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Integrazione della 
Componente Ambientale 
nelle Misure del POR 
Campania 2000-2006 
 

Premessa 
 

analisi della Situazione Ambientale (ASA) in Regione Campania ha 
evidenziato per ciascuna delle componenti ambientali elementari 
esaminate una serie di opportunità e di criticità. Si vuole adesso 
verificare se e in che modo il POR Campania 2000-2006 riesca a 

sfruttare tali opportunità e/o ad attenuare, se non ad eliminare, tali criticità ed, 
ancora, quanto sia possibile fare per integrare ulteriormente la dimensione 
ambientale all’interno delle misure di investimento in un’ottica di sviluppo 
sostenibile. 

In tal senso è stata condotta una disamina attenta del Programma Operativo 
Regionale. Per ciascuna misura sono stati valutati gli obiettivi che ne sono alla base 
e gli interventi finanziabili. Si sono ipotizzati gli effetti in positivo ed in negativo che 
dalla loro attuazione possono determinarsi su ciascuna componente ambientale 
elementare. Sono state evidenziate le disposizioni ambientalmente valide in esse 
presenti. 

Quindi, per ciascun determinante e per ciascuna componente ambientale 
elementare si sono confrontati gli aspetti della situazione attuale, illustrati nell’ASA, 
con gli scenari futuri ipotizzabili a seguito dell’attivazione delle misure. Sono state 
dedotte le necessarie ulteriori disposizioni per consentire l’integrazione della 
componente ambientale all’interno delle misure. 

Nelle pagine che seguono vengono riportati i risultati di questa analisi critica: 
inizialmente, riprendendo quanto espresso nell’ASA a proposito di criticità ed 
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opportunità, per ogni determinante e per ogni componente ambientale elementare 
si valuta l’attinenza e la validità dell’azione delle misure previste dal POR; 
successivamente tramite una serie di tabelle, una per ciascuna misura, si definisce il 
livello di integrazione della dimensione ambientale all’interno del Programma 
Operativo Regionale. 

Popolazione 
L’analisi del determinante “Popolazione” ha evidenziato un grande squilibrio tra i 
comuni rivieraschi e del napoletano da una parte e quelli delle aree più interne e 
della costa cilentana dall’altra. La popolazione della regione Campania, sia come 
numero complessivo di abitanti che come densità abitativa, si concentra nella fascia 
costiera e nell’hinterland di Napoli. Tale fenomeno, dai dati dell’ultimo censimento, 
non sembra invertirsi. Lo spopolamento delle aree interne in particolare di quei 
comuni, ricadenti nelle province di Benevento, Avellino e Salerno ed individuati 
sulla dorsale appenninica e nella zona cilentana, raggiunge tra il 1991 ed il 2001 
livelli tra il 20 ed il 49% di popolazione in meno. E’ evidente, poi, in questi territori 
la scarsa dotazione di strutture culturali e ricreative, sanitarie, sociali e per 
l’istruzione. 

Le aree interne della Campania coincidono per lo più con quelle collinari e 
montane, poco infrastrutturate e fondate su un’economia prettamente rurale, 
ancora legata a pratiche tradizionali. L’abbandono di tali aree, segno di scarso 
sviluppo e di disagio sociale, è sinonimo, da un punto di vista strettamente 
ambientale, di mancato presidio del territorio con tutte le conseguenze che ciò 
comporta. In tal senso il POR Campania può intervenire principalmente tramite le 
misure a valere sul fondo FEOGA. La misura 4.11, ad esempio, intende ridurre il 
deficit nell’offerta di servizi di base al fine di innescare meccanismi socio-economici 
in grado di rivitalizzare le aree rurali e ridurre l’esodo in atto. La misura propone il 
potenziamento dei servizi di trasporto, l’attivazione di poliambulatori mobili e/o di 
servizi di telesoccorso e telemedicina, la fornitura di assistenza parasanitaria e 
domestica, la rifunzionalizzazione di locali in asili nidi e centri sociali. Accanto a 
questa vanno segnalate le misure 4.12, 4.13 e 4.14 che tendono ad incentivare la 
riqualificazione dei villaggi rurali, a diversificare le attività agricole e a promuovere 
attività alternative come quelle turistiche ed artigianali. Ancora, va detto che queste 
aree sono di notevole pregio naturalistico e spesso ricadono in aree protette. Altra 
linfa vitale per la loro conservazione e valorizzazione potrebbe conseguentemente 
derivare dalle misure del POR Campania dedicate appunto alle aree protette (si 
vedano in proposito le misure 1.9 e 1.10 e l’analisi condotta successivamente in 
questo capitolo sulla Componente Ambientale “Ecosistemi naturali”). 

Se da un lato esiste un reale fenomeno di abbandono delle aree interne, dall’altro, 
nell’area metropolitana di Napoli e nel territorio dei comuni rivieraschi, è in atto un 
processo inverso, e cioè un progressivo aumento della popolazione. E’ fuor di 
dubbio il grande potere di attrazione esercitato da queste ultime zone grazie al 
notevole patrimonio posseduto in termini di servizi, attività, strutture culturali, 
ricreative, sanitarie, sociali e di valori storici, archeologici, architettonici, naturali. La 
città di Napoli è la capitale della cultura del Mezzogiorno d’Italia. Questa 
condizione è sicuramente da cogliere come opportunità di sviluppo. Occorre, 
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infatti, recuperare il gap economico della Regione Campania (si noti il dato del        -
35% del Reddito disponibile pro-capite rispetto alla media nazionale). Il POR 
Campania 2000-2006 certamente può agire in questo senso. Va segnalato 
comunque un rischio. L’attuazione di alcune misure del POR, dirette ad incentivare 
la creazione di imprese ed infrastrutture, a recuperare e valorizzare il notevole 
patrimonio storico-culturale a fini turistici (si vedano in proposito le misure 2.1, 2.2, 
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 6.1), potrebbe condurre ad un aumento della pressione 
antropica in queste aree al di sopra dei limiti di “capacità di carico”. Molti dei 
comuni ricadenti nell’area rivierasca hanno già raggiunto livelli di saturazione tali da 
poter parlare di un loro congestionamento. Occorre dunque che gli interventi, 
finanziabili con le misure di investimento del POR, siano realizzati sempre sulla 
scorta di un’attenta analisi delle conseguenze sulle varie componenti ambientali e 
sulla qualità della vita. In tal senso l’Autorità Ambientale ha fatto propri alcuni 
strumenti di indubbio valore per indirizzare adeguatamente queste azioni di 
sviluppo. Infatti, propone di introdurre all’interno delle misure più impattanti: 
criteri di priorità (ad esempio per quelle imprese o siti che adottano, o che 
intendano adottare, sistemi di gestione ambientale) e riferimenti espliciti alle norme 
vigenti a livello europeo e nazionale in materia di ambiente (Valutazione di Impatto 
Ambientale e Valutazione d’Incidenza in primis). 

Energia 
Il quadro di riferimento programmatico e normativo, relativo alla produzione e alla 
distribuzione di energia, ha messo in luce principi ed obiettivi diretti principalmente 
all’uso razionale dell’energia, al risparmio energetico, allo sviluppo progressivo di 
fonti di energia rinnovabile. A questi dettami dovrebbe rifarsi il redigendo Piano 
Energetico della Campania, in euritmia con la condotta tenuta finora dalla Regione. 
Infatti, i dati relativi agli impianti presenti nel territorio campano sono incoraggianti: 
il 68% degli impianti esistenti è di trasformazione da fonti rinnovabili (32% eolici e 
fotovoltaici e 36% idroelettrici) per un 45% di produzione (7% eolica e fotovoltaica 
e 38% idroelettrica). La Regione Campania è una forte importatrice di energia 
elettrica: enorme è il suo deficit; nel 2000 è stato prodotto solo il 31% dell’energia 
elettrica richiesta. E’ dunque prevedibile un’accelerazione da parte della Regione 
nella dotazione di impianti e strutture per ottenere una produzione 
quantitativamente più consistente. Il POR, in tal senso, può incoraggiare tale 
sviluppo, proseguendo nel percorso già intrapreso, attraverso l’attuazione della 
misura 1.12, che prevede un’azione a sostegno della realizzazione e/o 
dell’ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

Altra azione di indirizzo ambientalmente valida è quella diretta alla promozione del 
risparmio energetico, presente in varie forme in alcune misure del POR (si vedano 
in proposito le misure 6.1, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2), ad esempio, tramite l’incentivazione 
per quelle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale o tramite 
l’introduzione di tecnologie pulite a basso consumo di energia, concentrandosi su 
quei settori che più ne risultano avidi: comparti industriale, domestico, 
trasportistico. 



I N T E G R A Z I O N E  D E L L A  C O M P O N E N T E  A M B I E N T A L E  

 9-4

Resta da segnalare comunque il prevedibile incremento della domanda di energia 
proveniente dalle attività che si andranno a sviluppare con l’attuazione delle misure 
di investimento del POR Campania 2000-2006. Basti pensare, infatti, al sistema 
regionale dei trasporti che si andrà a determinare con la misura 6.1, ed alle varie 
attività industriali, artigianali, turistiche e commerciali, che si potranno creare e/o 
ampliare grazie ai vari regimi di aiuto, ed alle infrastrutture finanziabili. 

