, chiu so, au tar chi co”. Al con tra rio, la Cam pa nia ha bi so -

gno di con net ter si al re sto del Pa e se, a no di e cir cu i ti cen tra li, eu ro pei e me di -

ter ra nei. Sa reb be del tut to vel le i ta rio pen sa re che la re gio ne pos sa reg ge re al la 

sfi da del l’a u to no mia pro dut ti va e del la qua li tà so cia le da so la, sen za aiu ti

ester ni. La Cam pa nia ha in ve ce an co ra bi so gno di aiu ti ester ni, non so lo di na -

tu ra fi nan zia ria, ma an che im pren di to ria li, isti tu zio na li, bu ro cra ti ci, di co no scen -

ze, di co o pe ra zio ne, tec no lo gi ci. Piut to sto, gli aiu ti ester ni do vran no es se re va -

lu ta ti col me tro del l’ef fi ca cia e del la ri spon den za ri spet to ai fab bi so gni di va lo -

riz za zio ne e di svi lup po del le ri sor se in ter ne, “im mo bi li” e “mo bi li”, del la con gru i -

tà in ter mi ni di cre sci ta del gra do di au to no mia pro dut ti va, di mo der niz za zio ne

de gli as set ti ci vi li, di aper tu ra ver so gli scam bi con il re sto del mon do, di mi glio -

ra men to per ma nen te del le con di zio ni di ac ces si bi li tà ed at trat ti vi tà. Per l’a u to -

no mia del la Cam pa nia non ser vo no ri sor se in dif fe ren zia te, ge ne ri che e, so prat -

tut to, non so no suf fi cien ti le so le ri sor se mo ne ta rie. Di ver sa men te dal pas sa to, le

ri sor se ester ne do vran no es se re “pie ga te” alle esigenze di un progetto di

sviluppo “dalla” Campania credibile, sostenibile, ossia di “uno sviluppo non

emulativo e da inseguimento” ma, al contrario, fondato sulle risorse specifiche

regionali, sulla valorizzazione dei potenziali, umani e materiali, di crescita

endogena. 

Infat ti: il POR del la Cam pa nia po ne inol tre al cen tro del la pro pria stra te gia di

svi lup po so ste ni bi le la ne ces si tà di as si cu ra re for te con cen tra zio ne agli in ter -

ven ti e di da re gran de pe so al la pro gram ma zio ne in te gra ta, per ter ri to rio e per

fi lie ra, in mo do da col lo ca re una mas sa cri ti ca di ri sor se sul la cre a zio ne di di -

scon ti nu i tà nel l’e co no mia del ter ri to rio, fa cen do le va sul le po ten zia li tà di svi lup -

po emer se dal l’a na li si, dan do pie na espres sio ne al la do man da di svi lup po del -
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le col let ti vi tà lo ca li ed al la con cer ta zio ne so cio - isti tu zio na le.

E’ que sta la ve ra sfi da, la più ra di ca le di scon ti nu i tà del Pro gram ma Ope ra ti vo

Cam pa nia: ave re in di vi dua to una stra te gia di in ter ven to so cial men te e po li ti -

ca men te con di vi sa in cen tra ta prio ri ta ria men te sul le ri sor se “lo ca liz za te”, sul la

lo ro va lo riz za zio ne in te gra ta, su at to ri isti tu zio na li e im pren di to ria li re gio na li,

l’op po sto cioè del le pras si do mi nan ti del pas sa to os ses sio na te uni ca men te dal -

le quan ti tà fi nan zia rie pub bli che dre na bi li dal cen tro e dal la spe ran za di in ter -

ven ti ri so lu ti vi eso ge ni. Il Pro gram ma Ope ra ti vo ha adot ta to in ve ce la fi lo so fia

di “met te re al la vo ro” la so cie tà cam pa na, i su oi grup pi di ri gen ti, i ce ti im pren -

di to ria li e le for ze so cia li su un pro get to di svi lup po au to cen tra to e so ste ni bi le

che pre sup po ne in nan zi tut to il su pe ra men to dei vin co li e de gli osta co li in ter ni

al la cre sci ta del red di to, del l’oc cu pa zio ne e del la qua li tà so cia le, che si oc cu pi 

pri ma di tut to di ciò che la Cam pa nia può e de ve fa re per lo svi lup po, an cor

pri ma di chie de re aiu ti e sostegni esterni.

L’a de gua men to del la do ta zio ne in fra strut tu ra le ha rap pre sen ta to uno dei

mag gio ri im pe gni del la Re gio ne. Ta le ade gua men to do vrà ri guar da re in pri mo

lu o go le in fra strut tu re per la mo bi li tà, del le per so ne e del le mer ci, quin di quel le

a ser vi zio del le aree e dei di stret ti pro dut ti vi, in una lo gi ca di svi lup po in te gra to,

in fi ne le in fra strut tu re per mi glio ra re la qua li tà del l’am bien te. 

L’a per tu ra non è tut ta via so lo mi glio ra men to del l’ac ces si bi li tà e del la mo bi li tà.

La Cam pa nia ne ces si ta di una de ci sa aper tu ra pro dut ti va, di en tra re cioè in re -

ti in ter re gio na li di co o pe ra zio ne e com ple men ta ri tà pro dut ti va. Ciò do vrà ri -

chie de re un ul te rio re im pe gno del la Re gio ne nel la pro mo zio ne de gli in ve sti -

men ti eso ge ni, nel la co sti tu zio ne di si ste mi re la zio na li con di stret ti pro dut ti vi e

ter zia ri na zio na li ed eu ro pei, nella promozione di attività di coordinamento ed

accompagnamento dei processi localizzativi.

Altret tan ti prio ri ta ri so no sta ti la tu te la del pa tri mo nio na tu ra le, am bien ta le e

sto ri co - cul tu ra le re gio na le. Ne gli ul ti mi de cen ni la Cam pa nia ha di sper so, for -

se ir ri me dia bil men te, una par te si gni fi ca ti va del pro prio pa tri mo nio am bien ta le

at tra ver so un uso im pro prio del ter ri to rio e del le sue ri sor se più pre gia te. L’a bu si -

vi smo edi li zio lun go le co ste, le di sca ri che di ri fiu ti dif fu se ovun que sul ter ri to rio,

l’i na de gua tez za dei si ste mi di ge stio ne del le ac que e dei ri fiu ti so no so lo al cu ni

esem pi di que sto con ti nuo de gra do. E’ ne ces sa rio in ver ti re im me dia ta men te

que sto pro ces so, con si de ran do il ter ri to rio e le sue ri sor se non più co me og get to

ma co me sog get to del le po li ti che di svi lup po.  Si trat ta di ri pri sti na re e ri qua li fi -

ca re i si ste mi am bien ta li de gra da ti, di svi lup pa re una stra te gia di so ste ni bi li tà

am bien ta le a li vel lo re gio na le che da su bi to in ter ven ga sui si ste mi e sui pro ces si

che pro du co no im pat ti si gni fi ca ti vi sul l’am bien te per ri dur ne l’ef fet to en tro li mi -

ti che garantiscano la ricostituzione dello stock iniziale di risorse (ciclo integrato

delle acque, gestione dei rifiuti, uso del suolo, produzione e uso dell’energia,

trasporti, attività produttive, ecc.).

Qu in di, la tu te la e la va lo riz za zio ne di ta le po ten zia le in un ’ot ti ca si ste mi ca e di

svi lup po so ste ni bi le co sti tu i sce un ’op por tu ni tà che la Re gio ne ha in te so co glie -

re, an che per il ri le van te po ten zia le oc cu pa zio na le e di rie qui li brio territoriale

che a tali settori viene riconosciuto.

La com pe ti ti vi tà del si ste ma ur ba no re gio na le ha rap pre sen ta to una com po -

nen te im por tan te del la stra te gia di svi lup po che si espri me me dian te il mi glio ra -

men to del la qua li tà ur ba na e l’ar ric chi men to del le fun zio ni di ec cel len za nel le

aree me tro po li ta ne (piut to sto che nu o ve in fra strut tu re si de ve prio ri ta ria men te

pun ta re su in ter ven ti di ri qua li fi ca zio ne, am mo der na men to e, so prat tut to, di

mes sa in re te di in fra strut tu re pre e si sten ti, met ten do a va lo re do ta zio ni di ca pi -

ta le fis so so cia le so ven te sot to u ti liz za to se non col pe vol men te ab ban do na to) e 

la va lo riz za zio ne del le cit tà me dio – pic co le a so ste gno dei nu o vi pro ces si di svi -

lup po (si trat ta di age vo la re la com ple men ta ri tà tra cen tri pic co li e me di in mo -

do da fa vo ri re la for ma zio ne di nu o ve ar ti co la zio ni ter ri to ria li in ter me die, su pe -

ran do le evidenti diseconomie di scala e, conseguentemente, di standard

qualitativi, di troppi microcomuni regionali), in un contesto di depolarizzazione

della conurbazione napoletana.

Inol tre, in no va zio ni so stan zia li so no sta te in tro dot te, nel la fa se di Com ple men to

di Pro gram ma zio ne, nel la po li ti ca di in cen ti va zio ne del le im pre se. Oggi è sem -

pre più evi den te che se le do ti in di vi dua li de gli at to ri non so no ade gua ta men te 

sup por ta te da un mix ar ti co la to di eco no mie ester ne di si ste ma, dif fi cil men te le

55



sin go le ini zia ti ve rie sco no a man te ne re nel tem po i van tag gi com pe ti ti vi ri spet -

to al le im pre se con cor ren ti. La com pe ti zio ne, ol tre che tra sin go le im pre se, è

og gi sem pre più tra ter ri to ri dif fe ren ti, tra si ste mi lo ca li. Per ta li mo ti vi la po li ti ca

per la pro du zio ne de ve evol ve re dal l’im pre sa al si ste ma di im pre se, dal set to re

al ter ri to rio ver so l’a do zio ne di stru men ti di in cen ti va zio ne di grap po li di im pre -

se, fa vo ren do e ac com pa gnan do la for ma zio ne di clu sters pro dut ti vi, fi lie re in -

te gra te di pro du zio ni, co a li zio ni di espor ta to ri, cen tri ser vi zi col let ti vi. La po li ti ca

di in cen ti va zio ne de ve per tan to gra dual men te de po ten zia re la “via al la so li tu -

di ne” del le im pre se re gio na li e sti mo la re, ac com pa gna re, in co rag gia re la “via

del fa re in sie me”, che poi è l’u ni co mo do per com pen sa re di se co no mie di sca -

la mi cro e co no mi ca e mo de stia del le eco no mie di ag glo me ra zio ne spa zia le. In

al tri ter mi ni, è ne ces sa rio ap pron ta re stru men ti di in cen ti va zio ne rivolti alla

creazione di reti di imprese e di sistemi produttivi, a partire dai blocchi e dalle

specializzazioni produttive sedimentati e dai poli turistici per potenziare e

premiare comportamenti virtuosi, per accrescere il capitale sociale e la fiducia

sistemica.

Gli am bi ti di ap pli ca zio ne so no prio ri ta ria men te co sti tu i ti dal le aree di con cen -

tra zio ne del lo svi lup po che il Pro gram ma Ope ra ti vo ha in di vi dua to con mag -

gio ri po ten zia li tà, qua li: si ste mi na tu ra li de fi ni ti (co me i Par chi Na zio na li Ci len to

e Ve su vio, do ta ti di un ’a de gua ta mas sa cri ti ca in gra do di so ste ne re pro ces si

au to no mi di svi lup po); di stret ti e “pro to di stret ti” pro dut ti vi e tu ri sti ci, cit tà, gia ci -

men ti cul tu ra li; i pro get ti in te gra ti di fi lie ra/clu ster/set to re ( agro a li men ta re, ci -

clo dei ri fiu ti, ter ma le ), che si con cen tra no su un co mu ne obiet ti vo di svi lup po

pro dut ti vo in te gra to, da con se guir si an che su di un ter ri to rio dif fu so; ed in fi ne i

pro get ti in te gra ti in fra strut tu ra li, che so no co sti tu i ti da un in sie me di ope ra zio ni

in fra strut tu ra li che si con cen tra no sul la re a liz za zio ne di si ste mi a re te in cui con -

ver go no più ti po lo gie in fra strut tu ra li ( in ter mo da li tà).

3.2. Gli Assi prio ri ta ri di in ter ven to

A val le del l’o biet ti vo ge ne ra le del POR, e co e ren te men te con la strut tu ra pro -

gram ma ti ca del QCS, so no sta ti de ter mi na ti sei obiet ti vi glo ba li de di ca ti al la va -

lo riz za zio ne del le ri sor se na tu ra li, cul tu ra li ed uma ne, al la pro mo zio ne del lo svi lup -

po lo ca le, al raf for za men to del le fun zio ni e dei ser vi zi ur ba ni ed in fi ne al mi glio ra -

men to del si ste ma del le re ti e dei no di di ser vi zio. A fron te di cia scu no di ta li obiet -

ti vi glo ba li, so no sta ti quin di in di vi dua ti al tret tan ti stru men ti di in ter ven to, ov ve ro

Assi prio ri ta ri di ret ti a con se gui re il sod di sfa ci men to di que gli obiet ti vi.

Qu in di, la stra te gia del POR Cam pa nia per con se gui re l’o biet ti vo ge ne ra le è

sta ta ar ti co la ta se con do uno sche ma di pro gram ma zio ne “a cascata” nel

quale: 

– gli obiet ti vi glo ba li, de fi ni ti a li vel lo na zio na le nel QCS, de scri vo no le mo da li tà

con cui la stra te gia, at tra ver so la “rot tu ra” dei pa ra me tri espli ca ti vi in di vi dua -

ti, con se gue l’o biet ti vo ge ne ra le;

– gli obiet ti vi spe ci fi ci, anch’es si de fi ni ti in ma nie ra uni vo ca a li vel lo na zio na le

nel QCS, de scri vo no il con tri bu to di ogni set to re di in ter ven to, al l’in ter no de gli

Assi prio ri ta ri, al con se gui men to de gli obiet ti vi glo ba li, se con do nes si ca u sa li

ca rat te riz za ti da coerenza, convergenza, misurabilità.

In que sto am bi to gli obiet ti vi glo ba li as su mo no un ca rat te re pro gram ma ti co e,

in sie me, stra te gi co - po li ti co, po i ché co sti tu i sco no di fat to sia il pas sag gio (dal -

l’al to in bas so) at tra ver so il qua le la stra te gia di ven ta Pro gram ma, sia, la via

(dal bas so in al to) at tra ver so la qua le i mol te pli ci im pul si del le po li ti che di

settore convergono verso l’obiettivo generale.

L’ar ti co la zio ne del POR Cam pa nia, in co e ren za con quan to pre vi sto nel QCS,

in Assi prio ri ta ri ha mi ra to a fa vo ri re una pie na ap pli ca zio ne al l’as set to pro -

gram ma ti co dei prin ci pi di co e ren za, con cen tra zio ne ed in te gra zio ne. Da una

vi sio ne com ples si va dei pro ble mi e del le po ten zia li tà del la Cam pa nia è de ri va -

ta l’i den ti fi ca zio ne di sei Assi prio ri ta ri, cor ri spon den ti al le gran di aree di in ter -

ven to che il POR ha as sun to co me ri fe ri men to nel definire le scelte di

investimento da realizzare nel periodo di programmazione:

•Asse I - Va lo riz za zio ne del le ri sor se na tu ra li e am bien ta li (Ri sor se Na tu ra li);

•Asse II - Va lo riz za zio ne del le ri sor se cul tu ra li e sto ri che (Ri sor se Cul tu ra li);

•Asse III - Va lo riz za zio ne del le ri sor se uma ne (Ri sor se Uma ne);

•Asse IV - Po ten zia men to e va lo riz za zio ne dei si ste mi lo ca li

di svi lup po (Si ste mi Lo ca li di Svi lup po);
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•Asse V  - Mi glio ra men to del la qua li tà del le cit tà, del le isti tu zio ni lo ca li

e del la vi ta as so cia ta (Cit tà);

•Asse VI - Raf for za men to del le re ti e no di di ser vi zio (Re ti e No di di Ser vi zio).

La scel ta de gli obiet ti vi glo ba li ha pri vi le gia to un ap proc cio in te gra to, nel qua -

le gli ap por ti spe ci fi ci dei sin go li set to ri di in ter ven to con ver go no ver so la va lo riz -

za zio ne e la “mo bi li ta zio ne” del le ri sor se del la re gio ne e la pro mo zio ne del lo svi -

lup po, at tra ver so in ter ven ti mi ra ti in te gra ti e con cen tra ti per ter ri to ri cir co scrit ti

e per set to ri/fi lie re pro dut ti ve. In par ti co la re, la Re gio ne Cam pa nia ha in di vi -

dua to qua le mo da li tà prio ri ta ria di in ter ven to sul ter ri to rio, quel la del la pro get -

ta zio ne in te gra ta per si ste mi ter ri to ria li, ba sa ta sul la pro gram ma zio ne ne go zia -

ta e sul la con cer ta zio ne.

Asse I – Ri sor se Na tu ra li

Cre a re nu o ve op por tu ni tà di cre sci ta e di svi lup po so ste ni bi le; ri mu o ve re le

con di zio ni di emer gen za am bien ta le e di inef fi cien za del le re ti; as si cu ra re l’u so

ef fi cien te e ra zio na le e la fru i bi li tà di ri sor se na tu ra li, ri ser van do par ti co la re at -

ten zio ne al la tu te la del le co ste; ga ran ti re il pre si dio del ter ri to rio, a par ti re da

quel lo mon ta no, an che at tra ver so le at ti vi tà agri co le; pre ser va re le possibilità di 

sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita.

L’o biet ti vo di va lo riz za zio ne del le ri sor se na tu ra li si as so cia in Cam pa nia al la ne -

ces si tà di ga ran ti re tu te la e ri sa na men to al pa tri mo nio na tu ra le ed am bien ta le

del la re gio ne, ri du cen do i ri schi ed ac cre scen do la di spo ni bi li tà e l’ef fi cien za

del le at trez za tu re per la ge stio ne e la cor ret ta ma nu ten zio ne del ter ri to rio. Sul

pia no del la va lo riz za zio ne a fi ni di svi lup po, la re gio ne de ve trar re van tag gio

dal la pre sen za e dal le qua li tà in trin se che del si ste ma dei par chi na zio na li (il Ve -

su vio ed il Ci len to), con una mas sa cri ti ca, po ten zia li tà e fat to ri di svi lup po sui

quali può concretamente fondarsi il rilancio dell’attività economica e del

reddito a scala locale e regionale.

Asse II – Ri sor se Cul tu ra li

Sta bi li re con di zio ni per nu o ve op por tu ni tà im pren di to ria li nel set to re del la cul tu -

ra e del le at ti vi tà cul tu ra li; ac cre sce re la qua li tà del la vi ta dei cit ta di ni, la fi du -

cia ed il be nes se re so cia le; va lo riz za re, tu te la re e ren de re mag gior men te fru i bi li

le ri sor se cul tu ra li del Mez zo gior no.

Il po ten zia le en do ge no re gio na le espri me an che ri sor se sto ri co - cul tu ra li di ri le -

van za mon dia le, che co sti tu i sco no una del le com po nen ti più ri le van ti del le ri -

sor se im mo bi li che la re gio ne de tie ne. La tu te la, la con ser va zio ne e la va lo riz za -

zio ne di ta le po ten zia le in un ’ot ti ca di si ste ma co sti tu i sce un ele men to stra te gi -

co prio ri ta rio da per se gui re, an che per il ri le van te po ten zia le oc cu pa zio na le

che ta li set to ri pos so no ga ran ti re. In par ti co la re, la ri sco per ta e la va lo riz za zio ne

del le aree me no co no sciu te del la re gio ne, do ve tut ta via so no pre sen ti ri sor se e

va lo ri sto ri co - cul tu ra li no te vo lis si mi, può co sti tu i re, in sie me al l’a zio ne di pro mo -

zio ne in no va ti va e di sal va guar dia del le zo ne tu ri sti che e dei po li cul tu ra li tra di -

zio na li (in un’ottica di uso sostenibile e di difesa degli ambiti territoriali in cui tali

zone e poli si collocano), un’occasione significativa di sviluppo e di crescita.

Asse III – Ri sor se Uma ne

 Indur re nu o ve oc ca sio ni di svi lup po espan den do la do ta zio ne, la di spo ni bi li tà e 

la qua li tà del le ri sor se uma ne. Far cre sce re il con te nu to scien ti fi co - tec no lo gi co 

del le pro du zio ni me ri dio na li; raf for za re la re te dei cen tri di com pe ten za del

mez zo gior no e va lo riz za re i col le ga men ti tra sot to si ste ma scien ti fi co ed im pren -

di to ria le. Ri dur re i tas si di di soc cu pa zio ne, ac cre sce re la par te ci pa zio ne al mer -

ca to del la vo ro e l’e mer sio ne del le at ti vi tà in for ma li (e quin di la lo ro pro dut ti vi -

tà), va lo riz za re le ri sor se fem mi ni li, fa vo ri re i pro ces si di re cu pe ro del la fi du cia e

benessere sociale e ridurre la marginalità sociale.

L’o biet ti vo glo ba le as so cia to al la va lo riz za zio ne del le ri sor se uma ne va in ter -

pre ta to in Cam pa nia non so lo al la lu ce del le esi gen ze di cre sci ta del l’oc cu pa -

zio ne, del la pro dut ti vi tà, del le abi li tà pro fes sio na li, non chè di re cu pe ro del som -

mer so, ma an che del la ne ces si tà di ac cu mu la zio ne dei va lo ri cul tu ra li e di co -

no scen za, in una pro spet ti va di trasformazione e crescita della collettività

regionale nel suo insieme.

Asse IV – Svi lup po Lo ca le

Cre a re le con di zio ni eco no mi che per lo svi lup po im pren di to ria le e la cre sci ta

pro dut ti va; au men ta re la com pe ti ti vi tà, la pro dut ti vi tà, la co e sio ne e la co o pe -
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ra zio ne so cia le in aree con cen tra te del ter ri to rio, ir ro bu sten do, an che at tra ver so

l’in no va zio ne tec no lo gi ca, le fi lie re pro dut ti ve; pro mu o ve re la lo ca liz za zio ne di

nu o ve ini zia ti ve im pren di to ria li, ivi in clu se quel le nel set to re tu ri sti co, e l’e mer sio ne 

di im pre se dal l’a rea del som mer so; as si cu ra re la so ste ni bi li tà am bien ta le del lo

svi lup po del si ste ma pro dut ti vo, an che uti liz zan do le mi glio ri tec no lo gie di spo ni bi li 

e ri spet tan do nel me dio e lun go pe rio do la ca pa ci tà di ca ri co del l’am bien te.

Il raf for za men to del la strut tu ra pro dut ti va, del l’e co no mia e del mer ca to, co sti -

tu i sce una del le sfi de più im pe gna ti ve per la pro gram ma zio ne re gio na le di

que sti an ni, co e ren te men te con l’o biet ti vo glo ba le del la pro gram ma zio ne per

il Mez zo gior no. L’ot te ni men to di si gni fi ca ti vi ri sul ta ti su que sto ter re no rap pre -

sen ta lo stru men to più ido neo per recuperare il grave deficit che ancora si

manifesta in Campania. 

Asse V – Cit tà (§ cap. 4)

Mi glio ra re l’ar ti co la zio ne fun zio na le e la qua li tà del si ste ma ur ba no del Mez zo -

gior no at tra ver so la de fi ni zio ne del ru o lo del le cit tà nel lo ro con te sto re gio na le,

ed in par ti co la re: cre a re con di zio ni eco no mi che, am mi ni stra ti ve e so cia li adat -

te al lo svi lup po im pren di to ria le; au men ta re la com pe ti ti vi tà e la pro dut ti vi tà

strut tu ra le dei si ste mi eco no mi ci ter ri to ria li; fa vo ri re la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini -

zia ti ve nel le aree ur ba ne e me tro po li ta ne spe cie nei ser vi zi al le per so ne ed al le

im pre se; com bat te re la mar gi na li tà so cia le e fa vo ri re i pro ces si di re cu pe ro del -

la fi du cia so cia le; ri qua li fi ca re il contesto urbano, con particolare attenzione

per gli aspetti ambientali.

L’o biet ti vo glo ba le mi ra es sen zial men te al po ten zia men to del set to re eco no -

mi co - pro dut ti vo, ri te nu to tra i nan te ri spet to a tut ti gli al tri fat to ri che in ci do no

sul la qua li tà ur ba na. Tut ta via, l’o biet ti vo sot to li nea an che la ne ces si tà di af fron -

ta re di ret ta men te i pro ble mi so cia li che in ve sto no le città, che la sola crescita

economica non consente di superare.

Asse VI – Re ti e No di di Ser vi zi

Mi glio ra re e cre a re le con di zio ni di con te sto (nei tra spor ti, nel la si cu rez za ) per lo

svi lup po im pren di to ria le e la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini zia ti ve e per au men ta re

la com pe ti ti vi tà e la pro dut ti vi tà strut tu ra le dei si ste mi eco no mi ci ter ri to ria li, me -

dian te in ter ven ti che as si cu ri no la so ste ni bi li tà am bien ta le, pro mu o va no la ri du -

zio ne de gli im pat ti (rie qui li brio mo da le nei tra spor ti), ri spet ti no la ca pa ci tà di

ca ri co del l’am bien te e del ter ri to rio in ge ne ra le e fa vo ri sca no  i pro ces si di

recupero della fiducia sociale.

L’a de gua men to del la do ta zio ne in fra strut tu ra le rap pre sen ta uno dei mag gio ri

im pe gni del la Re gio ne. Ta le im pe gno si ri flet te con for za nel se sto obiet ti vo glo -

ba le, de di ca to al le re ti ed ai no di di ser vi zio, ma ri guar da an che gli al tri obiet ti vi

glo ba li. L’a de gua men to in fra strut tu ra le do vrà ri guar da re, in fat ti, in pri mo lu o go 

le in fra strut tu re per la mo bi li tà, quin di quel le a ser vi zio del le aree e dei di stret ti

pro dut ti vi, in una lo gi ca di svi lup po in te gra to, in fi ne le in fra strut tu re per mi glio ra -

re la qua li tà del l’am bien te. L’ef fi cien za del si ste ma dei col le ga men ti e dei tra -

spor ti as su me in que sto con te sto par ti co la re im por tan za. Anco ra nel l’am bi to

del se sto obiet ti vo glo ba le, ri ca de una del le fi na li tà prio ri ta rie del la pro gram -

ma zio ne re gio na le: ov ve ro il pie no ri pri sti no del la le ga li tà ed il re cu pe ro del la fi -

du cia so cia le. Si trat ta, per mol ti ver si, di una prio ri tà da per se gui re at tra ver so

un in sie me am pio di stru men ti: di na tu ra cul tu ra le, eco no mi ca, so cia le ma an -

che re pres si va.

Un ru o lo di par ti co la re ri lie vo, di scu ten do di re ti e no di di ser vi zio, ol tre che di

col le ga men ti del si ste ma so cio e co no mi co re gio na le, vie ne as si cu ra to, in co e -

ren za con gli orien ta men ti del la Com mis sio ne Eu ro pea, al le azio ni de sti na te al -

la pro mo zio ne del la So cie tà dell’ Infor ma zio ne: il re cu pe ro dei ri tar di di svi lup po

del la re gio ne non può che es se re pog gia to, in fat ti, su una pie na pro ie zio ne

stra te gi ca ver so l’a do zio ne dei mo del li tecnologici ed organizzativi

maggiormente innovativi sul piano economico e sociale.

3.3. Co e ren za con le prio ri tà del la Com mis sio ne

La strut tu ra de gli obiet ti vi glo ba li che so no sta ti de li ne a ti dal POR Cam pa nia e’

del tut to co e ren te con le prio ri tà espres se dal la Com mis sio ne Eu ro pea per il pe -

rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006 dei Fondi Strutturali.

Infat ti, le com po nen ti es sen zia li del la strut tu ra del la stra te gia re gio na le so no in

co e ren za con le li nee di ret tri ci della Commissione: 

– la cre a zio ne di con di zio ni ba se per la com pe ti ti vi tà re gio na le (in fra strut tu re di
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tra spor to, in fra strut tu re per l’am bien te, in no va zio ne, ecc.);

– la com pe ti ti vi tà del si ste ma del le im pre se in una pro spet ti va di cre sci ta del -

l’oc cu pa zio ne (so ste gno al le im pre se, ser vi zi al le im pre se, in ter ven ti nei set to ri

del l’am bien te, del tu ri smo, del la cultura e dell’economia so cia le);

– lo svi lup po del le ri sor se uma ne per au men ta re e qua li fi ca re l’oc cu pa zio ne

(azio ni sul mer ca to del la vo ro per ac cre sce re l’oc cu pa zio ne, in ter ven ti per ri -

dur re l’e sclu sio ne so cia le, pro mo zio ne dello spirito di impresa, ecc.);

– ed in fi ne lo svi lup po ur ba no e ru ra le, in una pro spet ti va di cre sci ta equi li bra ta

del ter ri to rio (svi lup po ur ba no nel qua dro di una po li ti ca re gio na le in te gra ta,

pro mo zio ne del le si ner gie fra zone urbane e zone rurali, ecc.).

Una pie na at ten zio ne con le gran di prio ri tà del la Com mis sio ne è sta ta ri cer ca -

ta dal POR an che ri vol gen do un ’at ten zio ne pre mi nen te al te ma del la so ste ni bi -

li tà del lo svi lup po ed al la sal va guar dia e va lo riz za zio ne del l’am bien te. Infat ti,

co e ren te men te con gli orien ta men ti del la Com mis sio ne e del le nor me na zio -

na li, cia scu na azio ne de ve pro dur re un pro prio spe ci fi co “va lo re ag giun to” in

ter mi ni di mag gio re tu te la am bien ta le, di ri du zio ne de gli agen ti in qui nan ti, di

re cu pe ro di va lo ri pa e sag gi sti ci, di mi glio ra men to del la qua li tà del la vi ta. La

po li ti ca am bien ta le ha rap pre sen ta to quin di una com po nen te pri ma ria del la

stra te gia del POR ed è sta ta fon da ta, in co e ren za con gli in di riz zi co mu ni ta ri, sui

prin ci pi del la pre ca u zio ne, del l’a zio ne pre ven ti va, del la cor re zio ne al la fon te

dei dan ni ca u sa ti al l’am bien te, sul co sid det to principio “chi inquina paga”,

nonchè sulla valutazione ex - ante dei prevedibili impatti (positivi e negativi) dei 

programmi e dei piani sulla situazione ambientale.
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4. Asse V - Cit tà

4.1. Ana li si e stra te gia

Il si ste ma ur ba no del la Cam pa nia, e del Mez zo gior no in ge ne ra le, pre sen ta una 

si tua zio ne di ri tar do ri spet to al mo del lo di svi lup po ur ba no che si sta mo stran do

più com pe ti ti vo a li vel lo eu ro peo, con l’af fer ma zio ne del le cit tà me tro po li ta ne

di ran go in ter me dio e “di re ti di cit tà” di mi no ri di men sio ni, che han no di mo stra -

to una mag gio re ca pa ci tà di ar ti co la zio ne fun zio na le, un mi glio re equi li brio

am bien ta le e so cia le, mi no ri fat to ri di con ge stio ne, un ’a de gua ta con nes sio ne

al le re ti ma te ria li ed im ma te ria li. Tale ritardo, ovviamente, ha costituito un

fattore di debolezza nello sviluppo dell’intero territorio.

L’o biet ti vo di svi lup pa re un si ste ma di cit tà co e ren te con il ter ri to rio cir co stan te,

che va lo riz zi le po ten zia li tà di cia scu na area ur ba na in un di se gno in te gra to,

può es se re per se gui to a par ti re da al cu ni prin ci pa li punti di forza ed

opportunità esistenti:

• i se gna li di vi ta li tà im pren di to ria le ri scon tra ti in al cu ne aree ur ba ne;

• la di spo ni bi li tà di ri sor se non va lo riz za te ai fi ni del lo svi lup po eco no mi co e pro -

dut ti vo;

• il pro gres si vo mi glio ra men to del l’ef fi cien za del l’am mi ni stra zio ne delle città.

L’a na li si SWOT ef fet tua ta ha for ni to un qua dro di sin te si del la si tua zio ne at tua le

del si ste ma ur ba no cam pa no: so no emer si con chia rez za i prin ci pa li pun ti di for -

za e di de bo lez za, le mag gio ri op por tu ni tà ed i maggiori rischi del sistema.

Il si ste ma ur ba no del la Cam pa nia, dal la gran de area me tro po li ta na di Na po li

al l’in sie me di cen tri e cit tà in ter me die del la co sta, dell’hin ter land e del le zo ne

in ter ne mag gior men te con so li da te sul pia no pro dut ti vo (so prat tut to a nord -est

e lun go la di ret tri ce ver so Ro ma) con cen tra gran par te del le fun zio ni pro dut ti -

ve, di re zio na li e di ser vi zio re gio na li e rac co glie una quo ta ele va tis si ma del la

po po la zio ne cam pa na. Qu e sti am bi ti pre sen ta no mol ti dei pro ble mi co mu ni

ad al tre aree me tro po li ta ne: con ge stio ne, di sa gio so cia le, de gra do am bien ta -

le, cri mi na li tà. La si tua zio ne del la Cam pa nia me tro po li ta na è tut ta via ag gra va -

ta dal la dif fi ci le si tua zio ne oc cu pa zio na le e dal de gra do ter ri to ria le e so cia le,

do vu to al la for te den si tà de mo gra fi ca, al la so vrap po si zio ne di re si den ze ed

aree pro dut ti ve, al la con ge stio ne del le in fra strut tu re ed al la cri si del la mo bi li tà,

al la cre sci ta in con trol la ta del le pe ri fe rie, ad una non ade gua ta po li ti ca di in fra -

strut tu ra zio ne pri ma ria e di of fer ta di ser vi zi al la per so na ed al la co mu ni tà. Le di -

se co no mie ed i co sti so cia li che si pro du co no in ta le si tua zio ne fre na no, in par ti -

co la re, le po ten zia li tà di Na po li nel pro por si qua le ri fe ri men to per il Mez zo gior no 

e no do di con nes sio ne all’Eu ro pa ed al Me di ter ra neo, osta co la no il rie qui li brio

del le fun zio ni re gio na li del l’a rea me tro po li ta na di Na po li ver so gli al tri ca po lu o -

ghi e quin di l’am plia men to del ruolo regionale di questi, diminuiscono

nell’insieme la competitività del sistema regionale. Nello stesso tempo, questa

grande caratterizzazione metropolitana ha frenato l’affermazione di “reti di

città” di minori dimensioni, collocate verso l’interno e connesse ai nuovi sistemi

locali emergenti.

