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SCHEDATURA E RELATIVA CARTOGRAFIA TEMATICA  
 
La cartografia presentata è il risultato di un GIS realizzato con il Software ArcView 3.2 della Esri il 
quale, come si sa, ragiona per primitive geometriche, cioè per punti, linee, poligoni, e quindi per oggetti 
georeferenziati ai quali sono associati dati dei più disparati. 
Tale GIS è stato implementato su un’unità di base territoriale (poligono) che è quella dei limiti comunali 
dell’ISTAT, questo implica che tutte le perimetrazioni territoriali, quali i parchi, bacini idrografici, ecc., 
non sono altro che aggregazioni di comuni che sono interessati da delimitazioni territoriali, e quindi 
anche se sono coinvolti minimamente da porzioni di territori sono inclusi totalmente nell’area. 
Questo è importante, non tanto per la rappresentazione grafica, ma soprattutto per i dati statistici 
associati, sia per la loro reperibilità (ISTAT e altri istituti, i dati principali sono riferiti alle circoscrizioni 
territoriali comunali) che per la loro qualità. Per un approfondimento territoriale si potrebbero usare le 
sezioni di censimento dell’ISTAT, ma i dati associati sono elaborati dopo anni dal censimento. (cfr. 
allegato) 
 
Sistemi Locali di Sviluppo – PTR  L.G. del. N. 4459 del 30/9/2002 
 
Le Linee Guida, in questa fase, propongono alla discussione con gli Enti Locali, in prima 
approssimazione, 9 “ambienti insediativi” per inquadrare gli assetti territoriali della regione in maniera 
sufficientemente articolata, e 43 “Sistemi Territoriali Locali” per inquadrare la spesa e gli investimenti 
del Por, in sintonia con la programmazione economica “ordinaria”. 
Queste delimitazioni dovranno essere oggetto di confronto con i diversi attori coinvolti nel governo del 
territorio e con lo sviluppo locale per diventare il riferimento condiviso per gli interventi dei diversi 
soggetti, a partire dalle stesse Province. (tab.allegato) 
 
PRIMO LIVELLO – ambiti gestionali / istituzionali                             
 
Ambiti Territoriali Provinciali           
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 162/L è stato pubblicato il decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato in 
attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265. 
Con 275 articoli, che hanno abrogato disposizioni di oltre 50 leggi, si è finalmente riordinata una mole 
normativa ponderosa in tema di autonomie locali, sedimentatasi in circa 66 anni, dal regio decreto 383 
del 3 marzo 1934 fino alla legge 3 agosto 1999 n.265, passando per la riforma delle autonomie 
introdotta dalla legge 8 giugno 1990 n.142 e per la cosiddetta riforma Bassanini, articolata nelle leggi 59 
e 127 del 1997, nella 191 del 1998 e nella 50 del 1999. (tab.allegato) 
 
Comunità Montane 
Le Comunità Montane iniziano, quindi, ad operare quali organismi di programmazione esponenti del 
bisogno di sviluppo socio - economico delle popolazioni residenti. Si stabilisce, per la prima volta, nel 
sistema dei poteri locali un ordinamento differenziato, inventando ruolo e modalità di funzionamento di 
un nuovo organismo che, con la Legge 8/6/90 n.142 “Nuovo ordinamento delle autonomie locali ", 
viene opportunamente qualificato quale Ente Locale.  
In attuazione dell’art. 28 comma 1 della L.142, la Regione Campania, con propria Legge 1/9/98 n.6 “ 
Nuovo ordinamento delle Comunità Montane”, ridetermina i confini delle C.M. evitando 
sovrapposizioni di competenze territoriali provinciali, rendendo così più organica l’attuazione delle 
funzioni attribuite agli Enti Locali dall’art. 3. della stessa L.142.  
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Con la L.R. 6/98 le C.M. in Campania diventano 27 rispetto alle 21 considerate dalla precedente L.R. 
14/1/74 n.3 “ Istituzione delle Comunità Montane in Campania”. (tab.allegato) 
 
Gli artt. 28 e 29 della L. 142/90 oltre che confermare le competenze istituzionali della C.M. nell’ambito 
della L.1102/71 prevedono anche un ruolo rilevante come Unione dei Comuni. 
 Il ruolo istituzionale maggiore la Comunità Montana l’assume con la Legge 31/1/94 n.97 “Nuove 
disposizioni per la montagna” che delega o dà facoltà alle regioni di delegare all’Ente la 
programmazione in merito: al consolidamento e allo sviluppo delle attività economiche ed il 
miglioramento dei servizi; la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto 
idrogeologico, la sistemazione idraulico - forestale, l’uso delle risorse idriche, la conservazione del 
patrimonio monumentale dell’edilizia rurale e dei centri storici; la determinazione degli ambiti 
territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi. 
Per la tutela ambientale rispetto a caccia, pesca e prodotti del sottobosco la L. 97/94 demanda alla Legge 
6/12/91 n.394 “Norme in materia di aree protette” che prevede la partecipazione obbligatoria della C.M. 
alla Comunità di Parco. 
Ai sensi della L. 394/91 e in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione la Regione Campania con 
L.R. 1/9/93 n.33 “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania” detta principi e norme per 
l’istituzione e la gestione delle aree protette. La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti Parco con 
personalità giuridica di diritto pubblico i cui Organi sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta 
Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Comunità di Parco. Nel Consiglio Direttivo è prevista la 
partecipazione di un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata e i 
Presidenti di queste partecipano alla Comunità di Parco, Organo consultivo e propositivo dell’Ente, il 
cui parere è obbligatorio su regolamento e piano del Parco, bilancio e conto consuntivo, e su altre 
questioni a richiesta di un terzo dei componenti. 
 
Unione comuni 
Il tema dell'associazionismo intercomunale (Comuni che gestiscono servizi in forma associata) è oggi di 
grande attualità. 
L’associazionismo istituzionale, infatti, permette di sviluppare al meglio funzioni e servizi per 
accresciuti livelli di qualità, senza costi aggiuntivi. 
In molti servizi gestiti dai Comuni in forma associata si riscontrano, infatti, economie di scala, 
fenomeno per effetto del quale è possibile la riduzione del costo unitario di un servizio se questo viene 
fornito o in maggiore quantità o su un maggiore territorio e, in alcuni casi, la possibilità di mantenere il 
servizio stesso. 
Per questo le forme di associazioni tra i Comuni possono garantire la somministrazione dei servizi con 
accresciuti livelli di qualità, al pari di quelli forniti dagli Enti di grandi dimensioni, con parametri 
analoghi, perché organizzati in relazione ad una più ampia dimensione demografica (maggior numero di 
cittadini-utenti) e, quindi, con una concreta riduzione delle aree di maggiore svantaggio e/o di 
arretratezza. Viene così recuperata una crescente competitività di tali territori, diminuendo sensibilmente 
il gap rispetto alle città, attraverso un processo diffuso di modernizzazione del Paese, coerentemente 
all’attuazione della politica di coesione e di sviluppo che da anni persegue l’Unione Europea. 
Peraltro, ad esempio, la costituzione delle Unioni è un processo sostenuto da incentivi statali 
(regolamentati dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2000) e regionali (previsti dall’art. 
33 del D.Lgs n. 267/00) e si caratterizza per la nascita di un Ente locale vero e proprio dotato di 
autonomia finanziaria e organizzativa e finalizzato alla gestione associata di funzioni e servizi comunali 
e, quindi, Ente responsabile dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità gestionale, secondo le 
strategie sopra evidenziate.  
Per questo è fondamentale individuare l’ambito ottimale territoriale entro il quale poter avviare processi 
di crescita socio-economica, interagendo con le risorse, talvolta presenti ma spesso latenti, per uno 
sviluppo autonomo duraturo ed autopropulsivo, con il coinvolgimento per prima dei Sindaci, nonché di 
tutti i soggetti operanti sul territorio, attraverso la metodica, appunto, della concertazione istituzionale, 
del partenariato diffuso e della programmazione partecipata. 
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In tale contesto, devono essere progettati e parametrati i servizi erogati dagli Enti, necessariamente da 
gestire insieme a quelli limitrofi e, quindi, per ambiti territoriali omogenei nell’ottica 
dell’Associazionismo. 
Il trasferimento dei servizi dai Comuni alle diverse forme di associazionismo intercomunale potrà essere 
deciso tramite indirizzi programmatici, concordati da tutti gli Enti senza il venir meno della singola 
identità territoriale. 
Con la gestione unitaria dei servizi e funzioni, potrebbero facilmente conseguire, con minimo impatto (e 
senza spese aggiuntive) per gli Uffici, ulteriori procedure organizzative, per la maggiore e migliore 
produttività gestionale dei singoli Comuni aderenti all'associazione.  
L’ANCI ha sempre seguito e guidato con impegno i piccoli comuni in questo processo, soprattutto per la 
costituzione di unioni di comuni; ma è necessario sottolineare che l’associazionismo intercomunale è un 
fenomeno di più ampio respiro che comprende diverse forme organizzative, tutte ad oggi disciplinate dal 
Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali. 
Le convenzioni, per esempio, si inseriscono a pieno titolo in questo contesto perché realizzano 
comunque gestioni associate di servizi senza però addivenire alla creazione di un nuovo ente locale, 
come l’Unione. Così come gli accordi di programma o lo strumento del consorzio. 
 
- Parte la prima Unione di Comuni in Campania.  
Presentata in Regione la prima Unione di Comuni della Campania che mira a realizzare una forma di 
cooperazione strutturale tra i Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi. 
Comuni interessati: Casola di Napoli; Gragnano; Lettere; Pimonte; S. Antonio Abate; S. Maria La 
Carità.  
L'iniziativa interessa una superficie totale di oltre 53 kmq, e una popolazione complessiva pari a circa 
75.000 unità.  
La gestione associata riguarda i seguenti servizi ed attività: servizi sociali, polizia municipale (attraverso 
il coordinamento tra i vari corpi), sportello unico delle imprese, gestione dei rifiuti (in termini di 
spazzamento, rimozione e smaltimento con impianti di vagliatura e attività di riciclaggio), piano 
urbanistico intercomunale, unificazione degli uffici delle entrate e del personale, valorizzazione dei 
prodotti tipici locali (pasta, olio, vino, latticini, fiori).  
Per favorire questo processo di riorganizzazione sovracomunale, la Giunta regionale ha adottato un 
disegno di legge, attualmente all'esame del Consiglio regionale, volto ad individuare i livelli e gli 
ambiti ottimali, nonché a prevedere incentivi economici per realizzare forme di integrazione che 
garantiscano una gestione di funzioni, servizi e compiti con modalità strategicamente ed 
economicamente più convenienti per i destinatari.  
L'obiettivo è di avviare una cooperazione strutturale tra Comuni, sia per determinare soggetti nuovi 
(quali sono le fusioni e le Unioni di Comuni), sia per realizzare forme associate che per dimensioni 
abbiano capacità, esperienze e risorse adeguate.   
Alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane, ferma restando la 
preferenza alla forma associativa dell'Unione dei Comuni, la Regione attribuisce un contributo 
determinato in rapporto ai seguenti principi: 
- numero dei Comuni, delle funzioni e dei servizi associati;  
- tipologie e livello di qualità delle funzioni e dei servizi associati, tenendo conto di indicatori quali 

l'istituzione di nuovi servizi, l'attivazione di innovazioni tecnologiche, il conseguimento del massimo 
risparmio attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. (tab. allegato) 

 
- Con del. 4792 del 25/10/02, è stato approvato il bando per l’accesso ai contributi regionali per 
l’esercizio associato dei servizi comunali. 
Possono beneficiare del contributo, unioni di comuni, le C.M., le Comunità Isolane, i comuni associati 
che non superino i 50mila abitanti. 
A tale bando hanno risposto 219 comuni per una richiesta di circa 49 associazioni. 
La quasi totalità dei comuni appartengono a Comunità Montane, inoltre si riscontra una distribuzione 
territoriale quasi tutta nelle aree interne e coincidente con comuni minori di 5000 abitanti, si hanno 
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situazioni dove alcuni comuni si  associano a  diverse associazioni per servizi diversi ed addirittura in 
qualche caso si hanno associazioni con comuni non contigui territorialmente. 
 
Servizi per l’impiego 
- Assetto territoriale Sistema regionale dei Servizi per l’impiego Del. G.R. 1832 del 4.5.2001 
Nota tecnica predisposta dall’Agenzia Regionale per il Lavoro (L.R. 14/98 art.5) approvato dal comitato 
istituzionale. 
L’obiettivo a cui sembra tendere l’orientamento, per meglio corrispondere alla necessità del mercato del 
lavoro e agli indirizzi con cui l’Unione Europea e lo Stato Italiano guardano alle funzioni dei servizi 
pubblici per l’impiego, punta a privilegiare la qualità dei servizi offerti dalla struttura, e l’operatività su 
obiettivi qualificati e mirati di politica di sostegno all’occupazione e di politica attiva del lavoro. 
In questa ottica si propone di ridurre gli attuali centri dell’impiego, che sono 130, a 46 centri con 
relativi bacini territoriali, tale riduzione si è effettuata con i seguenti requisiti: 

1. comuni la cui popolazione residente è superiore a 20 mila abitanti 
2. comuni che con aggregazioni di comuni contigui sono nella condizione di raggiungere la soglia 

dei 20 mila abitanti 
3. comuni di Procida e Capri in quanto comuni isolani 

 
Agenzia di sviluppo (patti territoriali e contratti d’are) 
Tavolo di concertazione regionale: si è tenuto il 17/10/02 presso palazzo S. Lucia, che ha affrontato la 
discussione su di una proposta di legge regionale in merito ad una regolamentazione della 
programmazione negoziata, in particolare si è avviata la discussione sull’istituzione e il 
riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo e i relativi ambiti territoriali di intervento. 
 
Patti Territoriali  - Delibera CIPE 21 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni 
(tab. allegato) 
Metodologia utilizzata per la risoluzione dei problemi: 
- Individuazione di ambiti territoriali interessati da problemi legati allo sviluppo economico locale  
- Incentivazione della programmazione dal basso 
- Stimolazione del tessuto produttivo locale 
- Orientamento degli imprenditori verso linee di sviluppo condivise 
 
Scala progettuale e dimensionale considerata: 
- I patti interessano ambiti territoriali, geograficamente contigui, collegati da problematiche di 

sviluppo economico omogenee 
- E’ prevista la possibilità di ampliamento finalizzata al coinvolgimento di aree di crisi 
 
Tematiche affrontate: 
- Individuazione, da parte dei soggetti pubblici, di strategie di sviluppo 
- Realizzazione di un sistema infrastrutturale che sia funzionalmente connesso alle iniziative 

imprenditoriali e in grado di implementarle 
- Attivazione di diversi livelli di concertazione  
- Sinergia  tra problematiche soggettive e generali 
- Coordinamento del dialogo fra soggetti pubblici e privati 
 
Fonti di finanziamento: 
 Fondi di cui all’art.2, comma 203, lettera c), legge 23 dicembre 1996, n.662 
 Risorse private in cofinanziamento 
 
CONTRATTI D’AREA - Delibera CIPE 21 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni              
 ( Delibere CIPE 9 luglio 1998 e 11 novembre 1998) 
(tab. allegato) 
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Metodologia utilizzata per la risoluzione dei problemi: 
- Individuazione di ambiti territoriali, definiti come area di crisi, interessati da repentina caduta 

occupazionale conseguente a fenomeni di crisi di grandi impianti o di aziende di piccole e medie 
dimensioni monosettoriali, caratterizzate dalla presenza di un alto numero di lavoratori espulsi. I 
problemi richiedono non solo soluzioni autopromosse dal basso ma un intervento forte di 
promozione e coordinamento dall’alto. Le agevolazioni finanziarie sono accompagnate da ulteriori 
strumenti costituiti in particolar modo dagli accordi di flessibilità tra le parti sociali e dagli accordi 
tra le amministrazioni. 

 
Scala progettuale e dimensionale considerata: 
- I contratti interessano ambiti territoriali non definiti a priori, il cui livello di omogeneità è dato dalla 

situazione di crisi e dalla presenza di aree dismesse da recuperare. La definizione e la delimitazione 
della singola area avviene con DPCM. 

 
Tematiche affrontate: 
- Recupero e/o bonifica di arre industriali dismesse da destinare alla localizzazione di nuove attività 

industriali e/o a riconversioni che possono prevedere anche la promozione di attività turistico 
ricettive e la riqualificazione di zone urbane degradate.  

- Impegno diretto dei soggetti economici locali, eventualmente assistiti da soggetti nazionali, per 
individuare opportunità di sviluppo alternativo per il territorio, da promuovere anche all’esterno 
dell’area interessata. 

- Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative, indispensabili per consentire il 
riutilizzo e/o la riconversione dell’area. 

- Intesa tra OO.SS. e imprese volta a garantire la tutela del reddito dei lavoratori espulsi dal processo 
produttivo, la loro riqualificazione il loro reimpiego. 

 
Fonti di finanziamento: 
- Fondi CIPE appositamente destinati ai Contratti d’area di cui all’art 2 comma 207 della legge 

23/12/1996 n. 662 
 
 
Servizi sociali 
- Piani di Zona Sociale 
 
Ai sensi dell’art. 8, c.3, della L. 328/00 e dell’art. 3 septies, c.8, del dlgs 229/99, la Regione, 
condividendo anche l’impostazione espressa dal “basso”, maturata nei tavoli di concertazione locale, 
ritiene che gli ambiti territoriali debbano coincidere con i distretti sanitari – o loro multipli – purché 
rientranti nella stessa ASL. Accade, dunque, che soprattutto per evidenti ragioni connesse al riparto del 
FNPS, ai Comuni afferenti ad un distretto sanitario non può essere consentita l’adesione a programmi 
predisposti da distretti compresi in altra ASL. 
Tale indicazione è dettata dalla necessità di favorire la formazione di aggregazioni territoriali nelle quali 
sia assicurata la piena funzionalità operativa, aventi caratteristiche il più possibile omogenee e 
rispondenti ai seguenti indicatori: 
- geo-oro-morfologici; 
- di affinità di bisogni; 
- relativi alla possibilità di utilizzo di risorse e servizi territoriali comuni; 
- di efficienza del sistema dei trasporti; 
- di accesso facilitato ai servizi; 
- relativi a pregresse esperienze progettuali integrate, etc. 
L’orientamento che la Regione intende seguire, dunque, rimane quello dell’aggregazione distrettuale 
multipla, con un adeguato bacino di utenza territorialmente contiguo, su cui è possibile impostare 
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equilibrati Piani di Zona, che garantiscono un’azione capillare e livelli omogenei di trattamento a tutti i 
cittadini residenti. 
 
