Comune di SAN MICHELE DI SERINO
Provincia di AVELLINO

“I percorsi dell’olio e del vino”

RELAZIONE TECNICA
Progetto esecutivo
Decreto legislativo n. 50/2016
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Descrizione dell’intervento
ed individuazione dell’area su cui è localizzato l’intervento

L’area interessata dal progetto è quella dell’asse
viario di via Gaudi - Nocelleto, strada comunale, che
si immette sulla SP223.
Il paesaggio agrario di interesse storico ed
ambientale,

identificato

in

quest’area,

è

particolarmente significativo se si pensa alla
presenza di elementi fondamentali di forma storica
del territorio (insediamento edilizio rurale, strutture
vegetazionali arbore ed arbustive), con specifica
attenzione alle risorse naturali, architettoniche,
culturali e enogastronomiche dell’area, alla presenza
di insiemi residenziali e colturali, che mantengono
integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario e
della cultura contadina, e ad alcuni manufatti isolati di particolare valore architettonico e
storico.
Il progetto, che rientra nell'asse E del "Piano
Operativo

Infrastrutture",

ha

l’obiettivo

della

riqualificazione dell'asse viario e della messa in
sicurezza degli incroci, fino all'innesto sulla SP223,
al fine di:
- favorire l’accessibilità ai territori e la messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una
mobilità sicura;
- potenziare l'infrastruttura viaria dell'area;
- contribuire alla realizzazione di una rete di
percorsi turistici di notevole valore ambientale, che
interesserà i panorami ed i sentieri paesaggistici di
questo territorio, ma anche le strutture di servizio e
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promozione turistica, dell’ospitalità e della ristorazione locale e le aziende del luogo
produttrici di beni agroalimentari di qualità (vino, olio, castagne).

Questi percorsi collegheranno la strada provinciale SP223 con i seguenti i poli di
attrazioni del territorio:
1. sala multimediale del centro sociale “Madonna delle Grazie” e centro di visita per
l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche
locali, dove si proietteranno le immagini dei possibili itinerari e sarà distribuito il
materiale divulgativo;
2. la Chiesa della “Madonna delle Grazie”;
3. il belvedere “Quartulli”;
4. un'area di sosta lungo l’asse via Gaudi - via Nocelleto, “largo degli ulivi”;
5. le attività artigianali tradizionali e di produzione e promozione dei prodotti
enogastronomici, legati alla cultura del territorio: olio, vino e castagne (la cantina
“Villa Raiano srl”, l’azienda “Basso Fedele & figli srl”, che produce il
famosissimo Olio Basso, “la casa in campagna - la scuderia”, l’azienda di castagne
“Terminio Frutta & Alimentari di Gaetano De Feo & C. sas”, l’azienda
agrituristica “il Cerreto srl”, il “Cerreto equitazione”, per il maneggio dei
cavalli….).
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Si

evidenzia

che il settore

turistico è in fase di evoluzione
nel territorio di San Michele di
Serino e presenta ancora grosse
potenzialità, che potranno essere
utilizzate e valorizzate:
•

il territorio di San Michele
di Serino è vicino alle
località di soggiorno quali
l’altopiano del Laceno, il
Parco Regionale dei Monti
Picentini, il Santuario di Montevergine, il Parco Regionale del Partenio;

•

favorevole accessibilità al paese (è raggiungibile percorrendo la superstrada AVSA, oppure l’autostrada A16 NA/BA, uscita Avellino EST; inoltre, il centro del
paese

è

collegato

Avellino
irpino

e

da

servizio

con

l’hinterland
un

di

efficiente
trasporto

pubblico);
•

l’area

è

localizzata

posizione
rispetto

in

baricentrica
a

Avellino,

Salerno

ed

Comune

capoluogo;
•

è a confine al Comune di
Serino, dove il settore turistico è particolarmente sviluppato per la presenza del
monte Terminio ed il Parco Regionale dei Monti Picentini.