La di men sio ne dei fe no me ni di mar gi na liz za zio ne so cia le in Cam pa nia, ma so -

prat tut to nel le cit tà e nel le lo ro pe ri fe rie, so no ta li da rap pre sen ta re un fat to re di 

pre giu di zio del lo svi lup po. Il li vel lo di ri schio, or di na ria men te as so cia to a que sti

fe no me ni, è ta le da cre a re li mi ta zio ni al l’in se dia men to di ini zia ti ve im pren di to -

ria li oltre che nuocere alla convivenza pacifica dei residenti.

Tra gli aspet ti po si ti vi, so no emer si i se gna li di vi ta li tà im pren di to ria le e di ri na sci -

ta cul tu ra le ri scon tra ti in nu me ro se aree ur ba ne, di di ver sa ta glia de mo gra fi ca;

la di spo ni bi li tà di ri sor se, in pri mo lu o go di spa zi e ter ri to ri, non va lo riz za te ai fi ni

del lo svi lup po eco no mi co e pro dut ti vo, co me ad esem pio nel ca so del le aree

di smes se; ed in fi ne, il pro gres si vo mi glio ra men to del l’ef fi cien za del l’am mi ni stra -

zio ne di mol te cit tà, che costituisce un punto di forza di notevole rilevanza.

In que sto con te sto, il POR Cam pa nia si è po sto l’o biet ti vo ge ne ra le di in tro dur re

nel le po li ti che ter ri to ria li e ur ba ne in no va zio ni strut tu ra li, nei pro ces si or ga niz za -

ti vi, nei me to di, nei con te nu ti del l’a zio ne re gio na le. In que sta pro spet ti va, il POR 

non è so lo stru men to dell’Ammi ni stra zio ne Re gio na le, ma del la re gio ne co me

si ste ma so cia le lo ca le, in cui agi sce una plu ra li tà di at to ri isti tu zio na li (Enti Lo ca li
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e altri enti), pubblici (agenzie), privati (sistema delle imprese, cittadini).

In ra gio ne di ciò, le po li ti che re gio na li in ma te ria di aree ur ba ne de vo no con -

cre tar si non so lo nel la pro mo zio ne di po li ti che ur ba ne e in ter ven ti di tra sfor ma -

zio ne ur ba na, ma an che nel l’or ga niz za zio ne ge ne ra le del ter ri to rio re gio na le,

con l’in di ca zio ne dei qua dri d’a zio ne stra te gi ca, dei pro get ti di gran de ri le van -

za e del le prio ri tà, nel la de fi ni zio ne del qua dro del le con di zio ni per le po li ti che

ur ba ni sti che dei co mu ni e nel la messa a punto di strumenti e procedure per il

controllo e la valutazione delle stesse.

Se nel l’at tua le fa se di espan sio ne glo ba le del l’e co no mia, la com pe ti zio ne non

è più so lo tra im pre se, ma tra ter ri to ri, la pos si bi li tà di at trar re in ve sti to ri nei di ver si 

set to ri pro dut ti vi (da quel li im mo bi lia ri a quel li in du stria li) e, quin di di in ne sca re

pro ces si vir tu o si di svi lup po (ca pi ta liz zan do, tra l’al tro, il gran de pa tri mo nio di ri -

sor se uma ne e di la vo ro qua li fi ca to esi sten te in di ver se aree del Mez zo gior no)

di pen de di ret ta men te dal le qua li tà com pe ti ti ve che ogni ter ri to rio è in gra do di 

mo bi li ta re, far emer ge re e svi lup pa re. In que sta pro spet ti va, a gio ca re un ru o lo

de ci si vo è nel com ples so la qua li tà dei si ste mi so cia li lo ca li, di cui le cit tà so no i

lu o ghi di con cen tra zio ne di ri sor se eco no mi che, pa tri mo nio cul tu ra le, ri sor se

uma ne, in fra strut tu re, ser vi zi, fun zio ni di ec cel len za. Le con ve nien ze lo ca liz za ti -

ve per le im pre se e lo svi lup po lo ca le di pen do no, in mi su ra or mai con fron ta bi le

con le in cen ti va zio ni fi sca li e fi nan zia rie, dal la con si sten za e dal la qua li tà del le

re ti fi si che e im ma te ria li, dal la qua li tà del l’am bien te ur ba no, de gli in se dia men ti 

e del ter ri to rio in ge ne re, dei servizi di base e di quelli specializzati e di livello

elevato (cultura, RS&T, commercio, ecc.), del comportamento amministrativo

(efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche).

Sul la ba se dei ri sul ta ti con se gui ti dal l’a na li si SWOT di set to re è sta to pos si bi le in -

di vi dua re le se guen ti prio ri tà / cri ti ci tà sul le qua li è sta ta de fi ni ta la stra te gia di

svi lup po dell’Asse:

1. Mi glio ra re l’ar ti co la zio ne del le fun zio ni ur ba ne, raf for za re le po ten zia li tà dei

cen tri ur ba ni e la com pe ti ti vi tà del si ste ma re gio na le.

2. Mi glio ra re la qua li tà ur ba na.

3. Raf for za re il ca pi ta le so cia le.

1. In pri mo lu o go, ci si è pro po sto di ali men ta re la “mi glio re ar ti co la zio ne del ru o -

lo e del le fun zio ni del le cit tà nel pro prio con te sto ter ri to ria le”, al fi ne di au men -

ta re la com pe ti ti vi tà del si ste ma ur ba no re gio na le at tra ver so la va lo riz za zio ne

del le po ten zia li tà di cia scu na cit tà. In par ti co la re, si mi ra al po ten zia men to del -

le fun zio ni di po li di cre sci ta del l’a rea me tro po li ta na na po le ta na ed al raf for za -

men to del ru o lo di so ste gno ai pro ces si di svi lup po lo ca le dei cen tri mi no ri, ri co -

no scen do l’im por tan za dei le ga mi con l’hin ter land e con le zo ne cir co stan ti al

fi ne di mi glio ra re lo svi lup po equi li bra to del ter ri to rio del la re gio ne. La stra te gia

si è ba sa ta, in nan zi tut to, sul ri co no sci men to del le po ten zia li tà di cia scu na cit tà

nel con te sto più am pio del ter ri to rio re gio na le e, ap pli can do il prin ci pio di con -

cen tra zio ne de gli in ter ven ti, sul la fi na liz za zio ne del le mag gio ri ri sor se al la re a liz -

za zio ne di spe ci fi ci pro get ti di svi lup po ur ba no so ste ni bi le nel le cit tà sul le qua li si 

è scel to di pun ta re e nel le re la ti ve aree ur ba ne. I pro get ti de vo no pre ve de re in -

ter ven ti per il po ten zia men to o lo svi lup po di ser vi zi spe cia liz za ti, qua li fi ca ti, in -

no va ti vi a fa vo re del le at ti vi tà pro dut ti ve, di ri cer ca, del tem po li be ro; in ter ven ti 

ri vol ti al la cre a zio ne o pro mo zio ne di re ti in ter na zio na li di co o pe ra zio ne, al la re -

a liz za zio ne di se di di isti tu ti cul tu ra li e di al ta for ma zio ne an che di re spi ro in ter na -

zio na le.

In par ti co la re, gli in ter ven ti de vo no fa vo ri re la lo ca liz za zio ne ed il raf for za men to 

di fun zio ni avan za te ed in no va ti ve nel l’a rea di Na po li e ne gli al tri ca po lu o ghi di

pro vin cia; la pro mo zio ne di ini zia ti ve di co o pe ra zio ni (re ti) di cen tri mi no ri per

una mi glio re ar ti co la zio ne del l’of fer ta e del la ge stio ne dei ser vi zi al le im pre se

ed al le per so ne; il raf for za men to del mar ke ting ur ba no, me dian te azio ni di pro -

mo zio ne del le op por tu ni tà ed at tra zio ne di fi nan zia men ti privati.

2. In se con do lu o go, ci si è pro po sto di “mi glio ra re la qua li tà ur ba na, uni ta men -

te al la va lo riz za zio ne di po ten zia li tà e vo ca zio ni, nel l’a rea me tro po li ta na e nei

ca po lu o ghi di pro vin cia”, per se guen do gli obiet ti vi di qua li tà del lo spa zio fi si co, 

sal va guar dia e va lo riz za zio ne del le ri sor se ur ba ne ed am bien ta li, ef fi cien za dei

ser vi zi so cia li e del la re te com mer cia le, ri du zio ne del l’e sclu sio ne e del la mar gi -

na li tà so cia le, si cu rez za, ri ge ne ra zio ne so cia le ed eco no mi ca dei quar tie ri in

cri si. Ciò rap pre sen ta una con di zio ne ne ces sa ria per au men ta re la ca pa ci tà di
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at tra zio ne di ca pi ta li, la com pe ti ti vi tà eco no mi ca e per ri dur re il di sa gio so cia -

le. Gli am bi ti di at tua zio ne che si so no pri vi le gia ti, nel l’ot ti ca del la con cen tra zio -

ne de gli in ter ven ti, so no dun que aree de li mi ta te, gra va te da spe ci fi ci pro ble mi: 

i cen tri sto ri ci, le pe ri fe rie, le aree di smes se, le aree in ab ban do no o mar gi na li

del le cit tà mag gio ri. 

La stra te gia si è ba sa ta, in nan zi tut to, su in ter ven ti vol ti al mi glio ra men to del la

mo bi li tà (af fron tan do il pro ble ma del traf fi co ur ba no in un ’ot ti ca di si ste ma),

nel l’ot ti ca del rie qui li brio mo da le, al la ri qua li fi ca zio ne ur ba na (af fron tan do il

pro ble ma te nen do con to, in una lo gi ca in te gra ta, del le mol te pli ci for me di de -

gra do: edi li zio, ur ba ni sti co, am bien ta le, eco no mi co e so cia le) che van no per -

se gui ti sia at tra ver so una ri qua li fi ca zio ne fi si ca che me dian te so ste gni al le at ti -

vi tà com mer cia li, ar ti gia na li e di ser vi zio. Ta li in ter ven ti de vo no pro mu o ve re,

per es se re pro gram ma ti e ge sti ti in mo do in no va ti vo, l’in te gra zio ne in tor no a

pro get ti ed ini zia ti ve che affrontano in maniera completa le varie

problematiche di sviluppo urbano, anche valorizzando la partecipazione di

capitali privati.

Nei no di prin ci pa li del l’ar ma tu ra ur ba na re gio na le (cit tà ca po lu o go, cit tà

con più di 50.000 abi tan ti e re la ti ve co nur ba zio ni) gli in ter ven ti di po ten zia -

men to e spe cia liz za zio ne fun zio na le van no in te gra ti, quan to più pos si bi le, con 

in ter ven ti di ri qua li fi ca zio ne ur ba na e ri ge ne ra zio ne so cia le. Co me è già sta to

det to il mi glio ra men to del la qua li tà ur ba na rap pre sen ta una con di zio ne ne -

ces sa ria per au men ta re la ca pa ci tà di at tra zio ne di ca pi ta li e la com pe ti ti vi tà 

eco no mi ca e per ri dur re il di sa gio so cia le. In tal sen so, que sta se con da area di 

in ter ven to può ri sul ta re, in ta lu ni con te sti ur ba ni re gio na li, stret ta men te con -

nes sa al la pri ma. È an zi au spi ca bi le che ri qua li fi ca zio ne ur ba na e svi lup po di

fun zio ni di ec cel len za e in no va ti ve si in te gri no quan to più pos si bi le nei pro -

gram mi di in ter ven to nel le cit tà.

3. In ter zo lu o go, ci si è pro po sto di “raf for za re il ca pi ta le so cia le” at tra ver so il mi -

glio ra men to del l’of fer ta di ser vi zi so cia li, in par ti co la re per le fa sce più de bo li e

per i sog get ti a ri schio di emar gi na zio ne e di esclu sio ne, va lo riz zan do le op por -

tu ni tà of fer te dal lo svi lup po del l’e co no mia so cia le e del ter zo set to re, an che in

ter mi ni di cre a zio ne di nu o vi po sti di la vo ro. L’o biet ti vo è la pro mo zio ne di ser vi zi 

ter ri to ria li in te gra ti al la per so na e al le co mu ni tà, cen tra ta sul la va lo riz za zio ne

del le ri sor se uma ne, lo svi lup po di in fra strut tu re e di ser vi zi per le per so ne e la co -

mu ni tà e sul la lo ca liz za zio ne di nu o ve ini zia ti ve im pren di to ria li, at tra ver so in ter -

ven ti con cer ta ti pro mos si a li vel lo lo ca le, in cui sia da to par ti co la re sti mo lo al le

im pre se del ter zo set to re, con par ti co la re at ten zio ne al l’im pren di to ria li tà, al l’a -

u to fi nan zia men to ed al la ri cer ca della domanda privata.

Gli in ter ven ti re la ti vi al sod di sfa ci men to del la do man da di ser vi zi al la per so na e

al la co mu ni tà de vo no es se re prio ri ta ria men te con cen tra ti nel le aree ad al to

tas so di po ver tà, di di soc cu pa zio ne, di mi cro cri mi na li tà, di im mi gra zio ne e, al -

l’in ter no di que ste, nel le aree ca rat te riz za te da mag gio re di sgre ga zio ne so cia -

le e carenza di strutture e servizi.

4.2. Obiet ti vi spe ci fi ci di ri fe ri men to

Gli obiet ti vi spe ci fi ci prio ri ta ri dell’Asse sono:

1. Raf for za re le po ten zia li tà dei cen tri ur ba ni, in re la zio ne al le lo ro di men sio ni

me tro po li ta ne o di cen tro me dio - pic co lo, co me lu o go di at tra zio ne di fun -

zio ni e ser vi zi spe cia liz za ti o co me lu o ghi di con nes sio ne e di ser vi zio per i

pro ces si di svi lup po del ter ri to rio, aven do pre sen te le ca rat te ri sti che e le po -

ten zia li tà spe ci fi che di cia scu na cit tà nel pro prio con te sto re gio na le.

2. Au men ta re la fru i zio ne del lo spa zio ur ba no da par te dei cit ta di ni, sia per

l’ac cre sci men to del la com pe ti ti vi tà dei si ste mi ur ba ni sia per il raf for za men -

to del la co e sio ne so cia le. Mi glio ra re il si ste ma del la mo bi li tà in ter na ed

ester na ai cen tri ur ba ni, ri du cen do la con ge stio ne, l’in qui na men to acu sti co 

e l’in qui na men to at mo sfe ri co. Mi glio ra re la qua li tà del la vi ta nel le aree ur -

ba ne, in par ti co la re nel le aree pe ri fe ri che ed in quel le di smes se con par ti -

co la re at ten zio ne ai bi so gni del l’in fan zia, al l’in te gra zio ne so cia le ed al la lot -

ta al la mar gi na li tà. Ri qua li fi ca re, rin no va re e ri fun zio na liz za re il tes su to edi li -

zio urbano nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare

attenzione al recupero dei centri storici e dei centri minori.

3. Raf for za re il ca pi ta le so cia le in am bi to ur ba no me dian te il sod di sfa ci men to

dei bi so gni so cia li di ba se, la ri du zio ne del tas so di esclu sio ne, la pro mo zio ne
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del l’e co no mia so cia le, la qua li fi ca zio ne dei ser vi zi, la de fi ni zio ne di nu o ve fi -

gu re pro fes sio na li in am bi to so cia le, an che attraverso la qualificazione

della Pubblica Amministrazione.

I cri te ri che han no gui da to l’ar ti co la zio ne del la stra te gia sul ter ri to rio e la sua de -

cli na zio ne in fun zio ne del le spe ci fi ci tà dei con te sti ur ba ni del la re gio ne so no sta ti:

a) il ri co no sci men to del le dif fe ren ze esi sten ti tra le cit tà e le co nur ba zio ni della

regione;

b) la ne ces si tà di in ter ve ni re con stra te gie di ver se e ar ti co la te nei con te sti ur -

ba ni re gio na li, in  fun zio ne del le sin go le specificità o vocazione;

c) la ri le van za che as su me per tut ti i con te sti ur ba ni re gio na li l’o biet ti vo di ade -

gua re la qua li tà del la vi ta al me no agli stan dard medi nazionali.

L’at tua zio ne del la stra te gia av vie ne at tra ver so pro gram mi in te gra ti, co e ren ti ri -

spet to al la de fi ni zio ne del ru o lo di cia scu na cit tà nel con te sto re gio na le. Gli in -

ter ven ti ven go no in se ri ti nell’Asse “Cit tà”, an zi ché in uno de gli al tri Assi di ti po

set to ria le, nel mo men to in cui fan no par te di un pro gram ma in te gra to ur ba no.

Even tua li al tri in ter ven ti, lo ca liz za ti nel le cit tà e in se ri ti nel POR, che rien tra no in

stra te gie set to ria li, so no col lo ca ti al l’in ter no dei ri spet ti vi Assi per ra gio ni di co e -

ren za pro gram ma ti ca.

La de scri zio ne del le li nee di in ter ven to è sta ta ri por ta ta in for ma ana li ti ca, al l’in ter -

no del Com ple men to di Pro gram ma zio ne, nel la de scri zio ne del le se guen ti Mi su re,

che co sti tu i sco no lo stru men to ope ra ti vo di at tua zio ne del la stra te gia del set to re:

Mi su ra 5.1 - Pro gram mi di re cu pe ro e svi lup po ur ba no.

Mi su ra 5.2 - So ste gno al la ri qua li fi ca zio ne del tes su to im pren di to ria le

nel l’am bi to di pro gram mi di re cu pe ro e svi lup po ur ba no.

Mi su ra 5.3 – So ste gno al lo svi lup po di pro gram mi in te gra ti di co o pe ra zio ne

tra en ti lo ca li ter ri to ria li per la pre ven zio ne del l’e sclu sio ne so cia le

ed il mi glio ra men to del la qua li tà del la vi ta at tra ver so

la pro mo zio ne e la ri qua li fi ca zio ne di ser vi zi so cia li,

di ser vi zi di cu ra al la per so na, di ser vi zi di as si sten za e la cre sci ta

del l’im pren di to ria so cia le per la pro mo zio ne del lo svi lup po sociale.

Per la de scri zio ne det ta glia ta del le sin go le Mi su re di Asse si ri por ta al pa ra gra fo

4.5 del pre sen te capitolo.

4.3. Cri te ri ge ne ra li di at tua zio ne

L’Asse, co sì co me pre vi sto dal QCS, vie ne at tua to at tra ver so pro gram mi in te -

gra ti che de vo no ri guar da re in mas si ma par te le prin ci pa li cit tà o co nur ba zio ni

del la re gio ne. Pro gram mi spe ci fi ci di di men sio ne più mo de sta pos so no ri guar -

da re i cen tri di se con do li vel lo del l’ar ma tu ra ur ba na re gio na le ed i cen tri mi no ri, 

per i qua li pos so no es se re pro mos se azio ni spe ci fi che an che a for te ca rat te riz -

za zio ne te ma ti ca e re ti co la re (in tal ca so, i programmi di sviluppo urbano si

attuano attraverso reti di cooperazione intercomunale).

La stra te gia di Asse è sta ta at tua ta, se con do quan to pre vi sto al ri guar do dal

QCS, at tra ver so i cri te ri di scel ta dei cen tri ur ba ni og get to di in ter ven to: a) che

ten go no con to del ru o lo dei cen tri in un di se gno di svi lup po ur ba no equi li bra to

del la re gio ne; b) che ten go no in ade gua ta considerazione il principio di con -

cen tra zio ne.

Per tan to, la scel ta dei cen tri si è ba sa ta su un ’a na li si del le ca rat te ri sti che, del le

ten den ze evo lu ti ve e de gli obiet ti vi di rie qui li brio del l’as set to ur ba no del la re -

gio ne, evi tan do una uni for me di stri bu zio ne de gli in ter ven ti sul ter ri to rio. La scel -

ta dei cen tri o dei si ste mi di cen tri su cui in ter ve ni re è sta ta ef fet tua ta con il co in -

vol gi men to dei par tner lo ca li. A tal pro po si to, co me pre vi sto dal QCS, la Re gio -

ne ha co mu ni ca to tem pe sti va men te al QCS stesso la metodologia ed i criteri

adottati nonchè i risultati di tale scelta.

La me to do lo gia per la scel ta dei cen tri su cui in ter ve ni re ha te nu to con to del le

prio ri tà de fi ni te a li vel lo di QCS per l’Asse. I tre pro fi li di cui la stra te gia di Asse si

com po ne  -  mi glio re ar ti co la zio ne del ru o lo e del le fun zio ni del le cit tà nel con te -

sto ter ri to ria le; mi glio ra men to del la qua li tà ur ba na; raf for za men to del ca pi ta le

so cia le  -  e che in li nea di prin ci pio so no ap pli ca bi li sia al le cit tà di mag gio ri di -

men sio ni, sia ai cen tri in ter me di, sia pic co li cen tri, ten do no a ri sul ta re più o me no

ri le van ti e si gni fi ca ti vi in re la zio ne al la di men sio ne, al le ca rat te ri sti che so cio e co -

no mi che, al ru o lo (at tua le, po ten zia le e pro get ta to) dei cen tri nel con te sto ter ri -

to ria le, al le esi gen ze di ri qua li fi ca zio ne (fun zio na le, am bien ta le e so cia le) che ne
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di scen do no. Da qui è na ta la ne ces si tà di do ver spe ci fi ca re, nel la co mu ni ca zio -

ne re la ti va al la scel ta dei cen tri, le re la ti ve li nee stra te gi che ge ne ra li (per ti po lo -

gia di cen tro e non ne ces sa ria men te per sin go lo cen tro in di vi dua to).

Ta li li nee so no sta te ela bo ra te in un pro ces so aper to e par te na ria le che ha vi sto 

co in vol ti sog get ti rap pre sen ta ti vi del tes su to so cia le e pro dut ti vo e un ’a de gua -

ta par te ci pa zio ne dei cit ta di ni. Han no do vu to de fi ni re i fab bi so gni lo ca li e sta -

bi li re prio ri tà di in ter ven to nel l’ot ti ca di uno svi lup po so ste ni bi le del l’am bien te

ur ba no, pre ve den do in di ca to ri adeguati per rappresentare la situazione

economica, sociale ed ambientale.

Le li nee stra te gi che ela bo ra te per le di ver se ti po lo gie di cen tri ur ba ni co sti tu i -

sco no il qua dro di ri fe ri men to per gli in ter ven ti da re a liz za re sul ter ri to rio a ti to lo

dei va ri Assi del Pro gram ma e so no at tua te prio ri ta ria men te me dian te pro get ti

in te gra ti (§ cap. 5) che ri spon do no agli obiet ti vi dell’Asse e, in par ti co la re, so no

co e ren ti ri spet to al la de fi ni zio ne del ru o lo di ciascuna città o sistema di città nel

contesto regionale di appartenenza.

Gli in ter ven ti per lo svi lup po del le fun zio ni di re zio na li e per il re cu pe ro e la ri qua li -

fi ca zio ne ur ba na so no sta ti con cen tra ti nei capoluoghi di provincia.

Gli in ter ven ti per lo svi lup po del le re ti di pic co li cen tri per l’of fer ta di ser vi zi al si -

ste ma pro dut ti vo so no sta ti con cen tra ti, nel l’am bi to del la pro gram ma zio ne in -

te gra ta, nel le aree dei di stret ti e dei sistemi locali di sviluppo.

Gli in ter ven ti nel l’a rea dei ser vi zi al la per so na ed al la co mu ni tà, che sa ran no

sup por ta ti an che pro mo ven do la re da zio ne e la re a liz za zio ne di “Pia ni di Zo -

na”, so no sta ti con cen tra ti nel le aree ad al to tas so di po ver tà, di di soc cu pa zio -

ne, di mi cro cri mi na li tà, di im mi gra zio ne e, al l’in ter no di que ste, nel le aree ca rat -

te riz za te da mag gio re ca ren za di strut tu re e ser vi zi. Un’at ten zio ne par ti co la re è

sta ta con fe ri ta inol tre al raf for za men to del l’of fer ta di servizi pubblici e

dell’economia sociale, ed alla definizione di standard di qualità.

Il so ste gno al le im pre se, pre vi sto esclu si va men te nel l’am bi to dei pro get ti in te gra ti

ur ba ni, è sta to re a liz za to me dian te un re gi me di aiu to re gio na le a fa vo re del le PMI.

Il POR ha ap pli ca to, at tra ver so il Com ple men to di Pro gram ma zio ne, i cri te ri di

se le zio ne del le pro po ste pro ve nien ti da gli Enti Lo ca li, te nen do con to de gli in di -

riz zi e del le prio ri tà del QCS. Cri te ri ge ne ra li di se le zio ne dei pro get ti so no:

• la qua li tà pro get tua le (ana li si del la do man da, del la so ste ni bi li tà am bien ta le,

dei fab bi so gni  so cia li);

• la fat ti bi li tà am mi ni stra ti va;

• l’at ti va zio ne di ri sor se pri va te;

• il gra do di co in vol gi men to del la po po la zio ne locale;

• il gra do di co in vol gi men to del par te na ria to eco no mi co e sociale;

• il gra do di rag giun gi men to de gli obiet ti vi spe ci fi ci.

La com pa ti bi li tà con i prin ci pi del QCS e con i cri te ri ge ne ra li di se le zio ne so -

pra elen ca ti e spe ci fi ca ti nel det ta glio nel Com ple men to di Pro gram ma zio -

ne, ha co sti tu i to la con di zio ne fon da men ta le per l’ap pro va zio ne dei pro get -

ti in te gra ti.

In me ri to al l’im pat to sul per se gui men to de gli obiet ti vi spe ci fi ci, la ri le van za e la

qua li tà dei pro get ti va ade gua ta men te di mo stra ta te nen do con to dei se guen -

ti ele men ti di va lu ta zio ne:

• gli ef fet ti di me dio pe rio do del po ten zia men to o svi lup po di fun zio ni di ec cel -

len za o in no va ti ve sul l’as set to so cio - eco no mi co del la cit tà o co nur ba zio ne;

• la ca pa ci tà di in ne sca re nu o ve di na mi che eco no mi che in set to ri in no va ti vi

del ter zia rio e di pro dur re nuova oc cu pa zio ne;

• l’ef fet to di ret to sul mi glio ra men to del la qua li tà ur ba na nel l’a rea di intervento;

• l’ef fet to di ret to sul po ten zia men to ed il mi glio ra men to dei ser vi zi so cia li ur ba ni;

• la ca pa ci tà di ali men ta re ef fet ti vir tu o si sul la qua li tà in se dia ti va ed ur ba na e

di pro pa gar li an che al l’e ster no dell’area di intervento;

• l’im pat to sul la rior ga niz za zio ne fun zio na le del la cit tà o co nur ba zio ne;

• la ca pa ci tà di met te re in re te gli at to ri isti tu zio na li e di cre a re nu o ve re ti di at -

to ri pub bli ci e pri va ti;

• la ca pa ci tà di ali men ta re lo svi lup po del le re ti so cia li, del l’e co no mia so cia le e 

di mi glio ra men to del le op por tu ni tà e dei ser vi zi per grup pi so cia li svantaggiati 

o emar gi na ti;

• la ri le van za del prin ci pio di so ste ni bi li tà am bien ta le nel qua dro di in ter ven ti

previsti.
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4.4. So ste ni bi li tà am bien ta le

Le cit tà co sti tu i sco no un “lu o go” del si ste ma in se dia ti vo e pro dut ti vo ter ri to ria le, 

in cui le stra te gie am bien ta li de vo no agi re con la mas si ma de ci sio ne, pro mo -

ven do l’ab bat ti men to del le emis sio ni in qui nan ti (an che acu sti che) del le at ti vi -

tà pro dut ti ve, de gli in se dia men ti ci vi li e del traf fi co ur ba no, me dian te in ter ven ti 

per il de con ge stio na men to del le aree ur ba ne, so prat tut to del l’a rea me tro po li -

ta na, per la de lo ca liz za zio ne o la ri qua li fi ca zio ne del le at ti vi tà in am bi to ur ba -

no. Inol tre, co me par te in te gran te del l’a zio ne in te gra ta di va lo riz za zio ne de gli

am bi ti ur ba ni, pro mos sa dal la nu o va pro gram ma zio ne, la stra te gia am bien ta le 

de ve per se gui re la ri qua li fi ca zio ne delle aree dismesse o abbandonate, in

un’ottica di accrescimento della dotazione di zone verdi e naturali.

4.5. Le Mi su re

Mi su ra 5.1 – Pro gram mi di re cu pe ro e svi lup po ur ba no (FESR)

De scri zio ne del la Mi su ra 5.1

Fi na li tà

La Mi su ra pro mu o ve il re cu pe ro ed il mi glio ra men to del la qua li tà ur ba na del le

cit tà ca po lu o go, lo svi lup po di fun zio ni di re zio na li e del la com pe ti ti vi tà dei si ste -

mi ur ba ni re gio na li, an che fa vo ren do il co in vol gi men to del ca pi ta le pri va to

me dian te la fi nan za di pro get to, nel l’am bi to di una “stra te gia re gio na le” di ar ti -

co la zio ne ed or ga niz za zio ne del le fun zio ni ur ba ne e me tro po li ta ne; pro mu o ve

al tre sì l’of fer ta dei ser vi zi so cia li nel le aree ur ba ne de gra da te e la co sti tu zio ne

di re ti di co o pe ra zio ne tra cit tà pic co le e me die, col le ga te ai sistemi locali di

sviluppo, nell’ottica della specializzazione nell’offerta di servizi alle persone ed

alle imprese.

Con te nu to tec ni co

La Mi su ra pre ve de le se guen ti azio ni:

a) Re a liz za zio ne di in fra strut tu re e di ser vi zi per la rior ga niz za zio ne del le fun zio ni

pro dut ti ve e ter zia rie e per il po ten zia men to del le fun zio ni di re zio na li;

b) Re cu pe ro, ri qua li fi ca zio ne e va lo riz za zio ne del l’am bien te ur ba no e del tes -

su to edi li zio ed urbanistico;

c) Infra strut tu re per il mi glio ra men to del la mo bi li tà ur ba na e per la ri du zio ne

del l’im pat to am bien ta le del si ste ma del la mo bi li tà (me dian te ope ra zio ni

com ple men ta ri a quel le pre vi ste dal le Mi su re dell’Asse VI – Reti e Nodi di

Servizio);

d) Svi lup po del le in fra strut tu re per i ser vi zi so cia li e per i ser vi zi al le im pre se nel -

l’am bi to del le re ti di co o pe ra zio ne fra cen tri mi no ri e nel l’am bi to dei pia ni di 

ri qua li fi ca zio ne ur ba na. L’a zio ne prevede le due seguenti subazioni:

d1)re a liz za zio ne, re cu pe ro e/o riu so di in fra strut tu re per l’e ro ga zio ne di ser vi -

zi al la per so na;

d2)pro mo zio ne di for me di co o pe ra zio ne fra en ti lo ca li per l’e ro ga zio ne di

ser vi zi alle imprese.

Le azio ni a), b), c) sa ran no at tua te nel l’am bi to fun zio na le del le cit tà

capoluogo:

• at tra ver so pro get ti in te gra ti ela bo ra ti dai sin go li ca po lu o ghi di pro vin cia me -

dian te un pro ces so aper to e par te na ria le che co in vol ga sog get ti rap pre sen -

ta ti vi del tes su to so cia le e pro dut ti vo;

• at tra ver so il co in vol gi men to del ca pi ta le pri va to me dian te la fi nan za di

progetto.

L’a zio ne d1) sa rà at tua ta nel l’am bi to del le re ti di cen tri mi no ri, con prio ri tà a

quel li del le aree in ter ne ed a quel li ca rat te riz za ti da un for te di sa gio so cia le e/o

da un forte deficit strutturale:

• me dian te pro get ti in te gra ti pro mos si nel l’am bi to dei Pia ni  di Zo na So cia li.

Inve ce, l’a zio ne d2) sa rà at tua ta nel l’am bi to del le pic co le e me die cit tà dei si -

ste mi lo ca li di sviluppo:

• me dian te pro get ti in te gra ti;

• at tra ver so il co in vol gi men to del ca pi ta le pri va to me dian te la fi nan za di pro -

get to.

Re la zio ni ed in te gra zio ni con al tre Misure

La Mi su ra 5.1 è for te men te col le ga ta, ol tre che al le Mi su re 5.2 e 5.3 del lo stes so

Asse V-Cit tà, ad al cu ne del le Mi su re dell’Asse I – Ri sor se Na tu ra li, dell’Asse II - Ri -

sor se Cul tu ra li, dell’Asse III - Ri sor se Uma ne e dell’Asse IV - Sviluppo Locale.
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Qua dro fi nan zia rio del la Mi su ra 5.1

Alle azio ni a), b), c) da at tuar si nel le cit tà ca po lu o go è de sti na to l’80% del le ri -

sor se del la Mi su ra 5.1. Il 30% di que st’ul ti mo am mon ta re vie ne ri par ti to in par ti

ugua li tra i cin que ca po lu o ghi di pro vin cia. Un ul te ri re 30% vie ne di vi so tra i cin -

que ca po lu o ghi in mi su ra pro por zio na le al la den si tà de mo gra fi ca. Il re stan te

40% ver rà as se gna to in quo ta pre mia le a quel li tra i pro get ti in te gra ti del le cit tà

ca po lu o go che uti liz ze ran no in mag gior mi su ra la fi nan za di pro get to con il co -

in vol gi men to dei ca pi ta li pri va ti co me vo la no per le ope ra zio ni di svi lup po dei

sistemi urbani. I criteri di ripartizione sono stabiliti con delibera della Giunta

Regionale della Campania.