Trasporti 
L’analisi della determinante “Trasporti” ha evidenziato in maniera inequivocabile 
l’urgenza di modificare la programmazione degli interventi infrastrutturali in 
Regione Campania, al fine di ottenere dei risultati concreti sia in termini di 
miglioramento di efficienza dell’intera rete di trasporto regionale che di 
inquinamento atmosferico ed acustico, contribuendo in questo modo anche al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal protocollo di Kyoto cui l’Italia ha 
aderito e che ha successivamente ratificato. Tali risultati si stanno perseguendo 
tramite un percorso che, ancor prima della realizzazione degli interventi, è passato 
attraverso la definizione delle “invarianti”: si tratta di opere identificate come 
prioritarie ed inamovibili, verso cui devono convergere non solo le risorse 
finanziarie individuate dal POR Campania 2000-2006 per questo settore, ma anche 
gli investimenti futuri che le istituzioni intenderanno allocare nel territorio in esame. 
In tal modo è possibile inquadrare il sistema della mobilità campana in un disegno 
unitario atto a garantire una intermodalità funzionale sia per gli spostamenti di 
passeggeri che di merci. L’utente del sistema dei trasporti, infatti, punta alla 
minimizzazione del costo dello spostamento (e quindi del tempo impiegato) e la 
scelta di modalità di trasporto alternative a quello privato diventa effettivamente 
“appetibile” solo se si garantisce un’offerta adeguata alla domanda. 

Le criticità ambientali emerse sono relative per lo più ai gravi problemi di 
inquinamento atmosferico ed acustico che si registrano in aree a forte attrazione di 
mobilità (dovuta alla elevata concentrazione di attività e servizi, in aggiunta alla già 
significativa pressione antropica causata dagli alti valori di densità abitativa). A tal 
proposito il POR Campania 2000-2006 intende porre rimedio attraverso la misura 
6.1 ed alcune azioni della misura 5.1 (in particolare l’azione c relativa alla mobilità 
urbana). Gli interventi finanziabili dalle misure appena segnalate concorrono alla 
realizzazione di progetti significativi come quello della “Metropolitana Regionale” 
(inclusa la realizzazione di alcune tratte urbane per le città di Napoli e Salerno), del 
completamento del sistema regionale degli interporti, del potenziamento delle 
arterie di interconnessione tra le aree ad alta concentrazione di attività produttive, 
della implementazione delle “vie del mare”. Tali infrastrutture saranno realizzate 
attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative atte a garantire una maggiore 
sostenibilità ambientale ed un incremento della sicurezza negli spostamenti. 

L’attuazione di tali misure del POR, dirette ad incentivare il trasporto collettivo, la 
mobilità sostenibile e la razionalizzazione degli spostamenti delle merci, comporta 
però una serie di rischi ambientali che vanno necessariamente segnalati. Tali 
problematiche sono legate sia alla fase di realizzazione, e quindi nei cantieri delle 
infrastrutture (produzione di rifiuti, polveri, rumore, congestionamento, modifica 
della regimentazione delle acque, occupazione di suolo, ecc.), che a quella di 
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esercizio (impatti sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali; consumo ed 
impermeabilizzazione del suolo; modifica della regimentazione delle acque; 
immissione nelle acque dilavanti, relativamente a strade e ferrovie, e nelle acque 
costiere, per quanto riguarda i porti, di oli e metalli pesanti; produzione di 
inquinamento atmosferico ed acustico). 

Occorre, dunque, che gli interventi finanziabili con le misure di investimento del 
POR, siano realizzati sempre con riferimento ad una analisi delle pressioni che si 
andranno ad esercitare sulle varie componenti ambientali e sulla qualità della vita 
(queste in particolare durante la fase di cantiere). In questa direzione l’Autorità 
Ambientale intende operare facendo sì che il rispetto della normativa ambientale a 
livello europeo e nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione d’Incidenza, garantisca il minor impatto possibile delle opere a 
realizzarsi e faccia prevedere l’adozione, laddove necessario, di opportune misure di 
mitigazione. 

Industria 
Già dall’esame del determinante “Popolazione” è emersa la condizione di forte 
squilibrio tra la costa e le aree interne della Regione Campania. L’approfondimento 
sui comparti industria, commercio e servizi ha rimarcato ancora di più l’esistenza di 
tale divario. Risulta, infatti, un netto gap per il numero di unità locali e dei relativi 
addetti tra i territori della provincia napoletana e dei comuni rivieraschi del 
salernitano da una parte e quelli delle aree interne e della costiera cilentana e 
amalfitana dall’altra parte. Un ruolo predominante viene in particolare assunto dalla 
provincia di Napoli. 

Il dato sulla distribuzione in Regione Campania delle zone ASI e dei distretti 
industriali mostra, comunque, possibilità di sviluppo per le aree interne grazie alla 
presenza di ambiti destinati ad insediamenti produttivi in particolare nelle province 
di Benevento ed Avellino (purtroppo ne risultano sprovvisti i territori dell’alto 
casertano e del cilentano). Il POR Campania 2000-2006 in merito interviene 
prevedendo all’interno dell’Asse IV denominato “Sistemi Locali di Sviluppo” 
quattro misure (4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) dedicate espressamente alle attività produttive. In 
dettaglio: la misura 4.1 finanzia interventi per la riqualificazione, il completamento 
ed il potenziamento delle aree di insediamento produttivo; la misura 4.2 prevede 
regimi di aiuto alle PMI; la misura 4.3 intende promuovere azioni di sostegno e di 
marketing territoriale del sistema produttivo regionale; infine, la misura 4.4 si 
concentra sul capitale umano. Il sostegno dato alle attività produttive può 
rivitalizzare l’economia della regione e favorire il recupero delle aree in tal senso 
meno progredite. Chiaramente tutto questo deve avvenire nel rispetto delle risorse 
ambientali e della qualità della vita. 

Promettente appare il trend positivo registrato sulla netta crescita nel tempo delle 
imprese in Campania che adottano un sistema di gestione ambientale certificato 
come conforme allo Standard Internazionale ISO 14001. Le stesse azioni del POR 
prima citate possono incoraggiare tale tendenza. La misura 4.2 prevede un’azione a 
sostegno delle PMI della Regione Campania per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale tramite certificazione ISO 14000 ed EMAS. La misura 4.3, prevedendo 
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azioni di marketing territoriale, può rivelare le opportunità derivanti dall’adesione ai 
Sistemi di Gestione Ambientale e dalla localizzazione di attività in distretti certificati 
EMAS. L’Autorità Ambientale, in particolare, ne sottolinea l’importanza e la 
necessità. Infatti nessun sito della Campania risulta iscritto nel registro dei siti 
conformi di cui al regolamento europeo EMAS, né c’è alcuna certificazione di 
distretto. Ancora la misura 4.2, presentando un regime di aiuto per 
l’ammodernamento e l’aggiornamento tecnologico dei macchinari e degli impianti 
tecnico-produttivi e per il miglioramento dell’efficienza della compatibilità 
ambientale, si mostra attenta alle problematiche evidenziate. 

Alle attività industriali sono spesso imputabili le cause di inquinamento e di 
compromissione della qualità delle componenti ambientali. L’analisi condotta nella 
prima parte del presente documento, unitamente alle considerazioni espresse nelle 
pagine che seguono, possono rendere conto di tali interferenze e di come il POR 
attraverso le sue misure di investimento possa sia contribuire a mitigarle che 
tendere ad acuirle. 

Turismo 
La Regione Campania ha mostrato, nel corso degli ultimi anni, una discreta 
attenzione per il turismo. Le potenzialità di tale settore sono effettivamente di tutto 
riguardo, basti pensare al patrimonio storico, architettonico, archeologico e naturale 
posseduto dalla Campania messo in evidenza nell’analisi dell’omonima 
componente ambientale elementare nel precedente capitolo 8. Si comprende, 
pertanto, la rapidità dell’ente regionale nel dotarsi, a valle della legge quadro 
nazionale, di apposite discipline in materia. Ricordiamo, tra le più recenti, quella 
relativa al bed & breakfast ed il documento Linee guida per lo sviluppo turistico della 
Regione Campania. Tale ultimo documento è un riferimento importante. Esso 
restituisce l’immagine dell’intero territorio campano diviso in otto aree (Ambiti 
Territoriali Turisticamente Rilevanti), e per ognuna definisce, sulla base delle loro 
caratteristiche e potenzialità, il tipo di vocazione turistica e, quindi, la strategia per 
sviluppare tale vocazione. Il territorio della Campania non è omogeneo. Esistono 
zone, completamente differenti sia per morfologia che per cultura. Si rivedano, ad 
esempio, le considerazioni sulla netta disparità tra le aree costiere e quelle più 
interne della Campania. Non è dunque possibile prevedere lo sviluppo di uno 
stesso tipo di turismo per tutto il territorio della Regione.  

