
LA STRATEGIA
DI SVILUPPO

2.1 Condizioni di elaborazione del programma

Sia nella fase di preparazione del POR e sia nella revisione di medio periodo, la Regione ha
condiviso pienamente gli orientamenti formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze poi-
ché in sintonia con gli indirizzi emersi in sede comunitaria e sintetizzabili nei principi di: pro-
grammazione; concentrazione; integrazione; sussidiarietà e decentramento; partenariato; addizio-
nalità; verificabilità dei risultati.

Tale impostazione ha valorizzato fortemente il ruolo degli “attori” dello sviluppo presenti nella
nostra regione. Il loro contributo di idee e iniziativa a livello locale ha rafforzato considerevolmente
il processo di programmazione in corso, legando strettamente il programma alle esigenze di svi-
luppo del territorio. D’altro canto, uno dei capisaldi della nuova programmazione dei fondi strut-
turali è rappresentato proprio dall’applicazione del principio del partenariato istituzionale ed eco-
nomico-sociale, così come indicato nel Regolamento di coordinamento dei fondi strutturali.

Coinvolgimento dei partner istituzionali ed economico-sociali
L’ampio coinvolgimento di tutti gli attori locali dello sviluppo è ritenuto essenziale per garan-

tire una più forte integrazione con le istanze che vengono dal territorio, e sarà assicurato in tutte
le fasi di programmazione e attuazione del Programma. Ciò comporterà non soltanto la definizione
di procedure e modalità di partenariato chiare, condivise e trasparenti, ma anche l’esplicitazione –
per ciascun partecipante – degli oneri e delle responsabilità attuative ed operative collegate all’e-
sercizio di questo ruolo.

La Regione Campania nella fase di redazione del Rapporto interinale ha provveduto a stimo-
lare un’ampia partecipazione dei soggetti economici e sociali alla discussione sui primi indirizzi
per la nuova programmazione di Agenda 2000, costituendo il Comitato Regionale di Coordina-
mento, previsto dalla delibera CIPE 140/98, al quale ha affiancato sette tavoli settoriali ai quali
sono stati associati gli stessi partner sociali ed istituzionali presenti nel comitato regionale.

Dei contenuti e dell’esito della discussione dei tavoli si è dato ampio risalto pubblico, anche
mediante la pubblicazione sul BURC dell’intero rapporto interinale nonché dei verbali delle atti-
vità svolte.

A seguito della conclusione della fase interinale la ripresa della discussione con i partners ha
assunto numerose forme pubbliche. L’organizzazione di seminari e tavole rotonde e le convocazioni
dei tavoli regionali hanno segnato le tappe di un percorso che ha visto l’attiva partecipazione dei
soggetti del partenariato, in una prima fase mediante la presentazione di contributi per la redazione
del POR e, nella seduta del Comitato Regionale di Coordinamento del 27 luglio 1999, con l’ana-
lisi e l’approvazione del programma.

MISURA 8.351

23

Unione Europea

23BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - NUMERO SPECIALE DEL 23 NOVEMBRE 2005

2



Simili modalità partecipative sono state adottate anche per la revisione di medio periodo. L’in-
terazione tra Amministrazione e Partenariato è stata articolata in una serie di incontri e seminari,
tra cui il Forum delle Parti Economiche e Sociali (24 giugno 2003) che ha avuto come temi l’am-
biente, il mercato del lavoro e l’economia sommersa, gli aiuti e il credito, i trasporti e la società
dell’informazione. Nel corso del Forum sono stati prodotti documenti di riflessione sulle tematiche
della revisione. Tali tematiche hanno formato oggetto di ulteriore confronto con il Partenariato nel
corso dei Tavoli di concertazione (marzo 2003). È stata inoltre organizzata una giornata di ap-
profondimento dedicata al tema della Governance.

2.2 Strategia di intervento ed obiettivi generali e globali del Programma

L’analisi del sistema socioeconomico regionale – elaborata con la finalità di formulare strate-
gie e linee di intervento pienamente coerenti con i fabbisogni strutturali e con le domande sociali
che il territorio della Campania esprime – ha evidenziato, accanto ad un insieme di gravi e vistose
debolezze (molte ereditate dal passato, alcune di formazione più recente), delle potenzialità straor-
dinarie. Tali potenzialità sono associate, in particolare: (i) alla presenza di risorse naturali, am-
bientali e culturali di eccezionale valore – sebbene soggette ad una minaccia incombente di de-
grado, in taluni casi irreversibile; (ii) alla qualificazione delle risorse umane, l’iniziativa impren-
ditoriale, il capitale sociale, l’innovazione e le conoscenze; (iii) all’emergere di numerosi sistemi
di sviluppo locale; e (iv) a una rilevante dotazione in campo infrastrutturale – ancorché scarsamente
integrata e qualitativamente inadeguata.

In questo contesto, il nodo strategico di fondo prospettato dal QCS – valorizzare ed estendere
nel Sud le risorse immobili dell’ambiente, del patrimonio naturale, dei beni culturali, del lavoro lo-
calizzato, aumentandone la capacità di incrementare o attrarre le risorse mobili del capitale pro-
duttivo, della tecnologia, delle conoscenze e dell’innovazione, e del capitale umano – dimostra
un’ampissima applicabilità: proprio per la ricchezza e l’articolazione delle risorse che la Campa-
nia possiede e per la possibilità, intervenendo per la loro valorizzazione, di creare opportunità
straordinarie di rendimento sociale ed economico.

La “nuova programmazione” ed il rafforzato orientamento delle politiche per lo sviluppo verso
gli elementi strutturali della crescita costituiscono per la Campania un quadro di grandi opportu-
nità, anche per la definitiva rottura che esse introducono rispetto alle politiche di compensazione
dei divari basati su sussidi generalizzati al lavoro ed al capitale, oltre che alle politiche di trasferi-
mento di reddito. Politiche che, anche nella nostra regione, hanno contribuito ad indebolire le forze
che spingevano all’impegno individuale e alla mobilità dei fattori, distorcendo l’allocazione delle
risorse ed accentuando, quindi, i fenomeni di dipendenza. Analogamente, un’opportunità per lo svi-
luppo della Campania è costituita dall’affermazione del carattere “di missione” della politica eco-
nomica nazionale per il Mezzogiorno, ossia di un carattere di forte motivazione strategica e cultu-
rale, chiaramente mirata negli obiettivi, capace di orientare la parte più ampia delle risorse finan-
ziarie disponibili, in grado di realizzare una vera e propria “rottura” degli attuali equilibri di
stagnazione.

In questo contesto, il POR della Campania condivide la necessità individuata dal QCS di im-
primere un “balzo” allo sviluppo regionale, introducendo discontinuità significative nei comporta-
menti degli operatori economici e sociali, nei meccanismi di funzionamento dell’economia e dei
mercati della regione, nel ruolo e nell’efficienza delle Amministrazioni pubbliche, ai diversi livelli
territoriali; e condivide inoltre l’obiettivo generale di accelerazione dello sviluppo e di riduzione
della marginalità sociale, che il QCS prospetta.

L’obiettivo generale del POR Campania viene quindi determinato nella crescita dell’occupa-
zione, per donne ed uomini, da perseguirsi secondo una strategia di sviluppo sostenibile ed equo,
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di miglioramento della qualità della vita, di un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio, ac-
crescendo la competitività regionale nello scenario nazionale, europeo e mediterraneo.

Il perseguimento dell’obiettivo generale del POR si traduce e sostanzia nei seguenti target re-
gionali di sviluppo che riflettono e sintetizzano i risultati dell’azione strutturale che deve impegnare
l’intero sistema delle variabili di rottura:

1) L’abbattimento del tasso di disoccupazione. Il Programma Operativo si propone di ridurre i
tassi di disoccupazione di circa 10 punti percentuali nel periodo 1998-2008 – portando quindi
il rapporto fra disoccupati e forze di lavoro al 16% circa nel 2008. Assumendo uno scenario
di modesta crescita delle forze di lavoro (0,2% per anno), questo risultato implica una crescita
globale dell’occupazione – di circa 240.000 unità, con un tasso medio annuo (composto) di
variazione pari a circa l’1,4%; e, corrispondentemente, una diminuzione del numero di disoc-
cupati di circa 200.000 unità, con un tasso medio annuo di riduzione del 4,2%. Pur ambizioso,
questo target non è irrealistico: il suo conseguimento dipende da un’evoluzione favorevole del
prodotto regionale e dal successo degli interventi di politica attiva del lavoro.

2) L’evoluzione dei livelli occupazionali deve essere poggiata su una crescita consistente del pro-
dotto regionale. Tassi coerenti con le dinamiche di sviluppo previste dal QCS (superiori al 3%
annuo) nel corso dei prossimi anni sono assumibili sia come effetto “dal lato della domanda”
delle iniezioni nel sistema produttivo regionale della spesa associata agli interventi del Qua-
dro Comunitario di Sostegno ed alle altre politiche di sviluppo; sia come effetto “permanente”
dal lato dell’offerta, derivante dalla progressiva entrata a regime degli interventi realizzati – in-
terventi che dovranno consentire al tessuto produttivo della Campania di conseguire più ele-
vati livelli di efficienza. Nell’ipotesi di un differenziale nei tassi di crescita fra la Campania e
la media nazionale di 1,5-2 punti percentuali, il PIL per abitante della Regione si incremente-
rebbe nel periodo 1998-2008 fino a raggiungere il 66-68% della media nazionale.

3) Incremento della dotazione di infrastrutture. La Campania esprime un’assoluta urgenza di ri-
durre il grave divario che la separa dalla media nazionale. L’obiettivo, in questo caso, è di re-
cuperare, entro il 2008, 10-12 punti percentuali rispetto alla dotazione media nazionale, rag-
giungendo una dotazione almeno pari a quella media del Mezzogiorno.

