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SINDACO DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – DOTT. LUIGI
GRAVAGNUOLO
ASSESSORE ALLA QUALITÀ E AL DISEGNO URBANO – AVV.
ROSSANA LAMBERTI

ASSESSORE ALLA QUALITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE – DOTT. NAPOLEONE CIOFFI
ASSESSORE ALLA QUALITÀ DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO – DOTT. VINCENZO SERVALLI

ASSESSORE ALLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE
E PROTEZIONE CIVILE - GERMANO BALDI
COORDINATORE DEL PROGETTO MILLENNIO - DIRIGENTE III
SETTORE – DOTT. MAURIZIO DURANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – ING. LUCA CASELLI
RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI
MANUTENTIVI - IV SETTORE - ING. ANTONINO ATTANASIO

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 DELLA REGIONE CAMPANIA – ASSE 6 – OB. 6.A RIGENERAZIONE
URBANA E QUALITÀ DELLA VITA – “PROGETTO MILLENNIO” - LABORATORIO PIANIFICAZIONE PARTECIPATA
PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO (DOS) - OSSERVAZIONI

Il sottoscritto arch. Alessandro Napoli, in qualità di delegato per la provincia di Salerno
dell’ANAB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA,

in

riferimento

all’intervento di cui all’oggetto,
TRASMETTE

copia della sintesi delle proprie osservazioni.
Cordiali saluti
Cava de’ Tirreni, li 22/05/2008
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“PROGETTO MILLENNIO” - LABORATORIO PIANIFICAZIONE PARTECIPATA PER LA REDAZIONE DEL
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO (DOS)
1.1
Osservazioni sui criteri di selezione dei progetti
Al di là delle considerazioni sviluppate già in occasione degli incontri relativi al Puc,
pare opportuno sottolineare, in merito ai criteri di selezione dei progetti, che i soli indicatori
economici utilizzati finora in occasione dei finanziamenti regionali, europei e nazionali, (L.
488) non hanno prodotto significativi risultati in termini di competitività delle nostre
aziende, di innovazione, di impatto positivo sul territorio circostante e sull’indotto, fallendo
molto spesso anche rispetto all’aumento dell’occupazione nel medio periodo, che veniva
considerato come uno dei principali parametri.
Insomma non si è badato alla sostanza dell’iniziativa e alla sua capacità di produrre
vera crescita economica nel medio e lungo periodo.
Appare sin troppo evidente che la riqualificazione urbana, l’innalzamento della qualità
della vita e dei servizi, lo sviluppo di nuove attività produttive o il sostengo a quelle
esistenti, sia strettamente legata alla qualità architettonica e ambientale degli interventi. E’
la qualità degli spazi, quelli propri della città e quelli interni agli edifici, oltre alla capacità di
offrire servizi e all’accessibilità, che possono determinare un’elevata capacità di attrarre
turisti o maggiori visitatori e utenti del “Centro commerciale naturale”.
Per tale motivo quindi si rileva che indicatori fondamentali per l’attribuzione delle
risorse, devono essere necessariamente (in aggiunta a quelli già individuati in occasione
del workshop):
 la qualità dell’architettura, da perseguire attraverso una valida commissione
di esperti in molteplici discipline (progettazione urbana, composizione
architettonica, paesaggio, design, storia) che dovrà essere istituita
appositamente. Sarebbe, tuttavia, preferibile che si adottasse lo strumento del
concorso di progettazione, al fine di avere in tempi rapidi progetti di qualità. In
tal senso, un ruolo fondamentale deve rivestire l’ente pubblico, dal quale deve
partire il buon esempio. Al bando quindi progettazioni interne o pseudo tali,
laddove i tecnici interni e i consulenti, non abbiano le competenze adeguate e
spazio alla competizione sulla qualità della proposta progettuale, in grado allo
tesso tempo, non solo di liberare le migliori energie degli architetti, dei
paesaggisti, dei creativi in generale, ma anche di innescare un processo
virtuoso di partecipazione democratica, di trasparenza, di confronto, di
marketing (dal momento che un buon concorso di progettazione consente di
ottenere notevoli risultati in termini di marketing territoriale a scala nazionale e
internazionale);
 la ecocompatibilità dell’intervento – nei criteri finora adottati per
l’assegnazione delle risorse del Por 200-2006, l’unico riferimento alla qualità
ecologica è stata la certificazione ambientale tipo Emas o Iso, evidenziando a
tal proposito l’assoluta mancanza di volontà o di competenza dei soggetti
istituzionali rispetto al tema dell’ecologia. Appare evidente a tutti ormai che la
certificazione di qualità ambientale faccia riferimento solo ai processi adottati,
determinando di fatto, soprattutto per le strutture ricettive, ma anche quelle
terziarie, nessun reale effetto di riduzione degli impatti dovuti al settore edile.
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Ovvero, non determinando alcun effetto tangibile sugli edifici e sugli spazi in cui
si vive, gli utenti non hanno alcuna percezione diretta di questi comportamenti
virtuosi e questo non determina un aumento del loro grado di soddisfazione.
Appare evidente così, che l’ecologicità dovrà riguardare gli spazi e l’edificio
nella sua interezza e che la qualità ecologica dovrà essere valutata attraverso
un sistema di certificazione, univocamente individuato. L’Anab, ad esempio, ha
sviluppato di recente il sistema di certificazione Sb100, ma si può far riferimento
anche al sistema che teoricamente1 ha adottato la Regione Campania,
denominato Protocollo Itaca, che nonostante limiti veri o presunti può evitare
tutte quelle valutazioni discrezionali, che finora hanno prodotto risultati meno
che modesti in tutti gli interventi pseudo ecologici degli enti pubblici sul territorio
regionale;
innovazione – dovranno essere preferite attività che tendono ad innovare (il
processo produttivo, la commercializzazione, il prodotto, ecc.), in particolare se
rivolte ai settori già presenti sul territorio comunale;
capacità di creare sinergie tra gli operatori – la scarsa competitività del
nostro sistema produttivo è dovuta anche alla ridotta capacità di operare in
sinergia con altri operatori, coinvolgendo tutte le fasi della filiera. Dovranno
perciò essere preferite iniziative in grado di operare con altre, in stretta sinergia,
o di coinvolgere su temi specifici altri operatori;
mobilità – dovranno essere privilegiate iniziative che non hanno un impatto
negativo sulla mobilità comunale, già fortemente penalizzata da un sistema
insufficiente e poco qualificato, oppure che prevedano interventi di
miglioramento;
tutela e valorizzazione del paesaggio – il paesaggio rappresenta una grande
risorsa, che deve perciò necessariamente essere tutelata e anzi fortemente
valorizzata. Andranno perciò incentivati interventi rivolti alla riqualificazione di
ambiti paesaggistici degradati o, in ogni caso, interventi che prevedano un
significativo investimento sulla qualità del paesaggio. L’aspetto qualitativo dovrà
essere evidentemente sempre verificato tramite una commissione di
professionisti di elevata competenza o attraverso la definizione di linee guida
alle quali i progettisti dovranno attenersi (in relazione al lavoro che sta
svolgendo il gruppo incaricato della redazione del nuovo Puc, che hanno già
sviluppato interessanti considerazioni sulle unità di paesaggio del territorio
comunale);
adesione al programma di monitoraggio ambientale predisposto dal
Comune2 – andrebbe privilegiato l’intervento dei privati che aderiscono al
programma di monitoraggio da avviare con il Comune, l’Arpac e gli altri enti
competenti in materia.

