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PAESAGGI E RISORSE NATURALI
Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale
valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale, quale sistema portante della rete ecologica nazionale, regionale e provinciale,
mediante:
- la tutela delle componenti peculiari geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che connotano
fisico del
territorio;
- la riqualificazione e/o la rinaturalizzazione dei siti che presentano caratteri di degrado;
- la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio geologico (geositi), custode di valori ambientali e scientifici, anche per favorirne la
conoscenza e la fruizione;
- la valorizzazione delle emergenze naturalistiche
a fini didattici e turistici, mediante il ripristino,
e
della sentieristica, per potenziare la fruizione
a fini escursionistici (passeggiate naturalistiche) e per la pratica di
sportive; la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici; la promozione di azioni di recupero e riuso delle costruzioni
rurali dismesse o in via di dismissione da destinare a centri di documentazione ambientale, punti informativi, basi escursionistiche, rifugi
attrezzati, etc.;
- salvaguardia e recupero della
fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale
territorio del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e aree contigue prevedendo il divieto assoluto di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di
idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione maggiore di 30 bar lungo tutta la costa cilentana, da Sapri ad
Agropoli e lungo le aste fluviali principali quali fiume Bussento, Mingardo, Alento, ecc;
salvaguardia della

fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili, delle fasce dunali, delle coste alte e

nei confronti del sistema di insediamenti minori del Cilento, al fine di migliorare la
PAESAGGI E RISORSE CULTURALI
Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali
valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di promuovere la definizione di
diversificate ed integrate, mediante:
- il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la contestuale riqualificazione edilizia ed urbanistica delle
espansioni
recenti caratterizzate da una scarsa
dalla
urbanistico,
o
insufficienza di servizi, al fine di configurare una rete di
di pregio storico/culturale, testimonianza delle tradizioni e della
culturalocale, borghi di produzione ed offerta di prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari);
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti isolati, masserie e manufatti
rurale, testimonianze
difensiva e militare,
religiosa, etc.) come
percorso dei mulini ad
quale progetto di valorizzazione dei mulini ad acqua esistenti sul fiume Mingardo e i suoi affluenti, al fine di promuovere itinerari
tematici;
- recupero e valorizzazione della via dei mulini lungo
del fiume Rio di Casaletto nei territori dei Comuni di Casaletto Spartano,
Tortorella,Morigerati;
- la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione
archeologica di Velia, mediante la riqualificazione paesistico ambientale della
zona intorno
e
di un parco archeologico di scala intercomunale, la realizzazione di un museo archeologico per
di Elia-Velia,
la creazione dei necessari collegamenti (materiali ed immateriali) per interconnettere questa emergenza sia
con gli altri siti archeologici provinciali di eguale rilievo, sia con il sistema
dei siti diffusi sul territorio (ed in particolare il sistema
delle grotte rupestri), al fine di promuovere una qualificata offerta turistica di settore;
- recupero e valorizzazione del sito Buxentum/Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina;

- la non alterazione del regime di apporti sedimentari di origine sia continentale che litoranea;
- la non alterazione delle dinamiche morfoevolutive;

- la messa in rete e la promozione della rete di
(musei, parchi botanici, centri di formazione, etc.),
realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi divulgativi e scientifici, al fine di potenziare, integrare, diversificare e valorizzare

la

- il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati o destrutturati, ovvero alterati dalla presenza di insediamenti o manufatti
inconciliabili con le esigenza di tutela e di riqualificazione, prevedendo interventi di riqualificazione o di creazione di nuovi paesaggi;
- (per le coste alte e le falesie) conservazione
fisica del suolo e nuovi interventi antropici, per un tratto di ampiezza tale da
preservare
di tali componenti (salvo gli interventi necessari alla messa in sicurezza e ad eventuali limitati percorsi e
attrezzature di servizio a minimo impatto);

