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Riassunto Abstract

Il solco Irno-Solofrana, con le sue gravitazioni verso il Salernitano, 
l’agro nolano-napoletano e l’area irpino-sannitica fino alla Puglia, ha 
conosciuto negli ultimi anni profondi mutamenti geografici, causati 
da uno sviluppo economico e sociale che, pur migliorando le condi-
zioni di vita delle popolazioni locali, ne ha modificato e impoverito 
i contesti paesaggistico-culturali, spesso a danno del territorio nel-
la sua globalità. Il progressivo abbandono delle forme di economia 
tradizionale, legate a un genere di vita fondato su attività agricolo-
allevative, artigianali e manifatturiere, non ha però cancellato i segni 
della loro secolare importanza, custoditi dalla cartografia storica che, 
dagli aragonesi in poi, ne rivela la presenza nei principali centri del-
la zona in oggetto, in un confronto non sempre sereno con i poteri 
locali (laici ed ecclesiastici). Alla ricostruzione del quadro territoriale 
del passato contribuiscono anche i toponimi, fornendo alcuni esem-
pi spesso indicativi della personalità geografica dei territori denotati. 
Una riflessione su quanto emerge dalla comparazione tra carte stori-
che e odierne (topografiche e satellitari) della subregione in oggetto 
può dunque contribuire a rendere più evidenti i processi di trasforma-
zione che l’hanno riguardata, aiutando a chiarirne l’originaria identità 
territoriale e l’evoluzione nel tempo, rimarcando i punti di forza e di 
debolezza del suo attuale sviluppo e, al contempo, il valore e l’im-
portanza delle sue antiche vocazioni, per una politica di integrazione 
economica equilibrata e sostenibile di tutte le sue potenzialità.

The Irno-Solofrana valley, in recent years, with its gravitational 
attractions to Salerno, Nola, Naples and the areas of Irpinia and 
Sannio, up to the Puglia, has had real geographic changes, caused by 
an economic and social development which, while improving the life 
conditions of local people, has also changed and depleted their natural 
and cultural contexts, often ruining the landscape. The progressive 
abandonment of traditional forms of economy, linked to a lifestyle 
based on agricultural, allevative, crafts and manufacturing activities, 
did not erased the marks of their secular importance, preserved by the 
historical maps that, from the Kings of Aragon onwards, reveal their 
presence in the main cities of the valley, in a comparison, not always 
calm, with the local authorities (secular and religious). Also the 
place names contribute to the reconstruction of the past territorial 
framework, providing some examples often indicative of geographic 
personality of the denoted territories. A reflection about results of 
the comparison between historical and contemporary cartography 
(topographic and satellite) regarding this subregion, therefore, 
can help to point out its transformation processes, contributing to 
explain its original territorial identity and its evolution over time, 
noting the strengths and weaknesses of its current development and, 
in the same time, the value and importance of its ancient vocations, 
for a policy of balanced and sustainable economic integration of all 
its possibilities of development in the future.
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molto più lungo degli appena 24 km di quest’ultimo), 
il cui bacino, situato tra la valle del Sabato e la co-
sta tirrenica, era attraversato dai «pastori appenninici, 
che come tutte le popolazioni italiche usavano i corsi 
d’acqua come vie di transito» (De Maio, 2009, p. 14). 
Il torrente – flubio e rivus siccus o anche saltera4 nel 
Medioevo – era quasi sempre asciutto durante l’esta-
te mentre, come oggi, di portata elevata nella stagione 
delle piogge. Alimentato dalle Bocche del M. Garofano 
(in passato abbondanti) e dalle acque ipogee, è sempre 
stato una risorsa importante per le popolazioni della sua 
fertile valle (ricca di depositi alluvionali e materiali pi-
roclastici: Aquino-Esposito-Aquino-Fabbrocino, 2001), 
organizzate in numerosi centri, complici la mitezza del 
clima e la felice posizione geografica. 