Inve ce, al l’a zio ne d) da at tuar si nei cen tri mi no ri è de sti na to il re stan te 20% del -

l’in te ro am mon ta re del la Mi su ra così ripartito:

• su ba zio ne d1) – ser vi zi so cia li: 60%;

• su ba zio ne d2) – ser vi zi im pre sa: 40%.

Mi su ra 5.2 – So ste gno al la ri qua li fi ca zio ne del tes su to im pren di to ria le

nel l’am bi to di pro gram mi di re cu pe ro e svi lup po ur ba no (FESR)

De scri zio ne del la Mi su ra 5.2

Fi na li tà

La Mi su ra pre ve de la ri qua li fi ca zio ne del le fun zio ni com mer cia li, ar ti gia na li e di

ser vi zio nei con te sti ur ba ni in te res sa ti da pro gram mi di re cu pe ro e svi lup po, fa -

vo ren do al tre sì la de lo ca liz za zio ne pro dut ti va, nel l’am bi to del la “stra te gia re -

gio na le” di ar ti co la zio ne ed or ga niz za zio ne delle funzioni urbane e

metropolitane di cui alla Misura 5.1.

Con te nu to tec ni co

La Mi su ra, che sa rà at tua ta esclu si va men te at tra ver so pro get ti in te gra ti, pre ve -

de il fi nan zia men to di un re gi me di aiu to a so ste gno del le pic co le im pre se com -

mer cia li, ar ti gia na li e di ser vi zio per la ri qua li fi ca zio ne e l’a de gua men to del le

strut tu re e del le at trez za tu re, fi na liz za to ad un mi glio re in se ri men to nel con te sto

ur ba no e ad un mi glio ra men to del l’ef fi cien za del le im pre se. L’a zio ne si pro po -

ne al tre sì di fa vo ri re e so ste ne re i pro ces si di de lo ca liz za zio ne pro dut ti va nel l’ot -

ti ca del miglioramento dell’efficienza e della qualità ambientale.

Le ope ra zio ni ri guar de ran no, in par ti co la re:

a) Ri qua li fi ca zio ne ed ade gua men to del le strut tu re del le pic co le im pre se

com mer cia li, ar ti gia na li e di ser vi zio nei con te sti ur ba ni in te res sa ti da pro -

gram mi di re cu pe ro e svi lup po (ade sio ne a Pia ni Co lo re, ri fa ci men to mo stre 

e ve tri ne, eli mi na zio ne di bar rie re ar chi tet to ni che, ade gua men to al le nor -

me igie ni co -sa ni ta rie, del la vo ro e ad al tri stan dard nor ma ti vi, ri qua li fi ca zio -

ne dei lo ca li, ecc.);

b) Tra sfe ri men to di pic co le im pre se ver so aree at trez za te di at ti vi tà a scar sa

com pa ti bi li tà ambientale.

Re la zio ni ed in te gra zio ni con al tre Misure

La Mi su ra 5.2 è for te men te col le ga ta, ol tre che al le Mi su re 5.1 e 5.3 del lo stes so

Asse V - Cit tà, ad al cu ne del le Mi su re dell’Asse II - Ri sor se Cul tu ra li e  dell’Asse IV - 

Sviluppo Locale.

Mi su ra 5.3 - So ste gno al lo svi lup po di pro gram mi in te gra ti di co o pe ra zio ne

tra Enti Lo ca li ter ri to ria li per la pre ven zio ne del l’e sclu sio ne so cia le

ed il mi glio ra men to del la qua li tà del la vi ta at tra ver so

la pro mo zio ne e la ri qua li fi ca zio ne di ser vi zi so cia li, di ser vi zi

di cu ra al la per so na, di ser vi zi di as si sten za e la cre sci ta

del l’im pren di to ria so cia le per la pro mo zio ne

del lo svi lup po lo ca le (FSE)

De scri zio ne del la Mi su ra 5.3

Fi na li tà

La Mi su ra pro mu o ve la sen si bi liz za zio ne e l’in for ma zio ne del la po po la zio ne in te -

res sa ta al la ri qua li fi ca zio ne del l’am bien te ur ba no e for ni sce ser vi zi di orien ta -

men to vol ti a ri mo ti va re i sog get ti a ri schio di esclu sio ne so cia le e pro fes sio na le;

ta li in ter ven ti sa ran no cu ra ti di ret ta men te dall’Ammi ni stra zio ne Re gio na le. La

Mi su ra si pro po ne, inol tre, di svi lup pa re la for ma zio ne, la ri qua li fi ca zio ne ed il so -

ste gno, mi ran ti so prat tut to al lo svi lup po del l’of fer ta di ser vi zi al la per so na e del -

l’im pren di to ria so cia le ed al l’a u men to del la do man da di ca pi ta le uma no, in

par ti co la re nel l’am bi to dei Pia ni di Zo na So cia li. Con te stual men te si ren do no

di spo ni bi li pro fes sio na li tà spe ci fi che ne ces sa rie per la re a liz za zio ne dei pro get ti
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in te gra ti di svi lup po ur ba no e di Piani di Zona Sociali anche favorendo il con so li -

da men to di reti di città di piccole dimensioni e dei sistemi locali emergenti per

aumentare la competitività regionale.

Con te nu to tec ni co

La Mi su ra pre ve de le se guen ti azio ni:

a) Per cor si in te gra ti per la cre a zio ne d’im pre sa;

b) For ma zio ne per oc cu pa ti;

c) For ma zio ne post-ob bli go for ma ti vo e post-di plo ma;

d) Di spo si ti vi e stru men ti a so ste gno del si ste ma di go ver no: cre a zio ne e svi lup -

po di re ti/par te na ria ti;

e) Sen si bi liz za zio ne, in for ma zio ne e pub bli ci tà.

Le azio ni del la Mi su ra 5.3 sa ran no at tua te:

• nel l’am bi to ur ba no e nel con te sto del le re ti di cen tri mi no ri;

• me dian te pro get ti ter ri to ria li in am bi to ur ba no op pu re me dian te Pia ni di Zona 

Sociali.

Re la zio ni ed in te gra zio ni con al tre Misure

La Mi su ra 5.3 è, prin ci pal men te, di so ste gno agli in ter ven ti re a liz za ti con le Mi su -

re 5.1 e 5.2 dell’Asse V – Cit tà. Inol tre, è for te men te col le ga ta ad al cu ne del le

Mi su re dell’Asse III – Risorse Umane.
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5. I Pro get ti Inte gra ti

5.1. Il con cet to di Pro get to Inte gra to

Tra i prin ci pi in di ca ti dal Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno del le re gio ni del Mez -

zo gior no d’Ita lia, fi gu ra l’in te gra zio ne de gli in ter ven ti (ac can to ad al tri prin ci pi

qua li: con cen tra zio ne, de cen tra men to, ve ri fi ca bi li tà, ur gen za). La prin ci pa le

fun zio ne del ri chia mo al l’in te gra zio ne con si ste nel sot to li ne a re il ri fe ri men to al

ter ri to rio del com ples so del le azio ni di svi lup po; ciò sta a si gni fi ca re che l’in te -

gra zio ne si espli ci ta nel la fi na liz za zio ne di più ope ra zio ni, fi nan zia te in mo do non 

ne ces sa ria men te omo ge neo, ver so il con se gui men to del l’i dea stra te gi ca di

svi lup po che gli at to ri lo ca li pon go no al la ba se del pro ces so di pro gram ma zio -

ne del ter ri to rio.

L’in te gra zio ne, uno dei prin ci pi car di ne dei Fon di Strut tu ra li, è stret ta men te con -

nes sa al prin ci pio del la con cen tra zio ne de gli in ter ven ti. Dal l’ap pli ca zio ne di ta li 

prin ci pi ci si at ten de più co e ren za ed ef fi ca cia del le azio ni di svi lup po, te nu te

in sie me da una lo gi ca pro get tua le co mu ne. Ma po i ché l’in te gra zio ne, es sen -

do one ro sa e com ples sa, si pre sen ta ad ele va to ri schio di in suc ces so, oc cor re

che sia giu sti fi ca ta sia da gli ef fet ti che è ca pa ce di pro dur re e cioè dai mi glio -

ra men ti di contesto che può generare, sia da un disegno realizzativo che ne

assicura la fattibilità.

Per ave re pro get ti di qua li tà oc cor re co no sce re il ter ri to rio, le sue po ten zia li tà, i

su oi vin co li, la pro get tua li tà in es se re, le for me as so cia ti ve at tra ver so cui at to ri

pub bli ci e pri va ti si so no ac cor da ti per raggiungere determinati obiettivi.

Dal la co no scen za del ter ri to rio pos so no sca tu ri re idee in no va ti ve, idee for za su

cui co stru i re ine di ti per cor si di svi lup po. A lo ro vol ta le idee for za do vran no es se re

con di vi se e pre sen tar si co me pa tri mo nio co mu ne di una col let ti vi tà che la vo ra

per lo svi lup po. La con di vi sio ne ri chia ma il par te na ria to, ver ti ca le tra i di ver si li vel li 

isti tu zio na li, ed oriz zon ta le con i di ver si in te res si so cia li ed eco no mi ci, che do vrà

“te ne re” non so lo nel la fa se pro po si ti va ma nel l’in te ro ci clo del pro get to, fi no al la 

re a liz za zio ne dei ri sul ta ti at te si. La te nu ta del par te na ria to a sua vol ta di pen de rà

dal l’af fi da bi li tà del di se gno e da co me lo si go ver na, ov ve ro dal la chia rez za del -

le scel te e dei ru o li, dal l’a dem pien za dei di ver si sog get ti, dal la re te di re la zio ni tra

gli in te res sa ti, dal fun zio na men to di pre mi e san zio ni, dal l’ef fi cien za dei mec ca ni -

smi ge stio na li, dal la mi su ra bi li tà dei van tag gi pre vi sti.

In par ti co la re, la co sid det ta “nu o va” pro gram ma zio ne per se gue l’in te gra zio ne 

del le azio ni di svi lup po at tra ver so lo stru men to pri vi le gia to dei “pro get ti in te gra -

ti ”. Se con do il QCS, i pro get ti in te gra ti con si sto no in un in sie me di azio ni “in ter -

set to ria li tra lo ro co e ren ti, col le ga te e con ver gen ti” che per met to no di per se -

gui re uno spe ci fi co e ben in di vi dua to obiet ti vo di svi lup po del ter ri to rio. I pro -

get ti in te gra ti so no dun que ri vol ti al fine principale di garantire il ri fe ri men to ter ri -

to ria le dei programmi regionali.

Ta li azio ni ri pro du co no la lo gi ca di in ter ven to ti pi ca del Pro gram ma Ope ra ti vo

che, per con se gui re un in sie me di obiet ti vi spe ci fi ci, col le ga ti e una fi na li tà ge -

ne ra le di svi lup po ter ri to ria le, si av va le di di ver si stru men ti di intervento collegati

fra di loro (Misure).

Dal la de fi ni zio ne da ta dal QCS di pro get ti in te gra ti emer go no i se guen ti tre ele -

men ti portanti:

– l’i dea stra te gi ca di svi lup po, che co sti tu i sce l’o biet ti vo da con se gui re at tra -

ver so l’a zio ne sul ter ri to rio e che si ba sa sul la do man da ine va sa pro ve nien te

dal ter ri to rio;

– il con cet to di in te gra zio ne pro get tua le, fi na liz za ta al più ef fi ca ce ed ef fi cien -

te con se gui men to del l’o biet ti vo;

– la di men sio ne e il ri fe ri men to ter ri to ria le del com ples so del le azio ni pro -

gram ma te, in te so non so lo co me de sti na ta rio di ini zia ti ve e di azio ni di svi -

lup po, ma co me con te sto di cui si vo glio no at ti va re le po ten zia li tà la ten ti

e/o pre sen ti.

In ta le ot ti ca, i pro get ti in te gra ti si de vo no in se ri re co e ren te men te al l’in ter no

del la stra te gia re gio na le, del le li nee di in ter ven to (ter ri to ria li, set to ria li e di fi lie ra) 

e dei me to di (con cer ta zio ne, col la bo ra zio ne pub bli co - privato) esplicitati nel

Programma Operativo.
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Sem pre se con do il QCS, che ne spe ci fi ca le fi na li tà, i pro get ti in te gra ti de vo no

sod di sfa re una duplice esigenza:

– as si cu ra re ade gua to ri co no sci men to agli in ter ven ti che ri spon da no a un prin -

ci pio di in te gra zio ne e di con cen tra zio ne, sia fun zio na le che ter ri to ria le, e che

sia no quin di ba sa ti su di un ’i dea gui da di svi lup po espli ci ta ta e con di vi sa;

– fa re in mo do che al la mag gio re com ples si tà di re a liz za zio ne di que ste azio ni

fac cia no ri scon tro mo da li tà di at tua zio ne e ge stio na li uni ta rie, or ga ni che e

in te gra te, in gra do di con sen ti re l’ef fet ti vo con se gui men to de gli obiet ti vi nei

tem pi pre fis sa ti.

Lo stes so QCS, ne spe ci fi ca gli ele men ti iden ti fi ca ti vi ed i cri te ri ge ne ra li per l’at -

tua zio ne.

Gli ele men ti che ca rat te riz za no i pro get ti in te gra ti sono:

• in di vi dua zio ne del l’i dea gui da e del la stra te gia del pro get to, che si tra du ce

nel la de fi ni zio ne di obiet ti vi con cre ti ri fe ri ti al pro get to stes so;

• iden ti fi ca zio ne di un am bi to ter ri to ria le o te ma ti co spe ci fi co, che rap pre sen ta 

il con te sto di ri fe ri men to;

• iden ti fi ca zio ne del sog get to re spon sa bi le del pro get to;

• iden ti fi ca zio ne del le mo da li tà ge stio na li e pro ce du ra li e di mo ni to rag gio più

op por tu ne a ren de re ef fet ti va la re a liz za zio ne del pro get to in te gra to, in re la -

zio ne al le ca rat te ri sti che del pro get to stes so (§ pun to 6.4.7 del QCS).

L’at tua zio ne dei pro get ti in te gra ti ri chie de che ven ga no as si cu ra ti:

• la de si gna zio ne di un sog get to che pos sa agi re ra pi da men te ed ef fi ca ce -

men te, per ri sol ve re i pro ble mi che in sor go no a li vel lo di ge stio ne del pro get -

to. Qu e sto re qui si to in so stan za con si ste nel ga ran ti re che cia scun pro get to in -

te gra to fac cia ca po a un sog get to re spon sa bi le del la sua at tua zio ne do ta to

di ade gua ti po te ri per tut ta la du ra ta del l’in ter ven to;

• un mo ni to rag gio ef fi ca ce e tem pe sti vo, at tra ver so l’in di vi dua zio ne di ido nei

in di ca to ri per la sor ve glian za, che ten ga no con to del la col lo ca zio ne del pro -

get to in te gra to al l’in ter no del Pro gram ma Ope ra ti vo
44

.

Stru men ti in te gra ti so no sta ti in tro dot ti in Ita lia per mol te fi na li tà: lo svi lup po del le 

aree ru ra li, per la pro mo zio ne del l’oc cu pa zio ne e la ri con ver sio ne o so ste gno

del le aree di cri si, per la ri qua li fi ca zio ne e ri ge ne ra zio ne ur ba na, per la pro mo -

zio ne di in fra strut tu re e lo svi lup po so ste ni bi le del ter ri to rio ...

L’e len co po treb be con ti nua re, non sen za qual che ri pe ti zio ne e so vrap po si zio ne.

Uno sti mo lo con si sten te al la dif fu sio ne dei pro gram mi in te gra ti è ve nu to dal la

Co mu ni tà Eu ro pea, che ha sol le ci ta to l’a do zio ne di pro gram mi di azio ne ad

hoc per un cer to nu me ro di si tua zio ni e pro ble mi: le aree agri co le, le aree do ve

si con cen tra no i di sa gi, ecc.

L’in te gra zio ne dei pro gram mi ri guar da dun que tut ti i set to ri e i cam pi di at ti vi tà. Le

ras se gne uf fi cia li, nel cer ca re di de fi ni re un elen co, ri por ta no: il so ste gno del la

com pe ti ti vi tà eco no mi ca e del l’oc cu pa zio ne, la co e sio ne so cia le ed eco no mi ca,

il le ga me con le re ti in fra strut tu ra li, lo svi lup po so ste ni bi le e la qua li tà del la vi ta ...

Le re gio ni Obiet ti vo 1 han no ri co no sciu to par ti co la re ri le van za ai pro get ti in te -

gra ti qua le spe ci fi ca mo da li tà di at tua zio ne dei Pro gram mi Ope ra ti vi Re gio na li

(POR), co fi nan zia ti dai Fon di Strut tu ra li Eu ro pei per il 2000-2006. Anche la Re gio -

ne Cam pa nia, con il POR e il Com ple men to di Pro gram ma zio ne (CdP), ap pro -

va to il 15 no vem bre 2000, ha in di vi dua to le aree ter ri to ria li – con no ta te da pro -

ble mi e po ten zia li tà co mu ni – ed i set to ri in te res sa ti ai pro get ti in te gra ti. La fi na li -

tà di chia ra ta è quel la di sup por ta re le esi gen ze del lo svi lup po dal bas so che la

Re gio ne in ten de so ste ne re, in quan to fon da to su istan ze pre sen ti di ret ta men te

sul ter ri to rio e ba sa te su obiet ti vi con di vi si, sia dal le isti tu zio ni pub bli che che dal -

le for ze eco no mi che e so cia li.

5.2. Il Pro get to Inte gra to nel la stra te gia di svi lup po re gio na le

5.2.1. Col lo ca zio ne nel Pro gram ma Ope ra ti vo Re gio na le

All’in ter no del Pro gram ma Ope ra ti vo e del Com ple men to di Pro gram ma zio ne,

i pro get ti in te gra ti non si tra du co no in un ’ar ti co la zio ne ul te rio re che si af fian ca
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[44] La ca pa ci tà del la Re gio ne di at tua re tem pe sti va men te i pro get ti in te gra ti è uno dei cri te ri di as se gna zio ne del la ri ser va di ef fi ca cia ed ef fi cien za na zio na le del 6%.



ad Assi e Mi su re, ben sì in una mo da li tà ope ra ti va di at tua zio ne che si sce glie di

adot ta re per ché una se rie di azio ni – che fan no ca po ad Assi e Mi su re di ver se –

sia no espli ci ta men te col le ga te tra lo ro e fi na liz za te a un co mu ne obiet ti vo di

svi lup po e ca pa ci di cre a re un va lo re ad di zio na le ri spet to al la sem pli ce som -

ma to ria di ini zia ti ve
45

. Al tem po stes so, i pro get ti in te gra ti ne ces si ta no di do tar si

di ri sor se fi nan zia rie
46

, da quan ti fi ca re com ples si va men te e di stri bu i re tra le Mi -

su re che con tri bu i sco no al la loro realizzazione.

Le sin go le sche de di Mi su ra spe ci fi ca no, quan do è il ca so, la lo ro con nes sio ne

con i pro get ti integrati.

5.2.2. Pro gram ma zio ne ne go zia ta

I pro get ti in te gra ti pos so no es se re at tua ti an che tra mi te al tri stru men ti di pro mo -

zio ne del lo svi lup po lo ca le, qua li gli stru men ti del la pro gram ma zio ne ne go zia ta.

I Pat ti ter ri to ria li si con fi gu ra no, an che in pro spet ti va, co me una del le pos si bi li tà

per l’at tua zio ne di pro get ti in te gra ti e per per se gui re una pie na re spon sa bi liz za -

zio ne dei sog get ti lo ca li - e del le re la zio ni che in ter cor ro no tra lo ro - tan to im por -

tan te per l’affermazione dei sistemi produttivi locali.

Ulte rio ri mo da li tà di at tua zio ne ri guar da no:

• l’i sti tu to del Con trat to di Pro gram ma, che co sti tu i sce uno stru men to in gra do

di in ci de re sul le si tua zio ni lo ca li, at tra ver so la re a liz za zio ne di in ter ven ti qua li fi -

ca ti in set to ri di in te res se stra te gi co - qua li quel li re la ti vi al l’al ta tec no lo gia, al -

la ri cer ca e al l’u so com pa ti bi le del le ri sor se am bien ta li e cul tu ra li – e la pro -

mo zio ne di ini zia ti ve di ca rat te re con sor ti le;

• l’i sti tu to del Con trat to d’Area, qua le stru men to ope ra ti vo per re a liz za re un

am bien te eco no mi co fa vo re vo le a nu o ve ini zia ti ve im pren di to ria li e al la cre -

a zio ne di nu o va oc cu pa zio ne, at tra ver so mo da li tà am mi ni stra ti ve, re la zio ni

sin da ca li e con di zio ni di ac ces so al cre di to par ti co lar men te fa vo re vo li.

In que sti am bi ti ven go no pri vi le gia ti gli in ter ven ti che han no per og get to le pic -

co le e me die im pre se (PMI), an che in forma aggregata.

5.2.3. Le spe ci fi ca zio ni al Pro get to Inte gra to

in tro dot te dal POR Cam pa nia

Nel POR Cam pa nia 2000-2006 ul te rio ri in di ca zio ni sui pro get ti in te gra ti ven go no

pre vi ste al ca pi to lo 6 “Le con di zio ni di at tua zio ne”, pa ra gra fo 6.4 “Mec ca ni smi

di at tua zio ne: ge stio ne, sor ve glian za, mo ni to rag gio, va lu ta zio ne e con trol lo”,

sot to pa ra gra fo 6.4.8 “Spe ci fi ci tà di at tua zio ne dei Pro get ti Inte gra ti”.

La stra te gia del POR as se gna ai pro get ti in te gra ti la mas si ma ri le van za sia co -

me mo da li tà pri vi le gia ta di at tua zio ne del pro gram ma, sia co me me to do lo gia

per con se gui re la con cen tra zio ne e la spe cia liz za zio ne de gli in ter ven ti nel qua -

dro del la più am pia con cer ta zio ne, del par te na ria to so cio - isti tu zio na le e del la

va lo riz za zio ne del ru o lo del le au to no mie lo ca li e ter ri to ria li
47

.

Le mo da li tà spe ci fi che di or ga niz za zio ne ed at tua zio ne del la pro gram ma zio ne

in te gra ta so no di sci pli na te dal Com ple men to di Pro gram ma zio ne, che in di vi -

dua an che le mo da li tà per da re so ste gno e sup por to al le at ti vi tà di co sti tu zio ne 

e di pro get ta zio ne dei pro gram mi.

Il POR Cam pa nia in di vi dua nel 40% del pro prio pia no fi nan zia rio l’am mon ta re

del le ri sor se orien ta ti va men te at tri bu i te al com ples so dei pro get ti in te gra ti, che

sa ran no re dat ti se con do le prio ri tà e le stra te gie del POR. La ci ta ta per cen tua -

le, cal co la ta sul la quo ta pub bli ca del pia no fi nan zia rio, è sta ta de fi ni ta in se gui -

to ad un pro ces so con cer ta ti vo.

Nel la de scri zio ne del le Mi su re vie ne ri por ta l’in di ca zio ne sul la uti liz za zio ne del le

stes se nel l’am bi to dei pro get ti in te gra ti.
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[45]  Le ope ra zio ni con giun te che co sti tu i sco no un pro get to in te gra to, ol tre ad espri me re la me de si ma idea di svi lup po del ter ri to rio, de vo no es se re co fi nan zia te da al me no due Fon di Strut tu ra li o fa re ri -

fe ri men to ad al me no due Mi su re. Tut to ciò nel ri spet to del prin ci pio di in te gra zio ne.

[46] I Pro get ti Inte gra ti pos so no tro va re fi nan zia men to tan to nel le fon ti or di na rie di co per tu ra del la pro gram ma zio ne re gio na le, co me ad esem pio i fon di per le aree de pres se, le leg gi na zio na li di set to -

re, il bi lan cio re gio na le, i bi lan ci del le Pro vin ce e dei Co mu ni, quan to nel le fon ti stra or di na rie qua li i Fon di Strut tu ra li Eu ro pei pre vi sti nel POR Cam pa nia, o in spe ci fi che Ini zia ti ve Co mu ni ta rie.

[47] Le pro ce du re per l’at tua zio ne dei Pro get ti Inte gra ti pre ve do no un iter che co in vol ge in pri mo lu o go la Re gio ne, re spon sa bi le del co or di na men to e del fi nan zia men to dei pro get ti, in sie me agli al tri

Enti ter ri to ria li ed ai sog get ti pri va ti, cui spet ta la pro get ta zio ne e la re a liz za zio ne del le ini zia ti ve se le zio na te.



5.2.4. Gli am bi ti di ap pro fon di men to del POR ai Pro get ti Inte gra ti

Il sot to pa ra gra fo 6.4.8 del POR ap pro fon di sce i prin ci pi già in di vi dua ti nel QCS,

in par ti co la re:

• Inte gra la de fi ni zio ne af fer man do che:

“Il Pro get to Inte gra to si con fi gu ra quin di co me un pro get to com ples so, co sti tu i -

to da spe ci fi ci in ter ven ti nel l’am bi to del Pro gram ma Ope ra ti vo Re gio na le, che

ri chie do no una for ma di at tua zio ne e di ge stio ne in te gra ta, ca rat te riz za ta per

aspet ti di in no va zio ne nei con te nu ti e nel le mo da li tà, ma che non com por ta

ne ces sa ria men te la co sti tu zio ne di un nu o vo sog get to (ad esem pio Pro get ti

Inte gra ti pro mos si da par chi na zio na li o re gio na li), né tan to me no un isti tu to di

na tu ra ne go zia le. Qu e sti isti tu ti (es. Accor di di Pro gram ma) pos so no rap pre sen -

ta re, in quan to con for mi al prin ci pio di sus si dia rie tà e del la va lo riz za zio ne del ru -

o lo del le au to no mie lo ca li, una mo da li tà di at tua zio ne del Pro get ti Inte gra ti,

che rien tra al l’in ter no del le scel te del pro gram ma” e che so no poi sta te espli ci -

ta te in par ti co la re nel Com ple men to di Pro gram ma zio ne.

• Aggiun ge al le fi na li tà che:

“La con cen tra zio ne de gli in ter ven ti è l’a spet to ca rat te riz zan te dei Pro get ti Inte -

gra ti. Il ter ri to rio è chia ma to a svol ge re una fun zio ne at ti va per da re lu o go ad

un pro ces so di svi lup po cu mu la ti vo. Il ri fe ri men to ad un ’a rea di con cen tra zio ne

(di stret to, par co, gia ci men to cul tu ra le, cit tà) è ca rat te ri sti ca es sen zia le del la ti -

po lo gia dei Pro get ti Inte gra ti che pun ta no sul lo svi lup po lo ca le. A ta le ti po lo gia

si af fian ca quel la che pun ta al l’in te gra zio ne di fi lie re (spe cia liz za te) di im pre se;

in que sto ca so il ri fe ri men to ter ri to ria le può es se re in di vi dua to an che nel l’in te ro

ter ri to rio re gio na le”.

• Ri ba di sce gli ele men ti iden ti fi ca ti vi pun tua liz zan do che:

“Il Pro get to Inte gra to si com po ne di un com ples so di azio ni, cia scu na del le qua -

li può es se re at tri bu i ta al la com pe ten za di sog get ti dif fe ren ti, che de vo no es se -

re co e ren ti con uno o più obiet ti vi spe ci fi ci in di ca ti nel POR e con ver ge re ver so

un ’u ni ca fi na li tà di svi lup po. Pro prio la sua com ples si tà ne ri chie de for me di ge -

stio ne spe cia le”, vol te a:

– “de fi ni re le mo da li tà at tra ver so le qua li si re a liz za lo stret to col le ga men to

del le pro ce du re di at tua zio ne, con si de ra to che es se pos so no ri guar da re

mi su re di ver se”;

– “in di vi dua re chia re for me di re spon sa bi liz za zio ne per gli in ter ven ti, co sì da

as si cu rar ne una ge stio ne il più pos si bi le fles si bi le e in te gra ta.”

Non ché ag giun gen do agli ele men ti iden ti fi ca ti vi che va de fi ni to “un ade gua -

to si ste ma di mo ni to rag gio e va lu ta zio ne dei Pro get ti Inte gra ti, che con sen ta di

ef fet tua re ag giu sta men ti in iti ne re, non ché di ve ri fi ca re i ri sul ta ti in co e ren za

con gli obiettivi che il Progetto si propone.”

• Il sot to pa ra gra fo 6.4.8 del POR ri ba di sce inol tre la col lo ca zio ne del pro get to

in te gra to nel Pro gram ma Ope ra ti vo ed ag giun ge i re qui si ti:

– “Il pri mo re qui si to ri guar da la ca pa ci tà di as si cu ra re un mo ni to rag gio ef fi -

ca ce e tem pe sti vo de gli ef fet ti e del le tra sfor ma zio ni re a li che l’at tua zio ne

del pro get to via via pro du ce;

– Il se con do re qui si to è la pre vi sio ne di un sog get to, il pro ject ma na ger, che

avrà la fa col tà di agi re per ri sol ve re i pro ble mi che in sor go no ra pi da men te

ed in mo do ef fi ca ce. Il pro ject ma na ger, sa rà do ta to di ade gua ti po te ri per 

tut ta la du ra ta del l’in ter ven to;

– Il ter zo re qui si to ri guar da la ca pa ci tà di ge sti re in mo do ef fi ca ce la re te di

re la zio ni con al tri sog get ti isti tu zio na li che pos so no ave re un ru o lo più o me -

no si gni fi ca ti vo in fa se di at tua zio ne, e dun que pre ve de re for me e pro ce -

du re di rac cor do che ne as si cu ri no la co o pe ra zio ne;

– Il quar to re qui si to ri guar da la va lu ta zio ne ex an te del pro get to; è in fat ti es -

sen zia le iden ti fi ca re, in se de di de fi ni zio ne del pro get to, in di ca to ri di ri sul ta -

to e di im pat to per ti nen ti e si gni fi ca ti vi che per met ta no di ve ri fi ca re se e

quan to al cu ni ef fet ti at te si han no re al men te lu o go”.

A par ti re da gli ele men ti iden ti fi ca ti vi dei pro get ti in te gra ti, il Com ple men to di

Pro gram ma zio ne ha poi evi den zia to i se guen ti aspet ti
48

:

– “iden ti fi ca zio ne dei con te sti ter ri to ria li o te ma ti ci de sti na ta ri prio ri ta ri de gli in -

ter ven ti dei pro get ti in te gra ti;
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[48]  In con for mi tà con quan to pre vi sto nel do cu men to “Orien ta men to per il pro gram ma di svi lup po del Mez zo gior no 2000-2006” e nel la de li be ra CIPE di ap pro va zio ne del 14 mag gio ’99.



– in di vi dua zio ne de gli obiet ti vi dei pro get ti in te gra ti;

– in di ca zio ne del la stra te gia di in ter ven to;

– de fi ni zio ne del le pro ce du re di pro get ta zio ne, ap pro va zio ne e fi nan zia men to

dei pro get ti in te gra ti e am mon ta re del le ri sor se com ples si ve lo ro de sti na te;

– in di vi dua zio ne del le mo da li tà e cri te ri per la se le zio ne dei sin go li pro get ti e dei

be ne fi cia ri fi na li;

– iden ti fi ca zio ne del le Mi su re che, al l’in ter no dei va ri Assi, con tri bu i sco no al la re -

a liz za zio ne dei pro get ti in te gra ti;

– in di ca zio ne del sog get to re spon sa bi le dei pro get ti in te gra ti;

– in di ca zio ne dei cri te ri uti liz za ti per l’in di vi dua zio ne del sog get to in ter no al la

Re gio ne re spon sa bi le del co or di na men to tra le va rie Mi su re del POR co in vol te 

e del la va lu ta zio ne dei pro get ti in te gra ti;

– mo da li tà di co or di na men to fra i di ver si cen tri di re spon sa bi li tà al l’in ter no del la 

Re gio ne e con i sog get ti lo ca li;

– even tua li pro ce du re per l’at ti va zio ne di po te ri so sti tu ti vi da par te del sog get -

to re spon sa bi le;

– even tua le mo da li tà di par te ci pa zio ne del re spon sa bi le del pro get to al Co mi -

ta to di Sor ve glian za;

– in te gra zio ne con gli al tri stru men ti di pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le se con do mo da -

li tà co e ren ti con le leg gi n. 112/98 (Leg ge Bas sa ni ni) e n. 142/90 (con cer nen te

il co or di na men to e l’ac ce le ra zio ne di pro ce du re am mi ni stra ti ve);

– even tua le in te gra zio ne con gli al tri stru men ti di pro mo zio ne del lo svi lup po lo -

ca le (Pat ti Ter ri to ria li, Con trat ti d’Area, ecc.).

Gli in ter ven ti re la ti vi al set to re agri co lo, fo re sta le, agro-ali men ta re, di svi lup po

ru ra le e del la pe sca di com pe ten za del FEOGA e del lo SFOP do vran no in ogni

ca so es se re at tua ti con for me men te al le Mi su re del re la ti vo Pro gram ma Ope ra -

ti vo Re gio na le dal le au to ri tà re gio na li de si gna te. I pro get ti do vran no es se re

istru i ti dal le stes se au to ri tà re gio na li nel ri spet to del le stes se re go le de fi ni te dal le

Mi su re del POR. Nes sun si ste ma se pa ra to di istrut to ria, mo ni to rag gio e con trol lo

del le sin go le Mi su re po trà es se re at tua to.”

Il Com ple men to di Pro gram ma zio ne (CdP), in fi ne, do po aver espli ci ta to al cu ni

ele men ti pre sen ti nel POR, in di ca i det ta gli pro ce du ra li per la re a liz za zio ne dei

pro get ti in te gra ti, in di vi duan do, in par ti co la re, ne gli Aspet ti ge ne ra li del pro -

ces so di iden ti fi ca zio ne, pro get ta zio ne, ap pro va zio ne ed at tua zio ne dei PI, l’i -

sti tu zio na liz za zio ne del Ta vo lo di Con cer ta zio ne co me uno dei mo men ti prin ci -

pa li per la co stru zio ne del PI.