4) Rafforzamento della struttura produttiva regionale. Il target per il prossimo decennio è deter-
minato in una crescita media annua delle unità di lavoro nell’industria pari al 3% (circa il 35%
nel decennio): ciò condurrebbe l’indice di densità industriale della Campania ad un sostanziale
recupero del ritardo rispetto alla media nazionale. Un ulteriore obiettivo è individuato nell’in-
cremento delle esportazioni a un tasso medio annuo di crescita del 6,5% circa; il rapporto fra
esportazioni e PIL, oggi assai modesto, potrebbe conseguentemente attestarsi a a più del 13%
alla fine del decennio. Infine, il forte sottodimensionamento rilevato – rispetto alle potenzia-
lità – nelle attività legate al turismo conduce a determinare un target di espansione delle pre-
senze turistiche in circa 12 milioni di unità nel corso del decennio, con un aumento di oltre il
60% rispetto ad oggi. Ciò condurrebbe ad un riequilibrio della situazione rispetto alla media
nazionale: la densità delle presenze turistiche (rapporto fra presenze turistiche e popolazione
residente) è oggi pari a 3,2 in Campania ed a 5,0 nella media nazionale.

5) Miglioramento della qualità dell’ambiente. Le quantificazioni in questo caso, sono di notevole
complessità. L’obiettivo è, tuttavia, quello di migliorare la qualità dell’ambiente urbano, attra-
verso: lo spostamento della mobilità verso il trasporto ciclabile collettivo, in particolare nelle
modalità del trasporto a trazione elettrica e su ferro; l’adozione di misure per la riduzione dei
tassi di inquinamento dell’aria e da rumore; l’aumento della fruibilità degli spazi verdi; un se-
condo aspetto riguarda l’ambiente rurale, con la riduzione dell’uso di inquinanti chimici, la ri-
duzione delle cause del deterioramento della fertilità dei suoli e la riduzione del rischio idro-
geologico; un terzo aspetto attiene la sostenibilità delle attività produttive da perseguirsi attra-
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verso il recupero, il risanamento e la riqualificazione delle aree industriali, l’incentivazione al-
l’utilizzo di tecnologie e processi innovativi per il disinquinamento a basso impatto ambien-
tale e a ridotto consumo di energia e materiali; un quarto aspetto riguarda la salvaguardia del
patrimonio naturalistico che passa per il miglioramento della qualità delle acque e al recupero
delle aree degradate ed inquinate; un ulteriore aspetto riguarda l’ampliamento del sistema delle
aree protette e il miglioramento della loro gestione; un ultimo aspetto attiene all’adozione di
azioni di riduzione dell’uso illegale del territorio.

6) Aumento sostanziale della partecipazione delle donne al mercato del lavoro regionale. In que-
sto caso ci si propone di riportare i tassi di disoccupazione (33,5% nel 1998) in linea con quelli
rilevati per la componente maschile (20,5% al 1998) con una riduzione di circa 15 punti per-
centuali della disoccupazione femminile. Tale target è strettamente connesso alla riduzione dei
fenomeni di scoraggiamento alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; ne conse-
gue che si realizza contestualmente un aumento del tasso di attività femminile, attualmente
molto più basso di quello maschile.

Sebbene la prima fase di programmazione sia stata caratterizzata da una congiuntura econo-
mica, a livello nazionale, decisamente meno positiva del previsto, in sede di revisione di medio pe-
riodo si ritiene di poter confermare, anche alla luce del più favorevole andamento economico re-
gistrato a livello regionale e dei progressi comunque conseguiti nel periodo 2000-2003 (cfr. Capi-
tolo 1.3) le suddette quantificazioni.

Gli obiettivi globali. A valle dell’obiettivo generale del POR e coerentemente con la struttura
programmatica del QCS, vengono determinati sei obiettivi globali, dedicati alla valorizzazione
delle risorse naturali, culturali ed umane, alla promozione dello sviluppo locale, al rafforzamento
delle funzioni e dei servizi urbani ed infine al miglioramento del sistema delle reti e dei nodi di
servizio. A fronte di ciascuno di tali obiettivi, vengono quindi individuati altrettanti strumenti di
intervento, ossia assi prioritari. Il raggiungimento degli obiettivi globali di ciascun asse contribui-
sce al conseguimento dell’obiettivo generale del Programma. All’interno di ciascun obiettivo glo-
bale, il POR definisce quindi gli obiettivi specifici che, a loro volta, consentono di conseguire l’o-
biettivo globale di asse (cfr. il paragrafo 3.1). Questo modello “a cascata” degli obiettivi dà piena
concretezza al processo di concertazione realizzato a livello regionale ed a livello nazionale per la
programmazione dei fondi strutturali 2000-2006.

La scelta degli obiettivi globali privilegia un approccio integrato, nel quale gli apporti speci-
fici dei singoli settori di intervento convergono verso la valorizzazione e la “mobilitazione” delle
risorse della Regione e la promozione dello sviluppo, attraverso interventi mirati integrati e con-
centrati per territori circoscritti e per settori/filiere produttive. In particolare, la regione Campania
ha individuato quale modalità prioritaria di intervento sul territorio, quella della programmazione
integrata per sistemi territoriali, basata sulla programmazione negoziata e sulla concertazione.

Il sistema degli obiettivi globali individuato è pienamente coerente con le linee strategiche ne-
cessarie ad avviare e/o consolidare in Campania percorsi virtuosi di sviluppo, come si illustra di
seguito.

ASSE I. RISORSE NATURALI: Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile e du-
raturo, integrando i fattori ambientali in tutte le politiche per lo sviluppo e l’accrescimento
della qualità della vita; rimuovere le condizioni di emergenza ambientale; assicurare l’uso e
la fruizione sostenibile delle risorse naturali, riservando particolare attenzione alle aree di
pregio naturalistico; adeguare e razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti; garantire il
presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso le attività agricole.

L’obiettivo di valorizzazione delle risorse naturali si associa in Campania alla necessità di ga-
rantire tutela e risanamento al patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della regione, ridu-
cendo i rischi ed accrescendo la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture per la gestione e la
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corretta manutenzione del territorio. Si dovrà puntare, in quest’ambito, a riorganizzare la gestione
dell’intero ciclo integrato delle acque, a realizzare un efficiente sistema integrato di gestione, rici-
claggio e smaltimento dei rifiuti solidi a riqualificare la fascia costiera attraverso opportune azioni
di difesa del suolo, a ridurre il rischio vulcanico, decomprimendo l’area vesuviana, a potenziare le
strutture per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente, nonché a promuovere efficacemente lo
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Sul piano della valorizzazione a fini di sviluppo, la re-
gione deve trarre vantaggio dalla presenza e dalle qualità intrinseche del sistema delle aree protette
(il Vesuvio e il Cilento) e regionali, che conta in Campania un’estensione notevole e un numero si-
gnificativo di Parchi nazionali (il Vesuvio e il Cilento) e regionali (Matese, Partenio, Roccamon-
fina, Taburno, Monti Picentini, Campi Flegrei e Monti Lattari, con una massa critica, potenzialità
e fattori di sviluppo sui quali può concretamente fondarsi il rilancio dell’attività economica e del
reddito a scala locale e regionale.

ASSE II. RISORSE CULTURALI: Stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel set-
tore della cultura e delle attività culturali; accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fi-
ducia e il benessere sociale; valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse
culturali del Mezzogiorno.

Il potenziale endogeno regionale esprime risorse storico-culturali di rilevanza mondiale, che
costituiscono una delle componenti più rilevanti delle risorse immobili che la Regione detiene. La
tutela, la conservazione e la valorizzazione di tale potenziale in un’ottica di sistema costituisce un
elemento strategico prioritario da perseguire anche per il rilevante impatto occupazionale che esso
può garantire. In particolare, la riscoperta e la valorizzazione delle aree meno conosciute della re-
gione, dove tuttavia sono presenti risorse e valori storico-culturali notevolissimi, può costituire, in-
sieme all’azione di promozione innovativa e di salvaguardia delle zone turistiche e dei poli cultu-
rali tradizionali (in un’ottica di uso sostenibile e di difesa degli ambiti territoriali in cui tali zone
e poli si collocano), un’occasione significativa di sviluppo e di crescita.

ASSE III. RISORSE UMANE: Indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la disponibilità, l’oc-
cupabilità e la qualità delle risorse umane. Far crescere il contenuto scientifico-tecnologico
delle produzioni meridionali; rafforzare la rete dell’offerta di ricerca del Mezzogiorno valo-
rizzandone i collegamenti con il sistema imprenditoriale. Ridurre i tassi di disoccupazione, ac-
crescere la partecipazione al mercato del lavoro e l’emersione delle attività non regolari (e
quindi la loro produttività), valorizzare le risorse femminili, favorire i processi di recupero
della fiducia e benessere sociale e ridurre la marginalità sociale.