Questa vitalità fu in parte offuscata dalla fondazione 
romana del Castrum Salerni nel 197 a.C., con l’irreggi-
mentazione delle popolazioni vallive (di origine etru-
sco-sannitica) in un’organizzazione di tipo contadino 
e sedentario (Carucci, 1922, pp. 89-90), come testimo-
niano i ritrovamenti archeologici5. Nella Tabula Peutin-
geriana (Figura 1b) il solco è però attraversato da una 
vera e propria strada tra Salerno, Abellinum (Avellino), 
Benevento, la Puglia e, attraverso Nocera, Nola, Sues-
sula (presso Acerra), Capua (Greco, 1994). Una funzione 
che, a partire dal 193 a.C. circa (Cosimato, s.d., pp. 27-
28), raggiunge l’acme «nel periodo augusteo, quando la 
via Taverna-Castelluccia fu inserita nell’ampio sistema 
di comunicazioni poi potenziato da Domiziano, con nu-
merose Tabernae» (Barra, 1997, p. 4). L’importanza del 
tragitto resta intatta dopo la fine dell’Impero Romano, 
ma l’assetto vallivo muta di nuovo: gli abitanti della 
costa e delle pianure cercano rifugio sulle colline o tra 
i boschi dell’entroterra, intorno ai casolari e alle ca-
panne dei pastori. Questi primi aggregati insediativi, in 
mancanza di altri riferimenti vicini, iniziano a gravitare 
verso Salerno. 

Inizia così un processo socio-economico che, nella 
sua fase iniziale, è stato definito della “cultura dei casa-
li” (Cosimato, s.d., p. 30), ossia fondato sulla sinergia tra 

4 De Maio, 2003, p. 4. Il nome sopravvive in “Via Rio Secco” a 
Prignano (frazione di Fisciano).

5 Ossia le ville romane di Sava-Baronissi (Cosimato, s.d., pp. 
24-25) e della conca di Solofra (De Maio, 1997).

1. Geografia storica dell’area considerata 

Il solco Irno-Solofrana ricade per tre quarti nella provin-
cia di Salerno e, nel tratto iniziale del torrente Solofrana, 
in quella di Avellino. Pur situato tra la conca di Solo-
fra e la Valle dell’Irno propriamente detta1, è stato seco-
larmente associato a quest’ultima2: le due valli, difatti, 
di morfologia simile e con legami economici, sociali e 
culturali, costituiscono, con quella del Sabato, un solco 
naturale in direzione S-N tra la media valle del Calore 
Irpino e il Golfo di Salerno, cui si aggiunge quello E-O, 
grazie a una biforcazione all’altezza di Mercato S. Seve-
rino (Figura 1a)3. Malgrado ciò i limiti idrografici sono 
assai netti: il bacino dell’Irno, da cui deriverebbe il nome 
Salerno (Giustiniani [1816, pp. 66-67], ma secondo un 
etimo errato: Gallo, Troisi, 1998, p. 25), dotato di sor-
genti (un tempo copiose) provenienti dal M. Stella (a N di 
Baronissi), è alimentato dalle acque filtranti dai terreni 
terziari e quaternari tufacei e sedimentari, con un letto 
fluviale di soli 11 km (Ruocco, 1976, p. 130); comprende 
i comuni di Pellezzano e Baronissi (escludendo la zona 
urbana terminale di Salerno), al cui sviluppo ha contri-
buito come risorsa idrica e (nei periodi di secca) come 
via per il transito di animali da soma o anche di vetti-
che e carriaggi. Di qui l’esistenza di antichi insediamenti, 
soprattutto sulla sua sinistra idrografica, da cui era più 
facile raggiungere l’agro di Rota (Cosimato, 1992, p. 95), 
poi Sanseverino Rota, oggi Mercato S. Severino.