Asl e Distretti Sanitari 
- Piano Sanitario regionale 2002 – 2004 approvato dal Consiglio Regione Campania il 20/6/02 
Il distretto sanitario come centro dell’attività assistenziale dell’Azienda Sanitaria Locale, e quindi si 
indica come ambito territoriale ottimale sia ricondotto ad almeno 60mila abitanti e quindi si rinvia alle 
“linee guide per la emanazione dell’atto aziendale, DGRC n.1364 del 30/3/2001 attivano le Direzioni 
Aziendali a ricomporre gli ambiti territoriali ai sensi del Dlgs. 229/99. 
 
ATO L. 36/94 
La Legge n°36 del 5/1/1994 " Disposizioni in materia di risorse idriche" si inserisce nel quadro delle 
recenti norme finalizzate a dare un adeguato assetto al territorio in termini di tutela. Tale norma si 
riporta alla legge 183/89 che rappresenta la prima legge sulla pianificazione dell'ambiente fisico in una 
visione integrata degli interventi di difesa del suolo, facendo perno sulle acque e sulla disciplina del suo 
utilizzo. La legge 36/94 costituisce lo strumento normativo di attuazione e sancisce in primo luogo che 
tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e sono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata 
secondo criteri di solidarietà. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse 
per non pregiudicare il patrimonio idrico. Sono escluse le acque termali, minerali e per uso geotermico 
che vengono disciplinate con leggi speciali. La legge prevede di operare per " ambiti territoriali ottimali" 
e di organizzare i servizi idrici in termini di Servizi Integrati (SI) dalla captazione, adduzione, 
distribuzione, uso fino alla depurazione delle acque reflue. 
I primi compiti della Regioni sono quelli definiti dall'art.8.2 - delimitazione degli ambiti ottimali - e 
dall'art. 9.3 - disciplina delle forme e dei modi di cooperazione degli enti ricadenti nel medesimo 
ambito. La Regione Campania con Delibera di Giunta n°0212 del 29/12/94 ha approvato un documento 
che delimita 4 Ambiti Ottimali e che contiene le norme per la costituzione dell'Ente d'ambito. 
Il Settore Regionale Acque ed Acquedotti ha elaborato una proposta di definizione di ambiti territoriali 
ottimali poi approvata in via preliminare con D.G.R. 5718 del 4/8/94, tenendo in conto il Piano di 
risanamento delle acque di cui alla L. 319/76 ed il Piano Regolatore Generale degli acquedotti.  
Sulla base degli aspetti fisico - demografici - amministrativi, come stabilisce l'art. 8 della L.36/94, 
tenuto conto della ripartizione del territorio regionale in bacini idrografici secondo la L.183/89 e 
dell'articolazione del sistema acquedottistico campano in 14 grossi schemi, sono stati individuati 4 
possibili ambiti ottimali (A.T.O.) oltre alle aree attualmente servite dall'EAAP e dall'ERIM, per ognuna 
delle quali il Settore ha redatto apposita scheda informativa riepilogativa. (tab. allegato) 
 
Tutte le A.T.O., a parte la numero 3, presentano un bilancio  positivo al ‘96 fra fabbisogno idrico 
previsto e disponibilità attualmente garantita, mentre l'A.T.O. n° 3 non dispone di risorse sufficienti in 
particolare in anni siccitosi per cui necessita di adduzioni da ATO contermini. 
Per quanto attiene la disciplina delle forme e modi di collaborazione tra Enti ricadenti nel medesimo 
ambito, di cui all'art. 9.3, l'ente coordinatore è la Provincia ed è definito un unico Ente  gestore dei 
Servizi idrici integrati. 
La Regione Campania ha in corso di approvazione  una legge regionale per le norme di attuazione della 
L.36/94 che una volta approvata consentirà l'afflusso dei finanziamenti conseguenti. 
 
Bacini idrografici 
La legge 183/89 " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" rappresenta 
una legge-quadro che, integrata dalle leggi successive, si propone la tutela del suolo e la gestione ed il 
risanamento del patrimonio idrico. Tali finalità si realizzano con "ogni opportuna azione di carattere 
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi " da parte della pubblica 
amministrazione. In particolare, il quadro normativo di riferimento parte dalla legge 183/89, integrata 
dalla legge 253/90, e si articola successivamente in una serie di decreti che regolamentano aspetti 
specifici.  
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Il D.P.C.M. del23/3/90 fornisce atti di indirizzo e coordinamento per l'elaborazione degli schemi 
previsionali e programmatici; il Decreto Ministero LL.PP. 451/91 regolamenta il funzionamento del 
Comitato Istituzionale; il D.P.R. 7/1/92 definisce i compiti e le integrazioni delle attività delle autorità di  
bacino, delle regioni e dello Stato per la redazione dei piani di bacino; il D.P.R. 14/4/94 fornisce le 
indicazioni per le delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interegionale; il DPR 18/7/95 definisce i 
criteri per la redazione del piano di bacino.   
Nel territorio nazionale vengono individuati bacini idrografici di interesse nazionale, interregionale e per 
i primi vengono istituite le Autorità di Bacino. Le Autorità attuano la pianificazione territoriale 
attraverso la redazione del "piano di bacino" che è un piano territoriale di settore e quindi uno strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo. 
Al fine di definire le linee fondamentali dell'assetto del territorio e per far fronte agli interventi più 
urgenti per le situazioni a rischio, la legge stabilisce che le Autorità di bacino adottino "uno schema 
previsionale e programmatico" ( art.30 e 31), in attesa del Piano di bacino; possono, inoltre, impartire 
alle Amministrazioni competenti direttive atte a fissare vincoli e misure di salvaguardia. Approvato il 
Piano di bacino, che si attua per programmi triennali (art.21), gli strumenti di pianificazione settoriale di 
seguito elencati dovranno adeguarsi ad esso: 
- piani territoriali e programmatici di cui alla L. 984/77; 
- piano di cui alla L.319/76; 
- piano di smaltimento dei rifiuti - DPR 915/82; 
- piani di cui all'art.5 della L. 1497/39, L. 431/85,ecc; 
- piano di disinquinamento L.349/86 art.7; 
- piani di bonifica; 
- piani regolatori generali; 
 
Tra le rilevanti problematiche che emergono c'è la collocazione del piano di bacino nel complesso 
sistema di pianificazione territoriale che già assegna ad altri Enti o Organismi alcune competenze. E' 
palese comunque che il piano di bacino ha il valore di Piano Territoriale di Settore coordinato. 
In Regione Campania la L. 183/89 individua (art.14) due bacini di interesse nazionale, quello dei fiumi 
Liri-Garigliano e quello del fiume Volturno, riuniti in un'unica Autorita', e tre bacini di rilievo 
interregionale (art.15 ): Fortore (Campania, Molise, Puglia), Ofanto (Campania,Basilicata, Puglia) e 
Sele (Campania, Basilicata). Per tali bacini le regioni territorialmente competenti esercitano le funzioni 
delegate dalla presente legge previa adozione di specifiche intese.  
 
Il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno interessa quattro regioni (Abruzzo, Lazio, Campania e 
Molise), 453 comuni con una superficie totale di circa 11000 Kmq ed una popolazione di circa 2 milioni 
di abitanti. In Campania interessa 212 comuni per una superficie di circa 5027 kmq. 
 
La legge regionale n.8/94, di attuazione della L.183/89, individua i bacini idrografici di interesse 
regionale e li raggruppa nei seguenti complessi territoriali (art.2): 
 A) BACINO NORD OCCIDENTALE: comprendente i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, 
Agnena, Regi Lagni, lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei,Volla, isola d'Ischia e Procida; 
 B) BACINO DEL SARNO: comprendente i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola 
Sorrentina e Capri: 
C) BACINO IN DESTRA SELE: comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana, Irno, 
Picentino, Tusciano e Minori costieri in destra Sele ; 
 D) BACINO IN SINISTRA SELE: comprendente i bacini idrografici Minori Costieri in sinistra Sele, 
Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento. 
 
Per ciascun complesso territoriale è istituita una Autorità di Bacino regionale che, in conformità agli 
obiettivi della L 183/89, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di 
programmazione e di attuazione inerenti il bacino aventi per finalità: 
a) la conservazione e difesa del suolo; 
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b) il mantenimento della qualità delle acque; 
c) la tutela delle risorse idriche; 
d) la tutela degli ecosistemi. 
  
Le Autorità di Bacino regionale ed interregionale  
E' stata effettuata un'analisi dimensionale delle superfici di ogni bacino regionale ed interegionale dalla 
quale emergono i seguenti dati: 
interregionali 
- Bacino del Sele 2421 kmq 
- Bacino del Ofanto 537 kmq 
- Bacino del Fortore 245 kmq 
regionali 
- Bacino Sinistra Sele 1739 kmq 
- Bacino destra Sele 675 kmq 
- Bacino del Sarno 665 kmq 
- Bacino Nord-occidentale 1418 kmq 
- Fiume Calaggio 196 kmq 
- Fiume Cervaro 127 kmq   
 
Consorzi di bonifica 
I Consorzi di Bonifica regionali (n.13 Consorzi) attualmente sono in fase di commissariamento in attesa 
delle nuove definizioni prevista dalla Legge Regionale 4/03 
legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003: “nuove norme in materia di bonifica integrale” 
Articolo 18 
Costituzione dei Consorzi 
1. Nell’ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori 
di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con propria 
deliberazione. 
2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla 
costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di Bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei  
perimetri consortili. 
3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei Consorzi, si provvede su richiesta di 
almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 
venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi 
possono essere costituiti di ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il 
territorio regionale. 
 
Aree Protette 
Le aree protette in Campania 
La Campania, con l’istituzione dei due Parchi Nazionali – Cilento e Vallo di Diano e Vesuvio – e delle 
undici aree protette regionali, Parchi e Riserve Naturali si pone tra le prime regioni d’Italia come 
superficie territoriale protetta. Il dato sulla percentuale di superficie protetta, pari al 25% della superficie 
regionale, dà l’idea di una particolare attenzione rivolta alla problematica della tutela e salvaguardia del 
patrimonio naturale ed ambientale in Campania. (tab. allegato) 
In particolare il Parco del Cilento e Vallo di Diano con i suoi 1.800 kmq e gli 80 comuni i cui territori, 
almeno parzialmente, ricadono all’interno del territorio protetto, è il secondo parco italiano per 
estensione e rappresenta uno dei più importanti complessi biogeografici dell'Italia meridionale. 
Se si osserva la distribuzione geografica delle aree protette della Campania a partire dal Parco del 
Cilento e del Vallo di Diano, passando per i Parchi Regionali dei Picentini, del Partenio, del Taburno – 
Camposauro, del Matese e dal Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano, ci si rende conto 
che questi costituiscono la naturale prosecuzione del sistema dei parchi delle appendici molisane, 
abruzzesi e marchigiane, costituendo quel corridoio naturale protetto ipotizzato dal ProgettoAPE. 
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A questo si aggiunga che è di prossima istituzione il Parco della Val d’Agri in Basilicata il quale 
rappresenterebbe l’anello di congiunzione del Parco del Cilento e del Vallo di Diano verso il Parco 
Nazionale del Pollino in Calabria. 
Il territorio delle aree protette della Campania può essere suddiviso, in un primo livello di analisi, in due 
aree aventi caratteristiche diverse per quanto riguarda la morfologia della struttura naturale, e gli aspetti 
insediativi ed economici: area costiera e area interna. 
 
L’area costiera, partendo da Sud, è rappresentata dal Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, 
dalla Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro, dal perimetrando Parco dei Monti Lattari, dal Parco 
Regionale dei Campi Flegrei, dalla Riserva Naturale Foce Volturno – Costa di Licola, dal Parco 
Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano. In questa fascia può essere inserito anche il Parco del 
Vesuvio che, pur non lambendo la costa, include, comunque, al suo interno, territori di comuni costieri; 
lo stesso si può dire della Riserva Naturale del Lago Falciano.  
Si evince immediatamente che la gran parte della costa campana rientra in aree di tutela e salvaguardia 
ambientale. 
L’area interna è costituita dai territori interni dello stesso Parco del Cilento e Vallo di Diano, dal Parco 
Regionale dei Monti Picentini, dal Parco Regionale del Partenio, dal Parco Regionale del Taburno – 
Camposauro, dal Parco Regionale del Matese e dal Parco Regionale di Roccamonfina e Foce 
Garigliano. 
L’intreccio di finalità di conservazione ed esigenze di sviluppo dei territori delle aree protette campane, 
con particolare riferimento ai parchi i cui territori sono fortemente antropizzati, genera due condizioni di 
criticità: da un lato marginalità o sottoutilizzo e dall’altra uso conflittuale o sovrautilizzo del territorio e 
delle sue strutture naturali ed antropiche. 
 Dal punto di vista ambientale gli elementi di criticità delle aree protette interne sono rappresentati 
dall’isolamento e dalla perdita di connettività ecologica con le aree esterne, mentre per degli ambiti 
costieri va sottolineato il deterioramento diffuso degli elementi ambientali, il degrado e la 
compromissione dei livelli di naturalità e la difficoltà di riconoscimento delle caratteristiche naturali. 
 
Bacini rifiuti solidi urbani 
- Piano di ridifinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania. 
Pubblicato sul BURC n. 53 del 6-11-2002  
Individua gli ambiti ottimali coincidenti con le Provincie della regione. 
Istituisce due sub-ambiti, il primo coincidente con il Comune di Napoli ed il secondo con la Provincia di 
Napoli. 
(da Piano regionale smaltimento rifiuti  L.R. 10/93 e DLGS. 22/97): 
Preso atto di un sostanziale squilibrio tra le dimensioni di impianto che viene evidenziato nelle 
previsioni formulate per l’ATOS 2 (Consorzi di Bacino NA 1, NA 2, NA 3, NA 4) si è reputato 
maggiormente conveniente approfondire una seconda ipotesi consistente nella creazione non più di 
cinque ATOS ma di sei. Se infatti i Bacini NA 1 e NA 2 vengono tra loro raggruppati ai fini della unità 
gestionale in un primo Ambito Territoriale Ottimale ed i Bacini NA 3 e NA 4 vengono a loro volta a 
configurare un secondo Ambito Territoriale Ottimale tutto il sistema appare maggiormente equilibrato.  
 
Si hanno allora la seguente ipotesi di delimitazione:  
ATOS 1: comprende il Consorzio di Bacino Napoli 5 rimanendo inalterate tutte le precedenti 
considerazioni formulate.  
ATOS 2: comprende i Consorzi di Bacino Napoli 1 e Napoli 2 con un impianto di termodistruzione e 
produzione di energia elettrica con recupero dei materiali non combustibili; il numero di abitanti in tale 
ATOS è identificato al 1995 in 959.000 unità con produzione di 1330 t/g di RSU. L’allocazione 
dell’impianto di termodistruzione in tale ATOS potrebbe rimanere identica a quella già ipotizzata in 
precedenza; le stazioni di trasferenza, compattazione ed eventuale preselezione e stoccaggio della 
raccolta differenziata dovrebbero ridursi a tre delle quali due a servizio ciascuna dell’Isola di Ischia e di 
quella di Procida. Rimarrebbero, inoltre, ferme le ipotesi formulate relative ad una discarica di servizio e 
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smaltimento delle scorie e delle ceneri oltre quanto già detto nei riguardi dei rifiuti provenienti da scavi 
e demolizioni. 
 