L’obiettivo globale associato alla valorizzazione delle risorse umane va interpretato in Campa-
nia non solo alla luce delle esigenze, già richiamate in precedenza, di crescita dell’occupazione,
della produttività, delle abilità professionali, nonché di recupero del sommerso, ma anche della ne-
cessità di accumulazione di valori culturali e di conoscenza, in una prospettiva di trasformazione e
crescita della collettività regionale nel suo insieme. In questa ottica la strategia di intervento farà
riferimento ai policy fields individuati per l’asse in sede comunitaria La finalità di abbattere il tasso
di disoccupazione è naturalmente prioritaria. Essa sarà perseguita sia attraverso interventi struttu-
rali sulla competitività del sistema produttivo regionale che attraverso azioni specifiche per rendere
più efficiente il mercato del lavoro. In tal senso si adotterà un approccio “preventivo” nell’attua-
zione delle politiche occupazionali, accompagnando l’avvio dei nuovi servizi per l’impiego, attra-
verso i quali si favorirà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e si promuoverà la riqualifica-
zione degli attori del sistema formativo. Le politiche attive rappresentano, inoltre, uno dei princi-
pali strumenti per la promozione della parità di genere. Pertanto, un’attenzione specifica, nella loro
realizzazione, sarà riservata al segmento femminile dell’offerta di lavoro. Rilevante quale punto di
forte impegno della strategia di sviluppo è anche la realizzazione di interventi mirati ad accrescere,
riqualificare e diffondere l’area cruciale della ricerca. Il potenziamento, la messa in rete e la con-
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divisione del significativo patrimonio scientifico e tecnologico di cui la Campania dispone potrà
costituire uno strumento di generale sviluppo della comunità regionale ed esercitare effetti insosti-
tuibili e virtuosi sul miglioramento stabile del capitale fisso sociale e sull’espansione e la riquali-
ficazione delle infrastrutture produttive, nonché sull’accrescimento dei fattori di competitività del-
l’intero sistema. In quest’ambito, la costruzione di reti stabili tra le strutture e i centri già opera-
tivi e, soprattutto, il potenziamento dei legami fra il settore della ricerca e il mondo produttivo,
possono contribuire efficacemente alla diffusione dell’innovazione e al trasferimento tecnologico a
beneficio del sistema di piccole e medie imprese della regione, proseguendo e rafforzando il pro-
cesso di sostanziale irrobustimento e specializzazione dell’offerta regionale di servizi alla produ-
zione. La riduzione delle disparità di genere, infine, oltre a rappresentare un obiettivo trasversale
dell’intero programma, verrà perseguita attraverso specifici interventi di qualificazione dell’occu-
pazione, riqualificazione delle competenze, promozione della flessibilizzazione dei sistemi produt-
tivi e con il sostegno alla dotazione di servizi e infrastrutture di supporto che consentono la con-
ciliazione dei tempi di lavoro con la vita personale e familiare, aspetto questo considerato cruciale
per promuovere l’attiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

ASSE IV. SVILUPPO LOCALE: Creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e
la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la coopera-
zione sociale in aree concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l’innovazione,
le filiere produttive (specie in agricoltura e nello sviluppo rurale); promuovere la localizza-
zione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse le iniziative imprenditoriali e di riqualifi-
cazione dei servizi pubblici e privati nel comparto e turistico, e l’emersione di imprese dal-
l’area del sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produt-
tivo, in particolare, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili funzionali al
rispetto, nel medio e lungo periodo, della capacità di carico dell’ambiente.

Il rafforzamento della struttura produttiva, dell’economia e del mercato, regolare e non assi-
stito, costituisce una delle sfide più impegnative per la programmazione regionale dei prossimi
anni, coerentemente con il terzo obiettivo globale della programmazione per il Mezzogiorno. Il rag-
giungimento di significativi risultati su questo terreno rappresenta lo strumento più idoneo per re-
cuperare il grave deficit che ancora si manifesta in Campania, in termini di dipendenza della re-
gione e della sua domanda dai flussi di reddito e di prodotti provenienti dall’esterno. Il soddisfa-
cimento di quest’obiettivo implica, in primo luogo, una crescita della presenza e del peso
industriale della regione, in un quadro di diversificazione e di armonica espansione dell’intero tes-
suto produttivo. L’esistenza, da un lato, di nuclei tuttora consistenti di aziende medio-grandi con
propensione all’investimento e contenuti innovativi rilevanti e, dall’altro, di sistemi locali (distretti
e quasi distretti) di dimensioni ancora limitate, ma con caratteristiche e prospettive apprezzabili,
spesso riconosciute anche internazionalmente, costituiscono altrettanti fattori sui quali l’azione
strutturale può e deve poggiare, approfondendone e valorizzandone, in ogni possibile direzione, gli
aspetti di crescita endogena e di integrazione con il resto della società e dell’economia. L’apertura
e l’integrazione della Campania in contesti economici più ampi richiederà altresì un ulteriore im-
pegno della Regione nella promozione degli investimenti esogeni, nella costituzione di sistemi re-
lazionali con distretti produttivi e terziari nazionali ed europei, nella promozione di attività di coor-
dinamento ed accompagnamento dei processi localizzativi.

Per quanto concerne lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali, la strategia perseguita nel-
l’ambito del POR 2000-2006 si collega armonicamente con quella posta del precedente periodo di
programmazione, incentrata sulla valorizzazione dell’agricoltura delle “aree forti” e sul contestuale
recupero delle aree interne ad un ruolo più autopropulsivo nell’economia complessiva della Re-
gione. Essa si fonda quindi: da un lato sul miglioramento dei livelli di competitività delle aziende
agricole e delle imprese agroindustriali, in un contesto di valorizzazione di filiera che, per dimen-
sioni economiche e strutturali, sono in grado di operare in posizione di equilibrio sul mercato; e
dall’altro sulla più razionale utilizzazione delle risorse naturali, produttive ed umane presenti nelle
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aree in ritardo di sviluppo, secondo un’ottica rivolta all’intero territorio di intervento ed imperniata
sulla valorizzazione del carattere multifunzionale e sulla integrazione e diversificazione delle atti-
vità economiche, sul miglioramento della qualità della vita e sul riconoscimento del ruolo centrale
che le donne svolgono nei contesti rurali.

Attualmente, gli svantaggi presenti nelle aree rurali in ritardo di sviluppo non consentono di
promuovere un diffuso processo di miglioramento dell’efficienza delle unità produttive. Tali unità,
a forte caratterizzazione multifunzionale, svolgono un ruolo fondamentale nel contesto economico
e sociale locale. In tali aree si punta a realizzare un intervento “forte” basato su un insieme di
azioni che valorizzino le risorse locali pervenendo così ad un miglioramento delle condizioni strut-
turali del territorio interessato con l’obiettivo di mantenere vitali le comunità rurali, caratterizzate
da un’economia particolarmente debole ed un tessuto produttivo estremamente fragile. Interventi
saranno, quindi, realizzati a favore delle componenti del capitale naturale (acqua, suolo, biodiver-
sità) laddove maggiormente soggette a rischi di degrado. Inoltre, secondo le indicazioni del Reg.
CE 1783/2003 che introduce elementi innovativi coerenti con la nuova politica agricola comune,si
promuoveranno azioni integrate di sviluppo rurale.

Infine, la promozione e la valorizzazione, peraltro già in atto, di risorse naturalistiche, am-
bientali e culturali notevoli, devono coniugarsi con un processo di generale miglioramento qualita-
tivo delle strutture di offerta nell’ambito del settore turistico e della ricettività. In questo contesto,
già oggi gli interventi di riqualificazione e di rilancio del territorio hanno manifestato, soprattutto
in punti molto caratteristici della regione (Napoli ed i sistemi turistici consolidati) risultati apprez-
zabili e duraturi che potrebbero rappresentare altrettante occasioni di imitazione/diffusione di mo-
dalità organizzative, di criteri e di attività.

ASSE V. CITTÀ: Migliorare l’articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano del Mezzo-
giorno attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto regionale, e in partico-
lare: riqualificare il contesto socioeconomico, fisico e ambientale di quartieri e aree urbane,
migliorando la loro vivibilità e creando condizioni adatte allo sviluppo imprenditoriale; au-
mentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali; favo-
rire la localizzazione di nuove iniziative di servizi alle persone e alle imprese, rilanciando la
competitività dei sistemi economici territoriali; combattere la marginalità sociale e favorire i
processi di recupero della fiducia sociale.
Favorire la localizzazione di nuove iniziative di servizi alle persone e alle imprese, rilanciando
la competitività dei sistemi economici territoriali; combattere la marginalità sociale e favorire
i processi di recupero della fiducia sociale.

Il sistema urbano della Campania costituisce uno snodo cruciale della struttura regionale, in
quanto vi si concentrano la gran parte degli insediamenti e delle funzioni produttive, direzionali e
di servizio regionali. Esso presenta molti dei problemi comuni ad altre aree metropolitane: conge-
stione, disagio sociale, degrado ambientale, criminalità. Le diseconomie e i costi sociali che si pro-
ducono da tale situazione frenano le potenzialità di Napoli nel proporsi quale nodo di connessione
del Mezzogiorno all’Europa e al Mediterraneo e diminuiscono nell’insieme la competitività del si-
stema regionale. Nello stesso tempo, questo grande potenziale metropolitano ha frenato l’afferma-
zione di “reti di città” di minori dimensioni, collocate verso l’interno e connesse ai nuovi sistemi
locali emergenti. In quest’ambito, la strategia di sviluppo viene identificata nelle aree del miglio-
ramento della qualità urbana, accompagnato dalla valorizzazione di potenzialità e vocazioni, nel-
l’area metropolitana e nei capoluoghi di provincia; nella maggiore articolazione delle funzioni ur-
bane, che consenta di aumentare la competitività del sistema urbano regionale, attraverso la valo-
rizzazione da un lato dell’area metropolitana come sede delle funzioni rare e nodo per l’accesso
alle reti materiali e immateriali internazionali, quindi gli altri capoluoghi, come luogo di decentra-
mento di funzioni regionali e territoriali, infine delle città minori, come infrastruttura di sostegno
allo sviluppo locale; nel rafforzamento del capitale sociale, attraverso il miglioramento dell’offerta
di servizi sociali e la loro qualificazione in un’ottica di genere, in particolare per le fasce più de-
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boli e i soggetti a rischio di emarginazione e di esclusione, valorizzando le opportunità offerte dallo
sviluppo dell’economia sociale e del terzo settore, anche in termini di creazione di nuovi posti di
lavoro. La strategia del POR si concentra inoltre, sulla promozione dell’economia sociale, il mi-
glioramento e la diffusione dei servizi territoriali e la sperimentazione di forme di partenariato e
protocolli sociali, nella lotta alla disoccupazione giovanile e femminile, e all’emarginazione so-
ciale; ciò anche al fine di recuperare e migliorare il disagio della società civile nel rapporto con
autorità locali e regionali.

ASSE VI. RETI E NODI DI SERVIZIO: Migliorare e creare le condizioni di contesto (nei trasporti,
nella SI, nella sicurezza) per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove inizia-
tive e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici terri-
toriali, mediante interventi che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la ridu-
zione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di carico del-
l’ambiente e del territorio in generale e favoriscano i processi di recupero della fiducia
sociale.

