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PREMESSA
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la
Certosa di Padula, si presenta come il magnifico risultato dell’opera combinata della natura e
dell’uomo. Situato sulla costa al centro del mar Mediterraneo ne è sintesi perfetta nella
convivenza tra natura e cultura, luogo di scambio e contaminazione. Esso è oggi un paesaggio
vivente che mantiene un ruolo attivo nella società contemporanea ma conserva i caratteri
tradizionali che lo hanno generato, nell’organizzazione del territorio, la trama dei percorsi, la
struttura delle coltivazioni e il sistema degli insediamenti. L’eccezionale biodiversità degli habitat
naturali è stata, ed è tutt’oggi, tutelata paradossalmente proprio dalla presenza dell’uomo:
l’eccezionale patrimonio dei beni archeologici – dai ripari sottoroccia abitati sin dal Paleolitico
fino agli stupefacenti insediamenti di Paestum e Velia, dalle inurbazioni medioevali del
paesaggio fino ai fenomeni contemporanei, testimonianza di come nel Cilento la civilizzazione
abbia da sempre individuato nella natura, nelle specificità morfologiche, climatiche, botaniche
ed ambientale del luogo, un valore aggiunto da tutelare. E’ proprio per questo che il Parco
rientra di diritto nella categoria dei paesaggi evolutivi risultato di esigenze storiche, sociali,
economiche, artistiche e spirituali, raggiungendo la sua forma attuale in associazione e in
risposta all’ambiente naturale.
Tale complessità di patrimonio, sintesi perfetta fra cultura e natura, ha trovato inserimento nella
World Heritage List dell’UNESCO, nella categoria del “Sito Misto”, proprio in virtù della
soddisfazione, da parte del sito candidato, della definizione tanto di Patrimonio Culturale
quanto di Patrimonio Naturale sanciti dagli art. 1 e 2 della Convenzione di Parigi del 1972
(attraverso cui è sancita la costituzione della WHL UNESCO).
La relazione illustrativa per il Piano di Gestione del sito Unesco “Parco Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula” qui proposta sviluppa
come modello quello individuato dalle circolari ufficiali diramate del MIBAC Ufficio UNESCO
per i Piani di Gestione in Italia e che prevede uno sviluppo del piano secondo le fasi del piano
di conoscenza, di conservazione e tutela, valorizzazione culturale, valorizzazione economica e
formazione, promozione e comunicazione, con individuazione delle risorse culturali e
naturalistiche, tangibile e intangibile presenti nel territorio e dei progetti strategici di sviluppo.
Tali studi richiedono censimenti e riconoscimenti dei beni culturali e ambientali presenti sul
territorio, strutturati in fenomeni semplici e complessi che interessano attività ed iniziative,
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, progetti su macroaree, al fine di censire la
reale situazione presente nell’ambito in esame, nella quale sarà quindi possibile individuare le
reti dei principali settori di risorsa presenti (beni culturali, paesaggistici, tangibili e intangibili),
dei possibili progetti di sviluppo sostenibile e di conservazione integrata da proporre con
progetti strategici che creino il volano di sviluppo per un equilibrata e qualitativa scelta sul
territorio.
L’iscrizione del sito UNESCO “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti
archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula” come “Sito Misto”, unica in Italia, ha
richiesto un approccio “sperimentale” alla metodologia UNESCO, che è stata plasmata sulla
particolarità del caso, calata su una realtà tanto particolare da presentarsi anche come possibile
prezioso momento di studio, capace di dare un nuovo contributo al dibattito culturale attuale.
In relazione al riconoscimento del valore di “paesaggio culturale” del Cilento, l’approccio scelto
per il piano di gestione è stato fortemente improntato su quello paesaggistico, capace di
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sviluppare una lettura e valutazione “olistica” del territorio e delle sue risorse naturali e
antropiche
Il D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali, insieme alla Convenzione Europea del Paesaggio
(Firenze, 2000) forniscono in questo senso un fondamentale riferimento, definendo strumenti e
processi di analisi, pianificazione e gestione dei beni paesaggistici e sancendo la necessità di un
legame e di dialogo tra paesaggio e siti iscritti alla WHL .
Non solo: la contestuale redazione al Piano di Gestione UNESCO del Piano del Paesaggio del
PNCVD, congiuntamente ad altri strumenti di pianificazione e gestione del territorio, ha
consentito lo sviluppo organico e coordinato dei due strumenti.
Va infatti sottolineato come la quasi integrale coincidenza tra dell’area protetta del PNCVD e
l’area a tutela UNESCO abbia creato un condizione particolarmente favorevole alla redazione
del PdG UNESCO, che per sua natura, vive appoggiandosi a impalcati normativi e pianificatori
esistenti, ed ha trovato nel PNCVD un Ente e un apparato conoscitivo, tecnico e pianificatorio
già impostato e consolidato.
Le risorse messe a disposizione dall’Ente non esauriscono le necessità conoscitive necessarie al
Piano di Gestione e al PNCVD cui devono affiancarsi numerosi soggetti da coinvolgere nel
processo di gestione del Sito, di ma soprattutto di attuazione, gestione e monitoraggio dei suoi
Piani d’Azione, primi fra tutti le Soprintendenze e i Comuni.
Il Piano di Gestione si presenta infatti come continuo Work in progress, in cui la partecipazione
delle comunità insediate sul territorio, (amministrativamente organizzate in comuni, comunità
montane o anche in Associazioni di varia natura) e di Enti pubblici e soggetti privati è
sostanziale.
Il Piano di gestione è stato strutturato, oltre alle iniziali parti introduttiva e metodologica, in due
principali sezioni che costituiscono il vero e proprio corpo del Piano di Gestione.
La Parte I riporta in sintesi le motivazioni di iscrizione del Sito alla WHL e una sintetica
descrizione dei criteri del riconoscimento di valore universale del bene (Dossier di Iscrizione
n.842_1998).
La Parte II sviluppa i Piani di Azione del Piano di Gestione (conoscenza, conservazione e tutela,
valorizzazione culturale ed economica, promozione formazione e comunicazione).
INTRODUZIONE METODOLOGICA
Il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’Unesco, anche per i termini in cui si è espresso - il
PNCVD costituisce “paesaggio culturale” di rilevanza mondiale - ha rappresentato un riferimento
obbligato e prioritario per le politiche di gestione del Parco e per i piani che dovevano guidarle.
Il riconoscimento ottenuto implica inoltre una concezione del Parco non già come semplice
contenitore di singole risorse naturali o culturali, biotopi o monumenti pur individualmente di
grande od eccezionale valore, ma come sistema complesso di terre, “paesaggio vivente, crocevia
millenario di popoli e civiltà”, inconfondibilmente caratterizzato dall’equilibrata ed armonica
fusione antropico-naturale prodottasi nel corso del tempo e secondo un ‘progetto implicito’ di
lunghissimo periodo, che pare sovraordinato rispetto alle dinamiche di corto raggio del nostro
tempo.
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Concezione gravida di importanti riflessi, ancor prima che sulle scelte di gestione operativa, sulle
stesse strategie cognitive, volte a consentire una valutazione olistica del paesaggio cilentano ed
una comprensione integrata delle sue tendenze evolutive e dei suoi processi di trasformazione in
un orizzonte spaziale e temporale di grande respiro.
Il PNCVD è un paesaggio evolutivo che ha storicamente incrociato esigenze storiche, sociali,
economiche, artistiche e spirituali e raggiunto la sua forma attuale in associazione e risposta al
suo ambiente naturale. Le stesse attività agricole, che hanno largamente interessato il territorio
cilentano, non solo non ne hanno eliminato le potenzialità biologiche in termini di biodiversità,
ma hanno al contrario determinato paesaggi agroforestali e seminaturali di notevolissimo valore
paesistico. Il Parco è oggi un paesaggio vivente, che mantiene un ruolo attivo nella società
contemporanea, pur conservando i caratteri tradizionali che lo hanno generato,
nell’organizzazione del territorio, la trama dei percorsi, la struttura delle coltivazioni e il sistema
degliinsediamenti. Se le motivazioni dell’inserimento nella World Heritage List non esauriscono
il catalogo dei valori presenti nel Parco, senza dubbio ne rappresentano un quadro di
riferimento fondamentale.
Per le motivazioni sopra addotte il Piano del Parco può e deve essere inteso come il
fondamentale quadro di riferimento per una efficace gestione del Sito UNESCO.
Il processo di conoscenza e di valorizzazione per la gestione dei siti italiani UNESCO
Sono passati pochi anni da quando l'UNESCO ha iniziato ad esigere sistematicamente nei
dossier di candidatura il "Piano di Gestione". Precedentemente ci si era limitati a richiedere gli
estremi giuridico-amministrativi che le Nazioni candidate avevano posto in essere per la tutela e
la salvaguardia del bene dà proporre come Patrimonio dell'Umanità il primo "caso italiano" fu
"il tardo barocco nel VaI di Noto", un territorio interessato da otto comuni e suddiviso in tre
province caratterizzate da grande discontinuità, disomogeneità e varietà di presenze culturali su
una vasta area ambientale.
I precedenti esempi di Piani di Gestione in ambito internazionale si concentravano in paesi
anglosassoni e nei settori di carattere naturalistico o di paesaggio culturale (il Vallo di Adriano, i
parchi dell' Australia, ecc.) e contenevano solo elementi di tutela passiva o di gestione intesa
come semplice conduzione amministrativa ottimale del sito.
I recenti dibattiti e documenti internazionali come quelli di Nara sull'autenticità e identità dei
beni o quella dello Zimbawe (Victoria Falli) per la creazione di liste di beni immateriali da
coinvolgere per una conservazione integrata su territori sempre più estesi presi in
considerazione dalla WHL, hanno modificato anche il significato da ascrivere a un Piano di
Gestione non più solo inteso come strumento di tutela e conservazione, ma come processo per
una valorizzazione culturale ed economica da proporre come volano di sviluppo su vasta area.
L’indirizzo è nella direzione di una pianificazione virtuosa tale da invertire la diffusa tendenza a
considerare il territorio e le attività su di esso esercitate non sempre compatibili con le finalità
del tanto pubblicizzato sviluppo sostenibile.
La metodologia proposta per il Piano di Gestione de Val di Noto è diventata perciò presso
l'UNESCO l'esempio più completo di modello di gestione come processo da indicare per gli
altri siti culturali sia dalle Commissioni di esperti UNESCO nelle loro missioni di cooperazione,
sia come proposta di lavoro per quei siti che si accingono a completare i loro dossier con i
requisiti richiesti dalla WHL di un Piano di Gestione organico al sito considerato territorio
d'eccellenza.
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Anche in Italia perciò da questa prima esperienza e da quella delle recenti iscrizioni dei Sacri
Monti (Piemonte e Lombardia), di Cerveteri e Tarquinia, della Val d'Orcia e di Siracusa sono
scaturite le attuali raccomandazioni e norme proposte dalle Commissioni per i Piani di Gestione
UNESCO del Ministero Beni Culturali che condurranno i 39 siti italiani a produrre quel
processo di sviluppo compatibile nel giusto equilibrio di sinergie economiche consono alla
nostra società culturale ed economica che ci auspichiamo abbia ormai raggiunta la sua piena
maturità e coscienza culturale.
L'ambito territoriale
La stessa iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale postula una definizione territoriale
dell'azione vincolata ai limiti di determinati ambiti (dai singoli beni iscritti, ai territori limitati
dalla buffer zone, ecc.) mentre la definizione delle azioni di valorizzazione travalica tali limiti
facendo riferimento ad un concetto di territorio che discende da logiche differenti da quelle
politico-amministrative proposte.
In sostanza emerge la sostanziale dicotomia tra due categorie di territorio: il perimetro fisso,
cartesiano, segnato dai confini amministrativi o urbanistici (il limite comunale, il limite del
centro storico, il bene tutelato e iscritto) e la geometria variabile dello sviluppo definita dagli
ambiti dinamici del fenomeni culturali, o dalle dinamiche e spesso spontanee logiche di
aggregazione dei fenomeni economici.
Si tratta di due categorie di territorio, ma anche di due logiche: quella per procedure propria dei
territori amministrativi, delle perimetrazioni e quella di processo propria del progetti di
valorizzazione che difficilmente si adattano a perimetri prestabiliti, ma il cui confine è il confine
stesso dell'azione e i perimetri dipendono dai contenuti del progetto.
L'assunzione di questa seconda ottica nella definizione del Piano di Gestione immette pertanto
un ulteriore termine di complessità all'interno del progetto, introducendo un nuovo parametro
di variabilità di cui ciascuna azione strategica e ciascun attore coinvolto dovrà farsi carico.
I limiti dell'azione strategica, i contenuti stessi dell'azione, sono però definiti dagli esiti del
"progetto di conoscenza": i dati elementari raccolti e posti in relazione nella banca dati
forniscono già impliciti indirizzi di azione.
Un articolato Piano di Gestione dovrà pertanto contemplare necessariamente le fasi di
conoscenza, conservazione e valorizzazione delle risorse; si inseriscono in quest'ultima fase le
azioni strettamente connesse alla promozione culturale prima ancora dei programmi indirizzati
alla valorizzazione economica, che costituiscono da un lato fasi del momento di definizione del
Piano di Gestione, ma dall'altro costituiscono momenti attuativi del piano stesso.
Il Piano di Gestione così articolato, strumento prescritto per l'iscrizione alla Word Heritage List
per l'ambito territoriale su cui insistono i beni iscritti e che deve essere considerato per tale
ragione territorio di eccellenza per le qualità degli interventi e della gestione delle risorse,
dovrebbe essere applicato anche alla restante parte del territorio e ai contesti ambientali, anche
non ricompresi nelle perimetrazioni della Lista del Patrimonio Mondiale.

È infatti la conservazione e valorizzazione dei valori reali del territorio, risorse tangibili
e intangibili, il fine ultimo e l'obbiettivo del Piano di Gestione.
E’ quindi stata applicata alla elaborazione del Piano una metodica specifica che sul
riconoscimento e l'assunzione di tali valori pone le basi per individuare indirizzi di sviluppo in
primo luogo culturale e quindi anche economico del territorio, descritta nei seguenti paragrafi.
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Definizione del modello di piano

Dall'UNESCO non viene proposto un modello unico né viene fornita una definizione di
Piano di Gestione.
Ogni realtà nazionale e locale deve individuare la configurazione più idonea per tale strumento,
alla luce della normativa vigente e delle specifiche situazioni. Tuttavia le diverse esperienze
internazionali sviluppate presentano alcuni elementi comuni ed un'impostazione metodologica
che sinteticamente si può così descrivere: dopo avere individuato i valori culturali dei siti, si
persegue l'obiettivo della loro salvaguardia applicando metodi e strumenti di tipo legale,
amministrativo, finanziario e tecnico e prevedendo adeguate strategie e specifiche azioni.
Le esperienze finora condotte in Italia hanno ripercorso lo stesso processo, evidenziando inoltre
anche alcune tematiche di tipo economico e sociale. Infatti, l'iscrizione di un sito alla World
Heritage List sancisce il riconoscimento dell'importanza mondiale di un dato patrimonio
culturale, ma costituisce anche un importante momento di riflessione e di analisi delle
opportunità per lo sviluppo reale capace di coinvolgere le risorse locali in una maglia di azioni
integrate di tutela, conservazione e valorizzazione.
Il Piano di Gestione definisce quindi un modello efficace di gestione delle risorse di carattere
storico, culturale e ambientate, in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed
economica dell'area, che nella sostanza si esplica nella individuazione di corretti indirizzi di
conoscenza, conservazione e valorizzazione orientati verso lo sviluppo delle risorse distintive
del territorio.
Tiene conto dei peculiari caratteri del territorio e dell’insieme di soggetti e strumenti attivi
nell'attuale assetto amministrativo fungendo da coordinatore e indirizzo dell'azione di
pianificazione e gestione.
Il fine è evidentemente non solo la salvaguardia e conservazione del patrimonio che si vuole
portare all'attenzione mondiale attraverso l’iscrizione alla Word Heritage List, ma anche e
soprattutto l’individuazione di quegli indirizzi di governo dello sviluppo socio-economico e
delle trasformazioni territoriali capaci di:
a) mantenere nel tempo l’integrità dei valori che hanno consentito il riconoscimento del
sito come Patrimonio dell'Umanità e quindi consentire la sua permanenza nella Lista
UNESCO, nel caso di siti già iscritti;
b) cogliere l'occasione della candidatura o della iscrizione nella Lista del Patrimonio
Mondiale, per definire e rendere operativo un processo condiviso da più soggetti
competenti che coniughi e renda compatibili le inderogabili esigenze di tutela e
conservazione con uno sviluppo integrato del territorio.
La gestione di un sito UNESCO per sua natura è un processo che prende avvio dal
riconoscimento di valore universale del bene ed è volto alla conservazione di tale valore. Per
l'attuazione del processo di gestione del sito è condizione prioritaria che tutti i soggetti
responsabili della tutela, conservazione, valorizzazione del bene sanciscono, attraverso
opportuni accordi formali, linee di governo dello sviluppo socio-economiche e delle
trasformazioni territoriali fondate sulla conservazione del valore del bene e di un uso
compatibile delle risorse culturali e paesaggistiche.
Il Piano costituisce in questo senso una "'dichiarazione di principi", in quanto per suo tramite, le
Autorità (responsabili della tutela e gestione dei siti) e le collettività nazionali e locali (alle quali i
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siti "appartengono") si impegnano - sia nei confronti dell'UNESCO, sia nei confronti dell'intera
umanità - ad una tutela attiva, alla conservazione ed alla valorizzazione compatibile rispetto alle
esigenze identitarie e culturali delle collettività locali.
In termini funzionali, il Piano di Gestione è lo strumento capace di fornire ai responsabili del
bene le informazioni necessarie a guidare il processo decisionale volto a garantire, nel tempo, la
protezione come Patrimonio dell'Umanità, ma anche la valorizzazione e, la sua integrazione nei
processi della crescita economica, sociale e culturale della comunità locale.
Il Piano mette in pratica un sistema di gestione che, partendo dai valori che hanno motivato
l'iscrizione, perviene ad una analisi integrata dello stato dei luoghi individuando le forze di
modificazione in atto, valuta poi gli scenari futuri raggiungibili attraverso obiettivi - opzioni di
intervento, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, sceglie i progetti strategici per
conseguire i traguardi fissati, ne verifica il conseguimento tramite una serie di indicatori in grado
di realizzare un monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo.
Il Piano di Gestione deve quindi fornire gli strumenti anche per una valutazione periodica della
sua efficacia, e quindi consentire di applicare gli eventuali correttivi per avviare nuove fasi
d'attuazione.
Il Piano di Gestione così concepito è quindi un metodo di pianificazione e programmazione di
progetti, integrato ed iterativo nel tempo, in cui sono chiamati ad intervenire, nelle varie fasi, i
"decisori politici, i rappresentanti degli interessi sociali, culturali ed economici, i tecnici che
progettano ed attuano gli interventi,operatori pubblici e privati.
Nell'esperienza finora condotta per le ultime candidature italiane presentate, il Piano di
Gestione è dunque un elaborato tecnico che costituisce strumento necessario per definire e
rendere operativo un processo di tutela e di sviluppo, condiviso da più soggetti e formalizzato
attraverso un accordo di programma o altro strumento di concertazione. Si tratta di una
definizione legata alle esigenze poste dalla realtà culturale, istituzionale ed operativa italiana, in
cui appare utile soprattutto coordinare le logiche settoriali dei diversi soggetti competenti, sia
istituzionali sia privati, per il raggiungimento di obiettivi, da tutti concordati per pervenire ad un
equilibrato rapporto tra conservazione e sviluppo.
E’ necessario ricordate che le leggi italiane non prevedono l’adozione di Piani di Gestione per
territori, centri storici, complessi monumentali.

Solo nel caso dei parchi, come per il Sito “Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano con
i siti archeologici di Paestum, Velia e Certosa di Padula” sono previsti strumenti di
gestione che corrispondono, almeno in parte, ai sistemi di gestione. coordinati e
finalizzati alla tutela e valorizzazione, richiesti dall'UNESCO, vale a dire i Piani di
Assetto e i Piani di Sviluppo Economico e Sociale delle aree protette .

9

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Fig.1

Struttura e metodologia del piano
Viene dunque considerato come Piano, il documento che definisce le modalità di attuazione di
un processo di tutela e sviluppo di un sito ed a questo fine, informa sullo stato di fatto e di
salute del sistema dei beni culturali di un sito e sul quadro territoriale e socio economico di
riferimento identifica i problemi da risolvere per la conservazione e valorizzazione, seleziona le
modalità per attuare un sistema di azioni, una politica di sviluppo locale sostenibile di cui valuta,
con sistematicità, i risultati, sia sul piano strategico che su quello operativo (Fig.1)
Il Piano di Gestione definisce un modello efficace di gestione delle risorse di carattere storico,
culturale e ambientale, in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed
economica dell'area, che si esplica nella individuazione di corretti indirizzi di conoscenza,
conservazione e valorizzazione orientati verso lo sviluppo delle risorse caratterizzanti il
territorio. Assume per questo una particolare importanza nella definizione del modello di piano
la sua struttura, ovvero i contenuti che deve avere per essere un piano fattibile, e la metodologia,
ovvero le procedure tecniche in base alle quali viene formulato questo documento. Il processo
di avvio, redazione ed attuazione del Piano può essere articolato nelle seguenti fasi.
- Attività propedeutiche
Come precedentemente indicato, il Piano di Gestione intende razionalizzare ed integrare un
processo già avviato di tutela, salvaguardia e sviluppo del sito iscritto nel Patimonio
dell'Umanità dell'UNESCO. Per pervenire a tale razionalizzazione ed integrazione di questo
processo in atto, si possono individuare alcuni momenti fondamentali che costituiscono la
premessa alla stesura dell' elaborato tecnico del Piano di Gestione.
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Il riconoscimento del valore è l'atto preliminare da acquisire per l'avvio del Piano di Gestione,
costituito dai criteri di iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale e già presente nel
dossier di candidatura. Tali criteri devono essere tenuti sempre in conto per tutelare e
valorizzare le caratteristiche e le specificità che sono proprie di quel bene e non di altri del
medesimo contesto territoriale o culturale.

L'attivazione del soggetto promotore risulta necessario per avviare e quindi coordinare
il Piano di Gestione. Per i siti vincolati ai sensi del Nuovo Codice dei Beni Culturali (siti
archeologici, singoli monumenti, beni seriali, etc.) il ruolo di promotore spetta alle
competenti Soprintendenze come uffici decentrati del Ministero Beni Culturali. In
particolare per gli insediamenti storici e ambiti territoriali estesi, tale ruolo spetta agli
amministratori locali che sono chiamati a gestire direttamente o a coordinare i processi
di sviluppo sul loro territorio di competenza.
- Analisi Conoscitiva
La fase conoscitiva dovrà essere sviluppata attraverso l'ausilio di esperti di diverse discipline in
grado di condurre le analisi specialistiche e di elaborare gli elaborati tecnici del Piano.
a) Analisi conoscitiva del patrimonio culturale e analisi degli strumenti tecnico urbanistici e di
pianificazione.
Prevede l'acquisizione della documentazione esistente circa gli elementi di interesse culturale
presenti nell'area; si utilizzeranno le ricerche, gli studi, i censimenti, gli studi di mercato e quelli
di settore che, oltre ai campi specifici del bene culturale contemplano anche gli aspetti di
antropologia, come le tradizioni popolari, le risorse naturalistiche c ambientali, i beni immateriali
come gli eventi, le feste e le tradizioni folcloristiche che caratterizzano il sito. Nell'ambito del
patrimonio individuato dovrà essere effettuata una valutazione delle emergenze e dei valori.
L'analisi dovrà inoltre raccogliere sistematicamente i dati esistenti sui fattori di rischio (materico,
strutturale ed antropico), sui vincoli presenti nel territorio, sulla pianificazione, sui programmi di
conservazione e sui progetti in corso. Il materiale raccolto richiede di essere ordinato e schedato
in un repertorio che costituisce una banca dati informatizzata georeferenziata.
b) Analisi socio economica
Parallelamente, si prevede l'individuazione degli aspetti che caratterizzano l'identità territoriale e
socio economica; si tratta quindi di un momento di valutazione delle risorse territoriali teso a
definire le relative gerarchie e dunque il posizionamento dei vari elementi nel quadro produttivo
di riferimento. In questa fase di analisi della situazione attuale sarà fatta una ricognizione su
soggetti, finanziamenti, programmi e progetti di valorizzazione economica in atto o in corso di
predisposizione.
- Prima definizione degli obiettivi generali e delle strategie
La seconda fase del lavoro prevede la definizione degli obiettivi e delle strategie operative per un
piano d'interventi e di azioni che ponga in essere le indicazioni strategiche di carattere generale
formulate dai decisori politici nella fase propedeutica precedentemente descritta. In particolare
saranno precisati gli obiettivi generali e di lungo periodo e le direttrici strategiche, che
rappresentano i punti di riferimento fondamentali condivisi almeno da una gran maggioranza di
amministratori, dalle popolazioni residenti e dagli imprenditori potenzialmente interessati a
promuovere lo sviluppo economico dell'area. Come sopra già precisato risulta fondamentale che
questi obiettivi e strategie riflettano quelle indicazioni, espresse dagli attori presenti sul territorio,
che esprimono il massimo livello di consenso e di rilevanza.
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- Costruzione dei piani di azione e dei relativi progetti strategici

All'interno del Piano di Gestione, sono sviluppati piani d'azione. Tali piani d'azione, tenuto
conto degli obiettivi e delle strategie specifiche per ogni settore, definiscono anche il
programma degli interventi, che includono una serie di progetti strategici facenti capo a una o
più autorità nazionali, regionali o locali e che interessano - direttamente o indirettamente - il sito
iscritto alla Lista dell'UNESCO.
In quanto tale, il piano si configura così come un globale piano strategico integrato fra oggetti e
soggetti diversi, sia in termini orizzontali che verticali nelle gerarchie settoriali. Naturalmente i
piani e i programmi devono soddisfare determinati requisiti per assolvere al ruolo richiesto
dall'UNESCO.
La preparazione di un Piano e dei programmi include un processo che dura fino all'attuazione.
Essi possono essere elaborati al livello "orizzontale" (programmi che appartengono allo stesso
livello) e piani "verticali" (che appartengono a una gerarchia).
Va da sé che per .la novità dell' oggetto da gestire, le procedure che qui saranno descritte sono
raccomandazioni flessibili e rivedibili alla luce delle particolarità dell’ area ed della tipologia
culturale.
Schematicamente un Piano di Gestione può essere articolato in diversi piani d'azione che
costituiscono le diverse fasi di articolazione del Piano:
1- Piano della conoscenza
2- Piano della tutela e conservazione
3- Piano della valorizzazione del patrimonio culturale
4- Piano della valorizzazione economica
5- Piano della Promozione, formazione e della comunicazione
6- Controllo e monitoraggio del Piano di Gestione.
Nell'ottica della razionalizzazione del sistema di gestione esistente, ogni piano deve definire
collegamenti e, se opportuno, comprendere i programmi e progetti in atto o in corso di
definizione, per le diverse tipologie di azioni o interventi, individuati nella fase delle analisi
conoscitive.
In ogni piano d'azione sono individuati alcuni obiettivi tematici che si devono perseguire
attraverso una serie d'azioni concrete ovvero attraverso i progetti strategici.
Per ciascuna di queste azioni si devono individuare chiaramente:
- i soggetti responsabili della realizzazione
- le competenze che spettano ad ogni soggetto
- le risorse da utilizzare: attrezzature, personale, finanziamenti
- i tempi di realizzazione
4 - Analisi dei piani d’azione
Analizzeremo contenuti e processi attraverso cui i Piani d'azione sono costruiti nell'intento di
fornire la procedura.
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Il piano della conoscenza (vedi Fig. 2) si pone due obiettivi:
a) definire le modalità di attuazione delle attività di studio, di ricerca scientifica e di analisi volte
ad un migliore identificazione e riconoscimento del patrimonio culturale del sito Patrimonio
dell’Umanità
b) costruire un sistema informativo georeferenziale e dinamico per la raccolta ed il monitoraggio
continuo dello stato delle risorse, dei programmi e dei progetti di tutela e conservazione.
Il sistema informativo del Piano deve incorporare ogni possibile informazione, sotto forma di
dati, relazioni, cartografie, elaborati grafici e topografici, atta alla comprensione delle dinamiche
in atto. Informazioni scientifiche, tecniche, socio economiche e anche informazioni relative alle
conoscenze tradizionali e locali, il tutto restituito con adatte tecnologie. Tale materiale potrebbe
essere messo in rapporto al Sistema Informativo Beni Culturali (SITAP) del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali già in fase di avanzata costruzione.
Un tale impegno coordinato deve pertanto considerare in relazione alle risorse censite anche
tutta la serie di dati utili alla definizione delle misure di tutela applicate, dello stato di
conservazione dei singoli elementi che compongono il bene, degli elementi di disturbo
interferenti con il bene, delle eventuali altre risorse che possono essere poste in relazione, con il
bene.
L'individuazione del sistema informativo per la definizione del piano di gestione prende le
mosse dalla individuazione dei caratteri propri dei beni che rientrano nella Lista. In primo luogo
la World Heritage List comprende differenti categorie di beni, dei quali può essere rilevante
porre in evidenza diverse connotazioni, in secondo luogo la complessità dei fenomeni
ricompresi determina spesso la necessità di rilevare e porre in relazione dati diversi.
D'altra parte, nell'ambito stesso dell'iscrizione alla Lista, si evidenzia negli ultimi ani una
tendenza a definire perimetrazioni vaste, che superano in molti casi i confini del sito,
riconoscendo la rilevanza di relazione di ordine ambientale, territoriale, ma anche tematiche,
storiche, ecc.
In questo senso gli ultimi beni iscritti nella WHL in Italia perseguono l'ottica che l'UNESCO
pone alla base della definizione di un valore patrimoniale universale anche nelle altre nazioni,
prediligendo maggiormente i beni seriali, individuando in tal modo già indirizzi dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale anche solo nella definizione della maglia di percorrenza
degli itinerari tra i siti.
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Fig.2

Nel piano della conoscenza potranno confluire ed essere incrementate le notizie già raccolte
nella Fase di Analisi conoscitiva del patrimonio e tecnico pianificatoria e quindi perseguire le
seguenti finalità.
A. Fornire un quadro dello stato di fatto ovvero delle risorse disponibili costituite dal patrimonio
tangibile, materiale e intangibile; dello stato di conservazione dell'insieme delle risorse, degli
strumenti giuridici, normativi ed urbanistici disponibili per la conservazione delle risors,
dell’ammontare delle risorse finanziarie (ordinarie e straordinarie) destinate in questi ultimi anni
ai processi di conservazione e valorizzazione.
B. Costruire un adeguato sistema informativo territoriale tra risorse e territorio in un processo integrato
di valorizzazione, in vista delle successive rielaborazioni ed aggiornamenti del Piano di
Gestione.
Anche sotto questo profilo i Sistemi Informativi Geografici sono particolarmente adatti per
realizzare una banca dati del sito e assistere i pianificatori nelle scelte e strategie.
Essi permettono di costruire un archivio interattivo e multimediale della documentazione
facilmente consultabile e replicabile; comparare e combinare differenti tipi di dati; coadiuvare le
scelte permettendo la rappresentazione di modelli e scenari; seguire il processo di pianificazione
e il monitoraggio.
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Definire gli strumenti di conoscenza in grado di supportare l'operatività rivolta alla
conservazione e alla valorizzazione delle risorse è quindi il momento prioritario e fondativo che
si esplica nella costruzione di un sistema informativo articolato e codificato, aperto alla
implementazione dei dati e alla definizione di nuove chiavi di lettura.
Il sistema informativo deve cioè, da un lato, essere funzionale alla specifica ottica della
conservazione dei beni, rilevando i caratteri specifici degli stessi e il loro stato di conservazione,
dando così dati utili alla definizione dei progetti di conservazione, dall'altro, deve poter essere
interrogato e quindi fornire dati secondo letture trasversali, orientate invece alla definizione di
programmi di valorizzazione e gestione, non sempre definibili in fase di indagine o di
definizione dello strumento di conoscenza.
La struttura del sistema informativo che si propone di utilizzare per la costituzione della banca
dati per il Piano di Gestione è articolata gerarchicamente sia nella definizione dei diversi livelli di
conoscenza sia nella individuazione delle specifiche risorse schedabili che possono avere
consistenze diverse, dai singoli beni architettonici, dalle singole risorse ambientati, agli ambiti
territoriali più vasti. Livelli di conoscenza di maggiore approfondimento dovranno
evidentemente essere posti in campo per la definizione dei singoli progetti attuativi di
conservazione o di valorizzazione giungendo, come è ovvio ai rilievi di dettaglio e tematici delle
singole risorse e dei fattori relativi alla conservazione e valorizzazione. Il livello di conoscenza di
base però (inventario) dovrà essere attivato capillarmente nell’ambito territoriale in esame,
mentre livelli di conoscenza superiori saranno attivati in funzione dei singoli programmi di
intervento.
A supporto di tale sistema informativo che dovrà accogliere dati relativi a tipologie differenti di
risorse e che pertanto dovrà attivare supporti pluridisciplinari in fase di definizione degli
specifici campi delle schede, dovrà costruirsi un "data base" informatizzato in grado di
agevolare l'archiviazione e la rilettura dei dati.
2- Il Piano di Tutela e Conservazione
Si concretizza la stesura organica, sistematica e coordinata dei diversi obiettivi, strategie e
programmi di intervento relativi alla tutela e conservazione del patrimonio culturale ed
ambientale (vedi Fig.3). Questa è strettamente connessa con le strategie della conoscenza, si
esplica su differenti piani: a) definizione delle misure di salvaguardia di breve e lungo termine
per la conservazione del bene o dell’insieme di beni; b) definizione o adeguamento
dell’operatività degli strumenti legislativi di tutela e urbanistici agenti sul bene o sull’insieme di
beni; c) definizione degli ambiti e delle metodiche di conservazione materica, ecc.
Va anche considerato il fatto che la definizione di un piano di interventi per la gestione de
patrimonio culturale è di per sè una funzione complessa che discende in prima analisi dai
caratteri strutturali degli stessi oggetti di tale gestione. Le azioni di tutela, conservazione e
valorizzazione, oltre alla programmazione e al controllo della attuazione di tali azioni con la
definizione dei soggetti responsabili, non è infatti univoca. Caratteristiche specifiche degli ambiti
di tale gestione in ordine alla dimensione, alla omogeneità, allo stato di conservazione, al tessuto
connettivo di tipo economico e sociale che ruotano intorno all’ambito della gestione
definiscono strutture di piano diverse che individuano azioni e strumenti di attuazione
differenti. E’ chiaro infatti che quanto potrà essere ritenuto valido
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Fig.3.

in un ambito ristretto relativo ad un singolo monumento, non potrà ritenersi efficace in
situazioni in cui si abbia un notevole incremento della complessità del sito o, paradossalmente,
nel caso in cui si operi in un vasto ambito urbano, o ancora in ambito territoriale. Le azioni di
conservazione secondo le regole manutentive, o al più del restauro conservativo, unite talvolta a
prassi di rifunzionalizzazione compatibile garantiscono di norma la gestione corretta dei singoli
monumenti. Attori principali di tale gestione sono i singoli organismi dotati o in grado di
affiancarsi di norma a strutture immediatamente operative in grado di individuare e attuare in
modo diretto le politiche conservative e di fruizione. E’ evidente che tale organizzazione diviene
però insufficiente quando aumenti la complessità dell’ambito di intervento e, nel caso dei siti
complessi, degli ambiti urbani, delle città, dei siti territoriali definiti paesaggi culturali, dei parchi
e delle riserve naturali come nel caso del sito cilentano, sarà necessario costruire Piani di
Gestione che di tale complessità tengano conto e che siano in grado di coordinare azioni sul
territorio svolte in maniera organica, ma da organismi diversi e in tempi diversi.
In una ottica vasta è infatti indispensabile tenere conto in primo luogo di numerosi fattori
intrinseci che entrano in relazione nella definizione delle politiche di tutela, conservazione e
valorizzazione.
Siti complessi e ambiti territoriali vasti, ad esempio, porranno problematiche anche solo di
tutela, o conservative, di entità ed impegno esponenziale e non proporzionale rispetto al singolo
bene. Ma tali fattori intrinseci sono comunque insufficienti a descrivere la complessità del
fenomeno ed è necessario fare riferimento a fattori esterni che influenzano le politiche di
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gestione dì tali beni. In sostanza accade frequentemente che decisioni e azioni attivate in ambiti
diversi e distanti da quelli propri della tutela e gestione del bene o del complesso di beni oggetto
del nostro Piano, entrino in relazione con esso e su di esso determinino effetti anche importanti.
Ed è naturale, inoltre, che si attendano da impegnativi programmi di conservazione e
valorizzazione di un dato patrimonio culturale, positivi effetti in grado dì riflettersi in settori
differenti (economici, occupazionali, di qualità di vita,...) secondo una ormai consolidata e
giustificata concezione che, in particolare nel nostro Paese, vede nei beni culturali importante
motore di crescita sociale ed economica.
Il Progetto di Conservazione rappresenta quindi la fase seconda del generale progetto di
gestione che si concretizza nella organizzazione sistematica e coordinata dei programmi di tutela
e conservazione del patrimonio culturale ed ambientale.
3 – Il Piano di valorizzazione del patrimonio culturale
Questo Piano comprende obiettivi, strategie e programmi di intervento (vedi Fig.4) in grado .di
valorizzare le risorse patrimoniali diffuse nel territorio, eliminare o mitigare gli elementi di
disturbo, costituire nel momento dell'attuazione e dell'entrata a regime del piano, veri e propri
piani di riqualificazione, nuclei centrali di più vaste iniziative di valorizzazione e gestione delle
risorse del territorio.
I programmi di valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono le maglie di risorse
relazionabili in itinerari, reti, circuiti di valorizzazione, secondo una logica di integrazione che
sviluppi le sinergie tra le singole risorse e ricostruisca quadri organici di comprensione dei
fenomeni, interventi di salvaguardia delle risorse stesse dai fenomeni di rischio rilevati per
integrarli nello sviluppo di diverse filiere. La costruzione di tali programmi deve giungere a
formulare processi di integrazione tra le risorse del territorio e, prescindendo dallo specifico
oggetto, devono prevedere, oltre alle necessarie prassi di individuazione dei legami concettuali e
fisici tra le risorse e dei livelli di integrazione tra esse, azioni rivolte al recupero di identità da
parte delle comunità locali. Il piano di valorizzazione del patrimonio culturale individua infine le
scelte, ne valuta la praticabilità, ne verifica l'efficacia e orienta il processo di applicazione di
differenti opzioni che rispondano alla necessità di salvaguardare, restaurare e valorizzare il bene
all'interno di uno sviluppo sostenibile.
Sulla base di tali premesse si definisce il sistema di selezione di azioni e progetti strategici basato
sulle seguenti possibili tracce tematiche:
assumere come dato fondamentale il significato e il valore del bene, considerare ulteriori valori,
compresi quelli immateriali e spirituali, rivedere i limiti, la zona tampone e valutare le possibili
estensioni e ampliamenti, salvaguardare e sviluppare il sistema di risorse e di qualità del bene;
sviluppare i benefici di ordine culturale. artistico, ambientale ed economico che il bene assicura
alla comunità, sviluppare il sistema di informazioni e di conoscenze intrinseco al bene ed il suo
uso innovativo, creare formazione e promuovere la diffusione delle conoscenze relative al bene,
rafforzare o sviluppare le risorse umane, le istituzioni e le organizzazioni locali, creare nuove
opportunità e sviluppare una economia locale basata sui valori del bene e i principi di
salvaguardia e trasmissione alle generazioni future, creare un sistema di protezione dei diritti
relativi alle risorse (culturali. turistiche. artigianali,
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Fig.4

produttive) espresse dal bene, promuovere nuove opportunità e mercati relativi alle risorse
(culturali, turistiche, artigianali, produttive) espresse dal bene, nel caso di ecosistemi urbani e
paesaggi culturali viventi riprodurre, per quanto è possibile, anche con modi innovativi, i
processi tradizionali che hanno realizzato e mantenuto nel tempo il bene conferendo alla logica
ad essi preposta un ruolo produttivo e propositivo nell'epoca contemporanea.
4 – Il Piano di valorizzazione economica
Comprende obiettivi, strategie e programmi di intervento in grado di realizzare un processo di
sviluppo socio-economico fondato sulla conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale del territorio. Lo sviluppo del turismo culturale si colloca tra gli obiettivi prioritari del
programma di valorizzazione economica, ma altre importanti filiere produttive potranno essere
considerate ai fini degli obiettivi di sviluppo.
5 – Il Piano di promozione, formazione e comunicazione
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Tale piano deve coinvolgere oltre alle comunità insediate sul territorio, anche la partecipazione
di tutti gli attori che costituiscono il tessuto connettivo dello sviluppo socio-economico del
territorio.
Alla luce di quanto illustrato appare chiaro come la banca dati costituisca un importante aspetto
metodologico: avviata con l’ordinamento delle conoscenze, appare infatti orientata
all’individuazione dei principali progetti strategici che dovranno essere sviluppati alle diverse
scale per pervenire alla valorizzazione delle caratteristiche dei beni presenti su quel territorio, ivi
comprendendo le caratteristiche non comprese nel riconoscimento di universalità e
eccezionalità attribuito dall’UNESCO.
Nel caso del Sito del PNCVD particolare attenzione si ha avuta per il paesaggio culturale come
riconoscimento delle costanti d’ambiente che caratterizzano il territorio del parco oltre
all’organizzazione in sistemi e famiglie dei beni presenti sul territorio ricomprendendo le diverse
testimonianze, tangibili e intangibili, che raggruppate e aggregate tematicamente divengono le
risorse su cui fondare gli indirizzi di valorizzazione.
L’individuazione dei progetti riorganizzati strategicamente fornisce un quadro di
programmazione da proporre al vaglio degli economisti che dalla valorizzazione culturale deve
rendere operativamente fattibile o realizzabile il quadro delle azioni filtrate attraverso un
adeguato studio socio-economico di quel territorio che ci fornisce la verifica della fattibilità dei
progetti proposti.
Solo a consuntivo si è quindi in grado di verificare le interrelazioni che legano i confini del
parco alle reali e/o virtuali perimetrazioni per il piano di gestione UNESCO che potrebbe
travalicare il perimetro non solo del bene UNESCO (core e buffer zone), non solo quello del
Parco, ma quello delle risorse tangibili e intangibili desunte in fase conoscitiva, che sono
relazionabili e riferibili a progetti di valorizzazione integrata sul territorio di eccellenza del sito
UNESCO.
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GLOSSARIO
Ai fini della univoca interpretazione dei documenti del Piano di Gestione si è ritenuto utile
riportare il significato di alcuni concetti e la definizione di alcuni elementi “chiave” riguardanti la
gestione dei Siti UNESCO. Le definizioni fanno riferimento a norme e documenti italiani (in
particolare D.lgs 42/2004) e a quelli di indirizzoUNESCO
Patrimonio culturale: Il patrimonio costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici,
secondo le linee delineate dal Codice Urbani;
Bene culturale: Bene di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico,
archivistico e bibliografico o, più in generale, qualsiasi testimonianza del fare umane avente
valore di civiltà;
Bene paesaggistico: Bene costituente espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici di un territorio;
Bene naturale: Formazione fisica, geologica, geomorfologica e biologica ( o gruppi di esse)
avente valore naturale o ambientale;
Tutela (del Patrimonio Culturale): Esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il Patrimonio
Culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;
Valorizzazione (del Patrimonio Culturale): Esercizio delle funzioni e disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del Patrimonio Culturale ed ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Patrimonio stesso. Comprende anche la
promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del Patrimonio Culturale;
Piano di gestione: Strumento necessario per definire e rendere operativo un processo di tutela
e sviluppo, condiviso e partecipato ai fini della individuazione del Patrimonio Culturale, della
sua tutela e valorizzazione applicando metodi e strumenti di tipo legale, amministrativo,
finanziario e tecnico che prevedono adeguate strategie e specifiche azioni;
Sistema turistico locale: Insieme di contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali, attrezzature turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;
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Paesaggio: Porzione omogenea di territorio, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni;
Politica del Paesaggio: Formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei
principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure
specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
Salvaguardia del Paesaggio: Azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti
significativi o caratteristici di un Paesaggio, giustificate dal suo valore di Patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano.
Gestione del Paesaggio: Azioni volte, in una prospettiva di turismo sostenibile, a garantire il
governo del Paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai
processi di sviluppo sociali, economici e ambientali;
Pianificazione del Paesaggio: Azione caratterizzate da una prospettiva di veduta
lungimirante, volte alla valorizzazione, ripristino e creazioni di paesaggi;
Conservazione: Obiettivo assicurato mediante una coerente, coordinate e programmata attività
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
Restauro: Intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione e ai
suoi valori di carattere culturale;
Manutenzione: Complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni
del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del
bene e delle sue parti;
Area archeologica: Sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistoriche o di età antica;
Parco archeologico: Ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come un museo
all’aperto;
Complesso monumentale: Insieme formato da una pluralità di fabbricati anche di epoche
diverse che col tempo hanno acquisito, come insieme, un autonoma rilevanza artistica, storica
ed etno-antropologica;
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Core zone ( o zona di tutela e conservazione integrale): Area di perimetrazione del bene/ sito
soggetta a specifiche restrizioni volte a tutelarla integralmente da usi e fruizioni impropri;
Buffer zone ( o zona di rispetto, fascia di tutela condizionata): Area che circoscrive il bene che
prevede alcuni vincoli di uso e fruizione al fine di garantire al bene un ulteriore livello di
protezione
Patrimonio culturale immateriale: Le prassi, le rappresentazioni, le espressioni e le
conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti e i manufatti e gli spazi culturali
associati agli stessi- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale. Manifestazioni dirette di tale patrimonio sono le tradizioni
orali (vivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo), le arti dello spettacolo, le consuetudini
sociali, gli eventi rituali e festivi, le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo,
l’artigianato tradizionale.
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è
costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità,
promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.
Autenticità: Somma dei caratteri sostanziali di un bene, di un sito o di un paesaggio,
storicamente accertati, dall’impianto originario sino alla situazione attuale, come esito delle varie
trasformazioni succedutesi nel tempo.
Identità: Comune riferimento di valori presenti, generati nel contesto di una comunità e di
valori passati reperiti nell’autenticità del bene/sito/paesaggio.
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PARTE PRIMA: IL SITO
1.1

IL DOSSIER DI ISCRIZIONE UNESCO

Il sito Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa di Padula iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
nel 1998, rientra nella categoria dei siti misti, culturale e naturale. Come bene naturale risponde
ai criteri (ii), (iii) e (iv)
ii)
è un esempio eminente e rappresentativo del processo ecologico e biologico degli
ecosistemi mediterranei, racchiudendo in un unico Parco comunità di piante e di animali che
vanno dalle forme marine a quelle terrestri aride, semi aride, nordiche, atlantiche, asiatiche,
collinari e alto montane.
(iii)
rappresenta, nelle sue coste intatte ricche di grotte ed insenature, nelle sue montagne
interessate da fenomeni carsici, nella ricchezza di specie vegetali endemiche uniche, un'area di
bellezza naturale ed importanza estetica eccezionale.
(iv)
contiene habitat naturali tra i più rappresentativi per la conservazione in "situ" della
diversità biologica e per la sopravvivenza di specie animali minacciate, come la Lontra, e specie
vegetali uniche, come la Primula palinuri, aventi un valore universale eccezionale dal punto di
vista della conservazione.
Come bene culturale risponde ai criteri (iii), (iv) e (v)
(iii)
apporta una testimonianza eccezionale sulle tradizioni culturali e la civiltà delle antiche
genti mediterranee, attraverso il sistema dei percorsi, degli insediamenti, dei santuari ancora
esistenti e delle vestigia archeologiche intatte;
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(iv)
è un esempio eminente della civiltà urbana fin dalle sue prime manifestazioni conserva
intatte le strutture e le architetture illustranti il periodo della prima colonizzazione greca in Italia,
con la particolarità di esaltare l'incontro della Magna Grecia con le Culture Appenniniche e
Mediterranee;
(v)
costituisce un esempio eccezionalmente rappresentativo della cultura medioevale nel
sistema degli insediamenti umani e dei modi di utilizzazione dello spazio, cultura stratificatasi su
sistemi di percorsi e organizzazione territoriale risalenti alla più alta antichità e alla preistoria, e
conservatasi fino ai nostri giorni preservando contemporaneamente i segni straordinari delle
originarie e millenarie matrici culturali.
La zona del Cilento rappresenta un paesaggio culturale accogliendo al suo interno testimonianze
delle civiltà e dei popoli che nel corso dei secoli hanno colonizzato questa parte di territorio.
Crocevia culturale e politico nel corso della preistoria e del Medioevo diviene vera e propria
frontiera tra le colonie greche della Magna Grecia e gli indigeni popoli etruschi e lucani. Il sito
conserva le vestigia di due importanti città classiche: Paestum e Velia oltre ad accogliere un
ambito naturalistico di eccezionale rilevanza.
1.2

ANALISI DEL SITO

Il Sito UNESCO “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa di Padula” è incluso interamente nella Provincia di Salerno, nella
Regione Campania. Si estende per circa 181.000 ha sui territori di circa 80 comuni e di 8
Comunità Montane (vedi Carta dei confini amministrativi).
La core zone del Sito coincide quasi integralmente con il territorio del Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano (vedi carta Quadro di riferimento dell’area interessata dal piano di gestione), istituito per
Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 5/06/1995, ai sensi della legge 394/1991.
Le parti escluse dal perimetro del Parco sono quelle dell’area archeologica di Paestum e quelle
della Certosa di S. Lorenzo a Padula. Il sito archeologico di Velia è invece parte del Parco. Sui
tre beni vigono misure di tutela ai sensi del Codice Urbani D.lgs 42/2004 (vedi par.
2.1.2.1.Inventario degli strumenti normativi) e ss.mm: sui siti di Paestum ed Elea-Velia insiste il
vincolo archeologico (art.136 ), sulla Certosa di Padula quello storico-architettonico (art.136).
La tutela del paesaggio e dei monumenti collocati all’interno e all’esterno del Parco pertiene in
ogni caso alle Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici, artistici di Salerno e Avellino,
alla Soprintendenza archeologica di Salerno e alla Regione, così come recentemente stabilito dal
D.lgs 42/2004 (Codice Urbani).
Le competenze in materia di conservazione della natura, ma anche il governo del territorio del
territorio del Parco fanno invece capo all’Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, il cui
strumento di pianificazione e gestione ha valenza territoriale, sovraordinata a quella comunale ai
sensi della L 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”.
1.2.1

I valori del Sito

Il carattere del territorio cilentano che più affascina è l’eterogeneità paesaggistica e ambientale,
che solo in parte è legata alla vastità dell’area e all’azione dell’uomo.
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Infatti la variabilità litologica, geomorfologica, climatica crea di per sé una eterogeneità
potenziale non facilmente riscontrabile in altri settori della Penisola.
D’altra parte tale condizione è comprensibile in un territorio la cui dimensione è pari al 60% di
quella della provincia di Salerno, e che quindi difficilmente può essere riportata a immediate e
sistematiche letture d’insieme.
La posizione geografica, di contatto tra la regione biogeografica temperata e mediterranea, mette
a disposizione del territorio fisico una grande ricchezza di specie animali e vegetali che danno
luogo a paesaggi naturali di eccezionale valore biogeografico.
La struttura fisico-morfologica del paesaggio cilentano è scandita da corsi fluviali estremamente
differenziati tra loro (Alento, Calore, Lambro, Mingardo, Bussento) che intercludono
importanti rilievi morfologicamente molto caratterizzati (Alburni, Gelbison, Cervati, M.Stella,
Dorsale Chianello, M.Bulgheria) cui si aggiungono rilievi minori (M.Vesalo, M.Centaurino, M.
Motola-Cocuzzo), porzioni territoriali indentificabili da paesaggi propri; la vegetazione è varia e
ricchissima.
La fascia costiera alterna ripide falesie - affacci a mare di sistemi montuosi- a strette spiagge e
coste basse e solo in corrispondenza della foce dell’Alento si apre su aree vallive di dimensioni
importanti.
Inoltre la fascia costiera prospiciente il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano è interessata da due aree marine protette istituite con decreto istitutivo del 21 ottobre
2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2010: l’AMP di Santa Maria di Castellabate
e l’AMP di Costa degli Infreschi e della Masseta. Il soggetto gestore di dette Aree Marine
Protette è l’Ente Parco.

La presenza antropica, faticosamente e mirabilmente adattatasi alla “forza” dell’elemento
naturale, è comunque diffusa e presente anche in vaste aree difficilmente accessibili, seppure in
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forma di modeste forme di utilizzazione del suolo agricolo (piccoli terrazzamenti, orti ecc),
finora eccezionalmente persistenti e resistenti alla trasformazione.
La presenza di Siti archeologici e culturali “di eccellenza” di testimonia il ruolo strategico
occupato dal territorio cilentano nella storia non solo dell’antichità italica ma dell’intero
Mediterraneo; mentre la densa presenza di beni diffusi consente di rintracciare sul territorio dei
“sistemi di beni” che raccontano brani di storia del territorio e ne costruiscono il paesaggio
storico.
Il paesaggio naturale e quello culturale sono fortemente integrati, e il loro rapporto si esprime
proprio in questa forma di secolare, a volte mimetico e sempre armonioso adattamento alla
natura dell’ insediamento umano (centri arroccati, adagiati, appesi ai rilievi) e dell’uso del suolo
(fazzoletti di territorio agricolo ritagliati in luoghi apparentemente inaccessibili).
L’azione dell’uomo si manifesta quindi articolata e diversificata in funzione dei caratteri storici,
culturali e, mai come in questo caso, ambientali.
Infatti solo poche parti del territorio hanno infrastrutture e imprese, agricole o industriali, con
tecnologie moderne che tendono ad emanciparsi dai condizionamenti ambientali e ad
indirizzarsi verso produzioni standardizzate; al contrario la maggior parte del territorio conserva
una agricoltura basata prevalentemente sulle risorse naturali e pertanto il paesaggio, nel suo
insieme, presenta caratteri fortemente correlati con le caratteristiche fisiche e biologiche dei
sistemi ambientali che vi sono sottesi.
Si tratta comunque di un paesaggio specificamente culturale, come riconosciuto dall’UNESCO,
perché è alta e significativa la relazione e l’integrazione tra caratteri ambientali e caratteri
antropici, e gli effetti di tale integrazione rimangono incisivi anche quando si analizzano le
attività agro-silvo-pastorali e i caratteri e le tipologie delle infrastrutture e degli insediamenti.
Questa eterogeneità crea ovviamente un grave problema di comunicazione ed interazione tra le
diverse aree del Parco. Le comunità che vivono lungo la costa poco partecipano ai problemi
delle zone interne e montane e viceversa.
Uno delle prospettive di sviluppo per il territorio Cilentano è proprio quella di potenziare le
connessioni interne, che pure a livello potenziale esistono in tutti i settori, in una prospettiva in
cui si possano "mettere in rete” questo insieme di realtà, sempre nell’ottica di valorizzare le
specificità locali senza alterare la funzionalità e i caratteri strutturali delle popolazioni animali e
vegetali, degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.
Le maggiori criticità si manifestano dove si sono verificate le trasformazioni più intense negli
ultimi decenni, quindi nella fascia costiera e nelle piane alluvionali dell’Alento e del Vallo di
Diano, oltrechè in alcuni ambiti collinari delle valli dell’Alento e del Mingardo, a causa delle
trasformazioni agricole e del disordine nella crescita degli insediamenti, che hanno
notevolmente intaccato il livello di integrità del paesaggio.
Attraverso alcune sintetiche considerazioni e descrizioni, si vogliono illustrare alcune
caratteristiche salienti e qualificanti il paesaggio del Sito, finalizzato a comunicarne un’immagine
d’insieme:
-

Un paesaggio eterogeneo che spazia dai predominanti paesaggi montani, (numerose
vette superano i 1700) a quelli collinari, costieri, e ai paesaggi delle gole e delle forre.
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-

Un paesaggio di larga scala che si legge e percepisce solo “a lunga distanza” anche in
relazione ai contesti adiacenti; prevale l’elemento naturale, morfologico e vegetazionale,
e raramente la trama paesaggistica è fatta di mosaici minuti. La scala percettiva del
paesaggio cilentano è quindi ampia, territoriale.

-

Un paesaggio dagli orizzonti montani e marini; gli orizzonti visivi sono
prevalentemente composti dalla sovrapposizione degli skyline dei numerosi rilievi
presenti, che a volte trovano come ultimo suggestivo sfondo il mare; il livello di
panoramicità dei percorsi è spesso elevatissimo.

-

Un paesaggio dai tanti landmark: la riconoscibilità dei luoghi e l’orientamento nel
territorio cilentano sono legati in larga parte al riconoscimento dei profili dei rilievi
(vette principali e secondarie), che fungono da landmark e da riferimenti territoriali,
spesso grazie alla peculiarità dello loro forme (il biancore degli Alburni; la massa isolata
del M.Bulgheria ecc.)

-

Un paesaggio di alta qualità ambientale e paesistica: non sono rilevabili detrattori
ambientali e paesistici di forte impatto uniformemente diffusi e omogenei sul territorio.
Detrattori puntuali sono rilevabili all’interno, lungo i corsi fluviali, mentre è comune la
bassa qualità e il disordine edilizio circostante i centri abitati, che poi prendono sulla
costa un peso notevole. Raramente si hanno fenomeni di dispersione edilizia, mentre
sono ben individuabili le isole di degrado a fronte di un livello di qualità ambientale a
paesaggistica da alto a molto alto.

-

Un paesaggio naturale e culturale: l’insediamento umano storico è perfettamente
integrato con l’elemento naturale, anche e soprattutto nei luoghi impervi; l’opera
antropica storica, a differenza di quella contemporanea e ad esclusione delle imponenti
opere di bonifica nelle aree di pianura, non prevale mai sull’elemento naturale, e vi si
adatta come può, a volte quasi mimeticamente (vedi centri quali Trentinara,
Bellosguardo).

-

Un unico paesaggio culturale diffuso e le sue eccellenze: i manufatti e i centri
storici raramente hanno un alto valore estetico e artistico, esclusi i nodi storici di rilievo
territoriale. Piuttosto il valore dell’insediamento storico diffuso è antropologico-culturale
e paesaggistico, grazie all’equilibrato rapporto con l’elemento naturale. La cultura
espressa da larghissima parte del patrimonio insediativo è quella di una società
contadina, legata alla sussistenza e alla lunga persistenza del sistema feudale; fanno
eccezione alcuni centri in cui spiccano opere o impianti urbani di particolare interesse
(Roccagloriosa; Morigerati ecc.). L’eccellenza storico-artistica è situata a margine del
primetro PNCVD, sulla costa (Paestum, Velia, Castellabate), nel Vallo di Diano
(Certosa; Teggiano). Il cuore del Cilento è frutto di un secolare e faticoso adattamento
umano alla natura.
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-

Un paesaggio intessuto di antichissime territoriali: nel contesto territoriale del
PNCVD si incrociano e sovrappongono importantissime e antichissime relazioni
storiche, che si oggettivano ad esempio in sistemi di beni (come le torri costiere che si
allineano lungo la costa), o lungo percorsi (oggi solo parzialmente fruibili) che legavano
luoghi strategici delle costa tirrenica al Vallo di Diano e in alcuni casi questo alla costa
ionica (Via Istmica), o nel sistema minore di densi percorsi storici oggi consolidato nella
rete infrastrutturale contemporanea. La trama di queste relazioni è l’impalcato che
consente la lettura di sistema del patrimonio culturale del Cilento, e che grazie alla sua
unicità ha ottenuto il riconoscimento dell’UNESCO quale patrimonio mondiale
dell’Umanità.

-

Un consolidato e vario paesaggio rurale: la componente rurale del paesaggio è molto
forte, è la principale forma di antropizzazione del territorio cilentano (fatta eccezione, ad
oggi, per la fascia costiera in cui oggi prevale l’edificato), e ha carattere intensivo solo nei
rari tratto vallivi aperti, quasi tutti esterni al Parco. L’uliveto in particolare è
notevolmente esteso, e il paesaggio creato, sempre terrazzato, è di alta qualità.

A livello generale le criticità e le minacce riscontrate sono state:
-

Espansioni edilizie: il problema è in piccola misura diffuso in tutto il territorio, con
effetti paesaggistici di entità ancora tollerabili, ma la fascia costiera è profondamente e
indelebilmente segnata, con particolare intensità sulle maggiori foci fluviali, da
problematiche legate alla pressione antropica delle attività turistiche. In effetti è la fascia
costiera il contesto territoriale realmente “critico” dell’intero territorio cilentano, insieme
all’area del Vallo di Diano, (comunque fuori Parco), alle aree circostanti Vallo della
Lucania ad alcune aree sul Monte Stella e la Valle dell’Alento. La proliferazione di case
sparse lungo il litorale e nelle prossimità degli insediamenti storici, con le relative opere
di urbanizzazione a rete e puntuali, provoca la trasformazione, di estesi contesti, non
solo dal punto di vista percettivo ma, comporta anche la scomparsa dei segni che
connotano il paesaggio. L’elemento di disturbo è sempre e comunque di carattere
insediativo-residenziale, raramente produttivo-artigianale; spesso nelle aree interne a
subire le maggiori pressioni antropiche sono le aree prossime agli abitati e le strade che
collegano gli insediamenti e le vie interpoderali.

-

Trasformazione dell’uso agricolo del suolo: sono presenti decennali dinamiche di
abbandono dell’attività agricola e, più marginalmente di trasformazione delle produzioni
con evidenti ripercussioni sull’assetto del paesaggio agricolo tradizionale ma anche del
patrimonio edilizio rurale il quale oltre al rischio di degrado per abbandono corre il
rischio di subire trasformazioni incongrue con i caratteri tradizionali del paesaggio
cilentano.

-

Lo scarso coordinamento tra le iniziative attivate territorio: la moltiplicazione di
iniziative di programmazione e progettualità sul territorio ad opera di enti e/o
associazioni, comporta da un parte un inefficace dispendio di risorse in iniziative che,
deboli nel loro isolamento, non sono sufficientemente conosciute e valorizzate e spesso
non raggiungono gli obiettivi perseguiti, dall’altra, in assenza di regole e indirizzi defiiniti
sulle modalità di realizzazione, rischiano di inserirsi inadeguatamente nel contesto
paesaggistico e ambientale
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PARTE SECONDA: IL PIANO DI GESTIONE
Nell'organizzazione della gestione del sito UNESCO Cilento e del Vallo di Diano con le aree
archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula si è più volte fatto cenno alle difficoltà di
gestione di un sito complesso come il presente. E' il caso di precisare ancora una volta che più
volte l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e le due Soprintendenze (Beni
Archeologici e Architettonici e Paesaggistici) hanno collaborato nella gestione di situazioni
complesse. Basti pensare che il periodical report, richiesto periodicamente dall'UNESCO, è stato
redatto dai tre istituti sopra menzionati. Il cammino parallelo fra il Parco e le Soprintendenze,
avviato già all'atto dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, continuerà
nel tempo atteso che nella tutela e governance del sito sono in realtà coinvolti tutti e tre gli
Istituti.
Nel corso degli anni passati sono stati avviate sul territorio azioni di supervisione tecnica,
vengono dati consigli e tutto quanto necessario per poter superare gli ostacoli dei controlli
previsti dalle norme vigenti. L'obiettivo non è tanto quello del superamento dei controlli, ma
quanto quello di svolgere in modo corretto le proprie attività; tutto ciò rappresenta l'azione
necessaria e sufficiente per poter superare positivamente i controlli.
Per raggiungere tali obiettivi si prevede che le Istituzioni pubbliche effettuino un'attività di
formazione a vari livelli degli operatori nei vari settori. Ad esempio nel caso del recupero del
patrimonio edilizio (sia per quanto attiene i Beni Culturali che per il patrimonio edilizio di
minore valenza) si prevede di avviare corsi di formazione professionale per tecnici (architetti,
ingegneri e geometri) per il corretto intervento sul territorio. I corsi di formazione organizzati a
cura di istituziuoni pubbliche e private operanti sul territorio; tali corsi avranno il compito di
innalzare il livello professionale dei tecnici che operano nel settore edilizio. Saranno trattati nello
specifico i temi che sono oggetto del presente PdG quali ad esempio interventi sul patrimonio
edilizio corrente, sui beni culturali, interventi che incidono sulla tutela del paesaggio, messa in
sicurezza degli edifici, superamento delle barriere architettoniche, ecc.
Non apparendo esaustiva la sola formazione dei tecnici è prevista anche la formazione delle
maestranze che dovranno riappropriarsi, al fine di poter correttamente eseguire interventi di
recupero, delle tecniche tradizionali e della governance delle pratiche agricole. Sarà il caso di
prevedere incentivi alle imprese edili che consentiranno ai loro dipendenti di seguire corsi di
formazione nel corso dei quali saranno forniti tutti gli strumenti per la riqualificazione del
personale nel campo dell'edilizia tradizionale del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano. I corsi di formazione saranno gestiti da esperti dell'Università e delle Soprintendenze
atteso che già nel 1999 la Soprintendenza per i B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino
aveva promosso un Catalogo delle Tipologie Architettoniche nelle aree paesaggistiche del Cilento, primo
esempio italiano di questo genere che aveva avuto notevole seguito sia in campo locale che
nazionale. L'obiettivo è quello di mantenere alto il grado di tutela del paesaggio culturale del sito
UNESCO attraverso l'innalzamento del livello professionale degli operatori locali.
L'esempio evidenziato e riferito all'edilizia sembra abbastanza chiaro, ma appare evidente che
tale processo di riqualificazione sarà perseguito per tutti i vari campi di cui si è occupato il Piano
di Gestione; dall'accoglienza (ospitalità, ristorazione, servizi al dettaglio, visite guidate, ecc.) al
trasporto pubblico, dagli esercizi commerciali ai servizi bancari, ecc.
E' importante far nascere nella popolazione di questo territorio il senso di appartenenza che
appare necessario per raggiungere i nobili obiettivi di tutela e conservazione degli equilibri che
sono stati alla base della formazione di questo importante sito di paesaggio culturale.
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Come ampiamente descritto nel capitolo di Introduzione Metodologica il Piano di Gestione di
articola nelle fasi di elaborazione che corrispondono a omonimi Piani d’Azione, descritti nel
presente capitolo, quali:
-

Il Piano di conoscenza

-

Il Piano di conservazione e tutela

-

Il Piano di valorizzazione culturale ed economica

-

Il Piano della promozione, formazione e comunicazione

-

Il Piano di Monitoraggio

Alla base della costruzione del Piano di Gestione c’è l’analisi dei numerosi documenti di studio e
di pianificazione riguardanti il territorio cilentano e le sue risorse prodotti da alcuni di anni a
questa parte (vedi par. 2.1.2).
Se per quanti riguarda il patrimonio culturale (criteri (iii), (iv)) per i Siti archeologici di Paestum,
Padula e il complesso monumentale di Certosa di Padula, responsabili diretti della tutela sono le
relative Soprintendenze ai beni archeologici e ai beni culturali, per quanto riguarda la tutela dei
beni paesaggistici la competenza è Statale e Regionale. Invece per la tutela dei beni naturalistici
referente, insieme alla Regione, è invece competente l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano. Quest’ultimo ha giocato e gioca, con le sue ordinarie e straordinarie attività di
gestione, un ruolo da protagonista nello sviluppo di strumenti di conoscenza, di tutela e
valorizzazione del territorio del paesaggio naturale e culturale del Sito.
2.1 PIANO DI CONOSCENZA
2.1.1 Gli strumenti per l’organizzazione e la gestione della conoscenza: il SIT
La definizione di strumenti di conoscenza in grado di supportare l’operatività rivolta alla
conservazione e alla valorizzazione delle risorse è momento prioritario e fondativo che si esplica
nella costruzione di un sistema informativo articolato e codificato, aperto all’implementazione
dei dati e a differenti di chiavi di lettura degli stessi e efficace ai fini del monitoraggio.
2.1.1.1 La catalogazione del patrimonio culturale e naturale: la costituzione della Banca Dati alfanumerica
La Banca Dati di riferimento per la costruzione del Piano di Gestione del Sito “Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula”
è stata quella del Sistema Informativo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Infatti, ai fini dell’elaborazione del Piano di Conoscenza è stato avviato un complesso processo
di selezione, riorganizzazione, integrazione e elaborazione di una importantissima mole di dati
alfanumerici presenti del Sistema Informativo del Parco.
Il sistema informativo così composto è illustrato sinteticamente in Fig.1.
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Fig.1 – Schema del SIT del Piano di Gestione

31

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

La Banca Dati di riferimento per la gestione del sito è estremamente articolata a causa della
natura del Sito del Cilento ( “sito misto”), e deve prendere in considerazione la complessa
dimensione territoriale nelle sue componenti naturali, culturali e socio economiche.
Sulla base di tale Banca Dati, ottenuta a seguito di una apposita selezione operata nell’ambito
vasta mole dati e informazioni in dotazione all’Ente Parco, sono stati elaborate carte tematiche
di corredo al Piano di Gestione e schede analitico-descrittive per ambiti e per comuni (vedi
Allegato) appositamente calibrate a descrivere, valutare e avanzare proposte di gestione per il
Sito.
Le cartografie a corredo del Piano di Gestione sono una sintesi delle ben più ampi elaborati
redatti nell’ambito dei numerosi strumenti di studio, pianificazione e gestione concernenti il
territorio tutti raccolti e organizzati all’interno del SIT .
Le cartografie di corredo al Piano di Gestione sono:
Quadro di riferimento dell’area interessata dal piano di gestione
Carta dei confini amministrativi
Carta dei beni e delle aree tutelate secondo il Codice Urbani D.lgs 42/2004
Carta della pianificazione e strumentazione urbanistica
Carta dei sistemi storico-culturali
Carta delle infrastrutture
Carta della vegetazione e dell’uso del suolo agrario
Carta dei sottosistemi ambientali
Carta degli ambiti di paesaggio
Ulteriore corredo del Piano di Gestione schede analitico-descrittive riportate in Allegato 1 alla
presente Relazione , che costituiscono parte integrante del DB del Piano:
-

Scheda degli Ambiti di paesaggio

-

Scheda-tipo di censimento dei beni per comune

La necessità di elaborare due tipologie di schede è stata determinata della complessità del sito, e
al “doppio livello” territoriale e puntuale a cui il Pdg deve operare.
Infatti:
-

le schede per Ambiti di paesaggio (individuati nel Piano del Paesaggio del PNCVD ai
sensi della vigente normativa paesistica) forniscono una lettura del Sito e misure
necessarie alla gestione del “paesaggio culturale” del Parco riconosciuto dall’UNESCO,
ne analizzano gli elementi caratterizzanti e identitari, valutano le criticità ed esprimono
indirizzi e progetti.

-

La scheda-tipo per comune, costruita secondo le direttive di sistematizzazione dei
dato dell’ICCD, propone invece una raccolta per singoli comuni dei dati relativi a
categorie di risorse diverse, dai siti complessi di singole architetture, dai beni naturalistici
dalle risorse etno-antropologiche, e fa riferimento al patrimonio puntuale e diffuso su
tutto il territorio ad oggi solo sommariamente e disomogeneamente censito.
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2.1.2 Gli strumenti normativi, di pianificazione e programmazione del territorio
2.1.2.1 Inventario degli strumenti normativi e di indirizzo
Si riporta di seguito l’inventario degli strumenti normativi nazionali e regionali di interesse per la
gestione del Sito e dei riferimenti che guidano a livello internazionale e nazionale la gestione dei
Siti Patrimonio dell’Umanità.
Riferimenti normativi relativi al governo e del territorio e alla tutela delle risorse
naturali, culturali e del paesaggio

Livello comunitario
-

Direttiva Habitat (92/43/CEE)

-

Direttiva Uccelli (79/409/CEE)

-

Convenzione Europea del Paesaggio

Livello nazionale
-

Legge Nazionale 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm

-

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

-

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 ”Regolamento recante
attuazione della Direttiva 92/43/CEE

-

Il D.M. n. 224/02 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”

-

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente)

-

Legge n. 183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo”

-

Decreto Legislativo n. 152 dell’ 11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento”

Livello regionale
-

Legge Regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del
territorio”

-

La L.R. n. 8/96 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività
venatoria in Campania”

-

D.G.R n. 231 del 21 febbraio 2006 ( Disegno di Legge)

-

Disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei
siti della Rete Natura 2000” (BURC n. 16 del 03 aprile 2006)

-

Legge Regione Campania del 18 Ottobre 2002 n° 26 “Norme ed incentivi per la
valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni
Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3”

-

Legge Regione Campania del 12 dicembre 2006, N. 22 “Norme in materia di tutela,
salvaguardia e valorizzazione dell’architettura rurale”
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-

L.R. n. 8 del 7.2.1994 “Norme in materia di difesa del suolo (Attuazione della Legge
183/1989 e s.m.i.”)

