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Introduzione
Nel corso dell’ultimo secolo, il campo disciplinare dell’urbanistica italiana ha

In questo momento di passaggio epocale, il sistema di interrelazioni che lega a

registrato, salvo qualche rara eccezione, una discrasia tra gli input teorici e le

doppio filo l’Italia al resto dell’Europa e del mondo intero, non permette di elu-

“buone pratiche” di gestione del territorio, invocati e perseguiti dagli studiosi e

dere ulteriormente tali problematiche. Si è costretti a tirare le somme sui danni

tecnici più avvertiti, ed il modo in cui nei fatti è stato amministrato il patrimonio

che tale percorso ha generato, ed a cercare nuove strade per risolverli.

urbano, territoriale, naturale a disposizione.

L’avvento dell’era informatica sta conducendo ad una integrazione economi-

Tale patrimonio ha dovuto accogliere, causa uno scarso livello di attenzione ed

ca, finanziaria e tecnologica sempre più vasta, con un movimento di merci e

educazione pubblica al suo rispetto, speculazioni ed utilizzi impropri che ne

capitali senza limiti di spazio e di tempo, con il rischio, però, che tale fenomeno

hanno fatto uso indiscriminato. Tendenza consolidata dal tacito regime di las-

investa sempre più le sole aree già ricche.

saize faire cui l’amministrazione pubblica ha purtroppo dato spazio, definendo

Si poteva supporre che, sotto la spinta di tali processi, la città avrebbe finito per

un accumulo disorganico di leggi spesso dettate dall’emergenza, talvolta

perdere d’importanza. Nei fatti, invece, l’inurbamento si presenta imponente e

inapplicabili per incoerenti prassi amministrative o per mancanza di fondi da

con problemi di nuova scala, se si considerano i tassi di aumento demografico,

cui attingere per realizzare le trasformazioni previ ste, e soprattutto non

dell’attesa di vita, della stessa capacità attrattiva che esercita il modello di vita

accompagnate da reali e durevoli politiche di sviluppo economico e sociale

urbano sugli operatori economici e sui vari attori sociali.

del paese.

Ed è proprio nella città che avviene il consumo della gran parte delle risorse a

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

disposizione dell’uomo, consumo peraltro iniquo, se si considera che sulla terra

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

vi sono il 20% di sovraconsumatori per l’85% delle risorse consumate, il 60% di

effetti che produce sul territorio, certo può ritenersi che nel nostro paese

consumatori sostenibili, il restante di esclusi dal consumo, che vivono quasi tutti

l’urbanistica non sia mai stata amministrata correttamente.

nelle grandi città. E’ evidente la ragione per cui in essa si individua il nodo

Tantomeno esso è riuscito a proteggere il paesaggio extraurbano, soggetto al-

critico di questa epoca.

l’edificazione abusiva, all’invasività degli impianti produttivi disseminati a

Nel dibattito internazionale degli ultimi decenni, è emerso che il solo sviluppo

“macchia di leopardo”, all’assottigliamento delle riserve di verde e delle aree

accettabile e per l’uomo e per il territorio sia quello che consente di migliorare

agricole, considerate quasi terre di nessuno, e pertanto soggette a qualunque

le condizioni delle generazioni attuali senza intaccare la capacità ed il diritto di

utilizzo alternativo, all’aumento dei problemi connessi alla mobilità ed alle

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

carenze infrastrutturali, a scala territoriale quanto locale.

intergenerazionale.

A tale proposito, si discorrerà su quanto accaduto a livello nazionale riguardo

La pratica della sostenibilità rappresenta in termini fattuali il concetto che non

al sistema legislativo a cui erano soggetti, fino agli ultimi decenni, la città ed il

è più possibile ritenere la terra una riserva inesauribile di risorse primarie, ma bi-

territorio italiano, e l’attività pianificatoria ad essi connessa; quindi, delle ragioni

sogna fare i conti con il depauperamento del carico di capitale naturale, in-

per cui si è rivelato inefficace sia sotto il profilo della difesa, che sotto quello del-

taccato e danneggiato nel corso degli ultimi secoli, spesso anche in maniera ir-

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

reversibile. E quindi, necessariamente, bisogna gestire le risorse utilizzate per lo

ambientale.

sviluppo con un’ottica di lungo periodo che le veda se non accrescersi,
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almeno attestarsi e mantenersi su un livello di “sicurezza”.

consentono di esercitarvi il diritto di utilizzo a fini sociali. Cerca di rispondere a

Questi i nodi cruciali sui quali si concentrano le politiche comunitarie: difendere

questa problematica l’ipotesi di applicare, per l’acquisizione alla mano pubbli-

il patrimonio dell’ecosistema Terra, ormai problema indifferibile, avendo ormai

ca dei suoli necessari alla dotazione infrastrutturale comune di un territorio, un

acquisito la coscienza della sua natura di risorsa limitata, e quindi destinata al-

regime diverso da quello espropriativo, ovvero la perequazione.

l’esaurimento se malamente utilizzata, promuovere l’attenzione su queste pro-

Il nuovo profilo che si delinea per lo stesso Piano Urbanistico, lo vede perdere

blematiche e le capacità locali di darvi risposta, ed al contempo favorire

progressivamente la natura di mero strumento amministrativo per assumerne

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

una più incisiva di strumento di controllo e verifica delle politiche di governo del

odierno.

territorio, in una doppia dimensione strategica (esprimente le tematiche gene-

Pertanto, gli interventi sul territorio, all’unisono con quelli connessi alla pianifica-

rali inerenti ai bisogni del territorio e gli obiettivi che si intendono perseguire nel

zione urbanistico - territoriale, come sottolineano i principali documenti di indi-

lungo periodo), ed operativa, che regola gli aspetti procedurali ed attuativi

rizzo programmatico a livello comunitario, statale e regionale, non possono che

della pianificazione.

essere improntati a quest’ottica, in una visione coerente, integrata e parteci-

Intanto, nuovi strumenti operativi stanno consentendo di sperimentare nella re-

pata delle azioni poste in essere per la sua crescita, che miri ad esaltare la

altà nazionale, grazie all’introduzione della progressiva perifericizzazione dei

dimensione locale nel contesto globale.

processi decisionali e del ruolo attivo degli operatori privati, gli input teorico -

La disciplina legislativa urbanistica italiana ha previsto da pochi anni nuovi stru-

metodologici provenienti dalla Comunità Europea: sono i cosiddetti “program-

menti di pianificazione, incentrati sul tema della sostenibilità (integrata e parte-

mi complessi”. Questi tentano di ricomporre le forze esogene ed endogene

cipata) socio - economica ed ambientale, come carattere fondante delle

delle realtà locali e di metterne in valore tutte le potenzialità, soprattutto quelle

operazioni da effettuarsi sul territorio e sulla città, e sostenuti da un nuovo

ancora inespresse.

quadro di responsabilità che intervengono nei processi decisionali.

Tale metodologia presuppone quindi una programmazione, da intendersi nel

La strada che si è iniziati a percorrere è quella del “governo del territorio”, in luo-

senso più ampio del termine, fondata su una concertazione dal basso, che in-

go della vecchia pianificazione urbanistica, con ciò intendendo che oramai

nalzi il livello di coscienza pubblica rispetto all’ambiente ed alla necessità della

non si può più gestire ed indirizzare le azioni su di esso svolte con un mero siste-

sua difesa.

ma vincolistico e amministrativo, ma ci si deve calare nelle necessità locali e far

Il nuovo ordinamento delle Autonomie Locali, ormai legislativamente compiu-

crescere la qualità delle strategie di trasformazione del territorio di pari passo

to, né è premessa indispensabile: esso si rispecchia nel ripensamento della tra-

con il valore che la società va imparando ad attribuire ad esso. Allo scopo di

dizionale struttura a cascata dei piani urbanistici consolidati, in un orizzonte per

creare le condizioni atte a garantire che le varie componenti sociali sentano la

cui le ipotesi di trasformazione del territorio, inscindibili da quelle delle politiche

corresponsabilità e l’utilità di convergere ed impegnarsi sul tema della sosteni-

di sviluppo che si intende perseguire, e quindi le conseguenti scelte di pianifica-

bilità, si devono porre nuovi strumenti regolativi del rapporto tra utilità privata, a

zione urbanistico - territoriale, vengono assunte da tutti gli attori sociali interes-

cui tende naturalmente il singolo, ed utilità comune, che è il fondamento stesso

sati ed a tutti i livelli amministrativi in maniera consensuale, con l’impegno alla

della ragion d’essere dello Stato. Nel campo delle trasformazioni fisiche sul terri-

verifica ex - ante ed in itinere della validità e coerenza degli interventi possibili

torio, almeno per quanto riguarda l’Italia, si profila così l’esigenza di ripensare al

rispetto agli obiettivi di partenza.

regime legislativo che regola l’utilizzo dei suoli, ed alle norme attuative che

Esperienza singolare è quella svolta dalla città di Benevento, nel campo dei
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piani urbanistici tradizionali, ma soprattutto in quello dei programmi complessi,

tercettare i potenziali endogeni (economici, sociali, culturali, naturali) del com-

per mezzo dei quali si sta tentando di porre basi solide per ridurre l’arretratezza

prensorio, ed a favorirne una compiuta espressione, grazie all’apporto offerto

socio – economico - culturale da cui è storicamente affetta la città ed il Sannio

dal sostegno economico comunitario, oltre che statale e regionale.

beneventano, rendendo parte integrante ed imprenscindibile di questo pro-

Altra esperienza singolare, promossa dall’Amministrazione della città di Bene-

cesso le azioni di riqualificazione urbana ed ambientale del territorio.

vento, è il progetto integrato territoriale, PIT Asse Città – “Benevento: il futuro

Per quanto riguarda la città capoluogo, è in corso di stesura la “variante” al

nella storia”, la cui finalità è quella di supportare le esigenze dello sviluppo dal

piano regolatore vigente, del 1986, che prevede l’applicazione del “regime

basso, in quanto fondate su istanze presenti direttamente sul territorio e basate

perequativo” in parallelo al tradizionale istituto dell’esproprio per l’acquisizione

su obiettivi condivisi, sia dalle istituzioni pubbliche che dalle forze economiche

alla mano pubblica dei suoli, e l’utilizzo degli “studi di fattibilità” per la verifica

e sociali.

degli interventi infrastrutturali previsti dal programma triennale delle opere pub-

Il PIT di Benevento interviene sull’area del Centro Storico che, seppur riconosciu-

bliche 2001 - 2003, in un’ottica perfettamente al passo con gli orientamenti più

ta come area di rottura per lo sviluppo dell’intera città, non è stata, fino ad og-

recenti in ambito disciplinare (sussidiarietà tra gli enti pubblici, locali e non, cor-

gi, interessata da un intervento integrato, soprattutto per incompatibilità con i

relazione tra strumentazioni urbanistiche e politiche economiche, coinvolgi-

vincoli imposti dalla normativa di riferimento per l’attuazione di tali strumenti.

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

Oggi, un’opportunità viene data, appunto, dai progetti integrati come codifi-

delle ipotesi di trasformazioni previste dal piano urbanistico).

cati nel QCS Italia 2000-2006, nel POR Campania 2000-2006 e nel relativo Com-

Sempre sul territorio urbano sono attivati ad oggi i “programmi di recupero ur-

plemento di Programmazione, che garantiscono quell’approccio integrato tra

bano”, ed i “contratti di quartiere”: essi appartengono al campo dei program-

sviluppo locale, risorse umane, recupero e riqualificazione urbana e beni

mi complessi, mirando ad una riqualificazione delle aree interessate che non

culturali, di cui necessita il Centro Storico di Benevento.

prescinde dagli aspetti di recupero sociale ed economico e dalle necessità di

Quindi, partendo da questi presupposti, il PIT “Asse Città” si fonda sulla riqualifi-

rifunzionalizzazione delle stesse, al fine di ridurle a corpo integrante dell’intera

cazione urbana del Centro Storico attraverso il riuso e la valorizzazione di punti

città.

cospicui, quei beni culturali, teatri e strutture di accoglienza, capaci di cataliz-

Ma la punta più avanzata della sperimentazione ivi condotta è il “programma

zare attività economiche e fungere da volano per lo sviluppo.

di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio”, PRUSST - Calidone, che,

Infatti, è di fondamentale importanza, per la coerenza attuativa dell’intero PIT,

coinvolgendo la maggior parte dei Comuni della provincia (68 su 78 dell’intera

sviluppare servizi di sistema: non si può pensare al recupero di un bene culturale

provincia), tenta di compiere l’ambiziosa riqualificazione di tutto il territorio, fa-

ed ambientale senza prevedere la sua futura gestione e valorizzazione. Per

vorendone la crescita ai vari livelli e settori della compagine sociale.

questo motivo, occorre stimolare la nascita di operatori economici che siano in

Esso per la prima volta mette in campo un coordinamento organico e coeren-

grado di gestire (dal punto di vista della promozione e del marketing e/o della

te delle volontà politiche dei comuni aderenti al programma, degli operatori

semplice manutenzione) la rete di beni che si intende implementare, poten-

tecnici ed economici (pubblici e soprattutto privati), nello sforzo comune di in-

ziando la capacità di attrazione turistica, attualmente latente, della città. Inol-

dividuare le strategie più adatte a conseguire uno sviluppo reale e duraturo per

tre, per rivitalizzare il Centro Storico, bisogna anche partire dal tessuto imprendi-

l’intera provincia.

toriale che vi opera; occorre, quindi, adottare misure di sostegno volte a corro-

In tale processo, la città capoluogo acquista il ruolo di leader deputato ad in-

borare le imprese già operanti e misure volte alla creazione di nuova

6

imprenditorialità nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi in
genere.
Se ancora non si può fare una valutazione a posteriori del PIT “Benevento: il futuro nella storia”, essendo in corso la fase di stipula della convenzione per il trasferimento delle risorse finanziarie (grazie alle quali si realizzeranno gli interventi
previsti) tra il Comune di Benevento e la Regione Campania, se ne intravede
già chiaramente la portata.
Infatti, le differenti tipologie di interventi (interventi sui beni culturali, sui teatri, di
riqualificazione urbana in senso stretto, sul tessuto imprenditoriale, ecc.) ed i rispettivi impatti sono limitati nella loro portata individuale ma il loro effetto di sistema può essere dirompente e può incidere positivamente sulla qualità e la vivibilità dell’area, rafforzandone anche il suo potere attrattivo.
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PARTE PRIMA
PIANIFICAZIONE
VERSUS
GOVERNO DEL TERRITORIO
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1. Le ragioni del fallimento dell’urbanistica tradizionale
vazione diretta dalla stessa legislazione nazionale e dall’altro l’ineluttabile cen-

1.1. Il perdurare di un modello di legge ormai inefficace

tralità nell’esercizio delle funzioni della pianificazione fisica del territorio.

La L.1150/42, concepita come a fine anni ‘30, con tutte le sue successive modi-

La straordinaria longevità della legge generale, che non trova riscontro in altri

fiche ed integrazioni, è sopravvissuta a passaggi epocali e mutamenti socio -

paesi europei, ammette numerose spiegazioni; tra cui:

economici della nostra nazione, profondissimi e ineluttabili, e anche sotto il pro-

– la non attuazione di parti rilevanti della stessa e l’attuazione distorta di altre

filo amministrativo risulta ormai obsoleta per il trasferimento delle competenze

parti;

in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni, avvenuto gradualmente a parti-

– il carattere stesso della legge, che sostanzialmente disciplina la materia in ter-

re dagli anni ‘70, e al trasferimento o delega delle competenze in molti altri

mini amministrativi;

campi più o meno direttamente connessi sia all’urbanistica che alle funzioni

– le modifiche, integrazioni, o sottrazioni, che ha subito più o meno direttamen-

generali di pianificazione territoriale.

te nel tempo;

Tale passaggio, ragionevolmente, avrebbe dovuto accompagnarsi al supera-

– lo spostamento di alcune tematiche o inserimento di tematiche emergenti

mento del vecchio apparato legislativo in materia, sostituito da un’unica leg-

dal capo urbanistico ad altri settori di competenza amministrativa;

ge, “legge quadro”, che ponesse anche i presupposti ed i limiti del coordina-

– la persistenza nel tempo di un modello di pianificazione locale che attraversa

mento statale: ciò non è avvenuto, e pur smantellata rapidamente gran parte

la legge stessa.

delle strutture tecniche centrali e periferiche dello Stato, non solo il vecchio apparato legislativo è stato mantenuto pressoché intatto, ma Parlamento e Stato

Man mano che nei vari settori e per i diversi argomenti si producevano le leggi

hanno continuato a legiferare a vario titolo disposizioni in merito sia ad aspetti

repubblicane, soprattutto dagli anni ‘60 in poi, esse si innestavano puntualmen-

procedurali e finanziari che di contenuto, generalmente ignorando la parallela

te sulle leggi di riferimento preesistenti, modificandole a più riprese ed in mate-

attività delle Regioni.

ria asistematica, assai raramente abrogandole del tutto.

Va detto anche che non tutte le Regioni hanno provveduto tempestivamente

Si è così venuto a creare un corpus normativo che vede la compresenza forzata e

ad approvare una vera legge urbanistica, ma tutte a più riprese si sono interes-

spesso contraddittoria di leggi o parti di leggi che risalgono a periodi storici anche

sate a singoli aspetti del “governo del territorio”, attenendosi spesso nello speci-

molto distanti, e che inoltre prevede una esagerata estensione della legislazione

fico dell’urbanistica, al modello dettato dalla 1150/42, ovvero si sono occupati

di tipo regolamentare, spesso a fronte di una incertezza di principi fondamentali.

prevalentemente di aspetti tecnici e procedurali anche talvolta senza tener

La mancata attuazione della 1150/42 riguarda principalmente proprio uno dei

conto di scelte programmatiche da loro stesse parallelamente assunte.

suoi aspetti innovativi e caratterizzanti, cioè il sistema di pianificazione articola-

Fino a tempi recenti, almeno fino agli anni ‘90, l’insieme delle legislazioni regionali

to in livelli gerarchici, dai PTC, ai PRG comunali o intercomunali, ai PPA.

sull’urbanistica è rimasto compresso per inerzia, anche culturale oltre che opera-

Occorre notare come di tale sistema sia stata data subito una interpretazione

tiva, tra il complesso legislativo nazionale a monte, assunto di fatto ma impropria-

distorta, anche nello specifico della disciplina urbanistica, intendendo che esso

mente come legge quadro ed, a valle, un modello di piano ormai consolidato, in

dovesse coprire “a cascata” l’intero territorio nazionale, e nella presunzione

sostanza quello comunale, di cui venivano date per scontate da un lato la deri-

che i PTC dovessero avere finalità e caratteristiche analoghe a quelle dei PRG,

9

mancando per cui l’Ente (territoriale) deputato alla loro redazione ed un territo-

deste indicazioni per una loro eventuale utilizzazione edilizia (Avarello, 2000).

rio amministrativo a cui riferirli.

Le stesse caratteristiche tecniche e di impostazione dei piani dopo la L.1150/42

In realtà la legge non prevedeva affatto che tutti i Comuni si dotassero di PRG,

sono rimaste assai prossime a quelle dei piani d’anteguerra, e molto lontane in-

né che ovunque vi fosse obbligo di PTC, al cui eventuale ricorso si doveva giun-

vece dal modello delineato dalla legge generale, che prevedeva un piano di

gere solo quando ve ne fosse necessità, per esempio in conseguenza di grandi

massima, e come tale richiedeva delle Norme di Attuazione e dei Piani Partico-

localizzazioni industriali o di grandi insiemi di opere pubbliche, di bonifica, irriga-

lareggiati di esecuzione. Rimanendo invece il disegno del piano finalizzato alla

zione, e rilevanti interventi infrastrutturali che interessassero più Comuni, anche

descrizione degli effetti attesi in termini prevalentemente fisici (nonostante l’a-

se non necessariamente gli interi loro territori. In tali casi, l’Ente preposto alla re-

strazione consentita dall’utilizzo dello zoning anche esso sovente equivocato) e

dazione del PTC era lo Stato stesso, presumibilmente tramite l’amministrazione

spesso con livelli di grande dettaglio, si riduceva di fatto la necessità dei piani

decentrata dei Provveditorati, ma anche attraverso agenzie ad hoc, come nel

attuativi, ed al contempo si gonfiavano le Norme di attuazione di contenuti im-

caso della bonifica integrale delle paludi Pontine degli anni ‘30, o dei Consorzi

propri, ovvero edilizi.

di industrializzazione per lo sviluppo del Mezzogiorno negli anni ‘60, formati da

L’attuazione del PRG, tramite i PP di iniziativa comunale, metodica principale

enti locali, ma promossi e finanziati dallo Stato.

prescritta nella 1150/42, si è contratta sempre più alle sole zone di nuova urba-

A tale presunto sistema di pianificazione a cascata sono state rivolte critiche fe-

nizzazione, ed anche in queste è stata perseguita prevalentemente attraverso

roci (eccessiva complessità, lentezza, rigidità), senza che peraltro esso sia mai

le lottizzazioni convenzionate di iniziativa privata, ed i piani di zona della

entrato veramente in funzione. Almeno fino alla metà degli anni ‘90, dopo che

L.167/62, si di iniziativa comunale, ma settorialmente riservati all’edilizia residen-

la L.142/90 ha attribuito alle province la competenza in materia di PTC, e dopo

ziale pubblica o assistita; strumenti questi equiparati per legge a piani partico-

che la stessa legge soprattutto riguardo al tema della tutela ambientale, di fat-

lareggiati , come del resto tutti gli strumenti attuativi nati in seguito.

to ha modificato i contenuti oltre che il significato di tali piani.

Nella pratica il ricorso ai PP propriamente detti è stato limitato quasi solo ai casi

Anche riguardo al livello di pianificazione comunale ed alla sua attuazione,

in cui per un qualunque motivo si riscontrasse la necessità di variare parzialmen-

che costituisce il nodo centrale dell’esperienza urbanistica italiana, lo spirito e

te, cioè solo per le aree interessate, il PRG, con conseguenze gravi sia sull’incer-

la lettera della 1150/42 sono stati distorti e in gran parte inattuati.

tezza delle pratiche di approvazione che sulla coerenza rispetto alle originali

Basti ricordare come un’altra importante innovazione da essa introdotta, quel-

impostazioni dello stesso PRG.

la dell’estensione del piano urbanistico a tutto il territorio comunale, sia rimasta

Anche quando praticato, il ricorso a tali strumenti di attuazione non ha mai ri-

sostanzialmente disattesa, fino almeno a tempi recenti, ed ancor oggi attuata

sposto allo spirito della 1150/42, prevedendone la legge la formazione a valle

sporadicamente e solo in via sperimentale.

dell’esproprio generalizzato, ossia preventivo, di tutte le aree ed immobili com-

I PRG ex L.1150/42 sono rimasti sostanzialmente piani urbani, o meglio piani di

presi nel perimetro dei piani: esproprio da intendersi condotto a valori tenden-

espansione urbana, così come erano prima della legge. Alle zone extraurbane,

zialmente prossimi a quelli di mercato (salvo l’applicazione della Legge del

agricole, in genere considerate più o meno esplicitamente aree di riserva per l’e-

1885 di Napoli), ma ovviamente di un mercato rispetto al quale le trasformazio-

dificazione, hanno riservato scarsa o nulla attenzione, limitandosi a produrre mo-

ni e le conseguenti utilizzazioni economiche erano ancora di là da venire. Una

1

[1] Le lottizzazioni convenzionate, erano già previste nella 1150/42, ma con la L.765/67 diventano pienamente sostitutive del PP.
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volta redatto il PP e definite le aree necessarie per gli interventi pubblici, infra-

del piano, unita alla lentezza delle procedure ad essi connessi, hanno condotto

strutture e servizi, le aree destinate invece ad interventi edilizi di diretto interesse

a privilegiare la modalità attuativa dell’intervento diretto, ovvero dell’interven-

dei privati, potevano essere cedute agli stessi affinché vi realizzassero in termini

to privato basato sul semplice rilascio della concessione edilizia, ex licenza,

di quantità e funzioni appunto quanto previsto dal piano. Il prezzo di cessione

conseguente all’approvazione dei progetti di edificazione conformi alle norme

delle aree era commisurato a quello di esproprio maggiorato dei costi effettivi

(edilizie) del piano generale, a loro volta riferite non a porzioni di suolo predispo-

di urbanizzazione già sostenuti dal Comune. Tale meccanismo risulta analogo a

ste per queste destinazioni, ma di fatto all’estensione della proprietà stessa, o

quello poi assunto per l’attuazione dei PEEP, che però sono specializzati nella

della porzione di essa compresa nella zonizzazione di piano. Con il risultato di

residenza pubblica ed assistita, e quindi solo come tali assimilati all’assunzione

consegnare il disegno urbano al pattern delle divisioni fondiarie e di rendere il

di pubblica utilità che legittima l’esproprio.

disegno zonizzativo del piano sempre più minuto e le norme di attuazione sem-

Questo meccanismo assegna quindi lo spazio economico e di azione del priva-

pre più complesse e pesanti, tali da provocarne l’ingessamento totale, imba-

to in un contesto operativo dominato e determinato da scelte pubbliche: anzi,

vagliandolo nelle sue reiterate e inevitabili varianti.

la stessa disponibilità dell’area per i privati è condizionata dall’impegno a rea-

Naturalmente non si può credere che la corretta applicazione della 1150

lizzare quanto previsto dal piano.

avrebbe condotto automaticamente ad esiti migliori, risolvendo tutti i proble-

Nella realtà è accaduto piuttosto il contrario: i PP, quando pure utilizzati, hanno

mi, come la stessa esperienza dei piani di zona partita dai primi anni ‘70 in poi

dovuto “ritagliare” lo spazio pubblico in un contesto in cui dominavano l’inizia-

insegna, né d’altro canto si deve pensare che la legge generale concepita pri-

tiva e l’intervento privato, a loro volta condizionati dalla proprietà delle aree e

ma ancora del 1942, potesse garantirli in un epoca storicamente ed economi-

delle relative aspettative di valorizzazione delle rendite fondiarie.

camente così diversa.

Pragmaticamente, oltre all’esproprio preventivo delle aree, la legge 1150 pre-

Un’altra fondamentale ragione della sopravvivenza della 1150 è che si è deli-

vedeva altri strumenti e procedure più di dettaglio volti a liberare la progetta-

neata come una legge non urbanistica, secondo quello che può intendersi da

zione urbanistica che si voleva allora moderna e razionale, dai vincoli della pro-

quanto definito negli altri paesi europei, e cioè che fissa gli obiettivi della politi-

prietà fondiaria: una serie di dispositivi coattivi nei confronti della proprietà pri-

ca per le città ed il territorio, quanto piuttosto di una legge amministrativa , che

vata dei suoli, dalla sistemazione a carico dei privati alla rifusione fondiaria, al

fissa procedure più che parlare di obiettivi, anche perché questi si suppone

recupero dei fabbricati residui degli espropri forzosi, ai comparti obbligatori, al-

debbano cambiare periodicamente al variare delle politiche di indirizzo gover-

l’arretramento dei fabbricati su piazze e strade, al vincolo di non edificabilità su

native nazionali, adattandosi alle evoluzione delle reali situazioni che debbono

giardini privati, alle stesse lottizzazioni. Strumenti concepiti per l’utilizzo nell’am-

governare e disciplinare.

bito dei piani particolareggiati, ma utili anche al di fuori di questi; in realtà essi

Il piano come definito dalla 1150 consisteva più che altro in una sorta di map-

sono stati pochissimo utilizzati, anche per la ferocia con cui i tribunali hanno pu-

patura a scala geografica in cui dovevano essere tracciate le grandi linee del-

nito i tentativi di redigerli in conformità alle leggi.

le infrastrutture principali, la localizzazione dei servizi pubblici e le zone di futura

La scarsità della pratica degli strumenti attuativi in via di ordinaria attuazione

espansione urbana; ad esso doveva essere accompagnato, per la approva-

2

[2] Un orientamento politico - governativo in realtà al comparire della legge esisteva: era quello di non favorire l’inurbamento delle campagne, forse principalmente per finalità di sicurezza pubblica,
predisponendo le espansioni urbane, anche se all’atto pratico è mancata l’emanazione di direttive specifiche di orientamento in materia di urbanesimo e di assetto generale del territorio.
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zione ministeriale, anche un allegato di spesa prevista per la sua realizzazione.

mente svelato l’incapacità dell’amministrazione pubblica di guidare i processi

Questo elemento importantissimo, di proporzionamento del piano alle risorse

portanti di trasformazione del territorio, soprattutto nel Sud Italia, essendo limita-

economiche effettivamente disponibili o ragionevolmente attivabili si è pro-

to il suo compito spesso alla sola produzione di varianti ad hoc dei PRG esistenti,

gressivamente attenuato fino a scomparire del tutto, per favorire la diffusione

redatte appositamente per consentire occasioni di investimento. Crisi che,

degli strumenti di pianificazione a scala comunale.

però, nel decennio appena trascorso è andata evolvendo verso un profondo

Il testo legislativo oggi in vigore, considerando le modifiche ed integrazioni alla

rinnovamento dei processi di trasformazione del territorio nazionale.

1150, risulta più generoso di dettagli, anche perché si connette alla disciplina

Al contempo ha messo in luce anche i limiti dell’urbanistica che, al di là di tutte

instaurata dalla legge ponte 765/67, e successivo decreto 1444/68, ed ai vari

le teorie e modelli pensati e più o meno applicati, ha dovuto prendere coscien-

tentativi di risolvere il problema dell’esproprio per pubblica utilità, tra cui princi-

za della improrogabile necessità di introdurre nuove valenze, meno arbitrarie e

palmente la legge sul regime dei suoli, provvedimenti che, come già detto, co-

più ampiamente condivise dal sostrato sociale, all’interno dei Piani.

stituiscono il primo importante rinnovamento della legge generale.

Il piano urbanistico è stato, a partire dal dopoguerra concepito come questio-

Ma persiste l’assenza di un unico testo di riferimento, una riforma organica e

ne di forma, di assetto fisico, concezione derivante dalla tradizione europea e

complessiva della materia.

dalla stessa cultura di molti urbanisti italiani: la fisicità della città era anche la

Solo nell’ultimo decennio si è riacceso il dibattito culturale, oltre che politico, ri-

principale infrastruttura e mezzo di socializzazione della conoscenza.

guardo alla necessità inderogabile di adeguare la forma e soprattutto il conte-

Lo sganciamento del rapporto tra forma urbana e pianificazione della funzio-

nuto dei piani territoriali e urbanistici, legandolo ai nuovi ruoli e rapporti tra sog-

ne, avviato sul finire degli anni ‘50, ratificato dalla L. 765/67 e dal D.M. 1444/68

getti pubblici, istituzionalmente preposti alla loro stesura, ma anche nuovi a tale

sugli standard urbanistici, con la delega di fatto del piano generale agli stru-

compito, in cui è rimodulato di conseguenza il ruolo dei privati: riforma inevita-

menti attuativi, genera ulteriori contraddizioni, sia riguardo all’attuazione delle

bile tenuto conto della profonda trasformazione della società italiana, dell’at-

opere pubbliche, che spesso si sono trovate senza indirizzi specifici sulla loro

tenuazione dei processi di inurbamento e della richiesta di edilizia abitativa,

configurazione fisica, sia riguardo alla programmazione urbanistica particola-

della riforma amministrativa dello Stato e della stessa riforma elettorale che ha

reggiata che, andando a scala di dettaglio architettonico e quindi prendendo

direttamente interessato i Comuni, oltre che delle esperienze sperimentali in

coscienza dei luoghi fisici con una profondità che la pianificazione generale

corso dagli anni ‘80, in cui rientrano anche le leggi urbanistiche regionali, dei

non aveva raggiunto, si è trovata a dover quasi sempre introdurre varianti nello

piani provinciali e dei programmi complessi.

stesso strumento generale, di cui avrebbe dovuto invece essere solo dettaglio.

Sicuramente il nodo cruciale della questione sta proprio nel trovare risposta al

Una responsabilità specifica da attribuire all’ambito disciplinare dell’urbanisti-

problema della azione sinergica tra la mano pubblica ed i settori politico - deci-

ca può ritrovarsi sicuramente nella pratica dello zoning, che ha prodotto, al

sionali, con cui deve necessariamente, al fine di garantire un’azione positiva,

confine tra la città degli anni ‘60 e le espansioni successive, una cesura, una

cooperare in una logica che oltrepassi i limiti settoriali e lo stesso limite discipli-

crescita per parti più o meno connesse da spazi verdi di risulta e da viabilità di

nare dell’urbanistica.

scorrimento, risultato evidente soprattutto guardando ai quartieri dormitorio
prodotti dalla 167 nelle grandi città.

1.2. La crisi disciplinare dell’urbanistica

Il piano urbanistico tradizionale sta cedendo al governo urbano ed alla gestio-

Il momento di crisi generale dell’economia esploso negli anni ‘80 ha definitiva-

ne dell’intervento nella città alcune funzioni di sintesi, anche perché l’oggetto
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di studio è in buona sostanza la città esistente e per come si può trasformare e

effettivi costi di esproprio e urbanizzazione primaria e secondaria possono su-

non più la città che sarà, di cui immaginare forme, assetto, valori.

perare anche l’intero costo di costruzione di un’opera.

Negli anni ‘50 e ‘60 i piani, infatti, prevedevano espansioni urbane che arriva-

Si sta iniziando a recuperare questo doppio deficit, superando il limite della ca-

vano a triplicare le dimensioni della città, in un momento storico in cui anche

pacità pubblica sia riguardo alle risorse che alle competenze.

per l’adeguamento agli standard qualitativi era in atto una forte tendenza al-

Nella concezione attuativa della legge urbanistica del ‘42 lo strumento fonda-

l’abbandono dei centri storici, a cui la cittadinanza tendeva ad assegnare uno

mentale che doveva garantire l’operatività del piano era l’esproprio per pub-

scarso valore immobiliare.

blica utilità, insieme alla partecipazione dei privati ai “Comparti edificatori” di

Questo confronto - contrapposizione tra città storica e città nuova non esiste

cui all’art.23. Il modello, nella sua impostazione originaria, prevedeva, all’art.18,

più negli stessi termini: l’identità urbana nei piani urbanistici più recenti non è

l’esproprio (possibile per le zone di espansione e obbligatorio per le aree ad uso

cercata nelle nuove espansioni, bensì nella valorizzazione dei caratteri storici

pubblico comprese nei pia ni parti colareggiati), come uni co strumento

dell’insediamento. Si sta passando cioè da una logica dimensionale - quantita-

attuativo.

tiva ad una proporzionale - qualitativa in cui è premiale la volontà di connette-

Si trattava di una soluzione funzionale al processo di espansione urbana allora

re temi e soggetti diversi.

in atto, cioè ad una condizione oggettiva del tutto diversa da quella attuale,
perché le principali aree da espropriare erano quelle agricole da urbanizzare,

1.3. Lo scollamento tra programmazione economica

aree a cui non era difficile negare una “edificabilità naturale” (Oliva, 1995).

e pianificazione urbanistica

L’impossibilità di applicare quel modello per la mancanza di risorse finanziarie

Bisogna ricordare che il debito delle amministrazioni locali è stato generato dal

da parte dei comuni e per l’avversione dei proprietari verso il meccanismo in-

meccanismo del vecchio impianto pianificatorio, privo di risorse proprie e con-

novativo dei “comparti”, a difesa della edificabilità sulla proprietà originaria

grue rispetto ai problemi da risolvere, e di relazione con la programmazione

(atteggiamento che ben rappresenta la concezione speculativa e non pro-

economica degli enti locali.

duttiva del regime immobiliare italiano), ha stimolato l’evoluzione del piano, fi-

Dal dopoguerra in poi, il piano urbanistico non ha mai avuto un vero dimensio-

no alla definizione di una generazione dei piani “riformisti”. Piani che misurava-

namento economico: la 765/67, a modifica della 1150/42, aveva stabilito che

no esplicitamente con il mercato immobiliare, cioè con la rendita, cercando di

la relazione economica allegata al piano con la stima dei costi pubblici fosse

correggere le distorsioni più evidenti e che si contrapponevano alla maggio-

“di massima”, cioè sanciva lo sganciamento tra pianificazione urbanistica e

ranza delle esperienze di piano, ancora fortemente condizionati dalla rendita

programmazione delle risorse, favorendo sì la redazione dei PRG, ma senza ba-

stessa.

dare a quali oneri essi comportavano per la mano pubblica. Né la pratica della

Lo scontro tra la concezione speculativa e produttiva del regime immobiliare

convenzione per le lottizzazioni con i privati è stata mai in grado di garantire la

viene dunque riproposto all’interno dei piani, utilizzando le riforme parziali e i rela-

realizzazione di infrastrutture e servizi urbani se non quelli interni ai singoli

tivi strumenti attuativi vieppiù approvati nel corso degli anni ‘60 e ‘70. Tuttavia, sia

interventi e comunque privati.

i piani che cercavano di riformare la rendita, sia quelli che ne razionalizzavano gli

La stessa 10/77 introduce gli oneri concessori all’interno di una logica di crescita

effetti, non riuscivano ad impedire che si perpetuasse la più grave delle contrad-

per espansione dell’aggregato urbano, stabilendo che essi non potessero su-

dizioni della legislazione urbanistica, addebitabili essenzialmente alle modalità

perare il 20% del costo di costruzione, quando è stato ormai dimostrato che gli

attuative del piano: il “doppio regime dei suoli”, fonte di disparità di trattamento
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per i proprietari, particolarmente evidente nelle scelte relative alle aree da pubblicizzare per i servizi. Una distorsione perpetuata anche dalla forma più matura
del piano riformista, che negli anni ‘70, nella fase terminale dell’espansione urbana aveva tentato di sviluppare una alternativa pubblica alla rendita, massimizzando le possibilità espropriative introdotte dalla L. 865/71, assai convenienti per
la finanza pubblica, per la realizzazione degli insediamenti di iniziativa pubblica
e dei servizi in base alla nuova normativa degli standard urbanistici. Il modello, riproposto in modo organico con la L.10, viene definitivamente messo in crisi dalla
sentenza 5/80 della Corte costituzionale, che evidenziava, tra l’altro, proprio la
disparità di trattamento del “doppio regime dei suoli” e impegnava il Parlamento a definire regole giuridicamente ineccepibili per il regime immobiliare, non
escludendo l’utilizzazione anche del modello espropriativo, purché basato su
una effettiva separazione del diritto di proprietà da quello di edificazione.
L’effetto tangibile della sentenza è stato la reintroduzione delle indennità
espropriative ai valori di mercato previste dalla vecchia legislazione ottocentesca; ma negli anni successivi e fino ad oggi si sono determinate nuove condizioni tali da ritornare ad indennità espropriative non riferite ai valori di mercato. Dopo la sentenza della Corte, il riferimento ai valori di mercato dell’esproprio (L. 359/1992, art.5 bis), presente anche nella disciplina attuale che ha
impedito una larga applicazione di questo strumento, anche perché nel frattempo è cambiato l’oggetto principale del piano, come si vedrà nei prossimi
capitoli.
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2. Sviluppo sostenibile e globalizzazione: il nuovo profilo della pianificazione
2.1. Il principio dell’equità intergenerazionale

della necessità di tradurre tale concetto in programmi operativi (all’epoca si

e lo sviluppo sostenibile

pensa soprattutto ai settori dell’agricoltura, della pesca e del patrimonio fore-

Nel nuovo millennio il problema della sostenibilità rappresenta un nodo crucia-

stale mondiale).

le per l’uomo.

Ma la concezione della sostenibilità è poi andata ben al di là della semplice

A partire dal 1987 questa idea comincia a delinearsi in maniera chiara a livello

protezione ambientale, integrando elementi economici (lo sviluppo), sociali

internazionale, anche in relazione al tema dell’equità sociale e della democra-

(equità intra e inter - generazionale), culturali e insediativi (la qualità della vita)

zia, in un contesto mondiale che sembra caratterizzarsi sempre più in favore

(Camagni 1997).

della sperequazione sociale ed economica.

In sintesi la sostenibilità indica una relazione tra sistema economico - culturale

Tali considerazioni portano a definire il principio di equità intergenerazionale,

umano e dinamiche che coinvolgono un sistema più ampio, il “sistema Terra”,

che nell’ambito del dibattito sulla sostenibilità assume importanza fondamen-

in cui gli individui possono progredire, le culture possono svilupparsi, ma in cui gli

tale, in quanto rappresenta il tentativo dell’uomo odierno di perpetuare le con-

effetti da essi prodotti debbono mirare alla salvaguardia delle funzioni dei siste-

dizioni stesse per la sussistenza della sua specie.

mi ecologici di supporto alla vita stessa (Costanza 91).

Se ne comincia a parlare in maniera puntuale, dopo la pubblicazione del rap-

Lo sviluppo è inteso come concetto qualitativo che include caratteri di pro-

porto della Commissione Bruntland (WCED 87), quando vengono messi definiti-

gresso e che comprende aspetti culturali e sociali oltre che economici. Quindi

vamente in discussione gli approcci precedenti, ovvero soffermarsi sugli effetti

si parla di sviluppo e non di crescita intesa come espansione quantitativa del si-

e non sulle cause dei problemi ambientali, separare la questione dell’ambiente

stema economico.

da quella dello sviluppo, isolare problemi specifici pretendendo di affrontarli in-

Lo sviluppo sostenibile è intrinsecamente uno sviluppo partecipato, implicando

dipendentemente dal più generale contesto economico, attribuire all’am-

esso scelte che esprimono giudizi di valore, e pertanto non passibili di essere im-

biente valore secondario rispetto alle altre questioni che interessano a scala

poste dall’alto, ma solo di essere elaborate dal basso.

mondiale.

Il documento denominato “Agenda 21" adottato a Rio de Janeiro nel 1992 dal-

La complessa problematica si racchiude tutta nell’assioma che lo sviluppo so-

la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo si prefigge di promuo-

stenibile è “the development which meets the need of present generation wit-

vere un modello di sviluppo compatibile con le problematiche ambientali e

hout compromising the ability of future generations”.

con le condizioni di esauribilità, riproducibilità e sostituibilità delle risorse.

In realtà, già scorrendo i documenti prodotti dai primi anni ‘80, di organismi in-

Al cap. 28 del programma si invitano le autorità locali di tutto il mondo a dotarsi

ternazionali, quali la World Conservation Strategy e la FAO, si evince l’importan-

di una Agenda 21 Locale, in considerazione del fatto che le politiche ambien-

3

tali traggono la propria efficacia dallo studio delle specificità e dalla conse-

za della questione di una utilizzazione sostenibile delle risorse naturali di base , e

[3] Esso si delineava sostanzialmente come equivalente a quello di ecosviluppo, intendendo con questo il perseguimento di obiettivi sociali ed economici in sintonia con quelli ecologici e richiamava
alla solidarietà con le generazioni a venire.
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guente contestualizzazione degli interventi.

me invece si è fatto fino ad ora.

