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Analisi dello stato del Patrimonio 
Storico, Architettonico, 
Archeologico e Paesaggistico 
 

a salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale, storico, 
archeologico e paesaggistico, si colloca come principio istitutivo della 
Comunità Europea1 ed obiettivo primario e trasversale di tutti i 
documenti programmatici, dal VI Programma d’Azione per l’Ambiente 

CE, alla Convenzione Europea per il Paesaggio firmata a Firenze il 20/10/2000. 

Il tema della conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale rientra 
come obiettivo strategico da assumere per una gestione sostenibile delle risorse del 
territorio, quale catalizzatore per il rafforzamento dell’identità culturale e della 
coesione sociale, e nel contempo, quale risorsa per lo sviluppo, non soltanto sul 
piano culturale, ma anche su quello economico. 

In questa prospettiva l’Unione presta il proprio sostegno ad una pluralità di azioni, 
da quelle finalizzate alla formazione professionale specializzata, a quelle di sostegno 
dello sviluppo regionale ed in generale della fruizione dei contenuti culturali. 

Nella risoluzione del gennaio 2001 sull’applicazione della Convenzione per la 
Protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale negli Stati dell’Unione 
Europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza della formazione delle 
professionalità connesse al restauro del patrimonio (artigianato ed artigianato d’arte) 
quale strategia complementare alla realizzazione di una corretta gestione dei 
progetti di restauro previsti nell’ambito dei programmi regionali e coinvolti nelle 
azioni di sviluppo finanziate dal FESR. 

Sul piano della valorizzazione, la politica comunitaria promuove lo sviluppo della 
fruizione turistica dei siti di interesse culturale anche in sinergia con gli orientamenti 
della conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche; in 

                                                                          

1Dal Trattato di Maastricht, Titolo XII Cultura, art. 151: La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle 
culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel 
contempo il retaggio culturale comune. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione 
tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: 
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; 
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, (…). 
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questo modo si realizza il perseguimento di due obiettivi: il consolidamento di ruoli 
territoriali marginali nel circuito regionale e la ridistribuzione delle pressioni 
generate dalla domanda d’uso turistico, in espansione nel mercato mondiale e 
locale, verso mete differenziate. 

Declinazione a sé, entro una più ampia politica delle risorse per i beni culturali ed 
ambientali, è costituita dal tema dello sviluppo dei centri urbani, in cui risiede una 
larga parte del patrimonio storico culturale europeo. Si richiama per questo 
all’adozione della decisione del Consiglio e del Parlamento, del 2001, che definisce 
un “quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente 
urbano”, di cui le attività culturali, turistiche e ricreative connesse al patrimonio, 
costituiscono una delle componenti. 

La decisione è il frutto della riflessione avviata dalla Commissione nel 1997 ed 
alimentata da un forum urbano e da un gruppo d’esperti in materia di ambiente 
urbano, ma in questo senso rispecchia una più vasta trattazione del tema che ha 
numerosi precedenti storici in ambito europeo ed internazionale. 

A livello nazionale la materia dei beni culturali ed ambientali viene attualmente 
disciplinata dal D.Lgs. 490 del 29/10/1999, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali ed ambientali”, che rielabora in un corpus 
unico e coordina in modo organico tutta la normativa pregressa in materia. 

Nella cultura italiana la salvaguardia dei valori storici e culturali trova radici 
profonde nella storia del diritto, la quale rispecchia l’indissolubile nesso che 
intercorre tra la stratificazione storica e culturale diffusa che pervade il territorio 
nazionale, e le problematiche dello sviluppo urbano ed economico del paese. 

Già nel 1947, il testo della Costituzione individua, all’art. 9, la tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico e artistico quale principio fondativo della Repubblica. Ai 
principi espressi dall’articolato costituzionale fa riscontro un corpus normativo 
preesistente, ove le disposizioni legislative di tutela introdotte con le leggi n.1089 e 
n. 1497 del 19392 sono caratterizzate da una disciplina vincolistica e di 
conservazione passiva, esercitata dallo Stato in limitazione dei poteri degli enti locali 
su particolari beni individuati in appositi cataloghi. 

In termini concreti la tutela dello Stato sui beni culturali ha tre ricadute principali: 

nel caso di beni storici e culturali il rilascio di autorizzazione da parte 
delle Soprintendenze, per qualsiasi opera, e l’eventuale approvazione 
dei progetti di restauro finalizzata all’ammissibilità del progetto ai 
contributi dello Stato ed alle agevolazioni fiscali previste; 

                                                                          

2 L. 1089/39; Tutela delle cose d’interesse artistico e storico, L. 1497/39, Protezione delle bellezze 
naturali. 
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il censimento e la catalogazione dei beni a cura delle Regioni che 
compilano elenchi, su base provinciale, ai fini della dichiarazione di 
notevole interesse pubblico; 

nel caso della tutela sui beni paesistici ed ambientali la subordinazione 
degli strumenti urbanistici ordinari, ricadenti in territori inclusi negli 
elenchi, a pianificazione paesistica. 