Strumenti di indirizzo per la gestione dei Siti UNESCO

Livello internazionale
Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
naturale - Parigi 16.11.1972
-

Convenzione per la salvaguardia dei beni culturali immateriali- 17 ottobre 2003

-

Convenzione per la protezione e promozione delle espressioni di biodiversita’

Livello nazionale
-

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio
mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO": pubblicata sulla G.U. n. 58 del 10 marzo
2006, la legge prevede per i siti UNESCO la priorità nell’assegnazione di finanziamenti
destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure
di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi
turistici e servizi culturali offerti.

2.1.2.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e gestione
Il quadro della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di riferimento costituisce
l’impalcato all’interno del quale il Piano di Gestione deve integrarsi per acquisire valenza e forza
nel contesto normativo di riferimento.
I documenti di pianificazione forniscono inoltre elementi di fondamentale utilità nella fase
conoscitiva e valutativa del Piano di Gestione, indirizzando le scelte verso specifiche
problematiche o risorse che gli Enti territoriali hanno già individuato come strategiche e
prioritarie per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Si riportano di seguito i principali strumenti di riferimento per la gestione del sito; alcuni
(TAB.A) costituiscono il quadro della pianificazione “ordinaria” del territorio, ma una parte
importante, essenziale, è costituita dagli strumenti di pianificazione e gestione dell’Ente Parco
(TAB. B), che sono la vera e propria base di appoggio per la costruzione del Piano di Gestione,
in quanto specificamente dedicati al perseguimento di obiettivi di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sul territorio del Sito UNESCO.
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Tabella A-Strumenti di governo del territorio concernenti il Sito UNESCO
ex Legge Regionale 16/2004 “Norme sul governo del territorio”
Piano territoriali Regionale
(PTR)

Piano di valenza territoriale e paesaggistica ai sensi della L.R.
16/2004, detta indirizzi e prescrizioni per lo sviluppo dell’intero
territorio regionale; è strettamente coordinato con le risorse
finanziarie regionali. Nelle Linee Guida per il paesaggio del
PTR, parte integrante del PTR , i Siti UNESCO sono inseriti
tra i “Beni paesaggistici d’insieme” facenti parte dello Statuto del
Territorio e sono quindi oggetto della pianificazione
paesaggistica ai vari livelli (regionale, provinciale, comunale).
Vigente

Piani Territoriali Paesaggistici
(Cilento Interno; Cilento Costiero)

Piani redatti dalle Soprintendenze ai sensi della LN 431/1985, e
finalizzati a garantire la tutela di aree vincolate paesaggisticamente
tramite specifici decreti.
Vigente

Piano Territoriale di
Coordinamento Province

Strumenti di pianificazione
urbanistica

Piano di valenza territoriale e paesaggistica ai sensi della LR
16/2004; recepisce gli indirizzi del PTR e ne definisce per gli
strumenti comunali. Il suo ruolo di ente intermedio

Il territorio del Sito interessa 80 comuni, tutti dotati di
Strumenti di Pianificazione Comunale ma alcuni sono datati e
solo alcuni sono redatti ai sensi della LR 16/2004.

Tabella B-Strumenti di pianificazione e gestione redatti dall’Ente Parco
PNCVD
ex Legge Nazionale 394/1991 “Legge Quadro sulle aree protette”
Piano del Parco

Piano di assetto del Parco, avente valenza territoriale e urbanistica; la
sua valenza paesaggistica è decaduta a favore di Stato e Regione a
seguito delle revisioni del Codice Urbani D.lgs. 42/2004.
Elaborati: Relazione illustrativa; Norme di Attuazione; Cartografia di
Piano
Approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del
24 dicembre 2009 pubblicata sul BURC n. 27 del 10 gennaio 2010.

Piano del Paesaggio

Strumento attuativo del Piano del Parco è finalizzato alla tutela,
pianificazione e gestione dei paesaggio ai sensi del Codice Urbani
D.lgs 42/2004.
Relazione illustrativa; Schede degli ambiti di Paesaggio; cartografia di
Piano.

Piano di gestione integrata della fascia
costiera (GIZC)

La GIZC ha come finalità la costruzione un modello di sviluppo
locale sostenibile radicato in una visione di riequilibrio funzionale
costa il coinvolgimento - aree interne, con il coinvolgimento di tutti i
responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali ed europee e
più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività
influenzano le regioni costiere, quindi anche le popolazioni locali, le
organizzazioni non governative e le imprese.
Relazione illustrativa; Linee Guida; Cartografia di Piano.

Piano di settore per la difesa del suolo e

Il Piano di settore per la difesa del suolo e la tutela delle acque
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la tutela delle acque

rappresenta uno strumento volto a definire – nell’ambito del quadro
normativo e delle competenze dell’Ente Parco – le misure, gli
interventi necessari e le strategie da intraprendere per combinare la
sicurezza idrogeologica e la corretta gestione delle acque da un lato
con la funzionalità ecologica e la tutela della biodiversità dall’altro.
Relazione illustrativa; Linee Guida; Cartografia di Piano

Piano Pluriennale Economico Sociale
(PPES)

La legge 394/91, all’articolo 14, dispone che la Comunità del Parco
un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle
attività compatibili. Nel quadro delle indicazioni strategiche o dei
vincoli definiti nel Piano del Parco esso indica concrete modalità di
azione che, compatibilmente e a sostegno delle finalità di tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali, possono contribuire allo
sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Allo scopo di
assicurare il massimo possibile di coerenza operativa tra strumenti e
obiettivi, il PPES va periodicamente aggiornato, come previsto dal
comma 6 dell’art. 14 della legge 394/91, che fissa per il PPES una
durata quadriennale.
Relazione illustrativa; Analisi conoscitive.

Piano di gestione dei servizi per il
turismo sostenibile

Il Piano di Gestione per i Servizi al Turismo Sostenibile (PGSTS) è
strumento per l’organizzazione dei servizi turistici nel Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con l’obiettivo di
promuovere ed implementare il turismo sostenibile, con particolare
riguardo alle zone interne.
Relazione illustrativa;

Piano di gestione naturalistico

Il Piano di gestione naturalistico è volto a coordinare le attività e le
azioni dell’Ente Parco PNCVD riguardanti la protezione e la
gestione delle risorse naturali in continuità e in specificazione del
Piano del Parco, definendo: misure di prevenzione, controllo e
recupero delle risorse faunistiche e vegetazioni, orientamento e
coordinamento dell’Ente riguardo al gestione delle risorse naturali,
guida alla predisposizione di progetti mirati alla attività di studio e
ricerca e al monitoraggio.
Relazione illustrativa; Cartografia di Piano

Piani di gestione dei Siti Natura 2000

I piani, in aderenza agli indirizzi e alle norme europee, nazionali e
regionali sono finalizzati alla tutela delle biodiversità vegetazionale e
faunistica presente nei Siti (SIC; ZPS).
I Piani di Gestione dei i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS) del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
scaturiscono da intense attività di studio, ricerche e valutazioni, durate più
di due anni, accompagnate importanti azioni in campo. Il percorso e le
scelte sono state condivise dai molteplici portatori d’interesse del territorio.

La redazione dei piani ha riguardato l’elaborazione di:
Studi Generali (uno per Piano), propedeutici all’elaborazione
delle strategie di gestione e finalizzati a caratterizzare i Siti
mediante processi di definizione, organizzazione ed analisi di
tutte le informazioni disponibili;
Piani di Gestione, che contengono gli obiettivi, le strategie e gli
interventi individuati per garantire la conservazione di specie ed
habitat prioritari presenti nei siti.
I Piani di gestioni sono stati approvati dalla Regione Campania con
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Il Piano Territoriale Regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato in tempi recentissimi (settembre 2008) il Piano territoriale
regionale (PTR) della Campania, che individua il patrimonio di risorse ambientali e storico
culturali del territorio regionale, definisce le strategie di sviluppo locale, e detta le linee guida e
gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania.
Con le “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” sono state emanate le Linee
Guida per il paesaggio, in linea con il Codice Urbani (2006), che dispongono una serie di
indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale e di settore e individuano ambiti di
paesaggio da recepire, verificare e precisare nei successivi sviluppi della pianificazione.
In recepimento all’art. 145 del Codice Urbani il PTR ha inserito tra i Beni di Interesse Regionale
i Siti UNESCO regionali, compreso il Cilento, integrandoli a tutti gli effetti tra le aree oggetto di
tutela e valorizzazione da parte della pianificazione paesaggistica e territoriale.
Il PTCP della Provincia di Salerno
Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno (PTCP LR 16/2004) è stato
approvato con delibera di giunta n. 31 del 6 febbraio 2012 a seguito del processo di revisione
del Piano.
Nonostante la legge regionale sul governo del territorio 16/2004 conferisca al PTCP portata di
piano con valore paesaggistico, già dal documento preliminare emerge la volontà di costruire
uno strumento che non si traduca in un “piano di vincoli”, ma sia piuttosto in grado di
qualificare sotto il profilo della sostenibilità ambientale e paesaggistica le strategie di riassetto
policentrico del sistema insediativo e di valorizzazione delle opportunità di sviluppo socio
economico.
I PTP
I Piani Territoriali Paesistici, redatti ai sensi della legge 431/1985, sono stati approvati nel 1997
dopo una lunga vicenda, che ha fatto registrare importanti intese istituzionali) sono stati redatti
con netta prevalenza degli aspetti di tutela e di prescrizione normativa rispetto a quelli di
promozione e valorizzazione.
Essi sono:
-

Cilento costiero

-

Cilento Interno

In essi si distinguono:
- ambiti di conservazione: quella integrale coincidente circa con le zone 1 identificate nell'ambito
della legge costitutiva del Parco, e quella che comprende la qualificazione ambientale con ridotti
interventi antropici (ammettendo comunque impianti ricettivi all’aria aperta, strutture sportive e
ricreative e la ristrutturazione edilizia);
- ambiti di conservazione integrata del paesaggio agricolo, normati per difendere le aree di
interesse paesaggistico dalla riduzione delle superfici agrarie,

37

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

- ambiti urbani, distinti tra quelli “rurali infrastrutturati”, quelli di “recupero urbanistico e
restauro paesistico” (per i quali si rimanda a piani particolareggiati), e quelli di valorizzazione
turistico sportiva (su ridotte aree di modesto interesse paesistico, in espansione di centri
turistici)
- ambiti portuali, dove sono ammissibili l’adeguamento ed il potenziamento dei porti e delle
attrezzature connesse.
La tutela dei sistemi e delle singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali, comprende
in primo luogo i litorali marini, per i quali sono vietati l’edificazione sulla spiaggia con materiali
diversi dal legno e canne, le piattaforme di cemento armato, gli scarichi in fogna. D'altra parte è
richiesta la valutazione di impatto per cantieri navali, pubblici esercizi, circoli nautici, impianti
turistici. Sono tutelati i corsi d’acqua, le sorgenti ed i bacini idrografici, consentendo solo opere
di rinaturalizzazione e una vasta trattazione riguarda i boschi e la normativa per il taglio. In tutte
le zone è vietata l’apertura di cave, miniere, discariche; la realizzazione di elettrodotti superiori a
60 Kv; gasdotti; l’installazione di nuove antenne per le telecomunicazioni radiotelevisive (senza
condizionare l’esistente); l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade panoramiche; la
piantumazione di essenze non comprese nella vegetazione potenziale; l’utilizzo per la
pavimentazione di materiali impermeabili; l’obliterazione delle pavimentazioni tradizionali, dei
segni tradizionali del paesaggio (confini, dislivelli, canali, corsi d’acqua, sentieri); non è
consentito lasciare incompiuti gli edifici. Nelle zone agricole sono ammessi solo edifici connessi
con la conduzione agricola del fondo o con attività turistico-ricettiva o agrituristica; nelle zone
alberghiere sono consentite solo “tipologie a padiglioni o cottages distribuiti nel verde”.
A distanza di dieci anni dalla loro approvazione è possibile riscontrare, in particolare sulla fascia
costiera l’incapacità dei dispositivi di tutela dei PTP di contenere trasformazioni edilizie e
infrastrutturali fortemente impattanti sull’ambiente e sul paesaggio sostenute dalla fortissima e
concentrata pressione turistica estiva.
Il Piano del Parco e gli strumenti di gestione dell’area protetta
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituto nel 1995, è entrato a far parte delle
Riserve MAB nel 1996 e tra i siti patrimonio dell’Umanità nel 1998.

Dall’epoca della sua iscrizione ha costruito e consolidato il proprio ruolo sul territorio attivando
iniziative, studi, piani, programmi e progetti finalizzati, com’è nello scopo stesso dell’istituzione delle aree
protette, alle tutela del patrimonio naturalistico, nonchè alla sua conoscenza e valorizzazione. Ha quindi
allacciato sul territorio relazioni con Enti locali, associazioni, operatori economici e privati cittadini,
acquisendo una chiara visione del panorama sociale, economico e culturale del territorio.

Strumento principe delle attività di gestione del territorio del PNCVD è il Piano del Parco, previsto

dalla normativa nazionale L.394/1991 che disciplina e regolamenta attività e usi del suolo nel Parco con
valore sovraordinato ai Piani Regolatori. Tale Piano adottato dall’Ente e dalla Regione Campania nel
2003 e approvato definitivamente dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 24 dicembre
2009 pubblicata sul BURC n. 27 del 10 gennaio 2010, costituisce comunque un insieme di informazioni,
indirizzi e prescrizioni che rappresentano una guida per le attività dell’Ente. La zonazione del Piano del
Parco è riportata nella Carta della Pianificazione e strumentazione urbanistica allegata al PdG.

Il Piano del Parco, in quanto strumento fondamentale di attuazione delle finalità istitutive,
sostituisce stabilisce:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da
forme differenziate di uso, godimento e tutela;
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b) vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme d’attuazione relative con riferimento
alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione la funzione sociale del Parco, musei, centri di
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.
Come già sottolineato nell’introduzione, il Parco ha ottenuto il riconoscimento Unesco
di Patrimonio mondiale dell’umanità (avvenuto a Kyoto nel 1998), fondata sui caratteri
del paesaggio culturale e dell’eccezionale sistema di testimonianze storiche. Per questi
motivi il Piano assume come riferimento non solo quanto stabilito dalla legge 394/91
ma anche altri criteri di gestione del patrimonio, soprattutto attenti agli aspetti di
"paesaggio vivente" quali sono delineati nella Convenzione Europea per il Paesaggio,
in una prospettiva di sintesi delle esigenze di tutela e valorizzazione degli aspetti
naturali e culturali, con le esigenze di qualità della vita e di sviluppo locale delle
comunità insediate.
Altro strumento previsto dalla legge istitutiva è il Piano Pluriennale di Sviluppo Economi co e
sociale (PPES), quadro quadriennale di programmazione delle attività di sviluppo sostenibile
dell’Ente Parco.
In relazione al valore di paesaggio culturale riconosciuto dall’UNESCO al PNCVD, emerge una
stretta relazione tra Piano del Paesaggio e Piano di Gestione del Sito UNESCO, che va chiarita
in termini normativi e in relazione a contenuti e finalità di due strumenti.
L’ approccio “integrato” tra Piano del Paesaggio e Piano di Gestione del sito UNESCO, oltre a
essere sostenuta dall’impostazione e dalle strategie del Piano del Parco trova un suo
fondamento normativo nel Codice Urbani che, all’art.135, comma 4 punto d, recita:
“per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate
in particolare a (..) individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione
della loro compatibiltià con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale UNESCO.
E’ qui confermato il ruolo di riferimento dell’UNESCO nei confronti del Piano del Paesaggio, il
quale, nella sua redazione ha ben tenuto presenti le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio iscritto nella WHL.
Nel caso del PNCVD, la larghissima coincidenza tra i valori caratterizzanti il Sito UNESCO
(naturali, culturali e paesaggio culturale) con le tematiche e le risorse oggetto della Pianificazione
Paesaggistica, richiede ulteriori chiarimenti in merito all’attribuzione di reciproci ruoli.
Innanzitutto va sottolineato che il Piano del Paesaggio è un piano attuativo del Piano del Parco,
principale strumento di pianificazione e gestione del Parco e quindi della assoluta maggioranza
del Sito UNESCO.
Il Piano del Paesaggio in ottemperanza alla Convezione Europea del Paesaggio, e al Codice
Urbani ha il compito di riconoscere le “caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni” al fine di conoscere, salvaguardare, pianificare e gestire il
paesaggio in ragione dei differenti valori espressi su tutto il territorio del PNCVD.
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Svolgendo queste attività istituzionalmente previste, pone particolare attenzione a quei beni e
quegli aspetti specifici che per l’UNESCO costituiscono Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel
Cilento, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie alla costruzione del “Piano della
Conoscenza”. Inoltre il Piano del Paesaggio fornisce, congiuntamente al Piano del Parco,
l’appoggio giuridico-operativo alle indicazioni di conservazione e valorizzazione del Piano di
Gestione UNESCO.
Piani di Gestione SIC e ZPS
I Piani di Gestione dei i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano scaturiscono da intense attività di studio,
ricerche e valutazioni, durate più di due anni, accompagnate importanti azioni in campo. Il
percorso e le scelte sono state condivise dai molteplici portatori d’interesse del territorio.
La redazione dei piani ha riguardato l’elaborazione di:
- Studi Generali (uno per Piano), propedeutici all’elaborazione delle strategie di gestione
e finalizzati a caratterizzare i Siti mediante processi di definizione, organizzazione ed
analisi di tutte le informazioni disponibili;
- Piani di Gestione, che contengono gli obiettivi, le strategie e gli interventi individuati
per garantire la conservazione di specie ed habitat prioritari presenti nei siti.
Per l’elaborazione dei Piani si è fatto riferimento ai documenti metodologici dell’Unione
Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e della
Regione Campania elaborati per la redazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000. In
particolare la metodologia utilizzata scaturisce, essenzialmente, dalle conclusioni del seminario
tenutosi sull’argomento a Galway nel 1996 e dal processo logico-decisionale definito nelle
“Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di SIC e di ZPS” del MATTM.
Il percorso logico adottato, partendo dalla valutazione dello status di conservazione di specie ed
habitat, dall’analisi degli elementi di pressione e minaccia, ha consentito di definire obiettivi e
strategie di gestione, misure regolamentari, amministrative e contrattuali, e, quindi, interventi di
gestione attiva necessari per il loro perseguimento.
Sono stati inoltre definiti:
- un Programma di Monitoraggio dell’attuazione del PdG stesso e della sua efficacia in
termini di conservazione, individuando indicatori specifici;
- un Piano d’Azione per l’attuazione delle misure di conservazione secondo criteri di
priorità.
Il Piano d’Azione ed il Programma di Monitoraggio (contenente gli elementi per un
aggiornamento periodico del PdG), conferiscono al singolo Piano di Gestione un carattere
prettamente dinamico e programmatico.
Al fine di illustrare efficacemente gli aspetti ambientali e territoriali dell’area oggetto dello
Studio, in allegato ai Piani sono state prodotte carte tematiche, realizzate attraverso acquisizioni
di dati geografici, osservazioni dirette sul campo ed elaborazioni finali. La collocazione sul
territorio degli interventi proposti dal singolo PdG sono, inoltre, riportate in ulteriori carte
tematiche.
In particolare, per illustrare le caratterizzazioni abiotiche e biotiche dell’area sono state prodotte:
- carte di inquadramento territoriale che riportano l’ubicazione dei singoli Siti Natura
2000 su base IGM e ne illustrano la posizione relativa all’interno del Parco Nazionale del
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Cilento e Vallo di Diano nonché la posizione rispetto alle aree di importanza naturalistica
circostanti.
- la carta dell’uso del suolo, che illustra la copertura del suolo, descrivendo le tipologie delle
vegetazioni naturali e semi-naturali ed i tipi colturali. Tale carta è stata prodotta attraverso
analisi delle ortofoto, della Carta Fisionomica della Vegetazione del Parco (Blasi, 2005) e
osservazioni dirette in campo. Nella definizione delle classi viene, inoltre, fatto esplicito
riferimento alle classificazioni Corine III e V livello;
- la carta degli habitat Natura 2000, che descrive gli habitat presenti nei Siti e riportati nei
Formulari Standard Natura 2000. Sulla base delle informazioni bibliografiche e dei rilievi
effettuati, nonché dal confronto con la Carta Fisionomica della Vegetazione del Parco
(Blasi, 2005), sono individuati gli areali relativi agli habitat. Tale carta è dettagliata attraverso
analisi incrociate dei risultati dei rilievi di campo e ortofoto aeree per definire le superfici di
copertura degli habitat nell’area. Per l’individuazione dei diversi habitat si è fatto riferimento
al Manuale di Interpretazione degli Habitat dell’Unione Europea (Interpretation Manual of
European Union Habitats).
- la carta faunistica, che descrive le aree di idoneità riproduttiva per le tipologie faunistiche
presenti in ogni Sito, realizzate costruendo le mappe di idoneità ambientale relative alle
specie animali di interesse comunitario indicate nel Formulario Standard Natura 2000. Le
specie considerate sono state raggruppate in base alla loro classe di appartenenza, alle loro
caratteristiche eco-etologiche, e alle tipologie di habitat presenti nel singolo Sito.
L’elaborazione delle mappe è stata realizzata tramite il software ESRI ArcGIS.
La redazione dei singoli PdG ha previsto, inoltre, un articolato processo partecipativo che ha
consentito di condividere con gli portatori d’interesse :
- obiettivi e metodologie dei Piani di Gestione;
- avanzamento delle attività;
- risultati ottenuti nelle attività di indagine;
- strategie di gestione individuate;
- loro conoscenze, aspettative ed indicazioni.
La pianificazione urbanistica comunale
L’istruttoria sullo stato della pianificazione di scala comunale è fondamentale per poter
conoscere le modalità di gestione in atto nel territorio, e per garantire l’armonica integrazione
delle proposte di gestione nel quadro pianificatorio vigente. In quest’ottica, gli strumenti
urbanistici comunali si trovano ad essere certamente gli strumenti di principale interesse dato
che hanno diretta cogenza sul territorio e sono protagonisti nella sua ordinaria gestione.
L’analisi dei piani urbanistici delle aree tutelate si è basata sul mosaico delle previsioni
urbanistiche composto nell’ambito del Piano del Parco (Carta della Pianificazione e strumentazione
urbanistica) adottato, ma non ancora approvato. Tali dati sono stati, poi, verificati ed aggiornati,
in seguito ad una istruttoria operata presso le singole PA. Va qui ricordato che rispetto al
periodo di stesura del Piano del Parco (circa 2000), in Campania è entrata in vigore una nuova
legge sul Governo del Territorio, la LR 16/2004, che ha rivisto modalità e procedure di stesura
e approvazione dei piani urbanistici comunali; solo pochi comuni nel territorio del Sito hanno
avviato la redazione dei piani di nuova generazione, e pochissimi lo hanno avuto approvato
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Il quadro complessivo delle pianificazione comunale è riportato nella tabella che segue:
Aree contigue

LEGENDA

Modifiche egli strumenti di Pianificazione rispetto
al mosaico del PdP

COMUNE

AGROPOLI
ALBANELLA*
ALFANO*
AQUARA
ASCEA
ATENA LUCANA*
AULETTA

PRG
PdF
approvato
nel 1973
PRG
adottato

Data

approvato
approvato

1984
21_07_1990

approvato

1987

2006

CASALBUONO

approvato

1984

approvato

1991
1992
1992
1992
1985
2007

CASALETTO SPARTANO
CASELLE IN PITTARI
CASTEL SAN LORENZO
CASTELCIVITA
CASTELLABATE
CASTELNUOVO CILENTO

1979
1979
1983
1988
1992
1999

ROCCAGLORIOSA

ROSCIGNO
RUTINO*
SACCO
SALA CONSILINA*
SALENTO
SAN GIOVANNI A PIRO

approvato
n.p.
approvato
approvato
PdF
approvato

2007
n.p.
1992
1990
1974
1976

CUCCARO VETERE

SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN RUFO
SANTA MARINA

SANT'ANGELO A FASANELLA
n.p.

n.p.

FELITTO
FUTANI

PIAGGINE
PISCIOTTA
POLLA
POLLICA
POSTIGLIONE
PRIGNANO CILENTO*
ROCCADASPIDE

ROFRANO
PdF
PdF
approvato
approvato
approvato
approvato

CELLE DI BULGHERIA
CENTOLA
CERASO
CICERALE
CONTRONE
CORLETO MONFORTE

ORRIA
OTTATI
PADULA*
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA*
PETINA

approvato
approvato
approvato
approvato
Variante al
PRG del
1989

SANT'ARSENIO
approvato
PdF

PRG

Data

approvato
PdF
PdF

1990
1977
1984

l.R. 17/82
PdF

1982
1977

OMIGNANO

BELLOSGUARDO
BUONABITACOLO
CAGGIANO*
CAMEROTA
CAMPORA
CANNALONGA
CAPACCIO
CASAL VELINO

COMUNE

1984
1968

SANZA

Variante al
PRG del
1985
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

2007
1981
Luglio 1993
1983
2005
1994

approvato

1984

PdF

1978

l.R. 17/82 +
Puc adottato
PdF

2005
1977

approvato

1985

approvato
L.R. n.17/82
+
regolamento
edilizio del
2006
approvato

2006

approvato
approvato
approvato
approvato
PdF del
1977 +
misure di
salvaguardia
del PRG
adottato
Variante al
PRG del
1987
approvato
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1982 + 2006
1983
1991
1989
1989
1990

1977

2002
1976

GIOI
GIUNGANO
ISPANI*
LAUREANA CILENTO
LAURINO
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SAPRI*
approvato
2007
SASSANO
approvato
1999
SERRAMEZZANA
SESSA CILENTO
approvato
1993
PdF del
1974 +
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
PUC
adottato
2007

LAURITO
LUSTRA
MAGLIANO VETERE
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA

STELLA CILENTO
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

2007
2001
1988
2000
2004

MONTE SAN GIACOMO

MONTECORICE
MONTEFORTE CILENTO
MONTESANO SULLA MARCELLANA
MORIGERATI
NOVI VELIA
OGLIASTRO CILENTO*

STIO
TEGGIANO
TORCHIARA*
TORRACA*

TORRE ORSAIA

approvato
approvato
PdF
n.p.
approvato
approvato

1983
1965
1974
n.p.
1982
1996

TORTORELLA
TRENTINARA
VALLE DELL'ANGELO
VALLO DELLA LUCANIA
VIBONATI*

approvato
L.R. 17/82
n.p.

1987
1982
n.p.

approvato

1987

Variante al
PRG del
1996
approvato
approvato

2003
1983
2001

PRG
adottato nel
2003 +
L.R. 17/82
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

stanno
decadendo le
norme di
salvaguardia
del PRG
1984/'85
1996
1984
1982
1992

In seguito all’istruttoria eseguita su un totale di 80 Comuni si rileva che:
>

12 Comuni hanno modificato il loro strumento di pianificazione;

>
18 Comuni sono sprovvisti di Piano urbanistico Comunale e di questi 13 hanno un PdF,
mentre 3 pianificano attraverso la L.R. n.17/82 associata al proprio regolamento edilizio;
>

27 Comuni hanno un PRG risalente agli anni ’80;

>

in 5 Comuni non è stato possibile reperire i dati.

2.1.2.3 Inventario delle tutele e dei vincoli vigenti sul sito
Ancor prima dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, il
territorio in questione era universalmente riconosciuto come un territorio ricco di tensioni culturali.
Molti sono stati gli studi condotti sul territorio del Cilento e del Vallo di Diano, ma bisogna affermare
che importanti risultati, per la conoscenza di questo territorio sono stati raggiunti grazie all'istituzione
della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Salerno e
Avellino avvenuta nel 1981 a seguito del sisma del 23.11.1980 e poi all'istituzione del Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano intervenuta nel 1995. Fino ad allora il Cilento era conosciuto soprattutto
sotto il profilo balneare, mentre il sito archeologico di Paestum forse era, dal punto di vista culturale il
sito più conosciuto, mentre Velia, negli anni '90 del XX sec., era ancora alla ricerca di una sua identità e
la Certosa di Padula prima dell'istituzione del Parco Nazionale viveva in uno stato di abbandono tale da
non ritenere opportuno nemmeno che si pagasse un biglietto di accesso. Per quanto attiene il paesaggio,
questo aveva subito gravi manomissioni prima dell'istituzione del Parco Nazionale; un maggiore
controllo del territorio si è avuto proprio a partire dal 1995. L'istituzione del Parco Nazionale infatti fa sì
che l'intero territorio venisse sottoposto a tutela per effetto dell'art. 1 lettera f della Legge 8 agosto 1985
n. 431 (Legge Galasso); anzi alcune aree del Cilento furono sottoposte al regime di immodificabilità
assoluta del territorio ai sensi dell'art. 1 quinquies del Decreto 21 settembre 1984 (Decreto Ministeriale
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28 marzo 1985) fino alla redazione e approvazione dei Piani Territoriali Paesistici che avrebbe dovuto
redigere la Regione Campania. Crediamo che proprio in conseguenza di tali fatti le istituzioni pubbliche
compresero la necessità della conservazione dei tratti distintivi del paesaggio culturale del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, attività condotte in amssima parte già dall'Ente Parco, cosa
che si sarebbe potuta conseguire solo attraverso una circostanziata tutela; e ciò sarebbe stato possibile
solo attraverso l'applicazione delle ottime leggi già in vigore in quel periodo.
Di seguito si è voluto percorrere un breve excursus utile a ricordare i momenti salienti che hanno
portato al riconoscimento del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con le aree archeologiche
di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula quale importante sito di paesaggio culturale culminato con
l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO avvenuta, come è noto, nel
1998; ma si cercherà di esaminare anche quanto si è fatto dopo con l'obiettivo di preservare, tra l'altro, i
tratti distintivi del paesaggio culturale.
Al fine di esplicitare il quadro normativo in vigore prima del 1998 (data di iscrizione del Cilento e Vallo di
Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dell'UNESCO) si riporta di seguito una cronologia di norme emanate nel nostro Paese per
la tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio.
a) 1 giugno 1939 – Emanazione della Legge n. 1089 recante “Tutela delle cose d'interesse artistico o
storico”
–

29 giugno1939 – Emanazione della Legge n. 1497 recate “Protezione delle bellezze naturali”

– R.D. 3.6.1940 n. 1357 recante “Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939, n. 1497,
sulla protezione delle bellezze naturali”
– Metà anni '50 – fine anni '60 del sec. XX – Emanazione di decreti di riconoscimento di interesse
pubblico ex Lege 1497/39
–

24 luglio 1977 – D.P.R. n. 616 (Delega della materia ambientale alle Regioni)

•

Legge Regionale della Campania del 23.02.1982 n. 10 – Subdelega della materia ambientale ai
Comuni

•

21 settembre 1984 – Emanazione del “Decreto Galasso”

•

28 febbraio 1985 – Legge n. 47 (Condono Edilizio)

•

28 marzo 1985 – Vincoli di immodificabilità di alcuni brani del territorio nazionale noti come
“Galassini” (decreti emessi ai sensi dell'ex art. 1 quinquies del D.M. 21 settembre 1984
“Decreto Galasso”)

•

8 agosto 1985 – Legge n. 431 (Legge Galasso)

1) maggio 1997 – Predisposizione da parte dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano del dossier di candidatura per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dell'UNESCO
2) novembre 1997 redazione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero
−

dicembre 1998 – Iscrizione del sito Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di
Paestum e Velia e con la Certosa di Padula nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dell'UNESCO

I Beni Culturali
La Legge n. 1089/39 recante “Tutela delle cose di interesse artistico o storico” è universalmente
riconosciuta come una delle norme più importanti a livello internazionale fra quelle destinate alla
protezione dei Beni Culturali di uno Stato, anche se in quegli anni il termine “Bene Culturale” non era
ancora stato codificato. La legge si attuava mediante l'individuazione degli elementi di interesse storico
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da tutelare. Oggi la tutela dei Beni Culturali è regolamentata dal D. Lvo 42/2004 “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio”1 e si attua mediante l'emanazione da parte del Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici di appositi decreti con i quali i beni oggetto di tutela vengono individuati
attraverso una descrizione storico artistica, una documentazione fotografica e l'individuazione dei dati
catastali del bene oggetto di interesse. La trascrizione dei vincoli alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari costituisce la base della tutela così come avveniva per la Legge 1089/39. Con quella legge
ogni attività da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni così individuati
doveva essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente competente per territorio.
La Legge 1089/39 affidava un compito di tutela importante agli Enti Pubblici e agli Enti di diritto
pubblico possessori di cose di interesse storico artistico architettonico. L'art. 4 della legge infatti
prevedeva che tutte le cose di proprietà degli enti pubblici o degli enti di interesse pubblico (e per questo
anche gli Enti religiosi per effetto del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede) aventi un'età
superiore ai 50 anni si ritenevano sottoposti ope legis a tutela ai sensi dell'art. 1 della legge. Tale norma ha
fatto sì che per tutti gli edifici di proprietà pubblica o di interesse pubblico ci fosse una maggiore
attenzione nella tutela. Gli enti pubblici avrebbero però dovuto formare appositi elenchi di tali beni ed
inoltrarli al Ministero dell'Istruzione Nazionale (dicastero competente per tale materia all'epoca
dell'emanazione della Legge, ma oggi la competenza è del Ministero per i Beni e le Attività Culturali); tale
attività dal 1939 al 2004 non è mai stata svolta. Come si vedrà in seguito, nella consapevolezza di quanto
non abbia funzionato tale norma che non ha consentito alle Soprintendenze di avere un quadro
completo dei Beni di interesse culturale in assenza di un effettivo riconoscimento del loro interesse, il
D.Lvo 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha introdotto la “verifica dell'interesse
culturale” (cfr. art. 12 del D.Lvo 42/2004). Secondo questa norma sui beni di proprietà pubblica o
ecclesiastica , riconosciuti di “interesse culturale” (a seguito dell'espletamento della “verifica dell'interesse
culturale”) viene applicata la stessa procedura individuata per il riconoscimento di Bene Culturale di
proprietà privata. A seguito della verifica positiva dell'interesse culturale di un bene di proprietà pubblica,
viene emesso apposito decreto di vincolo che, così come accade per i privati, viene notificato al legale
rappresentante dell'ente oltre che trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Fra le innovazioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è da citare l'individuazione di categorie
di beni ritenuti di interesse culturale (cfr. art. 10 del D. Lvo 42/2004) sulle quali in precedenza ci sono
stati molti contenziosi. Tale articolo individua come categorie di beni rilevanti dal punto di vista culturale
le strade, le piazze, ecc.. Non c'è dubbio sul fatto che una piazza in un centro storico possa avere
interesse culturale (ad es. Piazza del Sedile Medievale di Teggiano), ma la Soprintendenza per poter
esercitare i propri compiti di tutela deve necessariamente riconoscerne l'interesse culturale.
Le previsioni normative del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del
22.01.2004) e soprattutto del disposto dell'art. 10 manifestano l'intenzione da parte del legislatore di
considerare anche gli spazi pubblici come Beni Culturali, ma il Codice evidenzia anche la consapevolezza
da parte dello Stato di dover effettuare verifiche al fine di determinare la reale consistenza del patrimonio
culturale nazionale perché ad oggi su tale argomento non esiste ancora una rilevazione esaustiva.
A tale proposito si ritiene sia opportuno effettuare una verifica della situazione vincolistica dei Beni
Culturali2 del Parco. La suddivisione degli elenchi è stata fatta tenendo presente la data di iscrizione del
sito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.
Elenco dei Beni Architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1089/39 prima del 1998
1) AGROPOLI - Castello - D.M. 20.5.1952 art. 21 e D.M. 20.2.1952 art. 1
1
La Legge 1.6.1939 n. 1089 fu abrogata all'atto dell'emanazione del D. Lvo 29.10.1999 n. 490, ma l'intero
impalcato normativo della Legge fu fatto salvo prima dal D.Lvo 490/99 (Testo Unico per i Beni Culturali e Ambientali) e poi
dal D. Lvo 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
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2) ASCEA - Palazzo Ricci - D.M. 24.1.1995
3) ASCEA - Torretta - D.M. 01.03.1997

4) CAMEROTA - Castello - D.M. 02.09.1994
5) CAMEROTA MARINA - Castello o Palazzo Marchesale - D.M. 23.12.1994
6) CASTELCIVITA - Torre Angioina - D.M. 06.07.1954
7) CASTELLABATE - Palazzo Verrone - D.M. 18.2.1982 - D.M. 23.3.1987
8) CASTELLABATE - Castello Medievale - D.M. 12.9.1951
9) CELLE DI BULGHERIA - Casa De Luca - D.M. 16.2.1943
10) CENTOLA - Villa Stanziola detta Casone - D.M. 06.01.1981
11) CERASO - Casa de Marsilio - D.M. 17.3.1993
12) CERASO - Castello Medievale - D.M. 13.12.1940
13) CICERALE - Palazzo Marchesale - D.M. 28.7.1987
14) CUCCARO VETERE - Resti Antiche Mura - D.M. 04.02.1919
15) CUCCARO VETERE - Castello - D.M. 28.2.1941
16) FELITTO - Castello - D.M. 08.01.1990
17) GIOI CILENTO - Cappella Salati o S. Maria - D.M. 22.10.1988
18) GIUNGANO - Palazzo Picilli - D.M. 11.9.1984
19) LAUREANA CILENTO - Palazzo Ducale - D.M. 19.10.1983
20) LAUREANA CILENTO - Chiesa della SS.ma Annunziata - D.M. 16.10.1985
21) LAURINO - Chiesa della Madonna del Mondo - D.M. 29.07.1988
22) LAURINO - Complesso di Sant'Antonio da Padova - D.M.29.3.1988 art. 1
23) LAURITO - Avanzi di un Forte Antico - D.M. 06.09.1913
24) LUSTRA CILENTO - Castello di Rocca Cilento - D.M. 3.6.1941
25) MONTECORICE - Torre Medievale con annesso Palazzo - D.M. 22.4.1995
26) MORIGERATI - Palazzo Baronale - D.M. 17.5.1991
27) NOVI VELIA - Ex Convento dei Celestini - D.M. 22.8.1994
28) NOVI VELIA - Chiesa di Santa Maria dei Lombardi e area circostante - D.M. 22.4.1995
29) NOVI VELIA - Santuario della Madonna del Monte - D.M.15.3.1994
30) PERDIFUMO - Fraz. VATOLLA - Palazzo Vargas - D.M. 10.10.1913 - art. 21 D.M. 15.1.1986
31) PETINA - Ex Convento di Sant'Onofrio - D.M. 23.7.1988
32) PETINA - Palazzo Marino - D.M. 02.10.1992
33) PISCIOTTA - Palazzo Castello - D.M. 6.12.1995
34) PISCIOTTA - Palazzo Marchesale già dei Pappacoda - D.M. 25.3.1941
35) POLLA - Cappella di Sant'Antonio - D.M. 9.8.1989
36) POLLA - Portale sec. XVI - via del Plebiscito, 17 - D.M. 25.7.1927
37) POLLA - Casa sec. XVIII in via Roma, 55 - D.M. 25.7.1927
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38) POLLA - Pietra miliare in marmo - D.M. 26.11.1913

39) POLLA - Quattro mensole con testa di piperno - D.M. 28.2.1941
40) POLLA - Portale del 1752 in via Plebiscito, 11 - D.M. 28.2.1941
41) POLLA - Monumento sepolcrale di Caio Uziano - D.M. 26.11.1913
42) POLLA - Casa del XVII sec. - D.M. 28.2.1941
43) POLLICA - Palazzo Mazziotti - D.M. 20.5.1953
44) POLLICA - Torre di avvistamento - D.M. 17.10.1962
45) POLLICA - Palazzo già Baronale dei Capano Liguori - D.M. 13.11.1941
46) ROCCADASPIDE - Convento di Sant?Antonio - D.M. 28.1.1989
47) ROCCADASPIDE - Castello già dei Filomarino - D.M. 27.2.1941
48) ROCCAGLORIOSA - Monastero basiliano di S. Mercurio - D.M. 7.4.1997
49) ROCCAGLORIOSA - Palazzo Lombardi o La Quercia - D.M. 05.09.1994
50) SACCO - Resti di Antichi edifici Sacco Vecchia - D.M. 14.05.1929
51) SACCO - Resti di un tempio - D.M. 14.5.1929
52) SALENTO - Palazzo De Masellis - D.M. 17.4.1992
53) SALENTO - Chiesa dell'Annunziata - D.M. 17.4.1992
54) SANT'ANGELO A FASANELLA - Palazzo Baronale - D.M. 09.09.1985 e D.M. 23.11.1987
55) SANT'ANGELO A FASANELLA - Antichi Mulini e centrale idroelettrica - D.M. 25.5.1996
56) SANT'ARSENIO - Palazzo Cafaro con giardino - D.M. 18.5.1990
57) SANTA MARINA - Ex Convento dei Frati Minori - D.M. 31.5.1995
58) SESSA CILENTO - Palazzo Coppola - D.M. 30.10.1985
59) SESSA CILENTO - Chiesa Madonna della Stella - D.M. 23.2.1968
60) TEGGIANO - Palazzo dei Santamaria - D.M. 24.9.1988
61) TEGGIANO - Castello già dei Sanseverino - D.M. 6.8.1914
62) TEGGIANO - Antico Castello Ducale - D.M. 05.04.1914
63) TEGGIANO - Ex Convento dei Benedettini - D.M. 18.3.1916
64) TEGGIANO - Finestra con ornia monumentale - D.M. 18.3.1916
65) TEGGIANO - Porta dell'Annunziata - D.M. 07.08.1927
66) TEGGIANO - Cappella di San Rocco - D.M. 19.7.1977
67) VALLO DELLA LUCANIA - Complesso monumentale Badia di Santa Maria - D.M. 30.9.1976
68) VALLO DELLA LUCANIA - Palazzo Valiante - D.M. 20.1.1988
Sui Beni Architettonici sopra elencati, resta inteso, vige un regime di tutela diretto. Ciò vuol dire che
ogni intervento deve essere sottoposto alla verifica preventiva della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino e che non possono prendersi in esame
interventi che non siano strettamente ascrivibili alla categoria di intervento di “Restauro e Risanamento
Conservativo” in accordo con quanto previsto dalla “Carta Italiana del Restauro” del 1972.
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Corre l'obbligo segnalare che l'elenco sopra riportato contempla solo i Beni Architettonici di
proprietà privata non essendo alla data del 1997 ancora prevista la “verifica dell'interesse culturale”
(norma introdotta dal D. Lvo 42/2004) per cui edifici come La Certosa di Padula, il Duomo di Teggiano
o la Cattedrale di Policastro Bussentino, Beni Architettonici di grande rilevanza culturale, non
compaiono nell'elenco. E' il caso di segnalare che ancora alla data del 2010 non risultano richieste da
Enti Pubblici verifiche dell'interesse culturale per cui a tutt'oggi non esiste, come già detto in precedenza,
non esiste un elenco esaustivo di Beni Architettonici di interesse culturale nell'ambito del territorio del
Cilento e del Vallo di Diano. Il compito del Piano di Gestione sarà, tra l'altro, quello di identificare i
tratti distintivi dei Beni Architettonici di questo territorio al fine di assicurarne la conservazione.
I Beni Paesaggistici
Dopo aver affrontato l'argomento della protezione delle cose di interesse artistico o storico, lo Stato
pensò alla tutela delle bellezze d'insieme (punti di vista panoramici, ville con parchi e tutto quanto non
rientrante nelle disposizioni delle legge 1089/39); la tutela di queste particolarità fu affidata alla Legge n.
1497/39 recante “Protezione delle bellezze naturali” che prevedeva l'individuazione sul territorio di aree
di particolare interesse; all'interno di tali aree il controllo delle attività di trasformazione viene sottoposto
al vaglio del Ministero dell'Istruzione Nazionale (successivamente del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il tramite delle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici competenti per
zona). In caso di modifica dello stato dei luoghi, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni rientranti nelle aree sottoposte a tutela dovevano procurarsi preventivamente l'autorizzazione del
Soprintendente (art. 7) in caso di inadempienza la legge prevedeva opportune sanzioni mediante il
ripristino o, nel caso che il ripristino non fosse possibile, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art.
15). Per le aree ritenute di particolare bellezza panoramica e sottoposte a tutela ai sensi della citata legge
1497/39 era prevista la redazione dei Piani Territoriali Paesistici necessari per regolamentare le attività di
trasformazione all'interno di tali aree così individuate. La legge 1497/39 era accompagnata da un
“Regolamento per l'applicazione” (Regio Decreto n. 1357 del 3.6.1940) che prevedeva fra l'altro le
modalità tecniche per l'applicazione delle norme fra cui la redazione dei Piani Territoriali Paesistici.
Nonostante le previsioni delle norme i primi decreti emessi ai sensi della Legge 1497/39 furono emanati
fra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '60 e coprirono soprattutto la fascia costiera cilentana. Di
seguito si riporta l'elenco dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi della Legge 1497/39; come si vede solo
in alcuni casi l'attività di tutela copriva l'intero territorio comunale. L'unico territorio comunale ad essere
tutelato per intero era Castellabate. Tale regime ha consentito interventi in assenza di controllo da parte
della Soprintendenza in quelle aree non interessate dai decreti. Dal 1995 con l'istituzione del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano il vincolo di cui all'art. 1 lettera "f" sarà esteso all'intero
territorio comunale oltre che a nuovi comuni non interessati in precedenza dai vincoli paesaggistici. Di
seguito l'elenco dei decreti emessi prima del 1997 (data di iscrizione nella WHL)
AGROPOLI - Zona del Viale Carmine Rossi e terreni a valle - D.M. 25.11.1957
ASCEA - Zona costiera e collinare - D.M. 10.10.1967
CAMEROTA - Zona meridionale - D.M. 13.2.1959
CASTELLABATE - Intero territorio comunale - D.M. 04.7.1966
CASALVELINO - Fascia costiera - D.M. 02.11.1968
CENTOLA - Fascia costiera - D.M. 2.11.1968
MONTECORICE - Fascia costiera - D.M. 20.3.1969
POLLICA - Fascia costiera - D.M. 9.4.1969
PISCIOTTA - Fascia costiera - D.M. 8.11.1968
SANTA MARINA - Fascia costiera - D.M. 16.6.1966

48

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

SAN MAURO CILENTO - Fascia costiera - D.M. 14.6.1968

SAN GIOVANNI A PIRO - Fascia costiera - D.M. 11.7.1969
TEGGIANO - Parte del territorio comunale - D.M. 10.2.1967
I decreti di riconoscimento dell'interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/39, affissi all'albo pretorio,
imponevano ai proprietari di beni situati nell'area considerata vincolata di procurarsi le dovute
autorizzazioni da parte dei Soprintendenti competenti per zona prima di intraprendere qualsiasi attività
di modifica del territorio (ovviamente la legge comprendeva anche l'ampliamento degli edifici
preesistenti all'emanazione del relativo decreto). Tale norma è transitata, con le dovute modifiche ed
innovazioni normative, nelle successive riedizioni delle norme (D.Lvo 490/1999 e D.Lvo 42/2004); ma
prima di descrivere l'attuale applicazione delle norme è opportuno procedere nella descrizione degli
accadimenti normativi. Quanto fin qui esposto evidenzia come il nostro ordinamento, anche con il
passaggio dalla Monarchia alla Repubblica ha inteso affidare allo Stato la tutela del patrimonio culturale e
del paesaggio. Tale assunto è confermato dall'art. 9 della Costituzione che recita “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico artistico della Nazione”
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 delegava la materia ambientale e
quindi, da quella data in poi, le attività svolte dal Ministero dei Beni Culturali furono affidate alle Regioni.
Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della Legge 1497/39 dovevano essere quindi rilasciate dalle Regioni.
Alcune di queste, prima di procedere a tentoni, decisero di avviare le procedure per la redazione dei Piani
Territoriali Paesistici, pur previsti dalle Leggi (cfr. Regio Decreto 3.6.1940 n. 1357 recante Regolamento
per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali) e mai
redatti in modo sistematico su tutto il territorio nazionale. Bisognerà attendere ancora qualche anno
perché vengano effettivamente redatti i PTP.
A partire dal D.P.R. 616/77, e quindi dopo cinque anni di quasi insolvenza, la Regione Campania
decise nel 1982 di subdelegare la materia ambientale e paesistica ai Comuni. Questi avrebbero dovuto
istituire speciali Commissioni Edilizie, integrandole con esperti in materie culturali. Tali commissioni
denominate per questo motivo “Commissioni Edilizie Comunali Integrate” avevano il compito di
rilasciare un parere sulle proposte di trasformazione del territorio avanzate da soggetti pubblici o privati
nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo dalla Legge 1497/39; sulla base di tali pareri il Sindaco poteva,
successivamente, rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 1497/39 (che prima del D.P.R.
616/77 rilasciava il Soprintendente).
I passaggi normativi sopraesposti mettono in evidenza l'incapacità dei soggetti locali ad intraprendere
azioni di tutela efficace del proprio territorio che da quel momento invece di rappresentare una risorsa
diviene merce di scambio da diversi punti di vista (politico, economico, ecc.). Evidentemente le attività di
controllo che pure dovevano essere esercitate sul territorio non potevano essere svolte dalle autorità
locali troppo vicine alla popolazione e quindi troppo sensibili alle richieste di questa anche se contrarie
agli obiettivi di tutela del territorio. Tutto ciò accadeva perché, almeno fino a un decennio fa, la bellezza
del territorio (oggi definiremmo, certamente in maniera più appropriata, la valenza del paesaggio) non
veniva considerata come risorsa per uno sviluppo sostenibile.
Tale stato di fatti portò soprattutto fra il 1977 e il 1983 ad una sorta di saccheggio del territorio
determinato da una serie di fatti. Prima di tutto l'incapacità da parte delle Amministrazioni Locali
(Comuni) a gestire la tutela perché, come si è detto, troppo vicini alle azioni dei cittadini cosa che
provocava una “tacita connivenza” nell'autorizzazione di attività edilizie non sempre nel rispetto della
tutela paesaggistica e questo avveniva anche nelle zone di maggior pregio. Altro elemento importante da
rilevare la quasi inesistenza di controllo da parte della Regione Campania in quanto soggetto deputato
alla verifica dell'operato dei Comuni. Ormai le Soprintendenze, in quanto ufficio periferico dello Stato
non avevano più competenza in questa materia a seguito della delega avvenuta nel 1977 con il D.P.R.
616. Un cospicuo numero di interventi a dir poco discutibili sul territorio (ovviamente non solo nel
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territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, ma in tutto il territorio nazionale) fu
posto in essere proprio in questo lasso di tempo (1977-1983) con gravi ripercussioni sulla conservazione
del paesaggio italiano. A ciò si devono aggiungere gli abusi edilizi realizzati sempre in questo lasso di
tempo e determinati sempre dall'insolvenza delle Amministrazioni Locali incapaci di attuare metodi di
controllo del territorio.
Già dal 1983 si cominciò a parlare nel nostro Paese di “condono edilizio”. Le necessità economiche
del Paese portarono il Governo dell'epoca a prevedere la possibilità di emanare norme per la sanatoria
degli edifici realizzati in assenza di licenza o concessione edilizia. Tale norma avrebbe “consacrato” gli
abusi edilizi anche nelle zone di maggior pregio paesistico e anche negli ambiti di “paesaggio culturale”.
Per evitare tali pericoli il Ministero per i Beni Culturali, nella persona del Sottosegretario on. Giuseppe
Galasso, studiò un decreto che sottoponesse a tutela le porzioni sensibili del territorio nazionale che per
vari motivi erano sfuggite alla tutela della Legge 1497/39. Ma il Decreto Galasso, emanato il 21
settembre 1984, non si limitava solo a questo; venivano introdotti criteri di individuazione della aree da
sottoporre a tutela, introduceva termini per la redazione dei Piani Territoriali Paesistici oltre che criteri di
intervento finalizzati alla tutela dei Beni Ambientali (come venivano individuati in quel periodo i Beni
Paesaggistici).
L'art. 1 quinquies del Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 (Decreto Galasso) prevedeva l'assoluta
immodificabilità del territorio in assenza di pianificazione paesistica. In ottemperanza a tale norma il 28
marzo 1985 3 venivano emanati su tutto il territorio nazionale appositi decreti ministeriali con i quali si
sanciva l'impossibilità di modificare un determinato territorio non coperto da pianificazione paesistica.
Fra le aree individuate dai citati DD.MM. anche alcuni brani di territorio del Cilento soprattutto relativi
alla fascia costiera (Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Camerota,
Centola e San Giovanni a Piro) e nella zona interna, quella coperta da boschi (Valle dell’Angelo,
Piaggine, Monte San Giacomo, Sassano, Sanza).
A seguito di tale norma la Regione Campania, soggetto individuato dalla legge quale redattore dei
Piani Territoriali Paesistici, avviò tutte le procedure per la redazione dei Piani Territoriali Paesistici del
Cilento al fine di rimuovere il divieto temporaneo di edificare sancito dal D.M. 28.3.1985. Il Piano
Paesistico redatto dalla Regione Campania fu posto sotto sequestro giudiziario da parte della
magistratura per alcuni vizi di carattere conservativo per cui il D.P.R. 5 giugno 1994 sanciva di fatto la
sostituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alla Regione Campania inadempiente. La
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per le Province di Salerno e Avellino coordinò la redazione dei Piani
Territoriali Paesistici fra il 1995 e il 1997. In particolare il Piano Territoriale Paesistico del Cilento
Interno (parte dei Comuni di Valle dell’Angelo, Piaggine, Monte San Giacomo, Sassano e Sanza) fu
approvato con D.M. 23 gennaio 1996 pubblicato sulla G.U. n. 80 del 4.4.1996, mentre il Piano
Territoriale Paesistico del Cilento Costiero (parte dei Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice,
San Mauro Cilento, Ascea, Pollica, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro) fu approvato con D.M.
4.10.1997 e pubblicato sulla G..U. del 12.2.1998
La Legge 431 emanata l'8 agosto 1985 (nota come Legge Galasso) faceva salvo l'intero dispositivo del
D.M. 21 settembre 1984, ed inoltre introdusse un elemento fondamentale nella tutela del paesaggio per
quel periodo: il controllo delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni nelle aree sottoposte a tutela
paesistica e l'esercizio da parte del Ministero per i Beni Culturali del potere di annullamento delle
autorizzazioni paesistiche rilasciate dai Comuni. In realtà lo Stato non potendo revocare le deleghe
affidate alle Regioni e le subdeleghe affidate da queste ai Comuni introdusse, con la Legge 431/85, il
principio dell'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni o dalle
Regioni. Tale potere doveva essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione completa degli atti da parte
dell'Amministrazione che aveva rilasciato l'autorizzazione. Nel tempo l'esercizio di tale potere è stato
trasferito dal Ministro ai Soprintendenti ed è divenuto soprattutto negli ultimi anni uno strumento di

3
Tali decreti sono poi stati consacrati con il nome del Sottosegretario ai Beni Culturali on. Giuseppe Galasso e
denominati Decreti Galassini.
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interdizione delle attività di trasformazione del territorio. Tali azioni comunque non hanno limitato la
tendenza a realizzare interventi abusivi. Interventi di trasformazione del territorio realizzati in assenza di
autorizzazione e/o concessione edilizia sono stati realizzati anche durante il periodo di vigenza del D.M.
28.3.1985. Gli interventi abusivi hanno di fatto comportato una detrazione dei valori culturali e
paesaggistici del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; tali interventi pur se oggetto di
richiesta di condono edilizio da parte dei cittadini necessitano comunque delle verifiche da parte della
Soprintendenza (prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria).
La normativa di tutela è stata ritenuta dagli Amministratori Locali e dalla popolazione un freno allo
sviluppo del territorio. L'avversione per strumenti normativi quali gli stessi P.T.P. hanno di fatto
provocato una serie di attività abusive (talvolta favorite anche dall'atteggiamento dei comuni che non
hanno provveduto nei termini previsti all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle regole
dei P.T.P. soprattutto quello del Cilento Costiero). In realtà l'inoltro alla Soprintendenza di progetti
(accompagnati dagli atti amministrativi quali verbale della Commissione Edilizia Comunale Integrata e
autorizzazione paesistico ambientale) non autorizzabili in quanto in difformità dal P.T.P. era considerata
un evidente illegittimità nel rilascio di queste da parte dei Comuni. Ciò comportava l'inevitabile
produzione da parte della Soprintendenza di Decreti di annullamento delle autorizzazioni paesistiche
illegittimamente rilasciate. Il regime dell'art. 1 della Legge 431/85 è poi transitato sia nel Testo Unico
(Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999) che nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, come si
vedrà in seguito, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009. Questo stato di fatti ha portato ad un
contenzioso fra cittadini, Comuni e Soprintendenze che ha infiammato gli anni '90.
Per chiarire tale aspetto si riporta di seguito una tabella con lo stato della redazione dei Piani
Urbanistici Comunali adeguati alle norme sovraordinate dei Piani Territoriali Paesistici (N.B. La
situazione è aggiornata al settembre 2009 per cui alla data del 1997 pochi erano i Comuni che avevano
provveduto a tale adeguamento cosa che comportò notevoli contenziosi sul territorio).
Per riavvicinare la popolazione e le Amministrazioni locali agli organi addetti alla supervisione
dell'attività comunale fra le quali la Soprintendenza era necessario lavorare sul senso di consapevolezza
della popolazione sulle tensioni culturali del. Dopo soli due anni di vigenza dei P.T.P. e solo dopo due
anni dalla istituzione del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano viene predisposto il dossier di
candidatura del sito nella “Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO” nella speranza
che questo ulteriore atto potesse aiutare la popolazione ad identificarsi nel territorio del Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano. Il dossier di candidatura fu predisposto dall’Ente Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano... Nel 1998 la candidatura del Cilento e del Vallo di Diano con le aree
archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula viene accolta per cui questo territorio venne
inserito nella “Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO”.
Il lavoro da svolgere era ancora molto perché all'inizio le frange più avanzate sotto il profilo culturale
considerarono l'iscrizione nella WHL come un fatto di vitale importanza, mentre la maggior parte della
popolazione accolse tutto ciò con aria di sufficienza e bisogna dire che ancora oggi (fanno fede le
l'iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO non viene adeguatamente
considerata dalla popolazione.
Le attività normative dopo il 1998
Dalla fine degli anni '90 inizia in Italia un processo normativo di semplificazione e riunificazione di
norme sotto un unico testo normativo. A tale processo non si sottraggono le norme sui beni culturali e
paesaggistici. Le varie leggi concernenti un medesimo argomento vengono riunificate in Testi Unici
coordinati in modo che tutto quanto inerente un determinato argomento possa essere raccolto sotto un
unico testo. Le norme che concernono la materia culturale e paesaggistica vengono riunificate nel
Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 “Testo Unico dei beni Culturali e Paesaggistici. Ciò si
rese necessario anche per bilanciare la istituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(istituito con Decreto Legislativo 368/98) in luogo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La
volontà dello Stato era quella di istituire un nuovo organismo che non fosse più statico come il
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precedente, ma provvedesse anche a realizzare attività culturali (promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici), necessarie per la comprensione da parte della popolazione delle ragioni della
tutela dei monumenti e del territorio, per la promozione delle attività legate ai Beni Culturali il tutto
cercando di ribadire il concetto che i Beni Culturali possono rappresentare una risorsa per costruire uno
sviluppo sostenibile nel nostro Paese.
Si riportano di seguito le fondamentali norme emanate dopo il 1997 per la tutela del paesaggio e
norme particolari concernenti il territorio del sito UNESCO Cilento e Vallo di Diano con le Aree
Archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula..
−

29 ottobre 1999 – Testo Unico (D. L.vo n. 490)

−

20 ottobre 2000 – Convenzione Europea del Paesaggio.

2002 affidamento dell'incarico per lo Studio di fattibilità per l'individuazione della Linee Guida
per la redazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO (N.B. Le Linee Guida sono state calibrate sui
siti UNESCO Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa
di Padula e Sassi di Matera
24 dicembre 2003 – Legge n. 378 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale
-

22 gennaio 2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lvo n. 42)

−

maggio 2005 (III Conferenza Nazionale dei Siti Italiani iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO) -

−

settembre 2005 – Redazione del periodical report inoltrato alla Direzione Generale del
Patrimonio dell'UNESCO (redatto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano,
dalla Soprintendenza Archeologica per le Province di Salerno, Avellino e Benevento e dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico per le Province di Salerno e Avellino)

−

12 dicembre 2005 – D.P.C.M. Relazione Paesaggistica

−

Legge Regionale 13 del 13.10.2008 – Piano Territoriale Regionale

−

Decreto Legge 78/2009 – L'art. 27 co. 6 ha prorogato fino al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore
del regime dell'art. 146 del D.Lvo 42/2004

−

1 gennaio 2010 - entrata in vigore del regime dell'art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” in luogo dell'art. 159 considerata “norma transitoria”.

I Beni Culturali
Come già si è detto nella trattazione inerente la situazione normativa alla data del 1997, l'evento
normativo più importante è stata l'emanazione del D.Lvo 42 del 22 gennaio 2004. Fra le innovazioni
normative la “Verifica dell'interesse culturale” (cfr. art. 12). L'art. 4 della Legge 1089 del 1.6.1939 aveva
lasciata aperta la questione dell'individuazione dei beni da sottoporre al regime dell'art. 1 della stessa
legge. L'art. 4, come già detto, stabiliva che tutti i beni di proprietà di enti pubblici e di enti legalmente
riconosciuti non avevano bisogno della notifica del notevole interesse storico artistico purché aventi
un'età superiore ai 50 anni. Tali enti avrebbero però dovuto redigere appositi elenchi di beni ritenuti
rilevanti ai fini storico artistici; tali elenchi dal 1939 ad oggi non sono mai stati redatti. Tale mancanza ha
fatto sì che ogni edificio di proprietà pubblica (talvolta a prescindere dal suo interesse storico artistico)
venisse ritenuto di particolare interesse storico artistico architettonico e quindi sottoposto alle
disposizioni della Legge tout court. Tali beni venivano quindi considerati vincolati ope legis.
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Una tale definizione poteva essere ritenuta valida fino a 20 o 30 anni fa; ma con l'avvento di molte
innovazioni nel campo della finanza pubblica si è ritenuto di poter procedere all'alienazione anche di
beni di proprietà di enti pubblici. Ciò avrebbe potuto causare non pochi problemi alla tutela dei Beni
Culturali se non si fosse provveduto in tempo.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lvo 42/2004) introduce il principio della “Verifica
dell'interesse culturale” (cfr. art. 12). Tale verifica deve essere richiesta alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici da parte dall'ente proprietario del bene. La Direzione Regionale, sentita la
Soprintendenza competente per zona, stabilisce - dopo aver effettuato le opportune verifiche di carattere
storico artistico - se il bene in questione deve essere tutelato o meno. In caso affermativo viene avviato il
procedimento di riconoscimento dell'interesse culturale seguendo l'iter che normalmente si segue per i
beni di proprietà privata (emanazione del relativo Decreto e trascrizione dello stesso alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari). In tal modo potranno essere esclusi dalla tutela tutti quei beni che non hanno i
requisiti di carattere culturale richiesti dal Codice.
Elenco dei Beni vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e s.m.i. dopo il 1998
1) AGROPOLI – Torre Rotoli e Mainenti e Cappella – D.D.R. n. 532 del 28.9.2009
2) AGROPOLI – Antica Fornace – D.D.R. n. 995 del 8.4.2011
3) AQUARA – Cappella Santa Maria delle Grazie – D.D.R. n. 1001 del 19.4.2011
4) ASCEA – Santuario del Carmine fraz. CATONA – D.D.R. n. 183 del 14.11.2007
5) ASCEA – Chiesa di San Michele Arcangelo – D.D.R. n. 441 del 9.1.2009
6) CAMEROTA – Torre dello Zancale – D.S.R. n. 42 del 4.6.2002
7) CAMEROTA – Palazzo Palermo – Porta di Suso – D.D.R. 1028 del 19.5.2011
8) CAMEROTA – Torre dell’Isola – D.D.R. 563 del 26.6.2009
9) CAMEROTA – Torre Finosa – D.D.R. 26.10.2010
10) CAMEROTA – Badia di S, Iconio o S. Cono (ruderi) – D.D.R. n. 1184 del 5.1.2012
11) CAMPORA – Chiesa Madonna della neve - D.D.R. 330 del 29.7.2008
12) CAMPORA – Cappella di San Vito – D.D.R. n. 329 del 29.7.2008
13) CASTELLABATE – Chiesa di San Cosma – D.D.R. n. 182 del 14.11.2007
14) CENTOLA – Torre di Calafetente – D.D.R. n. 131 del 10.08.2006
15) CENTOLA – Torre del Prodese o Fortino – D.D.R. n. 1021 del 11.5.2011
16) CENTOLA – Chiesa San Nicola di Mira – D.D.R. n. 184 del 14.11.2007
17) CENTOLA – Palazzo San Sergio con relative pertinenze – D.D.R. n. 1230 del 20.3.2012
18) CERASO – Palazzo di Lorenzo – D.D.R. n. 349 del 31.10.2008
19) GIOI CILENTO – Cappella di Santa Maria della Porta – D.D.R. n. 460 del 12.3.2009
20) LAUREANA CILENTO – Chiesa Santa Maria dell’Acquasanta – D.D.R. n. 390 del 31.10.2008
21) LAURINO – Chiesa Santa Maria Maggiore Collegiata – D.D.R. 181 del 14.11.2007
22) LAURINO – Chiesa madonna del Carmine – D.D.R. n. 180 del 14.11.2007
23) LAURINO – Chiesa di San Giovanni Battista – D.D.R. 15.4.2009
24) MAGLIANO VETERE – Chiesa di Santa Maria Assunta – D.D.R. n. 186 del 14.11.2007
25) MONTECORICE – Chiesa di San Salvatore di Socia fraz. FOMELLI – D.D.R. n. 332 del
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26) MONTECORICE – Chiesa di San Pasquale – D.D.R. n. 574 del 13.7.2009
27) MONTECORICE – Chiesa di San Biagio – D.D.R. n. 564 del 26.6.2008
28) PERDIFUMO – Conv. Madonna del Carmine fraz. MERCATO CIL. – D.D.R. 326 del
16.7.2008
29) PERDIFUMO – Chiesa San Sisto Papa – D.D.R. del 13.3.2009
30) PERDIFUMO – Terreno e albero d’ulivo di G.. B. Vico – D.D.R. n. 1231 del 20.3.2012
31) PISCIOTTA – Torre La Ficaiola – D.D.R. n. 51 del 28.3.2006
32) PISCIOTTA – Torre dell’Acqua Bianca – D.D.R. n. 485 del 13.3.2009
33) PISCIOTTA – Chiesa di Santa Caterina fraz. CAPRIOLI – D.D.R. n. 185 del 14.11.2007
34) POLLICA – Vincolo completamento giardino Palazzo Mazziotti – D.D.R. n. 342 del 1.8.2008
35) POLLICA – Chiesa San Nicola del Galdo – D.D.R. n. 406 del 6.11.2008
36) POLLICA – Convento di Costantinopoli – D.D.R. n. 890 del 9.12.2010
37) ROCCADASPIDE – Chiesa Santa Maria Assunta – D.D.R. n. 491 del 20.3.2008
38) SACCO – Chiesa di Santa Lucia – D.D.R. n. 335 del 29.7.2008
39) SALENTO – Insediamento rurale in località Castiglione – D.D.R. n. 579 del 24.7.2009
40) SAN GIOVANNI A PIRO – Cenobio Basiliano – D.D.R. n. 158 del 18.11.2007
41) SAN GIOVANNI A PIRO – Chiesa della SS.ma Pietà (Martellata) – D.D.R. n. 571 del 3.7.2009
42) SAN RUFO – Immobile lungo la SS n. 166 – D.D.R. N. 1082 DEL 26.7.2011
43) SANTA MARINA – Immob. propr. Diocesi di Teggiano – Policastro – D.D.R. n. 1118 del
6.11.2011
44) SESSA CILENTO – Chiesa Santa Maria degli Eremiti – D.D.R. n. 422 del 1.12.2008
45) TEGGIANO – Obelisco di San Cono – Nota 29.1.2008
46) TORRE ORSAIA – Torre Campanaria – D.S.R. n. 77 del 21.10.2002
47) VALLO DELLA LUCANIA – Ex Educandato Femminile – D.D.R. 5.5.2005
48) VALLO DELLA LUCANIA – Chiesa di Santa Maria delle Grazie – D.D.R. n. 479 del
12.3.2009
49) VALLO DELLA LUCANIA – Cattedrale di San Pantaleone – D.D.R. n. 331 del 29.7.2008

A corredo del Piano di Gestione è stata realizzata la Carta dei beni e della aree tutelate secondo il
Codice Urbani – D.lgs 42/2004 che riporta l’insieme dei i beni e delle aree tutelate ai sensi del
D.lgs 42/2004 e che sono tutelati in ragione del loro pregio paesaggistico, ambientali o culturale.
Tra questi ricadono:
-

Beni e siti storico culturali vincolati ai sensi dell’art.136 (siti archeologici; beni immobili;
aree soggette a Piani Paesaggistici)

-

Aree di tutela paesistica e ambientale individuate ai sensi dell’art.142.

