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segretario generale Autorità di Bacino Destra Se/e 

A fine gennaio 2005 mi sono insediato nel
l'esercizio delle funzioni di Segretario 
Generale dell'Autorità di Bacino Regionale 
Destra Sele, istituita dalla Regione Campania 
con la L.R. n. 8/94, per cui - dopo circa otto 
mesi di intensa attività - è già possibile trac
ciare un sintetico bilancio del lavoro svolto e 
dei programmi formulati ed avviati . 

L'Autorità Destra Sele si caratterizza nel 
contesto Campano per un territorio di parti
colare pregio ma anche fortemente connota
to da criticità e dissesti, in particolare con la 
Costa Amalfitana e la stessa città di Salerno, 
teatro nel 1954 di una disastrosa calamità 
idrogeologica, oltre all'area dei Picen tini e 
dell'Imo (in parte). 

Le Autorità di Bacino della Campania 
vivono attualmente una fase incerta tra diffi
coltà strutturali e stimolanti prospettive di 
impegno, dopo il primo intenso ciclo di espe
rienza, dal 1998 in poi, caratterizzato dalla 
fase costitutiva ed organizzativa e, soprattut
to, dalla pianificazione prima s traordrnaria e 
poi stralcio - con l'adozione del Piano di 
assetto idrogeologico (P.S.A.I.) - determinata 
dall'entrata in vigore delle normative emer
genziali dei cd. decreti "Sarno" e "Soverato" 
(1998-2000), che hanno impresso una incisi
va accelerazione al processo di pianificazione 
di bacino. 

Esaurita la fase intensa ed impegnativa 
della implementazione dei Piani straordinari 
e stralcio, con il loro difficile impatto di 
prima applicazione sul territorio, si è aperta 
la fase - non meno importante - di consoli
damento, completamento e continuazione 
dell'attività pianificatoria con le conseguenti 
esigenze di "manutenzione", aggiornamento 
e integrazione del processo d1 piano, oltre 
alle attività di coordinamento dei finanzia
menti ed attuazione ed esecuzione degli 
interventi per la mitigazione del rischio che 

AUTORITA' DI BACINO DESTRA SELE 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Ass. Luigi Nocera (presidente) 

Ass. Andrea Cozzolino 

Ass. Gabriella Cundari 

Ass. Enzo De Luca 

Angelo Paladino 

Giuliana Di Fiore 

Bruno Fierro 

Luigi Stefano Sorvino 

Giuseppe Grimaldi 

SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA 

Segretario Generale L. Stefano Sorvino 

Sett. Piani e Programmi Giuseppe Grimaldi 

Sett. Segreteria e AAGG Gerardo Lombardi 

Sett. Suolo 

Sett. Acqua 

Sett. S.I.T. 

Sett. Personale 

Crescenzo Minotta 

Gerardo Lombardi 

Nicola Maddaloni 

Giuseppe Grimaldi 

\ 

L 



I 

L 

richiedono, per avere una significativa inci
denza sul territorio, una prospettiva almeno 
decennale. 
. Tuttavia l'attività attuale sembra svolgersi
rn un contesto esterno di minore attenzione e 
sensibilità rispetto alla complessa problemati
ca della difesa del suolo, a fronte della mag
giore concentrazione a suo tempo determina
ta dagli eventi emergenziali del 1998 - anche 
a causa della scarsezza attuale di risorse 
finanziarie ordinarie rispetto agli enormi fab
bisogni - in un contesto istituzionale di 
incertezza e precarietà, determinato anche 
dalla sovrapposizione competenza di Enti ed 
organismi ordinari oltre ad interventi com
missariali e dalla discutibile prospettiva di 
riforma del settore della difesa suolo, nel
l'ambito dell'attuazione della cd. Legge 
"delega ambientale". 