Il punto di debolezza di una tutela ancora fortemente centralizzata nelle 
competenze risiede nella complessità dei procedimenti amministrativi connessi al 
riuso ed alla valorizzazione delle risorse. Non di rado, infatti, nel governo ordinario 
del territorio e delle sue risorse, si genera l’esclusione di tali ambiti che, in luogo di 
dispiegare a pieno i potenziali di valorizzazione e riequilibrio, finiscono per essere 
tutelati nei caratteri della propria marginalità. 

Di assoluto rilievo nel T.U. 490/99 è invece la definizione normativa del termine 
“restauro”, laddove si ricomprendono anche interventi di miglioramento strutturale 
dei beni situati in zona sismica che possono concretamente svolgere una funzione 
di prevenzione, modificando la consolidata prassi di interventi conservativi 
successiva al verificarsi degli eventi sismici. 

La materia è comunque in costante evoluzione nel quadro normativo nazionale, sia 
sul versante dell’individuazione dei beni che su quello della definizione e del 
decentramento delle competenze. 

La capacità istituzionale di recepimento dei mutamenti in atto genera efficienza 
differenziata nell’applicazione dei principi generali della tutela e salvaguardia al 
governo del territorio, da parte delle diverse istituzioni preposte. Si auspica 
l’unificazione del procedimento autorizzativo quale fattore di efficienza e di 
semplificazione procedurale per le politiche di riuso e valorizzazione dei beni 
culturali, mediante l’attivazione dei meccanismi di “intesa istituzionale” fra enti 
centrali e locali. 

Per una migliore comprensione della problematica si traccia uno schema sintetico 
per la descrizione del sistema dei beni tutelati e quello delle competenze in materia 
di gestione e valorizzazione, definito a livello nazionale. 

BENI SOTTOPOSTI A TUTELA. Nel T.U. 490/99 la individuazione degli oggetti si 
articola in due titoli distinti: “Beni culturali” e “Beni paesaggistici e ambientali”. 

Beni culturali (Titolo I, Capo I, Sezione I, art. 2-4, Patrimonio storico-artistico, 
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario e beni culturali in 
quanto testimonianza avente valore di civiltà): 

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico, o demo-etno-antropologico; 
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le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia 
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, 
rivestono un interesse particolarmente importante; 

le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari 
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale 
interesse artistico o storico; 

i beni archivistici; 

i beni librari. 

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche 
private ne presentano al Ministero l'elenco per il catalogo nazionale del beni 
culturali. Su tali beni vige l’obbligo della conservazione e l’imposizione di 
limitazioni trascritte nei registri immobiliari. 

Beni paesaggistici e ambientali (Titolo II, Capo I, art. 139, Beni soggetti a tutela): 

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di 
singolarità geologica; 

le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune 
bellezza; 

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze. 

Gli elenchi compilati su base provinciale dalle Regioni ai fini della dichiarazione di 
pubblico interesse sono eventualmente integrati dal Ministero, e generano 
limitazioni trascritte nei registri immobiliari. 

Fanno inoltre parte dei Beni ambientali i Beni tutelati per legge (Titolo II, Capo I, 
art. 146): 

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
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i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 

le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per 
la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 
appenninica e per le isole; 

i ghiacciai e i circhi glaciali; 

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi; 

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento; 

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, 
n. 448;  

i vulcani; 

le zone di interesse archeologico. 

Gli elenchi sono compilati dalle Regioni in ragione dell’interesse paesaggistico 
(Tavola 8.01 dell’Allegato II, Aree tutelate ai sensi dell’art. 139, titolo II, D.Lgs. 
490/99). 

GESTIONE DEI BENI. Gli indirizzi del T.U. 490/99 conseguono alla distinzione 
operata in sede di individuazione e norma: 

per i beni culturali: la conservazione3; 

per i beni paesaggistici ed ambientali: la valorizzazione, demandata 
alla redazione di Piani Territoriali Paesistici o di Piani        
Urbanistico-Territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei 
valori paesistici e ambientali. A livello attuativo i Piani Regolatori 
Generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano alle previsioni 
dei Piani Territoriali Paesistici e dei Piani Urbanistico-Territoriali. Le 

                                                                          

3 D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, seguito in 
Campania dalla L.R. 19/2001 che trasferisce le competenze in materia edilizia agli Enti Locali cui è 
demandata la titolarità del procedimento autorizzativi. 
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regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali 
forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla 
formazione dei piani. (Titolo II; Capo II, Gestione dei beni; art. 149, 
Piani Territoriali Paesistici). 

In tema di competenze il T.U. 490/99 ricalca lo schema definito dal D. Lgs. 
112/98, “Conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli 
enti locali” (Titolo III, Territorio, ambiente, infrastrutture - Sezione II, Urbanistica, 
pianificazione territoriale e bellezze naturali - art. 57 Pianificazione territoriale e di 
coordinamento e pianificazione di settore). 