Funzione di collegamento condivisa dal Solofrana 
(tributario di sinistra del fiume Sarno, ma con un corso 

1 La prima, aperta a O su zone collinari pedemontane e, attra-
verso il raccordo di Montoro, sulla piana di S. Severino, è delimi-
tata a N dal M. S. Marco (807m slm) e dal Pergola (853m slm); a 
E dal M. Vellizzano (1032m slm) e dal Faito (1303m slm); a S dal 
M. Garofano (1496m slm) e dai monti Mai. La seconda, con la sua 
forma leggermente asimmetrica, si estende per circa 49 kmq ed è 
circondata a O e a E da una serie di rilievi (I Mai del gruppo dei 
Picentini a E e a NE; Diecimari e l’ultima propaggine settentrio-
nale dei Lattari a O e SO) «diffusamente calcarei ma non privi di 
sedimentazioni conglomeratiche, piroclastiche (banchi di tufo gri-
gio) e argillose» (Aversano, 2007, p. 303), con vette che superano 
i 600 m slm, culminanti nel M. Stella (982 m slm).

2 Sull’impropria inclusione nella denominazione “Valle dell’Ir-
no” dei comuni di Fisciano, Calvanico, Mercato S. Severino e Bra-
cigliano (ricadenti invece nel bacino del Sarno, di cui la Solofrana 
è tributaria) v. Aversano (2010, p. 232) e Vita (2007, p. 181).

3 Ruocco, 1976, p. 41 e 556. 
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Figura 1a-b
Il solco Irno-Solofrana con 
i suoi principali comuni 
(a) e nodi stradali (b), qui 
rimarcati in una carta 
odierna e nella Tabula 
Peutingeriana. Sebbene 
nella Valle dell’Irno vera 
e propria rientrino solo 
Pellezzano e Baronissi, 
per ragioni storiche e 
consuetudini territoriali 
vi sono compresi anche 
Calvanico, Bracigliano, 
Fisciano e Mercato 
S. Severino, appartenenti 
invece al bacino idrografico 
del Solofrana e, quindi, 
del Sarno

Fonti:
Google Maps 2015 (a), 
Tabula Peutingeriana, 
Segmentum VI (b)

a

b
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fra i solchi dell’Irno e del medio Solofrana. Tra i cen-
tri ritratti in posizione collinare emerge Solofra (nome 
evocante la salubrità dell’aria: Alessio, 1943, pp. 88-89; 
AA.VV., 1990, sub voce), arroccata tra lo sperone roc-
cioso di Castelluccia a NO e la collina di Chiancarola a 
SO, difese naturali «dette, con espressivo e pregnante 
toponimo locale, Le cortine» (Barra, 1997, p. 4). L’attuale 
abitato occupa la conca sottostante (ancor più dopo il 
sisma del 1980), grazie allo sviluppo economico legato 
all’industria conciaria (nata dall’allevamento ovi-capri-
no8 e avviata già a fine ’500 con l’arte del “battiloro”)9, 
promossa dalla famiglia Orsini «e soprattutto dalla pre-
senza di fattori ambientali» (acqua, boschi di castagno e 
noce) «da cui estrarre il tannino, indispensabile all’epo-
ca per la concia delle pelli» (Izzo, 2006, p. 182). L’avven-
to della chimica industriale nella seconda metà del ’900, 
oltre a positive ricadute economiche in un distretto di 
circa 60 kmq (includente Solofra, Montoro, Serino: Cal-
volsa, 2006, p. 339), ha causato un gravissimo degrado 
idrico-atmosferico e la trasformazione in paradosso del 
nome “Solofra” (oggi nota per il suo tanfo)10. 