ATOS 3: comprende i Consorzi di Bacino Napoli 3 e Napoli 4 con un impianto di termodistruzione e 
produzione di energia elettrica con recupero dei materiali non combustibili; il numero di abitanti in tale 
ATOS è identificato al 1995 in 1.128.000 unità con produzione di 1300 t/g di RSU. L’allocazione 
dell’impianto di termodistruzione in tale ATOS dovrebbe ricercarsi nelle Aree Industriali ricadenti nel 
territorio di competenza dell’ATOS e, particolarmente favorevole, apparirebbe ad una prima analisi da 
convalidare successivamente nella fase attuativa del Piano, quella di Nola-Marigliano. Quest’ultima 
presenta infatti adeguata disponibilità di superficie, contiguità ad impianti richiedenti energia (CIS, 
Interporto, Impianto di Depurazione di Nola, altri insediamenti produttivi). Anche per questa ipotesi 
rimangono ferme tutte le altre considerazioni già espresse in merito alle caratteristiche di allocazioni già 
formulate. In pratica dovrà essere realizzata una discarica di soccorso e di smaltimento delle scorie e 
delle ceneri, una individuazione di aree dismesse per lo smaltimento dei materiali da demolizioni e scavi 
ecc. 
ATOS 4: rimangono inalterate tutte le precedenti considerazioni CE 1, CE 2, CE 3 e CE 4.  
ATOS 5: rimangono inalterate tutte le precedenti considerazioni formulate nella prima ipotesi di lavoro 
relative ai Consorzi di Bacino SA 1, SA 2, SA 3, e SA 4.ATOS 6: rimangono inalterate tutte le 
precedenti considerazioni formulate nella prima ipotesi di lavoro relative ai Consorzi di Bacino AV 1, 
AV 2, BN 1, BN 2 e BN 3. 
Ricapitolando, e concludendo, ad una disamina comparativa appaiono maggiormente equilibrate le 
delimitazioni individuate nella seconda ipotesi che, con gli impianti tecnologici di smaltimento degli 
RSU previsti è quella prescelta ai fini del presente Piano. (tab. allegato) 
 
Distretti scolastici 
Ambiti territoriali presi come base di unità territoriali della promozione dei servizi informagiovani 
 
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 14-04-2000 
promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle 
strutture. 
ARTICOLO 5  
Istituzione e Gestione delle Strutture 
1. La competenza della istituzione e gestione delle diverse strutture dei Servizi Informagiovani è 
attribuita secondo le norme del presente articolo. 
2. L'Agenzia servizi Informagiovani è istituita e gestita da ciascuna Amministrazione Provinciale. La 
Città Metropolitana di Napoli, allorchè costituita, istituisce e gestisce l'Agenzia servizi  Informagiovani 
per il territorio di propria competenza. 
3. Il Centro Informagiovani è istituito e gestito dai Comuni, singoli o associati, e rivolge la propria 
attività ai giovani dell'intero territorio coincidente con quello del Distretto scolastico di 
appartenenza. A tal fine, i Comuni afferenti allo stesso territorio stipulano gli appositi atti previsti dalla 
Legge 8 giugno 1990, n.142 -. Sede del Centro Informagiovani è il Comune sede del Distretto scolastico 
o, in subordine, il Comune che provvede ai locali ed al personale. 
4. Il comune di Napoli, nel cui territorio afferiscono più Distretti scolastici, definisce il numero e la 
dislocazione territoriale dei Centri Informagiovani anche con criteri di accorpamento di due o più aree 
distrettuali,  in relazione ai bisogni informativi della  popolazione giovanile. 
5. E' consentita l'istituzione di più Centri Informagiovani all'interno del medesimo territorio distrettuale, 
allorchè esso insista su più Province, in modo da consentirne il collegamento con l'Agenzia servizi 
Informagiovani delle Amministrazioni Provinciali  territorialmente competenti. 
6. Il Punto Informagiovani è istituito e gestito dal singolo Comune.  
Ogni Comune definirà il numero e la dislocazione dei Punti  Informagiovani, da istituire anche a livello 
di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile.  
Più Comuni possono associarsi per l'utilizzazione di un medesimo Punto   Informagiovani. 
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7. Le strutture di cui ai commi 1 e seguenti si avvalgono di locali facilmente accessibili, idonei 
all'espletamento delle relative competenze. 
8. Gli orari settimanali di apertura al pubblico devono essere di almeno venti ore per l'Agenzia servizi 
Informagiovani, quindici ore per il Centro Informagiovani e otto ore per il Punto Informagiovani. 
9. L'istituzione delle strutture previste dalla presente Legge avviene attraverso apposito atto deliberativo, 
nel quale vanno precisati le caratteristiche: 
a) strutturali: obiettivi, contenuti, competenze; 
b) infrastrutturali: personale, locali, attrezzature, orari. 
 
 
SECONDO LIVELLO - ambiti programmatori 
 
Portualità turistica 
 
Linee guide per la portualità turistica della Campania 
Deliberazione n° 5490 del 15 novembre 2002 5 / 30 
Finalità ed obiettivi del documento 
Le linee programmatiche costituiscono un documento programmatico di settore all’interno del processo 
di pianificazione dei trasporti della Regione Campania previsto dalla LR 3/2002.  
L’articolazione territoriale 
La portualità turistica interessa tutta la costa regionale dalla foce del Garigliano al porto di Sapri, in 
continuità con il sistema laziale (a nord) e con i porti lucani (Maratea) e calabresi (a sud). 
Sono stati individuati i seguenti 10 ambiti territoriali, omogenei sotto il profilo dell’identità territoriale, 
la cui definizione è coerente con le indicazioni programmatiche fornite dalle rispettive Province e con i 
documenti di programmazione territoriale e, ove possibile, di pianificazione del settore: 
Ambito Casertano: corrisponde al litorale domizio che si affaccia sul Golfo di Gaeta tra la foce del 
Garigliano e Marina di Licola esclusa. È caratterizzato dalla presenza dei fiumi Garigliano e Volturno 
con i relativi approdi. L'unico porto esistente è il porto turistico di S. Bartolomeo nella zona costiera di 
Pinetamare nel Comune di Castel Volturno. 
Ambito Flegreo: comprende il versante costiero occidentale della provincia di Napoli compreso tra 
Licola e Pozzuoli, e le isole di Procida e Ischia. Sul versante costiero sono operativi il Porto di Pozzuoli, 
la Marina di Maglietta, e in misura limitata il Porto di Baia. Approdi sono presenti a Torregaveta, 
Monte di Procida (Acquamorta), Miseno e Bacoli (Marina Grande). Procida, oltre il porto di Marina 
Grande, comprende il porticciolo della Chiaiolella e l'approdo della Corricella. Ad Ischia vi sono 
complessivamente 4 porti: Ischia Porto, Casamicciola, Forio e S. Angelo e l’approdo di Lacco Ameno. 
Ambito Napoletano (di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli): coincide con la fascia costiera 
del Comune di Napoli e comprende, oltre il Porto di Napoli, i porticcioli di Nisida, Manzi, Posillipo, 
Mergellina (Sannazaro), S. Lucia, Molosiglio e Vigliena. 
Ambito Vesuviano: si estende nella zona orientale della provincia di Napoli e comprende la fascia di 
territorio tra il mare e il Vesuvio da Portici a Castellammare di Stabia. Nell'area vesuviana sono presenti 
i porti di Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 
Ambito Sorrentino: include la fascia costiera del versante napoletano della penisola sorrentina e l'isola 
di Capri. Sono compresi i porticcioli di Vico Equense, Marina di Equa, Marina di Meta (Alimuri), 
Marina di Cassano (Piano di Sorrento), S. Agnello di Sorrento, Marina Piccola e Marina Grande a 
Sorrento, Marina di Puolo e Marina della Lobra a Massalubrense. Ad essi si aggiungono il porto di 
Marina Grande e l'approdo 
di Marina Piccola a Capri. 
Ambito Amalfitano: coincide con il tratto di costa salernitana compreso tra Positano e Cetara. Il porto 
di maggiori dimensioni si trova ad Amalfi, mentre porticcioli di minori dimensioni sono presenti sia a 
Maiori sia a Cetara. Punti di ormeggio sono localizzati a Positano e Minori. 
Ambito Salernitano (di competenza dell’Autorità Portuale di Salerno): comprende i porti della città di 
Salerno e più precisamente il Porto di Salerno e Masuccio Salernitano. 



 13

Ambito della Piana del Sele: corrisponde al litorale della provincia di Salerno compreso tra 
Pontecagnano e Paestum. È caratterizzato dalla presenza della foce del fiume Sele con il relativo 
approdo5; 
Ambito Cilentano: è costituito dalla costa compresa fra i golfi di Salerno e di Policastro. I comuni che 
delimitano la sua costa sono a nord Agropoli e a sud Marina di Camerota. La costa cilentana risulta 
disseminata da porticcioli, quasi tutti di ridotta dimensione. Sono compresi il porto di Agropoli - quello 
di maggiori dimensioni - di S. Marco di Castellabate, Agnone S. Nicola, Acciaroli, Marina di 
Casalvelino, 
Marina di Pisciotta, Marina di Camerota e l'approdo di Palinuro. 
Ambito del Golfo di Policastro: coincide con il tratto campano del golfo di Policastro e comprende il 
porto di Scario, la Marina di Policastro, il porticciolo di Sapri e i pontili dell'approdo S. Giorgio a 
Sapri. 
Sebbene gli ambiti di sistema siano identificati a partire dalla linea di costa, la loro “estensione” 
coinvolge l’intero territorio retrostante in quanto gli effetti degli interventi che si andranno a realizzare 
si rifletteranno su un territorio più ampio che va oltre quello dei soli comuni costieri. L’ampiezza di 
questo territorio “di interazione” può essere stimata in termini di accessibilità, individuando aree con 
diverse “intensità di legame” dipendenti dalla diversità dei tempi necessari per raggiungere la costa. 
L’accessibilità è stata calcolata prendendo come destinazione rappresentativa il porto “baricentrico” di 
ciascuno ambito e nel calcolo dell’accessibilità si è adottato, come stima del costo degli spostamenti, il 
tempo di viaggio in un’ora di punta d’un giorno feriale medio; per la stima dei tempi si è fatto ricorso ad 
un modello di simulazione dello stato di equilibrio fra domanda di spostamenti su strada ed offerta di 
capacità stradale6. 
Utilizzando i risultati della simulazione si sono individuate le isocrone per ciascun porto di riferimento 
(quindi per ciascun ambito); da esse si evince il diverso grado di interazione che la fascia costiera può 
sviluppare con i territori retrostanti. Questa interazione evidenzia come le ricadute economiche e sociali 
degli interventi localizzati sulla costa possono interessare, in misura variabile, tutte le amministrazioni 
locali della Regione. 
 
Ambiti Territoriali Turisticamente Rilevanti 
 Linee Guide per lo Sviluppo Turistico della regione Campania 
In coerenza con l’orientamento legislativo della Regione Campania ( in coerenza del disegno di legge 
approvato in Giunta sul riordino dell’organizzazione turistica , EPT), vengono individuati gli ambiti 
territoriali turisticamente rilevanti: 
1 – Napoli e area Vesuviana 
2 – Costiera Sorrentina e Capri 
3 – Ischia, Procida e Campi Flegrei 
4 – Caserta e litorale Dominio 
5 – Sannio e Matese 
6 – Irpinia 
7 – Salerno e Costiera Amalfitana 
8 – Cilento e Paestum 
 
 
Distretti Industriali e aree di sviluppo industriali 
Aree e Distretti Industriali Campania ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n° 25/1 del 
15/11/99 
 
- Individuazione delle aree di sviluppo produttivo 
(Approvazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità per la promozione e la realizzazione dei 
Programmi integrati di area. Delibera di Giunta n° 04673 del 2.6.97.) 
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Sulla base delle indicazione della Legge Nazionale n° 317 del 5.10.91, art. 36, interventi per 
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, e del decreto ministeriale del 21 Marzo 1993, la 
Giunta Regionale con propria delibera del 2.6.97, ha individuato n° 7  Distretti Industriali, che saranno 
proposti all’approvazione del Ministero dell’Industria  del Commercio e dell’Artigianato. 
La Regione Campania, in quanto area depressa, rientra nelle Regioni dell’obbiettivo 1 del Regolamento 
CEE n° 2052/88 e successive modifiche applicative. 
Per la particolarità della Regione Campania si rileva la presenza di poche zone a più elevato sviluppo 
produttivo che convivono con zone territorialmente depresse e/o con lento sviluppo, ciò ha reso 
inevitabile affiancare ai Distretti Industriali uno strumento di programmazione denominato “ Area di 
sviluppo produttivo “ che miri, partendo dai Distretti, allo sviluppo verso le zone “depresse”. 
La delibera di Giunta, a riguardo, individua Cinque Aree di Sviluppo Produttivo , che con gli “ Indirizzi 
Criteri e Priorità per la promozione e la realizzazione di Programmi Integrati di Area saranno oggetto di 
successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale. 
Di seguito, negli allegati, sono individuate le direttrici  di Sviluppo Produttivo così come descritte: 
 
- Direttricen° 1 -Provincia di Avellino –Montemiletto, Taurasi, Baronia, Grottaminarda, Ariano 

Irpino.  
- ( Totale Comuni 37, Popolazione al 31.12.93 ab.  117.435, sup. Kmq 896,04  ; 
- Direttrice n°2 - Province di Benevento e Avellino – S. Agata Dei Goti, Montesarchio, Cervinara ( 

Valle Caudina ). 
- ( Totale Comuni 17, Popolazione al 31.12.93  ab. 76337, sup. Kmq 301,70 ) ;  
- Direttrice n° 3 - Provincia di Caserta – S.M. Capua Vetere, Caianiello, Sessa Aurunca. 
- (Totale Comuni 12 ,Popolazione al 31.12.93 ab. 148.353,sup Kmq 641,28 ) ; 
- Direttrice n° 4 -  Provincia di Napoli – Acerra, Pomigliano, d’ Arco, Grumo Nevano, Giugliano, 

Pozzuoli. 
- (Totale Comuni 28, Popolazione al 31.12.93 ab 947.783, sup Kmq 430,00 ) ; 
- Direttrice n°5 -  Provincia di Salerno – Battipaglia, Eboli, Buccino, Roccadaspide. 
- (Totale Comuni 20, Popolazione al 31.12.93 ab 225,002, sup. Kmq 1161,52 ). 
 
Individuazione dei Distretti industriali 
- Approvazione degli indirizzi, criteri e priorità per la promozione e la realizzazione dei “ Programmi 
dei Distretti Industriali “.  
Delibera di Giunta  n° 04672 del 2.6.97. 
 
Con Legge Nazionale del 5.10.91 n° 317, Art. 36, si definiscono le caratteristiche dei Distretti 
industriali, al comma 2 si demanda alle Regioni il compito di individuarli e costituirli . 
Con Decreto del Ministero dell’Industria del 21 Aprile 1993 si stabiliscono gli Indirizzi  ed i Parametri 
di riferimento per  l’individuazione dei Distretti Industriali, le zone a riferimento sono una o più zone 
contigue, caratterizzate come Sistemi Locali del Lavoro così come individuati dall’ISTAT. 
 
Nelle zone devono essere verificati contestualmente più indici: di industrializzazione manifatturiera, di 
densità imprenditoriale dell’industria in questione, di specializzazione produttiva di livello di 
occupazione e di quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell’attività manifatturiera. 
 
Il patrimonio industriale della Regione Campania è rappresentato sia da presenze di grandi imprese, sia 
pubbliche sia private, che da imprese minori, che nel campo manifatturiero (Settore Tessile, 
Abbigliamento, Conciaria, Calzaturiero, Agroalimentare, Meccanico ) possono rappresentare un sistema 
produttivo in grado di avviare un processo  di sviluppo per la regione stessa , considerato che la Regione 
Campania rientra, tra l’altro, per definizione dell’Unità Europea, tra le regioni in ritardo di crescita 
economica. 
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Per la Regione Campania sono stati individuati 7  Distretti Industriali facendo riferimento ai parametri 
regionali così come richiesto dal D. M. dell’Aprile del 1993, non utilizzando solo in due casi gli interi 
Sistemi Locali di Lavoro  pubblicati nel 1991 dall’ISTAT, ma utilizzando aggregati di comuni, con 
particolare omogeneità produttiva manifatturiera, non essendo l’elencazione dei sistemi locali più 
rispondente alla attuale esigenza dello sviluppo produttivo regionale. 
 
I distretti interprovinciali  nn . 4 e 5 ,fondamentali per lo sviluppo delle province di Benevento -  Caserta 
– Napoli, presentano indici di specializzazione produttiva superiore al limite ministeriale, rispettando 4 
indici su 5. 
 
Gli indirizzi per la Promozione e la realizzazione di Programmi dei Distretti Industriali in Campania 
saranno oggetto di successiva approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi della delibera del 
Consiglio Regionale n° 25/1 del 15/11/99 (tab. allegato) 
 
Aree commerciali 
Aree Commerciali L.R. 1/2000 
In Campania è entrata in vigore, nel gennaio 2000, la riforma del commercio.  
Nel dare attuazione al decreto legislativo 114/98, con la Legge Regionale 7/01/2000, n. 1, la 
Regione ha voluto adattare le nuove norme alla realtà territoriale locale, per favorire lo sviluppo di 
un tessuto economico formato in prevalenza di piccole e medie dimensioni, distribuite su un 
territorio vasto e costituito in prevalenza da piccoli comuni. 
Tra gli obiettivi della riforma vi è la modernizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo 
equilibrato tra piccola, media e grande distribuzione, il mantenimento di una diffusa presenza 
commerciale nei piccoli comuni e nelle aree disagiate, la valorizzazione dei centri storici, il 
miglioramento della qualità del servizio, la diversificazione delle tipologie per evitare situazioni 
dominanti.  
 
Normativa Nazionale, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59"  
Normativa Regionale  Legge Regionale 1/2000  Circolare dell'Assesorato n°713 sp 12.10.2000 
 
Gli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali dovevano, ai sensi del D.L.vo 
114/98, tener conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: 
- Aree metropolitane omogenee  
- Aree sovracomunali  
- Centri Storici  
- Centri di minore consistenza demografica.  
 
Le 14 aree commerciali delimitano gli ambiti entro cui sarà possibile delineare specifici 
interventi di pianificazione commerciale per la trasformazione e lo sviluppo del sistema 
distributivo della Regione Campania. 
In tal senso, con la Legge Regionale 1/2000, si è ritenuto opportuno identificare n. 14 Aree Funzionali, 
di cui 1 area a carattere metropolitano e 13 aree di tipo sovracomunale. (tab. allegato) 
In particolare è stata identificata un’area fortemente caratterizzata da un'elevata espressione della 
funzione turistica, di ricettività alberghiera e da ulteriori funzioni economiche quali commercio, 
servizi, artigianato, ecc. 
Si è proceduto, altresì, a definire l'area metropolitana di Napoli, comprendente i Comuni vicinori 
della provincia di Napoli, quale area caratterizzata da forti fenomeni di congestione e di presenza 
di molteplici funzioni, connesse a fattori di caratteristiche residenziali, produttive, commerciali, di 
servizi, amministrative, ecc. 
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Tale scelta, ai fini dei principi e degli obiettivi indicati dal D.L. vo 114/98, non incidono sulle 
scelte che, in relazione a più generali esigenze di riassetto territoriale e di sviluppo delle funzioni 
metropolitane, devono trovare una più opportuna definizione. 
Per quanto riguarda le altre aree omogenee, le scelte effettuate identificano ambiti vasti 
caratterizzati da aspetti orografici, dalle peculiarità della rete infrastrutturale e dalle condizioni 
della struttura urbana. 
In tali ambiti territoriali, pur essendo la funzione commerciale differenziata da diversi livelli 
gerarchici, trova omogeneità nell'ampiezza stessa dell'area e nei principali flussi di gravitazione. 
Pertanto nella lettura del territorio regionale, in assenza di riferimenti certi, quali le linee 
strategiche dettate da un piano regionale di sviluppo, un piano regionale di coordinamento, ecc…, 
si è principalmente tenuto conto sia delle vocazioni espresse che di quelle potenziali di vaste aree 
in relazione alle problematiche urbanistiche e di riassetto della rete commerciale. 
 