Tra queste sono stati inseriti i Siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi della Direttiva
Habitat 92/43 e Uccelli 79/409 (vedi par.2.1.2.1. Inventario degli strumenti normativi), e che sono

54

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

tutelate in ragione della presenza del patrimonio di biodiversità in essi presenti rappresentati da
habitat e specie vegetazionali (SIC) e faunistiche (ZPS). Per tali siti è prevista la redazione di
specifici piani di Gestione di cui l’Ente Parco è responsabile e che sono in redazione per tutti i
Siti ricadenti nel territorio del PNCVD.
Nella Carta della pianificazione e strumentazione urbanistica è invece riportato un altro livello di tutela
del territorio del PNCVD rappresentato dalla zonazione del Piano del Parco. In essa l’Ente
Parco nell’ambito delle sue competenze di ente territoriale riconosce, ai sensi della LN
394/1991, aree a diversi livelli di tutela disciplinandone l’uso del territorio, le attività e gli
interventi all’interno delle Norme di attuazione. Le zone sono così articolate:
A1, di riserva integrale;
A2, di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico
B1, di riserva generale orientata
B2, di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti
C1 di protezione (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini
agricoli)
C2 (altre zone di protezione).
D, di promozione economica e sociale.
2.1.2.4 Inventario degli strumenti di programmazione
Tra gli strumenti di programmazione attivati nel territorio tutelato dall’UNESCO se ne
segnalano di seguito alcuni assolutamente attinenti con i temi della riqualificazione e
valorizzazione culturale ed economica oggetto del Piano di Gestione.
PIT Grandi Attrattori Culturali PAESTUM-VELIA
Idea forza del Progetto è conferire, ai centri compresi nel territorio interessato dal PI,
un ruolo centrale nell'offerta turistica e culturale della provincia di Salerno. Attraverso gli
interventi proposti, si punta ad innescare un processo di sviluppo stabile e propulsivo
della zona. Sono previsti interventi di riqualificazione e razionalizzazione delle
infrastrutture per consentire l'accessibilità e la valorizzazione dei siti archeologici di
Paestum e Velia, interventi di formazione delle risorse umane e di accompagnamento
per lo sviluppo dei servizi turistici e culturali.
Tavolo di Concertazione: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comuni di:
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Capaccio, Castel San Lorenzo,
Cotrone, Giungano, Roccadaspide, Trentinara, BAAPSAD SA-AV, BAAS SA-BN-AV
PIT Grandi Attrattori Culturali CERTOSA DI PADULA
Idea forza del Progetto è integrare la valorizzazione, la promozione e l'uso innovativo
della Certosa di Padula in un processo che trasformi l'intero territorio del Vallo di Diano
in un sistema culturale turistico. Gli interventi proposti vanno dal restauro dei beni
culturali alla dotazione di infrastrutture e servizi, dalla formazione delle risorse umane al
potenziamento del sistema ricettivo
Tavolo di Concertazione: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comuni di: Atena
Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo,
Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio,
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Sanza, Sassano, Teggiano, Comunità Montana Vallo di Diano, BAAPSAD SA-AV,
BAAS SA-AV-BN
PIT PNCVD
Idea forza è la costruzione di una rete ecologica per lo sviluppo locale sostenibile nel
territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, ha l'obiettivo di: tutelare
e valorizzare dal punto di vista naturalistico il parco, garantendo ad esempio la
conservazione delle biodiversità e il rafforzamento dei servizi di fruizione; di tutelare e
valorizzare le risorse storico-culturali esistenti, ad esempio attraverso il restauro dei
centri storici; di promuovere processi di sviluppo sostenibile.
Tavolo di Concertazione: Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comunità del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, Commissione Piano del Parco e Piano PL, BAAS di Salerno, Benevento,
Avellino, BAAPSAD Salerno ed Avellino, Autorità di Bacino Sinistra Sele, Autorità di
Bacino del Sele
PIT Portualità turistica
Idea Forza:riferimento del Progetto della Portualità Turistica è l'intera fascia costiera
della Campania, dalla foce del fiume Garigliano al porto di Sapri, che richiama, per le sue
caratteristiche ambientali e culturali, ingenti flussi turistici.
Obiettivo primario del Progetto è la riqualificazione del sistema dei porti campani con
interventi di miglioramento ed adeguamento delle strutture e dei servizi portuali, il
potenziamento e la crescita di efficienza dei collegamenti costieri marittimi e la creazione
di nuovi posti barca per il diportismo nautico in un disegno complessivo di
razionalizzazione del sistema degli ormeggi
Tavolo di Concertazione: Regione Campania, Province di: Caserta, Napoli e Salerno,
Autorità Portuale di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, Capitaneria di Porto di
Napoli, Capitaneria di Porto di Salerno, Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia,
Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Ente Parco del Cilento, BAAPSAD CE-BN,
BAAPSAD NA, BAAPSAD SA-AV, BAAS NA-CE, BAAS SA-BN-AV, Riserva
Marina Protetta “Punta Campanella”, Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pompei
Ospitalità da favola (PRUSST)
E’ stato sottoscritto nel 2007 il contratto di investimento “Ospitalità da Favola” , in
continuità con l’omonimo Programma di riqualificazione urbana sostenibile (PRUSST)
già concluso, che era orientato allo sviluppo della ricettività alternativa favorendo il
recupero delle originarie tipologie architettoniche. Il Contratto d’investimento punta alla
valorizzazione turistica di 80 Comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
delle sue aree contigue attraverso investimenti finalizzati all’avvio di nuove imprese
turistiche mediante interventi di recupero e riqualificazione dell’edilizia privata esistente
e in parte dalla riattivazione di imprese turistiche già esistenti.
L’iniziativa consortile di cui è promotrice la Provincia di Salerno è finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e alla promozione del turismo nelle
sue diverse forme. I settori di investimento sono il turismo, in particolare la ricettività
(affittacamere, casa vacanze, country house, residence, albergo, rifugio di montagna) e
servizi connessi alla gestione ottimale delle strutture ricettive.
PIRAP: Progetto Integrato Rurale delle Aree Protette - PSR 2007 – 2013
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La Programmazione regionale 2007-2013 ha previsto, quale dimensione territoriale di
intervento i Parchi, individuando gli stessi quale “dimensione prioritaria” di sviluppo e
gli Enti Parchi destinatari di funzioni di programmazione e di gestione di parti rilevanti
del programma in qualità di “organismi intermedi”.
I Parchi sono stati pertanto considerati soggetti responsabili dello sviluppo del territorio
di riferimento, dotati di un preciso orientamento strategico finalizzato allo sviluppo
sostenibile della propria area territoriale e considerati quali realtà gestionali in un’ottica
strategica di impulso dei processi di sviluppo locali verso un modello di vita sostenibile,
qualitativamente alto e competitivo.
I nuovi Programmi Operativi regionali 2007 – 2013, infatti, valorizzano il Parco quale
soggetto di sviluppo integrato tra l’ambiente, il turismo e l’agricoltura, per rafforzare i
piccoli comuni e valorizzare le Comunità Montane nel contesto delle realtà e delle
economie rurali.
Sin dalla prima fase di progettazione, per stabilire il tema portante del PIRAP, si è,
pertanto, proceduto a sovrapporre gli indirizzi programmatici tracciati nel citato
Documento Strategico del Parco con le tipologie di intervento finanziabili con il
PIRAP. Si è verificata una compatibilità per ciò che attiene la valorizzazione del
patrimonio ambientale e storico-culturale del Parco, al fine di intercettare ed attrarre
flussi turistici durante l’intero anno solare, mirare alla riduzione del carico antropico
sulla fascia costiera e riqualificare la domanda, anche attraverso il conseguimento di
standard alti e medio alti.
“Ambiente e turismo rurale” è stato indicato come il tema più idoneo a sostenere
l’esigenze di valorizzare il complesso dell’offerta turistica del territorio del Parco ed a
promuovere l’integrazione fra le differenti tipologie di turismo sostenibile attraverso il
miglioramento della fruizione delle straordinarie valenze del Parco e lo sviluppo di un
sistema integrato di itinerari e di servizi al turismo capaci di valorizzare e promuovere il
sistema turistico del Parco, integrandone gli aspetti naturalistici, culturali e paesaggistici.
A partire da queste considerazioni, in coerenza con il tema portante “Ambiente e
turismo rurale” la strategia del PIRAP si è sviluppata a partire dal TEMA DELLA
SENTIERISTICA DI LUNGA PERCORRENZA - QUALE ELEMENTO DI
SINTESI DELLE ESIGENZE ED INTEGRAZIONI POSSIBILI A LIVELLO
TERRITORIALE E STRATEGICO – e si snoda nei seguenti 5 “Obiettivi strategici”
declinati in “Linee d’intervento” ed “Azioni”:
(A) POTENZIAMENTO DELLA RETE DI
PERCORRENZA

SENTIERI

DI LUNGA

Il seguente obiettivo strategico è teso ad attrezzare e promuovere un sistema di aree e di
percorsi naturali coordinati ed integrati ai sistemi di lunga percorrenza che attraversano
il Parco
nell’ottica di messa a sistema degli elementi che costituiscono l’offerta
territoriale
Rispetto al tema della sentieristica, la legge 394/91 all’art. 12, lettera c), affida all’Ente
Parco la disciplina dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare
riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili e agli anziani. Al riguardo
l’Ente Parco da anni opera per la creazione della “Rete dei sentieri del Parco” grazie alla
quale è stata realizzata la connessione di tutte le reti sentieristiche esistenti sul territorio
protetto. Essa rappresenta una fitta maglia, un complesso sistema di fruizione dell’area
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protetta che permetterà ai potenziali fruitori di conoscere il parco nei luoghi più segreti,
fondamentale per uno sviluppo integrato del territorio. Alcuni interventi di
riqualificazione dei sentieri e delle aree naturali sono stati realizzati attraverso i
finanziamenti del POR Campania 2000/2006. Questi interventi realizzati possono
aumentare il loro valore se inseriti in un’ottica sistemica. E’necessario intervenire sulla
costruzione di una rete e sulla valorizzazione di direttrici fortemente significative che
possano fare da punto di riferimento in un territorio così vasto qual è il Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.
Il seguente obiettivo strategico prevede, dunque, interventi di sistemazione o
realizzazione di aree naturali e di una rete sentieristica, al fine di soddisfare le esigenze
della domanda del turismo naturalistico e didattico scientifico, e permettere
l’ottimizzazione della gestione dell’intero territorio del Parco.
In particolare, al fine di valorizzare direttrici fortemente significative che, come detto in
precedenza, possano fungere da filo conduttore per tutta la rete, gli interventi
sosterranno la valorizzazione ed il potenziamento dei percorsi denominati “grandi
itinerari di fruizione”: il Trans Parco Costiero (TPC) e al Sentiero Italia (SI), che
opportunamente connessi costituiscono un grande anello di fruizione dell’intera area
protetta nonché le direttrici storiche del territorio quali la via istmica. Ai diversi
interventi di Comuni e Comunità Montane si affiancheranno quelli del Parco relativo,
tra l’altro, alla creazione di una rete di ippovie su tutto il territorio.
Oltre alle azioni previste dalle misure del PSR, il parco ha elaborato al riguardo una
scheda a valere sul FESR “ITC per la fruizione in sicurezza della Rete dei Sentieri del
Parco ”.
A partire da questa rete, la strategia del PIRAP intende potenziare la rete ufficiale dei
sentieri del Parco attraverso le seguenti Linee d’intervento:
(A1) Potenziamento della traversata del Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano
lungo il Sentiero Italia; (A2) Valorizzazione e miglioramento fruibilità turistica del
sentiero TRANS PARCO COSTIERO (TPC); (A3) Rivivere la via Istmica;
(A1) Potenziamento della traversata del Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano
lungo il Sentiero Italia.
Questa linea d’azione è tesa a valorizzare e potenziare il Sentiero Italia, sentiero di lunga
percorrenza che attraversa tutto il territorio nazionale. Il percorso escursionistico, lungo
6166 km, consta di 368 tappe, parte da Trieste, attraversa l’intero arco alpino e la catena
appenninica fino a raggiungere la Sicilia e infine la Sardegna. . Il Sentiero Italia all’interno
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano taglia il territorio con direzione sud est
– nord ovest ed attraversa le montagne più alte, il Monte Cervati (m 1899 “tetto” della
Campania) e il Monte Panormo, la vetta più elevata del massiccio calcareo degli Alburni
(1742 m). Oltre alla valorizzazione del percorso del Sentiero Italia, l’idea è quella di
creare una serie di percorsi /contatti che, attraverso intersezioni a pettine, permettano
una ramificazione del Sentiero Italia stesso determinando una vera e propria maglia che
valorizzi l’intera rete sentieristica del Parco.
(A2) Valorizzazione e miglioramento fruibilità turistica del sentiero TRANS PARCO
COSTIERO (TPC).
Questa linea d’azione è tesa a valorizzare e potenziare il Trans Parco Costiero che parte
da Agropoli e raggiunge San Giovanni a Piro (Scario), Policastro Bussentino, Ispani ed
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infine Sapri. Il sentiero è collegabile a N-O e S-E con il Sentiero Italia (S.I), attraverso il
sentiero (S.907), in modo da creare un grande anello (TPC-SI).
(A3) Rivivere la Via Istmica.
Per valorizzare il complesso di risorse storico-culturali, naturali, geologiche, paesistiche e
della tradizione agricola, cioè del paesaggio culturale riconosciuto dall’Unesco, si intende
creare nel territorio del Parco come previsto dal Piano del Parco, “circuiti
d’interpretazione dei paesaggi cilentani, con la messa in rete dei siti più rappresentativi
delle risorse storiche e naturali, opportunamente collegati ai centri storici e alla rete dei
sentieri”.
Si intende mettere a sistema quei siti che contribuiscono a ricostruire, testimoniare ed
esaltare la memoria, la cultura, la vita, le tradizioni, le attività produttive, ed in generale le
relazioni fra ambiente naturale e uomo, che spesso hanno resistito nel tempo, pur
seguendo varie fasi evolutive.
(B) POTENZIAMENTO
TURISTICA

DEL

SISTEMA

INTEGRATO

DI

OFFERTA

Dalla Swot Analisi si evince come la ricchezza e l’eterogeneità paesaggistica “diffusa”
del Parco, combinata con la presenza di paesaggi culturali eccellenti, appaiono ancora da
valorizzare e qualificare in termini di conoscenza del territorio e di possibilità di
fruizione dello stesso. Dalla Swot Analisi si osserva, inoltre, come questo tipo di azione
però si scontra con l’assenza di un piano unitario e organico per la creazione di un
sistema integrato di offerta turistica del Parco che permetta la piena fruibilità da parte
dei visitatori. In stretta sinergia con le azioni legate alla linea (A), la presente linea
d’intervento è diretta proprio ad incidere sulla offerta turistica, attraverso il
potenziamento di una Rete dei centri di promozione e di accoglienza e di musei minori e
dell'immagine del Parco, per incentivare la domanda di servizi e di prodotti locali.
(B1) Azioni di promozione e marketing territoriale
Il diversificato patrimonio del parco , è formato da una molteplicità di risorse collegate
tra loro da percorsi tematici, ambientali, storici, religiosi, naturalistici. La necessità di un
piano di comunicazione nasce per “esplicitare” tali percorsi e renderne accessibili i
contenuti ad un pubblico ampio e diversificato per provenienza geografica, età, interessi
scientifici-culturali. La sua finalità è dunque quella di incrementare la visibilità e la
conoscenza del paesaggio culturale avvalendosi dell’immagine fornita dal
riconoscimento Unesco. L’obiettivo è duplice: 1) potenziare la conoscenza del Parco e
promuovere tutti gli aspetti della sua offerta all’esterno, 2) creare consapevolezza tra i
visitatori e la popolazione locale dei valori del Parco e dei conseguenti comportamenti
da tenere in un’ottica di sostenibilità.
Oltre alle azioni previste dalle misure del PSR, sono state elaborate le seguenti proposte
progettuali a valere sul POR FESR 2007 2013 che si integrano e potenziano questa linea
d’intervento:
(B2) Potenziare la Rete dei “Punti Parco”
Questa linea di intervento si pone a supporto di tutte le azioni di miglioramento e
riqualificazione dell’offerta per l’accoglienza turistica previste dal PIRAP.
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I “Punti Parco”, infatti, sono gli avamposti del territorio, centri di accoglienza, di
promozione che svolgono attività di promozione sulla ricchezza e sulla varietà del Parco
e, contemporaneamente, agiscono quali punti di servizio sparsi sul territorio.
(B 3) Potenziare la rete di musei tematici minori
Fino a qualche anno fa il turismo culturale ha riguardato principalmente le località d’arte,
mentre ora si sta sviluppando un turismo culturale che spesso interessa un’area vasta e
strettamente legato ad emergenze diffuse, ed ai tesori in esse contenuti, sempre che tali
emergenze abbiano un livello di appeal significativo. Nel territorio del Parco e nelle sue
aree contigue, esistono diversi importanti poli di attrazione culturale: Elea-Velia,
Paestum e Certosa di Padula, che richiamano un importante flusso turistico,
potenzialmente interessato a conoscere gli altri beni culturali presenti nel territorio del
Parco.
La finalità di questa linea di azione è valorizzare le identità locali attraverso una rete di
ecomusei minori quali elementi dell’offerta territoriale.
L’idea della Rete dei musei del Parco è stata in parte realizzata con interventi finznaiti
con il POR 2000 – 2006. Tra questi ricordiamo ad esempio il “Museo di Paleontologia”
nel Comune di Magliano Vetere, il recupero degli antichi mulini testimonianza di
archeologia industriale del Cilento rurale e la loro destinazione a musei, per esempio il
Mulino del Comune a Sanza ed il “Mulino del Principe ” nel Comune di Castel San
Lorenzo e la rete dei mulini nell’area del Monte Stella.
(C ) VALORIZZAZIONE ARCHITETTURA RURALE
Il Parco è ricco di siti che contribuiscono a ricostruire e testimoniare la cultura, la vita,
le tradizioni, ed in generale le relazioni fra ambiente naturale e uomo, che spesso hanno
resistito nel tempo, pur seguendo varie fasi evolutive. Queste fasi sono di fatto
“leggibili” sui manufatti, nelle tradizioni, nei miti popolari, nell’organizzazione degli
spazi. Con questa linea di intervento, si intende favorire la lettura a piccola e grande
scala dell’eterogeneità paesaggistica del territorio del Cilento e Vallo di Diano,
consolidando e valorizzando le identità dei luoghi e assicurando le relazioni tra i caratteri
salienti della geomorfologia, la struttura diffusa dell’insediamento rurale e i siti di rilievo
monumentale ed archeologico.
(D) AMBIENTE E BIODIVERSITA’
Il tema portante “Ambiente e Turismo rurale”, in termini di strategia, si implementa
anche attraverso l’obiettivo specifico “Ambiente e Biodiversità” teso a preservare e
incrementare la funzionalità bioecologica degli ecosistemi forestali di pregio dal punto
di vista paesaggistico ed ambientale allo scopo di restaurare e ripristinare il residuo
mosaico di formazioni vegetali naturali autoctone con evidenti benefici per
l’ecomosaico e i corridoi ecologici, nonché per la biodiversità.
D1 ) Azioni di prevenzione dai rischi ambientali e di tutela della biodiversità
Questa linea d’intervento tende alla tutela del patrimonio ambientale del Parco che
costituisce un’importante ricchezza per l’equilibrio del territorio, per la conservazione
delle biodiversità e del paesaggio. Le azioni previste sono relative alla prevenzione dai
rischi ambientali e alla tutela della biodiversità tramite, ad esempio, la realizzazione di
laghetti montani (vedi interventi della Comunità Montana Vallo di Diano). Attraverso i
laghetti montani, infatti, non solo si vanno a potenziare le opere infrastrutturali per la
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prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, essenziali per tutelare la biodiversità e i
valori paesaggistici degli innumerevoli ecosistemi ambientali di cui è ricco il territorio del
parco, ma si vanno a creare i presupposti per lo sviluppo turistico di vasti comprensori
protetti, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e rurali. Altra importante
azione, integrata al progetto Mercurio dell’Ente Parco che la Regione Campania ha
finanziato nel Parco Progetti Regionale, prevede l’installazione o miglioramento di
attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione (attrezzature di comunicazione)
per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni
vegetazionali dell’ecosistema forestale da parte della Comunità Montana Lambro e
Mingardo. L’Ente Parco, inoltre, interverrà con misure di tutela della biodiversita’ e della
produzione agricola con la creazione di un laboratorio didattico sull'ecologia del fuoco,
con interventi tesi a migliorare la fruizione turistico e didattico in ambiente forestale,
con interventi per il recupero di ecosistemi di pregio e /o degradati nella Pineta di
Palinuro.
(D2) Azioni di studio e monitoraggio
Tale importante linea d’intervento prevede il monitoraggio, a cura dell’Ente Parco, della
chirotterofauna nei SIC IT8050038 “Pareti rocciose di Cala del Cefalo” e SIC IT
8050041 “Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo”, l’elaborazione del Piano
di gestione forestale dei beni dell'Ente Parco e lo studio dei lanidi del Parco. Lo studio
consentirà di avere la georeferenziazione dei siti in cui ci sono stati contatti con le specie
considerate e una carta di distribuzione delle Averle, distinte per specie. Un’ulteriore
elaborazione dei dati, basata sull’analisi delle schede ambientali, consentirà di individuare
eventuali parametri ambientali che si correlano positivamente o negativamente con la
presenza dei Lanidae.
(E) ACCESSIBILITÀ
Nella strategia complessiva del PIRAP, i progetti afferenti il sistema di accessibilità al
Parco, fondamentale elemento per la crescita del turismo nell’area protetta, vanno
valutati nell’ambito di un quadro più generale nel quale il tema dell’accessibilità è legato a
quello della mobilità, che rimane per il Parco elemento strategico per avviare processi
virtuosi di sviluppo sul territorio.
L’Accordo di Reciprocità “Verso l’autonomia energetica del Parco” – FAS 2007 2013
Con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la definizione e la realizzazione degli
Accordi di Reciprocità, ex DGR n. 1291 del 31 luglio 2009, approvato con Decreto
dirigenziale n. 534 del 10 settembre 2009 e pubblicato sul BURC n. 55 del 14 settembre
u.s. la Regione Campania ha avviato la procedura di selezione competitiva fra i territori individuati a livello di Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) come da PTR – per il
finanziamento degli Accordi di Reciprocità (AdR). Sulla scorta di tale avviso i Comuni
degli STS A1, A2, A3, A4, A5, A6 del PTR, di concerto con il Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano ed il Patto Territoriale Sistema Cilento, hanno avviato la
concertazione. A seguito di vari incontri è stato costituito formalmente, con la stipula
del Protocollo d’Intesa in data 5 novembre 2009, il Partenariato Istituzionale Locale. Il
Segretario del Partenariato Istituzionale Locale è il Direttore dell’Ente Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano .
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L’obiettivo generale dell’Accordo di Reciprocità “Verso l’autonomia energetica del
Parco” è la promozione sul territorio del Parco delle azioni tese al raggiungimento degli
obiettivi Europei del 20–20–20 . Risparmio energetico, uso razionale dell’energia ed
efficienza energetica e uso delle fonti energetiche rinnovabili sono scelte strategiche di
politica energetica che offrono diverse opportunità di sviluppo per i territori: ridurre la
dipendenza energetica dall’estero e dalle fonti fossili, migliorare la qualità ambientale, la
fruibilità e la vita all’interno del Parco, sviluppare nuove attività industriali decentrate,
innovazione tecnologica e servizi mediante lavoro qualificato.
Le linee di azione previste nel Programma Territoriale di Sviluppo Verso l’autonomia
energetica del Parco” sono:
1) Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso le azioni
pubbliche previste nel progetto portante (fotovoltaico distribuito, mini-idroelettrico,
mini-eolico, sfruttamento delle biomasse lignocellulosiche per cogenerazione, digestore
anaerobico per produzione di biogas) gli incentivi alle imprese a favore delle azioni di
efficienza energetica, uso razionale dell’energia e per l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e il Fondo Verde (fondo di garanzia per le microimprese e le PMI che
intendono realizzare investimenti nel campo della produzione di energia da fonti
rinnovabili);
2) Risparmio energetico /uso razionale dell’energia /efficienza energetica, attraverso le
azioni pubbliche previste nel progetto portante (introduzione di apparecchiature e/o
tecnologie ad alta efficienza LED), gli incentivi alle imprese previsti per le azioni legate
al il risparmio energetico, il Fondo Verde (fondo di garanzia per le microimprese e le
PMI che intendono realizzare investimenti del risparmio energetico), il premio per i
Comuni Virtuosi.
3) Creazione delle condizioni necessarie a ridurre drasticamente l’utilizzo delle fonti
fossili nel parco attraverso l’avvio della metanizzazione del Cilento e la prosecuzione del
progetto Mobilità Sostenibile, andando ad utilizzare il metano quale combustibile di
transizione tra i fossili, da diminuire fino all’abbandono e la completa sostenibilità
mediante efficienza energetica, uso razionale dell’energia e fonti rinnovabili.
4) Diffusione della cultura sulle tematiche del risparmio e dell’efficienza energetica sia
nel settore pubblico che privato, attraverso il “Calcolatore della CO2”, le azioni di
sensibilizzazione nel RIPER, la prosecuzione del progetto Mobilità Sostienile, lo studio
di fattibilità per la realizzazione di un trenino elettrico sul Mingardo, il progetto pilota
bike sharing e il piano di Comunicazione “New Energy Park” che permetteranno di
adeguare il territorio al mandato europeo della riduzione del 20 % delle emissioni di gas
serra che non possono prescindere da una comprensione culturale del meccanismo ed
una adeguata e corretta comunicazione ambientale.
5) Potenziamento delle competenze del settore del risparmio e dell’efficienza energetica
sia nel settore pubblico che privato, i progetti formativi, legati alla formazione
permanente, per tecnici comunali e per dipendenti privati, anche al fine di creare nuove
figure professionali sul territorio e stimolare ricadute occupazionali.
6) Consolidamento dei servizi per valorizzare la reciprocità tra i Comuni dell’ADR al
fine di sviluppare azioni che vadano a moltiplicare, negli anni, i risultati del PTS “Verso
l’autonomia energetica del Parco”. Concorrono alla realizzazione di tale obiettivo il
progetto R.I.P.E.R. – Ricerca Innovazione Promozione Energie Rinnovabili, il SUAP
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GLOBAL FRONT END estensione dell’esperienza del SUAP Cilento ai comuni
dell’AdR e strutturazione della conferenza telematica;
7) Creazione di un immagine del Cilento, a livello nazionale ed internazionale, quale
area di punta per l’innovazione attuata nel settore dell’ autosostenibilità energetica . Tale
obiettivo si realizza tramite il piano di Comunicazione “New Energy Park” Per
valorizzare questo elemento è anche previsto dallo studio di fattibilità “L’Energia del
Paesaggio” (che prevede lo studio di particolari scenografie create dalle luci per
valorizzare le principali emergenze architettoniche per Cilento, basate sui principi del
risparmio e dell’efficienza energetica).
Tra gli strumenti sopra descritti, in particolare i PIT Grandi attrattori culturali sono
particolarmente sinergici e convergenti con le finalità di gestione UNESCO, investendo i tre siti
puntuali di eccellenza che partecipano del riconoscimento del Sito UNESCO (Paestum, Velia,
Padula) con progetti che vanno contemporaneamente nella direzione della tutela e della
valorizzazione del patrimonio attraverso processi di partecipazione e collaborazione con i
soggetti territoriali interessati.
2.1.2.5 Inventario delle iniziative di comunicazione, formazione e promozione
L’Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano nell’ultradecennale attività di gestione dell’area
protetta, in coerenza con le proprie finalità istitutive che prevedono ai sensi dell’art.1 della L.
394/1991 “la promozione ai attività di educazione, di formazione, di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”, ha intrapreso e continua a
intraprendere iniziative volte alla comunicazione, formazione e promozione delle risorse del
Parco e di modalità di utilizzo e fruizione sostenibili.
Possono quindi essere annoverate numerose iniziative così articolate:
Iniziative rivolte ai fruitori del Parco e agli osservatori esterni
-

Pubblicazioni divulgative

-

Pubblicazioni scientifiche

-

Attività didattiche per le scuole

-

Attività informative/formative per adulti

-

Offerta di sistemi fruizione del Parco (Le Guide del Parco)

-

Organizzazione e partecipazione ad eventi finalizzati alla diffusione e alla promozione
della cultura della tutela della natura e dello sviluppo sostenibile.

-

Sito web del Parco

-

Attività di formazione professionalizzanti per le comunità locali

Iniziative rivolte all’Ente Parco
-

Attività di formazione e perfezionamento degli addetti
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2.1.2.6 Inventario delle risorse finanziarie

Con l’analisi delle fonti finanziarie si persegue lo scopo di individuare gli strumenti comunitari,
nazionali e regionali attivabili, in particolare per gli interventi che l’Ente Parco e gli altri Enti
locali possono realizzare per la protezione e valorizzazione delle componenti naturali e culturali
e per il sostegno di un processo di sviluppo compatibile del territorio.
La disamina delle fonti di finanziamento non ha pretese di completezza, in considerazione del
fatto che la materia risulta essere particolarmente ampia ed in continuo divenire; la finalità è
dunque quella di fornire un quadro quanto più esaustivo possibile, ma di agevole consultazione,
delle fonti esperibili, ponendo una particolare attenzione alla nuova programmazione dei Fondi
Strutturali 2007-2013.
Le fonti finanziarie prese in considerazione sono di seguito inventariate.

STRUMENTO FINANZIARIO

FINALITÀ/OGGETTO DEL FINANZIAMENTO
Sviluppo regionale equilibrato e sostenibile:

POR FESR Campania 2007-2013

-

Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e
turistica

-

Competitività del sistema produttivo

-

Energia

-

Accessibilità e trasporti

-

Società dell’Informazione

-

Sviluppo urbano e qualità della vita

Sviluppo rurale:
PSR FEASR Campania 2007-2013

miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale

-

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

-

miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale

-

Natura e biodiversità: contributo all’attuazione della
politica, sviluppo e attuazione della rete Natura 2000,
consolidamento della base di conoscenze

-

Politica e governanza ambientali: studi, sviluppo di
tecnologie innovative, monitoraggio e valutazione ex
ante dello stato dell’ambiente, sostegno al
miglioramento della governance ambientale

-

Informazione e comunicazione: diffusione delle
informazioni sulle tematiche ambientali e altre azioni di
informazione e comunicazione

Life plus 2007 – 2013

Contributi alle imprese al fine di:

CIP – Programma quadro per la competitività e l’innovazione
(2007 – 2013)

-

promuoverne la competitività, in particolare per le
PMI

-

promuovere tutte le forme di innovazione, compresa
l’ecoinnovazione

-

accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione
sostenibile

-

promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche
nuove e rinnovabili in tutti i settori, compresi i
trasporti
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Sostegno ad azioni culturali, mediante progetti di
cooperazione pluriennale

-

Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel
settore della cultura

-

Sostegno a lavori d’analisi, ad attività di raccolta e
diffusione dell’informazione nel settore della
cooperazione culturale europea e dello sviluppo della
politica culturale europea

Cultura 2007- 2013

Legge n. 215/92

Agevolazioni per le nuove imprenditorialità femminili

Legge n. 488/92

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese
operanti nei settori turistico e alberghiero, commerciale,
industriale, artigianale, ambientale, delle costruzioni e dei servizi.

Legge regionale n. 40/84

Provvidenze in materia di industria alberghiera ed impianti turistici
complementari

Legge regionale n. 41/84

Interventi per favorire l’agriturismo in Campania

Legge regionale n. 28/87

Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato

Legge regionale n. 18/93

Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni
artigiane artistiche tradizionali

Legge regionale n. 28/93

Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e
produttive in favore dell’occupazione

Legge regionale n. 28/94

Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle
imprese minori
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2.1.3 Le risorse del Sito: il patrimonio naturale e culturale
2.1.3.1 Il patrimonio naturale
Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici
FONTI: gli aspetti geologici, geomorfologici e litologici del territorio del Sito sono stati approfonditamente studiati
nell’ambito della redazione del Piano del Parco; i testi in esso prodotti sono riportati nella Relazione Illustrativa e
nel Repertorio delle analisi; le cartografie in esso prodotte sono state: carta dei complessi litologici; carta
idrogeologica; carta della vulnerabilità degli acquiferi, la carta dei sistemi morfologici. Il Piano di Difesa del suolo e
il Piano di Gestione Integrata della Fascia Costiera ha fornito ulteriori approfondimenti attraverso gli elaborati di
seguito elencati. Piano di Difesa del Suolo: Relazione Illustrativa, Schede di individuazione e valutazione delle
situazioni puntuali di criticità in ambito fluviale; Schede di individuazione e valutazione delle situazioni puntuali di
criticità geomorfologia. Cartografia: inquadramento tecnico-amministrativo del Parco; Assetto morfo-idraulico del
Parco; Individuazione delle aree a rischio idrogeologico; Carta delle reti di monitoraggio; Assetto idrografico del
parco e stato idraulico dei principali corsi d'acqua; Stato qualitativo dei bacini imbriferi e dei corsi d'acqua; Tutela e
riqualificazione fluviale; Rischio idrogeologico e vulnerabilità naturalistica Piano di Gestione Integrata della fascia
costiera: Relazione Illustrativa e Schede di individuazione, valutazione e sintesi delle linee di intervento sulle
spiagge. Cartografia: Inquadramento tecnico-amministrativo della fascia costiera; Carta dello stato della costa;
Assetto qualitativo delle risorse idriche in ambito costiero, Vulnerabilità e carico balneare delle spiagge del Parco;
Carta del mosaico di PRG; Carta dei Beni storico-archeologici.

Nell'area sono presenti tre grandi complessi litologici: il carbonatico, l’arena-ceoconglomeratico
e l’argilloso-marnoso, ognuno con le proprie peculiarità e con diverse configurazioni
geomorfologiche e vocazioni d’uso. D' importanza certamente non inferiore è il sistema clastico
che funge da raccordo tra i tre suddetti e tra questi e il mare. A fronte di un territorio di tale
affascinante complessità geologica e geomorfologica, il Cilento è da tempo riconosciuto come
uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato da
fenomeni franosi e da alluvioni. E' molto probabile che la situazione allarmante di dissesto
dell’area sia in parte dovuta al naturalmente disordinato assetto idrogeologico e solo in parte al
cattivo stato e alla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma in ogni caso una delle
principali problematiche da affrontare riguarda la stabilità dei versanti ed il relativo rischio di
frana: sono interessati da frane il 75% dei versanti su terreni argillosi, il 50% dei versanti
calcarei, mentre il 20% dei versanti montuosi è interessato da deformazioni gravitative
profonde. I ridotti tempi di ritorno dei periodi di più intensa franosità (30-50 anni) inducono a
ritenere che nel corso dei prossimi anni il territorio cilentano potrà essere interessato da un
evento idrogeologico estremo. Ai problemi del sistema geomorfologico interno va aggiunta la
situazione critica delle coste in cui si registrano arretramenti ed erosioni lungo oltre l’80% dei
litorali. Il fenomeno, che ha una crescita esponenziale, sta cominciando a far sorgere problemi
di stabilità dei versanti costieri (in comune di Pisciotta, Camerota, Castellabate).
L’erosione si manifesta a seguito della riduzione dell’apporto solido da parte dei corsi d’acqua,
dovuto in parte alle sistemazioni idrauliche in alveo ed idraulico-forestali sui versanti, in parte al
prelievo eccessivo di materiali inerti dall’alveo, alla costruzione di dighe o traverse; sulla costa la
riduzione della disponibilità di materiale è in parte dovuta al prelievo di materiale inerte
dall’arenile, alla distruzione della fascia dunale, alle opere trasversali alla linea di costa (moli,
pennelli e porti) e in parte alle opere marittime inadeguate. Anche il sistema idrogeologico
superficiale presenta problemi di rischio basati su alluvioni, esondazioni ed erosioni: il 60% dei
principali fiumi cilentani è soggetto a fenomeni di esondazione con tempi di ritorno inferiori al
decennio. Le caratteristiche
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idrologiche e morfologiche dei corsi
d’acqua determinano squilibri di diversa
natura: i più preoccupanti negli alvei
montani incisi, in cui si possono
determinare dissesti delle pendici e apporti
parossistici di materiale solido a valle, con
effetti distruttivi nei tratti di maggiore
pendenza e esondazioni nei tratti di minor
pendenza; negli alvei alluvionali si possono
verificare fenomeni generalizzati di
erosione, anche per effetto del blocco degli
apporti solidi causati da interventi
antropici
ostruttivi.
Sono
inoltre
preoccupanti i rischi di depauperamento
quantitativo
e
di
deterioramento
qualitativo della risorsa idrica sotterranea,
la vulnerabilità qualitativa dei grandi
acquiferi carbonatici, e la vulnerabilità qualitativa dei più limitati acquiferi terrigeni, quella
qualiquantitativa dei piccoli acquiferi alluvionali, richiedono un grande livello di attenzione ed
un controllo sistemico dei bacini per evitare situazioni di collasso ed in particolare gravi danni
all’intero sistema biologico, oltre al depauperamento delle potenzialità agricole della collina
Cilentana. In sintesi i problemi di razionalizzazione e regolazione degli usi delle risorse idriche,
della loro protezione dall’inquinamento e del loro risanamento, si intrecciano in vario modo con
quelli di difesa dalle alluvioni, di tutela delle aree a rischio di frana, di protezione dei litorali, e di
controllo delle attività estrattive. Accanto al quadro dei rischi da prevenire e delle risorse da
governare, si delinea un sistema di emergenze ambientali a carattere geologico: i geotopi, quali
particolarità litostratigrafiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche e
paleontologiche aventi interesse scientifico, didattico e socio-culturale. Non a caso una delle
peculiarità del Parco è, oltre alla biodiversità, quella della “geodiversità”, cioè la grande
diversificazione degli aspetti relativi all’ambiente fisico, che tra l’altro hanno condizionato
l’occupazione antropica del territorio cilentano nei secoli. Il censimento dei geotopi è riportato
nel Piano della conoscenza, ordinato all’interno dei singoli Ambiti di paesaggio (vedi Allegato 1)
Caratteri floristici e vegetazionali
FONTI: gli aspetti floristici e vegetazionali del Sito sono stati approfonditamente studiati nell’ambito della
redazione del Piano del Parco e poi nel Piano di Gestione Naturalistico, piano attuativo del Piano del Parco. I testi
prodotti nel Piano del Parco sono riportati nella Relazione Illustrativa e nel Repertorio delle analisi; le cartografie
redatte nell’ambito del Piano del Parco sono state: carta fisionomica della vegetazione e dell'uso del suolo; carta
della regionalizzazione climatica, carta dei sistemi e sottosistemi di paesaggio (scala 1:50.000); carta sintetica della
qualità floristico-vegetazionale, carta della qualità floristico-vegetazionale: valore biogeografico, carta della qualità
floristico-vegetazionale: ricchezza di specie, carta della qualità floristico-vegetazionale: distanza dalla tappa matura,
carta della qualità ambientale sintetica, insieme con il gruppo di ricerca degli zoologi. Gli elaborati prodotti
nell’ambito del Piano di Gestione Naturalistico sono Relazione Illustrativa, carta delle Unità ambientali.

Uno dei caratteri di maggiore interesse del Parco del Cilento e Vallo di Diano è l’elevato valore
di eterogeneità ambientale (Carta della vegetazione e dell’uso del suolo agrario: Carta dei sottosistemi
ambientali) che, come detto in precedenza, solo in parte è legata all’azione dell’uomo, essendo
fortemente correlata ad una variabilità litologica, geomorfologica e climatica difficilmente
riscontrabile in altri settori della penisola. al punto di vista climatico il contatto tra la regione
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Temperata e quella Mediterranea è uno dei caratteri più evidenti che spiegano la complessità e il
valore biogeografico del territorio. Sono presenti quattro grandi complessi litologici che
determinano altrettanti sistemi di paesaggio: il carbonatico, l’arenaceo-conglomeratico e
l’argilloso-marnoso, ognuno con le proprie peculiarità e con diverse vocazioni d’uso, mentre il
sistema clastico funge da raccordo tra i tre suddetti e tra questi e il mare.
Il sistema carbonatico attraversa tutta la variabilità climatica del Parco, estendendosi dai settori
più caldi e aridi a quelli più freschi ed umidi ed è risultato essere, per la sua intrinseca ricchezza
di ambienti diversificati, una fonte di emergenze floristiche e vegetazionali di eccezionale valore,
in sintonia con quanto si osserva in altri settori della penisola italiana. Tale sistema comprende
massicci montuosi di importanza centrale nel territorio, basti pensare che dalla costa verso
l’interno si incontra il Monte Bulgheria, si passa per il Cervati, per molti aspetti considerato il
cuore del Parco, fino ad arrivare al Vesole ed ai Monti Alburni.
Tra le emergenze floristico-vegetazionali di tale sistema si
evidenziano le fitocenosi delle falesie costiere pressoché
inaccessibili tra Capo Palinuro e Scario. In tali ambienti
rupestri di indiscusso valore paesaggistico, si conservano
preziose formazioni vegetali e specie quali l’endemica
Primula palinuri, alla quale si accompagnano altre tipiche
casmofite come Dianthus rupicola, Centaurea cineraria, Daucus
gingidium, Inula chrithmoides, Crithmum maritimum, Iberis
semperflorens (Dianthion rupicolae). Rimanendo nel settore
costiero del sistema carbonatico meritano attenzione anche
i lembi residui di macchia primaria a Euphorbia dendroides,
Juniperus phoenicea e Pistacia lentiscus (Oleo-Ceratonion)
osservabili lungo Costa degli Infreschi. Al di là dell’elevata
qualità ambientale delle coste alte su substrati carbonatici e
secondariamente su quelli flyscioidi, il resto della costa è
forse il settore più compromesso dal punto di vista
vegetazionale, non conservando, se non per limitatissimi
tratti, i caratteri strutturali e floristici propri dei sistemi delle
coste basse sabbiose.
Emergenze comuni ai massicci carbonatici del Bulgheria e del Cervati sono le garighe montane
a Lavandula angustifolia, Salvia officinalis, ed Euphorbia spinosa e le praterie ricche di orchidee a
Bromus erectus, Phleum ambiguum, Koeleria splendens, Globularia meridionalis, Asphodeline lutea (habitat
prioritario secondo la direttiva CEE 92/43). In questi contesti notevole risulta l’estensione dei
pascoli, aumentata a seguito di antichi disboscamenti, caratterizzati da comunità vegetali molto
ricche floristicamente, riconducibili agli xerobrometi appenninici (Phleo-Bromion) e da aspetti di
elevato interesse biogeografico come le garighe montane.
Sulle rupi interne del sistema carbonatico, in
particolare su morfotipi di forra (Gole del Sammaro,
del Mingardo, del Bussento e sui Monti Alburni) è
presente una vegetazione casmofitica assai peculiare
caratterizzata dalla rara Portenschlagiella ramosissima e da
Phagnalon rupestre, Athamantha sicula e Campanula fragilis
(Campanulo fragilis,44 Portenschlagielletum ramosissimae).
In tali contesti di forra si rinvengono inoltre lembi di
bosco misto ad Ostrya carpinifolia, Acer neapolitanum, A.
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campestre, Corylus avellana, Alnus cor data, Tilia plathyphyllos, Fraxinus ornus e localmente Acer lobelii e
Fraxinus excelsior.
Il sistema arenaceo-conglomeratico si caratterizza prevalentemente per la sua vocazione
forestale sia nella regione Temperata che in quella di Transizione. Significativa dal punto di vista
biogeografico la presenza di boschi a cerro e farnetto sul Monte Farneta (Echinopo siculiQuercetum cerridis), di assoluta rilevanza le cerrete d’alto fusto e i boschi misti mesofili del Monte
Centaurino e dei valloni del Monte Gelbison, caratterizzati anche da numerosi individui di Ilex
aquifolium e Taxus baccata. Il sistema arenaceo-conglomeratico nel complesso non è ricco di
endemismi, ciò non toglie che sia nobilitato dalla
presenza di un endemismo assoluto come Minuartia
moraldoi, conosciuta per un’unica stazione situata sulle
rupi sommitali del Monte Gelbison. Le formazioni
forestali più estese caratterizzano i sistemi montuosi della
regione temperata, in particolare le faggete si estendono
sia sui rilevi carbonatici (Cervati, Monti Alburni) che
arenacei (Monte Gelbison), occupando una fascia
altitudianale tra i 1100 e i1700-1800 m. In alcune località
del Monte Motola (Costa dei Patrelli) e sugli Alburni
(Sicignano) si segnalano le faggete caratterizzate dalla
presenza di Abies alba, specie oggi assai rara
nell’Appennino meridionale, mentre sul Cervati e sul
Monte Faiatella sono presenti interessanti nuclei relitti di
Betula pendula. Al loro limite inferiore le faggete entrano in
contatto con boschi misti mesofili a dominanza di Ostrya
carpinifolia e Quercus cerris, o con cenosi più termofile
riferibili all’Ostryo-Carpinion. Nella fascia di transizione tra
faggete e querceti sono piuttosto diffusi boschi diradati,
di origine secondaria, adominanza di Alnus cordata.
Il sistema argilloso-marnoso, nella sua articolazione climatica risulta essere l’ambito a maggiore
vocazione agricola. In questo sistema nella Regione Mediterranea ed in quella di Transizione
prevalgono infatti cenosi di tipo secondario legate all’abbandono dei pascoli e delle attività
agricole di tipo tradizionale. Limitata a pochi lembi è la presenza della vegetazione potenziale
rappresentata da boschi termofili di cerro e roverella, mentre molto diffuse sono le macchie a
erica, corbezzolo e mirto (Erico-Arbutetum) così come i cisteti e i cespuglieti a Calicotome villosa.
Nel sistema argilloso-marnoso altresì si trovano presso Campora delle cerrete di notevole valore
ed estensione. Nelle regione Temperata sulle litologie argillose prevalgono i pascoli mesofili a
dominanza di Brachypodium rupestre, Bromus erectus e Dorycnium pentaphyllum.
Il raccordo tra i diversificati ambiti territoriali è garantito da una ricca e complessa rete
idrografica, che trova alimentazione negli estesi acquiferi dei sistemi carbonatici. Lungo i corsi
d’acqua principali possiamo rilevare un interessante mosaico catenale di vegetazione igrofila
erbacea, arbustiva e arborea di elevato interesse naturalistico. Si fa notare altresì che delle cenosi
strutturalmente più mature, in particolare i saliceti a Salix alba, sono meglio conservate in aree
contigue al Parco, lungo il corso dei fiumi Sele e Calore.
Lungo i fiumi sono presenti tra le comunità arboree lembi di bosco ripariale ad Alnus glutinosa,
A. cordata, Populus nigra, P. alba, Salix alba, con presenze di Platanus orientalis (Torrente Badolato)
e saliceti a Salix eleagnos, S. purpurea e S. triandra. Vengono rinvenute inoltre diverse tipologie di
comunità di greto a dominanza di Helicrysum italicum, cenosi erbacee a Paspalum paspaloides e
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comunità nitrofile a Polygonum lapatypholium e Xanthium italicum. Sono inoltre presenti canneti a
dominanza di specie quali Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Sparganium erectum e
comunità Schoenoplectus lacustris. Gli ecosistemi fluviali vengono quindi segnalati tra gli ambiti di
maggior rilevanza ed attenzione sia nel territorio del Parco, che nelle aree contigue ad esso.

I sistemi e sottosistemi ambientali
Dalla lettura congiunta delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche,
climatiche e vegetazionali del territorio del Parco nell’ambito del Piano del Parco sono stati
individuati i “Sistemi e sottosistemi ambientali”, ambiti territoriali definiti prendendo in
considerazione successivamente tali caratteri.
Per ogni sottosistema, sono stati definiti la vegetazione potenziale ed i caratteri distintivi, con le
valutazioni di stato e di valore del sistema e le dinamiche in atto, nonchè gli indirizzi specifici di
gestione, facenti riferimento alla particolarità dei beni presenti nel sistema, alle situazioni di
pericolo o di alterazione a cui il sistema è soggetto, l’interesse didattico e scientifico ad esso
relativo. Per essi, l’architettura normativa del Piano ha già previsto norme tecniche finalizzate ad
una corretta gestione, in considerazione della loro significatività ai fini della tutela del
patrimonio naturalistico del PNVCD. In allegato alla relazione è riportata la “Carta dei sistemi e
sottosistemi ambientali”. Il Piano di Gestione Naturalistico, attuativo del Piano del Parco, in
continuità e specificazione dei sistemi e sottosistemi ambientali ha definito strategie e indirizzi di
gestione riferite a unità ambientali, derivate dall’ ulteriore sub-articolazione dei sottosistemi
ambientali, fornendo il PNCVD di uno strumento di gestione di particolare dettaglio.
Aspetti di sintesi ecosistemica
FONTI: gli aspetti ecosistemici del Sito sono stati approfonditamente studiati nell’ambito della redazione del
Piano del Parco, i testi in esso prodotti sono riportati nella Relazione Illustrativa e nel Repertorio delle analisi; gli
elaborati cartografici prodotti sono stati: carta delle zoocenosi, carta delle emergenze faunistiche, carta del valore
biogeografico, carta delle zoocenosi mature, carta della ricchezza di specie coerenti, carta dello stress faunistico,
carta della qualità sintetica delle zoocenosi, carta della qualità habitat fauna, carta della qualità naturalistica.

Il paesaggio del Parco Nazionale è fortemente caratterizzato in termini naturalistici. Basti
pensare alla costa nella sua articolazione morfologica e litologica, l’area del Monte Bulgheria, le
dorsali calcaree e gli apparati collinari e montani di natura flyscioide. Nel suo insieme l’uomo si
è inserito in questo contesto, mantenendo integri i valori e i caratteri paesaggistici fino ad un
certo momento della storia cilentana. Dal dopoguerra ad oggi il continuo abbandono ed una più
generale disattenzione alla cura e alla gestione del territorio stesso hanno determinato in molti
casi situazioni profondamente degradate. Tutto ciò senza però modificare l’essenza stessa degli
elementi paesaggistici e senza alterare la potenzialità e la capacità di recupero e riqualificazione
ecosistemica. Questa è la ragione per cui, analizzando le cartografie che hanno per tema la
qualità ambientale sia nelle versioni analitiche che in quelle sintetiche, emerge una diffusa qualità
“elevata” in vaste porzioni del Parco. Senza dubbio l’area più problematica in questo senso è
quella costiera, area per la quale sarà essenziale attivare adeguati interventi di recupero
ambientale, partendo proprio dalla riqualificazione delle residenze e delle infrastrutture. Anche
le aree interne hanno problemi di riqualificazione ambientale e paesaggistica; in molti casi per le
zone interne la riqualificazione del paesaggio è strettamente collegata ad una più significativa
presenza dell’uomo con le attività che nel tempo si sono manifestate compatibili con le
caratteristiche ambientali.
Da una parte (la costa) si tratta di attivare processi che tendano a ridurre la pressione antropica,
dall’altra processi che riescano a conservare le popolazioni locali nel loro territorio, rivalutando
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e, a volte, riscoprendo le potenzialità stesse delle aree interne. I principali problemi da affrontare
in ordine alla tutela di tale risorse concernono:
a, il degrado della risorsa forestale: benché in presenza di una molteplicità di specie e di una
superficie coperta di boschi elevata, in gran parte pubblici, nel territorio del Parco mancano
boschi “vetusti’. Il patrimonio forestale in generale è stato gestito con una logica non
congruente con gli obbiettivi del Piano (ceduazioni ravvicinate, forte presenza di essenze
alloctone, etc.) ed in particolare si evidenzia la scarsa qualità ecosistemica nei boschi
dell’orizzonte sub-appenninico;
b, l’abbandono delle aree agricole, seguito da una progressiva modificazione dell’uso del suolo
(nuovi modelli colturali o urbanizzazione), soprattutto nelle aree pianeggianti e collinari,
influisce in modo diretto sulla conservazione di parte della biodiversità e sul funzionamento
degli ecosistemi. La modificazione della attività agricola si rileva nella progressiva eliminazione
di elementi fondamentali alla funzionalità ecologica quali siepi, filari, muretti di recinzione di
particolare importanza per la fauna, e nella progressiva diminuzione della diversità degli
ecomosaici agricoli (perdita del consociativismo prato-ulivo, ad esempio). Il problema
dell’abbandono delle aree agricole è esteso in modo ancor più preoccupante sia nel Parco che
nelle aree contigue;
c, la pressione turistica ed urbanizzativa, con particolare riferimento a tratti del sistema costiero
che, con alcuni tratti semipianeggianti delle valli interne, segna valori di frammentazione degli
ambiti naturali e seminaturali, talmente bassi da rischiare mettere in crisi la possibilità di “rete
ecologica” incidono in particolare sulle linee di migrazione dell’avifauna che collegano le aree
transahariane al centro, all’est e al nord dell’Europa; le aree maggiormente vulnerabili sono:
Capo Palinuro, P. Licosa, M. Tresino, Torre del Telegrafo, C. Grosso oltre che sulla Costa degli
Infreschi, le dune di S. Iconio e le Ripe Rosse, le foci dei fiumi Lambro e Mingardo;
d, gli effetti dovuti all’introduzione di specie alloctone, come quelle del genere Eucalyptus che
non producono la ricchezza attesa, e che hanno abbassato la diversità faunistica, causando
principalmente l’eliminazione delle specie legate al “cuore della tessera”. Un altro problema,
spesso trascurato nella gestione degli ambienti naturali è il rapporto tra la fauna domestica
(bovini, ovini e caprini) e di affezione (cani) con la fauna selvatica, che si legge sotto tre distinti
aspetti, quali la creazione di reti ecologiche a bassa stabilità, la trasmissione di zoonosi,
l’iperarricchimento delle falde a livello dei Pianori per carico trofico, con susseguente
abbassamento del minimo vitale a valle per l’ittiofauna.
Per gli aspetti faunistici sono state individuate le zoocenosi dominanti ed il relativo mosaico che
si viene a strutturare, oltre alla qualità faunistica e alla distribuzione di emergenze sul territorio.
Le zoocenosi sono state individuate raggruppando faune omogenee per ruolo trofico o taxa
dominanti, stagionalità, e altri parametri strutturanti le cenosi animali.
Le attività agricole
FONTI: le attività agricole del Sito sono stati approfonditamente studiati nell’ambito della redazione del Piano del
Parco; i testi in esso prodotti sono riportati nella Relazione Illustrativa e nel Repertorio delle analisi; le cartografie
di riferimento, sono di seguito elencate.

Il territorio rurale (comprendendo in esso anche le zone a pascolo e i boschi di produzione)
costituisce l’armatura principale dell’intero Cilento, dentro e fuori l’area del Parco, coinvolgendo
in estensione gran parte del territorio anche alle quote maggiori. Tale utilizzo storico ha
consolidato un millenario assetto dell’ecosistema le cui trasformazioni recenti sono molto meno
traumatiche di quelle di altre zone dell’Appennino sia dal punto di vista dell’avanzare dei
processi urbanizzativi che da quello, opposto, dell’abbandono e dell’inselvatichimento. Il ruolo
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che l’agricoltura svolge nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è ancora di
primaria importanza. Gli attivi in agricoltura, infatti, sono circa il 19 % della popolazione attiva
contro il 6,5% che si registra a livello nazionale. Il settore agricolo, nell’ambito territoriale del
Parco, è caratterizzato da una spiccata eterogeneità: è possibile individuare, infatti, aree in cui
l’agricoltura viene svolta secondo moderne tecniche di coltivazione ed aree montane
dell’entroterra cilentano, dove l’agricoltura è ancora di tipo estensivo ed è particolarmente dedita
alla pastorizia ed alla cerealicoltura. L’agricoltura del Parco è anche caratterizzata da un elevato
grado di tipicità e da tradizioni millenarie. Recentemente, infatti, alcuni prodotti agricoli della
zona hanno ottenuto il riconoscimento comunitario della loro tipicità (olio d’oliva, vino). La
Superficie Agricola Totale (SAT) dei comuni del Parco del Cilento e Vallo di Diano è pari a
circa 200.000 ettari e costituisce circa il 58% della SAT della provincia di Salerno; di questo il
39% è occupata da boschi e il 20% da prati pascoli permanenti. Questo dato conferma che
quasi il 60% della superficie agricola del Parco è interessata da un tipo di agricoltura “estensiva”.
Notevole la dimensione delle aree poste sotto la dizione “Altra Superficie” (10% del territorio),
a conferma dell’accidentalità dell’area e della presenza di molti comuni montani.
In termini dinamici l'Istat rileva una contrazione della SAT pari al 6%. Analogamente, si è
verificata una diminuzione della SAU, pari all’11%. La contrazione delle superfici coltivate si è
registrata per tutte le colture erbacee, particolarmente forte per i seminativi (-21%) dove si
registra una riduzione delle superfici coltivate a frumento addirittura del 36%. Particolarmente
significativa è la contrazione della superficie destinata alle colture ortive; in prima analisi il dato
potrebbe sembrare di scarso rilievo, considerando l’incidenza della superficie destinata alle
colture ortive sulla SAT, ma assume un diverso significato se si tiene conto del fatto che le
colture ortive, così come i cereali, sono destinate soprattutto all’autoconsumo. La forte
contrazione è un indice chiaro del fenomeno di abbandono di territori marginali.
2.1.3.2 Il patrimonio culturale: il paesaggio e i beni storico-archeologici
FONTI:
il
patrimonio
paesaggistico del Sito è stato oggetto
di un’analisi nel Piano del Parco, poi
approfondita
nel
Piano
del
Paesaggio (attuativo del Piano del
Parco) anche attraverso la specifica
considerazione dei beni e dei valori
che
hanno
portato
al
riconoscimento UNESCO. Gli
elaborati di riferimento sono di
seguito illustrati. Piano del Parco:
Relazione Illustrativa e Repertorio
delle analisi, Norme di attuazione; la
cartografia di riferimento è in
particolare rappresentata dalla tavole
B3 “Vincoli
e destinazioni
specifiche”. Piano del Paesaggio:
Relazione Illustrativa e le corredate
Schede degli Ambiti di paesaggio, gli elaborati cartografici sono: Carta dei sistemi morfologici, Carte dei sistemi e
sottosistemi ambientali, Carta dei sistemi storico-culturali (scala 1:100.000); Carta dei beni e delle aree tutelate
secondo il Codice Urbani – D.lgs.42/2004-(scala 1:100.000); Carta del mosaico dei PRG, Carta uso del suolo al
2004, Carta delle dinamiche di trasformazione (confronto usi del suolo 1960- 2000), Carta del sistema insediativo e
infrastrutturale storico e contemporaneo, Carta dei beni e delle aree tutelate ai sensi del Codice Urbani D.lgs
42/2004 , Carta degli ambiti di paesaggio. Dossier di Candidatura UNESCO n.842/1998

L’importanza internazionale riconosciuta al “paesaggio culturale” del Parco ha imposto
un’analisi di dettaglio della sua struttura storico-insediativa e del patrimonio archeologico e
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architettonico diffuso, che ne restituisse il carattere evolutivo, l’unitarietà, i ruoli funzionali, i
valori emergenti o diffusi, le criticità.
Nella Carta dei sistemi storico-culturali sono state individuate le categorie di beni e testimonianze
seguenti:

-

i “centri storici”, cioè i centri ancora oggi esistenti tra quelli sorti entro il 1871;

-

i “siti archeologici”: aree archeologiche di grandezza limitata, riconducibili a
insediamenti puntuali come ville rustiche o piccole necropoli; frammenti di sistemi
insediativi premedioevali, su aree estese e con tipologie insediative complesse o seriali,
come ad esempio gruppi di fattorie con necropoli; centri abbandonati o scomparsi;

-

la “rete dei percorsi storico-culturali”, di collegamento tra i centri storici e i beni
extraurbani (dalla categoria “rete infrastrutturale”), ma anche di collegamento territoriale
tra la costa e l’interno, tra il Tirreno e l’Adriatico (Via Istmica; Via del Sale). Sono stati
inclusi anche percorsi di epoca romana solo in parte leggibili, ma che tracciano direttrici
fondamentali nella storia del territorio

-

i “beni storico-culturali emergenti”, elementi puntuali extraurbani (o urbani ma di
riferimento territoriale come castelli, conventi importanti etc.), e che corrispondono a
varie tipologie architettoniche (fortificazioni, edifici per il culto, conventi etc.) che sono
state raccolte in “sistemi”: architettura religiosa, civile e fortificata.

-

i “contesti storici indiziari d’interesse storico-culturale e paesistico”, che
identificano quelle aree di pertinenza legate ai rispettivi centri da una rete di relazioni,
testimoniata da usi, riti, elementi puntuali (emergenze storico-architettoniche), e/o
configurate dalle morfologie dei siti che ne fanno un tutt’uno con il nucleo di
riferimento; per ora definiti sulla base di indizi che richiedono approfondimenti puntuali
e specifici;

-

gli “ambiti di attenzione archeologica”, cioè quei territori gravitanti sui principali
centri dell’antichità (Paestum, Velia, Certosa di Padula, Roccagloriosa oltre a Monte
Pruno), contraddistinti da un’alta densità di ritrovamenti coevi;

-

i “sistemi insediativi ad elevata complessità e stratificazione”, di rilevanza
paesistica e consolidati in età medioevale.
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-

le centuriazioni

-

“Beni paesaggistici d’insieme” individuati dalle Linee Guida per il Paesaggio del PTR

Nella lettura del paesaggio culturale del Sito rivestono un ruolo strutturale:
-

l’assetto (il tessuto) territoriale disegnato dei centri storici consolidatosi in epoca
medievale

-

le grandi percorrenze storiche di attraversamento

-

i sistemi di beni (torri; castelli; ecc.)

Tra i centri storici le morfologie predominanti sono quelle di crinale e di controcrinale, mentre
seguono i centri collinari a morfologia mista e quelli arroccati, all’interno o su promontorio,
confermando l’importanza della rete dei crinali come matrice dell’insediamento nel Cilento. In
particolare si nota la preferenza, in assenza di crinali prominenti sui versanti collinari, di linee di
displuvio secondarie su cui esili stringhe edilizie vanno a disporsi, fiancheggiando un percorso
fortemente acclive; questi centri sono quelli che tendono più facilmente a perdere la loro
fisionomia originaria.

Da punto di vista della criticità, con cui si è espressa una valutazione delle trasformazioni
imposte ai centri urbani antichi rispetto alla loro configurazione consolidata in epoca
preindustriale, la stragrande maggioranza dei nuclei è classificabile come poco alterata o
inalterata, e offre un patrimonio di ambienti urbani certamente recuperabili, in genere con bassa
fragilità in quanto la pur diffusa carenza di opere manutentive, senz’altro necessarie e urgenti,
non sembra mettere il tessuto edilizio in immediato pericolo di illegibilità. In qualche caso
riscontrato per alcuni centri minori, soprattutto del Monte Stella, si configura un rischio di
degrado per obsolescenza, quando lo stato di abbandono el nucleo, o di una sua parte non
trascurabile, appare progressivo.
I centri rimanenti, con importanti alterazioni, sono perlopiù ubicati sulla costa o nelle aree di
maggior sviluppo edilizio (media valle del Calore, Vallo di Diano), e sono a rischio di degrado
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per eccesso d’uso se le trasformazioni sono ancora in atto e rischiano di pregiudicare in maniera
irreversibile la leggibilità dell’impianto e dell’ambiente urbano.
Molti centri, pur non dissimili nella struttura dai rimanenti, presentano tratti qualificanti sotto
determinati aspetti: un elevato valore storico-archeologico, un’elevata qualità diffusa
dell’ambiente urbano, o rappresentano un’esemplare concretizzazione di un modello che li
rende emblematici rispetto a una tipologia/morfologia. Le valutazioni di fragilità dovuta al
rischio di obsolescenza dei centri diventano particolarmente significative se si considera l’alto
numero di centri scomparsi ancora localizzabili, poco meno di un terzo di quelli esistenti (che
diventa più di due terzi se si considerano anche quelli documentati da fonti scritte ma non
localizzabili).
La maggior parte di questi sono centri medioevali abbandonati per varie ragioni, a volte
concomitanti. Tra le cause principali la Guerra del Vespro e le pestilenze del 1348 e 1656, i cui
effetti si riscontrano nell’abbandono definitivo di diversi abitati dal XIV secolo n poi; le aree più
colpite quelle del Monte Stella e il versante Sud degli Alburni. I resti di alcuni di questi centri
quanto quelli di strutture rurali nelle aree circostanti testimoniano l’insediamento in aree oggi
fortemente degradate e tendenzialmente desertiche. Strettamente legati ai centri – ma individuati
anche per alcuni siti archeologici - i contesti indiziari d’interesse storico-culturale e paesistico
manifestano qualità aggiuntive rispetto ai nuclei intorno ai quali si sviluppano. Infatti a ben 69 di
essi è stato attribuito un valore paesistico o storico-culturale: 44 per i soli primi aspetti, 10 per i
secondi, 15 per ambedue (ad esempio, è questo il caso di S. Angelo a Fasanella con le vicine
emergenze rupestri della grotta di S. Michele, o di Costa Infreschi con il sistema preistorico delle
grotte). L’individuazione puntuale della rete dei percorsi storici al momento registra in maniera
storicamente indifferenziata gli usi precedenti alla ramificazione della viabilità su gomma (con
qualche eccezione per alcune connessioni medioevali, romane e pre-romane). L’analisi conferma
le direttrici già definite nell’ambito degli studi finalizzati all’inserimento del Parco nella WHL
dell’Unesco, precisandone l’articolazione (pur con le dovute cautele da ricondurre all’esiguità
degli studi topografici in merito), consentendo di coglierne in maniera esaustiva le relazioni con
la morfologia dei centri e riaffermando in maniera puntuale e generale l’importanza del sistema
orografico dei crinali nella strutturazione del sistema insediativo. All’interno della rete si
riaffermano le linee di collegamento interno Paestum-Vallo di Diano, Paestum-Velia, MolpaVallo di Diano, da ricondurre all’antropizzazione pre-romana, e il tratto in cui la via romana
Capua-Reggio attraversava il Vallo di Diano.
Quest’ultima si può ritenere la prima infrastruttura di attraversamento dell’area, anche se – fatte
le dovute differenze in quanto a consistenza materiale - si potrebbe definire tale la stessa
Paestum-Vallo di Diano, pensata come tratto occidentale della “via istmica” dei geografi greci,
congiunzione terrestre (quanto integrativa dei collegamenti marittimi?) tra le colonie ioniche e
tirreniche.
La densità e distribuzione dei percorsi storici, posti ancora oggi su sentieri pur con alcune
eccezioni, ne fa un elemento prezioso per l’articolazione della rete fruitiva del Parco. I siti
archeologici formano oggi un complesso sistema di beni sempre più emergenti grazie agli studi
e alle indagini, nonché di notevole estensione. L’intervallo cronologico rappresentato è
straordinariamente vasto (circa 500.000 anni) e va dagli insediamenti in grotta del Paleolitico
Inferiore ai centri di matrice medioevale abbandonati anche pochi decenni fa, con una
problematica di conservazione e valorizzazione abbastanza variegata. Le indicazioni di qualità
fanno riferimento in alcuni casi alla grande rilevanza dei soli valori storico-culturali, nella
maggioranza alla particolare pregnanza dell’inserimento nel contesto ambientale, e in pochi altri
ad ambedue, come nel caso del villaggio appenninico di Costa Palomba.
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Dato che le pur importanti iniziative archeologiche faticano a tenere il passo coi ritrovamenti,
gran parte dei siti è a rischio di scomparsa se non si attivano misure adeguate, mentre solo per
pochi di essi vi è un rischio per eccesso d’uso, soprattutto per i principali siti costieri in
prossimità di aree ampiamente urbanizzate.
Le “aree archeologiche densamente insediate” rappresentano un ampio giacimento le cui
potenzialità sono ben conosciute, e condensano in sé larghi brani di sistemi insediativi risalenti
ad un’epoca determinata, e riconducibili ad un modello strutturato da un centro che polarizza
intorno a sé un territorio ampiamente e fittamente ruralizzato. La densità dei ritrovamenti,
rappresentati da fattorie, necropoli, luoghi di culto, opere di contenimento dei terreni etc.,
suggerisce l’ulteriore documentabilità di parti estese di un tessuto territoriale rilevante dal punto
di vista storico-culturale, e la conseguente adozione di una strategia di attenzione. I centri
medievali sono costruiti in siti strategici, in altura e lungo antiche percorrenze di crinale. Gli
edifici si raggruppano intorno a un castello a una torre di guardia, con un riferimento
importante nella chiesa o nel centro monastico. All’estremità settentrionale del Parco, Sicignano
degli Alburni rappresenta un perfetto esempio di questa tipologia insediativa.
Infine, i 4 sistemi insediativi individuati, configurano delle entità complesse riferibili a due
tipologie, una con struttura lineare (dorsale Chianello, Vallo di Diano Est, Alburni Sud), l’altra
con struttura radiale (Monte Stella).
Quest’ultimo sistema è già stato analizzato in altre sedi e risulta dotato di una interessante
complessità e individualità tanto dal punto di vista storico-insediativo che antropologicoculturale e paesistico, mentre gli altri sono stati individuati sulla base di omogeneità
morfologiche e funzionali. Tutti hanno un particolare valore paesistico, a volte unito a quello
storico-culturale, e hanno buona leggibilità e poche alterazioni (tranne Vallo di Diano Est),
anche se non sono esenti da rischi derivanti soprattutto dalla localizzazione delle espansioni
urbane lungo la viabilità moderna.
A seguito di tale ricognizione del territorio attraverso indagini integrative del Piano del Parco, é
stato redatto il piano attuativo del Piano del Paesaggio, il quale si è sviluppato in stretta
considerazione dei valori riconosciuti dall’UNESCO, che già occupavano un ruolo centrale nelle
strategie del Piano del Parco.
Il Piano del Paesaggio, in aderenza alla Convenzione Europea del Paesaggio, al Codice Urbani e
in adeguamento alle indicazioni paesaggistiche del Piano Territoriale Regionale, ha individuato
sul territorio del Sito degli Ambiti di paesaggio, aree omogenee in funzione delle
“caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni”, per i
quali ha espresso obiettivi di qualità, indirizzi e misure specifiche per la tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio paesaggistico inteso appunto come lettura integrata di natura e
cultura.
Sono stati quindi riconosciuti 20 ambiti di paesaggio di cui 15 inclusi nel perimetro del Parco
(vedi Carta degli Ambiti di paesaggio) e sono stati inventariati nel format appositamente composto
parte integrante del Data Base del Piano dei Gestione, concernente la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione dei beni paesaggistici del Parco.
Gli ambiti individuati sono:
Ambiti ricadenti interamente o parzialmente nel Parco
1. Chianello-Soprano
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Forcella-Serralunga
Monti Alburni
Monte Bulgheria
Monte Centaurino
Monte Cervati
Monte Sacro
Monte Stella
Monte Vesalo
Motola-Cocuzzo
Piana dell'Alento
Pisciotta
Roccagloriosa-Torre Orsaia
Valle del Calore
Vallo di Diano
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Ambiti ricadenti fuori Parco
16.
Bussento
17.
Monti della Maddalena
18.
Serre
19.
Valle del Sele
20.
Valle del Tanagro
Le schede descrittive degli Ambiti, riportate per intero nell’allegato al Piano di Gestione, sono
parte del sistema informativo del Sito: per gli ambiti di Valle del Sele, Valle del Calore, Valle del
Tanagro e Serre e Bussento, che includono un'area molto più estesa del limite del Parco e in
alcuni casi anche delle sue aree contigue, le schede non sono state compilate.
Si riporta di seguito l’illustrazione dei contenuti della scheda e in allegato le schede degli ambiti
inclusi nel perimetro del Parco.
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INQUADRAMENTO:
amministrativi

aspetti

territoriali

Vari campi scritti e grafici sono finalizzati a illustrare i caratteri salienti
dell’ambito, presentandolo in forma “divulgativa”, prima di procedere nella
descrizione dettagliata e tecnica dei caratteri paesaggistici dell’ambito.
e

Altimetria
Clima
Geo-litologia
Usi del suolo prevalenti
Comuni interessati

Il campo è finalizzato a fornire le “coordinate” dell’ambito da un punto di
vista fisico-territoriale e amministrativo, fornendo indicazione anche sui livelli
di tutela, pianificazione e progettualità da cui è interessato.

Comunità montane
Area inclusa nel confine del PNCVD
Area inclusa nel sito UNESCO
Superficie territoriale (ha)
Strumentazione urbanistica
Zonazione del Parco
Vincoli e tutele esistenti
Pianificazione sovraordinata
Programmi e progetti esistenti
IDENTIFICAZIONE: elementi caratterizzanti

Il campo, attraverso diverse letture disciplinari, descrive l’ambito nelle sue
componenti caratterizzanti e strutturanti che ne restituiscono l’identità e la
riconoscibilità

Elementi fisici
Elementi biologici
Elementi antropici (sistemi storico-insediativi)
VALUTAZIONE: riconoscimento dei valori, dei
processi, dei detrattori/fattori di degrado e dei rischi
Elementi identitari e qualificanti il paesaggio
paesaggio letterario
sottosistemi ambientali prevalenti e di interesse
patrimonio
materiale
di
insediamenti,
infrastrutture, beni storico-culturali e archeologici
luoghi e percorrenze di valore panoramico e
storico-culturale
sistemi rurali tradizionali
musei
tradizioni culturali
Processi e dinamiche evolutive del paesaggio
Detrattori/ Fattori di degrado e Rischi
PIANIFICAZIONE E GESTIONE: obiettivi di qualità,
indirizzi, programmi e progetti
Obiettivi di qualità paesistica

Il campo contiene gli esiti di un processo di valutazione e individuazione degli
elementi di valore e di criticità presenti nell’ambito nonchè dei processi di
trasformazione rilevati, fornendo gli elementi necessari alla formulazione delle
proposte di gestione.

Il campo illustra le proposte del Piano relative a ciascun ambito articolate in
strumenti programmatici e di indirizzo necessari alla pianificazione, gestione,
tutela e valorizzazione dell’ambito.

Direttive/Indirizzi
Programmi e
d’intervento

progetti

di

valorizzazione

e
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A compendio e a completamento della conoscenza del patrimonio culturale del Sito, nell’ottica
del Piano di Gestione sarà necessaria la compilazione delle Schede-tipo di censimento dei Beni per
Comune (vedi Allegato 1). Si tratta infatti di comporre un inventario sistematico, organico e
dettagliato finalizzato all’organizzazione della conoscenza dello stato di tutela e conservazione
del vastissimo patrimonio diffuso del sito, al momento censito (eccezion fatta per alcuni dei
beni vincolati dal D.lgs 42/2004) in modo disordinato e non specificamente nell’ottica
UNESCO.
2.1.3.3 Il patrimonio geologico
Nel territorio del Parco si contano circa 400 fra grotte,
gallerie e cavità, molte delle quali ancora inesplorate e
in cui troviamo tracce della presenza dell’uomo dal
Paleolitico medio fino all’Età dei Metalli. Fra i
massicci calcarei dell’Appennino meridionale,
l’altopiano dell’Alburno è quello maggiormente
interessato da fenomeni carsici.
Di grande bellezza e interesse è la Grotta di
Castelcivita. Lunga circa 4 chilometri presenta un
incantevole paesaggio sotterraneo in un susseguirsi di gallerie, saloni, strettoie e pozzi in cui
prendono vita spettacolari concrezioni calcaree.
Rilevante anche le grotte di Morigerati, dove il fiume Bussento, da cui la cavità prende il nome,
sprofonda nelle viscere della terra attraverso un enorme inghiottitoio riemergendo alcuni
chilometri
più
a
sud
,
e
la
Ferriera
ed
il
Museo
Etnografico.
Famose anche le Grotte di Pertosa il cui nome sembra derivi da “per la tosa” per il fatto che nei
suoi pressi i pastori procedevano alla tosatura delle pecore. La cavità, notevolissima, si estende
per oltre 2 chilometri ed è percorsa da acque interne. Situata alle pendici del Monte Intagliata è
accessibile, per un tratto, con zatteroni. Per quanto riguarda
la zona costiera, particolarmente ricco di grotte, nicchie e
archi naturali è il tratto che va da Palinuro a Sapri. Fra queste
cavità, quasi tutte accessibili soltanto dal mare, vanno
ricordate la Grotta Azzurra per la suggestiva ed affascinante
colorazione che si può ammirare nelle ore del mezzogiorno e
del tramonto e la Grotta delle Ossa nelle cui pareti sono
imprigionati migliaia di frammenti ossei di epoca preistorica.
La presenza di un numero di siti geologici di particolare
importanza dal punto di vista della qualità scientifica, rarità,
richiamo estetico o valore educativo, ma anche archeologico,
ecologico, storico e culturale, ha fatto si che, durante la nona
Conferenza europea dei Geoparchi (Isola di Lesvos, 1-5
Ottobre 2010), il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano è stato ufficialmente inserito nel network europeo e
mondiale dei Geoparchi
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2.1.3.4 Il patrimonio culturale: i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di S.Lorenzo a Padula
Il Sito UNESCO si segnala per tre grandi nodi storico-archeologici: l’area archeologica di
Paestum, l’area archeologica di Ascea-Velia e la Certosa di S.Lorenzo a Padula, di seguito
descritti (vedi Carta di inquadramento Amministrativo).