Altri centri (S. Stefano del Sole, Serino) compaio-
no nel fondovalle alluvionale e sui versanti dei plessi 
montuosi incisi dal Sabato, dove l’escursione termica 
è, come noto, più marcata e i materiali piroclastici ri-
coprono terreni per lo più calcarei (ma con componenti 
arenario-argillosi)11, a favore di flora, colture e insedia-
menti. La gerarchia delle sedi traspare dal disegno, in 
apparente discordanza rispetto a fonti censuarie: è il 
caso di Salerno, raffigurata come il centro maggiore, 
pur avendo al tempo circa la metà degli abitanti di S. 
Severino. La difformità è dovuta al fatto che i fuochi 
censiti dal fisco aragonese includevano gli abitanti dei 
centri ma anche quelli di tutti i loro numerosi casali: 
perciò dei circa 5000 residenti attribuiti a S. Severino 
pochissimi vivevano nel centro urbano (Vitolo, 2014, 

8 Sulla possibile origine sannita dell’arte conciaria solofrana, 
v. Vignola, 1999, p. 49; per la sua ricostruzione storica v. Biondi 
(1990, pp. 70-74) e d’Alessio (1998).

9 Alfano, 1823, pp. 155-156.

10 Il caso solofrano contribuì al varo della “legge Merli” 
(10/05/1976), prima norma italiana per la tutela ambientale, ma 
la mortalità da cancro a Solofra è più alta del 20% rispetto alle 
altre zone della provincia (Biondi, 1990, pp. 87-88).

11 I.G.M., Carta Geologica d’Italia, Foglio 185, “Salerno”, II ediz.

città costiera e mondo agro-pastorale dell’hinterland (di 
cui lo sviluppo dell’arte della lana, dal Medioevo in poi, 
è un indicativo esempio), al quale segue quello della 
“città di casali” (Musi, 2006, p. 117), ossia di quei centri, 
come Mercato S. Severino (ma anche Giffoni), identifi-
cabili con la miriade dei piccoli agglomerati che gli gra-
vitavano intorno, come meglio si vedrà di qui a breve.

2. I centri e le attività del solco Irno-Solofrana 
secondo la “carta aragonese” e altre successive 
di età moderna

Tale microsistema territoriale, consolidatosi nel ’400, 
emerge dalla lettura geocartografica di una delle celebri 
e discusse carte cosiddette aragonesi6 (Figura 2). I centri, 
sviluppati per lo più sui rilievi, rivelano il nesso (perduto 
con la discesa a valle degli abitati) tra elementi geo-
morfologici, idrografici e sistemi insediativi. Tra i picchi 
visibili si riconoscono dei massicci calcarei separati da 
conche interne – da NE a SE, il Terminio (1786m slm), 
il Felascosa (1383m slm), il Pizzi (1177m slm) – e, nella 
parte centrale, da N a S, il gruppo dei Mai, tra i quali, a 
N, il Pizzo S. Michele (sede di un S. Angelo delli Tarci, 
distorsione di Turci: v. più avanti), con una chiesa (il 
santuario di S. Michele di basso [?] o comunque legata 
al culto, già longobardo, dell’arcangelo Michele) che ne 
rappresenta la cima più elevata (1564m slm) seguita, a 
NE, dal Faito (1303m slm) con Il Lieggio (1086m slm), 
il Monna (1196m slm) e il Monte (832m slm). A NE di 
S.to Angelo delli Tarci compare Li Tarci, vicino al passo 
di Turci (De Maio, 2005, p. 27), fra la conca solofrana e 
la piana del Sabato, a lungo conteso tra le Università di 
Serino (Sereno) e Solofra (Solofora)7.

Si notano, ancora, le ultime propaggini dei Picentini 
con il M. Stella (951m slm) e un’area di bassa montagna 

6 Qui contrassegnata con la sigla T2.1, in base all’articolazione 
di La Greca (2008, pp. 82 e 88). Sulla controversa questione della 
datazione di queste carte (secondo alcuni di origine angioina, con 
precedenti addirittura romano-bizantini: Aversano, Siniscalchi, in 
c.d.s.) si rimanda a un volume a cura di G. Vitolo (in stampa), co-
ordinatore di un progetto di ricerca interdisciplinare sul tema.

7 Da qui l’ipotesi che Tarci sia una deformazione (o una tra-
scrizione errata) di Turci. Sui rapporti tra universitas civium, po-
teri locali e centrale, v. Meo,1996, pp. 338-340.