Il POR Campania 2000-2006 presenta tre misure (4.5, 4.6 e 4.7) dell’Asse IV, 
“Sistemi Locali di Sviluppo”, espressamente dedicate al settore turismo. Oltre a 
queste ne definisce molte altre che, direttamente o indirettamente, possono avere 
notevoli influenze su tale settore. Il POR potrebbe essere lo strumento ideale per 
dare spazio a quelle vocazioni che le linee guida hanno segnalato, ma la sua azione, 
per quanto detto, va indirizzata e quindi valutata in base ai modi in cui agisce nelle 
varie realtà territoriali. 

L’analisi del determinante “Turismo” ha indicato come zone più visitate, dove 
percentualmente si ha la maggiore concentrazione di visitatori, quelle di Capri, 
Ischia e della penisola sorrentina (vicine al livello di saturazione), seguite poi da 
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quelle lungo la costa, ricadenti nelle province di Caserta, Napoli e Salerno. Inoltre in 
esse i flussi turistici si concentrano temporalmente nei mesi di luglio ed agosto. Di 
contro, pochissimi sono i pernottamenti nelle aree interne comprese nei territori di 
Avellino e Benevento. 

Dunque, per le aree costiere, sottoposte ad una notevole pressione antropica, 
andrebbero favorite una diversificazione dell’offerta per avviare un processo di 
destagionalizzazione e una migliore qualità dei servizi. I dati che fanno ben sperare 
in questo senso sono quelli relativi alle imprese turistiche che hanno adottato un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001: 14 imprese ad aprile 
2002, concentrate prevalentemente nella penisola sorrentina ed a Capri. Il POR 
contribuisce ad incrementare il numero di adesioni a tali SGA, prevedendo al suo 
interno meccanismi premiali per le imprese certificate (si veda ad esempio la misura 
4.5). Ed ancora di più si potrebbe fare con la misura 4.7 attraverso la promozione e 
la diffusione dei vantaggi che possono derivare alle imprese del settore dal 
certificarsi o dal collocarsi in siti certificati. La misura 6.1, poi, dà il suo apporto 
promuovendo il sistema denominato “Metropolitana Regionale”, che può proporsi 
come seria alternativa all’utilizzo del mezzo privato, riqualificando l’offerta pubblica 
e rendendola maggiormente fruibile: si consideri, ad esempio, il progetto di “Metrò 
del Mare” che consentirà (ma in parte già consente attualmente) un collegamento 
alternativo tra i comuni lungo la costa. 

Per le aree interne, invece, occorrerebbe sfruttare il grande patrimonio naturale, 
culturale e tradizionale da esse posseduto e mantenuto ancora intatto. Ciò 
consentirebbe, da un lato di rivitalizzare tali aree, soggette ad un fortissimo 
spopolamento e disavanzo rispetto alle aree litorali, e dall’altro di spostare il flusso 
turistico dalla costa ormai congestionata. Il POR intende promuovere proprio 
questo tipo di azione. La misura 4.5 nasce infatti con l’intento di sviluppare i 
segmenti turistici non ancora maturi e di riqualificare quelli in via di saturazione. Le 
misure 1.9 e 1.10 forniscono alle aree protette della Campania, per lo più 
concentrate nelle aree interne della regione, gli strumenti per indirizzare il loro 
sviluppo verso il turismo (si veda il capitolo relativo agli “Ecosistemi naturali”). 
Ancora, sono da segnalare in senso positivo alcune delle misure a valere sul fondo 
FEOGA, ad esempio la misura 4.13, che fornisce incentivi per le attività di 
agriturismo, e la misura 4.14, che prevede la possibilità di finanziamento di attività 
ricettive, di itinerari culturali, di ideazione e realizzazione di eventi culturali e 
manifestazioni atte a recuperare e valorizzare le tradizioni ed il folklore locali. La 
misura 4.7 fa fronte a quella discrasia tra bellezza paesaggistica del territorio 
campano e scarsa fruibilità dovuta all’assenza di marketing territoriale. Rapidamente 
si accenna alle grandi risorse messe a disposizione dall’Asse II “Risorse Culturali”. 
In particolare si veda la misura 2.2, che, mirando allo sviluppo di microfiliere 
imprenditoriali legate alla valorizzazione e gestione del sistema dei beni culturali, 
prevede regimi di aiuto per la piccola ricettività turistica (bed & breakfast e albergo 
diffuso). Si faccia riferimento anche al capitolo sul Patrimonio storico, 
architettonico, archeologico e paesaggistico. 

L’azione del POR Campania 2000-2006, come si nota, è fortemente indirizzata allo 
sviluppo del settore turistico, assunto ad elemento determinante per il recupero 
della regione nei confronti del resto d’Europa. Occorre, però, mantenere gli 
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interventi in un ambito di sostenibilità. Favorire il turismo significa anche generare 
una pressione sulle componenti ambientali. Essa è dovuta: al consumo di risorse 
idriche ed energetiche, alla produzione di rifiuti con conseguente compromissione 
dell’efficienza del sistema di smaltimento, alle ripercussioni sugli ecosistemi e sulla 
biodiversità, nonché, non ultima, alla possibile perdita di identità culturale. Nelle 
tabelle che seguono la parte descrittiva di questo capitolo, sulla integrazione della 
componente ambientale, si segnalano quelle misure del POR che da questo punto 
di vista sono considerate potenzialmente impattanti in misura maggiore e gli 
accorgimenti di mitigazione che l’Autorità Ambientale ritiene utile considerare. 

Agricoltura e Pesca 
L’agricoltura rappresenta un settore importante per l’economia della Campania. Per 
le aree più interne della Regione risulta addirittura strategico. L’analisi condotta 
nella prima parte del presente documento ha evidenziato come sia fervente l’attività 
di valorizzazione e di specializzazione da parte degli operatori verso quelle 
produzioni agricole, zootecniche ed agroindustriali che hanno ottenuto il marchio 
di tipicità. Si registrano, infatti, aumenti consistenti del numero di aziende e di 
superfici dedite alla produzione di vini DOC e DOCG, fenomeno questo che va in 
controtendenza rispetto a quello della perdita di suolo utilizzato a scopo agricolo (la 
SAU è diminuita tra il 1990 ed il 2000 del 9,4%). Analogamente, rispetto alla 
contrazione numerica delle aziende zootecniche (-28,2% rispetto al 1990), si nota il 
trend positivo relativo al comparto bufalino grazie al successo riscontrato dalle 
produzioni di mozzarella di bufala campana. Si consideri poi l’incremento del 
numero di aziende impegnate in produzioni biologiche (che occupano il 2,39% 
della SAU). In aumento (+300% rispetto al 1996) sono anche le aziende agricole 
che offrono servizi di ospitalità. 

Il successo di queste attività, certamente più sostenibili sia in termini economici che 
in termini ambientali, è certamente da attribuire alla maggiore attenzione dei 
consumatori ed all’azione della politica agricola europea, nazionale e regionale. 
Soprattutto, esso indica la strada per rivitalizzare le aree dell’entroterra campano. 
Tali aree sono per lo più collinari e montuose. L’agricoltura che vi si pratica si basa 
essenzialmente su metodi di conduzione estensiva, si concentra sulle specie legnose 
(ulivo, vite, castagno e nocciolo) e sugli allevamenti ovi-caprini e di bovini da carne. 
Le rese e il livello di meccanizzazione sono bassi; le aziende sono piccole; il tipo di 
conduzione è prettamente familiare; l’età media degli operatori è alta; gli sbocchi di 
mercato sono strettamente locali. Il fenomeno dello spopolamento di queste aree 
rurali, messo in luce parlando del determinante “Popolazione”, è la prevedibile 
conseguenza di tale situazione. 

Dal punto di vista ambientale si consideri come le attività agricole, soprattutto in 
questi contesti collinari e montani, più di altri soggetti a fenomeni di dissesto 
idrogeologico, consentono il presidio, la conservazione e la manutenzione del 
territorio, la stabilizzazione dei versanti. Il POR Campania 2000-2006 propone una 
serie di misure dedicate espressamente alle aree rurali in ritardo di sviluppo. La 
misura 4.10 intende favorire la ricomposizione fondiaria; la misura 4.19 la 
valorizzazione e la promozione degli elementi di tipicità e qualità delle produzioni; 
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le misure 4.12, 4.13 e 4.14 l’affermazione delle attività integrative del reddito; la 
misura 4.15 l’insediamento di giovani agricoltori. 

Le aree costiere pianeggianti si caratterizzano all’opposto per le coltivazioni 
intensive, condotte con forti apporti di prodotti fitosanitari e fertilizzanti minerali, 
con notevole uso di acque da irrigazione, allo scopo di mantenere elevate le rese. Le 
colture praticate sono essenzialmente del tipo ortofrutticolo e floricolo, mentre per 
il comparto zootecnico è l’allevamento bufalino ad avere il ruolo preminente. In 
questo ambito territoriale l’agricoltura si dimostra, in senso negativo, un vero 
“determinante” sull’ambiente: si rivedano le considerazioni fatte nel capitolo 
precedente in merito alla contaminazione del suolo, all’inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee, al consumo d’acqua, alla compattazione dei terreni. 