Nel caso dei Piani Territoriali Paesistici è interessante sottolineare il ruolo che le 
Province potrebbero assumere quale ente titolare per la redazione di strumenti 
urbanistici (PTCP) aventi gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione 
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo, a seguito 
di adeguata legislazione da parte della Regione che definisca procedure per la 
realizzazione di intese con le amministrazioni, anche statali, competenti. 

In questo senso si attende la conclusione dell’iter per la nuova Legge Urbanistica 
Regionale che potrà contribuire significativamente alle problematiche di 
sovrapposizione normativa che affliggono il territorio campano, generate dalla 
stratificazione della pianificazione settoriale, che sostiene gli aspetti generalizzati e 
vincolistici della tutela a discapito di quelli operativi in attuazione della 
valorizzazione. 

Rispetto al regime di tutela così sommariamente descritto il sistema della 
programmazione dei fondi FESR in Campania ha impresso una significativa svolta 
nel senso della tutela attiva. 

A questo fine il 2 marzo 2001 è stato stipulato dal Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, l’Accordo di Programma Quadro in 
materia di Beni ed Attività Culturali, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 
Programma tra il Governo e la Regione Campania4. 

L’Accordo di Programma Quadro è finalizzato a sostenere la conoscenza, la 
conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività 
e dei servizi culturali nel territorio regionale, secondo le linee strategiche che ne 
connettono il ruolo allo sviluppo sostenibile dei territori e della crescita 
dell’occupazione nei settori del turismo culturale e dei servizi collegati. 

A livello regionale la pianificazione paesistica è regolata dalla L.R. 24/95, "Norme 
in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali" (che 
abroga la precedente L.R. 19/1993), attualmente in corso di revisione secondo 

                                                                          

4 Approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16 febbraio 2000. Tale intesa ha individuato i programmi di 
intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di 
Programma Quadro ed ha dettato criteri, tempi e modi per la sottoscrizione degli accordi stessi. 
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quanto annunciato nella bozza di transito del Piano Urbanistico Territoriale 
Regionale pubblicata dall’assessorato all’Urbanistica Regionale nel gennaio 2001. 

Ad oggi è in discussione la nuova Legge Urbanistica “Norme per il governo del 
territorio”, per la semplificazione delle procedure e la razionalizzazione degli 
interventi nel settore che e' stata approvata dalla Giunta Regionale della Campania il 
05/06/2001 ed è in attesa di approvazione del Consiglio Regionale. 

In conformità con quanto previsto dalle stesse Norme, l’Assessorato Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali ha avviato studi per la 
redazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), pubblicando le “Linee Guida 
della Pianificazione Territoriale Regionale” preposte a regolare “l’espletamento delle 
funzioni pianificatorie di province e comuni, nonché atti di coordinamento tecnico e direttive 
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate”. 

La nuova legge regionale individua gli obiettivi della programmazione territoriale e 
della pianificazione urbanistica, quali: 

la promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del 
territorio, mediante il minimo consumo delle risorse territoriali e 
paesistico-ambientali disponibili, anche attraverso la riqualificazione 
dei tessuti insediativi esistenti;  

la garanzia dell’equilibrio ambientale e della vocazione socio-culturale 
del territorio;  

il miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli 
insediamenti urbani;  

l’individuazione delle linee dello sviluppo sostenibile del territorio 
regionale. 

Per quanto riguarda i beni culturali la Campania ha legiferato in materia a partire dal 
1974, con la L.R. 58, recante "Programma di valorizzazione dei beni culturali della 
Regione Campania". 

Più recentemente con le Delibere n. 4571 del 11/09/2000 e n. 5275 del 
19/10/2001 la Giunta Regionale ha elaborato criteri ed indirizzi per azioni 
connesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali, definiti in 
coerenza con il T.U. 490/1999 e con l'evoluzione delle politiche di tutela nazionale 
ed europea. 

Con la L.R. 26 del 18/10/2002 “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri 
storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità 
paesistica – Modifica alla L.R. del 19/02/1996, n. 3”, la Regione ha promosso una 
efficace politica di recupero dei centri storici, individuando, in una migliore 
fruizione del patrimonio edilizio, storico e culturale, la possibilità di attuare una 
seria politica di pianificazione territoriale e di recupero degli antichi insediamenti. La 
legge prescrive l’obbligo della catalogazione e della classificazione degli 
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insediamenti storici, cosicché la Regione potrà dotarsi di un apposito catalogo 
completo del patrimonio storico artistico ed architettonico, così come previsto 
anche dal già citato D.Lgs. 112/1998. 

La strategia del POR per i BB.CC. 

La strategia del POR riguardo all’Asse II Risorse Culturali, coerentemente con gli 
orientamenti del QCS, è finalizzata alla valorizzazione dell’ingente patrimonio 
culturale ed ambientale regionale per il conseguimento di obiettivi di sviluppo 
economico e produttivo nei settori del recupero, del restauro, dell’artigianato, dei 
servizi, e del turismo. 

In particolare il modello di sviluppo preso a riferimento è orientato a creare condizioni 
atte a determinare effetti permanenti sul territorio in termini di gestione del patrimonio e di sviluppo 
occupazionale ed imprenditoriale, anche con la partecipazione del capitale privato alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni. 