L’adeguamento della dotazione infrastrutturale rappresenta uno dei maggiori impegni della Re-
gione. Tale impegno si riflette con forza nel sesto obiettivo globale, dedicato alle reti ed ai nodi di
servizio, ma riguarda anche gli altri obiettivi globali. L’adeguamento infrastrutturale dovrà riguar-
dare infatti in primo luogo le infrastrutture per la mobilità, quindi quelle a servizio delle aree e dei
distretti produttivi, in una logica di sviluppo integrato, infine le infrastrutture per migliorare la qua-
lità dell’ambiente.

L’efficienza del sistema dei collegamenti e dei trasporti assume in questo contesto particolare
importanza. A tale sistema – in un quadro di coerenze e di sinergie con il Programma Operativo
Nazionale a titolarità del Ministero dei Trasporti – è assegnato il compito di integrare la Regione
nel corridoio plurimodale tirrenico, di inserirla nei flussi di sviluppo che percorrono il Mediterra-
neo, di aprirla verso le direttrici di Sud-Est (Puglia e Molise), anche in funzione di ricucitura e rie-
quilibrio regionale. L’azione pubblica avrà il compito prioritario di sostenere la crescita civile ed
economica delle aree già interessate da processi di sviluppo e di favorire una migliore distribuzione
delle opportunità, razionalizzando l’intero sistema delle connessioni e della mobilità regionale, nei
suoi aspetti sia materiali che immateriali, ed assicurando, così, una più intensa coesione, fisica e
funzionale, fra tutte le parti del territorio e, quindi, fra quest’ultimo e l’esterno.

Sempre nell’ambito del sesto obiettivo globale, ricade un’altra delle finalità prioritarie della
programmazione regionale: ossia il pieno ripristino della legalità e il recupero della fiducia sociale.
Si tratta, per molti versi, di una priorità da perseguire – in accordo ed in sinergia con le strategie
nazionali delineate dal Programma Operativo Nazionale sulla sicurezza, a titolarità del Ministero
dell’Interno – attraverso un insieme ampio di strumenti: di natura culturale, economica, sociale ma
anche repressiva. In quest’ambito, aspetti specifici riguardano l’uso illecito del territorio e del-
l’ambiente, od anche le distorsioni associate all’estensione dei settori di attività informale od irre-
golare, che si accompagna in molti casi ad abusi gravissimi per quanto riguarda la sicurezza ed i
diritti dei lavoratori. Ed ancora, la stessa diffusione dell’economia illegale pone vincoli allo sviluppo
delle attività regolari, distorcendo il funzionamento del sistema produttivo e l’uso delle risorse.

Un ruolo di particolare rilievo, discutendo di reti e nodi di servizio, oltre che di collegamenti
del sistema socioeconomico regionale, viene assicurato – in coerenza con gli orientamenti della
Commissione – alle azioni destinate alla promozione della società dell’informazione. Il recupero
dei ritardi di sviluppo della regione – che peraltro dispone nell’I&CT di centri di ricerca di livello
internazionale – non può che poggiarsi su una piena proiezione strategica verso l’adozione dei mo-
delli tecnologici ed organizzativi maggiormente innovativi sul piano economico e sociale. Per il
prossimo periodo si ritiene opportuno, in accordo con gli orientamenti nazionali e comunitari, se-
guire tre indirizzi: privilegiare gli interventi pubblici volti a migliorare le condizioni ambientali (o
di “contesto”) e favorire le applicazioni delle nuove tecnologie e la loro diffusione rispetto a quelli
di potenziamento delle infrastrutture; definire le strategie locali e il loro raccordo con quelle na-
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zionali; favorire gli interventi che diano risultati in tempi relativamente brevi, per non perdere la
spinta dell’attuale fase ciclica, nella quale la diffusione della tecnologia dell’informazione esercita
un ruolo trainante. Determinante sarà inoltre l’utilizzo delle nuove tecnologie per recuperare mag-
giore competitività nelle pubbliche amministrazioni. In quest’ambito, va peraltro ricordato che la
Regione Campania ha già avviato un processo di promozione ed adeguamento alle nuove tecnolo-
gie dell’informazione dando impulso ad interventi mirati, al fine di delineare politiche di intervento
di settore e svolgere una funzione di coordinamento delle iniziative in ambito regionale.

Quello dei collegamenti, è infine un tema di estrema rilevanza nell’internazionalizzazione. In
quest’ambito, la strategia del POR è volta, in primo luogo, a sostenere ed espandere il grado di
apertura dell’economia campana, rafforzandone la capacità competitiva sui mercati internazionali;
in secondo luogo, a promuovere l’immagine internazionale della regione come polo potenziale di
attrazione, economica e culturale; ed infine ad assicurare una presenza più attiva e dinamica del-
l’amministrazione pubblica e delle istituzioni locali nella realizzazione di iniziative di internazio-
nalizzazione dell’economia e della cultura della società locale.

2.3 Priorità di intervento e ambiti di applicazione

In una prospettiva di accelerazione della crescita regionale e di abbattimento della disoccupa-
zione e del disagio sociale, il nucleo centrale della strategia deve concentrarsi sui grandi nodi dello
sviluppo regionale. Vanno, quindi, privilegiati interventi di riequilibrio dei fattori di contesto. di
rafforzamento della competitività regionale, e di promozione di un modello di sviluppo sostenibile.
Tali interventi, basati sul riconoscimento e la valorizzazione del potenziale endogeno, vanno orga-
nizzati attorno ad aggregazioni produttive distrettuali sul territorio, in centri di eccellenza per l’alta
formazione, l’innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico, nelle Università regionali e nei
Centri di Competenza. La Regione e la sua struttura amministrativa – riorganizzata, resa efficiente
e snellita, applicando i principi di sussidiarietà e decentramento – dovranno esprimere capacità pro-
pulsiva e assicurare sostegno finanziario.

Il POR Campania pone inoltre al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile la ne-
cessità di assicurare forte concentrazione agli interventi e di dare grande peso alla programma-
zione integrata, per territorio e per filiera, in modo da collocare una massa critica di risorse sulla
creazione di discontinuità nell’economia del territorio, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo
emerse dall’analisi, dando piena espressione alla domanda di sviluppo delle collettività locali ed
alla concertazione socio-istituzionale.

Gli ambiti di applicazione saranno prioritariamente costituiti dalle aree di concentrazione dello
sviluppo che il Programma Operativo individua con maggiori potenzialità quali: sistemi naturali
definiti, come i parchi nazionali, Cilento e Vesuvio, dotati di un’adeguata massa critica in grado di
sostenere processi autonomi di sviluppo; distretti e “protodistretti” produttivi e turistici, città, gia-
cimenti culturali; i progetti integrati di filiera / cluster / settore (agroalimentare, ciclo dei rifiuti,
termale), che si concentrano su un comune obiettivo di sviluppo produttivo integrato, da conse-
guirsi anche su di un territorio diffuso; ed infine i progetti integrati infrastrutturali, che sono co-
stituiti da un insieme di operazioni infrastrutturali che si concentrano sulla realizzazione di sistemi
a rete in cui convergono più tipologie infrastrutturali (intermodalità).

2.4 Coerenza con le priorità della Commissione

La struttura degli obiettivi (generale e globali) globali delineati dal POR Campania e dalla
nuova programmazione per il Mezzogiorno è del tutto coerente con le priorità espressi dalla Com-
missione, in particolare per quanto riguarda il prossimo periodo di programmazione dei Fondi strut-
turali.
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In particolare, le priorità individuate dalla Commissione nel documento di Linee Direttrici sul
periodo di programmazione 2000-2006 vengono pienamente incorporate nella struttura delle stra-
tegie regionali. Componenti essenziali di tale strategia sono infatti, in coerenza con le linee direttrici:

– la creazione di condizioni di base per la competitività regionale (infrastrutture di trasporto,
energia, telecomunicazioni, infrastrutture per l’ambiente, R&S ed innovazione);

– la competitività del sistema delle imprese in una prospettiva di crescita dell’occupazione
(sostegno alle imprese con particolare attenzione alle PMI, servizi alle imprese, interventi
nei settori dell’ambiente, del turismo, della cultura e dell’economia sociale);

– lo sviluppo delle risorse umane per aumentare e qualificare l’occupazione (azioni sul mer-
cato del lavoro per accrescere l’occupazione, interventi per ridurre l’esclusione sociale, pro-
mozione dell’adattabilità, delle conoscenze e delle abilità, della mobilità e della istruzione
permanente, dello spirito di impresa, delle pari opportunità);

– ed infine lo sviluppo urbano e rurale, in una prospettiva di crescita equilibrata del territorio
(sviluppo urbano nel quadro di una politica regionale integrata, sviluppo rurale, promozione
delle sinergie fra zone urbane e zone rurali, azioni specifiche per le zone dipendenti dalla
pesca).

Una piena coerenza con le grandi priorità della Commissione viene ricercata dal POR anche
rivolgendo un’attenzione preminente al tema della sostenibilità dello sviluppo ed alla salvaguardia
e valorizzazione dell’ambiente. Coerentemente con gli orientamenti della Commissione e delle
norme nazionali, ciascuna intervento deve produrre un proprio specifico “valore aggiunto” in ter-
mini di maggiore tutela ambientale, di riduzione degli agenti inquinanti, di recupero di valori pae-
saggistici, di miglioramento della qualità della vita. La politica ambientale rappresenta quindi una
componente primaria della strategia del POR e viene fondata, in coerenza con gli indirizzi comu-
nitari, sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni
causati all’ambiente, sul principio “chi inquina paga”, nonché sulla valutazione ex ante dei preve-
dibili impatti (positivi e negativi) dei programmi e dei piani sulla situazione ambientale. Piena-
mente incorporate nelle strategie del POR sono altresì le scelte riguardanti la società dell’infor-
mazione, oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, sia riguardo la necessità di
definire una strategia regionale per lo sviluppo della SI, sia riguardo l’avvio immediato di una se-
rie di interventi mirati su alcuni progetti essenziali, invarianti nel contesto della definizione della
strategia.