La legge regionale 07.01.2000 n° 1, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.98 n° 114, ha 
affidato ai Comuni il compito di individuare le aree di localizzazione degli insediamenti 
commerciali, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita, nonché di definire i 
vincoli ai quali sottoporre le strutture distributive per la tutela dei centri storici ed in genere per la 
tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, con particolare riguardo agli aspetti inerenti 
la viabilità ed i parcheggi. 
 
Regioni Agrarie Istat 1990 
REGIONI AGRARIE 
Da Circoscrizioni statistiche – ISTAT – Metodi e norme Serie c n.1 anno 1958 
 
In occasione dell’ordinamento circoscrizionale geo-agrario è stato ritenuto opportuno, anche in 
accoglimento delle richieste di geografi, di rettificare la precedente terminologia, designando con 
la denominazione di zone altimetriche ciò che nel passato veniva designato come regioni agrarie e, 
viceversa, designando con la denominazione di regioni agrarie le unità territoriali precedentemente 
denominate zone agrarie. 
In definitiva si tratta di una semplice inversione di terminologia che non può prestarsi ad equivoci, 
tenendo anche presente il significato geometrico della parola zona, come viene correttamente 
intesa dai geografi. 
Ad ulteriore giustificazione del cambiamento, sia consentito aggiungere il riferimento storico 
secondo cui costantemente, fin dall'antichità, la parola regione viene usata a significare un’entità 
territoriale variamente ampia e talvolta anche piccolissima, senza alcun riferimento all’altimetria 
del territorio. 
Riprendendo e cercando di perfezionare i caratteri definitori che erano stati nel passato assunti per 
la determinazione delle zone altimetriche (allora dette regioni agrarie) è stato possibile arrivare ad 
una definizione ritenuta più soddisfacente delle zone altimetriche, sia dal punto di vista 
geografico, sia da quello agrologico. 
In relazione ad esigenze anche delle rilevazioni agrarie e climatologiche e' stato ritenuto 
opportuno articolare le zone altimetriche di montagna e di collina nelle sotto-distinzioni di interna 
e litoranea, corrispondenti a situazioni notevolmente differenti dagli accennati punti di vista. 
A differenza di quanto praticato nel passato in cui le zone altimetriche venivano ottenute 
attraverso il raggruppamento di quelle che vengono presentemente dette regioni agrarie, nella 
riorganizzazione circoscrizionale, di cui ora trattasi, le regioni agrarie (già zone agrarie) sono 
state ottenute attraverso la ripartizione delle zone altimetriche tenendo conto, come sopra 
detto, delle dominanti caratteristiche dei vari comuni dal punto di vista degli ordinamenti 
agrari. 
 
 
Sistemi Locali del Lavoro – ISTAT 
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Sotto il profilo delle politiche di sviluppo locale attualmente all’agenda del Governo Italiano ( dai 
distretti industriali ai patti territoriali), oltre che all’Unione Europea ( dalle iniziative comunitarie 
alle azioni innovatrici finanziate attraverso i fondi strutturali), le unità territoriali offrono una 
valida base territoriale di riferimento. 
 
Legge 17 maggio 1999, n. 144 art.1 
Comma - 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province 
autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando 
tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali 
indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione 
infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione 
ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. 
Tratto dalla pubblicazione ufficiale dell’Istat Argomenti n.10 anno 1997 “I sistemi locali del 
lavoro 1991” 
 
Il quesito sugli spostamenti giornalieri per motivo di lavoro, introdotto nel questionario del 
censimento della popolazione, oltre a fornire informazioni sul fenomeno della mobilità territoriale 
delle persone, si è rivelato un criterio idoneo alla determinazione dei sistemi locali del lavoro. 
Sono stati quindi inclusi fra le basi territoriali del sistema informativo geografico dell’ISTAT ed è 
in via di sperimentazione la loro utilizzazione come riferimento territoriale per i dati derivanti 
dalle rilevazioni correnti, naturalmente , quelli che si prestano ad analisi geografica. 
In definitiva, con la definizione dei sistemi locali del lavoro, L’ISTAT intende offrire un ulteriore 
strumento di analisi, complementare e integrativo di quelli già disponibili, in grado di presentare 
sotto una luce diversa fenomeni e processi di cambiamento intervenuti e in atto. 
La costruzione metodologica per l’individuazione di tale sistema di comprensori, oltre ad avvalersi 
del quesito sul “pendolarismo” inserito nel questionario del Censimento della popolazione, prende 
in considerazione sia la popolazione attiva dello stesso Censimento che gli addetti del Censimento 
dell’industria e dei servizi. 
 Si rileva così il flusso delle persone occupate che si spostano giornalmente per motivi di lavoro; 
ed è sulla base di questa rilevazione che sono stati definiti i “posti di lavoro”. Nelle elaborazioni 
sono state quindi escluse sia persone occupate che lavorano all’interno della propria abitazione 
(poiché non effettuano alcuno spostamento casa-lavoro) sia quelle che non hanno un luogo fisso di 
lavoro (perché se è nota l’origine dello spostamento non è nota la destinazione, essendo questa 
multipla). Pertanto, la definizione di posto di lavoro non è assimilabile né a quella di addetto né a 
quella di attivo. 
 
Aree POR 2000 / 2006 
Protocollo Quadro Per L'individuazione e La Promozione Di Progetti Integrati 
Il POR Campania pone al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile la necessità di 
assicurare forte Concentrazione agli interventi e di dare grande peso alla programmazione 
integrata, per territorio o filiera, in modo da collocare una massa critica di risorse sulla creazione 
di discontinuità nell'economia del territorio, facendo leva sulle potenzialità individuate, dando 
piena espressione alla domanda di sviluppo delle collettività locali ed alla concertazione socio-
istituzionale. 
La Regione Campania attribuisce un ruolo di rilievo alle Province in termini di coordinamento ed 
accompagnamento delle azioni da svolgersi nell'ambito del POR, ed in particolare dei progetti 
integrati, cui lo stesso POR attribuisce grande importanza, tale da destinare loro indicativamente il 
40% delle risorse disponibili. 
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Il Complemento di Programmazione, recependo le indicazioni prioritarie già contenute nel POR, 
individua direttamente alcuni ambiti specifici di realizzazione dei PI nei:  
- Parchi nazionali e regionali,   
- nelle  città  capoluogo,   
- nella  filiera  termale,   
- nelle  filiere  agro-alimentari,  
- nell'intermodalità (Interporti),  
- nella filiera della materie prime seconde,  
- nei 7 Distretti industriali,  
- nella portualità turistica. 
  
Il CdP, recepisce i seguenti riferimenti tematici e territoriali contenuti nel POR, sulla base dei 
quali l'individuazione di ambiti specifici di realizzazione dei PI, richiede una procedura 
dispecificazione/articolazione: 

- sistemi locali a vocazione industriale o turistica; 
- grandi attrattori culturali; 
- poli e filiere produttive; 
- itinerari culturali regionali; 
- territori interessati da problemi di miglioramento delle caratteristiche di stabilità e 

sicurezza; 
- territori interessati da problemi di miglioramento del tasso di protezione sociale. 

Viene istituito un Tavolo permanente politico-istituzionale, costituito dal Presidente della Regione 
e dal Presidente delle cinque Province campane, ai fini di realizzare le più opportune intese per il 
coordinamento e l'ottimizzazione delle scelte già individuate con l'obbiettivo di portare a coerenza 
gli interventi in una logica di sistema. (tab. allegato) 
 
Piano di Sviluppo Rurale 
La strategia del PSR è complementare a quanto previsto nella strategia del POR della Campania   
per il periodo 2000-2006. Quest’ultimo fonda il proprio intervento, con le azioni cofinanziate dal 
Feaog sezione Orientamento, su due assi prioritari di sviluppo rispetto ai 6 definiti per lo sviluppo 
regionale complessivo: l’Asse 1 “Risorse Naturali” e l’Asse 4 “Sviluppo Locale”. 
Nel primo asse si concentrano le misure finalizzate alla salvaguardia, al miglioramento della qualità e 
della gestione delle componenti del capitale naturale, con particolare riferimento al suolo, all’acqua ed al 
sistema delle foreste. 
Nel quarto asse sono concentrate le misure volte a generare uno sviluppo economico diretto incidendo 
sulle condizioni strutturali delle unità produttive. In questo caso l’azione, semplificando, è duplice: da 
un lato, vi è un’azione strutturata per il rafforzamento delle filiere produttive costituite da quelle unità 
che sono esplicitamente e concretamente orientate al mercato (PIF – Piani Integrati di Filiera) e, 
dall’altro, vi è un’azione volta a sostenere l’economia di transizione tra agricoltura e complesso del 
sistema economico rurale (PIAR – Piani Integrati Aree Rurali). 
La strategia del POR 2000-2006 Campania è mista, fondandosi principalmente su elementi di attacco 
(esaltazione di alcuni punti di forza, soprattutto con le azioni dell’Asse 4 “Sviluppo Locale”) ma anche 
su momenti di difesa (contenimento di punti di debolezza, soprattutto con misure rientranti nell’Asse 1 
“Risorse Naturali”). 
La strategia del PSR 2000-2006 Campania si fonda sulla compensazione di alcuni punti di debolezza 
individuati nell’analisi SWOT. 
Anche il PSR 2000-2006 della Campania, come il POR, persegue due principali priorità: “Risorse  
Naturali” e “Sviluppo locale”. In queste due priorità si ripartiscono le misure pianificate. 
L’obiettivo globale del PSR è quindi lo sviluppo dell’attività agricola in maniera compatibile con la 
protezione dell’ambiente e con il mantenimento dell’agricoltura nelle zone svantaggiate. 
Gli interventi previsti nelle misure agroambientali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi posti 
dalla Direttiva Nitrati riducendo sensibilmente la quantità di concimi azotati utilizzati nelle aziende 
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aderenti agli impegni previsti dal PSR. Inoltre, quando saranno definiti i piani di gestione dei SIC e dei 
ZPS sarà possibile implementare le misure agroambientali con azioni ad hoc tali da compensare gli 
oneri aziendali connessi all’applicazione di direttive comunitarie. 
Oltre a quanto descritto, nell’ambito del PSR sono state considerate le politiche ambientali con due 
misure entrambe collocate nella priorità “Risorse naturali”: la prima orientata alla riduzione degli input 
in agricoltura (Misure Agroambientali) e la seconda mirata alla migliore conservazione del suolo nonché 
al migliormento degli indici della biodiversità negli agroecosistemi (Imboschimento delle superfici 
agricole). 
Il PSR contribuisce alle politiche di pari opportunità con l’introduzione di criteri preferenziali di 
accesso alle misure per le donne. 
 
Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Campania 
Zone interessate dall’applicazione delle misure agroambientali 
Le azioni previste nell’ambito della Misura f) “Misure Agroambientali” trovano la loro applicazione 
sull’intero territorio regionale. Questo è, tuttavia, suddiviso in tre ambiti specifici caratterizzati da 
differenti ordinamenti produttivi prevalenti delle aziende, in relazione alle differenti condizioni di 
produzione dal punto di vista delle variabili pedoclimatiche. 
Questa ripartizione è stata sviluppata al fine di tener conto di considerazioni ambientali. In particolare è 
stata considerata la qualità delle risorse naturali e di come queste influenzano la qualità degli 
ordinamenti produttivi. Questi ultimi, con la loro relativa intensità di utilizzazione dei fattori della 
produzione, possono, a loro volta, produrre impatti differenziati 
Gli ambiti territoriali suddetti coincidono con i seguenti ordinamenti: 
1- intensivo:è localizzato nel territorio della fasce pianeggianti del territorio regionale, con inclusione 
della Penisola Sorrentina-Amalfitana (quest’ultima, più che per le caratteristiche fisiche dell’ambiente di 
produzione, per l’intensità dei processi produttivi praticati); 
 
2 - cerealicolo-zootecnico: interessa i territori delle aree interne, coincidenti con ambiti di alta collina e 
di montagna. 
3 - frutticolo-viticolo: si identifica nella fascia collinare intermedia; 
 
Con riferimento alla descrizione dei sistemi agricoli regionali, (utilizzata nell’ambito programmatico del 
POR 2000-2006), la cui individuazione è fondata su aspetti socioeconomici (cfr. cap. 4), la zonizzazione 
adottata per l’attuazione delle misure agroambientali del PSR mostra una stretta relazione, così come 
evidenziato dal successivo prospetto. 
 
Ambiti di applicazione delle Misure agroambientali 
 
Intensivo A - Sistema intensivo agricolo ed agroindustriale: 
Fascia costiera che va dalla Piana del Sele al Sessano, per un’estensione di 310.600 ettari, una SAU di 
142.000 ettari, e un numero di aziende di circa 89.000 unità distribuite in 146 comuni. 
 
B.3 – Sub-sistema agricolo a prevalente funzione paesaggistico-ambientale: 
Costiera Amalfitana, alla Penisola Sorrentina e alle isole. 
Si tratta di territori estesi per circa 31.000 ettari, di cui 7.800 di SAU; le aziende sono circa 13.000, 
distribuite in 35 comuni 
 
Frutticolo-viticolo  B.2 – Sub-sistema agricolo intermedio: 
Area appenninica a ridosso della fascia costiera intensiva ed alcune aree pianeggianti interne. Si estende 
per circa 205.000 ettari, di cui 104.000 ettari di SAU; le aziende sono circa 55.000, distribuite in 127 
comuni 
 
Cerealicolo-zootecnico B.1 – Sub-sistema agricolo e rurale a basso sviluppo: 
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Fascia montana che dall’alto casertano si estende fino all’area del Cilento, per un totale di 812.000 
ettari, di cui 408.000 di SAU ed un numero di aziende di 113.000 unità, distribuite in 243 comuni. 
 
PROGRAMMI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) (dall’allegato A del POR Campania 2000-2006) 
 
Sul concetto di filiera diversi autori hanno proposto molteplici approcci di ricerca, focalizzate sullo 
studio del sistema agroalimentare nel suo complesso, comprendente cioè tutte le attività collegate a 
monte e a valle del settore agricolo.  
Gli strumenti di analisi, che negli ultimi anni hanno seguito questa logica, si possono raggruppare in tre 
filoni di ricerca: 
- quello dell’integrazione di sistema, dove si propone di analizzare le interconnessioni tra i settori 

anche attraverso delle matrici di input output; 
- quello dell’integrazione verticale fra i comparti, che si rivolge soprattutto ai collegamenti esistenti 

tra i singoli stadi della filiera produttiva (agricoltura, trasformazione, distribuzione e consumo); 
- quello dell’integrazione “geografica”, tramite l’analisi dei sistemi locali d’imprese più o meno 

caratterizzati attraverso la definizione di opportuni confini territoriali. 
L’analisi che segue si ispira a quest’ultimo modello ed è finalizzata alla individuazione e 
caratterizzazione delle filiere regionali più significative, nel senso della loro rilevanza economica e 
sociale rispetto al contesto locale di riferimento.  
Sulla base dei tipi di produzione agricola, dei caratteri delle fasi a valle e delle principali problematiche 
in esse presenti, le filiere produttive sono classificabili in tre diverse tipologie: 
A) Filiere prodotti freschi: fiori, ortaggi per il mercato fresco, frutta per il mercato fresco, piante 
ornamentali. 
B) Filiere di prodotti tipici o tipicizzabili: uva da vino, latte per la caseificazione, frutta secca e fresca, 
ortaggi, olio. 
C) Filiere di materie prime: pomodoro da industria, latte alimentare, ecc.. 
Attraverso un’analisi del complesso dell’agricoltura campana, sono stati individuati quei prodotti 
agricoli e zootecnici per i quali è possibile identificare forme organizzative del tipo distretto di filiera 
tipico o tipicizzabile e che concorrono significativamente alla formazione della produzione e del reddito 
complessivi del settore primario in ambiti locali specifici. Le filiere identificate sono le seguenti:  
- la filiera vitivinicola; 
- la filiera olivicola – olearia; 
- la filiera lattiero – casearia; 
- la filiera floricola; 
- la filiera ortofrutticola. 
 
Queste filiere, infatti, sono senza dubbio le più significative a livello regionale sia su un piano 
economico – sociale generale, sia per le loro specifiche integrazioni territoriali. Le integrazioni con il 
territorio di queste cinque filiere sono molto rilevanti in Campania, arrivando in alcuni casi a 
configurarsi addirittura come sistemi produttivi caratterizzanti i contesti locali di riferimento. 
Sia per l’individuazione delle aree e zone omogenee, che per la definizione delle problematiche tecnico 
economiche nell’ambito di ciascun segmento della relativa filiera, le analisi svolte si sono basate su una 
molteplicità di fonti informative: fonti statistiche ufficiali, studi specifici di settore, interviste a testimoni 
di qualità. 
 
Programma Integrato Aree Rurali (PIAR) (dall’allegato A del POR Campania 2000-2006) 
La logica sulla quale poggia la programmazione in agricoltura e nelle aree rurali, per il periodo 2000-
2006, è quella di strutturare un complesso articolato di misure privilegiando la concentrazione e 
l’integrazione degli interventi in esse previsti. A tal fine, la Regione Campania ha ispirato le proprie 
scelte strategiche in relazione alle esigenze che si manifestano nei diversi ambiti rurali regionali.  
La visione integrata della programmazione territoriale rappresenta una novità nel quadro degli interventi 
attivati dalla Regione Campania per le aree rurali interne. Tale concetto identifica, difatti, lo sviluppo 
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rurale come sviluppo territoriale e non settoriale. Di conseguenza, gli interventi interessano non solo il 
settore agricolo, ma anche l’agroindustriale, artigianato, il turismo rurale, le risorse naturali, le risorse 
storico-culturali, le infrastrutture rurali ed i servizi. 
Tale approccio è in linea con le indicazioni del nuovo Regolamento per lo sviluppo rurale (Reg, 
1257/99) che amplia la sfera degli interventi cofinanziati dal Feoga (art. 33) in relazione proprio alla 
semplificazione dell’intervento integrato nelle aree rurali. 
D’altronde, la filosofia alla quale si ispira la Commissione Europea è volta all’integrazione degli 
interventi di sostegno dell’economia in ambito rurale ed è stata sperimentata operativamente attraverso i 
programmi di I.C. Leader e Leader II, ed ulteriormente rafforzata nell’ambito della Conferenza di Cork 
del 1997.  
 