- la tutela e la valorizzazione dei geositi (grotte,
geologiche, sorgenti, etc.), dei boschi e delle aree ad elevata
dei
massicci montuosi
interni (Alburni, massiccio del Gelbison-Cervati, etc.), dei corsi fluviali, anche mediante la realizzazione di strutture
e/o servizi per la didattica ed il tempo libero,
di pratiche sportive nella natura, al fine di configurare e
promuovere una ricca ed articolata offerta turistica di settore;
- tutela e valorizzazione dei geositi (grotte,
geologiche, sorgenti, etc.), anche attraverso la promozione dei
a partire
dalla promozione delle Grotte del Bussento (Caselle in Pittari, Morigerati) e del sistema carsico grotte di Mariolomeo in territorio del
Comune di Casaletto Spartano;
- la tutela e la valorizzazione della fascia costiera nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche, al fine di potenziare e qualificare

- interventi per il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali;
RISORSE PER IL TURISMO
- la esclusione della realizzazione di interventi o la localizzazione di funzioni che possano contribuire ad alterare o ridurre
ecologica degli ambiti;
- la riqualificazione degli insediamenti edilizi urbani ed extraurbani che si sono sviluppati in aree di grande valore ambientale e
paesaggistico, prevedendo per essi la completa ristrutturazione urbanistica con
di nuovi valori architettonici, urbanistici,
paesaggistici e funzionali, ed ammettendo il recupero urbanistico, paesaggistico ed ambientale degli insediamenti abusivi che risultano
compatibili con le esigenze di tutela, riqualificazione e valorizzazione prevedendo, invece, la demolizione (con ricomposizione dei siti)
dei manufatti abusivi non recuperabili e/o inconciliabili;
- il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati, destrutturati, o alterati dalla presenza di
ed insediamenti o manufatti
inconciliabili con le esigenze di tutela, riqualificazione, valore storico ed identitario, prevedendo interventi per il ripristino dello stato
originario dei luoghi ovvero interventi di restauro paesaggistico
di sviluppo economico identitario idonei a realizzare
tra uomo e ambiente; in particolare, per le cave dismesse e/o degradate, il recupero, restauro del paesaggio e
ricomposizione ambientale saranno attuati con interventi consistenti in ciglionamenti/terrazzamenti dei fronti di cava, riporto di terreno
sciolto sui ripiani
realizzati ed adeguata piantumazione con specie arbustive ed arboree, anche fruttifere, coerenti con la flora e con
le coltivazioni agricole locali, riqualificandone i siti con la previsione di servizi e attrezzature per la
ed il territorio, la allocazione di
- risanamento e valorizzazione della fascia costiera cilentana da Sapri ad Agropoli con messa in sicurezza dei litorali ed in riferimento alle
infrastrutture portuali prevedere in via prioritaria
, messa in sicurezza ed eventuale ampliamento delle strutture
esistenti;

potenziamento e qualificazione dei servizi per il turismo balneare mediante il completamento
turismo del Cilento costiero, attraverso:

alberghiera e dei servizi per il

- la realizzazione di nuovi, calibrati, insediamenti per strutture ricettive e per servizi ad esse connessi (da programmare sulla base di
documentati programmi di investimento e promozione), realizzabili in specifici ambiti territoriali ricompresi tra Agropoli e Casal Velino;
- la riqualificazione urbanistica ed ambientale di insediamenti di case-vacanze e seconde case, da riconvertire in alberghi e servizi per il
turismo, con particolare riferimento al tratto compreso tra Pisciotta e Sapri;
potenziamento
costiere con

di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare
turistico balneare e stagionale delle aree
legata alle risorse culturali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche,