Area archeologica di Paestum

Paestum, la città greca di Posidonia è senza dubbio il sito archeologico più rilevante dell’area;
fondata dagli Achei, rappresenta una delle testimonianze meglio conservate della Magna Grecia,
ma è anche un esempio di sedimentazione di culture diverse a partire dall’Età del Bronzo fino a
tutto il IV secolo dopo Cristo. Non essendo posto lungo le principali vie di comunicazione di
epoca romana ha subito un declino lento e irreversibile per essere finalmente abbandonato
all’inizio dell’epoca medievale. Le vestigia sono state scoperte nel XVIII secolo e scavi
sistematici partono solo all’inizio del XX secolo. All’interno delle mura della città che si
estendono per cinque chilometri, sono stati riportati alla luce numerosi edifici pubblici di valore
eccezionale tra l’asse principale nord-sud (cardo-massimo) e la Via Sacra. I tre templi consacrati
a Era, Cerere e Poseidone rappresentano le costruzioni più imponenti.
Il più antico, il tempio d’Era, considerato erroneamente una basilica nel XVIII sec., ha
conservato questo nome da allora. Come gli altri templi del sito è in stile dorico; i suoi
impressionanti colonnati si sono conservati, ma l’assenza del frontone, crollato in epoca
medievale, è la causa dell’erronea interpretazione secondo la quale questo monumento sarebbe
stato laico. Il tempio di Cerere (probabilmente dedicato ad Atena) è datato 500 a..C. circa.
Le dimensioni e l’uso dello spazio, nel piccolo tempio di Paestum, sono superiori a quelli di Era.
Se si è conservato attraverso il tempo è grazie alla sua trasformazione in chiesa all’inizio del
Medio Evo. L’architetto del Tempio di Poseidone ( in realtà anche quello dedicato a Era), a
metà del quinto secolo a.C. si è nettamente ispirato, nello stile e nell’immagine, al Partendone di
Atene. Si tratta sicuramente del più grande, il più riuscito e il meglio conservato dei templi di
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Paestum. Le vestigia del foro romano costruito al disopra dell’agora greca sono state scavate e
sono esposte al pubblico. Questo ampio spazio pubblico è circondato da edifici pubblici
chiamati bouleuterion (sala del consiglio), curia (palazzo di giustizia) e macellum (mercato
coperto). Inoltre gli scavi hanno consentito di scoprire una parte dell’anfiteatro romano.
Attualmente l’area archeologica di Paestum è gestita dalla Soprintendenza per i Beni
archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’ingresso all’area è possibile
previo pagamento di un ticket
L’Area archeologica di Paestum rappresenta uno dei luoghi di maggiore interesse turistico per
l’intero territorio nazionale, e si colloca al
25° posto nei siti maggiormente visitati dai
turisti nel 2006, ma anche al secondo
posto nella graduatoria delle aree
archeologiche, visto che è preceduta solo
dagli Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei. Nel
2006 sono stati oltre 330.000 i visitatori
dell’area archeologica di Paestum e
dell’annessMuseo Archeologico Nazionale,
con un trend in crescita rispetto agli anni
precedenti.

Area archeologica di Ascea-Velia
Il Parco Archeologico di Ascea Velia rappresenta un altro importante esempio di colonia della
Magna Grecia, Elea-Velia, fondata intorno al VI sec. avanti Cristo da profughi di Focea e
mantenne come Paestum una certa vitalità anche in piena età romana.

Conosciuta per la presenza delle scuole dei filosofi Parmenide e Zenone, presenta abbastanza
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ben conservati i principali monumenti dell'Acropoli, la grande strada che termina con la
famosissima porta Rosa, e la fortificazione di età classica ed ellenistica.
Monumento dominante è la Porta Rosa è il più antico e completo esempio di porta voltata
greca. Datata 350 a.C. essa è scavata nella cinta di pietra massiccia della città. Ugualmente
imponenti sono le mura difensive che si innalzano sull’Acropoli, datate VI a.C.. la strada
magnificamente pavimentata e le vestigia di numerosi templi. Sull’acropoli, successivamente
sormontata da un castello normanno, si trovano le fondamenta delle prime case costruite dai
coloni foceni al momento del loro insediamento (VI s.a.C) la cui forma è caratteristica della loro
terra di origine, l’Asia Minore. Quando gli ultimi abitanti dei Velia lasciarono il sito costiero e
fondarono una nuova città all’interno, Novi Velia, tipico centro medievale del Cilento, molti dei
quali sorsero su siti di fondazione lucana pre-romani.
Attualmente l’area archeologica di Elea-Velia è gestita dalla Soprintendenza per i Beni
archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’ingresso all’area è possibile
previo pagamento di un ticket. Anche Velia è visitata da numerosi turisti nel corso dell’anno, ma
presenta sicuramente un livello di interesse minore rispetto all’area di Paestum, anche a causa
della sua maggiore “perifericità”.

La Certosa di S.Lorenzo a Padula
La Certosa di Padula edificata dai Sanseverino, è un antico convento dei Certosini che risale al
XIV secolo (la sua costruzione iniziò nel 1306 ) ma il suo attuale stile è essenzialmente barocco
per l’introduzione di alcuni elementi nel XVII e XVIII secolo. Nella sua forma rispecchia la
griglia di ferro su cui S.Lorenzo fu martirizzato.

Modificata ed ampliata nel corso dei secoli, la Certosa ha conosciuto lunghi periodi di splendore
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fino agli inizi dell’800 quando il decennio francese determinò l’inizio di un lungo periodo di
decadenza, oltre che di spoliazione delle numerose opere artistiche e volumi antichi.
Tra gli edifici monastici del territorio cilentano la Certosa in assoluto il più rilevante, oltre ad
essere uno dei più grandi monumenti religiosi dell’Italia Meridionale. Tra gli elementi di
maggiore spicco vi è il Chiostro grande che è uno dei maggiori d’Europa, lo Scalone elicoidale
di scuola vanvitellliana, la cucina, il cimitero ed il parco. Parte integrante del complesso è il
monumento a San Brunone, datato al 1749, sistemato all'esterno dello spazio recintato ed in
asse con l'ingresso principale della Certosa.
Il vasto territorio di circa 50 ha (Desertum), storicamente ad uso della Certosa fungeva da filtro
rispetto all’area circostante ed era funzionale ed era coltivato per il sostentamento dei monaci.
La Certosa, acquisita al patrimonio dello Stato, ha conosciuto un’opera di restauro ventennale
che ha permesso il recupero dell’antico
splendore; attualmente è gestita dalla
Soprintendenza per i Beni architettonici e
per il Paesaggio, per il Patrimonio
storico,
artistico
e
demoetnoantropologico di Salerno e
Avellino e la sua visita è possibile previo
pagamento di un ticket.
Oggi accoglie il Museo Archeologico
della Lucania Occidentale che nacque nel
1957 per raccogliere i ricchi reperti degli
scavi eseguiti dalla Direzione dei Musei
Provinciali di Salerno, particolarmente a Sala Consilina e Padula (circa 1500 tombe). Nel museo
inoltre sono conservati i materiali rinvenuti nel circondario alla fine dell’Ottocento.
Successivamente il museo si è arricchito di reperti provenienti dagli scavi eseguiti dal 1957 al
1967, quando si recuperarono le tombe in località Menafra a Sala Consilina che occupano, nella
nuova esposizione, un posto di particolare rilievo ed è sede privilegiata per mostre temporanee
che l’hanno portata all’attenzione dei visitatori. La Certosa è visitata ogni anno da migliaia di
visitatori e rappresenta sicuramente l’elemento di maggior attrazione dell’area del Vallo di
Diano.
Va ricordato che la competenza diretta di gestione su beni archeologici e architettonici vincolati
è delle Soprintendenze.
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2.1.4 Le risorse del Sito: il quadro socio-economico

La presente analisi socio-economica, ricavata dall’aggiornamento (2008) del Piano Pluriennale
Economico e Sociale del PNCVD, ha come obiettivo principale quello di disporre di un quadro
conoscitivo ed interpretativo sui principali aspetti strutturali caratterizzanti le comunità del
territorio cilentano, di rilevanza per il presente Piano di Gestione del Sito Unesco Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Attenzione particolare è stata dedicata al settore turistico,
per la cui analisi si fa riferimento anche allo studio contenuto nel Piano di gestione dei servizi per il
turismo sostenibile del PNCVD.
Nell’ambito dell’indagine è stata prodotta una cartografia tematica ragionata sui fenomeni di
maggior rilievo riguardanti: (i) l’assetto del territorio, (ii) la dinamica e la struttura della
popolazione, (iii) il capitale umano, (iv) la condizione professionale, (v) la struttura produttiva
e la sua evoluzione, (vi) il patrimonio abitativo. Le ricerche svolte e le elaborazioni prodotte
hanno infatti avuto come riferimento primario il territorio e la sua articolazione, fisica,
economico-sociale ed amministrativa. L’idea centrale è che il territorio, come la risultante di
processi storici, anche di antica memoria, di sovrapposizioni di tradizioni sociali, e di effetti
legati alla sedimentazione di culture di provenienza diversa, sia la principale risorsa da cui
partire, e da tenere sempre presente, per la formulazione di qualsiasi intervento per lo sviluppo
sostenibile. Una corretta “lettura” del territorio, della sua identità, delle sue vocazioni e delle sue
potenzialità è, pertanto, condizione ineludibile per una efficace azione di valorizzazione
culturale ed economica del territorio del Sito Unesco PNCVD con i siti archeologici di Paestum e Velia
e la Certosa di Padula. E’ per questo che l’analisi dei fenomeni economici e sociali è stata
opportunamente contestualizzata con riferimento a singole porzioni di territorio.
Un secondo riferimento delle analisi prodotte, altrettanto importante, è stata la popolazione,
intesa come la principale risorsa, anche identitaria, dei territori. L’idea guida a riguardo è che le
dinamiche della popolazione, i movimenti migratori e la struttura demografica riflettano in toto i
mutamenti delle condizioni economiche del territorio e, a loro volta, ne determinino la crescita,
il suo sviluppo e la sua evoluzione. Nel caso specifico di molte aree interne del PNCVD, ad
esempio, non vi può essere crescita e sviluppo in presenza di un perdurante processo di
emigrazione, in territori dove si formano incentivi a disinvestire nella propria terra di origine per
andare a trovare altrove nuove opportunità.
Com’è stato notato, “la distribuzione della popolazione, il livello di istruzione degli abitanti, e le
capacità di sfruttare le proprie potenzialità contribuiscono a formare quel fattore centrale per lo
sviluppo che gli economisti e, più in generale, gli studiosi delle scienze sociali definiscono come
capitale umano. Questo fattore, è considerato dalla maggioranza degli studiosi, elemento
essenziale per la crescita e lo sviluppo delle aree regionali. La sua misurazione è di difficile
implementazione poiché, se è relativamente semplice misurare le potenzialità latenti del capitale
umano, diventa arduo misurane quelle effettive. Pertanto per la misurazione del capitale umano
si è costretti, nella maggior parte delle analisi a limitarsi alle sue potenzialità latenti - ossia il
livello di istruzione della popolazione - assumendo che le potenzialità effettive siano ad esse
fortemente correlate” (Amendola ed altri, 2000).
L’analisi è basata sui dati Istat del Censimento della Popolazione e delle abitazioni (2001), e del
Censimento dell’Industria e dei Servizi (2001). Inoltre, sono stati elaborati i dati Istat sul bilancio
demografico dei comuni (2002-2007), sulle caratteristiche socioeconomiche dei Sistemi Locali
del Lavoro e sulle presenze turistiche dei comuni italiani, sempre prodotti dall’Istat.
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Nel corso dell’analisi sono stati utilizzati strumenti di statistica univariata. L’analisi socioeconomica si conclude con una cluster ragionata che ha lo scopo di fornire un quadro di sintesi
delle caratteristiche delle aree territoriali che compongono il Parco.
Il lavoro è così strutturato. Dopo un quadro di sintesi si analizzano i movimenti demografici le
caratteristiche della popolazione; sono poi descritte le caratteristiche del patrimonio abitativo e
quelle della struttura economica e produttiva. Uno specifico paragrafo contiene i risultati
dell’analisi di cluster.
I paragrafi conclusivi dell’indagine sono dedicati all’analisi delle caratteristiche del settore
turistico nell’area di interesse del Sito UNESCO.
Il quadro di riferimento
Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano si estende su una superficie territoriale di
circa 321 mila ettari e rappresenta, pertanto, il Parco Nazionale più esteso d’Italia. Esso interessa
il territorio di 80 comuni, con una popolazione al 2007 di circa 270 mila abitanti, in leggero calo
rispetto al 2001, ai quali devono aggiungersi i 15 comuni delle cosiddette “aree contigue”. In
totale 95 comuni, pari a circa il 60% dei comuni della provincia di Salerno
E’ soprattutto a causa della sua estensione che il territorio sul quale insiste il PNCVD risulta
essere molto complesso ed eterogeneo. Sono innanzitutto marcate le differenze tra aree interne
e la fascia costiera, e nelle aree interne, le differenze tra i comuni raggiunti dalle principali vie di
comunicazione - soprattutto autostrade e strade a scorrimento veloce - e i comuni più periferici.
Anche il grado di montuosità incide sulle differenze delle caratteristiche socio-economiche dei
95 comuni. Nell’area del Parco coesistono comuni, come Agropoli o Capaccio, situati lungo la
fascia costiera, che hanno una popolazione che supera i 20 mila abitanti, con un certo grado di
urbanizzazione ed una matrice produttiva sufficientemente articolata, e comuni situati nelle aree
interne che - come Valle dell’Angelo - non raggiungono i 500 abitanti; questi ultimi sono
caratterizzati da indici di urbanizzazione estremamente bassi e da una ridotta articolazione delle
attività produttive.
La complessità e l’eterogeneità del territorio costituiscono, pertanto, un primo aspetto specifico
della struttura socio-economica dell’area di interesse del PNCVD. Un secondo aspetto consiste
nel fatto che essa si caratterizza nel complesso per un livello di antropizzazione
significativamente più elevato, rispetto agli abituali standard delle aree protette. Ciò favorisce lo
sviluppo sul territorio di reti di relazioni economiche, sociali, culturali e familiari, spesso
organizzate in aggregati di comunità di dimensioni piccole o medio piccole. Il modo nel quale
tali reti variamente si organizzano e si distribuiscono sul territorio riflette spesso, ma non
sempre, sia la conformazione geografica dei luoghi sia una significativa varietà di modelli
storico-culturali e sociali.
Anche in ragione di ciò, un’altra caratteristica del territorio di interesse del Sito Unesco è la
numerosità e la parziale sovrapposizione di competenze delle unità amministrative presenti.
Particolarmente complessa appare, a riguardo, la “geografia della programmazione territoriale”
che costituisce un vero e proprio labirinto di competenze e sovrapposizioni territoriali costituito
da: 7 Patti territoriali, 6 Progetti Integrati Territoriali (PIT) e un Gruppo di Azione Locale
(ADAT, Casacastra), e 4 Progetti Integrati Rurali, detti anche PIR (Ambito territoriale 3, AlburniCalore, Monte Cervati-Vallo del Bussento e del Mingardo, Gelbison Cervati).
Dal punto di vista economico e sociale il territorio del PNCVD offre ancora un quadro generale
di ritardo di sviluppo e di debolezza, sia della dotazione infrastrutturale, sia delle forme di
organizzazione delle attività di produzione di beni e di servizi. Complessità ed eterogeneità del
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territorio si riflettono inoltre in una certa eterogeneità dei diversi ambienti economici e sociali
che è possibile individuare, pure in presenza di alcuni significativi elementi strutturali comuni.
Questi elementi comuni, come è stato notato, riguardano:
a. un grado relativamente ridotto di varietà di attività produttive a vario titolo presenti nell’area: con
l’eccezione di alcuni comuni di maggiori dimensioni e dinamismo, la matrice produttiva dell'area
di interesse del PNCVD permane nel complesso meno sviluppata di quanto sarebbe auspicabile, sia in
termini di qualità, sia in termini di quantità di comparti e settori produttivi presenti nel territori; un basso
indice di "ecodiversità" misurato: si tratta di una debolezza strutturale dell’economia locale, che
risulta maggiormente esposta al cosiddetto "rischio settore", che può derivare da
un'eccessiva specializzazione quando il settore in cui ci si specializza attraversa fasi
congiunturali o strutturali negative;
b. una significativa dipendenza delle economie locali dall’esterno, in una pluralità di forme per le diverse
aree territoriali:
-

trasferimenti pubblici alle famiglie (pensioni di invalidità e di vecchiaia, sussidi variamente
attribuibili al reddito agricolo, ecc);

-

produzione del reddito esterna all'area nei vari casi di pendolarismo, in cui l'attività
lavorativa e di produzione del reddito è localizzata in aree diverse da quelle di residenza;

-

rimesse degli emigranti, comunque in fase di progressiva riduzione, e spese egli emigranti di
ritorno orientate sia al consumo, sia, più visibilmente, ad investimenti in abitazioni e
proprietà terriera;

-

flussi di spesa connessi al movimento turistico stagionale, prevalentemente orientati verso le
aree costiere.

L’analisi dell’articolazione territoriale di questi ed altri aspetti strutturali e dei processi di
differenziazione, che sono tra l'altro all'origine di preoccupanti fenomeni di squilibrio
economico e sociale, ha confermato i principali elementi messi in luce già nello studio condotto
per il Piano del Parco (Amendola ed altri, 2000).
E’ tuttora in atto un perdurante fenomeno di redistribuzione della popolazione verso le aree
costiere e verso alcuni poli di servizi urbani di gravitazione locale (Agropoli, Vallo della Lucania,
Sala Consilina); si tratta di un fenomeno lento e progressivo che, come meglio specificato più
avanti, si riflette, inevitabilmente, anche sulla struttura della popolazione, in primo luogo sulla
densità e sulla composizione per classi di età: (i) nei comuni costieri la densità media della
popolazione è pari a più del doppio della media dell’intera area del Parco; (ii) se si analizza l'età
media e l'indice di vecchiaia della popolazione, si vede che i comuni che hanno indici più elevati
sono prevalentemente quelli situati nel cuore del Parco, mentre i comuni del Vallo di Diano si
collocano, con qualche eccezione, in una posizione intermedia tra questi ultimi e quelli della
fascia costiera .
A questo fenomeno si associa un altrettanto perdurante - e preoccupante - processo di
devitalizzazione crescente dei centri storici nelle aree interne del PNCVD, che pure
costituiscono un insostituibile patrimonio storico, paesistico e socioculturale da tutelare. Si tratta
di una inevitabile conseguenza dei movimenti della popolazione sui modelli di sviluppo
urbanistico e sulla struttura produttiva, che, come meglio specificato più avanti, si manifesta, tra
altro, anche attraverso significativi episodi di: (i) delocalizzazione di attività di produzione di
servizi pubblici e privati (esercizi commerciali, scuole, uffici pubblici, ecc); (ii) cessazione di
imprese artigiane la cui attività è a vario titolo legata all'agricoltura ed alla fornitura di beni e
servizi alle famiglie residenti; (iii) decentramento a valle delle residenze e di alcuni servizi, con il
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conseguente sviluppo di una fitta rete di insediamenti edilizi nelle aree rurali. Non sembra, a
riguardo, che le pur valide opzioni strategiche previste dal PNCVD nel Piano del Parco e nel
PPES, e in parte tradotte in progetti nel PIT, abbiano dato al momento risultati apprezzabili in
questa direzione.
A queste tendenze in atto nelle aree interne fa riscontro uno sviluppo urbanistico che resta
caotico e disordinato nelle aree costiere e nei poli di gravitazione locale. Esso è dovuto in parte
anche ad una dissennata politica di sviluppo edilizio in risposta alla crescente domanda turistica
nella fascia costiera dell'ultimo ventennio; e determina, con riferimento all'area del Parco nel suo
complesso, un paradossale fenomeno di sviluppo urbanistico in presenza di una decisa
riduzione del tasso di crescita della popolazione (che nel periodo 1991-2007 è addirittura
diminuita). Gli effetti conseguenti sono: (i) una crescente sottutilizzazione del patrimonio
abitativo, (ii) un aumento dei costi di manutenzione, di ristrutturazione e restauro, (iii) processi
cumulativi di abbandono e devitalizzazione dei centri storici delle aree interne. Tali tendenze
perdurano purtroppo anche negli anni recenti con effetti indubitabilmente lesivi degli equilibri
ambientali e funzionali del territorio
Per quanto riguarda l’articolazione territoriale della produzione, essa appare ancora
caratterizzata da una sostanziale dicotomia: ad una sufficientemente ampia diversificazione
produttiva per comparti e settori lungo la fascia costiera e nei comuni del Vallo di Diano più
prossimi all'asse dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, corrisponde, infatti, nei comuni
dell'interno una struttura economica caratterizzata da pochi, o pochissimi, tipi di attività
produttive, che si riducono, in alcuni casi, ai servizi essenziali (Mappa Il territorio del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Comuni area Parco e comuni aree contigue). Strategie e misure
previste ed avviate a riguardo dal PNCVD non sembrano, al momento, avere ancora conseguito
risultati e andrebbero, pertanto riqualificate e rafforzate.
Un aspetto positivo e in crescita grazie anche alle misure di sostegno a riguardo avviate dal
PNCVD, riguarda infine lo sviluppo, anche in comparti diversi dall'agricoltura, di significativi
episodi di specializzazione produttiva. Questi episodi, segnalano una certa vitalità economica ed
imprenditoriale in alcune aree territoriali ed in alcuni comparti di indubbio interesse, sia del
terziario sia del settore industriale, (trasformazione alimentare, pelletteria, servizi turistici
strutturati, ecc). Di essi va valutata la compatibilità ambientale, con riguardo sia ai processi
produttivi, sia allo sviluppo della domanda e della commercializzazione, e la integrabilità in un
modello di organizzazione economica del territorio maggiormente orientato alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente.
Nei paragrafi che seguono sono sintetizzati i risultati e le principali indicazioni di interesse per il
presente Piano di Gestione del Sito Unesco PNCVD con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa di Padula, emersi dall’analisi della struttura economica e
demografica del territorio e della sua evoluzione recente, condotta, come già detto, in occasione
dell’aggiornamento del PPES del PNCVD (2008).
2.1.4.1 Popolazione e dinamica demografica
Il territorio del Parco è stato una terra di emigranti. Infatti, mentre tra il 1861 e il 2001 la
popolazione italiana è cresciuta di una volta e mezzo e quella della provincia di Salerno si è
raddoppiata, la popolazione residente nei comuni del PNCVD è aumentata solo del 20%,
passando dai 229 mila abitanti del 1861 ai 271 mila abitanti del 2000 (Fig. 2.1)
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Questo trend di lungo periodo è, in realtà, la risultante di un consistente flusso migratorio in
uscita, prolungato nel tempo, che ha interessato soprattutto, ma non esclusivamente, i comuni
delle aree interne. Solo negli ultimi decenni i comuni della fascia costiera hanno assorbito in
parte questi flussi, ma non in misura tale da garantire una crescita sostenuta della popolazione
residente nell’area di interesse del PNCVD.
Il fenomeno dell’emigrazione ha avuto tra i costi certamente la perdita di capitale umano.
Tuttavia i legami affettivi ed economici tra gli emigranti e le famiglie ed i parenti restati in loco
sono stati assai importanti da un punto di vista economico-sociale, specie per le aree interne del
Parco. Molto spesso e per lungo tempo, infatti, le rimesse degli emigranti hanno costituito un
flusso di reddito assolutamente indispensabile alla sopravvivenza di intere comunità contadine.
Con riferimento alle tendenze in atto, i dati segnalano che dal 2001 al 2007 la popolazione
residente nell’area di interesse del PNCVD è rimasta sostanzialmente stazionaria, a fronte di un
leggero incremento registrato nello stesso periodo per la Provincia di Salerno nel suo complesso
(+1,5%). Si tratta, in realtà, dell’effetto netto del perdurare del processo di progressiva
riallocazione della popolazione residente dalle aree interne alla fascia costiera, del quale si è già
detto.
In particolare il tasso di crescita naturale presenta un trend decrescente, che diventa negativo
dopo il 1995 per le aree interne, e si annulla nel 2005 per i comuni costieri. Per l’intera area del
Parco, il tasso di crescita naturale, che è il risultato della media dei valori delle due aree, diventa
negativo a partire dal 1997. Per quanto riguarda i tassi di migrazione, essi sono sempre negativi
per le aree interne; registrano, invece, un andamento alterno, con alcuni valori negativi, per le
aree della fascia costiera. Nel periodo 2000-2004 si riscontra, tuttavia, una interessante
inversione di tendenza, con una riduzione dei flussi migratori in uscita e un aumento dei flussi
in entrata per le aree interne e un saldo migratorio che diviene addirittura positivo per gli anni
2003/2004.
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Figura 2.1 Dinamica della Popolazione
Dinamica della Popolazione.
Dati censuari. Anni 1861-2001
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Il Parco ha una densità demografica più bassa rispetto a quella della provincia di Salerno, Nel
2007 la densità demografica dell’area del Parco era in media di 85 abitanti per kmq, contro i
circa 222 ab./kmq dell’intera Provincia di Salerno (Fig. 2.2). In media i comuni dell’interno
appaiono poco densamente popolati, prevalentemente per l’effetto delle forti migrazioni che si
sono registrate in quelle aree nei decenni scorsi e del più lento ma perdurante processo di
migrazione interna che caratterizza gli anni più recenti.
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Figura 2.2 Densità demografica. anno 2007

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La popolazione del Parco risulta essere più anziana rispetto alla media della provincia. Nel
2007 l’indice di vecchiaia - dato dal rapporto tra la popolazione con età superiore ai 65 anni
e quella di età inferiore ai 14 anni - è risultato essere pari a 169,22 per le aree interne e a
134,07 per i comuni della fascia costiera (Fig. 2.3) Lo scarto di più di trenta punti
percentuali tra i valori relativi alle due zone del Parco, pone in risalto ancora una volta le
differenze che esistono tra la fascia costiera e le aree interne. La presenza di un numero così
elevato di persone anziane, e molto spesso sole, pone la necessità di prevedere ed
organizzare servizi per questa fascia debole della popolazione. Tuttavia si pone in evidenza
che anche se questi valori sono alti, essi non raggiungono quelle punte estreme che si
riscontrano in altre parti di Italia
Figura 2.3 Indice di Vecchiaia. Anno 2007
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

2.1.4.2 Istruzione e capitale umano
Secondo i dati del Censimento 2001, il 4,41% della popolazione del Parco risulta essere
analfabeta. Una percentuale superiore sia alla media italiana (1,45%) che al valore relativo
alla provincia di Salerno (3,34%). Se si tiene conto anche degli alfabeti che non hanno
alcun titolo di studio, la percentuale di coloro che abitano nell’area di interesse del Parco e
che hanno un livello di istruzione insufficiente sale al 19% (contro la il 15,60% della
provincia e l’11% della media nazionale).
La percentuale di analfabetismo funzionale - che sottintende un concetto più ampio
dell’indicatore precedente, perché considera analfabeti non solo chi non sa né leggere né
scrivere ma anche coloro che hanno capacità di lettura e di calcolo molto limitate - è pari al
42% per il Parco, contro il 38% della media provinciale ed il 37% di quella italiana (Fig.
2.4).
Figura 2.4 Tasso di analfabetismo funzionale. Anno 2001

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La percentuale dei laureati, d’altro canto, è pari al 5,6%. Un valore sensibilmente inferiore,
sia rispetto al valore medio provinciale (7,15%), sia a quello nazionale (7,51%). Le stesse
differenze si riscontrano se si considera l’incidenza sulla popolazione dell’insieme dei
diplomati e dei laureati (Fig. 2.5). Si osservi inoltre che la quota di analfabeti funzionali, è
superiore alla percentuale dei diplomati e laureati.
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Figura 2.5 Percentuale di laureati. Anno 2001

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Il confronto dei dati censuari del 2001 con quelli relativi al 1991, evidenzia come nel
decennio sia ulteriormente migliorato il livello medio di istruzione della popolazione. Si
tratta, del resto, di un fenomeno che si registra per l’intero territorio della provincia di
Salerno, e più in generale nel paese nel suo complesso.
2.1.4.3 Infrastrutturazione e patrimonio abitativo
Come è ben noto l’area di interesse del Parco è molto estesa e pertanto il patrimonio
abitativo è molto eterogeneo. Nel territorio sono presenti sia case costruite in pietra, sia
palazzi di cemento armato.
Nell’analisi di contesto sono stati presi in considerazione due elementi che differenziano
maggiormente le diverse zone del Parco sono: l’età media delle abitazioni e la percentuale di
case vuote (o non abitate). Lungo la costa vi sono abitazioni vuote, costruite
prevalentemente dagli anni ’60 in poi composte in media da 3 o 4 stanze. Esse sono per la
maggior parte case di villeggiatura abitate solamente durante i mesi estivi. Nell’entroterra,
ed in particolare nei comuni più piccoli che hanno sofferto del fenomeno dello
spopolamento, le costruzioni sono meno recenti, risalgono alla prima metà del Novecento
ed hanno un maggiore numero di stanze (Fig. 2.6).
Le differenze più marcate sono invece quelle relative all’epoca di costruzione degli edifici.
Nella fascia costiera il 50% delle case è stato costruito dopo il 1961, mentre nelle aree
interne metà delle abitazioni risale a prima della seconda guerra mondiale (Fig. 2.6)
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Figura 2.6 Patrimonio abitativo per età di costruzione. Anno 2001

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Le caratteristiche appena descritte del patrimonio edilizio pongono alcune questioni:
-

Se si ritiene che il patrimonio abitativo sia parte integrante del paesaggio e del
territorio, allora diventa necessario tutelare la conservazione delle caratteristiche
architettoniche, soprattutto delle case più antiche e costruite con particolari
tecniche di costruzioni. A tal fine si potrebbe studiare una politica di incentivi
mirata a recuperare le abitazioni più antiche e caratteristiche attraverso
ristrutturazioni che conservino le peculiarità delle abitazioni stesse

-

E’ necessario evitare che le nuove costruzioni non rispettino il paesaggio al fine di
non stravolgere le bellezze paesaggistiche, soprattutto quelle dei centri antichi.

-

Possono essere altresì auspicabili progetti finalizzati alla riqualificazione
dell’ambiente urbano costiero.

Un altro aspetto che si deve considerare sono gli effetti sul patrimonio abitativo e sugli
assetti urbanistici delle aree del Parco, che potrebbero avere alcuni fenomeni quali, ad
esempio, le dinamiche demografiche e le scelte in termini di piani urbanistici dei territori
circostanti, nonché le possibili riduzioni nei tempi di trasporto che potrebbero verificarsi
nel futuro (vedi Carta delle Infrastrutture). In un ipotetico scenario in cui aumentano le rendite
immobiliari delle zone limitrofe e al contempo si riducono i tempi di percorrenza, molte
persone potrebbero decidere si andare a vivere nei comuni del Parco. Ciò comporterebbe
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non solo un aumento della domanda abitativa ma anche un cambiamento della funzionalità
stessa dei territori.
2.1.4.4 Struttura produttiva e occupazione
Valore aggiunto e occupazione nei Sistemi locali del lavoro
Per l’analisi della economia del territorio del Sito Unesco e della sua struttura produttiva
sono stati considerati come unità territoriale di riferimento i Sistemi locali del lavoro (da ora
SLL). Si tratta di aggregazioni territoriali, a base comunale, all’interno delle quali le relazioni
tra domanda ed offerta di lavoro sono più intense e frequenti e che si configurano, perciò
come il sistema territoriale di comuni fra loro contigui che rappresentano i luoghi della vita
quotidiana della popolazione che vi risiede e lavora. I Sistemi Locali del Lavoro che
rientrano nell’area del Parco sono 13: Agropoli, Buccino, Camerota, Capaccio, Castellabate,
Futani, Postiglione, Roccadaspide, Sala Consilina, Sapri, Teggiano, Torre Orsaia e Vallo
della Lucania.
Ciò premesso, i SLL che rientrano nel Parco presentano tutti un rapporto valore aggiunto
su occupati inferiori alla media italiana. Si ricorda che tale rapporto può essere considerato
come una misura della produttività dell’intero sistema. In particolare il valore aggiunto per
occupato in media nei SLL dell’area di interesse del PNCVD risulta essere pari a 37,5 mila
euro pro capite, a fronte di un valore medio per l’Italia pari a 51,5 mila euro. Il SLL che
presenta il valore aggiunto per occupato più basso è quello di Futani, con 27,8 mila euro
per occupato (Fig. 2.7).
Figura 2.7 Valore aggiunto per occupato dei Sistemi Locali del Lavoro. Anno 2004
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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In tutti i SLL dell’area in oggetto, nei diversi settori, agricoltura, industria e servizi, si
registra una produttività media del lavoro - misurata appunto dal valore aggiunto per
occupato -notevolmente inferiore rispetto alla media nazionale. L’unica eccezione è
costituita dal settore agricolo del sistema locale di Capaccio, la cui produttività media è pari
a 39,7 mila euro per occupato, circa il 25% in più rispetto al valore nazionale (31,6 mila
euro).
In tutti i SLL del PNCVD il peso del settore agricolo è maggiore rispetto alla media
nazionale, sia che lo si misuri in termini di quota di occupati nel settore sul totale degli
occupati, sia che lo si misuri in termini di quota del valore aggiunto del settore sul valore
aggiunto totale. I SLL nei quali il settore agricolo ha un peso maggiore in termini di
occupati sono: Postiglione (37%), Roccadaspide (31%), Futani (28,1%), Buccino (21,8%) e
Capaccio (20,2%) (Fig. 2.8).
Figura 2.8 Occupati dei Sistemi Locali del Lavoro. Valori percentuali
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Il settore industriale ha un peso significativo soprattutto nel SLL di Buccino, anche se,
come è ovvio, la maggior parte delle imprese che operano in questo settore si trovano in
comuni che non rientrano nell’area di interesse del Parco. Tutti gli altri SLL fanno
registrare una incidenza del settore industriale inferiore, o molto inferiore, rispetto alla
media nazionale. Tra i SLL con un qualche indice di specializzazione industriale si
segnalano quelli di Futani e Torre Orsaia, quest’ultimo specializzato nel comparto delle
calzature.
Il settore dei servizi è prevalente in tutti i SLL. Naturalmente la composizione per
comparto di attività varia anche sensibilmente con le caratteristiche e la collocazione
territoriale dei SLL. Nel SLL di Camerota, ad esempio, ha naturalmente un peso
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predominate il settore turistico, in quello di Acropoli, il commercio, a Vallo della Lucania
la Pubblica amministrazione.
Si nota altresì che il peso percentuale delle persone occupate nelle costruzioni è
relativamente maggiore nelle aree interne e nei comuni parzialmente montani e totalmente
montani. Ad un livello di dettaglio più disaggregato, sono i sistemi locali del lavoro di Torre
Orsaia (16,63%) e di Futani (15,08%) ad avere quote di occupati nelle costruzioni più
elevate. Questo dato, tuttavia, non implica necessariamente che sia in atto un’attività edilizia
più significativa nelle aree interne rispetto alle aree costiere.
La percentuale di occupati nell’attività di ristorazione dell’area del Parco è pari al 5,06%, un
valore che può considerarsi basso, se si tiene conto delle alte potenzialità turistiche proprie
del territorio. Naturalmente è nei SLL che gravitano maggiormente sulla fascia costiera che
si registrano le percentuali più elevate di addetti alla ristorazione: Camerota (8,83%),
Capaccio (5,30%), Castellabate (7,06%) ed anche Agropoli (4,27%).
Le percentuali degli addetti al commercio sono mediamente più elevate nei SLL delle fasce
costiere, ed in particolare in quelli nei quali il turismo ha un peso maggiore. Ciò a
conferma dei significativi effetti in dotti che lo sviluppo del settore turistico
tradizionalmente ha anche su altri comparti produttivi. Gli altri due importanti settori sono
la pubblica amministrazione e il settore dell’istruzione.
Addetti e struttura della produzione
Nei 95 comuni del PNCVD e delle zone contigue, il numero degli addetti rilevati dal
Censimento dell’industria è pari a 37.845, un quinto circa dell’intera provincia di Salerno. I
settori più importanti sono il commercio (28,37%), le attività manifatturiere (17,7%) le
costruzioni (17%). Il settore alberghi è ristorazione occupa 3.302 addetti, ha un peso
percentuale (8,73%) superiore, anche se non di molto, sia alla media italiana (5,96%) e
dell’Italia (5,43%)
Il settore dei servizi – attività immobiliari, noleggio, informatica, etc.- e quello dei trasporti
occupano rispettivamente 3.496 e 2.677 addetti. In entrambi i casi il loro peso relativo
nell’economia del Parco, è inferiore, anche se di poco, sia alla media provinciale che a
quella nazionale. Inoltre ai servizi sanitari vi sono 1.478 addetti ed agli altri servizi pubblici
1.431 persone.
Vi sono inoltre 267 addetti alla produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua.
A tal proposito si ricorda la presenza nel Parco della diga dell’Alento a Prignano Cilento.
Nel territorio del Parco operano anche 184 addetti al settore estrattivo.
L’attività di pesca è svolta da 154 addetti ed è presente nei comuni di Montecorice,
Castellabate, Ascea e Centola. Ha un’importanza ridotta nell’economia del Parco, tuttavia
esistono delle produzioni caratteristiche per le particolari tecniche di pesca utilizzate come
ad esempio le alici di menaica che sono pescate a Pisciotta. Per questo settore si potrebbero
prevedere possibili progetti di riconversione delle attività per fini turistici.
Gli addetti al settore dell’industria sono 6.702 unità. I settori industriali più importanti sono
quello dell’alimentare (25,4), della fabbricazione dei metalli (15,50) e di minerali non
metalliferi (10,0%), ed anche dell’industria del legno (9,50%)
L’industria alimentare conta 1704 addetti, pari al 25,43% del totale ed è presente in tutto il
territorio. I sistemi locali maggiormente specializzati nell’industria alimentare sono
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Capaccio, Castellabate e Sala Consilina. Importanti sono le produzioni alimentari tipiche,
ed in particolare quelle del settore lattiero caseario. Tali produzioni devono ritenersi parte
integrante della ricchezze del territorio. Si ricorda che in questa terra è nata la dieta
mediterranea e pertanto i prodotti tipici alimentari ben si sposano con la vocazione
naturalistica del territorio.
Gli altri due settori industriali più importanti, quelli dei legno e dei prodotti di metallo,
hanno un peso prevalente, soprattutto nei sistemi locali interni perché svolgono la funzione
di soddisfare i bisogni primari della popolazione.
Con 10.738 addetti il commercio è il settore produttivo più rilevante del Parco in termini
di occupazione. Anche per questo settore si riscontra una distribuzione sia del numero
degli esercizi che di quello degli addetti disomogenea. Si rileva che nei piccoli centri sia
rarefatta la struttura commerciale con conseguente disagio per la popolazione residente.
Addetti e unità locali nel settore turistico
In termini di numero di addetti (3.302 unità), il settore alberghiero e della ristorazione fa
registrare una incidenza percentuale superiore, sia alla media provinciale, sia alla media
nazionale,. Vi è motivo per ritenere, tuttavia, che il settore turistico nell’area di interesse del
PNCVD sia ancora sottodimensionato, soprattutto se si considerano le potenzialità
turistiche del territorio. Anche per quel che concerne la distribuzione degli addetti al
settore turistico si rileva come essa non sia omogenea nel territorio, essendo essi
concentrati in modo quasi esclusivo nei comuni litoranei.
Le aree interne sono poco dotate di strutture ricettive e le presenze turistiche si
concentrano per una elevatissima percentuale nei comuni costieri. Tuttavia, come si dirà
meglio più avanti, per il 2004, il grado di utilizzazione delle strutture ricettive che è un indice che
esprime la percentuale di utilizzo delle strutture stesse, è maggiore nelle aree interne che
lungo la costa.
Tale evidenza empirica può essere sicuramente considerata un segnale che esiste una
domanda turistica per l’area dei Parchi ed anche per le aree interne. Infatti nel 2005 il Parco
del Cilento ha registrato la migliore crescita in termini turistici dopo il Parco nazionale
d’Abruzzo 4. Nel complesso il sistema turistico del Cilento sembra essere ancora debole
anche se dotato di importanti potenzialità naturali e paesaggistiche.
Sulla base di uno studio dell’Istat emerge che i sistemi locali del Cilento non hanno
raggiunto livelli di specializzazione turistica al pari di altri sistemi esistenti in Campania, nel
Mezzogiorno ed in Italia. L’Istat ha classificato i sistemi locali del lavoro presenti in Italia
sulla base della specializzazione produttiva prevalente di ciascun sistema locale. I sistemi
locali sono suddivisi in due categorie: i sistemi senza specializzazione (o despecializzati) e
sistemi aventi una specializzazione produttiva. Dal confronto tra i sistemi locali esistenti
nell’area del Parco con gli altri sistemi locali italiani emerge una chiara sintesi della capacità
competitiva del Parco.
In sintesi si rileva che:
1

4

la maggior parte dei SLL del Cilento risulta essere despecializzata;

Dal sito www.Parks.it del 13 Aprile 2007
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2

l’unico SLL che sembra avere una vocazione manifatturiera è quello di Torre
Orsaia, specializzato, come si è detto, nell’industria delle calzature;

3

nessun sistema ha una chiara vocazione agricola; tuttavia, come si è detto,
l’agricoltura ha un peso significativo in alcuni SLL, come Capaccio;

4

gli unici due SLL specializzati nel settore turistico sono Camerota e Castellabate.

Quest’ultimo punto porta ad un’ulteriore duplice riflessione concernente il settore turistico
del Parco. In Italia i SLL specializzati nel turismo sono situati prevalentemente nelle zone
alpine, nell’isola d’Elba e nelle isole minori e lungo la costa, soprattutto quella della
Sardegna. In Campania i SLL specializzati nel turismo sono Ischia e Capri, la costiera
Amalfitana e quella Sorrentina, Castellabate e Camerota. Vi sono pertanto anche lungo la
costa Cilentana SLL che, pur avendo forti potenzialità turistiche, non sono ancora
sufficientemente valorizzati, prevalentemente in ragione di due fattori: (i) le modalità di
fruizione turistica ed i segmenti di domanda turistica prevalenti, consistenti quasi sempre
nel turismo balneare stagionale in case di villeggiatura; (ii) una organizzazione dei servizi
turistici e dei servizi di supporto al turismo sostenibile assolutamente precaria o del tutto
inesistente.
Inoltre verso le aree interne, piene di bellezza naturali e paesaggistiche, esiste una domanda
turistica potenziale in crescita, che dovrebbe essere rafforzata e sostenuta attraverso uno
sforzo di pianificazione orientato su tre linee di azione: (i) costruzione di sistemi di offerta
turistica in rete con altre realtà simili a livello nazionale ed internazionale, (ii)
differenziazione delle tipologie di offerta, per intercettare meglio i segmenti di domanda
turistica attualmente non presenti nell’area, (iii) organizzazione sul territorio e gestione
efficiente di una più articolata rete di servizi di supporto al turismo sostenibile
(comunicazione, mobilità, gestione integrata, ecc).
2.1.4.5 Gli ambienti socio economici del territorio del Sito Unesco PNCVD: Analisi di Cluster
Premessa: la ripartizione del territorio
Dall’analisi finora svolta, emerge in modo chiaro l’esistenza di una pluralità di elementi che
rendono il territorio del Parco alquanto eterogeneo anche dal punto di vita socioeconomico, a partire dal grado di antropizzazione del territorio stesso. Ai fini di una
corretta valorizzazione economica e culturale sostenibile, queste evidenze rendono utile e
necessaria, una lettura ed una organizzazione concettuale del territorio che tenga conto
anche della sua articolazione in ambienti socio economici omogenei. Con riferimento alle nozioni
di unità ambientale e di unità di paesaggio, utilizzate nel quadro del Piano del Parco, per
ambienti socio economici omogenei si intendono aggregazioni (cluster) di comuni che presentano
elevati livelli di omogeneità strutturale sulla base di una pluralità di indicatori socio
economici, infrastrutturali e demografici. Gli elementi essenziali che caratterizzano i diversi
cluster di comuni possono rappresentare una utile chiave di lettura integrativa, funzionale
all’individuazione delle misure di sviluppo locale economico e culturale del presente Piano
di Gestione, che tengano conto delle effettive potenzialità ed delle esigenze che i singoli
territori esprimono.
Questo esercizio di rilettura e classificazione del territorio è stato compiuto in due fasi.
Nella prima fase sono stati suddivisi i comuni ex ante sulla base delle caratteristiche
orografiche di comuni (zone altimetriche e natura prevalentemente montana o meno dei
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luoghi) e sono state testate la significatività delle differenze statistiche tra i gruppi di comuni
per un elevato numero di variabili statistiche (analisi della varianza).
Nella seconda fase sono stati scelti un sottoinsieme degli indicatori utilizzati nella prima
fase e, sulla base delle similarità e delle differenze esistenti tra i comuni rispetto a tali
indicatori, sono stati applicati metodi propri dell’analisi multivatriata (analisi fattoriale,
cluster analysis) 5.
Le variabili considerate nell’analisi sono funzionali alla misurazione del capitale territoriale di
cui ciascun comune è dotato. Per capitale territoriale si intende una entità
multidimensionale delle risorse e delle potenzialità di un territorio, che includono:
1. il capitale umano, cioè il livello e la composizione della popolazione per classe di età e
livello di istruzione;
2. il capitale infrastrutturale, nel quale rientrano, oltre alla viabilità ed agli impianti di
interesse pubblico, anche il patrimonio abitativo e le sue caratteristiche;
3. il capitale produttivo, riferibile all’apparato produttivo, capace di generare ricchezza, ed
alla sua composizione settoriale;
4. il capitale naturale, nel quale rientrano, naturalmente le risorse ambientali proprie del
PNCVD;
5. il capitale sociale, nel quale rientrano quell’insieme di fattori immateriali, compresa
l’efficienza delle istituzioni locali, che concorre allo sviluppi di valori condivisi nelle
comunità.
Tra le variabili relative al capitale umano sono state incluse la densità demografica, la
crescita demografica nei periodi 1991-2001 e 2002-2007, e l’indice di vecchiaia. Inoltre sono
stati considerati gli anni medi di studio, la percentuale di laureati e, come proxy negativa del
capitale umano, il tasso di analfabetismo.
Le variabili relative al patrimonio abitativo sono le percentuale di abitazioni vuote, un
indice di affollamento, dato dal rapporto popolazione su abitazioni, l’epoca di costruzioni
delle abitazione, la percentuale della abitazioni date in affitto, e la quota delle abitazioni date
in proprietà.
Come misura della dimensione della matrice produttiva, è stato calcolato un indice di
complessità della struttura produttiva, dato dal numero delle tipologie di attività non
agricole, esistenti nel singolo comune. Tale misura è un indicatore del grado di
diversificazione dell’offerta di beni e di servizi presenti nel singolo comune.
Per quanto concerne invece la composizione della struttura produttiva sono state prese in
considerazione le percentuali di addetti nei singoli settori produttivi. In particolare per il
settore del commercio sono stati considerati in modo separato il numero di addetti al
commercio al dettaglio ed al commercio all’ingrosso, perché la diversa distribuzione degli

Nell’analisi fattoriale e nell’analisi di cluster non sono stati utilizzati tutti gli indicatori considerati nella prima
parte per un problema di gradi di libertà.
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esercizi al dettaglio o all’ingrosso è rilevante per la quantità dei servizi essenziali offerti alla
popolazione (Cannata ed altri, 2007).
Infine sono state incluse nell’analisi di cluster la percentuale di addetti al settore della
ristorazione, e il numero di addetti alle imprese artigiane rapportato alle abitazioni.
Il capitale naturale è stato misurato mediante l’indice di naturalità utilizzato per lo studio della
Rete Ecologica Regionale (RER)6
Il capitale sociale, che può ritenersi un indicatore del grado di coesione sociale del
territorio, è stato misurato attraverso due variabili utilizzate anche in altri studi: i) il numero
di abbonamenti RAI/popolazione e ii) la percentuale di votanti alle elezioni europee del
1999. Tali variabili pur risultando rilevanti in analisi relative ad altri contesti territoriali
(Coppola G. Fiorillo D. Paolucci C., 2007), non sono risultate significative e di
conseguenze esse non sono state incluse nell’analisi. Ciò significa che non esistono
importanti differenze in termini di capitale sociale tra i comuni dell’area di interesse del
Parco. Tuttavia si deve rilevare che in media la dotazione di capitale sociale del territorio è
relativamente basso (Rizzi P. Popara S., 2006, Coppola G. Fiorillo D. Paolucci C., 2007)
Lo studio si conclude con un confronto tra i gruppi dei comuni ottenuti con i due metodi
di partizione del territorio (analisi della varianza e cluster analysis)
Prima fase: confronto tra suddivisioni territoriali
Come si è già detto, alcuni possibili criteri di suddivisione e classificazione del territorio
possono essere:
1. i sistemi locali del lavoro;
2. le comunità montane;
3. le zone altimetriche.
I SLL, le cui caratteristiche demografiche ed economiche sono state ampiamente descritte
nei paragrafi precedenti, si basano, sulla complementarietà tra i comuni facenti parte dello
stesso sistema locale. La suddivisione del territorio per SLL presenta indubbiamente il
vantaggio di tener conto di come, indipendentemente da possibili ripartizioni
amministrative, il territorio si auto-organizza dal punto di vista delle relazioni economicosociali. Lo svantaggio risiede, naturalmente, nel fatto che non esistono istituzioni che
rappresentano i sistemi locali del lavoro.
Le comunità montane sono invece, al momento, attori istituzionali del territorio, ma i
confini amministrativi di esse possono includere comuni che possono non avere sviluppato
alcuna funzionalità relazionale di carattere economico-sociale e nemmeno presentare
caratteristiche strutturali demografiche, sociali ed economiche, più o meno simili.
La classificazione dei comuni del territorio in oggetto per zone altimetriche è giustificata da
due elementi. Il primo elemento è costituito dalle differenze che sono state riscontrate tra i
comuni montani, parzialmente montani e non montani. Il secondo aspetto consiste nella
circostanza che differenze socio-economiche, anche rilevanti, tra comuni aventi altitudini
differenti sono stati riscontrati in altri studi (Cannata, Folloni e Gorla, 2007). In particolare
Le attività scientifiche relative alla RER sono state realizzate da Agriconsulting SPA, nell’ambito dello studio
di fattibilità commissionato dalla Regione Campania nel 2000.
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sono stati presi in considerazione aspetti demografici relativi alla struttura produttiva ed a
quella commerciale.
Le zone altimetriche presenti nel Cilento sono quattro: Montagna Interna, Montagna
Litoranea, Collina Litoranea e Pianura. Esse sono state ridotte a tre, perché Capaccio, in
quanto unico comune di pianura, è stato aggregato alla collina litoranea.
Dall’analisi risulta che le differenze tra i comuni sono significative per quasi tutte le variabili
considerate e confermano i risultati ottenuti sulla base dell’analisi univariata 7. Risulta, ad
esempio che la montagna interna ha una densità demografica più bassa, un maggiore
movimento migratorio in uscita ed una popolazione più anziana. Le abitazioni di questi
comuni sono state costruite in epoche meno recenti, e sono abita dai proprietari in una
percentuale superiore agli altri gruppi di comuni. Non esistono differenze per quel che
riguarda la dimensione della famiglia fatta eccezione per i nuclei familiari composti da 2
persone. Hanno una matrice produttiva più rarefatta ed una percentuale di addetti al
commercio all’ingrosso su popolazione relativamente più bassa rispetto ai comuni della
montagna literonea e della collina litoranea.
Anche la suddivisione dei comuni per grado di montanità (non montani, parzialmente
montani, totalmente montani) conferma che gli elementi fonte di disagio sociale,
emigrazione, livello di anzianità della popolazione, struttura produttiva e commerciale
rarefatte, sono correlate dal grado di montanità del comune.
Tale analisi è stata compiuta per comunità montane e conferma le evidenze empiriche
contenute nello studio di contesto.
Seconda fase: analisi di Cluster
Per avere una visione più netta dei gruppi di comuni ci si è avvalsi dell’analisi di Cluster
implementata sullo stesso set di dati. Con questo metodo sono stati aggregati i comuni in
via diretta sulla base delle similarità e delle differenze tra loro esistenti.
Applicando l’analisi di Cluster all’insieme delle variabili considerate sono stati ottenuti 4
gruppi di comuni (o cluster) Tab. 2.1. Essi sono rappresentati nel grafico riportato in Fig.
2.8. Sulla base delle caratteristiche che saranno descritte da qui a breve, i 4 cluster possono
essere così definiti:
1. aree gravitazionali
2. fascia costiera
3. campagna parzialmente industrializzata
4. Cilento interno o Cuore del Parco

Per ogni indicatore sono state calcolati i valori medi per ciascun gruppo di comuni e la statistica-F, che è un
test della significatività delle differenze tra le medie dei gruppi. L’ultima colonna della tabella misura l’area di
coda della distribuzione F. Valori inferiori a 0,05, indicano che le differenze esistenti tra i gruppi di comuni
relativamente a quella variabile sono significative con una probabilità pari o superiore al 5%.
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Tabella 2.1
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Aree gravitazionali

Fascia costiera

Campagna
Parzialmente
industrializzata
Il Cuore del Parco

Comuni 11

Comuni 14

Comuni 35

Comuni 35

Acropoli

Ascea

Albanella

Bellosguardo

Atena Lucana

Camerota

Alfano

Campora

Capaccio

Casal Velino

Aquara

Cannalonga

Castelnuovo Cilento

Castellabate

Auletta

Casalbuono

Polla

Centola

Buonabitacolo

Cataletto Spartano

Sala Consilina

Ispani

Caggiano

Castelcivita

San Pietro al Tanagro

Montecorice

Caselle in Pittari

Ceraso

Sant'Arsenio

Pisciotta

Castel San Lorenzo

Controne

Sapri

Pollica

Celle di Bulgheria

Corleto Monforte

Torchiara

San Giovanni a Piro

Cicerale

Cuccaro Vetere

Vallo della Lucania

San Mauro Cilento

Giungano

Felitto

Santa Marina

Laureana Cilento

Butani

Torre Orsaia

Lustra

Gioi

Vibonati

Moio della Civitella

Laurino

Monteforte Cilento

Laureto

Montesano sulla Marcellana Magliano Vetere
Novi Velia

Montano Antilia

Ogliastro Cilento

Monte San Giacomo

Omignano

Morigerati

Padula

Orria

Perdifumo

Ottati

Pertosa

Perito

Petina

Piaggine

Postiglione

Roccagloriosa

Prignano Cilento

Rofrano

Roccadaspide

Sacco

Roscigno

San Mauro la Bruca

Rutino

Sant'Angelo a Fasanella

Salento

Serramezzana

San Rufo

Sessa Cilento

Sanza

Stella Cilento

Sassano

Stio

Sicignano degli Alburni

Torraca

Teggiano

Tortorella

Trentinara

Valle dell'Angelo
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Fig. 2.8
Cluster 1: Aree gravitazionali (11 comuni)
Questo cluster include i comuni che costituiscono le aree gravitazionali del Parco. Le
caratteristiche principali di questi comuni sono una matrice produttiva più complessa, l’alta
percentuale di addetti al commercio sulla popolazione e l’elevata densità demografica.
Inoltre gli stessi comuni hanno registrato una costante crescita demografica sia nel
decennio 1991-2001 che nel periodo tra il 2002 e il 2007 ed hanno un livello di capitale
umano, misurato in termini di anni medi di studio, maggiore rispetto alla media dell’area
Parco. In essi sono anche presenti un numero relativamente alto di occupati nelle imprese
artigiane e nel settore del non profit. E’ altresì molto alta la percentuale di case costruite tra
il 1982 ed il 2001.
Di contro questi comuni hanno una bassa percentuale di abitazioni di proprietà, un indice
di vecchiaia inferiore della media del Parco ed anche livelli di naturalità contenuti. E’
contenuta la quota di popolazione occupata nel settore primario.
Gli 11 comuni che rientrano in questo cluster risultano essere strutturati in gruppi, e per le
caratteristiche che essi stessi presentano, alta densità demografica, elevata offerta di servizi
commerciali, possono essere definiti come aree gravitazionali. Essi sono localizzati
geograficamente al centro ed agli estremi del Parco. Ad Ovest vi sono Capaccio, Agropoli e
Torchiara, ad Est Atena Lucana, Sant’Arsenio, Polla, San Pietro al Tanagro, ad a Sud Sapri
ed al centro Vallo della Lucania e Castelnuovo Cilento.
Cluster 2: fascia costiera (14 comuni)
Questo cluster è il più omogeneo dal punto di vista geografico e territoriale perché esso
comprende tutti i comuni litoranei. Le peculiarità di questi comuni sono l’elevato numero
di abitazioni vuote ed al contempo l’alta percentuale di occupati nel settore alberghiero,
nella ristorazione e nel commercio al dettaglio. L’attività edilizia registrata in questi comuni
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a partire dagli anni ’70 si riflette nelle percentuali di abitazioni costruite tra il 1972 e il 1991,
che risultano essere superiori alla media del Parco.
Al contrario in questa area vi è un basso indice di affollamento abitativo, un tasso di
analfabetismo ridotto ed anche una quota di addetti all’agricoltura inferiore alla media del
Parco. L’economia di questi comuni risulta essere basata sul turismo ed in particolare sul
turismo balneare e delle seconde case.
La forte omogeneità degli elementi di questo cluster e la loro contiguità territoriale,
determina le condizioni affinché esse possono essere considerate come un potenziale
distretto turistico.
Cluster 3: campagna parzialmente industrializzata (35 comuni)
Questo cluster comprende 35 comuni nei quali è elevata la percentuale di addetti al settore
manifatturiero ed anche nel settore agricolo. E’ altresì alto l’indice di affollamento. La
percentuale di case costruite nel primo dopoguerra, tra il 1946 e il 1991, risulta essere la più
elevata. L’indice di vecchiaia di tali comuni è inferiore alla media, e risulta essere basso
anche il capitale umano misurato in termini di anni medi di studio e di percentuale di
laureati.
I comuni di questo cluster costituiscono una fascia che corona l’area geografica denominata
il cuore del Parco.
Cluster 4. Il Cuore del Parco (35 comuni)
Nel quarto cluster si trovano i comuni centrali dell’area Parco dal punto di vista territoriale.
Essi hanno un patrimonio abitativo antico (è molto alta la percentuale di abitazioni
costruite prima del 1919), una popolazione composta prevalentemente da anziani e, fattore
molto importante,. un grado di naturalità molto elevato.
Soffrono della piaga dell’emigrazione. Infatti hanno registrato una crescita demografica
negativa sia tra il 1991 e il 2001 sia tra il 2002 e il 2007.
Inoltre presentano una bassa densità demografica, unita ad una matrice produttiva ridotta.
Uno dei problemi principali di questi comuni è rappresentato dalla carenza di servizi alla
popolazione ed in particolare dei servizi commerciali.
Le caratteristiche di questa area, in particolare il loro elevato grado di naturalità e la loro
centralità geografica, possono costituire le premesse per la definizione di un secondo
distretto turistico.
Conclusioni
L’analisi multivariata ha permesso di testare le differenze esistenti tra le diverse zone del
territorio cilentano e successivamente di classificare i comuni stessi sulla base di un set di
variabili relative agli aspetti propri del capitale territoriale. Per capitale territoriale deve
intendersi un fattore multidimensionale che sintetizza la dotazione di risorse umane,
economiche e naturali del territorio stesso.
In sintesi è emerso che:
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•

i comuni non montani sono quelli più antropizzati essendo la densità demografica
di questi comuni pari quasi al doppio dei comuni parzialmente montani ed a poco
meno del triplo dei comuni totalmente montani;

•

la popolazione cresce soprattutto nei comuni non montani nei quali si registra
anche un indice di vecchiaia relativamente più basso. Anche per i livelli di istruzione
si riscontrano le stesse differenze, anche se in una misura meno marcata;

•

il patrimonio abitativo è più recente nei comuni non montani. Nei comuni montani
dove vi è un patrimonio più vecchio, vi è anche una maggiore percentuale di addetti
alle costruzione, segnale che potrebbe indicare l’esistenza di un’attività di
costruzione in corso;

•

la struttura commerciale ha dimensioni molto ridotte nei comuni montani. Tale
evidenza può essere causa di elementi di disagio per la popolazione.

•

I comuni più popolosi sono quelli non montani. L’analisi per classi comunali
evidenzia innanzitutto un importante affetto agglomerazione. I comuni più grandi
hanno una densità demografica maggiore, indici di vecchiaia molto più bassi, livelli
di capitale umano leggermente più alti e un patrimoni abitativo costruito in epoche
più recenti;

•

la struttura commerciale diventa rarefatta passando dai comuni grandi a quelli
piccoli con possibili disagi per la popolazione che abita in questi ultimi comuni che
è costituta in prevalenza da persone anziane.

L’analisi di cluster ha individuato quattro gruppi di comuni (aree gravitazionali, fascia
costiera, campagna parzialmente industrializzata, cuore del Parco), che presentano
caratteristiche strutturali differenti.
Incrociando i cluster ottenuti con il grado di montanità dei comuni stessi si nota che tutti i
comuni che appartengono al quarto cluster, denominato “cuore del Parco”, sono totalmente
montani (Tab. 2.2a). Dal confronto successivo con le zone altimetriche emerge che esiste
una correlazione tra le stesse zone altimetriche alle quali appartengono i comuni e i cluster
ottenuti dalla precedente analisi (Tab. 2.2 b)
Infine nell’ultima tabella si sono suddivisi i comuni per cluster e comunità montane al fine
offrire un possibile strumento di programmazione territoriale (Tab. 2.3).

105

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Tabella 2.2.a
Numero di Comuni classificati per cluster e per Grado di mondanità
Grado di montanità
Non Montani

Parzialmente
Montani

Totalmente
Montani

Totale
complessivo

Aree gravitazionali

3

6

2

11

Fascia Costiera

2

1

11

14

Campagna industrializzata

4

4

27

35

35

35

75

95

Il cuore del Parco
Totale complessivo

9

11

Tabella 2.2.b
Comuni classificati per cluster e per zone altimetriche
Zone altimetriche
Montagna
Interna

Collina
interna

Collina
Litoranea

Pianura

Totale

Aree gravitazionali

8

2

1

11

Fascia Costiera

1

13

Campagna industrializzata

4

31

Il cuore del Parco

18

14

3

Totale complessivo

22

54

18

14
35
35
1

95

Aree
gravitazionali

1

Fascia Costiera

5

4

Campagna
industrializzata

8

1

5

6

3

2

Il Cuore
Parco

3

4

6

8

5

7

17

10

11

15

10

14

del

1

1

2

5
5

Totale
complessivo

TANAGRO
VALLO DI
DIANO

LAMBRO E
MINGARDO

CALORE
SALERNITA
NO
GELBISON
E
DEL
CERVATI

1

Totale
complessivo

1

ALBURNI

Comuni
interclusi
ALENTO
MONTE
STELLA

BUSSENTO

Tabella 2.3 - Numero di Comuni classificati per cluster e per comunità montana

11
14

2

2

8

35

2

35

15

95
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Premessa
Il turismo è uno dei settori produttivi più importanti per l’economia del territorio del Sito
Unesco Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Questa evidenza è emersa anche dall’analisi
socioeconomica i cui risultati sono stati riportati nei precedenti paragrafi. Sono altresì ben
note le bellezze naturali, il patrimonio storico archeologico e le tradizioni culturali presenti
nel territorio. Tali aspetti saranno affrontati in seguito. In questo paragrafo, dopo aver
brevemente delineato il quadro normativo nazionale, saranno descritte le principali
caratteristiche e le recenti dinamiche del mercato turistico del PNCVD, desumibili dalle
risultanze dell’analisi condotta sulla della domanda e dell’offerta turistica del territorio.
Preliminarmente va ricordato che particolarmente importanti per lo sviluppo turistico delle
comunità locali, e quindi anche per il territorio del Sito Unesco, sono i principi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo definiti con la legge n. 135/2001
"Riforma della legislazione nazionale del turismo”.
Tra le altre cose la citata Legge ha introdotto e riconosciuto un nuovo importante
strumento per la promozione dello sviluppo: i Sistemi Turistici Locali, riconosciuti come
soggetti attivi nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio.
La normativa definisce sistemi turistici locali quei contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali
attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e
privati interessati.
In tali ambiti le Regioni, come ben illustrato nel Piano di gestione dei servizi per il turismo
sostenibile del PNCVD, possono intervenire normativamente - riconoscendo i Sistemi
Turistici Locali - finanziariamente ed attraverso interventi intersettoriali, infrastrutturali o di
sistema (promozione di standard, sostegno all’innovazione, sviluppo di marchi di qualità e
di sistemi di marketing territoriale, ecc). Con ciò valorizzando le potenzialità turistiche dei
territori, sia in termini di fattori ambientali (risorse naturalistiche, morfologia del territorio,
beni culturali, tradizioni locali e produzioni tipiche), sia in termini di fattori strumentali e
infrastrutturali.
Con riferimento al PNCVD la novità della normativa offre l’opportunità di creare percorsi
comuni di sviluppo del turismo sostenibile, valorizzando, nel contempo le diversità
naturalistiche, culturali ed antropiche che costituiscono il principale valore aggiunto del
territorio di interesse del Sito Unesco. La capacità competitiva di un sistema turistico
deriva, infatti, non solo dalla possibilità di comunicare con chiarezza le caratteristiche
essenziali dei luoghi, ma anche dalla capacità di offrire al proprio ospite non solo i più
classici attrattori turistici, ma un coordinamento efficace tra prodotto turistico e servizi
accessori.
Indirizzare in modo più oculato le risorse disponibili per il mercato dell’ospitalità è, dal
punto di vista economico, uno dei vantaggi della nuova normativa. Affinché questo
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riordino delle richieste sia concretamente realizzabile occorre però valutare in modo attento
e ponderato il livello effettivo di sviluppo e di potenziale delle diverse aree territoriali e
nello stesso tempo valutare la strategia di sviluppo locale individuata dai soggetti
proponenti il STL.
Il turismo in Campania
La domanda
La Campania si conferma una delle regioni di maggior rilievo a livello nazionale nel
mercato turistico, al primo posto tra quelle meridionali, ma ancora lontana dalle regioni
italiane con i maggiori flussi.
I dati relativi agli arrivi e presenze turistiche regionali nel 2005 evidenziano circa 4,5 milioni
di arrivi, con oltre 19 milioni di giornate di presenza ed una permanenza media di 4 giorni; i
flussi turistici di provenienza nazionale con 2,7 milioni di arrivi e 11,2 milioni di giornate di
presenza prevalgono su quelli stranieri (rispettivamente 1,7 e 7,9 milioni). Anche nelle
presenze medie i turisti italiani prevalgono leggermente sugli stranieri, con 4,1 giornate
contro 3,9.
A livello regionale, le percentuali maggiori si registrano nelle province di Napoli e Salerno:
ben il 61,8% degli arrivi ed il 54,1% delle presenze totali nella prima, mentre la seconda
vanta il 30,1% degli arrivi ed il 39,7% delle presenze. Caserta vanta poco più del 4% di
arrivi e presenze, mentre Avellino e Benevento possono contare su percentuali decisamente
minori.
Per quanto attiene la provenienza, Napoli si dimostra in grado di attirare gran parte dei
turisti stranieri, con il 74,8% degli arrivi ed il 64,2% delle presenze, contro il 21,1% ed il
31% di Salerno; per quanto attiene i flussi turistici italiani le percentuali sono molto più
vicine tra loro, con Napoli che ha il 53,5% di arrivi ed il 46,9% delle presenze, mentre
Salerno si attesta rispettivamente al 35,7% ed al 45.8%.
I flussi turistici assoluti nelle strutture alberghiere mostrano ancora una prevalenza degli
italiani sugli stranieri, anche se il dato di maggiore interesse è che circa il 70% delle presenze
e l’80% degli arrivi turistici totali si verificano nelle strutture alberghiere. Complessivamente
gli arrivi alberghieri superano i 3,8 milioni, di cui oltre 2,3 italiani (rispettivamente il 5,4%
ed il 5,8% a livello nazionale) e quasi 1,5 milioni sono stranieri; le presenze sono pari a 14
milioni, di cui oltre 8 italiane e 6 milioni straniere. Le presenze medie sono 3,6 giornate (a
fronte delle 3,3 giornate nazionali), con valori più elevati a Napoli (3,8) Caserta (3,7); in
quest’ambito sono più elevate le presenze straniere a Caserta (4,6), Napoli e Salerno
(entrambe con 4), mentre significativamente minori sono le permanenze medie ad Avellino
e Benevento.
L’esame dei dati percentuali mostra una prevalenza ancora più significativa per Napoli che
può vantare oltre i due terzi di arrivi e presenze alberghieri totali a livello regionale, seguita
da Salerno che si trova poco sotto il 25%. Seguono Caserta con poco meno del 4%,
Avellino che mostra una buona percentuale di arrivi (3%) e Benevento.
Napoli si conferma provincia di grande attrazione turistica per i flussi alberghieri di origine
straniera, con oltre l’80% di arrivi e presenza, mentre Salerno si attesta sul 16%, e Caserta
sul 2%. Per quanto attiene i flussi turistici alberghieri di origine nazionale, il peso di Napoli
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diminuisce leggermente (58,% di arrivi e 61,9% di presenze), mentre cresce quello di
Salerno (30% circa) e di Caserta (5% circa).
Gli arrivi extralberghieri sono vicini a 600 mila, mentre le presenze sono poco superiori a 5
milioni, con una permanenza media di 9 giornate, superiore al dato nazionale (7,1); in
questa tipologia di esercizi la Campania riveste un ruolo meno rilevante del comparto
alberghiero rispetto al resto del paese (3,6% di arrivi e 4,6% di presenze).
I dati percentuali mostrano una netta prevalenza di arrivi e presenze nella provincia di
Salerno (rispettivamente 64,3% e ben 82,1% del totale regionale), seguita da Napoli (27,3%
e 12,4%) e da Caserta (7,4% e 5,1%) 8.
I flussi turistici italiani sono quasi tutti concentrati nelle strutture recettive extralberghiere
della provincia di Salerno (75,5% degli arrivi e 87,7% delle presenze); Napoli (16,8% e
9,2%) e Caserta sono nettamente distanziate (6,1% e 2,7%). Per quanto attiene i flussi di
origine estera, Salerno conserva un ruolo di primo piano (48,5% di presenze e 73,3% di
arrivi), ma Napoli si avvicina abbastanza per i primi (42,1% e 17,6%) , mentre Caserta si
attesta al 9,1 per entrambe le tipologia.
Un ultimo tipo di dato riguarda il grado di utilizzo delle strutture recettive; il livello
complessivo regionale è al 29,5% ben più alto del dato nazionale di 22,5%; il 17,3% deriva
dai flussi turistici nazionali e al 12,3% da flussi stranieri.
Napoli presenta un ottimo livello di utilizzo complessivo (37,2%), equidistribuito tra italiani
(18,8%) e stranieri (18,3%); Salerno presenta un livello meno significativo (25,9%) con un
ruolo più importante per i flussi turistici italiani (17,5%) che per gli stranieri (8,4%); le altre
province campane presentano, sotto questo punto di vista, una situazione sicuramente
meno felice, con Caserta a 16,3% ed una buona occupazione dei turisti stranieri (6,5%),
Benevento al 15,9% ed Avellino a 12,7%.
I dati relativi mostrano percentuali di utilizzo nelle strutture alberghiere a livello regionale
pari al 38,5%, di sei punti maggiore del livello nazionale; anche in questo caso, Napoli
presenta un ottimo livello di utilizzo delle strutture (44,1) derivante da una analoga
presenza di turisti italiani (22,6%) e stranieri (21,6%); anche Salerno presenta un buon
livello con il 35,4% ed una rilevante presenza di turisti italiani (24,9%).
Caserta e Benevento presentano un discreto livello di utilizzo (rispettivamente 20,3% e
19,5%), mentre minore è quello di Avellino (15,9%); in queste province la presenza
alberghiera di turisti stranieri non è molto significativa.
Il tasso di utilizzazione delle strutture extralberghiere vede l’indicatore regionale maggiore
dell’analogo dato nazionale (18,2% contro 13,5%), ed una buona presenza di turisti
stranieri (7,1%). Salerno si segnala per un tasso di utilizzo totale elevato 21,%, ripartito tra
italiani (14%) e stranieri (7,4%); Caserta si colloca al secondo posto con l’11,8%, dovuto in
grande parte agli stranieri (8,1%), seguita da Napoli (11%), con una leggera prevalenza di
turisti stranieri rispetto agli italiani (6% contro 5%).