Allo stato si sta procedendo nella consape
volezza, innanzitutto, di dover aggiornare e 
rivisitare il Piano stralcio di assetto idrogeo
logico, adottato nel 2002 e non ancora appro
vato in via definitiva dal Consiglio Regionale 
della Campania, già oggetto di alcune riperi
metraziorn e varianti, laddove la stessa nor
mativa di attuazione ed uso del territorio pre
senta fattispecie che - anche alla luce delle 
significative esperienze maturate - richiedo
no aggiornamenti e revisioni al fine di coniu
gare snellezza procedimentale ed efficacia di 
tutela, oltre che per il necessario coordina
mento con una serie di normative sopravve
nute. 

La necessità di una continua e particola
reggiata attività di revisione, in linea con la 
necessaria dinamicità del Piano, è confermata 
ogni qual volta si verificano eventi meteorici 
di particolare intensità per portata o per 
durata. Ad esempio gli eventi meteorologici 
dello scorso marzo ( calamità di No cera) 
hanno purtroppo determinato, tra l'altro, una 
situazione di forte criticità nei Comuni di 
Tramonti e Ravello (bacino del Regina 
Major), con l'immediata attivazione - da 
parte dell'Autorità di Bacino Destra Sele - di 
una ricognizione straordinaria, che ha con
sentito da un lato la verifica della puntualità 
d_elle perimetrazioni di rischio del Piano stral
cio e, dall'altro, l'aggiornamento e l'appro
fondimento ulteriore delle cartografie arric
chite da monografie descrittive degli eventi. 
Queste situazioni, che in Campania si ripre
sent�no ad ogni evento meteorico, danno 
panicolare risalto ad alcuni compiti istituzio
nali dell'Autorità di Bacino - puntualizzati ad
esempio dalla Legge 365 /2000 ( di conversio
ne_ del cd. Decreto Soverato) - ove si coglie 
chiaramente la necessità di un coordinamen-
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to degli Enti operanti sul territorio, rivitaliz
zando così una essenziale attività di polizia 
idraulica resa obsoleta ed oramai del tutto 
abbandonata in Regione Campania. 

Oltre tali azioni di monitoraggio del terri
torio l'Autorità di Bacino attraverso delibera 
del Comitato Istituzionale ha poi adottato, a 
seguito di apposite conferenze programmati
che con gli Enti interessati, il Piano stralcio 
per il riordino del vincolo idrogeologico che 
- in attuazione dell'art. 3 della legge 183 / 8 9 -
razionalizza e semplifica l'istituto, le proce
dure e la perimetrazione del vincolo oggi
assorbito nella più innovativa e qualificata
disciplina del PSAI in capo all'Autorità di
Bacino, evitando inutili e costose duplicazio
ni e sovrapposizioni rispetto al "vecchio"
vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto
Serpieri del 1 923 ( che pure storicamente ha
svolto un'essenziale funzione di tutela).

Tuttavia tale iniziativa di riordino, per 
poter essere pienamente efficace, richiede l'u
niformità di normativa sull'intero territorio 
della regione, con il contestuale recepimento 
da parte del Consiglio regionale e la coordi
nata modifica delle leggi di settore, a partire 
dalla L.R. 11 /96, concernente la delega in 
materia di bonifica montana. 

E' necessario altresì, per l'Autorità del 
Destra Sele, avviare l'elaborazione degli altri 
segmenti della pianificazione di bacino, a par
tire dal Piano Stralcio di Tutela delle coste -
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di cui si sta organizzando l'avvio con gli atti 
propedeutici - essenziale strumento per 
offrire una compiuta cornice pianificatoria 
per la difesa e l'assetto di circa novanta chilo
metri di coste, tra la costiera alta 
dell'Amalfitana fino a Punta Campanella ed il 
litorale basso salernitano fino ad Eboli, lad
dove sono in vigore le misure di salvaguardia 
già adottate in un contesto di particolare deli
catezza e complessità. 

