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1.2.2  ADEGUAMENTO del PUT ai CRITERI dell'UNESCO, alla CONVENZIONE 
EUROPEA DEL PAESAGGIO (CEP) e alla CONVENZIONE di FARO

governance

Obiettivi correlati 10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

Azioni correlate
TUTELA E CONSERVAZIONE  - MONITORAGGIO

- 
prodotto agli inizi degli anni ’80, quando la tutela del patrimonio culturale era concepita 
solo in termini interdittivi e di valorizzazione non si parlava neppure.

- 

contemporanea, strettamente associato ai modi di vita tradizionali e nel quale il processo 
evolutivo continua. Al tempo stesso sono manifeste le testimonianze della sua evoluzione 

- 
azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio 

sociali, economici ed ambientali.
- 

prospettiva di sviluppo sostenibile sono quindi i caratteri distintivi dei PC.
- Il  PUT invece inibisce quasi del tutto le trasformazioni, anche quelle, ad esempio, 

necessarie ad adeguare le strutture alberghiere alle norme di sicurezza o, nella fascia 
costiera, quelle necessarie ad accedere a terrazze lontane dalla viabilità.

- Le poche consentite sono regolate e quasi esclusivamente mediante parametri numerici,  

paesaggistico.
- Talvolta le norme sono vaghe, determinando una estrema variabilità di interpretazione tra 

i vari comuni; oppure inidonee ad impedire pratiche negative (i muri di sostegno vanno 

- 
alterare il meno possibile il contesto in cui si collocano) e i manufatti singolari (un auditorium, 
un ospedale, un albergo, un viadotto, che possono essere elementi di arricchimento del 
paesaggio, come lo sono stati in passato chiese, conventi, castelli ecc.).

- 
manufatti che, se di qualità, possono invece arricchire il paesaggio.

- I limiti di tale impostazione sono emersi con evidenza in occasione del dibattito sull’auditorium 

centro di rinomanza mondiale, che si è potuto realizzare solo contrabbandandolo come 

- 
è assolutamente necessario, sia per garantire la qualità paesaggistica degli interventi sia 
per permettere l’evoluzione compatibile del sistema.

- La valenza di legge del PUT – il principale strumento di governo del sito UNESCO – ne 
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- Adeguare norme e previsioni del PUT ai criteri UNESCO, CEP e Faro
- 

seriali e manufatti singolari, capaci di garantire la compatibilità di ciascun intervento 

- 
- 

conto del contesto in cui i manufatti si inseriscono (pendenza del suolo, vegetazione, 
livello di antropizzazione ecc.)

- Analisi delle prescrizioni del PUT e dei piani comunali
- 

professionali locali accumulate in questi anni
- 

da inserire nel PUT
- Discussione della proposta con tutti gli attori coinvolti
- Avvio di una azione di lobbying presso la competente Commissione regionale.
- Promozione della approvazione rapida delle varianti agli strumenti urbanistici comu-

nali che recepiscono le norme PUT

- Regione Campania
- ICOMOS
- Soprintendenza ABAP
- Comuni del sito
- Università di Napoli, 
- Università di Salerno
- Parco Regionale dei Monti Lattari
- 
- Ordini Professionali
- Associazioni professionali locali 

- Personale delle istituzioni coinvolte 
- Consulenti esperti di urbanistica
- Ricercatori per acquisizione e censimento normativa esistente

- Riproduzione documenti, HW e SW per simulazioni di impatto

- 

- 10 mesi
- Alta

- 

- Alto

- Medio

- 3 sostanzialmente condiviso
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- 
- Adeguamento delle normative comunali

- N° di contributi pervenuti dagli attori coinvolti
- % di recepimento nel PUT delle norme proposte
- N° strumenti comunali adeguati dopo 1 anno dalla vigenza della nuova normativa
- N° strumenti comunali adeguati dopo 3 anni dalla vigenza della della nuova normativa 

NOTE

- 
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale, 
comprensoriale e comunale