“L’Agenda 21 locale è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare

Tutte queste argomentazioni riguardo alle evoluzioni in atto ed al futuro che si

e controllare lo sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di

auspica per lo spazio fisico sono sfociate nel documento comunitario “Schema

questo processo necessitano di tutte le capacità e gli strumenti di cui possono

di Sviluppo dello Spazio Europeo”, SSSE .

disporre un’autorità locale e la sua collettività” (DGXI Direzione Generale

In esso si definiscono chiaramente quali siano i problemi territoriali di portata

Ambientale della Commissione Europea, 1996).

transnazionale che interessano le zone urbane e le zone rurali, differenziando il

L’invito di Rio è stato raccolto dalla “Carta delle città europee per uno sviluppo

quadro dei casi possibili a seconda della loro vocazione originaria, della loro

durevole sostenibile” elaborata ad Aalborg in Danimarca dal 24 al 27 maggio

collocazione fisico - geografica nel territorio dell’Unione Europea, delle politi-

1994, ed ulteriormente confermato dalla “Carta di Lisbona” del 1996 e dalla

che settoriali decise da quest’ultima.

Campagna Europea delle Città Sostenibili, promossa dalla Comunità Europea

Ovviamente molto peso hanno sul territorio proprio le politiche comunitarie, che

per incoraggiare e supportare le autorità locali nel cammino verso la sostenibili-

riequilibrano dall’alto sia i sistemi economici locali, che le reti infrastrutturali di

tà ambientale.

connessione tra le varie regioni, e le strategie di difesa del patrimonio ecologico,

Dalla definizione della Carta di Aalborg più di 300 enti locali di 28 paesi europei

naturale ed artificiale dell’Europa. E’ in quest’ambito che si sviluppano anche le

hanno aderito al programma di Agenda 21 creando così l’occasione di speri-

proposizioni per lo sviluppo sostenibile della città e della campagna, entità indis-

5

4

mentare dal basso gli indicatori di sostenibilità .

solubilmente legate da un rapporto di interdipendenza reciproca che produce,

La pianificazione urbanistico - territoriale, già riconosciuta nella Agenda 21 del-

in termini di governo del territorio, la impossibilità di occuparsi dell’una trascuran-

le Nazioni Unite, come strumento di rilevanza estrema per perseguire la sosteni-

do l’altra, pena l’inefficacia e la aleatorietà dello sviluppo atteso.

bilità dello sviluppo, è stata ulteriormente rilanciata dalla conferenza di Istan-

In questo documento è evidenziata la necessità per le regioni, le città, i territori

bul, Habitat II (ONU, 96), ove si è affermato che occorre un approccio integra-

partecipi all’Unione Europea, di cooperare tra loro per poter sostenere e condi-

to, nelle decisioni sull’utilizzo dei suoli e nella pianificazione delle risorse territoria-

videre le responsabilità rispetto al futuro dell’Europa, che può garantirsi solo nel-

li, che riconosca come prioritario che la risorsa naturale non è solo una entità fi-

l’ambito di un corretto utilizzo delle risorse a propria disposizione e nella loro ge-

sico - spaziale, ma è anche una componente del sistema di processi dinamici in

stione in funzione di un’utilità intergenerazionale, più che immediata. Ma si riba-

cui vive e si sviluppa l’uomo.

disce anche la necessità di sviluppare le capacità locali di mettere in valore le

Essa quindi dovrebbe tendere a garantire la vitalità del territorio, una volta che

proprie risorse peculiari, che possono consentire l’innesco di un processo di co-

ne abbia evidenziati tutti gli aspetti connessi alla biodiversità, alla capacità di

operazione competitiva tra i territori ed i grappoli di città tra loro ed in relazione

carico, ecc..

ad un ambito più ampio.

In tale ipotesi, diviene fondamentale investire in produzione e mantenimento
conservativo del capitale naturale, piuttosto che nel capitale manufatto, co-

[4] In Italia dopo le prime spontanee adesioni delle autorità locali alla carta di Aalborg nasce a Ferrara il 29 Aprile 1999 il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. Esso intende favorire la diffusione
del processo di Agenda 21 in Italia attraverso il monitoraggio delle esperienze svolte, la circolazione delle informazioni relative ai singoli processi, la promozione di gruppi di ricerca.
[5] L’elaborazione del documento è stata decisa a Liegi, nel 1993, e da allora si è andata sviluppando la riflessione sui contenuti e sullo statuto che dovesse avere. Il primo documento ufficiale dello
SSSE è stato presentato a Noordwijk, nell’ambito della Riunione dei Ministri dell’Assetto del Territorio della Comunità Europea, nel 1997; la versione definitiva a Postdam, nel maggio 1999.
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in valori comuni ed attivarsi per realizzarli.

2.2. La città nell’era informatica

Nella città odierna si conferma sempre più una sorta di dualità economica,

E’ l’avanzare della diffusione del progresso informatico ad aver consentito l’in-

oscillante tra un’economia formale che beneficia della nuova organizzazione

6

nesco della globalizzazione , conducendo ad una integrazione economica, fi-

del mercato, della concentrazione urbana, del contesto di globalizzazione di

nanziaria e tecnologica sempre più vasta, con un movimento di merci e capi-

reti nazionali e internazionali, ed una economia informale che ha ritmi molto di-

tali senza limiti di spazio e di tempo, fenomeno che però rischia di investire sem-

versi, con commerci spesso illegali e scarsa disponibilità di capitali, di ridotta

pre più le sole aree già ricche. In conseguenza di tale rivoluzione, paragonabile
per portata a quella della macchina a vapore e del telaio, sembrava che la cit-

capacità professionale e protezione locale.

tà si sarebbe svuotata sotto la spinta di processi di dispersione e rarefazione nel

Le condizioni di vita nella città sono caratterizzate da un aumento a ritmo espo-

territorio da esso consentiti. Invece, l’inurbamento si presenta imponente, e con

nenziale della disparità tra chi partecipa al processo di globalizzazione in ma-

problemi di nuova scala, considerando i tassi di aumento demografico, dell’at-

niera vincente, e chi ricade sempre più dentro alla povertà, perché non è ca-

tesa di vita, di aumento della stessa capacità attrattiva del modello di vita ur-

pace di inserirsi, non ha le conoscenze, i mezzi, gli strumenti, povertà che sem-

bano che attira le attività economiche.

brava essersi ridotta negli anni ‘50 - ‘60 ed è invece ad oggi evidentemente au-

I processi di globalizzazione delle economie fanno delle città il centro di proces-

mentata anche nei paesi più ricchi.

si rapidi di cambiamento strutturale e le immergono in un accentuato clima

La liberalizzazione dei mercati nel suo aspetto positivo (favorendo assetti orga-

competitivo. Contemporaneamente, il successo innegabile della città, e della

nizzativi decentralizzati, più che strutture gerarchiche piramidali, esaltando

grande città in particolare, come forma di organizzazione della società e del-

quindi la capacità di autorganizzazione di chi appartiene all’economia di re-

l’economia rischia in quanto emergono diffuse diseconomie a carattere so-

te), porta si maggior efficienza, ma non garantisce la formazione di nuove oli-

prattutto ambientale e ampi fenomeni di degrado sociale, di povertà e di se-

gopoli di mercato.

gregazione (Camagni, 1997).

Risulta indispensabile allora ricostruire l’integrazione tra queste due parti, supe-

Quindi la globalizzazione non sta devalorizzando il luogo, ovvero le città ed i lo-

rare il gap che le divide. Ciò equivale a ridurre il conflitto sociale crescente, ma

ro centri, ma sta facendo emergere problematiche completamente diverse

anche lo stesso degrado ambientale ed urbano (che pur potendo interessare

accanto a quelle che da sempre hanno accompagnato gli organismi urbani.

aree ricche, inevitabilmente accompagna quelle povere, poiché l’orizzonte

Infatti, in essi si concentrano i grandi nodi irrisolti dell’attuale epoca: la disugua-

temporale dei soggetti emarginati è per forza di cose contratto sul breve termi-

glianza crescente tra (pochi) ricchi e (sempre più) poveri, la perdita di vincoli

ne, e questo produce grosse pressioni negative sul livello di attenzione per il si-

sociali a seguito del moltiplicarsi dei rapporti virtuali e non più reali (definibile

stema ecologico - naturale ed ambientale in generale).

come rottura del patto sociale), la crisi ecologica, in cui la città assume partico-

La città scopre sempre più la sua dipendenza dall’hinterland che oggi può dirsi

lare ruolo negativo, la crisi della democrazia, sempre più fragile in un mondo in

l’intera Terra. E la globalizzazione ha mostrato come i problemi dello sviluppo non

cui economia e finanza tendono a sfuggire al controllo politico pubblico, la crisi

possano più risolversi con azioni frammentarie ed isolate delle singole iniziative

di senso ovvero l’incapacità di sentire la comune appartenenza, di riconoscersi

nazionali e settoriali: i governi centrali e la libera impresa non rappresentano più i

[6] Con il termine di globalizzazione si intende quel processo di integrazione economica alla scala planetaria che si va intensificando da circa quindici anni, che coinvolge i mercati dei beni e dei servizi, dei fattori produttivi ed in particolare del capitale, dell’informazione e delle competenze avanzate (Camagni, 1997).
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soli due attori né sulla scena locale né su quella globale. Quindi ha bisogno di nu-

e che il processo di soluzione dei nodi problematici del vivere odierno deve

ove partnership che integrino città e campagna, governi centrali e locali: solo in

partire non più dall’alto ma dal basso, dalla città stessa, dalle forze endogene

tal modo si può operare nello spirito raccomandato alla conferenza Habitat II.

che la compongono.

Una attenzione insufficiente ai problemi di equilibrio territoriale e di qualità am-

E’ evidente che migliorare lo sviluppo della città equivale a porre condizioni

bientale nelle grandi regioni urbane che spesso, in alcuni paesi, deriva da incu-

positive per il futuro della società.

ria, disattenzione, scarsa professionalità o scarsa priorità politica attribuita a

Strumento fondamentale può risultare proprio la nuova economia di rete, se in-

una efficace pianificazione del territorio, oltre che dalla pressione oggettiva

tesa come mezzo per realizzare il principio della sussidiarietà: ogni soggetto di-

dei processi spontanei di sviluppo o di trasformazione, può tradursi in una mino-

venta potenziale decisore, qualora sia inserito in essa, ma il recupero di chi in-

re attrattività della città per le attività economiche esterne, e dunque in una ri-

vece ne è escluso può provenire solo da nuove capacità di governo che miri-

duzione del benessere locale e delle risorse finanziarie e fiscali a disposizione.

no ad offrirgli una reale possibilità di accesso alle reti informatiche, al mondo

Ad un livello territoriale locale, si ripropone nell’interazione fra aree urbane cen-

del lavoro, agli stessi servizi sanitari e scolastici.

trali e aree periurbane. I processi di periurbanizzazione, in larga misura legati a
fenomeni di congestione, inquinamento, pressioni del mercato immobiliare,

2.2.1. “Città” e “cittadini”

spesso contribuiscono ad accentuare la crisi della città centrale: il settore com-

Per gli storici studiosi dell’antichità classica, la parola città connota non solo la

merciale segue le residenze in localizzazioni decentrate, riducendo il mercato

città murata, ma anche il territorio che la circonda, i cui abitanti godono di pri-

per il piccolo commercio urbano, attività essenziale alla vitalità del centro; la

vilegi e doveri conseguenti al loro status di cittadini. Infatti, nel periodo greco -

compromissione degli spazi aperti e degli spazi verdi extraurbani riduce quel

romano, per essi il concetto di polis corrisponde ad un ordine morale, simboleg-

polmone ecologico fondamentale che essi rappresentano per la città, lo allon-

giato dai manufatti architettonici e dalle assemblee pubbliche che vi si svolgo-

tana ulteriormente dal centro città e ne riduce conseguentemente la accessi-

no. Aristotele dice che la cittadinanza è “una vita comune per un nobile fine”: i

bilità per gli abitanti; la crescita della mobilità privata che la diffusione degli in-

cittadini di Atene hanno l’obbligo di giurare “di lottare per gli ideali e le cose sa-

sediamenti comporta riduce ulteriormente la qualità ambientale complessiva.

cre della città, trasmettendola non solo non impoverita di nulla, ma più grande

La città, nel suo centro, non è solo custode di una memoria storica incorporata

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

in edifici, percorsi e forme urbane; essa è l’espressione di una identità locale, di

Il discorso sulla forma della città, il recupero del metodo sittiano sui “Fondamen-

una specificità e di una diversità che ha radici nella storia ma che si trasmette

ti artistici dell’urbanistica”, oggi risulta anacronistico, servendo solo ad eludere

nel presente e nel futuro. Lo sprawl urbano nega tali identità e tali diversità, fa-

un altro discorso, quello sui rapporti tra organizzazione e gestione della città e si-

cendo prevalere le caratteristiche delle singole funzioni sulla trama insediativa

stema socio - economico.

preesistente. Nelle periferie delle città la standardizzazione delle tipologie co-

Dall’analisi di quanto ha prodotto l’urbanistica negli ultimi decenni, almeno in

struttive e la monotonia delle morfologie urbanistiche, ha spesso creato il disor-

Italia, essa sembra aver fallito su entrambi i fronti, non riuscendo ad elaborare

dine delle forme di autorganizzazione dei luoghi.

ipotesi attendibili sul significato e sulla struttura della città contemporanea, né

Tale crisi multidimensionale va affrontata riconducendo la questione al tema

a produrre effetti rilevanti sui processi di trasformazione urbana.

del locale: ormai si sta riconoscendo che gli assetti organizzativi gerarchici e

Se c’è stato errore, forse è da individuarsi nella scelta degli assiomi di partenza:

centralizzati male si adeguano al mutare vertiginosamente rapido della realtà,

il discorso sulla qualità urbana era implicitamente fondato su requisiti strutturali
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inattendibili. La città come sistema spaziale finito, delimitato, internamente dif-

visibile e labirintica città terziaria, il problema della forma se ancora esiste non

ferenziato e gerarchizzato, immediatamente percepibile come forma rimanda

può considerarsi esaurito nella creazione di un sistema di luoghi fisici, di insedia-

ad una struttura sociale, ad un sistema di attori e di relazioni sociali che non esi-

menti, ma piuttosto nell’individuazione di procedure e mezzi di orientamento,

stono più, o forse non sono mai esistiti. Rimanda alle aporie della polis e della ci-

nella distribuzione al suo interno di tracce, di segnali, di punti di riferimento il cui

vitas antiche, e quindi al modello di città europea come loro sintesi e compi-

scopo non sia tanto quello dell’interpretazione e valorizzazione della storia e

mento storico. Ma non si può più dire che gli abitanti di una città odierna siano

del significato del luogo, quanto piuttosto di dare un orizzonte di senso ai per-

cives e nemmeno polites.

corsi, ai tragitti, all’errare metropolitano (Pedrolli, 1990).

Il modello di città industriale determina condizioni virtuali per formare un sistema spazialmente articolato di sub - culture, di comunità locali, relativamente

2.3. Approccio allo sviluppo umano sostenibile

omogenee, il cui elemento di coesione è il mestiere, il ruolo giocato nel ciclo

Il benessere di una città ovvero di una regione e dello stesso singolo individuo, di-

produttivo e quindi l’appartenenza ad una specifica fascia di reddito.

pende da 4 sistemi economici che corrispondono a quattro forme di capitale

Il territorio dello scambio generalizzato, del consumo individuale produce inve-

(naturale, manufatto, umano e sociale) , i quali in opportuna combinazione ge-

ce mobilità, spaesamento spaziale, isolamento sociale.

nerano un flusso di servizi capaci di migliorare le condizioni generali di vita. Oggi

Il modello di territorializzazione della città industriale è entrato in crisi proprio

si assiste ad un suo progressivo ridimensionamento, a causa della minore disponi-

perché le dinamiche economiche e di scambio non sono più fondate solo sulla

bilità di risorse naturali. Naturalmente lo sviluppo sostenibile concepito nella logi-

produzione di beni tangibili, quanto sulla circolazione, sull’accelerazione della

ca coevolutiva tra questi quattro sistemi si riflette sulla città e sul territorio.

mobilità, dei capitali, delle informazioni e dei processi innovativi.

Per favorire lo sviluppo nel suo insieme, va rilanciata la pianificazione urbanisti-

Gli effetti sulla struttura territoriale di tale rivoluzione del mondo economico so-

ca, che si deve occupare dell’infrastrutturazione tecnica ed ecologica del ter-

no radicali. Se prima la città cresceva spazialmente tramite un progressivo spo-

ritorio, deve fortemente interiorizzare i principi di solidarietà e responsabilità so-

stamento verso l’esterno del perimetro urbano, ora si verifica un aumento espo-

ciale, anche intergenerazionale, nel promuovere le scelte sull’uso del suolo.

nenziale del grado di mobilità di tutte le componenti interne ad un dato siste-

Non deve più concentrarsi sull’astrazione della razionalità strumentale, mutuata

ma territoriale, e questo configura ciascun centro non più tanto come forma,

dal solo calcolo economico, ma piuttosto volgersi ad una comunicatività aper-

quanto invece come punto virtuale, attrattore di energie e risorse, che mobilità

ta, che accolga interattivamente le proposte e risorse del capitale sociale, eco-

e restituisce in forma di sprechi e rifiuti sul territorio.

nomico, umano, attraverso una comunicazione orizzontale (Piccinato, 2000).

Se la città era tradizionalmente luogo della forma, della differenziazione, oggi è

La comunicazione orizzontale, il processo partecipativo consentirebbero di su-

trasformata in una metropoli telematica e informale.

perare l’atomizzazione della società, per costruire sensi e valori comuni che va-

In questo perpetuum mobile che costituisce la modalità di esperienza della in-

dano oltre lo specifico del singolo, rendendolo soggetto attivo nella costruzio-

7

[7] Secondo Fusco Girard e Nijkamp, lo sviluppo sostenibile consiste nella costruzione intenzionale di un equilibrio dinamico tra i quattro sistemi che compongono l’economia (equilibrio che si riflette direttamente sulla città e sul territorio): il privato (che utilizza le diverse forme di capitale a disposizione per massimizzare il profitto a suo esclusivo vantaggio); il pubblico (che trova ragion d’essere nella necessità di sostenere i soggetti deboli, redistribuendo in forma di servizi e beni sociali la ricchezza del sistema economico complessivo); il sistema dell’economia naturale (per sua natura autosostenibile) che svolge il ruolo di risorsa consumata dai due precedenti; quello dell’economia sociale, fondato sullo scambio sociale, ovvero sul principio della reciprocità, che da luogo ad un circuito
virtuoso di cooperazione.
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ne della polis.

sta dall’analisi storico - critica, ma legata al momento dell’attuazione, (nel sen-

Il momento della partecipazione si connette strettamente a quello della valu-

so che cerca di prevedere se e fino a che punto l’offerta, messa a fuoco nell’a-

tazione, in cui il consenso alle trasformazioni è validato dal confronto tra esigen-

nalisi storico – critica - filologica si può incontrare con la domanda), ed altresì al

ze e conseguenti ipotesi di trasformazione diverse.

processo di elaborazione delle scelte di intervento e all’ottimizzazione dei con-

La valutazione diventa quindi espressione della razionalità aperta, è occasione

tributi al miglioramento del benessere che un progetto o un programma di tute-

per ricostruire il perduto senso di cittadinanza del singolo, che si educa a vede-

la integrata può comportare (Fusco Girard, 1990).

re un doppio aspetto delle cose: quello utilitaristico individuale e quello comu-

La conservazione, quindi, va intesa come “attività produttiva”; infatti, essa per-

nitario, dell’utilità sociale.

segue la trasformazione del bene culturale in un bene che dispiega, senza per-

La conservazione, in questo processo, rappresenta il trait d’union tra economia

dere il suo valore, più grande utilità di tipo sociale a partire dall’utilità originaria.

hard, economia nel senso tradizionale, e soft - della comunicazione e degli in-

In tal senso i beni culturali sono considerati particolari beni economici che costi-

tangibili -, tra globale e locale, il momento di messa in valore dello sviluppo lo-

tuiscono nel loro insieme il “patrimonio architettonico ed ambientale” il quale

cale autosostenibile che assume il territorio come valore storico, culturale e na-

è una parte speciale del patrimonio edilizio esistente di particolare importanza

turale. Ma sicuramente la sua valorizzazione può sostanziare le politiche per il

per la qualità della vita umana (Di Stefano, 1982).

lavoro e lo sviluppo, rappresentando esso un valore sociale complesso in cui si

Nella accezione economica, la città avverte il passaggio da un sistema econo-

intrecciano tutti gli altri valori, monetizzabili e non, presenti in una società.

mico basato sulla produzione di massa, sulla divisione del lavoro e sul controllo

E la conservazione del capitale naturale e del capitale manufatto, in particola-

gerarchico, ad uno basato sulle economie di rete (§ par. 2.2).

re del patrimonio storico - culturale, insieme con la produzione di capitale uma-

La sfida quindi diventa quella di mantenere vive il più possibile le attività pro-

no e sociale, è diventata una delle questioni chiave per promuovere uno svi-

duttive nei centri urbani meno competitivi, che date le nuove economie di rete

luppo economico finalmente compatibile con i limiti ecologici e non limitato a

tendono a svuotarsi di presenze legate al mondo della produzione.

coloro che sono già all’interno dei circuiti di attività. Lo sviluppo sostenibile della

Per garantire lo sviluppo sostenibile è necessario un cambiamento della stessa

città e del territorio è imprescindibile dal riconoscimento della centralità del ru-

organizzazione funzionale delle imprese, non solo ponendosi il problema dell’u-

olo che viene riconosciuto alle risorse naturali e storico/culturali (Fusco Girard,

so di tecnologie pulite.

Nijkamp, 1997). La dimensione economica della conservazione integrata dei

La vera sostenibilità non può derivare da una condizione esterna al settore,

beni culturali va considerata complementare alla dimensione culturale propo-

cioè dall’intervento di un soggetto esterno che opera dal di fuori per rendere

8

[8] Nella Convenzione di Granada del 1982 all’art.1 si definisce il patrimonio architettonico che comprende:
- monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente rilevanti a causa del loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico, compreso le istallazioni o gli elementi decorativi
facenti parte integrante di queste realizzazioni;
- insiemi architettonici: gruppi omogenei di costruzione urbane o rurali rilevanti per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico, e sufficientemente coerenti al fine di
una delimitazione topografica;
- siti: opere congiunte dell’uomo e della natura, parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenie al fine di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, sociale e tecnico.
Negli altri articoli si ribadiscono i concetti della dichiarazione di Amsterdam. All’art.10 si definiscono le politiche per la conservazione integrata e si sottolinea il ruolo della pianificazione urbanistica.
All’art.14 si sottolinea l’importanza del coinvolgimento nei processi di decisione della collettività locale, delle associazioni culturali e dei gruppi interessati. Mentre all’art.15 si sottolinea il ruolo della
formazione e dell’informazione attraverso forme di comunicazione moderna per sensibilizzare l’opinione pubblica alla protezione del patrimonio.
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sostenibile ciò che non lo è. Il controllo dall’alto della qualità ambientale è de-

come evidenziato dalla conferenza di Rio, che ha promosso appunto il

stinato a fallire, in quanto rincorre i risultati dei processi senza incidere su di essi.

trasferimento del programma di Agenda 21 a livello locale.

L’impresa deve invece autoresponsabilizzarsi, non tanto per l’azione coercitiva
delle istituzioni, quanto incorporando al suo interno la consapevolezza che la ri-

2.3.1. Città sostenibile e governance

duzione della dissipazione di risorse naturali e del carico inquinante che essa ri-

Città sostenibile può definirsi una città in cui i risultati nello sviluppo economico

versa nell’ambiente è fattore stesso di competitività sul mercato.

e fisico sono perseguiti in un’ottica di lungo periodo, una città che si dota cioè

Il passaggio ad una pratica dello sviluppo sostenibile richiede l’essere in grado

di un’offerta durevole di capitale naturale, da cui dipende la sua stessa

di capire e valutare gli effetti di diverse politiche sull’economia, sull’ambiente

sussistenza futura.

ed in generale sul benessere della popolazione.

Sempre più si condivide la consapevolezza che risolvere i problemi ambientali

Secondo la tesi maggiormente condivisa, per valutare la sostenibilità in campo

in modo efficace e sostenibile, non può dipendere dall’esclusivo utilizzo di un

ambientale, occorre stabilire degli indicatori da assumere a base per la succes-

supporto esterno, ovvero dalle volontà di un governo centrale, ma invece da ri-

siva valutazione della sostenibilità, indicatori racchiudibili in quattro categorie:

sorse tecniche e finanziarie per quanto possibile endogene, locali (pubbliche,

• di pressione - esprimono il livello di prelievo di risorse naturali e di inquinamen-

private, del 3° settore). La loro mobilitazione appropriata richiede nuovi ap-

to nelle varie forme, in una determinata regione, assumendo che queste sia-

procci da parte del governo e della gestione urbana, che risultano più forti e ra-

no le principali pressioni. appunto, esercitate dalla società sull’ambiente;

dicati qualora riescano a coinvolgere tutti gli stake - holders, i cittadini, attraverso una migliore informazione sia sulle problematiche concettuali che sulle scel-

• di stato - registrano la situazione esistente ad una certa data, ad esempio ri-

te strategiche e tecniche relative all’ambiente.

guardo alla concentrazione di determinati elementi inquinanti;
• di risposta - fanno riferimento a quanto la società in termini di politiche gover-

Governare la città significa oggi guardare ai rapporti tra organizzazione e ge-

native, misure individuali, ecc., attua dal punto di vista dell’environmental -

stione della città e sistema socio - economico: bisogna parlare della città e del

activism;

territorio come espressione dei rapporti sociali nella loro interezza.
Per capire cosa sia la città post industriale e quindi anche la sua apparenza for-

• di impatto - esprimono le conseguenze dei cambiamenti della qualità am-

male, bisogna riprendere le fila di un discorso iniziato circa trenta anni fa, richia-

bientale in termini di effetti su alcuni recettori e sugli esseri umani.
Gli indicatori della sostenibilità, rispetto ai principi dell’ Economic - Ecological,

mandosi al concetto di sistema sociale ed attori sociali.

tendono a misurare la “ capacità di carico dei sistemi” ed il depauperamento

A tal proposito, una metafora rilevante per il governo delle trasformazioni urba-

delle risorse rinnovabili al di sopra delle loro capacità di rigenerarsi, legando co-

ne, è quella che definisce la città una rete di soggetti interagenti e di attori col-

sì la sostenibilità alle relazioni tra le dinamiche del sistema economico umano e

lettivi: essa trova fondamento nell’individuazione di alcune grandi categorie di

alle altre dinamiche che coinvolgono il sistema terra nel suo complesso. E se è

soggetti, ognuna delle quali ha un proprio specifico ruolo nella costruzione del

ormai acquisito che, sotto il profilo della questione ambientale, risulti pratica-

piano, portandovi i propri interessi, ma unita alle altre dallo scopo comune che

mente impossibile pensare alla sostenibilità all’interno di confini geografici o isti-

il processo sulla città la migliori nel suo complesso (Camagni, 2000).

tuzionali ristretti, sembrando esserlo persino quelli europei, d’altro canto, indica-

Tali categorie, facendo un parallelo con quelle aziendali, in cui analogamente

tori quali la pressione e lo stato possono utilizzarsi correttamente solo in contesti

si assiste alla compresenza di gruppi portatori di interessi diversi, secondo Ca-

estremamente piccoli. Quindi è la bipolarità globale - locale quella giusta,

magni sono così definibili:
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• categoria dei customers, ovvero dei clienti, destinatari dei prodotti e servizi :

struzione di un servizio di monitoraggio, che esprima con indicatori di efficienza

nella città sono cittadini ed imprese, il gruppo più numeroso ed importante, i

la qualità dei processi attivati, l’individuazione dei beneficiari, diretti ed indiretti,

fruitori di tutti i servizi offerti dalla città, per cui pagano tasse, pedaggi, ticket;

delle decisioni del piano che possono contribuire al finanziamento degli investimenti concordati.

• categoria dei managers (leggi policy - makers), ovvero la classe politica, che
ha il ruolo di definire le regole per i cittadini, gli ambiti di autonomia e di intera-

L’attenzione di questi gruppi, per potersi esprimere in forme compiute di gover-

zione tra mercato (iniziativa privata) e amministrazione pubblica;

no della città, deve convergere sui grandi problemi che interessano il suo
aspetto fisico, nell’ottica di una visione strategica ed integrata, problemi riduci-

• categoria degli stock - holders, ossia tutti i possessori di stock di capitale urbano (terreni urbani, fabbricati ed infrastrutture), che in quanto beneficiati in ter-

bili in linea di massima a:

mini di aumento dei propri valori patrimoniali dalle politiche di rilancio urba-

• i grandi vuoti urbani delle aree dismesse, che dopo la delocalizzazione industriale attendono nuove funzioni;

no, potrebbero legittimamente essere chiamati a contribuire finanziariamen-

• i centri storici, degradati sia fisicamente che ambientalmente ed economi-

te a queste politiche, attraverso forme di urbanistica negoziata o di imposizio-

camente;

ne fondiaria urbana attenta alla cattura del plusvalore fondiario che

• la tutela e valorizzazione delle aree naturali;

conseguirebbero di ritorno grazie alle trasformazioni.

• la risoluzione dei problemi legati alla mobilità.

• categoria degli stake - holders, ossia di tutti coloro che hanno interesse al buon andamento della città (lavoratori, imprese locali, fornitori, professionisti,

Il Summit di Instanbul, ONU 96, ha proposto nuove strategie di governo delle

costruttori) che ricevono dall’effetto milieu di collaborazione competitiva e

aree urbane: le Strategie della Promozione, enabling, indicano che perseguire

capacità innovativa, vantaggi per le loro attività, in quanto l’efficienza della

gli obiettivi fondamentali della sostenibilità può avvenire solo con uno sforzo

città consente loro di aumentare quella della propria azione economica;

collettivo, a cui partecipano anche i soggetti privati, delegando ad essi, nei li-

• categoria della struttura tecnico - amministrativa, la burocrazia, che troppo

miti del possibile, le trasformazioni fisiche (tramite accordi programmatici,

spesso fino ad oggi è stata carente di competenze adeguate e di motivazio-

convenzioni, ecc.).

ne a sostenere i cambiamenti della città;

In tale direzione si è svolta l’esperienza del Programma delle Città Sostenibili,
9

• categoria dei partners esterni, ossia quei soggetti che pur non facendo parte

SCP, avviata da due agenzie delle Nazioni Unite, l’Unchs (Habitat) e l’UNEP ,

della compagine sociale della città, possono apportare sostegno (in campo

per mettere in pratica i concetti espressi nel Summit sulla Terra del ‘92, ed artico-

finanziario, infrastrutturale, cognitivo, cooperativo ) al rilancio della città: si

lati nell’Agenda XXI, di cui doveva essere momento attuativo (come ribadito

parla qui dei governi nazionali, dei sostegni comunitari, dei centri di cultura e

nel City Summit del ‘96 ad Istanbul), configurandosi come uno strumento per

ricerca, delle interazioni tra reti di città che collaborano su progetti comuni.

applicare e trasferire le tecnologie ambientali ed il know how in corso di speri-

Quindi, questa metafora può servire a comprendere quanto le decisioni sulla

mentazione riguardo all’ambiente urbano, attraverso il consolidamento delle

città espresse dal piano debbano essere essenzialmente volte a favorire il be-

capacità locali nel risolvere i problemi ambientali ed il coinvolgimento di una

nessere esteso a tutti gli attori sociali, il controllo dell’efficienza pubblica, la co-

base sempre più ampia di stake - holders (piuttosto che attraverso la attività

[9] L’UNEP, United Nations Environmental Program, è un programma ed un’agenzia esecutiva che tratta del problema ambientale in tutti gli aspetti che esso assume a dimensione planetaria. Rappresenta il punto di incontro istituzionalizzato tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.
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pianificatoria tradizionale).

badito il ruolo portante della pianificazione urbanistica con nuove regole atte

La mobilitazione di tutte le risorse locali e l’inserimento delle stesse nella pianifi-

a rispondere alle istanze della conservazione integrata, che tengano conto dei

cazione e gestione urbana, viene perseguita promuovendo un uso quanto più

valori estetici e culturali del patrimonio oggetto di tutela. In particolar modo per

ampio della Agenda 21 a scala locale, e dotando le autorità locali ed i loro

le città storiche “non può prevedersi il futuro delle città storiche senza rendersi

partner pubblici, privati e civili, di capacità specialistiche.

conto della profonda trasformazione dei modi di vita e di habitat che sono ne-

L’SCP, a tal fine, ha intrapreso progetti dimostrativi in varie città segnate da pro-

cessari per uno sviluppo urbanistico più umano, che impedisca di perpetuare

blemi di arretratezza economico- sociale (nell’Europa dell’Est, in America Latina,

l’errore che da decenni andiamo compiendo nel costruire le città alienanti ed

in Asia ed in Africa) i cui esiti concreti contribuiscono alla formazione dell’Agen-

inospitali. Il restauro urbanistico si propone il fine della conservazione e quindi

10

da 21 locale . Essi includono strategie gestionali, piani di cooperazione ed azio-

prevede interventi che non cambiano il volto della città” (Di Stefano, 1988).

ne, delineazione di priorità tecniche e progetti di investimento per le città stesse.

Negli anni recenti il concetto di conservazione è stato ulteriormente sviluppato,

In sostanza, l’azione dell’SCP è quella di creare una rete globale che integra

grazie anche al movimento ambientalista/ecologista che nacque e si sviluppò

città e programmi nazionali ed internazionali, sotto il denominatore del comu-

negli USA sul finire degli anni sessanta e che impose il varo di politiche di control-

ne impegno di attuare Agenda 21 ed Habitat II.

lo dell’ambiente, in questa nazione, a livello federale, statale e locale. Il movi-

Si può considerare come uno dei principali strumenti tramite cui si favorisce

mento portò all’attenzione la questione ambientale a causa del notevole de-

l’ampliarsi della conoscenza collettiva e della competenza sulla pianificazione

pauperamento e degrado prodotto dalle attività umane sulle risorse naturali,

e gestione ambientale urbana, grazie alla diffusione dei risultati positivi conse-

assumendo successivamente una dimensione mondiale ed ha contribuito, nel

guiti con le sperimentazioni in atto.

dibattito culturale al riconoscimento delle risorse ambientali (naturali e culturali) come risorse limitate che vanno quindi tutelate.

2.3.2. La conservazione integrata delle aree storiche

Questo impegno investe le forze politiche, sociali, culturali, tecniche e scientifi-

e del patrimonio culturale
Per conservazione integrata si intende il complesso di “attività connesse all’eli-

che in grado di incidere sui processi di trasformazione della città, del territorio e

minazione della obsolescenza fisica, funzionale, posizionale, ambientale ed

dell’ambiente. Recuperare questa complessità di dimensioni (ecologiche,

economica, effettuata in presenza del vincolo di tutela dei valori storico – ar-

economiche, storiche, culturali, semiologiche ed estetiche) della conservazio-

chitettonico – ambientali” (Fusco Girard, 1990).

ne è un passaggio obbligato non soltanto per restituire centralità al governo

Nella carta di Amsterdam è stato ribadito che la salvaguardia della continuità

del territorio ma anche più in generale per fondare nuove e più efficaci politi-

storica nell’ambiente è essenziale per il mantenimento o la creazione di un

che e strumenti di tutela.

quadro di vita che permetta all’uomo di trovare la sua identità e di provare un

In questa visione complessa, particolare rilevanza assumono i rapporti tra la tu-

sentimento di sicurezza di fronte ai brutali cambiamenti della società. Viene ri-

tela paesistica e le politiche ambientali, e più specificamente le politiche di

[10] Le sperimentazioni che durano da tre a cinque anni, sono rivolte ad aiutare i tecnici locali e i decision - makers ad identificare i problemi prioritari, a coinvolgere gli stake holders per l’elaborazione di
strategie e piani condivisi, ad attuare progetti prioritari ed infine ad istituzionalizzare il processo nel suo insieme.
Ciò, reso possibile dall’utilizzo del collegamento telematico e dal confronto annuale delle esperienze svolte dalle singole città, contribuisce ad aggiornare e verificare costantemente gli obiettivi di
Agenda 21 a scala mondiale. Infatti, tra le attività dell’SCP sostenute da finanziamenti centrali provenienti dal contributo di part.ners esterni ad Habitat ed UNEP, come paesi Bassi e Danimarca, vi è
il Forum sull’ambiente urbano, UEF, avviato a seguito di Habitat II, a cui partecipano anche città italiane.
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conservazione della natura. Non si può dimenticare che l’attualità politica del-

tuativo, attraverso il quale acquisisce efficacia la tutela, la valorizzazione, la

la questione paesistica è segnata dalla convergenza di due movimenti egual-

modificazione, la trasformazione d’uso. In conseguenza di ciò egli auspica l’af-

mente importanti (Gambino, 1998):

fermarsi di una norma unica di uso del suolo, in grado di raccordare la tutela

– da un lato, la dilatazione del campo d’attenzione per la salvaguardia dei va-

con le necessità di valorizzazione delle istanze di trasformazione, correlando

lori storici e culturali, dai singoli monumenti alla città storica al territorio storico.

nello specifico piano le responsabilità dei differenti soggetti di governo del terri-

Il “principio di conservazione” vale oggi per l’intero territorio, nella pienezza

torio e allo specifico atto autorizzativo le responsabilità di gestione.

dei suoi valori concentrati e diffusi, eccezionali e ordinari, antichi e recenti (in

Ed altresì, egli sostiene che, l’attuale sistema di tutela, fondato sulla separazione

Italia questo movimento è ben rappresentato dall’evoluzione del dibattito e

degli oggetti da proteggere dal loro contesto, scisso dalle interrelazioni conte-

degli orientamenti delle associazioni e delle istituzioni culturali, come, emble-

stuali con le risorse territoriali nel cui ambito i beni sottoposti a tutela si colloca-

maticamente, l’Associazione Nazionale dei Centri Storico Artistici: basta con-

no, cioè la cosiddetta tutela “passiva” (esercitata con vincoli ricognitivi, e del-

frontare la Carta di Gubbio 1960 con quella del 1990);

l’attività di controllo esercitata attraverso la procedura autorizzativa del nullao-

– dall’altro, lo spostamento d’attenzione per la salvaguardia dei valori ambien-

sta) non può essere sostenibile in quanto “condizione indispensabile per un’effi-

tali e la conservazione della natura, dagli “oggetti” specifici (specie minac-

cace tutela è da ritenersi la valorizzazione supportata dal progetto. Quindi il

ciate, biotopi di particolare valore, aree da proteggere) all’intero territorio. La

progetto di conservazione dell’ambiente, antropico/naturale, può affermarsi

“territorializzazione” delle politiche ambientali raccomandata nella Confe-

in quanto promuove innovazione. In tal senso si possono superare le distanze di

renza di Rio nel 1992, implica non soltanto una visione più ampia e complessa

cui sopra e la logica delle competenze di settore, correlando l’attività di tutela

del campo d’azione ma anche una crescente attenzione per i processi eco-

con le finalità dell’innovazione e dello sviluppo. Nella consapevolezza che il

nomici, sociali e culturali che, nelle concrete realtà territoriali, incidono sulle

progetto di modificazione/trasformazione assume connotati sistemici per l’inci-

condizioni ambientali e sulla funzionalità ecosistemica (questo movimento è

denza dell’insediamento sulle qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo), ne-

eloquentemente rappresentato a livello internazionale dall’Unione mondiale

cessarie alla vita antropica, e che tale qualità, perseguita con gli usi previsti dal

per la natura).

progetto, sia mantenuta e quindi gestita” (Forte, 1999).

Implicitamente quindi si afferma la necessità di una considerazione sempre più

Nelle strategie della sostenibilità il capitale culturale rappresentato dai centri

integrata dei valori “naturali” e “culturali” che, mutuamente interagendo, ca-

storici, assume importanza fondamentale: in generale i beni culturali sono un

ratterizzano il patrimonio ambientale e determinano la “qualità” del territorio.

deposito di valori che contribuisce al processo di riconoscimento di un comune

Ma l’integrazione dei valori di cui sopra diventa problematica nell’attuale si-

sentire, di una specificità locale che identifica le singole comunità. La conser-

tuazione italiana, dove differenziate figure di piano si correlano a differenti

vazione di queste risorse assume importanza cardine consentendo di ristabilire

soggetti di governo delle funzioni amministrative e le diverse discipline d’uso

la continuità tra memoria storica e dimensione futura.

del suolo, correlate a tali piani, possono contemplare lo stesso oggetto o unità

Ma se è vero che la tutela del patrimonio culturale contribuisce a promuovere

di suolo.

e mantenere l’aspetto pluralistico della nostra società, minacciato dalla omo-

A tal proposito Forte sostiene che l’esito, di una tale situazione, si esprime nelle

geneizzazione indotta dalle nuove tecnologie informatiche, si deve anche rile-

difficoltà che si riscontrano nella gestione amministrativa dell’attuazione di

vare che non in toto tale patrimonio si potrà/dovrà tutelare.

quanto descritto nei piani territoriali e quindi nella formazione del progetto at-

Occorre elaborare delle scelte, e prima ancora dei processi valutativi, con i
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quali identificare la combinazione migliore tra modernizzazione e conserva-

trimonio culturale fisso si correla alla fruizione turistica, è pur vero che all’aumen-

zione.

tare di questa cresce il rischio di degrado, assieme alla congestione ed all’in-

Queste valutazioni sono appunto connesse alla costruzione di un preventivo

quinamento. Il concetto di capacità di carico dimostra che un eccessivo nu-

quadro programmatico strategico.

mero di visitatori riduce le caratteristiche qualitative del sito e, nel lungo perio-

Ma come si realizzano le scelte di conservazione?

do, la stessa valenza di bene culturale.

Il ruolo del patrimonio dei BBCC nella pianificazione può specificarsi secondo

Il terzo aspetto guarda al patrimonio dei BBCC come ad un valore sociale.

tre punti di vista diversi.

Nella questione urbana, valorizzare i BBCC con azioni dall’alto, senza promuo-

Il primo lo considera risorsa attiva, poiché fonte di valori differenti, diretti ed indi-

vere azioni di integrazione funzionale e di incentivazione di nuovi modelli com-

retti (diretti quelli legati al bisogno di servizio abitativo, ed al conseguente ritor-

portamentali, significa non assicurarsi risultati positivi sia riguardo alla loro con-

no in termini economici ed occupazionali dalla valorizzazione di immobili di

servazione nel tempo che all’apprezzamento - riconoscimento del loro status di

pregio artistico, architettonico, ambientale, indiretti quelli relativi al migliora-

valore da parte dei cittadini.

mento della qualità della vita nel contesto urbano, grazie alle esternalità ero-

Senza un uso sociale preventivato a priori della conservazione, l’investimento

gate sotto forma di servizi culturali ed ambientali, stante la loro crescente do-

sul patrimonio culturale diviene discutibile e difficilmente capace di determina-

manda), da cui discendono le questioni della identificazione, valutazione e

re condizioni positive per la sua autosostenibiltà futura.

produzione di nuovi servizi.