5.3. Le mo da li tà di ela bo ra zio ne del Pro get to Inte gra to

5.3.1. La strut tu ra del Pro get to

Il pro get to in te gra to ter ri to ria le de ve es se re ar ti co la to in tre com po nen ti che

rap pre sen ta no al tret tan te fa si di ela bo ra zio ne
49

.

La co stru zio ne del le fa si de ve es se re ta le da con sen ti re una chia ra in di vi dua zio ne

del l’i dea di svi lup po (idea for za), non ché la ca pa ci tà del l’i dea for za di sod di sfa re

le esi gen ze spe ci fi che di cre sci ta e svi lup po del ter ri to rio (la do man da lo ca le).

L’i dea for za si re a liz za at tra ver so l’at ti va zio ne di sin go le ini zia ti ve (ope ra zio ni)

che do vran no es se re at tua te te nen do pre sen ti gli ele men ti di for za e di de bo -

lez za che ca rat te riz za no cia scu na area.

Le tre fa si pos so no, per tan to, es se re rie pi lo ga te co me se gue:

1. Qua dro ge ne ra le: ana li si del la si tua zio ne at tua le e va lu ta zio ne dei pun ti di

for za e de bo lez za del ter ri to rio del l’a rea PIT, con con se guen te in di vi dua zio -

ne del l’i dea for za;

2. Det ta glio del le ope ra zio ni: in di vi dua zio ne del le sin go le ini zia ti ve (ope ra zio -

ni) in te se a re a liz za re l’i dea for za in for ma in te gra ta;

3. Va lu ta zio ne del PIT: va lu ta zio ne del le sin go le ini zia ti ve e del pro get to nel suo 

com ples so.

Ogni fa se si tra du ce ope ra ti va men te nel la com pi la zio ne di una o più sche de

da par te del sog get to pro po nen te il PIT. L’in sie me del le sche de co sti tu i sce la

do cu men ta zio ne da pre sen ta re all’Uni tà di Co or di na men to ed è la ba se per le

at ti vi tà di va lu ta zio ne e ne go zia zio ne.
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[49]  Si ve da lo Sche ma n° 4 – Le mo da li tà di ela bo ra zio ne del Pro get to Inte gra to Ter ri to ria le ri por ta to nel l’al le ga to 2.



5.3.2. Il con te nu to del la pro po sta di Pro get to

Il Qua dro ge ne ra le si com po ne del le se guen ti Se zio ni:

– Il con te sto so cio - eco no mi co che con tie ne una bre ve de scri zio ne del la si tua -

zio ne so cia le ed eco no mi ca del con te sto ter ri to ria le del PIT, in chia ve sto ri ca

e pro spet ti ca, ed i ri sul ta ti del l’a na li si SWOT, con l’in di vi dua zio ne dei pun ti di

for za, de bo lez za, dei ri schi e del le op por tu ni tà.

– L’i dea for za è l’e le men to più im por tan te e qua li fi can te del pro get to in te gra -

to. L’i dea vie ne a val le del le ana li si di con te sto, nel la con sa pe vo lez za dei

pun ti for za e di de bo lez za e quin di del le op por tu ni tà. La Se zio ne con tie ne la

de scri zio ne del la stra te gia, l’in di vi dua zio ne de gli obiet ti vi che si in ten de con -

se gui re con quel la stra te gia, l’in di vi dua zio ne de gli in di ca to ri che si pre su me

di poter quantificare per valutare il grado di soddisfacimento degli obiettivi.

– Il par te na ria to ha un ru o lo de ci si vo nel pro ces so di at tua zio ne in quan to ga -

ran ti sce la pre sen za at ti va nel la re a liz za zio ne del le ini zia ti ve di par tner pub bli -

ci o pri va ti, il cui di ret to co in vol gi men to è spes so con di zio ne in di spen sa bi le

per il successo del progetto di svi lup po.

– Gli aspet ti fi nan zia ri ven go no ri por ta ti in que sta com po nen te ge ne ra le so lo a

ti to lo di qua dro rie pi lo ga ti vo dei fab bi so gni emer si at tra ver so la re da zio ne

del le sche de re la ti ve al le sin go le ope ra zio ni. Per tan to, que sta Se zio ne po trà

tro va re una con cre ta e de fi ni ti va re da zio ne so lo al la fi ne del pro ces so di co -

stru zio ne del PIT. In una pri ma fa se po trà ri por ta re le ci fre che il Co mi ta to di

Ge stio ne e l’Uni tà Tec ni ca pre su mo no ne ces sa rie al la re a liz za zio ne de gli

interventi, per trovare poi la forma definitiva alla fine del processo di

approvazione del PIT.

Il Det ta glio del le ope ra zio ni è ar ti co la to in tre gran di Se zio ni:

– Le ope ra zio ni che re a liz za no in ve sti men ti in fra strut tu ra li;

– Le ope ra zio ni che re a liz za no ini zia ti ve in re gi me di aiuto;

– Le ope ra zio ni che re a liz za no at ti vi tà for ma ti ve.

Le sin go le sche de so no co sti tu i te da una par te ge ne ra le di de scri zio ne del l’o -

pe ra zio ne in ter mi ni di ti to lo, lo ca liz za zio ne, di men sio ne fi si ca e fi nan zia ria, ti po -

lo gia dei fon di a co per tu ra del l’in ve sti men to. E’ im por tan te de fi ni re la ri par ti zio -

ne tem po ra le del la spe sa con una ar ti co la zio ne del la stes sa per an no. Per tut te

le sche de va le la ne ces si tà di spe ci fi ca re qua li re la zio ni esi sto no tra l’o pe ra zio -

ne pro po sta ed il con se gui men to del l’i dea for za e de gli obiet ti vi ge ne ra li e spe -

ci fi ci del PIT. E’ im por tan te anche definire il grado di integrazione con le altre

operazioni previste nel progetto di sviluppo.

La Va lu ta zio ne è com po sta da due li vel li:

– Il li vel lo di Ope ra zio ne;

– Il li vel lo di Pro get to.

La va lu ta zio ne è ba sa ta es sen zial men te sul la ve ri fi ca dei li vel li di com pa ti bi li tà

e co e ren za con i pia ni ed i pro gram mi esi sten ti nel ri spet to dei vin co li ter ri to ria li,

non ché del gra do di in te gra zio ne con le al tre ope ra zio ni e di fi na liz za zio ne al

con se gui men to de gli obiet ti vi ge ne ra li e spe ci fi ci. Dal pun to di vi sta quan ti ta ti -

vo si trat ta di ve ri fi ca re la con gru en za del la di men sio ne finanziaria con quella

fisica prevista.
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PARTE TERZA

IL CASO STUDIO:

IL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE

“BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA”



1. Il Pro get to Inte gra to Ter ri to ria le “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria”

Co me si è det to nel ca pi to lo pre ce den te, il pro get to in te gra to ter ri to ria le (PIT)

rap pre sen ta una spe ci fi ca mo da li tà di at tua zio ne del Pro gram ma Ope ra ti vo

Re gio na le (POR), co fi nan zia to dai Fon di Strut tu ra li Eu ro pei per il pe rio do di pro -

gram ma zio ne 2000-2006.

Rap pre sen ta, quin di, uno stru men to ope ra ti vo che la Re gio ne Cam pa nia sce -

glie di adot ta re per ché una se rie di azio ni – che fan no ca po ad Assi e Mi su re di -

ver se – sia no espli ci ta men te col le ga te tra di lo ro e fi na liz za te ad un co mu ne

obiet ti vo di svi lup po e ca pa ci di cre a re un va lo re ad di zio na le ri spet to al la sem -

pli ce som ma to ria di ini zia ti ve.

La fi na li tà di chia ra ta è quel la di sup por ta re le esi gen ze del lo svi lup po dal bas so

che la Re gio ne in ten de so ste ne re, in quan to fon da to su istan ze pre sen ti di ret ta -

men te sul ter ri to rio e ba sa te su obiet ti vi con di vi si, sia dal le isti tu zio ni pub bli che

che dal le for ze eco no mi che e so cia li.

Par ten do da que sti pre sup po sti, l’Ammi ni stra zio ne del la cit tà di Be ne ven to in -

ten de re a liz za re que gli in ter ven ti che, in di vi dua ti dal la pia ni fi ca zio ne e pro -

gram ma zio ne com ples si va non ché da Pro gram mi Urba ni Com ples si co me il

PRU ed il PRUSST, sia no cor re la ti tra lo ro in si ste ma e sia no com pa ti bi li e co e ren ti

con quan to sta bi li to nel POR e nel Com ple men to di Pro gram ma zio ne (CdP), in

una lo gi ca di co stru zio ne vol ta a re cu pe ra re lo scol la men to tra va ri stru men ti

as si cu ran do la mas si ma co e sio ne - co e ren za.

Si ri tie ne, in fat ti, che una man ca ta co e ren za in ter na, ri spet to agli stru men ti di uti liz -

zo del su o lo ur ba no, ed ester na, ri spet to ai do cu men ti di pia ni fi ca zio ne e pro gram -

ma zio ne eco no mi ca, po treb be in ne sca re pro ces si di ral len ta men to se non ad di -

rit tu ra si tua zio ni di stal lo nel la de fi ni zio ne di un au ten ti co svi lup po del ter ri to rio.

Per tan to, il PIT ela bo ra to dall’Ammi ni stra zio ne co mu na le di Be ne ven to fa pro -

prie le scel te di in ter ven to che han no ca rat te riz za to il Pro gram ma di Re cu pe ro

Urba no (PRU) del rio ne Li ber tà (in ter ven to fon da to su lo gi che di si ste ma) e fa

pro pri an che i mol te pli ci in ter ven ti pun tua li dif fu si pre vi sti nel Pro gram ma di Ri -

qua li fi ca zio ne Urba na e Svi lup po So ste ni bi le del Ter ri to rio (PRUSST “Ca li do ne).

Il PIT “Asse Cit tà” di Be ne ven to, de no mi na to Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria, in -

ter vie ne sul l’a rea del Cen tro Sto ri co che, sep pur ri co no sciu ta co me area di rot -

tu ra per lo svi lup po del l’in te ra cit tà, non è sta ta, fi no ad og gi, in te res sa ta da un

in ter ven to in te gra to, so prat tut to per in com pa ti bi li tà con i vin co li im po sti dal la

nor ma ti va di ri fe ri men to per l’at tua zio ne di ta li stru men ti. 

Oggi, un ’op por tu ni tà, co me si è già det to, vie ne da ta dai pro get ti in te gra ti co -

me co di fi ca ti nel QCS Ita lia 2000-2006, nel POR Cam pa nia 2000-2006 e nel re la -

ti vo Com ple men to, che ga ran ti sco no quel l’ap proc cio in te gra to tra svi lup po

lo ca le, ri sor se uma ne, re cu pe ro e ri qua li fi ca zio ne ur ba na e be ni cul tu ra li, di cui

necessita il Centro Storico di Benevento.

La strut tu ra del pre sen te pro get to si ar ti co la in quat tro se zio ni, più una se zio ne

in tro dut ti va, che con sen to no una chia ra in di vi dua zio ne del l’i dea di svi lup po

(l’i dea for za), non ché la ca pa ci tà del l’i dea for za di sod di sfa re, at tra ver so l’at ti -

va zio ne di sin go le ope ra zio ni, le esi gen ze spe ci fi che di cre sci ta e di svi lup po del 

ter ri to rio be ne ven ta no (la do man da lo ca le).

Le sud det te se zio ni pos so no es se re co sì rie pi lo ga te:

• Se zio ne in tro dut ti va: iden ti fi ca zio ne del PIT.

Qu e sta se zio ne con tie ne, in mo do sche ma ti co, tut ti gli ele men ti ne ces sa ri ad

iden ti fi ca re il PIT, qua li: il no me, la ti po lo gia, l’Ente pro mo to re del PIT; il de cre to 

di isti tu zio ne del Ta vo lo di con cer ta zio ne e l’e len co di tut ti i com po nen ti (en ti,

as so cia zio ni, ecc.) il Ta vo lo; il tet to fi nan zia rio, com po sto di due ali quo te(sen -

za ed in clu sa pre mia li tà), as se gna to al la Mi su ra 5.1
50

 ed al le Mi su re mi ni me in -

te gra bi li (Mi su ra 5.2, Mi su ra 5.3 e quo ta 5% FSE); la sud di vi sio ne de gli in ter ven ti
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[50]  Il tet to fi nan zia rio del PIT a va le re sul la Mi su ra 5.1 è com po sto di due ali quo te: la pri ma, cer ta, as se gna ta ad ogni ca po lu o go di pro vin cia ai sen si del ri par to del 30% fis so del la Mi su ra 5.1 e del 30% in



in “pro get ti en tro tet to fi nan zia rio”, “pro get ti fu o ri tet to fi nan zia rio” e “pro get ti 

fu o ri mi su ra”
51

.

• Se zio ne I: pre sen ta zio ne e de fi ni zio ne ge ne ra le del PIT.

Qu e sta se zio ne con tie ne una bre ve de scri zio ne del la ti po lo gia del si ste ma

ter ri to ria le lo ca le, del la si tua zio ne eco no mi ca del con te sto ter ri to ria le del PIT,

del ter ri to rio di in ter ven to, dei ri sul ta ti del l’a na li si SWOT (con l’in di vi dua zio ne

dei pun ti di for za, di de bo lez za, dei ri schi e del le op por tu ni tà) e del l’i dea for za

e del la sua co e ren za con il ter ri to rio di ri fe ri men to.

• Se zio ne II: so ste ni bi li tà tec ni co-ter ri to ria le.

Qu e sta se zio ne con tie ne una bre ve de scri zio ne del l’in ter ven to com ples si vo

pre vi sto nel PIT e del la sua in te gra zio ne con al tri stru men ti di pro gram ma zio ne

in ci den ti sul ter ri to rio, del lo sta to del l’am bien te nel l’a rea in te res sa ta dal PIT,

de gli ef fet ti (po si ti vi e/o ne ga ti vi) de gli in ter ven ti pre vi sti nel PIT sui set to ri am -

bien ta li e del l’a do zio ne del le me to do lo gie del la Va lu ta zio ne Ambien ta le

Stra te gi ca (VAS).

• Se zio ne III: so ste ni bi li tà eco no mi ca, fi nan zia ria e so cia le.

Qu e sta se zio ne con tie ne una bre ve de scri zio ne del la do man da, dei fab bi so -

gni lo ca li e de gli im pat ti, an che in di ret ti, sul l’oc cu pa zio ne, sul le pa ri op por tu -

ni tà e sul lo svi lup po del la So cie tà dell’Infor ma zio ne.

• Se zio ne IV: so ste ni bi li tà or ga niz za ti va e ge stio na le.

Qu e sta se zio ne con tie ne una bre ve de scri zio ne del pro ces so par te na ria le

sot te so al la co stru zio ne del PIT, del le pro ce du re di sor ve glian za e di mo ni to -

rag gio, sia re gio na li che lo ca li, ed un ’a na li si del ri schio del PIT.QQ.

1.1. Ana li si del con te sto ter ri to ria le del PIT

1.1.1. Ti po lo gia del si ste ma ter ri to ria le lo ca le

Be ne ven to è uno dei cin que ca po lu o ghi di pro vin cia del la re gio ne Cam pa nia

che pre sen ta, nel con te sto re gio na le, una spe ci fi ca con no ta zio ne. Per di ver se

ra gio ni, sia di ca rat te re sto ri co che eco no mi co, non ha co no sciu to il fe no me no 

del l’i nur ba men to ti pi co del l’a rea co stie ra cam pa na ed, an co ra og gi, espri me

la pro pria iden ti tà di cit tà nel le stret te re la zio ni con il ter ri to rio cir co stan te ad uso 

agri co lo e na tu ra le. Qu in di, se da un la to non so no ri scon tra bi li le ti pi ci tà del le

gros se aree me tro po li ta ne ed in spe cial mo do di quel la cam pa na, qua li l’al to

tas so di cri mi na li tà, l’e le va to in qui na men to am bien ta le, la man can za di spa zi

ver di; dal l’al tro, per decenni, si è assistito ad un fenomeno di isolamento che

non ha permesso al sistema di esprimere tutte le sue potenzialità.

La cit tà di Be ne ven to si col lo ca al cen tro di una va sta con ca chiu sa a set ten -

trio ne e ad oc ci den te dai ba luar di cal ca rei del Ma te se, del Ta bur no e del -

l’Avel la e cir con da ta ad orien te ed a mez zo gior no dal le dor sa li più basse del -

l’Appen ni no Sannita.

Il Ca lo re ed i su oi af flu en ti, il Mi sca no, l’Ufi ta, il Tam ma ro ed il Sa ba to, si in se ri sco -

no tra ta li dor sa li con lun ghi sol chi val li vi sub - pa ral le li, che con flu i sco no nel l’a -

rea di Be ne ven to. L’a rea è ubi ca ta su una del le prin ci pa li li nee di frat tu ra del -

l’Appen ni no e si tro va, di con se guen za, al cen tro di una zo na in sta bi le col pi ta

fre quen te men te da even ti si smi ci non sem pre di lie ve en ti tà.

Il tes su to ur ba ni sti co del la cit tà si é ori gi na to e con so li da to nel cor so di tre mil -

len ni in fun zio ne del le con di zio ni ge o mor fo lo gi che e del la pre sen za dei due fiu -

mi, Ca lo re e Sa ba to.
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ba se al la den si tà di po po la zio ne (De li be ra G.R. n° 3020 del 22/06/2001 co me ret ti fi ca ta dal la De li be ra G.R. n° 1376 del 12/04/2002); la se con da, pro ba bi le, è le ga ta al la ca pa ci tà del PIT di at ti va re

ope re in pro ject fi nan cing e va ria, in re la zio ne al la quan ti tà di ri sor se pri va te co in vol te, da un mi ni mo ad un mas si mo (co me pre vi sto dal la De li be ra G.R. n° 1376 del 12/04/2002).

[51]  Il Com ple men to di Pro gram ma zio ne del POR Cam pa nia pre ve de la pos si bi li tà di pre sen ta re ul te rio ri pro get ti in te gra bi li al di là del tet to fi nan zia rio, i co sì det ti “fu o ri tet to fi nan zia rio”, in mo do da co -

sti tu i re una ban ca pro get ti uti le per so sti tu i re even tual men te pro get ti che non do ves se ro di mo stra re una suf fi cien te ca pa ci tà di ti rag gio fi nan zia rio e/o per po ter ac ce de re a ri sor se re se si nel frat -

tem po di spo ni bi li. Ta le pos si bi li tà vie ne da ta an che per ché il Re go la men to CE  n° 1260/1999 pre ve de che i Fon di Strut tu ra li Eu ro pei ven ga no im pe gna ti e spe si en tro il 31/12/2008, pe na la per di ta

dei fon di (in ap pli ca zio ne del l’art.32 - § 2 del ci ta to Re go la men to).

Inol tre, sem pre nel ri spet to di quan to con te nu to nel CdP, si pos so no pre sen ta re al tri pro get ti re la ti vi a Mi su re in te gra bi li di ver se da quel le mi ni me e da quel le FSE dell’Asse III, i co sì det ti “fu o ri mi su ra”;

ta li pro get ti ven go no va lu ta ti, co me l’in te ro PIT, dal NRVV (Nu cleo Re gio na le di Va lu ta zio ne e Ve ri fi ca), ma so no fi nan zia ti sul la ba se di pro to col li ag giun ti vi da sti pu la re tra il Co mu ne di Be ne ven to

(en te pro po nen te il PIT) e la Re gio ne Cam pa nia (re spon sa bi le del co or di na men to e del fi nan zia men to dei PIT).



L’an sa del Ca lo re ri sul ta va adat ta al la di fe sa, per ché pro tet ta na tu ral men te

dal le val li dei due fiu mi ric chi di ac que. Inol tre, per ché pun to di ar ri vo di im por -

tan tis si me vie na tu ra li di co mu ni ca zio ne, si pre sen ta va po ten zial men te ido nea

al so ste gno dei fat to ri ag glo me ra ti vi pro pri al la città.

L’ag glo me ra to ur ba no oc cu pa lo stes so si to to po gra fi co sin dal le sue ori gi ni e

so lo in tem pi re cen ti é av ve nu ta la sua espan sio ne fu o ri del l’an ti co nu cleo cir -

con da to dal le mu ra.

Il tes su to in se dia ti vo, pro prio a ca u sa di que sta plu ri se co la re stra ti fi ca zio ne,

espri me se gni di di so mo ge ne i tà tra i di ver si quar tie ri. Ta le sta to di fat to esa spe ra 

l’ar ti co la zio ne per set to ri ur ba ni del si ste ma in se dia ti vo, ac cen tuan do i rap por ti 

su ba se ge rar chi ca e di di pen den za tra cu o re sto ri co e fun zio na le e com po -

nen ti in se dia ti ve mo der ne e con tem po ra nee.

La ri qua li fi ca zio ne ur ba ni sti ca ap pa re ne ces sa rio obiet ti vo, con spe ci fi co ri fe ri -

men to al le azio ni vol te a ri di stri bu i re il si ste ma de gli spa zi pub bli ci e dei ser vi zi di

uso col let ti vo con lo sco po di per se gui re com ples si tà nel le nu o ve pe ri fe rie ed

at te nua re la con ge stio ne de gli usi nel la cit tà sto ri ca.

1.1.2. Si tua zio ne eco no mi ca

I ri sul ta ti di un ’in da gi ne svol ta nel 1997 sul le at ti vi tà eco no mi che del Cen tro Sto ri -

co di Be ne ven to
52

, fan no emer ge re con chia rez za qua li so no i set to ri eco no mi ci

che in si sto no sul l’a rea di in ter ven to del pre sen te PIT e co me es si so no lo ca liz za ti.

Il “set to re ali men ta re” pe sa com ples si va men te per il 10,7% del l’of fer ta com -

mer cia le del Cen tro Sto ri co. Il “non ali men ta re”, com po sto da pun ti ven di ta di

ab bi glia men to, di pro dot ti per la ca sa e per la per so na, di elet tro ni ca ed in for -

ma ti ca, di li bri e gior na li, di ar ti co li spor ti vi e gio cat to li, ecc., rap pre sen ta l’89,3% 

del l’of fer ta com mer cia le.

Dal pun to di vi sta del la lo ca liz za zio ne spa zia le, si evi den zia un so lo im por tan te as -

se com mer cia le - Cor so Ga ri bal di - do ve si con cen tra il 26,2% del l’of fer ta com -

ples si va del Cen tro Sto ri co di Be ne ven to. Se poi si con si de ra no an che le tra ver se

(qua le, ad esem pio, Via Ennio Go du ti) ed i na tu ra li pro lun ga men ti di Cor so Ga ri -

bal di (Cor so Dan te e Cor so Vit to rio Ema nu e le II), si re gi stra il 55,3% del to ta le del -

l’of fer ta. La re stan te par te del l’of fer ta com mer cia le ri sul ta pol ve riz za ta.

Inve ce, per ciò che ri guar da la si tua zio ne oc cu pa zio na le, re cen ti stu di
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 han no

fat to emer ge re che la pro vin cia di Be ne ven to si col lo ca al 23
mo

 po sto del la gra -

dua to ria ste sa in ba se agli scar ti dal l’o biet ti vo del 70% di oc cu pa zio ne
54

; di cer -

to una po si zio ne mi glio re a quel la del le al tre pro vin ce del la Cam pa nia, pre sen -

tan do il tas so di oc cu pa zio ne più ele va to. Dal pun to di vi sta del la strut tu ra oc -

cu pa zio na le, Be ne ven to ri sul ta sbi lan cia ta in so vra - oc cu pa zio ne nel set to re

del l’a gri col tu ra, men tre pre sen ta al te po ten zia li tà di im pie go nel set to re del la

Pub bli ca Ammi ni stra zio ne e nel l’in du stria ed al tis si me po ten zia li tà nel l’am bi to

dei ser vi zi. Qu e sta strut tu ra oc cu pa zio na le do vreb be sug ge ri re gli op por tu ni in -

di riz zi di po li ti ca di in ter ven to nei tre set to ri. Par ten do dal l’in va rian te di si ste ma,

da ta dal la Pub bli ca Ammi ni stra zio ne sul la qua le non si può in ci de re, gli uni ci

set to ri su cui si può pun ta re ri man go no l’in du stria ed i ser vi zi: sul l’in du stria oc cor -

re con si de ra re che sul ter ri to rio in ci do no al tri stru men ti di pro gram ma zio ne e di

spe sa, qua li il Pat to Ter ri to ria le di Be ne ven to ed il PRUSST “Ca li do ne” che pre ve -

do no, ap pun to, in ter ven ti in que sto set to re; in mo do re si dua le vi so no i ser vi zi su

cui si può pun ta re nel l’ot ti ca di ge stio ne de gli in ter ven ti da re a liz za re con il PIT.

Qu in di, par ten do da que ste pre mes se, il pre sen te PIT si fon da sul la ri qua li fi ca zio -

ne ur ba na at tra ver so il riu so e la va lo riz za zio ne di pun ti co spi cui, quei be ni cul tu -

ra li, te a tri e strut tu re di ac co glien za, ca pa ci di ca ta liz za re at ti vi tà eco no mi che
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[52]  L’in da gi ne è sta ta svol ta, per il Co mu ne di Be ne ven to, dal CESCOM – Cen tro di Stu di sul Com mer cio dell’Uni ver si tà Boc co ni di Mi la no. I ri sul ta ti di ta le in da gi ne so no sta ti già pre si a ba se per la pre -

di spo si zio ne del Pia no di Ade gua men to Com mer cia le (D.L.vo n° 114/98 e L.R. Cam pa nia n° 1 del 07/01/2000).

[53] Gli stu di so no sta ti svol ti dal “Co mi ta to per l’e mer sio ne del la vo ro non re go la re pres so la Pre si den za del Con si glio dei Mi ni stri” e so no sta ti poi pub bli ca ti nel do cu men to “Il la vo ro re go la re in Ita lia –

Uno spac ca to oc cu pa zio na le del le pro vin ce ita lia ne” (boz za di gen na io 2001).

[54] Il Con si glio Eu ro peo, nel ver ti ce di Li sbo na del 23 – 24 mar zo 2000, ha fis sa to l’o biet ti vo di rag giun ge re un tas so di oc cu pa zio ne per la po po la zio ne in età da la vo ro pa ri al 70% en tro il 2010.



e fun ge re da vo la no per lo svi lup po.

Infat ti, è di fon da men ta le im por tan za, per la co e ren za at tua ti va del l’in te ro PIT,

svi lup pa re ser vi zi di si ste ma: non si può pen sa re al re cu pe ro di un be ne cul tu ra le 

ed am bien ta le sen za pre ve de re la sua fu tu ra ge stio ne e va lo riz za zio ne. Per

que sto mo ti vo, oc cor re sti mo la re la na sci ta di ope ra to ri eco no mi ci che sia no in 

gra do di ge sti re (dal pun to di vi sta del la pro mo zio ne e del mar ke ting e/o del la

sem pli ce ma nu ten zio ne) la re te di be ni che si in ten de im ple men ta re, po ten -

zian do la ca pa ci tà di at tra zio ne tu ri sti ca, at tual men te la ten te, del la cit tà
55

.

Inol tre, per ri vi ta liz za re il Cen tro Sto ri co, bi so gna an che par ti re dal tes su to im -

pren di to ria le che vi ope ra; oc cor re, quin di, adot ta re mi su re di so ste gno vol te a

cor ro bo ra re le im pre se già ope ran ti e mi su re vol te al la cre a zio ne di nu o va im -

pren di to ria li tà nei set to ri del com mer cio, del l’ar ti gia na to e dei ser vi zi in ge ne re.

Una com po nen te di ta le so ste gno vie ne in di riz za ta al la de lo ca liz za zio ne del le

at ti vi tà eco no mi che non com pa ti bi li con le fun zio ni del Cen tro Sto ri co, in cor re -

la zio ne con quan to si va re a liz zan do con il Pat to Ter ri to ria le di Be ne ven to sul l’a -

rea in du stria le di con tra da Oli vo la
56

.

1.1.3. De scri zio ne del ter ri to rio del PIT

Il cu o re del l’in ter ven to del PIT è rap pre sen ta to dal Cen tro Sto ri co che pre sen ta

spe ci fi ci con no ta ti sto ri co-mor fo lo gi ci, per com pren de re i qua li si pro po ne un

ra pi do ex cur sus.

Il pri mo in se dia men to San ni ti co, sor to al la con flu en za dei fiu mi Sa ba to e Ca lo -

re, si esten de va pro ba bil men te tra por ta S. Lo ren zo (og gi scom par sa) e Cel la ru -

lo (do ve so no sta ti ri tro va ti im por tan ti re per ti ar che o lo gi ci, qua li i re sti di un por -

to flu via le). L’ac ces so al la cit tà era ga ran ti to dai pon ti Le pro so e Maior.

Nel pe rio do Ro ma no (a par ti re dal 268 a.c.) la cit tà co min cia a svi lup par si lun -

go la col li na dai pon ti Le pro so e Ma ior fi no al la zo na dell’Arco di Tra ia no (re a liz -

za to agli ini zi del II sec. d.C.), aven do co me con fi ni set ten trio na li e me ri dio na li ri -

spet ti va men te i fiu mi Ca lo re e Sa ba to. Ad orien te sor se ro il tem pio di Isi de, il

Tem pio di Mi ner va e l’Arco di Tra ia no po sto al l’i ni zio del la nu o va via che ab bre -

via va il per cor so dell’Appia ver so Brin di si. Nel la par te cen tra le del la cit tà era no

lo ca liz za ti il Tem pio di Gio ve ed un com ples so di edi fi ci son tu o si dei qua li do ve -

va far par te an che l’Arco del Sa cra men to. Ad oc ci den te c’e ra no il Fo ro, con il

sot to stan te crip to por ti co dei San ti Qua ran ta, la Ba si li ca, i por ti ci dei Sa git ta ri, le

Ter me di Com mo dia na, le se di di al cu ni col le gi, il por ti co di Dia na, la Ba si li ca di

Lon gi no ed il gran dio so Te a tro Ro ma no.

Du ran te il pe rio do Lon go bar do, a par ti re dal 570 d.C. cir ca, la cit tà si svi lup pa a

mon te lun go il de cu ma no che va da por ta S. Lo ren zo a por ta Sum ma, men tre

per de im por tan za l’a rea a val le del Te a tro Ro ma no. Vie ne re a liz za ta la cin ta

mu ra ria e si svi lup pa una re te via ria di ti po ra dio cen tri co an co ra og gi di stin gui -

bi le nel tes su to ur ba no del la cit tà. L’in cre men to de mo gra fi co in asce sa e l’av -

vi ci na men to dei Lon go bar di al la Chie sa, fa sor ge re nu o ve fab bri che, in par ti -

co la re re li gio se, tra cui: la chie sa di San ta So fia, com ple ta ta nel 760, con l’an -

nes so mo na ste ro, og gi se de del Mu seo del San nio; la chie sa di S. Ila rio (di cui at -

tual men te si sta com ple tan do il re sta u ro); il Du o mo, con sa cra to nel 780 d.C.,

che pre sen ta, nel la pse u do crip ta al to-me die va le, il mo sa i co pa vi men ta le in

opus sec ti le ot te nu to ri mon tan do pa vi men ti mar mo rei tar do ro ma ni (at tual -

men te in cor so di re cu pe ro).

La suc ces si va do mi na zio ne Pon ti fi cia, pro trat ta si dal 1077 al 1860, av via la cit tà

ver so un lun go pe rio do di tra sfor ma zio ni.  Infat ti, vie ne ri si ste ma to il trac cia to

via rio e l’or ga ni smo ur ba no vie ne di vi so in ot to quar tie ri che pren do no il no me

del le al tret tan te por te pre sen ti nel le mu ra (di cui per ma ne so lo Port’Arsa). La

cit tà si é poi este sa con nu o vi nu clei nel la par te al ta, con fi gu ran do si nel la for ma 

pla ni me tri ca ret tan go la re al lun ga ta, pro te sa ver so est. Du ran te que sto pe rio -

do, sor go no edi fi ci pub bli ci e sa cri, tra cui la Roc ca dei Ret to ri, del 1321, sui re sti

di un an ti co for ti li zio lon go bar do. Il Du o mo vie ne ri co stru i to ed am plia to in for -

me ro ma ni che, pri ma nell’XI e poi nel XII se co lo, quan do è re a liz za ta an che la

fac cia ta con fram men ti di spo lio ro ma ni e lon go bar di. Il por to ne di in gres so, co -
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[55] § par. 1.3.1. De scri zio ne del l’in ter ven to com ples si vo pre vi sto nel PIT.

[56]  § par. 1.3.1. De scri zio ne del l’in ter ven to com ples si vo pre vi sto nel PIT.



sti tu i to da 72 for mel le in bron zo del XII sec., det to Ja nua Ma ior, è sta to de fi ni to “il 

mag gior po e ma sa cro del l’e tà ro ma ni ca nel Mez zo gior no d’Ita lia”. Del ‘500 è

Pa laz zo Pa o lo V, sul la Stra da Ma gi stra le. Di strut ta da ter re mo ti nel 1688 e 1702,

la cit tà vie ne ri co stru i ta qua si to tal men te da Pa pa Be ne det to XIII con edi fi ci ci -

vi li e re li gio si ba roc cheg gian ti, tra cui la Chie sa di S. Bar to lo meo e la Chie sa e

Col le gia ta di S. Filippo Neri del 1727.

Do po l’an nes sio ne al Re gno d’Ita lia si re a liz za la Vil la Co mu na le su pro get to di

Alfre do Den hart, il Pa laz zo del Go ver no, vie ne com ple ta ta la Ba si li ca del la Ma -

don na del le Gra zie. Tra gli an ni ’20 e ’30, vie ne re a liz za to l’e di fi cio del la Ca me -

ra di Com mer cio al l’e stre mi tà di cor so Ga ri bal di, stra da que sta frut to del la ret ti -

fi ca zio ne del l’an ti co de cu ma no ro ma no (nel l’e po ca del ri sa na men to del le cit -

tà sto ri che tra mi te ope ra zio ni di sven tra men to).