Ne deriva l’enunciato di obiettivi specifici quali lo sviluppo dell’imprenditorialità, la 
promozione di iniziative divulgative legate alla conoscenza del patrimonio, nonché 
azioni orientate alla formazione di competenze in campi specialistici attinenti ed alla 
salvaguardia ed al miglioramento dei servizi, degli eventi dello spettacolo e della 
cultura. 

Per l’attuazione della strategia complessiva, il POR privilegia la modalità della 
progettazione integrata, come strumento di coinvolgimento di un ampio 
partenariato istituzionale, al fine di realizzare un complesso di interventi articolati, 
necessari alla valorizzazione nel tempo del patrimonio culturale, interagendo con gli 
altri assi di sviluppo del POR, quali rete ecologica,  turismo e con l’asse città. 

Al momento sono stati previsti (Tavola 8.02 dell’Allegato II, Grandi Attrattori 
Culturali): 
 
6 PIT “Grandi Attrattori”: 

Campi Flegrei, 

Certosa di Padula, 

Città di Napoli, 

Paestum-Velia, 

Pompei-Ercolano, 

Reggia di Caserta, 

ed 8 PIT “Itinerari Culturali”: 

Valle dell’Alto Clanis, 

Antica Capua, 

Antica Volceij, 
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Litorale Domizio, 

Valle dell’Ofanto, 

Monti Trebulani-Matese, 

Itinerario Culturale del Regio Tratturo di Avellino, 

Itinerario Culturale del Regio Tratturo di Benevento. 

La Pianificazione Paesistica in Campania 

In Campania la vicenda della pianificazione paesistica è il frutto dell’inadempienza 
alle prescrizioni della L. 431/85, che ha condotto alla sostituzione Ministeriale dei 
poteri Regionali nella redazione dei Piani Paesistici (o Piani Urbanistico-Territoriali 
con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali) per le aree indicate 
all’art. 1 della stessa legge, subordinate in modo oggettivo al vincolo di tutela ex L. 
1497/39. 

In aggiunta al PUT della Penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con L.R. 
35/1987 il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha predisposto ed approvato, 
tra il 1995 ed il 1996, 14 piani paesistici interrompendo il procedimento che la 
Regione aveva intrapreso nel 1989 sulla base di 30 ambiti di tutela, aggregati in 7 
spazi paesistici, predisposti ed adottati con Deliberazione n. 5091 del 26/6/86. 

______________________________________ 

Dati disponibili e 
fonti informative. 
Stato della 
conoscenza 



P A T R I M O N I O  S T O R I C O ,  A R C H I T E T T O N I C O  
A R C H E O L O G I C O  E  P A E S A G G I S T I C O  

8-10 

Tabella 1. Ambiti di Piani Paesistici redatti ed approvati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. FONTE: Regione Campania/Assessorato all’Urbanistica (2002). 

Ambito di 
Piano 

Approvazione 
Decreto Ministeriale 

Comuni Note 

Agnano-
Camaldoli 

6 novembre 1995 
(G.U. del 12.1.96) 

Napoli  

Posillipo 14 dicembre 1995 
(G.U. del 26.2.96) 

Napoli  

Campi Flegrei 6 novembre 1995 
(G.U. del 12.1.96) 
26 aprile 1999 
(G.U. 167 del 19.7.99) 

Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
del 10.9.98 e 
successivamente 
riapprovato 

Isola di Capri 6 novembre 1995 
(G.U. del 12.1.96) 
8 febbraio 1999 
(G.U. 94 del 23.04.99) 

Anacapri, Capri Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
2845/98 e 
successivamente 
riapprovato 

Isola d’Ischia 14 dicembre 1995 
(G.U. del 26.2.96) 
8 febbraio 1999 
(G.U. 94 del 23.4.99) 

Barano, Casamicciola, Forio d’Ischia, 
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana 

Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
3024/98 e 
successivamente 
riapprovato 

Comuni 
Vesuviani 

14 dicembre 1995 
(G.U. del 26.2.96) 
28 dicembre 1998 
(G.U. 61 del 15.3.99) 

Boscoreale, San Giorgio a Cremano, 
Portici, Ercolano, Torre del Greco, 
Torre Annunziata, San Sebastiano al 
Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, 
Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, 
Ottaviano, Somma Vesuviana, 
Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, 
Cercola, Massa di Somma, Nola (Castel 
di Cicala) 

Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
2860/98 e 
successivamente 
riapprovato ed annullato 

Cilento 
costiero 

23 gennaio 1996 
(G.U. 80 del 4.4.96) 
4 ottobre 1997 
(G.U. 35 del 12.2.98) 

Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, 
Ascea, Agropoli, Castellabate, 
Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica 

Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
950/96, e successivamente 
riapprovato 

Cilento interno 
(Massiccio del 
Cervati) 

23 gennaio 1996 
(G.U. 80 del 4.4.96) 

Monte San Giacomo, Piaggine, Sanza, 
Sassano, Valle dell’Angelo 

 