8

Per quanto riguarda la provincia di Avellino i dati relativi alle strutture extralberghiere non sono disponibili.

109

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Italiani
Provincia

Avellino

Arrivi

Presenze

Stranieri
Val %

Pres.
Medi
a

Arrivi

Presenze

Totale
Val %

Pres.
Media

Arrivi

Val
%

Presenze

Pres.
Med
ia

104.542

204.404

1,8%

2,0

13.036

34.661

0,4%

2,7

117.578

239.065

1,2%

2,0

52.965

132.296

1,2%

2,5

6.634

23.808

0,3%

3,6

59.599

156.104

0,8%

2,6

Caserta

134.915

484.615

4,3%

3,6

51.713

320.442

4,0%

6,2

186.628

805.057

4,2%

4,3

Napoli

1.458.64
4

5.269.051

46,9%

3,6

1.287.874

5.121.059

64,2%

4,0

2.746.5
18

10.390.110

54,1
%

3,8

973.736

5.141.144

45,8%

5,3

362.458

2.474.997

31,0%

6,8

1.336.1
94

7.616.141

39,7
%

5,7

Campani
a

2.724.80
2

11.231.510

100,0%

4,1

1.721.715

7.974.967

100,0%

4,6

4.446.5
17

19.206.477

100,0
%

4,3

ITALIA

50.213.3
24

206.726.524

4,1

38.055.139

148.290.126

3,9

88.268.
463

355.016.650

%
Campani
a / Italia

5,4%

5,4%

4,5%

5,4%

5,0%

5,4%

Benevento

Salerno

L’offerta in Campania
Sul territorio regionale sono presenti 1.536 esercizi di tale tipo per 99.533 posti letto; la maggioranza degli
esercizi si trova in provincia di Napoli (861 pari al 56,1% del totale regionale); anche a Salerno la presenza di
tali strutture è significativa (470 pari al 30.6%). I posti letto in tali due province sono 60.443 e 25.776
(rispettivamente il 60,7% e 35,9% del totale regionale). Le altre province hanno un numero di posti letto
decisamente minore, Caserta con 7.252, Avellino con 4.116 e Benevento 1.946.
Tabella - Offerta turistica alberghiera in Campania
Provincia

Esercizi
Numero

Letti

% su totale

Numero

% su totale

Camere

Bagni

Posti letto esercizio

Avellino

78

5,1%

4.116

4,1%

2.062

2.021

53

Benevento

48

3,1%

1.946

2,0%

1.050

1.037

41

Caserta

79

5,1%

7.252

7,3%

3.339

3.530

92

Napoli

861

56,1%

60.443

60,7%

31.757

31.584

70

Salerno

470

30,6%

25.776

25,9%

12.501

12.257

55

1.536

100,0%

99.533

100,0%

50.709

50.429

65

Campania

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2005
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L’offerta turistica extra-alberghiera vede prevalere gli alloggi in affitto (541 pari al 38,2% del
totale della tipologia), seguiti da agriturismo (319 pari al 22,5%), bed and breakfast (299 pari
al 21,1%) e campeggi (177 pari al 12,5%); la presenza di ostelli, rifugi alpini e di altre
tipologie di strutture è minima.
Per quanto attiene le diverse tipologie si hanno le seguenti evidenze 9:
•

i campeggi ed i villaggi turistici sono 177 con 66.759 posti letto concentrati
soprattutto in provincia di Salerno (vi sono 132 strutture con ben 48.162);

•

gli alloggi in affitto sono 541 per 5.205 posti letto, concentrati soprattutto a Salerno
con 364 strutture e 3.371 posti letto;

•

gli alloggi agrituristici e le country house sono 145 a Salerno per 1.772 posti letto,
124 a Benevento per 1.009 posti letto, 40 a Napoli per 454 posti letto, e 10 a
Caserta per 104 posti letto;

•

gli ostelli per la gioventù sono presenti solo a Salerno e Napoli, rispettivamente 7 e
5, mentre i relativi posti letto sono 390 e 313;

•

le case per ferie ed i bed and breakfast a Salerno sono rispettivamente 35 e 88
esercizi e 464 posti letto), Benevento (29 e 126), e Caserta (4 e 20).

Tabella - Esercizi ricettivi in Campania
Provincia
Avellino

Esercizi

% su totale

Letti

% su totale

PL/Esercizio

78

2,6%

4.116

2,3%

53

Benevento

237

8,0%

3.368

1,9%

14

Caserta

128

4,3%

13.492

7,6%

105

Napoli

1.267

42,9%

76.588

43,0%

60

Salerno

1.241

42,1%

80.553

45,2%

65

Campania

2.951

100,0%

178.117

100,0%

60

129.936

2,3%

4.350.533

4,1%

33

Italia

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2005
La tabella precedente infine, riporta il quadro complessivo di sintesi dell’offerta recettiva in
Campania.
Le province con il maggior numero di esercizi sono Napoli (1.267 pari al 42.9% del totale
regionale) e Salerno con 1.241 (42,1%); seguono Benevento (237), Caserta (128) ed
Avellino (78).
Anche i posti letto sono fortemente concentrati; a Salerno ve ne sono 80.553 (45,2% del
totale), mentre a Napoli sono 76.588 (43%); seguono Caserta (3.368), Avellino (4.116) e
Benevento (3.368).
La dimensione media degli esercizi recettivi vede una forte variabilità tra gli estremi di
Caserta (105 posti letto per esercizio) e Benevento (solo 14), anche se le due province con
9

Si ricorda che i dati relativi alla provincia di Avellino non sono disponibili.
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la maggiore offerta, Napoli e Salerno, influenzano in maniera significativa la media
regionale.
La domanda turistica nel PNCVD
Il turismo nel PNCVD era un fenomeno localizzato solo in alcune arre del territorio.
Tuttavia mentre nel 1998 i comuni che non hanno registrato la presenza di turisti sono 50,
nel 2001 tale numero è sceso a 45 e nel 2005 è ulteriormente diminuito a 39. Nel periodo
oggetto della nostra analisi (1998-2005) ben 11 comuni dei 95 rientranti nel territorio in
oggetto si sono affacciati in qualche modo sul mercato turistico, dimostrando una capacità,
seppur minima, di attrarre un qualche flusso turistico.
La maggiore parte delle presenze turistiche si concentra in tre territori ed in particolare nelle Comunità
Montane del Lambro, dell’Alento Monte Stella e nel Bussento che insieme superano l’80% del totale (Tab.
2.4). La prima registra quasi il 50% delle presenze turistiche, anche se dal 1998 al 2005 la quota sul totale dei
comuni si è ridotta sensibilmente, passando dal 56% al 48,5%. L’erosione di tale quota è avvenuta a vantaggio
del secondo territorio di destinazione preferito nell’area Parco, l’Alento Monte Stella, che è passato dal 16,5%
al 21,8%.

Tabella 2.4 – Domanda turistica nelle Comunità Montane del PNCVD (numero presenze)
Comunità Montana

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Alento Monte Stella

936.381

1.100.701

1.161.899

1.204.170

1.243.498

1.239.555

1.166.605

1.111.839

Bussento

825.546

786.250

830.211

751.174

772.520

753.522

670.770

644.859

Alburni

12.300

22.239

23.484

31.428

30.526

31.084

34.136

34.691

Calore

464.481

390.932

478.088

610.651

567.329

545.042

531.346

427.980

Gelbison e Cervati

18.560

19.515

20.835

19.950

23.644

32.794

32.114

31.409

Lambro

3.162.820

3.058.884

3.228.860

2.735.483

2.687.777

2.727.417

2.566.118

2.474.685

Tanagro

2.416

6.977

7.367

9.244

8.979

8.924

8.360

8.036

Vallo di Diano

110.593

110.111

116.380

229.002

230.222

231.195

221.593

232.120

Agropoli

114.107

113.272

131.807

175.854

174.407

209.035

204.038

135.481

TOTALE PNCVD

5.647.204

5.608.881

5.998.931

5.766.956

5.738.902

5.778.568

5.435.080

5.101.100

Provincia di Salerno

7.707.386

7.817.995

8.318.957

8.430.190

8.403.532

8.454.833

8.000.642

7.612.489

PNCVD/Salerno

73,27%

71,74%

72,11%

68,41%

68,29%

68,35%

67,93%

67,01%

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne

L’area del Bussento registra un lenta ma costante perdita di quote di mercato rispetto agli
altri territori passando dal 14,6% al 12,6%. L’area del Calore mantiene nel complesso il suo
peso sul totale (da 8,2% a 8,4%) per quanto abbia registrato una crescita fino al 2001, cui è
seguita una diminuzione.
Le presenza nel Vallo di Diano sono più che raddoppiate e la quota è passata dal 2% al
4,6%, mentre nel caso di Alburni, Gelbison e Cervati, e Tanagro, le presenze turistiche non
raggiungono l’1% del totale.
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Un ultimo dato attiene il comune di Agropoli, che non facendo parte di alcuna comunità
montana viene analizzato singolarmente. Le sue presenze sono cresciute di quasi un punto
percentuale (da 2% a 2,7%).
Il quadro che emerge mostra una diminuzione del peso del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano sul totale della provincia di Salerno (da 73,3% a 67%), anche che si tratta di
una destinazione decisamente importante per i turisti che decidono di visitare il territorio
provinciale.
Infatti, al 2005 oltre i due terzi delle presenze turistiche provinciali si verificano nel
territorio del Parco; tale dato, ad una prima disaggregazione territoriale, mostra una decisa
preferenza verso le destinazioni marine. Le comunità montane che registrano il maggior
numero di presenze hanno una presenza sul mare, mentre quelle interne non sembrano, nel
periodo considerato, altrettanto interessanti come meta turistica.
Per quel che concerne la durata media dei soggiorni, negli anni 1998, 2001 e 2005, le
presenze medie nei comuni del Parco si sono dimostrate superiori a quelle medie
provinciali, sia per i turisti italiani che per gli stranieri, sia nelle strutture alberghiere che
negli altri esercizi ricettivi. In particolare, nel 2001 le presenze medie totali sono pari a 8,4
giornate con una media di 7,7 giornate per gli italiani e 10,7 per gli stranieri, che
rappresentano, tuttavia, una quota poco significativa del turismo nel Parco. Decisamente
più elevate le presenze medie negli altri esercizi ricettivi (13,8 giornate) con un valore più
elevato per gli italiani che per gli stranieri.
Camerota e Pisciotta si confermano nelle prime posizioni (12,1 e 11,6), ed Ascea presenta
un incremento delle presenze medie straniere con effetti positivi sul totale (10,8); Polla,
Perdifumo e gli altri comuni del Parco sono invece i comuni con la minore presenza media.
Nel 2005 il quadro peggiora leggermente, con le presenze medie complessive che si
attestano sulle 8 giornate, con una diminuzione a 7,2 giornate per gli italiani ed un
incremento a 10,8 per gli stranieri.
Aumentano leggermente le presenze medie negli alberghi, mentre diminuiscono in maniera
significativa le presenze medie nelle altre strutture ricettive, con quelle complessive che si
attestano a 12,6, mentre per gli italiani sono a 12,2 e per gli stranieri sono a 13,3.
I comuni con le maggiori presenze medie sono ancora a Camerota, Pisciotta ed Ascea
(rispettivamente 11,7, 11,1 e 10,3) mentre Polla si conferma con i livelli più bassi (1,7).
L’offerta turistica nel PNCVD
Nel 2005 il numero degli esercizi presenti nel Parco erano 705 per oltre 61 mila posti letto,
con una dimensione media di 97 posti letto per esercizio, significativamente più elevata
rispetto alla media provinciale. Si tratta del 56,8% degli esercizi e del 75,9% dei posti letto
dei quali dispone la Provincia di Salerno, quota in leggera contrazione negli ultimi anni,
nonostante l’incremento in valore assoluto di esercizi e posti letto.
La distribuzione territoriale dell’offerta turistica è descritta con riferimento alle Comunità
Montane ed al comune di Agropoli nella Tab. 2.5 per gli anni 1998, 2001 e 2005. Il
territorio della Comunità montana del Lambro rappresenta al 2005 il 37% degli esercizi e
quasi il 48% dei posti letto; seguono il Calore con il 15% degli esercizi ed il 17,9% dei posti
letto e l’Alento Monte Stella che, pur avendo una percentuale maggiore di esercizi ricettivi
(22%), vanta una minore quota di posti letto (17,5%).
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A parte le tre aree citate soltanto il Bussento vanta un’offerta di qualche interesse
(rispettivamente 7,9% e 11,7%), mentre l’offerta turistica di Agropoli è significativa in
termini di esercizi (7,9%), ma limitata in termini di posti letto (1,8%) ed è superata in
questo dal Vallo di Diano (2% nel 5,5% degli esercizi del Parco). L’offerta turistica di
Alburni, Gelbison e Cervati e del Tanagro è invece molto ridotta.
Dalla Tabella 2.5 è evidente che l’andamento degli esercizi ricettivi è abbastanza
discontinuo nel tempo, visto che a periodi di consistenti incrementi, fanno seguito
diminuzioni spesso anche consistenti, a testimoniare una dinamica spesso difficile per gli
esercizi ricettivi, causata anche dalle difficoltà della programmazione a livello locale e dalle
generali turbolenze e dinamiche molto mutevoli del settore turistico a livello nazionale ed
internazionale.
La dinamica dei posti letto segue grosso modo quanto accade per gli esercizi.
Tabella 2.5 – Offerta turistica totale nelle Comunità Montane del PNCVD (periodo 98-05)
Esercizi

Letti

PL /

Esercizi

Letti

PL /

Comunità Montana

98

98

eserc.

05

05

eserc.

Alento Monte Stella

116

8.508

73

155

10.707

69

Bussento

53

7.517

142

56

7.175

128

Alburni

6

112

19

13

278

21

Calore

79

9.917

126

106

10.970

103

Gelbison e Cervati

8

169

21

21

299

14

Lambro

219

28.799

132

261

29.322

112

Vallo di Diano

27

1.007

37

39

1.248

32

Tanagro

1

22

22

4

68

17

Agropoli

46

1.039

23

50

1.092

22

TOTALE PNCVD

555

57.090

103

705

61.159

87

TOTALE SALERNO

954

74.672

78

1.241

80.553

65

PNCVD/SALERNO

58,2%

76,5%

56,8%

75,9%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto attiene alla dimensione media per esercizio ricettivo due evidenze sembrano
particolarmente significative ed attengono ad una significativa variabilità della dimensione
tra i diversi comuni 10 facenti parte del Parco e ad una significativa variabilità nel corso del
tempo, anche se meno significativa della precedente.

10 Si ricorda che dei 95 comuni facenti parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e delle aree
contigue, solo 56 risultano dotati di strutture ricettive.
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In un primo gruppo di comuni la dimensione media degli esercizi supera i 100 posti letto: si
tratta di Ispani (264,3), Vibonati (200), Camerota (161,7), Capaccio (128,4), Pisciotta (127)
ed Ascea (110,1); sono tutti comuni molto importanti per l’attuale assetto del turismo
(prevalentemente balneare) nel Parco vista la loro collocazione costiera.
In un secondo gruppo di comuni, comprendenti Torchiara, San Mauro Cilento, Centola,
Pollica, San Giovanni a Piro e Casal Velino, la dimensione media degli esercizi è ancora
significativa, ma sostanzialmente inferiore rispetto a quella registrata nei comuni del primo
gruppo.
All’estremo opposto vi sono, infine, i comuni, prevalentmente collocati nelle aree interne,
nei quali gli esercizi appaiono di dimensioni medie decisamente inferiori. Tra essi: Valle
dell’Angelo (5 posti letto per esercizio), Rutino, Futani e Cicerale (tutti con 6 posti letto per
esercizio), Novi Velia (7,5), Castelcivita (9,5) Roccadaspide (9,8) e Ogliastro Cilento (10).
Per quanto riguarda infine la composizione dell’offerta turistica per tipo di esercizio, va
segnalato il fatto che il peso degli alberghi nel territorio del Parco è lievemente cresciuto sul
totale provinciale passando da poco più del 50% degli esercizi e dei posti letto nel 1998 al
51,5% degli esercizi e al 52,4% dei posti letto nel 2005, con un incremento del 10% circa
dell’offerta complessiva e con una dimensione media in linea con il dato provinciale
(rispettivamente 56 e 55 posti letto).
Come si può evincere dalla Tab. 2.6, il territorio con la maggiore offerta alberghiera è il
Lambro con 74 alberghi e 4.219 posti letto, per una dimensione media di 57 posti letto per
alberghi; seguono l’Alento Monte Stella con 50 alberghi e 3.265 posti letto ed una
dimensione media di 65 posti letto ed il Calore con 48 alberghi e 2.778 posti letto per una
dimensione media di 58 posti letto per esercizi. Questi tre territori presentano analogie
significative tra loro derivanti dalla capacità di sviluppare un’offerta turistica alberghiera
diretta a target abbastanza ben individuati, e un’offerta costituita da strutture di dimensioni
particolarmente significative in relazione a quanto si verifica nel resto del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.
Una seconda tipologia di offerta è quella presente nel Bussento e nel Vallo di Diano,
rispettivamente con 27 e 25 alberghi, per 1.313 e 1.121 posti letto ed una dimensione media
inferiore a 50 posti letti per esercizio in entrambi i casi.
Le rimanenti tre comunità montane mostrano una ridotta offerta turistica con 4 alberghi
per Alburni e Calore che vantano rispettivamente 126 e 105 posti letto, ed un solo albergo
nel Tanagro con 26 posti letto; il comune di Agropoli vanta invece ben 9 alberghi e 541
posti letto, con una dimensione media pari a 60.
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Tabella 2.6 – Offerta turistica alberghiera nelle Comunità Montane del PNCVD
Esercizi

Letti

PL /

Esercizi

Letti

PL/

Comunità Montana

98

98

eserc.

05

05

Eserc

Alento Monte Stella

42

2.888

69

50

3.265

65

Bussento

23

1.168

51

27

1.313

49

Alburni

4

100

25

4

126

32

Calore

40

2.011

50

48

2.778

58

Gelbison e Cervati

2

59

30

4

105

26

Lambro

75

4.082

54

74

4.219

57

Vallo di Diano

21

956

46

25

1.121

45

Tanagro

1

22

22

1

26

26

Agropoli

11

544

49

9

541

60

TOTALE PNCVD

219

11.830

54

242

13.494

56

TOTALE SALERNO

435

23.494

54

470

25.776

55

PNCVD/SALERNO

50,3%

50,4%

51,5%

52,4%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Nel territorio del Parco l’offerta turistica relativa agli esercizi extra-alberghieri 11, rappresenta
una quota molto importante dell’intera offerta ricettiva: gli esercizi presenti sul territorio
sono 463, pari al 60,1% del totale della Provincia, per 47.665 posti letto, pari all’ l’87% del
totale della Provincia. La dimensione media è di 103 posti letto per esercizio. Negli ultimi
anni è aumentato il numero di strutture, determinando, nel contempo un abbassamento
della dimensione media che è passata da 125 a 103 posti letto.
Come si può evincere dalla Tab. 2.7, per quanto riguarda i singoli territori la dimensione
media è estremamente variabile con il Bussento (202), il Calore (141) ed il Lambro (134) ad
un estremo, e gli Alburni (17), il Tanagro (14), Agropoli (13), il Gelbison e Cervati, e il
Vallo di Diano (9) all’estremo opposto, mentre l’Alento Monte Stella presenta un dato
perfettamente in linea con la media Parco (71).
Per quanto riguarda le singole comunità montane, la maggior parte degli esercizi e dei posti
letto si trova nel Lambro (rispettivamente 40,4% e 52,7%), con un peso che non si è
modificato nel corso del tempo; seguono il Calore (12,5 e 17,2%) e l’Alento Monte Stella
che vanta un maggior numero di strutture (22,7%) ma un minor numero di posti letto
(15,6%).
11 Gli esercizi ricettivi extraalberghieri comprendono le seguenti tipologie: campeggi e villaggi turistici, alloggi
in affitto, alloggi agro-turistici e delle country-house, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, case per ferie,
rifugi alpini ed altri esercizi ricettivi
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L’offerta del Bussento in termini di posti letto è abbastanza significativa (12,3%), mentre i
restanti cinque territori non superano insieme il 3% dell’offerta totale del Parco.
Anche nel caso degli esercizi extralberghieri la crescita ha riguardato i territori inizialmente
dotati di un’offerta minore, mentre per quelli che presentano un’offerta significativa, la
crescita è stata importante soltanto per il territorio dell’Alento Monte Stella.
Tabella 2.7 – Offerta turistica extralberghiera nelle Comunità Montane del PNCVD
(Periodo 98-01)
Esercizi

Letti

PL /

Esercizi

Letti

PL /

Comunità Montana

98

98

eserc.

05

05

eserc.

Alento Monte Stella

87

5.660

65

105

7.442

71

Bussento

37

6.395

173

29

5.862

202

Alburni

2

12

6

9

152

17

Calore

28

7.793

278

58

8.192

141

Gelbison e Cervati

9

64

7

17

194

11

Lambro

153

24.674

161

187

25.103

134

Vallo di Diano

10

63

6

14

127

9

Tanagro

2

12

6

3

42

14

Agropoli

34

481

14

41

551

13

TOTALE PNCVD

362

45.154

125

463

47.665

103

TOTALE SALERNO

816

52.175

64

771

54.777

71

PNCVD/Salerno

44,4%

86,5%

60,1%

87,0%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Domanda - Offerta e tasso di utilizzo delle strutture ricettive
Un primo quadro conoscitivo che emerge dal confronto fra domanda ed offerta turistica
nel territorio del Sito Unesco Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti
archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula mostra come il turismo sia
abbastanza polarizzato nelle zone costiere ed ancora poco diffuso nelle aree interne.
Inoltre, questa evidenza mostra come il turismo si caratterizzi per un modello poco
improntato alla sostenibilità, considerato che è un fenomeno caratteristico dei mesi estivi e
che interessi poche strutture di dimensioni particolarmente elevate.
Nelle aree interne la domanda ed l’offerta permangono a livelli decisamente poco
significativi, seppure siano in significativa crescita; comunque, il modello che caratterizza
tali aree è maggiormente improntato alla sostenibilità, visto che è costruito su strutture di
dimensioni poco elevate ed aventi un impatto meno significativo sull’ambiente rispetto a
quanto accaduto nelle aree costiere negli anni passati.

117

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Un dato di rilievo riguarda il tasso di utilizzazione delle strutture ricettive nel territorio del
Sito Unesco, rilevato per Comunità Montana 12. Come si evince dalla Tab. 2.8 il tasso di
utilizzazione delle strutture ricettive è in netta caduta sia a livello provinciale (da 28,3% a
25,9%) che a livello di territorio del Parco (da 27,1% a 22,9%).
A livello delle singole aree comunitarie il territorio con il tasso più elevato è il Tanagro
(oltre il 50%) ed in decisa e netta crescita rispetto al ’98; tuttavia, si ricorda che è un’area
con un peso decisamente poco significativo in termini di flussi turistici. Livelli interessanti
si riscontrano anche negli Alburni (34,2%), nel Vallo di Diano (32,4%) e per Agropoli
(34%), territori in crescita seppur lieve. In tutte le rimanenti aree si registra una
diminuzione del tasso di utilizzazione delle strutture ricettive che nel caso del Calore è
minimo (10,7%), ma che è preoccupante nel caso delle aree con i flussi maggiori Lambro
(23,1%), Alento Monte Stella (28,5%) e Bussento (24,6%) tutte in diminuzione più o meno
significativa rispetto al 1998.
Tabella 2.8 - Tasso di utilizzo delle strutture ricettive nelle Comunità Montane del PNCVD
Comunità Montana

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Alento Monte Stella

30,15%

29,92%

31,59%

32,58%

31,95%

31,81%

29,75%

28,45%

Bussento

30,09%

29,87%

31,54%

28,26%

27,13%

28,30%

25,76%

24,62%

Alburni

30,09%

29,87%

31,54%

42,21%

41,00%

37,68%

37,41%

34,19%

Calore

12,83%

11,24%

11,65%

15,85%

13,37%

12,80%

13,33%

10,69%

Gelbison e Cervati

30,09%

29,87%

31,54%

30,20%

27,92%

37,59%

30,23%

28,78%

Lambro

30,09%

29,87%

31,54%

26,68%

25,86%

25,73%

24,02%

23,12%

Tanagro

30,09%

29,87%

31,54%

58,36%

56,88%

56,50%

53,02%

50,96%

Vallo di Diano

30,09%

29,87%

31,54%

37,24%

36,18%

35,95%

33,68%

32,38%

Agropoli

30,09%

29,87%

31,54%

42,04%

39,23%

40,85%

40,10%

33,99%

TOTALE PNCVD

27,10%

26,78%

27,77%

26,90%

25,61%

25,64%

24,32%

22,85%

TOTALE SALERNO

28,28%

28,18%

29,33%

30,28%

28,98%

28,96%

27,26%

25,89%

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne

Ad ogni modo la maggior parte dei comuni del territorio in oggetto presenta una situazione
decisamente migliore del contesto complessivo salernitano visto che la maggior parte
presenta un tasso di utilizzo delle strutture ricettive superiore al 50% come ad esempio:
Torre Orsaia, Castelnuovo Cilento, Piaggine, Postiglione, Atena Lucana, Rofrano,
Torchiara, Petina, Teggiano, Buonabitacolo, Laurino, Polla, e Montesano sulla Marcellana.
Tuttavia, quest’ultimo è l’unico tra questi comuni che può vantare un numero di presenze
significativo mentre in tutti gli altri casi il turismo è un fenomeno scarsamente significativo.
Fanno eccezione Pollica e Agropoli.
Il tasso di utilizzazione delle strutture ricettive è costruito confrontando la domanda e l’offerta, ed in
particolare con il rapporto con al numeratore le presenze registrate in un territorio ed al denominatore i posti
letto moltiplicati per i giorni dell’anno (365).
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Purtroppo alcuni dei comuni dell’area PNCVD con il maggior numero di presenze, quali
Centola, Ascea e Pisciotta, fanno registrare un tasso di utilizzo delle strutture ricettive che si
mantiene al di sotto della media provinciale. Particolarmente preoccupante il caso di
Camerota, che presenta un tasso di utilizzazione pari solo al 20,2% decisamente troppo
basso per un comune che ha registrato una crescita significativa della propria offerta
turistica negli ultimi anni, alla quale evidentemente non è corrisposto un adeguato
incremento della domanda. Anche nel territorio di Capaccio – Paestum l’offerta sembra
essere cresciuta in maniera troppo consistente rispetto alle esigenze della domanda, finendo
con il riposizionarsi puntando su altre tipologie di servizi, quali ad esempio i servizi
matrimoniali, che rappresentano un fenomeno di primo piano in quell’area.
Considerazioni di sintesi sul settore turistico
Il quadro di sintesi dell’analisi fin qui svolta ci porta ad evidenziare alcuni aspetti relativi al
settore turistico, a partire dalla situazione presente a livello mondiale, fino ad arrivare al
massimo dettaglio rappresentato da considerazioni sul fenomeno turistico nel territorio del
Cilento. In particolare:
A livello mondiale:
 Il turismo nel mondo è un fenomeno che ha registrato una crescita importante;
l’Europa si conferma destinazione privilegiata, mentre Asia e Pacifico sono in forte
crescita;
 Crescita dei flussi in Cina negli ultimi 15 anni, diminuzione dei paesi europei e degli
Stati Uniti;
 L’Italia perde posizioni, specie nei confronti dei paesi europei, Francia, Spagna e
Grecia, anche a causa dell’incapacità di adeguare l’offerta ai mutamenti intervenuti nei
gusti dei consumatori;
 Evidenza dei mutamenti consistenti nei gusti e nelle preferenze della domanda che
rendono il turismo un fenomeno più complesso di quanto apparso finora;
 Come conseguenza di quanto visto in precedenza vi sono delle dinamiche di mercato
particolarmente rapide e mutevoli, anche a causa di altri fenomeni quali il quadro
macroeconomico non favorevole, il rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro e le
conseguenze dei fatti dell’11 settembre 2001;
A livello nazionale:
 Concentrazione dei flussi turistici in poche province, soprattutto al nord ed al centro,
con un ridotto ruolo attrattivo per il sud che vede flussi interessanti solo in Campania e,
ma in maniera più limitata, in Sicilia;
 Poche strutture di livello elevato: meno dell’1% di esercizi a 5 stelle, e 11% delle
strutture a 4 stelle; forte concentrazione in strutture di medio e basso livello
(principalmente 3 stelle);
 Offerta turistica extralberghiera concentrata in campeggi, villaggi turistici ed alloggi in
affitto, con ridotta presenza di strutture di tipo diverso (agriturismo, bed & breakfast)
che però registrano interessanti livelli di crescita;


Offerta concentrata nel nord est (Veneto e Trentino) e nel centro (Emilia Romagna e
Toscana; tra le regioni del sud la Campania emerge nell’offerta alberghiera, mentre
Puglia e Calabria in quella extralberghiera;
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A livello regionale:
 Dimensione media delle strutture bassa in funzione di criteri di economicità ed
efficienza nella gestione della struttura stessa;
 Prevalenza dei flussi turistici nelle province di Napoli e Salerno, con significativi flussi
alberghieri nella prima ed extralberghieri nella seconda, mentre nelle altre province si
evidenzia una ridotta capacità attrattiva;
 Come conseguenza del punto precedente si registra una perdurante incapacità di
liberasi di alcuni stereotipi che vedono la regione focalizzata principalmente su un
turismo balneare e su poche località di grande richiamo, per quanto il potenziale
turistico di alcuni territori per quanto grande non si sia ancora espresso;
Per il territorio del Sito Unesco Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti
archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula:
 Negli ultimi anni il Parco perde quote di mercato rispetto al territorio della provincia di
Salerno;
 Il turismo del Parco presenta un forte squilibrio tra aree marine ed aree interne, con
una forte concentrazione nelle prime ed una ridotta presenza nelle seconde, anche se in
queste aree vi sono alcuni (limitati) casi di crescita interessante penalizzata da livelli
iniziali particolarmente bassi;
 Nel corso del periodo di osservazione le variazioni dei flussi turistici, ma anche della
domanda, sono stati particolarmente significativi a testimonianza di una incertezza che
sembra caratterizzare il turismo e che è poco governabile/governata a livello locale;
 Il turismo del PNCVD si caratterizza per la ridotta presenza di flussi turistici di origine
straniera, che sono concentrati in pochi comuni costieri;
 L’offerta è concentrata in pochi comuni e spesso presenta una dimensione media delle
strutture rilevante, con un importante impatto in termini di sostenibilità; ciò si spiega
parzialmente anche grazie al fatto che alcuni comuni sono troppo piccoli per potersi
caratterizzare dal punto di vista turistico;
 Il turismo sostenibile è un concetto ancora poco diffuso sul territorio del Cilento, che è
penalizzato da scelte di catching up dell’offerta verso flussi di domanda crescenti e
massificati, ma poco si è fatto per comprendere le dinamiche internazionali oltre che
nazionali, spiegate nella prima parte, e che avvantaggiano quelle aree e quei paesi che
hanno un atteggiamento propositivo e calibrato su specifiche nicchie di mercato.
2.1.4.7 Le risorse del territorio: attrattori, tradizioni e servizi al turismo
Gli attrattori culturali
Il territorio del Sito Unesco PNCVD si segnala soprattutto per i tre grandi “attrattori
culturali” così definiti dalla Regione Campani: l’area archeologica di Paestum, l’area
archeologica di Ascea-Velia e la Certosa di Padula; essi sono descritti nel Piano della
Conoscenza all’interno del paragrafo dedicato al patrimonio culturale del Sito.
Oltre ai numerosi sistemi di beni storico-archeologici e architettonici, il Sito può vantare la
presenza di una rete di musei e di beni culturali minori che possono rappresentare elementi
molto importanti nell’ottica della valorizzazione culturale dell’area e di costruzione di reti
per lo sviluppo turisticoa (vedi Piano della Conoscenza)
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I Musei ed i centri visita
Nel territorio del Sito Unesco PNCVD sono presenti numerosi ed importanti musei ed
aree faunistiche, centri di educazione ambientale, centri visita, centri studi e ricerche e
centri informazioni, per un totale di 8 strutture/aree; tra queste, la sola Area faunistica
Piesco di Piaggine e il Centro Recupero rapaci di Sessa Cilento non sono accessibili ai
diversamente abili.
Tra gli 11 musei presenti meritano una citazione particolare il Museo Archeologico
nazionale a Capaccio, il Museo del Mare a Pioppi (Pollica), il Museo Vichiano a Perdifumo
nel Castello de Vargas ed il Museo diocesano a Vallo della Lucania.
La presenza dei Centri di informazione è molto diffusa e copre adeguatamente tutto il
territorio del Parco Nazionale: essi sono infatti complessivamente ben 33.
I musei aventi una specializzazione naturalistica non sono, invece, particolarmente diffusi;
ve ne sono soltanto 6 anche se sono tutti interessanti ed alcuni tra questi presentano un
importante livello di notorietà anche all’esterno del territorio. Questo è il caso ad esempio
del Museo vivente della Valle delle Orchidee e delle Antiche coltivazioni a Sassano, del
Museo delle Erbe e Viridarium a Teggiano e del Museo Naturalistico degli Alburni a
Corleto Monforte.
Infine, i musei della civiltà contadina, degli usi e delle tradizioni locali ed etnografici sono
complessivamente 12 e sono in gran parte concentrati nel Cilento.
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Struttura

Tipologia

Indirizzo/Località

OASI FAUNISTICA "PIESCO"

Area faunistica

Loalità Piesco, 84065, Piaggine (SA)

CENTRO RECUPERO RAPACI

Area faunistica

Via S. Stefano snc, 84074, Sessa Cilento (SA)

CEA CASTEL SAN LORENZO

Centro di Educazione
Ambientale

Via Vigna della Corte 21, 84049, Castel San Lorenzo
(SA)

CEA LUSTRA CILENTO

Centro di Educazione
Ambientale

Corso Garibaldi Rocca C snc, 84050, Lustra (SA)

CEA STIO

Centro di Educazione
Ambientale

Via Mon. Stromillo fraz. Gorga, 84075, Stio (SA)

BIBLIOTECA DEL PARCO

Centro Studi e Ricerche

Via della Posta frazione di Vatolla, 84060, Perdifumo
(SA)

Fonte : Ente Provinciale per il Turismo Salerno
Struttura

Tipologia

Indirizzo/Località

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Museo

Via Magna Grecia, Paestum Capaccio, (SA)

MUSEO DEL MARE

Museo

Via Caracciolo, 84068, Pioppi (SA)

MUSEO ARCHIVIO STORICO ELEUSA

Museo

Via Provinciale, 84070, S. Mauro C.to (SA)

MUSEO ARCHEOLOGICO

Museo

Laurino (SA)

MUSEO DEI GIOCHI TRADIZIONALI

Museo

Massicelle, Montano Antilia (SA)

MUSEO VICHIANO

Museo

Castello De Vargas Perdifumo (SA)

ANTIQUARIUM COMUNALE

Museo

Piazza del Popolo, Roccagloriosa (SA)

MUSEO DIOCESANO

Museo

Palazzo Vescovile, via Cammarota 84078 Vallo della Lucania (SA)

ANTIQUARIUM COMUNALE (resti
sottomarini)

Museo

Castellabate

MUSEO ARCHEOLOGICO

Museo per la Paleontologia

C/o Municipio S. Giovanni a Piro, 84070, San Giovanni a Piro
(SA)

MUSEO DIOCESANO

Museo

Teggiano (SA)

Struttura

Tipologia

Indirizzo/Località

MUSEO NATURALISTICO

Museo naturalistico Alburni

Via Forese 16, 84020, Corleto Monforte (SA)

MUSEO NATURALISTICO

Museo delle erbe e Viridarium

Largo SS. Pietà, 84039, Teggiano (SA)

MUSEO NATURALISTICO

Museo vivente di Vallivona

Località Vallivona, 84030, Sanza (SA)

MUSEO NATURALISTICO

Museo del mare

C/o Palazzo Vinciprova – Pioppi, Pollica (SA)

MUSEO NATURALISTICO

Museo vivente della Valle delle
Orchideee e delle antiche
coltivazioni

Sassano (SA)

MUSEO NATURALISTICO

Ecomuseo del Parco

Valle Cilento Sessa Cilento (SA)
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Struttura

Tipologia

Indirizzo/Località

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della Civiltà contadina

Roscigno Vecchia, 84020, Roscigno, (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo degli usi e tradizioni del Vallo di
Diano

Piazza Municipio, 84039, Teggiano (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

C/0 Municipio, 84040, Casalvelino, (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Via Municipio, 84060, Moio della Civitella, (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Via della Posta Vatolla, 84060, Perdifumo (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Piazza Torre ortofonico, 84060, Montecorice (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Corso Umberto I, 84060, Orria (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo archivio storico Eleusa

Via Provinciale, 84070, Sanza (SA)

MUSEO ETNOGRAFICO

Museo etnografico

C/o Municipio Morigerati, 84030, Morigerati (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Cuccaro Vetere (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

Castel San Lorenzo (SA)

MUSEO CULTURA E TRADIZIONI
POPOLARI

Museo della casa contadina

San Mauro Cilento (SA)

Struttura

Tipologia

Indirizzo/Località

CENTRO VISITE DI CASTEL
RUGGERO

Centro Visita

Località Perato, 84040, Torre Orsaia (SA)

CENTRO LOCALE DI AGROPOLI

Centro informazioni

C. so Garibaldi 38, 84043, Agropoli (SA)

CENTRO LOCALE DI ALBANELLA

Centro Informazioni

P.zza Cavalieri Vitt. Veneto, Albanella (SA)

CENTRO LOCALE DI AQUARA

Centro Informazioni

Via Garibaldi 15, 84020, Aquara (SA)

CENTRO LOCALE DI ASCEA

Centro Informazioni

P.zza Europa 84 Marina Ascea, 84046, Ascea
(SA)

CENTRO LOCALE DI
CASALBUONO

Centro Informazioni

Via Roma, 84030, Casalbuono (SA)

CENTRO LOCALE DI CASELLE IN
PITTARI

Centro Informazioni

Viale Roma 22, 84030, Caselle in Pittari (SA)

CENTRO LOCALE DI CASTEL SAN
LORENZO

Centro Informazioni

Via Vigna della Corte 21, 84049 Castel San,
Lorenzo (SA)

CENTRO LOCALE DI

Centro Informazioni

Fraz. Velina Casal Velino Scalo, 84040,

Fonte : Ente Provinciale per il Turismo Salerno
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CASTELNUOVO

Castelnuovo (SA)

CENTRO LOCALE DI CELLE DI
BULGHERIA

Centro Informazioni

Via Roma, 27 Celle di B., 84040, Celle di
Bulgheria (SA)

CENTRO LOCALE DI CENTOLA

Centro Informazioni

C/o Comune Centola, 84051, Centola (SA)

CENTRO LOCALE DI FUTANI

Centro Informazioni

C.so Umberto I, 84050, Futani (SA)

CENTRO LOCALE DI GIOI
CILENTO

Centro Informazioni

P.zza Vittorio Emanuele, 84056,Gioi (SA)

CENTRO LOCALE DI LAURINO

Centro Informazioni

P.zza A. Magliani snc, 84057, Laurino (SA)

CENTRO LOCALE DI MAGLIANO

Centro Informazioni

Via Spina, 84050, Magliano Vetere (SA)

CENTRO LOCALE MOIO DELLA
CIVITELLA

Centro Informazioni

Via Municipio, 84060, Moio della Civitella (SA)

CENTRO LOCALE MONTE SAN
GIACOMO

Centro Informazioni

Via S. Pertini, 84030, Monte San Giacomo (SA)

CENTRO LOCALE MONTECORICE

Centro Informazioni

Via Nazionale 47, 84060, Montecorice (SA)

CENTRO LOCALE NOVI VELIA

Centro Informazioni

Via Porta S. Giorgio, 84060, Novi Velia (SA)

CENTRO LOCALE ORRIA

Centro Informazioni

Via Umberto I, 84060, Orria (SA)

CENTRO LOCALE PERITO

Centro Informazioni

Via Europa c/o Comune, 84060, Perito (SA)

CENTRO LOCALE PIAGGINE

Centro Informazioni

Strada Cervati, 84065, Piaggine (SA)

CENTRO LOCALE PISCIOTTA

Centro Informazioni

Piazza S. Antonio, 84066, Pisciotta (SA)

CENTRO LOCALE POLLA

Centro Informazioni

Via Campo la Scala, 84035, Polla (SA)

CENTRO LOCALE POLLICA

Centro Informazioni

Via Caracciolo, 164 Pioppi, 84060, Pollica (SA)

CENTRO LOCALE ROCCADASPIDE

Centro Informazioni

Via SS. Rosario 2, 84069, Roccadaspide (SA)

CENTRO LOCALE ROFRANO

Centro Informazioni

Via Zamilla, 84070, Rofrano (SA)

CENTRO LOCALE ROSCIGNO

Centro Informazioni

Piazza S. Resciniti, 84020, Roscigno (SA)

CENTRO LOCALE S. GIOVANNI A
PIRO

Centro Informazioni

Via Nazionale 12, 84070, S. Giovanni a Piro
(SA)

CENTRO LOCALE S. MAURO
CILENTO

Centro Informazioni

C/o comune di S. Mauro c.to, 84070, S. Mauro
C.to (SA)

CENTRO LOCALE S. ANGELO A
FASANELLA

Centro Informazioni

Via E. Fermi 31, 84027, S. Angelo a Fasanella
(SA)

CENTRO LOCALE SANTA MARINA

Centro Informazioni

Via Pisacane 10, 84070, Santa Marina (SA)

CENTRO LOCALE SICIGNANO D.
ALBURNI

Centro Informazioni

C/o Comune, 84029, Sicignano degli Alburni
(SA)

CENTRO LOCALE STELLA
CILENTO

Centro Informazioni

Via Garibaldi, 84070, Stella c.to (SA)
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CENTRO LOCALE STIO

Centro Informazioni

Via Trieste e Trento, 84075, Stio (SA)

Fonte : Ente Provinciale per il Turismo Salerno

Le pro-loco
Un soggetto che può svolgere un ruolo catalizzatore molto importante per la fruizione turistica culturale e
naturalistica in un’ottica sostenibile è rappresentato dalle Pro Loco, strutture associative su base quasi
sempre comunale, tra i cui campi di interesse quello turistico ha assunto una importanza sempre maggiore.
Infatti, le pro loco sono soggetti di riferimento per il territorio in termini di organizzazione di eventi, di
fornitura di servizi informativi e di orientamento ai turisti, la tutela delle tipicità, dell’enogastronomia,
dell’artigianato locale, delle tradizione e del folklore, ma anche la salvaguardia del patrimonio
architettonico, storico-culturale, e soprattutto ambientale.
Le pro-loco nel territorio del PNCVD
Comunità Montana

Totale

Valori %

Agropoli

1

1,1%

Alento Monte Stella

19

21,1%

Bussento

10

11,1%

Alburni

11

12,2%

Calore

12

13,3%

Gelbison e del Cervati

10

11,1%

Lambro

12

13,3%

Tanagro

2

2,2%

Vallo di Diano

13

14,4%

Totale PNCVD

90

100,0%

Provincia di Salerno
PNCVD/Salerno

140
64,3%

Fonte: Regione Campania

Nel territorio del cilentano, come si evince dalla tabella precedente, sono presenti ben 90 pro loco, il 64,3%
del totale provinciale; in media vi è dunque quasi una pro loco per comune. Tuttavia, tale dato medio non
rispecchia la realtà effettiva, visto che vi sono comuni con più pro loco e comuni che non ne hanno.
Infatti, i comuni dell’area registrano talora la presenza di più di una Pro Loco; ciò accade in maniera
particolare a Pollica, ove le Pro Loco iscritte sono addirittura 3: Acciaroli, Pioppi e Pollica; in altri 7 casi vi
sono due pro loco per comune: a Castellabate, con la Castellabate e la Santa Maria di Castellabate; a Ceraso,
con la Massascusa e San Biase, e la Pro Loco Ceraso; a Controne, con la Controne e la Controne 2001, a
Lustra, con la Pro Loco di Rocca Cilento, e la Terra Cilenti, e Montecorice, con la Agnone e la Ortodonico
Cilento; a San Giovanni a Piro con la San Giovanni a Piro e Bosco, e la Scario; e, infine, a Sessa Cilento
con la Associazione Pro Loco Saxum e la Cilento.
L’apparente vivacità che caratterizza l’associazionismo di tali comuni non sempre produce risultati positivi;
anzi al contrario, in alcuni casi rafforza la tendenza all’individualismo a riduce la collaborazione e la
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cooperazione tra strutture che esprimono un grande potenziale, anche in termini di turismo sostenibile, in
quanto possono fornire una serie di servizi a partire da quelli informativi alla organizzazione di eventi,
all’incoming vero e proprio; al momento, questa tipologia di attività caratterizza poco le pro loco presenti nel
territorio del Parco.
Non vi sono Pro Loco iscritte all’apposito Albo della Regione Campania nei seguenti comuni: Alfano,
Capaccio, Casalbuono, Cicerale, Gioi, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Perdifumo, Pertosa,
Postiglione, Prignano Cilento, Rofrano, Serramezzana, e Valle dell’Angelo.
Attualmente, come si è detto in precedenza le Pro Loco nel territorio in oggetto svolgono alcune funzioni
molto importanti in termini di fornitura di informazioni al turista, organizzazione di eventi, tutela e
valorizzazione delle tradizioni locali. Ciò che spesso manca è una visione maggiormente orientata al Parco
in quanto tale e quindi finalizzata a promuovere un turismo più focalizzato su target specifici (ad esempio
turismo ambientale e naturalistico, culturale, enogastronomico), evitando che l’attuale intervento diventi
controproducente come nei casi in cui gli eventi che sono organizzati dalle pro loco si traducono in
momenti di rilevante pressione antropica sul territorio con tutte le conseguenze che da ciò derivano.
Pro loco

Comune

Pro loco

Comune

Agropoli Turistica

Agropoli

Massascusa e San Biase

Ceraso

Albanella

Albanella*

Pro Loco Ceraso

Ceraso

Nessuna

Alfano*

Nessuna

Cicerale

Aquara

Aquara

Controne

Controne

Ascea Marina

Ascea

Controne 2001

Controne

Athena Nova

Atena Lucana*

Corleto Monforte

Corleto Monforte

Mattina di Auletta

Auletta

Cuccaro Vetere

Cuccaro Vetere

Bellosguardo

Bellosguardo

Felitto

Felitto

Buonabitacolo

Buonabitacolo

Futani

Futani

Caggiano

Caggiano*

Nessuna

Gioi

Camerota

Camerota

Giungano

Giungano

Campora

Campora

Ispani

Ispani*

Dei laghi

Cannalonga

San Martino Cilento

Laureana Cilento

Nessuna

Capaccio

Laurino

Laurino

Nessuna

Casalbuono

Laurito

Laurito

Casaletto

Casaletto Spartano

Di Rocca Cilento

Lustra

Marina di Casalvelino

Casal Velino

Terra Cilenti

Lustra

Caselle in Pittari

Caselle in Pittari

Magliano Nuovo

Magliano Vetere

Castel san Lorenzo

Castel San Lorenzo

Civitella

Moio della Civitella

Castelcivita

Castelcivita

Nessuna

Montano Antilia

Castellabate

Castellabate

Monte San Giacomo

Monte San Giacomo

S. Maria di Castellabate

Castellabate

Agnone

Montecorice
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Castelnuovo Cilento

Castelnuovo Cilento

Ortodonico Cilento

Montecorice

Monte Bulgheria

Celle di Bulgheria

Nessuna

Monteforte Cilento

Palinuro

Centola

Montesano Terme

Montesano sulla Marcellana

Fonte: Regione Campania, giugno 2008

* Comune contiguo

Le pro-loco nei comuni del PNCVD (segue)
Pro loco

Comune

Pro loco

Comune

Morigerati

Morigerati

San Giovanni a Piro e Bosco

San Giovanni a Piro

Novi Velia

Novi Velia

Scario

San Giovanni a Piro

Ogliastro Cilento

Ogliastro Cilento*

Sanmaurese

San Mauro Cilento

Omignano Scalo

Omignano

San Mauro la Bruca

San Mauro la Bruca

Paolo de Mattheis

Orria

San Pietro al Tanagro

San Pietro al Tanagro

Ottati

Ottati

Sanrufese

San Rufo

Padula

Padula*

Buxentum

Santa Marina

Nessuna

Perdifumo

Sant'angelo a Fasanella

Sant'Angelo a Fasanella

Perito

Perito

Sant'Arsenio

Sant'Arsenio

Nessuna

Pertosa*

Sanza

Sanza

Petina

Petina

Sapri

Sapri*

Cervati

Piaggine

Sassano

Sassano

Pisciotta

Pisciotta

Nessuna

Serramezzana

Tanagro Pollese

Polla

Associazione Pro Loco Saxum

Sessa Cilento

Acciaroli

Pollica

Cilento

Sessa Cilento

Pioppi

Pollica

Monti Alburni

Sicignano degli Alburni

Pollica

Pollica

Stella Cilento

Stella Cilento

Nessuna

Postiglione

Stio

Stio

Nessuna

Prignano Cilento*

Teggiano

Teggiano

Roccadaspide

Roccadaspide

Torchiara

Torchiara*

Roccagloriosa

Roccagloriosa

Torraca

Torraca*

Nessuna

Rofrano

Torre Orsaia

Torre Orsaia

Roscigno Vecchia

Roscigno

Tortorella

Tortorella

Pro loco
Rutino

e.

Cortazzo

Rutino*

Trentinara

Trentinara

Sacco

Sacco

Nessuna

Valle dell'Angelo

Sala Consilina

Sala Consilina*

Gelbison

Vallo della Lucania

Salento

Salento

Villammare

Vibonati*
127

Fonte: Regione Campania, giugno 2008

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

* Comune contiguo
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Le fattorie didattiche

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Si tratta di aziende agricole, imprese agrituristiche o agroalimentari, ma anche musei della civiltà contadina,
che sono in possesso dei requisiti fissati dalla Regione Campania in termini di qualità dell’offerta didattica,
sicurezza, ospitalità ed accoglienza, che hanno prodotto la documentazione prescritta e sono state iscritte
all’apposito Albo Regionale.
Queste strutture possono svolgere, ed in parte già lo fanno, un importante compito di tutela, valorizzazione
e diffusione della cultura contadina e delle tradizioni produttive regionali innanzitutto presso le scolaresche.
Infatti, le fattorie didattiche sono in grado di mostrare ai giovani studenti i processi produttivi, i metodi di
produzione alimentari, gli strumenti della tradizione produttiva, gli importanti legami che esistono tra le
produzioni agricole, specie quelle tipiche, e la tutela, il rispetto e la valorizzazione delle risorse naturali e
dell’ambiente.
Attraverso le fattorie didattiche le scolaresche sono messe in contatto con un universo spesso nuovo per gli
studenti, che in molti casi, vivendo in città, non sono venuti in contatto con le tradizioni produttive delle
proprie regione, ma anche di regioni vicine, e con tutti gli aspetti di tutela e salvaguardia che caratterizzano
molto spesso l’agricoltura tradizionale.
La partecipazione alle attività delle fattorie didattiche è diventata sempre più un elemento caratterizzante la
vita scolastica in diverse regioni italiane; la Regione Campania ha promosso un interessante progetto “Visite
in fattoria” attraverso il quale le scolaresche sono messe in contatto con queste importanti realtà produttive.
Le strutture che volessero qualificarsi quali fattorie didattiche devono aderire alla Carta della Qualità
regionale, un protocollo attuativo che detta le regole e le modalità che le strutture devono seguire per
potersi iscrivere all’apposito Albo Regionale.
Come indicato anche dalla Regione Campania, le fattorie didattiche assolvono alcuni importanti compiti,
tra i quali meritano una citazione particolare:
- valorizzare il rapporto città-campagna, avvicinando il consumatore ai valori culturali, storici,
ambientali, produttivi del mondo rurale;
- approfondire il legame che unisce l’ambiente, il territorio, il cibo, la salute;
- porre l’accento sull’importanza del rispetto ambientale;
- far scoprire l’ambiente rurale e le attività agricole;
- consolidare il rapporto tra Agricoltura e Scuola.
Nella interazione scuola-fattoria, un ruolo importante viene attribuito anche ai docenti che partecipano
attivamente al processo di diffusione di tali conoscenze presso gli studenti; in questo modo è possibile
formare presso i giovani e giovanissimi una cultura dell’agricoltura sostenibile, la conoscenza dei prodotti,
dei tempi e modalità di produzione e dei territori, l’importanza dell’agricoltura quale elemento di presidio e
tutela ambientale, le produzioni artigianali e gli strumenti utilizzati nei processi, gli antichi mestieri e tutti gli
elementi caratterizzanti le produzioni tradizionali.
La fattoria didattica si rivela uno strumento di potenziale elevato per la diffusione di una cultura della
sostenibilità presso un pubblico ampio e dal potenziale molto elevato (gli studenti), e per tale ragione, la
Campania sta cercando attraverso attività specifiche di valorizzare ulteriormente tale strumento
incentivando le visite delle scolaresche nel prossimo anno 2008-2009, anche attraverso seminari e giornate
di studio per i docenti, in modo da prepararli alla visita.
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Un ulteriore aspetto significativo attiene la premialità che saranno attribuite alle scuole che avranno attivato
specifiche attività di educazione ambientale oppure hanno previsto di partecipare ad uno dei Concorsi
regionali attivati su tali tematiche.
Attualmente sono parecchie le scolaresche regionali che partecipano a visite presso fattori didattiche; si
tratta di un flusso di impatto molto ridotto, visto che la visita alle fattorie è consentita per un numero
massimo di 25-30 studenti, consentendo quindi di avere un numero sufficiente di ragazzi a cui trasferire le
conoscenze specifiche; tale numero permette anche di gestire in maniera agevole tali presenze, evitando
congestioni ed affollamenti presso le aziende.
Nella primavera del 2008, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono presenti,
come si evidenzia nelle tabelle successive, 42 fattorie didattiche iscritte all’Albo Regionale, di cui 3 sono
attualmente sospese perché hanno in corso attività di adeguamento delle strutture.
Tale numero andrebbe sicuramente potenziato in ragione dell’importante potenziale che tali strutture
hanno in termini di turismo sostenibili; si tratta di aziende in grado di fornire un insieme di servizi
importanti al turismo sia per l’accoglienza, per la vendita di prodotti tipici, ma soprattutto per la capacità di
diffondere in maniera significativa la cultura della sostenibilità in maniera trasversale, dando vita ad
un’importante sinergie tra agricoltura, turismo e tutela del territorio e dell’ambiente.
Inoltre, l’offerta delle fattorie didattiche del PNCVD andrebbe “canalizzata” anche a territori esterni,
magari con programmi di visita su più giorni ed in più località, in considerazione dell’enorme offerta
potenziale che caratterizza il territorio del Parco, ma anche della grande varietà che il territorio è in grado di
offrire in termini di tipicità e ambiente innanzitutto, ma non solo.
L’agriturismo
Le strutture agrituristiche presenti nel territorio del Sito Unesco PNCVD sono oltre il 72% di quelle
provinciale e sono in grado di offrire una serie di servizi di interesse particolarmente importanti per la
qualificazione del turismo nel Parco.
In particolare, gli agriturismo sono (si veda la tabella seguente) complessivamente 346, in 340 offrono anche servizi di
ristorazione, mentre in 212 casi vendono le proprie produzioni tipiche, in 82 casi offrono anche servizi di agricampeggio, mentre
i posti letto disponibili sono 1.847.

Per quanto attiene l’offerta territoriale si hanno le seguenti evidenze:
•

nel comune di Agropoli vi sono 7 agriturismo (il 2% del totale Parco), con 73 posti letto, con servizi di
ristorazione in ognuno di essi, vendita di prodotti tipici in soli 4 ed agricampeggio solo in 3 di essi;

•

negli Alburni vi sono 21 agriturismo (il 6% del totale Parco), con 192 posti letto, con servizi di
ristorazione in 20, vendita di prodotti tipici in 11ed agricampeggio solo in 6 di essi;

•

nell’Alento Monte Stella vi sono ben 107 agriturismo (il 31% del totale Parco), con 433 posti letto, con
servizi di ristorazione in quasi tutti (101), vendita di prodotti tipici in 68 ed agricampeggio in 37 di essi;

•

nel Bussento vi sono 23 agriturismo (6,6% del totale), con soli 62 posti letto, con servizi di ristorazione
in ciascuno di essi, vendita di prodotti tipici in 16 ed agricampeggio solo in 4 di essi;

•

nel Calore vi sono 53 agriturismo (15% del totale), con ben 339 posti letto, con servizi di ristorazione
in ciascuno di essi, vendita di prodotti tipici in 32, con l’agricampeggio disponibile solo in 6 casi;
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•

nel Gelbison e Cervati vi sono 42 agriturismo (12% del Parco), con 194 posti letto, con servizi di
ristorazione in ognuno, vendita di prodotti tipici in 26 ed agricampeggio solo in 4 casi;

•

nel Lambro ve ne sono 52 (15% del totale), con 291 posti letto, con servizi di ristorazione in 49,
vendita di prodotti tipici solo in 24 casi e soli 14 agricampeggio;

•

nel Tanagro vi sono 6 agriturismo (2% del totale circa), con soli 47 posti letto, con servizi di
ristorazione in ciascuno di essi, vendita di prodotti tipici in soli 2 di essi e nessun agricampeggio;

•

infine, nel Vallo di Diano vi sono 35 agriturismo (10% del totale), con 216 posti letto, con servizi di
ristorazione in ciascuno di essi, vendita di prodotti tipici in ben 29 casi ma con solo 8 agricampeggio.

Come si evince dai dati, gli agriturismo nel territorio del Parco del Cilento e Vallo di Diano non sempre
mettono in vendita i prodotti aziendali, elemento questo che dimostra una certa incapacità di dare vita a
vere e proprie filiere aziendali.
La tipologia di aziende dovrebbe fare in modo, invece, che tali strutture provvedano nella maggior parte dei
casi a commercializzare i prodotti aziendali, come tra l’altro è previsto dalla vigente normativa nazionale e
regionale, anche per diffondere l’idea che negli agriturismo siano prodotti e consumati le tipicità dei diversi
territori di riferimento. La vendita diffusa di prodotti aziendali, oltre a rappresentare una importante tutela
per i consumatori, sarebbe anche un importante strumento di valorizzazione delle risorse tipiche locali, e di
collocazione delle imprese agrituristiche interessate in segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto.
Per quanto attiene la distribuzione degli agriturismo nei singoli comuni, il numero maggiore di strutture si
trova a Salento e San Mauro La Bruca, entrambi con 20 e rispettivamente 36 e 18 posti letto; seguono
alcuni comuni costieri, con Capaccio (18 agriturismo e ben 133 posti letto), Pollica (rispettivamente 16 e
39), Casal Velino e Lustra, entrambi con 14 strutture, ma mentre il primo vanta ben 80 posti letto, per il
secondo la recettività può contare solo su 44.
Una discreta offerta agrituristica si regista anche a Roccadaspide che nei suoi 13 agriturismo vanta
un’offerta di ben 100 posti letto, ad Ascea e Centola, con 11 strutture ciascuno e rispettivamente 76 e 34
posti letto, a Rutino e Sanza (10 strutture e rispettivamente 40 e 35 posti letto) ed infine a Padula con 9
strutture e 51 posti letto.
L’offerta agrituristica è del tutto assente nei seguenti 16 comuni: Alfano, Atena Lucana, Cannalonga,
Corleto Monforte, Futani, Moio della Civitella, Montecorice, Novi Velia, Omignano, Roscigno, San Pietro
al Tanagro, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Teggiano e Valle dell’Angelo.

Ristorazione

%
su
PNCVD

Vendita

%
su
PNCVD

%
su
PNCVD

Posti letto

%
su
PNCVD

7

2,0%

7

2,1%

4

1,9%

3

3,7%

73

4,0%

Alburni

21

6,1%

20

5,9%

11

5,2%

6

7,3%

192

10,4%

107

30,9%

101

29,7%

68

32,1%

37

45,1%

433

23,4%

23

6,6%

23

6,8%

16

7,6%

4

4,9%

62

3,3%

Alento Monte Stella
Bussento

Agricampeg
gio

%
su
PNCVD

Agropoli

Comunità
Montana

Alloggio

L’offerta degli agriturismo nel territorio del PNCVD
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Calore

53

15,3%

53

15,9%

32

15,1%

6

7,3%

339

18,4%

Gelbison e del Cervati

42

12,1%

42

12,4%

26

12,3%

4

4,9%

194

10,5%

Lambro

52

15,0%

49

14,4%

24

11,3%

14

17,1%

291

15,8%

Tanagro

6

1,7%

6

1,8%

2

0,9%

0,0%

47

2,5%

Vallo di Diano

35

10,1%

35

11,2%

29

13,7%

8

9,8%

216

11,7%

Totale PNCVD

346

100,0%

340

100,0%

212

100,0%

82

100,0%

1.847

100,0%

Provincia di Salerno

476

481

268

109

2.743

72,7%

70,7%

79,1%

75,2%

67,3%

PNCVD/Salerno

Fonte Regione Campania – Albo delle imprese agrituristiche (2008)
Gli agriturismo nei comuni del Parco
Comune

Comunità Montana

Agropoli

Alloggio

Ristorazione

Vendita

Agricampeggio

7

7

4

3

3

2

Posti letto
3

73

Albanella*

Calore

6

Alfano*

Lambro

Aquara

Alburni

3

3

Ascea

Lambro

11

11

Atena Lucana*

Vallo di Diano

Auletta

Tanagro

4

4

Bellosguardo

Alburni

1

1

1

Buonabitacolo

Vallo di Diano

2

2

2

Caggiano*

Tanagro

2

2

2

Camerota

Lambro

5

3

1

1

Campora

Calore

3

3

3

2

Cannalonga

Gelbison e del Cervati

Capaccio

Calore

18

18

10

1

Casalbuono

Vallo di Diano

1

1

Casaletto Spartano

Bussento

1

2

Casal Velino

Alento Monte Stella

14

12

9

Caselle in Pittari

Bussento

2

2

1

Castelcivita

Alburni

4

3

3

1

38

Castellabate

Alento Monte Stella

5

5

4

4

28

Castelnuovo Cilento

Gelbison e del Cervati

3

3

2

28
5

4

76

37
12
1
10
20

133
12

1
1

80
16

40
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Castel San Lorenzo

Calore

1

1

1

1

24

Celle di Bulgheria

Lambro

3

3

Centola

Lambro

11

10

4

3

34

Ceraso

Gelbison e del Cervati

7

7

4

2

66

Cicerale

Alento Monte Stella

3

4

3

2

20

Controne

Alburni

1

1

1

Corleto Monforte

Alburni

Cuccaro Vetere

Lambro

1

1

Felitto

Calore

3

3

2

Futani

Lambro

Gioi

Gelbison e del Cervati

4

4

1

Giungano

Calore

Ispani*

Bussento

1

1

1

Laureana Cilento

Alento Monte Stella

2

2

3

Laurino

Calore

1

1

14

Laurito

Lambro

1

1

16

Lustra

Alento Monte Stella

14

11

2

Magliano Vetere

Calore

1

1

1

Moio della Civitella

Gelbison e del Cervati

Montano Antilia

Lambro

2

3

3

Montecorice

Alento Monte Stella

Monteforte Cilento

Calore

3

3

2

Monte San Giacomo

Vallo di Diano

1

1

Montesano sulla Marcellana

Vallo di Diano

5

5

3

2

Morigerati

Bussento

2

2

2

1

Novi velia

Gelbison e del Cervati

Ogliastro Cilento*

Alento Monte Stella

4

4

3

Omignano

Alento Monte Stella

Orria

Gelbison e del Cervati

2

2

Ottati

Alburni

Padula*

Vallo di Diano

9

8

8

Perdifumo

Alento Monte Stella

6

6

4

2

12

8
11

1

22

1

2

44
12

8

40

29

20

2

51
63
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Perito

Gelbison e del Cervati

4

4

Pertosa*

Vallo di Diano

Petina

1

1

Alburni

2

2

Piaggine

Calore

2

2

Pisciotta

Lambro

5

7

Polla

Vallo di Diano

1

1

Pollica

Alento Monte Stella

16

15

10

7

39

Postiglione

Alburni

4

4

4

2

10

Prignano Cilento*

Alento Monte Stella

5

6

2

5

Roccadaspide

Calore

13

13

9

100

Roccagloriosa

Lambro

5

5

2

1

13

Rofrano

Lambro

1

1

Roscigno

Alburni

Rutino*

Alento Monte Stella

10

9

6

3

40

Sacco

Calore

1

2

Sala Consilina*

Vallo di Diano

4

6

3

48

Salento

Gelbison e del Cervati

20

20

16

36

San Giovanni a Piro

Lambro

4

2

2

2

28

San Mauro Cilento

Alento Monte Stella

20

20

18

17

18

San Mauro la Bruca

Lambro

3

2

2

San Pietro al Tanagro

Vallo di Diano

San Rufo

Vallo di Diano

2

2

2

Santa Marina

Bussento

2

2

4

Sant'Angelo a Fasanella

Alburni

1

1

10

Sant'Arsenio

Vallo di Diano

1

1

1

Sanza

Vallo di Diano

10

11

9

Sapri*

Bussento

1

1

1

Sassano

Vallo di Diano

Serramezzana

Alento Monte Stella

Sessa Cilento

Alento Monte Stella

Sicignano degli Alburni

Alburni

5

5

2

2

82

Stella Cilento

Alento Monte Stella

3

4

1

1

18

1
11
5

1

62
12

34

2

1

6

12
35

1

8
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Stio

Calore

2

2

1

Teggiano

Vallo di Diano

Torchiara*

Alento Monte Stella

5

2

3

Torraca*

Zona Bussento

5

5

4

Torre Orsaia

Bussento

2

2

2

Tortorella

Bussento

5

4

3

Trentinara

Calore

2

1

1

20

Valle dell'Angelo

Calore

Vallo della Lucania

Gelbison e del Cervati

2

2

2

10

Vibonati*

Bussento

2

2

2

Totale PNCVD

346

340

212

82

1.847

Totale Provincia Salerno

476

481

268

109

2.743

72,7%

70,7%

79,1%

75,2%

PNCVD/Provincia Salerno

2

41
1

36

1

6

67,3%

Fonte Regione Campania Albo delle imprese agrituristiche giugno 2008
* comune contiguo

I prodotti tipici
Il territorio del Sito Unesco PNCVD può vantare un ricco patrimonio di produzioni tipiche sia nel campo
agro-alimentare, sia in quello artigianale. Molte di queste produzioni hanno ottenuto importanti
riconoscimenti di tipicità, quali ad esempio la Denominazione di origine protetta per i vini; di seguito si
riporta un elenco dei principali prodotti.
Nel panorama vitivinicolo regionale il Cilento può vantare alcune significative eccellenze che sono in
costante crescita, cui si accompagna anche un significativo livello quantitativo che rappresenta un
importante punto di forza.
Vino Castel San Lorenzo DOC
La denominazione Castel San Lorenzo si origina grazie ad una lunga tradizione nella produzione della
cultivar Barbera, sia Rosso che Bianco, e Moscato. L’areale riguarda i comuni di Castel San Lorenzo, Felitto
e Bellosguardo e in parte di Aquara, Castecivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati.
Vino Cilento DOC
Il vino Cilento DOC viene prodotto in quattro tipologie: bianco, in cui prevalgono i vitigni fiano e
trebbiano; rosso, in cui prevalgono l’aglianico, il piedirosso o il primitivo e la barbera; rosato, realizzato
principalmente con sangiovese, aglianico e primitivo e/o piedirosso, e aglianico, vinificato da uve di
aglianico e di primitivo e/o piedirosso.
Oli extra vergine di oliva Cilento DOP
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Uno degli aspetti che maggiormente caratterizza il territorio del Parco del Cilento è sicuramente l’ulivo,
pianta millenaria le cui drupe sono trasformate in olio di grande qualità, che ha da tempo ottenuto il
riconoscimento dell’origine. Il territorio in cui avviene la produzione della DOP Cilento può essere
suddiviso in tre aree: una meridionale che si riferisce al territorio del Gelbison, la cui principale cultivar è la
Pisciottana; una occidentale, nell’Alento Monte Stella, la cui cultivar predominante è la rotondella; ed infine
una settentrionale comprendente il territorio dei Monti Alburni e del Calore le cui cultivar storiche sono la
rotondella e la nostrale. Tuttavia, in tutti i territori citati non mancano immissioni di nuove cultivar.
Olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP
Questa seconda denominazione si riferisce alla parte settentrionale del territorio del Parco. L'olio Colline
salernitane, che interessa gran parte della provincia di Salerno, nell’area del Parco viene prodotto nell’area
dell’alto e medio Sele, negli Alburni, nella Valle del Calore, nel Tanagro e nel Vallo di Diano; tale olio si
ottiene dalle varietà autoctone della zona di produzione, o spesso di storica introduzione, quali la
Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale, che possono essere utilizzate anche congiuntamente.
Carciofo Tondo di Paestum Igp
Il carciofo Tondo di Paestum viene coltivato nella Piana del Sele, in particolare nei comuni di Battipaglia e
Capaccio, ma anche a Eboli, Pontecagnano. Ha una pezzatura media, bastano quattro capolini per un chilo,
ed un colore verde con sfumature violette, mentre la forma sferica e compatta.
Formaggi tipici
•

Caciocavallo podolico

•

Pecorino

•

Cacioricotta

•

Mozzarella ca’ murtedda

Nel campo dei formaggi per quanto si tratti in ogni caso di prodotti di grande qualità, due vere e propri
tipicità sono sicuramente il cacioricotta ed ancor di più la mozzarella ca’ murtedda, quest’ultima prodotta e
conservata con l’ausilio dei rametti di mirto che danno a tale formaggio un aroma inimitabile che è tipico
dell’area cilentana.
Altri importanti prodotti tipici sono:
•

Fico bianco del Cilento

•

Marrone di Roccadaspide

•

Fagiolo di Controne

•

Cece di Cicerale
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Nella tabella che segue viene riportato l’elenco dei prodotti tipici classificati per marchio e per comunità
montana
L’artigianato artistico e tipico
Il territorio del Cilento vanta anche una importante tradizione dell’artigianato artistico e tipico che va dalla
lavorazione della pietra nel Vallo di Diano, al ferro battuto nel territorio del Bussento, dalla lavorazione
della ceramica nell’area del Mingardo e del Montestella, alla lavorazione del legno, alla carpenteria, alla
lavorazione del vimini e del cuoio.
Un primo elenco delle attività tradizionali artigianali è riportato nella tabella seguente.
Alcune Attività tradizionali artigianali
Ceramica artistica

Pollica

Ceste di vimini

Caselle in Pittari
Castel S.Lorenzo

Ferro battuto

Castellabate

Lavorazione del legno

Campora
Caselle in Pittari
Giungano
Pollica
Sacco
Stella Cilento
Stio

Lavorazione del vimini

Felitto
Pollica
Stella Cilento

Lavorazione della creta (rancelle, mummuli, quartucce)

Camerata

Lavorazione della pietra

Capaccio
Campora
Casal Velino
Corleto Manforte
Giungano
Pollica
Roccadaspide
Stio
Reggiano
Torre Orsaia