Attual men te l’in sie me ur ba no im pe gna una su per fi cie mol to su pe rio re a quel la

del pe rio do pre - uni ta rio, che era con te nu ta al l’in ter no del pe ri me tro del le mu -

ra lon go bar de. Il Cen tro Sto ri co evi den zia una for ma ret tan go la re al lun ga ta,

ta glia ta lon gi tu di nal men te da un as se prin ci pa le (Cor so Ga ri bal di – Cor so Dan -

te), net ta men te iso la to da gli al tri am bi ti ur ba ni. Gli in te res si am mi ni stra ti vi e

com mer cia li di ca rat te re cit ta di no si con cen tra no tut ti lun go ta le as se e nel le

sue im me dia te vi ci nan ze con gra vi di sa gi fun zio na li. Nel le aree più pe ri fe ri che

del cen tro pre val go no in ve ce re si den ze, spes so as sai de gra da te, ed i ser vi zi di

ca rat te re lo ca le. Nu me ro se le sma glia tu re del tes su to, co me quel le di piaz za Du -

o mo, piaz za Orsi ni, piaz za Car di nal Pac ca, Ba gni e del le aree cir co stan ti il Te a tro

Ro ma no, do vu te an che al per si ste re dei de va stan ti ef fet ti dei bom bar da men ti

ae rei del la II Gu er ra Mon dia le e dei ne ga ti vi in ter ven ti del la ri co stru zio ne.

Qu in di, la par te sto ri ca del la cit tà in fra mu ra ria, per le sue ca rat te ri sti che, de ve es -

se re vi sta co me una por zio ne di cit tà a sé stan te e le pro po ste de vo no ri guar da re

con tem po ra ne a men te più aspet ti, da quel lo stret ta men te ur ba ni sti co - edi li zio a

quel lo del la via bi li tà, dei par cheg gi e dei tra spor ti, da quel lo re la ti vo al le at ti vi tà

eco no mi che eser ci ta te a quel lo del l’ac cen tra men to dei ser vi zi e co sì via; so lo in

que sto mo do, in fat ti, si può ga ran ti re un re a le re cu pe ro e ri lan cio del l’a rea.

1.1.4. Ana li si dei prin ci pa li pun ti di for za e di de bo lez za

e dei ri schi e del le op por tu ni tà del ter ri to rio del PIT (ana li si SWOT)

Dal l’a na li si SWOT
57

 è emer so con chia rez za che i prin ci pa li pun ti di for za si pos -

so no rin trac cia re nel le ele va te ri sor se sto ri co – cul tu ra li ed am bien ta li di cui si di -

spo ne; nel la pre sen za di in se dia men ti di se di uni ver si ta rie in Cen tro Sto ri co; nel -

la pre sen za di gros se aree agri co le in ter po ste tra i di ver si quar tie ri; nel l’as sen za

di fe no me ni di co nur ba zio ne con con se guen ti bas si tas si di cri mi na li tà; nel la

po si zio ne ge o gra fi ca stra te gi ca (Be ne ven to è, in fat ti, cro ce via del le re la zio ni

at tra ver so la dor sa le Appen ni ni ca ed è vi ci no a Pie trel ci na, lu o go di na sci ta di

Pa dre Pio); nel la pre sen za di stru men ti di pia ni fi ca zio ne e pro gram ma zio ne di

nu o va ge ne ra zio ne (Pat ti Ter ri to ria li, PRU, PRUSST, STU, va rian te al PRG in cor so di 

for ma zio ne, ecc.).

Di con tro, i prin ci pa li pun ti di de bo lez za che so no emer si si pos so no ad de bi ta re

al de gra do del pa tri mo nio cul tu ra le ed am bien ta le; al la scar sa dif fu sio ne di

una cul tu ra in du stria le nel l’of fer ta di ser vi zi cul tu ra li; al la esa spe ra ta ar ti co la zio -

ne del la cit tà per set to ri ur ba ni; al la ec ces si va di pen den za del le par ti di cit tà

mo der na e con tem po ra nea al cu o re sto ri co e fun zio na le; al la cat ti va di stri bu -

zio ne de gli spa zi pub bli ci e dei ser vi zi di uso col let ti vo.

Dal l’a na li si e quin di dal la con sa pe vo lez za dei pun ti di for za e di de bo lez za ne

con se gue che il ter ri to rio be ne ven ta no si tro va di fron te ad una gran de op por -

tu ni tà e cioè: met te re in at to po li ti che mi ra te di tu te la, ri pri sti no e va lo riz za zio ne

del pa tri mo nio di ri sor se am bien ta li, sto ri che e cul tu ra li at tra ver so pro get ti di

qua li tà e se con do un ap proc cio di ti po in te gra to; ac cre sce re il ru o lo di im por -

tan te lu o go di pas sag gio del la dor sa le Appen ni ni ca; “sfrut ta re” il ru o lo di at tra -

zio ne che svol ge Pie trel ci na a se gui to del la ca no niz za zio ne di Pa dre Pio.

Però, l’a na li si ha an che evi den zia to qua li pos so no es se re i mag gio ri ri schi cui si

va in con tro e cioè: la per di ta del la cit tà di Be ne ven to del ru o lo di pun to “chia -

ve” nei col le ga men ti est-ovest; la chiu su ra nei con fron ti del ter ri to rio pro vin cia -

le; la per di ta di ru o lo gui da nei pro ces si di svi lup po ter ri to ria le; la re a liz za zio ne di
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[57]  Si ve da lo Sche ma n° 5 – Ana li si dei prin ci pa li pun ti di for za e di de bo lez za e dei ri schi e del le op por tu ni tà del ter ri to rio del PIT (ana li si SWOT) – ri por ta to nel l’al le ga to 2.



pro get ti pri vi di un qua dro cer to di fat ti bi li tà ge stio na le; la bas sa ca pa ci tà di

pro get ta zio ne e di at tua zio ne de gli in ter ven ti
58

; il de gra do e la per di ta del pa tri -

mo nio cul tu ra le; la con cor ren za di mer ca ti tu ri sti ci “co stie ri”; la con cor ren za sul

mer ca to cul tu ra le del le at ti vi tà e del le pro du zio ni lo ca liz za te nel le aree più do -

ta te del cen tro e del nord del Pa e se.

1.2. Idea fo rza

1.2.1. De scri zio ne del l’i dea for za “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria”

Il PIT del Co mu ne di Be ne ven to si fon da sul re cu pe ro e sul la ri qua li fi ca zio ne del

Cen tro Sto ri co per lo svi lup po di at ti vi tà cul tu ra li, con gres sua li e di ser vi zi di re zio -

na li. E’ fi na liz za to al la ri vi ta liz za zio ne del l’in te ro tes su to im pren di to ria le (ar ti gia -

na to com pa ti bi le e com mer cio) in una ot ti ca di rior ga niz za zio ne ur ba ni sti ca

com ples si va e di raf for za men to del si ste ma tu ri sti co me dian te la mes sa a re te,

la va lo riz za zio ne e la mes sa in si cu rez za dei be ni sto ri co-ar chi tet to ni co-am bien -

ta li. Il tut to in una ot ti ca di svi lup po co e ren te con gli obiet ti vi di so ste ni bi li tà am -

bien ta le.

L’Asse e le prin ci pa li Mi su re del POR su cui si orien ta l’i dea for za so no:

Asse V – Mi su re 5.1; 5.2; 5.3,

le qua li so no in te gra te con le se guen ti Mi su re:

Asse I – Mi su re: 1.1; 1.5; Asse II – Mi su ra: 2.1; Asse III – Mi su re: 3.2; 3.3; 3.14; Asse IV –

Mi su re: 4.1; 4.6.

1.2.2. Co e ren za del l’i dea for za con il ter ri to rio di ri fe ri men to

L’i dea for za del PIT del la cit tà di Be ne ven to na sce per in di riz za re un pro gram -

ma-pro get to ver so fe no me ni di svi lup po già se gna la ti nel ter ri to rio di ri fe ri men -

to. L’am bi zio ne non è quel la di cre a re nu o vi mo del li ter ri to ria li ma quel la di as -

se con da re, so ste nen do li, i fu o chi di svi lup po che si stan no ma ni fe stan do in mo -

do spon ta neo, ma ai qua li si frap pon go no osta co li che pos so no es se re ri mos si

con un ’a de gua ta po li ti ca di in ter ven to.

Qu in di, l’i dea for za, più che es se re co e ren te “con” il ter ri to rio di ri fe ri men to, è

de fi ni ta “dal” ter ri to rio stes so: la cit tà di Be ne ven to ha un po ten zia le sto ri co non 

ge sti to, il cui fu tu ro non può pre scin de re da una sua va lo riz za zio ne. Si trat ta di

un re cu pe ro ur ba no vo lu ta men te sbi lan cia to ver so quel le con ta mi na zio ni dei

di ver si pe rio di sto ri ci che han no in te res sa to Be ne ven to (dal pe rio do San ni ti co a

quel lo Ro ma no, dal pe rio do Lon go bar do al do mi nio Pon ti fi cio) e che può es se -

re sfrut ta to nel la pro mo zio ne del si ste ma pro dut ti vo lo ca le, in par ti co lar mo do

di quel lo tu ri sti co.

1.3. De scri zio ne e ca rat te ri sti che del PIT

1.3.1. De scri zio ne del l’in ter ven to com ples si vo pre vi sto nel PIT

Il Pro get to Inte gra to “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria” mu o ve dal la con sa pe -

vo lez za del la pre sen za in cit tà di co spi cui gia ci men ti cul tu ra li, la cui va lo riz -

za zio ne e con ser va zio ne rap pre sen ta un vo la no per lo svi lup po del l’in te ro

ter ri to rio.

La strut tu ra del l’in ter ven to si ba sa sul la rior ga niz za zio ne e ri vi ta liz za zio ne del l’as se

por tan te del Cen tro Sto ri co con una se rie di azio ni che co in vol go no, ri spet ti va -

men te, il si ste ma dei per cor si mi no ri, che si di spon go no a pet ti ne lun go lo stes so as -

se, e l’in sie me del le aree no da li (de fi ni te ta li per il lo ro va lo re sim bo li co o fun zio na -

le); al tre sì, si pre ve de il col le ga men to al par co ar che o lo gi co di Cel la ru lo che as su -

me an che il ru o lo di ter mi na le del l’as se. Su ta le strut tu ra, si ar ti co la un si ste ma di

azio ni/in cen ti vi vol ti al re cu pe ro dif fu so del tes su to so cia le (at tra ver so la for ma zio -

ne di ba se e spe cia li sti ca), del tes su to pro dut ti vo (raf for zan do le at ti vi tà ar ti gia na li
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[58]  Il pre sen te PIT si in qua dra in un di se gno di svi lup po ter ri to ria le che ve de la cit tà di Be ne ven to qua le per no di svi lup po non so lo del suo ter ri to rio in sen so stret to, ma di tut to il San nio. Qu in di, la non re a -

liz za zio ne de gli in ter ven ti o la lo ro cat ti va ge stio ne po trà com por ta re il non rag giun gi men to di que sti obiet ti vi e, di con se guen za, la di mi nu zio ne del gra do di ef fi cien za e di ef fi ca cia de gli in ve sti -

men ti.



e com mer cia li com pa ti bi li) e del tes su to in se dia ti vo (con in ter ven ti sul co stru i to)
59

.

Gli in ter ven ti
60

, co sì det ti in fra strut tu ra li, co in vol go no quei lu o ghi aven ti va lo re

sim bo li co, qua li piaz za Du o mo e piaz za Orsi ni, ar co del Sa cra men to, cor so Ga ri -

bal di, Cel la ru lo e l’a rea del le Ter me Ro ma ne di Be ne ven to. Com ple ta no la rior -

ga niz za zio ne del la mo bi li tà la pe do na liz za zio ne del Cen tro Sto ri co, il si ste ma dei

par cheg gi piaz za Ri sor gi men to e por ta Ru fi na (que st’ul ti mo in pro ject fi nan cing), 

il po ten zia men to del la flot ta au to bus e si ste ma ITS, la ri qua li fi ca zio ne Atlan ti ci.

Qu e sti in ter ven ti, com bi na ti con il po ten zia men to del con trol lo at mo sfe ri co e la

si ste ma zio ne idro ge o lo gi ca, do vreb be ro av via re a so lu zio ne an che al cu ne del le 

pro ble ma ti che am bien ta li pre sen ti nel l’a rea. Con ta le si ste ma di in ter ven ti, il PIT

in ne sca al tre sì un si ste ma di azio ni per zo ne il cui re cu pe ro è ne ces sa rio al pro ces -

so di rin no va men to del la cit tà (lun go Sa ba to bo u le vard, mu li no Acqua lon ga,

Laz za ret to - re cu pe ro im mo bi le, am plia men to ci mi te ro in pro ject fi nan cing).

Al fi ne di ga ran ti re la co e sio ne tra mi te la va lo riz za zio ne in re te de gli in ter ven ti,

oc cor re rà in ci de re sul po ten zia le uma no (at tra ver so le azio ni pre vi ste dal le Mi -

su re dell’Asse III) me dian te op por tu ne azio ni vol te al la cre a zio ne di fi gu re pro -

fes sio na li strut tu ral men te con nes se al l’at ti vi tà cul tu ra le, ai ser vi zi com pa ti bi li al

tes su to im pren di to ria le ed al la di fe sa del l’am bien te. Il per cor so for ma ti vo pre -

ve de un ’ar ti co la zio ne ca pa ce di svi lup pa re tut te le pro fes sio na li tà di ba se,

stru men ta li, ge stio na li ed or ga niz za ti ve, al fi ne di rap pre sen ta re una con cre ta

ri spo sta al l’e si gen za di as si cu ra re più in ci si vi tà al rap por to for ma zio ne – ter ri to rio 

- mon do del la vo ro, ve nen do in con tro al le no te vo li po ten zia li tà di svi lup po, si -

no ra scarsamente utilizzate.

Con te stual men te al po ten zia men to del le ri sor se uma ne, il PIT ope re rà un re cu -

pe ro del tes su to im pren di to ria le (pic co le im pre se com mer cia li, ar ti gia na li e di

ser vi zio) tra mi te un re gi me di aiu to pre vi sto dal la Mi su ra 5.2. Il du pli ce obiet ti vo

è, dun que, quel lo del la ri qua li fi ca zio ne ur ba ni sti ca del l’a rea di in ter ven to del

pro get to in te gra to e quel lo del mi glio ra men to del la com pe ti ti vi tà del le im pre -

se. L’in ter ven to è strut tu ra to in due li nee di azio ne: la pri ma ha co me de sti na ta ri

le at ti vi tà ar ti gia na li, com mer cia li e di ser vi zi, e fi nan zia la ri qua li fi ca zio ne e l’a -

de gua men to del le strut tu re de gli eser ci zi, nel ri spet to del PAC (Pia no del le Atti -

vi tà Com mer cia li); la se con da age vo la la de lo ca liz za zio ne del le at ti vi tà pro -

dut ti ve non com pa ti bi li con le fun zio ni del Cen tro Sto ri co. Infat ti, per fa vo ri re ta -

le pro ces so de lo ca liz za ti vo, in cor re la zio ne con quan to si va re a liz zan do con il

Pat to Ter ri to ria le di Be ne ven to sul l’a rea in du stria le di con tra da Oli vo la, il PIT pre -

ve de in ter ven ti di mi glio ra men to e po ten zia men to del le in fra strut tu re nel la sud -

det ta area a va le re sul la Mi su ra 4.1 (im pian to di de pu ra zio ne, ser ba to io idri co,

com ple ta men to ur ba niz za zio ni)
61

.

1.3.2. Inte gra zio ne del PIT con al tre ini zia ti ve di svi lup po

in cor so nel ter ri to rio

Il prin ci pio ispi ra to re del l’in ter ven to in te gra to è quel lo di evi ta re so vrap po si zio ni

e du pli ca zio ni nel le po li ti che ur ba ne, ot ti miz zan do la spe sa de ri van te dal le di -

ver se fon ti di fi nan zia men to. Per ta le mo ti vo, il pre sen te PIT ri-con si de ra e co or -

di na al cu ne ope re pub bli che già pre vi ste nel PRUSST “Ca li do ne” (8 in ter ven ti,

dei qua li 5 so no con si de ra ti por tan ti) e nel PRU “Rio ne Li ber tà” (2 in ter ven ti), con 

l’in ten to di in ter ve ni re an che ad ovest del Cen tro Sto ri co (par co ar che o lo gi co

e del ver de di Cel la ru lo) e ad est (ri qua li fi ca zio ne Atlantici).

In par ti co la re, quin di, una for te in te ra zio ne av vie ne con il PRUSST “Ca li do ne”, co -

me si cer ca di evi den zia re nel lo Sche ma n° 6 - Strut tu ra PRUSST “Ca li do ne” ed in -

te ra zio ni con il PIT “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria” – ri por ta to nel l’al le ga to 2, che

sche ma tiz za l’in ter ven to in te gra to in Sot to pro gram mi, Mi su re, Inter ven ti (se con -

do la no men cla tu ra pro pria del PRUSST) con tre li vel li di in te ra zio ne con il PIT del la

cit tà di Be ne ven to. A pro po si to del PRUSST, oc cor re ri cor da re che è un pro gram -

ma non do ta to di una fi nan za pro pria, ma che si at te sta su di ver si ca na li e stru -

men ti di fi nan zia men to, co me sche ma tiz za to nel la Fi gu ra n° 1 – Inte gra zio ne fi -
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[59]  Si ve da la Ta vo la n° 4 – Ana gra fi ca dei pro get ti del PIT “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria” – ri por ta ta nell’ al le ga to 3.

[60] Per gli in ter ven ti in fra strut tu ra li si ri man da al le Ta vo le n° 5/20 – Sche de pro get to – ri por ta te nel l’al le ga to 3.

[61] Si ve da no le Ta vo le n° 1/3 - Gli stru men ti at tua ti vi del le po li ti che ur ba ne; La strut tu ra del le prio ri tà di in ter ven to; La lo ca liz za zio ne de gli in ter ven ti – ri por ta te nel l’al le ga to 3.



nan zia ria del PRUSST ri spet to al POR ed al PIT – ri por ta ta nel l’al le ga to 1.

Anche dal pun to di vi sta del l’in ci den za sul tes su to eco no mi co - pro dut ti vo il PIT

si col lo ca in si ner gia con gli al tri stru men ti. Infat ti, men tre il Pat to Ter ri to ria le di Be -

ne ven to e le Fi lie re at ti va te in se no al PRUSST “Ca li do ne”
62

 (set to ri: “cal za tu rie -

ro-tes si le”, “me tal mec ca ni co”, “ri cet ti vi tà-tu ri smo”, “ri fiu ti-ma te rie pri me se -

con de”) so no ri vol ti ad in ter ven ti di ca rat te re in du stria le, il PIT pro po ne re gi mi di

aiu to su pic co le at ti vi tà com mer cia li ed ar ti gia na li nonché sui servizi (generici e 

specifici sulla gestione del patrimonio culturale).

Infi ne, ta le azio ne co or di na ta di stru men ti si rac cor da an che con i ri sul ta ti del lo

Stu dio di Fat ti bi li tà
63

 - “Re a liz za zio ne di in ter ven ti in fra strut tu ra li di pub bli ca uti li -

tà per la ra zio na liz za zio ne del la mo bi li tà nel cen tro ur ba no fi na liz za ta all’Uni ver -

si tà ed al la pe do na liz za zio ne del Cen tro Sto ri co” - e con il Pia no di Zo na So cia le

d’am bi to, che ve de il Comune di Benevento quale capofila di una cordata di

16 comuni viciniori.

Per quan to con cer ne il pri mo, il PIT fa pro pri due in ter ven ti pro po sti dal lo SdF:

“po ten zia men to flot ta au to bus” e “si ste ma ITS”. Qu e sti due in ter ven ti so no ri vol -

ti al l’ab bat ti men to del le emis sio ni ed al la rior ga niz za zio ne e ra zio na liz za zio ne

del la mo bi li tà e si pon go no, inol tre, a com ple ta men to del l’in ter ven to in flotta

autobus già previsto dal PRUSST.

Per quan to con cer ne il Pia no di Zo na So cia le (L. 328/2000), si po ne a la te re in

mo do com ple men ta re al PIT, aven do co me obiet ti vo quel lo di mi glio ra re la

qua li tà del la vi ta ed in ter ve nen do con pro get ta zio ni sul le se guen ti aree: “re -

spon sa bi li tà fa mi lia ri”, “di rit ti del l’in fan zia e del l’a do le scen za”, “con tra sto al le

po ver tà”, “per so ne an zia ne”, “di ver sa men te abi li”, “an ten ne so cia li”, “in ter -

ven ti di abu so e mal trat ta men to”.

Ed an co ra, per al cu ni seg men ti del la cit tà, di fon da men ta le im por tan za per la

lo ro va len za ar che o lo gi ca - ar chi tet to ni ca e per il re cu pe ro del rap por to del la

cit tà con i due fiu mi, l’Ammi ni stra zio ne co mu na le ha at ti va to il Con cor so di

Idee ai sen si del la leg ge n. 109 del 11 feb bra io 1994 e succ. mod. ed int.. Ta li in -

ter ven ti, in as sen za di pro get ta zio ne, at tual men te non so no sta ti in se ri ti nel pre -

sen te PIT, ma, con si de ra ta la lo ro at ti nen za al l’i dea for za, pos so no es se re pre si

in con si de ra zio ne per un ’e ven tua le ope ra zio ne di over bo o king (area no da le

Arco di Tra ia no, area no da le p.zza Cardinale Pacca – Bagni, come da bozza di

progetto definitivo - Variante di socializzazione al PRG).

1.4. La com po nen te am bien ta le

1.4.1. La Va lu ta zio ne Ambien ta le Stra te gi ca (VAS)

Le me to do lo gie del la Va lu ta zio ne Ambien ta le Stra te gi ca (VAS) so no sta te ap -

pli ca te com pa ti bil men te con il pro ces so di formazione dei PIT.

Nel la for ma zio ne del pre sen te pro get to in te gra to gli obiet ti vi e gli in di ca to ri am -

bien ta li che so no sta ti adot ta ti so no quel li del la VAS al Pro gram ma Ope ra ti vo

Re gio na le. In par ti co la re, da ta la spe ci fi ci tà del pro get to in te gra to, si so no uti -

liz za ti quel li propri dell’Asse V, asse di riferimento del PIT.

Nel le due ma tri ci, ri por ta te nel l’al le ga to 2 (Sche ma n° 7 – Appli ca zio ne del le

me to do lo gie del la VAS al l’i dea for za “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria” e

Sche ma n° 8 – Appli ca zio ne del le me to do lo gie del la VAS agli in ter ven ti del

PIT “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria”), vie ne de scrit to, in ma nie ra sin te ti ca, il

pro ces so di in ter na liz za zio ne de gli obiet ti vi am bien ta li dell’Asse V al l’in ter no

del pro get to in te gra to. La pri ma mo stra il pro ces so di “ter ri to ria liz za zio ne”

de gli obiet ti vi am bien ta li con il qua le si è cer ca to di co glie re la spe ci fi ci tà

del ter ri to rio di ri fe ri men to; suc ces si va men te, l’i dea for za è sta ta va lu ta ta ri -

spet to agli obiet ti vi am bien ta li e, lad do ve si è ri scon tra ta una lo ro non suf fi -

cien te estrin se ca zio ne si è pro ce du to ad in te grar la. La se con da ma tri ce

con fron ta gli in ter ven ti che co sti tu i sco no il PIT con gli obiet ti vi am bien ta li e

ne va lu ta la lo ro co e ren za.

1.4.2. Lo sta to del l’am bien te nel l’a rea in te res sa ta dal PIT

L’in ter na liz za zio ne del la com po nen te am bien ta le nei pro ces si di pro gram ma -
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[62] Le Fi lie re so no at ti va te at tra ver so Con trat ti di pro gram ma di cui al l’art. 2 com ma 203 L. 662/96.

[63] Lo Stu dio di Fat ti bi li tà è sta to pre di spo sto ai sen si del la L. 208/98 – De li be ra CIPE  n. 106  del 30.06.99 e n. 228 del 21.12.99.



zio ne e pia ni fi ca zio ne del ter ri to rio in Ita lia è con qui sta re la ti va men te re cen te.

Qu e sto da to ha com por ta to, spe cial men te nel le re gio ni e nel le cit tà me ri dio -

na li, la man can za di si ste mi di mo ni to rag gio sta bi li ed ef fi ca ci del le di ver se

com po nen ti am bien ta li. La cit tà di Be ne ven to, pur non pre sen tan do i for ti fe no -

me ni di squi li brio am bien ta le che ca rat te riz za no l’a rea co stie ra cam pa na
64

,

non fa ec ce zio ne e, a parte due centraline di rilievo della qualità dell’aria, non

possiede un sistema di monitoraggio.

Il pre sen te pro get to in te gra to ne pren de at to e, lun gi dal tra scu ra re il pro ble ma, 

lo af fron ta con un pro get to in fra strut tu ra le e con un pro get to di for ma zio ne. Il

pri mo, dal ti to lo “Con trol lo in qui na men to at mo sfe ri co”, si pro po ne di in cre men -

ta re le in fra strut tu re di con trol lo del la qua li tà del l’a ria; il se con do, dal ti to lo

“Esper to in ge stio ne am bien ta le e svi lup po so ste ni bi le” in una ot ti ca di in te gra -

zio ne, si pro po ne di for ma re il per so na le co mu na le dell’Uffi cio Ambien te. L’o -

biet ti vo è di ave re per so na le ca pa ce di in ter na liz za re la com po nen te am bien -

ta le nel le po li ti che, nei pia ni e nei pro gram mi comunali.

1.4.3. Gli ef fet ti am bien ta li con nes si al la re a liz za zio ne del PIT

La prin ci pa le pro ble ma ti ca am bien ta le con nes sa al la re a liz za zio ne del PIT si

con cen tra nel la fa se di at tua zio ne; ben di ver sa, in ve ce, si pre sen ta la si tua zio -

ne in fase di regime. 

Infat ti, l’a per tu ra e la con cen tra zio ne dei can tie ri nel Cen tro Sto ri co
65

, se de del -

la mag gior par te del le at ti vi tà di re zio na le e di ser vi zi del la cit tà, com por te rà un

in cre men to dei flus si di traf fi co, con con se guen te au men to del le pressioni

sull’atmosfera e sul rumore.

A re gi me le co se cam bia no no te vol men te; in fat ti, il ri di se gno dei flus si di traf fi co 

cit ta di no, la pe do na liz za zio ne del Cen tro Sto ri co e la con tem po ra nea mes sa a

re gi me del si ste ma dei par cheg gi a ri dos so di es so, com por te rà una mo bi li tà

più ra zio na le che, con se guen te men te, di mi nu i rà gli sca ri chi in at mo sfe ra ed il

ru mo re dei mez zi di tra spor to. Altro ele men to di ri du zio ne de gli im pat ti è il po -

ten zia men to del la flot ta au to bus; in fat ti, si è pen sa to, co e ren te men te an che

con le di men sio ni del Cen tro Sto ri co, a veicoli elettrici per il transito interno ed a

veicoli a metano per il transito lungo il perimetro.

1.5. Impat ti so cio–eco no mi ci at te si

Il pre sen te PIT si strut tu ra su ti po lo gie dif fe ren ti di in ter ven ti: in ter ven ti sui be ni cul -

tu ra li; in ter ven ti sui te a tri; in ter ven ti sul le strut tu re di ac co glien za; in ter ven ti sul la

mo bi li tà; in ter ven ti di ri qua li fi ca zio ne ur ba na in sen so stret to; in ter ven ti sul tes su -

to im pren di to ria le; in ter ven ti sul le ri sor se umane.

Gli im pat ti da ti dai sin go li in ter ven ti so no li mi ta ti nel la lo ro por ta ta in di vi dua le

ma il lo ro ef fet to di si ste ma può es se re di rom pen te. Infat ti, si trat ta di in ter ven ti

di re cu pe ro di be ni ur ba ni a va len za sto ri co – ar ti sti co - am bien ta le che so lo se

con ce pi ti in si ste ma pos so no pro dur re ef fet ti sul la qua li tà e la vi vi bi li tà del l’a -

rea, raf for zan do ne an che il suo po te re at trat ti vo.

Occu pa zio ne

Il cal co lo de gli ef fet ti oc cu pa zio na li con nes si al la re a liz za zio ne del PIT si com po -

ne di due ele men ti tra lo ro di stin ti: 1) i po sti di la vo ro cre a ti o man te nu ti a re gi me 

(ef fet ti di lun go pe rio do), cioè l’oc cu pa zio ne per an no ge ne ra ta a re gi me dal -

l’e ser ci zio de gli in ter ven ti di pro gram ma; 2) gli ef fet ti di bre ve pe rio do, cioè

l’oc cu pa zio ne me dia ge ne ra ta per cia scu no de gli an ni nel la fa se di can tie re.

Il me to do se gui to per il cal co lo de gli ef fet ti ri cal ca quel lo in di ca to nel Com ple -

men to di Pro gram ma zio ne
66

.

Per quan to ri guar da il pun to 1, gli oc cu pa ti a re gi me de ri van ti dal la re a liz za zio -

ne del pro get to in te gra to pos so no sti mar si in 141 uni tà.
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[64] § ARPAC - Agen zia Re gio na le per la Pro te zio ne dell’Ambien te del la Cam pa nia - “Pri mo rap por to am bien ta le”, Na po li, set tem bre 1999.

[65]  Il pro ble ma del la pre sen za con tem po ra nea di più can tie ri nel lo stes so am bi to ur ba no non può es se re com ple ta men te an nul la to con si de ran do che i Fon di Strut tu ra li Eu ro pei de vo no es se re im pe -

gna ti e spe si en tro il 31 di cem bre 2008, pe na la per di ta dei fon di.

[66]  Il me to do di cal co lo del la Re gio ne Cam pa nia è ba sa to su pa ra me tri trat ti da in da gi ni sta ti sti che (re gio na li o lo ca li, uf fi cia li o non uf fi cia li), sul l’u ti liz zo de gli in di ca to ri di ri sul ta to ed im pat to (nel la mi -

su ra in cui es si si ri fe ri sca no ad ef fet ti oc cu pa zio na li) adot ta ti a li vel lo di mi su ra ed in fi ne sul la pas sa ta espe rien za di va lu ta zio ne di in ter ven ti si mi la ri.



Per quan to ri guar da il pun to 2, gli oc cu pa ti nel la fa se di can tie re si sti ma no in

383 unità.

Pa ri op por tu ni tà

Dai da ti for ni ti dall’ISTAT, emer ge che i tas si di oc cu pa zio ne fem mi ni le del la pro -

vin cia di Be ne ven to, pur es sen do su pe rio ri al la me dia re gio na le, pre sen ta no un

for te gap ri spet to al la me dia na zio na le.

L’at tua zio ne del PIT fa vo ri sce il re cu pe ro di ta le di va rio. Infat ti, la re a liz za zio ne

del re gi me di aiu to a fa vo re del le PMI (ar ti gia na li, com mer cia li e di ser vi zio) at -

tra ver so la Mi su ra 5.2 com por te rà un ’op por tu ni tà fa vo re vo le al le don ne, da to

che ta li at ti vi tà (in par ti co la re il com mer cio) so no ca rat te riz za te da una for te

pre sen za oc cu pa zio na le fem mi ni le. In più, la Mi su ra 5.2 pre ve de azio ni che

van no ad ali men ta re ul te rior men te ta le im pat to: in fat ti, nel lo spe ci fi co, vie ne

da ta una prio ri tà nel ban do al le azien de che in cre men te ran no, o man ter ran no 

a re gi me, l’oc cu pa zio ne fem mi ni le; vie ne da ta una prio ri tà al le don ne nel l’ac -

ce de re al le at ti vi tà di for ma zio ne col le ga te al re gi me di aiu to per le im pre se.

Un im pat to di ret to sul le pa ri op por tu ni tà vie ne ge ne ra to an che dal l’at tua zio ne

de gli in ter ven ti a va le re sul la Mi su ra 3.14; in fat ti, ta le Mi su ra na sce pro prio per

pro mu o ve re la par te ci pa zio ne fem mi ni le al mer ca to del la vo ro.

So cie tà dell’Infor ma zio ne

Le azio ni eser ci ta te da gli in ter ven ti com pre si nel PIT ri spet to al lo svi lup po del la

So cie tà dell’Infor ma zio ne ri sul ta no com ples si va men te de ter mi nan ti, an che se,

sin go lar men te, so lo po chi in ter ven ti han no una va len za ri le van te. In sin te si si

pos so no evi den zia re tut ti i pun ti che nel com ples so il PIT in te res se rà:

– tut ti gli in ter ven ti fa vo ri sco no, an che se in mo do di ver so, la cir co la zio ne del -

l’in for ma zio ne e quin di fa vo ri sco no il mi glio ra men to del le co no scen ze;

– il Co mu ne per al cu ni in ter ven ti, qua li quel lo re la ti vo al “Con trol lo in qui na men -

to at mo sfe ri co”, do vrà prov ve de re al la for ma zio ne del per so na le dell’Ente e,

quin di, se ne de ter mi ne rà il raf for za men to e l’in nal za men to del li vel lo qua li ta -

ti vo del po ten zia le uma no nel la PA;

– tut ti gli in ter ven ti pre ve do no l’in stal la zio ne di ap pa rec chia tu re tec no lo gi ca -

men te avan za te che, per ne ces si tà di ag gior na men to do vu to al l’ob so le -

scen za e/o per gua sti, con tri bu i ran no a cre a re le con di zio ni am bien ta li fa vo -

re vo li al lo svi lup po di nu o ve azien de nel ma cro set to re dell’I.C.T. e quin di al la

pro mo zio ne del la So cie tà dell’Infor ma zio ne nel tes su to pro dut ti vo.