Terminio-
Cervialto, 
(Monti 
Picentini) 

23 gennaio 1996 
(G.U. 80 del 4.4.96) 

Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, 
Volturara Irpina, Acerno, Giffoni 
Vallepiana 

 

Ambito 
Caserta e San 
Nicola La 
Strada 

23 gennaio 1996 
(G.U. 80 del 4.4.96) 
18 ottobre 2000 
(G.U. 18 del 23.1.2001) 

Caserta Vecchia, San Leucio (Caserta), 
Viale Carlo III (Caserta, San Nicola La 
Strada), zona a sud della via Appia 
(Arpaia) 

Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
del 2.7.98 e  
successivamente 
riapprovato 

Complesso 
vulcanico di 
Roccamonfina 

23 gennaio 1996 
(G.U. 80 del 4.4.96) 

Conca della Campania, Galluccio, 
Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa 
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli 

 

Ambito 
Massiccio del 
Matese 

13 novembre 1996 
(G.U. 292 del 13.12.96) 
4 settembre 2000 
(G.U. 254 del 30.10.2000) 

Ailano, Alife, Capriati al Volturno, 
Castello Matese, Fontegreca, Gallo, 
Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte 
Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San 
Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, 
Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Pietraroia, San 
Lorenzello 

Annullato dal TAR 
Campania con sentenza 
del 24.6.99 e 
successivamente 
riapprovato 

Monte 
Taburno 

30 settembre 1996 Paupisi, Campoli del Monte Taburno, 
Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, 
Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, 
Melizzano, S.Agata dei Goti, 
Montesarchio, Bonea, Bucciano, 
Moiano, Torrecuso, Foglianise 

 

Litorale 
Domitio 

22 ottobre 1996 
(G.U. 280 del 24.11.96) 

Cellule, Sessa Aurunca  

 

Nella Tavola 8.04 dell’Allegato II sono rappresentati i Piani Paesistici e PUT della 
Penisola Sorrentino-Amalfitana. 
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E’ stato evidenziato come il potere sostitutivo del Ministero, che doveva essere 
limitato ai beni ed alle aree vincolate, si sia esteso anche ad altri ambiti, mettendo in 
luce le difficoltà di coordinamento tra pianificazione territoriale, di sviluppo e tutela 
paesistica e dando luogo ad una serie di ricorsi al T.A.R.. 

In conseguenza di ciò i piani non hanno rappresentato una certezza normativa, 
giacché molti sono stati oggetto di annullamento in seguito a tali provvedimenti. 

Allo stato attuale, esaurita la fase di esercizio dei poteri sostitutivi, la Regione 
Campania può redigere anch’essa Piani Paesistici o Piani Urbanistici Territoriali con 
valenza paesistica (ai sensi del D.Lgs. 112/98 e dell’Accordo Stato-Regioni del 19 
aprile 2001, in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio). 

Per ovviare in parte a tali questioni e cercare di definire un quadro normativo più 
preciso si è addivenuti ad un Protocollo d’Intesa tra Regione e Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, siglato il 15/07/1998, con il quale le Soprintendenze della 
Campania si impegnano in una collaborazione tecnico-scientifica per la redazione 
del PUT Regionale. E’ stata redatta a questo fine una Bozza di transito per il 
preliminare di Piano Urbanistico Territoriale, documento elaborato dal Settore 
Urbanistica della Regione Campania nel gennaio 2001, con il quale si dà avvio al 
dibattito sulla sua formazione, così come previsto dall’art. 1bis della L. 431/1985. 

Considerando il Quadro Comunitario di Sostegno per l’uso finalizzato dei fondi 
strutturali, il POR Campania, Agenda 2000 e anche lo schema di sviluppo dello 
spazio europeo, il PUT si fa carico di classificare per grandi categorie le risorse. Ciò 
secondo una scala di valori, in un ragionamento finalizzato a definire le regole della 
conservazione e della trasformabilità, demandando ad altri tavoli e ad altri soggetti 
di formulare e precisare le politiche di sostegno agli usi sostenibili o anche 
compatibili delle medesime risorse. 

Alcune norme del PUT si conformano quindi, come norme relazionali, utili a 
regolare i rapporti tra vincoli di PTCP e vincoli di difesa dei Parchi e Riserve 
Naturali, come completamento delle misure di tutela, Siti Bioitaly e corridoi 
ecologici (tenuto conto del T.U. 490/99), politiche di difesa idrogeologica e 
politiche produttive di sviluppo nei vari settori. Il tratto unificante di tali norme è la 
tutela orientata alla sostenibilità. 

Si ribadisce però che, ai sensi del D.Lgs. 112/98, anche il Piano Territoriale 
Provinciale (PTCP) potrà assumere valenza di Piano Territoriale Paesistico negli 
ambiti della protezione della natura, ambiente, acque, difesa suolo, tutela delle 
bellezze naturali, con l’approvazione del disegno di legge urbanistica regionale.5 

Da ciò scaturisce l’urgenza di attuare un tavolo di co-pianificazione tra tutti gli enti 
preposti al disegno del territorio al fine di poter rivedere le procedure di attuazione 
ed approvazione dei piani. 