L’Amministrazione regionale si sta muovendo per collocare sui corretti binari, 
quelli di una maggiore sostenibilità, le pratiche agricole. Si considerino in tal senso il 
Piano regionale per la consulenza alla fertilizzazione aziendale, il Piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata e la Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami 
zootecnici. La misura 4.16, indirizzata alla formazione degli operatori agricoli, 
prevedendo corsi nel settore dell’agricoltura eco-compatibile, potrebbe consentire 
l’adeguata diffusione e conoscenza di questi strumenti. L’Autorità Ambientale in 
merito propone l’introduzione di moduli dedicati al Codice di Buona Pratica 
Agricola e alla conoscenza dei vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di 
gestione ambientale. 

Nessuna impresa del settore risulta essersi certificata secondo i sistemi ISO 14001 o 
EMAS. Le misure 4.8 e 4.9, destinate all’ammodernamento strutturale delle aziende 
agricole, tendono a favorire le produzioni eco-compatibili, la sostituzione dei vecchi 
macchinari a maggior impatto ambientale, la realizzazione di opere per il risparmio 
energetico. La misura 1.4 mira ad un utilizzo coerente ed al risparmio della risorsa 
acqua, grazie al finanziamento di interventi di ammodernamento e 
razionalizzazione delle reti e degli schemi di distribuzione idrica per scopi irrigui. 
Inoltre inserisce tra le opere finanziabili quelle di riconversione della rete irrigua da 
pelo libero in pressione. Da segnalare, ancora, come quasi tutte le misure a valere 
sul fondo FEOGA prevedano tra i criteri di ammissibilità il rispetto dei requisiti 
minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, allegando ai propri 
bandi un elenco di disposizioni normative comunitarie e nazionali di riferimento, 
cui i proponenti gli investimenti devono attenersi. 

L’azione del POR Campania nel settore agricoltura va comunque valutata tenendo 
conto anche delle ricadute negative che potrebbe avere sulle componenti 
ambientali. La possibilità di potenziare le capacità produttive delle aziende agricole, 
in particolare nei comparti dell’allevamento bufalino, delle ortive e dei fiori (si veda 
la misura 4.8), potrebbe condurre ad un maggior consumo d’acqua, ad un 
incremento nell’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ad una più elevata produzione 
di rifiuti. Ancora, con l’intensivizzazione delle pratiche agricole e la riorganizzazione 
degli ordinamenti produttivi potrebbe concretarsi il rischio di perdita delle varietà 
colturali. 
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Per quanto riguarda il settore della pesca in Campania, si evidenziano come 
elementi distintivi la sua matrice prettamente artigianale, le piccole dimensioni delle 
imbarcazioni e l’elevata età media della flotta. Tutto ciò porta a non soddisfare a 
pieno la richiesta di prodotti ittici proveniente dalla regione stessa. Il POR 
Campania 2000-2006 presenta due misure espressamente dedicate al rafforzamento 
qualitativo del settore: la misura 4.22 e la misura 4.23. Soffermandosi sugli aspetti 
prettamente ambientali, va valutata positivamente la possibilità di finanziamento di 
strutture sommerse, al fine di creare barriere sottomarine in grado di ostacolare la 
pesca a strascico su fondali posti a profondità inferiori a cinquanta metri, favorendo 
così la conservazione e lo sviluppo degli ecosistemici bentonici costieri e delle 
comunità biotiche che da essi dipendono. Con apprezzamento devono essere visti 
anche gli incentivi concessi a favore di imprenditori della piccola pesca costiera che 
intendano dedicarsi all’attività di pescaturismo o che si convertano verso tecniche 
di pesca con attrezzi più selettivi. Particolare attenzione dovrebbe essere posta alle 
potenziali ripercussioni sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione 
degli interventi infrastrutturali previsti dalla misura 4.22, la cui analisi è riportata 
nella relativa tabella. 

Atmosfera 
L’analisi critica condotta nell’ASA circa la Componente Ambientale Elementare 
“Atmosfera”, ha evidenziato la difficoltà di rendere una fotografia della qualità 
dell’aria estesa in maniera sufficientemente omogenea all’intero territorio regionale. 
La carenza del sistema conoscitivo in materia di inquinamento atmosferico è 
dovuta essenzialmente alla mancanza di una rete di monitoraggio efficiente e 
diffusa sul territorio. I dati disponibili riguardano principalmente i comuni 
capoluogo di provincia. Infatti, è in queste città che si collocano la maggior parte 
delle centraline fisse di cui si ha notizia dall’ARPAC che invece risultano totalmente 
assenti nelle zone industriali; i dati provenienti da campagne di rilevamento mobile 
avvenute in passato non sono sufficienti. 

In questo senso, come già evidenziato nell’ASA, il POR Campania 2000-2006 offre 
l’opportunità di integrare il sistema di monitoraggio esistente grazie alla disponibilità 
delle risorse afferenti la misura 1.1. L’ARPAC nel relativo Studio di fattibilità del 
sistema regionale di monitoraggio ambientale prevede la collocazione di centraline in varie 
zone industriali e nei principali centri abitati della Campania. In aggiunta sono stati 
previsti dal Commissariato Straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania e dalla 
Provincia di Napoli interventi per collocare rispettivamente altre 43 e altre 20 
centraline fisse. L’attuarsi di queste iniziative dovrebbe consentire di superare la 
carenza conoscitiva sullo stato qualitativo della Componente “Atmosfera”. 

Altro aspetto critico evidenziato nell’ASA è la necessità di adottare da subito 
provvedimenti per soddisfare i limiti obiettivo del D.M. 60 del 2 aprile 2002 entro 
tempi prefissati. Pur essendo presenti pochi dati sulle cause dell’inquinamento 
dell’aria, certamente la sua qualità risulta particolarmente compromessa in due 
ambiti: i centri urbani (è infatti rilevante il numero di superamenti in tutti i 
capoluoghi della regione, ed in particolare nella città di Napoli) e le zone industriali. 
I motivi sono da attribuire essenzialmente alle forti percentuali di inquinanti 
prodotte dagli scarichi di veicoli, impianti di riscaldamento, stabilimenti per attività 

Componenti 
Ambientali 
Elementari 
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produttive, ecc. Per limitarne i valori in ambito urbano possono essere utilmente 
sfruttate le opportunità offerte dalle numerose iniziative nazionali e regionali: 
limitazioni del traffico, incentivazione del trasporto pubblico a basso impatto 
ambientale, pedonalizzazione dei centri storici. In tal senso agisce anche il POR 
Campania con la misura 5.1 che prevede un’azione diretta alla riduzione 
dell’impatto ambientale del sistema di mobilità attraverso il potenziamento dei 
sistemi di trasporto urbani a basso impatto ambientale in sinergia con la misura 6.1. 

Ancora, in relazione alla pressione esercitata sulla componente in esame dalle 
attività produttive, si segnalano le misure del POR dedicate ai settori industria e 
turismo. In positivo sono da evidenziare le azioni dirette ad incentivare l’adesione a 
Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) del tipo EMAS ed ISO 14001 da parte delle 
PMI (si veda la misura 4.2 azione d. e la misura 4.5) ed il sostegno ai processi di 
delocalizzazione di quelle attività ambientalmente non compatibili con i centri 
abitati (si veda la misura 5.2). A potenziale impatto negativo sotto il profilo della 
qualità dell’aria sono, invece, quelle misure destinate alla creazione di nuove aree 
industriali, di nuove attività produttive, di nuove reti di trasporto (si vedano in 
proposito alcune azioni delle misure 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 6.1). 
L’Autorità Ambientale della Regione Campania intende proporre, dove possibile, 
criteri di priorità che direzionino i finanziamenti preferibilmente verso quelle 
imprese e/o siti, dotati, o che intendano dotarsi, di un SGA. 

Da segnalare, infine, come l’attuazione corretta e coerente con gli obiettivi specifici 
delle misure 1.12 - dedicata allo sviluppo delle fonti energetiche alternative - e 6.1 - 
indirizzata allo sviluppo della rete trasportistica - possa contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera, in armonia con gli accordi di Kyoto. 

Acqua 
L’analisi della Componente Ambientale Elementare “Acqua” ha evidenziato in 
Campania la presenza di una serie notevole di criticità. La mancanza e/o 
l’inadeguatezza delle infrastrutture, infatti, a cui sono imputabili le elevate 
percentuali di perdita della risorsa idrica nella rete di distribuzione secondaria 
(dovute anche a prelievi abusivi) e l’esistenza di una consistente percentuale di 
popolazione ancora non allacciata alla rete fognaria (ed in misura ancora maggiore 
al sistema di depurazione) hanno reso necessario il Commissariamento della 
Regione Campania nel corso del 1999 (per l’individuazione di alcuni interventi di 
tutela, risanamento ambientale ed igienico-sanitario, ecc.). 