Altri punti di forza del territorio, sono i seguenti:
•

il territorio presenta interessanti attrattive soprattutto legate alle risorse

paesaggistiche ed ambientali, da tempo meta di flussi turistici a carattere pendolare;
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•

l’andamento demografico ed il ridotto tasso d’invecchiamento della

popolazione rappresentano elementi di forza in una visione prospettica di medio-lungo
periodo;
•

l’offerta complessiva del territorio è caratterizzata dalla presenza di

numerose produzioni agricole, agroalimentari e dell’artigianato tradizionale, che trovano
apprezzamento da parte dei consumatori che ne riconoscono i contenuti qualitativi. In
particolare, alcune produzioni agricole ed agroalimentari riescono a competere con
successo su mercati di dimensioni nazionali ed anche extranazionali: prodotti
vitivinicoli, olio, castagne, prodotti orticoli e del sottobosco. La castanicoltura è
particolarmente diffusa nelle aree marginali collinari e montuose e riveste un ruolo
importante non solo ai fini economici ma, in generale, in funzione di tutela ambientale e
del paesaggio. E’ famosissima a livello nazionale ed anche extranazionale la Castagna di
Serino, dalle qualità riconosciute. Tra le coltivazioni frutticole particolarmente diffusa è
la coltivazione del nocciolo e del ciliegio, la cui produzione è destinata soprattutto alla
trasformazione industriale. E’ diffusa anche la coltivazione di ortaggi locali quali: la
Patata primaticcia di S. Michele di Serino, Melanzane, Zucchine di pregiate
caratteristiche qualitative. Di rilievo sono le produzioni vitivinicole: buona parte del
territorio rientra, infatti, nell’area di produzione D.O.C.G. del vitigno Fiano di Avellino;
•

nel territorio sono, inoltre, presenti piccole realtà artigianali operanti nel

settore della trasformazione dei prodotti agroalimentari (caseifici, attività conserviere,
piccoli impianti per la lavorazione delle castagne e delle nocciole), delle risorse forestali
e del marmo. Altre attività artigianali a connotazione artistica e legate ai mestieri
tradizionali riescono a sopravvivere puntando sulla qualità e sul contenuto “artistico”
delle lavorazioni;
•

presenza di operatori economici locali prevalentemente nei settori del

turismo rurale (bed e breakfast, ristorazioni …) e delle produzioni agricole ed
agroalimentari (la cantina “Villa Raiano srl”, l’azienda “Basso Fedele & figli srl”, che
produce il famosissimo Olio Basso, “la casa in campagna - la scuderia”, l’azienda di
castagne “Terminio Frutta & Alimentari di Gaetano De Feo & C. sas”, l’azienda
agrituristica “il Cerreto srl”, il “Cerreto equitazione”, per il maneggio dei cavalli….);
•

sono promossi, inoltre, eventi e manifestazioni culturali che favoriscono la

conoscenza del territorio e dei prodotti tipici del paese e dell’hinterland, finalizzati ad
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aumentare complessivamente la capacità di attrazione del paese, tra cui l’evento
enogastronomico “San Michele di Serino con Gusto”, organizzato, nel periodo estivo,
dalla Pro loco “Sabe Maioris”, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Italiana
dei Sommelier della Regione Campania e l’Associazione Cuochi Avellinesi. La
manifestazione prevede: promozione ed assaggi di prodotti tipici, degustazioni guidate
di vini “D.O.C.G. Irpini”; la Sagra della Patata in Piazza Don Pasquale Lamberti nel
mese di settembre, “Pedalando”, per conoscere ed ammirare i luoghi più caratteristici
dell’Alta Valle del Sabato, lungo il percorso del fiume Sabato.

Direttive dei Piani urbanistici vigenti
Le aree oggetto dell’intervento, in disponibilità del Comune di San Michele di Serino,
sono facilmente raggiungibili e poste in una zona discretamente collegata con i comuni
limitrofi.
La zona di intervento rientra dal punto di vista urbanistico nella zona “agricola - E1” e
“agricola di tutela - E2” dell’attuale P.R.G.

Tipologia dei Lavori
Le tipologie di lavori da predisporsi per l’intervento sono le seguenti:
·

demolizione e trasporto a rifiuto;

·

realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 30 cm;

·

massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata;

·

messa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

·

installazione di arredo urbano;

·

rivestimento del muretto di largo degli Ulivi;

·

pavimentazione di largo degli Ulivi in cubetti di pietra lavica/porfido, di
dimensioni cm 8x8x10 e in pietra bianca locale del tipo “breccia irpina”, posta
in opera ad “opus incertum”, con listoni in pietra lavica/porfido di altezza 10
cm
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·

aree a verde e messa a dimora di piante (ulivi);

·

messa a dimora di piante (ulivi….);