L’aspetto cruciale per l’economia dei BBCC è come aggregare i diversi valori

Il secondo riguarda più propriamente i beni culturali immobili, tangibili, conside-

che esso contiene in nuce: se quelli economici, monetizzabili sono più facilmen-

rati risorsa fissa su un territorio, di cui si considerano tre problemi fondamentali:

te quantificabili, più difficile risulta identificare stimare quelli esternali.

la domanda di obsolescenza, il conflitto legato al recupero, la capacità di cari-

Si faccia il caso di un centro storico, contenente edifici molto antichi. Per ope-

co delle risorse.

rare su essi si possono fare almeno quattro tipi di scelta diversi: non intervenire

Riguardo alla domanda di obsolescenza ed al conflitto sul recupero, se sembra

affatto, intervenire sostituendo integralmente i vecchi edifici con un’operazio-

debba esistere solo domanda positiva relativamente al patrimonio culturale, in

ne di rinnovo urbano (ristrutturazione del sito), ristrutturare i vecchi edifici (ristrut-

realtà ve ne è anche una negativa, quella della sua distruzione indotta da pos-

turazione edilizia), conservare (restauro e conservazione), riusandoli in maniera

sibili altri usi dello spazio fisico, oggettivamente limitato, e dalla generale cen-

congrua con le loro potenzialità culturali.

tralità della localizzazione del patrimonio, che acuisce il conflitto tra usi alterna-

In una valutazione complessa, una graduatoria di priorità tra gli interventi possi-

tivi del suolo.

bili quasi sicuramente vedrà al primo posto la ristrutturazione edilizia, che si as-

L’analisi economica può tentare di ridurre tale conflitto, stimando tra benefici

socia al rapporto migliore in termini di costi - opportunità privati, poiché per-

netti alternativi, e scegliendo la soluzione che massimizza il surplus sociale.

mette di massimizzare il profitto privato potenziale. La opzione della conserva-

Inoltre, sulle capacità di carico delle risorse, se di solito la conservazione del pa-

zione sarà quella meno preferibile, imponendo al sito vincolo specifici ed alti

11

[11] Agli edifici può attribuirsi un valore culturale stimabile in base a cinque criteri generali: architettonico, storico, ambientale, d’uso potenziale e di integrazione; ad ognuno di essi è associata una valutazione del livello di soddisfazione (eccellente, buono, discreto, scarso); secondo Nijkamp si deve adottare un numero maggiore di criteri, e va distinta la valutazione di tipo socio- economico (associata a valori turistici, religiosi, al grado di accessibilità, di rarità- eccezionalità) da quella di tipo culturale (criteri artistici, simbolici, estetici, ed epoca di costruzione).
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costi per la manutenzione conservativa. La ristrutturazione del sito invece può

se il territorio di cui si nutre è già utilizzato al di sopra del proprio carico, è inevita-

attrarre per l’incremento conseguente del valore di mercato a costi contenuti,

bilmente destinata al declino. Ha bisogno del suo supporto ecologico per poter

mentre il non intervento risulta neutro, non comportando costi ma neanche in-

produrre una serie di funzioni regolative essenziali:

crementi del valore di mercato.

– la regolazione del ciclo dell’acqua (captazione e riproduzione);

Questo quadro può essere cambiato dall’intervento delle istituzioni pubbliche,

– quella della composizione dell’atmosfera;

considerando che il concetto di costo- opportunità per il soggetto rappresen-

– il ciclo della fotosintesi clorofilliana;

tante interessi di una comunità viene inteso diversamente, in una prospettiva

– la regolazione del microclima e dell’umidità;

molto più ampia, rispetto ad un soggetto privato: la comunità considererà che

– la regolazione del ciclo della materia organica;

le ipotesi di rinnovo e di restauro - conservazione producono un cambiamento

– quella del ciclo dei rifiuti, della composizione chimica dell’acqua, del ciclo

di status quo di cui essa tutta potrà beneficiare, mentre la ristrutturazione edili-

del carbonio e dell’idrogeno;

zia, comporterebbe la perdita di quei benefici per la comunità provenienti dal

– quella della biodiversità.

turismo culturale, dallo sviluppo dell’artigianato locale.

Il moltiplicarsi delle istanze ambientaliste ha condotto quindi alla definizione

Quindi il costo - opportunità va definito non tenendo solo conto dell’utilità dei pri-

dell’eco - amenagement, inteso, in particolare nella sua declinazione urbana,

vati, ma considerando le ipotesi che comportano benefici a tutta la comunità.

come “sviluppo e applicazione di sistemi, strumenti, tecniche finalizzati alla sal-

Un nuovo quadro normativo entro cui effettuare le operazioni sui BBCC più con-

vaguardi ed al ripristino degli equilibri ecologici in ambito urbano” (Arnolfi,

venienti per essa (che non sia la semplice perimetrazione di una area di tutela e

2000). Esso implica il considerare l’ambiente in una prospettiva di sviluppo so-

l’iscrizione del sito in un elenco onde attribuirgli un certo budget, come tradizio-

stenibile, e sul piano operativo, il controllo continuo della qualità ambientale

nalmente si intende la conservazione dei BBCC) potrebbe prevedere la defini-

delle operazioni di gestione dell’ambiente urbano e territoriale.

zione di aree urbane, in cui ai proprietari sia richiesto di garantire la spesa per la

Verso questa direzione convergevano al contempo anche fattori legati al pro-

manutenzione e la riqualificazione, garantendo loro però la disponibilità di risor-

cesso evolutivo della città, che, finita la lunga fase di inurbamento ed espansio-

12

se che riducano i costi che devono sopportare .

ne e calate le pressioni provenienti dalla finanza locale, vedeva aprirsi una fase

2.3.3. La nozione di sostenibilità ecologica per la città ed il territorio

legata alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente, general-

Il concetto di sviluppo sostenibile della città deve riferirsi necessariamente non

mente identificabile con la richiesta del miglioramento della qualità ambienta-

solo allo spazio urbano, ma ad un contesto territoriale ben più ampio, poiché la

le, punto fondamentale della riqualificazione e condizione essenziale della va-

città partecipa ed influisce sull’intero sistema territoriale, non è organismo auto-

lorizzazione immobiliare.

sufficiente, capace di automantenersi, ma dipende dall’ecosistema in cui vive.

Le pratiche della gestione, e quindi anche della gestione ambientale, ovvero

Essa può poi considerarsi a sua volta un ecosistema, però eterotropo, parassita

del management ambientale, conquistano tramite gli strumenti operativi della

di tutti gli altri ecosistemi, che produce entropia e disordine ambientale. Quindi,

valutazione di impatto, VIA e VAS, uno spazio fondamentale all’interno quello

[12] Tale sistema, fin dagli anni ‘60, è stato adottato in Francia (sistema OPAH: Habitat Improvement Programme), ed ha prodotto circa 400 settori di salvaguardia generalmente contenenti un monumento prestigioso, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi in maniera coordinata e stimolare la riqualificazione del patrimonio abitativo edilizio esistente: si può definire una forma di contratto partenariale tra soggetti pubblici e privati.
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che era il dominio assoluto della pianificazione territoriale, intesa come proces-

Il percorso italiano sulla strada dell’eco - amenagement, anche se in ritardo

so di tipo razional - comprensivo e quindi per sua natura statica, passiva.

rispetto ad altri paesi europei, può considerasi av viato: da qualche tempo si

Infatti, l’applicazione dei concetti di eco - amenagement comporta l’abban-

stanno diffondendo le politiche di recupero della dimensione intersettoriale

dono dell’illusione di poter tutelare l’ambiente passivamente, tramite l’applica-

della questione ambientale e del ruolo della gestione, a scapito delle logi -

zione in piani e programmi di un mero regime vincolistico. In tal senso è esem-

che puramente vincolisti che (rintracciabili nella legge relati va alla protezio-

plare il modo di operare dei paesi anglosassoni che, fondando la loro cultura

ne delle bellezze naturali, del 1939, nella stessa L. 1150/42, che intendevano

giuridica su un implicito empirismo (common law), sembrano aver conseguito

la necessi tà della tutela delle risorse naturali in chiave essenzialmente eco-

un grado di flessibilità degli strumenti di gestione del territorio, il quale risulta in

nomi co - produtti va, non essendo ancora acquisi to il concetto di valore in sé

sintonia con la flessibilità insita alla gestione ambientale.

di tale tutela).

Se per environmental management, EM, si intende l’attività finalizzata alla

Le leggi a partire dalla fine degli anni ‘60, quando si inizia a parlare di ambien-

prevenzione e alla mitigazione degli impatti ambientali, l’evoluzione verso

talismo in maniera diffusa, però intendendolo come interesse contrapposto a

una versione integrata per conciliare gli interessi ambientali con quelli socio-

quello dello sviluppo, che è invece tutelato dalla maggioranza delle leggi na-

economici, in funzione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, IEM, è stata

zionali, continuano a muoversi nella logica vincolistica, proponendo essenzial-

consequenziale. Esso ha peraltro contribuito ad affrontare la tutela dell’am-

mente standard minimi inderogabili, di qualità, di cui verificare il rispetto da

biente nell’ambito di un nuovo modello aziendale, modello manageriale atti-

parte dei privati in sede di rilascio di autorizzazione e tramite controlli occasio-

vo, contrapposto al modello passivo, in quanto relaziona dialetticamente il

nali (legge antismog n. 615/66 e D.P.R. 203/88, legge sulla tutela della qualità

perseguimento di obiettivi di redditività e qualità e ricerca dell’efficacia eco-

delle acque n. 319/76, sullo smaltimento dei rifiuti, D.P.R. 915/82, sulla protezione

logica. Ovvero, integra l’EM (contemperazione di leggi e standard, incentivi

dei beni ambientali e paesaggistici, L. Galasso 431/85).

economici, esigenze di immagine finalizzate alla tutela ambientale) con l’in-

Verso la metà degli anni ‘80, inizia la ricerca di nuove forme di tutela, non più li-

gegneria ambientale, che affronta in fase progettuale la minimizzazione degli

mitate a questo ambito: si fanno strada modalità di intervento pubblico basate

impatti dovuti al processo produttivo (consumo di risorse ambientali primarie,

su strumenti economici e fiscali, nella convinzione che, se resa conveniente l’a-

acqua, energia, suolo, materie prime, ed inquinamento delle stesse).

dozione di migliori standard ambientali nella produzione (ad esempio tramite

La valutazione ambientale trova spazio all’interno del processo di formazione

contributi e prestiti a tasso ridotto per favorire interventi di riduzione dell’inqui-

dei piani, in una prospettiva più ampia ed in una fase diversa da quella tradizio-

namento, esenzioni fiscali per interventi di tipo ambientale, ecc.), il mercato ne

nale, che la vedeva come momento di valutazione ex - post per la limitazione

favorisca spontaneamente la diffusione.

di impatto ambientale del singolo progetto, ambendo oggi ad assumere un ru-

In sintonia con questa nuova fase è il contenuto del Piano Nazionale per lo

olo strategico nella formazione delle politiche di sviluppo: alla valutazione VIA si

Sviluppo Sosteni bile, emanato dal CIPE nel 1993, con cui l’Italia assume gli

affianca cioè la valutazione ambientale strategica, VAS.

obietti vi di Agenda XXI. Esso prevede tra i vari punti, l’individuazione di stru-

Essa quindi interviene nei processi di negoziazione degli interessi tra pubblico

mentazioni ad hoc per integrare la problematica ambientale alle politiche

e privato, contribuendo alla costruzione della conoscenza e della responsa-

settoriali, sollecita la modi fi ca dei cicli produtti vi a maggior impatto ambien-

bili tà collettiva sulle decisioni da prendere riguardo alle trasformazioni del

tale, l’introduzione di strumenti economici, quali tasse, tariffe, incentivi, atti a

terri torio.

favorire l’aumento dell’attenzione pubblica, la promozione del processo di
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corresponsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nei processi, e quindi la

capitale sociale, attraverso l’approccio partecipativo.

pubblicizzazione della conoscenza teorico - scienti fi ca e pratica sulla soste-

Emergendo anche la dimensione sociale legata alla dimensione dell’equità e

nibili tà dello sviluppo.

dell’efficienza, si consente l’introduzione nei vari livelli di pianificazione di nuovi

Purtroppo ad esso corrisponde la diffusa inoperatività dei piani d’area vasta

vincoli per la trasformazione, nella ricerca di adeguate capacità di carico del

(Piani di Bacino, ex. L. 183/89, Piani paesistici, ex L. 1439/39, Piani dei Parchi, ex L.

capitale naturale e manufatto (Fusco Girard, Nijkamp, 1997).

394/91, ed infine Piani territoriali di coordinamento ex. L. 1150/42 sono in gran

Attività centrale del processo di pianificazione diviene la valutazione: molti nu-

parte assenti): proprio questo legittimerebbe l’introduzione degli aspetti am-

ovi strumenti normativi, nazionali, provinciali e comunali, sollecitano il ricorso a

bientali direttamente negli strumenti urbanistici comunali.

procedure di valutazione nella pianificazione urbanistico - territoriale, come ad

I PRG potrebbero così arricchirsi: nella fase di studio, di parametri ed indicatori

esempio la normativa sulla valutazione di impatto ambientale, quelle recenti

ambientali che tentano di misurare le capacità residue del territorio a sostene-

sui programmi di riqualificazione, o sui piani territoriali paesistici.

re lo sviluppo; in fase di elaborazione, di matrici di compatibilità ambientale

Si può concludere che la pianificazione urbanistica equivale sempre più ad un-

delle destinazioni d’uso; in fase di implementazione, di tecniche di partecipa-

’arte della riduzione dei conflitti, ovvero momento di formazione di interessi ge-

zione per superare una persistente conflittualità ambientale.

nerali, di produzione di valori civili, comunitari, culturali.

Onde evitare il ridursi di questa attenzione ad una semplice operazione di make up ecologico, necessita che essi assumano, per poter inquadrare correttamente al loro interno le istanze ambientali, la giusta scala di lettura delle varie
componenti della politica ambientale, che non può essere altro che la dimensione territoriale.
L’empasse in cui a questo punto cadrebbe la pianificazione comunale, si è tentato di superarlo con la recente introduzione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, che cerca, anche se ancora in una logica razional -comprensiva, di affrontare in scala adeguata i problemi ambientali, coordinandoli
13

unitariamente a tutte le altre istanze territoriali .
Questa è in sintesi la profonda innovazione che si propone alla pianificazione
urbanistico - territoriale: il piano può essere lo strumento per combinare la conservazione e la tutela ambientale con lo sviluppo ricercandone i livelli complessivamente più soddisfacenti, non più solo per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’uso sostenibile dello spazio, ma anche per costruire il necessario

[13] Ma l’impulso più fattivo proviene dall’introduzione degli strumenti della programmazione integrata, i programmi complessi (PII ex L. 179/92, PRU L.493/93, PRUSST D.M. 8/10/98), in cui la risposta alle
istanze ambientali appartenente alla sfera dell’eco-amenagement viene stimolata dalla adesione “volontaria” ad idonei criteri progettuali, e remunerata, se così si può dire, con valutazioni premiali della proposta (§ cap. 4).
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3. Il senso del piano nell’epoca odierna
Come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, il territorio necessita di essere

solo nel suo specifico ambito, professionale, tecnico, amministrativo (come ac-

governato nei processi di trasformazione che lo interessano, per ottenere i risul-

cadeva fino a che le prospettiva della pianificazione ricadeva tutta all’interno

tati voluti, ovvero della costruzione di quadri strategici suscettibili di momenti di

della sfera pubblica) ma agli stessi utenti, affinché questi possano partecipare

verifica e riproporzionamento più che di azioni volte direttamente ad un risulta-

in maniera costruttiva al successo delle operazioni pianificatorie.

to definitivo e conclusivo. Si deve operare dal di dentro nel sistema complesso

In tale direzione vanno le nuove procedure di negoziazione e gli strumenti speri-

dei processi reali, per poterli governare, appunto, e tale sistema complesso non

mentali avviati dai primi anni ‘90 in Italia, sulla scia delle esperienze svolte in altri

è più la singola città o porzione di territorio, ma la rete di città o di sistemi urbani -

paesi europei (§ cap.4).

che può essere locale, quanto regionale o transnazionale - all’interno di cui si

Ma per il momento si discorrerà su quale evoluzione stia avvenendo in Italia ri-

affermano e sviluppano forme diverse di cooperazione e competizione, come

guardo al contenuto ed all’attuazione del Piano , alla luce delle tematiche e

afferma lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.

dei problemi inerenti la pratica della sostenibilità, ovvero la democratizzazione

Per operare in tali sistemi si parla di azioni integrate, cioè costruite attraverso

dei processi decisionali, l’efficacia e l’equità sociale, il rispetto per l’ambiente e

l’integrazione finanziaria, umana e ambientale, di settori, progetti, politiche di

per le esigenze locali del territorio.

scopo diversi.

Il piano urbanistico, alla luce delle problematiche attuali, sembrerebbe sempre

L’assunzione del territorio fisico come elemento di raccordo implica le nozioni

più solo uno degli strumenti che intervengono nei processi di trasformazione del

di sostenibilità e di luogo.

territorio e della città. Ci si rivolge alla costruzione di scenari, nel tentativo di fa-

Ma la compresenza di aspetti sociali ed ambientali nel concetto di sostenibilità

cilitare la lettura dei meccanismi e trend di sviluppo delle singole situazioni terri-

da adito spesso ad un terreno di conflitto tra obiettivi di sviluppo socio - econo-

toriali: il piano quindi non deve offrire più un modello finale da raggiungere in

mico locale e quelli generali di salvaguardia ambientale.

un tempo più o meno definito, ma gli esiti di azioni che vanno risolvendo proble-

A ridurre tale conflitto può contribuire la comunicazione dell’urbanistica non

mi specificati per successivi gradi di approssimazione. E’ uno strumento per av-

14

[14] Per Piano si intende qui l’accezione più vicina a quella tradizionale del piano urbanistico, pur rivisitata alla luce del nuovo quadro di competenze amministrative e delle acquisizioni più recenti riguardo ai suoi contenuti, alla sua formazione, approvazione e modifica, ed alla sua attuazione.
Ciò detto, i principali tipi di Piano possono riassumersi in:
• PTC, regionali o provinciali, di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale;
• PRG intercomunali, che coordinano le direttive riguardanti l’assetto urbanistico di due o più comuni limitrofi;
Questi tipi di piano sono preposti a fornire direttive ampie, volte ad orientare e coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale più vasto di quello comunale.
• PRG comunali (o PdF per Comuni minori ), che traducono le direttive generali in prescrizioni più precise con riferimento a tutto il territorio comunale; sostanzialmente definiscono la regolamentazione operativa dell’assetto urbanistico del territorio comunale.
• PPA, che perseguono finalità sia di predeterminazione dell’assetto del territorio sia di esecuzione del PRG o PdF, indicando nell’ambito del territorio comunale le zone in cui lo sviluppo edilizio dovrà avvenire prioritariamente, nell’arco di validità temporale del PPA, che va da tre a cinque anni; essi sono cioè predisposti per la temporalizzazione degli interventi, ovvero per stabilire le priorità
da osservare nell’attuazione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
• PP e PdL che rappresentano gli strumenti di attuazione dei piani regolatori generali, specificandone la destinazione fino al dettaglio planovolumetrico;
• piani speciali di zona (PEEP, PIP, PdR) che appartengono ai piani particolareggiati ma se ne distinguono per essere finalizzati all’espropriazione dell’intero territorio che investono;
Questi ultimi hanno ovviamente finalità attuative dei piani sovraordinati.
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viare la riflessione sul futuro dell’ambiente in cui l’uomo vive, non una ricetta per

sponsabilità e autonomia dell’amministrazione, di cooperazione tra gli Enti, di

conformarlo fisicamente e nella sua totalità.

efficacia della pianificazione, che fa proprie le istanze della sostenibilità am-

E’ efficace nella misura in cui dispiega la sua capacità di aggregare consenso

bientale e della coesione sociale.

intorno a specifici obiettivi che si traducono in progetti concreti e definiti in tutte

Nella proposta si definiscono in maniera univoca i principi a cui deve ispirarsi il

le loro valenze economiche, sociali, culturali, solo se inseriti in un quadro che

piano urbanistico.

coniuga direttive pubbliche ed interessi privati.

Per il principio di sussidiarietà, a ciascun livello di governo devono essere attri-

Il Piano che si va sperimentando si riferisce ad una concezione diversa da quel-

buite le funzioni che è più adeguato a svolgere. Ciò determina un rovescia-

la tradizionale, che lo identificava con una forma - obiettivo da raggiungere in

mento del sistema di pianificazione vigente (piramidale e gerarchico). In base

un lasso temporale, e che puntualmente non corrispondeva alle trasformazioni

a tale principio il nuovo sistema di pianificazione risulta incentrato sul livello co-

reali ottenute, dato il continuo mutare delle condizioni al contorno.

munale, quindi lo strumento principe è il PRG, ma riformulato in modo che i Co-

Inoltre, se esso era frutto ed espressione della volontà politica, economica e so-

muni possano svolgere in modo efficiente sia le funzioni amministrative che loro

ciale della mano pubblica, a livello centrale quanto locale, oggi altri attori par-

competono che l’insieme delle attività tese alla promozione dello sviluppo del-

tecipano alla sua costruzione: i cittadini ed operatori economici privati.

la collettività locale. Al livello provinciale, lo strumento è il Piano Territoriale.

L’oggetto centrale del Piano dovrebbe essere oggi il progetto di un complesso

Anche per esso i contenuti devono fare riferimento a quelle funzioni che l’orga-

ed integrato sistema di comunicazioni e trasporti, con l’individuazione dei punti

no di governo (la Provincia) è in grado di espletare con efficienza. A livello re-

di interscambio, di distribuzione delle funzioni urbane centrali, di scelta delle

gionale saranno invece esplicitate le indicazioni programmatiche e le norme di

modalità e dei mezzi di comunicazione, di controllo dell’entità e della distribu-

coerenza per i piani provinciali e comunali. Connaturata all’adozione di questo

zione sulla rete dei flussi.

principio è l’interazione tra i livelli istituzionali nell’ambito di una dialettica co-

Il progetto del sistema di mobilità può dare risposte anche in termini formali:

struttiva “dal basso verso l’alto” dando quindi peso al ruolo locale, nell’ottica

scelte morfologiche non limitate al solo aspetto architettonico delle infrastruttu-

del dialogo e dell’implementazione con i livelli superiori.

re e dei frammenti edilizi collocati ai margini o ai nodi di interscambio della rete,

Per i principi di responsabilità e autonomia dell’amministrazione, strettamente

ma alla stessa geometria della rete ed alle conseguenti modalità di percezione

correlati al precedente, si deve tendere alla valorizzazione delle capacità di

dinamica del paesaggio.

autogoverno delle collettività locali. Dal punto di vista politico - istituzionale tali
principi sono sanciti dalla L. 81/93 sulla elezione diretta del Sindaco e del Presi-

3.1. La nuova domanda di pianificazione

dente della Provincia. Dal punto di vista amministrativo essi sono stati recepiti

e la proposta di riforma dell’INU

dalle L. 142/90 e 241/90 e dalle leggi “Bassanini” sulla semplificazione ammini-

La società contemporanea esprime una crescente domanda di qualità urba-

strativa e sul federalismo amministrativo. Essi impongono cambiamenti sostan-

na ed ambientale, e quindi anche una domanda di regole per l’uso di quei

ziali nella forma e nella procedura (formazione, approvazione e gestione) del

particolari beni pubblici che sono la città e l’ambiente. In altri termini la colletti-

piano urbanistico.

vità manifesta una nuova domanda di pianificazione (Stanghellini, 1997).

Tali procedure dovrebbero portare all’autoapprovazione degli strumenti urba-

In tal senso l’INU, pochi anni orsono, nel 1997, ha avanzato un organica propo-

nistici da parte degli enti locali (questo è stato anticipato in alcune leggi regio-

sta di legge, per la “riforma urbanistica”, ispirata ai principi di sussidiarietà, di re-

nali, come ad esempio la L. 5/95 della Regione Toscana e L. 23/99 della Regio-
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ne Basilicata – artt. 36 e 37).

rietà sociale, tentando di liberare le scelte di piano dalla pressione della rendita

In base al principio di cooperazione, il rapporto tra gli Enti, non solo quelli istitu-

fondiaria, prevedendo forme di partecipazione autentica dei cittadini al fine di

zionali di governo (Comuni, Province, Regioni e Stato), ma anche gli Enti con

garantire la “tutela degli interessi diffusi”, ed infine tramite la esplicitazione e ve-

competenze settoriali (Sovrintendenze, Autorità di Bacino, Enti Parco, ecc.),

rifica degli esiti attesi ottenibile attraverso le valutazioni, ex - ante, on going, ex -

definisce il metodo della co - pianificazione, che si realizza attraverso “confe-

post , economiche, sociali ed ambientali.
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renze di programmazione” tra gli enti competenti su un dato territorio, che

3.1.1. Le nuove regole del piano urbanistico

vanno tenute preliminarmente alla formazione del piano e che possono ge-

Già nel 1993 Campos Venuti evidenzia la necessi tà di nuove “regole” per il

nerare “accordi di pianificazione”. Questo principio garantisce alla pianifica-

Piano, che consentano la ripresa della disciplina urbani sti ca. In particolare

zione territoriale percorsi decisionali più chiari ed efficaci, ed inoltre, fatto non

egli si riferisce alle regole che attendono al princi pio di uguaglianza tra i cit-

meno importante assicura che in essa siano rappresentate in modo unitario,
coerente e cogente tutte le scelte di valenza territoriale connesse a ciascun li-

tadi ni, offrendo loro le stesse condizioni e occasioni nella città, nel territorio e

vello di competenza. Ciò può consentire al piano comunale di valere come

nell’ambiente; alle regole che consentono di interpretare la grande trasfor-

documento di riferimento, come “carta unica” in cui il cittadino e l’operatore

mazione della proprietà immobi liare, esi gendo quindi un approccio pere-

possono trovare con chiarezza e certezza gli ambiti e le regole cui attenersi

quati vo per le leggi, i piani e le gestioni urbani sti che; alle regole che ricono-

per le loro azioni.

scono e organizzano il ruolo del privato nell’urbanisti ca, esaltandone i fattori

Il principio dell’efficacia della pianificazione riguarda l’adeguatezza della pia-

imprenditoriali e non quelli derivanti dalla rendita; alle regole che resti tui sco-

nificazione alle politiche pubbliche. A tale riguardo, si rende necessaria la ricer-

no il dovuto prestigio e rispetto alla strumentazione urbani sti ca ed in partico-

ca di nuove forme di piano, ma altresì l’applicazione di tale principio richiede

lare al piano e all’interesse per la forma urbis; alle regole che sanno cogliere

l’implementazione della conoscenza e l’internalizzazione, nel processo di for-

l’importanza dell’approccio interdisciplinare con le scienze ambientali arric-

mazione e gestione dei piani, di procedure di valutazione volte a misurare la

chendo i contenuti e gli strumenti attuativi del piano; infi ne alle regole che ri-

capacità delle trasformazioni ipotizzate di perseguire gli obiettivi assunti.

portano nella città, nel territorio e nell’ambiente la presenza politica dello

Tali principi, aderenti al paradigma dello sviluppo sostenibile, assicurerebbero

stato. Altresì, Stanghelli ni sottoli nea l’importanza delle regole in quanto ri-

la conservazione delle risorse ambientali riconosciute uniche e non sostituibili

spondenti all’esi genza democrati ca di passare dalla pianifi cazione coerciti -

(sostenibilità forte) ed il consumo più corretto delle risorse ambientali sostituibi-

va ed interditti va ad uno sti le di pianifi cazione consensuale e cooperativo

li (sostenibilità debole) attraverso trasformazioni ecologicamente sostenibili.

(Stanghelli ni, 1995).

Inoltre i piani fanno propri gli altri valori del paradigma, cioè l’equità e la solida-

Tali regole però, pur essendo “chiare, uguali per tutti e condivise”, non possono

[15] La valutazione può diventare allora un metodo per razionalizzare l’attività di programmazione dell’amministrazione pubblica sul territorio, con il duplice significato di aiuto alle decisioni (e quindi di
governo, valutazione ex ante) e di verifica delle decisioni assunte (e quindi interpretazione dei risultati delle azioni pubbliche, valutazione ex post), perché è in grado di indicare cosa è meglio fare
per raggiungere gli obiettivi in quelle determinate circostanze, orientando le decisioni e sviluppando le capacità di analisi e di apprendimento della pubblica amministrazione. La valutazione ex ante è ad esempio quella inerente la massimizzazione di una funzione - obiettivo soggetta a vincoli. Tra le valutazioni ex-ante si riconoscono quelle esplicite, che utilizzano analisi sistematiche degli
aspetti considerati nel raggiungimento dei risultati finali e quelle implicite che danno rilievo ai metodi che favoriscono il raggiungimento del consenso attraverso la partecipazione (il dibattito e la
negoziazione tra le parti interessate). I metodi ex post servono a valutare i risultati di determinate scelte. Le valutazioni on going, cioè in corso d’opera, servono a monitorare i vari stadi di un progetto/piano e verificarne la conformità rispetto gli obiettivi prefissati.
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prescindere dal riconoscere la diversificazione del territorio e dei suoi attori, ov-

renza dei vincoli di diversa natura e le eventuali limitazioni nell’uso del suolo,

vero, fermi restando i principi generali, esse possono differenziarsi nell’ambito

nonché la coerenza delle previsioni di trasformazione, riqualificazione, conser-

dei contesti in cui trovano pratica applicazione.

vazione, della città e del territorio.

Le regole poste all’attenzione da Campos Venuti, sono state implementate e
discusse nell’ambito dell’INU, quindi tradotte nel sistema di regole strumentali

3.2. Gli strumenti

alla realizzazione dei principi di cui alla proposta di “riforma urbanistica”.

L’offerta degli strumenti urbanistici, nella proposta dell’INU, si articola tra livello

Esse si riconducono a due grandi problematiche: il sistema di regole per la rea-

provinciale/metropolitano e livello comunale.

lizzazione dello sviluppo sostenibile e quello per rendere efficiente il funzionamento del mercato.

3.2.1. La pianificazione di livello provinciale e metropolitano

Le prime valgono per i beni ambientali e culturali, non negoziabili, le seconde ri-

Al livello provinciale o metropolitano il piano deve avere un prevalente carat-

guardano categorie di beni quali le aree edificabili o il patrimonio immobiliare

tere strutturale con riferimento ai sistemi ambientale, infrastrutturale e insediati-

che, essendo privi di valore culturale, hanno nel valore di mercato il valore che

vo, deve rappresentare il punto di raccordo delle politiche territoriali di compe-

la società loro attribuisce.

tenza di tale livello di piano ed essere di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

3.1.2. Il processo di pianificazione

Con tali contenuti, il piano possiede una valenza strategica in quanto, essendo

Per quanto riguarda il processo di pianificazione, l’INU conviene che esso deb-

riferito all’area vasta, consente di utilizzare al meglio i sistemi infrastrutturali (del-

ba sempre evidenziare, ai diversi livelli (provinciale e comunale), le componen-

la mobilità, energetici, ecologici), e anche di individuare per l’insieme delle ri-

ti strutturali, riferite a caratteri del territorio permanenti o di lunga modificazione

sorse ambientali da tutelare le strategie più efficienti per la gestione (ad esem-

“non negoziabili”, e quelle operative, riferite all’attuabilità in tempo medio -

pio per lo smaltimento dei rifiuti) e la valorizzazione (risorse storico - artistiche e

breve. Si riconosce altresì che eventuali modifiche (le varianti) dei piani, relati-

naturali), indirizzando la pianificazione operativa comunale.

ve alle componenti strutturali, debbano seguire procedure di approvazione

Per ciò che concerne la connotazione operativa del Piano territoriale, essa si

particolarmente garantiste in materia di partecipazione e condivisione, per fa-

può realizzare attraverso accordi di programma (come nel caso in cui bisogna

vorire la massima stabilità nel tempo. Le componenti strutturali dei piani, ai di-

procedere ad interventi attuativi senza ricorrere ai piani attuativi comunali). Per

versi livelli saranno stabilite in base al principio di cooperazione e co - pianifica-

le procedure di approvazione dei piani provinciali si fa riferimento alle modalità

zione tra gli Enti ed approvate dall’Ente competente (partecipe all’intesa tra i

di approvazione previste nell’ambito della legislazione regionale, ma comun-

vari livelli istituzionali territorialmente coinvolti).

que nell’ottica della sussidiarietà e della co - pianificazione.

Le previsioni operative sono, invece, di pertinenza dell’ente pianificatore (Provincia o Comune) e quindi rispondenti ai principi dell’autonomia e della re-

3.2.2. La pianificazione comunale

sponsabilità politico-amministrativa dei poteri locali. In tal senso si prevedono

Per quanto attiene lo strumentario della pianificazione comunale, la proposta

procedure di approvazione semplificate ed esplicabili all’interno dell’ente di

dell’INU prevede l’articolazione del piano in due strumenti, uno strutturale e l’al-

pianificazione con tempi brevi.

tro operativo.

Inoltre tale sistema di pianificazione deve garantire complessivamente la coe-

Il livello strutturale della pianificazione comunale precisa e specifica le indica-
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zioni e le previsioni del piano strategico - strutturale di area vasta. Contiene inol-

Per quanto concerne l’arco temporale di riferimento, l’ipotesi della proposta di

tre le scelte relative alle diverse competenze del Comune in materia di gestio-

legge si riferisce alla durata temporale del mandato del Sindaco, correlando

ne del territorio e di promozione degli interventi.

così le scelte urbanistiche a quelle amministrative (dalla fase di raccolta dei

Il piano strutturale è innanzi tutto vincolante per le parti del territorio desti na-

consensi all’eventuale conferma del consenso stesso).

te ad essere preservate perché di riconosciuto valore ambientale e cultura-

La selezione degli ambiti di intervento e di definizione delle relative ipotesi pro-

le. Inoltre contiene anche indicazioni di massi ma delle infrastrutture ed at-

gettuali, comporta la precisazione degli obiettivi da perseguire e la loro priorità

trezzature (ma senza apposizione di vincoli puntuali), e la descrizione degli

nonché l’individuazione delle risorse attivabili.

insediamenti e delle loro singole parti, con l’individuazione delle caratteri sti -

La questione essenziale è che il Piano operativo sia redatto in modo da consen-

che morfologi che, urbani sti co - edilizie e delle componenti funzionali e so-

tire valutazioni on going e un “bilancio finale” della sua concreta attuazione. In

cio- economiche.

questa fase possono essere accolte eventuali proposte di intervento da parte

In riferimento agli insediamenti, il piano individua:

dei soggetti privati, avanzate e valutate con procedure di evidenza pubblica.

– le parti urbane consolidate, da tutelare e riqualificare;

Infine le specifiche destinazioni funzionali e i valori di edificabilità attribuita dal

– le parti urbane suscettibili di ulteriori trasformazioni a carattere prevalente-

piano operativo a singoli immobili, decadono in caso di mancata realizzazione
degli interventi previsti.

mente edilizio;
– le aree passibili di trasformazione intensiva (edilizia e urbanistica), sia in termini

Per ciò che concerne il meccanismo attuativo del Piano operativo, l’INU ritiene

di nuova urbanizzazione che di ristrutturazione ed innovazione urbanistico - in-

che debba essere semplificato e ridotto essenzialmente a due forme di inter-

frastrutturale.

vento:

Per le prime due, il piano fissa i criteri e le modalità di intervento, rinviando la di-

– il progetto urbani sti co esecuti vo può essere riferito a uno o più comparti ur-

sciplina al “Regolamento urbanistico edilizio”, almeno per ciò che riguarda gli

banisti ci sempre corredato da convenzione e può essere di iniziati va pub-

interventi di iniziativa privata. Per le terze stabilisce invece gli obiettivi (in termini

blica o privata. Tale progetto può essere declinato, quando necessario,

prestazionali), gli elementi di coerenza, le modalità di intervento e le funzioni.

con riferimento all’edi lizia resi denziale pubblica, agli insediamenti produt-

In ogni caso il piano strutturale, di lungo periodo, non assegna edificabilità ge-

ti vi e terziari, alla nuova edifi cazione o al recupero del tessuto edilizio esi -

neriche né specifiche e non istituisce vincoli preordinati agli espropri. Quindi as-

stente;
– la concessione esecutiva è di un solo tipo e può interessare sia un edificio ur-

sume un ruolo conformativo per il territorio, ma non per la proprietà.
Il piano operativo, a seconda delle esi genze, individua gli ambi ti di interven-

bano privato che un’opera pubblica di risanamento ambientale, viene rila-

to all’interno delle aree passi bili di trasformazione (individuate nel piano

sciata dal Comune ai soggetti aventi diritto secondo il modello dello “sportel-

strutturale), ne precisa i contenuti fi si co - morfologi ci, funzionali ed economi -

lo unico” unificando cioè nella procedura di richiesta e rilascio della conces-

ci, in relazione a valutazioni di sosteni bili tà e fatti bili tà, defi nisce le modali tà

sione, l’emissione di tutte le autorizzazioni, i nullaosta ed i pareri degli altri sog-

di intervento e promuove i relati vi progetti esecuti vi. Naturalmente la realiz-

getti pubblici (locali e statali) competenti per specifici aspetti.

zazione e fatti bili tà degli interventi è relazionata alla durata del piano di bre-

Completa il quadro degli strumenti della pianifi cazione comunale il regola-

ve periodo.

mento urbani sti co - edilizio, che raccoglie tutte le norme relati ve agli inter-
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venti edilizi, eventualmente arti colate in funzione delle ti pologie insediati ve
individuate dal piano strutturale. Il Regolamento non comprende solo le norme di fabbricazione, ma anche quelle relati ve alle procedure autorizzati ve,
all’ecologia, all’i giene, alla si curezza, all’eli mi nazione delle barriere architettoni che, al risparmio energeti co, alla tutela delle cose di interesse arti sti co e
stori co, ecc..
In effetti si viene così a conformare un testo unico dell’insieme delle norme nazionali, regionali e locali che costituisce nel contempo una guida alla corretta
progettazione e uno strumento per la semplificazione delle procedure e la certezza dei tempi.
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4. Declinazione italiana delle pratiche per uno sviluppo sostenibile
4.1. Necessità di coniugare pianificazione urbanistica

Inoltre, la disciplina del territorio, convergendo in essa una molteplicità di inte-

e programmazione economica: i programmi complessi

ressi diversi ed imprescindibili, non può essere demandata esclusivamente alla

Ciò che si è evidenziato in maniera incontrovertibile dall’analisi di quanto ac-

pianificazione urbanistica: questa è pianificazione territoriale in quanto ab-

caduto sul territorio nazionale, e si è reso tanto più indispensabile tenendo con-

braccia tutto il territorio e non solo quello urbano, ma rappresenta solo una par-

to delle direttive e delle possibilità offerte dalla Comunità Europea, è stata la

te della attività complessiva di governo del territorio.

necessità di ripensare finalmente in maniera unitaria e coerente a tutto il siste-

I Piani urbanistici, nello specifico, sono distinti in base: all’ampiezza del territorio

ma pianificatorio italiano, cercando di saldarlo indissolubilmente ai processi di

che investono, al rapporto gerarchico che li interrelaziona, gli effetti giuridici

trasformazione del mondo economico, sociale, relazionale, cognitivo, ormai

che producono (alcuni piani regolano l’attività privata in maniera diretta; altri

inarrestabili, e non controllabili con politiche parziali, settoriali o localistiche.

sono volti a chi espleta ulteriore esercizio dell’attività pianificatoria; altri ancora,

Si è delineata da qualche anno una stagione ricca di opportunità, fondata sul-

oltre a disciplinare l’uso del territorio, hanno valore di dichiarazione di pubblica

la capacità di valorizzare le risorse interne (ambientali, energetiche, umane), e

utilità, rappresentando presupposto per l’esproprio generalizzato o limitato alle

di utilizzare le risorse esterne (fondi strutturali comunitari e patrimonio di appro-

opere pubbliche che prevedono), i soggetti che li propongono (la formazione

fondimenti sperimentali), in un quadro di sensibile crescita delle attività produt-

della maggior parte dei piani e riservata alle amministrazioni pubbliche, ma vi

tive regionali.

sono anche piani la cui iniziativa può essere assunta dai privati, tramite atto ne-

Componente strategica di tali opportunità, a fronte dell’attribuzione di precisi

goziale ovvero convenzione tra essi e la pubblica amministrazione).

compiti di programmazione alle Province con i Piani Territoriali, è anche la ca-

E’ in questo spazio che vanno ad inserirsi trasversalmente i programmi comples-

pacità delle città capoluogo di provincia, di assolvere al ruolo di “nodi istituzio-

si, per colmare la lacuna tra l’amministrazione tradizionale del territorio e le esi-

nali” di organizzazione dello sviluppo regionale, oltre che di sistemi insediativi in-

genze e pressioni sociali provenienti dal basso, possibilmente in un’ottica più

terrelati, ben organizzati e di “qualità”.

ampia di quella locale , ed applicare il principio della sussidiarietà sia orizzon-

Allo stato attuale, come si è visto nel precedente capitolo, la pianificazione

talmente che verticalmente.

svolta attraverso gli strumenti tradizionalmente preposti a governare il territorio,

Essi sono strumenti a metà strada tra lo strumento di pianificazione e quello di

risulta ancora sporadica e non istituzionalizzata, non essendo sostenuta da una

programmazione economica, e tentano di comporre nell’ottica dello sviluppo

legislazione univoca e coerente, ma suscettibile delle varie interpretazioni che

sostenibile le dinamiche divergenti del sistema economico - sociale e naturale

ne stanno dando in diversa misura ed in tempi diversi le Regioni e gli Enti locali

per loro natura facenti capo a logiche differenti.

assieme agli enti di ricerca quali l’INU.