L’obiettivo dell’intervento regionale rappresenta, in realtà, uno strumento finalizzato al conseguimento 
di significativi risultati nel medio lungo periodo. In particolare, si intende: 

• frenare l’esodo dalle aree rurali marginali; 
• aumentare e/o mantenere i livelli occupazionali; 
• garantire  adeguati livelli di reddito agli operatori locali; 
• migliorare il livello dei servizi alle popolazioni ed agli operatori economici locali; 
• garantire sbocchi di mercato alle produzioni agricole ed agroalimentari dei territori interessati; 
• favorire l’imprenditoria giovanile e garantire alle fasce più deboli della popolazione pari 

opportunità di inserimento nel mercato del lavoro; 
• migliorare, in generale, le condizioni di vita ed i livelli di benessere sociale ed economico delle 

popolazioni locali; 
• tutelare il patrimonio ambientale, naturalistico e artistico presente nelle aree interne; 
• salvaguardare e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale dei singoli ambiti territoriali. 

In prima analisi, sulla base della documentazione predisposta ai fini dell’elaborazione del rapporto 
interinale, si è ritenuto opportuno concentrare l’ambito d’intervento alle aree montane e svantaggiate, ai 
sensi della Direttiva CEE 268/75. Tali aree sono pressoché integralmente riconducibili all’ambito dei 
territori amministrativi delle Comunità Montane e, per tale motivo, l’analisi è stata condotta su queste 
ultime. 
L’analisi delle potenzialità espresse da un territorio riguardo ad ambiti tematici e caratteristiche 
economiche, socio-culturali e localizzative consente di definire il profilo territoriale che risulta dalla 
combinazione delle caratteristiche (vocazioni) di seguito illustrate: 
- vocazione turistica: si tratta di una precisa connotazione derivante dalla presenza di un sistema di 

offerta turistica già strutturato o che, sulla base delle risorse (ambientali, paesaggistiche, artistiche, 
storico-culturali) disponibili, ha la possibilità di svilupparsi attraverso la strutturazione di un sistema 
integrato di iniziative destinate, direttamente o indirettamente, a soddisfare la domanda di turismo in 
ambito rurale. Tale connotazione può, a sua volta, essere determinata da un profilo dell’offerta 
territoriale di tipo tematico (es: turismo religioso, turismo balneare, turismo enogastronomico, 
turismo storico-archeologico, ecc.) o diversificato. La strategia d’intervento volta a valorizzare il 
turismo nei territori rurali mira al riequilibrio territoriale in termini di presenze turistiche, alla 
destagionalizzazione della domanda di servizi turistici ed alla realizzazione di pacchetti turistici 
integrati, nei quali la gamma di offerta del territorio viene integrata e completata dall’offerta di una 
qualificata gamma di prodotti agricoli, agroalimentari ed artigianali. 

 
Parametrazione della specificità 
Forte  
(****) 

Nell’area è già presente un sistema più o meno strutturato di attività turistiche che alimenta 
un flusso, talvolta anche consistente, di presenze turistiche. Le attività turistiche e quelle 
indotte rappresentano una delle componenti principali del sistema economico.  
Il patrimonio ambientale, culturale e/o artistico rappresenta un elemento di forte attrattiva 
anche per segmenti di domanda extraregionali. 

Media 
(***) 

Le attività turistiche sono in parte sviluppate, ma non danno origine ad un sistema integrato di 
offerta apparendo le stesse più il frutto di autonome iniziative di singoli. Di norma si tratta di 
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un’offerta segmentata e monotematica nella quale sono assenti attività di servizio 
complementari a quelle dell’ospitalità e della ristorazione. 
Le risorse territoriali rappresentano elemento di richiamo per flussi di domanda quasi 
esclusivamente a carattere regionale. 

Bassa  
(**) 

Il territorio è interessato esclusivamente da flussi turistici di tipo pendolare, caratterizzati da 
una forte stagionalità e concentrati in limitati ambiti territoriali. 
La gamma di offerta del territorio non è particolarmente ampia e richiama segmenti di 
mercato ben specifici, di provenienza quasi esclusivamente provinciale. 

Nulla  
(*) 

Il territorio non offre particolari attrattive in grado di richiamare turisti. Le attività turistiche 
si limitano a sporadiche iniziative nel settore della ristorazione e sono rivolte ad un’utenza 
locale o provinciale. 

 
- vocazione ambientale: la risorsa ambiente, in alcune aree, può svolgere un ruolo preponderante nella 

definizione del percorso di sviluppo integrato, anche in considerazione del fatto che la strategia di 
intervento pubblico si è già espressa, in materia, attraverso l’istituzione di Parchi Nazionali o 
Regionali. Il patrimonio ambientale viene in tal senso tradotto in un valore economico le cui 
potenzialità possono esplicitarsi attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole ed 
agroalimentari a ridotto impatto ambientale, la realizzazione di interventi strutturali ed aziendali nel 
campo del turismo rurale, il sostegno alla silvicoltura, la riqualificazione dei centri rurali, la tutela 
del patrimonio storico-culturale locale. 

 
Parametrazione della specificità 
Forte  
(****) 

Il territorio presenta ampie aree nelle quali l’ambiente è ben conservato e particolarmente ricco 
dal punto di vista paesaggistico e/o floro-faunistico. Tale patrimonio è sottoposto a tutela 
attraverso l’istituzione di Parchi nazionali e/o regionali, di aree protette o riserve naturali che 
interessano buona parte del territorio. 

Media 
(***) 

L’ambiente si presenta ben conservato ed, in talune aree, anche di particolare interesse. Il 
territorio è parzialmente interessato dal sistema di protezione e tutela dell’ambiente. 

Bassa  
(**) 

Nel territorio non ricadono aree protette. Tuttavia l’ambiente si presenta salubre, salvo in aree 
maggiormente antropizzate o nelle quali trovano localizzazione nuclei industriali e dove 
talvolta si possono presentare vere e proprie emergenze ambientali. 

Nulla  
(*) 

Il territorio non offre particolari elementi di interesse ambientale o naturalistico. Al contrario, 
fenomeni di urbanizzazione ed industrializzazione concorrono pesantemente ed 
irrimediabilmente al degrado ambientale. 

 
- localizzazione periurbana e/o intensa urbanizzazione: tale connotazione indica l’esistenza di 

fenomeni di “cementificazione”, cui non sempre sono associati industrializzazione e terziarizzazione 
dell’economia locale, e caratterizza i territori posti nelle immediate vicinanze delle aree regionali 
maggiormente urbanizzate (o in posizione baricentrica rispetto ad esse) e le cui attività economiche 
sono da inquadrare in un più ampio contesto nel quale i rapporti con i sistema metropolitano ne 
vincolano lo sviluppo, ma consentono di beneficiare della vicinanza di mercati dimensionalmente 
rilevanti e di un sistema di servizi di livello più avanzato. Pertanto, tale aspetto, che rappresenta 
insieme un notevole vincolo ma anche una formidabile occasione di sviluppo, può essere 
opportunamente valorizzato rafforzando il sistema produttivo locale con particolare riferimento alle 
aziende maggiormente orientate ai mercati extralocali. 

 
Parametrazione della specificità 
Forte  
(****) 

L’area, data la sua ubicazione, è integra al sistema metropolitano di un comune capoluogo o 
si pone in posizione baricentrica rispetto alle aree maggiormente urbanizzate. Spesso i 
comuni più a ridosso delle aree urbane svolgono un ruolo di residenzialità rispetto a queste e 
le attività economiche sono legate alla domanda sviluppata nei territori urbani limitrofi. 
Presenta indici di densità abitativa superiori alla media delle aree rurali e un tasso di crescita 
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della popolazione residente molto elevato.  

Media 
(***) 

L’area si presenta mediamente urbanizzata. Sono presenti centri urbani con più di 10.000 
abitanti. L’occupazione in agricoltura è inferiore alla media delle Comunità Montane.  

Bassa  
(**) 

La struttura urbana è organizzata in piccoli centri, quasi mai superiori ai 5.000 abitanti. La 
densità abitativa è prossima alla media rilevata nelle Comunità Montane. L’agricoltura 
rimane l’attività prevalente, anche se sono diffusi fenomeni di industrializzazione e 
terziarizzazione delle attività economiche. 

Nulla  
(*) 

L’area è localizzata ai margini dei principali assi di comunicazione regionale. La densità 
abitativa è molto al di sotto della media rilevata nelle aree rurali. L’agricoltura è la principale 
attività assorbendo la maggioranza relativa degli addetti. 

 
- vocazione produttiva di tipicità: la presenza di una gamma più o meno ampia di prodotti agricoli e 

agroalimentari a forte connotazione di tipicità, per alcuni dei quali è riconosciuta anche la 
denominazione d’origine o l’indicazione geografica, definisce un profilo territoriale in cui le 
potenzialità di sviluppo del settore agricolo e della trasformazione agroalimentare sono ancora tutte 
da esplorare: le produzioni locali non sono adeguatamente sostenute da iniziative volte alla loro 
valorizzazione sui mercati extralocali e tale circostanza non permette né di migliorare le 
performances aziendali in termini di valore aggiunto, né di raggiungere segmenti di mercato 
dimensionalmente appetibili. L’intervento strutturale mira pertanto a favorire iniziative in grado di 
intervenire sia sugli aspetti quantitativi e qualitativi delle produzioni, sia sugli aspetti di gestione dei 
fattori produttivi.  

 
Parametrazione della specificità 
Forte  
(****) 

Il territorio offre una gamma più o meno ampia di prodotti ad elevata connotazione di tipicità. 
Alcuni di questi sono tutelati da marchi riconosciuti. L’ambito di mercato travalica i confini 
regionali. Sono in parte avviate iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti.    

Media 
(***) 

Alcuni prodotti locali sono caratterizzati da buoni livelli qualitativi. In alcuni casi sono 
riconosciuti da marchi d’origine. 

Bassa  
(**) 

Sono presenti produzioni di qualità, ma in quantità limitate e ciò ostacola iniziative volte alla 
valorizzazione delle stesse. Il raggio d’azione delle aziende non supera quasi mai i confini 
regionali. 

Nulla  
(*) 

L’offerta locale non è ricca di prodotti tipici. La produzione agricola ed agroalimentare è 
generalmente indifferenziata e si posiziona su livelli qualitativi non competitivi. 

 
Individuate le principali specificità territoriali, si illustra il profilo di ciascuna area analizzando la 
presenza ed il peso dei fattori di specificità suindicati, così come illustrato nel schema A. (tab. allegato) 
Tale impostazione consente di modulare gli interventi coerentemente alle specifiche esigenze 
identificate sulla base dell’analisi dei punti di forza e di debolezza che ne delineano il profilo. Dalla 
diversa combinazione ed articolazione di questi deriva un differente profilo territoriale e, di 
conseguenza, una differente articolazione gerarchica delle priorità d’intervento strategico per lo sviluppo 
dei territori rurali. 
 
LEADER II (1994-1999) 
Il Leader II prosegue e consolida l’azione svolta in via sperimentale  attraverso il Leader I. 
Il Leader II da corpo ad una nuova politica della CEE che, superando la settorializzazione degli 
interventi, punta allo sviluppo delle aree rurali nel loro complesso.  Si tratta di una impostazione che 
presenta forti caratteri innovativi dal momento che il perseguimento di tali obiettivi presuppone la piena 
valorizzazione delle risorse presenti in tali aree, con particolare riferimento a quelle extra-agricole. 
E’ prevista l’istituzione a livello regionale o – ove non sia possibile  - a livello nazionale, di “una 
partnership di concezione e decisione” di cui devono far parte tutti i futuri potenziali cofinanziatori 
nazionali (Stato, Regioni, altri Enti territoriali). 
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Tale istituzione, sulla base dei progetti ad essa presentati da parte dei potenziali beneficiari, elabora un 
programma Leader regionale, che consiste in una sintesi articolata di tali progetti, sottoponendoli 
all’approvazione della Commissione U.E. 
Questa provvede all’istruttoria e selezione dei progetti, di concerto con lo Stato membro, affidando 
successivamente  alla partnership regionale una dotazione di bilancio. 
Quest’ultima procede, in seguito, alla selezione individuale dei progetti e dei beneficiari, alla relativa 
gestione finanziaria ed amministrativa del programma regionale. 
 
ATTUAZIONE REGIONE CAMPANIA 
Il Consiglio Regionale con propria deliberazione n° 0169 del 7/11/94 ha approvato il Programma 
Regionale di attuazione di Leader II. 
P.A.L. (Piani di Azione Locale) e G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) sono le sigle dietro le quali si 
nascondono rispettivamente lo strumento e i protagonisti  dell’attuazione del Leader II. 
I piani di azione locale devono interessare, all’interno delle sedici aree di intervento indicate dal bando, 
un territorio con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti e comprendere 
obbligatoriamente l’intera gamma di azioni previste. 
I Gruppi di azione locale, insieme agli operatori collettivi (Oc), sono i soggetti autorizzati a presentare i 
PAL ed hanno la funzione di promuovere lo sviluppo rurale garantendo nel contempo a ciascun 
operatore dell’area pari opportunità nell’accesso ai finanziamenti. 
 L’amministrazione regionale della Campania ha avviato l’attuazione del Leader II  con la pubblicazione 
del bando nel B.U.R.C. N°24 del 25 maggio 1995. 
Le risultanze dell’espletamento del suddetto bando per la selezione dei progetti di azione locale (PAL) 
sono state pubblicate nel B.U.R.C. del 14 gennaio 1997 numero speciale. La “Partnership di concezione 
e decisione” costituita in attuazione del Leader II  con decreto del Presidente della Giunta Regionale  ha 
riscontrato conformi al bando 20  P.A.L dei 35 pervenuti.  
Nel B.U.R.C. N° 37 del 28 luglio 1997 è stato pubblicato il bando relativo alla seconda fase di Leader II   
i fondi stanziati ammontano a circa 64 miliardi di lire ed il massimo finanziamento ammissibile è di 6 
miliardi per ogni G.A.L. e di un miliardo per ogni Operatore collettivo. 
Con deliberazione N° 9535 del 28 novembre 1997 la Giunta Regionale ha fornito indicazioni operative 
per l’attuazione del piani di azione locale e per il funzionamento dei G.A.L. 
Il documento preparato dalla Regione Campania fornisce, tra l’altro indicazioni su: compiti, obblighi e 
responsabilità dei Gruppi di azione Locale, loro regolamento interno (struttura e organizzazione), tassi 
di cofinanziamento e regimi di aiuto, tipologie di spese ammissibili, procedure da seguire nell’istruttoria 
tecnico-amministrativa dei progetti, modalità di erogazione dei finanziamenti al Gruppo di Azione 
Locale e da questo ai terzi beneficiari, modifiche al Piano di Azione Locale , indicazioni su controlli, 
rendicontazione e attività di monitoraggio. 
Alla base del provvedimento ci sono dunque sia l’intenzione di incanalare l’attuazione degli interventi 
previsti dal Leader II secondo criteri e modalità che assicurino il più efficace conseguimento degli 
obiettivi prefissati, che l’esigenza di definire un quadro di riferimento complessivo  per l’attività del 
Gruppo di Azione Locale, permettendo così la realizzazione delle operazioni previste dal Piano di 
Azione Locale su basi di maggiore certezza. 
 
Leader Plus 2000 - 2006  
 
I territori eleggibili 
La definizione dei territori oggetto di LEADER+ avviene attraverso due fasi successive: 
• individuazione dei territori eleggibili (azione di competenza della Regione); 
• definizione, all’interno delle aree eleggibili, di territori omogenei rispetto al tema catalizzatore, 
attraverso un processo di concertazione a livello locale (azione di competenza dei G.A.L. ed indicata 
nella proposta di PSL). 
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Nel PLR approvato con Decisione (CE) 168/2002 del 29 gennaio 2002 il territorio eleggibile è stato 
individuato nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, modificata dalla Direttiva 
84/167/CEE che modifica ed integra la Direttiva 75/273/CEE. 
Per consentire ai Gal di operare su territori contigui ed omogenei dal punto di vista territoriale, sociale 
ed economico, la Regione Campania ha ritenuto coerente individuare nelle aree delle Comunità 
Montane regionali le unità territoriali di riferimento. Infatti, le Comunità Montane (come definite, da 
ultimo, dalla L.R. 6/98 del 15/04/98), in quanto sistemi territoriali omogenei e bacini ottimali di tipo 
amministrativo-gestionale, non è opportuno che siano frazionate e quindi sono state considerate 
eleggibili nella loro interezza e non sulla base del criterio dello “svantaggio”. Vi è peraltro da 
aggiungere che circa il 98% delle aree svantaggiate ricade all’interno dei territori delle Comunità 
Montane regionali. 
In definitiva, il territorio ammissibile è rappresentato da: 
• i comuni rientranti in aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, modificata dalla 
Direttiva 84/167/CEE che modifica ed integra la Direttiva 75/273/CEE; 
• i comuni che, pur non rientrando in aree svantaggiate, appartengono ad una delle Comunità 
Montane presenti nella Regione Campania. 
 