·

realizzazione di segnaletica relativa agli itinerari tematici;

·

impianto di illuminazione esterna: via Gaudi - Nocelleto sarà dotata di un
nuovo impianto di pubblica illuminazione, per circa 450 m, nello specifico:
- installazione di n. 18 lampioni a LED, che riducono sensibilmente il
consumo di energia elettrica e, quindi, contribuisce all’abbassamento
dell’emissione in atmosfera di CO2; inoltre, integrano un sistema ottico di tipo
stradale a microlenti di alta qualità per ridurre in modo significativo la
dispersione di luce verso l’alto, causa principale dell’inquinamento luminoso;
si accendono istantaneamente e mantengono in modo ottimale le prestazioni
nel tempo, permettendo la riduzione degli interventi di manutenzione
periodica, migliore resa cromatica e comfort visivo per minore abbagliamento;
- installazione di n.2 lampioni ad energia solare fotovoltaica, altezza 6 m, con
corpo luce a LED, posizionati uno su Largo degli Ulivi e uno all’inizio della
strada: si tratta di lampioni auto-alimentati, che utilizzano il sistema
fotovoltaico, molto utili per aumentare la sicurezza e la visibilità. Funzionano
senza l’utilizzo alla rete elettrica ed utilizzano una particolare lampada a led
che permette di ridurre sensibilmente le spese manutentive ed aumentare
l’affidabilità e l'efficienza del lampione.

L’area rurale interessata presenta punti di forza, che s’identificano nella consistente
presenza di contesti locali “naturali”, nel saldo legame fra la popolazione ed il territorio
circostante, nella presenza di attività artigianali tradizionali e di produzione di prodotti
enogastronomici legati alla cultura del territorio: olio, vino e castagne.
Nell’ottica di un’ingente presenza nell’area oggetto di intervento di risorse ambientali,
culturali, gastronomiche, agroalimentari ed artigianali, il nuovo percorso turistico sarà
costituito da:
·

il percorso del gusto;

·

il percorso della natura;

·

il percorso della salute.
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Questi itinerari tematici si aggiungono al sistema dei percorsi turistici, già presenti sul
territorio:
·

il percorso del fiume: lungo il fiume Sabato, che nasce in questo territorio;

·

il percorso della cultura: che parte dalla Chiesa della “Madonna delle Grazie”,
per passare per il Convento di San Francesco, il Monastero delle Clarisse ed
arrivare all’antica Sabatia, località Ogliara, vicino al fiume Sabato, le cui mura
sono lunghe 2 km a forma di un poligono irregolare, tra cui si innalzano 5
torri;

·

il percorso dei ricordi: sulle tracce dell’identità del paese di San Michele di
Serino, completamente distrutto dall’evento sismico 1980.
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Informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle
fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari

L’intervento parte dal presupposto che il turismo può rappresentare un’importante
opportunità per invertire il trend negativo del declino sociale ed economico e dello
spopolamento evidente in molte zone rurali.
Tale settore, infatti, può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e
sostenibile dei territori rurali. In tale ottica l’offerta turistica punta sulle risorse ambientali,
architettoniche, storico-culturali e produttive delle aree rurali opportunamente promosse e
valorizzate ed in sintonia con altri programmi di sviluppo locale di San Michele di Serino.
Il territorio vanta, infatti, un'antica tradizione di prodotti agroalimentari di qualità,
riconosciuti e rinomati come il vino, la castagna e l'olio, da sempre elementi principali per
l'economia del paese, oggi riconosciuti per la loro qualità a livello europeo: fra tutti
spiccano i vini pregiati DOCG, quali il Fiano ed il Taurasi, l’Olio di Ravece riconosciuto
DOP, la “Castagna” I.G.P.
Le attività connesse al turismo comportano importanti ricadute sul sistema socioambientale di una destinazione: se da un lato il turismo può divenire un incentivo al
recupero dei beni storici e culturali e alla difesa delle risorse naturali, contribuendo a
generare i mezzi economici per raggiungere tali obiettivi, dall'altro è altresì noto come
possa ampliare problematiche come il traffico, congestione, inquinamento se non
addirittura la distruzione dei sistemi ambientali e l'estinzione di forme di vita animali e
vegetali.
Per queste ragioni il turismo è un fenomeno che può e deve essere gestito e controllato
al fine di massimizzare i suoi possibili benefici economici ed occupazionali, evitando
negative ricadute ambientali o sociali e garantendo allo stesso tempo la conservazione delle
risorse turistiche per una continua fruizione nel tempo. Le attività di pianificazione,
programmazione e regolazione, attuate anche considerando i numerosi "buoni" esempi in
Italia e all'estero e ridefiniti sullo specifico territorio, sono dunque il più valido strumento
per ampliare i benefici connessi e minimizzare gli impatti negativi. Attraverso la
programmazione è possibile infatti prevedere, misurare l'impatto ambientale sulle risorse
territoriali, sul sistema delle infrastrutture e dei servizi, verificare le capacità di carico e