Inol tre, il Co mu ne di Be ne ven to ha po sto in es se re azio ni col la te ra li che si cor re -

la no, sep pur in mo do eso ge no, al PIT. Infat ti, il Co mu ne si è do ta to di un pro get -

to de fi ni ti vo sul la Re te Ci vi ca e Te le ma ti ca
67

 che si in ne sca nel più am pio qua -

dro pro gram ma ti co del la So cie tà dell’Infor ma zio ne del la Re gio ne Cam pa nia.

1.6. Pro ce du re di sor ve glian za e di mo ni to rag gio

Per quan to con cer ne le pro ce du re di sor ve glian za e di mo ni to rag gio, oc cor re

di stin gue re quel le se gui te dal la Re gio ne qua le Au to ri tà di Ge stio ne del POR

Cam pa nia 2000-2006, da quel le svol te a li vel lo lo ca le dall’Ente re spon sa bi le del 

pro get to in te gra to.

Per quan to con cer ne le pri me, il Re go la men to dei Fon di Strut tu ra li n. 1260/99

de di ca il Ca po I del Ti to lo IV (Effi ca cia de gli in ter ven ti dei fon di sor ve glian za) al -

le pro ble ma ti che del la sor ve glian za e del mo ni to rag gio; ta li di ret tri ci so no sta -

te, inol tre, re ce pi te nel QCS Ita lia 2000-2006 (nel § “6.4. Mec ca ni smi di at tua zio -

ne: ge stio ne, sor ve glian za, mo ni to rag gio, va lu ta zio ne e con trol lo”) e suc ces si -

va men te nel POR Cam pa nia 2000-2006.

Al fi ne di uti liz za re un si ste ma di mo ni to rag gio fun zio na le al la sor ve glian za ed al

mo ni to rag gio con dot ti dall’Au to ri tà di Ge stio ne, a li vel lo lo ca le il Co mu ne di

Be ne ven to si ser vi rà del le strut tu re del PRUSST “Ca li do ne” e, in par ti co lar mo do,

del da ta ba se
68

 già im po sta to per l’ac qui si zio ne di da ti fi nan zia ri, pro ce du ra li e

fi si ci, in mo do da ot te ne re ri sul ta ti ag gre ga ti com pa ti bi li con gli in di ca to ri di sor -
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[67] Il pro get to è sta to già in se ri to nel PRUSST “Ca li do ne” e ver rà re a liz za to a va le re sul la Mi su ra mo no set to ria le 6.2 del POR Cam pa nia.

[68] Si trat ta di un da ta ba se re la zio na le in MICROSOFT ACCESS già uti liz za to dal co or di na men to del PRUSST “Ca li do ne” nei rap por ti con il Mi ni ste ro dell’Infra strut tu re e dei Tra spor ti per la pre di spo si zio ne

dell’Accor do Qua dro.



ve glian za pre vi sti dal l’art. 36 del Re go la men to (CE) 1260/99
69

.

Per le pro ce du re di mo ni to rag gio si ve da lo Sche ma n° 9 – Mo ni to rag gio PIT “Be -

ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria” ri por ta to nel l’al le ga to 2.
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[69] Do cu men to di la vo ro n. 3 del la Com mis sio ne Eu ro pea: “Indi ca to ri per la sor ve glian za e la va lu ta zio ne: una me to do lo gia orien ta ti va”.
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ALLEGATO 1

Fi gu re

Fi gu ra n° 1

Inte gra zio ne fi nan zia ria del PRUSST rispetto al POR ed al PIT



 

Figura n° 1 – Integrazione finanziaria del PRUSST rispetto al POR ed al PIT 
 
 

 

Administrator
203Schema n° 4 – Le modalità di elaborazione del Progetto Integrato TerritorialeComplemento di Programmazione:identifica, per ciascun Asse prioritario d’intervento,gli ambiti territoriali e tematici per i quali è possibilericorrere alla progettazione integrataIstituzione del tavolo di concertazione:autorizza i soggetti proponenti all’attività dielaborazione del progetto integrato (PI)Elaborazione del Progetto Integrato Territoriale:il progetto integrato territoriale (PIT) è articolato intre componenti che rappresentano altrettante fasidi elaborazione che, operativamente, si traducononella compilazione di una o più schede3° Fase:Valutazione del PIT2° Fase:Dettaglio delle operazioni1° Fase:Quadro generaleContesto socio – economico:- descrizione della situazione socio – economica delcontesto territoriale del PIT;- risultati dell’analisi SWOT, con l’individuazione deipunti di forza, debolezza, dei rischi e delleopportunitàIdea forza:- descrizione della strategia;- individuazione degli obiettivi che si intendeconseguire con quella strategia;- individuazione degli indicatori che si presume dipoter quantificare per valutare il grado disoddisfacimento degli obiettiviPartenariato:- garantisce la presenza attiva nella realizzazionedelle iniziative di partner pubblici o privati, il cuidiretto coinvolgimento è spesso condizioneindispensabile per il successo del PITAspetti finanziari:- quadro riepilogativo dei fabbisogni emersiattraverso la redazione delle schede relative allesingole operazioniSingole operazioni:- operazioni che realizzano investimentiinfrastrutturali;- operazioni che realizzano iniziative in regime diaiuto;- operazioni che realizzano attività formativeLivelli di valutazione:- livello di operazione;- livello di progetto
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ALLEGATO 2

Schemi

Sche ma n° 1

Unio ne Eu ro pea: pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006

Sche ma n° 2

Qua dro Co mu ni ta rio di So ste gno del le re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia:

pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006

Sche ma n° 3

Pro gram ma Ope ra ti vo Re gio na le del la Re gio ne Cam pa nia:

pe rio do di pro gram ma zio ne 2000-2006

Sche ma n° 4

Le mo da li tà di ela bo ra zio ne del Pro get to Inte gra to Ter ri to ria le

Sche ma n° 5

Ana li si dei prin ci pa li pun ti di for za e di de bo lez za
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Unione Europea: 
periodo di programmazione 2000-2006 

Azioni innovatrici: 
- azioni gestite direttamente dalla 
Commissione Europea che finanzia, di 
propria iniziativa, progetti pilota o strategie 
innovative che promuovono la 
cooperazione e lo scambio tra gli operatori 
dello sviluppo locale e regionale; 
- le azioni incidono per lo 0,65% sul bilancio 
dei Fondi Strutturali Europei 

Obiettivo 3 (settoriale): 
adeguamento ed ammodernamento 
delle politiche e dei sistemi nazionali di 
istruzione, formazione ed occupazione 

Quadro Comunitario di Sostegno: 
- indica le priorità di sviluppo e gli 
obiettivi fissati per gli Stati o gruppi di 
regioni di uno stesso Stato compresi 
nell’obiettivo prioritario1 

Obiettivo 2 (territoriale): 
riconversione socio – economica delle 
zone con difficoltà strutturali 
 

Obiettivo 1 (territoriale): 
sviluppo ed adeguamento strutturale 
delle regioni in ritardo di sviluppo 
 

Documento Unico di Programmazione: 

Programma Operativo: 
- rappresenta la forma di intervento 
scelta dalle autorità nazionali e 
regionali per utilizzare le risorse 
finanziarie dei Fondi Strutturali Europei;  
- specifica le varie priorità di un QCS a 
livello di regione o di asse di sviluppo 

Complemento di Programmazione: 
- documento supplementare al 
Programma Operativo che illustra in 
dettaglio le azioni ed i progetti che 
possono essere cofinanziati dai Fondi 
Strutturali Europei per ciascun 
programma 

Programmi degli obiettivi prioritari: 
- programmi (QCS, PO e DOCUP)elaborati 
e gestiti dalle autorità nazionali e regionali 
ed approvati dalla Commissione Europea; 
- i programmi indicano le priorità di 
sviluppo e gli obiettivi fissati delle regioni 
interessate dai Fondi Strutturali Europei; 
- i programmi incidono per il 94% sul 
bilancio dei Fondi Strutturali Europei 

Programmi delle iniziative comunitarie: 
- programmi degli Stati membri 
elaborati sulla scorta degli orientamenti 
della Commissione Europea; 
- lo Stato membro designa un’autorità 
responsabile dell’attuazione di 
ciascuna iniziativa; 
- i programmi incidono per il 5,35% sul 
bilancio dei Fondi Strutturali Europei 

Obiettivi prioritari: 
obiettivi sui quali si concentra l’azione 
della politica europea 
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Schema n° 2 – Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia: periodo di programmazione 2000-2006 

 
 
                                                                           

                         
  

 
 

 
                                                                                  
                                                                  
                                                    
                                              
 
 
 
  
 
 
 

 

Piano di Sviluppo Regionale: 
programmazione per il 2000-2006 
delle regioni del Mezzogiorno d’Italia 
(regioni dell’obiettivo prioritario 1) 

Quadro Comunitario di Sostegno: 
programmazione per il 2000-2006 
delle regioni del Mezzogiorno d’Italia 
(regioni dell’obiettivo prioritario 1) 

Assi prioritari di intervento: 
rappresentano la scelta del QCS di articolare la 
propria strategia in sei grandi aree di intervento per 
concentrare i finanziamenti laddove è possibile 
avere un impatto più rilevante sulla crescita 
economica e per valorizzare le risorse del contesto 
economico e territoriale del Mezzogiorno 

Asse I - Risorse Naturali: 
l’obiettivo globale 
dell’Asse è creare nuove 
opportunità di crescita e 
di sviluppo sostenibile; 
rimuovere le condizioni di 
emergenza ambientale; 
assicurare l’uso efficiente 
e razionale e la fruibilità 
di risorse naturali; 
garantire il presidio del 
territorio anche 
attraverso le attività 
agricole; preservare le 
possibilità di sviluppo nel 
lungo periodo ed 
accrescere la qualità 
della vita 

Asse II - Risorse Culturali: 
l’obiettivo globale dell’Asse 
è stabilire condizioni per 
nuove opportunità 
imprenditoriali nel settore 
della cultura e delle attività 
culturali; accrescere la 
qualità della vita dei 
cittadini, la fiducia ed il 
benessere sociale; 
valorizzare tutelare e 
rendere maggiormente 
fruibili le risorse culturali del 
Mezzogiorno 

Asse III - Risorse Umane: 
l’obiettivo globale dell’Asse 
è indurre nuove occasioni 
di sviluppo espandendo la 
dotazione, la disponibilità e 
la qualità delle risorse 
umane; ridurre i tassi di 
disoccupazione,accrescere 
la partecipazione al 
mercato del lavoro e 
l’emersione delle attività 
informali (e quindi la loro 
produttività); valorizzare le 
risorse femminili; favorire i 
processi di recupero della 
fiducia e benessere sociale 
e ridurre la marginalità 
sociale 

Asse IV - Sistemi Locali di 
Sviluppo: 

l’obiettivo globale dell’Asse è 
creare le condizioni 
economiche per lo sviluppo 
imprenditoriale e la crescita 
produttiva; aumentare la 
competitività, la produttività, 
la coesione e la 
cooperazione sociale in aree 
concentrate del territorio, 
irrobustendo, anche 
attraverso l’innovazione 
tecnologica, le filiere 
produttive; assicurare la 
sostenibilità ambientale dello 
sviluppo del sistema 
produttivo 

Asse V - Città: 
l’obiettivo globale dell’Asse è 
migliorare l’articolazione 
funzionale e la qualità del 
sistema urbano del 
Mezzogiorno; creare 
condizioni economiche, 
amministrative e sociali 
adatte allo sviluppo 
imprenditoriale; favorire la 
localizzazione di nuove 
iniziative nelle aree urbane e 
metropolitane specie nei 
servizi alle persone ed alle 
imprese; riqualificare il 
contesto urbano, con 
particolare attenzione per gli 
aspetti ambientali 

Asse VI - Reti e Nodi di 
Sviluppo: 

l’obiettivo globale dell’Asse 
è migliorare e creare le 
condizioni di contesto (nei 
trasporti, nella società 
dell’informazione, nella 
sicurezza pubblica) per lo 
sviluppo imprenditoriale e la 
localizzazione di nuove 
iniziative e per aumentare 
la competitività e la 
produttività strutturale dei 
sistemi economici territoriali, 
mediante interventi che 
assicurino la sostenibilità 
ambientale 

2° Fase: 
approvazione del QCS da parte 
della CE l’8 agosto 2000 

1° Fase: 
presentazione del PSR alla                  
CE da parte delle autorità  italiane 
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Schema n° 3 – Programma Operativo Regionale della Regione Campania: periodo di programmazione 2000-2006 

 
 

 
 
 

 
 
                                
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quadro Comunitario di Sostegno: 
programmazione per il 2000-2006 
delle regioni del Mezzogiorno d’Italia 
(regioni dell’obiettivo prioritario1) 

Programma Operativo Regionale: 
programmazione per il 2000-2006  
della Regione Campania  
(regione dell’obiettivo prioritario 1) 

Assi prioritari di intervento: 
rappresentano la scelta del POR, in coerenza con quanto previsto nel QCS, di articolare la 
propria strategia in sei grandi aree di intervento per conseguire il soddisfacimento dei propri 
obiettivi e da assumere come riferimento nel definire le scelte di investimento da realizzare  

Complemento di Programmazione: 
documento supplementare al Programma 
Operativo Regionale della Regione 
Campania 

Asse I - Risorse Naturali: 
l’obiettivo globale 
dell’Asse è creare nuove 
opportunità di crescita e 
di sviluppo sostenibile; 
rimuovere le condizioni di 
emergenza ambientale; 
assicurare l’uso efficiente 
e razionale e la fruibilità di 
risorse naturali; garantire il 
presidio del territorio 
anche attraverso le 
attività agricole 

Asse II - Risorse Culturali: 
l’obiettivo globale dell’Asse 
è stabilire condizioni per 
nuove opportunità 
imprenditoriali nel settore 
della cultura e delle attività 
culturali; accrescere la 
qualità della vita dei 
cittadini; valorizzare e 
rendere maggiormente 
fruibili le risorse culturali 

Asse III - Risorse Umane: 
l’obiettivo globale dell’Asse è 
indurre nuove occasioni di 
sviluppo espandendo la 
dotazione, la disponibilità e 
la qualità delle risorse umane; 
accrescere la partecipazione 
al mercato del lavoro e 
l’emersione delle attività 
informali; valorizzare le risorse 
femminili; favorire i processi di 
recupero della fiducia e 
benessere sociale 

Asse IV - Sistemi Locali di 
Sviluppo: 

l’obiettivo globale dell’Asse è 
creare le condizioni 
economiche per lo sviluppo 
imprenditoriale e la crescita 
produttiva; aumentare la 
competitività, la produttività, la 
coesione e la cooperazione 
sociale in aree concentrate 
del territorio, irrobustendo, 
anche attraverso l’innovazione 
tecnologica, le filiere 
produttive; assicurare la 
sostenibilità ambientale dello 
sviluppo del sistema produttivo 

Asse V - Città: 
l’obiettivo globale dell’Asse 
è migliorare l’articolazione 
funzionale e la qualità del 
sistema urbano; creare 
condizioni economiche, 
amministrative e sociali 
adatte allo sviluppo 
imprenditoriale; riqualificare 
il contesto urbano, con 
particolare attenzione per 
gli aspetti ambientali 
 

Asse VI - Reti e Nodi di 
Sviluppo: 

l’obiettivo globale dell’Asse è 
migliorare e creare le 
condizioni di contesto (nei 
trasporti, nella società 
dell’informazione, ecc.) per lo 
sviluppo imprenditoriale e la 
localizzazione di nuove 
iniziative e per aumentare la 
competitività dei sistemi 
economici territoriali, 
mediante interventi che 
assicurino la sostenibilità 
ambientale 
 

Misure: 
ogni singolo Asse prioritario è articolato in Misure che costituiscono lo 
strumento operativo di attuazione della strategia di settore, 
specificandone le linee di intervento finanziabili 

Interventi: 
- intervento singolo; 
- intervento integrato (progetto integrato) 

2° Fase: 

 

1° Fase: 
approvazione del QCS 
nell’agosto 2000 
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Schema n° 4 – Le modalità di elaborazione del Progetto Integrato Territoriale 

 
Complemento di Programmazione: 

identifica, per ciascun Asse prioritario d’intervento, 
gli ambiti territoriali e tematici per i quali è possibile 
ricorrere alla progettazione integrata 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

Istituzione del tavolo di concertazione: 
autorizza i soggetti proponenti all’attività di 
elaborazione del progetto integrato (PI) 

Elaborazione del Progetto Integrato Territoriale: 
il progetto integrato territoriale (PIT) è articolato in 
tre componenti che rappresentano altrettante fasi 
di elaborazione che, operativamente, si traducono 
nella compilazione di una o più schede 

3° Fase: 
Valutazione del PIT 

2° Fase: 
Dettaglio delle operazioni 

1° Fase: 
Quadro generale 

Contesto socio – economico: 
- descrizione della situazione socio – economica del 
contesto territoriale del PIT; 
- risultati dell’analisi SWOT, con l’individuazione dei 
punti di forza, debolezza, dei rischi e delle 
opportunità 

Idea forza: 
- descrizione della strategia; 
- individuazione degli obiettivi che si intende 
conseguire con quella strategia; 
- individuazione degli indicatori che si presume di  
poter quantificare per valutare il grado di 
soddisfacimento degli obiettivi 

Partenariato: 
- garantisce la presenza attiva nella realizzazione 
delle iniziative di partner pubblici o privati, il cui 
diretto coinvolgimento è spesso condizione 
indispensabile per il successo del PIT 

Aspetti finanziari: 
- quadro riepilogativo dei fabbisogni emersi 
attraverso la redazione delle schede relative alle 
singole operazioni 

Singole operazioni: 
- operazioni che realizzano investimenti 
infrastrutturali; 
- operazioni che realizzano iniziative in regime di 
aiuto; 
- operazioni che realizzano attività formative 

Livelli di valutazione: 
- livello di operazione; 
- livello di progetto 
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Schema n° 5 - Analisi dei principali punti di forza e di debolezza e dei rischi e delle opportunità del territorio del PIT (analisi SWOT) 
 

Analisi SWOT 

Punti di forza: 
§ Elevata dotazione di risorse nel campo del 

patrimonio storico – artistico, archeologico 
ed ambientale. 

§ Presenza di poli universitari dotati di un 
buon potenziale nel settore e capaci di 
formare forza lavoro qualificata. 

§ Insediamenti sedi universitarie in Centro 
Storico. 

§ Posizione geografica strategica: crocevia 
delle relazioni attraverso la dorsale 
appenninica e vicinanza con Pietrelcina 
(luogo di nascita di Padre Pio). 

§ Assenza di fenomeni di conurbazione. 
§ Presenza di grosse aree agricole interposte 

tra i diversi quartieri. 
§ Presenza di strumenti di pianificazione e 

programmazione di nuova generazione 
(Patti territoriali, PRU, PRUSST, Studi di 
Fattibilità ex delibera CIPE 106/99, STU, 
ecc). 

§ Coerenza della proposta con la 
programmazione in atto. 

§ Variante al PRG in corso di formazione. 
§ Bassi tassi di criminalità. 

Punti di debolezza: 
§ Eterogeneità tra i diversi quartieri. 
§ Cattiva distribuzione degli spazi pubblici e 

dei servizi di uso collettivo. 
§ Esasperata articolazione della città per 

settori urbani. 
§ Eccessiva dipendenza delle parti di città 

moderna e contemporanea dal cuore 
storico e funzionale. 

§ Carenza di attrezzature di tipo zonale. 
§ Carenza di aree a verde attrezzato sia di 

tipo territoriale che zonale. 
§ Vincoli preordinati all’esproprio decaduti. 
§ Scarsa conoscenza dei giacimenti culturali. 
§ Degrado dello stato di conservazione del 

patrimonio culturale ed ambientale. 
§ Debolezza delle istituzioni preposte alla 

tutela di beni culturali ed ambientali, sotto il 
profilo organizzativo, finanziario e 
manageriale. 

§ Scarsa diffusione di una cultura industriale 
nell’offerta di servizi culturali. 

§ Scarsa integrazione tra settore culturale ed 
offerta di servizi turistici. 

Opportunità: 
§ Valorizzazione dei siti e dei circuiti poco 

conosciuti. 
§ Accrescimento del ruolo di importante 

luogo di passaggio della dorsale 
Appenninica. 

§ Valorizzazione e sfruttamento dei 
giacimenti culturali. 

§ Accrescimento del ruolo di attrazione di 
Pietrelcina in seguito alla canonizzazione di 
Padre Pio. 

§ Utilizzo “spinto” di strumenti innovativi di 
programmazione e pianificazione. 

§ Associazione alla conservazione del 
patrimonio l’offerta di servizi culturali e di 
accoglienza turistica. 

§ Catturare quote di domanda turistica 
regionale attualmente attratto in altri 
comparti (turismo costiero). 

§ Inserimento nei circuiti turistici nazionali ed 
internazionali nel comparto del turismo 
culturale. 

§ Partecipazioni delle istituzioni locali alle reti 
ed ai circuiti culturali nazionali ed 
internazionali. 

Rischi: 
§ Perdita del ruolo di punto “chiave” nei 

collegamenti est-ovest. 
§ Degrado e perdita del patrimonio 

culturale. 
§ Chiusura nei confronti del territorio 

provinciale. 
§ Perdita di ruolo guida nei processi di 

sviluppo territoriale. 
§ Incapacità della PA di gestire strumenti 

innovativi di programmazione e 
pianificazione. 

§ Fragilità istituzionale del settore. 
§ Bassa capacità di progettazione e di 

attuazione degli interventi. 
§ Realizzazione di progetti privi di un quadro 

certo di fattibilità gestionale. 
§ Concorrenza di mercati turistici “costieri”. 
§ Concorrenza sul mercato culturale delle 

attività e delle produzioni localizzate nelle 
aree più dotate del centro e del nord del 
Paese. 
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Schema n° 6 – Struttura PRUSST “Calidone” ed interazioni con il PIT “Benevento: il futuro nella storia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) settore "calzaturiero-tessile"
b) settore "metalmeccanico"

1.1.1 Implementazione di filiere
(intervento)

a) nuovi insediamenti
b) adeguamento insediamenti esistenti

1.1.2 Iniziative diffuse in più settori
(intervento)

1.1.0 Industria/artigianato/commercio
(misura)

1.2.1 Agriturismo
(intervento)
a) nuovi insediamenti
1.2.2 Conduzione agricola
(intervento)
a) miglioramento aziendale

a) settore vitivinicolo
b) settore olivicolo
c) settore cerealicolo

1.2.3 Sperimentazione Filiere
(interventi)
- riconversione tabacchicoltura

1.2.0 Agricoltura
(misura)

1.3.1.1 Ambientale
(ambito)
a) parchi regionali
b) regio tratturo

1.3.1.2 Religioso
(ambito)
a) area Padre Pio

1.3.1.3 Storico-culturale
(ambito)
a) centri storici
b) tradizioni - folklore

1.3.1.4 Termale-congressuale
(ambito)
a) valle telesina

1.3.1 Implementazione filiera "ricettività-turismo"
(temi)

1.3.2 Iniziative diffuse in più ambiti
(intervento)
a) nuove iniziative
b) adeguamenti

1.3.0 Turismo
(misura)

a) marketing territoriale
b) commercializzazione
c) ingegneria finanziaria
d) consulenza

1.4.1 Sportello unico
(intervento)

a) formatori
b) nuove figure professionali
c) occupabilità
d) adeguamento competenze
e) imprenditorialità
f) imprenditoria giovanile

1.4.2 Formazione
(intervento)

1.4.3 Innovazione
(intervento)
a) sistema di qualità
b) GIS

a) Centro intermodale (CIM)
b) Infrastrutture c.da Roseto
c) centro servizi
d) centro di promozione
e) ente fiera
f) terminal bus

1.4.4 Patto territoriale di Benevento
(intervento)

1.4.5 Reti immateriali
(intervento)
a) rete civica telematica

1.4.0 Servizi
(misura)

SOTTOPROGRAMMA ECONOMIA
 1.0.0 (Politiche di sviluppo)

a) recupero
b) riqualificazione
c) manutenzione

2.1.1 Edilizia pubblico/privata
(intervento)

2.1.2 infrastrutture
(intervento)
a) riqualificazione
b) completamenti
2.1.3 Monumenti/beni storici
(intervento)
a) restauro
b) sicurezza

a) istituzione
a1) transavanguardia
a2) diocesano
b) potenziamenti
b1) civilità contadina

2.1.4 Musei, pinacoteche, ecc.
(intervento)

2.1.5 mobilità
(intervento)
a) pedonale/ciclabile
b) trasporto pubblico
2.1.6 artigianato
(intervento)
a) attività compatibili

2.1.0 Centri storici
(misura)

2.2.1 Mobilità
(intervento)
a) parcheggi
b) viabilità
2.2.2 edilizia pubblico/privata
(intervento)
a) riqualificazione
b) recupero aree ind.li dismesse
2.2.3 Infrastrutture
(intervento)
a) riqualificazione
b) completamenti
2.2.4 tempo libero
(intervento)
a) impianti ludico/sportivi

2.2.0 Aree urbane
(misura)

2.3.1 Mobilità
a) aereoporto (aviosuperficie commercaile)
b) scambiatori intermodali/magazzini
c)  asse di collegamento PIP
2.3.2 Università
(intervento)
a) ampliamento strutture
b) sicurezza
2.3.3 Protezione civile
a) monitoraggio

2.3.0 Servizi Territoriali
(misura)

 SOTTOPROGRAMMA TERRITORIO
 2.0.0 (Recupero e Valorizzazione)

3.1.1 Energia
(intervento)
a) parchi eolici
b) centrale elttrica turbogas a ciclo combinato

a) riduzioni scarichi in atmosfera

c1) metano
c2) elettrico

b) propulsori mezzi pubblici
c) in centro storico

d) parchi
e) monitoraggio

3.1.2 Inquinamento
(intervento)

3.1.0 Aria
(misura)

a1) raccolta differenziata
a2) secco/umido
a3) stoccaggio
a4) discarica
a5) riciclo

3.2.1 Rifiuti
(intervento)
a) implementazione filiera "rifiuti-materie prime seconde" (attuazione
    del piano provinciale)

3.2.2 Bonifiche
(intervento)
a) discariche dismesse
b) cave
3.2.3 Dissesto idrogeologico
(intervento)
a) sicurezza delle infrastrutture
b) sicurezza degli abitati

3.2.0 Suolo
(misura)

a1) smaltimento residui di processo
a2) monitoraggio

a) depurazione

b) riqualificazione delle reti
c) ricircolo

3.3.1 acque usate
(intervento)

3.3.2 acque potabili
(intervento)
a) riqualificazione delle reti

a) industriali
b) agricoli
c) sicurezza

3.3.3 altri usi
(intervento)

3.3.0 Acqua
(misura)

SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
3.0.0 (Tutela e salvaguardia)

LEGENDA: 
 

In VERDE vengono individuate le Misure e gli 
interventi del PRUSST non direttamente correlati 
con il PIT “Benevento: il futuro nella storia”. 

 
In BLU vengono individuate le Misure e gli 
interventi del PRUSST direttamente correlati in 
sistema con il PIT “Benevento: il futuro nella 
storia”. 

 
In ROSSO vengono individuate le Misure e gli 
interventi del PRUSST fatti propri dal PIT 
“Benevento: il futuro nella storia” e finanziati 
mediante tale strumento di spesa. 
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Schema n° 7 – Applicazione delle metodologie della VAS all’idea forza del PIT “Benevento: il futuro nella storia” 
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Schema n° 8 – Applicazione delle metodologie della VAS agli interventi del PIT “Benevento: il futuro nella storia” 
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ARCO DEL SACRAMENTO ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ ☺ 
AUDITORIUM SAN NICOLA ☺ ☺ K K K K K ☺ ☺ 
CHIESA DELL'ANNUNZIATA ☺ ☺ K K K K K ☺ ☺ 
PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
CONTROLLO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO K K K K K ☺ K K K 
CORSO GARIBALDI ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
LAZZARETTO - RECUPERO IMMOBILE ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
LUNGO SABATO BOULEVARD ☺ K ☺ K K K K ☺ K 
MERCATO COMMESTIBILI ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
MOSAICO SAN BARTOLOMEO ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
MULINO ACQUALONGA ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
PARCHEGGIO PORTA RUFINA ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO ☺ K ☺ K K K K ☺ K 
PIAZZA DUOMO ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
PIAZZA ORSINI ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
PIAZZA PONZIO TELESINO ☺ K ☺ K K K K ☺ K 
PIAZZA RISORGIMENTO ☺ K ☺ K K K K ☺ K 
RECUPERO COMPLESSO SAN VITTORINO ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
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RIQUALIFICAZIONE ATLANTICI ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
SISTEMAZIONE AREE A VERDE ☺ K K K K K K K ☺ 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ☺ K K K K K K K K 
TEATRO DE SIMONE ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
PARCO VERDE ☺ K ☺ K K K K ☺ K 
AMPLIAMENTO CIMITERO ☺ ☺ K K K K K ☺ ☺ 
SISTEMA ITS K K ☺ ☺ ☺ K K K K 
FLOTTA AUTOBUS K K ☺ ☺ K K K K ☺ 
ARREDO URBANO E SEGNALETICA 
TURISTICA K K ☺ K K K K K ☺ 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SANT'ILARIO ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE DEGLI ARTISTI SANNITI ☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 
RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO LOCALE 

K K K K ☺ ☺ K K K 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE TERME 
ROMANE DIBENEVENTO (PIAZZA CARDINAL 
PACCA - BAGNI) 

☺ ☺ ☺ K K K K ☺ K 
REGIME DI AIUTO ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI ☺ ☺ K K ☺ K K ☺ ☺ 
FORMAZIONE K K K K ☺ K K K ☺ 
FORMAZIONE - Adeguamento 
competenze P.A. K K K K ☺ K K K ☺ 
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FORMAZIONE - Disoccupati di lunga durata K K K K ☺ K K K ☺ 
FORMAZIONE - Disoccupati -preventiva K K K K ☺ K K K ☺ 
PROGETTO DI RESTAURO E SISTEMAZIONE 
ESTERNA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE ☺ ☺ K K K K K ☺ K 
COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE - 
INTERVENTO SULL'IMMOBILE CONVENTUALE ED 
AREE ADIACENTI 

☺ ☺ K K K K K ☺ K 
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SERBATOIO IDRICO K K K K K K ☺ K 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE K ☺ K K K K K ☺ K 

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI OLIVOLA K ☺ K K K K K ☺ K 
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Schema n° 9 - Monitoraggio PIT “Benevento: il futuro nella storia" 
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Tavole

Ta vo la n° 1

La strut tu ra del le prio ri tà di in ter ven to

Ta vo la n° 2

La lo ca liz za zio ne de gli in ter ven ti

Ta vo la n° 3

Gli stru men ti at tua ti vi del le po li ti che ur ba ne

Ta vo la n° 4

Ana gra fi ca dei pro get ti del PIT “Be ne ven to: il fu tu ro nel la sto ria”

Tavole n° 5/20

Schede progetto
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Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

Comune di Benevento

PROGETTO INTEGRATO
BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA

La struttura delle priorità di intervento

Legenda

Parco archeologico Cellarulo

Aree nodali

Il sistema dei parcheggi

Sistema a pettine
riqualificazione diffusa

Asse della rivitalizzazione urbana

Area degli incentivi ai privati

Scala 1:10.000
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Arco del Sacramento

Auditorium San Nicola

Chiesa dell'Annunziata

P.co Archeologico e del verde - Cellarulo

I Corso Garibaldi

Lazzaretto recupero immobile

Lungo Sabato Boulevard

Mercato Commestibili

Mosaico San Bartolomeo

Mulino Acqualonga

Parcheggio Porta Rufina

Pedonalizzazione Centro Storico

Piazza Duomo

Piazza Orsini

Piazza Ponzio Telesino

Piazza Risorgimento

Recupero Complesso San Vittorino

Riqualificazione Atlantici

Sistemazione idrogeologica

Teatro De Simone

Parco Verde

Ampliamento cimitero

Parco Archelogico di Sant'Ilario

Riqualificazione dell'area
delle terme romane di Benevento
(p.zza Cardinal Pacca - Bagni)

Villa comunale

Progetto di restauro e sistemazione
esterna del convento San Pasquale

Complesso Madonne delle Grazie
intervento sull'immobile conventuale ed aree adiacenti

Piazza Venanzio Vari

Serbatoio idrico

Impianto di depurazione

Completamento urbanizzazioni Olivola

Controllo inquinamento atmosferico

Sistemazione aree a verde

Sistema ITS

Flotta autobus

Arredo urbano e segnaletica turistica

Recupero del patrimonio storico-culturale
degli artisti sanniti

Applicazione di tecnologie innovative
rivolte alla valorizzazione del turismo locale

(localizzazione fuori tavola)

(localizzazione fuori tavola)

(localizzazione fuori tavola)

Interventi diffusi

Comune di Benevento

PROGETTO INTEGRATO
BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA

La localizzazione degli interventi

I01

I02

I03

I04

I06

I07

I08

I09

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I21

I22

I23

I24

I28

I31

I32

I33

I34

I35

I36

I37

I38

I05

I20

I25

I26

I27

I29

I30

FORMAZIONE ASSE III P.O.R.

FORMAZIONE ASSE 5.3 P.O.R.

REGIME DI AIUTO MISURA 5.2 P.O.R.

Legenda

Pedonalizzazione dell'ambito Centro storico

Principali accessi al Centro storico

Principali assi viari

Assi di aggregazione

Piazze principali

Interventi puntuali

Scala 1:10.000
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BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA

Gli strumenti attuativi delle politiche urbane

Legenda

Società di Trasformazione Urbana
- Rione Ferrovia

Progetto Integrato
Benevento: il futuro nella storia

Programma di Recupero Urbano
- Rione Libertà

Contratto di quartiere
- Santa Maria degli Angeli

Concorsi di idee e di architettura

Scala 1:15.000
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Tavola n° 4 – Anagrafica dei progetti del PIT “Benevento: il futuro nella storia” 

 
                    a) Interventi infrastrutturali 

Numero 
identificativo  
del progetto   

Nome identificativo del progetto 
Progetto 
portante 
(SI/NO) 

Misura 
POR 

Nuovo intervento (NINT)  
Completamento/  

Ampliamento (COMP) 

Incluso nel  
piano  

triennale  
OO.PP. 

