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10.1.2 DEFINIZIONE di REGOLE SPECIFICHE per la VIABILITÀ 
INTERPODERALE

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema
3. Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

Azioni correlate
1.1 Costruzione di una struttura di 
1.2 Revisione degli strumenti di governo 
3.1 Supporto tecnico a progettisti e costruttori per migliorare la qualità degli 
interventi

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - 
MONITORAGGIO

- Le strade interpoderali sono tra le poche trasformazioni consentite dal PUT, ma la 

- La normativa del PUT sulla viabilità minore, tuttavia, è molto generica e non 

(“ridurre i movimenti terra)
- 

- Viceversa è possibile formulare regole metriche che determinano automaticamente 
un soddisfacente inserimento nel contesto (ad esempio, se viene prescritta un’altezza 
massima di muri di sostegno rilevati e trincee la strada deve necessariamente 

- 

- Il PUT non disciplina gli interventi di risagomatura del suolo eventualmente necessari

- Analizzare le caratteristiche metriche e tecnologiche delle strade interpoderali
- 
- 

inserimento delle opere nel contesto paesaggistico in cui si collocano

- Analisi delle caratteristiche metriche e tecnologiche delle strade interpoderali
- 

un impatto delle nuove strade non superiore a quello delle strade esistenti
- Discussione della proposta con tutti gli attori coinvolti
- 
- Promozione della approvazione rapida delle varianti degli strumenti urbanistici 

comunali che recepiscono le norme regionali
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- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania
- Comuni del sito
- ICOMOS
- Parco Regionale dei Monti Lattari
- Comunità Montana Monti Lattari 
- 
- Ordini Professionali
- Associazioni ambientaliste

- Personale delle istituzioni coinvolte Comuni
- Esperti di urbanistica
- Esperti di costruzione di strade
- Ricercatori per acquisizione e censimento normativa esistente

- Riproduzione documenti

- 30.000 € per analisi delle caratteristiche delle strade esistenti e formulazione delle 
nuove norme

- 8 mesi

- Bassa

- Facile (realizzabile a livello comunale)

- Alto

- Alto

- 2 parzialmente condiviso

- 
- Realizzazione di opere a basso impatto

- N° di contributi pervenuti dagli attori coinvolti
- N° strumenti comunali che hanno adottato la normativa dopo 1 anno dalla sua 

- N° strumenti comunali che hanno adottato la normativa dopo 3 anni dalla sua 

NOTE

- 

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale, 
comprensoriale e comunale 
3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (soluzioni tradizionali e innovazioni compatibili)
3.1.2 Costruzione e diffusione del tutorial per la progettazione di qualità