Le politiche strutturali in Campania dovranno altresì realisticamente garantire una positiva evo-
luzione dei livelli occupazionali che, anche con il contributo di interventi non meno rilevanti sul
piano delle politiche attive del lavoro e dell’ingresso nel mercato di categorie attualmente in con-
dizioni di non pari opportunità, rappresenta una delle finalità di maggior rilievo da perseguire con
la nuova fase di programmazione. In particolare, in coerenza con gli obiettivi strategici di coesione
sociale fissati sia a livello europeo che nazionale, le azioni saranno orientate alla parità delle op-
portunità, all’equità e alla qualità sociale per donne ed uomini. Gli interventi del POR contribui-
ranno all’attuazione del principio di pari opportunità per donne ed uomini ed avranno un impatto
positivo sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per donne ed uomini e sull’elimi-
nazione dei divari di genere. Lo sviluppo equitativo di genere, l’inclusione e la valorizzazione delle
risorse umane femminili rappresentano per la regione una scelta strategica da perseguire, al fine di
accrescere il potenziale di crescita economica e sociale dell’intera regione.

2.5 La revisione di medio periodo del P.O.R. Campania

Il processo di revisione di medio-periodo ha confermato, alla luce degli esiti della valutazione
intermedia e in linea con gli indirizzi di revisione del QCS Ob. 1, la validità delle scelte strategi-
che fondamentali del POR Campania fin qui esposte, estendendone l’orizzonte – per gli obiettivi
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di più grande complessità strutturale – oltre la chiusura di questo ciclo di programmazione, verso
il 2007-2013.

L’esperienza del primo triennio di attuazione del POR, caratterizzata dal soddisfacente pro-
gresso nel conseguimento degli obiettivi di medio-termine e dei traguardi di spesa fissati per la
prima fase di programmazione, conferma infatti la rilevanza e attualità della strategia del Pro-
gramma in rapporto alle esigenze di sviluppo socio-economico del territorio campano; come pure
la realizzabilità degli obiettivi fissati (PIL, occupazione, tutela ambientale, coesione sociale); e la
generale coerenza dell’impianto strategico con il percorso di attuazione individuato, il set di stru-
menti utilizzati, e i sistemi di gestione e sorveglianza messi a punto.

Da questa prospettiva, in assenza di significative e impreviste evoluzioni del contesto socio-
economico di riferimento, la revisione di medio periodo non ha comportato modifiche sostanziali
al Programma ma ha costituito – oltre ché la naturale sede per il recepimento dei vincoli discen-
denti dalla revisione del QCS –, un’importante occasione per rilanciare, in linea con l’evoluzione
degli orientamenti strategici dell’UE, alcune tematiche prioritarie. Queste sono individuate rispet-
tivamente in Innovazione, Società dell’Informazione, Politiche Agricole, Politiche Sociali quali
temi che, già nella prima fase di programmazione, si sono rivelati particolarmente efficaci nel con-
tribuire allo sviluppo economico e all’equità sociale della Regione. Accanto ad esse, sono stati in-
dividuati altri temi – quali l’affinamento della selettività e la razionalizzazione degli aiuti; gli in-
terventi per la Sicurezza; il potenziamento della dimensione di genere nell’intera programmazione
(“gender mainstreaming”) – quali elementi sui cui investire per rafforzare ulteriormente la capacità
di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

Tra questi ultimi elementi, alla luce dell’evoluzione del contesto normativo, segnatamente le
nuove funzioni e competenze che le Amministrazioni Regionali e gli Enti locali dovranno assumere
in conseguenza degli importanti cambiamenti istituzionali introdotti con il decentramento e la
riforma del Titolo V della Costituzione, gli sforzi sono orientati, in particolare, all’ottimizzazione
della trasversalità della governance con la finalità di rafforzare e migliorare le capacità dell’Am-
ministrazione Pubblica nella programmazione e gestione di complessi processi di sviluppo.

Nel corso del primo triennio di programmazione sono stati registrati importanti avanzamenti
in termini di adeguamento organizzativo e operativo delle strutture di gestione del Programma, di
attuazione della normativa comunitaria e nazionale, e di generale miglioramento delle condizioni
di realizzazione. Permangono, tuttavia, alcune criticità nei processi e nelle procedure attuative che
si manifestano, in particolare, in ritardi rispetto ai tempi previsti. L’esperienza sinora maturata evi-
denzia, inoltre, una preoccupante contraddizione – in particolare nel settore dei beni culturali e
della rete ecologica – tra la vastità di risorse disponibili per investimenti e l’esiguità di quelle di-
sponibili per la gestione degli stessi. Tale contraddizione rischia di essere esasperata dalla esigenza
di gestire compiti e funzioni concorrenti recentemente trasferite.

In tale ottica diventa, quindi, prioritario rafforzare la capacità di governo dei processi di at-
tuazione, migliorare le condizioni di realizzazione delle strategie – sia a livello regionale che lo-
cale – e contribuire alla costruzione di una più efficace cornice analitica, strategica e istituzionale
per i processi di pianificazione urbana e per la programmazione di investimenti per lo sviluppo. Si
riconosce, a tal fine, l’utilità di ricorrere al metodo degli incentivi e si propone di individuare dei
“progetti esemplari” in termini di risultati ottenuti o ottenibili nel breve periodo su cui far conver-
gere una massa critica di risorse premiali aventi, appunto, l’obiettivo di consolidare, nell’ambito
della filiera istituzionale, oltre che fra i diversi settori dell’amministrazione, i percorsi virtuosi si-
nora avviati. Tale processo consentirà peraltro di portare a compimento entro l’attuale ciclo pro-
grammatorio, le condizioni normative ed organizzative funzionali alla rimozione degli ostacoli di
contesto al tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013.

Il rafforzamento del sostegno ai processi di governance risulta, peraltro, critico anche alla luce
di altre due importanti modifiche al contesto normativo di riferimento che influenzano gli inter-
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1 Si rinvia all’apposito quadro per il riparto delle risorse premiali per le annualità di programmazione 2004-2006.

venti per le politiche del lavoro del POR: (i) la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 di riforma del
mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi); e la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 con cui il Parlamento
ha delegato il Governo ad operare il riordino complessivo del sistema dell’educazione, dell’istru-
zione e della formazione professionale (c.d. Legge Moratti).

L’innovazione introdotta dalla Legge Biagi in relazione all’eliminazione del monopolio pub-
blico in materia di collocamento e all’introduzione di un sistema misto aperto all’intermediazione
alle agenzie private crea, infatti, ambiti di convergenza e potenzialmente di concorrenza pubblico-
privato, che necessitano di un opportuno governo ed all’interno dei quali la Regione dovrà eserci-
tare una funzione di raccordo, controllo e di indirizzo allo scopo di favorire un equilibrata inte-
grazione tra settore pubblico e privato. Similmente, la progressiva integrazione del sistema della
formazione professionale con il sistema dell’istruzione, prevista dalla riforma Moratti, richiede un
riallineamento delle strutture e delle procedure decisionali strumentali ad inaugurare una progetta-
zione di piani di studio d’intesa tra i due sistemi (istruzione-formazione).

L’insieme delle modifiche apportate al POR sono state largamente elaborate sulla base degli
elementi di conoscenza e giudizio scaturiti dalla esperienza della prima fase di attuazione. Di par-
ticolare utilità si sono rivelate le osservazioni e le conclusioni del Rapporto di Valutazione Inter-
media. Gran parte delle indicazioni avanzate dal Valutatore per migliorare l’attuazione e la gestione
degli interventi del POR sono state infatti recepite in sede di revisione. La scelta di focalizzare l’at-
tenzione e le risorse finanziare, segnatamente con riferimento all’allocazione delle risorse premiali
di cui all’art. 44 del Reg. CE 1260/991, sulle citate priorità di intervento risulta essere pienamente
coerente con gli esiti della valutazione intermedia come si evidenzia nel riquadro seguente.

Per quanto riguarda le linee di azione alla base degli interventi del settore agricolo e dello svi-
luppo rurale, le scelte operate tengono conto, oltre che delle indicazioni del Valutatore, dei prin-
cipi e delle norme della nuova PAC. A tal fine, si prevede di condurre, soprattutto nelle aree in-
terne della regione, un’intensa attività di informazione, consulenza e assistenza al fine di promuo-
vere da parte degli imprenditori agricoli l’assunzione di scelte, in materia di investimenti strutturali
e di orientamenti produttivi, adeguate alle esigenze del mercato e dei consumatori.

La revisione del documento sugli sbocchi di mercato nel quadro del Complemento di Pro-
grammazione, terrà conto dei nuovi orientamenti della PAC. Nello stesso modo, la revisione delle
tipologie di intervento a favore della commercializzazione dei prodotti di qualità intende sfruttare
a pieno la possibilità di sinergia con le nuove disposizioni in materia di qualità alimentare intro-
dotte dal Regolamento CE 1783/2003, così da conseguire un sicuro valore aggiunto per i prodotti
agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato.

Nel successivo periodo di programmazione, anche utilizzando le risorse aggiuntive provenienti
dalla premialità, saranno rafforzati gli interventi relativi allo sviluppo rurale ai sensi dell’art. 33
Reg. CE 1257/99. Ciò in relazione ai risultati conseguiti dalle relative misure nel precedente pe-
riodo di applicazione del POR.

Sarà, inoltre, attivata la nuova Misura introdotta dal Regolamento di riforma di sviluppo ru-
rale, la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte di partenariati locali.

Al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del POR fine di dare maggior forza alle strate-
gie degli Assi del POR,saranno orientate al raggiungimento degli obiettivi degli assi medesimi con-
correranno anche altre risorse nazionali, centrali e regionali, individuate fra quelle destinate all’at-
tuazione degli Accordi di Programma Quadro in materia di risorse naturali, di beni ed attività cul-
turali, sviluppo locale, trasporti (cfr. il successivo paragrafo 2.5.2) e agli interventi del Fondo per
le Aree Sottoutilizzate (FAS) per la Campania, nonché risorse di enti locali e di privati.
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Conclusioni e raccomandazioni 
della Valutazione Intermedia rilevanti 

per la revisione di medio periodo del POR

Indicazioni condivise
e scelte operate

Risorse naturali

Governance ambientale. In generale, si ritiene ne-
cessario il sostegno alla programmazione di settore e
ai piani di gestione, in particolare per il servizio
idrico integrato, la difesa suolo e la rete ecologica, e
l’attivazione, a tal fine, di azioni di sistema e di as-
sistenza tecnica a supporto dei diversi enti locali
coinvolti nell’attuazione del Programma.