- la realizzazione di strutture turistiche legate alle risorse storiche, naturalistiche ed agroalimentari (residence, bed and breakfast, case
vacanze, agriturismi, country house) prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle aree degradate mediante interventi di
bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica), e promuovendo la nascita di parchi
fluviali di interesse provinciale (ad esempio il parco del fiume Alento), anche prevedendo la realizzazione di calibrati interventi per
favorire
escursionistiche, sportive e per il tempo libero, al fine di salvaguardare e potenziare un sistema strutturante la rete
ecologica provinciale e locale;
prevenzione e riduzione
dei corpi idrici superficiali e di falda,
delle acque marine, limitando
di pesticidi
ed anticrittogamici, promuovendo il completamento e
del sistemi di depurazione, controllando le emissioni provenienti
dai cicli produttivi, e regolando il prelievo dalle falde acquifere;
recupero e sistemazione naturalistica-ambientale dell'asta fluviale della Fiumarella;
risanamento ambientale
asta fluviale del fiume Bussento, anche attraverso la messa in sicurezza del centro abitato di
Policastro Bussentino e delle infrastrutture collegamento (SS18, rete ferroviaria, Variante SP 430
e Variante SS 517

creazione di una
della
mediante
tra Castellabate e Palinuro di auditorium
dove
ospitare manifestazioni policulturali con temi unitari e possibili scambi tra le specializzazioni (ad esempio Castellabate/S. Marco: arte;
Serramezzana/S. Mauro: filosofia-poesia; Ascea: filosofia-teatro; Pisciotta: musica classica; Capo Palinuro: musica moderna, etc.);
creazione della Valle
come Porta del Parco e Slow cities identificando questa area di accesso al Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano come
lenta che trova nel modo di vivere slow un principio di
nei rapporti tra gli uomini e
con la natura, sapendo valorizzare le differenze (paesaggio, cultura, gusto, natura) nello spazio e nel tempo. Una Slow city
da attraversare senza fretta, con nuove energie riproducibili, per trovare una nuova
e incontrare le culture (e le colture)
antiche del benessere mediterraneo: gastronomia, dieta, terapia, di mare e di monte. La creazione della Valle
come Porta del
Parco e Slow city passa necessariamente attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le valenze presenti sul territorio di
riferimento, con la ideazione di un sistema che coinvolge la
di
ossia tutti i Comuni corona e collinari interessati

governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di dissesto

riqualificazione, potenziamento ed adeguamento degli approdi costieri, anche mediante il risanamento del fronte di mare e prevedendo
la riorganizzazione qualitativa e
potenziamento delle funzioni ricettive, commerciali, ricreative, per il tempo libero e per i
servizi al turista (razionalizzazione del sistema dei servizi per la diportistica; razionalizzazione del sistema della
privata;

ricomposizione ambientale di siti estrattivi anche in alvei fluviali degradati, dismessi e/o abbandonati, mediante il rimodellamento
morfologico ambientale e il recupero delle aree in dissesto;
bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti e perseguimento di politiche comprensoriali per la raccolta, la
differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei R.S.U.
PAESAGGI E RISORSE AGRICOLE
Promozione delle colture tipiche e tradizionali
valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle colline e delle valli, preservandone
fisica e la
caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva, attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire

- realizzazione dei poli scolastici di Vallo della Lucania e del Golfo di Policastro;
- polo scolastico del golfo di Policastro da localizzare nel Comune di Santa Marina, frazione Policastro-Bussentino;
- valorizzazione del polo fieristico di Vallo della Lucania.

- istituzione di centri di studio e ricerca applicata, ed eventualmente di
produttive (ad esempio nel campo delle tecnologie avanzate,
delle tecnologie
e della comunicazione,
della
del paesaggio), incentivandone la
localizzazione nei territori
marginali, anche mediante il recupero di manufatti preesistenti o la promozione di programmi complessi di
recupero di borghi di grande valore storico, culturale, testimoniale, mediante
di tali
con servizi per
e
- promozione della realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante
di fonti rinnovabili (solare, eolico e biomasse),
da dimensionare e localizzare compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici delle aree.

