


«Il Cilento è un territorio da salvaguardare, valorizzare e riqualificare»
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• DOVE ERAVAMO RIMASTI?



3. Creazione di un tavolo tecnico fra ANCE AIES
Salerno - Partner istituzionali - Regione Campania

1. Ottenimento del Fondo di rotazione per

la progettazione

2. Servizio gratuito rivolto ai comuni, alle

imprese e agli enti di assistenza tecnica

istituzionale, di monitoraggio,

informazione e comunicazione del POR

Campania FESR 2014-2020

DOVE ERAVAMO RIMASTI?

L’ANCE AIES Salerno, in occasione del
Convegno «la Roadmap dei Fondi Europei»
tenutosi al Grand Hotel Salerno, in data 8
Aprile 2016, ha promosso le seguenti iniziative:

OBIETTIVO DEL CONVEGNO: 

«PATTO PER IL CILENTO»
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• ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI



ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

A fine 2015 le previsioni per l’anno in corso erano di un aumento del 6% degli
investimenti.

Oggi questo risultato non sembra più raggiungibile.

L’ANCE al 2016 stima le seguenti variazioni percentuali rispetto al 2015:

• Diminuzione degli investimenti in nuova edilizia residenziale del 3,4%.

• Crescita degli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo dell’1,9%

• Aumento degli investimenti privati in costruzioni non residenziali del 0,2%

• Aumento dello 0,4% per gli investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche
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Decimo anno di crisi

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà; (°) Stime Ance; (°°) Scenario tendenziale;(°°°) Scenario programmatico; Elaborazione Ance su dati Istat

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)



2016: anno delle occasioni mancate
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ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

La stima è stata rivista al ribasso rispetto a dicembre scorso a seguito del
rallentamento della domanda pubblica, determinato dall’introduzione del nuovo
codice sui contratti pubblici.

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici *, infatti, in mancanza di un adeguato periodo
transitorio, durante il quale garantire la prosecuzione delle iniziative intraprese dalle
stazioni appaltanti, sta producendo una forte riduzione dei bandi di gara per lavori.

L’inizio del 2016, dopo il segno positivo registrato a gennaio, è stato caratterizzato
da rilevanti flessioni nei due mesi successivi ed il bilancio del primo trimestre
dell’anno è di un calo del 13,6% nel numero di bandi pubblicati e del 36,2%
nell’importo posto in gara.

(*) Il Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs n. 50 del 18/04/2016



• FONDI EUROPEI POR CAMPANIA FESR 2014-2020



Dove eravamo 
rimasti?

Analisi del 
settore delle 
costruzioni

Fondi Europei 
POR Campania 

FESR 2014-2020

Analisi del 
territorio 
cilentano

Proposte 
dell’ANCE AIES 

Salerno

Presentazione 
del master

Conclusioni

FONDI EUROPEI POR CAMPANIA FESR 2014-2020

Circa 10 miliardi di euro sono destinati alla Regione Campania, anche se, esiste una
fortissima incertezza sull’importo del Fondo Sviluppo e Coesione destinato al territorio
regionale.

Programmazione 2014-2020 per la Regione Campania



FONDI EUROPEI POR CAMPANIA FESR 2014-2020

Ripartizione regionale dei fondi strutturali POR Campania FERS e FSE 2014-2020 

Elaborazioni Ance su documenti ufficiali

* Regione che ha predisposto un unico POR congiunto tra FESR e FSE
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POR FESR POR FSE

La Campania è la terza regione per importo 

di risorse dei programmi comunitari in Italia:

5 miliardi di euro
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FONDI EUROPEI POR CAMPANIA FESR 2014-2020

Ripartizione delle risorse fra gli Assi del POR CAMPANIA FESR E FSE 2014-2020

Elaborazione Ance su documenti ufficiali
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEI POR FESR E FSE
CAMPANIA 2014-2020 - Valori in milioni di euro

FESR FSE

IMPORTO TOTALE DEI FONDI EUROPEI Circa 5 miliardi €
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1 Miliardo di euro
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FONDI EUROPEI POR CAMPANIA FESR 2014-2020

Patto per la Regione Campania: mortifica il Cilento

Il Patto per la Regione Campania è stato stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Campania, al fine di facilitare l’implementazione
della programmazione nazionale e comunitaria 2014/2020.