                                                                          

5 Capitolo 7, Analisi dallo Stato dell’ Ambiente Urbano, La pianificazione del territorio. 
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In questo contesto si inseriscono le già citate Linee Guida per la Pianificazione 
Regionale Territoriale elaborate in base agli indirizzi approvati con Delibera di 
Giunta Regionale n. 3016 del 15/06/2001. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), che ha valenza di Piano Urbanistico 
Territoriale (PUT), procederà all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 
19/04/2001. Esso si configura come uno strumento strategico di inquadramento e 
di indirizzo, rivolto all’attivazione di procedure di collaborazione con gli altri enti 
delegati alla progettazione territoriale (Province, Comuni, Comunità Montane, 
nonché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. per quanto di competenza) e 
con altri soggetti sia pubblici che privati, in un’ottica di concertazione con i sistemi 
territoriali locali. A tal fine il PTR svolge due funzioni fondamentali di 
inquadramento generale, prevedendo: 

modalità organiche di connessione con l’insieme della 
programmazione economica regionale e con la necessità di sostenere 
il POR nel fornire indirizzi utili all’efficacia della spesa; 

linee d’assetto territoriali, considerate non in senso prescrittivo, ma 
come proposte di schemi spaziali, attraverso la caratterizzazione di 
“microregioni”. 

Coerentemente a tali orientamenti il PTR intende costruire una trama di regole per 
la costruzione di una strategia di sviluppo sostenibile sul territorio e la promozione 
di una sua gestione integrata (Tavola A18 dell’Allegato V, Sistemi Territoriali Locali 
individuati nelle Linee Guida del PTR). 

Il tema della pianificazione paesaggistica, letto alla luce della vicenda regionale, 
conferma i potenziali innovativi introdotti dalla già citata Convenzione Europea per 
il Paesaggio firmata a Firenze il 20/10/2000. Quest’ultima segna un importante 
passaggio culturale nell’evoluzione del concetto di bene paesistico che induce ad 
un’attenzione d’insieme al territorio ed ai suoi valori non disgiunta dal contributo 
delle attività umane ed in generale antropiche che lo conformano nella prospettiva 
dinamica ed evolutiva. 

In questa visione integrata perdono forza criteri selettivi ed estetico-ambientali, 
come finalità della salvaguardia ed assume centralità il tema dell’uomo ed il suo 
ambiente di vita e la qualità relazionale che il paesaggio riveste come sintesi di 
un’ampia gamma di diversità e qualità di un territorio. 

La convenzione, coerentemente, promuove processi innovativi per l’esercizio della 
tutela con un insieme di raccomandazioni volte a: 

riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto contesto di vita 
delle popolazioni, espressione del patrimonio culturale e fondamento 
della loro identità; 
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avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, 
regionali e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel disegno 
della pianificazione paesaggistica; 

integrare il paesaggio nelle politiche di trasformazione del territorio, 
urbanistiche ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, 
sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere 
un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 

Come è evidente i temi ambientali e paesaggistici rivestono un ruolo fondamentale 
e trasversale a tutti i livelli della pianificazione, sia nella dimensione programmatica 
che in quella politica e direttamente operativa. Questa opportunità insita nel tema 
può contribuire ad un complessivo ammodernamento del ciclo di programmazione 
e gestione del territorio mediante il consolidamento delle prassi concertative 
sperimentate con il POR al fine del coinvolgimento e della responsabilizzazione 
delle popolazioni locali rispetto al proprio ambiente di vita. 

Analisi della Situazione Ambientale 

Nei suoi attuali confini il territorio campano comprende una pluralità di unità 
morfologiche entro le cui forme si adatta l’articolato sistema insediativo della 
metropoli campana; l’area è caratterizzata dalla storica sedimentazione degli usi 
insediativi in un contesto ricco di valenze storiche, culturali ed ambientali. 

All’osservazione su scala vasta, il macrosistema regionale risulta distinto in quattro 
macroambiti a carattere longitudinale con andamento NO-SE, di cui il sistema 
napoletano partecipa della componente costiera caratterizzata da una spiccata 
preferenza localizzativa degli insediamenti urbani; seguono a monte il vasto 
retroterra della piana agricola (o ex agricola), l’elemento di bordo pedemontano e 
l’area interna a carattere montano e collinare.  

Una lettura mutuata dalla genesi storica del sistema insediativo restituisce il carattere 
lineare dei subsistemi aggregatisi sulle principali vie di comunicazione; di questi 
distinguiamo due elementi principali, un circuito più interno, a carattere rurale, che 
si snoda lungo la via Appia e da Teano e Capua per Benevento conduce al versante 
adriatico, ed uno costiero, a carattere prevalentemente urbano che si snoda lungo la 
via Domizia. 
 
La matrice trasversale, infatti, è in generale molto più debole ed evidenzia una 
separazione tra retroterra ed area costiera molto spiccata che trova motivazione 
storica nella difficile conformazione idrografica della piana campana. 