Rifiuti e Aree Contaminate. Si prende atto della
forte progettualità in atto, tuttavia si rimarca il ri-
schio di eccessiva concentrazione degli interventi
per il miglioramento della raccolta differenziata e si
auspica l’adozione di un sistema più integrato di ge-
stione dei rifiuti e delle aree contaminate. Si sottoli-
nea, inoltre, la necessità di sostenere il valore ag-
giunto della progettazione integrata della rete ecolo-
gica predisponendo interventi volti ad accrescere la
fruizione dei luoghi e la mitigazione degli impatti
ambientali.

Risorse Idriche. Si evidenzia il rischio del mancato
affidamento del servizio a gestore imprenditoriale,
soprattutto alla luce di limitazioni ad aumenti della
copertura tariffaria che in presenza di crescenti costi
operativi potrebbero ritardare il processo di privatiz-
zazione delle gestioni.

In piena coerenza con le indicazioni della valuta-
zione intermedia, le scelte operate aspirano priorita-
riamente al completamento della pianificazione e al
potenziamento della governance ambientale; e sono
pienamente in linea con l’esigenza di stimolare la
partecipazione privata nella gestione dei beni am-
bientali e nella trasformazione delle materie prime e
seconde.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, in
sede di revisione del QCS si è espressamente previ-
sto che si proceda all’affidamento del servizio entro
il 31.12.04. Fino a tale data sono ammessi a cofi-
nanziamento solo gli interventi di massima priorità
previsti dai Piani d’Ambito. Sempre in sede di QCS,
si è anche proposta una parziale soluzione al pro-
blema della copertura tariffaria prevedendo l’appli-
cazione dell’art. 29 non al singolo investimento ma
all’insieme degli investimenti di ciascun ATO.
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Conclusioni e raccomandazioni 
della Valutazione Intermedia rilevanti 

per la revisione di medio periodo del POR

Indicazioni condivise
e scelte operate

Risorse culturali
Si sottolinea il rischio di competizione tra PI insi-
stenti sulla stessa domanda e aventi un’offerta ec-
cessivamente settorializzata, e si invita a sviluppare
una logica di integrazione tra PI. Si consiglia, inol-
tre, di migliorare le interazioni tra interventi nel
campo dei beni culturali e quelli a vocazione am-
bientale, turistica o infrastrutturale, prevedendo, in
particolare, la realizzazione di quegli interventi in-
frastrutturali e servizi aggiuntivi (c.d. fuori misura)
che potrebbero essere cruciali nel migliorare la frui-
bilità degli interventi, accrescendone la sostenibilità.

Si intende, in particolare, investire su azioni di si-
stema finalizzate a promuovere la valorizzazione del
patrimonio culturale attraverso un approccio “a ma-
trice”, per territorio e per tipologia di iniziativa, e
che siano in grado di generare valore aggiunto attra-
verso la creazione di sinergie tra i diversi progetti in-
tegrati. Coerentemente alle indicazioni della valuta-
zione intermedia, si è, anche costituita una riserva di
risorse premiali per finanziare i c.d. progetti fuori
misura della progettazione integrata.

Turismo
Il rapporto evidenzia la presenza di una strategia re-
gionale ben articolata (“Linee guida per lo sviluppo
turistico della Regione Campania”) che prevede un
mix di azioni di sviluppo dell’offerta turistica e di
promozione della domanda mirate al conseguimento
di obiettivi di crescita delle presenze turistiche e
della spesa media pro-capite. Si lamenta, tuttavia,
una attuazione ancora troppo limitata.

Si è deciso di attribuire maggiori risorse per l’im-
plementazione della strategia regionale di marketing
turistico e si prevede un potenziamento degli stru-
menti di attuazione.

Risorse Umane
Si riconosce lo sforzo di miglioramento gestionale
rispetto al passato e si prende atto dei notevoli pro-
gressi conseguiti nella sistemazione organizzativa e
procedurale. Si ritiene, tuttavia, che il completa-
mento del processo di decentramento, insieme alla
debolezza delle strutture degli enti formativi e alla
loro scarsa capacità di offerta possa costituire un
punto particolarmente delicato per la futura attua-
zione della strategia di settore. Si evidenzia, inoltre
un rischio di inefficacia della programmazione cor-
relato per un verso ad una non ben strutturata analisi
della domanda di formazione, con la conseguenza di
investire in attività non sufficientemente focalizzate
sulle professionalità richieste dai comparti trainanti
lo sviluppo economico; per l’altro ad un uso esten-
sivo di azioni indirizzate alle imprese (in larga pre-
valenza AIFA) sulla cui efficacia non vi sono ancora
dati conclusivi.

È condivisa la necessità che i percorsi formativi
siano realizzati puntando sull’integrazione tra si-
stema delle aziende e sistema delle agenzie forma-
tive accreditate, allo scopo di garantire la rispon-
denza dei contenuti dell’intervento formativo alle
reali esigenze aziendali. Sul versante dei servizi, nel
secondo triennio della programmazione 2000-2006,
si intende rafforzare i sistemi di rilevazione dei fab-
bisogni, e l’analisi degli esiti occupazionali e degli
effetti delle attività formative sulle opportunità di
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Per rendere l’offerta formativa più adeguata alle
competenze richieste dal mercato del lavoro e mag-
giormente indirizzata ai reali fabbisogni formativi
del sistema produttivo locale, si darà continuità al-
l’azione dell’Amministrazione nell’attività di revi-
sione del sistema delle qualifiche professionali. Re-
lativamente alle azioni indirizzate alle imprese, si
darà continuità all’impegno volto ad assicurare che i
meccanismi di accesso agli incentivi effettivamente
premino la qualità della proposta progettuale e si
proseguirà nell’azione di potenziamento delle attività
che monitorano la reale aggiuntività dell’occupa-
zione.
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Conclusioni e raccomandazioni 
della Valutazione Intermedia rilevanti 

per la revisione di medio periodo del POR

Indicazioni condivise
e scelte operate

Ricerca e innovazione
Si rileva la messa a punto di una complessa strategia
che prevede tre grandi aree di intervento: una rior-
ganizzazione su vasta scala dell’offerta di ricerca
della regione, uno stimolo della domanda di innova-
zione e ricerca applicata da parte delle imprese,
un’attività diretta rivolta alla diffusione dell’Infor-
mation Technology presso le imprese, le famiglie e la
Pubblica Amministrazione. Tuttavia, attesa l’impor-
tanza dell’innovazione e del trasferimento tecnolo-
gico per lo sviluppo del tessuto produttivo della re-
gione e alla luce del gradimento mostrato dagli ope-
ratori nel prima fase di attuazione, si richiede di
incrementare la modesta dotazione finanziaria allo-
cata per il settore. Si ritiene, inoltre, utile, in un’ot-
tica di messa a valore più rapido delle attività di ri-
cerca, ma soprattutto per contribuire ad arricchire gli
interventi “settoriali” delle altre aree di intervento
del POR, da un lato potenziare la capacità di rispo-
sta della ricerca alle peculiari esigenze delle imprese
e, dall’altro, trovare dei collegamenti diretti e favo-
rire progetti pilota comuni.

La conclusione è pienamente condivisa. Si è, infatti,
previsto che una parte significativa delle risorse pre-
miali venga allocata alle misure di interesse. Tali ri-
sorse saranno finalizzata, in particolar modo, a pro-
muovere progetti sostenuti da grandi imprese ope-
ranti nei settori ad alto contenuto tecnologico e
azioni tese a favorire l’incontro tra “la domanda e
l’offerta” di innovazione tecnologica. In tale ambito,
si è deciso di dedicare maggiore attenzione all’inte-
grazione delle operazioni del settore agricoltura e in-
dustria con l’azione di razionalizzazione dell’offerta
di ricerca. Si prevede, infatti, di sostenere le specifi-
che attività di ricerca, in particolare applicata, da
parte dei Centri di competenza in modo da dare im-
pulso ad iniziative definite con il concorso delle ca-
tegorie produttive e delle Istituzioni operanti nel
campo.

Industria e servizi
Si suggerisce di definire puntuali strategie d’inter-
vento per contrastare le debolezze del sistema pro-
duttivo e accrescere il moltiplicatore del reddito re-
gionale, in particolare nell’area della ricerca e inno-
vazione, del trasferimento tecnologico, e della
logistica.

Si propone di prestare maggiore attenzione ai criteri
di selezione che costituiscono, in ultima istanza, il
principale meccanismo di orientamento della poli-
tica; e si consiglia di migliorare l’integrazione degli
interventi a sostegno delle imprese e con le attività
dell’area innovazione e ricerca. Si auspica, infine, la
definizione di una più stabile partnership con le isti-
tuzioni finanziarie per ridurre le difficoltà di accesso
al credito delle imprese.

Per la seconda fase di attuazione, sono individuati
interventi a sostegno delle imprese nelle aree indi-
cate. Lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale sarà
inoltre, promosso da altre linee di intervento del
POR (es. nel settore dei rifiuti). L’affinamento della
selettività e la razionalizzazione degli aiuti sono
inoltre individuati come elementi cruciali per incre-
mentare l’efficacia dell’attuazione. Si prevede, in-
fine, di realizzare una maggiore integrazione fra le
iniziative di pertinenza della ricerca ed i progetti di
investimento afferenti ai regimi di aiuto alle PMI.
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Conclusioni e raccomandazioni 
della Valutazione Intermedia rilevanti 

per la revisione di medio periodo del POR

Indicazioni condivise
e scelte operate

Agricoltura e Pesca
Si ritiene che vada stimolata l’introduzione di una
più consistente componente innovativa e tecnologica
nei processi produttivi ed organizzativi delle imprese
agricole. Si rileva che l’integrazione con altri inter-
venti del Programma, segnatamente innovazione/ri-
cerca e logistica, appare molto debole e si suggeri-
sce l’opportunità di trovare una modalità congiunta
(Area Ricerca-Area Agricoltura) di definizione di
singoli progetti pilota selezionati in funzione della
possibilità di diffusione nel territorio campano, della
creazione di vantaggi competitivi apprezzabili dai
mercati e dalle possibilità di trasferimento tecnolo-
gico a partire dalle ricerche in essere. Si conclude
che la strategia del POR ha offerto esempi rilevanti
di sviluppo integrato del territorio (es. Comune di
San Marco dei Cavoti) che possono essere replicati
generando importanti ricadute. Relativamente agli
interventi nel settore della Pesca si raccomanda in
particolare l’ampliamento e il rafforzamento delle ri-
sorse umane impegnate nell’attuazione.