A loro sostegno viene proprio il nuovo assetto istituzionale sempre più decentra-

16

[16] I programmi complessi sono strumenti pianificatori innovativi, in quanto introducono problemi emblematici per il perseguimento degli obiettivi fondamentali della conservazione per l’epoca odierna. Obiettivi aventi una dimensione che va ben oltre quella strettamente locale o puramente fisica: la riqualificazione urbana di aree dismesse guarda al piano fisico ma anche a quello sociale
(Contratti di quartiere, Urban), la realizzazione di infrastrutture, arricchendo il territorio, sorregge le attività industriali e quindi il livello di reddito delle Comunità locali (tramite i Patti territoriali), l’attenzione alla sostenibilità corrisponde alla capacità del luogo di mantenere intatti i suoi valori per le generazioni a venire (PRUSST).
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lizzato: valorizzare l’autonomia comporta una sempre maggiore necessità di

sformando il quadro delle consequenzialità in questa forma:

analisi e motivazione dei risultati, in termini sostanziali, attraverso il ricorso diffuso
domanda di trasformazione ® programmazione ® pianificazione ® trasformazioni

a processi di valutazione.
Nell’ambito delle politiche urbane, quindi, assieme ai patti territoriali e alle poli-

Ciò equivale a dire che la programmazione ha assunto il ruolo fondamentale di

tiche concertative, costituiscono un momento fondamentale per la definizione

momento di ricognizione ex- ante delle risorse disponibili per la realizzazione

del futuro delle città; ma a condizione che:

delle trasformazioni domandate, ed il piano si è trasformato in momento di filtro

• si sviluppino all’interno di un quadro di riferimento trasparente, convincente e

per la valutazione della fattibilità tra ipotesi di trasformazione alternative, ma

condiviso, funzionale agli obiettivi ed alle strategie di valorizzazione del terri-

tutte concretamente praticabili.

torio locale e regionale;

Il vecchio sistema di pianificazione, oltre che dalle dimostrazioni sperimentate

• siano caratterizzati da un proficuo dialogo tra urbanistica ed architettura e

con i programmi complessi, risulta messo in discussione anche dall’introduzione

da forti connotati di qualità del progetto;

degli strumenti concertativi della programmazione negoziata, avviati dalla

• vedano corresponsabilizzati pubblica amministrazione, forze imprenditoriali,

metà degli anni ‘90.

cultura tecnico - professionale, soggetti gestori, e comunità degli utenti.

Essa prevede la possibilità che la concertazione interistituzionale raggiunga accordi che qualora necessario, hanno valore di variante a tutti gli strumenti urba-

4.2. Pianificazione e programmazione

nistici, anche di concessione edificatoria, ed è evidente la forza di questa prati-

Come ben sintetizza Ombuen, lo schema sequenziale dei rapporti tra trasfor-

ca che consente di coordinare in un unico atto amministrativo tutte le volontà

mazioni e pianificazione prima dell’avvento dei programmi complessi, si può

amministrative, settoriali, private, che convergono su di esso.

ridurre a:

Verso la programmazione negoziata, promossa anche dall’incalzare delle trasformazioni macrosistemiche indotte dalla globalizzazione, si sono spostati la

domanda di trasformazione ® pianificazione ® programmazione ® trasformazioni

maggior parte dei processi di riallocazione dei capitali, delle risorse umane, terla pianificazione contenendo le valutazioni di compatibilità ambientale - pae-

ritoriali, e proprio nel suo ambito attualmente si esercitano le funzioni di governo

sistica, ovvero di capacità del sistema insediativo di sostenere il carico aggiun-

del territorio.

tivo o le modifiche introdotte dalle trasformazioni richieste. Dalla definizione

Sotto la spinta delle richieste di definizione consensuale delle trasformazioni pre-

progettuale del piano discendeva la definizione degli atti programmatici e da

ventivate dalla programmazione, quindi, la cultura del piano ha dovuto ripensa-

questi, a conclusione del processo, la ricerca delle risorse pubbliche da impe-

re al proprio significato ed alle metodologie che sembravano inoppugnabili.

gnare per l’attuazione.

Se da una parte si è risposto riconducendo il processo di pianificazione ad un si-

Il limite principale di tale impianto concettuale e procedurale, è rappresentato

stema bifasico, ossia scindendolo in due livelli, strutturale ed operativo ed au-

dalla rigidezza del piano, che anche a causa del suo valore giuridico, una volta

mentando la capacità di valutazione e risposta dell’amministrazione, anche

varato diviene certificazione di determinati diritti edificatori o trasformativi indi-

attraverso un adeguamento delle capacità conoscitive, tecniche e tecnologi-

pendentemente dal corso a venire che avranno le trasformazioni preventivate.

che, a supporto degli uffici di piano (con l’introduzione del GIS, strumento infor-

I programmi complessi hanno dato alla pianificazione un nuovo impulso, tra-

matico di controllo, aggiornamento ed elaborazione dei dati raccolti sul territo-

36

rio), dall’altro si è posto il visioning (capacità di prospezione e di determinazione e reciproca interazione delle azioni future) e la valutazione strategica delle
opportunità e dell’uso delle risorse, alla base della pianificazione strategica, avviata prendendo a modello città europee.
La pianifi cazione territoriale ed urbani sti ca, trami te l’introduzione della pia nifi cazione strategi ca può dire completo il carnet di strumenti di cui dispone
per reggere quella cooperazione competiti va della programmazione promossa dall’Unione europea (Ombuen, 2000). Essa si esprime chiaramente in
meri to al ruolo che nelle politiche europee si vuol assegnare al territorio, ed
alla sua dimensione fi si ca, che interpretato come insieme delle risorse da salvaguardare e al contempo come luogo dello sviluppo, diventa tema centrale delle stesse.
Essa trova proprio nei programmi complessi, in particolare nei PRUSST, che sono
programmi di area vasta, gli strumenti di raccordo col partenariato locale, secondo i principi promossi dall’Unione Europea, strumenti capaci di avere una
pluralità di dimensioni, non solo più quelle legate alla valorizzazione dell’organismo 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
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1. I Fondi Strutturali Europei
1.1. I Fondi Strutturali Europei:

le piccole e medie imprese. Lo scopo primario dell’intervento del FESR è la crea-

che cosa sono e come funzionano

zione di posti di lavoro promuovendo uno sviluppo competitivo e sostenibile.
Il FSE, creato nel 1957, ha lo scopo di prevenire e combattere la disoccupazio-

Gli strumenti finanziari attraverso i quali l’Unione Europea interviene per ridurre

ne, di sviluppare le risorse umane e di favorire l’integrazione nel mercato del la-

17

gli squilibri regionali esistenti al proprio interno sono i Fondi Strutturali Europei , la

voro. Le risorse finanziarie del FSE, conformemente all’obiettivo prioritario 3 dei

18

cui azione si concentra principalmente su una serie di obiettivi prioritari .
L’Unione Europea per il periodo di programmazione 2000-2006

19

Fondi Strutturali, sono utilizzate principalmente per l’integrazione professionale

investirà oltre

195 miliardi di euro (prezzi 1999) nella propria politica regionale.

dei disoccupati di lunga durata, dei giovani disoccupati e delle persone esclu-

E’ il più grande programma di aggiustamento strutturale del mondo, che mira

se dal mercato del lavoro, per la promozione delle pari opportunità per tutti nel

ad armonizzare le disparità regionali, sì da garantire l’equilibrato sviluppo eco-

mercato del lavoro, per migliorare la situazione delle donne nel mercato del la-

20

nomico e sociale d’Europa .

voro, per migliorare i sistemi di istruzione e di formazione, per la promozione di

I Fondi Strutturali sono quattro:

una forza lavoro competente e per il rafforzamento del potenziale umano nel

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

settore della ricerca e dello sviluppo.

– Fondo Sociale Europeo (FSE);

Il FEOGA si compone di due sezioni, la sezione Orientamento e la sezione Ga-

– Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA);

ranzia, nel quadro della politica europea di coesione economica e sociale.

– Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP).

Esso promuove lo sviluppo rurale e l’adeguamento delle strutture agricole. Le ri-

Il FESR, creato nel 1975, è il principale strumento finanziario attraverso il quale

sorse finanziarie del FEOGA sono utilizzate per gli investimenti nelle aziende agri-

l’Unione Europea interviene per ridurre gli squilibri regionali esistenti al proprio in-

cole (ammodernamento, qualità dei prodotti, ambiente), per l’aiuto all’inse-

terno. Le risorse finanziarie del FESR sono destinate ad una serie di regioni svan-

diamento dei giovani agricoltori e per la formazione professionale, per gli aiuti

taggiate, conformemente agli obiettivi prioritari 1 e 2 dei Fondi Strutturali, e sono

al prepensionamento, per gli aiuti compensativi a favore delle zone svantag-

utilizzate principalmente per il miglioramento delle infrastrutture, per la promozio-

giate, per le misure agroambientali, per la trasformazione e la commercializza-

ne degli investimenti produttivi, per incentivare lo sviluppo locale e per sostenere

zione dei prodotti agricoli, per lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste, per lo

[17] Secondo l’art.158 del Trattato di Amsterdam i Fondi Strutturali debbono servire a “ridurre le disparità di sviluppo e l’arretratezza delle regioni meno favorite”.
[18] Per il periodo di programmazione 2000-2006, la normativa dei Fondi Strutturali (n°1260/99), approvata dal Consiglio il 21 giugno 1999, concentra le azioni strutturali su tre obiettivi prioritari. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) interviene a favore di determinate regioni e zone attraverso i due obiettivi prioritari seguenti:
• L’Obiettivo 1 (territoriale): sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;
• L’Obiettivo 2 (territoriale): riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali.
L’Obiettivo 3 (settoriale) non è regionalizzato e ha come scopo l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi nazionali di istruzione, formazione e occupazione. Esso si inquadra
nella strategia europea per l’occupazione e funge da quadro di riferimento per tutte le azioni a favore delle risorse umane. E’ finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
[19] Si veda lo Schema n° 1 – Unione Europea: periodo di programmazione 2000- 2006 riportato nell’allegato 2.
[20] L’art.2 del Trattato di Amsterdam stabilisce che tra gli obiettivi prioritari dell’Unione Europea vi è appunto uno “sviluppo armonioso, bilanciato e sostenibile”.
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sviluppo delle zone rurali mediante servizi alla popolazione, promozione dell’e-

allo stesso livello del periodo di programmazione precedente (periodo

conomia locale, promozione del turismo e dell’artigianato. La sezione Orienta-

1994-1999).

mento finanzia, esclusivamente nelle regioni assimilabili all’obiettivo 1, le azioni

5. Efficacia: lo Stato membro assume la responsabilità generale dell’attuazio-

sopra citate ad eccezione degli aiuti compensativi, degli aiuti al prepensiona-

ne, della sorveglianza, del controllo, della valutazione e dell’efficacia degli

mento e delle misure agroambientali che sono finanziate dalla sezione Garan-

interventi strutturali. Per una maggiore efficacia degli interventi è stata istitu-

zia. Quest’ultima finanzia, nelle zone situate al di fuori delle regioni dell’obiettivo

ita nel 2000 una riserva di efficacia ed efficienza, pari al 4% dello stanzia-

1, tutte le azioni sopra dette.

mento iniziale di ciascuno Stato membro, da destinare entro il 31 dicembre
2003, dalla Commissione Europea in stretta concertazione con gli Stati

Lo SFOP ha lo scopo di contribuire a conseguire l’equilibrio tra le risorse del settore

membri, ai programmi più efficaci dal punto di vista della realizzazione degli

pesca ed il loro sfruttamento e di accrescere la competitività del settore e lo svi-

obiettivi, della gestione e dell’esecuzione finanziaria.

luppo delle zone dipendenti dalla pesca. Le risorse finanziarie dello SFOP sono
utilizzate per l’adeguamento dello sforzo di pesca, per l’ammodernamento della

In generale, i finanziamenti dei Fondi Strutturali sono assegnati per periodi di

flotta, per lo sviluppo dell’acquacoltura, per la protezione delle zone marine, per

programmazione: il precedente era il periodo 1994-1999, quello attuale il

l’attrezzatura dei porti di pesca e per la trasformazione, commercializzazione e

2000-2006. I contributi vengono erogati dalla Commissione sotto forma di sov-

promozione dei prodotti della pesca. Nelle regioni assimilabili all’obiettivo 1, i fi-

venzioni non rimborsabili in tre modi diversi:

nanziamenti dello SFOP sono integrati nei programmi di sviluppo regionale con

– i programmi degli obiettivi prioritari (94%);

gli altri Fondi. Nelle zone situate al di fuori delle regioni dell’obiettivo 1, gli interven-

– i programmi delle iniziative comunitarie (5,35%);

ti dello SFOP formano oggetto di un finanziamento specifico.

– le azioni innovatrici (0,65%).
I programmi sono gestiti da autorità designate dagli Stati membri, mentre le

L’attuazione dei Fondi Strutturali si basa su cinque principi fondamentali:

azioni innovatrici vengono gestite dalla Commissione stessa.

1. Concentrazione: la maggior parte degli investimenti comunitari si concen-

I programmi degli obiettivi prioritari sono di norma i Documenti Unici di Program-

tra nelle regioni e zone più svantaggiate dell’Unione Europea.
2. Programmazione: la programmazione si traduce in programmi di sviluppo plu-

mazione (DOCUP) e i Programmi Operativi (PO) elaborati dalle autorità nazio-

riennali, che sono il frutto di una procedura decisionale nell’ambito del parte-

nali e regionali ed approvati dalla Commissione; il PO, tuttavia, è concepibile

nariato con le autorità nazionali, regionali e locali. E’ prevista una serie di fasi, al

soltanto in relazione ad un Quadro Comunitario di Sostegno (QCS). I due sistemi

termine delle quali gli operatori socioeconomici realizzano interventi concreti.

di programmazione si possono sintetizzare nel seguente modo:

3. Partenariato: il partenariato presuppone la più stretta collaborazione possi-

– i QCS e PO riguardano di norma uno Stato o un gruppo di regioni di uno stesso

bile tra la Commissione Europea e le competenti autorità a livello nazionali,

Stato compresi nell’obiettivo 1. I QCS descrivono il contesto socio - economi-

regionale o locale in ciascuno Stato membro, dalla fase di preparazione

co dello Stato o delle regioni interessate dai Fondi Strutturali, indicano le priori-

fino all’attuazione degli interventi.

tà di sviluppo e gli obiettivi fissati, prevedono sistemi di gestione finanziaria,

4. Addizionalità: il contributo comunitario deve integrare, e non sostituire, i fi-

sorveglianza, valutazione e controllo. I PO specificano le varie priorità di un

nanziamenti degli Stati membri. Salvo motivi particolari, gli Stati membri de-

QCS (le azioni proposte ed il loro campo di applicazione, gli obiettivi specifici,

vono mantenere le rispettive spese pubbliche destinate a ciascun obiettivo

gli organismi responsabili dell’attuazione, i beneficiari degli interventi ed il pia-
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no di finanziamento) a livello di regione o di asse di sviluppo (trasporti, forma-

– la pro mo zio ne del la co o pe ra zio ne tran sna zio na le, tran sfron ta lie ra e

zione, sostegno alle imprese …);

interregionale;
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– i DOCUP riuniscono elementi del QCS e del PO; nella maggior parte dei casi ri-

– il particolare risalto dato alle priorità e agli obiettivi comunitari.

guardano interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali in misura inferiore al miliar-

Ciascuno Stato membro designa un’autorità responsabile dell’attuazione di

do di euro in una regione dell’obiettivo 1, gli interventi in una regione dell’obiet-

ciascuna iniziativa. I promotori di progetti devono mettersi in contatto con tali

tivo 2 e gli interventi nazionali a titolo dell’obiettivo 3 e nel settore della pesca.

autorità per ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei programmi

Sul piano pratico, il risultato non cambia: il cofinanziamento europeo è reso di-

che li riguardano o per inserirvi le azioni da essi proposte.

sponibile per i progetti di sviluppo che soddisfano le priorità nazionali o regionali

Le Azioni Innovatrici, cui è destinato solo lo 0,51% del bilancio totale dei Fondi

sulle quali gli Stati membri e la Commissione hanno raggiunto un accordo.

Strutturali, rappresentano l’unica deroga al principio di programmazione e

La riforma del 1999 ha introdotto un documento supplementare – il Comple-

consentono alla Commissione di finanziare di propria iniziativa progetti pilota o

mento di Programmazione – che illustra in dettaglio le azioni ed i progetti che

strategie innovative che promuovono la cooperazione e lo scambio tra gli

possono essere finanziati per ciascun programma. Esso viene elaborato dai re-

operatori dello sviluppo locale e regionale.

sponsabili dei programmi (o autorità di gestione) designati dallo Stato membro

L’elaborazione dei bandi di gara e la selezione dei progetti competono alla

che selezionano i progetti. A questi ultimi quindi devono rivolgersi gli operatori

Commissione Europea.

socioeconomici che intendono beneficiare dei contributi dei Fondi Strutturali.
L’autorità di gestione deve inoltre provvedere all’informazione e alla pubblicità

Le regioni che ricevono degli aiuti finanziari dall’Unione Europea nel corso del-

dei programmi di cui è responsabile.

l’attuale periodo di programmazione 2000-2006, segnatamente all’obiettivo

Inoltre, l’attuazione delle azioni e dei progetti è seguita dai comitati di sorveglian-

prioritario 1, sono:

za, composti da rappresentanti delle regioni, dello Stato membro, degli organismi

– Germania;

responsabili e della Commissione. Tali comitati valutano periodicamente l’attua-

– Grecia;

zione dei programmi, proponendo eventualmente adattamenti dell’intervento.

– Spagna;

I Programmi di Iniziativa Comunitaria sono programmi messi a punto dagli Stati

– Francia;

membri sulla scorta degli orientamenti elaborati dalla Commissione Europea.

– Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (que22

Le iniziative comunitarie sono caratterizzate da tre elementi che determinano il

st’ultima in sostegno temporaneo) ;

loro “valore aggiunto” rispetto alle altre misure finanziate dai Fondi Strutturali:

– Irlanda;

– il metodo di realizzazione “ascendente”;

– Austria;

[21] Anche nei DOCUP, così come nei QCS, devono figurare le informazioni seguenti:
• le priorità di azione;
• gli obiettivi fissati;
• le risorse finanziarie previste.
[22] La nuova normativa prevede un regime di aiuto temporaneo a favore delle regioni che erano ammissibili all'obiettivo 1 nel precedente periodo di programmazione 1994-1999, ma che non lo sono
più nel periodo attuale. Questo sistema, che prevede l'erogazione di aiuti in misura decrescente, consiste nell'evitare un'improvvisa cessazione dei contributi comunitari e di consolidare ciò che si è
conseguito grazie agli interventi strutturali del periodo precedente.
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– Portogallo;

Stato italiano ha presentato alla Commissione, che li ha approvati, i Programmi

– Finlandia;

Operativi (PO) che hanno rappresentato le forme di intervento scelte dal Go-

– Svezia;

verno italiano per utilizzare le risorse finanziarie dei Fondi Strutturali, per il periodo

– Regno Unito.

di programmazione 2000-2006, messe a disposizione dalla Comunità Europea
per le regioni dell’Italia interessate dall’obiettivo 1.

1.2. L’Italia ed i Fondi Strutturali
La precedente esperienza italiana sui Fondi Strutturali, relativa al periodo di programmazione 1994-1999, ha sottolineato la necessità di rafforzare la capacità
programmatoria tanto a livello nazionale che locale. Infatti, a parte la difficoltà
di spesa, troppi dei progetti approvati sono risultati insoddisfacenti da vari punti
di vista, partecipazione inclusa, e non sono stati in grado di attivare partenariati
23

tra la pubblica amministrazione e gli attori sociali .
Si è ben compreso che il mancato coinvolgimento di tutte le parti interessate ha
costituito uno dei principali ostacoli all’uso appropriato dei Fondi Strutturali: requisito fondamentale per l’identificazione ed attuazione di progetti sostenibili.
Il Governo ha ammesso il problema e per il periodo di programmazione
2000-2006 c’è stata la ferma intenzione di, riformando il processo, aprire una fase di discussione e negoziato tra pubblica amministrazione nazionale e locale,
settori economici e sociali ed esperti.
Questo nuovo approccio è emerso nel Piano di Sviluppo Regionale, in cui sono
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), presentato alla Commissione Europea. Quest’ultima, dopo aver negoziato con le autorità nazionali e regionali interessate, ha risposto sotto forma
24

di un Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) , per il periodo di programmazione 2000-2006, in cui sono definiti gli assi prioritari di intervento, le forme di intervento scelte (prevalentemente Programmi Operativi), la dotazione finanziaria
che la Commissione si è impegnata a rendere disponibile. Nell’ultima fase lo

[23] Nel 1998 la capacità italiana di spendere i Fondi Strutturali era ferma al 38%. Ancora nell’aprile ’99 i giornali italiani scrivevano (Repubblica 15. 04. 99) che le difficoltà incontrate dall’Italia nel programmare, gestire e spendere i fondi a lei destinati erano così gravi da compromettere successive erogazioni. Più volte, nel precedente periodo di programmazione, la Commissione Europea ha
contestato al Governo italiano varie inadempienze ed in particolare l’insufficiente coinvolgimento di tutti gli attori interessati nella fase di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.
[24] Il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni del Mezzogiorno d’Italia (regioni dell’obiettivo prioritario 1) è stato approvato dall’Unione Europea nell’agosto 2000.

42

2. Il Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia
26

Come si è detto nei precedenti paragrafi, il Quadro Comunitario di Sostegno

agricoli e terziari, dell’associazionismo ambientale e di altra natura .

(QCS) delle regioni del Mezzogiorno d’Italia interessate dall’obiettivo prioritario

L’ampia consultazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economi-

1 (approvato dalla Comunità Europea nell’agosto 2000 per il periodo di pro-

co e della società, che ha accompagnato il processo di elaborazione del QCS

grammazione 2000-2006) descrive il contesto socio - economico delle regioni

e le modalità con cui è stata organizzata sono riuscite a produrre una diffusa

interessate dai Fondi Strutturali, indica la strategia di sviluppo che si intende per-

percezione del modo innovativo con cui lo Stato italiano ha intenso predisporre

seguire per ridurre il divario esistente tra le regioni meridionali ed il resto del Pae-

ed attuare gli interventi relativi all’utilizzazione dei Fondi Strutturali 2000-2006. La

se e dell’Europa, indica gli obiettivi fissati e gli assi prioritari di intervento nei quali

domanda di sviluppo espressa dai soggetti che hanno partecipato a tale pro-

si concretizzano gli investimenti da realizzare nel periodo di programmazione di

cesso sembra dimostrare, inoltre, la consapevolezza che occorre trovare con-

25

riferimento .

vergenze su strategie selettive di produzione di beni e servizi funzionali alla mo-

In conformità con la normativa dei Fondi Strutturali, alla base dell’elaborazione

dernizzazione della struttura produttiva e all’espansione delle occasioni di cre-

della proposta del QCS vi è stata la valutazione ex - ante, effettuata dalle autori-

scita endogena delle regioni meridionali, superando logiche meramente distri-

tà italiane di concerto con quelle europee, che sottende la strategia dello stesso

butive, ormai avvertite come insostenibili.

e poggia su una serie di elementi tra cui i più importanti sono: un bilancio dei risultati conseguiti nel precedente periodo di programmazione 1994-1999 e quindi gli

2.1. Analisi della situazione di partenza: il Mezzogiorno

insegnamenti tratti dall’esperienza; una dettagliata analisi condotta a livello di

Il Mezzogiorno d’Italia durante il decennio 1990-1999 ha attraversato una fase

priorità e di settore di intervento, e delle tendenze del mercato del lavoro; un’a-

economica relativamente negativa se confrontato con il resto delle regioni ita-

nalisi della situazione ambientale e relativo impatto della strategia proposta in

liane e dell’Europa in generale; infatti, si è assistito ad un aumento del divario di

termini di sviluppo sostenibile; una verifica di coerenza interna tra la diagnosi stra-

sviluppo tra sud e nord: la crescita registrata è stata inferiore a quella attesa.

tegica e gli obiettivi specifici al fine di assicurare una adeguata allocazione delle

Nei primi cinque anni dell’ultimo decennio, l’occupazione si è ridotta in Italia di

risorse in base al potenziale impatto di ciascun settore prioritario.

oltre un milione di unità, di cui la metà nel Mezzogiorno; nell’ultimo biennio, do-

Le fasi che hanno preceduto l’elaborazione del QCS sono state contraddistinte

po un periodo di stasi, l’occupazione ha mostrato segni di ripresa, però rimane

da un assai articolato partenariato istituzionale ed economico. Dunque, in li-

ancora inferiore ai livelli raggiunti nella prima metà degli anni novanta .

nea con le prescrizioni comunitarie, sono state attuate, a livello centrale e loca-

La struttura produttiva del Mezzogiorno è caratterizzata ancora da una forte

le, forme di partenariato socio - economiche, con le rappresentanze del lavoro

debolezza strutturale. Infatti, nel confronto con il resto d’Italia è maggiore il pe-

dipendente ed autonomo, della grande e piccola impresa, di settori industriali,

so del settore agricolo (il 9,4% delle persone occupate, contro il 5,4% della me-

27

[25] Si veda lo Schema n° 2 – Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia: periodo di programmazione 2000-2006 riportato nell’allegato 2.
[26] Secondo la normativa dei Fondi Strutturali, approvata dal Consiglio il 21 giugno 1999, l’attuazione degli stessi si basa su una serie di principi, tra i quali fondamentale risulta essere il ricorso al partenariato.
[27] Il tasso di disoccupazione risulta pari al 21,9% nel 1998 e al 22,4% nel 1999. La disoccupazione raggiunge tassi elevatissimi per i giovani e per le donne, che più di altri gruppi risentono nell’area, oltre
che dell’effettiva scarsa disponibilità di occasioni, anche dell’inadeguatezza delle informazioni sulle opportunità d’impiego.
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dia nazionale); l’industria manifatturiera è pari al 23,5% contro il 32% della me-

Dall’anali si SWOT è emerso con chiarezza che i princi pali punti di forza dell’e-

dia nazionale; è forte il peso di servizi privati a bassa produttività; è molto eleva-

conomia meri dionale si possono rintracciare nei segnali di vivacità sociale,

ta l’incidenza degli occupati della Pubblica Amministrazione; la struttura del-

produtti va e culturale di diversi poli urbani; nell’emersione di importanti ele-

l’industria manifatturiera presenta un’incidenza molto forte delle unità di picco-

menti di vitali tà imprenditoriale in alcuni si stemi produtti vi locali e di sviluppo

la dimensione.

dello spirito di imprenditoriali tà; nell’ampio bacino di manodopera (media-

Le unità di lavoro irregolari (al netto dei secondi lavori) del Mezzogiorno vengo-

mente giovane), anche con elevati livelli di istruzione, fortemente specializ-

no misurate dall’ISTAT in 1,7 milioni, superiori ad un terzo del volume complessivo

zato in alcuni settori (anche se spesso operante nel sommerso); ed in una do-

di lavoro impiegato nella produzione di beni e servizi destinati alla vendita. L’in-

tazione di fattori produtti vi che sono sottouti lizzati. Infatti, il Mezzogiorno è

ci den za del l’e co no mia som mer sa nel Mez zo gior no è senz’altro molto

dotato di un capitale, di rilievo assoluto, di risorse naturali, ambientali e stori -

maggiore rispetto alla media comunitaria.

co – culturali, ad elevato potenziale di attrazione turi sti ca, suscetti bile di va-

Quindi, il permanere di una profonda debolezza strutturale dell’economia me-

lorizzazione in coerenza con le tendenze della domanda nazionale e inter-

ridionale si manifesta nella contestuale presenza di un basso tasso di attività, di

nazionale.

un’alta disoccupazione e di una quota elevata di economia sommersa.

Di contro, i punti di debolezza che sono emersi si possono addebitare alla bas-

Fra le carenze più significative, occorre segnalare quella relativa alla dotazione

sa qualità nella dotazione di infrastrutture in generale ed in particolare di quel-

infrastrutturale delle aree rurali: infatti, nelle regioni meridionali una percentuale

le di trasporto ed alla bassa funzionalità di quelle per la localizzazione produt-

molto elevata di popolazione (circa il 50%) e’ residente in territori con connotati

tiva ; alla presenza di sfavorevoli fattori sociali di contesto (criminalità , atti-

di ruralità, in termini di densità abitativa e livelli di occupazione agricola; le aree

tudine all’assistenzialismo); ai segnali di deterioramento del sistema ambien-

rurali costituiscono, in termini di superficie, oltre l’80% del territorio del Mezzo-

tale e di degrado del patrimonio storico - culturale ; alla congestione dei

giorno. L’attività agricola va dunque inserita in un contesto economico e terri-

centri urbani principali ed alla bassa qualità dei servizi pubblici e privati; alla

toriale più ampio, in rapporto alla capacità di generare reddito attraverso la

forte presenza di situazioni di irregolarità lavorativa; all’inadeguatezza del si-

valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali, anche mediante

stema di formazione professionale ed all’assenza dei servizi strategici per l’oc-

l’apporto di altri settori (turismo, artigianato).

cupazione; allo scarso collegamento del sistema produttivo ed alla modesta

A partire da queste considerazioni, le autorità della Comunità Europea, in colla-

presenza di logiche di circuito e di filiera; ed alla lontananza geografica dai

borazione con le autorità italiane, hanno effettuato un’analisi dettagliata

mercati europei.

(Analisi SWOT) dei punti di forza e di debolezza delle regioni meridionali e delle

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

opportunità e dei rischi delle stesse, i cui risultati hanno sotteso la strategia di svi-

ne con se gue che il Mez zo gior no si tro va di fron te ad una gran de op por tu -

luppo proposta nel QCS.

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

28
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[28] La circostanza è aggravata dalla modesta dotazione e capacità di utilizzo delle nuove tecnologie telematiche a supporto della crescita del potenziale produttivo e di mercato.
[29] Anche se la criminalità diffusa risulta essere in diminuzione, è ancora mediamente molto più presente che nel Centro-Nord e tale da agire da freno all’investimento, scoraggiando la localizzazione
di nuovi impianti, specie da parte di imprese esterne all’area.
[30] Oltre alla scarsa connessione tra azioni di tutela e di mantenimento da un lato e attività di promozione e di valorizzazione dall’altro, va aggiunta l’assenza di una “cultura industriale” nell’offerta di
servizi che valorizzino queste risorse.

44

31

34

pro ces so di con ver gen za ca pa ce di as si cu ra re lo svi lup po ; mettere in at-

la produzione e nell’offerta sui mercati mondiali di beni tradi zionali . L’insie-

to politiche mi rate di tutela, ripristi no e valorizzazione del patrimonio di risorse

me di questi rischi determi na un pericolo di depauperamento del capitale

naturali sti che, ambientali, stori che e culturali attraverso progetti di quali tà e

umano, con ulteriore pericolo di sfruttamento delle fasce più deboli; infatti,

secondo un approccio di ti po integrato; cogliere l’opportunità offerta dal

l’eventuale incapacità di valorizzare il capitale umano, oggi disponibile in

32

più recente sviluppo delle tecnologie di comuni cazione ; ed enfatizzare i

abbondanza, porterebbe ad un impoverimento quali tati vo dello stesso, an-

meccanismi virtuosi che si sono innescati all’interno del processo di decen-

che a causa dei flussi mi gratori della forza lavoro specializzata che ne sareb-

tramento ammi nistrati vo in atto e di riforma e modernizzazione delle Ammi ni -

bero indotti.

strazioni, con importanti riflessi anche grazie al nuovo si stema elettorale delle
Regioni .

2.2. La strategia di sviluppo

Però, il maggior rischio per il Mezzogiorno è l’incapacità di conservare ed at-

Rispetto alla situazione di partenza, in questi anni occorre creare le condizioni

trarre nel circui to della propria economia le risorse mobili pregiate (capitali,

per una decisa inversione di tendenza, attraverso l’attuazione di una strate-

risorse imprenditoriali, lavoro) necessarie per fi nanziare e sostenere il proces-

gia di “rottura” con il passato, basata sull’azione concertata del QCS e di poli-

so di convergenza, se l’assenza di interventi adeguati comporti un depau-

tiche coerenti complementari a livello nazionale , volte ad indurre riforme

peramento delle risorse immobi li ed il superamento della “capacità di cari-

strutturali. Infatti, l’insieme di queste politiche può, allo stesso tempo, conse-

co” ambientale. Questo rischio è legato anche a fattori geografi ci, come la

guire un miglioramento del contesto economico, sociale ed ambientale e ge-

lontananza dalle aree produtti ve più avanzate del mercato europeo, spe-

nerare una discontinuità nei comportamenti e negli atteggiamenti degli ope-

cie se il Mezzogiorno non riesce ad aumentare i suoi vantaggi competiti vi in

ratori economici.

termi ni di quali tà e costo dei fattori produtti vi. Un ulteriore rischio è costi tui to

Il miglioramento del contesto economico deve quindi innescare un processo di

dalla crescente concorrenziali tà che le aree in via di sviluppo esercitano nel-

sviluppo e di attrazione di risorse mobili, specificatamente degli investimenti pri-

33
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[31] Se assistito da un adeguato processo di accumulazione, dalla valorizzazione delle risorse disponibili, da riforme nei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi, dall’emersione di lavoro specializzato
e delle riserve di produttività, il Mezzogiorno è in grado di innescare un rapido processo di crescita.
[32] Poiché richiede un’infrastrutturazione leggera, in grado di offrire ritorni di profittabilità tali da attrarre le risorse dell’investimento privato, e comunque realizzabile anche in contesti caratterizzati da
una bassa dotazione di capitale iniziale, lo sviluppo di forme di produzione e di scambio legate alla cosiddetta new economy potrebbero portare il Mezzogiorno a colmare una parte importante
del gap di crescita che lo caratterizza.
[33] Infatti, la maggiore responsabilità degli enti locali nella gestione delle politiche può rappresentare un elemento per mirare le scelte d’intervento, nella linea dell’integrazione delle diverse iniziative
ed attenzione alle compatibilità ambientali, realizzando un effettivo ruolo di sviluppo dei soggetti locali.
[34] Si tratta di produzioni in cui il Mezzogiorno conserva ancora una forte specializzazione, ma sulle quali non è ovviamente in grado di competere in termini di costo del lavoro con le economie emergenti. Analogo fenomeno di riorganizzazione competitiva dell’offerta (e valorizzazione delle risorse locali) si sta verificando nel settore turistico, con riferimento al mercato del Mediterraneo e a
quello dell’Est europeo.
[35] Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2000-2003 (approvato nel giugno ’99) ha sottolineato che il successo del QCS dipende anche dalla contestuale attuazione di altre politiche trasversali:
• rafforzamento della concorrenza nei mercati di beni e servizi;
• flessibilità e maggiore efficienza del mercato del lavoro;
• miglioramento di efficienza dell’Amministrazione Pubblica;
• sostegno alle politiche di internazionalizzazione.
Queste politiche rientrano nel Piano d’Azione Nazionale per l’Occupazione (PAN) e nel Programma di Stabilità dell’Italia (approvato nel dicembre ’99).
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vati , e di valorizzazione delle risorse territoriali, provocando così un aumento

E’ necessario investire in capitale fisico, particolarmente nei settori delle risorse na-

sostanziale del tasso di crescita del Mezzogiorno ed un recupero del ritardo

turali e delle reti e nodi di servizio, per migliorare il contesto di base in cui operano

relativo dell’economia meridionale.

le imprese. Infatti, l’efficacia e l’efficienza dei servizi di base, per esempio la gestio-

Da quanto detto, si evince che il QCS ha assunto l’obiettivo di indurre una signifi-

ne delle risorse idriche e dei rifiuti così come la sicurezza, sono condizioni fonda-

cativa crescita economica nel medio periodo e di ridurre significativamente il di-

mentali di base per promuovere gli investimenti privati. Inoltre, un sistema di tra-

vario economico - sociale delle aree del Mezzogiorno in un modo sostenibile, ossia

sporti e comunicazioni efficiente può migliorare la competitività delle imprese, ri-

accrescendo la competitività di lungo periodo, creando condizioni di accesso

ducendo i costi ed aumentando l’affidabilità e la rapidità delle comunicazioni.

pieno e libero al lavoro, nonchè tutelando e facendo leva sui valori ambientali.

Gli investimenti pubblici in capitale umano e di “conoscenza” sono cruciali per
potenziare la produttività totale dei fattori di una regione e, di conseguenza,
per raggiungere un tasso di crescita più elevato nel lungo periodo. Gli investi-

Pertanto, l’obiettivo generale del QCS si può indicare come segue:
1. conseguire entro il quarto anno del settennio 2000-2006 un tasso di crescita

menti dovrebbero comprendere non solo la formazione professionale e la pro-

del Mezzogiorno significativamente superiore a quello dell’Unione Europea;

mozione dell’imprenditorialità locale, ma anche il sostegno dell’innovazione
tecnologica e della società dell’informazione, che possono svolgere un ruolo

2. ridurre drasticamente il disagio sociale.
Tale obiettivo generale è strettamente legato alla realizzazione di un forte au-

chiave nell’aumentare la competitività.

mento dell’occupazione regolare del Mezzogiorno, all’aumento dei tassi di at-

La concentrazione degli investimenti pubblici nelle città e nei poli di crescita lo-

tività, alla riduzione del lavoro sommerso, alla compressione della disoccupa-

cale dovrebbero massimizzare le potenzialità di crescita attraverso la valorizza-

zione.

zione di economie “di agglomerazione”. Infatti, si possono considerare le città

Quindi, si richiedono interventi volti ad incidere sull’efficienza e la qualità dei

non solo come poli di consumo, ma anche come centri di fornitura di prodotti e

fattori produttivi, per stimolare una maggiore produttività complessiva del siste-

servizi avanzati.

ma e per indurre un più elevato saggio di accumulazione ed un processo positi-

Gli investimenti nelle risorse culturali, se concentrati in modo appropriato, possono

vo di crescita endogena.

contribuire a creare nuovi impieghi locali e nuova imprenditoria, così come ad aumentare lo sviluppo turistico. Possono anche contribuire a valorizzare il Mezzogiorno, migliorandone il “profilo” e l’immagine in un contesto internazionale.

Il QCS ha scelto 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. Pertanto, le sei grandi aree di intervento – gli

La strategia del QCS di intervenire nel contesto economico e sociale implica un

Assi prioritari – mirano a valorizzare le risorse del contesto economico e territo-

sostanziale riequilibrio fra politiche di miglioramento del contesto ed i regimi di

riale del Mezzogiorno: risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi lo-

aiuto diretto alle imprese. Sebbene i regimi di aiuto possano potenzialmente in-

cali di sviluppo, città e reti e nodi di servizio.

fluenzare le imprese nelle scelte di localizzazione, allo stesso tempo tendono a

[36] Il QCS si è proposto di massimizzare il coinvolgimento del settore privato nel finanziamento e nella gestione degli interventi, segnatamente i progetti infrastrutturali. Infatti, un maggiore coinvolgimento di capitale privato dovrebbe portare ad una più efficace concezione, selezione e gestione dei progetti, ed è coerente con l’innovazione introdotta nel quadro legislativo nazionale (che attribuisce la priorità a progetti finanziabili con capitale privato).
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creare effetti di spiazzamento ed inerzia, perché, in genere, il contributo pubbli-

involgimento degli attori locali in grado di esprimere livelli di più ampia cono-

co sostituisce l’investimento privato invece di accompagnarlo. Quindi, questo

scenza del territorio, delle sue risorse e del suo fabbisogno;

riequilibrio strategico ha previsto:

– la verificabilità dei risultati: condizione qualificante della programmazione

– la riduzione graduale della quota di risorse destinata agli incentivi e metodi

ex-ante – si può verificare ciò che è quantificato o comunque definito con

più concorrenziali di accesso ad essi;

chiarezza e trasparenza – e finalità del processo di valutazione in itinere. Inoltre,

– la realizzazione di interventi integrati sul contesto in sistemi territoriali omogenei;

essa va considerata come responsabilità istituzionale: ogni livello di risultato at-

– la convergenza in questi sistemi di azioni sul contesto di incentivi mirati e non

teso ha un suo responsabile, di cui è verificabile l’operato. La verificabilità pre-

“a pioggia”.

suppone l’applicazione sistematica e diffusa del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a livello di progetto, quale strumento in grado di assicurare il

Sul piano del metodo, la strategia del QCS, in linea con la normativa dei Fondi

raccordo costante fra previsioni ex - ante e risultati via via conseguiti;

Strutturali, ha assunto come riferimento ed orientamento per i Programmi Operativi

37

– l’urgenza: i tempi stretti di conseguimento dell’obiettivo impongono che la

alcuni principi base. In particolare:

strategia del QCS tenga conto di questa urgenza attraverso: 1) la definizione

– la concentrazione: articolazione in pochi Programmi Operativi, a loro volta ar-

celere in ogni territorio degli obiettivi puntuali da conseguire e delle tipologie di

ticolati prevalentemente in linee di intervento finalizzate al conseguimento di

opere su cui si intende puntare, attuando da subito alcuni interventi caratteriz-

un numero limitato di obiettivi specifici. Gli interventi devono essere a loro vol-

zati da elevati livelli di qualità ed efficacia; 2) utilizzare e valorizzare i progetti

ta concentrati verso pochi obiettivi operativi prioritari;

esistenti. In questo ambito sarà necessario prevedere, almeno per i primi due

– l’integrazione: priorità di azione attraverso programmi integrati regionali, as-

anni, una sorte di “ponte” fra programmazione in corso e nuova programma-

sumendo il riferimento territoriale per il complesso delle azioni di sviluppo re-

zione. Il che implica che già in sede di programmazione operativa si prevede

gionali ( anche nel caso dei Programmi Operativi Nazionali (PON) si prevede

di integrare, per i primi anni di attuazione, obiettivi, linee di intervento e anche

38

una puntuale “regionalizzazione” delle linee di intervento) ; massimizzazione

singoli progetti di sviluppo emersi come prioritari già nella precedente fase di

dell’efficacia delle azioni di sviluppo favorendo, all’interno dei singoli Pro-

programmazione, nella misura in cui essi esprimano livelli adeguati di coeren-

grammi Operativi, la programmazione, il finanziamento e l’attuazione di pro-

za, convergenza ed omogeneità con la strategia di sviluppo delineata per il

getti integrati di sviluppo;

nuovo e con il sistema di obiettivi globali e specifici che ne è alla base.

– il decentramento e la chiara individuazione delle responsabilità di attuazione:
elemento essenziale per la gestione della concentrazione e dell’integrazione,

2.3. Coerenza con le priorità della Commissione

per la promozione di una maggiore responsabilizzazione della classe dirigen-

Il QCS prende adeguatamente in considerazione le priorità della Commissione,

te locale ed un maggiore grado di coinvolgimento dei politici locali, per il co-

come indicato negli orientamenti per i programmi del periodo 2000-2006. Un ri-

[37] Ricordiamo che i Programmi Operativi (PO) rappresentano le forme di intervento scelte dalle autorità italiane per utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità Europea per le
regioni assimilabili all’obiettivo prioritario 1.
[38] I Programmi Operativi Regionali (POR) assumono quindi la stessa articolazione di obiettivi globali e di assi prioritari di intervento del QCS, costituendone di fatto una specificazione regionale (il modo in cui nella singola regione si conseguono gli obiettivi globali, secondo una strategia specifica articolata in assi prioritari, ma costruita sulla base delle scelte strategiche che la regione ha fatto in
relazione alle risorse dei cui è più dotata e che vuole valorizzare ed al mix di obiettivi specifici che ne discendono).
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ferimento particolare va effettuato per la Società dell’Informazione e per l’ap-

ro i quali sono all’origine dei danni causati all’ambiente, si facciano carico dei

plicazione del principio “chi inquina paga”.

costi necessari a evitare o riparare il danno. Per l’applicazione del principio, le li-

La Società dell’Informazione è divenuto un tema centrale del dibattito interna-

nee direttrici della Commissione per i programmi dei Fondi Strutturali 2000-2006

zionale sullo sviluppo. Mentre fino a qualche anno addietro la discussione sulle

hanno previsto un quadro che si basa sui seguenti principi:

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) era circoscritta a

– attraverso la differenziazione dei tassi di contributo, occorre sviluppare un siste-

tecnici ed esperti interessati essenzialmente ad aspetti tecnologici e commer-

ma in base al quale i costi ambientali connessi al trattamento dell’inquinamen-

ciali, l’attenzione si è via via spostata sul grande impatto che le TIC stanno

to e/o alle azioni preventive siano sostenuti dai responsabili dell’inquinamento;

avendo su ogni aspetto della vita sociale, economica ed individuale. Sta, di

– l’applicazione del principio “chi inquina paga” deve risultare compatibile

fatto, emergendo un nuovo modello di Società (in molti contesti denominata,

con gli obiettivi della coesione economica e sociale;

con un’espressione probabilmente riduttiva, “Società dell’Informazione”) le cui

– lo sviluppo di tale sistema deve essere graduale e interessare i diversi settori in-

istituzioni non sono ancora definite, ma nella quale i servizi forniti mediante le

frastrutturali oggetto di sostegno da parte dei Fondi;

TIC sono alla base delle attività umane.