La struttura longitudinale delle percorrenze è stata poi confermata dall’andamento 
delle principali infrastrutture che, a partire dagli anni ’50, hanno costituito l’ossatura 
del sistema industriale campano e, a tutt’oggi, le principali direttrici di sviluppo del 
sistema insediativo. 

Morfologia e 
caratteri 
insediativi 
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Dalla lettura del rapporto tra spazi antropici ed insediativi e spazi di naturalità nasce 
una prima riflessione sullo stato del paesaggio campano differenziato tra spazi della 
concentrazione, caratteristici dell’area metropolitana consolidata, e spazi della 
polverizzazione caratteristici delle aree di espansione insediativa recente. In 
entrambi i casi si ravvede il rischio della perifericizzazione del territorio ove la 
mancanza di polarità urbane definite può generare una indifferente localizzazione 
delle nuove attività, l’incontrollato consumo di suolo e la perdita di qualità 
paesaggistica. 

In questo quadro si accentua il ruolo catalizzatore che il sistema dei centri storici 
può rivestire quale circuito da potenziare nel futuro assetto regionale e verso cui 
orientare la domanda di sviluppo. E’ da rilevare, peraltro, che su tutto il territorio 
nazionale, la fase espansiva delle città si è conclusa per aprire ad una nuova stagione 
ove il riuso ed il recupero assumono ruolo centrale nella riconfigurazione del 
territorio nella struttura urbana. 

Il tema del consolidamento insediativo delle realtà minori è al centro della 
riflessione della comunità scientifica in Campania, da affrontarsi congiuntamente ad 
una generale ristrutturazione tecnologica di parte dei comparti produttivi e delle reti 
dei servizi. Su questi temi l’impegno è analogo a quello da prevedersi per la 
riqualificazione dell’ambiente urbano ove la priorità è convertire i numerosi 
detrattori ambientali in occasioni di sviluppo verso la qualità del paesaggio 
percepito. 

La perdita di qualità del territorio interno regionale campano deriva dall’abbandono 
delle attività tradizionali e spiega la tragica ricorrenza di disastri e dissesti ambientali. 
Lo sviluppo di ruoli innovativi connessi al turismo ed alla domanda d’uso per il 
tempo libero invita ad una più larga pratica dell’innovazione per i luoghi ove è 
possibile affiancare allo spettacolo della natura nuove modalità di fruizione delle 
risorse. Ciò nel rispetto dei caratteri dominanti del paesaggio e nella sistematica 
rivitalizzazione del sistema diffuso dei beni culturali, con un’offerta di servizi a scala 
territoriale. 

La Campania possiede un patrimonio culturale estremamente vario ed un sistema 
di risorse naturali ed antropiche di straordinario rilievo, dovuti alla stratificazione di 
testimonianze di ogni epoca. 
Componenti di questo sistema articolato sono: 

i sistemi naturali, intesi come la varietà dei paesaggi costieri (Litorale 
Flegreo, Costiera Sorrentina-Amalfitana, Costiera Cilentana), i Parchi 
Nazionali e Regionali, i massicci montuosi (Matese, Taburno, 
Partenio, Picentini, Monti del Cilento) ed i distretti vulcanici (Campi 
Flegrei, Somma- Vesuvio, Roccamonfina); 

le testimonianze di antiche civiltà e di cultura stratificate nel 
corso dei secoli, come i grandi complessi archeologici campani 
(Napoli, Campi Flegrei, Pompei, Ercolano, Paestum, Velia), le 
testimonianze di architettura ed urbanistica medievale, rinascimentale 

Patrimonio 
culturale e 
paesaggio 
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e barocca (dal sistema rurale dei casali e del circuito delle Ville 
Vesuviane fino agli interventi borbonici di riorganizzazione del 
territorio come San Leucio, Caserta, ecc.). 

L’offerta di patrimonio storico culturale della Regione è tra le più rilevanti a livello 
nazionale e si presenta in maniera abbastanza articolata sul territorio, essendo 
caratterizzata dalla presenza sia di grossi poli attrattivi, ad esempio le città 
capoluogo, sia da un patrimonio diffuso, a volte poco conosciuto e localizzato nelle 
aree più interne. 

Tuttavia, questo grande patrimonio è ancora scarsamente difeso e valorizzato per 
vari motivi, tra i quali si segnala lo stato di abbandono in cui versano ampi settori 
dei beni storico-archeologici, la scarsa dotazione di servizi e di promozione per la 
loro fruizione, l’inadeguatezza dei trasporti e delle reti di accesso, ecc. 

Di eccezionale interesse è anche il patrimonio costituito dai centri storici delle 
grandi città e degli insediamenti minori della Regione; questi conservano peculiarità 
paesaggistiche e storico-culturali di grande potenzialità. 

Molti degli insediamenti storici, soprattutto quelli delle aree più interne della 
Campania, hanno perduto ogni identità conseguente al diminuire di produttività, 
così, allo spopolamento ha fatto seguito un generale degrado. 

Va segnalato anche un discreto numero di centri storici abbandonati in seguito ad 
eventi sismici, il che ha condotto, in molti casi, alla delocalizzazione dell’intero 
nucleo urbano in sede di ricostruzione. 