Dall'applicazione dei criteri sopra esposti risulta che: 
- la superficie territoriale ammissibile è di 10.169,8 Kmq, pari al 74,8% del territorio regionale; 
- la popolazione interessata è di circa 1.295.000 abitanti, pari al 22,4% dell’intera  popolazione 
regionale. 
Sono tuttavia stati esclusi alcuni comuni parzialmente delimitati, le cui caratteristiche demografiche, 
territoriali e socio-economiche non consentono di includerli tra le aree ammesse. 
Circa l’85% del territorio delle Comunità Montane regionali è rappresentato da aree svantaggiate ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE. Inoltre, circa il 98% delle aree svantaggiate rientra nei limiti amministrativi 
di Comunità Montane. 
All'interno dell'area così selezionata i Gal potranno individuare aree rurali sulle quali sviluppare il 
proprio PSL che presentino le seguenti caratteristiche: 
 
- dimensione demografica non superiore ai 100.000 abitanti; 
- densità abitativa media complessiva non superiore al valore di 120 ab./kmq. 
 
Ai fini di un'equa distribuzione dei G.A.L. sul territorio, l’Amministrazione regionale, a seguito di 
attività di concertazione con i soggetti interessati, come previsto nel PLR, ha suddiviso le zone eleggibili 
in macroterritori nei quali selezionare i PSL. L'individuazione dei macroterritori, che sono di seguito 
descritti, è stata oggetto di ampio dibattito in sede di negoziato con i soggetti interessati nel corso del 
fitto programma di incontri che ha accompagnato il periodo di elaborazione del Complemento di 
Programmazione. 
L'Amministrazione regionale ha proposto agli attori locali ipotesi di suddivisione del territorio in 
macroaree omogenee, chiedendo agli interessati la partecipazione attiva al dibattito. La scelta definitiva, 
frutto di sollecitazioni provenienti dai territori, prevede l'individuazione di 7 macroterritori. 
Come sarà più dettagliatamente precisato in sede di descrizione dei criteri di selezione, saranno ammessi 
nella graduatoria definitiva i PSL che risulteranno primi classificati nelle rispettive graduatorie zonali, e 
saranno ammessi a finanziamento quelli che avranno conseguito i sei migliori punteggi. 
In questa sede si illustra, anzitutto, la metodologia su cui è statata impostata l'individuazione dei 
macroterritori. Successivamente si espone brevemente una descrizione dei macroterritori individuati. 
Riguardo al percorso sviluppato per individuare i macroterritori si è cercato di adottare dei criteri che 
tenessero in debito conto sia aspetti prettamente oggettivi, sia le indicazioni provenienti dai soggetti 
interessati, osservando i seguenti vincoli e/o criteri: 
- evitare il frazionamento di Comunità Montane; 
- garantire un'equa distribuzione "geografica" delle risorse disponibili 
- rispettare, per quanto possibile, i confini provinciali. 
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Tali criteri di fondo, unanimemente condivisi dagli interessati, hanno rappresentato la base sulla quale si 
è sviluppata la discussione in sede di concertazione. Al termine della concertazione, sono state 
individuate sette macroaree che di seguito si descrivono: 
 
A. Il territorio si estende su una superficie di 1.159 kmq e ricomprende le Comunità Montane Matese, 
Monte S. Croce e Monte Maggiore della provincia di Caserta, per una popolazione complessiva di oltre 
105.000 abitanti ed una densità media di circa 91 ab./kmq. 
 
B. L’area include i territori delle Comunità Montane Alto Tammaro, Fortore e Titerno, oltre ai territori 
dei Comuni di Pago Veiano e Pietrelcina, tutti nella provincia di Benevento. Nel complesso la 
superficie ammissibile risulta pari a circa 1.326 kmq ed  ospita oltre 106.000 abitanti. La densità media è 
di poco superiore ad 80 ab./kmq. 
 
C. L’area comprende i territori delle Comunità Montane Alta Irpinia, Terminio Cervialto e Ufita, in 
provincia di Avellino. La superficie complessiva è di circa 1.998 kmq. La popolazione residente è pari a 
circa 169.000 abitanti, per una densità di poco superiore ad 84 ab./kmq. 
 
D. Il territorio in esame raggruppa le Comunità Montane Taburno (BN), Partenio, Serinese Solofrana, 
Vallo Lauro e Baianese (AV) e Montedonico Tribucco (NA), oltre ad alcuni comuni beneventani 
svantaggiati (Castelpoto, S. Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaise, S. Angelo a Cupolo, S. Nicola 
Manfredi e S. Martino Sannita). La superficie complessiva è di circa 1,156 kmq mentre la popolazione 
residente supera le 292.000 unità, per una densità media pari a circa 253 ab./kmq. 
 
E. L’area include i territori delle Comunità Montane, Penisola Sorrentina (NA), Alto e Medio Sele, 
Penisola Amalfitana, Irno e Monti Picentini, (SA). Nel complesso la superficie ammissibile risulta pari 
a circa 1,056 kmq. ed ospita circa 335.000 abitanti. La densità media è di circa a 317 ab./kmq. 
 
F. Il territorio in esame raggruppa le Comunità Montane Tanagro, Alburni e Vallo di Diano in 
provincia di Salerno. La superficie complessiva è di circa 1.483 kmq, mentre la popolazione residente è 
pari a circa 109.000 unità, per una densità media pari a circa 73 ab./kmq. 
 
G. Il territorio comprende le Comunità Montane Calore Salernitano, Alento Monte Stella, Bussento, 
Lambro e Mingardo e Gelbison Cervati, tutte in provincia di Salerno. La superficie totale è pari a 1.992 
kmq. La popolazione residente è di circa 178.000 abitanti, per una densità media di circa 90 ab./kmq. 
 
TERZO LIVELLO ambiti per classificazione dei singoli comuni 
 
Rischio sismico e vulcanico 
Rischio Sismico 
La stragrande maggioranza dei comuni della Campania e' da considerare, in misura diversa, soggetta al 
rischio sismico. Il 24 per cento (129) e' classificato nella categoria a piu' alto pericolo, il 65 per cento - 
360, tra cui Napoli e Salerno - rientra nella fascia intermedia, mentre 62 comuni (11%) sono collocati 
nella terza categoria, dove il rischio e' meno sensibile rispetto alle precedenti classificazioni di rischio, 
risalenti ai primi anni '80 - si basa su studi piu' approfonditi e su strumenti scientifici di cui in passato 
non si disponeva. In pratica viene recepita la mappatura del territorio elaborata nel '98 dalla Protezione 
civile italiana, con l'ausilio dei piu' noti esperti internazionali: e' l'adempimento che non era stato 
effettuato nelle zone terremotate del Molise, dove il rischio sulla carta risultava inferiore a quello gia' 
accertato dagli esperti.  
Il risultato e' una maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, con relativa ridefinizione delle 
aree di rischio; sul piano pratico, per molti comuni - 181 - diventeranno piu' severi gli obblighi da 
rispettare per le nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione degli edifici gia' esistenti. Le norme 
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antisismiche infatti si applicano in tutte e tre le fasce di rischio, ma con interventi piu' specifici via via 
che cresce il pericolo. 
 
LE RISORSE IMPEGNATE DALLA REGIONE 
In attesa degli interventi nazionali per le aree a rischio sismico, la Regione ha gia' stanziato e continua a 
impegnare risorse: 354 miliardi di vecchie lire per l'eliminazione definitiva dei prefabbricati e la 
costruzione di oltre tremila nuovi alloggi, con fondi alle famiglie fino al completamento delle case in 
124 comuni; un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche nei piccoli comuni, e per 
l'abbattimento dei manufatti abusivi; 465mila euro per la nuova carta tecnica regionale; 1 milione di 
euro per il sistema informativo territoriale. 
 
Rischio Vulcanico 
La zona rossa è l'area soggetta ad alto rischio per pericolo di invasione da parte di flussi piroclastici. La 
strategia per la salvaguardia della popolazione prevede l'allontanamento preventivo della popolazione 
residente nei 18 comuni. 
Il numero complessivo di abitanti da allontanare dai 18 comuni, secondo i dati comunali aggiornati al 
1999, è di 578.175 persone, corrispondenti a 173.377 nuclei familiari. 
 
La zona gialla, che nel complesso si estende per circa 1.100 km2 nelle province di Napoli, Salerno, 
Avellino e Benevento, potrà essere, in parte, interessata da importanti fenomeni di ricaduta (con carico 
del deposito prodotto dalla colonna eruttiva superiore a 300 kg/m2). In tale zona risiedono in totale circa 
1.100.000 persone (dati ISTAT 1991). 
 
Rischio idrogeologico – comuni suscettibili a fenomeni di erosione 
Rischio idrogeologico 
Il DL 180/98 e successive modifiche ed integrazioni (1), all’art. 1 comma 1 prevede che entro il termine 
perentorio del 30 giugno 2001, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni 
per i restanti bacini, debbano adottare, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 
183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio 
idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure 
medesime. 
È stato pertanto predisposta dal Ministero dell’ambiente, in collaborazione con il Dipartimento per i 
Servizi Tecnici Nazionali e l’ANPA, con il metodo che verrà nel seguito descritto, una analisi in prima 
approssimazione della situazione del territorio a livello comunale che ha portato alla classificazione dei 
Comuni in base ad un indice di carattere qualitativo chiamato “Livello di attenzione per il rischio 
idrogeologico”. 
Tale analisi ha già fornito utili indicazioni per la predisposizione, da parte delle Autorità di bacino e 
delle Regioni dei Piani Straordinari, diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, prevista entro il 
31 ottobre 1999 ai sensi dell’art. 1 comma 1-bis del DL 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, 
che contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per 
l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 
Si fa presente che l’analisi effettuata, anche per le limitazioni dovute, tra l’altro, alla parziale 
completezza ed omogeneità dei dati utilizzati, ha valore indicativo e dovrà anche essere verificata 
utilizzando valutazioni più puntuali delle caratteristiche climatiche, litologiche, morfologiche ed 
idrauliche dei territori nonché con le metodologie indicate dal DPCM 29 settembre 1998. 
 
Comuni con livello di attenzione per il rischio idrogeologico “Molto Elevato“ ed “Elevato” (valori 
assoluti e percentuali regionali) 

Province Molto 
Elevato 
V.A. 

Elevato 
V.A: 

Totale Molto 
Elevato 
% 

Elevato 
% 

Totale 
% 
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CASERTA 10 12 22 9.6 11.5 21.1 
BENEVENTO 36 20 56 46.2 25.6 71.8 
NAPOLI 20 10 30 21.7 10.9 32.6 
AVELLINO 32 51 83 26.9 42.9 69.8 
SALERNO 46 54 100 29.1 34.2 63.3 
Totale 
regionale 

144 147 291 26.1 26.7 52.8 

 
- Il 22/10/02 è stato insediato il “Nucleo di Valutazione tecnico-scientifico per l’attuazione del 
programma per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania” ed il “Comitato di consulenza e 
di coordinamento per le politiche della regione Campania in materia di difesa del suolo” in 
attuazione delle linee guide per la realizzazione di un programma per la riduzione del rischio 
idrogeologico, approvate dalla giunta. 
 
Territori montani – comuni svantaggiati 
 
Zone sottoposte a svantaggi naturali (art.13, lett. a, reg. (CE) 1257/1999) 
Gli elenchi di zone svantaggiate regionali rimangono in vigore così come già redatti ai sensi della 
direttiva 268/75 (art. 55, comma 4, reg. (CE) 1257/1999). 
La frazione del territorio classificato come svantaggiato all’interno del territorio comunale è individuato 
con riferimento catastale. 
L’elenco dei comuni ricadenti nelle due categorie è riportato e ordinati per tipologia e condizione di 
svantaggio. La superficie complessiva classificata svantaggiata è pari a 862.717 ha e rappresenta il 
63,45 % dell’intero territorio regionale. 
 
Comuni classificati piccoli  - al disotto dei 5000 abitanti 
 
Disegno di legge “Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti” 
approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2003, e trasmesso al Senato il 22 gennaio 2003. 
 
Il presente progetto di legge si propone di modificare il quadro ordinamentale degli enti locali, 
introducendo disposizioni in favore dei piccoli comuni, in linea con la riforma del titolo V della parte 
seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001). Si è inteso in sostanza proporre 
modifiche coerenti con il mutato assetto delle attribuzioni legislative statali e regionali. Nessuna delle 
previsioni della proposta di legge intacca, pertanto, competenze costituzionalmente riservate alle 
regioni. 
L'articolo 1 stabilisce che per piccoli comuni debbano intendersi quelli con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti. 
 L'articolo 2 estende le norme sugli incentivi alle pluriattività, attualmente applicabili solo nei comuni 
montani, a tutti i piccoli comuni. Sarà in pratica possibile affidare ai coltivatori diretti lavori di 
manutenzione del territorio, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche, eccetera. 
L'articolo 3, comma 1, prevede che gli esercizi commerciali nei piccoli comuni possano rimanere aperti 
nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 2 dello stesso articolo consente 
agli agricoltori, allevatori e artigiani dei piccoli comuni di mostrare e di vendere i propri prodotti, anche 
in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree 
e in determinati giorni. 
L'articolo 4 stabilisce che i piccoli comuni non sono obbligati all'osservanza di una serie di normative. 
In base al comma 1, sarà possibile affidare le funzioni di valutazione dei dirigenti al segretario 
comunale, evitando così la nomina di un organo collegiale, quale il nucleo di valutazione, onerosa per le 
risorse dell'ente. Il comma 2 prevede la possibilità per i piccoli comuni di disapplicare le seguenti 
disposizioni: articoli 197 (controllo di gestione), 229 (conto economico), 230 (conto patrimoniale) del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 



 29

articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) (acquisti Consip); normative varie 
relative ai piani triennali delle opere pubbliche e ad obblighi di comunicazione all'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici. 
L'articolo 5 prevede alcuni benefìci fiscali in favore dei residenti nei piccoli comuni, quali: la 
diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione dell'imposta comunale sugli 
immobili (con compensazione per i comuni a carico dello Stato), dell'imposta di registro sulla prima 
casa nonché dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui traslochi per chi trasferisce la residenza in 
un piccolo comune. 
L'articolo 6, comma 1, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di favorire 
la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti 
agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni. Tali prodotti sono quelli indicati nel decreto dirigenziale 
del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano 
indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali. 
L'articolo 7 prevede che i progetti informatici, presentati dai piccoli comuni, siano favoriti nell'accesso 
ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. 
L'articolo 8, comma 1, stabilisce che il contratto di programma stipulato dal Ministero delle 
comunicazioni con il concessionario del servizio postale universale, debba prevedere la presenza in tutti 
i piccoli comuni di sportelli postali, anche con un'apertura alternata oppure mediante uffici mobili. Il 
comma 2 stabilisce altresì l'obbligo per il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di prestare 
una particolare attenzione nei confronti delle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed 
enogastronomiche dei piccoli comuni. 
L'articolo 9 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli 
istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia. 
L'articolo 10, infine, consente ai piccoli comuni di stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la 
salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, archivistici e librari delle parrocchie. Tali 
convenzioni saranno finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con una quota dei proventi 
erariali del gioco del lotto, già attualmente in parte destinati al finanziamento di attività di recupero e 
conservazione di beni di interesse culturale. 
 
Piano Urbano Traffico 
 
Delibera GR n.6410 del 30 settembre 1994 
Delibera Consiglio Regionale n.41/3 del 25 luglio 1996 
 
Il 1 comma dell’articolo 36 del Nuovo codice della strada – DLgs 285 del 30 aprile 1992 – fa obbligo, ai 
comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, dell’adozione del piano urbano traffico; 
mentre al comma 2 impone lo stesso obbligo ai comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti i 
quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da 
elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla 
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. 
La Regione Campania individua, con i parametri su esposti, ben 93 comuni. 
Attualmente la regione Campania ha approvato una nuova legge sui Trasporti dove si individuano i 
Piani Urbani della Mobilità: 
Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 
“Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania 
 
Articolo 14 
Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti 
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1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per 
grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell’ambito delle proprie competenze territoriali 
dalla Regione e dagli enti locali, come segue: 
a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei 
trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato 
con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, 
alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione 
Campania è denominato “Piano regionale dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti delle singole 
Province sono denominati “Piani provinciali dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di 
Comuni associati, sono denominati “Piani urbani della mobilità“-PUM-; 
b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli 
interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, 
aereo e elicotteristico sull’intero territorio di competenza dell’ente che ne cura la redazione. I 
programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono 
avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli 
stessi; 
c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e 
contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed 
ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi 
rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza 
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Principali esperienze di altre Regioni 

 
Si riportano di seguito alcune tra le esperienze più significative in questo campo. 
    
1.3.1 Regione Emilia Romagna 
 
Esperienze di Piani Strutturali Comunali in forma associata 
 
Piano Strutturale Comunale in forma associata proposto dall’Associazione intercomunale Reno-Galliera. 
Enti locali coinvolti: Provincia di Bologna e gli otto comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, 
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. 
Popolazione complessiva al 2001: 61.791 ab. 
Superficie territoriale: 296 kmq 
Finalità: coordinamento di scelte territoriali di area vasta e sviluppo infrastrutture della mobilità, insediamenti produttivi e 
commerciali, poli funzionali. 
Particolare attenzione alle seguenti tematiche di rilievo sovracomunale: 

- verifica dell’assetto insediativi in relazione alla pianificazione dei comuni contermini; 
- concertazione fra gli enti locali coinvolti per la definizione delle ipotesi di sviluppo infrastrutturale; 
- analisi e verifica delle ipotesi di sviluppo già presenti negli strumenti urbanistici comunali o in programma; 
- definizione, in relazione all’area intercomunale interessata e sulla base delle analisi svolte, del sistema delle 

infrastrutture della mobilità,dotazioni territoriali,poli funzionali ed aree produttive; 
- pianificazione del sistema dei servizi e attrezzature collettive; 
- stipula di accordi perequativi fra comuni; 
- definizione delle quote di sviluppo fra i singoli comuni e programmazione pluriennale di attuazione; 
- definizione dei limiti e condizioni per la sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili e criteri per 

la definizione della disciplina relativa alle dotazioni territoriali e pianificazione del territorio rurale. 
 
Attuazione mediante Accordo territoriale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20.03.2000 n.20. 
 