9

attivare azioni di delocalizzazione dei flussi verso aree sotto minor pressione, contribuendo
allo sviluppo di zone arretrate economicamente.
In sintesi, il progetto mira ai seguenti obiettivi:
-

riqualificare l'asse viario;

-

favorire l’accessibilità ai territori limitrofi;

-

messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura;

-

potenziare l'infrastruttura viaria dell'area;

-

contribuire alla realizzazione di una rete di percorsi turistici di notevole valore

ambientale, che interesserà i panorami ed i sentieri paesaggistici di questo territorio, ma
anche le strutture di servizio e promozione turistica, dell’ospitalità e della ristorazione:
-

accrescere l’attrattività delle aree rurali;

-

valorizzare le risorse naturali, architettoniche, culturali e enogastronomiche

dell’area, rendendole attrattori turistici;
-

innescare processi di sviluppo sostenibile integrato;

-

promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio;

-

promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale;

-

realizzare infrastrutture informative a supporto della promozione e della

valorizzazione del territorio;
-

adottare le Tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC) per la

promozione e il marketing territoriale.
L’obiettivo è quello di riportare il turista all’interno di San Michele di Serino, con
l’intento prima di tutto di far riscoprire questo scenario suggestivo, e poi, di farne
conoscere i gusti e i costumi, la cultura e la storia, i prodotti ed i colori di una terra
caratterizzata da suggestive manifestazioni folcloristiche e tradizioni antichissime ancora
vive, segno di un profondo legame con un passato rurale armoniosamente scandito sui ritmi
della natura.
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La gestione e la sostenibilità dell'opera sarà affidata al Comune di San Michele di
Serino, con fonti da programmare nel bilancio comunale, che saranno destinati ai lavori di
manutenzione ordinaria nei prossimi anni successivi all'intervento.
Per la programmazione di tali fonti, saranno utilizzate le entrate derivanti dagli oneri
versati dai Permessi e a costruire e SCIA, che saranno richiesti dai privati delle attività del
luogo: attività artigianali, strutture di servizio e promozione turistica, dell’ospitalità e della
ristorazione locale e le aziende del luogo produttrici di beni agroalimentari di qualità (vino,
olio, castagne).
Inoltre, nell’ambito del progetto, l'Amministrazione comunale di San Michele di
Serino ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con gli stakeholders dell’area interessata
dall'infrastruttura, nell’ottica di un turismo sostenibile e valorizzazione dei prodotti locali
enogastronomici (aziende locali produttrici di beni agroalimentari di qualità (vino, olio…),
strutture dell’ospitalità e della ristorazione) per l’organizzazione congiunta di futuri eventi
culturali e sociali ed attività per la promozione e sviluppo turistico del territorio, che
potranno creare un indotto per lo sviluppo del territorio ed essere ulteriori fonti di
autosostentamento dell'opera infrastrutturale realizzata.
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"I percorsi del vino e dell'olio"

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
Quadro dei lavori
A- LAVORI
A1) Importo dei lavori
di cui per oneri della sicurezza

Euro
204 .966,98
1.002,89
204 966,98

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti (< 5%)
I.V.A. sui Lavori e Imprevisti (10%)
Spese tecniche < 10%

5 443,19
21 041,02
21 040,00

Incentivo interno, spese di pubblicazione, spese generali

1 040,00

Spese tecniche (progettazione, coordinatore della sicurezza, D.L.)

20 000,00

Contributi previdenziali sulle spese tecniche (4%)
I.V.A. sulle spese tecniche (22%)
LAVORI IN ECONOMIA/ ONERI A DISCARICA

800,00
4 804,80
20 000,00

Totale

73 129,01

278 095,99

Totale importo dell’intervento
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Cronoprogramma fisico e finanziario
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