La fase di programmazione concretizzata 
nel progetto di Piano di bacino adottato 
dall'Autorità di Bacino prevede la graduale 
elaborazione, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie e delle risorse organizzative, di 
una serie di Piani stralcio sviluppati per diver
si tematismi (Piano per una migliore defini
zione della vulnerabilità a scala locale, la lotta 
alla desertificazione, revisione delle fasce flu
viali, ottimizzazione delle risorse idriche, 
ecc.), che dovranno essere formati in un arco 
pluriennale fino a comporre il disegno com
plessivo del Piano di Bacino come configura
to dalla legge quadro sulla difesa del suolo. 

L'Autorità sta anche concorrendo, in via 
consultiva, con dati ed indagini alla migliore 
definizione del Piano regionale di Tutela delle 
Acque per il proprio territorio, richiamando 
l'attenzione sull'esigenza di controllo e moni
toraggio del reticolo idrogeologico minore 
oltre ai corpi idrici già classificati come 
"significativi" (come il Fiume Tusciano). 

Una novità rilevante rispetto al pregresso è 
costituita dal concorso attivo e dalla diretta 
partecipazione della Segreteria Tecnica 
Operativa ad attività progettuali di particola
re rilievo e significatività, con specifico riferi
mento ad interventi previsti nell'ambito 
dell'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) 
Stato-Regione per la difesa del suolo (inter
venti per la Costiera Amalfitana), ed all'attua
zione di finanziamenti ex lege 183/89 a suo 
tempo assegnati ad altri soggetti attuatori 
(Consorzio di Bonifica) e poi revocati - per la 
mancata tempestiva realizzazione - ed attri
buiti in forma diretta alla stessa Autorità 
come soggetto responsabile della progetta
zione. 

In particolare, nell'ambito dell'A.P.Q. 
l'Autorità - di concerto con il Commissariato 
per l'emergenza idrogeologica - sta proce
dendo alla identificazione progettuale ed alla 
redazione di una serie di progetti strategici 
per intervenire su rilevanti criticità, quali: la 
manutenzione straordinaria del bacino del 
Regina Major (Tramonti e Maiori), la bonifi
ca del Monte Pontone sovrastante i centri 
abitati di Amalfi ed Atrani, il consolidamento 
dei costoni sovrastanti la strada statale 
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avviato, con fonti di finanziamento diverse, 
per la riqualificazione dell'area sud salernita
na, con particolare riferimento alla messa in 
sicurezza idraulica del tratto vallivo dei fiumi 
Tusciano e Picentino ed a studi impostati per 
la caratterizzazione del bilancio idrico ed il 
monitoraggio quanti/ qualitativo delle risorse 
sulla base di un progetto già finanziato nel
l'ambito del PIT dei Monti Picentini, di cui 
l'Autorità è soggetto attuatore. 

Accanto all'intenso impegno nelle attività 
pianificatorie, di monitoraggio e progettuali, 
la Segreteria Tecnico-Operativa - sotto l'indi
rizzo del Comitato Istituzionale presieduto 
dall'Assessore delegato On.le Luigi No cera -
è impegnata a migliorare costantemente la 
qualità dell'attività di controllo sugli inter
venti di trasformazione del territorio - eser
citata soprattutto attraverso i pareri di com
patibilità - mediante una "sburocratizzazio
ne" delle istruttorie ed una semplificazione 
delle procedure, anche al fine di rafforzare 
sempre più la collaborazione con gli Enti ter
ritoriali pur nella rigorosa tutela dell'interesse 
alla sicurezza del territorio. 

Inoltre, in tale complesso e specialistico 
scenario non viene tralasciata la costante for
mazione e l'aggiornamento del personale 
della Struttura, anche mediante partecipazio
ne ad attività universitarie (perfezionamenti, 
stage, specializzazioni) ed a convegni e semi
nari di studio, con produzione di interessanti 
reports relativi alle attività svolte o program
mate. 