A ciò si va ad aggiungere la mancanza di una adeguata rete di monitoraggio che sia 
in grado di misurare il reale stato qualitativo delle acque e che consenta di poter 
intervenire, in maniera selettiva, sulle situazioni di crisi grazie ad una precisa 
classificazione dei corpi idrici. In particolare tale rete risulta attualmente inidonea 
per il monitoraggio delle acque sotterranee, insufficiente per le acque marino-
costiere, incompleta per quasi il 50 % delle acque superficiali interne e completa per 
le sole acque di transizione. Ulteriore gap informativo da segnalare è la mancanza di 
dati relativi all’uso della risorsa idrica, differenziati in particolare per le varie attività 
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produttive e necessari a distinguere la quantità e la tipologia di inquinanti immessi 
nei corpi idrici da parte delle attività stesse. 

Dall’analisi della situazione ambientale si evince che la bassa qualità delle acque 
sotterranee è dovuta principalmente alla presenza di nitrati ed al ritardo 
nell’adozione di programmi di azione di cui alla Direttiva 91/676/CEE (nitrati), 
nonchè dell’attuazione della Direttiva 91/271/CEE (acque reflue). Una qualità 
ambientale pessima si registra, per i corsi d’acqua superficiali quali i Regi Lagni, il 
canale Agnena, il Sarno (per il quale nel 1995 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza) e l’Isclero, e in alcuni tratti dei fiumi Sabato, Calore, San Nicola, Tesa e 
Savone. Tale qualità ambientale risulta appena mediocre lungo il litorale “Domitio” 
e nel Golfo di Napoli. 

Alcune di queste criticità sopra segnalate sono ascrivibili sia alla forte 
frammentazione relativa ai gestori della rete idrica che al ritardo nella pianificazione 
d’ambito degli ATO. 

Le opportunità esistenti, invece, sono rilevabili nella grande disponibilità di volumi 
idrici e nella buona qualità che si registra per i corsi d’acqua che attraversano il 
Parco Nazionale del Cilento (Mingardo e Bussento). Quest’ultimo dato lascia 
intuire come il rispetto del territorio e la sua protezione influiscano positivamente 
anche sulla qualità complessiva delle acque superficiali. Di buon auspicio in merito, 
dunque, risultano sia la recente istituzione di quattro Parchi Regionali che la 
presenza di un elevato numero di SIC attraversati da corsi d’acqua. 

Per quanto concerne, invece, la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
corretta gestione del ciclo integrato delle acque, linfa vitale potrebbe derivare dalla 
stipula dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) tra la Regione Campania ed i 
Ministeri interessati. 

Per rispondere in maniere decisa ed efficace alle criticità sopra evidenziate possono 
risultare essenziali alcune misure di investimento del POR. La misura 1.2, 
completamente dedicata alla ciclo integrato delle acque, si presenta come strategica 
per far rientrare le emergenze, agire sulla rete infrastrutturale, accelerare l’istituzione 
e la pianificazione degli Enti d’Ambito, promuovere il risparmio ed il riuso della 
risorsa idrica ed agevolare la definizione dell’APQ. La misura 1.1, invece, agisce al 
fine di attivare una rete di monitoraggio della qualità dei corpi idrici ben strutturata 
ed in grado di fornire informazioni continuamente aggiornabili. Altre misure 
ritenute utili sono la 1.4 (per sopperire alla inadeguatezza della distribuzione della 
risorsa idrica in ambito agricolo), la 4.2 azione d e la 4.5 (per migliorare la qualità 
acque per le attività produttive e turistiche). 

Misure potenzialmente critiche per la componente, legate principalmente alla 
realizzazione di nuove infrastrutture ed alle conseguenti pressioni esercitate sulla 
stessa (sia in fase di realizzazione che di esercizio), risultano essere la 6.1, la 5.1, la 
4.1, la 4.2, la 4.5 e la 4.6. 

Infine occorre sottolineare che, sulla base delle informazioni relative alla presenza 
di numerosi SIC attraversati da corsi d’acqua superficiali ed alla buona qualità dei 
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fiumi all’interno di aree protette, l’Autorità Ambientale intende operare facendo sì 
che il rispetto della normativa ambientale - a livello europeo e nazionale in materia 
di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d’Incidenza – nonché delle 
misure di salvaguardia per le aree naturali protette, garantisca il minor impatto 
possibile delle opere sulla risorsa idrica e faccia prevedere l’adozione, laddove 
necessario, di opportune azioni di mitigazione. A supporto di quanto detto è stato 
trasmesso a tutti i Responsabili di Misura l’elenco dei SIC e delle ZPS e delle 
relative implicazioni. 

Suolo 
L’analisi condotta sulla Componente Ambientale “Suolo” ha evidenziato una serie 
di criticità che fanno della Campania una delle regioni italiane maggiormente 
esposte al rischio idrogeologico. Molte sono, infatti, le porzioni di territorio 
soggette a rischio frana (ricordiamo in merito l’emergenza dichiarata a seguito dei 
tragici eventi del maggio 1998 che interessarono i versanti di Sarno, Quindici, 
Bracigliano, ecc.) e alluvioni, nonché a fenomeni di erosione della costa e di 
instabilità del sottosuolo (emergenza della città di Napoli). A tale rischio si 
aggiungono quello sismico e quello vulcanico: il primo interessa la totalità del 
territorio regionale, il secondo riguarda le aree del Vesuvio, dei Campi Flegrei e 
dell’isola di Ischia. 

Altra criticità preoccupante, che si rileva dall’analisi della situazione ambientale, è 
quella relativa ai siti inquinati. A tal proposito il POR Campania 2000-2006 ha 
predisposto una misura specifica, la 1.8, con azioni che mirano sia alla bonifica di 
tali emergenze (si pensi in particolare ai siti contenenti amianto) che al recupero dei 
detrattori ambientali presenti in aree naturali protette. In questo quadro si inserisce 
anche l’annoso problema delle cave per il quale è stato recentemente redatto un 
apposito studio di piano che ha portato all’individuazione di “aree di crisi”, “zone 
critiche” ed “aree di particolare interesse ambientale”. 

La misura 1.5 è quella che in maniera più diretta punta alla soluzione delle criticità 
connesse al rischio idrogeologico, contribuendo così a far rientrare gli stati di 
emergenza sopra segnalati. La misura 1.6, invece, mira a prevenire e contenere gli 
effetti legati al rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di un centro di 
monitoraggio dotato di sistemi tecnologicamente avanzati. 

In maniera più indiretta le misure 1.3 e 4.17 mirano a produrre effetti positivi di 
consolidamento del suolo. In particolare la prima tende a limitare i fenomeni 
erosivi ed a prevenire le frane, mediante interventi di rimboschimento di versanti 
instabili con specie autoctone nonché regolando e regimentando il corso delle 
acque; la seconda prevede il finanziamento di azioni di ricostituzione di superfici 
boscate percorse da incendi o danneggiate da eventi calamitosi naturali. 

Ulteriore opportunità esistente, invece, è rilevabile nella presenza di misure atte ad 
incentivare attività agricole che favoriscono la difesa del suolo. In quest’ottica è da 
valutare l’efficacia dell’azione del POR Campania 2000-2006 attraverso le misure a 
valere sul fondo FEOGA (si riveda quando segnalato nel presente capitolo 
relativamente al determinante “Agricoltura”). 



I N T E G R A Z I O N E  D E L L A  C O M P O N E N T E  A M B I E N T A L E  

 9-14

Misure potenzialmente critiche per la componente, infine, sono legate alla 
realizzazione di nuove infrastrutture ed al consumo di suolo che ne consegue; esse 
risultano essere principalmente la 6.1, la 4.1 e la 4.6. 

Rifiuti 
La condizione emergenziale, in cui versa il settore dei rifiuti in Campania, è stata 
messa in luce nel capitolo dedicato alla relativa componente ambientale elementare 
nella prima parte del presente documento. Le criticità esistenti sono tante e delicate: 
dalle forme di illegalità diffuse nel territorio (smaltimento illecito, difficoltà del 
sistema di monitoraggio dei flussi, abbandoni incontrollati) all’inesistenza di forme 
di smaltimento dei rifiuti alternative alla discarica, dal trend in continuo aumento 
relativo alla produzione di rifiuti (sia urbani che speciali) alla scarsa diffusione e 
attuazione dei sistemi di raccolta differenziata, dall’inadeguatezza della rete 
impiantistica del recupero di materia alle difficoltà di localizzazione di tutte le 
tipologie di impianti di gestione e/o di trattamento dei rifiuti. 

La possibilità di invertire la rotta in Campania può essere fornita, da un lato, dal 
concreto attivarsi della pubblica amministrazione (la nomina di un                     
Sub-Commissario ad hoc per la raccolta differenziata in questo senso è un segno di 
maturata sensibilità da parte degli enti preposti) e, dall’altro, dalla sapiente 
utilizzazione dei finanziamenti europei. 

Il POR Campania 2000-2006 prevede, infatti, una misura di investimento 
espressamente dedicata al settore rifiuti: la misura 1.7. Essa può contribuire 
concretamente alla gestione integrata dei rifiuti in Campania, in coerenza con la 
politica europea e la pianificazione di settore, con riflessi positivi, affatto 
trascurabili, su quasi tutte le componenti ambientali. Ciò con l’obiettivo finale della 
cessazione dello stato di emergenza in regione. Tra le sue azioni sono inseriti 
interventi miranti alla costituzione di una rete impiantistica per il trattamento dei 
rifiuti, al diffondersi della cultura del risparmio delle materie prime, del riuso e del 
reimpiego/recupero, al concretizzarsi della filiera delle materie prime seconde 
(questa ultima, in particolare, promossa attraverso operazioni di finanza di progetto 
o contratti di programma finanziati a valere sulla misura 4.2). Tali azioni possono 
consentire effettivamente la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, in particolare 
di quelli pericolosi/nocivi e possono limitarne il quantitativo destinato in discarica.  