Si prevede di puntare maggiormente su azioni inte-
grate di sviluppo rurale a dimensione locale, in coe-
renza con la specifica indicazione di cui al Regola-
mento (CE) 1783/03, con l’introduzione di una
nuova misura.
Quanto alla logistica, è stata avviata una iniziativa
molto articolata nei contenuti, diretta a mettere a
punto, anche sul piano progettuale, un intervento
multisettoriale diretto a realizzare nella Piana del
Sele un “Polo Agroalimentare” di valenza regionale
finalizzato a concentrare, trattare con processi inno-
vativi, ed avviare alla commercializzazione delle
produzioni di qualità della Regione di cui l’area è fra
le maggiori zone di elezione.
Con tale iniziativa si intende realizzare investimenti
complementari, concernenti sia le opere specifica-
mente destinate alla raccolta, lavorazione, conserva-
zione e commercializzazione dei prodotti e sia quelle
di carattere infrastrutturale e di servizio necessarie
alle migliore qualificazione del “Polo”, sul piano
della funzionalità della capacità e della collocazione
nel sistema logistico dell’intera Regione.

Trasporti
Si prende atto che, rispetto al passato, sono stati rea-
lizzati importanti miglioramenti nel processo di pia-
nificazione nel settore dei trasporti (Primo Pro-
gramma degli Interventi Infrastrutturali, 2002). Gli
elementi innovativi sono individuati in particolar
modo nell’attenzione prestata al rapporto tra pianifi-
cazione territoriale, pianificazione dei trasporti e
programmazione economica in modo da poter rea-
lizzare in Campania (i) un nuovo modello policen-
trico di economia compatibile con le risorse am-
bientali e territoriali, e (ii) un’efficiente offerta di
servizi integrati di trasporto caratterizzata dal mi-
glioramento della qualità generale e dalla riduzione
dei costi.

Sebbene le risorse del POR non costituiscano una
componente dominante della spesa regionale di set-
tore, in sede di revisione e di riallocazione delle ri-
sorse premiali è stato confermato l’impegno pro-
grammatico e finanziario del POR nel settore.



2.5.1 Coerenza del POR con le priorità fissate dai Consigli europei di Lisbona e Göteborg

La revisione di medio periodo ha fornito l’occasione per rafforzare le priorità fissate dai Con-
sigli europei di Lisbona e Göteborg nell’ottica di assicurare che la strategia di sviluppo delineata
per la Regione sia coerente con l’obiettivo europeo “di diventare l’economia della conoscenza più
competitiva e più dinamica del mondo” (Lisbona) e di promuovere la sostenibilità ambientale e una
più consapevole e responsabile gestione delle risorse naturali (Göteborg).

La priorità accordata in sede di revisione agli interventi della ricerca e dell’innovazione, allo
sviluppo della Società dell’Informazione, e alla valorizzazione delle risorse umane – con la fina-
lità di stimolare e soddisfare la domanda di innovazione dei sistemi produttivi locali e, dal lato del-
l’offerta, di espandere la dotazione e la qualità delle risorse umane attivando processi trasferimento
e diffusione delle conoscenze – appare in linea con gli obiettivi di Lisbona e Göteborg. Lo stesso
dicasi del maggior risalto dato alle azioni indirizzate al miglioramento della qualità di quei beni e
servizi pubblici essenziali ad accrescere la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese
campane, a promuovere l’ammodernamento strutturale e l’introduzione di innovazioni nelle im-
prese industriali, commerciali e agricole.

Si è fatta, inoltre, propria nella riprogrammazione l’indicazione di integrare l’originale strate-
gia ambientale in una strategia di sviluppo sostenibile in cui le azioni a sostegno dell’occupazione
interagiscano, ove possibile, con quelle relative alla dimensione ambientale e viceversa. Simil-
mente, gli investimenti per potenziare l’efficacia nella gestione delle risorse naturali, la promozione
dell’iniziativa imprenditoriale, la diffusione di modelli di produzione e consumo più sostenibili,
l’uso di fonti di energia rinnovabili e lo sforzo in direzione del risparmio energetico, della valoriz-
zazione della rete ecologica, di una migliore gestione dei rifiuti, della realizzazione di un sistema
integrato di trasporto basato su una equilibrata distribuzione dei traffici per modalità, risultano fun-
zionali a dare concreta attuazione alla strategia dello sviluppo sostenibile.

In linea con le priorità dell’Unione europea sono anche la maggior attenzione – e l’accresciuto
impegno finanziario – a favore del rafforzamento dei legami, previsti nei Piani di Azione contro la
povertà e l’esclusione sociale, tra occupazione e coesione sociale (il reddito di cittadinanza, i ser-
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Conclusioni e raccomandazioni 
della Valutazione Intermedia rilevanti 

per la revisione di medio periodo del POR

Indicazioni condivise
e scelte operate

Governance
Il rapporto di valutazione sottolinea che le ricerca di
nuove e più incisive forme di gestione delle politiche
di sviluppo della regione ha trovato nelle regole co-
munitarie un punto di appoggio significativo. L’in-
troduzione delle regole che presidiano la program-
mazione comunitaria, in particolare la definizione di
rigorose e più efficienti modalità di programma-
zione, monitoraggio e valutazione degli interventi ha
indotto infatti positive trasformazioni istituzionali
nella Amministrazione regionale. Si rimarca come,
già a medio periodo, l’impatto dei meccanismi co-
munitari sul sistema amministrativo della Campania
abbia raggiunto un’efficacia pressoché totale: l’in-
tero processo adottato dalla macchina amministrativa
per le politiche di sviluppo si è adattato o sta cer-
cando rapidamente di adattarsi agli standard comu-
nitari.

Gli avanzamenti della struttura amministrativa sono
stati molto significativi permangono tuttavia dei
punti critici, tra queste la debolezza delle strutture
periferiche, che richiedono ancora molta attenzione
e investimento, anche alla luce delle modifiche in-
trodotte dalla riforma costituzionale. In tal senso,
l’obiettivo di migliorare la capacità di governare i
complessi processi di sviluppo regionali è una delle
priorità della revisione di medio periodo.



vizi e le infrastrutture dirette a conciliare gli aspetti della vita familiare con le esigenze del lavoro;
il potenziamento degli uffici eroganti servizi sociali essenziali) e il potenziamento della dimensione
di genere nell’intera programmazione. Lo stesso dicasi con riferimento alla scelta di introdurre una
programmazione di sicurezza volta, per un verso, a dare una risposta effettiva alle esigenze di si-
curezza e legalità del territorio e, per l’altro, ad avviare le basi per lo sviluppo di una moderna cul-
tura dei servizi territoriali locali incentrata sulla valorizzazione delle economia sociale.

2.5.2 Coerenza con le politiche nazionali di sviluppo economico

In sede di revisione di medio-periodo e relativamente agli obiettivi di più grande complessità
strutturale, si ritiene di migliorare l’integrazione degli interventi del POR con le politiche nazio-
nali per lo sviluppo e, in particolare, con gli interventi finanziati con il Fondo nazionale aggiun-
tivo per le aree sottoutilizzate (FAS) e con la Legge Obiettivo per la realizzazione delle Opere Pub-
bliche di interesse nazionale.

A valere su queste risorse, l’intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata tra il
Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2000, definisce
una complessa manovra operativa, articolata in cinque Accordi di Programma-Quadro (APQ) di na-
tura settoriale, che individuano e attuano programmi esecutivi di interventi di interesse comune, o
funzionalmente collegati, per il sostegno della ripresa dello sviluppo economico in Campania, ri-
spettivamente dedicati a: Poli e Filiere Produttive; Infrastrutture di supporto alle Attività Economi-
che; Sistemi Urbani; Interconnessione dei Sistemi di Mobilità; Ciclo Integrato delle Acque e Di-
fesa del Suolo.

Successivamente, sono stati attivati gli Accordi di Programma Quadro sui temi dei Beni Cul-
turali e dello Sviluppo Locale,il Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica per la realizzazione di infrastrutture del distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria
dei materiali e l’Accordo di Programma con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie sul tema
“Società dell’Informazione”.

2.6 Valutazione dell’impatto sulle politiche comunitarie in materia di ambiente

La valutazione ex ante ambientale (VeA) del POR, rimodulata entro il 31.12.2002, così come
disposto dalla Commissione Europea, e approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR (22 gen-
naio 2003), contiene la descrizione delle disposizioni atte ad integrare la dimensione ambientale
negli assi (qui di seguito sintetizzata) e una stima dell’impatto atteso della strategia e degli inter-
venti sulla situazione ambientale coerentemente con la sintesi di seguito riportata.

La sostenibilità ambientale dello sviluppo costituisce uno degli elementi identitari dell’intera
strategia assunta dal Programma Operativo. In tal senso, la VeA contiene l’analisi della situazione
ambientale con la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio regionale e con l’iden-
tificazione delle criticità ambientali significative e dei principali fattori di impatto/pressione non-
ché la valutazione degli effetti ambientali attesi dall’attuazione del POR, in un contesto in cui per-
mangono carenze nei sistemi di monitoraggio ambientale. si è predisposto inoltre un sistema di in-
dicatori quantificati per la valutazione il monitoraggio degli impatti ambientali del Programma che
possono così costituire un riferimento per la valutazione intermedia e la valutazione ex post del PO.