Maestri d'ascia

Castellabate

Pesca di alici

Pisciotta
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Ricamo

Castelnuovo Cilento
Felitto
Pollica

Tessitura di coperte

Polla

Gli itinerari turistici
La normativa sancita dalla Legge 394/91 e dall’art. 9 della Legge 135/2001 ha consentito la creazione di un
gruppo di Guide ufficiali ed esclusive del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; la creazione di un
gruppo di Guide riconosciute rappresenta un importante elemento di tutela del territorio, di fruizione
sostenibile dello stesso e di valorizzazione ai fini turistici.
Infatti, le guide del Parco hanno dalla loro istituzione organizzato alcuni sentieri, che spesso ricalcano gli
antichi percorsi presenti sul territorio; in questo modo, gli escursionisti, i turisti, i visitatori e tutti gli
appassionati, possono venire in contatto con la realtà del Parco attraverso una modalità di fruizione
sostenibile del territorio in quanto regolamentata soprattutto nei flussi. Allo stesso tempo i visitatori hanno
la possibilità di conoscere il consistente patrimonio naturalistico, ambientale e culturale del Parco, anche, e
soprattutto, al di fuori dei circuiti maggiormente visitati e congestionati.
Le Guide, oltre a rappresentare un importante elemento di leva per il turismo naturalistico del territorio, già
svolgono un importante ruolo per il turismo sociale e scolastico, in quanto organizzano una serie di
incontri didattici per i seguenti temi: il mondo delle api e dell’apicoltura, le ricerche speleologiche sul
territorio, le attività didattiche sulla lontra, e il mondo dei mammiferi del Parco. Tutte queste attività sono
organizzate con una parte didattica teorica che si tiene in aula, nelle scuole, e può accompagnarsi ad una
attività on field con visite guidate ai territori di interesse, per mostrare direttamente le caratteristiche delle
quattro tipologie di fenomeni visti sopra.
Tra gli itinerari già promossi dall’Ente Parco nell’ambito di diversi progetti e programmi di
sviluppo, quelli di maggiore interesse turistico sono di seguito elencati:
Capaccio-Paestum (Templi di Paestum / Museo Nazionale/Museo Grand Tour) - Pertosa Grotte
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ospita uno dei
Grandi Attrattori della Campania, l’area archeologica di
Paestum, da visitare insieme alle suggestive Grotte di Pertosa,
le più importanti dell’Italia Meridionale che, per la
straordinaria rarità, valenza estetica e geologica, hanno
contribuito a far inserire il Parco nella rete Europea e Globale
dei Geoparchi.
L’itinerario inizia da Paestum per la visita all’antica città di
Poseidonia, un sito archeologico famoso in tutto il mondo per
gli splendidi templi. La loro imponenza lascia incantati: il
Tempio di Nettuno, il Tempio di Hera, detto Basilica di
Paestum, il Tempio di Athena, più piccolo ma incantevole. Da non perdere la visita al Museo Nazionale. Il
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Museo del Grand Tour, spazio museale sul turismo del ’700 e dell’800, presso il complesso monumentale
del Convento di Sant’Antonio in Capaccio, è una visita davvero interessante.
Ci si muove verso il comune di Pertosa per la visita alle Grotte dell’Angelo, un sito che richiama ogni anno
migliaia di visitatori per la sua valenza naturalistica, speleologica e archeologica.
S. Giovanni a Piro (Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”) – Morigerati (Oasi WWF ) - Caselle in
Pittari (Area Archeologica Laurelli)
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
custodisce luoghi incantevoli da scoprire
“immergendosi” nel verde dell’Oasi WWF di
Morigerati e nel blu del mare dell’Area Marina
Protetta di “Costa degli Infreschi e della
Masseta”, ricca di grotte sottomarine e di
elementi caratteristici della biodiversità e
geodiversità del Parco, sin dal 1997 riconosciuto
dall’UNESCO Riserva di Biosfera e di recente
inserito nella rete Europea e Globale dei
Geoparchi.
L’itinerario parte da Scario, piccolo e
accogliente borgo marino. La sua costa è
disseminata di grotte carsiche, di cale raggiungibili solo dal mare e di torri di avvistamento. Si tratta di
un’area di particolare pregio che, insieme al territorio di Camerota, ricade nell’Area Marina Protetta di
“Costa degli Infreschi e della Masseta”, molto nota per le bellezze del paesaggio emerso, ma ancora poco
conosciuta dal punto di vista della sua ecologia marina. Si procede verso l’Oasi WWF di Morigerati e
ammirare le meravigliose risorgenze del Bussento, dove l’omonimo fiume riemerge dopo un percorso
sotterraneo, lungo 4 km, che parte da Caselle in Pittari.
Agropoli (Castello Bizantino / Museo Civico) - Lustra (Castello Longobardo) – Vatolla (Palazzo de’ Vargas)
Il Parco è ricco di antiche testimonianze
della civiltà del Mediterraneo che, con i suoi
borghi e gli antichi castelli, hanno lasciato
tracce
di grande interesse culturale,
architettonico e storico. Il percorso ci porta
a scoprire queste meraviglie d’altri tempi.
L’itinerario parte dalla splendida cittadina di
Agropoli con la visita al centro storico e al
Castello, una delle principali emergenze
architettoniche, storiche e culturali del
Cilento, costruito su impianto bizantino del
VI secolo, ma oggi, visibile nella
ristrutturazione
angioino-aragonese.
Si
prosegue per il Museo Civico, struttura
espositiva dedicata all’arte e alla cultura con
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una ricca collezione archeologica. Ci si muove per Lustra dove si consiglia una visita al Convento di San
Francesco e l’imponente Castello costruito dai Longobardi. A Vatolla di grande interesse la visita al borgo
medioevale e al castello De Vargas Machucca, l’odierno Palazzo de’ Vargas, sede della biblioteca del Parco.
Padula (Certosa) - Teggiano (Centro storico)
Un itinerario molto suggestivo per scoprire uno
dei Grandi Attrattori della Campania, la famosa
Certosa di Padula, e un borgo antico Teggiano,
ricco di storia e tradizioni.
Si parte da Padula per visitare l’imponente
complesso della Certosa, uno dei monumenti
monastici più importanti del mondo (51.500 mq)
e di grande interesse per ricchezza di tesori
artistici
e
fastosità
architettonica.
Originariamente denominata “Certosa di San
Lorenzo”, la storia dell’edificio copre un periodo
di circa 450 anni. Si consiglia un piccolo ristoro
con i salumi e i formaggi locali. Si prosegue per
Teggiano. Il nobile Borgo appare improvvisamente in tutta la sua imponenza. Dell’antica città rimangono
affascinanti monumenti quali il Castello dei Principi Sanseverino, la chiesetta di Sant’Antuono, la cattedrale,
le numerose altre chiese e conventi ricchi di opere d’arte. Questa cittadina è ricca di tradizioni. Suggestiva è
la rievocazione storica “Alla Tavola della Principessa Costanza”, che si svolge ogni anni a metà agosto.
S. Maria di Castellabate (Centro storico e Area Marina Protetta) - Pollica (Centro studi Angelo Vassallo) - Ascea
(Scavi di Velia)
I siti archeologici, insieme alla natura
incontaminata e agli antichi borghi,
rappresentano per il territorio del Parco
un patrimonio di inestimabile valore.
L’itinerario consente di scoprire tali valori
oltre ai tesori racchiusi nell’Area Marina
Protetta di “Santa Maria di Castellabate”,
dove sono presenti elementi caratteristici
della geodiversità del Parco.
L’itinerario parte da Castellabate, nota
location del film di successo “Benvenuti
al Sud”, per la visita al borgo antico che
regala panorami meravigliosi su il mare
cristallino dell’Area Marina Protetta
“Santa Maria di Castellabate”.
Si
prosegue per Pollica, famoso in tutto il mondo per aver ospitato il fisiologo americano Ancel Benjamin
Keys, padre della Dieta Mediterranea. Di grande interesse la visita all’Osservatorio sulla Dieta Mediterranea
ed il Centro Studi dedicato alla memoria di Angelo Vassallo. Proseguendo lungo la costa si giunge ad
Ascea, dove irrompe il fascino senza tempo di Elea, la patria di Parmenide e del suo discepolo e amico
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Zenone. Uno degli elementi di richiamo di questi scavi è la famosa Porta Rosa, unico esempio di arco
greco del IV secolo, vero gioiello dell’architettura dell’epoca.
Castelcivita (Grotte) – Felitto (Gole del Calore)
Nel territorio del Parco si contano oltre 400
fra grotte, gallerie e straordinari fenomeni
carsici di particolare importanza per rarità e
richiamo estetico e, grazie ai quali, il Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stato
inserito nella rete Europea e Globale dei
Geoparchi.
Da Felitto si parte per un sentiero che risale il
fiume Calore che, tra i paesi di Felitto e
Magliano Nuovo, raggiunge l’apice della sua
spettacolarità. Qui, infatti, va ad infiltrarsi tra
pareti rocciose e acclivi che ricadono
direttamente nel letto del fiume, circondato da
una folta vegetazione che arricchisce e valorizza l’ambiente con rigogliose colorazioni.
Si prosegue per Castelcivita per visitare le omonime Grotte, incantevole e suggestivo paesaggio sotterraneo,
lungo circa 5 chilometri. Uno dei complessi speleologici più estesi dell’Italia meridionale caratterizzato da
un suggestivo scenario di gallerie, ampi spazi e strettoie, scavate dall’azione millenaria dell’erosione carsica.
Roscigno Vecchia (Borgo antico) - Corleto Monforte (Museo naturalistico degli Alburni) – Laurino (Centro storico / Grava
di Vesalo)
L’itinerario ripercorre una parte della Via
Istmica che, ai tempi della Magna Graecia,
collegava Paestum alla colonia di Sibari, per
scoprire centri di particolare pregio: Roscigno,
Corleto Monforte e Laurino. Il percorso regala
anche momenti di rilevante interesse
naturalistico, immersi in un ambiente
spettacolare alla scoperta della biodiversità e
della geodiversità del Parco.
Si parte da Roscigno per la scoperta della
“Pompei
dell’800”:
Roscigno
Vecchia,
abbandonato, a causa di una frana, circa un
secolo fa, e rimasto come sospeso nel tempo. Il
borgo ora è tornato ad animarsi grazie al rinnovato interesse per le radici e la cultura delle genti cilentane.
Ci si muove poi verso Corleto Monforte per la visita al Museo naturalistico degli Alburni dove è possibile
ammirare una esposizione permanente di vertebrati e invertebrati della fauna europea. Il percorso riparte
per Laurino, paesino dalla struttura medievale in cui sono ancora evidenti le tracce di un passato illustre,
come testimoniano il Palazzo Ducale ed il Convento di Sant’Antonio. Laurino offre ai visitatori anche una
suggestiva passeggiata nella natura incontaminata del Parco. Partendo dalla località Gorgonero, risalendo
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la Valle Soprana, tra vecchi casolari e splendidi boschi di faggio, in una piccola conca, si apre una profonda
e spettacolare voragine, la Grava di Vesalo, un esempio straordinario dei tanti fenomeni carsici del Parco.
Vallo della Lucania (Museo Erbario / Badia di Pattano) - Moio della Civitella ( Museo della Civiltà Contadina - Parco
Archeologico della Civitella) - Novi Velia (Monte Gelbison)
L’itinerario offre al visitatore esperienze che fanno
rivivere appieno molteplici aspetti del territorio del Parco,
non solo naturalistici, ma legati alla storia, al costume ed
alle tradizioni locali.
Si parte da Vallo della Lucania, con la visita all’“Erbario”,
interessante museo delle erbe, dei profumi, delle essenze
del Parco, nell’ex Convento dei Domenicani. Ci si sposta
verso Moio della Civitella dove è possibile visitare il
Museo della Civiltà Contadina ed uno dei siti archeologici
più suggestivi del Cilento interno: il Parco Archeologico
della Civitella, che si f a risalire alle fortificazioni realizzate
nell’entroterra di Velia nel VI sec. a.C.. Ci si dirige verso Novi Velia per la visita a una delle vette più alte
della Campania, il Monte Gelbison, conosciuto come Monte Sacro per la presenza del santuario della
Madonna di Novi Velia, facente parte del culto delle Sette Madonne presente in tutti i sistemi culturali
meridionali.
Roccadaspide (Castello) - Magliano Vetere (Museo Paleontologico) – Trentinara (Centro storico) – Giungano (Centro
storico)
Tante le famiglie aristocratiche che, nei secoli, hanno vissuto nel
Cilento lasciando evidenti segni del proprio potere con
fortificazioni, castelli e palazzi il più delle volte inseriti in centri
storici di grande pregio. Un patrimonio affascinante che, grazie
a questo itinerario, si scopre in tutto il suo splendore, arricchito,
tra l’altro, dalla visita al Museo Paleontologico di Magliano
Vetere dove il visitatore scopre i grandi processi di formazione
dell’Universo e della Terra.
Si parte da Roccadaspide, patria del famoso “Marrone di
Roccadaspide”, per la visita allo splendido Castello, struttura
imponente con un perimetro di circa 400 m ed un totale di 44
stanze. Si ci muove verso il Magliano Vetere per la visita al
Museo Paleontologico che offre un’importante panoramica
sull’età in cui “il mare costruiva le montagne”. Si prosegue
verso Trentinara per una passeggiata nello splendido centro
storico che regala panorami mozzafiato. La giornata si conclude
nel centro storico di Giungano per la visita alle sue meraviglie
architettoniche quali il Palazzo Aulisco, che ospita una
prestigiosa biblioteca con testi del ’700, il palazzo Ducale,
edificio del ’600 di particolare bellezza e gli splendidi Palazzi del
’600.
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Palinuro-Centola (Antiquarium di Palinuro, Antiquarium / Area Archeologica - S. Giovanni a Piro
Casa e Museo di Ortega)
Il Parco è una terra ricca di storia, dove ancora troviamo
testimonianze degli Enotri e dei Lucani.
A Palinuro, nota località di mare, dopo i diversi rinvenimenti
nelle sue grotte, alcuni scavi dell’estate 1983 hanno consentito
di individuare la presenza di un insediamento preistorico con
annessa cinta muraria.
Tutti i reperti sono esposti nell’Antiquarium, tappa da non
perdere per chi si trova in questi luoghi. Lasciato Palinuro ci
si muove verso l’interno, diretti a Roccagloriosa per la visita
all’antiquarium all’area archeologica che risale al VI sec a.C..
Le Manifestazioni e le Sagre
Il territorio del PNCVD conta numerose sagre e feste paesane (almeno una per ogni comune) legate quasi
sempre al Santo Patrono e/o alle produzioni tipiche del paese. Molte di esse si svolgono nel periodo estivo
per almeno due motivi. Il primo è che durante l’estate tornano gli emigranti e quindi la festa del paese
costituisce un importante momento per rinsaldare il legame tra coloro che sono emigrati e la propria terra
di origine. Il secondo motivo risiede nella circostanza che soprattutto i comuni dell’interno cercano di
attrarre con le sagre i numerosi turisti presenti sulla costa nel periodo estivo.
Alcune manifestazioni di quelle appena citate hanno antiche tradizioni mentre altre sono nate solo di
recente. Gli eventi che hanno una risonanza regionale o nazionale sono solo una minima parte.
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2.1.5 Valutazione delle risorse del Sito: l’analisi SWOT
L’analisi SWOT sviluppata ha la funzione di individuare, sulla base delle risorse potenziali e delle
problematiche presenti nel territorio, le possibili minacce dalle quali doversi proteggere nel futuro e gli
aspetti da valorizzare nelle strategie di gestione.
Sono state sviluppate delle SWOT “tematiche” parallele, in modo da restituire quadri valutativi chiari e
sintetici riferiti ai principali temi concernenti la gestione, tutela e valorizzazione del Sito e devono quindi
essere presi in considerazione nelle scelte di Piano.
La prima, e più importante, è incentrata proprio sui valori naturali, culturali e paesaggistici del sito; le altre,
su temi di carattere socio-economico direttamente connesse alla valorizzazione culturale e economica del
Sito.
LE RISORSE NATURALI/CULTURALI/PAESAGGIO CULTURALE
Punti di Forza
-

elevatissima eterogeneità e varietà morfologica,
naturalistica e paesaggistica (biodiversità e
geodiverità)

-

altissima qualità naturalistica e ambientale, in
particolare nelle aree interne

-

presenza di siti archeologici e storico-artistici di
eccellenza e di una rete diffusa di siti di grande
interesse

-

presenza di insiemi di beni (Torri costiere,
castelli, conventi, borghi antichi e/o vetusti,
santuari ) che disegnano sistemi dotati di identità
culturale e storica molto forte che attraversano
“trasversalmente” il sito.

-

scarsa pressione insediativa e trasformative nelle
aree interne

-

presenza di un vasto sistema di vincoli e tutele
sull’area del Sito

-

pluriennali attività di gestione del territorio
dell’Ente Parco PNCVD nella direzione delle
tutela del patrimonio naturale e culturale del Sito

Punti di debolezza
-

assenza di un’immagine d’insieme del Sito e del suo
paesaggio culturale verso l’esterno

-

carente percezione da parte della popolazione locale del
valore, anche economico, del capitale naturale e del
paesaggio.

-

eccessiva e disordinata espansione edilizia sulla fascia
costiera

-

intenso processo di erosione costiera

-

fenomeni di abusivismo edilizio diffusi

-

basse qualità edilizia e paesaggistica delle aree di recente
espansione

-

presenza di aree di degrado ambientale e paesaggistico
lungo la fascia costiera, in particolare alle foci dei fiumi.

-

assenza di un approccio e di una sensibilità paesaggistica
da parte delle amministrazioni comunali.

-

scarsa attenzione alla manutenzione ordinaria, ed in
alcuni casi all’igiene urbana soprattutto nei comuni
costieri

-

mancato coordinamento delle iniziative di pianificazione,
valorizzazione e promozione culturale del Sito
(frammentazione e inefficacia delle iniziative)

-

mancata efficacia degli strumenti di tutela presenti sul
territorio

-

carenza di segnaletica per la fruizione e la mobilità
all’interno del Sito
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Opportunità
-

istituzione del forum dei siti UNESCO del
Mezzogiorno.

-

varietà e vivacità delle tradizioni locali diffuse

-

Minacce
-

abbandono dei sistemi rurali tradizionali e introduzione
di sistemi di produzione estranei alla tradizione e al
paesaggio

presenza di prodotti tipici e di una tradizione
culinaria di ottima qualità

-

progressiva illeggibilità degli impianti urbani storici a
causa dell’espansione urbanistica recente

-

presenza di numerose Fondazioni/associazioni
culturali Biblioteche pubbliche e private

-

tendenza all devitalizzazione dei centri storici interni con
abbandono e degrado del patrimonio insediativo
tradizionale

-

presenza di aree forestali vocate allo sviluppo di
boschi vetusti

-

-

inserimento dei Siti UNESCO tra i Beni
paesaggistici d’insieme tutelati dagli strumenti
regionali, aventi competenza in materia
paesaggistica (PTR – Linee Guida per il
Paesaggio)

dispersione/indebolimento dell’identità culturale locale a
causa dei fenomeni migratori e dell’assenza di strumenti
efficaci di mantenimento delle tradizioni locali

-

progressivo degrado del paesaggio costiero a causa delle
pressioni insediative e fruitive legate al turismo estivo

-

ricerca, scoperta e/o utilizzo di giacimenti petroliferi nel
Vallo di Diano

-

aumento dei costi di manutenzione del patrimonio
naturale, e/o culturale

-

degrado delle aree forestali

-

introduzioni di specie vegetali e animail alloctone che
mettono a rischio il patrimonio di biodiversità autoctono.

-

-

sviluppo di Progetti Integrati allineati con le
finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale (PIT Grandi Attrattori; PIT PNCVD)
presenza di numerose linee di finanziamento che
per le risorse naturali e paesaggistiche di cui
l’Ente Parco è beneficiario
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TURISMO
Punti di Forza
-

presenza di attrattori Culturali e del riconoscimento
UNESCO

-

ingente patrimonio naturale nelle aree interne

-

varietà e qualità dei prodotti tipicie e delle tradizioni
locali

-

tradizionei culinarie legate alla dieta mediterranea

-

Punti di debolezza
-

squilibri costa/interno

-

bassa offerta turistica nelle zone interne

-

stagione turistica molto breve sulla costa con relativi
problemi di congestionamento

-

problemi di approvvigionamento idrico nei mesi
estivi ed in particolare nella stagione turistica

presenza di ospitalità diffusa

-

difficoltà di collegamenti verso il Parco e nel Parco

presenz di percorsi naturalistici

-

bassa professionalità del personale addetto ai servizi
turistici. Assenza di training on job

-

basso senso dell’ospitalità

-

assenza di reti: frammentarietà delle attività di
promozione del territorio

Opportunità

Minacce

-

aumento domanda per forme di turismo naturale

-

-

cospicuo Patrimonio turistico regionale con possibili
itinerari regionali da costruire

concorrenza da parte dei Paesi e/o delle regioni ”new
comers”

-

verificarsi di eventi negativi come il problema del
mancato smaltimento dei rifiuti che hanno un
impatto negativo sull’immagine del territorio del
Parco anche se causati da avvenimenti esterni ad esso.

-

creazioni di reti nazionali ed internazionali in cui i siti
turistici del PNCVD diventano importanti nodi

-

realizzazione, utilizzo e promozione del marchio del
Parco del Cilento

-

internet come rete planetaria per promuovere il
territorio

-

turismo sociale

-

turismo scolastico anche di tipo escursionistico.
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CAPITALE UMANO/LIVELLI DI ISTRUZIONE
Punti di Forza

Punti di debolezza

-

elevato valore sociale del titolo di studio. Esistenza
quindi di incentivi ad acquisire una formazione alta

-

emigrazione delle persone con titolo di studio più
elevato

-

presenza di corsi di formazione

-

livelli di istruzione bassi in alcune aree del Parco

-

assenza di processi learning by doing

-

Comportamenti del tipo rent seeking attraverso l’uso
dei titoli professionali

Opportunità

Minacce

-

miglioramento accesso a reti di informazioni

-

localizzazione di Centri di ricerca

-

formazione a distanza

-

attività di diffusione di una cultura della natura, di
conoscenza e di tutela del territorio da parte degli enti
preposti

-

capacità di attrarre professionalità esistenti nel Parco
da parte di altre località del Paese

ECONOMIA E STRUTTURA PRODUTTIVA
Punti di Forza
-

quota relativamente alta di occupati nel settore
agricolo

-

presenza di produzioni tipiche

-

proto distretti (calzature)

Punti di debolezza
-

bassi livelli del PIL pro capite

-

alti tassi di disoccupazione

-

bassi Indici di imprenditorialità

-

domanda di lavoro stagionale in molti settori
produttivi

-

rete dei collegamenti interni inadeguata

-

basso capitale sociale

Opportunità

Minacce

-

aumento della domanda di prodotti naturali e dei
prodotti tipici

-

aumento concorrenza da parte di realtà produttive
esterne al Parco

-

formazione e diffusione dei Gruppi di Acquisto
Solidali.

-

attività di riciclaggio di proventi illeciti soprattutto
nel commercio e nei comuni più grandi

-

disponibilità (almeno fino al 2013) dei fondi europei
relativi alla politica regionale dell’Unione Europea

-

eccessiva e frammentaria progettualità del territorio
funzionale al reperimento di risorse finanziare
piuttosto che allo sviluppo locale
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POPOLAZIONE
Punti di Forza

Punti di debolezza

-

bassa densità demografica

-

forte emigrazione

-

indici di vecchiaia bassi nella fascia costiera

-

indici di vecchiaia elevati soprattutto nelle zone
interne

Opportunità

Minacce

-

trasferimento di residenza da parte di persone che
possono viaggiare ogni giorno verso il luogo di
lavoro e/o che possono lavorare da casa (telelavoro)

-

flussi migratori extracomunitari in entrata. Tali
persone possono svolgere lavori rifiuti dagli italiani
(ad es. in agricoltura e/o assistenza agli anziani)

-

decremento demografico soprattutto nelle aree
interne.

ACCESSIBILITÀ E PATRIMONIO ABITATIVO
Punti di Forza
-

Punti di debolezza

sviluppo di Progetti Integrati allineati con le finalità di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (PIT
Grandi Attrattori; PIT PNCVD)

-

parte del patrimonio abitativo non manutenuto e/o
abbandonato soprattutto dai proprietari non residenti
in loco.

-

speculazione edilizia

-

utilizzo di materiali di costruzione inadeguati e non
rispettosi degli aspetti architettonici

Opportunità
-

-

Minacce

introduzione di nuovi materiali e/o di nuove tecniche
costruttive che consentono la ristrutturazione degli
immobili secondo canoni architettonici e costruttivi
rispettosi dell’ambiente
agevolazioni fiscali e/o finanziamenti
ristrutturazione degli immobili

per

la

-

elevata domanda per costruzione di seconde case

-

abolizione dell’ICI sulla prima casa con perdita di
entrate fiscali per le finanze locali dei comuni con
conseguente riduzione dei servizi alla popolazione

Le risultanze dell’analisi SWOT concorrono alla definizione di obiettivi, indirizzi e progetti per
l’elaborazione dei Piani di Conservazione e Tutela e di Valorizzazione culturale ed economica espressi nei
seguenti Capitoli.
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2.2 PIANO DI CONSERVAZIONE E TUTELA
Il Piano di conservazione e tutela si sviluppa in continuità con il Progetto di Conoscenza, al termine del
quale, attraverso l’analisi SWOT , si sono messi a fuoco elementi di valore e di criticità/rischio guidano le
scelte del Piano di Gestione.
In considerazione della già amplissime attività di pianificazione, gestione e tutela insistenti sul Sito
inventariate nel Piano delle Conoscenza, il Piano di Conservazione e Tutela non può che fondarsi su di
esse, rileggendole nell’ottica UNESCO e valutandole nella loro reale efficacia. Nei seguenti paragrafi è
stato quindi riassunto il quadro ricognitivo e valutativo dei livelli di tutela del Sito.
2.2.1 Sistemi di tutela e conservazione esistenti
Va qui richiamato il quadro di vincoli e tutele già attivato sul Sito (Vedi Cap. 2.1.2.3) che grazie alla attività
decennale e consolidata attività di gestione e pianificazione del territorio da parte di Stato (Soprintendenze),
Regione e Ente Parco, inquadra il Sito in un sistema di norme e controllo già molto stretto costituito da:
-

Sistema di vincoli e tutele puntuali ex D.lgs 42/2004: tale sistema di tutela individua
puntualmente beni e aree di valore storico, archeologico, artistico e naturalistico sottoponendoli a
misure di controllo di competenza delle Soprintendenze e della Regione: ciò vale naturalmente
quindi per i Siti Archeologici di Paestum, Velia e per la Certosa di S.Lorenzo a Padula.

-

Sistemi di tutele delle risorse naturalistiche e culturali di scala territoriale:
 Il PTR- Linee Guida per il paesaggio regionale, strumento avente valenza paesaggistica,
recepisce il sistema di vincoli del D.lgs 42/2004 e li articola sul territorio regionale specificando
le misure di tutela proponendo anche indirizzi di valorizzazione con essi compatibili.
 Piano Territoriale di Coordinamento Province Piano di valenza territoriale e paesaggistica ai
sensi della LR 16/2004; recepisce gli indirizzi del PTR e ne definisce per gli strumenti
comunali. Il suo ruolo di ente intermedio
 il Piano del Parco attraverso la disciplina delle aree zonate a diversi livelli di tutela, rappresenta
uno strumento rispondente alle esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica, avendo scelto di
porre al centro della propria strategia il valore universale del “paesaggio culturale” riconosciuto
dall’UNESCO.
 Il Piano del Paesaggio attuativo del Piano del Parco approfondisce e articola la conoscenza del
paesaggio in attuazione al PTR e al D.lgs 42/2004. Esso specifica per Ambiti di paesaggio
misure specifiche finalizzate alla conoscenza, alla tutela ma anche alla valorizzazione; raccoglie e
armonizza anche le indicazioni del Piano dei Gestione Naturalistico del PNCVD.

2.2.2 Definizione degli obiettivi e delle azioni dirette alla tutela e alla conservazione
In considerazione di quanto sopra obiettivi del Piano di tutela e conservazione sono:
 rendere efficienti e organici i sistemi di tutela già esistenti e previsti sul Sito
 sensibilizzare enti comunali e operatori economici e popolazione rispetto al valore
culturale (immateriale ) della risorsa paesaggio e al suo potenziale valore economico
(valorizzazione turistica) come volano per l’innalzamento della qualità della vita.
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 individuare sistemi di controllo e monitoraggio dello stato di tutela e conservazione del
Sito
Le azioni da intraprendere, di natura principalmente immateriale e gestionale, concernono:
 La costruzione di momenti e strumenti di coordinamento tra Enti Competenti sui beni
paesaggistici (naturali e culturali) al fine di rendere il prima possibile attivo ed efficace il sistema di
tutele esistenti sulla base del comune riconoscimento della centralità del paesaggio culturale nel
modello di sviluppo sostenibile che territorio cilentano deve perseguire. Va qui evidenziata la
sinergia con le azioni di valorizzazione afferenti all’Asse strategico 2_ Promozione, sensibilizzazione,
partecipazione, formazione sul valore del paesaggio culturale (vedi par. 2.3.1).
 L’organizzazione di campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione delle
amministrazioni comunali e degli operatori economici e delle popolazioni finalizzati sulla centralità
del paesaggio nei futuri scenari di sviluppo del territorio cilentano, anche in relazione alle ingenti
risorse finanziarie rese disponibili dalla programmazione comunitaria (2007-2013). Gli enti locali
vanno coinvolti inoltre nelle campagne di raccolta e censimento dei beni puntuali (Schede-tipoallegato 1) all’interno dei propri territori segnalando quelli di particolare rilievo per la cultura locale
e che potranno andare ad arricchire il processo di riconoscimento e tutela delle identità locali. Va
qui evidenziata la sinergia con le azioni di valorizzazione afferenti all’Asse strategico 2_ Promozione,
sensibilizzazione, partecipazione, formazione sul valore del paesaggio culturale (vedi par. 2.3.1).
 L’incentivo alle amministrazioni comunali non solo a seguire gli indirizzi per la pianificazione
urbanistica già esplicitati nel PTR, nel Piano del Parco e nel Piano del Paesaggio, ma anche a
predisporre a tal fine strumenti di studio e inserimento paesaggistico di scala intercomunale,
anche con il supporto del Parco e delle Sovrintendenze, con riferimento all’entità territoriale
delimitate con gli Ambiti di paesaggio (vedi Allegato 1), così da impedire la frammentazione della
lettura e della gestione paesaggistica e facilitare, anche da un punto di vista della sostenibilità
economica, lo svolgimento di tali fondamentali indagini.
 Individuazione di un organismo/soggetto unico per il monitoraggio dello stato di
conservazione del paesaggio delle sue componenti naturali e antropiche, al quale i vari enti
competenti partecipino per definire parametri, indicatori, capacità di carico e livelli di
trasformazione ammissibili. A questo scopo l’Osservatorio europeo del Paesaggio, da poco attivato,
e la cui prima azione è stata l’istituzione del Forum dei siti UNESCO nel Mezzogiorno rappresenta
un importante riferimento.
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2.2.3 Programmi e progetti per la tutela e la conservazione del Sito
Sono inoltre stati individuati alcuni strumenti di intervento di scala territoriale e di scala locale, finalizzati a
riqualificare aree o situazioni puntuali di degrado ambientale e paesaggistico censite all’interno del Sito e
che concorrono a garantire la qualità ambientale e paesaggistica del Sito:
I Programmi Integrati di Intervento Territoriali, previsti e dettagliati all’interno del Piano del Paesaggio
del PNVCD sono:
 Riqualificazione delle fasce fluviali
 Riqualificazione della fascia costiera del Cilento
I Programmi di Intervento, i Programmi di valorizzazione del paesaggio, rivolto anch’essi alla
riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, sono stati specificati per i singoli Ambiti
di Paesaggio (vedi allegato 1).
I Progetti pilota per la tutela e il ripristino ambientale, previsti previsti e dettagliati all’interno del
PPES del PNCVD, sono:
 Progetti pilota per il miglioramento dello stato depurativo dei Comuni del Parco
 Progetto pilota per la riqualificazione ambientale delle spiagge del Parco e la creazione di un sistema
di spiagge per la fruizione sostenibile

Progetti di tutela e valorizzazione ritenuti prioritari dalla Soprintendenza per i
B.A.P. di Salerno e Avellino.
1) IL PROGETTO DEL “LABORATORIO DIDATTICO - EDUCATIVO E DI DOCUMENTAZIONE
PRESSO LA CERTOSA DI PADULA”
Il progetto si prefigge la realizzazione di una sala-laboratorio nella quale far confluire determinate attività al
fine di provvedere:
3) al miglioramento della fruizione da parte dei visitatori della Certosa di Padula con un incremento
dell’offerta culturale,
4) alla valorizzazione, promozione e conoscenza del Sito UNESCO, di cui la Certosa è ritenuta
“Grande attrattore culturale” per l’intero territorio del Cilento e del Vallo di Diano,
5) ad un approccio più dinamico ed accattivante da parte del pubblico più giovane verso le consistenti
presenze storiche, artistiche, ambientali dell’antico cenobio che può essere considerato sia come
museo di se stesso che grande contenitore di opere d'arte antica, moderna (di tutto il territorio di
competenza della Soprintendenza: Salerno e Avellino) e contemporanea,
6) a dare risposta alla domanda – molto spesso avanzata dai visitatori della Certosa di Padula – di
aprire alla pubblica fruizione una maggiore quantità di spazi del Monumento, di cui alcuni, per
problemi vari (sicurezza, difficile accesso, scarsità di personale addetto alla sorveglianza, locali
adibiti a depositi o a funzioni istituzionali), non sono sistematicamente aperti al pubblico.
Per quanto riguarda il punto n. 3, l’ idea di questo progetto prende corpo dai diversi musei didattici già
presenti in Italia e all'estero dagli inizi degli anni 80. Lo scopo principale del museo didattico è quello di
avvicinare i bambini e i ragazzi, divisi per fasce di età, al mondo dell'arte e alle diverse realtà e peculiarità
locali e non, in modo tale da diventare essi stessi curiosi osservatori della realtà che li circonda.
Gli interessati apprenderanno queste notizie - appartenenti ad un mondo per loro affascinante e ancora
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inesplorato - sul principio del coinvolgimento diretto attraverso il gioco, la fantasia, l' atto creativo, le
proiezioni in video e le presentazioni multimediali. L'intento è anche quello di sfatare il mito dei musei
tradizionali dove vige la regola del “non toccare” mettendo a loro disposizione dei modellini che
riproducono alcune opere presenti all'interno della Certosa, fortemente rappresentativi del Monumento
stesso, quali, ad esempio: il Ciborio bronzeo cinquecentesco (l’originale è situato sull’altare della Sagrestia),
alcuni calchi delle 84 metope in pietra che decorano il chiostro grande, oppure qualche fedele riproduzione
dei preziosi cori della Chiesa, in modo da avere un contatto diretto con le reali dimensioni dei manufatti
(sperimentazione particolarmente utile per gli utenti non vedenti).
Mediante il gioco, la creatività e la socializzazione con i compagni di laboratorio i bambini produrranno
materiale artistico in totale sintonia con le proprie inclinazione e passioni. Si organizzeranno, poi,
esposizioni temporanee di alcuni lavori realizzati dai ragazzi.
In tal senso, il laboratorio didattico può essere inteso come attività di completamento alla visita guidata
degli ambienti del Monumento.
Destinatari del progetto
Le attività didattiche saranno organizzate, a seconda dell'età degli utenti, e rivolte a :
–
scuola dell’infanzia,
–
scuola primaria e secondaria,
–
scuola superiore,
–
visitatori interessati ad approfondimenti tematici sulla Certosa e sul territorio circostante.
Soggetti su cui l'attività svolta produce risultati
Nonostante il progetto sia rivolto prevalentemente ad un pubblico scolastico (periodo di massima
affluenza: marzo-maggio), alcune sperimentazioni dello stesso (documentazione in-video degli ambienti
chiusi, riproduzioni digitalizzate del patrimonio storico-artistico-bibliografico e archivistico della Certosa),
potrebbero essere fruiti da tutti i visitatori interessati, nel corso dell' intero anno solare.
Obiettivi : (con specifico riferimento al Piano di Gestione)
•
Rivalutare, valorizzare e promuovere il grande patrimonio culturale rappresentato dal Monumento
Certosa .
•
Fornire gli strumenti per osservare il territorio circostante e comprendere la storia e l' arte del
proprio territorio.
•
Sviluppare la passione e l'interesse per l'arte, la natura, l'uomo e il suo passato.
•
Dare spazio alla libera espressione delle emozioni.
•
Scoprire le potenzialità creative dei materiali.
•
Sviluppare la creatività attraverso l'uso espressivo di disegno, forme e colori.
•
Permettere la fruizione, attraverso la rielaborazione e la proiezione in-video, di alcuni ambienti
della struttura museale, attualmente non inseriti nel percorso di visita quotidiana, quali: la Biblioteca, le
cantine, la quasi totalità delle 24 celle che ospitano la collezione internazionale di arte contemporanea dal
titolo “Le Opere e i Giorni” e “Ortus Artis”, la mostra di opere d’arte recuperate dal titolo “La Certosa
Ritrovata” .
Ma non solo: la sala didattica potrebbe rappresentare il luogo ove raccogliere e divulgare e presso il pubblico
interessato – in una sorta di progetto-in-progress, con elaborazioni sistematiche in video o su supporto
digitale - i risultati delle continue ricerche e degli studi che da anni si conducono e che mirano alla
ricostruzione, alla documentazione e alla restituzione storica in locoo remotadel grandioso Patrimonio, frutto
della raffinata committenza dell’Ordine Certosino nel corso della sua lunga permanenza a Padula (13061866) e in parte smembrato a seguito delle soppressioni delle Corporazioni Religiose nel corso del XIX
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secolo. A titolo puramente esemplificativo se ne elenca qualcuno:
b) recupero delle strutture architettoniche più antiche, anche precedenti la fondazione del XIV secolo,
c) documentazione dei numerosissimi lavori di restauro che hanno interessato il Monumento, in
particolare dal 1980 ai nostri giorni,
Modalità operative:
Le attività didattiche si svolgeranno in un ambiente consono ad ospitare gli interessati, quali l'archivio
nell'appartamento del Priore, di facile accesso poiché situato nella zona pianoterra che, nell'attuale itinerario
di visita guidata, si avvarrebbe di un' appropriata collocazione nei i pressi dell'uscita dal Monumento
(momento finale e di completamento della visita guidata), comunque in parte discosta dai flussi principali di
percorrenza; oppure la sala granai primo piano, della struttura Certosa di Padula. Interessante potrebbe
essere, anche, l'utilizzo del cosiddetto “Casone” posto nel Desertum, quello che il parco-giardino il
raccoglimento e la dei Padri Certosini e che, almeno nella bella stagione, permetterebbe la fruizione degli
ampi spazi verdi.
Fasi funzionali e temporali:
Fase 1 – Redazione del Piano di Gestione
Fase 1.1. - Analisi degli spazi ed analisi dei problemi gestionali
Fase 1.2. - Redazione in dettaglio del Piano di Gestione del Sito
La redazione del Piano di Gestione della Certosa di San Lorenzo a Padula è propedeutico a qualsiasi
attività. ' opportuno analizzare in dettaglio il sito, verificare tutti gli spazi e gli allestimenti approntati dalla
Soprintendenza nel corso degli anni e ipotizzare la gestione dei flussi proponendo la visita anche negli spazi
(già restaurati ed allestiti) allo stato non fruibili.
Fase 2 – Progetto del Laboratorio -educativo e di documentazione presso la Certosa di Padula
Fase 2.1. - Conoscenza del monumento da parte dei partecipanti
Fase 2.2. - Fase didattica
Dopo il primo approccio dei ragazzi al monumento, si passerà alla fase didattica che potrà essere realizzata
nei modi più vari ed appropriata alle diverse fasce d' età dei ragazzi: nel momento creativo, i ragazzi
daranno libero sfogo alle loro emozioni espressive approfondendo, attraverso il metodo ludico, la
conoscenza dei vari ambienti del Monumento, per i ragazzi più grande la conoscenza potrà avvenire
attraverso la compilazione di questionari o la corretta identificazione di immagini che riproducono luoghi
od opere d'arte del Sito. La Certosa di Padula, per i suoi numerosi spazi adibiti alle diverse funzioni(
Chiesa, sala del tesoro, refettorio, cimitero nuovo e cimitero antico, sala del capitolo, celle etc.) vita sia
comunitaria che di clausura dei Certosini, beni si propone quale palestra di esercitazione pratica per l'
esplorazione degli ambienti, la ricerca delle immagini, la rivisitazione in chiave ludica della Regola
monastica.
Fase 3 – Verifica delle attività svolte nelle Fasi 1 e 2
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Modalità di gestione con identificazione delle responsabilità:

Si prevede l’allestimento della sala con sedie, tavoli, schermo per proiezioni e, almeno, due postazioni
multimediali forniti di software per navigazione museale per far conoscere meglio la Certosa - la sua
storia - il suo territorio.
Il funzionamento della sala didattica multifunzionale sarà affidato ad un piccolo gruppo (tre, al
massimo quattro) di giovani, in possesso di laurea magistrale in materie afferenti alla conservazione
dei beni Culturali e alla storia dell'arte e dell'architettura.
Il coordinamento sarà a cura del personale della Soprintendenza, con almeno una unità di Area C 3.
Modalità di gestione con identificazione delle responsabilità:
Si prevede l’allestimento della sala con sedie, tavoli, schermo per proiezioni e, almeno, due postazioni
multimediali forniti di software per navigazione museale per far conoscere meglio la Certosa - la sua
storia - il suo territorio.
Il funzionamento della sala didattica multifunzionale sarà affidato ad un piccolo gruppo (tre, al
massimo quattro) di giovani, in possesso di laurea magistrale in materie afferenti alla conservazione
dei beni Culturali e alla storia
dell'arte e dell'architettura.
Il coordinamento sarà a cura del personale della Soprintendenza, con almeno una unità di Area C 3.
Risultati attesi:
- Maggiore soddisfazione dell’utenza con aumento del numero dei visitatori,
- Successo nella commistione tra tecnologie multimediali e Beni culturali, con aumento della capacità
di comunicazione,
- Circolazione e scambio di progetti ed iniziative con Istituzioni scolastiche ed altri Enti.
Indicatori di realizzazione del progetto per la validazione dell’opera realizzata:
- Aumento del numero dei visitatori in generale,
- Produzione di materiale documentario sull’attività svolta e successiva classificazione e
comunicazione dello stesso,
- Maggiore conoscenza del Sito e fruizione dello stesso, validati da un aumento di produzione massmediologica: articoli di giornali, servizi televisivi, etc.
2) I PROGETTI DELLA SOPRINTENDENZA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
BIZANTINI

L’eccezionale valenza culturale e storico artistica legata alla presenza dei monaci bizantini evidente
soprattutto nel Cilento e nel Vallo di Diano richiama alla mente inevitabili progetti di valorizzazione del
territorio intorno a tale tema. La Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino coltiva già diversi anni
l'ipotesi di istituire una rete culturale intorno alla presenza degli insediamenti dei monaci bizantini. Un'idea
che si può collegare anche con altri temi culturali affrontati dalla Soprintendenza nel proprio territorio di
competenza.
Il progetto mira alla costituzione di una rete culturale che possa dare il via alla costituzione di itinerari
turistico culturali e a scambi culturali non solo nell'ambito della Provincia di Salerno, ma dell'intero
territorio regionale e nazionale con collegamenti anche all'Estero in quei paesi ossia che sono stati
interessati dalla colonizzazione dei monaci bizantini.
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L'insediamento meglio conservato è sicuramente la Badia di Santa Maria de Pactano, ma negli ultimi anni
i lavori di restauro condotti su tali insediamenti hanno restituito alla pubblica fruizione molti siti fra i quali
il cenobio di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro, l'insediamento delle Grotte dell'Angelo a
Sant'Angelo a Fasanella. Gli interventi di restauro di tali insediamenti sono stati finanziati con il Piano
Integrato Territoriale del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano 13.
Uno dei maggiori problemi da risolvere per la costruzione di itinerari culturali intorno al tema della
penetrazione dei monaci bizantini nel Cilento e del Vallo di Diano è legato al censimento degli insediamenti
stessi. Allo stato, nonostante le prospettive che l'iniziativa si propone, non esiste una catalogazione
esaustiva degli insediamenti per cui il progetto può essere realizzato prevedendo passi diversi. Esistono
studi di storia locale che trattano questo argomento quali ad esempio quelli pubblicati da Pietro Ebner 14
che ha svolto un lavoro molto importante su tale argomento, ma importante è altresì quanto studiato dalla
prof.ssa Marina Falla Castelfranchi 15 dell'Università di Lecce e dalla dott.ssa Maria Rosaria Marchionibus 16.
Dal momento che i siti meglio conservati risultano essere la Badia di Santa Maria de Pactano e il cenobio di
San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro il progetto prende in considerazione la possibilità di utilizzare
questi due insediamenti quali sedi del Centro Studi per gli insediamenti italo bizantini del Cilento e del Vallo di
Diano. Tale centro potrà avviare le sue azioni culturali in concomitanza con il restauro e la fruizione dei due
insediamenti di cui si è parlato; essi diverranno le sedi principali del Centro anche per motivi geografici
considerato che sono ubicate una nella zona centrale e l'altra nella zona meridionale del Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano.
Il progetto di restauro della Badia di Santa Maria de Pactano
L’intervento che si intende attuare è volto al recupero dell’intero complesso giunto ai nostri giorni in uno
stato di degrado avanzato, ma non preoccupante. L’intento è quello di valorizzare la Badia di Santa Maria
de Pactano ridandole nuova vita, preservando e conservando l’integrità del bene culturale, conseguendo un
idoneo livello di accessibilità e fruibilità dello stesso. In particolare l’intervento si propone di restituire parte
degli spazi del complesso cenobitico alla pubblica fruizione cercando di ripristinare gli ambienti con
medesima articolazione, luce, atmosfera dell’epoca della loro massima funzionalità.

13
Il P.I.T. “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano” rientra nel Piano Operativo Regionale della Campania
2000-2006. Il progetto presentato dalla Soprintendenza era denominato “Cenobi, romitaggi ed insediamenti religiosio del Cilento
e del Vallo di Diano” e prevedeva molti più interventi. Le risorse finanziarie hanno consentito solo gli interventi menzionati
nell'articolo.
14

P. EBNER, Insediamenti bizantini nel Cilento

15
M. CASTELFRANCHI FALLA, La statua lignea ottoniana di San Filadelfo di Pattano (Cilento), in “Arte d'Occidente.
Temi e metodi”, Studi in onore di Angiola Maria Romanini, I, pp. 309-317, Roma, 1999
M. CASTELFRANCHI FALLA, Il pellegrinaggio dei monaci bizantini e italo-greci alla tomba di San Pietro, in
Romei e Giubilei, a cura di Mario d'Onofrio, Roma, 1999, pp. 97-100
M. CASTELFRANCHI FALLA, I modelli culturali di Ruggero I con particolare riferimento alla decorazione
pittorica del monastero italo greco di San Filippo di Fragalà, in Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia,
Convegno Internazionale di Studi promosso dall'istituto italiano dei castelli – Sezione Sicilia ..., Troina (RG), 2001, pp. 153-177
pp. 145-155

M. CASTELFRANCHI FALLA, I ritratti dei monaci italo greci nella pittura bizantina dell'Italia meridionale, 2002,

16
M. R. MARCHIONIBUS, Il Cilento bizantino. Monastero di Santa Maria de Pactano, Palazzo Vargas Edizioni, Vatolla
(SA), 2004
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Il complesso cenobitico si compone della chiesa di San Filadelfo, della chiesa di Santa Maria, dell’edificio
conventuale con tutti gli annessi ( deposito, granai ed altro) e dal sistema degli orti. Sono previsti in
particolare interventi di restauro conservativo e recupero funzionale localizzati:
- nella chiesa di Santa Maria, dove saranno realizzati i consolidamenti delle murature e delle volte delle
due cappelle laterali, sarà liberato l’arco ogivale che separa la navata dall’abside e sarà ricostruita con
capriate lignee la copertura necessaria anche per preservare alcune tracce di affreschi che ancora si
conservano sui muri della chiesa; sarà inoltre realizzata la pavimentazione con idonei battuti e tavolati
lignei; saranno inoltre realizzati gli impianti elettrico e illuminotecnico;
- nel locale deposito – granaio, dove è previsto il rifacimento della copertura e del solaio, in luogo
dell’attuale soppalco, l’installazione di una scala in legno di collegamento tra i due livelli, la
realizzazione della pavimentazione il tavolato ligneo e l’installazione degli impianti elettrico e
illuminotecnico.
Il recupero del complesso è finalizzato alla istituzione della sede principale del Centro di Documentazione Studi
per gli Insediamenti italo – bizantini del Cilento e del Vallo di Diano, in cui far confluire gli interessi collegati alla
storia del monachesimo italo-bizantino nell’Italia meridionale e in particolare nel Cilento e nel Vallo di
Diano. Tale Centro di Studi, aperto al pubblico e ai Dipartimenti Universitari, avrà come obiettivo quello
di promuovere, di concerto con istituti culturali italiani e stranieri, studi e indagini sulla presenza dei monaci
italo greci in Italia (Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) ed i rapporti con le aree di provenienza
(Balcani, Grecia, Turchia e Anatolia). I soggetti interessati dalla promozione di tali attività, oltre
all’Associazione Amici di Pattano, saranno le Università italiane e straniere, l’Istituto Italiano di Studi
Filosofici, già impegnato attualmente in attività di studio e promozione del complesso monumentale.
Il completamento del restauro del Cenobio di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro
L’intervento oltre che il completamento del restauro e dell’allestimento del cenobio di San Giovanni
Battista in San Giovanni a Piro prevede anche indagini sui suoli circostanti tesi a verificare la reale
estensione del complesso che fino al XV sec. ha rappresentato un elemento di grande connotazione del
territorio non solo sotto il profilo religioso, ma soprattutto sotto il profilo sociale ed economico. I monaci
bizantini ebbero il merito di intervenire nel territorio cilentano con cospicui sostegni allo sviluppo
dell'agricoltura. I sostegni più che materiali furono soprattutto immateriali atteso che essi operarono
nell'ottica del recupero delle tradizioni agrarie che gli abitanti del posto avevano abbandonato.
La destinazione d'uso del Cenobio di San Giovanni a Piro, che i lavori di restauro hanno restituito alla sua
grande valenza culturale evidente soprattutto sui segni di precedenti momenti architettonici evidenti sui
muri interni ed in due affreschi recanti figure di santi databili la più antica all'XI sec. e la più recente al XIV
sec., è legata ad un progetto di respiro interregionale che sta portando avanti la Soprintendenza e che
prevede la realizzazione di una rete degli insediamenti dei monaci italo bizantini del Cilento e del Vallo di
Diano e la conseguente istituzione di una sezione del Centro per lo Studio e la Documentazione degli insediamenti
italo bizantini del Cilento e del Vallo di Diano in collegamento con il sito principale che sarà istituito nella Badia
di Santa Maria de Pactano. .
L’intervento di restauro e allestimento del cenobio di San Giovanni Battista prevede l'utilizzazione
dell'aula principale del complesso architettonico, di proprietà comunale di San Giovanni a Piro, come
auditorium del Centro.
Brevi cenni sull'attività del progettato Centro di Documentazione e Studi sugli insediamenti italo bizantini del
Cilento e del Vallo di Diano
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Il Centro di Documentazione e Studi sugli insediamenti italo bizantini del Cilento e del Vallo di Diano svolgerà
attività legate allo studio e alla valorizzazione degli insediamenti bizantini del Cilento partendo dai seguenti
temi:
A) CATALOGAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
– schedatura di architetture, dipinti e decorazioni in genere
– campagne fotografiche con conseguente archiviazione
– rilievi architettonici computerizzati arricchiti con supporto di ortofotografie
– redazione di cartografie georeferenziate (all'interno del progetto GIS) e aggiornamento continuo delle
cartografie in relazione ai ritrovamenti in situ
– aggiornamenti delle fonti storiche nazionali e internazionali
– recupero di testi storici e/o documenti necessari per lo studio degli insediamenti; tale attività sarà
possibile mediante l'istituzione di una biblioteca aperta al pubblico nella quale confluiranno oltre che
volumi fondamentali per la storia degli insediamenti anche copie di documenti conservati in archivi
pubblici o privati e tesi di laurea o studi condotti dalle varie Università
– reperimento di documenti storici (in Italia e all'estero) concernenti l'argomento e raccolta nell'archivio
storico del centro (di tali documenti se ne potranno trarre copie anastatiche, se consentito)
B) COMUNICAZIONE
d) realizzazione di un sito web interattivo dove saranno allocate le iniziative del Centro alle quali sarà
possibile partecipare
e) approfondimenti culturali e didattici sulle attività condotte dai monaci (agricoltura, architettura, cultura
materiale, aspetti religiosi, ecc.);
f) promozione degli itinerari culturali attraverso visite guidate organizzate dal Centro ed eventi in loco
g) organizzazione periodica di convegni e seminari di studio nazionali ed internazionali sull'argomento
della presenza bizantina nel Cilento e del Vallo di Diano aperta a studiosi italiani e dei paesi facenti
parte un tempo dell'Impero Bizantino (Grecia, Turchia, Romania, Bulgaria, Cipro, Siria);
h) interazione con altri siti situati in altre zone d'Italia e dei paesi facenti parte un tempo dell'Impero
Bizantino.
Il Centro avrà il compito di promuovere studi concernenti la penetrazione dei monaci bizantini nel Cilento
e nel Vallo di Diano e quindi di allestire mostre, convegni, seminari, eventi culturali nei siti individuati nel
corso delle campagne di catalogazione. L'individuazione dei siti consentirà di costruire reti collegate fra di
esse sul territorio che potranno essere gestite da Imprese Culturali. La costruzione degli itinerari si baserà
sulle ricerche di studiosi e delle Università che già da tempo affrontano l'argomento.
La rete fra gli insediamenti ad oggi individuati sul territorio è stata oggetto di promozione da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino nel corso
della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (13-16 novembre 2008) alla quale il nostro
istituto ha partecipato con pannelli didattici che affrontavano esclusivamente questo tema. Nei pannelli
realizzati dalla Soprintendenza si evidenzia l'importanza che nello sviluppo degli insediamenti italo bizantini
ha avuto la viabilità romana; è stata messa a confronto l'attuale viabilità con quella romana cosa che
evidenzia come i tracciati delle attuali strade statali n. 18 e 19 coincidono in parte con la Popilia e con
l'Annia. Ciò evidenzia le opportunità che si possono sviluppare intorno al tema della valorizzazione degli
insediamenti, ma soprattutto intorno agli itinerari che potrebbero costruire lungo le strade attuali come
lungo le antiche strade..
' stato stilato un elenco di centri dove sono presenti tali insediamenti, ma è possibile che la ricerca possa
mettere in luce altri insediamenti così come sicuramente avverrà. In realtà la penetrazione dei monaci
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bizantini in Campania non ha interessato solo il Cilento e il Vallo di Diano, ma anche altre aree. Basti
pensare all'insediamento di Olevano sul Tusciano, a quello di Santa Maria dell'Olearia a Maiori, ma anche
ad alcuni insediamenti a Vietri e nella stessa Salerno dove nella Chiesa di Sant'Andrea de Lavina è stata
rinvenuta un'epigrafe in greco databile al X-XI sec..
Il progetto a nostro avviso potrebbe comportare in primis importanti ricadute culturali, ma sicuramente
occupazionali, soprattutto per i giovani laureati nel settore dei Beni Culturali. Non si escludono infine
ricadute economiche per l'indotto derivante dalla costruzione di itinerari turistico culturali, ma anche dalla
organizzazione di eventi. Per i motivi qui esposti la Soprintendenza sta lavorando molto; a tale proposito si
preannunciano attività concernenti tale argomento nel prossimo autunno nell'ambito delle attività dei
Servizi Educativi. L'obiettivo che la Soprintendenza intende conseguire è dimostrare che il restauro e la
valorizzazione dei Beni Culturali può costituire una notevole risorsa non solo culturale, ma anche
occupazionale ed economica del territorio.
3) LA MAPPA CULTURALE
La Soprintendenza da qualche anno sta lavorando alla realizzazione di un Sistema Informativo
Territoriale dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale SIT fu avviato dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici con un progetto interdisciplinare finanziato con Fondi Europei nell'ambito del
PON 2000-2006 “Sicurezza nel Mezzogiorno d'Italia”17. Al momento la Soprintendenza, che ha già
operato per la redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO “Costiera Amalfitana” per il quale ha già
realizzato un GIS per i 15 Comuni rientranti nel sito UNESCO. Per quanto attiene il Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano si sa che tali operazioni sono già state svolte negli ultimi mesi con successo per
iniziativa dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; in questo caso la Soprintendenza
potrà mettere a disposizione dell'Ente Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano le Banche Dati
necessarie alla definitiva implementazione del Sistema Informativo Territoriale del Sito UNESCO. Il S.I.T.
implementato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania tende alla
realizzazione di un sistema che possa raggruppare le varie banche dati utili alla tutela e salvaguardia del
patrimonio culturale e paesaggistico (allargabile anche ad altre tipologie di informazioni) finalizzato alla
“sicurezza” (intesa nel senso della protezione dall'azione antropica) dei monumenti, delle aree
archeologiche e del paesaggio. Nel GIS rientreranno tutti i dati sensibili concernenti prevalentemente i
Beni Culturali e Paesaggistici; ma in un sistema che possa lavorare per ricostruire l'identità di una Comunità
così come prevedono le iniziative portate avanti dall'UNESCO possono ritenersi fondamentali anche altre
tipologie di dati.
L'importanza di poter disporre di dati sensibili di un territorio omogeneo si è rivelata fondamentale durante
la redazione del PdG del Parco; le informazioni detenute dai vari stakeholder quasi mai confluiscono in
un'unica banca dati. Il raggruppamento dei dati in un'unica banca è sicuramente fondamentale per ogni
forma di studio si voglia redigere in una determinata area.

17
L'obiettivo del progetto redatto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania è quello di
definire le basi per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania. Quindi il
sistema è progettato, con finalità di sicurezza (come si è detto in precedenza sotto il profilo di preservare il patrimonio culturale e
paesaggistico della Campania dalla scorretta azione antropica), interagirà sull'intero territorio della regione. Nella fattispecie i
sistemi che si stanno realizzando nei siti UNESCO (in Campania ve ne sono ben cinque) saranno realizzati con gli standard del
SIT implementato con il Piano Operativo Nazionale 2000-2006 “Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia”
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Il sistema prevede tra l'altro la realizzazione di link fra le varie banche dati fra le quali anche quelle legate al
Catalogo dei Beni Culturali redatte secondo gli standard dell'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione).
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Comuni (finanziamenti per il reperimento dei dati ai sensi della Legge Regionale 26 del
2002 che prevede tra l'altro la realizzazione dei Piani di valorizzazione dei centri storici previa catalogazione
dei singoli elementi in essi contenuti), Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Contenuti progettuali.
Completamento ed implementazione delle banche dati (ivi compreso la catalogazione con gli standard
ICCD), georeferenziazione dei siti, collegamento con altre banche dati (ricettività, ristorazione, mobilità,
ecc), realizzazione di un Sito web contenente tutte le informazioni necessarie per la gestione e la
valorizzazione del sito UNESCO. Il sito web più che un sito sarà un vero e proprio portale interattivo che
sarà in grado di contenere tutti i dati sensibili che si ritengono utili e che potrebbero essere utilizzati anche
da palmari ovviamente in tempo reale; per raggiungere questo obiettivo il progetto prevede tra l'altro anche
la realizzazione di una rete WI-FI nelle aree di maggiore pregio sito UNESCO.
Il sistema fornirà notizie storiche ed informazioni anche sugli eventi culturali e sulle manifestazioni
etnoantropologiche programmate nel territorio del Parco Nazionale.
4) IL SISTEMA MUSEALE
La messa in rete dei Musei per raggiungere gli obiettivi dell'Azione 2, ad avviso della Soprintendenza
per i B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino, non può riguardare solo i Musei rientranti in tale
classificazione. Tale affermazione prende spunto dalla considerazione che l'intero territorio del sito
UNESCO può essere considerato come un grande museo a cielo aperto dove i Beni Architettonici quali
Chiese, Palazzi Monumentali, ma anche particolari ambiti urbani quali punti di vista panoramici,
terrazzamenti, acquedotti, mulini ad acqua, piazze, borghi rurali, ecc. che, per la loro valenza rappresentano
importanti luoghi della cultura locale (e per questo possono trasformarsi in rilevanti attrattori di flussi
turistico culturali), possono fare parte di tale sistema. Si pensi infatti agli eventi che si realizzano in spazi
pubblici di grande rilevanza (piazze, parchi pubblici oppure parchi annessi a complessi monumentali) che
richiamano l'attenzione di molti appassionati di turismo culturale interessati sempre di più alle tradizioni di
un territorio.
Descrizione di massima degli interventi.
a) CERTOSA DI SAN LORENZO A PADULA. La proposta progettuale prevede il miglioramento degli
standard di fruizione degli spazi museali della Certosa di San Lorenzo a Padula con l'incremento dei percorsi
di visita allo stato non completamente fruibili per motivi tecnici. Attivazione dei servizi aggiuntivi (allo
stato già sono stati predisposti dalla Soprintendenza i locali da destinare ai servizi aggiuntivi della Certosa; è
stato predisposto anche il punto ristoro, ma ne non risulta ancora affidata la gestione). Completamento del
restauro delle parti della Certosa e dei suoi spazi esterni non ancora oggetto di intervento.
Oltre al Grande Attrattore turistico culturale Certosa di San Lorenzo è importante rilevare la presenza di una
potenziale rete museale rappresentata dagli insediamenti dei monaci italo – bizantini che si insediarono nel
Cilento e nel Vallo di Diano fin dal IX sec. e che colonizzarono il territorio. Una possibile rete di piccoli
musei si inquadra nella definizione di cui alle premesse dove si è descritto il territorio come un grande
museo a cielo aperto. Molti di questi insediamenti sono ricchi di superfici architettoniche decorate e di
elementi architettonici lapidei di grande valore artistico (Santa Maria de Pactano, Cenobio di San Giovanni
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a Piro, sito di San Cono a Camerota, San Nazario a San Mauro la Bruca, ecc.). Il Sistema degli Insediamenti
italo bizantini del Cilento rientra in un progetto più ampio che sarà meglio descritto più avanti e che
prevede l'istituzione di un Centro di Documentazione e Studi sugli insediamenti italo – bizantini del Cilento e del Vallo
di Diano allocato negli stessi siti e che avrebbe il compito di censire, studiare e valorizzare i segni di tale
presenza culturale nel Cilento e nel Vallo di Diano.
b) IL BORGO MEDIEVALE DI POLICASTRO BUSSENTINO. La città murata di Policastro
Bussentino, situato ai margini del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano rappresenta un
indubitabile polo di attrazione culturale oltre che un evidente segno nel paesaggio culturale del sito
UNESCO. Il sito ben conserva l'intera cinta muraria e che può, attraverso il suo rapporto con il territorio,
svolgere un ruolo di primo piano nel panorama culturale non solo della Campania, ma dell'Italia
Meridionale intera. Il sito può giovarsi della vicina presenza del mare e del fatto che il territorio ha
conservato in generale il suo rapporto con il paesaggio. Un progetto già avviato qualche anno fa prevedeva
l'interazione fra l'ambito portuale turistico del Golfo di Policastro con la strada statale 517 “Bussentina” e
che consentirebbe il naturale collegamento fra il mare e il Vallo di Diano e quindi la Certosa di Padula.
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Comuni, Ente PNCVD
Contenuti progettuali
Il progetto prevede il definitivo completamento del restauro della Certosa di San Lorenzo a Padula e la
fruizione complessiva del monumento anche attraverso la progettazione di eventi stabili (e non
temporanei) che possano far sì che la Certosa di Padula rientri in un circuito internazionale di eventi così
come il complesso monumentale merita.
Sono previsti anche interventi di restauro di alcuni insediamenti italo bizantini del Cilento e del Vallo di
Diano ad oggi conosciuti finalizzati alla fruizione mediante la realizzazione di una rete coordinata dal
Centro Studi e Documentazione degli insediamenti italo bizantini del Cilento e del Vallo di Diano previsto
nell'Azione 4.
5) LA CARTA UNESCO
Nell'ambito del sito UNESCO Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con le aree archeologiche di
Paestum e Velia e con la Certosa di Padula ha già partecipato alle varie attività della Campania ARTECARD per
la Certosa di Padula con esiti interessantissimi. Si propone che alla CARTA UNESCO possano aderire altri
ambiti monumentali di grande interesse situati nell'ambito del sito UNESCO offrendo la possibilità di
accedere ai luoghi di grande valenza culturale e paesaggistica. Si assicura pertanto la più fervida
collaborazione a tale iniziativa che, a parere della Soprintendenza, potrà attuarsi anche work in progress
mentre saranno avviate le altre azioni nell'ambito del sito. Partendo dalla considerazione che molti beni di
pregio situati nell'ambito del territorio in questione sono di proprietà privata si ritiene fondamentale che
agli itinerari turistico culturali nell'ambito del sito UNESCO possano aderire anche privati con l'obiettivo di
promuovere l'immagine complessiva del sito non solo sotto il profilo architettonico e paesaggistico, ma
anche sotto l'aspetto delle produzioni agricole e artigianali dell'intero territorio.
6) INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il progetto di Internazionalizzazione del Sito UNESCO non deve essere teso esclusivamente a promuovere
la conoscenza del sito in altri Paesi e quindi finalizzato ad incrementare l'offerta turistica; ma l'obiettivo
principale deve essere quello di trovare soluzioni, attraverso l'internazionalizzazione e le esperienze fatte in
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Italia e in altri Paesi, utili al mantenimento dei tratti distintivi del sito UNESCO attraverso lo studio e la
promozione di azioni tese a perseguire tali obiettivi ancor più se le stesse azioni sono state studiate in
campo internazionale.
Descrizione di massima delle azioni previste – Si è già accennato in precedenza alla importante
presenza nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano di insediamenti dei monaci bizantini; questo aspetto
può fungere da passpartout per avviare un gemellaggio con i Paesi di provenienza dei monaci (Grecia,
Turchia, Bulgaria, Romania, Albania, Cipro e Siria).
Il progetto si attua mediante l' istituzione di un Centro di Documentazione e Studi sul Monachesimo Bizantino
nel Cilento e del Vallo di Diano e nelle regioni dell'Italia Meridionale (Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia). Il
Centro oltre che approfondire lo studio degli aspetti culturali legati a tale tema, si propone di allargare gli
orizzonti culturali anche attraverso l'intrattenimento di rapporti culturali e scientifici con i Paesi di
provenienza dei monaci ossia territori che furono parte dell'Impero Bizantino (secc. IX-XV).
A tale proposito la Soprintendenza ha già avviato attività sul territorio partecipando a convegni e
seminari concernenti tale argomento. Inoltre si sono già operati restauri di alcuni siti legati a questo
importante momento storico culturale determinato dalla penetrazione del monachesimo bizantino nel
Meridione d'Italia. Si tratta di interventi finanziati con i Fondi del P.O.R. Campania 2000-2006 nell'ambito
del P.I.T. Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano: la Soprintendenza è intervenuta tra l'altro nel Cenobio
di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro, nel Monastero di Sant'Onofrio a Petina e nelle Grotte di San Michele a
Sant'Angelo a Fasanella. I siti tutti interessati dalla colonizzazione dei monaci bizantini presentano una
stratificazione storica che ben testimonia la valenza culturale del paesaggio del sito UNESCO. In realtà nel
territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano tutto è riferibile o ascrivibile alla presenza
dei monaci bizantini, le tracce sono abbastanza evidenti, ma si rende necessario operare una catalogazione
su base territoriale, cosa che non è mai stata fatta. Fra i siti fin qui menzionati il Cenobio di San Giovanni
Battista a San Giovanni a Piro ben si presta ad ospitare una delle sedi del Centro Studi sul Monachesimo italo bizantino nel Cilento e nel Vallo di Diano, anche se è importante riferire che al momento il sito più
rappresentativo di questa realtà culturale è sicuramente la Badia di Sancta Maria de Pactano in Vallo della
Lucania che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo tema in primo luogo perché
è il sito meglio conservato e anche perché conserva decorazioni molto importanti. Per tale motivo Pattano
può rappresentare una sede di rilevante rappresentanza del Centro di Documentazione e Studi sul
Monachesimo Bizantino anche per la posizione centrale che occupa nel territorio del Parco Nazionale.
L'obiettivo del Centro Studi e Documentazione è il censimento ed il repertorio dell'architettura e delle
decorazioni artistiche dei siti legati al monachesimo bizantino (al momento la Soprintendenza ha
individuato più di 50 siti nel Cilento), lo studio della cultura, la promozione della conoscenza delle attività
curate dai monaci e le innovazioni introdotte nel Cilento e nel Vallo di Diano; lo studio si prefigge tra l'altro
collegamenti con altri paesi interessati da tali presenze promuovendo seminari convegni e gemellaggi nei
quali saranno coinvolti siti analoghi soprattutto in Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania, Albania, Cipro e
Siria.
Già oggi nella Badia di Santa Maria de Pactano si svolgono seminari e corsi di studi per studenti
universitari (Lettere e Filosofia e Conservazione dei Beni Culturali) finalizzati alla conoscenza dei vari temi
culturali che concernono tale particolarità territoriale. I Seminari sono organizzati dall'Istituto Italiano di
Studi Filosofici, dal Comune di Vallo della Lucania e dall'Associazione Amici di Pattano. Tutto ciò
rappresenta al momento già un punto fermo sotto il profilo culturale per lo sviluppo dei temi di cui si è
parlato in precedenza.
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Soprintendenze, Comuni, Ente PNCVD
Contenuti progettuali
L'intervento prevede il restauro e l'allestimento dei complessi monastici da adibire a Centri di
Documentazione e Studi sul Monachesimo Bizantino del Cilento fra i quali il completamento del restauro
del cenobio di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro, la Badia di Sancta Maria de Pactano e delle
loro aree pertinenziali. Il progetto prevede anche interventi su altri siti importanti. E' prevista la
realizzazione di una rete fra gli insediamenti anche a livello sovranazionale con l'apporto delle ricerche
condotte nel Centro Studi.
7) LA CITTA' DEI SAPORI
Ipotesi progettuali - Realizzazione di centri specializzati per la degustazione di prodotti tipici locali.
L'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano ha più volte promosso manifestazioni intorno al
tema dell'enogastronomia. Oggi in molti ristoranti, ma soprattutto in molti agriturismi si possono assaggiare
piatti tradizionali cilentani. Appare chiaro che interventi di tale genere non possono non essere legati al
territorio tanto è che l'idea dell' “ospitalità diffusa” inserita nel Piano Integrato Territoriale “Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano” 18 che possa far conoscere il territorio in tutte le sue
caratteristiche riveste particolare importanza. E' però fondamentale che gli eventi e le varie attività legate
alla promozione del territorio si svolgano in siti opportunamente individuati; possono essere antichi edifici
di grande rilevanza tradizionale (masserie fortificate di cui il Cilento è ricco oppure semplici fabbricati rurali
di discreto valore tradizionale) che opportunamente restaurati possono assolvere a tale compito.
Per rafforzare il tema della valorizzazione dell'agricoltura, dell'architettura tradizionale e dei sapori tipici di
un territorio (elementi tutti correlati tra essi) è prevista la realizzazione di percorsi all'interno dei campi
coltivati che possono divenire campi didattici, ma anche luoghi nei quali si passa dalla produzione alla
vendita diretta dei prodotti della terra partecipando possibilmente anche alla predisposizione di piatti tipici
del luogo. Gli itinerari nei campi legati all'assaggio in loco dei prodotti tipici saranno opportunamente scelti
con opportuno riguardo agli aspetti architettonici e paesaggistici dei luoghi. E' fondamentale inoltre che i
percorsi individuati contengano anche gli edifici rurali tradizionali di cui si è parlato, ma anche che
propongano ai visitatori scorci paesaggistici di incomparabile bellezza. Altra possibilità, sempre legata
all'agricoltura e alla promozione di prodotti tipici e/o artigianali, è legata alla immissione sui mercati
internazionali di tali prodotti non necessariamente legata alla visita in loco. In tal modo gli imprenditori
agricoli, ma anche i piccoli coltivatori, possono “vendere” i loro prodotti con un “marchio di qualità” nel
quale sia ben chiara la provenienza e soprattutto che ciò proviene da un sito UNESCO.
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Comuni (per i reperimento dei dati ai sensi della Legge Regionale 26 del 2002), Enti Parco,
Privati
Contenuti progettuali