– l’applicazione del principio dovrà tener conto dell’accettazione sociale del-

Le TIC modificano le relazioni interpersonali, cambiano il rapporto tra cittadini e

l’imposizione dei costi;

istituzioni, contribuiscono a migliorare la qualità della vita ed incidono profon-

– l’applicazione del principio dovrà rispettare le disposizioni del Trattato relative

damente sul potenziale di sviluppo di un Paese e di una Regione.

all’uso oculato e razionale delle risorse, soprattutto idriche ed energetiche.

L’Italia, secondo recenti dati diffusi dall’ISPO, è in ritardo rispetto a quanto sta

2.4. Valutazione dell’impatto atteso

accadendo nell’Unione Europea, che a sua volta, risulta indietro rispetto agli

sulle politiche comunitarie in materia di

Stati Uniti. Sebbene i tassi di crescita di adozione delle TIC siano elevati, il recu39

pero del ritardo richiederà sforzi notevoli .

ambiente, occupazione e pari opportunità

La penetrazione delle TIC nel Mezzogiorno d’Italia registra ulteriori ritardi rispetto

Questa sezione affronta la valutazione dell’impatto atteso dalla realizzazione

alla situazione nazionale. In realtà, la scarsa disponibilità di dati relativi allo svi-

delle politiche del QCS sulle tre priorità citate nell’art. 1 del Regolamento n.

luppo della Società dell’Informazione nelle regioni dell’obiettivo 1 non consen-

1260/1999 del Consiglio: ambiente, occupazione e pari opportunità.

te di effettuare analisi puntuali. Tuttavia, è opinione diffusa che il livello di consapevolezza sul processo in atto sia generalmente basso e ciò impedisce a

Ambiente

queste regioni di sfruttare al meglio le nuove opportunità.

Il QCS è stato elaborato con l’obiettivo generale di assicurare la sostenibilità
ambientale di tutti gli interventi, riconoscendo, nella tutela e nella valorizzazio-

Con riguardo al principio “chi inquina paga”, il Regolamento (CE) n. 1260/1999

ne delle risorse naturali, le precondizioni indispensabili per la realizzazione di

ha previsto la diversificazione dei tassi di partecipazione dei Fondi Strutturali

strategie di sviluppo e crescita compatibili e durature nel tempo. La valutazio-

quale strumento concreto per la sua applicazione. Il principio implica che colo-

ne dell’incidenza sull’ambiente e l’analisi dell’integrazione degli aspetti am-

[39] Secondo recenti stime, il 75% della popolazione europea che nei prossimi cinque anni avrà accesso alle TIC, ed in particolare ad Internet, sarà concentrato in cinque Paesi, con in testa la Germania (30 milioni di utenti Internet). L’Italia é al terzo posto, dopo la Francia, con 10 milioni di utenti.
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bientali nelle strategie e nelle linee di intervento settoriali, è stata condotta prio-

adeguati a dare concretezza all’obiettivo della sostenibilità ambientale

ritariamente per gli Assi I, IV, V e VI.

(misure, criteri, meccanismi premiali, specifiche modalità di attuazione).

In una prospettiva di sviluppo sostenibile, la valutazione ex-ante ambientale è sta-

Occupazione

ta integrata nel QCS e ha contribuito a definirne le strategie, gli obiettivi e le linee

Il QCS ha affrontato con forza il tema dell’occupazione, che viene considerata

di intervento, che tengono conto dei principi di azione preventiva, di correzione

strumento e risultato di una politica di crescita e anche strumento dell’obiettivo

alla fonte dei danni causati all’ambiente e del principio “chi inquina paga”.

di riduzione del disagio sociale.

L’attuazione del QCS sarà l’occasione per la rapida attuazione del quadro tec-

Le strategie di intervento dell’Unione Europea, con il Consiglio Europeo Straordi-

nico, amministrativo e legislativo indispensabile per colmare le lacune di cono-

nario di Amsterdam e di Lussemburgo prima, e quello di Vienna di dicembre

scenza, pianificazione e programmazione e per un profondo rinnovamento

1998 poi, hanno individuato tre pilastri su cui costruire il Patto Europeo per

degli attuali sistemi di governo e di gestione dell’ambiente. Nel ciclo integrato

l’Occupazione: migliorare l’occupabilità, sviluppare l’imprenditorialità, inco-

dell’acqua, nella gestione dei rifiuti, nel settore del suolo e dell’inquinamento, le

raggiare l’adattabilità delle aziende e dei loro lavoratori.

strategie di intervento mirano a colmare i ritardi di implementazione delle nor-

Gli obiettivi specifici e le strategie di intervento del QCS per le politiche del la-

mative comunitarie e nazionali, consentendo la costruzione di efficaci sistemi

voro e della formazione hanno trovato adeguata corrispondenza nei campi di

di gestione delle risorse naturali e una maggiore sicurezza e difesa del territorio

applicazione (policy fields) definiti dall’articolo 3 del regolamento FSE, negli assi

dal rischio idrogeologico, sismico e da inquinamento.

di riferimento per l’obiettivo 3 ad essi collegati, negli obiettivi specifici e nelle ri-

In particolare, per quanto concerne le aree naturali, la strategia del QCS è sta-

spettive linee guida della strategia europea per l’occupazione ed anche nella

ta finalizzata alla tutela e alla corretta gestione e valorizzazione del patrimonio

strategia nazionale delineata dal Piano d’Azione Nazionale (PAN).

naturalistico, riconoscendo nelle zone di cui alla costituenda rete NATURA 2000
40

gli ambiti territoriali nei quali realizzare in via prioritaria gli interventi .

Pari opportunità

La sostenibilità ambientale delle politiche di sostegno alle attività produttive, al-

Una gran parte della riserva di produttività del Mezzogiorno è costituita da risor-

lo sviluppo delle città e delle reti e nodi di servizio, è stata perseguita attraverso

se femminili lontane dal mercato del lavoro e dai luoghi decisionali. In questo

un’integrazione degli aspetti ambientali e di sostenibilità negli obiettivi specifici

contesto, la valorizzazione delle risorse femminili e la diffusione della cultura di

e nelle linee di intervento. La strategia ha mirato a ridurre le esternalità ambien-

parità si va affermando come importante principio trasversale dell’azione di

tali negative, minimizzando gli impatti ambientali, migliorando la sostenibilità

policy e non solo di azioni specifiche aggiuntive, in grado non solo di realizzare

nell’utilizzo delle risorse naturali, promuovendo l’adesione a sistemi ambientali

un obiettivo di eguaglianza, ma di esprimere un’opportunità di crescita e svi-

di gestione normata (EMAS) e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, pianifi-

luppo per il benessere generale.

cando gli interventi in funzione delle capacità di carico dell’ambiente. Il QCS

Il Regolamento (CE) N° 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali per

ha individuato un primo insieme di criteri e di indirizzi di attuazione, che sono

il periodo 2000-2006 ha recepito, anche sulla base degli articoli 2 e 3 del Trattato di

stati poi ulteriormente specificati nei Programmi Operativi e nei Complementi

Amsterdam, il principio di pari opportunità tra uomini e donne facendone un prin-

di Programmazione attraverso una valutazione puntuale degli strumenti

cipio centrale delle politiche e delle azioni dell’Unione Europea. Le politiche co-

[40] Rilevante è il contributo alla tutela ambientale che verrà dall’attuazione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale cofinanziate dal FEOGA.
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munitarie hanno identificato le seguenti cinque aree nelle quali è particolarmente

politiche e delle azioni per le pari opportunità verranno effettuati utilizzando la

importante intervenire per promuovere l’eguaglianza tra uomini e donne:

metodologia VISPO predisposta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della

– accesso e partecipazione, a tutti i livelli, al mercato del lavoro;

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

– istruzione e formazione, con particolare riferimento alle figure professionali ad

2.5. Gli Assi prioritari di intervento

alta qualificazione;
– creazione e sviluppo d’impresa;

2.5.1. L’articolazione della strategia in Assi prioritari

– riconciliazione tra il lavoro e la vita familiare;

L’articolazione del QCS in Assi prioritari ha mirato a favorire una piena applica-

– partecipazione bilanciata ai processi decisionali.

zione all’assetto programmatico dei principi di coerenza, concentrazione ed

Il QCS è stato elaborato con l’obiettivo generale di massimizzare l’impatto sulle

integrazione. Da una visione complessiva dei problemi e delle potenzialità del

pari opportunità di genere realizzando l’integrazione del principio di parità nel-

Mezzogiorno, così come è emerso dalle analisi della situazione attuale e dall’e-

la programmazione sia attraverso un deciso intervento trasversale di mainstre-

same delle esperienze del precedente periodo di programmazione, è derivata
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aming, sia tramite le misure specifiche . Costruire una politica di mainstrea-

l’identificazione di sei Assi prioritari, corrispondenti alle grandi aree di intervento

ming richiede il superamento di qualsiasi ottica settoriale, di qualsiasi idea di

che il QCS ha assunto come riferimento nel definire le scelte di investimento da

specifico femminile o di pari opportunità in senso tradizionale, ovvero intesa co-

realizzare nel periodo di programmazione. Gli Assi sono:

me insieme di azioni specifiche rivolte a superare situazioni di svantaggio. Il ri-

• Asse I - Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse Naturali);

spetto del principio deve dunque trovare applicazione all’interno non solo del

• Asse II - Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse Culturali);

quadro generale delle politiche del lavoro, ma anche di quanto previsto nel

• Asse III - Valorizzazione delle risorse umane (Risorse Umane);

complesso delle strategie di asse finalizzate alla valorizzazione delle potenziali-

• Asse IV - Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi

tà presenti nel territorio, senza per questo ridurre l’importanza che dovranno

Locali di Sviluppo);

continuare ad assumere le azioni positive e più in generale le azioni specifiche

• Asse V - Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vi-

rivolte alle donne, secondo la linea del “doppio binario” (mainstreaming + in-

ta associata (Città);

terventi mirati) sostenuta sia a livello comunitario che in sede ONU. Requisito es-

• Asse VI - Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e Nodi di Servizio).

senziale di tale integrazione è il coinvolgimento delle autorità competenti in
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materia, in particolare a livello regionale .

Tale identificazione si è basata sulla scelta strategica per un approccio integra-

Ai fini dell’impatto qualitativo e quantitativo delle politiche del QCS in materia

to nel quale l’apporto specifico dei singoli settori di intervento converge verso

di pari opportunità, rilievo particolare ha assunto la riserva del 10% delle risorse

la valorizzazione e la mobilitazione, a fini di sviluppo, delle risorse del Mezzogior-

del FSE destinate alla Misura 3.13 in favore delle azioni specifiche volte all’appli-

no. Quindi, come diretta conseguenza, abbiamo che le linee di azione che so-

cazione del principio di parità di genere. La valutazione e il monitoraggio delle

stengono ciascun Asse sono costituite da grappoli di interventi settoriali tra loro

[41] La Misura 3.13 prevede la “promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”.
[42] Nei Programmi Operativi sono state poi definite procedure standard al fine di fornire un valido ausilio per le amministrazioni regionali e locali nella valutazione degli interventi in funzione del loro contributo alla parità di genere.
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collegati, che puntano ad obiettivi comuni.

periodo e accrescere la qualità della vita.

Le principali ragioni della scelta strategica in favore di una programmazione in-

Asse II – Risorse Culturali

tegrata con forte valenza territoriale sono state due:

L’obiettivo globale dell’Asse è: stabilire condizioni per nuove opportunità im-

– più i progetti di investimento saranno concentrati sui luoghi ritenuti cruciali per

prenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali; accrescere la qua-

lo sviluppo, maggiore sarà la probabilità di ottenere effetti incisivi degli inve-

lità della vita dei cittadini, la fiducia ed il benessere sociale; valorizzare, tutelare

stimenti programmati, ossia un maggior livello di efficacia;

e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno.

– più i progetti saranno assimilabili a pacchetti di azioni aventi una loro specifica identità, più facile sarà mantenere la coerenza interna, la concentrazione

Asse III – Risorse Umane

e quindi anche la verificabilità (in termini di risultati e di efficacia) dell’azione

L’obiettivo globale dell’Asse è: indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo

di sviluppo promossa e realizzata sul territorio.

la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane; far crescere il contenuto scientifico - tecnologico delle produzioni meridionali; rafforzare la rete dei

Questa struttura di Assi prioritari ha evidenziato un’articolazione della strategia

centri di competenza del Mezzogiorno e valorizzare i collegamenti tra sottosiste-

all’interno della quale l’obiettivo di sostenibilità ambientale è trasversale a tutti

ma scientifico ed imprenditoriale; ridurre i tassi di disoccupazione, accrescere la

gli Assi. Infatti, oltre all’Asse I che punta a migliorare la fruibilità delle risorse natu-

partecipazione al mercato del lavoro e l’emersione delle attività informali (e

rali ed a rendere possibile un loro corretto ed efficiente utilizzo nel Mezzogiorno,

quindi la loro produttività); valorizzare le risorse femminili; favorire i processi di re-

a fini di riduzione del divario e di sviluppo (individua dunque interventi diretti sul-

cupero della fiducia e benessere sociale e ridurre la marginalità sociale.

la qualità ambientale: depurazione, adduzione acque, gestione dei rifiuti, siste-

Asse IV – Sistemi Locali di Sviluppo

mazioni idrogeologiche), anche gli altri Assi mirano all’obiettivo di sostenibilità

L’obiettivo globale dell’Asse è: creare le condizioni economiche per lo sviluppo

ambientale attraverso la scelta di strategie infrastrutturali, produttive, di servi-

imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produt-

zio, di ricerca che riducono i fattori di pressione ed aggressione sull’ambiente.

tività, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate del territorio,

Inoltre, la stessa struttura di Assi ha consentito concrete occasioni di dare attua-

irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere produttive;

zione al principio di parità tra uomini e donne. Infatti, oltre a misure specifiche

promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle

(Misura 3.13) in favore dell’occupazione femminile e al miglioramento dell’ac-

nel settore turistico, e l’emersione di imprese dall’area del sommerso; assicurare

cesso al mercato del lavoro, si affiancano negli altri Assi linee di strategia a fa-

la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produttivo, anche utiliz-

vore della creazione di maggiori condizioni di pari opportunità.

zando le migliori tecnologie disponibili e rispettando nel medio e lungo periodo
la capacità di carico dell’ambiente.

Asse I – Risorse Naturali
L’obiettivo globale dell’Asse è: creare nuove opportunità di crescita e di svilup-

Asse V – Città

po sostenibile; rimuovere le condizioni di emergenza ambientale; assicurare l’u-

L’obiettivo globale dell’Asse è: migliorare l’articolazione funzionale e la qualità

so efficiente e razionale e la fruibilità di risorse naturali; adeguare e razionalizza-

del sistema urbano del Mezzogiorno attraverso la definizione del ruolo delle cit-

re reti di servizio efficienti per acqua e rifiuti; garantire il presidio del territorio an-

tà nel loro contesto regionale, ed in particolare: creare condizioni economi-

che attraverso le attività agricole; preservare le possibilità di sviluppo nel lungo

che, amministrative e sociali adatte allo sviluppo imprenditoriale; aumentare la
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competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali; favori-

tiva ad un approccio unitario sul piano della sua efficacia e della gestione; alla

re la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane specie

portata extra locale ed interregionale di alcuni interventi; all’attribuzione delle

nei servizi alle persone ed alle imprese; combattere la marginalità sociale e fa-

competenze tra Stato e Regioni; alle modalità di concreto trasferimento di

vorire i processi di recupero della fiducia sociale; riqualificare il contesto urba-

compiti e di funzioni amministrative a queste ultime (riforma “Bassanini”).

no, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali.

Le linee di intervento a valenza nazionale da attuare attraverso sette Programmi Operativi Nazionali sono state:

Asse VI – Reti e Nodi di Servizio

1. “sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”;

L’obiettivo globale dell’Asse è: migliorare e creare le condizioni di contesto (nei

2. “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione”;

trasporti, nella società dell’informazione, nella sicurezza pubblica) per lo svilup-

3. “ trasporti”;

po imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare la

4. “la scuola per lo sviluppo”;

competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, me-

5. “pesca”;

diante interventi che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la ridu-

6. “sviluppo imprenditoriale locale”;

zione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di

7. “assistenza tecnica e azioni di sistema”.

carico dell’ambiente e del territorio in generale e favoriscano i processi di recu-

I Programmi Operativi Nazionali sono stati formulati e successivamente attuati

pero della fiducia sociale.

con la partecipazione delle regioni, anche attraverso specifici accordi di programma, nell’impostazione delle linee programmatiche e nella selezione delle

2.6. Identificazione ed organizzazione

priorità di intervento.

dei Programmi Operativi
Dalla priorità strategica e di metodo assegnata al criterio della centralità del

I Programmi Operativi Regionali sono stati definiti per ciascuna regione e sono,

territorio è disceso l’indirizzo per i programmi regionali (Programmi Operativi Re-

pertanto sette: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Moli-

gionali - POR) quale ambito di programmazione prioritario in cui attuare gli in-

se (quest’ultima regione in sostegno transitorio).

terventi, almeno che per essi non si configuri l’opportunità istituzionale ed

L’approvazione di questi programmi operativi (sia nazionali che regionali) e’

economica di attuazione in programmi nazionali.

stato un risultato importante, frutto di negoziati intensi e proficui.

La scelta di centralità del territorio e, conseguentemente, di modalità di intervento regionalizzate, da un lato è stata confortata dal complessivo disegno
normativo in direzione del decentramento, dall’altro ha teso a valorizzare l’esercizio del ruolo di indirizzo e di coordinamento attribuito alle Amministrazioni
Centrali in tutte le fasi del ciclo di programmazione.
Quindi, in tale strategia, i programmi a valenza nazionale (Programmi Operativi
Nazionali – PON) hanno rappresentato un’eccezione motivata alla priorità assegnata alle regioni nella programmazione degli interventi, sulla base della
“griglia“ di parametri definita in fase di parternariato di programmazione e rela-
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3. Il Programma Operativo della Regione Campania
Il processo di programmazione che è stato realizzato con la formulazione ed

anni (infatti, rispetto a tali programmi il POR funge da sistema di indirizzo, di ve-
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approvazione del POR Campania ha rappresentato un momento di crucia-

rifica e di coordinamento); le scelte, che verranno fatte da tutte le parti coin-

le importanza, sia per la scelta delle iniziative da avviare nella regione in que-

volte, devono avvenire in modo coerente ed integrato rispetto a quello che,

sti anni e sia per la costituzione delle condizioni organizzative ed operative

nei fatti, e’ il programma che la Regione si e’ dato per questi anni.

che sono alla base dell’attuazione di tali scelte per tradurle in occupazione,

Inoltre, il POR contiene anche le indicazioni per realizzare un nuovo quadro or-

sviluppo, qualità della vita, coesione sociale.

ganizzativo delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione del programma.

In tale processo, particolare attenzione è stata rivolta al rispetto della coe-

In particolare, la decisione di varare il “Dipartimento dell’Economia”, in cui so-

renza con le politiche e gli indirizzi nazionali e comuni tari non solo nella defi -

no state rappresentate tutte le componenti funzionali coinvolte nei processi di

nizione delle priori tà verso cui orientare le politiche strutturali di riequilibrio e

programmazione ed attuazione, e di affidare ad esso la responsabilità dell’at-

sviluppo, ma anche nella scelta delle metodologie e strumenti d’intervento.

tuazione del programma, la definizione di un preciso sistema di responsabilità,

Infatti, particolare rilievo è stato dato, nella predisposizione del POR, al rispet-

attraverso la nomina dei responsabili di misura, di progetto, di asse e di fondo,

to dei princi pi di: programmazione; concentrazione; integrazione; sussi dia-

la separazione tra Autorità di Pagamento ed Autorità di Gestione, la costitu-

rietà e decentramento; partenariato; verifi cabili tà dei risultati. E’ evidente,

zione del “Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica” (NRVV), l’estensione e

che tale impostazione ha visto il più ampio coinvolgi mento di tutti gli attori lo-

l’informatizzazione dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza, la costituzione

cali dello sviluppo; coinvolgi mento che, quindi, è stato ritenuto essenziale

di un ufficio separato per i controlli, hanno rappresentato il risultato di un pro-

per garanti re una più forte integrazione con le istanze che vengono diretta-

cesso di riorganizzazione che potrà estendere i propri effetti in termini di effi-

mente dal territorio.

cienza, efficacia e trasparenza, al complesso della spesa per investimenti del-

Rispettare le priorità e le scelte che il POR ha stabilito, per dar vita ad una rin-

la Regione.

novata politica regionale di riequilibrio strutturale, rappresenta una sfida per

Un rilievo particolare deve essere dato al rinnovato e delicato ruolo della Re-

tutti i soggetti coinvolti, siano essi Regione, Enti Locali, operatori economici,

gione nel nuovo contesto istituzionale che si va profilando per effetto dei pro-

parti sociali, soggetti del terzo settore. E’ al POR che tutte le Amministrazioni,

cessi di decentramento e di trasferimento di competenze statali; infatti, oggi

indipendentemente dai livelli di governo rappresentati, devono guardare nel-

molto più che in passato, il governo del territorio, e di tutti i processi ad esso

l’utilizzo, sul territorio regionale, delle ulteriori risorse messe a disposizione

collegati, ha come punto di snodo la Regione: ad essa è affidato l’importante

dall’Unione Europea e dallo Stato per lo sviluppo della Campania.

compito di programmare e di coordinare il complesso di iniziative che, ve-

Dunque, le priorità in esso contenute vanno a rappresentare l’area di conver-

dendo coinvolte amministrazioni centrali, istituzioni locali, soggetti espressio-

genza verso cui devono puntare l’intera costellazione di piani, programmi e

ne del partenariato locale, agiscono sul territorio, sulle sue risorse, sulla sua or-

progetti di carattere settoriale e territoriale a cui la regione darà vita in questi

ganizzazione, sui comportamenti degli attori economici e sociali che su di es-

[43] Si veda lo Schema n° 3 – Programma Operativo Regionale della Regione Campania: periodo di programmazione 2000-2006 riportato nell’allegato 2.
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so operano e, in definitiva, sullo sviluppo e sulla qualità dell’ambiente.

inefficienze, ritardi ma anche opere socialmente inutili, investimenti fine a sé
stessi, parassitismi e rendite. Finalizzazione in termini di congruità stretta con la

3.1. Strategia di intervento ed obiettivi globali del Programma

crescita del reddito e dell’occupazione, della qualità sociale, della cittadinan-

Operativo

za piena e delle pari opportunità, della qualità ambientale.

La Campania ha deciso di “imboccare la via dello sviluppo”. A partire dal Pro-

La strategia che è stata adottata è dunque quella dello sviluppo endogeno,

gramma Operativo, la Regione aspira a costruire un modello di sviluppo socio

della valorizzazione integrata delle risorse locali. “Sviluppo endogeno e non svi-

-economico autonomo e sostenibile dal punto di vista ambientale, incentrato

luppo autocontenuto, chiuso, autarchico”. Al contrario, la Campania ha biso-

sulla valorizzazione e il potenziamento delle risorse locali, umane, materiali e im-

gno di connettersi al resto del Paese, a nodi e circuiti centrali, europei e medi-

materiali in coerenza, quindi, con la strategia prospettata all’interno del

terranei. Sarebbe del tutto velleitario pensare che la regione possa reggere alla

Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

sfida dell’autonomia produttiva e della qualità sociale da sola, senza aiuti

Il modello di dipendenza assistita e di continuo degrado del patrimonio natura-

esterni. La Campania ha invece ancora bisogno di aiuti esterni, non solo di na-

le, ambientale e storico - culturale del passato è ormai impraticabile, oltre che

tura finanziaria, ma anche imprenditoriali, istituzionali, burocratici, di conoscen-

insostenibile. E’ cresciuta la consapevolezza che quel tipo di modello non è fun-

ze, di cooperazione, tecnologici. Piuttosto, gli aiuti esterni dovranno essere va-

zionale allo sviluppo autonomo della ricchezza, all’espansione dei livelli occu-

lutati col metro dell’efficacia e della rispondenza rispetto ai fabbisogni di valo-

pazionali, al perseguimento di standard di civiltà e di democrazia maturi e alla

rizzazione e di sviluppo delle risorse interne, “immobili” e “mobili”, della congrui-

conservazione e valorizzazione del patrimonio regionale. I trasferimenti assi-

tà in termini di crescita del grado di autonomia produttiva, di modernizzazione

stenziali hanno alimentato, piuttosto, la passività sociale ed imprenditoriale, il

degli assetti civili, di apertura verso gli scambi con il resto del mondo, di miglio-

circolo vizioso della bassa produttività, la deresponsabilizzazione istituzionale, la

ramento permanente delle condizioni di accessibilità ed attrattività. Per l’auto-

precarietà occupazionale, il clientelismo, la marginalità economica e sociale.

nomia della Campania non servono risorse indifferenziate, generiche e, soprat-

L’uso indiscriminato delle risorse naturali, ambientali e storico - culturali, oltre a

tutto, non sono sufficienti le sole risorse monetarie. Diversamente dal passato, le

peg gio ra re la qualità della vita della popolazione locale, ha ridotto

risorse esterne dovranno essere “piegate” alle esigenze di un progetto di

costantemente le possibilità di attuare politiche adeguate di valorizzazione

sviluppo “dalla” Campania credibile, sostenibile, ossia di “uno sviluppo non

dell’immenso patrimonio di cui la regione dispone.

emulativo e da inseguimento” ma, al contrario, fondato sulle risorse specifiche
regionali, sulla valorizzazione dei potenziali, umani e materiali, di crescita
endogena.

L’obiettivo generale del POR Campania viene quindi determinato nella crescita dell’occupazione, per donne ed uomini, da perseguirsi secondo una strategia di sviluppo sostenibile ed equo, di miglioramento della qualità della vita, di

Infatti: il POR della Campania pone inoltre al centro della propria strategia di

un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio, accrescendo la competitività

sviluppo sostenibile la necessità di assicurare forte concentrazione agli inter-

regionale nello scenario nazionale, europeo e mediterraneo.

venti e di dare grande peso alla programmazione integrata, per territorio e per
filiera, in modo da collocare una massa critica di risorse sulla creazione di di-

Ciò deve presupporre innanzitutto un uso rigoroso e finalizzato delle risorse pub-

scontinuità nell’economia del territorio, facendo leva sulle potenzialità di svilup-

bliche, a cominciare dai Fondi Strutturali 2000-2006. Rigore nell’evitare sprechi,

po emerse dall’analisi, dando piena espressione alla domanda di sviluppo del-
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le collettività locali ed alla concertazione socio - istituzionale.

vismo edilizio lungo le coste, le discariche di rifiuti diffuse ovunque sul territorio,
l’inadeguatezza dei sistemi di gestione delle acque e dei rifiuti sono solo alcuni

E’ questa la vera sfida, la più radicale discontinuità del Programma Operativo

esempi di questo continuo degrado. E’ necessario invertire immediatamente

Campania: avere individuato una strategia di intervento socialmente e politi-

questo processo, considerando il territorio e le sue risorse non più come oggetto

camente condivisa incentrata prioritariamente sulle risorse “localizzate”, sulla

ma come soggetto delle politiche di sviluppo. Si tratta di ripristinare e riqualifi-

loro valorizzazione integrata, su attori istituzionali e imprenditoriali regionali,

care i sistemi ambientali degradati, di sviluppare una strategia di sostenibilità

l’opposto cioè delle prassi dominanti del passato ossessionate unicamente dal-

ambientale a livello regionale che da subito intervenga sui sistemi e sui processi

le quantità finanziarie pubbliche drenabili dal centro e dalla speranza di inter-

che producono impatti significativi sull’ambiente per ridurne l’effetto entro limi-

venti risolutivi esogeni. Il Programma Operativo ha adottato invece la filosofia

ti che garantiscano la ricostituzione dello stock iniziale di risorse (ciclo integrato

di “mettere al lavoro” la società campana, i suoi gruppi dirigenti, i ceti impren-

delle acque, gestione dei rifiuti, uso del suolo, produzione e uso dell’energia,

ditoriali e le forze sociali su un progetto di sviluppo autocentrato e sostenibile

trasporti, attività produttive, ecc.).

che presuppone innanzitutto il superamento dei vincoli e degli ostacoli interni

Quindi, la tutela e la valorizzazione di tale potenziale in un’ottica sistemica e di

alla crescita del reddito, dell’occupazione e della qualità sociale, che si occupi

sviluppo sostenibile costituisce un’opportunità che la Regione ha inteso coglie-

prima di tutto di ciò che la Campania può e deve fare per lo sviluppo, ancor

re, anche per il rilevante potenziale occupazionale e di riequilibrio territoriale

prima di chiedere aiuti e sostegni esterni.

che a tali settori viene riconosciuto.
La competitività del sistema urbano regionale ha rappresentato una compo-

L’adeguamento della dotazione infrastrutturale ha rappresentato uno dei

nente importante della strategia di sviluppo che si esprime mediante il migliora-

maggiori impegni della Regione. Tale adeguamento dovrà riguardare in primo

mento della qualità urbana e l’arricchimento delle funzioni di eccellenza nelle

luogo le infrastrutture per la mobilità, delle persone e delle merci, quindi quelle

aree metropolitane (piuttosto che nuove infrastrutture si deve prioritariamente

a servizio delle aree e dei distretti produttivi, in una logica di sviluppo integrato,

puntare su interventi di riqualificazione, ammodernamento e, soprattutto, di

infine le infrastrutture per migliorare la qualità dell’ambiente.

messa in rete di infrastrutture preesistenti, mettendo a valore dotazioni di capi-

L’apertura non è tuttavia solo miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.

tale fisso sociale sovente sottoutilizzato se non colpevolmente abbandonato) e

La Campania necessita di una decisa apertura produttiva, di entrare cioè in re-

la valorizzazione delle città medio – piccole a sostegno dei nuovi processi di svi-

ti interregionali di cooperazione e complementarità produttiva. Ciò dovrà ri-

luppo (si tratta di agevolare la complementarità tra centri piccoli e medi in mo-

chiedere un ulteriore impegno della Regione nella promozione degli investi-

do da favorire la formazione di nuove articolazioni territoriali intermedie, supe-

menti esogeni, nella costituzione di sistemi relazionali con distretti produttivi e

rando le evidenti diseconomie di scala e, conseguentemente, di standard

terziari nazionali ed europei, nella promozione di attività di coordinamento ed

qualitativi, di troppi microcomuni regionali), in un contesto di depolarizzazione

accompagnamento dei processi localizzativi.

della conurbazione napoletana.

Altrettanti prioritari sono stati la tutela del patrimonio naturale, ambientale e

Inoltre, innovazioni sostanziali sono state introdotte, nella fase di Complemento

storico - culturale regionale. Negli ultimi decenni la Campania ha disperso, for-

di Programmazione, nella politica di incentivazione delle imprese. Oggi è sem-

se irrimediabilmente, una parte significativa del proprio patrimonio ambientale

pre più evidente che se le doti individuali degli attori non sono adeguatamente

attraverso un uso improprio del territorio e delle sue risorse più pregiate. L’abusi-

supportate da un mix articolato di economie esterne di sistema, difficilmente le
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singole iniziative riescono a mantenere nel tempo i vantaggi competitivi rispet-

lorizzazione delle risorse naturali, culturali ed umane, alla promozione dello svilup-

to alle imprese concorrenti. La competizione, oltre che tra singole imprese, è

po locale, al rafforzamento delle funzioni e dei servizi urbani ed infine al migliora-

oggi sempre più tra territori differenti, tra sistemi locali. Per tali motivi la politica

mento del sistema delle reti e dei nodi di servizio. A fronte di ciascuno di tali obiet-

per la produzione deve evolvere dall’impresa al sistema di imprese, dal settore

tivi globali, sono stati quindi individuati altrettanti strumenti di intervento, ovvero

al territorio verso l’adozione di strumenti di incentivazione di grappoli di impre-

Assi prioritari diretti a conseguire il soddisfacimento di quegli obiettivi.

se, favorendo e accompagnando la formazione di clusters produttivi, filiere in-

Quindi, la strategia del POR Campania per conseguire l’obiettivo generale è

tegrate di produzioni, coalizioni di esportatori, centri servizi collettivi. La politica

stata articolata secondo uno schema di programmazione “a cascata” nel

di incentivazione deve pertanto gradualmente depotenziare la “via alla solitu-

quale:

dine” delle imprese regionali e stimolare, accompagnare, incoraggiare la “via

– gli obiettivi globali, definiti a livello nazionale nel QCS, descrivono le modalità

del fare insieme”, che poi è l’unico modo per compensare diseconomie di sca-

con cui la strategia, attraverso la “rottura” dei parametri esplicativi individua-

la microeconomica e modestia delle economie di agglomerazione spaziale. In

ti, consegue l’obiettivo generale;

altri termini, è necessario approntare strumenti di incentivazione rivolti alla

– gli obiettivi specifici, anch’essi definiti in maniera univoca a livello nazionale

creazione di reti di imprese e di sistemi produttivi, a partire dai blocchi e dalle

nel QCS, descrivono il contributo di ogni settore di intervento, all’interno degli

specializzazioni produttive sedimentati e dai poli turistici per potenziare e

Assi prioritari, al conseguimento degli obiettivi globali, secondo nessi causali

premiare comportamenti virtuosi, per accrescere il capitale sociale e la fiducia

caratterizzati da coerenza, convergenza, misurabilità.

sistemica.

In questo ambito gli obiettivi globali assumono un carattere programmatico e,
insieme, strategico - politico, poiché costituiscono di fatto sia il passaggio (dal-

Gli ambiti di applicazione sono prioritariamente costituiti dalle aree di concen-

l’alto in basso) attraverso il quale la strategia diventa Programma, sia, la via

trazione dello sviluppo che il Programma Operativo ha individuato con mag-

(dal basso in alto) attraverso la quale i molteplici impulsi delle politiche di

giori potenzialità, quali: sistemi naturali definiti (come i Parchi Nazionali Cilento

settore convergono verso l’obiettivo generale.

e Vesuvio, dotati di un’adeguata massa critica in grado di sostenere processi

L’articolazione del POR Campania, in coerenza con quanto previsto nel QCS,

autonomi di sviluppo); distretti e “protodistretti” produttivi e turistici, città, giaci-

in Assi prioritari ha mirato a favorire una piena applicazione all’assetto pro-

menti culturali; i progetti integrati di filiera/cluster/settore ( agroalimentare, ci-

grammatico dei principi di coerenza, concentrazione ed integrazione. Da una

clo dei rifiuti, termale ), che si concentrano su un comune obiettivo di sviluppo

visione complessiva dei problemi e delle potenzialità della Campania è deriva-

produttivo integrato, da conseguirsi anche su di un territorio diffuso; ed infine i

ta l’identificazione di sei Assi prioritari, corrispondenti alle grandi aree di inter-

progetti integrati infrastrutturali, che sono costituiti da un insieme di operazioni

vento che il POR ha assunto come ri feri mento nel definire le scelte di

infrastrutturali che si concentrano sulla realizzazione di sistemi a rete in cui con-

investimento da realizzare nel periodo di programmazione:

vergono più tipologie infrastrutturali ( intermodalità).

• Asse I

- Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse Naturali);

• Asse II - Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse Culturali);

3.2. Gli Assi prioritari di intervento

• Asse III - Valorizzazione delle risorse umane (Risorse Umane);

A valle dell’obiettivo generale del POR, e coerentemente con la struttura pro-

• Asse IV - Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali

grammatica del QCS, sono stati determinati sei obiettivi globali dedicati alla va-

di sviluppo (Sistemi Locali di Sviluppo);
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• Asse V - Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali

cia ed il benessere sociale; valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili
le risorse culturali del Mezzogiorno.

e della vita associata (Città);
• Asse VI - Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e Nodi di Servizio).

Il potenziale endogeno regionale esprime anche risorse storico - culturali di rilevanza mondiale, che costituiscono una delle componenti più rilevanti delle ri-

La scelta degli obiettivi globali ha privilegiato un approccio integrato, nel qua-

sorse immobili che la regione detiene. La tutela, la conservazione e la valorizza-

le gli apporti specifici dei singoli settori di intervento convergono verso la valoriz-

zione di tale potenziale in un’ottica di sistema costituisce un elemento strategi-

zazione e la “mobilitazione” delle risorse della regione e la promozione dello svi-

co prioritario da perseguire, anche per il rilevante potenziale occupazionale

luppo, attraverso interventi mirati integrati e concentrati per territori circoscritti

che tali settori possono garantire. In particolare, la riscoperta e la valorizzazione

e per settori/filiere produttive. In particolare, la Regione Campania ha indivi-

delle aree meno conosciute della regione, dove tuttavia sono presenti risorse e

duato quale modalità prioritaria di intervento sul territorio, quella della proget-

valori storico - culturali notevolissimi, può costituire, insieme all’azione di promo-

tazione integrata per sistemi territoriali, basata sulla programmazione negozia-

zione innovativa e di salvaguardia delle zone turistiche e dei poli culturali tradi-

ta e sulla concertazione.

zionali (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 I – Risorse Naturali
Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile; rimuovere le

Asse III – Risorse Umane

condizioni di emergenza ambientale e di inefficienza delle reti; assicurare l’uso

Indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la dotazione, la disponibilità e

efficiente e razionale e la fruibilità di risorse naturali, riservando particolare at-

la qualità delle risorse umane. Far crescere il contenuto scientifico - tecnologico

tenzione alla tutela delle coste; garantire il presidio del territorio, a partire da

delle produzioni meridionali; rafforzare la rete dei centri di competenza del

quello montano, anche attraverso le attività agricole; preservare le possibilità di

mezzogiorno e valorizzare i collegamenti tra sottosistema scientifico ed impren-

sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita.

ditoriale. Ridurre i tassi di disoccupazione, accrescere la partecipazione al mer-

L’obiettivo di valorizzazione delle risorse naturali si associa in Campania alla ne-

cato del lavoro e l’emersione delle attività informali (e quindi la loro produttivi-

cessità di garantire tutela e risanamento al patrimonio naturale ed ambientale

tà), valorizzare le risorse femminili, favorire i processi di recupero della fiducia e

della regione, riducendo i rischi ed accrescendo la disponibilità e l’efficienza

benessere sociale e ridurre la marginalità sociale.

delle attrezzature per la gestione e la corretta manutenzione del territorio. Sul

L’obiettivo globale associato alla valorizzazione delle risorse umane va inter-

piano della valorizzazione a fini di sviluppo, la regione deve trarre vantaggio

pretato in Campania non solo alla luce delle esigenze di crescita dell’occupa-

dalla presenza e dalle qualità intrinseche del sistema dei parchi nazionali (il Ve-

zione, della produttività, delle abilità professionali, nonchè di recupero del som-

suvio ed il Cilento), con una massa critica, potenzialità e fattori di sviluppo sui

merso, ma anche della necessità di accumulazione dei valori culturali e di co-

quali può concretamente fondarsi il rilancio dell’attività economica e del

noscenza, in una prospettiva di trasformazione e crescita della collettività

reddito a scala locale e regionale.

regionale nel suo insieme.

Asse II – Risorse Culturali

Asse IV – Sviluppo Locale

Stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultu-

Creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita

ra e delle attività culturali; accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fidu-

produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la coope-
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razione sociale in aree concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso

diante interventi che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la ridu-

l’innovazione tecnologica, le filiere produttive; promuovere la localizzazione di

zione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di

nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e l’emersione

carico dell’ambiente e del territorio in generale e favoriscano i processi di

di imprese dall’area del sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello

recupero della fiducia sociale.

sviluppo del sistema produttivo, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili

L’adeguamento della dotazione infrastrutturale rappresenta uno dei maggiori

e rispettando nel medio e lungo periodo la capacità di carico dell’ambiente.

impegni della Regione. Tale impegno si riflette con forza nel sesto obiettivo glo-

Il rafforzamento della struttura produttiva, dell’economia e del mercato, costi-

bale, dedicato alle reti ed ai nodi di servizio, ma riguarda anche gli altri obiettivi

tuisce una delle sfide più impegnative per la programmazione regionale di

globali. L’adeguamento infrastrutturale dovrà riguardare, infatti, in primo luogo

questi anni, coerentemente con l’obiettivo globale della programmazione per

le infrastrutture per la mobilità, quindi quelle a servizio delle aree e dei distretti

il Mezzogiorno. L’ottenimento di significativi risultati su questo terreno rappre-

produttivi, in una logica di sviluppo integrato, infine le infrastrutture per migliora-

senta lo strumento più idoneo per recuperare il grave deficit che ancora si

re la qualità dell’ambiente. L’efficienza del sistema dei collegamenti e dei tra-

manifesta in Campania.

sporti assume in questo contesto particolare importanza. Ancora nell’ambito
del sesto obiettivo globale, ricade una delle finalità prioritarie della program-

Asse V – Città (§ cap. 4)

mazione regionale: ovvero il pieno ripristino della legalità ed il recupero della fi-

Migliorare l’articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano del Mezzo-

ducia sociale. Si tratta, per molti versi, di una priorità da perseguire attraverso

giorno attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto regionale,

un insieme ampio di strumenti: di natura culturale, economica, sociale ma an-

ed in particolare: creare condizioni economiche, amministrative e sociali adat-

che repressiva.

te allo sviluppo imprenditoriale; aumentare la competitività e la produttività

Un ruolo di particolare rilievo, discutendo di reti e nodi di servizio, oltre che di

strutturale dei sistemi economici territoriali; favorire la localizzazione di nuove ini-

collegamenti del sistema socioeconomico regionale, viene assicurato, in coe-

ziative nelle aree urbane e metropolitane specie nei servizi alle persone ed alle

renza con gli orientamenti della Commissione Europea, alle azioni destinate al-

imprese; combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero del-

la promozione della Società dell’ Informazione: il recupero dei ritardi di sviluppo

la fiducia sociale; riqualificare il contesto urbano, con particolare attenzione

della regione non può che essere poggiato, infatti, su una piena proiezione

per gli aspetti ambientali.

stra te gi ca ver so l’a do zio ne dei mo del li tecnologici ed organizzativi

L’obiettivo globale mira essenzialmente al potenziamento del settore econo-

maggiormente innovativi sul piano economico e sociale.

mico - produttivo, ritenuto trainante rispetto a tutti gli altri fattori che incidono
sulla qualità urbana. Tuttavia, l’obiettivo sottolinea anche la necessità di affron-

3.3. Coerenza con le priorità della Commissione

tare direttamente i problemi sociali che investono le città, che la sola crescita
La struttura degli obiettivi globali che sono stati delineati dal POR Campania e’

economica non consente di superare.

del tutto coerente con le priorità espresse dalla Commissione Europea per il peAsse VI – Reti e Nodi di Servizi

riodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali.