RISORSE INFRASTRUTTURALI
Potenziamento della rete delle connessioni e delle comunicazioni
potenziamento, completamento ed ammodernamento del sistema stradale mediante:
- la realizzazione della
del
- da Campagna a Vallo della Lucania, quale naturale prosecuzione e completamento della strada di
fondovalle Calore, armonicamente inserita nel contesto ambientale e paesaggistico , coerente con la cultura e la storia degli ambiti
attraversati , rispettosa dei limiti
esistenti ed individuati , ideata secondo principi e parametri di
e corretto utilizzo delle
risorse. La Strada del Parco concepita come una strada
che
A3 SalernoReggio Calabria (uscita di
attraverso il Cilento interno, consente di raggiungere la Costiera Cilentana e quindi tutte le straordinarie
turistiche di quel territorio.
In tal modo
rivitalizzata
interna con una infrastrutturamultifunzione capace di essere
connessione, fisica ed
immateriale,con
nazione e tra i propri centri urbani (polis diffusa) per valorizzarne le
di un armonico disegno
complessivo;
- la realizzazione della
del Golfo di
collegamento stradale veloce tra
del Bussento e la Basilicata (in direzione
Lagonegro);
- il completamento della strada provinciale
variante alla SS18 nel tratto Capaccio/Battipaglia che
di collegare il
Cilento alla conurbazione Eboli-Battipaglia, a Salerno ed al sistema dei trasporti nazionali, rappresentando
trasportistico portante
territorio Cilentano. Essa
il recapito di tutti i flussi di traffico provenienti da Nord diretti a Vallo Della Lucania e nelle
costiere del Cilento. Viceversa tutti i flussi raccolti
territorio cilentano raggiungeranno, attraverso la S.P. 430, la Piana
- la realizzazione di un asse di collegamento Eboli-Capaccio-Paestum
Via dei
fini della razionalizzazione e sviluppo del
sistema infrastrutturale e logistico per le localizzazioni produttive
viario si
sul nuovo svincolo
di
Eboli consentendo una rapida connessione sia con la zona archeologica di Capaccio - Paestum che con la SP 430 A, contribuendo al
maggior sviluppo dei processi di riqualificazione ambientale, turistica e produttiva. Il progetto prevede anche la realizzazione di due nuovi
viadotti, uno sul fiume Sele e uno sul fiume Calore
di ovviare alle problematiche di collegamento nei periodi di piena dei due

- la realizzazione di strutture ricettive e di servizi ad esse connessi (da programmare sulla base di documentati programmi di investimento e
promozione) anche in aree di valore paesaggistico (con esclusione delle aree di maggior pregio come definite dal Ptcp e delle zone D2
del Piano del Parco) utilizzando indici, tipologie e soluzioni compatibili con l' esigenza di tutela e valorizzazione, e privilegiando il riuso del

riqualificazione
ex itticoltura nel Comune di Santa Marina, anche attraverso la realizzazione di una Darsena e di attrezzature
turistiche e ricettive connesse;
valorizzazione di una rete di
commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema integrato di promozione delle risorse e dei
prodotti locali, e di riqualificazione e conservazione
della struttura fisica e
culturale dei centri storici e dei nuclei
antichi, interni e costieri;
realizzazione di centri di accoglienza per i turisti, da ubicare nei principali nodi di scambio intermodale e nelle principali attestazioni delle
linee di comunicazione, attrezzati con aree di servizio e di parcheggio, info point per i turisti dove poter reperire informazioni relative

della vita di territori marginali limitandone la

- realizzazione, in
intercomunale e reticolare, di calibrati programmi per insediamenti produttivi, ecologicamente attrezzati e di
rilievo comprensoriale, per la localizzazione di
artigianali e per la lavorazione, la produzione e la vendita (in particolare di prodotti
tipici e artigianato locale), da dimensionare sulla base di documentate analisi dei fabbisogni, al fine di preservare le aree di maggior
pregio naturalistico e paesaggistico, contenere il consumo di suolo agricolo, razionalizzare gli investimenti per la infrastrutturazione delle
aree, promuovere la nascita di
produttive ubicate in posizioni strategiche anche con riferimento alle principali reti della
e

e il prolungamento della ex SS 562

Variante Mingardina per la quale si prevede il collegamento alla s SS 18 mediante lo

- la realizzazione di una strada di collegamento tra la variante alla SS18 ed Ascea, seguendo la valle della Fiumarella fino al comune di
Ceraso;
- la realizzazione di un sistema di collegamenti trasversali (variante SS.18 Vallo di Diano/Alto e Medio Sele), a servizio delle aree interne
caratterizzate da offerte turistiche diversificate;