La ripartizione delle risorse rispetto alle diverse aree di intervento mortifica il Cilento,
infatti, sul totale di 9,5 miliardi di euro solo 200 milioni di euro sono destinati al Cilento.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 PER LA REGIONE CAMPANIA

2%

98%

Fondi destinati al Cilento:
200 milioni di euro

Fondi destinati al resto 
della Regione Campania: 
9,3 miliardi di euro



• ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO



ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO

Il territorio Cilentano

Il Cilento è una subregione

montuosa della Campania, in

provincia di Salerno, nella zona

meridionale della regione,

dichiarato dall’UNESCO patrimonio

dell’umanità.

Estensione: circa 2400 kmq

Comuni: 102

Popolazione: circa 200.000 abitanti

Densità di popolazione: 80 ab/kmq

L’esame dell’area permette di

notare che coesistono vari sistemi

fra loro interdipendenti, il territorio

può essere suddiviso in tre fasce:

- Litorale;

- Collinare;

- Montuosa.
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ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO

Potenzialità del territorio
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AMBIENTE E TURISMO  CULTURA

DIETA MEDITERRANEA



Turismo

Punti di forza:

• Preservare la natura ed il territorio;

• Potenzialità turistica delle aree interne;

• Richiamo turistico delle località costiere;

Punti di debolezza:

• Localizzazione della domanda nelle aree

costiere.;

• Elevata stagionalità della domanda;

Opportunità:

• L’utilizzo di nuove tecnologie;

• Possibilità di sfruttare sinergie con altri 

comparti;

Minacce:

• Competizione con comprensori turistici

con più l dotazioni di risorse.

ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO
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Cultura

Punti di forza:

• Varietà di forme culturali presenti;

• Beni culturali diffusi su tutto il territorio;

Punti di debolezza:

• Scarsa dotazione di servizi;

• Scarsa valorizzazione di numerosi siti di

interesse storico-culturale;

Opportunità:

• Completamento dell’offerta con nuove

attrazioni culturali;

• Interazioni sinergiche con altri programmi;

Minacce:

• Sistema della pianificazione debole;

• Forte pressione del flusso turistico.

ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO
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Dieta mediterranea

Conosciuta in tutto il mondo, la dieta mediterranea è divenuta oggigiorno il modello
alimentare per eccellenza. Recenti studi condotti dall’Istituto Nazionale di Nutrizione
hanno confermato che un consumo abituale di prodotti tipici delle zone del Parco
Nazionale del Cilento, primo fra tutti l’olio d’oliva, proteggano dall’insorgenza di
malattie cardiovascolari. Cilento è da sempre sinonimo di sana e buona cucina.
Li’ dove più’ di 50 anni fa si affermava la dieta mediterranea è fortunatamente
ancora possibile riscoprire i veri sapori di una volta.
Su tutto il territorio cilentano ed in particolare nelle zone di Ogliastro, Marina di
Camerota, Palinuro, Ascea e Capaccio è possibile imbattersi in molteplici ristoranti
che ripropongono, come da tradizioni, i classici menù tipici. Piatti che riassumono la
storia di una terra, non rinunciando di certo al gusto.

Dove eravamo 
rimasti?

Analisi del 
settore delle 
costruzioni

Fondi Europei 
POR Campania 

FESR 2014-2020

Analisi del 
territorio 
cilentano

Proposte 
dell’ANCE AIES 

Salerno

Presentazione 
del master

Conclusioni

ANALISI DEL TERRITORIO CILENTANO
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PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO

I grandi progetti del Cilento
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L’ANCE AIES Salerno propone 2 grandi progetti per la valorizzazione

del Cilento:

1) Grande progetto per la difesa del suolo e lo sviluppo del territorio,

attraverso la suddivisione in quattro macro-aree.

2) Linee guida di attuazione degli interventi, attraverso la

valorizzazione delle risorse locali: pietra e legno.



PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO

Progetti immediatamente cantierabili con Partenariato Pubblico Privato
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1)Manutenzione aste fluviali

2)La valorizzazione del patrimonio esistente: Il
paese-albergo

3)Sistema di mobilità integrato sostenibile



Difesa del suolo: esempio di manutenzione di aste fluviali

Il Cilento è un territorio ricco di bellezze e risorse naturalistiche e paesaggistiche che
vanno preservate mediante interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e dell’erosione costiera, indirizzati alla gestione integrata ed
economicamente efficiente delle risorse naturali e culturali.
Nei PIANI DI MANUTENZIONI DELLE ASTE FLUVIALI L’ ANCE AIES ha proposto le
“ECONOMIE CIRCOLARI”, con lo scopo primario di conservare e proteggere il
territorio dai continui dissesti idrogeologici mediante:

L’UTILIZZO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO delle aste
fluviali a seguito proprio di specifici interventi di
manutenzione e ripristino della sezione idraulica
dell’alveo a tutto vantaggio della dinamica di deflusso
delle acque nei casi di piena.