ISSN 2282-472X (online) 
AIC 2016 (156), 21-32 25 ISSN 0044-9733   (print)

S. SINISCALCHI Mutazioni geografiche del solco Irno-Solofrana …

Figura 2 – La Tavola aragonese qui esaminata ed evidenziata rispetto ai principali luoghi, rilievi e idronimi mostra l’alto-medio Solofrana, 
la Valle dell’Irno, l’alto bacino del Sabato (con lo spartiacque tra quest’ultimo fiume e il Tusciano) e, da O a E, i solchi del Bonea e del 
Picentino, con altri torrenti paralleli che, a destra e a sinistra, scorrono loro vicini, con un piccolo e residuo angolo nord-occidentale della 
Piana silariana per il settore di Pontecagnano e Salerno

FontE: BNF, Cartes et Plans, GE AA 1305-7
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Figura 3 – La reale gerarchia dei rapporti in epoca aragonese tra Salerno e centri come Cava de’ Tirreni e M.S. Severino emerge da questa 
carta tematica, realizzata non sulla base dei censimenti fiscali del tempo (in base ai quali sia Cava che San Severino risulterebbero più 
importanti di Salerno, perché dotate di un numero superiore di fuochi fiscali), ma su quella dei simboli con cui sono rappresentati nella 
carta aragonese

FontE: Elaborazione dell’Autore
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Figura 5a-b
Nel ritaglio della Sez. “Nocera Superiore”, 
F. 467, Sez. IV, si notano i principali ele-
menti di trasformazione territoriale del 
solco Irno-Solofrana degli ultimi decenni: 
la zona A.S.I. (qui evidenziata con un ret-
tan golo) e i due poli universitari di Fiscia-
no e Baronissi (qui indicati con un cerchio). 
L’accostamento tra il ritaglio della Sez. con 
un’immagine satellitare (in basso) ri vela 
l’ulteriore espansione urbana del solco negli 
ultimi vent’anni. In particolare emergono gli 
ampliamenti della zona A.S.I. (qui racchiu-
sa in un rettangolo) in prossimità dell’edi-
ficato urbano e dei campi coltivati (residuo 
della preesistente vocazione agricola dell’a-
rea) e del campus dell’Università degli Studi 
di Salerno (qui evidenziato con un cerchio)

FontE: I.G.M. (1996) e Google Maps

Figura 4
Il solco Irno-Solofrana nel Principato Citra 
Olim Picentia di Magini (a sin.) e nell’Atlan-
te Geografico del Regno di Napoli di Rizzi 
Zannoni (a dr). Si noti la densa antropiz-
zazione dell’area, costante nei secoli, e la 
persistenza dei suoi toponimi più rilevanti 
(come Pano, divenuto Pandola nella carta 
del Rizzi Zannoni)

FontE: Italia di G.A. Magini (Biblioteca Naz. 
Marciana-Venezia); Rizzi Zannoni (1801)
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di attività sui corsi d’acqua. Tra queste Pano, sulla destra 
del Solofrana, affine a “panno”, potrebbe indicare l’at-
tuale Pandola, secondo alcuni zona di concia, mangana-
tura e tintura delle stoffe in età longobarda (Guizzi, 2007, 
p. 347)17. Le acque, distribuite con gli acquedotti (talvolta 
preromani)18, erano anche riserve di sale (Aversano-Sini-
scalchi, in c.d.s.), gestite dal governo regio.

Gli Aragonesi sostenevano questa “borghesia” an-
tifeudale19, avversata invece dai potentati locali (dalla 
Badia di Cava al Principe d’Angri alla Mensa Arcivesco-
vile: Galasso, 2010, p. 811; Vitolo, 1990), influenti sino 
al Decennio francese (Aversano, 2006, p. 59), nonostan-
te le leggi sull’eversione dei feudi e l’industrializzazione 
promossa dal governo borbonico.