Incluso nel 
 programma  

annuale 
 OO.PP. 

Eventuale  
Studio di 
Fattibilità 

disponibile 

Preliminare 
disponibile 

Definitivo 
disponibile 

Esecutivo  
disponibile 

I01 ARCO DEL SACRAMENTO SI 5.1 NINT NO SI NO SI NO NO 
I02 AUDITORIUM SAN NICOLA NO 5.1 COMP SI NO NO NO NO NO 
I03 CHIESA DELL'ANNUNZIATA NO 2.1 COMP SI NO NO NO NO NO 
I04 PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE SI 2.1 NINT SI NO NO SI NO NO 
I05 CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO NO 1.1 NINT SI NO NO NO NO NO 
I06 CORSO GARIBALDI SI 5.1 NINT NO SI NO SI SI NO 
I07 LAZZARETTO - RECUPERO IMMOBILE NO 5.1 COMP SI NO NO NO NO NO 
I08 LUNGO SABATO BOULEVARD NO 5.1 NINT NO SI NO SI SI SI 
I09 MERCATO COMMESTIBILI NO 5.1 COMP NO SI NO NO NO NO 
I10 MOSAICO SAN BARTOLOMEO NO 2.1 NINT SI NO NO NO NO NO  
I11 MULINO ACQUALONGA NO 5.1 NINT SI NO NO NO NO NO 
I12 PARCHEGGIO PORTA RUFINA SI 5.1 NINT NO SI NO NO NO NO 
I13 PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO NO 5.1 NINT NO SI SI SI NO NO 
I14 PIAZZA DUOMO SI 5.1 COMP NO SI NO SI NO NO 
I15 PIAZZA ORSINI SI 5.1 NINT NO SI NO SI NO NO 
I16 PIAZZA PONZIO TELESINO NO 5.1 NINT NO SI NO SI NO NO 
I17 PIAZZA RISORGIMENTO NO 5.1 NINT NO NO SI NO NO NO 
I18 RECUPERO COMPLESSO SAN VITTORINO NO 5.1 COMP SI NO NO NO NO NO 
I19 RIQUALIFICAZIONE ATLANTICI NO 5.1 NINT SI NO NO SI NO NO 
I20 SISTEMAZIONE AREE A VERDE NO 5.1 NINT NO SI NO SI NO NO 
I21 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NO 1.5 NINT SI NO NO NO NO NO 
I22 TEATRO DE SIMONE NO 5.1 COMP SI NO NO SI NO NO 
I23 PARCO VERDE NO 5.1 NINT NO SI NO SI SI SI 
I24 AMPLIAMENTO CIMITERO NO 5.1 COMP SI NO NO NO NO NO 
I25 SISTEMA ITS NO 5.1 NINT NO NO SI NO NO NO 
I26 FLOTTA AUTOBUS NO 5.1 NINT NO NO SI NO NO NO 
I27 ARREDO URBANO E SEGNALETICA TURISTICA NO 4.6 NINT NO NO NO NO NO NO 
I28 PARCO ARCHEOLOGICO DI SANT'ILARIO NO 2.1 COMP NO NO NO NO NO NO 

I29 
RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEGLI 
 ARTISTI SANNITI 

NO 2.1 NINT NO NO NO SI NO NO 

I30 
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE RIVOLTE ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LOCALE 

NO 4.6 NINT NO NO NO SI SI NO 

I31 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE TERME ROMANE DI BENEVENTO 
(PIAZZA CARDINAL PACCA - BAGNI) NO 2.1 NINT NO NO NO NO NO NO 

I32 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE PER RECUPERO 
E RIUSO A FINI SOCIALI NO 5.1 COMP NO NO NO SI SI SI 

I33 
PROGETTO DI RESTAURO E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CONVENTO 
SAN PASQUALE 

NO 5.1 COMP NO NO NO SI SI SI 

I34 
COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE - INTERVENTO SULL'IMMOBILE  
CONVENTUALE ED AREE ADIACENTI NO 5.1 COMP NO NO NO SI SI SI 

I35 LAVORI DI RECUPERO DI PIAZZA VENANZIO VARI NO 5.1 COMP NO NO NO SI SI SI 
I36 SERBATOIO IDRICO NO 4.1 NINT NO NO NO SI SI SI 
I37 IMPIANTO DI DEPURAZIONE NO 4.1 NINT NO NO NO SI SI SI 
I38 COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI OLIVOLA NO 4.1 COMP NO NO NO SI SI SI 
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                  b) Interventi in regime di aiuto 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
                  c) Interventi di formazione 
 
                    
 

Numero 
identificativo  
del progetto   

Nome identificativo del progetto 

Progetto 
portante 
(SI/NO) 

Misura 
POR 

P01 REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO 
SI 5.2 

Numero 
identificativo  
del progetto   

Nome identificativo del progetto 

Progetto 
portante 
(SI/NO) 

Misura 
POR 

S15 FORMAZIONE PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE SI 5.3 

S16 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E 
PRIVATO 

SI 5.3 

S17 
PROGETTISTA ED ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E STORICO – ARTISTICO 

SI 5.3 

S18 
ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEI MANUFATTI 
D'ARTE CONTEMPORANEA 

SI 5.3 

S19 
PROGETTISTA ED ESPERTO NEL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO 

SI 5.3 

S20 ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE SI 5.3 
S22 ESPERTO NELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA SI 5.3 
S06 ORIENTATORI TURISTICI O PSICOLOGI DEL TURISMO NO 3.3 
S07 COORDINATORE DI PROMOZIONE TURISTICA NO 3.3 
S08 ESPERTO NEL TURISMO-CULTURALE NO 3.3 

S11 
OPERATORE TECNICO DI CANTIERE NELLA REALIZZAZIONE E LA 
GESTIONE DI AREE VERDI 

NO 3.3 

S12 
ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E RESTAURO DI GIARDINI E PARCHI 
STORICI 

NO 3.3 

S03 OPERATORE AI SERVIZI DI SEGRETERIA E RICEVIMENTO NO 3.2 
S04 OPERATORE IMPRESA TURISTICA NO 3.2 

S05 
ESPERTO IN CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE SULLO STATO DI 
QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE 

NO 3.2 

S13 DONNE: IMPRENDITRICI ED ARTIGIANE NO 3.14 
S14 RESPONSABILE DI VENDITA NO 3.14 
S01 OPERATORE AI SERVIZI  DI CUCINA NO 3.2 
S02 OPERATORE AI SERVIZI DI SALA E DI BAR NO 3.2 
S09 TECNICO FLOROVIVAISTA NO 3.3 
S10 PROGETTISTA ESPERTO DI SPAZI VERDI NO 3.3 
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Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

ARCO DEL SACRAMENTO

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti N. Moffa

Costo dell'intervento 2.013.629,20

Archh. R. Di Ciò, D. Dolce,

€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento, come parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione
dell'area piazza Duomo- piazza Orsini- corso Garibaldi, concorre alla riqualificazione
dell'intero centro storico. Inoltre, la valorizzazione di beni storico-architettonici raffor-
za il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale.

Arco del Sacramento

In conformità al progetto elaborato per il "Concorso Nazionale di Progettazione per il
recupero e la valorizzazione dell'area nodale Arco del Sacramento", sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare dell'Ufficio Tecnico Comunale, si è redatto il
progetto definitivo di ristrutturazione urbanistica di un lotto di mq 1552. Il progetto
prevede:
-la realizzazione di muri di perimetrazione e la risarcitura del muro longobardo;
-la riapertura del fornice del secondo arco romano;
-la creazione di un'arena e di un centro servizi di quartiere;
-la ricostituzione del vecchio percorso di vicolo S.Gaetano.
Il tracciato dei muri individua uno spazio delimitato, chiuso e dimensionato secondo
l'immagine murata della città storica ma, al contempo, accessibile e fruibile. Su
piazza Manfredi di Svevia si prevede la demolizione dello strato di muro più recente
ed il restauro e la risarcitura del muro di matrice altomedievale, con l'utilizzo del
pietrame di risulta dalle demolizioni. Il muro raggiunge un'altezza pari alla quota,
rilevata sui fianchi dell'Arco del Sacramento, di un antico percorso che correva sulle
mura. Si suggerisce così la creazione di un camminamento che, partendo dal
secondo arco romano, si sviluppa sulla sommità delle mura per accedere all'Arco
del Sacramento, ripristinando l'antico passaggio. Dallo svuotamento del fornice del
secondo arco romano, si realizza l'ingresso principale all'arena ed al centro servizi.
La ricompattata cinta muraria costituisce il fondale dell'area, valorizzando l'Arco del
Sacramento che torna così a rievocare l'immagine storica di porta urbica. Lo spazio
antistante le mura è previsto interamente lastricato, con una fascia irregolare in
pietra calcarea che segue le antiche sagome e separa la pavimentazione della
piazza dalla superficie destinata all'intervento artistico, pensata in lastrame trasu-
dante acqua. Su via Carlo Torre si prevede un accesso secondario nelle adiacenze
dei ruderi, e la costruzione ex novo di un muro rettilineo di altezza variabile, in blocchi
di tufo e cordolo di chiusura in cls, che assume il carattere astratto di uno schermo
appena segnato dal taglio netto di una apertura che, con le corrispondenti
bucature sui setti murari, permette di trapassare visivamente l'intera area fino al
vicolo S. Gaetano, dove è ubicata un'uscita. Sul lato opposto un muro ad andamen-
to curvilineo abbraccia l'area dell'intervento dal secondo arco romano ai ruderi a
monte. Il muro, realizzato in pietrame, mattoni e cordolo di chiusura in cls, reinventa
vicolo S. Gaetano, pavimentato con ciottoli e pietra calcarea.In direzione longitudi-
nale, tra la parete che delimita vicolo S. Gaetano e la struttura dei servizi, è collocata
una arena che ha come suggestivo fondale i ruderi adiacenti al secondo arco
romano. L'arena ospita 230 posti a sedere su gradinata in cls con aggregati tufacei e
palco in tavolato di legno trattato. Lo spazio sottostante è adibito a depositi e servizi
igienici. Il centro servizi è articolato su due livelli: il primo livello, in parte a doppia
altezza ed ampiamente vetrato, ospita la sala lettura ed il centro del comitato di
quartiere, pavimentati entrambi con listoni di legno; il secondo livello, aperto su una
piccola corte, ospita una saletta dotata di un ristoro e servizi igienici. Il centro,
delimitato da un recinto di setti murari rivestiti con lastre di tufo tenace e parzialmen-
te intonacati in cocciopesto, ha una copertura in struttura metallica e finitura in
rame, debolmente ondulata, leggermente staccata dai muri, che restituisce
un'idea di leggerezza.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.

Vista assonometrica

Vista da via Carlo Torre

Sezione di progetto

2
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PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE

Misura e Azione del P.O.R. 2.1 a

Responsabile del procedimento Arch. Mario De Lorenzo

Progettisti Arch. Andrea Scocca

Costo dell'intervento 9.999.926,00€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è determinante per la valorizzazione di un importante giacimento cultu-
rale della città. Pertanto, concorre alla riorganizzazione dell'intero sistema turistico cit-
tadino e subregionale.

Parco archeologico e del verde

Il progetto interviene su un'area periurbana, di circa 50 ettari, rilevante sotto l'aspetto
paesaggistico ambientale, delimitata da un meandro del fiume Calore e dalla
confluenza del suo immissario Sabato. L'area è tradizionalmente individuata quale
sito originario della città sannito-irpina e successivo luogo d'impianto della città
romana (278 a.C.) dopo la sconfitta di Pirro (286 a.C.). L'intervento consiste nella
riqualificazione ambientale dell'area attraverso la realizzazione di un parco bitemati-
co, denominato "archeologico e del verde".
PARCO ARCHEOLOGICO
Con questo termine si intende un'area delimitata caratterizzata da presenze
archeologiche di rilevante valore, creata ed organizzata sia per la conservazione
dei beni contenuti - considerati come un insieme di consistenze e di potenziale
informativo del sito - sia per la tutela dell'intorno nei suoi valori storico-ambientali;
l'organismo parco definisce qualitativamente la conservazione e la tutela di un
rapporto più diretto con la società attuato attraverso un uso pubblico ed un'azione
didattica riferita sia all'area considerata, sia al territorio storicamente ad essa
collegato.
PARCO DEL VERDE (AGRICOLO E FORESTALE)
Con questo termine si intende il processo di trasformazione di un'area marginale di
indubbio pregio naturalistico in infrastruttura urbana per lo svago ed il tempo libero,
nonchè luogo di attività sportive (percorsi pedonali e passeggiate nel verde, aree di
sosta, solarium e da pic-nic - piste ciclabili sulle rive dei corsi fluviali ed occasioni di
agriturismo diffuso nell'area, legato al recupero di una masseria esistente).
Il progetto ha come obiettivi:
-la conservazione, il restauro e la valorizzazione degli scavi archeologici effettuati
negli anni 1991/94/98 ed il proseguimento delle indagini su aree contigue, per
delineare in modo definitivo le linee progressive di sviluppo della città antica fino alla
configurazione nella cinta murata;
-la riqualificazione generale del sito, compromesso sotto l'aspetto ambientale e
funzionale dal progressivo processo di degrado e marginalizzazione indotto dalla
costruzione e dal successivo abbandono (per i sopravvenuti rinvenimenti archeolo-
gici) dell'infrastruttura stradale denominata "asse interquartiere ovest" , nel frattempo
divenuta obsoleta rispetto alla sua ideazione originaria.
Il progetto prevede, dunque, l'estensione degli scavi, già realizzati negli anni '90, che
riguarda le aree caratterizzate dalla presenza di strutture edilizie modulari che vanno
dall'area centrale di Cellarulo verso la Madonne delle Grazie. Lo scavo e le prospe-
zioni archeologiche devono, inoltre, definire la topografia antica del luogo e quindi
la viabilità principale. A tal proposito, viene dato rilievo alla strada che, attraverso i
ruderi del ponte Fratto, conduceva nella città sannitica; probabilmente, si tratta di
una strada antichissima, più antica della stessa Appia, di origine neolitica da porre in
relazione con gli insediamenti preistorici di cui si è trovato traccia nell'area.
Parallelamente alle operazioni di scavo e ricerca archeologica topografica, si rende
necessaria la realizzazione di interventi strutturali: la recinzione delle aree oggetto di
scavo; la realizzazione di un "asse" di ingresso e di servizi, riutilizzando l'esistente
trincea, scavata per la realizzazione dell'interquartiere ovest; l'inserimento di strutture
modulari, nonchè il recupero di tre fattorie storiche da destinare ad attività didatti-
che e museali.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.
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CORSO GARIBALDI

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 a

Responsabile del procedimento Ing. Giovanni Racioppi

Progettisti Ing. Giuseppe Pellegrino

Costo dell'intervento 2.582.284,50

Consulente Prof. Arch Nicola Pagliara

€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento, come parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione
dell'area piazza Duomo- piazza Orsini- corso Garibaldi, concorre alla riqualificazione
dell'intero centro storico. Inoltre, la valorizzazione di beni storico-architettonici raffor-
za il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale.

Corso Garibaldi

Il tratto di strada urbana che si snoda da piazza Orsini a piazza IV Novembre rappre-
senta, di fatto, la struttura portante e la storia della Benevento post-romana, fino ai
nostri giorni. Solo gli ampliamenti consolidati dagli anni '30 in poi, hanno cambiato la
sua morfologia, con la realizzazione dei due assi, viale Mellusi e viale Atlantici,
spostando il suo baricentro verso la Rocca dei Rettori.
Il corso Garibaldi ha perciò assolto per molti secoli un ruolo determinante nell'assetto
cittadino, stratificando lungo le sue quinte lo sviluppo politico ed economico della
città. Morfologicamente appare come una lunga spezzata, in forte pendenza e
come vero impluvio delle strette strade del tessuto al cui interno sono celati autentici
capolavori di chiese e palazzi. Le diverse stratificazioni, dalla città bizantina a quella
longobarda, a quella papalina, hanno innalzato il livello altimetrico delle ali laterali
dell'insediamento, accentuando l'aspetto di gran collettore che oggi si offre ai nostri
occhi. Lungo il suo tracciato si aprono piccole piazze, slarghi, prospettive come
quella che ha messo in piena visibilità a seguito degli sventramenti piazza Roma e
l'Arco di Traiano. Attualmente svolge un ruolo di importante arteria di traffico
veicolare, interferendo con quello pedonale, dato anche il carattere eminentemen-
te commerciale di buon livello che la strada ha per vocazione. L'arteria si presenta
pavimentata con un manto di asfalto dato su un sottofondo sbrecciato e calcestruz-
zo, con marciapiedi sconnessi e malandati, in grosse lastre di basalto, e con illumina-
zione stradale affidata a lampade sospese fra i due fronti della cortina edificata.
L'obiettivo dell'intervento è quello di restituire il corso Garibaldi alla completa
pedonalizzazione, incentivando quella osmosi fra strada strutturale e sistema di
piccole vie attrezzate con botteghe, negozi e ristoranti tipici, di cui già oggi l'intera
zona storica è ricca.
L'intervento riguarda :
-la pavimentazione dell'asse viario con materiali lapidei (pietra lavica, pietra bianca,
porfido di Varese). La nuova pavimentazione viene portata ad un unico livello,
facendo coincidere tutta la piattaforma stradale con la quota dei marciapiedi
attuali. Si è pensato di offrire un carattere unitario al disegno (facilmente riconoscibi-
le), legato alla tradizione "magica" della città. Lo snodarsi per "onde" e "squame"
della pavimentazione, disposta in salita, per chi proviene dal Duomo, offre una
varietà di prospettive. La piazza Matteotti in questo senso, è stata "tirata" nel disegno
generale, ripristinando a terra la traccia dell'antico "nartece", mentre con tre onde
lunghe si inserisce nel tessuto stradale;
-la razionalizzazione delle reti esistenti lungo il corso, in corrispondenza dei marciapie-
di esistenti, sono previsti due cunicoli di ridotte dimensioni per la linea elettrica, idrica
e telefonica, e la realizzazione di nuove caditoie per lo smaltimento delle acque
superficiali. L'intervento riguarda anche il completo rinnovamento dell'impianto di
pubblica illuminazione. L'impianto è ottenuto mediante l'uso di pali in acciaio
sormontati da armature globoiformi in materiale plastico opaco. Questi pali, la cui
base presenta un rivestimento decorativo in marmo, hanno un disegno armonizzato
con la pavimentazione prevista dal presente progetto.
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LUNGO SABATO BOULEVARD

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Filippo Serino

Progettisti Ing. Renato Lisi, Arch. Roberto D’Argenio

Costo dell'intervento 1.146.431,02€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento consente il collegamento del centro storico al parco verde e quindi una
maggiore accessibilita' e fruibilità del bene paesaggistico - culturale. Inoltre è a sup-
porto del nuovo piano di mobilità urbana che prevede la chiusura al traffico
dell'area nodale del centro storico.

Lungo Sabato Boulevard

Il progetto relativo alla realizzazione del Lungo Sabato Boulevard è parte integrante
del Programma di Recupero Urbano del Rione Libertà e si inserisce nell'ambito del
Parco Verde che comprende le aree fronteggianti un tratto del fiume Sabato e
quelle contigue di proprietà IMEVA.
L'intervento consiste nella realizzazione di un tratto di strada con relativi marciapiedi,
di lunghezza pari a 256 m e di sezione complessiva pari a 16 m, e di un viale pedonale
avente uno sviluppo lineare di 926 m ed una sezione di 5 m.
La sede carrabile si snoda da via dell'Università per poi immettersi sul ponte carrabile
pedonale (oggetto di intervento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale) che
collega il centro con il Rione Libertà. La pavimentazione della carreggiata, di
larghezza pari a 6 m, è prevista in lastricato di basoli scelti che, oltre a garantire
durata, hanno caratteristiche naturali che ben si integrano nell'ambiente circostan-
te. Per i marciapiedi, di larghezza pari a 3 m, si prevede una pavimentazione in pietra
di tufo disposta a filari regolari con un motivo circolare in prossimità delle panchine.
La pietra di tufo viene trattata con un impregnante trasparente che, oltre a garantir-
ne la resa dal punto di vista estetico, garantisce anche l'integrità e la compattezza.
La sede carrabile è divisa dai marciapiedi tramite cordoni in pietrarsa, invece i
chiusini e le caditoie per lo scolo delle acque meteoriche sono di basalto. Per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono previste rampe per portatori di
handicap poste a distanza regolamentata dalle vigenti norme in materia. Si
prevedono elementi di arredo urbano quali panchine in ferro ancorate al terreno e
cestini getta carte del tipo in lamiera rivestito in cemento con parte a faccia vista di
tipo granigliato. L'impianto di pubblica illuminazione è ottenuto mediante una serie
di pali di altezza di 8,50 m posti a distanza opportunamente calcolata per consentir-
ne una sufficiente illuminazione. Le acque meteoriche vengono raccolte e canaliz-
zate sino al collettore fognario esistente a mezzo di tubazione a sezione circolare. Il
muro di contenimento in cemento armato risulta per buona parte interrato. Per
attutirne l'impatto visivo, si prevede una idonea piantumazione della relativa
scarpata; mentre, la parte di muro che fuoriesce e la testata vengono rivestite con
pietra calcarea bianca non squadrata.
Il viale pedonale, che costituisce la linea di demarcazione del Parco Verde, è
pavimentato con pietra di tufo squadrata, pretrattata con impregnante, disposta a
45 gradi e riquadro di cubetti dello stesso materiale. L'andamento plano-altimetrico
di progetto coincide con quello dello stato di fatto, risalendo solo in prossimità del
collegamento con la Pista Ciclabile. La sezione del Viale risulta variabile, per
raccordarsi il più possibile con le previsioni di progetto del Parco Verde.
L'attraversamento del canale esistente, che allo stato risulta delineato da muri in
cemento armato ed interrato, viene realizzato con tubi del tipo dalmine.
L'illuminazione è assicurata, per il tratto fino all'attraversamento del canale, da una
serie di segna-passo incastrati lungo il percorso; mentre, dal canale fino al mulino
Acqualonga, si realizza un bauletto in cemento armato che, oltre a contenere la
spinta del terreno del costituendo Parco Verde, contiene anche i segna-passi. Sul
ciglio della scarpata esistente, si prevede una ringhiera in ferro scatolare di tipo grigio
antichizzato, su un cordolo in cls rivestito in pietra calcarea bianca.
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PIAZZA DUOMO

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti Proff. Archh. Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia Isola

Costo dell'intervento 5.577.734,51€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento, come parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione
dell'area piazza Duomo- piazza Orsini- corso Garibaldi, concorre alla riqualificazione
dell'intero centro storico. Inoltre, la valorizzazione di beni storico-architettonici raffor-
za il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale. L'importo complessivo
dell'intervento è di €10.897.240,57 di cui € 5.319.505,99 già finanziati con l'Intesa
Istituzionale di Programma ed € 5.577.734,51 su finanze P.O.R..

Piazza Duomo

Il rispetto per le preesistenze archeologicamente emerse o emergenti e per la
situazione ambientale complessiva della zona, costituisce il punto centrale del
presente progetto. Come preesistenze archeologiche si fa riferimento non solo alle
risultanze degli scavi ma soprattutto alle stratigrafie riemergenti anche in alzato nella
città antica di Benevento: non si tratta, quindi, di vincoli ma di incrementi al progetto
come iter in via di sviluppo. Secondo questo progetto, infatti, il legame all'antico non
ha alternative in quanto di fatto risulta essere l'unico intrinsecamente valido sia per le
prime ricognizioni progettuali sia poi per gli sviluppi esecutivi. Il progetto consiste nella
realizzazione di una struttura museale espositiva e di una galleria commerciale,
nell'area antistante la Cattedrale, e nella sistemazione del sagrato e degli spazi
immediatamente circostanti. L'edificato occupa un'area di circa 50X45 m, per
un'altezza fuori terra di circa 11 m: il piano terra ospita un grande spazio porticato
che consente l'accesso all'ingresso del museo e ad una galleria commerciale
privata; il livello superiore è destinato a spazio espositivo ed una terrazza giardino di
copertura ospita un ulteriore spazio per l'arte.
Il tema del sagrato del Duomo è stato affrontato studiando le carte antiche, in
particolare analizzando quello che era il rapporto che instaurava con il fronte
costruito prospiciente. Le diverse considerazioni di carattere storico, unite al fatto
che tale sagrato si trova ad affacciarsi su una strada a forte pendenza, hanno
convinto della necessità di recuperare il disegno del sagrato settecentesco sfruttan-
do però le differenti quote di livello per eliminare le barriere architettoniche oggi
presenti.
La piazza coperta non segue l'andamento della strada ma si tiene allo stesso livello
del sagrato, consentendo una continuità e una relazione con esso e con la nuova
piazza Orsini.
Accessibile dai quattro lati, questo spazio gioca un ruolo fondamentale nel mettere
in relazione le varie funzioni del complesso: il sagrato, il museo, la galleria commercia-
le e le tre vie che lo abbracciano. Il gioco dei livelli ha inizio in quel punto sacro già
per i Romani - dove si incrociano corso Garibaldi, via E.Goduti e dove di fatto si
"toccano" piazza Orsini e piazza Duomo. Da qui, la piazza coperta comunica con gli
spazi circostanti attraverso leggere rampe e piattaforme accessibili. Chi l'attraversa,
si trova in uno spazio determinato dalla presenza dei cento archi di laterizio, acciaio,
pietra naturale ed artificiale e legno; cammina su un pavimento in grossi basoli di
pietra lavica e incontra le opere d'arte illuminate dall'alto dalla luce naturale che
filtra dal museo soprastante. Guardando verso l'alto, il visitatore trova un soffitto
ligneo a completare lo spazio tra un setto-arco e l'altro, e spesso intravede il museo
soprastante dove le gabbie vetrate appese lo permettono. La piazza, pur lasciando
un ampio portico sempre accessibile può, poi, per motivi di sicurezza, essere chiusa
con cancelli di ferro battuto.
La galleria commerciale usufruisce di due accessi supplementari rispetto a quelli
previsti: uno diretto dal corso Garibaldi, l'altro attraverso una rampa, dalla via
parallela.
Il museo, che per importanza è secondo solamente all'articolazione della piazza
sottostante, ha ricevuto la massima attenzione progettuale usufruendo della
consulenza di massimi esperti.
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PIAZZA ORSINI

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti Proff. Archh. Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia Isola

Costo dell'intervento 2.840.512,94€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento, come parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione
dell'area piazza Duomo- piazza Orsini- corso Garibaldi, concorre alla riqualificazione
dell'intero centro storico. Inoltre, la valorizzazione di beni storico-architettonici raffor-
za il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale.

Piazza Orsini

Nella fase di colonizzazione romana (268 a.c. 545 d.c.) l'area delle attuali piazza
Duomo, piazza Orsini e Cardinal Pacca era, secondo accreditati studiosi, l'area
dell'antico Forum, il centro della vita sacra e civile. La zona conserva un ruolo di
centralità della vita pubblica fino agli inizi del XIV secolo, periodo in cui, con la
costruzione della Rocca dei Rettori (1321), parte delle attività direzionali e residenziali
si spostano nell'area orientale. Intanto, dall'anno 1077, la città era divenuta territorio
pontificio e ciò determinò una notevole attività edilizia, anche nelle attuali piazze
Duomo ed Orsini dove vennero edificate la cattedrale e la basilica di S. Bartolomeo.
Due violenti terremoti, nel 1688 e nel 1702, distrussero parte della cattedrale e l'intera
basilica di S. Bartolomeo. Grazie al grande impegno del cardinale Vincenzo Maria
Orsini, poi papa col nome di Benedetto XIII, venne ristrutturato l'intero sistema delle
piazze e venne eretta, nella piazza che gli fu intitolata, una fontana monumentale
con la sua statua.
Il periodo delle trasformazioni più profonde nel sistema degli spazi pubblici è però
quello che va dall'unità d'Italia alla seconda guerra mondiale. Nel settembre 1943 i
bombardamenti degli alleati generano le voragini di piazza Duomo e piazza Orsini,
disgregandone il tessuto urbano.
Il progetto di Piazza Orsini prevede la sistemazione della piazza adiacente la
facciata laterale della cattedrale con strutture espositive di modesta entità volume-
trica, percorsi pedonali, sistemazione a verde, percorsi d'acqua ed opere di arredo
urbano. Inoltre, la sistemazione della piazza è in stretta relazione con l'intervento di
scavo, restauro e musealizzazione della basilica di San Bartolomeo apostolo.
L'obiettivo dell'intervento è quello di restituire al sistema urbano la possibilità di una
percezione secondo corretti rapporti prospettici e sensoriali. Infatti, si ipotizza uno
spostamento della viabilità di raccordo fra via Gaetano Rummo e corso Garibaldi,
restituendo autonomia alla fontana di papa Orsini, oggi purtroppo relegata a ruolo
di spartitraffico. Considerato il notevole rilievo dell'area sotto il profilo archeologico, si
prevede un'ampia campagna di scavi preliminari da effettuare sotto l'alta sorve-
glianza delle Soprintendenze competenti.
Si è ipotizzata, quindi, la realizzazione, nello spazio adiacente la navata orientale del
Duomo, di una struttura a loggia aperta, senza consistenza volumetrica, con funzioni
di spazi espositivi. Gli spazi adiacenti vengono pavimentati con lastricati, basolati e
laterizi; inoltre, si realizza un sistema di percorsi d'acqua e verde attrezzato. E' previsto
anche un sistema di illuminazione che valorizza la cattedrale e gli edifici circostanti,
nonché lo spostamento dei sottoservizi incompatibili con la nuova configurazione
del luogo.
Il progetto prevede anche un sistema di quinte, di altezze di poco superiori a quella
umana, poste sul tracciato degli edifici scomparsi. I muri, realizzabili in pietra locale
da taglio, delimitano anche sistemi di rampe e piani ad altezza variabile in cui si
articolano i diversi campi percettivi. Si prevede l'inserimento di interventi artistici che
tengono conto delle assialità percettive del luogo. Nel progetto, ai fini puramente
indicativi, si è ipotizzata una teoria di setti murari ed orizzontamenti che iniziando a
ridosso di corso Garibaldi terminano con il nucleo della fontana settecentesca.
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Legenda
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Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.

PIAZZA PONZIO TELESINO

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti Arch. Andrea Scocca

Costo dell'intervento 775.445,66€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è relativo alla sistemazione della piazza di accesso al Teatro Romano.
La valorizzazione di beni storico-architettonici rafforza il sistema turistico della città e
promuove quest'area come parte nodale con vocazione congressuale, culturale e
direzionale.

Piazza Ponzio Telesino

L'area di piazza Ponzio Telesino rappresenta l'attuale accesso all'area archeologica
del Teatro Romano. E', pertanto, caratterizzata dalla presenza del complesso
monumentale del teatro e dalla chiesa barocca di S. Maria della Verità, oltre che da
alcuni edifici di interesse storico ambientale.
Di certo, l'area fu di grande rilievo in età romana per la presenza dell'importante
monumento ma fu abbandonata nel primo periodo dell'occupazione longobarda,
quando cioè il teatro divenne cava di materiali per la riedificazione della città
medioevale. Con Arechi II, divenne il centro della Civitas Nova ed il complesso
monumentale subì una densa edificazione abitativa che però ha certamente
contribuito a salvaguardare l'edificio fino a quando, negli anni '30, venne liberato e
restaurato con un intervento per l'epoca esemplare. Questo ruolo, piuttosto
marginale, venne conservato nei secoli successivi fino a quando, appunto, il restauro
del monumento non tentò di restituire centralità all'area, opera però vanificata dagli
eventi bellici che distrussero buona parte dell'edilizia circostante, avviando così,
nonostante isolati interventi di recupero, un lento degrado ambientale tuttora
presente. Degrado che è certamente causa inibitoria del processo di rivitalizzazione
del luogo di accesso ad uno dei principali monumenti cittadini nonché del principa-
le centro di ricettività culturale e ricreativa.
Pertanto, il progetto prevede il recupero di piazza Ponzio Telesino attaverso la
ripavimentazione del parterre quale elemento di necessaria riqualificazione
ambientale di un luogo fortemente caratterizzato dalla presenza del Teatro
Romano, ma anche progressivamente svilito nel tempo da recente edilizia di
sostituzione del tutto fuori-scala rispetto al contesto.
Sotto il profilo funzionale, la soluzione di pavimentazione proposta è quella della
posa in opera di un ordito continuo a maglia regolare costituita da una fascia
bianca perimetrale ricurva in travertino, e selciato in pietra nera di origine vulcanica.
Tale disegno è in parte ispirato alle forme di una pavimentazione romana a mosaico
rinvenuta in un terraneo nei pressi del teatro in via S.Filippo. Innanzitutto, nella fase
preliminare di realizzazione dell'opera è necessario valutare, attraverso opportune
indagini e prospezioni, le eventuali preesistenze archeologiche presenti nel sottosuo-
lo di origine alluvionale, come documentato da recenti studi condotti dalla facoltà
di scienze dell'università del Sannio, fino alla quota d'ingresso al Teatro Romano, con
riferimento alla quota raggiunta dalla recente ristrutturazione dell'immobile di
proprietà Rosiello. La compatibilità dell'intervento consiste nell'adeguamento alla
predominante caratterizzazione archeologica del luogo, laddove l'esito degli
accertamenti dovesse suggerire il definitivo abbassamento del piano di calpestio
della piazza alla quota in precedenza prefigurata; quota a cui adeguare la rampa di
accesso alla chiesa, l'accesso agli edifici di abitazione e di servizio prospettanti sulla
piazza.
Altro elemento caratterizzante del progetto è la riqualificazione dei servizi a rete
presenti nell'area. Particolare riguardo ed attenzione si devono impiegare in fase
progettuale alla definizione di una generale accettabile congruenza illuminotecni-
ca tra le problematiche di percoso dell'area e la corretta e diffusa illuminazione del
Teatro Romano, che permette un'adeguata fruizione serale e notturna del monu-
mento e del sito in generale.