 

Piano Strutturale Comunale in forma associata proposto dall’Associazione intercomunale Terre di Pianura 
Enti locali coinvolti: Provincia di Bologna e i cinque comuni di Baricella, Granarolo, Malabergo, Minerbio, Molinella. 
Popolazione complessiva al 2001: 56.118 ab. 
Superficie territoriale 425 kmq 
Finalità: coordinamento di scelte territoriali di area vasta e sviluppo infrastrutture della mobilità, insediamenti produttivi e 
commerciali, poli funzionali. 
Particolare attenzione alle seguenti tematiche di rilievo sovracomunale: 

- verifica dell’assetto insediativi in relazione alla pianificazione dei comuni contermini; 
- concertazione fra gli enti locali coinvolti per la definizione delle ipotesi di sviluppo infrastrutturale; 
- analisi e verifica delle ipotesi di sviluppo già presenti negli strumenti urbanistici comunali o in programma; 
- definizione, in relazione all’area intercomunale interessata e sulla base delle analisi svolte, del sistema delle 

infrastrutture della mobilità,dotazioni territoriali,poli funzionali ed aree produttive; 
- pianificazione del sistema dei servizi e attrezzature collettive; 
- stipula di accordi perequativi fra comuni; 
- definizione delle quote di sviluppo fra i singoli comuni e programmazione pluriennale di attuazione; 
- definizione dei limiti e condizioni per la sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili e criteri per 

la definizione della disciplina relativa alle dotazioni territoriali e pianificazione del territorio rurale. 
 

Attuazione mediante Accordo territoriale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20.03.2000 n.20. 
 
Caso attuativo di applicazione perequazione intercomunale 
Comuni coinvolti: Medolla, Cavezzo, San Prospero, in provincia di Modena. 
Oggetto: sviluppo dell’area produttiva. 
Modalità di attuazione: 
definizione di uno schema metodologico individuando una griglia significativa di fattori di benefici e di costi a livello locale, 
sia di tipo diretto che indiretti, sia a breve termine che a lungo termine, in base alla quale determinare indicatori o parametri 
di misurazione, possibilmente traducibili in termini monetari. 
Fattori di cui tener conto: 

- valutazione dei costi e benefici che incidono direttamente sul bilancio degli enti locali coinvolti e quelli goduti o 
subiti dalla collettività; 

- determinazione dei costi subiti dai soggetti attuatori dell’intervento che non incidono nella valutazione complessiva; 
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- valutazione dei fattori aggiuntivi, in termini di vantaggi ed oneri, diretti ed indiretti, par gli enti e la collettività, che 
in conseguenza dell’intervento modificano le condizioni di fatto o le linee di tendenza preesistenti. 

 
Riferimenti legislativi: art. 15 L.R. 20/2000 - art. A13 allegato alla L.R. 20/2000 - art. 15 L. 7.08.90 n. 241 – art. 3 d.lgs. 
18.08.2000 n.267 – capo V d.lgs. 18.08.2000 n.267. 

 
1.3.2 Regione Lombardia 
 
La Regione Lombardia ha in fase di preparazione una legge che individua ambiti di concertazione intercomunale individuati 
in relazione a particolari tematiche o finalizzati all’erogazione di servizi. 
I Piani di coordinamento provinciale di Pavia, Mantova e Cremona contengono indicazioni per la suddivisione del territorio 
per ambiti territoriali intercomunali. 
Consorzio Milano Nord 
Esempio di aggregazioni tra comuni finalizzate all’erogazione di servizi è il Consorzio Milano nord, gia attivo da diversi anni 
con una propria identità giuridica. 
E' una azienda speciale che gestisce il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani di circa 260.000 abitanti degli undici 
Comuni consorziati e di ulteriori sei Comuni del nord Milano 
Comuni Consorziati  

Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Severo, Limbiate, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Severo, 
Solaro, Varedo 

I servizi Offerti ai Comuni si possono sinteticamente elencare in:  
 smaltimento r.s.u. tramite impianto di incenerimento con recupero energia  
 smaltimento rifiuti ospedalieri tramite incenerimento  
 smaltimento rifiuti ingombranti  
 smaltimento presso idonee discariche di rifiuti provenienti dalla pulizia di suoli ed aree pubbliche  
 recupero della frazione organica attraverso il compostaggio effettuato in ambienti dedicati  
 recupero della frazione verde e ligneo-cellulosica presso l'impianto di compostaggio consortile  
 recupero e/o smaltimento delle frazioni raccolte in modo differenziato presso le stazioni ecologiche comunali 

      
1.3.3 Regione Toscana 
 
Esperienze di riorganizzazione territoriale 
 
L’esperienza toscana si confronta con un territorio difficile perchè eterogeneo e ricco di risorse diversificate, che per le 
proprie particolari peculiarità ha reso necessaria la ricerca di nuovi ambiti territoriali di programmazione dello sviluppo.  
Obiettivo di fondo è stato quello di individuare le traiettorie dello sviluppo e soprattutto le connessioni di rete che strutturano 
gli spazi territoriali facendo emergere le potenzialità dei luoghi e quindi interpretando l’organizzazione del territorio che si 
presenta con una configurazione  a “geometria variabile”. 
Ovviamente l’indagine ripercorre l’evoluzione dei modelli interpretativi dello sviluppo toscano (dal modello delle “Quattro 
Toscane”, al sistema metropolitano centrale, ai distretti industriali). 
L’analisi propedeutica alla definizione di azioni di riorganizzazione territoriale ha dovuto tener conto della considerazione 
che il particolare processo di evoluzione dello sviluppo economico che ha interessato la regione Toscana trova la sua propria 
motivazione nella varietà di sistemi locali in cui il territorio si articola. 
Quindi si è posto come obiettivo l’individuazione di unità territoriali di riferimento, composte da territori aggregati delimitati 
non solo in base ai confini amministrativi, ma bensì sulla base di una molteplicità di criteri di lettura. 
L’applicazione di tale logica di programmazione ha portato all’individuazione dei Sistemi locali del lavoro, costituiti da 
raggruppamenti di comuni individuati in base alle relazioni che si instaurano tra popolazione ed imprese. 
Lo studio analitico, tenendo conto della evidente interconnessione dei processi di evoluzione sociale ed economica, si è 
concentrato sui seguenti punti: attento studio della dinamica demografica, lettura correlata dei mutamenti demografici e 
sviluppo urbano, dinamica migratoria volta ad analizzare i flussi di relazioni locali e non, struttura della popolazione e della 
famiglia volte a valorizzare la risorsa umana; studio delle relazioni tra luogo di residenza e luogo di svolgimento della 
propria attività, relazioni tra i diversi ambiti territoriali e rapporti con l’esterno. 
Questo tipo di analisi ha fornito una serie di informazioni essenziali per definire una logica nella programmazione delle 
azioni di riorganizzazione del territorio e di verifica degli interventi in atto. 
Sono stati definiti 42 S.E.L. con una mappatura ufficializzata dalla Regione Toscana nel luglio 1999. 
Il S.E.L. costituisce l’unità minima di riferimento per la programmazione economica locale e la gestione di politiche che 
coinvolgono attivamente attori locali. 
Questi sistemi presentano un territorio dai confini definiti, individuato sulla base degli esiti dello studio delle problematiche 
di sviluppo emerse in sede di analisi che diventano occasioni su cui progettare gli interventi territoriali. 
Fattori determinanti nella individuazione dei S.E.L. scaturiscono dall’analisi dei rapporti integrazione-autonomia e dalla rete 
delle interdipendenze funzionali che regolano gli scambi tra i diversi S.E.L. e contribuiscono a determinare la distribuzione 
territoriale delle produzioni, delle occupazioni e dei redditi.  
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La distribuzione sul territorio di popolazione ed attività produttive seguendo dinamiche diversificate ha determinato in alcuni 
casi una intensificazione dei movimenti pendolari tra le aree creando così sistemi territoriali complessi, composti da più 
subsistemi; in altri casi essendo le relazioni limitate ad una area circoscritta ha favorito una certa autonomia dei mercati locali 
del lavoro. 
La sostanziale differenza nei livelli di sviluppo dei S.E.L. insieme ad una varietà di caratteristiche produttive e socio 
demografiche ha sollecitato l’esigenza di individuazione di aree territoriali dalle diverse caratteristiche tipologiche legate a 
modelli locali di sviluppo: Sistemi urbani aperti, Sistemi urbani regionali, Sistemi industriali aperti, Sistemi turistico 
industriali, Sistemi turistici aperti, Sistemi turistico rurali. 
In conclusione si evidenzia la tendenza delle nuove tecnologie nel campo microelettronico e dell’informazione a disarticolare 
la rigidità localizzativa di molti settori produttivi, risulta nota infatti la potenzialità “deterritorializzante”, propria delle nuove 
tecnologie, che produce come effetto diretto l’indifferenza localizzativa. 
Inoltre la crescita di rilevanza della specificità di impresa a danno della“specificità di territorio”, implica effetti diretti sulla 
distribuzione delle attività sul territorio insieme ad una accelerazione dello sviluppo della capacità di inserirsi in relazioni 
economiche a lunga distanza. 
Si rileva poi la diffusione  dell’intreccio delle strutture economico-territoriali a rete rispetto alle aggregazioni territoriali per 
contiguità, a seguito dello sviluppo della capacità di “fare rete”, e quindi di fare evolvere in senso reticolare le relazioni fra 
imprese e alla più facile accessibilità alle reti globali. 
A seguito di tali considerazione sarebbe  anacronistico pensare ancora il territorio come suddiviso stabilmente in regioni o 
altre entità in quanto “la geometria variabile” dei flussi e delle reti modifica continuamente le sue configurazioni.  
Le connessioni di reti che strutturano gli spazi territoriali, sollecitando l’emersione delle potenzialità dei luoghi, costituiscono 
quindi  la trama delle indicazioni  per promuovere iniziative per incentivare lo sviluppo economico e sociale . 
A tal fine le reti di relazioni rappresentano un indicativo strumento di indagine in quanto i sistemi territoriali costituiscono un 
insieme complesso di relazioni sociali, economiche, culturali, politiche che si materializzano nell’azione di soggetti attori  
privati e pubblici, individuali e collettivi. 
 
Si individuano due tipi di relazioni caratterizzanti i sistemi territoriali: 
1) le relazioni di rete di livello sovra-regionale in cui il sistema locale assume il ruolo di nodo, determinate non da contiguità 
fisica ma prodotto di specializzazione funzionale e divisione del lavoro;  
2) le relazioni territoriali a scala sub-regionale e locale dovute alla morfologia, all’eredità storico-culturale, ecc. 
I due tipi di relazioni interagiscano fra di loro nella prospettiva di creare un rapporto interattivo fra locale e globale. 
 
Campi di indagine ancora aperti, suscettibili di ulteriori approfondimenti sono da individuare nell’ambito delle relazioni 
economiche e nell’ambito della dimensione sociale dello sviluppo economico:  
- conoscenza dei flussi input-output sul territorio presunti  per verificare le tendenze deterritorializzanti delle nuove 
tecnologie comunque operanti; 
- individuazione di indicatori relativi ai flussi di informazioni e conoscenza ( sistemi locali come luoghi di particolare 
concentrazione di risorse conoscitive); 
- determinazione della struttura dei flussi della logistica industriale, come ambito di raccordo con tematiche di tipo 
ambientale (trasportistico-energetico), oltre che come supporto all’analisi delle reti di relazione; 
- l’analisi dei flussi di reddito governati dal turismo,dalla accumulazione del capitale e dalla redistribuzione operata dalla 
spesa pubblica; 
- l’analisi delle formazioni sociali sul territorio: composizione sociale, struttura demografica; 
- l’analisi dei network sociali sia a livello micro (familiari-amicali) che macro (istituzionali-associativi);  
- l’analisi delle strutture di governance a scala locale:la scomposizione-ricomposizione di coalizioni socioistituzionali 
ed economiche, ma anche territoriali (non solo i patti territoriali ma anche le politiche delle infrastrutture,dei servizi e 
ambientali locali). 
 

 
1.4 Riferimenti legislativi  
 
 1.4.1 Riferimenti nazionali. 

- L. n. 142 del 8.06.1990 
“ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI”  
Art.11 – Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni 
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non 
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo 
aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26. 
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità 
di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
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4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione 
superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi 
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono 
calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o 
più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento 
a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
 
Art.26 – Unioni di comuni.  
 1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con 
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di 
servizi. 
2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. 
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni 
con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei 
comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme. 
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle 
finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. 
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si 
pervenga alla fusione, l'unione è sciolta. 
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli 
normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione 
l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale 
termine su richiesta dei comuni dell'unione. 
 

- D. Lgs.  n. 112 del 31.04.1998 
“CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO A REGIONI E AGLI ENTI 
LOCALI”  
 
Art.3 – Conferimenti alle regioni ed enti locali e strumenti di raccordo 
…… 
2…… Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni 
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente 
articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando 
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. 
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La 
legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni. 
 

- D. Lgs.  n. 267 del 18.08.2000  
“TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”  
Art. 24 - Esercizio coordinato di funzioni 
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle 
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: 
a)pianificazione territoriale; 
b) reti infrastrutturali e servizi a rete; 
c) piani di traffico intercomunali; 
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico; 
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; 
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; 
g) smaltimento dei rifiuti; 
h) grande distribuzione commerciale; 
i) attivita' culturali; 
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7. 
Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana. 
 
Art. 30 - Convenzioni 
….. 
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1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni.  
 
Art. 32 - Unioni di comuni 
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare 
congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza. 
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la 
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro 
costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere 
che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza 
delle minoranze. 
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in 
particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' 
comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni 
competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
 

- L. n. 241 del 7.08.1990 
“NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”  
Art.15 - 
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5. 
 
 
1.4.2 Riferimenti legislativi regionali  
 
Regione Emilia Romagna 

- L.R. Emilia Romagna n. 24 del 8.07.1996 
“NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI ED ALLE FUSIONI FRA 
COMUNI”  
Art.15 - Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale 
 1.  La Regione, al fine di favorire i processi di Unione e fusione di comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente 
deliberato in merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l' elaborazione di progetti di riorganizzazione 
sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell' Unione o della fusione dei Comuni medesimi. 
 
Art.16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione 
 1.  L' Unione di Comuni è  un Ente pubblico locale, dotato di personalità  giuridica, costituito fra due o più  Comuni 
contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell' art. 26 della Legge n. 142 del 1990. 
  2.  La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad 
ogni Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonchè  per i dieci anni successivi 
contributi annuali. 
  3.  La quantificazione dei contributi destinati all' Unione di Comuni facenti parte di Comunità  Montane tiene conto di quelli 
ad essi già  eventualmente resi o previsti ai sensi della LR 5 gennaio 1993, n. 1. 
  4.  In attesa dell' adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può  concedere contributi, sulla base dei 
criteri stabiliti nel presente articolo e nell' art. 6, comma 4, alle Unioni che si costituiscano nel frattempo. 
  5.  Nelle ipotesi in cui l' Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già  costituiti in Comunità  Montane, si applica al 
disciplina dettata dall' art. 8 della LR n. 1 del 1993.  Ove l' Unione riguardi tutti i Comuni già  costituiti in Comunità  
Montane, la Comunità  è  contestualmente trasformata in Unione di Comuni. 
  6.  L' Unione è  incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la 
compongono.  L' Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti. 
  7.  I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di 
Comuni.  Ai fini del riparto di tali benefici, l' Unione costituisce titolo di priorità . 
  8.  Il controllo sulle Unioni è  esercitato ai sensi dell' art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed è  disciplinato dalla LR 7 
febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche. 
 

- L.R. Emilia Romagna n. 3 del 21.04.1999 
“DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA ED USO DEL SUOLO” 
Art.20 - Unioni di Comuni 
1.  La Regione promuove, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n.  142 e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni  tra 
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i Comuni. 
2.  La  decisione in ordine alla fusione  è   rimessa  in ogni  caso  alla  volontaria  iniziativa  dei  Comuni  in qualunque fase e 
stadio della esperienza dell'Unione.  La legge  regionale  in  ordine  alla  fusione  è   comunque preceduta da referendum tra 
le popolazioni interessate. 
 
Art.21 - Associazioni intercomunali 
1.  La  Regione  promuove l'istituzione  di  Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di  una 
pluralità   di funzioni e all'organizzazione di  servizi; a  tal fine i contributi previsti per le Unioni di Comuni dall'art.  16  della 
L.R. 8 luglio  1996,  n.  24  e  dai successivi  provvedimenti  attuativi  sono  estesi   alle Associazioni   intercomunali   
conformemente   a   quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24. 
……. 
 

- L.R. Emilia Romagna n. 20 del 24.03.2000 
“DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA ED USO DEL SUOLO” 
Art.13- Metodo della concertazione istituzionale 
……  
3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) puo’ prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni 
negli ambiti  che presentano una elevata continuita’ insediativa, ovvero nei casi in  cui le scelte pianificatorie comunali 
comportano significativi effetti  di rilievo sovracomunale. 
 
Art.15 - Accordi territoriali 
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni 
ovvero per coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneita’ delle 
caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e 
interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi’ stipulare accordi territoriali per lo 
svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonche’ per l’elaborazione in 
forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione 
e gestione degli stessi. 
2. Per l’attuazione del PTCP la Provincia puo’ promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle 
risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che 
attengono: 
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale  
previste dal piano nonche’ delle infrastrutture, opere o servizi cui e’ subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a 
norma del comma 4 dell'art. 26; 
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali; 
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio. 
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la 
costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione 
e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.  
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra  
amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990. 
 
 

- L.R. Emilia Romagna n. 11 del 26.04.2001 
“DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI” 

 
Art.8 -  Associazioni intercomunali 
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralita’di 
funzioni e servizi propri dei Comuni. 
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra 
Associazione intercomunale, non hanno personalita’ giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. 
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta,con le 
quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e’ dichiarata 
con decreto del Presidente della Regione. 
4. Il regolamento dell’Associazione intercomunale disciplina: 
a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni 
associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;  
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalita’ d’esercizio, tra 
cui l’individuazione del Comune capofila; 
c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti. 
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5. Le modalita’ di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonche’ i rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle 
previsioni del regolamento dell’Associazione. 
 