3. I centri e le attività del solco Irno-Solofrana 
tra cartografia contemporanea e immagini 
satellitari

Il solco Irno Solofrana nella Sez. IV, F. 467 (Figura 5a) 
dell’I.G.M. (1996)20 emerge in tutta la sua realtà di 
“spazio funzionale”. Funzionalità generata invero dal 
suo rapido sviluppo tra XIX e XX secolo: dalla Valle 
dell’Irno, “Manchester del Sud”, alla costituzione delle 
M.C.M.; dalla politica industriale degli anni ’60 e ’70 
del ’900, al nucleo dell’A.S.I.; dall’avvio dei due poli 
universitari a quella, recente, del centro IKEA a Baro-
nissi. Uno spazio, dunque, più “razionale” e geometri-
co, definito dai corsi d’acqua canalizzati e dagli assi di 
comunicazione (SS [oggi SR] 88 “Dei Principati” e SS 
266; raccordo autostradale SA-AV verso la A30 CE-SA; 
ferrovia a doppio binario diretta a N), con il campus 

17 In altre fonti (Arch. Storico Bibl. Stat. di Montevergine, I, 98, 
291; II, 138) il toponimo compare come Piazza «de Panno». Altri 
ne sostengono però l’origine dal personale longobardo “Pandone” 
(Rescigno, 2006, p. 160, n. 13)

18 A Serino l’Acquedotto Augusteo (o Claudio), il più grande e 
importante, non era il più antico. «Esisteva, infatti, un altro ac-
quedotto […] conosciuto come Acquedotto Sannitico» che forniva 
acqua a Beneventum e Abellinum (Moscati, 2005, pp. 54-55).

19 Meo, 1996, p. 51 e ss.; Delle Donne, 1993. Anche i San-
severino, nella prima metà del ’500, favorirono l’espansione del 
commercio a Salerno (Dente, Del Grosso, 1984, p. 83), come i Ca-
racciolo ad Avellino (Musi, 1999, pp. 21-22).

20 V. Aversano, 2010, pp. 231-238.

pp. 2-4). Ma è pur vero che all’epoca la Valle dell’Ir-
no e le zone interne superavano per attività industria-
li le funzioni commerciali di Salerno (Senatore, 2000, 
p. 133; Leone, 1979; Musi, 1999, p. 20)12. 

Al di là di ciò, è possibile stimare i reali rapporti ge-
rarchici tra sedi sulla base dei simboli con cui sono in-
dicati (Figura 3) e dei mercati dell’epoca: oltre a quello 
di Serino, vi erano le fiere di Salerno, Giffoni, Cava, San 
Severino, Forino (Grohmann, 1969, pp. 76-78)13, secon-
do un assetto durato oltre 3 secoli. Lo rivela il confronto 
della carta aragonese con quella del Principato Citra di 
G.A. Magini (1602), con le Tavole XV e XIX dell’Atlan-
te Geografico del Regno di Napoli di G.A. Rizzi Zannoni 
(1801) e con la cartografia odierna (Figure 4-5). Il quadro 
produttivo emerge anche dalla toponomastica aragonese: 
l’industria della lana e della concia delle pelli (v. il to-
ponimo Billitiano, forse denotante le pecore Pellitianee: 
Aversano, 2006, p. 60), sviluppata nella Valle dell’Irno; 
la lavorazione del ferro (v. Le Ferriere, vicino a Serino: 
Rescigno, 2010, p. 85; Moscati, 2005, p. 213); il lavoro 
dei maestri di pietra e dei pipernieri dello “stato” di San 
Severino14 (v. il toponimo Petrario), presenti a Baronissi 
(zona di tufo grigio), nei casali di S. Severino (ricchi di ar-
gilla ferrosa) e a Bracigliano (Cuzzola, 2006, p. 44; Gior-
dano, 1980, p. 195 e p. 197). Vocazione agro-pastorale e 
attività proto-industriali coesistono così nella conca san-
severinese (Rescigno, 1979, p. 70)15, pur distinte da mani-
fatture e commerci della Valle dell’Irno (Cosimato, 1996, 
p. 15). La carta certifica anche la presenza dell’ittiolo sui 
Picentini (v. S.M. di Carbonara e Carbonara dir.[uta])16 e 

12 I due centri contavano, rispettivamente, 699 e 1021 fuochi 
nel 1443-47 (Da Molin, 179, p. 8); 1929 e 2748 nel 1586 (Mazzel-
la, 1601, pp. 50-69).