Per quanto concerne l’analisi dei possibili impatti delle azioni definite dal programma si è pro-
ceduto all’assunzione, nella definizione delle strategie di asse, di un sistema di obiettivi specifici
inclusivo dei parametri di sostenibilità ambientale, ovvero si sono definiti target ambientali tra-
sversali a tutti gli assi, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle strategie di sviluppo pro-
poste dal Programma Operativo.

La strategia dell’asse I mira a colmare il gap di implementazione della normativa comunitaria
e nazionale in materia di “ciclo integrato delle acque”, rifiuti, aree naturali, e difesa suolo, nonché
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per la realizzazione del sistema di monitoraggio ambientale regionale. Lo sviluppo dei sistemi co-
noscitivi e di monitoraggio è un prerequisito indispensabile per la programmazione e la valutazione
delle politiche messe in essere.

Particolare impegno è stato posto nella definizione di criteri di sostenibilità ambientale per gli
assi 4, 5 e 6 (“Sistemi locali di Sviluppo”, “Città” e “Reti e nodi di servizio”), ovvero per quegli
ambiti dove il potenziale impatto ambientale di politiche finalizzate alla crescita economica risulta
maggiormente critico. L’esplicitazione dei criteri di sostenibilità ambientale, di seguito elencati, co-
stituisce il sistema di riferimento per la definizione, all’interno del complemento di programma-
zione, di disposizioni concrete per selezionare e qualificare le azioni da finanziare.

Attenzione è stata inoltre prestata alla georeferenziazione dei dati ambientali utilizzata anche
come base per la pianificazione e valutazione della progettazione integrata. Il quadro normativo
ambientale riportato nella VeA rappresenta, infine, il riferimento per la verifica di coerenza tra le
azioni del POR e le politiche ambientali.

Asse 4 Sviluppo locale

Settore Industria - Commercio - Servizi - Artigianato
– Favorire l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto al fine di ridurre gli impatti am-

bientali e il consumo di risorse naturali delle attività produttive, aumentandone l’efficienza
e la sostenibilità;

– Sostenere iniziative imprenditoriali legate al riciclaggio dei rifiuti.

Settore Turismo
– Razionalizzare la pressione turistica attraverso una attenta pianificazione territoriale degli

interventi finalizzata ad una diversificazione dell’offerta turistica ovvero decongestione
delle aree turistiche sature (turismo estivo balneare), promozione del turismo “verde” e del-
l’agriturismo e della ricettività diffusa in aree rurali;

– Accrescere la compatibilità ambientale delle imprese turistiche (favorire l’uso di energie rin-
novabili, riduzione emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti).

Settore Agricoltura e Pesca
– Ridurre le emissioni inquinanti, razionalizzare e ottimizzare l’uso degli input chimici, otti-

mizzare l’uso delle risorse naturali, favorire forme di risparmio idrico;
– Preservare l’uso agricolo del suolo;
– Rinaturalizzare le superfici agricole abbandonate;
– Promuovere le produzioni agricole compatibili con le caratteristiche naturali del territorio;
– Promuovere interventi di riqualificazione paesaggistica dei suoli agricoli (paesaggio rurale).
– Disincentivare sistemi di pesca dall’elevato impatto ambientale;
– Favorire azioni di tutela del patrimonio marino e costiero, con particolare riferimento alle

specie minacciate e alla diversità biologica.

Asse 5 Città
– Favorire la riqualificazione delle aree dismesse e/o abbandonate;
– Favorire la riduzione della pressione insediativa nelle aree vulnerabili (aree esposte a rischio

vulcanico, idrogeologico, industriale, ecc.);
– Sostenere strategie per ridurre la necessità degli spostamenti urbani (telelavoro, accesso te-

lematico ai servizi pubblici e privati, ecc.);
– Migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Asse 6 Trasporti e telecomunicazioni
– Sostenere strategie per ridurre la necessità degli spostamenti interurbani;
– Sostenere strategie per razionalizzare gli spostamenti verso le aree a forte pressione turistica
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2 La valutazione qualitativa dell’impatto del Programma sull’occupazione è stata derivata da una rappresentazione
degli effetti che la realizzazione programmata degli obiettivi specifici selezionati può determinare sui principali aggre-
gati macroeconomici della regione e quindi sulle variabili di rottura. A questo scopo, l’analisi sviluppata ha definito il
collegamento di ciascuno degli obiettivi specifici individuati con le principali variabili socioeconomiche “sensibili” alla
realizzazione del programma, utilizzando, in particolare, tavole di valutazione finalizzate a giudicare: a) l’effetto atteso
dal conseguimento degli obiettivi del POR (a livello di sottosettore, settore, asse) sulle principali variabili macroecono-
miche rappresentative degli obiettivi generali di sviluppo: crescita occupazionale, crescita del PIL, riduzione del disagio
sociale; b) l’impatto atteso dall’azione programmata finalizzata al conseguimento di ciascuno degli obiettivi (a livello di
sottosettore, settore, asse) sulle variabili di rottura delineate negli orientamenti per la formulazione del QCS.

(creazione di nodi di interscambio, potenziamento del servizio pubblico, potenziamento dei
collegamenti marittimi);

– incentivare e potenziare il trasporto pubblico, favorendo i sistemi di mobilità che adottano
tecnologie sostenibili;

– Favorire opere di mitigazione degli impatti ambientali delle infrastrutture di trasporto.

2.7 Valutazione dell’impatto atteso sulle politiche comunitarie in materia di occupa-
zione e pari opportunità

2.7.1 Occupazione

Il POR Campania persegue le finalità di crescita occupazionale – finalità che sono peraltro
messe al centro dell’azione programmatoria regionale, come si nota già dalla specificazione del-
l’obiettivo generale del POR – in primo luogo perseguendo una decisa accelerazione del processo
di crescita e al tempo stesso conferendo una maggiore attenzione all’impatto occupazionale della
crescita stessa.

In particolare, nell’elaborazione del POR, la Regione ha valutato l’efficacia del Programma
nelle diverse strategie di asse, in termini di crescita dell’occupazione nel breve e nel medio-lungo
periodo. L e analisi effettuate hanno segnalato che la crescita occupazionale è strettamente e di-
rettamente collegata alle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi degli assi dello sviluppo
locale e delle politiche del lavoro; mentre contributi maggiormente indiretti, comunque significa-
tivi, provengono dagli interventi previsti negli assi relativi alle risorse culturali ed alle reti e nodi
di servizio2. Nell’ambito delle strategie del Programma, una particolare attenzione viene conferita
inoltre alle caratteristiche di “accompagnamento” delle politiche attive del lavoro.

2.7.2 Pari opportunità

Le linee strategiche assunte dal Programma Operativo per l’attuazione del principio di pari op-
portunità fra uomini e donne riguardano quattro ambiti fondamentali:

– il miglioramento delle condizioni di vita delle donne, con azioni finalizzate a: promuovere
il sistema del welfare a livello territoriale e sviluppare l’economia sociale; promuovere una
rete di infrastrutture civili e culturali adeguata ai bisogni delle persone; creare e potenziare
reti di servizi alle famiglie in chiave woman friendly con speciale riguardo ai servizi di pros-
simità per le donne e le famiglie nelle zone interne; sostenere i piani degli orari e dei tempi
delle città;

– il miglioramento dell’accesso delle donne al mercato del lavoro e alla formazione, con
azioni finalizzate a: aumentare l’occupabilità femminile con la creazione di una rete di ser-
vizi per l’occupabilità femminile rivolta al segmento femminile in special modo nelle aree
più depresse (“centri per l’occupabilità femminile”); incentivare i settori produttivi ad alta
concentrazione di presenza femminile (servizi, segmenti del manifatturiero, agricolo, settori
innovativi ad alta base conoscitiva, turismo, beni culturali e ambientali); promuovere un ap-
proccio orientato al genere dell’insieme dei soggetti con competenze nelle politiche attive
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per il lavoro; diffondere competenze e metodologie della nuova rete per i servizi all’impiego
con un’azione specifica rivolta alla promozione di pari opportunità;

– il miglioramento della condizione delle donne sul lavoro e la redistribuzione del lavoro di
cura con azioni finalizzate a: ridurre i divari nei percorsi professionali e di carriera e nelle
retribuzioni (“centri per l’occupabilità femminile”); redistribuire il lavoro di cura con l’a-
deguamento della rete delle strutture sociali e civili pubbliche di base e attraverso un piano
di incentivazione, (anche) premiale per le aziende che adottino orari, tempi e organizzazione
del lavoro family friendly (“conciliazione”); far emergere il lavoro nero e irregolare nel set-
tore dei servizi alla persona e del lavoro di cura anche attraverso la promozione e il soste-
gno alla creazione di agenzie di servizi alla famiglia.

– la promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socioeconomiche
attraverso azioni finalizzate a: sostenere lo sviluppo del sistema delle imprese; migliorare
l’accessibilità e la fruizione per le donne delle leggi di incentivazione e sostegno alla crea-
zione di impresa (sia quelle rivolte specificatamente alle donne, sia quelle paritetiche) pro-
muovendo una vasta campagna informativa rivolta alle donne (riguardante gli strumenti le-
gislativi, le opportunità, gli incentivi, le procedure) nonché una rete di servizi integrati per
la creazione e il sostegno dell’imprenditorialità femminile, con compiti di formazione, infor-
mazione, orientamento e incubazione di impresa (la rete deve interagire con le Agenzie di
promozione di impresa già esistenti sul territorio in collegamento con l’osservatorio per
l’imprenditorialità femminile del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio; stimolare e sensibilizzare il mondo del credito a formare gli operatori alla crea-
zione di programmi orientati al genere nell’ambito del credito alle imprese; favorire l’im-
prenditorialità femminile anche mediante criteri premiali; favorire il credito per microim-
prese e per lavoro autonomo femminile (sviluppo locale e pari opportunità); sostenere le
competenze specifiche femminili con azioni mirate e selettive.

La Regione Campania nella elaborazione del Complemento di Programmazione e nella im-
plementazione del Programma, anche attraverso le procedure definite a livello centrale con la VI-
SPO, sorveglierà la realizzazione delle strategie operative illustrate.
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