Migliorare e creare le condizioni di contesto (nei trasporti, nella sicurezza ) per lo

Infatti, le componenti essenziali della struttura della strategia regionale sono in

sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare

coerenza con le linee direttrici della Commissione:

la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, me-

– la creazione di condizioni base per la competitività regionale (infrastrutture di
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trasporto, infrastrutture per l’ambiente, innovazione, ecc.);
– la competitività del sistema delle imprese in una prospettiva di crescita dell’occupazione (sostegno alle imprese, servizi alle imprese, interventi nei settori
dell’ambiente, del turismo, della cultura e dell’economia sociale);
– lo sviluppo delle risorse umane per aumentare e qualificare l’occupazione
(azioni sul mercato del lavoro per accrescere l’occupazione, interventi per ridurre l’esclusione sociale, promozione dello spirito di impresa, ecc.);
– ed infine lo sviluppo urbano e rurale, in una prospettiva di crescita equilibrata
del territorio (sviluppo urbano nel quadro di una politica regionale integrata,
promozione delle sinergie fra zone urbane e zone rurali, ecc.).
Una piena attenzione con le grandi priorità della Commissione è stata ricercata dal POR anche rivolgendo un’attenzione preminente al tema della sostenibilità dello sviluppo ed alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. Infatti,
coerentemente con gli orientamenti della Commissione e delle norme nazionali, ciascuna azione deve produrre un proprio specifico “valore aggiunto” in
termini di maggiore tutela ambientale, di riduzione degli agenti inquinanti, di
recupero di valori paesaggistici, di miglioramento della qualità della vita. La
politica ambientale ha rappresentato quindi una componente primaria della
strategia del POR ed è stata fondata, in coerenza con gli indirizzi comunitari, sui
principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte
dei danni causati all’ambiente, sul cosiddetto 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 - Città
dovuto alla forte densità demografica, alla sovrapposizione di residenze ed

4.1. Analisi e strategia

aree produttive, alla congestione delle infrastrutture ed alla crisi della mobilità,

Il sistema urbano della Campania, e del Mezzogiorno in generale, presenta una

alla crescita incontrollata delle periferie, ad una non adeguata politica di infra-

situazione di ritardo rispetto al modello di sviluppo urbano che si sta mostrando

strutturazione primaria e di offerta di servizi alla persona ed alla comunità. Le di-

più competitivo a livello europeo, con l’affermazione delle città metropolitane

seconomie ed i costi sociali che si producono in tale situazione frenano, in parti-

di rango intermedio e “di reti di città” di minori dimensioni, che hanno dimostra-

colare, le potenzialità di Napoli nel proporsi quale riferimento per il Mezzogiorno

to una maggiore capacità di articolazione funzionale, un migliore equilibrio

e nodo di connessione all’Europa ed al Mediterraneo, ostacolano il riequilibrio

ambientale e sociale, minori fattori di congestione, un’adeguata connessione

delle funzioni regionali dell’area metropolitana di Napoli verso gli altri capoluo-

alle reti materiali ed immateriali. Tale ritardo, ovviamente, ha costituito un

ghi e quindi l’amplia mento del ruolo regionale di questi, diminuiscono

fattore di debolezza nello sviluppo dell’intero territorio.

nell’insieme la competitività del sistema regionale. Nello stesso tempo, questa

L’obiettivo di sviluppare un sistema di città coerente con il territorio circostante,

grande caratterizzazione metropolitana ha frenato l’affermazione di “reti di

che valorizzi le potenzialità di ciascuna area urbana in un disegno integrato,

città” di minori dimensioni, collocate verso l’interno e connesse ai nuovi sistemi

può es se re per se gui to a par ti re da al cu ni prin ci pa li punti di forza ed

locali emergenti.

opportunità esistenti:

La dimensione dei fenomeni di marginalizzazione sociale in Campania, ma so-

• i segnali di vitalità imprenditoriale riscontrati in alcune aree urbane;

prattutto nelle città e nelle loro periferie, sono tali da rappresentare un fattore di

• la disponibilità di risorse non valorizzate ai fini dello sviluppo economico e pro-

pregiudizio dello sviluppo. Il livello di rischio, ordinariamente associato a questi

duttivo;

fenomeni, è tale da creare limitazioni all’insediamento di iniziative imprendito-

• il progressivo miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione delle città.

riali oltre che nuocere alla convivenza pacifica dei residenti.

L’analisi SWOT effettuata ha fornito un quadro di sintesi della situazione attuale
del sistema urbano campano: sono emersi con chiarezza i principali punti di for-

Tra gli aspetti positivi, sono emersi i segnali di vitalità imprenditoriale e di rinasci-

za e di debolezza, le maggiori opportunità ed i maggiori rischi del sistema.

ta culturale riscontrati in numerose aree urbane, di diversa taglia demografica;

Il sistema urbano della Campania, dalla grande area metropolitana di Napoli

la disponibilità di risorse, in primo luogo di spazi e territori, non valorizzate ai fini

all’insieme di centri e città intermedie della costa, dell’hinterland e delle zone

dello sviluppo economico e produttivo, come ad esempio nel caso delle aree

interne maggiormente consolidate sul piano produttivo (soprattutto a nord -est

dismesse; ed infine, il progressivo miglioramento dell’efficienza dell’amministra-

e lungo la direttrice verso Roma) concentra gran parte delle funzioni produtti-

zione di molte città, che costituisce un punto di forza di notevole rilevanza.

ve, direzionali e di servizio regionali e raccoglie una quota elevatissima della

In questo contesto, il POR Campania si è posto l’obiettivo generale di introdurre

popolazione campana. Questi ambiti presentano molti dei problemi comuni

nelle politiche territoriali e urbane innovazioni strutturali, nei processi organizza-

ad altre aree metropolitane: congestione, disagio sociale, degrado ambienta-

tivi, nei metodi, nei contenuti dell’azione regionale. In questa prospettiva, il POR

le, criminalità. La situazione della Campania metropolitana è tuttavia aggrava-

non è solo strumento dell’Amministrazione Regionale, ma della regione come

ta dalla difficile situazione occupazionale e dal degrado territoriale e sociale,

sistema sociale locale, in cui agisce una pluralità di attori istituzionali (Enti Locali
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e altri enti), pubblici (agenzie), privati (sistema delle imprese, cittadini).

1. In primo luogo, ci si è proposto di alimentare la “migliore articolazione del ruo-

In ragione di ciò, le politiche regionali in materia di aree urbane devono con-

lo e delle funzioni delle città nel proprio contesto territoriale”, al fine di aumen-

cretarsi non solo nella promozione di politiche urbane e interventi di trasforma-

tare la competitività del sistema urbano regionale attraverso la valorizzazione

zione urbana, ma anche nell’organizzazione generale del territorio regionale,

delle potenzialità di ciascuna città. In particolare, si mira al potenziamento del-

con l’indicazione dei quadri d’azione strategica, dei progetti di grande rilevan-

le funzioni di poli di crescita dell’area metropolitana napoletana ed al rafforza-

za e delle priorità, nella definizione del quadro delle condizioni per le politiche

mento del ruolo di sostegno ai processi di sviluppo locale dei centri minori, rico-

urbanistiche dei comuni e nella messa a punto di strumenti e procedure per il

noscendo l’importanza dei legami con l’hinterland e con le zone circostanti al

controllo e la valutazione delle stesse.

fine di migliorare lo sviluppo equilibrato del territorio della regione. La strategia

Se nell’attuale fase di espansione globale dell’economia, la competizione non

si è basata, innanzitutto, sul riconoscimento delle potenzialità di ciascuna città

è più solo tra imprese, ma tra territori, la possibilità di attrarre investitori nei diversi

nel contesto più ampio del territorio regionale e, applicando il principio di con-

settori produttivi (da quelli immobiliari a quelli industriali) e, quindi di innescare

centrazione degli interventi, sulla finalizzazione delle maggiori risorse alla realiz-

processi virtuosi di sviluppo (capitalizzando, tra l’altro, il grande patrimonio di ri-

zazione di specifici progetti di sviluppo urbano sostenibile nelle città sulle quali si

sorse umane e di lavoro qualificato esistente in diverse aree del Mezzogiorno)

è scelto di puntare e nelle relative aree urbane. I progetti devono prevedere in-

dipende direttamente dalle qualità competitive che ogni territorio è in grado di

terventi per il potenziamento o lo sviluppo di servizi specializzati, qualificati, in-

mobilitare, far emergere e sviluppare. In questa prospettiva, a giocare un ruolo

novativi a favore delle attività produttive, di ricerca, del tempo libero; interventi

decisivo è nel complesso la qualità dei sistemi sociali locali, di cui le città sono i

rivolti alla creazione o promozione di reti internazionali di cooperazione, alla re-

luoghi di concentrazione di risorse economiche, patrimonio culturale, risorse

alizzazione di sedi di istituti culturali e di alta formazione anche di respiro interna-

umane, infrastrutture, servizi, funzioni di eccellenza. Le convenienze localizzati-

zionale.

ve per le imprese e lo sviluppo locale dipendono, in misura ormai confrontabile

In particolare, gli interventi devono favorire la localizzazione ed il rafforzamento

con le incentivazioni fiscali e finanziarie, dalla consistenza e dalla qualità delle

di funzioni avanzate ed innovative nell’area di Napoli e negli altri capoluoghi di

reti fisiche e immateriali, dalla qualità dell’ambiente urbano, degli insediamenti

provincia; la promozione di iniziative di cooperazioni (reti) di centri minori per

e del territorio in genere, dei servizi di base e di quelli specializzati e di livello

una migliore articolazione dell’offerta e della gestione dei servizi alle imprese

elevato (cultura, RS&T, commercio, ecc.), del comportamento amministrativo

ed alle persone; il rafforzamento del marketing urbano, mediante azioni di pro-

(efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche).

mozione delle opportunità ed attrazione di finanziamenti privati.

Sulla base dei risultati conseguiti dall’analisi SWOT di settore è stato possibile in-

2. In secondo luogo, ci si è proposto di “migliorare la qualità urbana, unitamen-

dividuare le seguenti priorità / criticità sulle quali è stata definita la strategia di

te alla valorizzazione di potenzialità e vocazioni, nell’area metropolitana e nei

sviluppo dell’Asse:

capoluoghi di provincia”, perseguendo gli obiettivi di qualità dello spazio fisico,

1. Migliorare l’articolazione delle funzioni urbane, rafforzare le potenzialità dei

salvaguardia e valorizzazione delle risorse urbane ed ambientali, efficienza dei

centri urbani e la competitività del sistema regionale.

servizi sociali e della rete commerciale, riduzione dell’esclusione e della margi-

2. Migliorare la qualità urbana.

nalità sociale, sicurezza, rigenerazione sociale ed economica dei quartieri in

3. Rafforzare il capitale sociale.

crisi. Ciò rappresenta una condizione necessaria per aumentare la capacità di
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attrazione di capitali, la competitività economica e per ridurre il disagio socia-

termini di creazione di nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è la promozione di servizi

le. Gli ambiti di attuazione che si sono privilegiati, nell’ottica della concentrazio-

territoriali integrati alla persona e alle comunità, centrata sulla valorizzazione

ne degli interventi, sono dunque aree delimitate, gravate da specifici problemi:

delle risorse umane, lo sviluppo di infrastrutture e di servizi per le persone e la co-

i centri storici, le periferie, le aree dismesse, le aree in abbandono o marginali

munità e sulla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, attraverso inter-

delle città maggiori.

venti concertati promossi a livello locale, in cui sia dato particolare stimolo alle

La strategia si è basata, innanzitutto, su interventi volti al miglioramento della

imprese del terzo settore, con particolare attenzione all’imprenditorialità, all’a-

mobilità (affrontando il problema del traffico urbano in un’ottica di sistema),

utofinanziamento ed alla ricerca della domanda privata.

nell’ottica del riequilibrio modale, alla riqualificazione urbana (affrontando il

Gli interventi relativi al soddisfacimento della domanda di servizi alla persona e

problema tenendo conto, in una logica integrata, delle molteplici forme di de-

alla comunità devono essere prioritariamente concentrati nelle aree ad alto

grado: edilizio, urbanistico, ambientale, economico e sociale) che vanno per-

tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità, di immigrazione e, al-

seguiti sia attraverso una riqualificazione fisica che mediante sostegni alle atti-

l’interno di queste, nelle aree caratterizzate da maggiore disgregazione socia-

vità commerciali, artigianali e di servizio. Tali interventi devono promuovere,

le e carenza di strutture e servizi.

per essere programmati e gestiti in modo innovativo, l’integrazione intorno a
pro get ti ed ini zia ti ve che affrontano in maniera completa le varie

4.2. Obiettivi specifici di riferimento

problematiche di sviluppo urbano, anche valorizzando la partecipazione di

Gli obiettivi specifici prioritari dell’Asse sono:

capitali privati.

1. Rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro dimensioni

Nei nodi principali dell’armatura urbana regionale (città capoluogo, città

metropolitane o di centro medio - piccolo, come luogo di attrazione di fun-

con più di 50.000 abitanti e relative conurbazioni) gli interventi di potenzia-

zioni e servizi specializzati o come luoghi di connessione e di servizio per i

mento e specializzazione funzionale vanno integrati, quanto più possibile, con

processi di sviluppo del territorio, avendo presente le caratteristiche e le po-

interventi di riqualificazione urbana e rigenerazione sociale. Come è già stato

tenzialità specifiche di ciascuna città nel proprio contesto regionale.

detto il miglioramento della qualità urbana rappresenta una condizione ne-

2. Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per

cessaria per aumentare la capacità di attrazione di capitali e la competitività

l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamen-

economica e per ridurre il disagio sociale. In tal senso, questa seconda area di

to della coesione sociale. Migliorare il sistema della mobilità interna ed

intervento può risultare, in taluni contesti urbani regionali, strettamente con-

esterna ai centri urbani, riducendo la congestione, l’inquinamento acustico

nessa alla prima. È anzi auspicabile che riqualificazione urbana e sviluppo di

e l’inquinamento atmosferico. Migliorare la qualità della vita nelle aree ur-

funzioni di eccellenza e innovative si integrino quanto più possibile nei pro-

bane, in particolare nelle aree periferiche ed in quelle dismesse con parti-

grammi di intervento nelle città.

colare attenzione ai bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale ed alla lotta alla marginalità. Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edili-

3. In terzo luogo, ci si è proposto di “rafforzare il capitale sociale” attraverso il mi-

zio urbano nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare

glioramento dell’offerta di servizi sociali, in particolare per le fasce più deboli e

attenzione al recupero dei centri storici e dei centri minori.

per i soggetti a rischio di emarginazione e di esclusione, valorizzando le oppor-

3. Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento

tunità offerte dallo sviluppo dell’economia sociale e del terzo settore, anche in

dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso di esclusione, la promozione
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dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove fi-

Per la descrizione dettagliata delle singole Misure di Asse si riporta al paragrafo

gure professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione

4.5 del presente capitolo.

della Pubblica Amministrazione.

4.3. Criteri generali di attuazione
I criteri che hanno guidato l’articolazione della strategia sul territorio e la sua de-

L’Asse, così come previsto dal QCS, viene attuato attraverso programmi inte-

clinazione in funzione delle specificità dei contesti urbani della regione sono stati:

grati che devono riguardare in massima parte le principali città o conurbazioni

a) il riconoscimento delle differenze esistenti tra le città e le conurbazioni della

della regione. Programmi specifici di dimensione più modesta possono riguar-

regione;

dare i centri di secondo livello dell’armatura urbana regionale ed i centri minori,

b) la necessità di intervenire con strategie diverse e articolate nei contesti ur-

per i quali possono essere promosse azioni specifiche anche a forte caratteriz-

bani regionali, in funzione delle singole specificità o vocazione;

zazione tematica e reticolare (in tal caso, i programmi di sviluppo urbano si

c) la rilevanza che assume per tutti i contesti urbani regionali l’obiettivo di ade-

attuano attraverso reti di cooperazione intercomunale).

guare la qualità della vita almeno agli standard medi nazionali.

La strategia di Asse è stata attuata, secondo quanto previsto al riguardo dal
QCS, attraverso i criteri di scelta dei centri urbani oggetto di intervento: a) che

L’attuazione della strategia avviene attraverso programmi integrati, coerenti ri-

tengono conto del ruolo dei centri in un disegno di sviluppo urbano equilibrato

spetto alla definizione del ruolo di ciascuna città nel contesto regionale. Gli in-

della regione; b) che tengono in adeguata considerazione il principio di con-

terventi vengono inseriti nell’Asse “Città”, anziché in uno degli altri Assi di tipo

centrazione.

settoriale, nel momento in cui fanno parte di un programma integrato urbano.

Pertanto, la scelta dei centri si è basata su un’analisi delle caratteristiche, delle

Eventuali altri interventi, localizzati nelle città e inseriti nel POR, che rientrano in

tendenze evolutive e degli obiettivi di riequilibrio dell’assetto urbano della re-

strategie settoriali, sono collocati all’interno dei rispettivi Assi per ragioni di coe-

gione, evitando una uniforme distribuzione degli interventi sul territorio. La scel-

renza programmatica.

ta dei centri o dei sistemi di centri su cui intervenire è stata effettuata con il coin-

La descrizione delle linee di intervento è stata riportata in forma analitica, all’inter-

volgimento dei partner locali. A tal proposito, come previsto dal QCS, la Regio-

no del Complemento di Programmazione, nella descrizione delle seguenti Misure,

ne ha comunicato tempestivamente al QCS stesso la metodologia ed i criteri

che costituiscono lo strumento operativo di attuazione della strategia del settore:

adottati nonchè i risultati di tale scelta.

Misura 5.1 - Programmi di recupero e sviluppo urbano.

La metodologia per la scelta dei centri su cui intervenire ha tenuto conto delle

Misura 5.2 - Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale

priorità definite a livello di QCS per l’Asse. I tre profili di cui la strategia di Asse si

nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano.

compone - migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle città nel conte-

Misura 5.3 – Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione

sto territoriale; miglioramento della qualità urbana; rafforzamento del capitale

tra enti locali territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale

sociale - e che in linea di principio sono applicabili sia alle città di maggiori di-

ed il miglioramento della qualità della vita attraverso

mensioni, sia ai centri intermedi, sia piccoli centri, tendono a risultare più o meno

la promozione e la riqualificazione di servizi sociali,

rilevanti e significativi in relazione alla dimensione, alle caratteristiche socioeco-

di servizi di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita

nomiche, al ruolo (attuale, potenziale e progettato) dei centri nel contesto terri-

dell’imprenditoria sociale per la promozione dello sviluppo sociale.

toriale, alle esigenze di riqualificazione (funzionale, ambientale e sociale) che ne
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discendono. Da qui è nata la necessità di dover specificare, nella comunicazio-

rizzi e delle priorità del QCS. Criteri generali di selezione dei progetti sono:

ne relativa alla scelta dei centri, le relative linee strategiche generali (per tipolo-

• la qualità progettuale (analisi della domanda, della sostenibilità ambientale,

gia di centro e non necessariamente per singolo centro individuato).

dei fabbisogni sociali);

Tali linee sono state elaborate in un processo aperto e partenariale che ha visto

• la fattibilità amministrativa;

coinvolti soggetti rappresentativi del tessuto sociale e produttivo e un’adegua-

• l’attivazione di risorse private;

ta partecipazione dei cittadini. Hanno dovuto definire i fabbisogni locali e sta-

• il grado di coinvolgimento della popolazione locale;

bilire priorità di intervento nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente

• il grado di coinvolgimento del partenariato economico e sociale;

urbano, prevedendo indicatori adeguati per rappresentare la situazione

• il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici.

economica, sociale ed ambientale.

La compati bili tà con i princi pi del QCS e con i criteri generali di selezione so-

Le linee strategiche elaborate per le diverse tipologie di centri urbani costitui-

pra elencati e specificati nel dettaglio nel Complemento di Programmazio-

scono il quadro di riferimento per gli interventi da realizzare sul territorio a titolo

ne, ha costi tui to la condizione fondamentale per l’approvazione dei proget-

dei vari Assi del Programma e sono attuate prioritariamente mediante progetti

ti integrati.

integrati (§ cap. 5) che rispondono agli obiettivi dell’Asse e, in particolare, sono
coerenti rispetto alla definizione del ruolo di ciascuna città o sistema di città nel

In merito all’impatto sul perseguimento degli obiettivi specifici, la rilevanza e la

contesto regionale di appartenenza.

qualità dei progetti va adeguatamente dimostrata tenendo conto dei seguen-

Gli interventi per lo sviluppo delle funzioni direzionali e per il recupero e la riquali-

ti elementi di valutazione:

ficazione urbana sono stati concentrati nei capoluoghi di provincia.

• gli effetti di medio periodo del potenziamento o sviluppo di funzioni di eccel-

Gli interventi per lo sviluppo delle reti di piccoli centri per l’offerta di servizi al si-

lenza o innovative sull’assetto socio - economico della città o conurbazione;

stema produttivo sono stati concentrati, nell’ambito della programmazione in-

• la capacità di innescare nuove dinamiche economiche in settori innovativi

tegrata, nelle aree dei distretti e dei sistemi locali di sviluppo.

del terziario e di produrre nuova occupazione;

Gli interventi nell’area dei servizi alla persona ed alla comunità, che saranno

• l’effetto diretto sul miglioramento della qualità urbana nell’area di intervento;

supportati anche promovendo la redazione e la realizzazione di “Piani di Zo-

• l’effetto diretto sul potenziamento ed il miglioramento dei servizi sociali urbani;

na”, sono stati concentrati nelle aree ad alto tasso di povertà, di disoccupazio-

• la capacità di alimentare effetti virtuosi sulla qualità insediativa ed urbana e

ne, di microcriminalità, di immigrazione e, all’interno di queste, nelle aree carat-

di propagarli anche all’esterno dell’area di intervento;

terizzate da maggiore carenza di strutture e servizi. Un’attenzione particolare è

• l’impatto sulla riorganizzazione funzionale della città o conurbazione;

stata conferita inoltre al rafforzamento dell’offerta di servizi pubblici e

• la capacità di mettere in rete gli attori istituzionali e di creare nuove reti di at-

dell’economia sociale, ed alla definizione di standard di qualità.

tori pubblici e privati;

Il sostegno alle imprese, previsto esclusivamente nell’ambito dei progetti integrati

• la capacità di alimentare lo sviluppo delle reti sociali, dell’economia sociale e

urbani, è stato realizzato mediante un regime di aiuto regionale a favore delle PMI.

di miglioramento delle opportunità e dei servizi per gruppi sociali svantaggiati
o emarginati;

Il POR ha applicato, attraverso il Complemento di Programmazione, i criteri di

• la rilevanza del principio di sostenibilità ambientale nel quadro di interventi

selezione delle proposte provenienti dagli Enti Locali, tenendo conto degli indi-

previsti.
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c) Infrastrutture per il miglioramento della mobilità urbana e per la riduzione

4.4. Sostenibilità ambientale

dell’impatto ambientale del sistema della mobilità (mediante operazioni

Le città costituiscono un “luogo” del sistema insediativo e produttivo territoriale,

complementari a quelle previste dalle Misure dell’Asse VI – Reti e Nodi di

in cui le strategie ambientali devono agire con la massima decisione, promo-

Servizio);

vendo l’abbattimento delle emissioni inquinanti (anche acustiche) delle attivi-

d) Sviluppo delle infrastrutture per i servizi sociali e per i servizi alle imprese nel-

tà produttive, degli insediamenti civili e del traffico urbano, mediante interventi

l’ambito delle reti di cooperazione fra centri minori e nell’ambito dei piani di

per il decongestionamento delle aree urbane, soprattutto dell’area metropoli-

riqualificazione urbana. L’azione prevede le due seguenti subazioni:

tana, per la delocalizzazione o la riqualificazione delle attività in ambito urba-

d1)realizzazione, recupero e/o riuso di infrastrutture per l’erogazione di servi-

no. Inoltre, come parte integrante dell’azione integrata di valorizzazione degli

zi alla persona;

ambiti urbani, promossa dalla nuova programmazione, la strategia ambientale

d2)promozione di forme di cooperazione fra enti locali per l’erogazione di

deve perseguire la riqualificazione delle aree dismesse o abbandonate, in

servizi alle imprese.

un’ottica di accrescimento della dotazione di zone verdi e naturali.

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:

4.5. Le Misure

• attraverso progetti integrati elaborati dai singoli capoluoghi di provincia me-

Misura 5.1 – Programmi di recupero e sviluppo urbano (FESR)

diante un processo aperto e partenariale che coinvolga soggetti rappresen-

Descrizione della Misura 5.1

tativi del tessuto sociale e produttivo;

Finalità

• attraverso il coinvolgimento del capitale privato mediante la finanza di

La Misura promuove il recupero ed il miglioramento della qualità urbana delle

progetto.

città capoluogo, lo sviluppo di funzioni direzionali e della competitività dei siste-

L’azione d1) sarà attuata nell’ambito delle reti di centri minori, con priorità a

mi urbani regionali, anche favorendo il coinvolgimento del capitale privato

quelli delle aree interne ed a quelli caratterizzati da un forte disagio sociale e/o

mediante la finanza di progetto, nell’ambito di una “strategia regionale” di arti-

da un forte deficit strutturale:

colazione ed organizzazione delle funzioni urbane e metropolitane; promuove

• mediante progetti integrati promossi nell’ambito dei Piani di Zona Sociali.

altresì l’offerta dei servizi sociali nelle aree urbane degradate e la costituzione

Invece, l’azione d2) sarà attuata nell’ambito delle piccole e medie città dei si-

di reti di cooperazione tra città piccole e medie, collegate ai sistemi locali di

stemi locali di sviluppo:

sviluppo, nell’ottica della specializzazione nell’offerta di servizi alle persone ed

• mediante progetti integrati;

alle imprese.

• attraverso il coinvolgimento del capitale privato mediante la finanza di pro-

Contenuto tecnico

getto.

La Misura prevede le seguenti azioni:
Relazioni ed integrazioni con altre Misure

a) Realizzazione di infrastrutture e di servizi per la riorganizzazione delle funzioni
produttive e terziarie e per il potenziamento delle funzioni direzionali;

La Misura 5.1 è fortemente collegata, oltre che alle Misure 5.2 e 5.3 dello stesso

b) Recupero, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente urbano e del tes-

Asse V-Città, ad alcune delle Misure dell’Asse I – Risorse Naturali, dell’Asse II - Risorse Culturali, dell’Asse III - Risorse Umane e dell’Asse IV - Sviluppo Locale.

suto edilizio ed urbanistico;
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Quadro finanziario della Misura 5.1

Le operazioni riguarderanno, in particolare:

Alle azioni a), b), c) da attuarsi nelle città capoluogo è destinato l’80% delle ri-

a) Riqualificazione ed adeguamento delle strutture delle piccole imprese

sorse della Misura 5.1. Il 30% di quest’ultimo ammontare viene ripartito in parti

commerciali, artigianali e di servizio nei contesti urbani interessati da pro-

uguali tra i cinque capoluoghi di provincia. Un ulterire 30% viene diviso tra i cin-

grammi di recupero e sviluppo (adesione a Piani Colore, rifacimento mostre

que capoluoghi in misura proporzionale alla densità demografica. Il restante

e vetrine, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento alle nor-

40% verrà assegnato in quota premiale a quelli tra i progetti integrati delle città

me igienico -sanitarie, del lavoro e ad altri standard normativi, riqualificazio-

capoluogo che utilizzeranno in maggior misura la finanza di progetto con il co-

ne dei locali, ecc.);
b) Trasferimento di piccole imprese verso aree attrezzate di attività a scarsa

involgimento dei capitali privati come volano per le operazioni di sviluppo dei
sistemi urbani. I criteri di ripartizione sono stabiliti con delibera della Giunta

compatibilità ambientale.

Regionale della Campania.

Relazioni ed integrazioni con altre Misure

Invece, all’azione d) da attuarsi nei centri minori è destinato il restante 20% del-

La Misura 5.2 è fortemente collegata, oltre che alle Misure 5.1 e 5.3 dello stesso

l’intero ammontare della Misura così ripartito:

Asse V - Città, ad alcune delle Misure dell’Asse II - Risorse Culturali e dell’Asse IV -

• subazione d1) – servizi sociali: 60%;

Sviluppo Locale.

• subazione d2) – servizi impresa: 40%.
Misura 5.3 - Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione
Misura 5.2 – Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale

tra Enti Locali territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale

nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano (FESR)

ed il miglioramento della qualità della vita attraverso

Descrizione della Misura 5.2

la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi

Finalità

di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita

La Misura prevede la riqualificazione delle funzioni commerciali, artigianali e di

dell’imprenditoria sociale per la promozione

servizio nei contesti urbani interessati da programmi di recupero e sviluppo, fa-

dello sviluppo locale (FSE)

vorendo altresì la delocalizzazione produttiva, nell’ambito della “strategia re-

Descrizione della Misura 5.3

gio na le” di ar ti co la zio ne ed or ga niz za zio ne delle funzioni urbane e

Finalità

metropolitane di cui alla Misura 5.1.

La Misura promuove la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione inte-

Contenuto tecnico

ressata alla riqualificazione dell’ambiente urbano e fornisce servizi di orienta-

La Misura, che sarà attuata esclusivamente attraverso progetti integrati, preve-

mento volti a rimotivare i soggetti a rischio di esclusione sociale e professionale;

de il finanziamento di un regime di aiuto a sostegno delle piccole imprese com-

tali interventi saranno curati direttamente dall’Amministrazione Regionale. La

merciali, artigianali e di servizio per la riqualificazione e l’adeguamento delle

Misura si propone, inoltre, di sviluppare la formazione, la riqualificazione ed il so-

strutture e delle attrezzature, finalizzato ad un migliore inserimento nel contesto

stegno, miranti soprattutto allo sviluppo dell’offerta di servizi alla persona e del-

urbano e ad un miglioramento dell’efficienza delle imprese. L’azione si propo-

l’imprenditoria sociale ed all’aumento della domanda di capitale umano, in

ne altresì di favorire e sostenere i processi di delocalizzazione produttiva nell’ot-

particolare nell’ambito dei Piani di Zona Sociali. Contestualmente si rendono

tica del miglioramento dell’efficienza e della qualità ambientale.

disponibili professionalità specifiche necessarie per la realizzazione dei progetti
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integrati di sviluppo urbano e di Piani di Zona Sociali anche favorendo il consolidamento di reti di città di piccole dimensioni e dei sistemi locali emergenti per
aumentare la competitività regionale.
Contenuto tecnico
La Misura prevede le seguenti azioni:
a) Percorsi integrati per la creazione d’impresa;
b) Formazione per occupati;
c) Formazione post-obbligo formativo e post-diploma;
d) Dispositivi e strumenti a sostegno del sistema di governo: creazione e sviluppo di reti/partenariati;
e) Sensibilizzazione, informazione e pubblicità.
Le azioni della Misura 5.3 saranno attuate:
• nell’ambito urbano e nel contesto delle reti di centri minori;
• mediante progetti territoriali in ambito urbano oppure mediante Piani di Zona
Sociali.
Relazioni ed integrazioni con altre Misure
La Misura 5.3 è, principalmente, di sostegno agli interventi realizzati con le Misure 5.1 e 5.2 dell’Asse V – Città. Inoltre, è fortemente collegata ad alcune delle
Misure dell’Asse III – Risorse Umane.
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5. I Progetti Integrati
le scelte e dei ruoli, dall’adempienza dei diversi soggetti, dalla rete di relazioni tra

5.1. Il concetto di Progetto Integrato

gli interessati, dal funzionamento di premi e sanzioni, dall’efficienza dei meccani-

Tra i principi indicati dal Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mez-

smi gestionali, dalla misurabilità dei vantaggi previsti.

zogiorno d’Italia, figura l’integrazione degli interventi (accanto ad altri principi

In particolare, la cosiddetta “nuova” programmazione persegue l’integrazione

quali: concentrazione, decentramento, verificabilità, urgenza). La principale

delle azioni di sviluppo attraverso lo strumento privilegiato dei “progetti integra-

funzione del richiamo all’integrazione consiste nel sottolineare il riferimento al

ti ”. Secondo il QCS, i progetti integrati consistono in un insieme di azioni “inter-

territorio del complesso delle azioni di sviluppo; ciò sta a significare che l’inte-

settoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti” che permettono di perse-

grazione si esplicita nella finalizzazione di più operazioni, finanziate in modo non

guire uno specifico e ben individuato obiettivo di sviluppo del territorio. I pro-

necessariamente omogeneo, verso il conseguimento dell’idea strategica di

getti integrati sono dunque rivolti al fine principale di garantire il riferimento terri-

sviluppo che gli attori locali pongono alla base del processo di programmazio-

toriale dei programmi regionali.

ne del territorio.

Tali azioni riproducono la logica di intervento tipica del Programma Operativo

L’integrazione, uno dei principi cardine dei Fondi Strutturali, è strettamente con-

che, per conseguire un insieme di obiettivi specifici, collegati e una finalità ge-

nessa al principio della concentrazione degli interventi. Dall’applicazione di tali

nerale di sviluppo territoriale, si avvale di diversi strumenti di intervento collegati

principi ci si attende più coerenza ed efficacia delle azioni di sviluppo, tenute

fra di loro (Misure).

insieme da una logica progettuale comune. Ma poiché l’integrazione, essendo onerosa e complessa, si presenta ad elevato rischio di insuccesso, occorre

Dalla definizione data dal QCS di progetti integrati emergono i seguenti tre ele-

che sia giustificata sia dagli effetti che è capace di produrre e cioè dai miglio-

menti portanti:

ramenti di contesto che può generare, sia da un disegno realizzativo che ne

– l’idea strategica di sviluppo, che costituisce l’obiettivo da conseguire attra-

assicura la fattibilità.

verso l’azione sul territorio e che si basa sulla domanda inevasa proveniente

Per avere progetti di qualità occorre conoscere il territorio, le sue potenzialità, i

dal territorio;
– il concetto di integrazione progettuale, finalizzata al più efficace ed efficien-

suoi vincoli, la progettualità in essere, le forme associative attraverso cui attori

te conseguimento dell’obiettivo;

pubblici e privati si sono accordati per raggiungere determinati obiettivi.
Dalla conoscenza del territorio possono scaturire idee innovative, idee forza su

– la dimensione e il riferimento territoriale del complesso delle azioni pro-

cui costruire inediti percorsi di sviluppo. A loro volta le idee forza dovranno essere

grammate, inteso non solo come desti natario di iniziati ve e di azioni di svi -

condivise e presentarsi come patrimonio comune di una collettività che lavora

luppo, ma come contesto di cui si vogliono atti vare le potenziali tà latenti

per lo sviluppo. La condivisione richiama il partenariato, verticale tra i diversi livelli

e/o presenti.

istituzionali, ed orizzontale con i diversi interessi sociali ed economici, che dovrà

In tale ottica, i progetti integrati si devono inserire coerentemente all’interno

“tenere” non solo nella fase propositiva ma nell’intero ciclo del progetto, fino alla

della strategia regionale, delle linee di intervento (territoriali, settoriali e di filiera)

realizzazione dei risultati attesi. La tenuta del partenariato a sua volta dipenderà

e dei metodi (concertazione, collaborazione pubblico - privato) esplicitati nel

dall’affidabilità del disegno e da come lo si governa, ovvero dalla chiarezza del-

Programma Operativo.
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Sempre secondo il QCS, che ne specifica le finalità, i progetti integrati devono

Strumenti integrati sono stati introdotti in Italia per molte finalità: lo sviluppo delle

soddisfare una duplice esigenza:

aree rurali, per la promozione dell’occupazione e la riconversione o sostegno

– assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un prin-

delle aree di crisi, per la riqualificazione e rigenerazione urbana, per la promo-

cipio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e che

zione di infrastrutture e lo sviluppo sostenibile del territorio ...

siano quindi basati su di un’idea guida di sviluppo esplicitata e condivisa;

L’elenco potrebbe continuare, non senza qualche ripetizione e sovrapposizione.

– fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni

Uno stimolo consistente alla diffusione dei programmi integrati è venuto dalla

facciano riscontro modalità di attuazione e gestionali unitarie, organiche e

Comunità Europea, che ha sollecitato l’adozione di programmi di azione ad

integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei

hoc per un certo numero di situazioni e problemi: le aree agricole, le aree dove

tempi prefissati.

si concentrano i disagi, ecc.

Lo stesso QCS, ne specifica gli elementi identificativi ed i criteri generali per l’at-

L’integrazione dei programmi riguarda dunque tutti i settori e i campi di attività. Le

tuazione.

rassegne ufficiali, nel cercare di definire un elenco, riportano: il sostegno della

Gli elementi che caratterizzano i progetti integrati sono:

competitività economica e dell’occupazione, la coesione sociale ed economica,

• individuazione dell’idea guida e della strategia del progetto, che si traduce

il legame con le reti infrastrutturali, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita ...

nella definizione di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;
Le regioni Obiettivo 1 hanno riconosciuto particolare rilevanza ai progetti inte-

• identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta

grati quale specifica modalità di attuazione dei Programmi Operativi Regionali

il contesto di riferimento;

(POR), cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei per il 2000-2006. Anche la Regio-

• identificazione del soggetto responsabile del progetto;

ne Campania, con il POR e il Complemento di Programmazione (CdP), appro-

• identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più

vato il 15 novembre 2000, ha individuato le aree territoriali – connotate da pro-

opportune a rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato, in rela-

blemi e potenzialità comuni – ed i settori interessati ai progetti integrati. La finali-

zione alle caratteristiche del progetto stesso (§ punto 6.4.7 del QCS).

tà dichiarata è quella di supportare le esigenze dello sviluppo dal basso che la

L’attuazione dei progetti integrati richiede che vengano assicurati:

Regione intende sostenere, in quanto fondato su istanze presenti direttamente

• la designazione di un soggetto che possa agire rapidamente ed efficace-

sul territorio e basate su obiettivi condivisi, sia dalle istituzioni pubbliche che dal-

mente, per risolvere i problemi che insorgono a livello di gestione del proget-

le forze economiche e sociali.

to. Questo requisito in sostanza consiste nel garantire che ciascun progetto integrato faccia capo a un soggetto responsabile della sua attuazione dotato

5.2. Il Progetto Integrato nella strategia di sviluppo regionale

di adeguati poteri per tutta la durata dell’intervento;

5.2.1. Collocazione nel Programma Operativo Regionale

• un monitoraggio efficace e tempestivo, attraverso l’individuazione di idonei
indicatori per la sorveglianza, che tengano conto della collocazione del pro-

All’interno del Programma Operativo e del Complemento di Programmazione,
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getto integrato all’interno del Programma Operativo .

i progetti integrati non si traducono in un’articolazione ulteriore che si affianca

[44] La capacità della Regione di attuare tempestivamente i progetti integrati è uno dei criteri di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza nazionale del 6%.
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ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa di attuazione che si sceglie di

sindacali e condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse –

In questi ambiti vengono privilegiati gli interventi che hanno per oggetto le pic-

siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo di

cole e medie imprese (PMI), anche in forma aggregata.

sviluppo e capaci di creare un valore addizionale rispetto alla semplice som-

5.2.3. Le specificazioni al Progetto Integrato

45

matoria di iniziative . Al tempo stesso, i progetti integrati necessitano di dotarsi

introdotte dal POR Campania
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di risorse finanziarie , da quantificare complessivamente e distribuire tra le Mi-

Nel POR Campania 2000-2006 ulteriori indicazioni sui progetti integrati vengono

sure che contribuiscono alla loro realizzazione.

previste al capitolo 6 “Le condizioni di attuazione”, paragrafo 6.4 “Meccanismi

Le singole schede di Misura specificano, quando è il caso, la loro connessione

di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo”,

con i progetti integrati.

sottoparagrafo 6.4.8 “Specificità di attuazione dei Progetti Integrati”.

5.2.2. Programmazione negoziata

La strategia del POR assegna ai progetti integrati la massima rilevanza sia co-

I progetti integrati possono essere attuati anche tramite altri strumenti di promo-

me modalità privilegiata di attuazione del programma, sia come metodologia

zione dello sviluppo locale, quali gli strumenti della programmazione negoziata.

per conseguire la concentrazione e la specializzazione degli interventi nel qua-

I Patti territoriali si configurano, anche in prospettiva, come una delle possibilità

dro della più ampia concertazione, del partenariato socio - istituzionale e della

per l’attuazione di progetti integrati e per perseguire una piena responsabilizza-

valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali .

zione dei soggetti locali - e delle relazioni che intercorrono tra loro - tanto impor-

Le modalità specifiche di organizzazione ed attuazione della programmazione

tante per l’affermazione dei sistemi produttivi locali.

integrata sono disciplinate dal Complemento di Programmazione, che indivi-

Ulteriori modalità di attuazione riguardano:

dua anche le modalità per dare sostegno e supporto alle attività di costituzione

• l’istituto del Contratto di Programma, che costituisce uno strumento in grado

e di progettazione dei programmi.
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di incidere sulle situazioni locali, attraverso la realizzazione di interventi qualifi-

Il POR Campania individua nel 40% del proprio piano finanziario l’ammontare

cati in settori di interesse strategico - quali quelli relativi all’alta tecnologia, al-

delle risorse orientativamente attribuite al complesso dei progetti integrati, che

la ricerca e all’uso compatibile delle risorse ambientali e culturali – e la pro-

saranno redatti secondo le priorità e le strategie del POR. La citata percentua-

mozione di iniziative di carattere consortile;

le, calcolata sulla quota pubblica del piano finanziario, è stata definita in segui-

• l’istituto del Contratto d’Area, quale strumento operativo per realizzare un

to ad un processo concertativo.

ambiente economico favorevole a nuove iniziative imprenditoriali e alla cre-

Nella descrizione delle Misure viene riporta l’indicazione sulla utilizzazione delle

azione di nuova occupazione, attraverso modalità amministrative, relazioni

stesse nell’ambito dei progetti integrati.