La diminuzione dell’abbandono di rifiuti in siti di stoccaggio illegali (temporanei e 
permanenti), consente la salvaguardia e la conservazione di ampie aree di territorio, 
spesso di notevole valenza storica, archeologica e paesaggistica. Consente di 
eliminare il problema dello sversamento incontrollato di inquinanti nel suolo e nelle 
acque sia superficiali che sotterranee. Dall’attuazione della misura deriva anche un 
miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, grazie alle azioni previste di 
sensibilizzazione della popolazione verso la riduzione e la differenziazione del 
rifiuto e, soprattutto, verso l'introduzione della corretta gestione del rifiuto sia nella 
raccolta che nello smaltimento (in particolare di RSU, ingombranti e RUP). Un 
apporto positivo all’azione della misura 1.7 può derivare anche dall’incentivazione, 
indirizzata alle piccole imprese, verso l’adozione di sistemi di gestione ambientale 
che accompagnino queste verso un comportamento più sostenibile relativamente 
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alla produzione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti (si vedano in proposito le 
misure 4.2 e 4.5 per le imprese operanti nei settori produttivi e turistici). 

In merito alla misura 4.2 va anche segnalato il criterio di selezione, in essa 
contenuto, relativo alla priorità data al sostegno di piani di impresa, che riguardino il 
potenziamento di iniziative esistenti e/o la creazione di nuove, che prevedano 
interventi per migliorare la sostenibilità ambientale delle attività produttive sotto il 
profilo dell’efficienza ambientale dei processi (minimizzazione dei rifiuti e della loro 
pericolosità, riduzione delle emissioni inquinanti, trattamento e recupero dei rifiuti).  

L’azione b della misura 4.2 prevede un regime di aiuto per le PMI diretto proprio 
all’ammodernamento, all’aggiornamento tecnologico dei macchinari e degli 
impianti tecnico-produttivi in un’ottica di miglioramento della sostenibilità 
ambientale delle piccole imprese. 

Altre azioni del POR, che possono contribuire a risolvere le problematiche legate ai 
rifiuti, sono da individuarsi nelle misure 1.1 (monitoraggio), 1.8, 1.9 (bonifiche), 
1.11 (sensibilizzazione) e 4.1 (infrastrutture/impianti di gestione). 

Nonostante i rilevanti effetti positivi che la misura 1.7 può ingenerare, restano 
evidenti le ripercussioni, seppur mitigate, sulle varie componenti ambientali nelle 
aree in cui verranno localizzati gli impianti e le piattaforme di smaltimento. Tali 
effetti negativi potrebbero essere acuiti dalla realizzazione di interventi che non 
siano preceduti da un'attenta analisi volta all’individuazione della localizzazione 
degli impianti, in considerazione della produzione, attuale e futura, delle frazioni 
merceologiche di rifiuto trattate, delle aree di provenienza (aree mercato), della rete 
di trasporto esistente e della sensibilità e vulnerabilità del sito. La scelta del sito in 
cui localizzare gli impianti (convenienza e fattibilità economica-ambientale, 
accettabilità sociale, traffico) appare, dunque, strategica per evitare l'impossibilità di 
attendere agli obiettivi della misura. 

Resta ancora da segnalare il prevedibile incremento della produzione di rifiuti 
proveniente dalle attività che si andranno a sviluppare con l’attuazione delle misure 
di investimento del POR Campania    2000-2006. Basti pensare, infatti, alle varie 
attività industriali, artigianali, turistiche e commerciali, che si potranno creare e/o 
ampliare, grazie ai vari regimi di aiuto, e ai materiali di scarto prodotti nei cantieri 
per la realizzazione delle infrastrutture finanziabili (si considerino, ad esempio, 
quelle relative al sistema regionale dei trasporti afferente la misura 6.1). 

Ecosistemi Naturali 
L’analisi condotta sulla componente ambientale in esame ha permesso di 
evidenziare una serie di temi di rilievo, riguardanti, principalmente, le aree protette 
della Campania. Il territorio da esse interessato costituisce una percentuale notevole 
di quello totale regionale e soprattutto risulta di notevole pregio naturalistico, 
culturale, storico. In esso si riscontrano numerosi habitat e specie di interesse, 
talvolta unici. Tale patrimonio va valorizzato e tutelato. 
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Il modello di sviluppo sostenibile in questo ambito potrebbe trovare un’ideale 
applicazione. Le opportunità sono molteplici. In tal senso possono risultare 
strategiche alcune misure di investimento del POR. 

Il sostegno dato allo sviluppo della microimprenditorialità nel settore della piccola 
ricettività turistica, ad esempio, (si veda in proposito la misura 1.10), può rendere 
concreta la considerazione per cui l’esistenza di un patrimonio naturale e culturale 
di pregio può determinare il contesto idoneo per lo sviluppo di forme di ospitalità 
diffusa. Si porrebbe così un freno a quel tipo di turismo “mordi e fuggi”, spesso 
limitato solo a determinate aree di maggior fama (si veda il caso del Parco 
Nazionale del Vesuvio per la zona del cratere), favorendo la permanenza ed una 
visita più attenta da parte dei turisti. In questo modo si riuscirebbe anche a spostare 
parte del flusso turistico dalla costa, sottoposta ad una pressione enorme ai limiti 
della saturazione, verso le aree interne. Potrebbero infatti venir preferite mete 
alternative al mare, magari in periodi diffusi nel tempo, non limitati ai mesi “caldi” 
di luglio ed agosto. 

All’interno del POR Campania 2000-2006 esistono anche altre forme di 
incentivazione: alcune, (si veda in proposito la misura 4.19), per consentire 
l’ingresso nel mercato di prodotti tipici di qualità ed altre, (si veda in proposito la 
misura 1.10), per consentire lo sviluppo e/o il mantenimento di attività artigianali 
tradizionali. Le aree protette sono ricche di produzioni ed attività tradizionali, 
tipiche e sostenibili, che, se promosse, possono contribuire ad aumentare la 
quantità e la qualità dell’offerta turistica nel rispetto degli ecosistemi presenti. La 
loro valorizzazione è dunque auspicabile. Inoltre le opportunità imprenditoriali 
offerte possono frenare il trend di abbandono e migrazione, soprattutto nelle zone 
più interne della regione, da parte delle nuove generazioni, ed aumentare nel 
complesso la qualità della vita delle comunità locali, rendendo evidenti i vantaggi 
derivanti dalla conservazione dei valori naturalistici e culturali del territorio. 

Altro aspetto di notevole importanza, emerso durante l’analisi della Componente 
Ambientale “Ecosistemi naturali”, riguarda le difficoltà nell’iter istitutivo dei Parchi 
Regionali. Il POR interviene prevedendo, (si veda in proposito la misura 1.9), 
un’azione espressamente indirizzata a fornire assistenza tecnica finalizzata alla 
predisposizione dei piani ed all’avvio dei servizi di gestione. Occorre segnalare in 
merito che esistono delle misure (1.9, 1.10 e 1.11) del POR dedicate esclusivamente 
ai Parchi Nazionali e Regionali ed alle aree protette della Campania. Per i Parchi tali 
misure si attuano attraverso progettazione integrata, richiedendo che gli enti gestori 
siano individuati ed attivi. Tale condizione ha determinato un’accelerazione 
nell’istituzione di alcuni Parchi Regionali per i quali, nelle more della designazione 
degli enti gestori, sono stati nominati i relativi Commissari. La presenza di un 
organismo che gestisca effettivamente il parco, rende possibile l’accesso alle risorse 
e nel contempo garantisce l’apertura agli scenari di sviluppo delle aree protette, 
prima evocati. E’ fuor di dubbio che un’area contraddistinta soltanto dalla 
perimetrazione e dalle restrittive misure di salvaguardia, viene considerata dalla 
popolazione residente come un territorio privato delle proprie possibilità di futuro, 
in cui il Parco viene visto più come vincolo che come opportunità di sviluppo. 
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Nell’ottica della conservazione e della tutela del patrimonio delle aree protette della 
regione, vanno positivamente evidenziate le azioni del POR (si vedano in proposito 
le misure 1.8 e 1.9) dedicate alla bonifica e alla riqualificazione ambientale di siti 
compromessi. Sono infatti evidenti i segni della presenza di detrattori ambientali 
quali discariche non autorizzate, cave, costruzioni abusive. La misura 1.9 consente 
anche il recupero e la riqualificazione dei centri storici e del patrimonio         
storico-architettonico diffuso nelle aree protette. La misura 4.17, inoltre, dedica 
un’azione all’introduzione nelle aree boschive di adeguati strumenti di prevenzione 
degli incendi contribuendo così a rallentare quel processo di depauperamento del 
patrimonio forestale dovuto a calamità naturali ed, appunto, ad incendi, spesso di 
origine dolosa. 