Nello studio redatto dalla Regione Campania e dalla Scuola di Restauro della 
Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli nel 1982, Campania oltre il terremoto, 
finalizzato ad una valutazione sintetica dello stato post-terremoto di un territorio 
come quello campano così fortemente storicizzato, è stata fatta una classificazione 
dei centri storici in aree omogenee per affinità storico-ambientale, ovvero fisico-
geografica, attraverso le quali si può tentare una lettura del territorio per 
comprensori. 

Per tali zone territoriali, caratterizzate da situazioni oggettive complesse, in cui al 
malessere socio-economico si è sovrapposto un rilevante danno sismico, si 
individuano alcuni settori di intervento e taluni itinerari ambientali che meritano 
indagini più approfondite. In questa classificazione, che deriva dalla relazione tra 
parametri di qualità ambientale, di popolazione, di grado del danno sismico, sono 
state individuate 29 aree, così suddivise (Tavola 8.03 dell’Allegato II, Sistema dei 
centri storici): 

ROCCAMONFINA, 

ALIFANO-CAIATINA, 

TELESINA, 

ALTO TAMMARO-ALTO FORTORE, 
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PIANA DEL VOLTURNO, 

CAPUANO-CASERTANA, 

TABURNO, 

BENEVENTANA, 

ARIANESE-OFANTINA, 

AVERSANA, 

NAPOLETANA, 

NOLANA, 

AVELLINESE, 

ECLANA, 

FLEGREA-GIUGLIANESE, 

VESUVIANA, 

SARNESE-NOCERINA, 

SALERNITANA, 

ALTO CALORE, 

ALTO SELE, 

FLEGREA, 

COSTIERA SORRENTINA, 

COSTIERA AMALFITANA, 

ALTO SALERNITANA, 

MEDIO SELE, 

PIANA DI PAESTUM, 

CILENTANA, 

VALLO DI DIANO, 

CILENTO E GOLFO DI POLICASTRO. 

A conclusione si vuole citare anche lo studio realizzato dall’Istituto Centrale per il 
Restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato alla 
rappresentazione della “Carta del Rischio del Patrimonio Culturale”, attraverso la 
quale si tenta di stimare una valutazione del rischio (ambientale, antropico e statico-
strutturale) cui sono sottoposti i beni culturali presenti sul territorio italiano. 
Assumendo il rischio di perdita del patrimonio come criterio per l’individuazione 
delle priorità d’intervento, la conoscenza della sua distribuzione sul territorio è 
necessaria ai fini dello sviluppo delle politiche di settore, con particolare riguardo 
alla pianificazione urbanistica. A questi fini lo studio citato contiene informazioni 
generali a livello nazionale (limiti amministrativi, modello digitale del terreno, reti 
cinematiche, ecc.) e la localizzazione di un certo numero di beni culturali relativi a 4 
poli periferici, tra cui Napoli. 

A livello regionale, sul versante dello stato delle conoscenze, si rileva un generale 
stato di arretratezza nel campo della gestione cartografica che determina un quadro 
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informativo ricco ma inefficace per l’estrema frammentarietà dei segmenti 
informativi. E’ però da segnalare che sono in corso di realizzazione diverse 
iniziative che potranno colmare tali lacune. Tra queste la realizzazione di una 
mappa digitale unificata tra l’Ufficio Centrale del Ministero per i beni e le Attività 
Culturali, il Servizio Cartografico Regionale e il Sistema Informativo Territoriale 
Regionale, che potrebbe essere il punto di partenza per pervenire ad un quadro 
esaustivo sullo stato del patrimonio culturale della Campania. 

Da quanto analizzato, il quadro conoscitivo relativo al patrimonio storico, 
architettonico, archeologico e paesaggistico, seppure ricco di riferimenti nella 
letteratura appartenente ad un’ampia tradizione culturale, non è ancora disponibile 
in maniera organizzata ed esaustiva per una sua lettura sistematica, quale 
componente ambientale. 

Gli ambiti della tutela sono molto vasti, ma l’azione amministrativa è 
maggiormente orientata alla conservazione piuttosto che alla valorizzazione 
dei beni; in particolare, per quella parte del patrimonio minore o localizzata nelle 
aree  marginali della regione, la tutela può contribuire ad ostacolare il riuso e la 
valorizzazione. 

Il ruolo che il patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico 
riveste nella regione Campania presenta comunque enormi potenziali per il 
riequilibrio territoriale regionale. Le tracce della storia e della tradizione 
insediativa, unitamente alla spettacolarità delle dominanti morfologiche ed alla 
varietà dei paesaggi, individuano chiaramente nuove polarità verso cui orientare 
circuiti alternativi di fruizione sia per la domanda turistica che per quella urbana. 

Il consolidamento delle attività artigianali tradizionali e delle professioni connesse al 
restauro presenta ampi margini di sviluppo da correlare alle attività turistiche e di 
formazione. 

Criticità ed 
opportunità 
emergenti 
dall’analisi del 
patrimonio storico, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 