13 L’unica eccezione riguarda Santo Seberino, la cui conca ap-
pare marginale, nonostante la sua popolosità e lo svolgimento di 
almeno una fiera annuale (Grohmann, 1969, p. 76). In proposito 
v. La Greca (2008, pp. 40-41) e Aversano (Aversano, Siniscalchi, 
in c.d.s.).

14 Rescigno, 2010, p.131.

15 Per l’arretratezza dei lanieri del casale Mercato rispetto a 
quelli dell’Irno v. Rescigno (1979, p. 87). 

16 Sugli scisti ittiolitici di Giffoni, scambiati per carbon fossile a 
fine ’700 (Del Prete, Manco, Mele, 2010, p. 205), v. Sacco (1796, p. 
328), AA.VV. (1828, p. 1080), Del Prete (2005, pp. 191-204), Costa 
(1858 e 1863), Bassani (1892), Genco, Mancino, Sciumanò (2008, 
p. 295). 
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Sono venute meno le potenzialità di alcuni settori 
produttivi, primo fra tutti l’agricoltura (oggi margina-
le) e l’artigianato (subordinato al sistema edilizio). Lo 
stesso settore secondario soffre l’assenza di una logica 
sistemica che ne coniughi le attività (non supportate, 
tra l’altro, da adeguata innovazione tecnologica, stante 
l’ancora scarsa osmosi fra ricerca e territorio). Soprat-
tutto si è allentato il rapporto tra popolazione, paesag-
gio e risorse ambientali, come testimonia la copertura, 
pur sempre pericolosa, di un tratto del Solofrana a Mer-
cato S. Severino.

Occorre quindi la rapida attuazione di un intervento 
politico, economico e culturale coordinato, di governan-
ce partecipativa, che concili il passato con il presente. 
Solo così si potrà garantire lo sviluppo sostenibile del 
Solco Irno-Solofrana, recuperandone identità e tradi-
zioni in una prospettiva innovativa.

universitario di Fisciano e i vicini capannoni industriali 
(Figura 5b)21, oggi corrispondenti a circa 144 imprese di 
vari comparti (alimentare, ortofrutticolo, tessile, farma-
ceutico, elettromeccanico, automobilistico, siderurgico, 
della tipografia ed editoria, per citarne alcuni: Consor-
zio A.S.I. Salerno, 2013), ricalcanti, in parte, le attività 
tradizionali della zona (Cuzzola, 2006, p. 43). 

I risvolti positivi della situazione si riflettono 
nell’evidente impulso economico impresso al territo-
rio (ISTAT)22, ma il paesaggio è mutato a tappe forza-
te, come rivela la coesistenza tra impianti industriali, 
campi coltivati, pianura e fasce collinari cementificate. 
Al consumo di suolo si aggiungono fenomeni di gra-
ve degrado ambientale, come dichiarato qualche anno 
fa dall’allora assessore regionale all’ambiente Giovanni 
Romano23, solo parzialmente compensati dall’istituzio-
ne di alcune aree riservate a Parco (come “Diecimare” e 
il “Parco Fluviale dell’Irno”). 

21 Tale zona, sancita come A.S.I. dal Piano Regolatore Territo-
riale della provincia di Salerno (1996), è gestita dal Consorzio per 
le A.S.I. di Salerno.

22 ISTAT, Unità locali e addetti delle imprese per regione ai cen-
simenti (1951-2001), in: http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/al-
legati/Industria/Tavole/Tavola_14.2.xls. 

23 V. Il rasoio di Romano a 360°: “Idaff? Bomba chimica” 
(20/01/2014), in: http://www.iconfronti.it/lidaff-una-micidiale-
bomba-chimica/.
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