[45] Le operazioni congiunte che costituiscono un progetto integrato, oltre ad esprimere la medesima idea di sviluppo del territorio, devono essere cofinanziate da almeno due Fondi Strutturali o fare riferimento ad almeno due Misure. Tutto ciò nel rispetto del principio di integrazione.
[46] I Progetti Integrati possono trovare finanziamento tanto nelle fonti ordinarie di copertura della programmazione regionale, come ad esempio i fondi per le aree depresse, le leggi nazionali di settore, il bilancio regionale, i bilanci delle Province e dei Comuni, quanto nelle fonti straordinarie quali i Fondi Strutturali Europei previsti nel POR Campania, o in specifiche Iniziative Comunitarie.
[47] Le procedure per l’attuazione dei Progetti Integrati prevedono un iter che coinvolge in primo luogo la Regione, responsabile del coordinamento e del finanziamento dei progetti, insieme agli altri
Enti territoriali ed ai soggetti privati, cui spetta la progettazione e la realizzazione delle iniziative selezionate.
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– “definire le modalità attraverso le quali si realizza lo stretto collegamento

5.2.4. Gli ambiti di approfondimento del POR ai Progetti Integrati
Il sottoparagrafo 6.4.8 del POR approfondisce i principi già individuati nel QCS,

delle procedure di attuazione, considerato che esse possono riguardare

in particolare:

misure diverse”;
– “individuare chiare forme di responsabilizzazione per gli interventi, così da

• Integra la definizione affermando che:

assicurarne una gestione il più possibile flessibile e integrata.”

“Il Progetto Integrato si configura quindi come un progetto complesso, costituito da specifici interventi nell’ambito del Programma Operativo Regionale, che

Nonché aggiungendo agli elementi identificativi che va definito “un adegua-

richiedono una forma di attuazione e di gestione integrata, caratterizzata per

to sistema di monitoraggio e valutazione dei Progetti Integrati, che consenta di

aspetti di innovazione nei contenuti e nelle modalità, ma che non comporta

effettuare aggiustamenti in itinere, nonché di verificare i risultati in coerenza

necessariamente la costituzione di un nuovo soggetto (ad esempio Progetti

con gli obiettivi che il Progetto si propone.”

Integrati promossi da parchi nazionali o regionali), né tanto meno un istituto di

• Il sottoparagrafo 6.4.8 del POR ribadisce inoltre la collocazione del progetto

natura negoziale. Questi istituti (es. Accordi di Programma) possono rappresen-

integrato nel Programma Operativo ed aggiunge i requisiti:

tare, in quanto conformi al principio di sussidiarietà e della valorizzazione del ru-

– “Il primo requisito riguarda la capacità di assicurare un monitoraggio effi-

olo delle autonomie locali, una modalità di attuazione del Progetti Integrati,

cace e tempestivo degli effetti e delle trasformazioni reali che l’attuazione

che rientra all’interno delle scelte del programma” e che sono poi state esplici-

del progetto via via produce;

tate in particolare nel Complemento di Programmazione.

– Il secondo requisito è la previsione di un soggetto, il project manager, che

• Aggiunge alle finalità che:

avrà la facoltà di agire per risolvere i problemi che insorgono rapidamente

“La concentrazione degli interventi è l’aspetto caratterizzante dei Progetti Inte-

ed in modo efficace. Il project manager, sarà dotato di adeguati poteri per

grati. Il territorio è chiamato a svolgere una funzione attiva per dare luogo ad

tutta la durata dell’intervento;

un processo di sviluppo cumulativo. Il riferimento ad un’area di concentrazione

– Il terzo requisito riguarda la capacità di gestire in modo efficace la rete di

(distretto, parco, giacimento culturale, città) è caratteristica essenziale della ti-

relazioni con altri soggetti istituzionali che possono avere un ruolo più o me-

pologia dei Progetti Integrati che puntano sullo sviluppo locale. A tale tipologia

no significativo in fase di attuazione, e dunque prevedere forme e proce-

si affianca quella che punta all’integrazione di filiere (specializzate) di imprese;

dure di raccordo che ne assicurino la cooperazione;

in questo caso il riferimento territoriale può essere individuato anche nell’intero

– Il quarto requisito riguarda la valutazione ex ante del progetto; è infatti es-

territorio regionale”.

senziale identificare, in sede di definizione del progetto, indicatori di risulta-

• Ribadisce gli elementi identificativi puntualizzando che:

to e di impatto pertinenti e significativi che permettano di verificare se e

“Il Progetto Integrato si compone di un complesso di azioni, ciascuna delle qua-

quanto alcuni effetti attesi hanno realmente luogo”.

li può essere attribuita alla competenza di soggetti differenti, che devono esse-

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati, il Complemento di

re coerenti con uno o più obiettivi specifici indicati nel POR e convergere verso

Programmazione ha poi evidenziato i seguenti aspetti :

un’unica finalità di sviluppo. Proprio la sua complessità ne richiede forme di ge-

– “identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli in-
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stione speciale”, volte a:

terventi dei progetti integrati;

[48] In conformità con quanto previsto nel documento “Orientamento per il programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006” e nella delibera CIPE di approvazione del 14 maggio ’99.
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– individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;

Il Complemento di Programmazione (CdP), infine, dopo aver esplicitato alcuni

– indicazione della strategia di intervento;

elementi presenti nel POR, indica i dettagli procedurali per la realizzazione dei

– definizione delle procedure di progettazione, approvazione e finanziamento

progetti integrati, individuando, in particolare, negli Aspetti generali del pro-

dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;

cesso di identificazione, progettazione, approvazione ed attuazione dei PI, l’i-

– individuazione delle modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei

stituzionalizzazione del Tavolo di Concertazione come uno dei momenti princi-

beneficiari finali;

pali per la costruzione del PI.

– identificazione delle Misure che, all’interno dei vari Assi, contribuiscono alla re-

5.3. Le modalità di elaborazione del Progetto Integrato

alizzazione dei progetti integrati;
– indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;

5.3.1. La struttura del Progetto

– indicazione dei criteri utilizzati per l’individuazione del soggetto interno alla

Il progetto integrato territoriale deve essere articolato in tre componenti che

Regione responsabile del coordinamento tra le varie Misure del POR coinvolte
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rappresentano altrettante fasi di elaborazione .

e della valutazione dei progetti integrati;

La costruzione delle fasi deve essere tale da consentire una chiara individuazione

– modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all’interno della

dell’idea di sviluppo (idea forza), nonché la capacità dell’idea forza di soddisfare

Regione e con i soggetti locali;

le esigenze specifiche di crescita e sviluppo del territorio (la domanda locale).

– eventuali procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del sogget-

L’idea forza si realizza attraverso l’attivazione di singole iniziative (operazioni)

to responsabile;

che dovranno essere attuate tenendo presenti gli elementi di forza e di debo-

– eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comi-

lezza che caratterizzano ciascuna area.

tato di Sorveglianza;

Le tre fasi possono, pertanto, essere riepilogate come segue:

– integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo moda-

1. Quadro generale: analisi della situazione attuale e valutazione dei punti di

lità coerenti con le leggi n. 112/98 (Legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente

forza e debolezza del territorio dell’area PIT, con conseguente individuazio-

il coordinamento e l’accelerazione di procedure amministrative);

ne dell’idea forza;

– eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo lo-

2. Dettaglio delle operazioni: individuazione delle singole iniziative (operazio-

cale (Patti Territoriali, Contratti d’Area, ecc.).

ni) intese a realizzare l’idea forza in forma integrata;

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo

3. Valutazione del PIT: valutazione delle singole iniziative e del progetto nel suo

rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni

complesso.

caso essere attuati conformemente alle Misure del relativo Programma Operativo Regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere

Ogni fase si traduce operativamente nella compilazione di una o più schede

istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle

da parte del soggetto proponente il PIT. L’insieme delle schede costituisce la

Misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo

documentazione da presentare all’Unità di Coordinamento ed è la base per le

delle singole Misure potrà essere attuato.”

attività di valutazione e negoziazione.

[49] Si veda lo Schema n° 4 – Le modalità di elaborazione del Progetto Integrato Territoriale riportato nell’allegato 2.
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5.3.2. Il contenuto della proposta di Progetto

logia dei fondi a copertura dell’investimento. E’ importante definire la ripartizio-

Il Quadro generale si compone delle seguenti Sezioni:

ne temporale della spesa con una articolazione della stessa per anno. Per tutte
le schede vale la necessità di specificare quali relazioni esistono tra l’operazio-

– Il contesto socio - economico che contiene una breve descrizione della situa-

ne proposta ed il conseguimento dell’idea forza e degli obiettivi generali e spe-

zione sociale ed economica del contesto territoriale del PIT, in chiave storica

cifici del PIT. E’ importante anche definire il grado di integrazione con le altre

e prospettica, ed i risultati dell’analisi SWOT, con l’individuazione dei punti di

operazioni previste nel progetto di sviluppo.

forza, debolezza, dei rischi e delle opportunità.
– L’idea forza è l’elemento più importante e qualificante del progetto integra-

La Valutazione è composta da due livelli:

to. L’idea viene a valle delle analisi di contesto, nella consapevolezza dei

– Il livello di Operazione;

punti forza e di debolezza e quindi delle opportunità. La Sezione contiene la

– Il livello di Progetto.

descrizione della strategia, l’individuazione degli obiettivi che si intende con-

La valutazione è basata essenzialmente sulla verifica dei livelli di compatibilità

seguire con quella strategia, l’individuazione degli indicatori che si presume

e coerenza con i piani ed i programmi esistenti nel rispetto dei vincoli territoriali,

di poter quantificare per valutare il grado di soddisfacimento degli obiettivi.

nonché del grado di integrazione con le altre operazioni e di finalizzazione al
– Il partenariato ha un ruolo decisivo nel processo di attuazione in quanto ga-

conseguimento degli obiettivi generali e specifici. Dal punto di vista quantitati-

rantisce la presenza attiva nella realizzazione delle iniziative di partner pubbli-

vo si tratta di verificare la congruenza della dimensione finanziaria con quella

ci o privati, il cui diretto coinvolgimento è spesso condizione indispensabile

fisica prevista.

per il successo del progetto di sviluppo.
– Gli aspetti finanziari vengono riportati in questa componente generale solo a
titolo di quadro riepilogativo dei fabbisogni emersi attraverso la redazione
delle schede relative alle singole operazioni. Pertanto, questa Sezione potrà
trovare una concreta e definitiva redazione solo alla fine del processo di costruzione del PIT. In una prima fase potrà riportare le cifre che il Comitato di
Gestione e l’Unità Tecnica presumono necessarie alla realizzazione degli
interventi, per trovare poi la forma definitiva alla fine del processo di
approvazione del PIT.

Il Dettaglio delle operazioni è articolato in tre grandi Sezioni:
– Le operazioni che realizzano investimenti infrastrutturali;
– Le operazioni che realizzano iniziative in regime di aiuto;
– Le operazioni che realizzano attività formative.
Le singole schede sono costituite da una parte generale di descrizione dell’operazione in termini di titolo, localizzazione, dimensione fisica e finanziaria, tipo-
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1. Il Progetto Integrato Territoriale “Benevento: il futuro nella storia”
Come si è detto nel capitolo precedente, il progetto integrato territoriale (PIT)

propri anche i molteplici interventi puntuali diffusi previsti nel Programma di Ri-

rappresenta una specifica modalità di attuazione del Programma Operativo

qualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST “Calidone).

Regionale (POR), cofinanziato dai Fondi Strutturali Europei per il periodo di programmazione 2000-2006.

Il PIT “Asse Città” di Benevento, denominato Benevento: il futuro nella storia, in-

Rappresenta, quindi, uno strumento operativo che la Regione Campania sce-

terviene sull’area del Centro Storico che, seppur riconosciuta come area di rot-

glie di adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure di-

tura per lo sviluppo dell’intera città, non è stata, fino ad oggi, interessata da un

verse – siano esplicitamente collegate tra di loro e finalizzate ad un comune

intervento integrato, soprattutto per incompatibilità con i vincoli imposti dalla

obiettivo di sviluppo e capaci di creare un valore addizionale rispetto alla sem-

normativa di riferimento per l’attuazione di tali strumenti.

plice sommatoria di iniziative.

Oggi, un’opportunità, come si è già detto, viene data dai progetti integrati co-

La finalità dichiarata è quella di supportare le esigenze dello sviluppo dal basso

me codificati nel QCS Italia 2000-2006, nel POR Campania 2000-2006 e nel rela-

che la Regione intende sostenere, in quanto fondato su istanze presenti diretta-

tivo Complemento, che garantiscono quell’approccio integrato tra sviluppo

mente sul territorio e basate su obiettivi condivisi, sia dalle istituzioni pubbliche

locale, risorse umane, recupero e riqualificazione urbana e beni culturali, di cui

che dalle forze economiche e sociali.

necessita il Centro Storico di Benevento.

Partendo da questi presupposti, l’Amministrazione della città di Benevento intende realizzare quegli interventi che, individuati dalla pianificazione e pro-

La struttura del presente progetto si articola in quattro sezioni, più una sezione

grammazione complessiva nonché da Programmi Urbani Complessi come il

introduttiva, che consentono una chiara individuazione dell’idea di sviluppo

PRU ed il PRUSST, siano correlati tra loro in sistema e siano compatibili e coerenti

(l’idea forza), nonché la capacità dell’idea forza di soddisfare, attraverso l’atti-

con quanto stabilito nel POR e nel Complemento di Programmazione (CdP), in

vazione di singole operazioni, le esigenze specifiche di crescita e di sviluppo del

una logica di costruzione volta a recuperare lo scollamento tra vari strumenti

territorio beneventano (la domanda locale).

assicurando la massima coesione - coerenza.

Le suddette sezioni possono essere così riepilogate:

Si ritiene, infatti, che una mancata coerenza interna, rispetto agli strumenti di utiliz-

• Sezione introduttiva: identificazione del PIT.

zo del suolo urbano, ed esterna, rispetto ai documenti di pianificazione e program-

Questa sezione contiene, in modo schematico, tutti gli elementi necessari ad

mazione economica, potrebbe innescare processi di rallentamento se non addi-

identificare il PIT, quali: il nome, la tipologia, l’Ente promotore del PIT; il decreto

rittura situazioni di stallo nella definizione di un autentico sviluppo del territorio.

di istituzione del Tavolo di concertazione e l’elenco di tutti i componenti (enti,

Pertanto, il PIT elaborato dall’Amministrazione comunale di Benevento fa pro-

associazioni, ecc.) il Tavolo; il tetto finanziario, composto di due aliquote(sen-

prie le scelte di intervento che hanno caratterizzato il Programma di Recupero

za ed inclusa premialità), assegnato alla Misura 5.1 ed alle Misure minime in-

Urbano (PRU) del rione Libertà (intervento fondato su logiche di sistema) e fa

tegrabili (Misura 5.2, Misura 5.3 e quota 5% FSE); la suddivisione degli interventi

50

[50] Il tetto finanziario del PIT a valere sulla Misura 5.1 è composto di due aliquote: la prima, certa, assegnata ad ogni capoluogo di provincia ai sensi del riparto del 30% fisso della Misura 5.1 e del 30% in
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in “progetti entro tetto finanziario”, “progetti fuori tetto finanziario” e “progetti

1.1. Analisi del contesto territoriale del PIT

51

fuori misura” .

1.1.1. Tipologia del sistema territoriale locale
• Sezione I: presentazione e definizione generale del PIT.

Benevento è uno dei cinque capoluoghi di provincia della regione Campania

Questa sezione contiene una breve descrizione della tipologia del sistema

che presenta, nel contesto regionale, una specifica connotazione. Per diverse

territoriale locale, della situazione economica del contesto territoriale del PIT,

ragioni, sia di carattere storico che economico, non ha conosciuto il fenomeno

del territorio di intervento, dei risultati dell’analisi SWOT (con l’individuazione

dell’inurbamento tipico dell’area costiera campana ed, ancora oggi, esprime

dei punti di forza, di debolezza, dei rischi e delle opportunità) e dell’idea forza

la propria identità di città nelle strette relazioni con il territorio circostante ad uso

e della sua coerenza con il territorio di riferimento.

agricolo e naturale. Quindi, se da un lato non sono riscontrabili le tipicità delle
grosse aree metropolitane ed in special modo di quella campana, quali l’alto

• Sezione II: sostenibilità tecnico-territoriale.
Questa sezione contiene una breve descrizione dell’intervento complessivo

tasso di criminalità, l’elevato inquinamento ambientale, la mancanza di spazi

previsto nel PIT e della sua integrazione con altri strumenti di programmazione

verdi; dall’altro, per decenni, si è assistito ad un fenomeno di isolamento che

incidenti sul territorio, dello stato dell’ambiente nell’area interessata dal PIT,

non ha permesso al sistema di esprimere tutte le sue potenzialità.

degli effetti (positivi e/o negativi) degli interventi previsti nel PIT sui settori am-

La città di Benevento si colloca al centro di una vasta conca chiusa a setten-

bientali e dell’adozione delle metodologie della Valutazione Ambientale

trione e ad occidente dai baluardi calcarei del Matese, del Taburno e del-

Strategica (VAS).

l’Avella e circondata ad oriente ed a mezzogiorno dalle dorsali più basse dell’Appennino Sannita.

• Sezione III: sostenibilità economica, finanziaria e sociale.

Il Calore ed i suoi affluenti, il Miscano, l’Ufita, il Tammaro ed il Sabato, si inserisco-

Questa sezione contiene una breve descrizione della domanda, dei fabbiso-

no tra tali dorsali con lunghi solchi vallivi sub - paralleli, che confluiscono nell’a-

gni locali e degli impatti, anche indiretti, sull’occupazione, sulle pari opportu-

rea di Benevento. L’area è ubicata su una delle principali linee di frattura del-

nità e sullo sviluppo della Società dell’Informazione.

l’Appennino e si trova, di conseguenza, al centro di una zona instabile colpita

• Sezione IV: sostenibilità organizzativa e gestionale.

frequentemente da eventi sismici non sempre di lieve entità.

Questa sezione contiene una breve descrizione del processo partenariale

Il tessuto urbanistico della città si é originato e consolidato nel corso di tre mil-

sotteso alla costruzione del PIT, delle procedure di sorveglianza e di monito-

lenni in funzione delle condizioni geomorfologiche e della presenza dei due fiu-

raggio, sia regionali che locali, ed un’analisi del rischio del PIT.QQ.

mi, Calore e Sabato.

base alla densità di popolazione (Delibera G.R. n° 3020 del 22/06/2001 come rettificata dalla Delibera G.R. n° 1376 del 12/04/2002); la seconda, probabile, è legata alla capacità del PIT di attivare
opere in project financing e varia, in relazione alla quantità di risorse private coinvolte, da un minimo ad un massimo (come previsto dalla Delibera G.R. n° 1376 del 12/04/2002).
[51] Il Complemento di Programmazione del POR Campania prevede la possibilità di presentare ulteriori progetti integrabili al di là del tetto finanziario, i così detti “fuori tetto finanziario”, in modo da costituire una banca progetti utile per sostituire eventualmente progetti che non dovessero dimostrare una sufficiente capacità di tiraggio finanziario e/o per poter accedere a risorse resesi nel frattempo disponibili. Tale possibilità viene data anche perché il Regolamento CE n° 1260/1999 prevede che i Fondi Strutturali Europei vengano impegnati e spesi entro il 31/12/2008, pena la perdita
dei fondi (in applicazione dell’art.32 - § 2 del citato Regolamento).
Inoltre, sempre nel rispetto di quanto contenuto nel CdP, si possono presentare altri progetti relativi a Misure integrabili diverse da quelle minime e da quelle FSE dell’Asse III, i così detti “fuori misura”;
tali progetti vengono valutati, come l’intero PIT, dal NRVV (Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica), ma sono finanziati sulla base di protocolli aggiuntivi da stipulare tra il Comune di Benevento
(ente proponente il PIT) e la Regione Campania (responsabile del coordinamento e del finanziamento dei PIT).

76

L’ansa del Calore risultava adatta alla difesa, perché protetta naturalmente

Dal punto di vista della localizzazione spaziale, si evidenzia un solo importante as-

dalle valli dei due fiumi ricchi di acque. Inoltre, perché punto di arrivo di impor-

se commerciale - Corso Garibaldi - dove si concentra il 26,2% dell’offerta com-

tantissime vie naturali di comunicazione, si presentava potenzialmente idonea

plessiva del Centro Storico di Benevento. Se poi si considerano anche le traverse

al sostegno dei fattori agglomerativi propri alla città.

(quale, ad esempio, Via Ennio Goduti) ed i naturali prolungamenti di Corso Gari-

L’agglomerato urbano occupa lo stesso sito topografico sin dalle sue origini e

baldi (Corso Dante e Corso Vittorio Emanuele II), si registra il 55,3% del totale del-

solo in tempi recenti é avvenuta la sua espansione fuori dell’antico nucleo cir-

l’offerta. La restante parte dell’offerta commerciale risulta polverizzata.

condato dalle mura.
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Il tessuto insediativo, proprio a causa di questa plurisecolare stratificazione,

Invece, per ciò che riguarda la situazione occupazionale, recenti studi hanno

esprime segni di disomogeneità tra i diversi quartieri. Tale stato di fatto esaspera

fatto emergere che la provincia di Benevento si colloca al 23

l’articolazione per settori urbani del sistema insediativo, accentuando i rapporti

duatoria stesa in base agli scarti dall’obiettivo del 70% di occupazione ; di cer-

su base gerarchica e di dipendenza tra cuore storico e funzionale e compo-

to una posizione migliore a quella delle altre province della Campania, presen-

nenti insediative moderne e contemporanee.

tando il tasso di occupazione più elevato. Dal punto di vista della struttura oc-

La riqualificazione urbanistica appare necessario obiettivo, con specifico riferi-

cupazionale, Benevento risulta sbilanciata in sovra - occupazione nel settore

mento alle azioni volte a ridistribuire il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di

dell’agricoltura, mentre presenta alte potenzialità di impiego nel settore della

uso collettivo con lo scopo di perseguire complessità nelle nuove periferie ed

Pubblica Amministrazione e nell’industria ed altissime potenzialità nell’ambito

attenuare la congestione degli usi nella città storica.

dei servizi. Questa struttura occupazionale dovrebbe suggerire gli opportuni in-

mo

posto della gra54

dirizzi di politica di intervento nei tre settori. Partendo dall’invariante di sistema,

1.1.2. Situazione economica

data dalla Pubblica Amministrazione sulla quale non si può incidere, gli unici

I risultati di un’indagine svolta nel 1997 sulle attività economiche del Centro Stori-

settori su cui si può puntare rimangono l’industria ed i servizi: sull’industria occor-
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co di Benevento , fanno emergere con chiarezza quali sono i settori economici

re considerare che sul territorio incidono altri strumenti di programmazione e di

che insistono sull’area di intervento del presente PIT e come essi sono localizzati.

spesa, quali il Patto Territoriale di Benevento ed il PRUSST “Calidone” che prevedono, appunto, interventi in questo settore; in modo residuale vi sono i servizi su

Il “settore alimentare” pesa complessivamente per il 10,7% dell’offerta com-

cui si può puntare nell’ottica di gestione degli interventi da realizzare con il PIT.

merciale del Centro Storico. Il “non alimentare”, composto da punti vendita di
abbigliamento, di prodotti per la casa e per la persona, di elettronica ed infor-

Quindi, partendo da queste premesse, il presente PIT si fonda sulla riqualificazio-

matica, di libri e giornali, di articoli sportivi e giocattoli, ecc., rappresenta l’89,3%

ne urbana attraverso il riuso e la valorizzazione di punti cospicui, quei beni cultu-

dell’offerta commerciale.

rali, teatri e strutture di accoglienza, capaci di catalizzare attività economiche

[52] L’indagine è stata svolta, per il Comune di Benevento, dal CESCOM – Centro di Studi sul Commercio dell’Università Bocconi di Milano. I risultati di tale indagine sono stati già presi a base per la predisposizione del Piano di Adeguamento Commerciale (D.L.vo n° 114/98 e L.R. Campania n° 1 del 07/01/2000).
[53] Gli studi sono stati svolti dal “Comitato per l’emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” e sono stati poi pubblicati nel documento “Il lavoro regolare in Italia –
Uno spaccato occupazionale delle province italiane” (bozza di gennaio 2001).
[54] Il Consiglio Europeo, nel vertice di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000, ha fissato l’obiettivo di raggiungere un tasso di occupazione per la popolazione in età da lavoro pari al 70% entro il 2010.
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e fungere da volano per lo sviluppo.

Tempio di Minerva e l’Arco di Traiano posto all’inizio della nuova via che abbre-

Infatti, è di fondamentale importanza, per la coerenza attuativa dell’intero PIT,

viava il percorso dell’Appia verso Brindisi. Nella parte centrale della città erano

sviluppare servizi di sistema: non si può pensare al recupero di un bene culturale

localizzati il Tempio di Giove ed un complesso di edifici sontuosi dei quali dove-

ed ambientale senza prevedere la sua futura gestione e valorizzazione. Per

va far parte anche l’Arco del Sacramento. Ad occidente c’erano il Foro, con il

questo motivo, occorre stimolare la nascita di operatori economici che siano in

sottostante criptoportico dei Santi Quaranta, la Basilica, i portici dei Sagittari, le

grado di gestire (dal punto di vista della promozione e del marketing e/o della

Terme di Commodiana, le sedi di alcuni collegi, il portico di Diana, la Basilica di

semplice manutenzione) la rete di beni che si intende implementare, poten-

Longino ed il grandioso Teatro Romano.
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ziando la capacità di attrazione turistica, attualmente latente, della città .

Durante il periodo Longobardo, a partire dal 570 d.C. circa, la città si sviluppa a

Inoltre, per rivitalizzare il Centro Storico, bisogna anche partire dal tessuto im-

monte lungo il decumano che va da porta S. Lorenzo a porta Summa, mentre

prenditoriale che vi opera; occorre, quindi, adottare misure di sostegno volte a

perde importanza l’area a valle del Teatro Romano. Viene realizzata la cinta

corroborare le imprese già operanti e misure volte alla creazione di nuova im-

muraria e si sviluppa una rete viaria di tipo radiocentrico ancora oggi distingui-

prenditorialità nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi in genere.

bile nel tessuto urbano della città. L’incremento demografico in ascesa e l’av-

Una componente di tale sostegno viene indirizzata alla delocalizzazione delle

vicinamento dei Longobardi alla Chiesa, fa sorgere nuove fabbriche, in parti-

attività economiche non compatibili con le funzioni del Centro Storico, in corre-

colare religiose, tra cui: la chiesa di Santa Sofia, completata nel 760, con l’an-

lazione con quanto si va realizzando con il Patto Territoriale di Benevento sull’a-

nesso monastero, oggi sede del Museo del Sannio; la chiesa di S. Ilario (di cui attualmente si sta completando il restauro); il Duomo, consacrato nel 780 d.C.,
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rea industriale di contrada Olivola .

che presenta, nella pseudo cripta alto-medievale, il mosaico pavimentale in

1.1.3. Descrizione del territorio del PIT

opus sectile ottenuto rimontando pavimenti marmorei tardo romani (attual-

Il cuore dell’intervento del PIT è rappresentato dal Centro Storico che presenta

mente in corso di recupero).

specifici connotati storico-morfologici, per comprendere i quali si propone un

La successiva dominazione Pontificia, protrattasi dal 1077 al 1860, avvia la città

rapido excursus.

verso un lungo periodo di trasformazioni. Infatti, viene risistemato il tracciato

Il primo insediamento Sannitico, sorto alla confluenza dei fiumi Sabato e Calo-

viario e l’organismo urbano viene diviso in otto quartieri che prendono il nome

re, si estendeva probabilmente tra porta S. Lorenzo (oggi scomparsa) e Cellaru-

delle altrettante porte presenti nelle mura (di cui permane solo Port’Arsa). La

lo (dove sono stati ritrovati importanti reperti archeologici, quali i resti di un por-

città si é poi estesa con nuovi nuclei nella parte alta, configurandosi nella forma

to fluviale). L’accesso alla città era garantito dai ponti Leproso e Maior.

planimetrica rettangolare allungata, protesa verso est. Durante questo perio-

Nel periodo Romano (a partire dal 268 a.c.) la città comincia a svilupparsi lun-

do, sorgono edifici pubblici e sacri, tra cui la Rocca dei Rettori, del 1321, sui resti

go la collina dai ponti Leproso e Maior fino alla zona dell’Arco di Traiano (realiz-

di un antico fortilizio longobardo. Il Duomo viene ricostruito ed ampliato in for-

zato agli inizi del II sec. d.C.), avendo come confini settentrionali e meridionali ri-

me romaniche, prima nell’XI e poi nel XII secolo, quando è realizzata anche la

spettivamente i fiumi Calore e Sabato. Ad oriente sorsero il tempio di Iside, il

facciata con frammenti di spolio romani e longobardi. Il portone di ingresso, co-

[55] § par. 1.3.1. Descrizione dell’intervento complessivo previsto nel PIT.
[56] § par. 1.3.1. Descrizione dell’intervento complessivo previsto nel PIT.
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stituito da 72 formelle in bronzo del XII sec., detto Janua Maior, è stato definito “il

1.1.4. Analisi dei principali punti di forza e di debolezza

maggior poema sacro dell’età romanica nel Mezzogiorno d’Italia”. Del ‘500 è

e dei rischi e delle opportunità del territorio del PIT (analisi SWOT)

Palazzo Paolo V, sulla Strada Magistrale. Distrutta da terremoti nel 1688 e 1702,

Dall’analisi SWOT

la città viene ricostruita quasi totalmente da Papa Benedetto XIII con edifici ci-

sono rintracciare nelle elevate risorse storico – culturali ed ambientali di cui si di-

vili e religiosi baroccheggianti, tra cui la Chiesa di S. Bartolomeo e la Chiesa e

spone; nella presenza di insediamenti di sedi universitarie in Centro Storico; nel-

Collegiata di S. Filippo Neri del 1727.

la presenza di grosse aree agricole interposte tra i diversi quartieri; nell’assenza

Dopo l’annessione al Regno d’Italia si realizza la Villa Comunale su progetto di

di fenomeni di conurbazione con conseguenti bassi tassi di criminalità; nella
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Alfredo Denhart, il Palazzo del Governo, viene completata la Basilica della Ma-

è emerso con chiarezza che i principali punti di forza si pos-

posizione geografica strategica (Benevento è, infatti, crocevia delle relazioni

donna delle Grazie. Tra gli anni ’20 e ’30, viene realizzato l’edificio della Came-

attraverso la dorsale Appenninica ed è vicino a Pietrelcina, luogo di nascita di

ra di Commercio all’estremità di corso Garibaldi, strada questa frutto della retti-

Padre Pio); nella presenza di strumenti di pianificazione e programmazione di

ficazione dell’antico decumano romano (nell’epoca del risanamento delle cit-

nuova generazione (Patti Territoriali, PRU, PRUSST, STU, variante al PRG in corso di

tà storiche tramite operazioni di sventramento).

formazione, ecc.).

Attualmente l’insieme urbano impegna una superficie molto superiore a quella

Di contro, i principali punti di debolezza che sono emersi si possono addebitare

del periodo pre - unitario, che era contenuta all’interno del perimetro delle mu-

al degrado del patrimonio culturale ed ambientale; alla scarsa diffusione di

ra longobarde. Il Centro Storico evidenzia una forma rettangolare allungata,

una cultura industriale nell’offerta di servizi culturali; alla esasperata articolazio-

tagliata longitudinalmente da un asse principale (Corso Garibaldi – Corso Dan-

ne della città per settori urbani; alla eccessiva dipendenza delle parti di città

te), nettamente isolato dagli altri ambiti urbani. Gli interessi amministrativi e

moderna e contemporanea al cuore storico e funzionale; alla cattiva distribu-

commerciali di carattere cittadino si concentrano tutti lungo tale asse e nelle

zione degli spazi pubblici e dei servizi di uso collettivo.

sue immediate vicinanze con gravi disagi funzionali. Nelle aree più periferiche

Dall’analisi e quindi dalla consapevolezza dei punti di forza e di debolezza ne

del centro prevalgono invece residenze, spesso assai degradate, ed i servizi di

consegue che il territorio beneventano si trova di fronte ad una grande oppor-

carattere locale. Numerose le smagliature del tessuto, come quelle di piazza Du-

tunità e cioè: mettere in atto politiche mirate di tutela, ripristino e valorizzazione

omo, piazza Orsini, piazza Cardinal Pacca, Bagni e delle aree circostanti il Teatro

del patrimonio di risorse ambientali, storiche e culturali attraverso progetti di

Romano, dovute anche al persistere dei devastanti effetti dei bombardamenti

qualità e secondo un approccio di tipo integrato; accrescere il ruolo di impor-

aerei della II Guerra Mondiale e dei negativi interventi della ricostruzione.

tante luogo di passaggio della dorsale Appenninica; “sfruttare” il ruolo di attra-

Quindi, la parte storica della città inframuraria, per le sue caratteristiche, deve es-

zione che svolge Pietrelcina a seguito della canonizzazione di Padre Pio.

sere vista come una porzione di città a sé stante e le proposte devono riguardare

Però, l’analisi ha anche evidenziato quali possono essere i maggiori rischi cui si

contemporaneamente più aspetti, da quello strettamente urbanistico - edilizio a

va incontro e cioè: la perdita della città di Benevento del ruolo di punto “chia-

quello della viabilità, dei parcheggi e dei trasporti, da quello relativo alle attività

ve” nei collegamenti est-ovest; la chiusura nei confronti del territorio provincia-

economiche esercitate a quello dell’accentramento dei servizi e così via; solo in

le; la perdita di ruolo guida nei processi di sviluppo territoriale; la realizzazione di

questo modo, infatti, si può garantire un reale recupero e rilancio dell’area.

[57] Si veda lo Schema n° 5 – Analisi dei principali punti di forza e di debolezza e dei rischi e delle opportunità del territorio del PIT (analisi SWOT) – riportato nell’allegato 2.
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progetti privi di un quadro certo di fattibilità gestionale; la bassa capacità di

con un’adeguata politica di intervento.

58

progettazione e di attuazione degli interventi ; il degrado e la perdita del patri-

Quindi, l’idea forza, più che essere coerente “con” il territorio di riferimento, è

monio culturale; la concorrenza di mercati turistici “costieri”; la concorrenza sul

definita “dal” territorio stesso: la città di Benevento ha un potenziale storico non

mercato culturale delle attività e delle produzioni localizzate nelle aree più do-

gestito, il cui futuro non può prescindere da una sua valorizzazione. Si tratta di

tate del centro e del nord del Paese.

un recupero urbano volutamente sbilanciato verso quelle contaminazioni dei
diversi periodi storici che hanno interessato Benevento (dal periodo Sannitico a

1.2. Idea forza

quello Romano, dal periodo Longobardo al dominio Pontificio) e che può esse-

1.2.1. Descrizione dell’idea forza “Benevento: il futuro nella storia”

re sfruttato nella promozione del sistema produttivo locale, in particolar modo

Il PIT del Comune di Benevento si fonda sul recupero e sulla riqualificazione del

di quello turistico.

Centro Storico per lo sviluppo di attività culturali, congressuali e di servizi direzionali. E’ finalizzato alla rivitalizzazione dell’intero tessuto imprenditoriale (artigia-

1.3. Descrizione e caratteristiche del PIT

nato compatibile e commercio) in una ottica di riorganizzazione urbanistica

1.3.1. Descrizione dell’intervento complessivo previsto nel PIT

complessiva e di rafforzamento del sistema turistico mediante la messa a rete,

Il Progetto Integrato “Benevento: il futuro nella storia” muove dalla consape-

la valorizzazione e la messa in sicurezza dei beni storico-architettonico-ambien-

volezza della presenza in città di cospicui giacimenti culturali, la cui valoriz-

tali. Il tutto in una ottica di sviluppo coerente con gli obiettivi di sostenibilità am-

zazione e conservazione rappresenta un volano per lo sviluppo dell’intero

bientale.

terri torio.

L’Asse e le principali Misure del POR su cui si orienta l’idea forza sono:

La struttura dell’intervento si basa sulla riorganizzazione e rivitalizzazione dell’asse

Asse V – Misure 5.1; 5.2; 5.3,

portante del Centro Storico con una serie di azioni che coinvolgono, rispettiva-

le quali sono integrate con le seguenti Misure:

mente, il sistema dei percorsi minori, che si dispongono a pettine lungo lo stesso as-

Asse I – Misure: 1.1; 1.5; Asse II – Misura: 2.1; Asse III – Misure: 3.2; 3.3; 3.14; Asse IV –

se, e l’insieme delle aree nodali (definite tali per il loro valore simbolico o funziona-

Misure: 4.1; 4.6.

le); altresì, si prevede il collegamento al parco archeologico di Cellarulo che assu-

1.2.2. Coerenza dell’idea forza con il territorio di riferimento

me anche il ruolo di terminale dell’asse. Su tale struttura, si articola un sistema di

L’idea forza del PIT della città di Benevento nasce per indirizzare un program-

azioni/incentivi volti al recupero diffuso del tessuto sociale (attraverso la formazio-

ma-progetto verso fenomeni di sviluppo già segnalati nel territorio di riferimen-

ne di base e specialistica), del tessuto produttivo (rafforzando le attività artigianali

to. L’ambizione non è quella di creare nuovi modelli territoriali ma quella di assecondare, sostenendoli, i fuochi di sviluppo che si stanno manifestando in modo spontaneo, ma ai quali si frappongono ostacoli che possono essere rimossi

[58] Il presente PIT si inquadra in un disegno di sviluppo territoriale che vede la città di Benevento quale perno di sviluppo non solo del suo territorio in senso stretto, ma di tutto il Sannio. Quindi, la non realizzazione degli interventi o la loro cattiva gestione potrà comportare il non raggiungimento di questi obiettivi e, di conseguenza, la diminuzione del grado di efficienza e di efficacia degli investimenti.
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e commerciali compatibili) e del tessuto insediativo (con interventi sul costruito) .

se. L’intervento è strutturato in due linee di azione: la prima ha come destinatari
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Gli interventi , così detti infrastrutturali, coinvolgono quei luoghi aventi valore

le attività artigianali, commerciali e di servizi, e finanzia la riqualificazione e l’a-

simbolico, quali piazza Duomo e piazza Orsini, arco del Sacramento, corso Gari-

deguamento delle strutture degli esercizi, nel rispetto del PAC (Piano delle Atti-

baldi, Cellarulo e l’area delle Terme Romane di Benevento. Completano la rior-

vità Commerciali); la seconda agevola la delocalizzazione delle attività pro-

ganizzazione della mobilità la pedonalizzazione del Centro Storico, il sistema dei

duttive non compatibili con le funzioni del Centro Storico. Infatti, per favorire ta-

parcheggi piazza Risorgimento e porta Rufina (quest’ultimo in project financing),

le processo delocalizzativo, in correlazione con quanto si va realizzando con il

il potenziamento della flotta autobus e sistema ITS, la riqualificazione Atlantici.

Patto Territoriale di Benevento sull’area industriale di contrada Olivola, il PIT pre-

Questi interventi, combinati con il potenziamento del controllo atmosferico e la

vede interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture nella sud-

sistemazione idrogeologica, dovrebbero avviare a soluzione anche alcune delle

detta area a valere sulla Misura 4.1 (impianto di depurazione, serbatoio idrico,

problematiche ambientali presenti nell’area. Con tale sistema di interventi, il PIT

completamento urbanizzazioni) .
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innesca altresì un sistema di azioni per zone il cui recupero è necessario al proces-

1.3.2. Integrazione del PIT con altre iniziative di sviluppo

so di rinnovamento della città (lungo Sabato boulevard, mulino Acqualonga,

in corso nel territorio

Lazzaretto - recupero immobile, ampliamento cimitero in project financing).
Al fine di garantire la coesione tramite la valorizzazione in rete degli interventi,

Il principio ispiratore dell’intervento integrato è quello di evitare sovrapposizioni

occorrerà incidere sul potenziale umano (attraverso le azioni previste dalle Mi-

e duplicazioni nelle politiche urbane, ottimizzando la spesa derivante dalle di-

sure dell’Asse III) mediante opportune azioni volte alla creazione di figure pro-

verse fonti di finanziamento. Per tale motivo, il presente PIT ri-considera e coor-

fessionali strutturalmente connesse all’attività culturale, ai servizi compatibili al

dina alcune opere pubbliche già previste nel PRUSST “Calidone” (8 interventi,

tessuto imprenditoriale ed alla difesa dell’ambiente. Il percorso formativo pre-

dei quali 5 sono considerati portanti) e nel PRU “Rione Libertà” (2 interventi), con

vede un’articolazione capace di sviluppare tutte le professionalità di base,

l’intento di intervenire anche ad ovest del Centro Storico (parco archeologico

strumentali, gestionali ed organizzative, al fine di rappresentare una concreta

e del verde di Cellarulo) e ad est (riqualificazione Atlantici).

risposta all’esigenza di assicurare più incisività al rapporto formazione – territorio

In particolare, quindi, una forte interazione avviene con il PRUSST “Calidone”, co-

- mondo del lavoro, venendo incontro alle notevoli potenzialità di sviluppo, si-

me si cerca di evidenziare nello Schema n° 6 - Struttura PRUSST “Calidone” ed in-

nora scarsamente utilizzate.

terazioni con il PIT “Benevento: il futuro nella storia” – riportato nell’allegato 2, che

Contestualmente al potenziamento delle risorse umane, il PIT opererà un recu-

schematizza l’intervento integrato in Sottoprogrammi, Misure, Interventi (secon-

pero del tessuto imprenditoriale (piccole imprese commerciali, artigianali e di

do la nomenclatura propria del PRUSST) con tre livelli di interazione con il PIT della

servizio) tramite un regime di aiuto previsto dalla Misura 5.2. Il duplice obiettivo

città di Benevento. A proposito del PRUSST, occorre ricordare che è un program-

è, dunque, quello della riqualificazione urbanistica dell’area di intervento del

ma non dotato di una finanza propria, ma che si attesta su diversi canali e stru-

progetto integrato e quello del miglioramento della competitività delle impre-

menti di finanziamento, come schematizzato nella Figura n° 1 – Integrazione fi-

[59] Si veda la Tavola n° 4 – Anagrafica dei progetti del PIT “Benevento: il futuro nella storia” – riportata nell’ allegato 3.
[60] Per gli interventi infrastrutturali si rimanda alle Tavole n° 5/20 – Schede progetto – riportate nell’allegato 3.
[61] Si vedano le Tavole n° 1/3 - Gli strumenti attuativi delle politiche urbane; La struttura delle priorità di intervento; La localizzazione degli interventi – riportate nell’allegato 3.
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nanziaria del PRUSST rispetto al POR ed al PIT – riportata nell’allegato 1.

terventi, in assenza di progettazione, attualmente non sono stati inseriti nel pre-

Anche dal punto di vista dell’incidenza sul tessuto economico - produttivo il PIT

sente PIT, ma, considerata la loro attinenza all’idea forza, possono essere presi

si colloca in sinergia con gli altri strumenti. Infatti, mentre il Patto Territoriale di Be-

in considerazione per un’eventuale operazione di overbooking (area nodale

nevento e le Filiere attivate in seno al PRUSST “Calidone”
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Arco di Traiano, area nodale p.zza Cardinale Pacca – Bagni, come da bozza di

(settori: “calzaturie-

progetto definitivo - Variante di socializzazione al PRG).

ro-tessile”, “metalmeccanico”, “ricettività-turismo”, “rifiuti-materie prime seconde”) sono rivolti ad interventi di carattere industriale, il PIT propone regimi di
aiuto su piccole attività commerciali ed artigianali nonché sui servizi (generici e

1.4. La componente ambientale

specifici sulla gestione del patrimonio culturale).