RECUPERO E UTILIZZO DEI MATERIALI INERTI preveniente
da tali interventi, hanno una duplice funzione,
nell’ambito delle opere manutentive necessarie alla
messa in sicurezza dei nostri fiumi.

PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO
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Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente

L’ANCE AIES intende sottolineare la

necessità di operare un grande progetto

di riqualificazione del patrimonio edilizio

esistente e di rigenerazione dei centri e

dei nuclei storici.

Le aree urbane rappresentano un

fattore strategico, una leva dello

sviluppo più equo e sostenibile e, in

questa visione, la trasformazione urbana

rappresenta un’opportunità per dare

risposta efficace alle esigenze di miglior

vivibilità, accessibilità alla casa,

sostenibilità ambientale, sicurezza,

identità sociale.

Con queste premesse, si propone l’avvio

di un processo di recupero e

valorizzazione del patrimonio esistente e

di trasformazione delle aree urbane,

attraverso la valorizzazione della

«RISORSA LEGNO» e «RISORSA PIETRA»

Dove eravamo 
rimasti?

Analisi del 
settore delle 
costruzioni

Fondi Europei 
POR Campania 

FESR 2014-2020

Analisi del 
territorio 
cilentano

Proposte 
dell’ANCE AIES 

Salerno

Presentazione 
del master

Conclusioni

PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO



Sviluppo turistico culturale : Albergo Diffuso

Un albergo diffuso è:

• Un modello di ospitalità originale
• Un modello di sviluppo turistico del

territorio.
Nell’ottica degli alberghi diffusi ci sono
due finalità:

• richiamare i turisti in piccoli borghi
storici

• ridare vita a comunità che altrimenti
rischiano di estinguersi e di dilapidare
il loro patrimonio di usi, tradizioni e
architettura.

L’Albergo Diffuso è anche un modello di
sviluppo del territorio a consumo del
suolo zero. Per dare vita ad un Albergo
Diffuso infatti non è necessario costruire
ex novo, dato che ci si limita a
recuperare il patrimonio esistente.
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PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO



Sistema integrato di mobilità multimodale per la valorizzazione ecosostenibile

L’idea progettuale 
è quella di 

valorizzare il 
territorio del Cilento 

attraverso un 
sistema integrato di 
mobilità che possa 

collegare le zone 
costiere con le aree 

più interne, 
mediante la 

realizzazione di 
linee dedicate che 
si serviranno di car 

sharing, bike 
sharing e bus 

elettrici. 
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PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO



PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO

Soggetti attuatori

L’obiettivo deve essere quello di garantire l’integrazione dei fondi e la

definizione di visioni e strategie unitarie a livello territoriale per l’utilizzo delle

risorse. Questo significa cambiare approccio e ragionare in termini di

fabbisogni e progetti di territorio e non in funzione dei bandi/finanziamenti

disponibili.

Strategia per lo sviluppo del Cilento:

• Regione Campania

• Provincia Salerno: sistemazione viabilità

• Parco Nazionale del Cilento

• Città Medie: (Agropoli, Sapri, Sala Consilina, Vallo della Lucania)

• Comuni al di sotto di 5000 abitanti INVESTIMENTO 

TERRITORIALE INTEGRATO
ITI 
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PROPOSTE DELL’ANCE AIES SALERNO

ITI: Investimento Territoriale Integrato

L'ITI (Investimento Territoriale Integrato), definito dall’art. 36 del Regolamento (UE) N.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è una nuova modalità di
assegnazione, disponibile nel periodo di programmazione 2014-2020 della politica di
coesione, che consente di accorpare fondi di diversi assi prioritari di uno o più
programmi operativi per interventi pluridimensionali o tra più settori.
L’ITI può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle
aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi
tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi
prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione
all'interno di un determinato territorio.
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PRESENTAZIONE DEL MASTER

Master in EUROPROGETTAZIONE

L’ ANCE AIES Salerno

insieme all’Ordine degli Ingegneri di Salerno, 

all’Ordine degli Architetti di Salerno

ed alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno

propone

MASTER in EUROPROGETTAZIONE 

per una concreta 

qualificazione dei 

progettisti!
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CONCLUSIONI
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40 Milioni di Europrogettazione
valgono

1 miliardo di euro di opere

con progetti esecutivi 
che equivalgono ad

un investimento di oltre 3 miliardi di euro 
ed alla creazione di 

15.000 posti di lavoro