Progetto - Vista prospettica

Progetto - Vista prospettica
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RIQUALIFICAZIONE ATLANTICI

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Ing. Giovanni Racioppi

Progettisti Arch. Rosalba Orlacchio

Costo dell'intervento 774.685,35€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è relativo alla riqualificazione di una area immeditamente a ridosso del
centro storico. Pertanto concorre alla più generale riqualificazione del centro stori-
co, alla riorganizzazione complessiva ed al rafforzamento del sistema turistico della
città.

Riqualificazione Atlantici

Il viale degli Atlantici nella città di Benevento è sempre stato il viale più frequentato
dalla cittadinanza, sede di ritrovo per la gioventù e per le famigile anche per la vicina
presenza della villa comunale. Tale viale è caratterizzato dalla presenza, su ambo i
lati, di specie arboree quali il pino domestico (Pinus Pinea) ed i lecci. L'area
dell'intervento interessa tutta la superficie dei marciapiedi del viale fino alle aiuole
della chiesa dell'Angelo.
L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di riportare il viale degli Atlantici al suo
vecchio splendore rendendolo vivibile e fruibile da tutti come punto di ritrovo per
piacevoli passeggiate. Tale esigenza si rende indispensabile anche per la presenza
della Scuola Allievi Carabinieri.
L'intervento prevede la sostituzione della pavimentazione sui marciapiedi, che oggi
si presenta in una situazione di estremo degrado, creando non pochi problemi di
manutenzione e di pubblica incolumità. Quindi, particolare attenzione deve essere
posta nella scelta dei materiali, nel rispetto anche dell'impatto ambientale.
I requisiti tecnici da rispettare sono massima manutenibilità, durabilità dei materiali e
dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibiltà dei materiali ed agevole
controllabiltà dell'intervento nel tempo. Pertanto, si possono utilizzare pavimenti in
pietra e/o masselli in conglomerato con superficie antisdrucciolevole e con elevate
doti di resistenza alle sollecitazioni. Infatti, la pavimentazione realizzata con questo
materiale permette di soddisfare molteplici requisiti: resistenza a compressione
necessaria a garantire il buon comportamento statico degli elementi; resistenza agli
agenti atmosferici; impermeabilità all'acqua; resistenza al gelo; scarsa propensione
allo sfaldamento; buona aderenza alle malte utilizzate come leganti e resistenza
all'usura.
Inoltre, la scelta del tipo di posa in opera e la sua corretta esecuzione condizionano il
risultato finale della pavimentazione, sia dal punto di vista funzionale che estetico.
Quindi, la scelta deve essere effettuata tenendo presente le caratteristiche dei
materiali, la forma e le dimensioni degli elementi, la loro disposizione e soprattutto le
sollecitazioni esterne alle quali la pavimentazione è sottoposta, anche in relazione
alle caratteristiche del sottofondo.
L'intervento deve rispettare anche tutte le norme relative al superamento delle
barriere architettoniche lungo i marciapiedi.
Per quanto riguarda gli alberi posti lungo il viale è necessario effettuare rilievi
strumentali attraverso i quali individuare potenziali situazioni di rischio e programma-
re quindi interventi correttivi.
Le condizioni ambientali alle quali sono sottoposti a vivere gli alberi sono stressanti: le
radici sono costrette in spazi esigui e per la maggior parte privi di approvvigionamen-
to idrico. Questa situazione ha fatto si che le radici degli alberi, specie il Pinus Pinea,
hanno creato problemi alla pavimentazione del marciapiede, sollevando in alcuni
tratti la stessa. In riferimento a questo fenomeno, spesso non risulta possibile procede-
re ad un ampliamento della superficie permeabile di pertinenza ai singoli esemplari.
In questi casi è comunque necessario garantire tale superficie, e ciò è possibile
facendo ricorso a copritornelli che, nello specifico, si realizzano in ghisa.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto
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Interventi interni al P.I.
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Localizzazione dell' intervento

Viale Atlantici - lato nordViale Atlantici - lato sud
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SISTEMAZIONE AREE A VERDE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Rosalba Orlacchio

Progettisti Arch. E. Cavuoto, Agrr. L. Panella, L. Zollo

Costo dell'intervento 2.582.284,50€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesag-
gio costruito della città. In particolre concorre al miglioramento della qualità urbana
del centro storico.
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Sistemazione aree a verde

Il progetto, che si estende a tutto il territorio urbano del Comune di Benevento,
assume la finalità di far rinascere le aree a verde, che a volte appaiono, poiché
tenute in stato di abbandono, come una sorta di discarica di rifiuti di ogni genere. Il
verde non è più di "risulta" dell'attività edificatoria ma è il verde progettato per gli usi e
le finalità che gli sono consoni, è parte integrante e fondamentale del disegno della
città, creando una "simbiosi" tra manufatti e vegetazione. A tale risultato, si arriva
attraverso una serie di opere atte a potenziare il verde esistente con ripristini ed
integrazioni, a renderlo fruibile con inserimento di motivi di intrattenimento (panchi-
ne, giostrine), duraturo con idonei sistemi di irrigazione, e percorribile con discreti
camminamenti.
Il piano operativo di progettazione parte da una suddivisione di aree del territorio
urbano in unità primarie di intervento denominati ambiti. Questa suddivisione è
scaturita dalla necessità di poter meglio tenere sotto controllo il territorio e facilitare il
necessario censimento al fine di arrivare ad un monitoraggio del verde ed ad una
progettazione che si cala fedelmente nella realtà del posto. Gli ambiti individuati
sono sei: Capodimonte, Pacevecchia, Rione Ferrovia, Zona Alta, Centro Storico,
Rione Libertà. Definiti gli ambiti, all'interno degli stessi sono state individuate tutte
quelle aree a verde interessate dal progetto. Una tale schematizzazione delle aree
verdi ha anche lo scopo di poter, in modo puntuale, definire un piano di manutenzio-
ne, strumento questo da poter essere consegnato a chi viene poi preposto alla
manutenzione del verde. Dall'analisi della situazione attuale in cui ogni area verde
verte, si è proceduto, in via preliminare, alla definizione del tipo di intervento da
attuare, da dettagliare poi in fase esecutiva.
Le tipologie degli interventi che si devono realizzare possono essere così sintetizzate:
Intervento di ripristino del verde
Tale intervento è finalizzato all'integrazione del verde con apposizione di prato
mancante, piantumazione di alberi, siepi ed altro.
Intervento di ripristino e apposizioni di opere strettamente connesse alla fruibilità del
verde
Queste opere riguardano quegli interventi di ripristino della pavimentazione
immediatamente adiacente all'area verde, realizzazione di cordoletti in idoneo
materiale, piccoli camminamenti pavimentati, ripristino dei marciapiede, apposizio-
ne di ringhiere e segnaletica con scopo di delimitare, limitare e proteggere da
eventuali scarpate.
Integrazione di arredi urbani
Partendo dalla considerazione che il verde non va solo guardato ma utilizzato e
quindi vissuto, il progetto prevede anche l'integrazione di elementi di arredo,
funzionali alla protezione del verde (cestini per rifiuti), ed alla fruizione dello stesso
(giostrine e panchine).
C'è un altro aspetto fondamentale di cui si è tenuto conto nella fase di analisi e che
ha condizionato la restituzione progettuale. E' venuto fuori che la situazione attuale
della aree a verde non si presenta in modo omogeneo; infatti ci sono zone altamen-
te degradate, sulle quali non si è intervenuto da decenni, per le quali è necessario un
maggiore investimento economico, e zone, invece, che sono state oggetto di
recenti interventi.
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Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.

TEATRO DE SIMONE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 a

Responsabile del procedimento Arch. Rosalba Orlacchio

Progettisti Arch. Rosalba Orlacchio, Ing. Achille Timossi

Costo dell'intervento 369.266,68€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Il potenziamento ed il miglioramento di strutture ubicate nel centro storico, come il
teatro De Simone, sono funzionali allo sviluppo di attività culturali.
Pertanto l'intervento concorre alla riqualificazione del centro storico, alla valorizza-
zione dei beni culturali ed al rafforzamento del sistema turistico della città.
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Teatro De Simone

Il teatro " De Simone" è parte integrante di un tutt'uno strutturale, comprendente una
chiesa che si sviluppa su due livelli con copertura a tetto realizzata mediante
capriate in legno e tegole alla marsigliese. Il tutto è stato oggetto di lavori strutturali
negli anni passati. Il "teatrino", restaurato nel rispetto assoluto dei suoi valori culturali, è
stato arricchito di un foyer che affaccia sull'angolo delle mura longobarde, alle
spalle del torrione di Santo Panaro.
L'intervento che si propone è relativo al solo " De Simone" e prevede tutte quelle
opere necessarie a rendere il teatro idoneo alla sua funzione. In linea generale, i
lavori previsti richiedono interventi per il rifacimento parziale o totale di alcuni
impianti, parte di opere edili, con conseguente adeguamento alle norme sugli
edifici di pubblico spettacolo, tali da garantire una gestione nel rispetto della
sicurezza.
Gli interventi da prevedersi sono i seguenti:
-impianti di climatizzazione che comprendono: due centrali termofrigorifere, una per
la zona spettacolo ed una per il foyer, con centrali di trattamento aria tali da
garantire un impianto a tutta aria con adeguate canalizzazioni e terminali di
diffusione;
-impianto di rilevazione fumi che prevede: dispositivi ottici da installare nelle varie
zone, per rilevare fumi e focolai di incendi; centrale allarmi e dispositivi acustici
luminosi;
-impianto elettrico che prevede: lavori di adeguamento dei quadri elettrici ed
eventuale spostamento con posizionamento più adeguato; verifica degli impianti
esistenti; nuovi impianti nei bagni del piano terra e dei camerini del secondo piano;
nuova fornitura di contatore Enel per garantire un corretto funzionamento della
struttura; verifica dell'illuminazione ordinaria e dell'illuminazione di emergenza;
riverifica della messa a terra a causa di nuove tipologie di impianti introdotti;
-impianto idrico che prevede: nuovi impianti nei bagni del foyer del primo livello;
nuovi impianti nei camerini degli attori del secondo livello; verifica degli impianti
idrosanitari ed antincendio;
-lavori edili riguardanti: rifacimento bagni del primo livello per poter attrezzare un
bagno per disabili; rifacimento bagni dei camerini per fornirli di docce; lavori relativi
al posizionamento delle centrali termofrigorifere e di tutti gli accessori relativi agli
impianti di climatizzazione; lavori atti a garantire un locale idoneo all'ubicazione
della centrale di rilevazione fumi; intonacatura e pitturazioni della facciata e degli
interni; lavori di rifacimento guaina delle terrazze sopra i portici e sopra il foyer e
verifica statica della terrazza che sovrasta i portici, al fine dell'utilizzo della stessa
come luogo sicuro in caso di incendio per gli spettatori del secondo livello;
-manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante: elementi lignei quali i battisco-
pa e le finestre con relativi scuri, le porte delle uscite di sicurezza su piazza Vari, il
parquet del palcoscenico; le porte di ingresso con relativi infissi in ferro completi di
vetri antinfortunio;
-adeguamento alle norme di sicurezza: verifica dell'impianto di emergenza con
relative lampade di emergenza; esposizione di tutta la cartellonistica per il rispetto
ed adeguamento alla legge 626 con planimetrie indicanti vie di esodo, luoghi
pericolosi e norme da eseguire in caso di incendio; ricambio degli estintori. Teatro De Simone - Igresso principale

Sezione di progetto

Pianta di progetto
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Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.

PARCO VERDE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Filippo Serino

Progettisti Prof. Arch. Roberto Serino,

Arch. Sergio Roberti, Ing. Daniele Fusco

Costo dell'intervento 2.437.676,56€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area
immediatamente ai margini del centro storico. Pertanto, concorre alla più generale
riqualificazione urbana del centro storico ed allo sviluppo di attività culturali, anche
in funzione della presenza nell'area del "Mulino Acqualonga".
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Parco Verde

L'area interessata al progetto è definita a sud e ad ovest dal margine del fiume
Sabato, a nord dalla proprietà di un'industria in fase di dismissione e ad est dalla via
dell'Università e sua connessione al vicino ponte di Santa Maria degli Angeli.
Il progetto è direttamente correlato ad altri due interventi denominati "Lungo Sabato
Boulevard" e "Pista ciclabile", tutti rientranti nell'ambito del Programma di Recupero
Urbano del Rione Libertà.
L'intervento prevede la realizzazione di un parco in un'area, tra i margini delle Mura
del centro antico ed il fiume Sabato, in cui nei secoli si andava attuando l'idea
portante, ereditata dalla cultura romana, che il sapiente uso dell'acqua generasse
architetture meravigliose ed intense attività economiche. Nel '45 il crollo della diga
"Palata" concluse ogni attività legata all'acqua (la centrale elettrica, i mulini, l'utilizzo
agricolo dei suoli, il commercio) interrompendo la relazione antica tra uomo e fiume.
Il riconoscimento del valore paesaggistico nel territorio beneventano di un'area
anticamente attraversata da canali artificiali, utilizzati per l'alimentazione di mulini, è
stato assunto come presupposto fondamentale nell'elaborazione del progetto. Dei
vecchi mulini ancora presenti, il più importante, in via dell'Abbazia, la cui facciata è
recentemente crollata, è reso stabile da puntelli; un altro è aggredito dalle superfe-
tazioni abusive; il terzo probabilmente conserva solo tracce delle fondazioni. I due
mulini esistenti vengono restaurati, previa demolizione dei corpi aggiunti abusiva-
mente. Invece, nel luogo del terzo mulino si realizza un piccolo edificio costituito da
un portico chiuso su tre lati e con affaccio in una corte contenente una vasca
d'acqua. Da essa, per tracimazione, prende avvio un percorso d'acqua, dentro un
canale a sezione variabile con leggeri salti di quota, che si conclude in una vasca
terminale, aderente al mulino "Acqua Longa". La destinazione d'uso prevista in futuro
per questa architettura è quella di divenire un centro didattico e laboratorio
botanico.
Punto nodale del progetto risulta essere l'area che connette i tre mulini. Verso tale
nodo confluiscono tre dei quattro accessi previsti. Il primo dall'antica via
dell'Abbazia; il secondo da via dell'Università; il terzo direttamente dal "lungo-fiume
boulevard" in corrispondenza del ponte previsto per la connessione con il rione
Libertà; il quarto al margine superiore del lotto in direzione nord-ovest, in corrispon-
denza dello slargo contiguo a via Torre delle Catene. La posizione di questo ingresso
è funzionale all'arena ed alla struttura ricettiva, previste in questa area. L'arena, nella
tradizione tipologica di questi spazi per rappresentazioni e per il cinema all'aperto, è
concepita come una stanza a cielo aperto di 20m x 40m capace di accogliere 600
spettatori. Sempre nell'area antistante tale ingresso, è previsto un comodo parcheg-
gio a servizio delle manifestazioni ludiche e culturali. L'arena e lo snodo dei mulini
conformano, dunque, un bipolarismo all'interno dell'area a cui fa da completamen-
to un terzo nodo importante definito "spazio silenzioso", disegnato all'interno
dell'ansa con gli elementi arborei, con il movimento lieve del terreno e con un
grande segno circolare in pietra.
Infine, pavimentazioni prevalentemente a sistemi naturali, elementi di arredo nelle
aree di sosta e lungo i percorsi, impianti di illuminazione, rete fognaria e di drenaggio
completano l'opera.

Vista dell’area d'intervento

Planimetria di progetto

Legenda
Parco verde

Percorso pedonale

Piste ciclabili

Percorso carrabile

Ponte carrabile - pedonale

1. Aree private escluse dall'intervento
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VILLA COMUNALE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Soreca

Progettisti Geomm. P. Lovino, M. Romano, M. Silvestri,

Agr. G. Zollo, P.Ind. J.F. Repola

Costo dell'intervento 1.986.809,69€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento realizzato ha contribuito alla valorizzazione di un'area a forte valenza
ambientale e giacimento culturale della città. Inoltre, ha contribuito al miglioramen-
to della qualità dell'aria, alla generale riqualificazione del centro storico, cui l'area è
immediatamente connessa, alla riorganizzazione complessiva ed al rafforzamento
del sistema turistico della città.
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Lavori di ristrutturazione della villa comunale per recupero e riuso a fini sociali

Oggi , non è errato affermare che i lavori principali effettuati nella Villa Comunale
sono quelli meno visibili, a cominciare dalle reti dei sottoservizi (rete idrica, rete
fognaria, rete metano, rete Enel e Telecom) per passare agli impianti di irrigazione
realizzati in tutte le aiuole e programmati con varie centraline per controllarne il
perfetto funzionamento in modo automatico. Peraltro, la nuova rete elettrica,
realizzata per tutto il parco, ha consentito una perfetta illuminazione dei percorsi
pedonali, delle piazzette (con le statue dedicate a personalità della città) e dei
laghetti.
Per i lavori di verde pubblico sono stati effettuati diversi tipi di intervento, quali:
potatura delle piante, interventi di rigenerazione dei prati con concimazioni e
risemine a seconda delle esigenze. E' stata eseguita una catalogazione delle piante
esistenti, con l'apposizione di targhette, che ha permesso di realizzare un percorso
botanico.
Per ciò che riguarda gli arredi, in conformità con la cassa armonica, sono state
collocate panchine in ghisa e legno, cestini portacarte in ghisa e pali della pubblica
illuminazione sempre dello stesso materiale. Sempre in ghisa, è l'orologio con
automatica variazione dell'ora legale e solare.
Le aree destinate a parco giochi per bimbi sono due, con giochi tutti in legno
dislocati nelle aiuole ed inserite nel verde circostante.
Le fontane, illuminate in modo da poter essere fruibili sia nelle serate estive che nei
mesi invernali, presentano giochi d'acqua con getti semplici e non areati che
richiamano lo stile sobrio del complesso; inoltre, non prevedono il consumo
dell'acqua in quanto, attraverso una pompa, si sfrutta il principio del ricircolo.
Per i laghetti si è proceduto alla riverniciatura delle pareti, alla realizzazione di nuovi
sistemi di illuminazione ed alla sostituzione degli zampilli.
La pavimentazione dei vialetti risulta composta da: zanella in tufo; caditoia in tufo;
ricorsi (laterali, centrali e trasversali) in mattoni; pavimento in cemento, cocciopesto
e pietrischetto.
La recinzione del parco è stata completamente riverniciata; è stato spostato il
cancello d'ingresso su viale Atlantici per consentire un accesso più agevole ai
visitatori; il cancello posto a valle del parco è stato reso funzionale ed a confine con
via delle Puglie è stato realizzato un nuovo cancello d'ingresso a protezione della
zona antistante il vecchio varco.
La cassa armonica è stata oggetto di un intervento che ha riguardato: il rifacimento
della pavimentazione in legno; la ritinteggiatura delle parti in ghisa deteriorate; la
sostituzione dei marmi lungo il suo perimetro.
I fabbricati esistenti sono stati tutti ristrutturati e destinati a nuovo uso. Nello specifico,
quelli situati all'ingresso su via delle Puglie sono stati destinati a sala mostre ed ufficio;
gli altri due corpi di fabbrica sono stati destinati a bar con servizi igienici, di cui uno per
disabili, e locale vigilanza.
Infine, nella ristrutturazione della villa, particolare attenzione è stata data ai percorsi
per disabili; infatti, è stata realizzata una rampa di raccordo tra la zona della cassa
armonica ed il laghetto grande che dà la possibilità ai disabili di poter fruire anche
della parte inferiore del parco.
Terminati i lavori, la Villa Comunale è stata riaperta al pubblico il 21 settembre 2002.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.
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CONVENTO SAN PASQUALE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Giovanna Iannelli

Progettisti Archh. R. Orlacchio,

Ingg. R. La Peccerella, G. Pellegrino

Costo dell'intervento 3.571.299,46

V. Castracane, V. Castracane,

€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento realizzato si inquadra in un sistema più ampio di riqualificazione del cen-
tro storico e quindi di valorizzazione dei beni architettonici ed ambientali ivi presenti.
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Progetto di restauro e sistemazione esterna del convento San Pasquale

L'intervento realizzato ha teso alla conservazione, al risanamento e ad una migliore
utilizzazione dell'intero immobile, composto dal convento, dalla casa di riposo e dai
locali in cui si ospitano i servizi di volontariato, sociali e sanitari; solo la chiesa è stata
esclusa, in quanto oggetto di un recente restauro. L'obiettivo dell'intervento non è
stato solo finalizzato ai lavori di riparazione degli elementi architettonici vetusti o
danneggiati, ma anche al miglioramento della stabilità e staticità complessiva
dell'opera. Si è trattato quindi di eseguire opere di ristrutturazione, sia delle parti
strutturali che delle finiture, al fine di conseguire, attraverso un processo di consolida-
mento e di adeguamento statico, in zona sismica, una perfetta funzionalità del
complesso e delle aree di pertinenza.
Nello specifico, gli interventi effettuati hanno riguardato:
- le demolizioni delle superfetazioni e modificazioni sopraggiunte che non rivestivano
interesse di carattere storico o artistico; tale intervento è stato rivolto alla valorizzazio-
ne del processo storico.
- il recupero delle parti demolite in ampliamento alla costruzione in cemento armato
della stessa casa di riposo; i materiali che si sono utilizzati, al fine di avere
un'integrazione totale della parte in ampliamento, si rifanno a quelli presenti nella
struttura esistente.
- la realizzazione di opere di trasformazione ai vari piani e livelli per una utilizzazione
delle destinazioni specifiche in maniera più razionale e organica, con il recupero
degli spazi non utilizzati o sottoutilizzati, nonché la realizzazione di opere di adegua-
mento dei servizi igienici e tecnologici; per la sostituzione della vecchia pavimenta-
zione, si sono utilizzate piastrelle di cotto fiorentino di varia pezzatura.
- il rifacimento della struttura in legno del tetto del convento, che presentava
cedimenti strutturali in più punti ed uno stato di degrado complessivo dovuto
all'assenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria protrattasi nel
tempo; tale intervento ha visto la sostituzione delle vecchie capriate in legno con
capriate in ferro ed il rifacimento del manto di tegole; i cordoli perimetrali della
copertura sono stati eseguiti all'interno delle murature, conservando e ripristinando il
cornicione presistente.
- la trasformazione dell'area libera retrostante è stata caratterizzata da un disegno
geometrico lineare all'interno del quale sono state inserite aree a verde; la pavimen-
tazione è stata realizzata con manto di asfalto ed i marciapiedi con mattoni pieni.
- l'ubicazione di ascensori oleodinamici e di scivoli per il superamento delle barriere
architettoniche.
- il rifacimento degli intonaci, laddove è stato necessario, con impasto tradizionale
privo di cemento e conseguente pitturazione.
- la realizzazione di una idonea rete di raccolta e smaltimento delle acque superficia-
li.
- la realizzazione di una idonea rete di illuminazione con pali tipo giardino e fari nel
rispetto della normativa di sicurezza.
- la posa in opera di due scale aperte.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I.

Convento San Pasquale - Chiostro

Vista Via San Pasquale

Vista Via San Pasquale
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COMPLESSO MADONNE DELLE GRAZIE

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Giovanna Iannelli

Progettisti Archh. E. Cavuoto, P. Palmieri, A. Scocca

Costo dell'intervento 1.807.082,69€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento realizzato ha contribuito alla riqualificazione del centro storico, alla rior-
ganizzazione complessiva ed al rafforzamento del sistema turistico mediante la
messa in rete e la valorizzazione dei beni storico architettonico - ambientali della cit-
tà.
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Complesso Madonna delle Grazie Interventi sull'immobile conventuale e le aree
adiacenti

Il complesso della Madonna delle Grazie occupa la parte più alta della dorsale che
separa il fiume Sabato dal fiume Calore, ed è posizionato all'intersezione dell'asse
Nord Sud definito dal prolungamento del Ponte Leproso, asse di penetrazione in città
dell'antica via Appia, con l'asse Est Ovest dell'antico "decumanus maior" ora viale
San Lorenzo/corso Dante/corso Garibaldi. Un'area, quindi, di notevole valenza
strategica e militare da un lato ed a vocazione mercantile dall'altro, un elemento
che determinò la formazione in questo luogo dell'antico "cellarium" romano, di cui
sono ancora in vista le mura di quell'edificio poi denominato "Santi Quaranta", in
onore di quaranta martiri cristiani.
L'intervento ha riguardato tre "luoghi":
-l'allestimento del museo dell'opera;
-la sistemazione del sagrato e dell'area dei Santi Quaranta;
-la ristrutturazione del convento e l'allestimento della sala del pellegrino.
L'allestimento del museo dell'opera ha interessato la parte della basilica retrostante
l'abside. Il museo è stato realizzato per accogliere diverse opere custodite nella
basilica, quali: reilquie, immagini sacre, paramenti e arredi sacri, pitture, sculture del
'700, medaglie, stampe sacre ed altro. Il locale interrato è stato adibito a bottega per
il restauro delle opere. Il locale retrostante il coro è stato destinato ad uffici, direzione,
informazione ed altro, dislocati in due piani che si sono ricavati dalla realizzazione di
un solaio posto a metà della vecchia altezza. L'ultimo piano è stato destinato
all'esposizione delle suddette opere, così come il terrazzo viene utilizzato per
manifestazioni espositive estive occasionali.
La sistemazione del sagrato antistante la basilica ha interessato un'area di m 32 x 32
la cui pavimentazione è stata realizzata in laterizio. La scelta del materiale, è stata
conseguenziale al ritrovamento, nell'area limitrofa dei Santi Quaranta, di resti di una
pavimentazione romana formata da mattoncini romboidali di piccole dimensioni. Il
sagrato è stato così pavimentato da riquadri in pietra bianca di San Lupo, di interasse
m 3,5 x 3,5, con all'interno un pavimento composto da mattoncini che riproducono le
antiche losanghe romane disposte a spina di pesce. Un marciapiede in basalto, con
sedute anch'esse in blocchi lavici, corona il sagrato sul fronte occidentale, costeg-
giando parte della basilica. Il limite anteriore del sagrato è stato coronato da una
fascia in cocciopesto. Sul fronte occidentale, a ridosso dell'edificio dell'Istituto
Industriale, è stata realizzata una fontana in tufo giallo a faccia vista, con corona-
mento, basamento e pavimentazione in pietra bianca, e con vasca sagomata a
scivolo in pietra lavica. Sul lato occidentale del sagrato, attraversata la viabilità,
dove è stata messa in risalto l'antica croce sul basamento posta nel sec. XVII, un
piccolo parcheggio separa il sagrato dall'area dei Santi Quaranta.
La ristrutturazione del complesso conventuale vero e proprio ha riguardato: la
demolizione del corpo di fabbrica realizzato nel secondo dopoguerra; la trasforma-
zione del vecchio edificio per l'allestimento della sala del pellegrino; la costruzione di
un blocco per servizi; la costruzione di percorsi coperti per il collegamento dei vari
edifici conventuali, fra essi ed il museo dell'opera.

Legenda

1. Aereofotogrammetria 2. Ortofoto

Localizzazione dell'intervento Area dell'intervento

Interventi interni al P.I. Vista della Basilica

Pianta del Sagrato
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PIAZZA VENANZIO VARI

Misura e Azione del P.O.R. 5.1 b

Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Pellegrino

Progettisti Arch. Andrea Scocca

Costo dell'intervento 337.246,36€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento realizzato risponde alle esigenze sia di riqualificazione del centro storico,
sia di valorizzazione del patrimonio culturale della città.
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Lavori di recupero di piazza Venanzio Vari

L'area interessata dall'intervento di recupero realizzato è caratterizzata dalla
presenza di due complessi edilizi che vi prospettano e ne costituiscono i fondali
principali: il palazzo De Simone, in struttura muraria, e la contrapposta nuova ala del
Museo del Sannio, in struttura metallica.
Il contesto ambientale di piazza Vari, che risulta configurato in maniera composita, è
chiamato a svolgere un ruolo urbano di chiara importanza all'interno dell'assetto
futuro della città antica, quale polo di aggregazione di servizi per la città intera.
Si assegna così un ruolo determinante alla nuova ma non inedita piazza, che
scaturisce dalla demolizione del muro di recinzione costruito all'indomani del
disastroso terremoto del 1930.
In tale occasione, l'edificio di palazzo De Simone, fortemente danneggiato dal
sisma, fu sottoposto a forti trasformazioni tipologiche e strutturali (quale sede del
Collegio de La Salle) che ne disegnarono l'attuale assetto architettonico, con la
sopraelevazione del fronte sulla piazza e la creazione di nuovi e moderni spazi (la
chiesa ed il teatro) che ancora oggi conservano un aspetto caratterizzato ed
originale.
Il tema della nuova sistemazione del parterre, conseguente alla demolizione del
muro (che prima dell'intervento divideva lo spazio in due distinte e separate aree),
ha proposto innanzitutto una serie di questioni figurative e problemi tecnici, tra i quali:
- aspetto ecologico: la necessità di non compromettere, con il nuovo intervento di
pavimentazione, l'equilibrio del regime idrogeologico preesistente. A tal riguardo, la
scelta del selciato poggiato sul letto di sabbia, quale tipologia dominante di
pavimentazione a sostituzione del vecchio lastricato, ha determinato un elevato
incremento delle sconnessioni superficiali del parterre, inducendo ed incrementan-
do il precedente grado di penetrazione nel terreno dell'acqua meteorica dilavante
in superficie.
- aspetto figurativo: motivi estetici e di coerenza storico-ambientale in rapporto alle
preesistenze architettoniche ed alle pavimentazioni esistenti. A tal proposito, si è
conservata la prevalenza del materiale di origine vulcanica, che a partire dagli anni
30 iniziò a lastricare il centro di molte città italiane in sostituzione degli acciottolati di
pietra di fiume.
- aspetto spaziale complessivo: la non facile prefigurazione del rapporto tra lo spazio
aperto alla intera inedita estensione del parterre ed i diversi pesi edilizi dei fondali che
caratterizzano la "scena" del luogo. Si è tentato di realizzare un intervento che, senza
soggiacere alle suggestioni tipologiche e topografiche dell'area, determinasse un
risultato figurativo rigoroso e riconducibile ad una chiara e riconoscibile impostazio-
ne progettuale. Si è pertanto disegnato il piano di calpestio della nuova piazza
piuttosto che decorarlo. Infatti, l'intero spazio della piazza viene disegnato
dall'incedere delle progressive cadenze curvilinee di due spirali logaritmiche. La
scelta dei materiali, in funzione anche del disegno, risulta contenuta nel numero e
nella scelta dei tipi: cubetti di porfido disposti a raggiera lungo il selciato ed elementi
lineari e/o curvilinei in pietra di Trani che disegnano l'asse della spirale.
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Vista dall’alto
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P.I.P. OLIVOLA

Misura e Azione del P.O.R. 4.1 b

Responsabile del procedimento Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti Ingg. G. Pellegrino, G. Racioppi

Costo dell'intervento 5.623.610,30

L. Basile,

€

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Il potenziamento dell'area industriale di c.da Olivola consente di promuovere lo svi-
luppo delle attività economiche della città in modo razionale e sistemico.

1

2

Serbatoio idrico - I36

Impianto di depurazione - I37

Completamento urbanizzazioni Olivola - I38

Progettista: Ing. L. Basile

Costo dell' intervento: e 709.365,91

Progettista: Ing. G.Racioppi
Costo dell' intervento: e 2.659.753.03

Progettista: Ing. G. Pellegrino
Costo dell' intervento: e 2.254.491,41

Il serbatoio, realizzato con stutture in cemento armato, è costituito da due vasche
sopaelevate, di dimensioni nette mt. 6.80x3.80x5.60, della capacità ciascuna di 150
mc: una per usi industriali e l'altra per usi potabili. Le vasche, alimentate attraverso
l'acquedotto Torano-Biferno, sono isolate dalle pareti esterne tramite
un'intercapedine di 0.75 mt. e, internamente, sono state intonacate e impermeabiliz-
zate con malta osmotica atossica. Le tubazioni di carico, scarico e troppo pieno
sono state realizzate in acciaio zincato del diametro di 80 mm. L'edificio ha pianta
rettangolare delle dimensioni 9.50x15.20, con scala centrale sfinestrata e pareti
laterali con aperture regolari per motivi architettonici. Il serbatoio è stato realizzato,
per ciascuna delle due vasche, per funzioni di compenso, di carico e di riserva per
circa 5 ore.

L'impianto di depurazione è stato realizzato non solo a servizio degli insediamenti
produttivi di contrada Olivola, ma anche a servizio di 6.000 abitanti. L'impianto
presenta un'impostazione di processo tecnologico particolarmente complessa,
tipica di impianti di potenzialità ben superiori. Infatti,è caratterizzato da processo
terziario (pretrattamenti e sedimentazione primaria più biologico fase secondaria
più chiariflocculazione fase terziaria - ) cui si aggiunge una quarta fase di affinamen-
to tramite doppio step di filtrazione. Nell'impianto il processo primario è attrezzato per
funzionare anche come chimico fisico, con conseguente complicazione di dosaggi
reattivi, strumentazione e piping. Questa complessità di processo e tecnologia si
ripercuote, logicamente, anche sui collegamenti idraulici che sono molteplici e, in
alcuni casi, sovrapposti.

L'intervento ha riguardato le opere necessarie al completamento delle urbanizzazio-
ni dell'intera area del P.I.P. di contrada Olivola. Infatti, i lavori delle urbanizzazioni
primarie della zona industriale, iniziati nel decennio scorso, erano incompleti: erano
state acquisite tutte le aree di sedime della viabilità, erano stati realizzati parte dei
tracciati viari e dei sottoservizi.
L'intervento realizzato si è essenzialmente concretizzato nel completamento della
rete viaria, della rete fognaria e dell'impianto di pubblica illuminazione. A prescinde-
re dai lavori realizzati ex novo, si è provveduto anche al ripristino di alcuni tratti di
viabilità che avevano subito notevoli danni alla sovrastruttura stradale.

Serbatoio idricoSerbatoio idrico

Urbanizzazione primarie

Impianto di depurazione
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