1.4.1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Infine, tale azione coordinata di strumenti si raccorda anche con i risultati dello
Studio di Fattibilità

63

Le metodologie della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono state ap-

- “Realizzazione di interventi infrastrutturali di pubblica utili-

plicate compatibilmente con il processo di formazione dei PIT.

tà per la razionalizzazione della mobilità nel centro urbano finalizzata all’Univer-

Nella formazione del presente progetto integrato gli obiettivi e gli indicatori am-

sità ed alla pedonalizzazione del Centro Storico” - e con il Piano di Zona Sociale

bientali che sono stati adottati sono quelli della VAS al Programma Operativo

d’ambito, che vede il Comune di Benevento quale capofila di una cordata di

Regionale. In particolare, data la specificità del progetto integrato, si sono uti-

16 comuni viciniori.

lizzati quelli propri dell’Asse V, asse di riferimento del PIT.

Per quanto concerne il primo, il PIT fa propri due interventi proposti dallo SdF:

Nelle due matri ci, riportate nell’allegato 2 (Schema n° 7 – Applicazione delle

“potenziamento flotta autobus” e “sistema ITS”. Questi due interventi sono rivol-

metodologie della VAS all’i dea forza “Benevento: il futuro nella storia” e

ti all’abbattimento delle emissioni ed alla riorganizzazione e razionalizzazione

Schema n° 8 – Applicazione delle metodologie della VAS agli interventi del

della mobilità e si pongono, inoltre, a completamento dell’intervento in flotta

PIT “Benevento: il futuro nella storia”), viene descritto, in maniera sinteti ca, il

autobus già previsto dal PRUSST.

processo di internalizzazione degli obietti vi ambientali dell’Asse V all’interno

Per quanto concerne il Piano di Zona Sociale (L. 328/2000), si pone a latere in

del progetto integrato. La prima mostra il processo di “territorializzazione”

modo complementare al PIT, avendo come obiettivo quello di migliorare la

degli obietti vi ambientali con il quale si è cercato di cogliere la specificità

qualità della vita ed intervenendo con progettazioni sulle seguenti aree: “re-

del territorio di riferimento; successi vamente, l’idea forza è stata valutata ri-

sponsabilità familiari”, “diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, “contrasto alle

spetto agli obietti vi ambientali e, laddove si è riscontrata una loro non suffi -

povertà”, “persone anziane”, “diversamente abili”, “antenne sociali”, “inter-

ciente estrinsecazione si è proceduto ad integrarla. La seconda matri ce

venti di abuso e maltrattamento”.

confronta gli interventi che costi tui scono il PIT con gli obietti vi ambientali e

Ed ancora, per alcuni segmenti della città, di fondamentale importanza per la

ne valuta la loro coerenza.

loro valenza archeologica - architettonica e per il recupero del rapporto della
città con i due fiumi, l’Amministrazione comunale ha attivato il Concorso di

1.4.2. Lo stato dell’ambiente nell’area interessata dal PIT

Idee ai sensi della legge n. 109 del 11 febbraio 1994 e succ. mod. ed int.. Tali in-

L’internalizzazione della componente ambientale nei processi di programma-

[62] Le Filiere sono attivate attraverso Contratti di programma di cui all’art. 2 comma 203 L. 662/96.
[63] Lo Studio di Fattibilità è stato predisposto ai sensi della L. 208/98 – Delibera CIPE n. 106 del 30.06.99 e n. 228 del 21.12.99.
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zione e pianificazione del territorio in Italia è conquista relativamente recente.

più razionale che, conseguentemente, diminuirà gli scarichi in atmosfera ed il

Questo dato ha comportato, specialmente nelle regioni e nelle città meridio-

rumore dei mezzi di trasporto. Altro elemento di riduzione degli impatti è il po-

nali, la mancanza di sistemi di monitoraggio stabili ed efficaci delle diverse

tenziamento della flotta autobus; infatti, si è pensato, coerentemente anche

componenti ambientali. La città di Benevento, pur non presentando i forti feno-

con le dimensioni del Centro Storico, a veicoli elettrici per il transito interno ed a

64

meni di squilibrio ambientale che caratterizzano l’area costiera campana ,

veicoli a metano per il transito lungo il perimetro.

non fa eccezione e, a parte due centraline di rilievo della qualità dell’aria, non
possiede un sistema di monitoraggio.

1.5. Impatti socio–economici attesi

Il presente progetto integrato ne prende atto e, lungi dal trascurare il problema,

Il presente PIT si struttura su tipologie differenti di interventi: interventi sui beni cul-

lo affronta con un progetto infrastrutturale e con un progetto di formazione. Il

turali; interventi sui teatri; interventi sulle strutture di accoglienza; interventi sulla

primo, dal titolo “Controllo inquinamento atmosferico”, si propone di incremen-

mobilità; interventi di riqualificazione urbana in senso stretto; interventi sul tessu-

tare le infrastrutture di controllo della qualità dell’aria; il secondo, dal titolo

to imprenditoriale; interventi sulle risorse umane.

“Esperto in gestione ambientale e sviluppo sostenibile” in una ottica di integra-

Gli impatti dati dai singoli interventi sono limitati nella loro portata individuale

zione, si propone di formare il personale comunale dell’Ufficio Ambiente. L’o-

ma il loro effetto di sistema può essere dirompente. Infatti, si tratta di interventi

biettivo è di avere personale capace di internalizzare la componente ambien-

di recupero di beni urbani a valenza storico – artistico - ambientale che solo se

tale nelle politiche, nei piani e nei programmi comunali.

concepiti in sistema possono produrre effetti sulla qualità e la vivibilità dell’a-

1.4.3. Gli effetti ambientali connessi alla realizzazione del PIT

rea, rafforzandone anche il suo potere attrattivo.

La principale problematica ambientale connessa alla realizzazione del PIT si

Occupazione

concentra nella fase di attuazione; ben diversa, invece, si presenta la situazio-

Il calcolo degli effetti occupazionali connessi alla realizzazione del PIT si compo-

ne in fase di regime.

ne di due elementi tra loro distinti: 1) i posti di lavoro creati o mantenuti a regime
65

Infatti, l’apertura e la concentrazione dei cantieri nel Centro Storico , sede del-

(effetti di lungo periodo), cioè l’occupazione per anno generata a regime dal-

la maggior parte delle attività direzionale e di servizi della città, comporterà un

l’esercizio degli interventi di programma; 2) gli effetti di breve periodo, cioè

incremento dei flussi di traffico, con conseguente aumento delle pressioni

l’occupazione media generata per ciascuno degli anni nella fase di cantiere.

sull’atmosfera e sul rumore.

Il metodo seguito per il calcolo degli effetti ricalca quello indicato nel Comple-

A regime le cose cambiano notevolmente; infatti, il ridisegno dei flussi di traffico

mento di Programmazione .

cittadino, la pedonalizzazione del Centro Storico e la contemporanea messa a

Per quanto riguarda il punto 1, gli occupati a regime derivanti dalla realizzazio-

regime del sistema dei parcheggi a ridosso di esso, comporterà una mobilità

ne del progetto integrato possono stimarsi in 141 unità.
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[64] § ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania - “Primo rapporto ambientale”, Napoli, settembre 1999.
[65] Il problema della presenza contemporanea di più cantieri nello stesso ambito urbano non può essere completamente annullato considerando che i Fondi Strutturali Europei devono essere impegnati e spesi entro il 31 dicembre 2008, pena la perdita dei fondi.
[66] Il metodo di calcolo della Regione Campania è basato su parametri tratti da indagini statistiche (regionali o locali, ufficiali o non ufficiali), sull’utilizzo degli indicatori di risultato ed impatto (nella misura in cui essi si riferiscano ad effetti occupazionali) adottati a livello di misura ed infine sulla passata esperienza di valutazione di interventi similari.
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Per quanto riguarda il punto 2, gli occupati nella fase di cantiere si stimano in

quindi, se ne determinerà il rafforzamento e l’innalzamento del livello qualita-

383 unità.

tivo del potenziale umano nella PA;
– tutti gli interventi prevedono l’installazione di apparecchiature tecnologica-

Pari opportunità

mente avanzate che, per necessità di aggiornamento dovuto all’obsole-

Dai dati forniti dall’ISTAT, emerge che i tassi di occupazione femminile della pro-

scenza e/o per guasti, contribuiranno a creare le condizioni ambientali favo-

vincia di Benevento, pur essendo superiori alla media regionale, presentano un

revoli allo sviluppo di nuove aziende nel macro settore dell’I.C.T. e quindi alla

forte gap rispetto alla media nazionale.

promozione della Società dell’Informazione nel tessuto produttivo.

L’attuazione del PIT favorisce il recupero di tale divario. Infatti, la realizzazione

Inoltre, il Comune di Benevento ha posto in essere azioni collaterali che si corre-

del regime di aiuto a favore delle PMI (artigianali, commerciali e di servizio) at-

lano, seppur in modo esogeno, al PIT. Infatti, il Comune si è dotato di un proget-

traverso la Misura 5.2 comporterà un’opportunità favorevole alle donne, dato
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to definitivo sulla Rete Civica e Telematica che si innesca nel più ampio qua-

che tali attività (in particolare il commercio) sono caratterizzate da una forte

dro programmatico della Società dell’Informazione della Regione Campania.

presenza occupazionale femminile. In più, la Misura 5.2 prevede azioni che
vanno ad alimentare ulteriormente tale impatto: infatti, nello specifico, viene

1.6. Procedure di sorveglianza e di monitoraggio

data una priorità nel bando alle aziende che incrementeranno, o manterranno

Per quanto concerne le procedure di sorveglianza e di monitoraggio, occorre

a regime, l’occupazione femminile; viene data una priorità alle donne nell’ac-

distinguere quelle seguite dalla Regione quale Autorità di Gestione del POR

cedere alle attività di formazione collegate al regime di aiuto per le imprese.

Campania 2000-2006, da quelle svolte a livello locale dall’Ente responsabile del

Un impatto diretto sulle pari opportunità viene generato anche dall’attuazione

progetto integrato.

degli interventi a valere sulla Misura 3.14; infatti, tale Misura nasce proprio per

Per quanto concerne le prime, il Regolamento dei Fondi Strutturali n. 1260/99

promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

dedica il Capo I del Titolo IV (Efficacia degli interventi dei fondi sorveglianza) al-

Società dell’Informazione

le problematiche della sorveglianza e del monitoraggio; tali direttrici sono sta-

Le azioni esercitate dagli interventi compresi nel PIT rispetto allo sviluppo della

te, inoltre, recepite nel QCS Italia 2000-2006 (nel § “6.4. Meccanismi di attuazio-

Società dell’Informazione risultano complessivamente determinanti, anche se,

ne: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo”) e successi-

singolarmente, solo pochi interventi hanno una valenza rilevante. In sintesi si

vamente nel POR Campania 2000-2006.

possono evidenziare tutti i punti che nel complesso il PIT interesserà:

Al fine di utilizzare un sistema di monitoraggio funzionale alla sorveglianza ed al

– tutti gli interventi favoriscono, anche se in modo diverso, la circolazione del-

monitoraggio condotti dall’Autorità di Gestione, a livello locale il Comune di

l’informazione e quindi favoriscono il miglioramento delle conoscenze;

Benevento si servirà delle strutture del PRUSST “Calidone” e, in particolar modo,
68

– il Comune per alcuni interventi, quali quello relativo al “Controllo inquinamen-

del database già impostato per l’acquisizione di dati finanziari, procedurali e

to atmosferico”, dovrà provvedere alla formazione del personale dell’Ente e,

fisici, in modo da ottenere risultati aggregati compatibili con gli indicatori di sor-

[67] Il progetto è stato già inserito nel PRUSST “Calidone” e verrà realizzato a valere sulla Misura monosettoriale 6.2 del POR Campania.
[68] Si tratta di un database relazionale in MICROSOFT ACCESS già utilizzato dal coordinamento del PRUSST “Calidone” nei rapporti con il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti per la predisposizione
dell’Accordo Quadro.

84

69

veglianza previsti dall’art. 36 del Regolamento (CE) 1260/99 .
Per le procedure di monitoraggio si veda lo Schema n° 9 – Monitoraggio PIT “Benevento: il futuro nella storia” riportato nell’allegato 2.

[69] Documento di lavoro n. 3 della Commissione Europea: “Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia orientativa”.
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ALLEGATO 1
Figure
Figura n° 1
Integrazione finanziaria del PRUSST rispetto al POR ed al PIT
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Figura n° 1 – Integrazione finanziaria del PRUSST rispetto al POR ed al PIT

ALLEGATO 2
Schemi
Schema n° 1
Unione Europea: periodo di programmazione 2000-2006
Schema n° 2
Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia:
periodo di programmazione 2000-2006
Schema n° 3
Programma Operativo Regionale della Regione Campania:
periodo di programmazione 2000-2006
Schema n° 4
Le modalità di elaborazione del Progetto Integrato Territoriale
Schema n° 5
Analisi dei principali punti di forza e di debolezza
e dei rischi e delle opportunità del territorio del PIT (analisi SWOT)
Schema n° 6
Struttura PRUSST “Calidone” ed interazioni con il PIT “Benevento: il futuro nella storia”
Schema n° 7
Applicazione delle metodologie della VAS all’idea forza del PIT “Benevento: il futuro nella storia”
Schema n° 8
Applicazione delle metodologie della VAS agli interventi del PIT “Benevento: il futuro nella storia”
Schema n° 9
Monitoraggio PIT “Benevento: il futuro nella storia”
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Schema n° 1 – Unione Europea: periodo di programmazione 2000-2006

Unione Europea:
periodo di programmazione 2000-2006

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

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

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

Obiettivi prioritari:
obiettivi sui quali si concentra l’azione
della politica europea

Obiettivo 1 (territoriale):
sviluppo ed adeguamento strutturale
delle regioni in ritardo di sviluppo

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

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

Obiettivo 2 (territoriale):
riconversione socio – economica delle
zone con difficoltà strutturali

Obiettivo 3 (settoriale):
adeguamento ed ammodernamento
delle politiche e dei sistemi nazionali di
istruzione, formazione ed occupazione

Documento Unico di Programmazione:
- riunisce elementi del QCS e del PO;
- di norma riguarda gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei
in una regione dell’obiettivo 2, gli interventi nazionali a titolo dell’obiettivo 3
e gli interventi in misura inferiore al miliardo di euro in una regione dell'obiettivo 1

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

Schema n° 2 – Quadro Comunitario di Sostegno delle regioni del Mezzogiorno d’Italia: periodo di programmazione 2000-2006

1° Fase:
presentazione del PSR alla
CE da parte delle autorità italiane

2° Fase:
approvazione del QCS da parte
della CE l’8 agosto 2000

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
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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

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)

1° Fase:
approvazione del QCS
nell’agosto 2000

2° Fase:

approvazione del POR
Campania l'8 agosto 2000 e
del CdP il 15 novembre 2000

Programma Operativo Regionale:
programmazione per il 2000-2006
della Regione Campania
(regione dell’obiettivo prioritario 1)

Complemento di Programmazione:
documento supplementare al Programma
Operativo Regionale della Regione
Campania

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

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

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)
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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

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

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

2° Fase:
Dettaglio delle operazioni
Singole operazioni:
- operazioni che realizzano investimenti
infrastrutturali;
- operazioni che realizzano iniziative in regime di
aiuto;
- operazioni che realizzano attività formative

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
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3° Fase:
Valutazione del PIT
Livelli di valutazione:
- livello di operazione;
- livello di progetto

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.
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.

§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
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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.
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.

Schema n° 6 – Struttura PRUSST “Calidone” ed interazioni con il PIT “Benevento: il futuro nella storia”

SOTTOPROGRAMMA ECONOMIA

SOTTOPROGRAMMA TERRITORIO

SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE

1.0.0 (Politiche di sviluppo)

2.0.0 (Recupero e Valorizzazione)

3.0.0 (Tutela e salvaguardia)

LEGENDA:

2.1.0 Centri storici

In VERDE vengono individuate le Misure e gli
interventi del PRUSST non direttamente correlati
con il PIT “Benevento: il futuro nella storia”.

1.1.0 Industria/artigianato/commercio

1.4.0 Servizi

(misura)

(misura)

1.1.1 Implementazione di filiere
(intervento)

In BLU vengono individuate le Misure e gli
interventi del PRUSST direttamente correlati in
sistema con il PIT “Benevento: il futuro nella
storia”.

1.4.1 Sportello unico
(intervento)

a) settore "calzaturiero-tessile"
b) settore "metalmeccanico"

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.

a) marketing territoriale
b) commercializzazione
c) ingegneria finanziaria
d) consulenza
1.4.2 Formazione
(intervento)

1.1.2 Iniziative diffuse in più settori
(intervento)

a) nuovi insediamenti
b) adeguamento insediamenti esistenti

a) formatori
b) nuove figure professionali
c) occupabilità
d) adeguamento competenze
e) imprenditorialità
f) imprenditoria giovanile
1.4.3 Innovazione
(intervento)
a) sistema di qualità
b) GIS
1.4.4 Patto territoriale di Benevento
(intervento)

1.2.0 Agricoltura
(misura)

1.2.1 Agriturismo
(intervento)
a) nuovi insediamenti
1.2.2 Conduzione agricola
(intervento)
a) miglioramento aziendale
1.2.3 Sperimentazione Filiere
(interventi)
- riconversione tabacchicoltura

a) Centro intermodale (CIM)
b) Infrastrutture c.da Roseto
c) centro servizi
d) centro di promozione
e) ente fiera
f) terminal bus
1.4.5 Reti immateriali
(intervento)
a) rete civica telematica

a) settore vitivinicolo
b) settore olivicolo
c) settore cerealicolo

1.3.0 Turismo
(misura)

1.3.2 Iniziative diffuse in più ambiti
(intervento)
a) nuove iniziative
b) adeguamenti

1.3.1 Implementazione filiera "ricettività-turismo"
(temi)

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

(misura)

2.1.1 Edilizia pubblico/privata
(intervento)

a) recupero
b) riqualificazione
c) manutenzione
2.1.2 infrastrutture
(intervento)
a) riqualificazione
b) completamenti
2.1.3 Monumenti/beni storici
(intervento)
a) restauro
b) sicurezza
2.1.4 Musei, pinacoteche, ecc.
(intervento)

a) istituzione
a1) transavanguardia
a2) diocesano
b) potenziamenti
b1) civilità contadina
2.1.5 mobilità
(intervento)
a) pedonale/ciclabile
b) trasporto pubblico
2.1.6 artigianato
(intervento)
a) attività compatibili

2.2.0 Aree urbane
(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

3.1.0 Aria
(misura)

3.1.1 Energia
(intervento)
a) parchi eolici
b) centrale elttrica turbogas a ciclo combinato
3.1.2 Inquinamento
(intervento)

a) riduzioni scarichi in atmosfera
b) propulsori mezzi pubblici
c) in centro storico

c1) metano
c2) elettrico
d) parchi
e) monitoraggio

3.2.0 Suolo
(misura)

3.2.1 Rifiuti
(intervento)
a) implementazione filiera "rifiuti-materie prime seconde" (attuazione
del piano provinciale)

a1) raccolta differenziata
a2) secco/umido
a3) stoccaggio
a4) discarica
a5) riciclo
3.2.2 Bonifiche
(intervento)
a) discariche dismesse
b) cave
3.2.3 Dissesto idrogeologico
(intervento)
a) sicurezza delle infrastrutture
b) sicurezza degli abitati

3.3.0 Acqua
(misura)

3.3.1 acque usate
(intervento)

a) depurazione

2.3.0 Servizi Territoriali

(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
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a1) smaltimento residui di processo
a2) monitoraggio
b) riqualificazione delle reti
c) ricircolo
3.3.2 acque potabili
(intervento)
a) riqualificazione delle reti
3.3.3 altri usi
(intervento)

a) industriali
b) agricoli
c) sicurezza

Schema n° 7 – Applicazione delle metodologie della VAS all’idea forza del PIT “Benevento: il futuro nella storia”
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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
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Gli interventi sono stati scelti coerenti e non in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale dell'Asse V del P.O.R. Campania

Sostenere strategie ed incentivare l'utilizzo delle
energie alternative (solare,eolica, etc.)

LAZZARETTO - RECUPERO IMMOBILE

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici

CORSO GARIBALDI

Ridurre i rischi legati alle emissioni
elettromagnetiche

CONTROLLO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Potenziare nelle aree urbane, sistemi di
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico.

PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE

Sostenere strategie per ridurre la necessità degli
spostamenti urbani (telelavoro; accesso
telematico ai servizi pubblici e privati etc.)

CHIESA DELL'ANNUNZIATA

Favorire sistemi di mobilità che adottano
tecnologie pulite

AUDITORIUM SAN NICOLA

Incentivare e potenziare il trasporto pubblico e
sistemi di trasporto innovativi (dial a rider, car
pooling)

ARCO DEL SACRAMENTO

Favorire l'adeguamento sismico degli edifici, e
la tutela dei valori ambientali legati ai due fiumi
che attraversano la città.

TITOLO DELL'INTERVENTO
Favorire la riqualificazione delle aree dismesse
e/o abbandonate ed il miglioramento
dell'ambiente urbano anche incrementando la
superficie a verde con speciale riguardo al
centro storico

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE ASSE V P.O.R.

Schema n° 8 – Applicazione delle metodologie della VAS agli interventi del PIT “Benevento: il futuro nella storia”

ARREDO URBANO E SEGNALETICA
TURISTICA

PARCO ARCHEOLOGICO DI SANT'ILARIO

RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICOCULTURALE DEGLI ARTISTI SANNITI
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO LOCALE
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE TERME
ROMANE DIBENEVENTO (PIAZZA CARDINAL
PACCA - BAGNI)
REGIME DI AIUTO ARTIGIANI E
COMMERCIANTI

FORMAZIONE

FORMAZIONE - Adeguamento
competenze P.A.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE ASSE V P.O.R.
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Gli interventi sono stati scelti coerenti e non in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale
dell'Asse V del P.O.R. Campania

Sostenere strategie ed incentivare l'utilizzo delle
energie alternative (solare,eolica, etc.)

FLOTTA AUTOBUS

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici

SISTEMA ITS

Ridurre i rischi legati alle emissioni
elettromagnetiche

AMPLIAMENTO CIMITERO

Potenziare nelle aree urbane, sistemi di
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico.

PARCO VERDE

Sostenere strategie per ridurre la necessità degli
spostamenti urbani (telelavoro; accesso
telematico ai servizi pubblici e privati etc.)

TEATRO DE SIMONE

Favorire sistemi di mobilità che adottano
tecnologie pulite

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

Incentivare e potenziare il trasporto pubblico e
sistemi di trasporto innovativi (dial a rider, car
pooling)

SISTEMAZIONE AREE A VERDE

Favorire l'adeguamento sismico degli edifici, e
la tutela dei valori ambientali legati ai due fiumi
che attraversano la città.

RIQUALIFICAZIONE ATLANTICI

Favorire la riqualificazione delle aree dismesse
e/o abbandonate ed il miglioramento
dell'ambiente urbano anche incrementando la
superficie a verde con speciale riguardo al
centro storico

TITOLO DELL'INTERVENTO

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE ASSE V P.O.R.
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Apporto positivo

K
Indifferente
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Gli interventi sono stati scelti coerenti e non in
contrasto con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale dell'Asse V del P.O.R. Campania

Sostenere strategie ed incentivare l'utilizzo delle
energie alternative (solare,eolica, etc.)

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI OLIVOLA

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Ridurre i rischi legati alle emissioni
elettromagnetiche

SERBATOIO IDRICO

Potenziare nelle aree urbane, sistemi di
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico.

PIAZZA VENANZIO VARI

Sostenere strategie per ridurre la necessità degli
spostamenti urbani (telelavoro; accesso
telematico ai servizi pubblici e privati etc.)

VILLA COMUNALE

Favorire sistemi di mobilità che adottano
tecnologie pulite

PROGETTO DI RESTAURO E SISTEMAZIONE
ESTERNA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE
COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE INTERVENTO SULL'IMMOBILE CONVENTUALE ED
AREE ADIACENTI

Incentivare e potenziare il trasporto pubblico e
sistemi di trasporto innovativi (dial a rider, car
pooling)

FORMAZIONE - Disoccupati -preventiva

Favorire l'adeguamento sismico degli edifici, e
la tutela dei valori ambientali legati ai due fiumi
che attraversano la città.

FORMAZIONE - Disoccupati di lunga durata

Favorire la riqualificazione delle aree dismesse
e/o abbandonate ed il miglioramento
dell'ambiente urbano anche incrementando la
superficie a verde con speciale riguardo al
centro storico

TITOLO DELL'INTERVENTO

Schema n° 9 - Monitoraggio PIT “Benevento: il futuro nella storia"
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La struttura delle priorità d’intervento

Regione Campania - Comune di Benevento
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

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
Comune di Benevento

La localizzazione degli interventi

PROGETTO INTEGRATO
BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA
La localizzazione degli interventi
Legenda
Pedonalizzazione dell'ambito Centro storico
Principali accessi al Centro storico
Principali assi viari
Assi di aggregazione
Piazze principali

Interventi puntuali
I01

Arco del Sacramento

I02

Auditorium San Nicola

I03

Chiesa dell'Annunziata

I04

P.co Archeologico e del verde - Cellarulo

I06

I Corso Garibaldi

I07

Lazzaretto recupero immobile

I08

Lungo Sabato Boulevard

I09

Mercato Commestibili

I10

Mosaico San Bartolomeo

I11

Mulino Acqualonga

I12

Parcheggio Porta Rufina

I13

Pedonalizzazione Centro Storico

I14

Piazza Duomo

I15

Piazza Orsini

I16

Piazza Ponzio Telesino

I17

Piazza Risorgimento

I18

Recupero Complesso San Vittorino

I19

Riqualificazione Atlantici

I21

Sistemazione idrogeologica

I22

Teatro De Simone

I23

Parco Verde

I24

Ampliamento cimitero

I28

Parco Archelogico di Sant'Ilario

I31

Riqualificazione dell'area
delle terme romane di Benevento
(p.zza Cardinal Pacca - Bagni)

I32

Villa comunale

I33

Progetto di restauro e sistemazione
esterna del convento San Pasquale

I34

Complesso Madonne delle Grazie
intervento sull'immobile conventuale ed aree adiacenti

I35

Piazza Venanzio Vari

I36

Serbatoio idrico (localizzazione fuori tavola)

I37

Impianto di depurazione (localizzazione fuori tavola)

I38

Completamento urbanizzazioni Olivola (localizzazione fuori tavola)

Interventi diffusi
I05

Controllo inquinamento atmosferico

I20

Sistemazione aree a verde

I25

Sistema ITS

I26

Flotta autobus

I27

Arredo urbano e segnaletica turistica

I29

Recupero del patrimonio storico-culturale
degli artisti sanniti

I30

Applicazione di tecnologie innovative
rivolte alla valorizzazione del turismo locale
FORMAZIONE ASSE

III P.O.R.

FORMAZIONE ASSE

5.3 P.O.R.

REGIME DI AIUTO MISURA

5.2 P.O.R.

Scala 1:10.000

Comune di Benevento
PROGETTO INTEGRATO
BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA
Gli strumenti attuativi delle politiche urbane

Legenda

Società di Trasformazione Urbana
- Rione Ferrovia

S.T.U.

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

P.I.

P.R.U.

Scala 1:15.000

Gli strumenti attuativi delle politiche urbane

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato:
Integrato: “Benevento:
“Benevento ilil futuro
Progetto
futuro nella
nella storia”
storia”

Tavola n° 4 – Anagrafica dei progetti del PIT “Benevento: il futuro nella storia”
a) Interventi infrastrutturali
Numero
identificativo
del progetto
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28
I29
I30
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37
I38

ARCO DEL SACRAMENTO
AUDITORIUM SAN NICOLA
CHIESA DELL'ANNUNZIATA
PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE
CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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 AREE A VERDE
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
TEATRO DE SIMONE
PARCO VERDE
AMPLIAMENTO CIMITERO
SISTEMA ITS
FLOTTA AUTOBUS
ARREDO URBANO E SEGNALETICA TURISTICA
PARCO ARCHEOLOGICO DI SANT'ILARIO
RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEGLI
ARTISTI SANNITI
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE RIVOLTE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LOCALE
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE TERME ROMANE DI BENEVENTO
(PIAZZA CARDINAL PACCA - BAGNI)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE PER RECUPERO
E RIUSO A FINI SOCIALI
PROGETTO DI RESTAURO E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CONVENTO
SAN PASQUALE
COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE - INTERVENTO SULL'IMMOBILE
CONVENTUALE ED AREE ADIACENTI

SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

5.1
5.1
2.1
2.1
1.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
1.5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
4.6
2.1

NINT
COMP
COMP
NINT
NINT
NINT
COMP
NINT
COMP
NINT
NINT
NINT
NINT
COMP
NINT
NINT
NINT
COMP
NINT
NINT
NINT
COMP
NINT
COMP
NINT
NINT
NINT
COMP

Incluso nel
piano
triennale
OO.PP.
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO

NO

2.1

NINT

NO

NO

NO

4.6

NINT

NO

NO

2.1

NINT

NO

5.1

NO

LAVORI DI RECUPERO DI PIAZZA VENANZIO VARI
SERBATOIO IDRICO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI OLIVOLA

Nome identificativo del progetto

Progetto
Misura
portante
POR
(SI/NO)

Nuovo intervento (NINT)
Completamento/
Ampliamento (COMP)

Incluso nel
programma
annuale
OO.PP.
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Eventuale
Studio di
Fattibilità
disponibile
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

Preliminare Definitivo Esecutivo
disponibile disponibile disponibile

SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

COMP

NO

NO

NO

SI

SI

SI

5.1

COMP

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

5.1

COMP

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO
NO
NO
NO

5.1
4.1
4.1
4.1

COMP
NINT
NINT
COMP

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

215

b) Interventi in regime di aiuto
Numero
identificativo
del progetto
P01

Nome identificativo del progetto
REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE

Progetto
Misura
portante
POR
(SI/NO)
SI

5.2

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO

c) Interventi di formazione
Numero
identificativo
Nome identificativo del progetto
del progetto
S15
FORMAZIONE PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E
S16
PRIVATO
PROGETTISTA ED ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL
S17
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E STORICO – ARTISTICO
ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MANUFATTI
S18
D'ARTE CONTEMPORANEA
PROGETTISTA ED ESPERTO NEL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL
S19
PATRIMONIO EDILIZIO
S20
ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
S22
ESPERTO NELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA
S06
ORIENTATORI TURISTICI O PSICOLOGI DEL TURISMO
S07
COORDINATORE DI PROMOZIONE TURISTICA
S08
ESPERTO NEL TURISMO-CULTURALE
OPERATORE TECNICO DI CANTIERE NELLA REALIZZAZIONE E LA
S11
GESTIONE DI AREE VERDI
ESPERTO NELLA CONSERVAZIONE E RESTAURO DI GIARDINI E PARCHI
S12
STORICI
S03
OPERATORE AI SERVIZI DI SEGRETERIA E RICEVIMENTO
S04
OPERATORE IMPRESA TURISTICA
ESPERTO IN CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE SULLO STATO DI
S05
QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE
S13
DONNE: IMPRENDITRICI ED ARTIGIANE
S14
RESPONSABILE DI VENDITA
S01
OPERATORE AI SERVIZI DI CUCINA
S02
OPERATORE AI SERVIZI DI SALA E DI BAR
S09
TECNICO FLOROVIVAISTA
S10
PROGETTISTA ESPERTO DI SPAZI VERDI

Progetto
Misura
portante
POR
(SI/NO)
SI
5.3
SI

5.3

SI

5.3

SI

5.3

SI

5.3

SI
SI
NO
NO
NO

5.3
5.3
3.3
3.3
3.3

NO

3.3

NO

3.3

NO
NO

3.2
3.2

NO

3.2

NO
NO
NO
NO
NO
NO

3.14
3.14
3.2
3.2
3.3
3.3
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Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

I01

ARCO DEL SACRAMENTO
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Pasquale Palmieri

Archh. R. Di Ciò, D. Dolce, N. Moffa
€ 2.013.629,20

Costo dell'intervento

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 rafforza il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale.

Arco del Sacramento

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 trasudante 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 andamento 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 longitudinale, 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 parzialmente 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.
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Vista assonometrica

Vista da via Carlo Torre

Sezione di progetto

Arco del Sacramento

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

I04

PARCO ARCHEOLOGICO E DEL VERDE
Misura e Azione del P.O.R.

2.1 a
Arch. Mario De Lorenzo

Progettisti

Arch. Andrea Scocca
€ 9.999.926,00

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

L'intervento è determinante per la valorizzazione di un importante giacimento culturale della città. Pertanto, concorre alla riorganizzazione dell'intero sistema turistico cittadino e subregionale.

Parco archeologico e del verde

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 bitematico, 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 archeologici) 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 prospezioni 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 didattiche e museali.
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Parco archeologico e del Verde

Responsabile del procedimento

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
CORSO GARIBALDI
Misura e Azione del P.O.R.
Responsabile del procedimento
Progettisti
Consulente
Costo dell'intervento

I06

5.1 a
Ing. Giovanni Racioppi
Ing. Giuseppe Pellegrino
Prof. Arch Nicola Pagliara
€ 2.582.284,50

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 rafforza 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 rappresenta, 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 eminentemente 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 calcestruzzo, con marciapiedi sconnessi e malandati, in grosse lastre di basalto, e con illuminazione 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 riconoscibile), 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 marciapiedi 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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Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

c

d

Legenda
Planimetria progetto
a. Planimetria generale
b. Piazza IV novembre
c. Piazza Matteotti
d. Piazza San Bartolomeo

2. Ortofoto

a

Area dell'intervento
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Corso Garibaldi

b

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

I08

LUNGO SABATO BOULEVARD
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Filippo Serino

Ing. Renato Lisi, Arch. Roberto D’Argenio
€ 1.146.431,02

Costo dell'intervento

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 supporto del nuovo piano di mobilità urbana che prevede la chiusura al traffico
dell'area nodale del centro storico.

Lungo Sabato Boulevard

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 circostante. 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 garantirne 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 consentirne una sufficiente illuminazione. Le acque meteoriche vengono raccolte e canalizzate 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.

21

Planimetria di progetto

Legenda
Parco verde
Percorso pedonale
Piste ciclabili
Percorso carrabile
Ponte carrabile - pedonale
1. Aree escluse dall'intervento

Vista Lungo Sabato

Lungo Sabato Boulevard

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
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PIAZZA DUOMO
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Pasquale Palmieri

Proff. Archh. Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia Isola
€ 5.577.734,51

Costo dell'intervento

Prospetto frontale - Vista lato Duomo

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Piazza Duomo

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 sfruttando 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 commerciale 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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Particolare facciata

Sezione

Assonometria d’insieme

Piazza Duomo

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 rafforza 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..

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
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PIAZZA ORSINI
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Pasquale Palmieri

Proff. Archh. Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia Isola
€ 2.840.512,94

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

Planimetria di progetto

Piazza Orsini

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto

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 volumetrica, 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 sorveglianza 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.

Vista assonometrica

Vista assonometrica p.zza Duomo - p.zza Orsini

Area dell'intervento

Vista laterale
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Piazza Orsini

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 rafforza il sistema turistico della città e promuove quest'area come parte nodale con
vocazione congressuale, culturale e direzionale.

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
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PIAZZA PONZIO TELESINO
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento

Arch. Pasquale Palmieri

Progettisti

Arch. Andrea Scocca
€ 775.445,66

Costo dell'intervento

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

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 principale 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 sottosuolo 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 illuminotecnica 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 monumento e del sito in generale.
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Progetto - Vista prospettica

Progetto - Vista prospettica

Progetto - Vista prospettica

Piazza Ponzio Telesino

Coerenza dell'intervento con l'idea forza
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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
€ 774.685,35

Costo dell'intervento

Riqualificazione Atlantici

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 storico, alla riorganizzazione complessiva ed al rafforzamento del sistema turistico della
città.

Riqualificazione Atlantici

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto

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 programmare 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 approvvigionamento 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 procedere 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.

Area dell'intervento

3
Legenda
3. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell' intervento

Viale Atlantici - lato sud
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Viale Atlantici - lato nord
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SISTEMAZIONE AREE A VERDE
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento

Arch. Rosalba Orlacchio

Arch. E. Cavuoto, Agrr. L. Panella, L. Zollo
€ 2.582.284,50

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

2

L'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio costruito della città. In particolre concorre al miglioramento della qualità urbana
del centro storico.

a

b

c

d

Sistemazione aree a verde

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 (panchine, 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 manutenzione, 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, apposizione 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 altamente 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
Sistemazione aree a verde
a Rione Ferrovia

Verde pubblico

b Centro Storico
c Rione Libertà
d Rione Mellusi
e Rione Pacevecchia

Scuole e Asili Nido

f Rioni Capodimonte -Ponticelli

Aree oggetto di altro intervento
Alberature

Sistemazione aree a verde

Progettisti

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”

I22

TEATRO DE SIMONE
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 a

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Rosalba Orlacchio

Arch. Rosalba Orlacchio, Ing. Achille Timossi
€ 369.266,68

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

2

Teatro De Simone

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 battiscopa 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.

27

Pianta di progetto

Sezione di progetto

Teatro De Simone - Igresso principale

Teatro De Simone

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 valorizzazione dei beni culturali ed al rafforzamento del sistema turistico della città.

Regione Campania - Comune di Benevento
Progetto Integrato: “Benevento: il futuro nella storia”
PARCO VERDE
Misura e Azione del P.O.R.
Responsabile del procedimento
Progettisti
Costo dell'intervento

I23

5.1 b
Arch. Filippo Serino
Prof. Arch. Roberto Serino,
Arch. Sergio Roberti, Ing. Daniele Fusco
€ 2.437.676,56

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

2

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".

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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 superfetazioni abusive; il terzo probabilmente conserva solo tracce delle fondazioni. I due
mulini esistenti vengono restaurati, previa demolizione dei corpi aggiunti abusivamente. 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 corrispondenza 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 parcheggio 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 completamento 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.
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Planimetria di progetto

Legenda
Parco verde
Percorso pedonale
Piste ciclabili
Percorso carrabile
Ponte carrabile - pedonale
1. Aree private escluse dall'intervento

Vista dell’area d'intervento

Parco verde

Parco Verde
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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

1

2

Lavori di ristrutturazione della villa comunale per recupero e riuso a fini sociali

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

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.
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Villa Comunale

L'intervento realizzato ha contribuito alla valorizzazione di un'area a forte valenza
ambientale e giacimento culturale della città. Inoltre, ha contribuito al miglioramento 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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CONVENTO SAN PASQUALE
Misura e Azione del P.O.R.
5.1 b
Responsabile del procedimento
Arch. Giovanna Iannelli
Progettisti
Archh. V. Castracane, V. Castracane, R. Orlacchio,
Ingg. R. La Peccerella, G. Pellegrino
Costo dell'intervento
€ 3.571.299,46

Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

Convento San Pasquale - Chiostro
Progetto di restauro e sistemazione esterna del convento San Pasquale

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto

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 consolidamento 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 valorizzazione 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 adeguamento dei servizi igienici e tecnologici; per la sostituzione della vecchia pavimentazione, 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 pavimentazione 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 superficiali.
- 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.

Vista Via San Pasquale

Area dell'intervento

Vista Via San Pasquale
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Convento San Pasquale

2

L'intervento realizzato si inquadra in un sistema più ampio di riqualificazione del centro storico e quindi di valorizzazione dei beni architettonici ed ambientali ivi presenti.
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COMPLESSO MADONNE DELLE GRAZIE
Misura e Azione del P.O.R.

5.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Giovanna Iannelli

Archh. E. Cavuoto, P. Palmieri, A. Scocca
€ 1.807.082,69

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

Complesso Madonna delle Grazie Interventi sull'immobile conventuale e le aree
adiacenti

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto

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, costeggiando 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 coronamento, 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 trasformazione 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.

Pianta del Sagrato

Area dell'intervento

Vista della Basilica
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Madonna delle Grazie

2

L'intervento realizzato ha contribuito alla riqualificazione del centro storico, alla riorganizzazione complessiva ed al rafforzamento del sistema turistico mediante la
messa in rete e la valorizzazione dei beni storico architettonico - ambientali della città.
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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
€ 337.246,36

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

2

Vista da via Nicolò Franco
Lavori di recupero di piazza Venanzio Vari

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto

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 incrementando 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 impostazione 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.

Area dell'intervento

Vista dall’alto

Vista da via Cardinal di Rende
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Piazza Venanzio Vari

L'intervento realizzato risponde alle esigenze sia di riqualificazione del centro storico,
sia di valorizzazione del patrimonio culturale della città.
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P.I.P. OLIVOLA
Misura e Azione del P.O.R.

4.1 b

Responsabile del procedimento
Progettisti

Arch. Pasquale Palmieri

L. Basile, Ingg. G. Pellegrino, G. Racioppi
€ 5.623.610,30

Costo dell'intervento
Coerenza dell'intervento con l'idea forza

1

2

Il potenziamento dell'area industriale di c.da Olivola consente di promuovere lo sviluppo delle attività economiche della città in modo razionale e sistemico.

Costo dell' intervento: e 709.365,91
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 impermeabilizzate 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.
Impianto di depurazione - I37
Progettista: Ing. G.Racioppi
Costo dell' intervento: e 2.659.753.03
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 affinamento 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.

Urbanizzazione primarie

Completamento urbanizzazioni Olivola - I38
Progettista: Ing. G. Pellegrino
Costo dell' intervento: e 2.254.491,41
L'intervento ha riguardato le opere necessarie al completamento delle urbanizzazioni 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 prescindere dai lavori realizzati ex novo, si è provveduto anche al ripristino di alcuni tratti di
viabilità che avevano subito notevoli danni alla sovrastruttura stradale.

2

Legenda
1. Aereofotogrammetria
Localizzazione dell'intervento
Interventi interni al P.I.

2. Ortofoto
Area dell'intervento

Serbatoio idrico
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P.I.P. Olivola

Impianto di depurazione
Serbatoio idrico - I36
Progettista: Ing. L. Basile
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