Restano peraltro da evidenziare alcuni aspetti negativi derivanti dall’attuazione del 
POR. 

Lo sviluppo delle aree protette legato così fortemente al turismo potrebbe produrre 
anche degli effetti negativi sulla componente ecosistemi naturali. Incremento delle 
presenze turistiche può significare anche maggior consumo di risorse e di suolo, 
produzione di rifiuti, disturbo degli habitat e della fauna. E’ evidente la necessità, 
dunque, di una corretta gestione degli interventi, di una pianificazione scrupolosa e 
attenta agli effetti sull’ambiente naturale. 

Altra criticità è legata alla realizzazione di opere di infrastrutturazione in aree 
ricadenti in prossimità o all’interno di zone protette (si vedano in proposito alcune 
misure a valere sul fondo FEOGA, la misura 6.1 per la realizzazione della rete e dei 
nodi di trasporto in regione). 

L’Autorità Ambientale Regionale vuole contribuire alla tutela dell’enorme 
patrimonio naturale e culturale della Campania, utilizzando gli strumenti di 
protezione e conservazione ritenuti più validi. In tal senso, come già segnalato 
nell’ASA, l’Autorità Ambientale ha provveduto ad inviare a tutti i Responsabili di 
misura l’elenco delle aree pSIC e ZPS finora individuate in Regione Campania, 
esplicitando le implicazioni che nel processo di autorizzazione possono derivare 
per quei progetti che in qualche modo hanno un effetto su tali siti e sulle specie che 
vi vengono protette. L’Autorità Ambientale suggerisce quindi, coerentemente, 
l’introduzione, all’interno di tutte le misure ritenute più impattanti, di riferimenti 
espliciti agli atti normativi delle discipline relative alla Valutazione di Incidenza ed 
alla Valutazione di Impatto Ambientale.  

Allo stesso modo l’Autorità Ambientale segnala la vigenza del recente regolamento 
in materia di ingegneria naturalistica (D.P.G.R. n 574 del 22 luglio 2002) per la 
corretta attuazione di tutti gli interventi diretti alla riqualificazione ambientale e 
paesaggistica dei siti compromessi e per la messa in sicurezza del territorio. 

Rischio Tecnologico 
L’analisi condotta sulla Componente Ambientale “Rischio tecnologico” ha messo 
in evidenza l’esistenza in Campania di due aree dichiarate a rischio di crisi 
ambientale. Tali aree sono state identificate nei territori della provincia di Napoli e 
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nel sarnese. La causa che ha determinato tale designazione è stata identificata nella 
contemporanea presenza di industrie e di una forte pressione demografica. Inoltre 
si è anche constatata la presenza diffusa nel territorio di stabilimenti suscettibili di 
causare incidenti rilevanti. 

Nell’ambito delle misure di investimento previste dal POR Campania 2000-2006 
non si riscontrano azioni e/o interventi miranti direttamente a sanare le criticità 
espresse sulla componente ambientale in oggetto. In maniera indiretta, invece, 
sembrano poter positivamente operare alcuni interventi finanziabili con azioni 
afferenti le misure dell’Asse IV-Settore Industria. In tal senso si segnalano, infatti, 
quelle tipologie di intervento indirizzate alla delocalizzazione delle attività 
produttive ed alla riqualificazione e completamento delle aree di insediamento 
produttivo. L’Autorità Ambientale, in particolare, sottolinea l’importanza e la 
necessità di una valida promozione, mirata espressamente alle imprese operanti nel 
settore industriale, che, attraverso azioni di marketing territoriale, riveli le 
opportunità derivanti dall’adesione a Sistemi di Gestione Ambientale, dalla 
localizzazione in distretti certificati EMAS e in generale di modelli organizzativi 
gestionali che tengano conto delle esternalità ambientali. 

Ambiente Urbano 
L’analisi condotta sulla Componente “Ambiente urbano” evidenzia la presenza in 
Campania di insediamenti caratterizzati da elevati indici di densità abitativa: la fascia 
costiera a sud-est di Napoli, da San Giorgio a Cremano a Castellamare di Stabia, 
presenta valori tali da far considerare tale area fortemente congestionata, cioè non 
più strutturalmente in grado di crescere a meno di significativi interventi di 
ristrutturazione e di riorganizzazione urbana. Lo stesso trend si sta registrando nella 
fascia a nord-ovest di Napoli. I comuni con densità superiore ai 2.500 ab/km2 si 
concentrano, infatti, nella zona di Napoli, Aversa e Caserta. Inoltre, la forte 
concentrazione di attività produttive e di servizi in tali aree esaspera il fenomeno 
dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico (congestione), dagli impianti di 
riscaldamento (nei periodi invernali) e dalla conformazione tipo canyon dei centri 
storici che certo non favorisce il deflusso degli inquinanti. Purtroppo occorre 
evidenziare in merito la scarsa affermazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e 
di altre soluzioni orientate ad incentivare la mobilità alternativa. A ciò si vanno ad 
aggiungere gli elevati livelli di inquinamento acustico (traffico, presenza di cantieri, 
ecc.) e la recente problematica legata all’esposizione della popolazione ad 
inquinamento elettromagnetico. 

Altre criticità sono rappresentate dalle carenze infrastrutturali nella distribuzione 
idrica e nello smaltimento e trattamento dei reflui, dalla scarsa disponibilità di 
parcheggi, dalla cattiva conservazione del patrimonio storico architettonico dei 
centri storici e dal degrado delle periferie (avvertito principalmente nei grandi 
agglomerati urbani). Scarsa risulta essere anche la dotazione di verde urbano: tutti i 
comuni capoluogo hanno superficie di verde per abitante al di sotto del valore 
minimo di 9 m2/ab. 

Per rispondere in maniera efficace alle criticità emerse dall’analisi della componente 
ambientale in esame, notevoli opportunità si possono cogliere nella presenza di 
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numerose iniziative comunitarie e nazionali per il miglioramento della Componente 
Ambientale “Aria” in ambiente urbano (domeniche ecologiche, trasporto pubblico 
a basso impatto ambientale, ecc.) e per il recupero delle periferie e dei centri storici 
degradati (URBAN, PRUSST, ecc.). Per quanto concerne la sfera della mobilità 
urbana si evidenziano l’affermazione della tariffa integrata nell’area vasta di Napoli 
e lo sviluppo delle rete delle metropolitane urbane e di quella regionale. 

Il POR Campania 2000-2006, per entrare nel merito, si è dotato di un gruppo di 
misure (5.1, 5.2 e 5.3) che da sole costituiscono l’intero Asse V, denominato 
“Città”. In particolare la misura 5.1 punta alla riqualificazione dei grossi centri 
urbani della Campania, decongestionando le aree centrali (anche attraverso la 
delocalizzazione delle attività produttive ritenute pericolose per l’ambiente) a favore 
di una distribuzione di attività e servizi più capillare. In aggiunta, si segnala la misura 
6.1 per il contributo migliorativo che può apportare al sistema della mobilità 
urbana. 

La realizzazione degli interventi finanziabili da queste misure, però, potrebbe 
incidere negativamente sulle restanti Componenti Ambientali Elementari. Occorre, 
dunque, che le opere da eseguire attraverso gli investimenti del POR, siano sempre 
affiancate da un’analisi esaustiva delle pressioni che si andranno ad esercitare 
sull’ambiente. L’Autorità Ambientale, a tal proposito, intende operare facendo sì 
che l’applicazione della normativa ambientale a livello europeo e nazionale in 
materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d’Incidenza, garantisca 
il minor impatto possibile delle opere e faccia prevedere l’adozione, laddove 
necessario, di opportune misure di mitigazione. 

Patrimonio Storico, Architettonico, Archeologico 
e Paesaggistico 
La Campania possiede un patrimonio culturale di tutto rilievo. Sono presenti infatti 
nel suo territorio elementi unici di pregio, riconosciuti a livello mondiale come i 
numerosi paesaggi naturali (costieri e montani), i grandi centri archeologici e 
culturali (Pompei, Ercolano, Paestum-Velia, Napoli), le valenti testimonianze 
architettoniche ed urbanistiche (medievali, rinascimentali, barocche, rurali) ecc. 
Accanto a tali elementi di maggior fama è presente un patrimonio di altrettanto 
valore, ma molto meno conosciuto, localizzato nelle aree più interne della regione. 

La presenza di un capitale di tale importanza costituisce certamente un’opportunità 
di sviluppo da non sottovalutare. Non a caso la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico figurano tra i 
principi istitutivi della Comunità Europea. Già nell’analisi condotta nella prima 
parte del presente documento, si è evidenziato come queste possano consentire il 
rafforzamento dell’identità culturale e della coesione sociale e soprattutto come 
possano divenire risorsa per lo sviluppo economico e culturale. 