Art.11 - Destinatari degli incentivi 
1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra 
Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunita’ montane, alle Associazioni 
intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione di altri Comuni. 
 
Regione Lazio 
 

- L.R. Lazio n. 40 del 22.12.1999 
“PROGRAMMAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICA 
DEL TERRITORIO” 
Art.1 – Finalità 
….. 
2.Ai fini della programmazione e del razionale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie locali, regionali, nazionali e 
comunitarie all'interno di ambiti territoriali sovracomunali, la Regione promuove e favorisce la redazione e l'attuazione della 
programmazione integrata secondo gli obiettivi e l'articolazione per azioni definiti nella deliberazione del Consiglio regionale 
7 maggio 1997, n. 357. 
 
Art.2 – Aree di programmazione integrata 
 
1. Entro il 30 giugno di ogni anno possono proporre la propria candidatura quali aree di programmazione integrata, di 
seguito denominate "aree", quelle che presentino una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati 
dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La 
candidatura deve essere accompagnata dalle deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma 
associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, e da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la 
situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità 
territoriale. 
2.Al fine della scelta tra le aree in possesso del requisito di omogeneità di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti 
elementi di valutazione: 
a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti; 
b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale; 
c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non; 
d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli considerati dalla presente legge. 
 
Regione Toscana 
 

- L.R. Toscana n. 5 del 16.01.1995 
Art.2 – Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli enti locali  
1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli 
equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni del territorio. 
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti 
materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della 
Legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e 
controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore. 
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza statale curandone la 
coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale. 
5. Ai fini delle intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 
383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al 
loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale. 
 
Art.3 – Strutture tecniche per il governo del territorio  
…… 
4 Bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del territorio, anche su richiesta dei comuni, l'integrazione fra le 
attività delle strutture tecniche dei comuni medesimi nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
 
Regione Marche 
 

- L.R. Marche (approvata in Consiglio regionale seduta n.118 del 29.01.20003) 
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PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE ED INCENTIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA 
INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI 

Art.1 – finalità 
1. La Regione promuove il riordino territoriale e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni con specifico 
riguardo per quelli di minore dimensione demografica. 
 2.La Regione promuove in particolare le unioni e fusioni di Comuni 

…… 
Art.3 – contenuto del programma di riordino territoriale 
1. Il programma di riordino territoriale contiene: 
a) gli indici generali di riferimento demografico,territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i comuni possono realizzare 
una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico; 
b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. Costituiscono in ogni 
caso ambiti territoriali ai fini del riordino quelli delle unioni e delle comunità montane; 
c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari.  
 2.Sono considerati di minore dimensione demografica i comuni con popolazione fino a tremila abitanti. 
 
 
Regione Lombardia 

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 4-09-1973Norme per l' erogazione di contributi a comuni per la formazione di strumenti 
urbanistici ed a consorzi ed associazioni fra comuni aventi finalità urbanistiche generali o settoriali. 

ARTICOLO 1  
 La Regione concede ai Comuni, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sulla base dell' ultimo censimento, 
contributi per la formazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione, dei piani per l' edilizia economica 
e popolare. La Regione concede altresì  contributi a Consorzi e ad Associazioni tra Comuni che abbiano come finalità  la 
promozione o l' adozione di piani urbanistici intercomunali di carattere generale e settoriale. 
ARTICOLO 2  
I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale, d' intesa con la Commissione competente, entro un mese dalla 
scadenza dei termini di cuiall' art. 3.Nell' assegnazione dei contributi di cui all' art. 1,primo comma, saranno privilegiati i 
Comuni: 
- privi di strumenti urbanistici; 
- compresi nell' ambito delle zone montane e depresse ai sensi della legge 3- 12- 1971 n. 1102 e della legge 22- 7- 1966 n. 
614; 
  - con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 
  - in condizioni deficitarie di bilancio; 
  - impegnati da particolari programmi regionali o di salvaguardia ambientale o paesaggistica; 
  - obbligati a dotarsi di piani regolatori generali. 
   Per i contributi di cui all' art. 1, secondo comma, il riparto avverrà  secondo i seguenti criteri preferenziali: 
  - iniziative tendenti alla formazione dei piani urbanistici intercomunali; 
  - formazione dei piani urbanistici delle Comunità  
montane che non siano stati altrimenti finanziati; 
  - formazione dei piani previsti dalla legge 18- 4- 1962  n. 167 da parte dei Consorzi di cui all' art. 28 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865; 
  - piani urbanistici concernenti la formazione di parchi intercomunali. 
ARTICOLO 3  
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo gli Enti interessati debbono inoltrare domanda alla Giunta 
regionale entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno. Tale domanda deve essere corredata da una relazione che 
illustri i motivi della richiesta del contributo, definisca con delibera consiliare i criteri programmatici assunti per lo 
svolgimento e l' indirizzo del lavoro in oggetto e il relativo programma di studio, un preventivo sufficientemente dettagliato 
delle spese complessive previste. Le domande devono essere altresì  corredate da copie dello Statuto per i Consorzi e da 
copia dell' atto costitutivo per le Associazioni di Comuni. 
 
Disegno di legge 

La Regione Lombardia ha in discussione un disegno di legge per la definizione di bacini ottimali di gestione di servizi: 
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.- Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di 
utilizzo del sottosuolo” 
 
STATI GENERALI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
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La provincia di Milano con l’intento di  rispondere tempestivamente alle istanze espresse dal territorio attraverso 
progettualità partecipata e condivisa ha promosso un processo di  riorganizzazione che si è concretizzato nella indizione degli 
Stati generali della Provincia di Milano dando il via ad un confronto tra le Comunità locali coinvolte. 

La sfida è quella di accelerare il processo d'integrazione e coordinamento delle diverse componenti che caratterizzano il 
territorio, al fine di creare un'area di sistema in grado di competere su ogni fronte con le altre realtà europee 

Il percorso degli "Stati Generali della Provincia di Milano", si articolerà in due fasi. 
La prima prevede una serie di Audizioni tematiche alle quali sono invitati a parlare esponenti di tutte le associazioni, enti, 
organizzazioni, affinché portino un interesse per l'argomento trattato.  
 
La seconda fase vedrà come conclusione un Assise finale il 19, 20 e 21 maggio 2003  dove si terranno i veri e propri  Stati 
generali e alla quale saranno invitate personalità di spicco della vita politica, economica, sociale e culturale italiana, insieme 
alle più alte istituzioni nazionali. In questa sede verrà ampliato e completato il processo di dibattito e confronto sui temi 
trattati lungo tutto il processo degli Stati Generali per definire le linee guida di un progetto complessivo per uno dei più 
grandi sistemi metropolitani europei. 

 
1.5  Ipotesi di legge regionale 
 
Sulla base delle considerazioni precedenti si rileva la necessità di definizione di nuove leggi regionali come fondamento 
legislativo  a supporto dei processi in atto. 
Si riportano di seguito i punti essenziali che la legge regionale dal punto di vista giuridico deve affrontare:  
Articolato - Norme di riorganizzazione territoriale 
Finalità 
Contenuti del programma – criteri di definizione ambiti (indici demografici,territoriali ed organizzativi) 
Procedimento di approvazione del programma  
Accordi territoriali 
Conferenze territoriali  
Forme di incentivazione regionale – contributi finanziari – priorità – disposizioni finanziarie 
Definizione di criteri e modalità per la concessione 
 
 Articolato - Disciplina delle forme associative 
Istituzione di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione di una pluralità di funzioni e servizi 
Procedure di istituzione 
Organi 
Funzioni 
Rapporti finanziari 
Strumenti di co-pianificazione ( piani strutturali comunali elaborati in forma associata) 
Modalità di attuazione di piani strutturali comunali elaborati in forma associata: 
accordo territoriale che prevede: 
 criteri comuni di analisi e valutazione del quadro conoscitivo 

definizione di una maglia strutturale di strategie condivise in relazione a tematiche ambientali, paesaggistiche, 
infrastrutturali… 
istituzione di un ufficio di piano con competenze da definire 
individuazione del soggetto che presiede allo svolgimento della attività ( Presidente) della conferenza territoriale di 
pianificazione 
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Servizi sociali 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o disegni di 
legge correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Servizi sociali n.43 Intera 
regione 

Ambiti territoriali Servizi 
Sociali  - Piani di Zona 
Sociale – delibera 1824 del 
4/5/2001 
linee di programmazione 
regionale per un sistema 
integrato di interventi e servizi 
sociali - Napoli, 27 aprile 
2001 - L.328/00 

Sanità / Politiche 
sociali 
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Agenzia di svilppo 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Agenzia di 
sviluppo 

 Provvisoria 
aree Patti 
Territoriali 

patti territoriali  
contratti  d’area e i 
relativi ambiti 
territoriali di intervento 

Presidenza 

 
 
 

Patti territoriali 
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Patti territoriali 
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Aree protette 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Aree Protette n.9 + riserve ed 
altre aree protette 

Solo alcune 
aree della 
regione 

L. quadro 394/91 DPR 
5/6/95 

Politiche territoriali 
e Ambiente 

 
 

Parchi nazionali e regionali 

 
 



Regione Campania 
 

 

Riserve regionali 
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Riserve statali 
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ASL e Distretti sanitari 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

ASL e Distretti 
sanitari 

n.13 ASL e n. 112 
distretti 

Intera regione ASL e distretti sanitari 
L.R.32/94 – Piano 
Sanitario 2002-2004 
LEGGE REGIONALE 
N. 10 del’11 Luglio 
2002 

Sanità 

 
ASL 1994 
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ASL 1999 
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Distretti sanitari 1994 
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Distretti Sanitari 2001 
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ATO L. 36/94 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

ATO L.36/94 n.4 Intera regione Ambiti territoriali 
Ottimali L.36/94 e 
L.R.14/97 
 

Politiche territoriali 
/Ambiente 
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Bacini idrografici 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Bacini idrografici n.8 Intera regione Bacini Idrografici 
L.183/89 e L.R.8/94 

Politiche territoriali 
/Ambiente 
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Bacini rifiuti solidi urbani 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Bacini rifiuti solidi 
urbani 

n.18 Intera regione Bacini Rifiuti Solidi 
Urbani L.R.10/93 – 
ridefinizione bacini 
commissario per i 
rifiuti 
 

Politiche territoriali 
/Ambiente 
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Circoscrizioni Provinciali 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Circoscrizioni 
Provinciali 

n. 5 Intera regione Istituzione Provincie –  Enti Locali 
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Comunità montane 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Comunità 
montane 

n. 27 Aree interne Comunità Montane 
L.R.6/98 

Enti Locali 
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Consorzi di bonifica 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Consorzi di 
bonifica 

n.13 Solo alcune 
aree della 
regione 

legge regionale 11 
aprile 1985, n. 
23(abrogata) 
LEGGE REGIONALE 
N. 4 del 25 febbraio 
2003 

Agricoltura - 
ambiente 
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Distretti scolastici 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Distretti scolastici n.62 Intera regione Distretti Scolastici 
L.477/73 – DPR 
416/74 
 – informagiovani 
punto info  
 

Istruzione e 
formazione 
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Servizi per l’impiego 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Servizi per 
l’impiego 

n. 46 Intera regione Delibera G.R 1832 del 
4/5/2001 

Politiche lavoro / 
Agenzia 
Regionale per il 
Lavoro  
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Unione dei Comuni 
 
Ambiti territoriali N. di ambiti Territorio 

coinvolto 
Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Unione comuni  
Provvisorio – n.3 

Intera regione L.142/90 
- Dls 267/2000 
- disegno di legge, 
attualmente all'esame 
del Consiglio 
regionale, volto ad 
individuare i livelli e gli 
ambiti ottimali 
Bando servizi 
associati Burc 54 del 
11/11/2002 

Enti Locali 
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Regioni agrarie 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Regioni agrarie n.47 Intera regione Insieme di Comuni 
contigui ed omogenei 
ISTAT – Codici e dati 
strutturali – Edizione 
1990 

Agricoltura – 
ambiti interessati 
da politiche 
agricole 
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Ambiti turisticamente rilevanti 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o disegni di 
legge correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Turisticamente 
rilevanti 

n.8 Intera regione Ambiti Territoriali 
Turisticamente Rilevanti – 
linee guide per lo sviluppo 
del turismo in Campania – 
luglio 2002 – e disegno di 
legge sul riordino delle 
EPT 
 

Turismo 
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Aree commerciali 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Aree commerciali n. 14 Intera regione Le 14 aree 
commerciali 
L.R.1/2000 

Attività produttive 

 
 

Aree commerciali 
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Grande distribuzione 

 



Regione Campania 
 

Distretti industriali e aree di sviluppo 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di 
ambiti 

Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o disegni di legge correlati Assessorati di 
riferimento 

Distretti 
industriali e 
aree di 
sviluppo 

Distretti 
n.7 
Aree di 
svilupp
o  n.5 

Solo 
alcune 
aree della 
regione 

Distretti industriali Del_Cons_Regionale 25/1 
del 15-11-99 e Del_ Giunta Reg_ 059 del 2-6-
97 + Aree di Sviluppo Produttivo – Del_del 
Consiglio Regionale 26/2 del 15-11 99 
Nuovo regimi di agevolazioni Regione 
Campania  
Area ASI 
PIP infrastrutture 3/12/2002 
Sviluppo artigianale Locale – programma di 
riqualificazione degli antichi Poli artigiani 
(ERSVA) 

Attività 
produttive 

 

Distretti industriali 
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Agglomerati industriali 
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Aree di sviluppo 

 



Regione Campania 
 

 
Leader plus – Pic 2000 - 2006 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

LEADER PLUS – 
Pic 2000-2006 

n.7 macro aree Solo alcune 
aree della 
regione – aree 
interne 

Complemento di 
programmazione 
LEADER PLUS 2000-
2006  aprile 2002  
 
 
 

Agricoltura  

 
 

Leader Plus 2000 - 2006 
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Leader Plus - macro aree 
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PIT Regionali – POR 2000 - 2006 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

PIT regionali – por 
2000-2006 

n. 51 Intera regione Complemento di 
programmazione POR 
2000-2006 

Vari assessorati 

 
 

PIT Distretti industriali 
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PIT Filiera enogastronomica 
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PIT Filiera termale 
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PIT Grandi attrattori 
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PIT Itinerari culturali 
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PIT Parchi 
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PIT Portualità turistica 
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PIT Provinciali 
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PIT Provinciali 
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PIT Provinciali 
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PIT Provinciali 
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PIT Interprovinciali 
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PIT Regionali 
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Portualità turistica 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Portualità turistica n.10 Aree costiere Ambiti territoriali 
portualità turistica – 
delibera n.5490 del 
15/11/2002 
 

Trasporti / 
Turismo 
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PSR – PIAR – PIF – POR 2000 - 2006 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

PSR - PIAR – 
PIF-  por 2000-
2006 

n.27 Solo alcune 
aree della 
regione – aree 
interne 

 Agricoltura 

 
 

Sistemi agricoli 
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Sistemi locali del lavoro 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Sistemi locali 
del lavoro 

n.68 Intera 
regione 

Legge 17 maggio 1999, n. 144 
art.1 comma 9 
dovranno attenersi le regioni al fine 
di suddividere il rispettivo territorio 
in Sistemi locali del lavoro 
individuando tra questi i distretti 
economico-produttivi sulla base di 
una metodologia e di indicatori 
elaborati dall’ISTAT.  
Sotto il profilo delle politiche di 
sviluppo locale attualmente 
all’agenda del Governo Italiano  ( 
dai distretti industriali ai patti 
territoriali) , oltre che all’Unione 
Europea ( dalle iniziative 
comunitarie alle azioni innovatrici 
finanziate attraverso i fondi 
strutturali), le unità territoriali 
offrono una valida base territoriale 
di riferimento. 

Vari assessorati 
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Rischio idrogeologico 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Rischio 
idrogeologico  
Comuni 
suscettibili a 
fenomeni di 
erosione 

291 comuni per 
rischio 
idrogeologico 
194 comuni per 
fenomeni di 
erosione 

Intera regione Comuni per rischio 
idrogeologico 
classificati ai sensi 
della legge 183/89 
Comuni per fenomeni 
di erosione classificati 
ai sensi della legge 
267/98 

Ambiente 
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Classificazione dei piccoli comuni 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di 
ambiti 

Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o disegni di 
legge correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Classificazione 
dei piccoli Comuni  

339 Comuni Comuni 
inferiore ai 
5.000 
abitanti 

Disegno di legge “Misure per 
il sostegno dei comuni con 
popolazione pari o inferiore a 
5.000 abitanti” approvato 
dalla Camera dei deputati il 
21 gennaio 2003, e 
trasmesso al Senato il 22 
gennaio 2003 

Enti Locali 
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Territori montani – Comuni svantaggiati 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o disegni di 
legge correlati 

Assessorati di 
riferimento 

Territori montani / 
comuni 
svantaggiati 
 

 Aree interne i comuni rientranti in aree 
svantaggiate ai sensi della 
Direttiva 75/268/CEE, 
modificata dalla Direttiva 
84/167/CEE che modifica 
ed integra la Direttiva 
75/273/CEE3; 

Agricoltura  

 
 

Comuni svantaggiati 
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Rischio sismico e vulcanico 
 
Ambiti 
territoriali 

N. di ambiti Territorio 
coinvolto 

Normativa e/o 
disegni di legge 
correlati 

Assessorati di 
riferimento 

 
Rischio sismico e 
vulcanico 

551 comuni per la 
sismicità 
114 per l’area 
vesuvio 

Intera regione Delibera GR n.5447 
del 7 novembre 2002 

Protezione civile 

 
 

Rischio sismico 
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Rischio vulcanico 

 