1

Teoricamente perché il sistema di certificazione è stato adottato e sostenuto ufficialmente dalla Regione
Campania, ma non ha ancora trovato reale applicazione, nemmeno negli interventi di Erp sperimentale
regionali in corso di realizzazione.
2
Vedi punto successivo (2.1 - Osservazioni sui workshop tematici – Ambiente
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2.1
Osservazioni sui workshop tematici – Ambiente
Dal momento che il programma P.I.U. Europa riguarda la riqualificazione di ambiti del
territorio comunale, sarebbe opportuno, se non necessario, prevedere delle iniziative di
monitoraggio dello stato dell’ambiente, in particolare sul tema dell’inquinamento acustico e
dell’aria (ma anche degli altri indicatori ambientali, come ad esempio le onde
elettromagnetiche) che in molti ambiti del territorio comunale raggiungono, visibilmente,
dei livelli preoccupanti.
In relazione ai risultati del monitoraggio, si potranno attivare iniziative di reale
riqualificazione degli ambiti, perché, non bisogna dimenticarlo, il degrado da affrontare non
è solo quello fisico, sociale o economico, ma anche e soprattutto quello ambientale, che
determina scarsa qualità della vita, ridotta produttività e alti costi sanitari.
In tal senso, peraltro, parte del monitoraggio potrebbe essere a carico degli investitori
privati, purché nell’ambito di un programma più generale coordinato dal comune insieme
agli altri enti competenti.

3.1

Osservazioni sui workshop tematici – Commercio
Come meglio specificato nell’intervento relativo alle osservazioni sul Puc, si rileva che
il settore commercio, più che necessitare di investimenti diretti alle aziende, necessita dei
seguenti interventi:


riqualificazione urbana e del paesaggio (ovvero dare nuova qualità agli spazi
urbani, agli edifici, al paesaggio), da attuare sia con interventi pubblici che
privati;



migliorare l’accessibilità e la mobilità – è necessario che la città sia
facilmente raggiungibile e fruibile, evitando, ad esempio, i problemi di traffico
che sono ormai una costante quotidiana. Bisognerà perciò, in sintesi:
− riqualificare la stazione ferroviaria e potenziarne la linea;
− realizzare parcheggi di interscambio, intesi come nuove “porte
d’accesso” alla città, riducendo in tal modo l’attraversamento carrabile
della città;
− migliorati i trasporti pubblici e la mobilità ciclo-pedonale.



Qualificare i servizi offerti – migliorare il livello dei servizi da erogare ai
residenti, con una forte attenzione anche a quelli che potranno essere richiesti
dai potenziali utenti del “centro commerciale naturale”, prendendo esempio da
altri interventi analoghi o dagli stessi centri commerciali tradizionali, che
riescono ad avere una forte attrattività anche grazie ai servizi offerti ai loro
clienti;



Eventi e marketing – eventi e iniziative di promozione, rivolte alla scala
regionale e nazionale, con eventi di adeguata qualità e importanza. In dettaglio
le proposte pervenute in tal senso in occasione della manifestazione d’interesse
sembrano più la presentazione di vecchie idee che di un serio progetto di
comunicazione e promozione dell’evento del Millennio dell’abbazia. In tal
senso, quindi, va predisposto un piano di eventi che, con al centro l’abbazia e i
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benedettini, possa proiettare la città sulla scala nazionale (sui media più attenti
al turismo di qualità) e internazionale. Le proposte non sembrano avere questa
ambizione, ma piuttosto quella di soddisfare un pubblico locale, già abituato a
sagre e feste di paese finanziate ampiamente con i fondi provinciali e regionali,
che come sappiamo, non hanno mai prodotto risultati sul piano della
competitività.
Cava de’ Tirreni, li 04/06/2008
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