18
Il Piano Integrato Territoriale. “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano” è stato istituito nell'ambito del Piano
Operativo Regionale della Campania 2000-2006. Fra le azioni previste dal P.I.T. era compreso anche il progetto “Ospitalità da
favola” che prevedeva una rete di luoghi di ospitalità nelle varie aree del Parco Nazionale.
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Oltre a studi che possano evidenziare le relazioni intercorrenti fra paesaggio (l'agricoltura è un elemento
fondamentale del paesaggio culturale), i prodotti della terra e l'architettura tradizionale; è importante
prevedere interventi di recupero e restauro dei fabbricati rurali tradizionali che possono costituire una
risorsa importante per la valorizzazione del territorio cilentano. Quindi incentivi all'agricoltura, alle
coltivazioni tradizionali e soprattutto alle architetture rurali.
I conseguenti eventi culturali dovranno sempre tendere al rapporto esistente fra agricoltura, architettura e
enogastronomia che sono alla base della costruzione del paesaggio culturale del Cilento e del Vallo di
Diano.
8) BOOK SHOP
La presente azione si configura come naturale completamento delle altre azioni. Infatti come si evince dalle
presentazioni dei singoli progetti la presenza dei “book shop” è fondamentale per la buona resa dei progetti
afferenti le varie azioni proposte nell'ambito del Piano di Gestione del Sito UNESCO. Il tema della
comunicazione e della promozione dei vari aspetti culturali è fondamentale se si vogliono raggiungere
risultati rilevanti nel turismo culturale. La Soprintendenza potrà partecipare mettendo a disposizione il
proprio know how nell'approfondimento delle varie azioni, che in questo testo sono semplicemente elencate
e semplicemente descritte, nella redazione delle descrizioni e nelle illustrazioni dei vari interventi previsti
nei vari siti e nella realizzazione degli eventi programmati per le singole aree.
E' necessario che i singoli book-shop progettati nelle varie aree e lungo i vari itinerari turistico culturali,
siano collegati fra di loro con un sistema WI-FI e di altri sistemi di comunicazione telematica per migliorare
l'innovazione tecnologica del territorio.
Soggetti interessati al progetto:
Soprintendenze, Comuni, Ente PNCVD, Privati
Contenuti progettuali:
Restauro ed adattamento di siti pubblici e privati per accogliere info point e centri per la promozione del
territorio e della produzione del territorio stessa.
9) I CENTRI DI COMPETENZA
Ipotesi progettuale - Recupero dei Mulini ad acqua situati lungo il corso dei fiumi Lambro e Mingardo,
ma anche lungo il corso del Calore Salernitano e del Tanagro finalizzati al recupero non solo delle
architetture ma anche delle attività artigianali che vi si svolgevano grazie allo sfruttamento delle forze della
natura e nella fattispecie dell'acqua in particolare (ferriere, centrali idroelettriche, cartiere, pastifici, ecc.). Gli
interventi saranno tesi a sviluppare attività non solo didattiche ma soprattutto reali nella valorizzazione e
nel recupero degli antichi mestieri che possono dare valore aggiunto all'artigianato e alla produzione
agricola.
Recupero dei fabbricati rurali adibiti a stalle o a luoghi di produzione di prodotti tipici finalizzato alla
realizzazione di “fattorie didattiche” dove sia possibile verificare di persona la produzione di derivati della
pastorizia (latticini, pecorini, ecc.) ma anche di prodotti dell'artigianato locale.
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Comuni, Ente PNCVD
Contenuti progettuali.
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Restauro e funzionalizzazione degli antichi edifici industriali compreso le attrezzature (ruote dentate,
macine, torri piezometriche, vasche di macerazione per la produzione della carta, ecc.) e tutto quanto
necessario per riproporre uno spaccato della società industriale e artigianale. Le strutture così restaurate
potranno di nuovo rientrare in produzione proponendo prodotti di nicchia con specifici marchi di qualità
utili a rifondare l'economia di questi luoghi.
10) LA SEGNALETICA UNIFORME
La realizzazione di segnaletica uniforme dovrà recare ben evidente il logo UNESCO in tutti i luoghi facenti
parte del progetto “Attrattori culturali, naturali e turismo” inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. A tale proposito si ritiene necessario che la segnaletica di indicazione per i sentieri e i
percorsi naturalistici, ma anche per gli itinerari turistico culturali nei centri storici venga realizzata secondo
regole che saranno stabilite durante il corso delle attività. La segnaletica da collocare nei pressi dei siti
monumentali, archeologici e tradizionali dovrà disporre invece anche di indicazioni storico culturali in
modo da orientare i visitatori. Nella cura di questi aspetti sarà fondamentale la collaborazione delle
Soprintendenze; capita spesso che di alcuni siti o luoghi d'arte non se ne conosca l'importanza proprio per
la mancanza di attenzione sul sito stesso. Sovente l'attenzione nei confronti di un sito culturale o di un
paesaggio è appannaggio esclusivo delle Soprintendenze e da ciò sorgono le incomprensioni con i soggetti
locali; la segnaletica quindi può assolvere anche il compito di “attestazione di rilevante importanza” di un
sito.
11) ACCESSIBILITA' E MOBILITA'
Tale azione tende a realizzare i presupposti secondo i quali si possano agevolmente raggiungere i siti di
interesse culturale e di paesaggio culturale situati nel territorio del sito UNESCO. Tale azione è
fondamentale non solo per migliorare il grado di fruizione dei siti, ma anche per incrementare le ricadute
dirette ed indirette sull'economia delle comunità del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Sono
stati individuati alcuni argomenti ritenuti fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi.
a) Restauro e valorizzazione degli insediamenti italo bizantini del Cilento e del Vallo di Diano
L’intervento tende al restauro di alcuni insediamenti italo bizantino nel territorio del Sito UNESCO del
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. L'intervento di restauro e valorizzazione degli
insediamenti si collega al progetto che prevede l'istituzione di un Centro per lo Studio e la Documentazione
di tali insediamenti già citato nell'Azione 4 - Internazionalizzazione.
L’intervento è parte di un progetto più ampio in corso di redazione da parte della Soprintendenza per i
BAP di Salerno e Avellino che prevede la realizzazione di una rete fra gli insediamenti italo bizantini
facilmente raggiungibili attraverso la strada cilentana, ma soprattutto lungo le antiche strade (le due
diramazioni dell'antica strada delle Calabrie che coincidevano con le antiche strade consolari romane
l'Annia e la Popilia). Lungo le strade consolari romane, uniche vie di comunicazione di questi territori fino
alla fine del XVIII sec., si propagò borgo per borgo l'attività dei monaci che fu fondamentale per
ricostruzione della società di questi territori all'indomani delle guerre che insanguinarono l'Italia
Meridionale nell'Alto Medioevo. Il compito del Centro Studi sarà fra l'altro il censimento degli insediamenti
e il conseguente restauro degli stessi finalizzato alla realizzazione degli itinerari culturali.
Fra le realtà già presenti sul territorio è importante citare quelle che da qualche anno si svolgono nella Badia
di Santa Maria de Pactano Seminari estivi per lo studio dell'arte bizantina organizzati dall'Istituto Italiano di
Studi Filosofici, dall'Università Suor Orsola Benincasa e patrocinati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con il contributo del Comune di Vallo della Lucania.
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La partecipazione ai Seminari, che si svolgono solitamente nel mese di settembre, viene considerato credito
formativo per gli studenti delle facoltà umanistiche delle Università della Campania (soprattutto Lettere e
Conservazione dei Beni Culturali). Alla fine del Seminario vengono rilasciate attestazioni di partecipazione
nominative. Tale iniziativa è da considerarsi un'attività di eccellenza che può sicuramente ampliarsi a più
periodi dell'anno e svolgersi in ambienti più consoni soprattutto se all'interno dei complessi restaurati.
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Comuni, Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Contenuti progettuali
Censimento, rilievo restauro e rifunzionalizzazione degli insediamenti bizantini del Cilento e del Vallo di
Diano. Realizzazione di una rete fra gli insediamenti con percorsi culturali e didattici.
a1) Valorizzazione del percorso della Strada Statale n. 18 “delle Calabrie”. La strada ripercorre in
parte il tracciato della consolare romana “Capua – Reggio”; questa importante arteria è stata nei secoli il
veicolo attraverso il quale si è trasmessa la cultura fra il Nord e il Sud della Penisola. La strada è stata
efficace fino alla metà degli anni '50 del secolo scorso. Infatti solo in epoca recente ha visto ridursi i suoi
volumi di traffico a beneficio di tracciati più veloci quali l'autostrada Salerno Reggio Calabria e, più
recentemente la strada cilentana che consentono in tempi più brevi il raggiungimento dei vari centri del sud
della Penisola e quindi anche dei centri del Cilento. L'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, in corso di
ammodernamento, attraversa soprattutto il Vallo di Diano che, a livello di percorsi veloci, risulta quindi più
servito rispetto al Cilento.
E forse proprio la realizzazione di strade a scorrimento veloce ha contribuito all'abbandono dei centri
storici del Cilento e del Vallo di Diano con il conseguente spopolamento degli stessi. Ma è importante
riferire che proprio nei centri situati lungo la Strada delle Calabrie sono situati i più interessanti elementi del
paesaggio e della cultura cilentana.
Il progetto prevede quindi itinerari turistico culturali alternativi che possano far rivivere i centri del Cilento
interno che da ciò potranno trovare nuove fonti di sviluppo grazie alla valorizzazione dei centri storici, dei
monumenti e degli scorci di paesaggio di particolare bellezza che ancora oggi risultano incontaminati da
azioni antropiche sconsiderate. Ci si propone quindi di trasformare queste strade in percorsi attrezzati
dove si potrebbe sviluppare un turismo di grande qualità attraverso l'accesso a paesaggi e architetture che
possano veramente far scoprire il valore culturale del Cilento.
Il percorso che si intende prendere in esame è quello compreso fra Paestum e Sapri. L'idea prevede
interazioni con le altre azioni (soprattutto le Azioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) e tende alla realizzazione di
un sistema integrato fra siti monumentali, centri storici, case rurali (e agriturismi), paesaggio culturale,
sistema museale, centri dove sia possibile promuovere prodotti tipici e dell'artigianato locali. E' importante
anche la creazione di imprese culturali che possano svolgere il compito di accompagnamento dei turisti e di
realizzazione di eventi culturali legati al territorio, ma anche di affiancamento ai piccoli produttori e
artigiani per la promozione delle loro attività.
Si prevede il coinvolgimento dei Comuni secondo due fasce per la gestione dei vari segmenti di questo
percorso attrezzato. La rete principale è quella dei comuni attraversati dalla strada statale n. 18, tale rete è
affiancata da comuni che si trovano in una fascia di 5 Km dal tracciato della strada.
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CENTRI INTERESSATI DAL TRACCIATO: Paestum, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Omignano,
Pattano, Vallo della Lucania, San Biase, Massascusa, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Laurito,
Alfano, CastelRuggero, Torre Orsaia, Policastro Bussentino, Capitello, Villammare, Sapri.
CENTRI SITUATI IN UNA FASCIA DI 5 KM DAL TRACCIATO: Capaccio Vecchia, Postiglione,
Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Sessa Cilento, Perito, Salento, Stella Cilento,
Castelnuovo Cilento, Novi Velia, Ceraso, Eremiti, Massicelle, San Nazario, San Mauro la Bruca, Rofrano,
Roccagloriosa, Acquavena, Bosco, San Giovanni a Piro, Ispani, Santa Marina, Vibonati, Torraca.
Soggetti interessati al progetto
ANAS (per le strade statali), Soprintendenze, Amministrazione Provinciale (per le strade provinciali), Ente
PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti ubicati nell'ambito dei singoli territori comunali), imprese
culturali.
Contenuti progettuali
Sistemazione dei percorsi stradali con segnaletica idonea e interventi sul patrimonio architettonico e
paesaggistico situato lungo le strada con idonei info point utili alla comprensione dell'itinerario. Lungo il
percorso è prevista inoltre la realizzazione di punti ristoro con presentazione di prodotti tipici e punti di
sosta mediante il restauro delle architetture tradizionali.
a2) Valorizzazione del percorso della Strada Statale n. 19. La strada ripercorre in parte il tracciato
della consolare romana “Annia”; anche questa importante arteria è stata nei secoli il veicolo attraverso il
quale si è trasmessa la cultura fra il Nord e il Sud della Penisola. La strada è stata efficace fino alla metà
degli anni '50 del secolo scorso ossia fino alla realizzazione dell'autostrada Salerno Reggio Calabria che
consente in tempi più brevi il raggiungimento dei vari centri del sud della Penisola. Il vantaggio è che la Ss
19 costeggia l'Autostrada SA – RC e quindi proprio durante il corso dei lavori di ammodernamento di
questa i viaggiatori in transito hanno potuto apprezzare il paesaggio oltre che valori culturali dei siti lungo
tali percorsi.
Anche in questo caso la realizzazione dell'Autostrada ha provocato l'impoverimento dei centri del Vallo di
Diano che una volta potevano beneficiare delle “soste” dei viaggiatori con conseguenti vantaggi economici.
Ma è importante riferire che proprio nei centri storicamente toccati dalla Strada Statale 19, così come per la
Ss 18 sono ubicati gli elementi culturali più interessanti del territorio. Il progetto prevede quindi itinerari
turistico culturali alternativi che possano far rivivere i centri del Vallo di Diano che, grazie a questo
progetto, potranno rinnovare il loro sviluppo grazie alla valorizzazione dei centri storici, dei monumenti e
dei paesaggi di particolare bellezza che ancora oggi risultano incontaminati. Ci si propone quindi di
allestire lungo queste strade idonei percorsi attrezzati dove si può sviluppare un turismo alternativo che
possa contribuire alla riscoperta dei valori culturali del Vallo di Diano.
Il percorso che si intende prendere in esame è quello compreso fra Petina e Casalbuono. L'idea prevede
interazioni con le altre azioni (soprattutto le Azioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) e tende alla realizzazione di
un sistema integrato fra siti monumentali, centri storici, case rurali (e agriturismi), paesaggio culturale,
sistema museale (fra i quali primeggia senz'altro il Grande Attrattore turistico culturale della Certosa di
Padula), centri dove sia possibile promuovere prodotti tipici locali. Come previsto per il Cilento anche qui è
importante promuovere la creazione di imprese culturali che possano svolgere il compito di
accompagnamento dei turisti e di realizzazione di eventi culturali legati al territorio, ma anche
l'affiancamento ai produttori di prodotti tipici locali e agli artigiani.
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Si prevede il coinvolgimento dei Comuni secondo due fasce per la gestione dei vari segmenti di questo
percorso attrezzato. La rete principale è quella dei comuni attraversati dalla strada statale n. 18, tale rete è
affiancata da comuni che si trovano in una fascia di 5 Km dal tracciato della strada.
CENTRI INTERESSATI DAL TRACCIATO: Petina, Auletta, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina,
Padula
CENTRI SITUATI IN UNA FASCIA DI 5 KM DAL TRACCIATO: Sant'Arsenio, Pertosa, San Pietro al
Tanagro, Sassano, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono
Soggetti interessati al progetto
ANAS (per le strade statali), Soprintendenze, Amministrazione Provinciale (per le strade provinciali), Ente
PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti ubicati nell'ambito dei singoli territori comunali), imprese
culturali.
Contenuti progettuali
Sistemazione dei percorsi stradali con segnaletica idonea e interventi sul patrimonio architettonico e
paesaggistico situato lungo le strada con idonei info point utili alla comprensione dell'itinerario. Lungo il
percorso è prevista inoltre la realizzazione di punti ristoro con presentazione di prodotti tipici e punti di
sosta mediante il restauro delle architetture tradizionali.
a3)Valorizzazione del percorso della Strada Statale n. 517 “Bussentina”. La strada mette in
collegamento il Vallo di Diano con il Golfo di Policastro. L'area del Golfo di Policastro ben si presta per le
sue qualità paesaggistiche e culturali a divenire un attrattore turistico culturale notevole. La strada statale in
questione tocca luoghi di grande suggestione storica quali ad esempio i centri interessati dalla missione dei
300 di Carlo Pisacane che contrariamente a quanto si sa furono catturati proprio in una località fra Sanza e
Padula 19.
Il vantaggio è che la Ss 517 mette in collegamento la fascia costiera e l'ambito portuale di Sapri Golfo di
Policastro con l'Autostrada SA – RC per cui può costituire un'importante attrattiva turistico culturale oltre
che un'alternativa agli abituali flussi di traffico.
Il percorso che si intende prendere in esame è quello compreso fra Buonabitacolo e Policastro Bussentino.
L'idea prevede interazioni con le altre azioni (soprattutto le Azioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) e tende alla
realizzazione di un sistema integrato fra siti monumentali, centri storici, case rurali (e agriturismi), paesaggio
culturale (di grande effetto la cinta muraria di Policastro Bussentino), sistema museale (fra i quali primeggia
senz'altro il Grande Attrattore turistico culturale della Certosa di Padula), centri dove sia possibile
promuovere prodotti tipici locali. In accordo con gli altri percorsi stradali anche qui è necessaria la
formazione di imprese culturali che possano gestire i percorsi e l'affiancamento a produttori agricoli ed
artigiani.
Si prevede il coinvolgimento dei Comuni secondo due fasce per la gestione dei vari segmenti di questo
percorso attrezzato. La rete principale è quella dei comuni attraversati dalla strada statale n. 18, tale rete è
affiancata da comuni che si trovano in una fascia di 5 Km dal tracciato della strada.
CENTRI INTERESSATI DAL TRACCIATO: Padula, Buonabitacolo, Sanza, Caselle in Pittari, Policastro
Bussentino.
CENTRI SITUATI IN UNA FASCIA DI 5 KM DAL TRACCIATO: Sicilì, Morigerati

19

A Padula nella Chiesa dell'Annunziata si conserva il sacrario dei Trecento della missione di Carlo Pisacane (1846)
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ANAS (per le strade statali), Soprintendenze, Amministrazione Provinciale (per le strade provinciali), Ente
PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti ubicati nell'ambito dei singoli territori comunali), imprese
culturali.
Contenuti progettuali
Sistemazione dei percorsi stradali con segnaletica idonea e interventi sul patrimonio architettonico e
paesaggistico situato lungo le strada con idonei info point utili alla comprensione dell'itinerario. Lungo il
percorso è prevista inoltre la realizzazione di punti ristoro con presentazione di prodotti tipici e punti di
sosta mediante il restauro delle architetture tradizionali.
b) Le Autostrade dell'Arte. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di attrattori culturali lungo il
tracciato dell'Autostrada SA-RC con le stesse modalità individuate per le Strade Statali. L'unica differenza
può risiedere nel fatto che nel caso dell'Autostrada le stazioni di servizio possono svolgere un ruolo
importante di “info-point” o “book-shop” in grado di dirottare parte dei flussi sulle strade interne (strade
statali).
L'idea prevede interazioni con le altre azioni (soprattutto le Azioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) e tende alla
realizzazione di un sistema integrato fra siti monumentali, centri storici, case rurali (e agriturismi), paesaggio
culturale (di grande effetto la città turrita di Policastro Bussentino), sistema museale (fra i quali primeggia
senz'altro il Grande Attrattore turistico culturale “Certosa di Padula”), punti dove sia possibile promuovere
prodotti tipici locali. E' importante anche la creazione di imprese culturali che possano svolgere il compito
di accompagnamento dei turisti e di realizzazione di eventi culturali legati al territorio.
Si prevede il coinvolgimento dei Comuni secondo due fasce per la gestione dei vari segmenti di questo
percorso attrezzato. La rete principale è quella dei comuni attraversati dalla strada statale n. 18, tale rete è
affiancata da comuni che si trovano in una fascia di 5 Km dal tracciato della strada
CENTRI INTERESSATI DAL TRACCIATO: Sicignano degli Alburni, Auletta, Petina, Polla, Atena
Lucana, Sala Consilina, Padula-Buonabitacolo
CENTRI SITUATI IN UNA FASCIA DI 5 KM DAL TRACCIATO: cfr. centri individuati lungo la
Strada Statale 19
Soggetti interessati al progetto
Società Autostrade, ANAS, Soprintendenze, Amministrazione Provinciale, Comuni (per la gestione dei
segmenti ubicati nell'ambito dei singoli territori comunali), imprese culturali.
Contenuti progettuali
Il progetto prevede la realizzazione di spazi museali e laboratori d'arte in contenitori culturali situati lungo il
nastro autostradale della Salerno - Reggio Calabria.
c) I luoghi di pellegrinaggio del culto micaelico.
Una delle particolarità del Meridione d'Italia è la presenza di luoghi legati al culto dell'Arcangelo San
Michele. Tale particolarità è sicuramente da mettere in relazione con l'elezione del Santo guerriero a
“patrono” della nazione longobarda. Nell'Alto Medioevo infatti gran parte della Campania, della Basilicata,
della Puglia e della Calabria facevano parte dei Principati longobardi il cui dominio si estendeva
dall'Abruzzo meridionale proprio fino alla Calabria settentrionale.
Per quanto concerne la Campania presenze ascrivibili al culto micaelico sono evidenti in molti toponimi
soprattutto nel Cilento e nel Vallo di Diano (Grotte dell'Angelo, Valle dell'Angelo, Sant'Angelo a Fasanella,
168

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

ecc.) anche se il sito più importante è situato al di fuori dei due siti UNESCO ossia Olevano sul Tusciano
dove nelle Grotte di San Michele Arcangelo si conservano ben 7 edifici religiosi databili fra VII e XI sec..
Nel territorio del Parco Nazionale del Cilento invece siti importanti sono a Sant'Angelo a Fasanella dove
tali testimonianze sono presenti nella Grotta di San Michele, un po' al di fuori dell'abitato e dove la
Soprintendenza, unitamente all'Amministrazione Provinciale di Salerno e all'Ente Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano, apposero una targa in ricordo dell'iscrizione alla Lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO. Ma i luoghi che conservano toponimi
ascrivibili a tale particolarità culturale sono moltissimi nel Cilento basti pensare al comune Valle dell'Angelo
oppure a tutti i luoghi di culto intitolati a San Michele Arcangelo.
Il progetto tende alla individuazione di un itinerario sovraregionale di tali insediamenti soprattutto con la
Puglia dove è presente il più noto di tali insediamenti ossia Monte Sant'Angelo sul Gargano.
Soggetti interessati al progetto:
Soprintendenze, Amministrazioni Provinciali, Comuni, Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano
Contenuti progettuali:
Costruzione di itinerari interregionali intorno al culto di San Michele Arcangelo. E' prevista la realizzazione
di itinerari di pellegrinaggi fra le regioni interessate da tale presenza culturale e religiosa.
d) Il mare cilentano come strada della cultura. Gli straordinari momenti delle colonizzazioni che hanno
interessato il Cilento, dai Greci ai monaci bizantini agli Arabi, hanno interessato ovviamente anche il mare.
E quindi il progetto prende spunto dalle alternative di percorsi via mare scelte dai monaci bizantini per
raggiungere i vari siti cilentani.
Prima di costruire gli itinerari si ritiene opportuno indagare la reale presenza degli antichi insediamenti
portuali nel Cilento (anche se l'azione potrebbe interessare anche la Costiera Amalfitana dove ancora sono
in corso studi per stabilire gli antichi approdi). E quindi sulla base delle indagini storiche già effettuate dalla
Soprintendenza sarà possibile costruire itinerari via terra e via mare alla scoperta dei segreti della
navigazione antica.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi lungo la costa cilentana sulle tracce degli antichi approdi
della Magna Grecia e che furono in epoche più recenti importanti veicoli di cultura. Fra gli approdi più
interessanti sicuramente quelli utilizzati dai monaci bizantini per la colonizzazione del Cilento.
Un'alternativa quindi ai percorsi culturali via terra (sulle viabilità statale) può essere rappresentata da
itinerari lungo la costa che propongano gli antichi approdi (individuati e restaurati o almeno studiati); una
interessante attrattiva valorizzata mediante percorsi didattici lungo la costa. Allo stato è stato già avviato
uno studio fra la Soprintendenza per i BAP di SA e AV e l'Università Parthenope che si propone proprio
l'identificazione di tali siti e la loro valorizzazione.
Soggetti interessati al progetto
Soprintendenze, Ente PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti di costa ubicati nell'ambito dei
singoli territori comunali), imprese culturali.
Contenuti progettuali
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Il progetto prevede indagini in situ, catalogazione, studi e realizzazione di una rete e di un percorso lungo la
fascia costiera cilentana per la valorizzazione degli aspetti storico culturali collegati alla navigazione antica
e1) Oltre l'UNESCO lungo la Ferrovia. La tratta Paestum – Sapri lungo la linea Salerno - Reggio
Calabria.
Il progetto prevede il miglioramento della godibilità del paesaggio lungo la linea ferroviaria Salerno Reggio
Calabria, a monte e a valle della linea ferroviaria lungo la tratta Paestum – Sapri, nel Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano. Il progetto prevede oltre che il restauro del paesaggio e delle architetture
monumentali visibili dalla linea ferroviaria, anche l'istituzione di un treno speciale che attraversi la parte
cilentana del Parco Nazionale (sito UNESCO). Il treno dell'UNESCO sosterà in tutte le stazioni della tratta
Paestum – Sapri (all'andata e al ritorno), anche nelle stazioni dismesse. Le stazioni dismesse saranno
affidate a soggetti privati che potranno gestire le stesse stazioni oltre che i flussi turistico culturali che da
esse potranno partire con l'obiettivo della conoscenza del Parco Nazionale. Sul treno speciale e in tutte le
stazioni della tratta considerata saranno allocati degli info-point attraverso i quali i viaggiatori potranno
decidere di fermarsi per ammirare le bellezze del luogo. In realtà in ogni stazione sarà assegnato uno spazio
ad una impresa culturale che effettuerà accompagnamenti e visite guidate ai viaggiatori che intendo visitare
il sito UNESCO. E' prevista anche la creazione di percorsi nelle aziende agricole del territorio per
degustare prodotti tipici del luogo oppure acquistare oggetti dell'artigianato locale. Sia le visite guidate che
l'incontro con l'enogastronomia è prevista per tutti quei centri che si trovano in una fascia di 5 Km dalla
linea ferroviaria. Non è trascurabile la rilevanza ecologica dell'intervento che mira tra l'altro alla drastica
riduzione delle emissioni gassose grazie alla riduzione del traffico.
CENTRI INTERESSATI: Albanella, Capaccio Scalo, Paestum, Ogliastro Cilento, Agropoli-Castellabate,
Torchiara, Rutino, Omignano Scalo, Castelnuovo Cilento, Casalvelino, Marina di Ascea, Pisciotta-Palinuro,
Caprioli, San Mauro la Bruca, Centola, Celle di Bulgheria-Roccagloriosa, Torre Orsaia, Policastro,
Capitello, Sapri
Soggetti interessati al progetto:
Ferrovie dello Stato, Soprintendenze, Ente PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti nei pressi delle
stazioni ferroviarie), Imprese culturali
Contenuti progettuali
Il progetto prevede anche interventi di restauro del patrimonio architettonico e del paesaggio a valle e a
monte della linea ferroviaria secondo una fascia da stabilire in relazione alla visibilità territoriale. Inoltre si
prevede il raggiungimento dei vari centri cilentani dalle stazioni ferroviarie attraverso percorsi di turismo
culturale.
e2) Oltre l'UNESCO lungo la Ferrovia. La tratta Sicignano degli Alburni – Casalbuono lungo la
linea Salerno - Potenza
Il progetto prevede il miglioramento della godibilità del paesaggio lungo la linea Salerno Potenza, a monte e
a valle della linea ferroviaria lungo la tratta Sicignano degli Alburni - Casalbuono. Il progetto prevede oltre
che il restauro del paesaggio e delle architetture monumentali visibili dalla linea ferroviaria, anche
l'istituzione di un treno speciale che attraversi il Vallo di Diano nell'ambito del Parco Nazionale (sito
UNESCO). Il treno dell'UNESCO sosterà in tutte le stazioni della tratta Sicignano degli Alburni –
Casalbuono, anche nelle stazioni dismesse. Le stazioni dismesse saranno affidate a soggetti privati che le
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gestiranno. Sul treno speciale e in tutte le stazioni della tratta considerata saranno allocati degli info-point
attraverso i quali i viaggiatori potranno decidere di fermarsi per ammirare le bellezze del luogo. In realtà in
ogni stazione sarà assegnato uno spazio ad una impresa culturale che effettuerà accompagnamenti e visite
guidate ai viaggiatori che intendo visitare il sito UNESCO. E' prevista anche la creazione di percorsi nelle
aziende agricole del territorio per degustare prodotti tipici del luogo. Sia le visite guidate che l'incontro con
l'enogastronomia è prevista per tutti quei centri che si trovano in una fascia di 5 Km dalla linea ferroviaria.
Non è trascurabile la rilevanza ecologica dell'intervento che mira tra l'altro alla drastica riduzione delle
emissioni gassose grazie alla riduzione del traffico.
CENTRI INTERESSATI: Sicignano, Galdo, Auletta, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula,
Montesano s/Marcellana, Casalbuono
Contenuti progettuali
Il progetto prevede anche interventi di restauro del patrimonio architettonico e del paesaggio a valle e a
monte della linea ferroviaria secondo una fascia da stabilire in relazione alla visibilità territoriale. Inoltre si
prevede il raggiungimento dei vari centri cilentani dalle stazioni ferroviarie attraverso percorsi di turismo
culturale.
Soggetti interessati al progetto:
Ferrovie dello Stato, Soprintendenze, Ente PNCVD, Comuni (per la gestione dei segmenti nei pressi delle
stazioni ferroviarie), Imprese culturali
12) PUNTI DI PROSSIMITA'
Tale azione si pensa che sia più di pertinenza delle autorità locali e dei privati coinvolti nella gestione
generale del sito UNESCO, dei singoli itinerari all'interno del sito UNESCO o dei singoli beni individuati
come sede di info point oppure come sede di agenzie che si dedicano alla promozione dei due territori. Ad
ogni modo la Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino assicura per quanto di propria competenza la
propria collaborazione all'attuazione di tale Azione.
13) RETI DI IMPRESE CULTURALI
Le Imprese Culturali sono fondamentali per la gestione dei paesaggi culturali ossia di quei luoghi dove,
come si è detto più volte in questo contributo, il territorio si può considerare come un immenso museo a
cielo aperto e dove è stata fondamentale per secoli l'attività dell'Uomo che ha dovuto costruire, per i suoi
bisogni di sopravvivenza, elementi che hanno finito per caratterizzare il paesaggio come culturale.
Oggi gran parte del territorio a causa della mancanza di risorse e della modifica delle condizioni di vita degli
abitanti di questi territori, quelle opere, che pure sono state realizzate dall'Uomo nel rispetto della natura,
versano in cattivo stato di conservazione o quanto meno sono abbandonate.
Il compito delle imprese culturali è quello di rivitalizzare il paesaggio culturale attraverso l'individuazione
delle potenzialità culturali del territorio e soprattutto attraverso la valorizzazione dei beni che fanno parte
dell'intero sistema che oggi non è organizzato. Ricostruire attraverso il restauro e la valorizzazione, dove è
possibile, spaccati della vita culturale del territorio, può costituire un valore aggiunto per il turismo culturale
sempre che questo rimanga rispettoso anche delle sue valenze naturalistiche.
La gestione materiale di tali attività deve comunque mantenere una regia pubblica, ma gli attori possono
essere privati che devono sottostare a determinate regole. Sovente infatti, dopo aver conseguito il restauro
di un complesso monumentale di proprietà pubblica, si stenta ad individuare possibilità di gestione e
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fruizione a causa della mancanza di risorse e di mezzi. Il compito delle Imprese Culturali può essere quello
di gestire i percorsi e le singole tappe di questi.
14) RETI IMPRESE LOCALI
Oltre alle Imprese Culturali alle quali può essere affidata la gestione dei percorsi, degli itinerari e dei
singoli complessi monumentali situati nei due siti UNESCO c'è la necessità di disporre di imprese che
possano effettuare la logistica. Si tratta di ottimizzare e gestire i trasporti, i servizi al turismo, il
funzionamento degli info point e della ricettività locale. Tutto ciò è necessario per garantire una costante
immagine positiva dei siti e per incentivare il ritorno dei turisti culturali che possono anche attivare
processi di adozione di brani di paesaggio culturale. Ma è fondamentale il buon funzionamento dei
pacchetti di offerte.
15) RETI IMPRESE RICETTIVE
E quindi accanto alle Imprese Culturali e alle Imprese locali legate alla gestione di trasporti e dei percorsi, è
necessaria anche una buona ricettività sul territorio che serva a mantenere alto il gradimento da parte dei
turisti culturali e dei tour operator, ma anche da parte degli osservatori internazionali (anche
dell'UNESCO) sempre di più interessati al mantenimento dei tratti distintivi dei siti che furono alla base
dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Secondo le conoscenze della nostra Soprintendenza in entrambi i siti della Provincia di Salerno esiste la
possibilità di una ricettività alternativa. E' possibile la realizzazione di alberghi diffusi, di agriturismi
collegati anche al consumo di prodotti tipici tradizionali e/o di nicchia, al turismo rurale (così come già
evidenziato nel corso del presente scritto), agricamping e Bed and Breakfast, il tutto sempre integrato con
le altre risorse del territorio (campagna, montagna, mare, cultura).
Anche i vari siti facenti parte della rete della ricettività dovrà disporre di info point per conoscere il
territorio immediatamente circostante e visitabile semplicemente a piedi.

Progetti di tutela e valorizzazione ritenuti prioritari dalla Soprintendenza
Archeologica di Salerno Avellino Benevento Caserta per il Parco archeologico di
Velia
Il Parco Archeologico di Velia , nonostante abbia in questi ultimi anni molto aumentato il numero dei
visitatori che si sono attestati nel 2011 su 35.000 presenze, presenta molte criticità per cui la
Soprintendenza ha l’esigenza di effettuare una serie di lavori per la sua sistemazione e la messa in
sicurezza nonché per la sua valorizzazione e promozione attraverso una serie di progettazioni che
prevedono:
1) la sistemazione dei percorsi di visita esistenti,
2) il restauro della Via di Porta Rosa,
3) la sostituzione delle recinzioni in legno esistenti e la creazioni di nuove per garantire la sicurezza dei
visitatori,
4) l’eliminazione della copertura di cantiere dell’insula 1 ormai deteriorata ed il restauro e la sistemazione
del complesso,
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5) la sistemazione e la messa in sicurezza del complesso delle terme ellenistiche attualmente non aperto al
pubblico,
6) la creazione di un impianto di illuminazione
7) Il rifacimento della cartellonistica, ormai deteriorata, e la creazione di nuovi supporti didattici.
1) Percorsi di visita
La sentieristica esistente all’interno del parco si presenta attualmente abbastanza rovinata e di difficile
percorrenza in quanto il pietrisco originario è stato dilavato dalla pioggia.
Per garantire la sicurezza dei percorsi ed evitare i disagi ai visitatori, è urgente ed improrogabile
prevedere la rimozione del pietrisco esistente con la sostituzione di stabilizzato ben rullato con
l’inserimento di minime quantità di cemento bianco atto a garantire una migliore compattazione e,
quindi, una maggiore durata.
2) Via di Porta Rosa
La strada di età ellenistica che collega le terme adrianee a Porta Rosa, larga circa m.4,50, è la
testimonianza di una importante opera pubblica di fine IV sec.a.C. . realizzata con accorgimenti tecnici
perfettamente funzionali ed attuali. E’ pavimentata, infatti, con blocchetti di calcare grigiastro locale,
messi di taglio e leggermente inclinati per evitare di scivolare, inseriti in grandi riquadri costituiti da
grossi blocchi di calcare ideati per dare maggiore stabilità al manto stradale.
Attualmente presenta nel tratto inferiore numerose lacune che devono essere riempite con stabilizzato
e nello stesso tempo è necessario rimuovere dei vecchi restauri realizzati in cemento ormai fessurato e
scivoloso.
3) Recinzioni
La strada che conduce all’acropoli si presenta attualmente completamente priva di recinzioni necessarie
per garantire sicurezza ai visitatori per cui è necessario prevedere la loro realizzazione nonché la
sostituzione di ampi tratti già presenti, ormai deteriorati, mediante l’utilizzo di legno di pino tornito e
impregnato in autoclave con sali ecologici che garantisce una maggiore durata, soluzione già adottata
per la Casa degli Affreschi ed il belvedere dell’acropoli.
4) Insula romana
All’ingresso è subito visibile una grande ed impattante copertura di cantiere realizzata per coprire una
grande casa di età ellenistico –romana che deve essere ancora restaurata.. Molte lamiere sono volate a
causa del vento, con grave pericolo per la pubblica incolumità, per cui è necessario procedere alla
rimozione della tettoia, provvedendo in contemporanea alla realizzazione di un canale di drenaggio, al
restauro delle strutture murarie , alla sistemazione dell’area con il riempimento di alcuni saggi di scavo
ed al consolidamento e l’inerbimento delle scarpate.
5) Terme ellenistiche
Il complesso delle terme ellenistiche, unico esempio di terme databili al IV sec. a.C. presente in Italia
meridionale, è stato in parte scavato, restaurato e opportunamente dotato di copertura di cantiere,
ma non è stato ancora aperto al pubblico perché non ha una strada di accesso conforme agli
schemi previsti per la sicurezza.
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L’intervento che si propone prevede, dunque, la sistemazione a norma del percorso mediante la
canalizzazione delle acque e la composizione del manto stradale con stabilizzato, il restauro di
un’antica canalizzazione danneggiata dalle piogge, la revisione dell’attuale copertura ed il
consolidamento del costone che sovrasta la struttura.
6) Impianto di illuminazione
Attualmente solo l’acropoli è dotata di impianto di illuminazione costituito da 38 fari mentre il
resto del parco rimane al buio. Questa carenza ci impedisce, specie in estate, di utilizzare l’area per
manifestazioni culturali e per effettuare visite in serata quando con il fresco è maggiore la richiesta
dell’utenza.
Si prevede,dunque, la creazione di un impianto realizzato con la tecnologia led che consente di
abbattere i consumi di energia lungo tutto il percorso di visita prevedendo anche la sostituzione dei
fari già esistenti.
Il progetto si propone di creare un’illuminazione di base , su questa costruire un sistema luminoso
d’accento per offrire attraverso la luce suggestioni e la ricostruzione in alcuni casi dell’impianto
architettonico.
8 )Cartellonistica
Nel 2005 il Parco archeologico di Velia è stato dotato di c.ca 40 pannelli didattici che a distanza di
anni, esposti come sono alle intemperie, sono ormai rovinati. Ci si propone dunque di rifare e
potenziare la cartellonistica presente per rendere più gradevole ed esaustiva la visita.
Importante è anche potenziare la segnaletica esterna di identificazione del Parco archeologico,
attualmente molto carente, con il posizionamento di cartelli in posti strategici.

Progetti di tutela e valorizzazione ritenuti prioritari Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno per l’antica città di Poseidonia-Paestum.
L’importanza dell’antica città di Poseidonia-Paestum, patrimonio UNESCO, è ampiamente nota, non solo
per l’imponenza dei suoi monumenti, ma anche per quello che essi hanno rappresentato, fin dal Settecento,
nella storia culturale dell’Europa moderna. L’area compresa entro le mura di Paestum occupa un’estensione
di 120 ettari, 25 dei quali di proprietà demaniale e destinati alla pubblica fruizione; tutti i restanti, ancora in
proprietà privata, sono sottoposti a dispositivo di tutela diretta, mentre la legge 220 del 1957 (c.d. legge
Zanotti Bianco) sottopone al dispositivo di inedificabilità assoluta per un’ampiezza di m. 1000 dal
perimetro delle mura tutta la zona circostante le mura stesse.
I lavori di restauro e messa in valore già realizzati nella città antica e nel territorio
L’esigenza di garantire la conservazione del sito antico e la sua pubblica godibilità hanno indotto negli
ultimi venti anni la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno ad elaborare e a realizzare numerosi
programmi di restauro conservativo e di valorizzazione, molti dei quali resi attivi dopo l’iscrizione di
Paestum nell’HLW ed attuati per lo più grazie a finanziamenti comunitari. Essi hanno interessato, oltre al
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completamento del restauro dei tre templi dorici, i principali complessi monumentali pubblici e abitativi
urbani, ampi segmenti della poderosa cinta di mura, il Museo Archeologico Nazionale, il corpus delle tombe
dipinte e, nel territorio, alla creazione dell’innovativo Museo narrante del santuario di Hera al Sele cui si
sono accompagnati il restauro e la musealizzazione all’aperto delle strutture dell’area sacra.
In questo lungo e paziente lavoro la Soprintendenza Archeologica ha coinvolto più attori e, oltre a farne
partecipi le Amministrazioni locali, si è avvalsa di collaborazioni scientifiche di alto profilo: le Università
campane con al primo posto quelle di Salerno e di Napoli Federico II, l’Orientale di Napoli, l’Università di
Parigi X Nanterre, l’Istituto Archeologico Germanico di Roma e l’Associazione Fondazione Paestum
onlus. Con questi Enti è in atto una collaborazione, in taluni casi formalizzata anche da specifiche
convenzioni, che data ormai da un lustro e che ha costituito elemento fondamentale e portante anche per il
conseguimento di rilevanti risultati scientifici.
Gli interventi di restauro e valorizzazione realizzati in città, nell’immediato suburbio e nel territorio sono
stati concepiti come elementi portanti di un unico grande progetto teso in prospettiva a garantire al sito
antico e alla sua chora lo statuto di un vero parco archeologico inteso non come spazio limitato dal
perimetro delle mura, ma dotato di un’ampia valenza territoriale.
Lo Studio di fattibilità “Il Parco archeologico di Paestum”
L’esigenza di dare continuità e coerenza all’intero comprensorio archeologico indusse la Soprintendenza a
far redigere nel 2001uno Studio di Fattibilità, coordinato da Emanuele Greco con la partecipazione di un
team composto da architetti, economisti e giuristi, che ha tracciato le linee progettuali finalizzate alla reale
costruzione del Parco Archeologico di Paestum. Lo Studio, finanziato con delibera CIPE n. 70/98 e
successivamente edito, è teso nella sua attuazione: 1)ad eliminare la strada borbonica di
attraversamento della città; 2)a definirne nuove modalità di accesso, attraverso il riassetto della
viabilità di avvicinamento; 3)alla definizione di regole urbanistiche per gli edifici e le attività
commerciali di servizio al turismo esistenti e previste; 4) alla definizione di un programma per un
recupero complessivo del tessuto urbano antico e di un sistema integrato di valorizzazione del più
vasto ambito territoriale di appartenenza, ricco di valenze archeologiche, architettoniche e
ambientali di elevato livello.
Gli ultimi, recenti lavori condotti dalla Soprintendenza sono stati inseriti nelle direttrici indicate dallo
Studio di Fattibilità coniugando le esigenze della ricerca con quelle della valorizzazione.
In quest’ottica sono state condotte puntuali campagne di scavo e integrali restauri, finalizzati al
miglioramento della fruibilità da parte dei visitatori, nell’area nord-occidentale dell’agora, negli isolati ad
ovest dei templi dorici e si è restaurato l’intero lato orientale della fortificazione con la Porta Sirena, l’unica
conservata in piedi dall’Antichità e utilizzata ancora oggi come accesso a Paestum. Questo intervento,
condotto in collaborazione con l’Università di Salerno, è documentato in un volume dove vengono
illustrate le conoscenze oggi acquisite relative all’ utilizzo dell’area dall’alba della fondazione della polis fino
alla costruzione delle mura e della porta, alla datazione del tratto di cinta, alla tecnica costruttiva utilizzata,
alle sue diverse fasi di utilizzo nel tempo fino alla completa cessazione della funzione difensiva. La
collaborazione con l’Università di Salerno si estende anche allo studio – tutt’ora in corso – con
georeferenziazione delle aree di necropoli presenti nelle zone circostanti il centro antico, di cui si stanno
definendo in maniera puntuale anche i dati topografici provenienti dagli scavi condotti in passato.
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Da ultimo, è in corso anche un survey territoriale finalizzato alla redazione del GIS del territorio pestano, la
cui prima tappa è stata l’individuazione del percorso dell’acquedotto della città.
Infine si segnala come recentemente il Comune di Capaccio, oltre alla realizzazione di parcheggi esterni alla
città antica e alla eliminazione di un tratto di strada già carrabile riconvertita alla viabilità pedonale, in
corrispondenza del tratto sud-orientale delle mura, si sia impegnato in un concorso di idee che, seguendo le
direttrici indicate dallo studio di fattibilità, sia indirizzato allo sviluppo delle potenzialità dell’area, ricreando
un rapporto armonico tra la città antica e la fascia costiera, per migliorarne la fruizione turistica e ricettiva
nell’ottica della comune volontà delle istituzioni per la realizzazione del parco archeologico di Paestum.
E’ inoltre imminente l’attuazione di un progetto, finanziato da ARCUS s. p.a. finalizzato al recupero e
valorizzazione del settore meridionale della città, attraverso il completamento del restauro del tratto S delle
mura e di una delle torri, la creazione di un percorso di visita che permetta di godere della fortificazione
anche sul suo versante interno, l’allestimento degli spazi interni delle torri rese visitabili.
Nello spirito di una corale collaborazione, poi, è stato stipulato un protocollo di intesa con il Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano per la ricostruzione, attraverso un percorso di ricerca su base
scientifica, del roseto che dal 1929 caratterizzava gli spazi circostanti gli ingressi ai templi di Paestum e che
si intende riproporre per migliorare la qualità delle aree di sosta.
Progetto complessivo di tutela, valorizzazione e fruizione
Oltre ai progetti già realizzati e a quelli di imminente attivazione sul campo esiste per il parco una vasta
progettualità, in alcuni casi già tradotta in forma definitiva, la cui attuazione può realisticamente intendersi
articolata unicamente per tappe successive distribuite nel lungo e medio periodo.
Partendo dalle premesse esposte gli interventi da prevedere nel lungo periodo riguardano la : 1)totale
eliminazione della strada di attraversamento della città antica ed il completamento della nuova
viabilità di avvicinamento ad essa; quelli da effettuarsi nel medio periodo riguardano: 2) l’
acquisizioni di aree interne ed esterne alla città, di valore anche ambientale, funzionali alla
creazione di nuove modalità di fruizione.
Rinviando ad ulteriori auspicabili approfondimenti l’individuazione puntuale delle fasi degli interventi a
farsi per l’attuazione complessiva dello Studio di Fattibilità, ci si propone di privilegiare, a brevissimo
termine l’effettiva attuazione di una progettualità incentrata su una migliore valorizzazione della
città antica e del Museo, anche attraverso il potenziamento dell’offerta.
In tal senso carattere prioritario rivestono i seguenti progetti:
A) Museo Archeologico Nazionale
Nuova predisposizione del percorso di visita della sezione “da Poseidonia a Paestum” dedicata
alla città greco-lucana.
Il progetto, che può essere anche ripartito per lotti funzionali, prevede il riallestimento espositivo dei
materiali presenti nel primo piano del Museo, integrato da manufatti attualmente non visibili dal pubblico
con particolare riguardo ad una innovativa presentazione 1) del contesto dello heroon del fondatore di
Poseidonia; 2) dei reperti architettonici e votivi restituiti dai santuari urbani e del territorio; 3) delle
necropoli; 4) delle produzioni artigianali, con particolare riguardo a quelle ceramiche delle officine dei
ceramisti e ceramografi pestani. Il progetto prevede, anche attraverso l’utilizzo di mezzi interattivi e filmati,
il rinnovamento dei supporti di orientamento alla visita e di quelli destinati alla comunicazione, concepiti in
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modo da restituire non solo il rapporto tra oggetti esposti e contesto di appartenenza, valorizzando il ruolo
del museo quale museo di sito, ma anche per rendere immediatamente percepibile la funzione e l’uso dei
materiali esposti.
Importo globale stimato della spesa: € 1. 397. 834, 02
B) Area Archeologica
Nuova predisposizione e ampliamento dei percorsi di visita dell’area archeologica
Il progetto prevede la realizzazione di una pannellistica innovativa di orientamento alla visita con supporti
in materiale durevole che contengano informazioni non solo sul percorso da tenere, in parte determinato
dalla viabilità antica, ma anche ampliato dalla aumentata fruibilità dei complessi edilizi e monumentali di
recente sottoposti a restauro conservativo e quindi resi visitabili. Le informazioni sulle varie componenti
del sito saranno integrate da opportune restituzioni grafiche utili a suggerire al visitatore l’originaria
consistenza e le trasformazioni intervenute nel tempo dei monumenti e complessi architettonici.
C) Completamento del recupero e allestimento dell’ex complesso industriale Cirio
L’intervento consiste nel completamento di indagini, restauro archeologico, musealizzazione, sistemazione
paesaggistica e di recupero e riqualificazione funzionale dell’architettura industriale a fini museali,
auditorium, accoglienza turistica ed altri servizi aggiuntivi in funzione della visita al sito antico di Paestum.
Il progetto, da attuarsi su immobili di proprietà demaniale è relativo ad una infrastruttura materiale ed è a
completamento di un intervento già in parte realizzato nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006, Misura
2. 1-azioni a)-d) che ha già permesso l’ acquisizione e l’ avvio del recupero funzionale dello stabilimento
industriale dell'ex-Cirio , congiuntamente ad altri interventi riguardanti la conservazione e la valorizzazione
del Museo Archeologico Nazionale e dell'area della città antica di Paestum sono stati attuati dalla
Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN nell'ambito dell'APQ "Grandi attrattori culturali della Regione
Campania" , stipulato il 2/3/2001 tra la Regione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'allora
Ministero del Tesoro, e del Progetto Integrato "Grande attratto re culturale Paestum - Velia" approvato
dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 6205 del 18/12/2002 (B.U.R.C. n. 4 del 27/1/2003),
quali progetti portanti per l'avvio delle attività e delle azioni di sviluppo economico e sociale del territorio
interessato.
In particolare l'intervento denominato: "Paestum - Parco archeologico :
Acquisizione, scavo e predisposizione allestimento dello stabilimento ex ¬Cirio" (Codice APQ : SA/A03.7
- Codice PIT : I-SAR-CPC-015) dotato di un finanziamento per l'importo di € 3.098.741,39 del P.O.R.
Campania 2000/06 - Asse 2 - misura 2.1 - azione a) ha già riguardato:
- l'acquisizione al demanio statale del complesso immobiliare (una fabbrica per la lavorazione del
pomodoro risalente agli anni iniziali del 1900) di proprietà privata, sito a ridosso del lato meridionale
esterno delle mura di cinta della città antica e dell'attuale parco archeologico e costruito sui resti di un
antico santuario greco di Afrodite - Venere che, per la parte in luce è di proprietà demaniale e per la
restante parte rimane celato sotto la ex -fabbrica;
~ l'avvio della campagna di indagini e scavi di natura archeologica nell'area del complesso immobiliare e la
realizzazione dello scavo della residua porzione di area sacra nell'ambito del complesso moderno e restauro
dei rinvenimenti;
~ il restauro dei resti archeologici già in luce dell'area sacra per restituirla alla
fruizione pubblica;
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>- la realizzazione delle operazioni preliminari (demolizione superfetazioni, bonifica del sito, recinzione
dell'area demaniale ed altro) propedeutiche al recupero e alla riqualificazione funzionale dell'architettura
industriale.
Descrizione della proposta di intervento:
Il progetto che si propone riguarda, pertanto, la naturale prosecuzione del programma intrapreso con
l'acquisizione del bene e con i primi necessari interventi sopra descritti (indagini conoscitive, bonifiche,
messa in sicurezza ed altro) e l'investimento necessario per attuare il completo recupero, il restauro e la
riqualificazione funzionale dell'immobile per destinarlo a sede museale e sede di servizi aggiuntivi connessi
e di supporto all'area archeologica .
In particolare i volumi e gli spazi dell'ex-opificio industriale, sulla base di quanto già ipotizzato e valutato
nello Studio di Fattibilità sulla città antica redatto nel 2001, saranno utilizzati per sede museale (esposizione
delle necropoli e dei materiali del territorio di Paestum, per realizzare sale per mostre ed eventi
temporanei,ed altro), per potenziare i servizi aggiuntivi del Parco Archeologico (sala didattica, book-shop,
servizi di accoglienza, ecc.) e per dotare il territorio di una struttura auditorium e di spazi per la vendita e la
commercializzazione di gadget e di prodotti tipici.
L'intervento di recupero immobiliare viene accompagnato da altri interventi significativi quali: il completa
mento dell'intervento di indagine, scavo, restauro archeologico dell'area del santuario di Afrodite - Venere;
la musealizzazione dei rinvenimenti; la sistemazione paesaggistica del sito demaniale e del lungo argine del
torrente Capodifiume che lambisce l'area.
L'intervento proposto si configura come un insieme articolato di operazioni di riqualificazione e recupero
funzionale in relazione all'opportunità contestuale di realizzare lo scavo e la musealizzazione dei resti del
Santuario che, come è stato accertato dalle indagini già eseguite, si sviluppano al di sotto dei capannoni più
moderni; vanno di certo recuperate le cortine edilizie su strada che conservano i caratteri dell'insediamento
storico e il capannone meridionale che chiude con un fronte compatto in pietra il nucleo verso la
campagna; la ricerca archeologica indicherà infine gli elementi specifici da conservare.
Giusti criteri di fruibilità già ora dettano la musealizzazione all'aperto delle tracce architettoniche
dell'impianto antico, per far comprendere al visitatore l'insieme degli elementi e delle relazioni spaziali che
sono alla base della fondazione in quel luogo dell'area sacra: la presenza del fiume, la strada in uscita dalla
Porta Giustizia, il rapporto diretto con il limite urbano lungo il quale si sono costruite le mura. Esse
possono essere ottenute con la prosecuzione della bonifica dell'area e con il completamento della
demolizione delle parti incongrue (serbatoio, ex - cabina elettrica, muri di recinzione, corpi aggiunti e
superfetazioni), che del resto non rivestono alcun valore storico o architettonico, e con la sistemazione
dell'attuale piazzale interno che posto ad una quota maggiore rispetto a quella dello scavo permetterebbe
una visione a colpo d'occhio dell'impianto facilitando ne la comprensione.
Una musealizzazione al chiuso potrà avvenire nella cortina su strada nell'edificio più prossimo alle mura,
dove è previsto l'allestimento di una "sezione" tematica sul santuario di Santa Venera e sugli altri santuari
suburbani (che lo sviluppo della ricerca potrà meglio documentare) con modelli alla scala adeguata,
ricostruzioni virtuali, approfondimenti sui culti ed esposizione dei materiali provenienti da queste aree.
Nell' edificio contiguo saranno ospitati i servizi di documentazione che indirizzano la visita alla città e al
territorio. Oltre alle funzioni prettamente museali c'è la possibilità di rifunzionalizzare gli altri spazi
all'interno della cortina su strada e parte degli spazi all'interno del capannone meridionale, per accogliere
mostre temporanee di grande respiro, i servizi aggiuntivi (book - shop, caffetteria, ristoro), punti di
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incontro (auditorium, sala conferenza, sala didattica) e le attività legate al turismo: spazi per la vendita e la
commercializzazione di gadget e di prodotti tipici.
Bisogna ricordare che la Soprintendenza ha programmato per lo stesso complesso la localizzazione, nei
volumi della fabbrica, di una sezione espositiva relativa al territorio e alle necropoli ovvero di destinare
parte di questi alle grandi mostre temporanee, attualmente impossibili da tenersi negli spazi museali
esistenti. Strettamente legato alle operazioni che investono la ex Cirio è il recupero ambientale complessivo
dell'area, dell'argine del Capodifiume, il necessario abbattimento dei volumi che degradano un insieme di
grande valore culturale e il ripristino delle condizioni di naturalità.
D)Paestum. Città antica. Completamento restauro quartiere di abitazione denominato Is 4-6
L’intervento consiste nel completamento del restauro archeologico, messa in sicurezza, musealizzazione,
sistemazione dei percorsi in funzione dell’ampliamento dell’area visitabile nell’ambito del sito antico di
Paestum.
Il progetto, da attuarsi su immobili di proprietà demaniale è relativo ad una infrastruttura materiale ed è a
completamento di un intervento già in parte realizzato nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006, Misura
2. 1, che ha permesso l’effettuazione del restauro completo di ben due quartieri di abitazione e parte di un
terzo isolato, per una superficie totale di circa 30.000 mq, operazione arrivata a circa 1/3 del totale per il
settore in questione a causa dell’esaurimento delle somme a disposizione.
Si è trattato di un notevole intervento, condotto in parallelo con l’ acquisizione e l’ avvio del recupero
funzionale dello stabilimento industriale dell'ex-Cirio ed altri interventi riguardanti la conservazione e la
valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale e dell'area della città antica di Paestum, attuati dalla
Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN nell'ambito dell'APQ "Grandi attrattori culturali della Regione
Campania" , stipulato il 2/3/2001 tra la Regione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'allora
Ministero del Tesoro, e del Progetto Integrato "Grande attrattore culturale Paestum - Velia" approvato
dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 6205 del 18/12/2002 (B.U.R.C. n. 4 del 27/1/2003),
quali progetti portanti per l'avvio delle attività e delle azioni di sviluppo economico e sociale del territorio
interessato.
In particolare l'intervento denominato: "Capaccio (SA) - Parco archeologico di Paestum - Restauro edifici
romani, è stato finanziato con risorse comunitarie del P.O.R. Campania 2000/2006, asse II, Misura 2.1a,
P.I. “Grandi Attrattori Culturali” Paestum- Velia, “Capaccio (SA) – Codice ADPQ I SA/ AO3. 2, codice
NVVIP 1 SAR CPC 010. I monumenti sui quali si è intervenuti, di proprietà statale, sono due grandi isolati
ubicati nel quadrante occidentale della città antica di Paestum, denominati convenzionalmente Is- s2 e Is2-4, secondo la nomenclatura
da anni adottata per la redazione dell’Atlante di Paestum. Nella fase esecutiva, grazie alle economie di
progetto, è stato possibile estendere parzialmente l’intervento anche all’isolato contiguo, denominato Is 46.
In questo modo, su di una superficie totale di circa 30.000 mq. sono stati resi fruibili nuovi percorsi
tematici, comprendenti diverse tipologie di case, di terme ed anche estese residenze riccamente decorate
con mosaici e pavimenti marmorei. In questa occasione, con saggi mirati, sono stati condotti anche degli
scavi archeologici e sono state quindi indagate anche le fasi precedenti della vita della città, a partire dai
livelli coevi alla fondazione di Poseidonia (VI sec. a. C.), alle testimonianze di epoca lucana e fino a quelle
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di piena età romana, comprese le ultime fasi della vita di Paestum, fino al quasi completo abbandono
dell’età tardo-antica.
Descrizione della proposta di intervento:
Il progetto che si propone riguarda, pertanto, la naturale prosecuzione del programma intrapreso con il
completamento delle operazioni di restauro dei quartieri di abitazione messi in luce tra gli anni ’50 e ’60.
L'intervento proposto si configura come un insieme articolato di operazioni di riqualificazione e recupero
funzionale in relazione alla possibilità di ampliare l’offerta all’utenza di percorsi tematici anche nell’ambito
del Parco Archeologico, incentrati sul sistema delle abitazioni, su quello delle terme, sulle attività artigianali
e fino ai sistemi decorativi costituiti dai mosaici pavimentali e dai rarissimi frammenti delle decorazioni
parietali. La conseguenza attesa è quella del prolungamento del tempo di visita e quindi di permanenza a
Paestum di un’utenza interessata ad approfondire maggiormente la conoscenza del sito archeologico,
estendendola al periodo romano, il cui corrispettivo è rappresentato, nel Museo, dalla nuova sala dedicata a
Paestum Romana, dove peraltro sono esposti numerosi reperti recuperati proprio negli anni passati dalle
insulae oggetto di questi interventi.
D) Paestum. Città antica. Completamento del restauro e messa in valore del tratto occidentale
della cinta muraria da Porta Aurea a Torre 18 e ampliamento del percorso di visita
Il presente progetto riguarda il completamento di una serie di interventi di restauro già condotti su altri
settori del complesso fortificato pestano con fondi del programma F. I. O. “Paestum 1986”, con
finanziamenti ministeriali del Piano Nazionale per l’Archeologia (annualità 2002-2003) e con erogazioni
ottenute nell’ambito del P. O. R. Campania 2000-2006 “Grandi Attrattori Culturali Paestum e Velia”.
L’ultimazione di tali lavori ha comportato il restauro del settore orientale della cinta, compreso tra Porta
Aurea, a nord, e Porta Giustizia, a sud, con esclusione della parte del circuito fortificato per cui qui si
avanza richiesta di finanziamento.
In sintesi, l’operazione si propone un più generale obiettivo conservativo, con interventi sui dissesti
puntuali o rivolti al miglioramento delle condizioni complessive (nel senso di una più adeguata
predisposizione alla manutenzione ordinaria), e ad un potenziamento della fruizione del monumento, con
la organizzazione di percorsi di visita, supportati da un apparato didattico, tendenti a mettere in risalto e a
rendere immediatamente percepibili i rapporti tra la cinta muraria con il contesto urbano antico, nonché la
relazione tra interno ed esterno.

La sequenza degli interventi
Dopo le operazioni di diserbo, di registrazione e stoccaggio dei blocchi e in base alle riflessioni scaturite
dagli esiti di saggi di scavo puntuali, finalizzati alla realizzazione del programma di restauro, e dall’ analisi
del rilievo delle strutture nel loro stato di fatto, saranno impostate le operazioni di restauro.
La prima operazione sarà liberazione del tratto interessato dall’intervento dalla vegetazione infestante
arbustiva ed arborea onde permettere laddove prima non possibile una più puntuale valutazione dello stato
complessivo di conservazione del monumento.
Di seguito andrà effettuato il trattamento chimico localizzato per la devitalizzazione degli apparati radicali
più consistenti, con impiego di diserbante fogliare ad assorbimento applicato in più fasi. Nel corso di
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queste operazioni preliminari sarà sviluppato il complesso processo di analisi di dettaglio del monumento,
attraverso la catalogazione, il rilievo e lo scavo archeologico.
I primi interventi riguarderanno le integrazioni puntuali nei paramenti dove si registra la presenza di vuoti
consistenti e i ricollocamenti nelle aree più lacunose o sulle sommità delle mura.
Nel primo caso si intende operare la scelta di non impiegare malta, utilizzando la stessa tecnica impiegata in
antico per la tassellatura. L’inserimento di nuovi tasselli nei vuoti più consistenti, oltre a restituire continuità
strutturale ai paramenti, persegue l’obiettivo di proteggere il monumento dall’aggessione di essenze
arboree aggressive. La stessa procedura sarà utilizzata per le integrazioni puntuali, con l’obiettivo di evitare
l’uso di malte, estranee alla logica costruttiva originaria, o l’inserimento di parti con comportamento
strutturale sensibilmente diverso. I ricollocamenti saranno eseguiti sulla base della lettura delle tessiture
originarie, dei rapporti tra i diversi cantieri attivi alla costruzione del tratto di cinta, e dei dati risultanti dalla
catalogazione dei blocchi in crollo o erratici. In ogni caso la riconoscibilità degli interventi di
ricollocamento e/o di integrazione sarà garantita dalla registrazione dei dati in pianta e prospetto,
operazione che permette il riconoscimento del singolo blocco e la localizzazione della sua provenienza
grazie al riferimento numerico della catalogazione, e dalla interposizione di una laminetta in piombo
leggermente sottosquadro, ampia solo 20cm e non estesa a tutta la superficie di appoggio.
Ricollocamenti estesi saranno realizzati in corrispondenza delle ampie lacune, probabilmente causate da
attività di spolio, dove la natura del riempimento, realizzato con bozze sub-regolari e scapoli di travertino,
non garantisce dal rischio di successive disgregazioni del nucleo verso l’esterno. In tal modo le nuove
tessiture realizzate nelle aree di più estesa integrazione non interferiranno con la lettura del paramento nel
suo insieme.
Altri ricollocamenti riguarderanno la sommità della cinta, sia il paramento esterno che quello interno, e
saranno realizzati in corrispondenza di lacune che lasciano libere intere porzioni del nucleo interno. In
questi casi la reintegrazione è prevalentemente conservativa, garantendo dall’ulteriore disgregazione, con
scivolamento verso l’esterno, della struttura del riempimento. Solo in pochissimi casi l’intervento sarà
spinto poco oltre la necessità della conservazione, per recuperare la lettura di elementi architettonici
significativi
A proposito dei ricollocamenti si opererà distinguendo fra:
1) ricollocamenti necessari, su base certa, quando è possibile determinare con esattezza la dimensione e la
posizione dei blocchi originari, per continuità con la tessitura molto omogenea delle parti superstiti
contigue, in aree in cui l’intervento risultava irrinunciabile per la conservazione;
2)ricollocamenti necessari, su base ipotetica, quando il carattere delle tessiture contigue non permetteva una
univoca determinazione della disposizione originaria dei blocchi, in aree in cui l’intervento risultava
irrinunciabile per la conservazione;
- ricollocamenti suggeriti, su base certa, in aree in cui l’intervento non risulta indispensabile ai fini della
conservazione, quando era possibile determinare con esattezza la dimensione e la posizione dei blocchi
originari, per continuità con la tessitura molto omogenea delle parti superstiti contigue;
3)ricollocamenti suggeriti, su base ipotetica, in aree in cui non è possibile determinare univocamente la
disposizione originaria dei blocchi, e l’intervento non risulta indispensabile ai fini della conservazione, ma
funzionale al conseguimento di particolari obiettivi di musealizzazione o di migliore lettura del
monumento.
In particolare quest’ultima configurazione viene proposta per la sommità del paramento esterno laddove la
continuità del livello di integrazione necessario al corretto contenimento del riempimento interno, non
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coincidendo con la quota originaria della parodos, rischia di restituire una dimensione errata del
coronamento delle mura, con il risultato non auspicabile di consolidare una immagine falsata del
monumento.
L’esecuzione degli interventi di ricollocamento sarà effettuata secondo i criteri definiti da questa
impostazione, con alcune variazioni puntuali legate a questioni contingenti eventualmente emerse in corso
d’opera.
Nelle aree in cui si sono verificate puntuali azioni di spinta verso l’esterno prodotte dall’invasione di
apparati radicali di essenze arboree l’intervento verrà subordinato alla valutazione dell’entità del dissesto.
Quando le deformazioni legate alla spinta delle radici siano di lieve entità, tali da non pregiudicare la
corretta trasmissione dei carichi delle parti alte al paramento sottostante, l’intervento sarà limitato alla
devitalizzazione delle radici ancora attive, vale a dire alla rimozione della causa del dissesto.
In tutti gli altri casi saranno effettuati interventi di smontaggio e rimontaggio di tutti gli elementi in forte
dislocamento, con successivo riempimento dei vuoti retrostanti con bozze e scapoli di travertino
accuratamente sistemati, al fine di recuperare il corretto rapporto strutturale tra nucleo e paramento.
I restauri delle scale interne saranno realizzati smontando e successivamente ricollocando i blocchi non più
in giacitura originaria e operando minime integrazioni della scala e del paramento, restituendone piena
funzionalità.
Alla porta Marina, in sostanziale buono stato di conservazione, e alle sue aree antistante e retrostante si
intende restituire piena leggibilità con particolare attenzione alla musealizzazione in posto degli elementi
architettonici parte dell’elevato della porta.
E) Paestum. Città antica. Acquisizione, restauro e messa in valore della parte dell’anfiteatro
ancora in proprietà privata.
Il progetto, teso al recupero integrale dell’anfiteatro, oggi tagliato dalla strada di impianto borbonico e solo
per metà inserito nella parte di città di proprietà dello Stato visitabile dal pubblico, costituisce
l’indispensabile premessa a che si proceda all’eliminazione dell’arteria che, dal 1829, ha interrotto il
continuum spaziale dell’antico impianto urbano. La premessa necessaria alla realizzazione del progetto è
costituita dall’acquisizione al demanio dello Stato dell’area su cui insiste il monumento a cui, nell’auspicabile
positivo esito dell’esproprio, seguirà l’esplorazione sistematica della struttura, il suo restauro conservativo,
la sistemazione dell’area circostante e la musealizzazione del complesso.
F) Creazione di un Sistema Informativo Territoriale
Il progetto é finalizzato alla costruzione di un sistema di organizzazione e gestione delle informazioni che
riguardano il patrimonio archeologico e culturale di Paestum e del suo territorio.La struttura di questo
sistema é pensata per assolvere alla duplice funzione di assicurare uno strumento valido per il controllo e la
salvaguardia delle risorse e a supporto della ricerca scientifica, ma anche per organizzare su base
informatica la complessiva offerta turistico - culturale e come importante mezzo di divulgazione
delle conoscenze ad un grande pubblico, sia al "chiuso" in ambito museale sia in rete.
II progetto prevede la realizzazione di un sistema di gestione informatizzata della risorsa archeologica della
città antica e del suo territorio, con una struttura a più livelli, che, a partire da un database complesso,
contempli percorsi didattici virtuali maggiormente guidati e procedure di indagine esplorativa
personalizzata. Dalla risorsa archeologica territoriale, il Sistema informativo permetterà espansioni sulla
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generalità dei valori culturali e ambientali espressi dal territorio, con indicazioni per la fruizione turistica ed
i servizi offerti, tramite una struttura di consultazione Internet guidata. I tempi di attuazione saranno di 30
mesi, comprensivi di procedure di verifica sperimentale delle soluzioni di interfaccia adottate.
Lo strumento é inteso come sistema condiviso, consultabile in ciascuna sede del Parco e in postazioni
distribuite sul territorio, tramite una logica su quattro livelli:
I) proposta di percorsi di visita virtuale e di raccolta di informazioni sui monumenti dell’area archeologica
secondo un’offerta guidata;
2) accesso a un database complesso, indagabile tramite un’interfaccia di modellazione territoriale e spaziale,
per investigare le risorse archeologiche a livello esplorativo diretto;
3) introduzione al più vasto contesto della chora di Paestum, con indicazioni per la fruizione dei valori
culturali e ambientali;
4) navigazione controllata in Internet degli universi delle risorse dell’archeologia e dei Beni culturali in
genere, oltre che di informazioni turistiche mirate.
I punti cardine del progetto sono la struttura complessiva e l’ampiezza di informazioni proprie del SIT, lo
sviluppo di forme innovative di didattica, la facilita di interfaccia, l’integrazione con procedimenti
esplorativi propri dell’attività di ricerca. Il SIT é dunque un sistema di organizzazione e gestione delle
informazioni che riguardano il patrimonio archeologico di Paestum e del suo territorio,finalizzato alla
ricerca scientifica, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse con importanti aperture nell`ambito
della divulgazione didattica in loco o interattiva in rete, e nell`ambito della promozione dell ’offerta
turistica.
L’architettura del SIT va realizzata tenendo in considerazione la particolare strutturazione del Parco
archeologico, per una gestione coordinata delle informazioni da diverse sedi e il raggiungimento di
prestazioni di rete adeguate. Inoltre, vanno considerate: opzioni valide per un’offerta didattica complessiva;
logiche differenziate per tipologie di utenze previste; possibilità di apertura del sistema verso l’esterno;
dinamiche di sviluppo e aggiornamento del sistema, tramite una struttura articolata a più livelli.
La struttura del SIT prevede l`esistenza di un sistema complesso di database, investigabile almeno su due
successivi livelli, ovvero tramite interfacce grafiche o invece mediante richieste da tastiera; all’indagine del
database va premessa però una presentazione di tipo sostanzialmente didattico, come fonte di
informazione di primo stadio, consultabile tramite interfacce di tipo pulsante. Si possono definire un piano
di presentazione e tre livelli successivi di consultazione del SIT.
Questi livelli vanno intesi come parziali schematizzazioni, perché la struttura interattiva del SIT permetterà
di passare continuamente dall’uno all’altro.
L’introduzione al SIT avverrà tramite una presentazione automatica di immagini, suoni, parole-chiave,
brevissimi testi, secondo una logica tipo multivisione; la presentazione può essere interrotta per passare
subito al livello successivo. Serve a dare un senso generale al percorso illustrato e a stimolare gli
approfondimenti; durata non superiore a 2 minuti.
Primo livello
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Prevede una visita organizzata, che procede quasi esclusivamente per pagine web concatenate, parzialmente
guidata (alla scelta di un filone con-segue il suggerimento di percorsi ordinati di consultazione delle
informazioni); l`interfaccia è semplice, soprattutto a pulsanti, ma sono possibili approfondimenti
direttamente entro le schermate e i frames della visita, in modo guidato. Serve a permettere di acquisire
tutte le informazioni rilevanti in forma organizzata, con links e percorsi predefiniti, e dunque con il
suggerimento di una forma didascalica vicina a quella tradizionale.
Secondo livello
Consente un approccio diretto alle informazioni territoriali mediante la consultazione di archivi sulla base
principalmente di un’interfaccia rappresenlata dalla riproduzione tridimensionale del territorio, che
permetta una consultazione per hot spurs meno organizzata della precedente e con proposte di links più
complessi e meno sequenziali. Corrisponde a una possibilità di consultazione molto ampia delle
informazioni contenute nel database, ma in gran parte ancora sotto forma di struttura preconfezionata, di
dettaglio crescente. Serve a permettere una più approfondita costruzione di percorsi personalizzati e
"curiosi" nel SIT, in realtà con il rischio di suscitare domande meno strutturate e meno appropriate per
una reale conoscenza del panorama storico-archeologico. Significativo potrà essere pertanto l’utilizzo di
questo livello per forme di presentazione didattica coordinata interattivamente da operatori didattici
appositi.
Terzo livello
Si tratta della forma di consultazione approfondita degli archivi, tramite tastiera e in parte interfaccia grafica
(per le informazioni posizionate, come i reperti sulle piante di scavo, le aree di concentrazione di reperti nei
siti all`aperto, ecc.), che va ulteriormente differenziata mediante la creazione di passwords per i segmenti
maggiormente riservati di informazione. Serve a creare una dimensione esplorativa complessa indirizzata
alla ricerca scientifica e alla gestione delle risorse, al fine della loro salvaguardia e valorizzazione. Ai livelli
del SIT archeologico sopra descritti potranno essere aggiunte delle ulteriori pagine, relative ad altri temi
diversi, che spaziano dai valori ambientali alla storia, al folklore, alle risorse turistiche e ai servizi offerti.
Si prevede inoltre di rendere possibile una serie di consultazioni di rete direttamente da ogni periferica. In
particolare, di creare delle serie di pagine con links preselezionati rivolti a categorie specifiche.
In alcune postazioni selezionate, si prevede un uso completo delle potenzialità Internet, con utenza
standard.
ll SIT avra una struttura del tipo client-server,con un sito Internet principale, cui si collegano le postazioni
locali, delle quali alcune sono organizzate in reti Intranet, altre hanno dei collegamenti
diretti col sito principale. Il sito viene replicato presso le postazioni locali tramite CD-ROM, cui la
postazione farà riferimento diretto per avvalersi di una superiore qualità e rapidità di trasmissione dati
(soprattutto per quanto concerne i prodotti maggiormente onerosi, tipo filmati, animazioni, audio, modelli
tridimensionali VRML, ecc.), mentre il collegamento con il sito si renderà necessario (realizzato in modo
automatico) per gli aggiornamenti continui (monitoraggio delle webcam, news) e per la navigazione. Il
livello di base arricchito con le pagine relative alle informazioni di interesse turistico generale è aperto alla
libera consultazione internet. La necessita di disporre di collegamenti rapidi e continui di tipo Internet
suggerisce di sviluppare contratti ADSL per la gestione di rete: i costi andranno accuratamente computati
per la valutazione dei costi di gestione. L’intervento prevede due moduli di realizzazione, uno relativo alla
città antica e l`altro relativo al territorio, in relazione alI’organizzazione complessiva del parco archeologico.
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Il modulo relativo alla città antica prevede la realizzazione di una postazione presso il Museo Archeologico
Nazionale.
Il modulo relativo al territorio prevede la realizzazione di una postazione presso il Museo narrante di Hera
al Sele.
Progetti di valorizzazione intercambiabili per tutti i siti
Apoikìa, lontano da casa
Il progetto prevede la realizzazione di un programma-gioco informatico caratterizzato da diversi livelli di complessità
e rivolto: ai bambini delle classi III-IV e V della scuola primaria; ai ragazzi delle classi I-II-III della scuola secondaria
di primo grado; alle famiglie nei fine settimana e nelle vacanze.
Il gioco – dal titolo Apoikìa, lontano da casa – intende valorizzare attraverso la partecipazione attiva del pubblico il
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con particolare riferimento ai numerosi e rilevanti siti archeologici in esso
presenti.
In questa prima fase di realizzazione, si prevede di attivare il gioco nei più frequentati siti di Paestum e Velia,
riservando ad un tempo successivo l’estensione alle altre diverse aree da coinvolgere nell’iniziativa.
Obiettivi e finalità del progetto

Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è uno straordinario luogo dove il paesaggio naturale e antropico
condensa migliaia di anni di storia. La storia di un territorio, ma anche di un mare sulle cui sponde nei secoli sono
fiorite le principali civiltà occidentali. Se per Fernand Braudel il mare Mediterraneo, un mare che unisce tre
continenti, è “il più straordinario miscuglio di razze, religioni, costumi, civiltà che la terra abbia mai visto” e per
Paul Valery “una macchina per produrre civiltà” in una lunghissima diacronia che ci porta al nostro
contemporaneo, il Cilento rappresenta una delle porte attraverso cui queste civiltà hanno comunicato fra loro,
crocevia di scambi culturali, commerciali e politici nei secoli fra le popolazioni marittime e quelle appenniniche.
Un patrimonio straordinario da tutelare e comunicare: valorizzare questo patrimonio significa offrire ai
contemporanei strumenti per comprendere il ruolo degli scambi culturali ed economici fra i Paesi mediterranei nel
realizzare una crescita basata sul riconoscimento delle comuni identità e sul rispetto delle differenze.
Con questi obiettivi si propone di realizzare un programma-gioco informatico. La denominazione scelta per il gioco
rimanda alla storia di popoli che abbandonano il luogo d’origine e, lontano da casa, cercano di ricostituire una loro
identità, una loro nuova patria, confrontandosi con le civiltà con cui vengono a contatto nel luogo dove hanno
scelto di vivere. Una storia che si svolge oltre venticinque secoli fa, ma una storia che si è ripetuta in questo Paese, e
specialmente in questa parte dell’Italia. Quella che una volta era la Magna Grecia ha conosciuto nei due secoli
passati l’emigrazione oltre Oceano e quella verso le ricche regioni del Nord; oggi conosce l’immigrazione di popoli
che cercano qui di trovare un futuro migliore, lontano da casa.
Il gioco verrà proposto all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Paestum e presso le strutture di
accoglienza del Parco Archeologico di Velia, in apposite postazioni multimediali a disposizione del pubblico delle
scolaresche in visita.
Innovatività e replicabilità della proposta

Il gioco verrà proposto all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, presso le strutture di accoglienza
del Parco Archeologico di Velia e presso la sede del “Laboratorio di Archeologia” di Roscigno, in apposite
postazioni multimediali a disposizione del pubblico delle scolaresche in visita.
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L’obiettivo del programma è promuovere presso i cittadini più giovani una consapevolezza dell’oggi fondata sulla
conoscenza della storia del territorio.
Il gioco, elaborato sulla base di contenuti scientifici prodotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, vuole raggiungere questo obiettivo, dando voce al paesaggio naturale e
antropico cilentano, partendo dall’attualità per verificare quanto di quanto oggi è sfondo caratteristico della vita
quotidiana sia frutto della tradizione millenaria del territorio, nella convinzione che questo – parafrasando
un’affermazione dell’architetto Renzo Piano sul Mediterraneo – sia “un enorme registratore che col trascorrere del
tempo restituisce tutto, forme, colori, suoni, profumi”.
Le classi che parteciperanno al gioco in museo potranno, completando il livello proposto nella postazione, ricevere
una chiave di accesso ai livelli successivi, da utilizzare sulla rete Internet, dove saranno disponibili on line.
L’accesso tramite la chiave ai livelli successivi di gioco sarà possibile nella scuola, in aule informatiche collegate alla
rete Internet e, qualora l’istituto ne fosse dotato, utilizzando la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Il
programma verrà infatti sviluppato per un utilizzo preferenziale su questo importante strumento didattico, la cui
diffusione nelle scuole italiane è promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca attraverso l’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
Con questa procedura, il programma verrà diffuso su base locale alle scuole che visiteranno il museo, ma sin da ora
se ne può prevedere un’estensione a livello nazionale, liberalizzando l’accesso on line, e – in prospettiva – una
versione in lingua inglese fruibile da internauti di altre nazioni.
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2.3 PIANO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE ED ECONOMICA
2.3.1 Indirizzi per la valorizzazione delle risorse
Il Piano di valorizzazione culturale e culturale del Sito integra aspetti più direttamente legati alla
qualificazione, integrazione e promozione dell’offerta turistica collegata al paesaggio culturale e
naturalistico, con gli aspetti più strettamente legati allo sviluppo economico e sociale dei territori del Parco.
Il Piano di valorizzazione è infatti strettamente interconnesso con il Piano di Sviluppo Economico e
Sociale del PNCVD, appena aggiornato, che delinea politiche e indirizzi di sviluppo sostenibile dell’Ente
Parco con specifico riferimento a linee e fonti di finanziamento disponibili.
Tema nodale dello sviluppo sostenibile è quello che l’inserimento del Parco nel patrimonio dell’UNESCO
può costituire di per sè un motore dello sviluppo economico locale, costituendo fattore di attrazione per
flussi turistici qualificati e con elevata disponibilità a pagare; dall’altra gli aspetti legati alla tutela e alla
conservazione del patrimonio culturale del sito possono essere duraturi solo se accompagnati dallo
sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e dalla partecipazione della popolazione stessa alla
valorizzazione del patrimonio comune.
E’ tra la volontà di promuovere la crescita socio-economica del Cilento e quella di rispettarne e celebrarne
la storia, cultura e natura che si muove il Piano di Valorizzazione.
2.3.2 Individuazione e la definizione di assi strategici e progettuali per la valorizzazione del
territorio
Il Piano realizza, mediante un sistema di azioni, strategie che mirano:
-

allo sviluppo, investendo la crescita quali-quantitativa del patrimonio, delle filiere produttive, del
tessuto economico delle Piccole e medie imprese

-

alla partecipazione delle popolazioni e degli operatori locali finalizzata alla crescita dei valori
identitari e al loro coinvolgimento nella valorizzazione culturale delle risorse,

alla comunicazione e al marketing territoriale, orientati sia a promuovere l’offerta culturale del
sito sia a sensibilizzare le popolazioni locali e i visitatori sulle tematiche della sostenibilità.
Il seguente quadro sinottico ne riassume le proposte:
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Assi strategici

Assi progettuali
A.Reti
pregio

degli

elementi

Azioni
di 1.Il museo vivente (scheda progetto)
2.Aree naturali e sentieristca (scheda progetto)
3.Sistema dei musei minori (scheda progetto)
4.Rete didattico scientifica (scheda progetto)
5.Museo Virtuale

1_Valorizzazione
e
integrazione
dell’offerta
turistica legata al paesaggio
culturale e naturale per lo
sviluppo locale nel sito
UNESCO

B.Reti di accoglienza

1.Ospitalità di eccellenza (scheda progetto)0
2.Ospitalità diffusa (scheda progetto)
3.Turismo sociale
4.Agriturismo e turismo rurale
5.Albergo diffuso

C.Reti di servizio

1.Rete dei “punti Parco”
2.Mobilità sostenibile (scheda progetto)
3.Rete delle tecnologie ICT

D.Qualificazione dell’offerta)

4.Realizzazione di filiere brevi
5.Il marchio del parco- un premio per la qualità
(scheda progetto
6.Energie pulite

A.Marketing
comunicazione
esterna

e
territoriale

1.Portale del Parco
2.Pacchetti turistici
3.Immagine ed identità del parco
4.Comunicazione e marketing territoriale (scheda
progetto)
5.Formazione e sensibilizzazione dei visitatori al
turismo sostenibile

B.Sensibilizzazione
e 1.Campagne di sensibilizzazione e formazione
2_Promozione,
comunicazione
territoriale
alla popolazione sulla sostenibilità
sensibilizzazione,
interna
partecipazione,
formazione
2.Corsi di formazione ed aggiornamento dei
sul valore del paesaggio
mestieri tradizionali (scheda progetto)
culturale
3.Formazione ed aggiornamento degli operatori

4.Formazione del personale della Pubblica
Amministrazione
5.Seminari e workshop internazionali tematici
6.Laboratori di sviluppo locale
7.Rilancio del Patto contro l’abusivismo
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L’Asse strategico 1_ “Valorizzazione e integrazione dell’offerta turistica legata al paesaggio
culturale e naturale per lo sviluppo locale nel sito Unesco” intende qualificare l’offerta locale,
segmentandola e puntando su un’immagine del Parco di grande richiamo, in modo da orientare l’offerta
verso i target più qualificati; dall’atro lato mira a migliorare la qualità di beni e servizi prodotti dai settori
complementari a quello turistico, con i conseguenti benefici in termini di sviluppo economico nei comparti
agricolo, artigianale, e dei sevizi, e quindi di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
La strategia così definita si basa su tre principi generali: l’integrazione delle risorse, l’integrazione dei
territori, l’integrazione e la specializzazione dei settori produttivi. Tali principi si sostanziano nella
creazione di reti tematiche che mettono in relazione le risorse materiali ed immateriali del sito.
L’Asse strategico è articolato nei seguenti quattro Assi progettuali.
Rete degli elementi di pregio
Questo asse progettuale intende mettere a sistema i numerosi elementi dell’offerta naturalistica,
paesaggistica, culturale del sito UNESCO, attraverso reti tematiche i cui nodi, diffusi in tutto il
territorio, rappresentino occasioni di fruizione anche di aree finora poco conosciute, sebbene
meritevoli di interesse. E’ prevista llo sviluppo delle seguenti azioni-progetto:
-

Il Museo Vivente: la rete della fruizione della conoscenza del paesaggio culturale del Parco

-

rete delle aree naturali e della sentieristica;

-

sistema dei musei minori;

-

rete didattico scientifica;

-

museo Museo Virtuale del Sito UNESCO Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula

Reti di accoglienza
Il concetto di rete viene applicato con questo asse progettuale ai servizi dell’accoglienza; lo scopo è
garantire un’offerta ricettiva uniforme in tutto il territorio del Parco e differenziata in base ai vari
target turistici.
In questo modo si intende superare il disequilibrio esistente tra zone costiere e aree interne che
caratterizza l’offerta ricettiva, attraverso la costituzione di:
-

una rete dell’ospitalità di eccellenza, utilizzando il patrimonio storico architettonico del
Parco, che consenta di sfruttare l’elevato potenziale dei segmenti alti della domanda di
mercato;

-

una rete dell’ospitalità diffusa, ovvero di tipologie di ospitalità in linea con le nuove
esigenze del turismo nazionale ed internazionale, rivolto sempre di più verso gli aspetti
ambientali, culturali e sociali dei luoghi; si mira ad offrire un’opportunità di soggoirno a
stretto contatto con la comunità locale;

-

una rete per il turismo sociale;

-

una rete dell’agriturismo e del turismo rurale.
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Attraverso questo asse progettuale si intende assicurare la disponibilità nel territorio del sito
UNESCO di servizi per la fruizione del patrimonio naturalistico e culturale.
Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti tre interventi:
-

Rete dei “punti Parco”: i “punti” sono gli avamposti del territorio, sportelli, che –
opportunamente localizzati (anche in luoghi strategici di accesso al sito) – permettano di
fornire informazione immediata sulla ricchezza e sulla varietà del sito e,
contemporaneamente, agiscano quali punti di servizio sparsi sul territorio. Possono essere
costruiti articolandoli in tre livelli: a) porte di accesso; b) punti informativi; c) vetrine.

-

Mobilità sostenibile: per riqualificare il sistema di trasporto locale a supporto dell’attività
turistica e per ridurre le difficoltà di comunicazione della popolazione locale in un territorio
orograficamente difficile come quello del Cilento; in coerenza col concetto di sostenibilità,
occorrerà privilegiare interventi di mobilità dal basso impatto ambientale, inseriti in sistemi
di collegamento integrati (rete di piste ciclabili ad uso dei turisti e della popolazione
residente, sistemi di “bike-sharing”, forme di trasporto a mare legate alle pratiche di pescaturismo ed escursionismo marino, sistemi di mobilità a chiamata mediante l’utilizzo di
mezzi a basso impatto ambientale, riattivazione di alcune tratte ferroviarie dimesse, ecc).

-

Rete delle tecnologie ICT: tra le reti di servizi particolare rilevanza è assunta dalle reti
informatiche per la comunicazione e la diffusione delle informazioni; tale rete rappresenta
un servizio sia alla popolazione sia al turista (diffusione della banda larga, servizi di vendita
on-line di prodotti, servizi di prenotazione on-line delle strutture ricettive, sistemi GPS per
l’orientamento degli escursionisti, ecc).

Qualificazione dell’offerta
Questo Asse progettuale mira ad ottenere lo sviluppo delle attività produttive e il miglioramento
della qualità delle produzioni e dei servizi, attraverso:
-

la creazione di un Marchio del Parco che garantisca la qualità e la tipicità delle produzioni
agroalimentari e artigianali, attraverso la redazione di appositi disciplinari e la previsione di
attività di controllo ex post della qualità dei prodotti;

-

la realizzazione di filiere brevi attraverso le quali i produttori del settore agroalimentare e
artigianale possano trovare un nuovo segmento di mercato offrendo i propri prodotti tipici
direttamente o attraverso la vendita diretta agli operatori della rete ricettiva e della
ristorazione;

-

l’utilizzo di energie pulite in tutte le strutture ad uso pubblico del sito; tali interventi
assumono una particolare importanza anche in termini di immagine, in quanto,
specialmente in un’area protetta, qualità significa anche e soprattutto qualità ambientale.

L’Asse strategico 2_Promozione, sensibilizzazione, partecipazione, formazione sul valore del
paesaggio culturale si indirizza sia ad azioni di promozione e comunicazione verso l’esterno dei valori
del sito sia alla qualificazione del tessuto sociale locale (inteso come popolazione, operatori economici,
amministratori) che entra a far parte del patrimonio locale a tutti gli effetti mediante sensibilizzazione e
formazione .
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I Progetti di marketing e comunicazione mirano a valorizzare l’offerta locale del sito attraverso la
creazione e promozione di pacchetti integrati (che comprendano cioè gli aspetti della ricettività,
della ristorazione, dell’informazione, della mobilità, del tempo libero, della cultura ecc). Un aspetto
importante, infatti, si riferisce alla necessità di far conoscere sia le singole componenti del
patrimonio culturale e naturale sia il paesaggio culturale nella sua integrazione e complessità. La
costituzione di un portale web faciliterà l’accesso ai servizi offerti (ad esempio la prenotazione o la
comunicazione). Attraverso una campagna di comunicazione, avvalendosi dei media e del sito web,
di dispositivi visuali, di un catalogo unico dell’offerta, si veicolerà l’immagine unitaria ed identitaria
del sito verso i target medio altri di visitatori. La formazione e la sensibilizzazione dei visitatori sulle
tematiche della sostenibilità permetterà di condividere con il pubblico l’idea di uno sviluppo
fondato sul turismo sostenibile, valorizzando così gli sforzi compiuti dal territorio per la
qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio dell’Umanità, indirizzandoli a
comportamenti sostenibili durante la visita.
Le azioni di sensibilizzazione e formazione interna sono orientate a sostenere la strategia di
valorizzazione del patrimonio culturale del sito con particolare attenzione agli aspetti della
qualificazione e dell’integrazione dell’offerta. La formazione è indirizzata soprattutto agli operatori
locali sulle tematiche della sostenibilità, del risparmio energetico, dell’integrazione dell’offerta,
dell’accoglienza, dello sviluppo delle filiere brevi, ecc. Lo scopo delle campagne di sensibilizzazione
e partecipazione è quello di far diventare tutto il territorio protagonista del proprio sviluppo
aumentandone la consapevolezza, e stimolando la partecipazione alle attività di valorizzazione del
patrimonio UNESCO. E’ prevista l’attivazione di una campagna di promozione delle iniziative
d’interpretazione partecipata dei valori e delle identità territoriali che coinvolgano direttamente gli
abitanti, tipo “Passeggiate nel paesaggio”. In questo modo il paesaggio si arricchisce della propria
popolazione, depositaria dell’antica cultura, che diventa anche tramite con il visitatore esterno. A
queste campagne si assoceranno anche gli interventi di formazione del personale della PA
direttamente coinvolto nella valorizzazione ed integrazione del patrimonio del sito, per aumentarne
la consapevolezza e la qualificazione professionale e stimolarne la partecipazione.
Tutti questi interventi di promozione, comunicazione sensibilizzazione verranno organizzati e
gestiti attraverso la creazione di soggetti creati allo scopo, con qualifiche e competenze i questi
ambiti e con la regia dell’Ente Parco.
2.3.3 Schede sintetiche delle azioni di valorizzazione culturale ed economica
Vengono di seguito riportate sintetiche descrizioni delle azioni e dei progetti, riportati nel quadro sinottico
del Piano dei Valorizzazione che concorrono alla sua attuazione. Essi derivano in partedal qudro logico del
PPES del PNCVD, in parte del Piano del Paesaggio.
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ASSE STRATEGICO 1_VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA
TURISTICA LEGATA AL PAESAGGIO CULTURALE E NATURALE PER LO SVILUPPO
LOCALE NEL SITO UNESCO
Asse progettuale _A.. Reti degli elementi di pregio

Scheda Azione_1

MUSEO VIVENTE
(a)

Tutelare e valorizzare il “paesaggio culturale” del PNCVD, promuovendo
un’immagine unitaria del sito UNESCO “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano e siti archeologici di Paestum, Velia e Certosa di Padula” anche a livello
internazionale, in continuità con le strategie di valorizzazione del Piano del Parco.

(b)

Dare attuazione all’Obiettivo di qualità paesistica del Piano del Paesaggio
“Favorire la lettura a piccola e grande scala dell’eterogeneità paesaggistica del
territorio tra Cilento e Vallo di Diano”, consolidando e e valorizzando le identità
dei luoghi e assicurando le relazioni visive e funzionali tra i caratteri salienti della
geomorfologia, la struttura diffusa dell’insediamento rurale (centri, strade
storiche, tessuto agricolo e aree forestali) e i siti di rilievo monumentale ed
archeologico (principalmente aree d’epoca greco-lucana e romana con le relative
reti territoriali, e siti per lo più rupestri di cultura preistorica o protostorica),
mettendo a sistema gli Ambiti di paesaggio individuati nel Piano.

(c)

(Raccordare, integrare e ottimizzare gli iniziative e le risorse convergenti già
attivate dalle pregresse attività di programmazione e progettazione sviluppate sul
territorio del Parco (PIT PNCVD; PIT Grandi Attrattori, ecc. altri programmi e
progetti).

(d)

(Garantire la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale del Cilento

Finalità

Il Programma Integrato riconnette in un organico quadro d’insieme le risorse paesaggistiche e le
potenzialità di fruizione del territorio del PNCVD in quanto “paesaggio culturale” riconosciuto
dall’UNESCO, anche in relazione ai Siti UNESCO esterni al perimetro amministrativo del
Parco quali dell’area archeologica di Paestum e alla Certosa di S.Lorenzo a Padula,.Il
Programma Integrato assume ruolo e funzione di: quadro strategico di riferimento per le
politiche di valorizzazione del paesaggio dell’Ente Parco e per l’individuazione di priorità di
intervento ai fini della tutela e la promozione del territorio; immagine complessiva del Parco
da proporre all’esterno come rappresentativa delle rete e della fruibilità delle eccellenze
riconosciute dall’UNESCO al “paesaggio culturale” del Cilento: l’ immagine 1 allegata alla
scheda ne restituisce una visione.

Descrizione dell’azione Sono quindi stati individuati i nodi e le reti “portanti” l’assetto paesaggistico e storico-culturale

cilentano.La rete delle percorrenze storiche è straordinariamente capillare e persistente, in
quanto consolidatasi in epoca medievale e tutt’oggi utilizzata; essa, ai fini del progetto è stata
interpretata in chiave “gerarchica”in relazione al ruolo strutturale rivestito nelle strategie di
fruizione del Parco dai singoli percorsi.Principali arterie di fruizione sono state individuate nella
via Istmica (da Paestum a Vallo di Diano) di epoca greco-lucana, nella Via del Sale di epoca
greco-lucana (da Velia a Certosa di Padula), nella percorrenza Molpa-Vallo di Diano di epoca
greco-lucana (da Costa degli Infreschi a Vallo di Diano, riconnettendosi a Via del Sale), cui si
aggiunge per completare e comprendere il sistema delle percorrenze arcaiche nel Cilento, il
tratto in cui la via romana Capua-Reggio attraversava il Vallo di Diano, fuori Parco.Tali
percorrenze vengono considerate primarie e portanti in quanto:
-

di epoca arcaica, sono state vettore delle prime forme di antropizzazione del Cilento e
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hanno mantenuto un ruolo strategico di collegamento nei secoli
-

-attraversano interamente l’eterogeneo paesaggio del Parco collegando la costa alle
aree interne e al Vallo di Diano favorendone la penetrazione e la conoscenza

-

-mettono in relazione le eccellenze puntuali riconosciute nell’iscrizione del Parco alla
WHL e sono esse stesse state valutate dall’UNESCO elementi di straordinario valore
storico-culturale anche a scala Mediterranea, erano parte di più ampie percorrenze di
collegamento tra la costa tirrenica e adriatica (Sibari) già in epoca arcaica.

A integrazione di questi, altri percorsi consentono di articolare ulteriormente la rete di fruizione
del Parco in una struttura “a maglie larghe”: il collegamento di epoca romana Velia-Paestum
parallelo alla fascia costiera, il collegamento Capaccio-Ceraso di epoca greco-lucana che
attraversa l’intera dorsale di Chianello per raggiungere le falde del M. Sacro o Gelbison; il
collegamento Sacco - Stio Tutti partecipano a riconnettere trasversalmente la Via Istmica alla
Via del Sale. A ulteriore completamento della rete di fruizione del Parco si aggiunge la rete
capillare dei percorsi storici censiti dal Piano del Parco, sui cui si innestano, a scala locale,
“circuiti d’interpretazione dei paesaggi cilentani” riferiti agli Ambiti di Paesaggio del PNCVD,
alcuni dei quali stati proposti nel Piano del Paesaggio . Infatti, nelle Schede degli Ambito di
Paesaggio (Allegato 1) sono stati riconosciuti sistemi di beni culturali e naturali caratterizzanti,
che costituiscono riferimento per la costruzione reti di fruizione conoscenza a livello locale.Nel
Programma Museo Vivente sono stati però più specificamente considerati per ora solo alcuni
“nodi di eccellenza” segnalati per la presenza di un patrimonio culturale il cui alto pregio è
sancito dal Piano del Parco, dal dossier di candidatura UNESCO, dalle Linee Guida per il
Paesaggio del PTR: essi sono M.Stella, M.Bulgheria; Chora Pestana; Chora Velina.I restanti
Ambiti di Paesaggio sono parte integrante del Museo Vivente del Cilento, costituendo la trama
continua del “paesaggio culturale” e del patrimonio diffuso del Parco i cui “circuiti” dovranno
essere costruiti e inseriti con un processo incrementale alla rete di fruizione costruita con il
Progetto Integrato Territoriale.Il Museo Vivente ha significato e consistenza materiale e
immateriale, in quanto alla definizione di una rete di fruizione “fisica” del territorio deve essere
associata l’esperienza della percezione e la comprensione, sia da parte dei visitatori e da parte
della cittadinanza, del significato e del valore culturale, identitario, ambientale, ma anche di
potenziale volano economico della risorsa “paesaggio”. Ulteriore attributo di assoluta
preminenza del sistema Museo Vivente è quello comunicativo, legato cioè alla capacità di
restituire un‘immagine unitaria, comprensibile ed efficace delle risorse e della fruibilità del
PNCVD, funzionale allo sviluppo di politiche di marketing territoriale.Va inoltre quindi
associata alla costruzione del Museo Vivente la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale (consuetudini sociali ed eventi rituali e festivi tradizionali) - riconosciuto
dalla recente “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”
dell’UNESCO quale fattore principale di diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo
del territorio - attraverso la promozione di iniziative di indagine, diffusione della conoscenza e
recupero di tale patrimonio.

Modalità e strumenti di
attuazione

Il Programma Integrato è un’iniziativa complessa la cui attuazione va articolata su orizzonti
temporali sufficienti a ricomporre un vasto quadro di soggetti coinvolti, ingenti risorse
economiche, differenti istanze territoriali. Le modalità attuative sono per questo state subarticolate in Programmi di Azione, dotati di una loro parziale autonomia attuativa, a loro volta
articolati e attuati, a seconda della natura delle azioni, attraverso gli strumenti previsti dal Piano
del Parco ( art. 4 NdA- Programmi di valorizzazione (PV);Programmi Integrati di Intervento
(PII); Progetti d’Intervento Unitario (PIU)) o altri strumenti ritenuti maggiormente efficaci).
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Scheda Azione_2

AREE NATURALI E SENTIERISTICA

Finalità

Attrezzare e promuovere un sistema di aree e di percorsi naturali coordinati ai sistemi di
ospitalità nell’ottica di messa a sistema degli elementi che costituiscono l’offerta territoriale

Descrizione dell’azione

L’azione prevede interventi di manutenzione e gestione delle aree naturali e di una rete
sentieristica al fine di soddisfare le esigenze della domanda del turismo naturalistico e didattico
scientifico, e più generalmente permette di ottimizzare la gestione dell’intero territorio del
Parco. In particolare gli interventi sosterranno, quali reti di servizio per la fruizione, la creazione
dei Circuiti fruitivi tematici nei paesaggi di eccellenza e la valorizzazione delle direttrici storiche
principali di collegamento ad alta persistenza d’uso (Via Istmica e Via del Sale, la direttrice di
collegamento Molpa -Vallo di Diano) previsti dal Piano del Paesaggio del Parco e dal PS3. Sul
territorio del Parco diversi interventi hanno permesso il recupero e la realizzazione di sentieri; la
presente attività si propone di gestire in maniera permanente la rete sentieristica attraverso
azioni sinergiche dirette a potenziare la sua fruizione per tutti i soggetti interessati.
Inoltre, la gestione della rete sentieristica permette una più efficace gestione del territorio,
garantendo il presidio costante dello stesso; esiste inoltre una connessione molto forte con le
attività inerenti la rete informatica che agevola la fruizione degli accessi grazie alle tecnologie
GIS-GPS.

In fase di start up:
censimento della rete esistente e dei percorsi fruibili per il turismo sostenibile di servizio alla
realizzazione dei percorsi e degli itinerari previsti dal Piano del Paesaggio, sopra ricordati, con
recupero degli antichi sentieri, il tutto diretto alla creazione di percorsi modulari che siano
funzionali delle esigenze della domanda;
implementazione, ove necessario, di un’apposita segnaletica stradale turistica che sia coordinata
ed univoca per tutto il territorio del Parco, a completamento di quella esistente, di indicazione,
identificazione e localizzazione nonché illustrativa;

Modalità e strumenti di
attuazione
A regime:

manutenzione periodica, sia ordinaria che straordinaria della rete in modo da garantire la
fruizione costantemente nel tempo;
gestione coordinata della rete, sia direttamente sia attraverso la collaborazione con enti e
soggetti a ciò deputati (Guide del Parco, Club Alpino Italiano – CAI, ecc)
informatizzazione della rete sentieristica per una sua visualizzazione sul Portale turistico del
Parco e per la creazione di percorsi fruibili anche con le tecnologie GIS-GPS.
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Scheda Azione_3

SISTEMA DEI MUSEI MINORI

Finalità

Valorizzare le identità locali attraverso una rete di ecomusei come elementi dell’offerta
territoriale.

La rete museale del Parco, è costituita da un sistema di collegamento dei beni culturali e dei
musei presenti sul territorio, per migliorarne la gestione e la fruizione del pubblico interessato:
popolazione locale, visitatori e turisti, mondo scientifico
Si intende valorizzare e promuovere il sistema museale del Parco avvalendosi di un sistema

Descrizione dell’azione informativo multimediale con lo scopo di rendere disponibili al pubblico le risorse culturali del
territorio attraverso un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio.

Maggiori dettagli relativi all’allestimento di piccole unità museali che ripercorrano testimonianze
della storia e della cultura del Parco sono riportati nel Piano delle infrastrutture.

Formazione di un gruppo di esperti in grado di selezionare il “contenuto e la modalità
espositiva” dei piccoli musei, rispettando i criteri di collegamento con il territorio,
inquadramento in percorsi omogenei, nonché ogni altro riferimento alle indicazioni contenute
nel Piano del Paesaggio e nel Piano Unesco.
Individuazione capillare dei beni culturali e dei musei costituenti parte del paesaggio culturale
del Parco
Predisposizione di una banca dati informativa storico-geografica, fotografica degli stessi
dei musei e dei beni culturali in ottica di rete, individuandone le caratteristiche,
Modalità e strumenti di Organizzazione
gli orari di visita e gli altri elementi collegati, in modo da garantire la fruizione e la visita a tutti i
attuazione
soggetti interessati
Redazione di un sistema informativo multimediale che sia esplicativo dei beni culturali, delle
identità e delle tradizioni popolari individuati consultabile tramite rete telematica
Affidamento in gestione dei nuovi musei: 1) a soggetti individuati ad hoc (per singolo sito/spazio
espositivo e/o per funzioni e servizi) 2) ad un unico ente in grado di gestire in un’ottica di
sistema più siti e più servizi (vedi anche Piano delle infrastrutture)
Azione di promozione della rete museale del Parco mirata: ogni sito museale è dotato di
brochure, immagini, gadgets della rete.
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Scheda Azione_4

RETE DIDATTICO SCIENTIFICA

Finalità

Offrire alla strategia di sviluppo del turismo sostenibile elementi di sostegno verso forme
eterogenee di turismo (scolastico, naturalistico, ricerca scientifica ecc), in modo da
destagionalizzare i flussi e caratterizzare il parco come approdo elettivo per il turismo
scientifico.
L’azione mira a consolidare l’offerta territoriale del Parco attraverso la messa in comune di
notizie, informazioni ed ogni genere di dato scientifico, rendendolo disponibile alla comunità
scientifica e attivando modalità di divulgazione differenziate per target.

Descrizione dell’azione

La rete didattico scientifica è, perciò, funzionale a diverse forme del turismo sociale
(particolarmente, scuole e associazioni), ma anche alle attività di monitoraggio e di gestione del
territorio e delle sue ricchezze. Possono far parte della rete i centri di educazione ambientale, i
centri di presidio naturalistico, i nuovi centri di ricerca (quale quello sulla biodiversità) e le aree
naturalistiche di osservazione. E’ strumentale alla creazione della rete l’utilizzo della rete
informatica come mezzo di messa in comune di informazioni e di esperienze.
Le attività scientifiche riguarderanno gli aspetti naturalistici principalmente ma anche aspetti
importanti per le aree protette quali il risparmio energetico, la mobilità ed il turismo sostenibili,
la valorizzazione della cultura locale.
Start up
Definizione di uno standard di offerta di informazione didattica e di offerta d’informazione
scientifica
Redazione del sistema informativo multimediale e definizione degli spazi di accesso alla rete
informatica
A regime

Modalità e strumenti di Produzione di output di valore scientifico
attuazione
Organizzazione delle attività di divulgazione scientifica e delle visite ai centri della rete
Organizzazione di eventi sistematici di tipo didattico a cadenza definita, in collaborazione con le
scuole e con i centri di ricerca esterni al Parco
Costante rimodulazione degli eventi in base alla domanda e alle istanze provenienti dal mondo
scientifico e dalle scuole
Comunicazione degli eventi sia di ordine scientifico che didattico Promozione verso il pubblico
esterno all’area parco e alla provincia
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Scheda Azione_5

Il Museo Virtuale del Sito UNESCO Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula
L’idea-progetto è quella di creare una struttura museale virtuale capace di

Sorprendere, Stupire, Emozionare , creando un luogo di racconto affascinante e
dinamico, che permetta di trasformare lo spazio del museo in una mostra virtuale.

Un percorso emozionale sul tema del SITO UNESCO PNCVD, utilizzando
tecnologie di proiezione che al passaggio dei visitatori possano creare effetti dinamici
ed approfondire contenuti. Si potrà spettacolarizzare la location con scenografie
immersive, una vera e propria “full-immersion di immagini” ad alta luminosità e
definizione, accompagnate da colonna sonora fatta di musiche, rumori, letture di
poesie a seconda delle esigenze di comunicazione.

Finalità

L’interesse crescente da parte dei musei verso i sistemi digitali, nasce anche dalla
necessità di dialogare con utenti più giovani e diversamente abili, attratti dal virtuale,
che recepiscono meglio questi nuovi linguaggi, e ancor meglio se il virtuale è
interattivo, per poter partecipare attivamente agli eventi ed essere “attori” piuttosto che
spettatori. Da una serie di scambi di opinioni con i direttori di alcuni musei o di
importante società di allestimento, se ne deduce un profondo interesse verso la realtà
virtuale.
L’azione mira, dunque, a consolidare, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’offerta
territoriale del Parco attraverso la messa in comune di notizie, informazioni ed ogni
genere di dato scientifico, rendendolo disponibile alla comunità scientifica e attivando
modalità di divulgazione differenziate per target. La rete didattico scientifica è, perciò,
funzionale a diverse forme del turismo (particolarmente, scuole e associazioni), ma
anche alle attività di monitoraggio e di gestione del territorio e delle sue ricchezze.
Possono far parte della rete i centri di educazione ambientale, i centri di presidio
naturalistico, i nuovi centri di ricerca (quale quello sulla biodiversità) e le aree
naturalistiche di osservazione. E’ strumentale alla creazione della rete l’utilizzo della
rete informatica come mezzo di messa in comune di informazioni e di esperienze.

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è proprietario del “Centro Studi sulla
Biodiversità”, in località Montisani del Comune di vallo della Lucania. Tale centro, la
cui realizzazione è stata finanziata dal POR 2000-2006 dalla Regione Campania, è
finalizzato alla ricerca scientifica, con creazione e sostegno di Centri di Eccellenza, e
prevede una suddivisione per aree: un’area dedicata alla ricerca vera e propria,
comprensiva di un osservatorio della biodiversità e di un presidio ambientale; un’area
riservata agli spazi comuni, nella quale rientrano il casino Montisani, il Laboratorio
Descrizione dell’azione Multimediale, una sala convegni, il Centro elaborazione dati ed anche la sala da allestirsi
come museo con il presente progetto; infine, un’area per la didattica, fornita di aule.
Tale struttura è inoltre dotata di pannelli fotovoltaici che la autoalimentano, per quanto
concerne la corrente elettrica.
Nell’ambito di questo centro, si è scelto un edificio – individuato catastalmente al
Foglio N. 9 P.lla 3 - da adibire a il Museo Virtuale del Sito UNESCO Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia
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e la Certosa di Padula, dotandolo di strumenti tecnologici innovativi.
L’edifico si presenta già realizzato ed in fase di collaudo finale e lo spazio interno da
adibire a museo è di 130 mq per il piano terra e di 25 mq per il soppalco.
Il museo:
1. sarà la sintesi delle risorse del Sito UNESCO Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula
2. rappresenterà il nodo nevralgico della messa in rete dei luoghi e dei musei
culturali/ geologici/ naturalistici del Parco, nonché della loro promozione sia a
livello locale che nazionale ed internazionale;

sarà allestito in modo tale da creare un percorso a ritroso nel tempo, che
consenta di capire la storia e l’evoluzione del Cilento anche da un punto di
vista geologico, oltre che storico e paesaggistico. Il metodo utilizzato per
affascinare e coinvolgere, non solo l’utente esperto ma anche il semplice
appassionato, sarà quello interattivo, utilizzando dei touch screen e la realtà
virtuale. I contenuti virtuali per ogni strumentazione installata sono di tipo
dinamico, in modo tale da essere interscambiabili e facilmente modificati nel
tempo.
In termini di step, si procederà con le segue azioni:
•
•
•

Modalità e strumenti di
attuazione

•
•
•

Individuazione capillare dei beni culturali e dei musei costituenti parte del
paesaggio culturale del Parco
Predisposizione di una banca dati informativa storico-geografica, fotografica
degli stessi
Organizzazione del museoi e dei beni culturali in ottica di rete, individuandone
le caratteristiche, gli orari di visita e gli altri elementi collegati, in modo da
garantire la fruizione e la visita a tutti i soggetti interessati
Redazione di un sistema informativo multimediale che sia esplicativo dei beni
culturali, delle identità e delle tradizioni popolari individuati consultabile
tramite rete telematica
Azione di promozione della rete museale del Parco mirata: ogni sito
museale è dotato di brochure, immagini, gadgets della rete.
Predisposizione di report semestrali sull’andamento del progetto teso a
sollecitare eventuali azioni migliorative e/o correttive.
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Asse progettuale _B. Reti di accoglienza

Scheda azione_1

OSPITALITÀ DI ECCELLENZA

Finalità

Creare una rete di ospitalità di eccellenza, utilizzando il patrimonio storico architettonico del
Parco, che consenta di sfruttare l’elevato potenziale dei segmenti alti della domanda di mercato.
L’azione si ispira all’ospitalità dei paradores in Spagna. Si tratta di antichi manieri e dimore
nobiliari a gestione statale nei quali vengono offerti servizi turistici di eccellenza per un pubblico
molto ristretto e selezionato di utenti, che vuole godere di momenti di tranquillità in vere e
proprie oasi.
La attività specifiche legate a questa azione riguardano:
1) La definizione di un sistema di regole per la qualificazione dell’offerta provvedendo alla
mappatura delle migliori pratiche sviluppate sul territorio nazionale e di eventuali casi di
eccellenza europei insieme all’utilizzo dei parametri previsti dalla decisione CE 14.04.2003
[C(2003)235] per l’ottenimento del “Marchio Comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività
turistica. Il risultato sarà un disciplinare prestazionale per la gestione del modello ospitativo.

Descrizione dell’azione 2) La rifunzionalizzazione degli edifici nel Parco adatti a dare vita a tale offerta partendo

dall’identificazione di una serie di linee guida per i singoli interventi (sull’utilizzo a tal proposito
di alcuni edifici del Parco: PGIVP), in modo che la valorizzazione delle infrastrutture consenta
la definizione di standard condivisi di qualità a partire dalle residenze (es. la progettazione e gli
interventi ispirati a criteri di bio-architettura e di risparmio energetico, uso di materiali edili, di
arredi e materiali di consumo tradizionali e locali).
3) L’inserimento di tale offerta nei principali circuiti nazionali ed internazionali.
4) La previsione e l’implementazione di azioni di promozione e comunicazione specifici per
tale segmento di mercato.
5) L’utilizzo di prodotti locali enogastronomici e artigianali con il duplice scopo di sottolineare
l’identità locale e di rafforzare le filiere brevi locali
Fase di Start-up
Individuazione dei modelli di gestione degli immobili e condivisione con gli stakeholder fin dalle
fasi di start up. Poiché il modello di gestione può riguardare sia la gestione pubblica (Ente
Parco/Comuni di riferimento in cui sono allocati gli immobili), sia quella mista (Soggetti
pubblici/privati) è necessaria un’attività di condivisione delle scelte gestionali e delle posizioni di
responsabilità, nonché del disciplinare del modello ospitativo.
Individuazione di uno o più immobili da utilizzare come “pilota” del progetto (vedi anche Piano
di gestione delle infrastrutture)
Realizzazione di studi di fattibilità.
Identificazione delle caratteristiche dell’utente tipo a cui erogare il servizio di ospitalità di
eccellenza in termini di nazionalità, età, bisogno, disponibilità a pagare.
Censimento e selezione dei circuiti turistici di eccellenza, confrontando l’utenza tipica dei
circuiti con quella ideale per l’ospitalità di eccellenza.
Azione di promozione e di comunicazione di rete attraverso i circuiti di eccellenza
Identificazione delle ulteriori dimore suscettibili di recupero a fini turistico-ricettivi.
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Affidamento delle attività di recupero, gestione, monitoraggio
Creazione di una carta dei servizi delle strutture di eccellenza del Parco
Si rimanda al Piano di gestione delle infrastrutture per un maggior dettaglio.
Fase a regime
1) Assicurare servizi di accoglienza all’ospite ispirati ai criteri di eccellenza come
individuati dal disciplinare.
La gamma di servizi di alta qualità comprende ad esempio (non esaustivo):
- servizio accoglienza in località di arrivo
- pass card per l’accesso convenzionato a ristoranti, negozi, spacci di produzione;
corsi di cucina personalizzati nella residenza
istallazione di vetrine del parco quali spazi per la promozione delle tipicità locali
- assistenza medica
- assistenza tecnica per auto e mezzi di trasporto
- accesso privilegiato a cinema, teatri, manifestazioni culturali e a spettacoli
- baby sitting
- corsi, in piccoli gruppi, di enogastronomia, di tecniche artigianali tipiche, di bioarchitettura, di
restauro, di musica, di naturismo, ecc
- noleggio di biciclette, barche, auto, ecc
- visite guidate ai siti di interesse storico culturale
- guida ai percorsi trekking
- indicazione dei sentieri
2) Promozione
La struttura ospitante è nodo di una rete più ampia di strutture ospitanti di eccellenza che
promuove attraverso la distribuzione di brochure ed attraverso l’informazione diretta agli utenti in
visita nel Parco. La promozione avviene anche attraverso internet ed altri canali tradizionali
(vedi schede azione relative e Piano di gestione dei servizi per il turismo sostenibile)
3) Monitoraggio
I soggetti gestori si riuniscono periodicamente al fine di un reciproco controllo degli standard e
di una messa in comune delle esperienze realizzate. Viene inoltre monitorato periodicamente il
gradimento degli utenti
4) Attività di rete
Si può prevedere la creazione di un’agenzia facente capo all’Ente Parco (vedi anche PGSTS)
avente la funzione di coordinare l’avvio e le attività a regime delle strutture di eccellenza, ad
esempio coordinando le attività di booking, di formazione degli operatori, di assistenza tecnica,
di promozione su web (collegata al “portale” generale del Parco e/o a quello della Regione), di
traduzione dei materiali divulgativi in lingue estere ecc. Il link multimediale dovrà essere
indicizzato nei principali motori di ricerca e collegato ai principali siti di viaggi e agriturismo
italiani e stranieri e docrà fornire informazioni aggiornate relative a disponibilità servizi e prezzi.
Il centro potrà farsi promotore e dare avvio alla rete europea dei Paradores.
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Scheda azione_2

OSPITALITÀ DIFFUSA

Finalità

Fornire tipologie di ospitalità in linea con le nuove esigenze del turismo nazionale ed
internazionale, rivolto sempre di più verso gli aspetti ambientali, culturali e sociali dei luoghi, e
quindi offrire la possibilità di soggiornare a stretto rapporto con la comunità locale, resa
protagonista dello sviluppo turistico del proprio territorio offrendo le proprie tradizioni, i
mestieri,
i
saperi
accumulati,
la
propria
identità.
Tutto ciò al fine di favorire l’integrazione tra turisti e popolazione locale e fornisce inoltre
un’occasione di recupero del patrimonio disponibile e di incentivazione alla collaborazione tra
operatori privati.
L’intervento consistei n azioni di sostegno, promozione ed incentivo alla realizzazione di un
sistema di piccola ricettività turistica, B&B o affitto di mini appartamenti nelle strutture
disabitate, di vani disponibili e idonei all’accoglienza. Tali attività si devono caratterizzare per
innovazione, elevato livello qualitativo e collaborazione e integrazione con altri settori.
La realizzazione del progetto può avvalersi degli incentivi finalizzati all’aiuto della microimprenditorialità locale, esistente o di nuova formazione. Le attività da realizzare sono :
- acquisto
- restauro di immobili da adibire ad attività turistiche con tecniche tradizionali
- fornitura di attrezzature

Descrizione dell’azione - impianti predisposti per uso di energie alternative
- arredi provenienti da artigianato locale, ove possibile
- servizi
investimenti immateriali
I servizi avranno caratteristiche di qualità, sostenibilità (risparmio energetico ed idrico, uso di
prodotti biologici, raccolta differenziata) ed unitarietà (accoglienza, informazione) sostenendo in
particolare lo sviluppo delle filiere brevi locali (uso prodotti locali). La realizzazione della rete
contribuirà alla costituzione di un’immagine unitaria che il visitatore possa percepire anche nelle
forme dell’accoglienza, della commercializzazione dei prodotti, nelle caratteristiche strutturali
dei luoghi dell’accoglienza.
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Fase di start up
Censimento ed individuazione dei luoghi e delle tipologie di ospitalità. Tale censimento potrà essere
opera dell’Ente Parco in collaborazione con i Comuni della Comunità del Parco, anche tramite la
predisposizione di manifestazioni di interesse.
Definizione di criteri di selezione dei progetti di ricettività diffusa da supportare: integrazione con altre
attività, innovazione, rispetto per l’ambiente, qualità dei servizi, uso dei prodotti locali, arredo da
artigianato locale, età del proponente, ecc
Identificazione delle dimore suscettibili di recupero a fini turistico-ricettivi.
Realizzazione di studi di fattibilità di massima.
Predisposizione di un circuito di strutture ricettive (es. rete B&B), la cui realizzazione e adeguamento
delle strutture verrà affidata a più imprese (per alcune indicazioni di localizzazione si rimanda al Piano
di gestione delle infrastrutture).

Modalità e
strumenti di
attuazione

Identificazione di una struttura centrale con compiti di gestione della rete di ospitalità diffusa: questa
struttura avrà la funzione di promuovere, ricevere e distribuire le prenotazioni in base alle richieste del
cliente ed in accordo con le strutture a ciò adibite nell’ambito delle attività di promozione e marketing
territoriale (vedi schede azione successive e Piano di gestione dei servizi per il turismo sostenibile);
rendere disponibili ai neo imprenditori affiliati alla rete tutte le informazioni necessarie all’avviamento
dell’attività. La gestione della rete di ospitalità si può servire di un portale con possibilità di accesso alla
banca dati dei B&B collegati in rete che funga da “Reception Centralizzata”.
Identificazione di una struttura di controllo della qualità dell’offerta, sia in termini di rispetto delle
normative della sicurezza, sia in termini di rispetto di un eventuale disciplinare di compatibilità
ambientale.
Produzione di materiali promozionali (brochure, manifesti, cartellonistica).
Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali, sulle normative, sulle politiche ambientali e di
sviluppo dell’Ente Parco, sulle modalità di gestione delle attività nonché sulle modalità di accoglienza.
Fase a regime
Oltre alla tipica ospitalità da B&B, l’attività coinvolge le famiglie dei vari paesi del Parco che mettono
a disposizione dei posti letto per ospitare gli escursionisti. Con il pernottamento può essere offerta
una cena con prodotti tipici locali; inoltre alcune serate vengono animate da associazioni, gruppi locali
che consentono agli ospiti di essere coinvolti nelle tradizioni locali. L’azione deve valorizzare le risorse
presenti tradizionalmente nell’area e le competenze delle famiglie, e in particolare delle donne –
nell’offrire l’ospitalità, cucinare, provvedere ad altri servizi necessari per la ricettività – e le competenze
dei locali come guide per le escursioni.
Dovrà essere mantenuto stretto collegamento con i tour operator coinvolti nella promozione del
Parco.
Dovrà essere monitorato il gradimento degli ospiti sia verso le strutture e l’offerta culturale, sia verso
le forme di accoglienza predisposte e la professionalità degli operatori.
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Asse progettuale _ C. Reti di servizio

Scheda Azione 2

Finalità

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Riqualificare il sistema di trasporto locale a supporto dell’attività turistica e, più in generale, a
sostegno dei processi di crescita locale.
Ridurre le difficoltà di comunicazione della popolazione locale
Ridurre l’afflusso di veicoli privati verso la costa e le zone interne nel periodo estivo

Descrizione
dell’azione

Ferme restando le indicazioni e le prescrizioni del Piano del Parco, la riqualificazione del sistema
di trasporto locale è pensata secondo due tipologie di interventi: 1) gli interventi che riguardano
l’accessibilità fisica; 2) gli interventi che riguardano l’accessibilità immateriale del territorio del
Parco.
I progetti specifici di intervento devono essere destinati al servizio sia dei flussi turistici, sia della
popolazione locale, e riguardare anche il trasporto locale di merci in rigoroso rispetto dei criteri
di sostenibilità, avendo considerazione delle modalità e non già delle infrastrutture, ovvero
privilegiando interventi leggeri dal basso impatto ambientale.

Miglioramento dei collegamenti stradali (es. collegamento tra l’A3 SA-RC e la SS 18: Strada
Vallo-Atena, completamento strada Diga Alento-Stio, ecc).
Estensione ed ampliamento a tutto il territorio del Parco del servizio di “trasporto a chiamata”
in corso di attivazione nelle Comunità Montane Bussento, Lambro-Mingardo e Vallo di Diano.

Modalità e strumenti
di attuazione

Creazione di sistemi di collegamento integrati (es. Metropolitana leggera di collegamento
Marina di Casalvelino – Marina di Camerota e sua integrazione con il sistema di mobilità
sostenibile; rete di piste ciclabili, ad uso dei turisti e della popolazione residente, anche
attraverso sistemi di “bike-sharing”; forme di trasporto a mare legate alle pratiche di pescaturismo ed escursionismo marino, che favoriscano anche la diversificazione delle attività dei
pescatori).
Riattivazione di alcune tratte ferroviarie dimesse (es. linea ferroviaria Sicignano-Lago
Negro).
Miglioramento della segnaletica e dell’informazione del Parco dalla grande viabilità di accesso
dall’esterno e nei nodi di intermodalità (aeroporti, stazioni ferroviarie e di autobus), in modo da
favorire la conoscenza delle risorse e dei servizi del parco e promuoverne l’accesso da parte dei
turisti.
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Asse progettuale _ D. Qualificazione dell’offerta

Scheda Azione 5

IL MARCHIO DEL PNCVD: UN PREMIO PER LA QUALITÀ

Finalità

Migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi turistici dell’area Parco; creare un’immagine
unitaria ed identitaria del Parco, simbolizzata dal suo marchio
La concessione del marchio del parco a prodotti e servizi locali costituirà occasione di incentivo
alla qualificazione dell’offerta locale, alla creazione di filiere brevi e al monitoraggio delle attività
produttive nel parco. Sarà inoltre occasione di promozione dell’immagine del parco e della sua
ricchezza.
L’ottenimento del marchio rappresenta di per se uno strumento di promozione per la singola

Descrizione dell’azione azienda, ma costituisce anche un onere in termini di eventuali necessari adeguamenti degli

impianti, modifiche nel processo produttivo, organizzazione ecc. Tali sforzi vengono in parte
controbilanciati dai benefici che le imprese otterranno entrando a far parte del “sistema parco”:
quelli derivanti dalle economie di scala (ad esempio nelle forniture, nella manodopera, nella
consulenza tecnica) e quelli derivanti dalla promozione, dalla comunicazione e dal marketing
previsti.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- tavolo di concertazione con i rappresentanti dei diversi settori da coinvolgere (associazioni di
albergatori, di agricoltori, associazioni ambientaliste, associazioni di servizi e del tempo libero,
centri di educazione ambientale, gestori dei unti del parco ecc), avente lo scopo di verificare
l’interesse e dare gli indirizzi per la stesura dei disciplinari.
- creazione di un soggetto super partes (vedi Schede azione del PGSTS) avente il compito di
provvedere a:
stesura di un disciplinare delle procedure e dei requisiti per la concessione
differenziazione del marchio per destinatari: ad esempio prodotti naturali, ospitalità (alberghi,

Modalità e strumenti di B&B e case private, etc.), attività commerciali, servizi turistici; tra i requisiti si possono ricordare
a titolo esemplificativo il risparmio energetico, l’uso di prodotti e materie prime locali,
attuazione

l’uniformità dei criteri di accoglienza, la disponibilità a dare visibilità a tutte le ricchezze del
parco promuovendo reciprocamente l’offerta, la professionalità degli operatori e la loro
formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale, ecc
individuazione di un verificatore esterno (ad esempio una società di certificazione) che certifichi
la presenza dei requisiti da parte dei richiedenti per l’ottenimento del marchio
azioni di monitoraggio e controllo
- obbligatorietà dei requisiti richiesti per la concessione del marchio del Parco da parte di coloro
che beneficiano degli incentivi concessi dal Parco
- azione di diffusione e di pubblicità privilegiate da parte del Parco.
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ASSE STRATEGICO 2_PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE,
FORMAZIONE SUL VALORE DEL PAESAGGIO CULTURALE

PARTECIPAZIONE,

Asse progettuale A.Marketing e comunicazione territoriale esterna

Scheda Azione_4

COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE

Finalità

Il diversificato patrimonio del parco per il quale quest’ultimo ha ottenuto il riconoscimento
Unesco, è formato da una molteplicità di risorse collegate tra loro da percorsi tematici, ambientali,
storici, religiosi, naturalistici. La necessità di un piano di comunicazione nasce per “esplicitare” tali
percorsi e renderne accessibili i contenuti ad un pubblico ampio e diversificato per provenienza
geografica, età, interessi scientifici-culturali. La sua finalità è dunque quella di incrementare la
visibilità e la conoscenza del paesaggio culturale (risorse storico-documentarie, naturali, geologiche,
paesistiche e della tradizione agricola) avvalendosi dell’immagine (e delle indicazioni di
valorizzazione) fornita dal riconoscimento Unesco. L’obiettivo è duplice: 1) far conoscere
l’esistenza del Parco e promuovere tutti gli aspetti della sua offerta all’esterno, 2) creare
consapevolezza tra i visitatori e la popolazione locale dei valori del Parco e dei conseguenti
comportamenti da tenere in un’ottica di sostenibilità
Il progetto consiste nella creazione di un piano di comunicazione avente lo scopo di coordinare le
attività di promozione da parte del Parco sfruttando le potenzialità offerte dalla multimedialità
indirizzandole ai target specifici da raggiungere, piuttosto che ad un pubblico generalista.
Si possono suddividere le modalità di realizzazione in 2 direzioni verso le quali orientare un
programma di comunicazione: 1) l’esterno e 2) l’interno del territorio del Parco.
Le azioni di comunicazione verso l’esterno comprendono, oltre alla realizzazione del Portale,
anche tutte quelle iniziative dirette ad inserire il PNCVD nei circuiti turistici internazionali. Tra
queste si citano a titolo esemplificativo:
Il coinvolgimento di tour operator nazionali ed internazionali, attraverso visite programmate nel
territorio del PNCVD
La partecipazione a borse e fiere turistiche nazionali ed internazionali
La promozione su riviste specializzate
La produzione didattico scientifica

Descrizione
dell’azione

Il coordinamento con le attività svolte per la promozione del territorio da Parte degli enti
provinciali e regionali
Tra le azioni da implementare all’interno del Parco rientrano:
Attività di comunicazione all’interno delle strutture alberghiere ed extralberghiere (poster,
locandine ecc)
Creazione di una linea di abbigliamento e di oggettistica propria del parco e produzione di
materiale informativo da dare in conto vendita ad esercizi commerciali specializzati
Terminali video nelle principali piazze dei comuni costieri nei quali sono trasmesse le immagini del
Parco (soprattutto delle zone interne) e notizie relative al Parco ed alle iniziative turistiche da esso
realizzate
Tutte le azioni devono essere coordinate con quelle previste dal Portale del Parco. Si ricorda che i
tipi di turismo che si intendono attivare soprattutto nel “Cuore del Parco” rientrano nel cosiddetto
turismo di nicchia.
Pertanto si ribadisce che l’uso del portale web diventa cruciale perché permette di realizzare forti
economie di scala; nel portale sarà possibile ottenere informazioni puntuali, consultare gli itinerari
tematici/naturalistici/ambientali già predisposti, oppure costruire un proprio percorso di visita
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utilizzando i contenuti forniti nel database e mettendosi in contatto con gli operatori specializzati
che gestiranno il sito web per approfondimenti. Il portale del parco, già esistente, dovrà quindi
essere implementato allo scopo di costituire un vero e proprio strumento interattivo 1) per
facilitare al visitatore la conoscenza dei luoghi e la loro fruizione 2) per facilitare gli operatori nella
creazione di contatti commerciali, nell’integrazione e nella razionalizzazione dell’offerta, nella
promozione. Oltre a contenere, infatti, informazioni prettamente turistiche (itinerari, ricettività
riconosciuta dell’ente come qualitativamente elevata, ristorazione, eventi, tempo libero ecc) il
portale potrà agevolare servizi quali prenotazione e richiesta informazioni fino alla vendita.
Attivazione di un soggetto super partes (vedi Schede azione del PGSTS) con compiti di:
Identificazione delle caratteristiche dei gruppi target e selezione di un campione sul quale effettuare un’azione
di pre-sensibilizzazione;
azioni di pre-sensibilizzazione: invio di un questionario a “target specializzati” come ad esempio docenti di
tutti i livelli potenzialmente interessati a questo tipo di visite per ottenere informazioni sulle specifiche
necessità e sulle modalità più adeguate di fruizione; raccolta ed elaborazione delle informazioni;

Modalità e strumenti
di attuazione

elaborazione del piano di comunicazione
progettazione dei materiali multimediali e del portale e loro continuo aggiornamento, anche avvalendosi dei
suggerimenti degli stessi utenti, loro diffusione nelle modalità più consone previste dal piano di
comunicazione
Sarà necessario stabilire pubbliche relazioni con operatori esterni gestite da esperti in comunicazione (vedi
Schede azione del PGSTS) nei settori delle aree protette del turismo e della cultura. Verrà predisposta, a titolo
di esempio, una mailing list di riviste, pubblicazioni, case editrici, case di produzione di documentari,
giornalisti, documentaristi, scrittori, specializzati nel settore, alla quale inviare materiale informativo costruito
ad hoc come azione propedeutica a vere proprie visite organizzate di “lancio” del sistema Parco.
Il “prodotto Parco” andrà quindi promosso presso tour operator attraverso le attività dell’Agenzia di
marketing (vedi Schede azione del PGSTS).
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Asse progettuale B.Sensibilizzazione e comunicazione territoriale interna

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Scheda Azione_2

MESTIERI TRADIZIONALI
Fornire le conoscenze di base per il recupero e il mantenimento dei mestieri tradizionali.

Finalità

Arricchire e rendere disponibili al visitatore e alla popolazione locale l’offerta del parco di un
patrimonio immateriale costituito dagli antichi saperi e da conoscenze tradizionali, sia nel
campo dell’artigianato e dell’architettura tradizionale che nel campo della cultura (musica, arti
performative, enogastronomia ecc)
La formazione avrà due tipologie di destinatari diversi. Da una parte i corsi si rivolgono a
piccoli imprenditori, artigiani o agricoltori interessati ad arricchire con le pratiche tradizionali la
propria professionalità; dall’altra i corsi si rivolgono a disoccupati con il fine di garantire delle
competenze utili all’avviamento di una professione.

Descrizione dell’azione Il livello di formazione offerta perciò varia a seconda dell’utenza.
In entrambi i casi, l’implementazione delle azioni previste richiederà l’apporto di figure con
un’alta specializzazione in attività desuete o a rischio di estinzione, spesso ormai praticate da
pochi anziani operatori, che dovranno essere coinvolti in un’opera di trasferimento dei saperi e
delle tradizioni.
Start up
Precede l’organizzazione del corso il censimento delle attività tradizionali da recuperare,
attraverso una mappatura dei luoghi e l’individuazione delle persone che ancora detengono gli
antichi saperi per ogni mestiere. A questa prima fase dovranno partecipare tutti gli enti e i
rappresentanti di categoria interessati.
L’organizzazione dei corsi va differenziata per obiettivo e per livello.
I docenti dovranno venire selezionati tra i ricercatori dei settori coinvolti e gli operatori che

Modalità e strumenti di abbiano svolto con risultati comprovabili le attività interessate, per periodi di tempo prolungati
e adeguati a trasferire le conoscenze.
attuazione

I corsi devono prevedere principalmente la trasmissione di competenze e non solo della
semplice conoscenza. Si pensa ad una formazione prevalentemente sul campo o all’interno di
aule laboratorio. Naturalmente le prove di verifica vanno concepite come una vera e propria
prestazione di lavoro e valutate ai fini del conseguimento di una specifica qualifica.
Sarà importante sviluppare i contatti tra gli allievi e gli operatori che daranno corso alle
indicazioni previste dal Piano Unesco allo scopo di inserire la formazione sui mestieri
tradizionali in un’ottica più ampia di arricchimento culturale, di valorizzazione del paesaggio
culturale e di creare maggiori opportunità di inserimento lavorativo.
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2.4 IL PIANO DI

MONITORAGGIO

Per coadiuvare il processo decisionale e permettere la valutazione del tempo della dinamica di realizzazione
del piano va elaborato un sistema di controllo della sua reale applicazione ed efficacia.
Una volta che i temi generali relativi agli indicatori siano stati scelti, questi devono divenire l’oggetto di una
quantificazione appropriata per poter individuare gli standard di ottimizzazione, le politiche da
intraprendere e ponderare le modificazioni della strategia di azione alla luce delle risposte realizzate.
Gli indicatori trasformano le informazioni e i dati in elementi misurabili, cifre, stime, percentuali, tassi di
incremento, valutazioni quantificabili o ispezioni ripetibili e documentabili e costituiscono la base del
monitoraggio.
Sono utili per avere informazioni sull’andamento del fenomeno, evidenziare le situazioni critiche,
identificare i fattori chiave su cui intervenire e governarne l’evoluzione alla luce delle politiche di risposta
adottate. Tale approccio permette di valutare e confrontare i progressi nella gestione e il governo del bene
o del sito e di stimare costantemente i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi prefissati dal
piano.
E’ necessario quindi che gli indicatori rispondano a determinate caratteristiche e quindi siano:
- poco numerosi
- pertinenti rispetto alla problematica considerata
- validi sotto il profilo analitico
- semplici e facilmente utilizzabili
- basati su dati esistenti e ottenibili
Il monitoraggio dell’efficacia del Piano di Gestione nel caso del Sito abbraccia una pluralità di variabili,
coerentemente con la complessità del Sito stesso.
Il monitoraggio deve infatti riguardare:
-

diversi sistemi di beni e risorse concorrenti al riconoscimento del sito misto

-

diversi Piani di azione del Piano di Gestione e in particolare del Piano di tutela e conservazione e
del Piano di valorizzazione culturale ed economica

Complessità di beni e variabili implica anche l’ampiezza dei soggetti coinvolti nel monitoraggio, che
dovranno ciascuno concorrere rispondendo alle proprie competenze: tra questi l’Ente Parco, la Regione,
Soprintendenze, Università e altri enti di ricerca, i Comuni.
Utili strumenti per il monitoraggio del Sito“Parco Nazionale del Cilento e Vallo dI Diano con i Siti archeologici di
Paestum,. Velia e Certosa di Padula”., del suo stato di conservazione e dell’efficacia della gestione sono già
disponibili e potenzialmente attivabili.
Il monitoraggio e la valutazione della qualità paesaggistica del PNCVD si può avvalere infatti di strumenti
predisposti da soggetti diversi dall’Ente Parco (punto A), e di strumenti predisposti all’interno degli suoi
strumenti di gestione ordinaria (punto B).
(A) Importante strumento di applicazione regionale e addirittura europeo di cui il Sito potrebbe
avvalersi è l’Osservatorio Europeo del Paesaggio, recentissimamente istituito su iniziativa del
Provincia di Salerno e presentato presso la Certosa di San Lorenzo a Padula nell’ambito delle
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attività per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio. La prima azione
dell’Osservatorio è stata l’istituzione del forum dei siti UNESCO del Mezzogiorno. Finalità ultima è
la valorizzazione e la tutela dei siti UNESCO presenti nell’Italia Meridionale (n.16) monitorando e
contenendo i fenomeni che costituiscono comuni elementi di degrado (abusivismo ecc.).
(B) Nell’ambito del Piano del Paesaggio del PNCVD sono stati sviluppati alcuni strumenti di
analisi e valutazione la cui impostazione sistematica e “dinamica” ne fa degli strumenti utili al
monitoraggio nel tempo delle qualità paesistica.

Valutazione dello stato di conservazione degli Ambiti di paesaggio: l’indice ILC
E’ stata realizzata la valutazione dello stato di conservazione dei diversi Ambiti di paesaggio (vedi
Allegato1) riconoscendo classi di qualità e sintetizzandole tramite il calcolo dell'indice ILC (Index of
Landscape Conservation, Pizzolotto et Brandmayr, 1996), riportato nelle singole Schede degli
Ambiti di Paesaggio, nella sezione “Valutazione: riconoscimento dei valori, dei processi, dei
detrattori/fattori di degrado e dei rischi” (cfr. Allegato 1: Schede degli Ambiti di Paesaggio).
L’indice varia tra 0 e 1 e il suo valore è una misura dell’importanza (come superficie occupata) degli
ambienti meglio conservati nel territorio preso in esame. Valori dell’indice prossimi a 1 denotano
un territorio ad elevata qualità ambientale, mentre al contrario, bassi valori dell’indice indicano un
paesaggio con alto grado di antropizzazione.
Il monitoraggio dell’indice ILC costituisce una misurazione dello stato di conservazione degli
ambiti e del livello di naturalità in essi presenti e potrà supportare la gestione del Piano del
Paesaggio orientandone, in risposta dei risultati di monitoraggio, le azioni e le decisioni in un
processo di continuo adattamento e miglioramento.
Il monitoraggio delle stato paesaggistico e ambientale delle aste fluviali: il censimento
delle aree di degrado
Contributo fondamentale è venuto dal Piano di Difesa del Suolo e dal Piano di Gestione Integrata
della fascia costiera, nei quali un’ampia campagna di sopralluoghi diretti ha consentito il censimento
di aree di degrado diffuse su tutto il territorio del Parco. L’attività di censimento e di sistematica
catalogazione così sviluppata che investe ben 13 aste fluviali all’interno del PNCVD, costituisce un
sistema “dinamico” e aggiornabile integrato nel SIT del Parco, che va a costituire un utile
strumento di monitoraggio e valutazione delle qualità ambientale e paesaggistica del PNCVD.
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2.5 LE FASI ATTUATIVE DEL PIANO E DEL MONITORAGGIO
Il Piano di Gestione si configura sintesi operativa dei piani di conservazione e valorizzazione e deve
assegnare a ciascuno ambiti spaziali e temporali di intervento, definendo criteri e modalità di assunzione
delle direttive di conservazione e valorizzazione da parte della strumentazione urbanistica operante,
individuando l’insieme delle azioni e i soggetti attivabili per il conseguimento degli obbiettivi di gestione.
Il Piano di Gestione è quindi un piano attuativo che non contiene indirizzi propri in merito alla
valorizzazione dei beni, ma che individua il quadro delle azioni e le coordina nel tempo in funzione
dell’obbiettivo della valorizzazione.
In considerazione del quadro delle competenze insistenti sul Sito “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano con i Siti e delle sue specificità territoriali, primo passaggio per l’avvio dell’attuazione del Piano di
Gestione è proprio la ricomposizione dei soggetti istituzionali e non, intorno al tema e alla centralità
strategica per il Cilento della presenza dei valori riconosciuti dall’UNESCO.
La complessità del Sito misto e la sua vastità fisica richiedono uno sforzo di particolare entità, e il dialogo
potrà essere condotto e sviluppato proficuamente proprio sulla base del presente documento, che è per sua
natura aperto a modifiche, è proiettato su orizzonti temporali medio-lunghi ed è impostato su un approccio
“adattativo” e cioè di miglioramento continuo.
Le operazioni da svolgersi quindi per l’avvio e l’implementazione del Piano di Gestione sono:
 L’organizzazione di momenti di incontro tra i numerosi soggetti coinvolti nella gestione del Sito,
nei quali definire di concerto ruoli, strumenti e sedi di lavoro permanenti per la gestione del Sito
(organismo di coordinamento - OdC).
 L’OdC dovrà quindi individuare le priorità di intervento e l’articolazione temporale delle azioni
secondo programmi che garantiscano la reale applicabilità delle azioni proposte. L’articolazione in
programmi temporalizzati consentirà infatti un controllo generale dell’operatività dei piani di
conservazione e valorizzazione; sarà infatti necessario operare per programmi a breve e lungo
termine a seconda dei progetti di valorizzazione.
 L’Odc dovrà definire modalità e strumenti di controllo dell’efficacia delle azioni proposte in merito
alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione, attivando le singole specifiche competenze di
degli Enti, che devono farsi carico nell’ambito del proprio territorio e delle proprie materie di
pertinenza o dei progetti strategici coordinati e promossi da ciascuno.
Si riassumono di seguito le fasi e i processi di redazione del Piano di Gestione Sito, ma che in fase di
attuazione del Piano devono essere ripercorsi e riverificati:
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FASI/PARTI DEL

ATTIVITÀ

ATTORI

PIANO DI GESTIONE
Attuazione del progetto di conoscenza

Definizione delle politiche di tutela

Definizione delle politiche di conservazione

Definizione delle politiche di valorizzazione

Monitoraggio

-

Costituzione della banca dati informativa in rete
telematica

-

Aggiornamento costante del sistema informativo

-

Analisi degli strumenti operanti

-

Confronto con i dati del sistema informativo
(fattori di rischio)

-

Proposta e assunzione dei correttivi

-

Analisi dei dati del sistema informatico (fattori
di rischio, interferenza dei detrattori, danno)

-

Costruzione delle
conservazione

-

Individuazione delle azioni di carattere
economico correlate (canali di finanziamento,
incentivi ai privati, etc)

-

Analisi di dati del
(interferenza tra risorse)

-

Individuazione dei progetti strategici attraverso
l’interferenza tra le risorse

-

Valutazione dei progetti in corso e promossi da
enti diversi e individuazione dei correttivi

-

Individuazione degli eventuali correttivi della
strumentazione urbanistica

-

Individuazione delle
economico correlate

-

Verifica delle azioni di tutela

-

Verifica della
conservazione

-

Verifica della attuazione dei progetti strategici

azioni

azioni

attuazione

di

informativi

di

Enti e istituzioni preposti alla gestione
territoriale, paesaggistica e urbanistica del
territorio
Organismo di Coordinamento
Proprietà

integrate

sistema

Organismo di coordinamento (Ente Parco,
Soprintendenze,
Regione,
Comuni;
Associazioni locali ecc)

Enti e istituzioni preposti alla gestione
territoriale, paesaggistica e urbanistica del
territorio
Organismo di coordinamento

Enti e istituzioni preposti alla gestione
territoriale, paesaggistica e urbanistica del
territorio
Organismo di coordinamento

carattere
Strutture attivate presso il Parco o altri Enti

delle

azioni

di

Organismo di coordinamento
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ALLEGATO: DATA BASE - SCHEDE ANALITICO-DESCRITTIVE

SCH EDA-TIPO DI CENSIMENTO DEI BENI PER COMUNE
SCH EDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO
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