Il POR Campania 2000-2006 ha previsto a tal fine l’Asse II, denominato “Risorse 
Culturali”, comprendente tre misure (2.1, 2.2 e 2.3), che si attuano prevalentemente 
attraverso progettazione integrata. In particolare va segnalata la misura 2.1 perché 
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mira esplicitamente al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico, culturale e paesaggistico regionale, esaltando la valenza di elementi di 
pregio presenti in circuiti turistici minori grazie alla loro introduzione in un rete di 
più grosse dimensioni e basata sulla presenza trainante dei grandi attrattori. 

Anche la misura 1.9 agisce in tale ottica consentendo - all’interno di aree protette - il 
recupero e la riqualificazione dei centri storici e del patrimonio storico-
architettonico. I vantaggi, anche da un punto di vista strettamente ambientale, sono 
molteplici. Utilizzare la risorsa culturale soprattutto nelle aree interne della regione, 
meno sviluppate e soggette ad un evidente fenomeno di spopolamento, consente il 
loro recupero economico, produce un’offerta turistica di valore e genera la 
creazione di nuove forme di lavoro. L’effetto indotto risulta positivo per tutta la 
regione: ne deriva, infatti, la ridistribuzione delle pressioni generate dalla domanda 
d’uso turistico, in espansione nel mercato mondiale e locale, verso mete 
differenziate. Notevole è anche l’apporto che così viene fornito al recupero della 
componente paesaggistica. E’ generale il diffuso degrado del patrimonio storico, 
artistico, culturale, a volte, soprattutto nell’entroterra, addirittura abbandonato (si 
vedano i centri storici colpiti da eventi sismici) e senza infrastrutture al contorno. 
L’abbandono, la scarsa manutenzione del territorio e il suo mancato presidio sono 
le condizioni al contorno ottimali per il verificarsi di dissesti e disastri ambientali. 

Inoltre il ruolo catalizzatore offerto ai centri storici indirizzerà, effettivamente, 
verso una nuova stagione del riuso e del recupero. 

Come già evidenziato a proposito della Componente Ambientale Elementare 
Ecosistemi naturali, nell’ottica della conservazione e della tutela del patrimonio 
paesaggistico della regione, vanno positivamente evidenziate le azioni del POR (si 
vedano in proposito le misure 1.8 e 1.9) dedicate alla bonifica e alla riqualificazione 
ambientale di siti compromessi e detrattori ambientali quali discariche non 
autorizzate, cave, costruzioni abusive. La misura 4.17, inoltre, dedicando un’azione 
all’introduzione di strumenti di prevenzione incendi, contribuisce, assieme alla 
misura 1.3, al mantenimento del patrimonio forestale, componente di rilievo del 
paesaggio campano. Sempre in senso positivo possono valutarsi gli interventi 
finanziabili con altre azioni del POR: si veda il recupero di aree industriali dismesse 
promosso dalla misura 4.1 e l’attività di protezione e conservazione del territorio 
dettata dalla misura 1.5. 

Se da un lato il POR costituisce un’occasione di sviluppo e di miglioramento della 
qualità ambientale sfruttando la risorsa culturale-paesaggistica, dall’altro potrebbe 
generare degli effetti indesiderati. Le misure 2.1 e 2.2, che più direttamente e 
materialmente intervengono sul patrimonio culturale, invece di ridistribuire più 
diffusamente sul territorio la pressione turistica, potrebbero incrementarla in aree 
già sature congestionandole ulteriormente. Parallelamente va segnalata un’ulteriore 
negatività connessa all’attuazione di alcune misure (si veda ad esempio la misura 
6.1) a causa dell’impatto paesaggistico che, seppur mitigato, certe infrastrutture 
presentano. 
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Nota introduttiva alla lettura delle tabelle 
Le schede che seguono definiscono, nel loro insieme, il capitolo denominato 
“Integrazione della componente ambientale nelle misure del POR Campania   
2000-2006”. In esse vengono indicati per ciascuna di tali misure: 

gli obiettivi specifici di cui ognuna si prefigge il raggiungimento; 

gli interventi che intende promuovere (attraverso una descrizione 
sintetica). 

Quindi delle misure stesse viene effettuata un’analisi critica, evidenziando: 

gli effetti ambientali attesi in positivo e in negativo derivanti dalla 
realizzazione degli interventi previsti; 

le eventuali tipologie di operazione a diretta finalità ambientale 
presenti; 

le eventuali disposizioni già presenti atte a consentire l’integrazione 
della dimensione ambientale; 

le eventuali disposizioni che l’Autorità Ambientale ritiene opportuno 
inserire al fine di garantire una corretta integrazione della componente 
ambientale all’interno della misura; 

gli indicatori ambientali di programma già previsti all’interno del 
Complemento di Programmazione e della prima versione della 
Valutazione Ambientale ex Ante del POR Campania 2000-2006; 

gli eventuali ulteriori indicatori ambientali di programma che 
l’Autorità Ambientale ha ritenuto opportuno aggiungere e/o 
sostituire ai precedenti, al fine di evidenziare il livello di 
raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissi. 

Per completezza, al fine di rendere chiara la lettura, si esplicitano di seguito alcuni 
riferimenti utilizzati nelle schede. 

POR: Programma Operativo Regionale 2000-2006, approvato dalla 
Commissione con decisione UE C (2000) 2347 dell’8 agosto 2000, 
pubblicato sul Numero Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania (BURC) del 7 settembre 2000. 

CdP: Complemento di  Programmazione del POR Campania 2000-
2006, testo coordinato approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 3937 del 30 agosto 2002. 
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Bandi: l’analisi condotta all’interno delle schede ha tenuto conto 
anche dei Bandi di Attuazione disposti per alcune delle misure del 
POR Campania 2000-2006. Nella fattispecie si fa riferimento alle 
disposizioni generali e Bandi di Attuazione delle misure cofinanziate 
dal FEOGA e dallo SFOP, relativamente al triennio 2000-2002, 
pubblicate sul Numero Speciale del BURC del 4 giugno 2001 e 
relative alle misure 1.3, 1.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 
4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22 e 4.23. In particolare per la misura 4.15 si fa 
riferimento anche all’ulteriore Bando di Attuazione, pubblicato sul 
BURC n. 62 del 26 novembre 2001, che ha introdotto la misura 4.15 
bis, denominata “Giovani agricoltori già insediati”. Per la misura 1.11, 
infine, si è tenuto conto dei Bandi emanati con Delibere di Giunta 
Regionale n. 3590, n. 3591, n. 3592, n. 3593, n. 3594 e n. 3595 del 19 
luglio 2002, pubblicate sul BURC n. 41 del 2 settembre 2002. 

Indicatore *: alcuni indicatori ambientali, già previsti all’interno della 
prima versione della Valutazione Ambientale ex Ante del POR 
Campania 2000-2006, sono contrassegnati da un asterisco. L’Autorità 
Ambientale ha ritenuto opportuno sostituire tali indicatori, al fine di 
evidenziare con maggior precisione e correttezza il livello di 
raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissi dalle misure. 

Infine, si fa presente che l’Autorità Ambientale della Regione Campania effettua un 
continuo monitoraggio del POR Campania 2000-2006, concentrando in particolare 
la propria attenzione su quelle misure ritenute maggiormente impattanti, in positivo 
e/o in negativo, sulle componenti ambientali precedentemente esaminate. 
Nell’elenco che segue è possibile rilevare gli Assi e le Misure oggetto di questa 
analisi di dettaglio. 
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1.1 Sistema regionale di monitoraggio ambientale 
1.2 Ciclo integrato delle acque 
1.3 Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali 
1.4 Gestione delle risorse idriche in agricoltura 
1.5 Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio 
1.6 Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico 
1.7 Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti 
1.8 Programmi di risanamento delle aree contaminate 
1.9 Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri 
storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali 
1.10 Sostegno allo sviluppo di microimprenditorialità nei parchi regionali e nazionali 
1.11 Promozione di una forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del 
territorio e dello sviluppo di attività produttive nelle aree protette 
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1.12 Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità 
della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive 
2.1 Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali 
 
2.2 Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali 
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2.3 Sviluppo delle competenze , del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero 
4.1 Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo 
4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale 
4.3 Promozione del sistema produttivo regionale 
4.4 Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale 
4.5 Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici 
4.6 Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici 
4.7 Promozione e marketing turistico 
4.8 Ammodernamento strutturale delle aziende agricole 
4.9 Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli 
4.10 Ricomposizione fondiaria 
4.11 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
4.12 Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale 
4.13 Interventi per la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti 
alternative di reddito 
4.14 Incentivazione di attività turistiche e artigianali 
4.15 Primo insediamento dei giovani agricoltori 
4.16 Formazione degli operatori agricoli e forestali 
4.17 Interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo 
4.18 Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 
4.19 Commercializzazione di prodotti di qualità 
4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura 
4.21 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione 
4.22 Interventi a sostegno dell’acquacoltura, della maricoltura e adeguamento delle strutture portuali 
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4.23 Interventi di contesto ed a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale del settore della pesca 
5.1 Programmi di recupero e sviluppo urbano 
5.2 Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano 
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5.3 Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell’esclusione 
sociale ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura 
alla persona, di servizi di assistenza e la crescita dell’imprenditoria sociale per la promozione dello sviluppo locale 
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6.1 Sistema regionale integrato dei trasporti 
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