-

della SS.166, tra Roscigno e Roccadaspide, al fine di completare la rete primaria di connessione stradale delle aree
interne;
- Adeguamento e messa in sicurezza SP 267 Cilento costiero. I rilevanti flussi turistici che interessano questa infrastruttura rendono
indispensabile un complessivo intervento di adeguamento e messa in sicurezza, su tutto il tracciato. Si tratta di
di vitale
importanza per tutto il Cilento costiero attraverso la quale vengono convogliati i flussi di traffico destinati ad importanti
turistiche
cui si aggiungono le funzioni collegate alla domanda di trasporto locale e di collegamento con gli ambiti territoriali confinanti;
- potenziamento
sistema viario di collegamento tra la costa del golfo di Policastro e
interna asse di collegamento
Villammare/Fortino (Vibonati/fraz. Villammare, Tortorella, Casaletto Spartano, fraz. Fortino);
potenziamento dei servizi sul corridoio ferroviario tirrenico, mediante:

- la velocizzazione della linea tirrenica attraverso il conferimento di caratteristiche AV/AC al tracciato in variante da Ogliastro a Sapri in
direzione Reggio Calabria, con ammodernamento della stazione di Sapri;
potenziamento delle
principali terminali di

del

al fine di facilitare la
locale e turistica da/per i maggiori centri urbani della regione e con i
nazionale ed internazionale, favorendo in tal senso una logica di
A tal fine il sistema

- linee di comunicazione di scala regionale e provinciale da/per i principali terminali di trasporto di
nazionale ed internazionale
(aeroporto di Salerno/Pontecagnano, scalo crocieristico di Salerno);
- linee di comunicazione locali da attivare tra i principali porti del Cilento e della Costa
opportunamente potenziati come terminal
- linee di comunicazioni locali per il turismo escursionistico e balneare;

- la conservazione, la diffusione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (gli oliveti, i vigneti, etc.), attraverso
di servizi
ed assistenza tecnica alle aziende agricole (azioni di marketing e commercializzazione, adeguamento strutturale e agli standard
- la diversificazione ed integrazione delle
agricole (lavorazione di produzioni agricole locali, allevamento, apicoltura ed
zootecniche) attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolonaturalistico anche a fini turistici, mediante la promozione di azioni di
recupero e riuso di manufatti rurali dimessi, o in via di dismissione, e/o la realizzazione di nuovi calibrati interventi per centri servizi per
locale, punti informativi, centri di documentazione ambientale, strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere (quali
bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house), quale offerta turistica integrativa e diversificata a quella
localizzata
lungo il versante costiero;
- la diffusione
biologica quale presidio territoriale, fattore di contenimento dei carichi inquinanti ed elemento di

recupero e valorizzazione
turistiche e ricettive connesse.

ex cementificio in loc. Brizzi del Comune di Sapri anche attraverso la realizzazione di infrastrutture

RISORSE INSEDIATIVE
Salvaguardia e valorizzazione della struttura insediativa per la costruzione di prospettive di sviluppo sostenibile e per contrastare i
fenomeni di desertificazione sociale
- consolidamento e potenziamento dei ruoli urbani e di
territoriale di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri e del ruolo svolto a
livello di micro-ambito dai bipoli Roccadaspide/Capaccio, Ascea/Casalvelino, Centola/Camerota;
- localizzazione di servizi pubblici e privati di rango locale e sovracomunale nei centri collegabili alle
territoriali e locali da relazioni

potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma da/per i principali terminali di
nodi intermodali locali;
completamento della dotazione infrastrutturale mediante:

nazionale ed internazionale ed i principali

- la ristrutturazione ed il potenziamento del porto di Agropoli;
- la realizzazione di una rete di connessioni telematiche;

riconversione del vecchio tracciato ferroviario per realizzare di una pista ciclabile e pedonale, ma anche per motocicli leggeri,che
connetta Ascea-Pisciotta-Caprioli-Palinuro.

