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Riassunto Abstract

L’archeologia ha sviluppato metodi, strumenti, tecnologie in grado 
di cogliere le sfide che la società contemporanea pone in materia di 
pianificazione del tessuto urbano e territoriale, puntando alla salva-
guardia del Patrimonio culturale a partire dal concetto di sviluppo 
locale sostenibile e in direzione di una possibile nuova stagione di 
dialogo tra esperti, appaltatori, enti amministrativi e abitanti. Tutta-
via, non mancano le difficoltà di attuazione, sia a causa di una legi-
slazione in parte carente che per l’ancora complicato rapporto con i 
pianificatori, che vedono spesso il patrimonio culturale più come un 
ostacolo che come una risorsa. Il presente contributo vuole proporre 
degli spunti di riflessione sull’impatto che un’archeologia “globale” 
dei paesaggi può avere nella crescita ecosostenibile e nelle politi-
che di tutela e valorizzazione di quello che si configura sempre di 
più come Eredità culturale collettiva. Tale approccio viene illustrato 
attraverso la presentazione della cartografia tematica archeologica 
redatta per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Carinola (CE), 
contesto storicamente complesso e con notevoli criticità ambientali.

Nowadays Archaeology has developed methods, tools and technolo-
gies useful to deal with actual challenges of urban and spatial plan-
ning; Archaeologists are working towards the preservation of the Cul-
tural Heritage in the perspective of a local sustainable development, 
which could activate a new season of debate between specialists, ter-
ritorial authorities and local actors. However, the implementation of 
this point of view deal with a still lacking legislation and a complex 
relationship with the planners, which often see the Cultural Heritage 
more as an obstacle than as a resource. The present essay offers con-
siderations about the impact that a “global” landscapes archaeology 
could have in a sustainable growth and preservation policies of what 
is emerging as a collective cultural heritage. Such approach will be de-
scribed through the thematic archaeological Cartography edited for 
the Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Carinola (CE), a historical 
context with considerable environmental features.
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quindi, impegna la responsabilità dell’Ente di tutela nel-
le scelte da adottare. 

Di fronte ad una concezione estensiva della nozione 
di bene archeologico3, il potenziale diviene l’unico stru-
mento per attuare l’obbligo legislativo della dichiara-
zione di interesse culturale e la selezione del patrimonio 
da salvaguardare. 

L’inadeguatezza di un obsoleto quadro normativo, 
apparsa palese con i lavori per grandi cantieri infrastrut-
turali (lavori per il Giubileo, ricerche petrolifere in Ba-
silicata, Alta Velocità) (Azzena, 2000a; Azzena, 2000b), 
è stata colmata con il D. lgs. del 22 gennaio 2004, che 
sancisce l’introduzione del Codice per i Beni Culturali e 
Paesaggistici in sostituzione della legge Bottai4. 

Il Codice supera la visione dell’oggetto da tutelare 
nella sua individualità, con la specifica che ciò che ren-
de un bene meritevole di tutela e valorizzazione è il suo 
valore culturale immateriale (artt. 2 e 10). 

Successivi provvedimenti sulla verifica preventiva 
di interesse archeologico hanno dettagliato il comma 
2 dell’articolo 28, tramite la legge 109 del 25 giugno 
2005, in seguito confluita nel Codice degli Appalti agli 
artt. 95 e 965, successivamente modificato dal D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, art. 25. Il provvedimento, utile sotto 
l’aspetto legislativo, lo è stato meno per quello applica-
tivo pur stimolando nuove riflessioni di intervento an-
che per il paesaggio6. 

La prassi legislativa ha incontrato numerose diffi-
coltà nel momento in cui si affacciavano nuovi approc-

3 Cfr. Ricci, 1996 per la revisione della Legge Bottai, confluita 
nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni 
Culturali e Ambientali” del 1999, che sancisce l’estensione di inte-
resse culturale a tutti i beni rappresentanti testimonianza di civiltà.

4 Con l’abrogazione della 1089/39 si supera la concezione ma-
teriale ed estetizzante dei Beni appartenenti al patrimonio cul-
turale italiano e l’affermazione del concetto di Bene Culturale, 
introdotto già nel maggio del 1954 nella “Convenzione dell’Aja 
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”. 
La nozione di bene culturale entra nel vocabolario legislativo ita-
liano con la Convenzione Franceschini (Convenzione di indagi-
ne per la tutela e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, 
archeologico, artistico e del paesaggio), ma assume il carattere di 
fonte normativa con l’Istituzione del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali nel 1974 (D. lgs. 14 dicembre 1974 n. 657).

5 D. lgs. 163 del 2006.

6 Per il commento alla legge si veda Malnati, 2005 e Malnati, 
2008.

1. Per un’archeologia pubblica e sociale

Gli orizzonti dell’archeologia si sono dilatati, crean-
do sistemi integrati di conoscenze che hanno prodot-
to profonde modificazioni nei metodi e nelle strategie. 
Questo consente di sostenere il confronto con la di-
mensione politica, sociale ed economica del presente 
e affrontare problemi di tutela e pianificazione, con-
tribuendo alla definizione di cartografie del presente: 
utili a suggerire idonei percorsi per la conservazione 
e la gestione del paesaggio e dei suoi valori materiali 
e immateriali, consentono una ridefinizione del ruolo 
dei beni culturali nella progettazione identitaria all’in-
terno di sistemi territoriali locali. Il dibattito intorno 
al rapporto tra tutela e sviluppo trae origini nella cd. 
archeologia di salvataggio e dall’avvio di scavi urbani 
pluristratificati, ma solo negli ultimi decenni ha inte-
ressato le questioni concernenti il territorio e il pae-
saggio1. La definizione di una archeologia della piani-
ficazione ha conosciuto una pluralità di metodologie e 
approcci, orientando il dibattito in direzione dell’utile 
sociale e dello sviluppo sostenibile. In Italia la neces-
sità che l’archeologia interagisca con le esigenze degli 
enti preposti alla pianificazione urbana e territoriale ha 
trovato terreno fertile almeno a partire dalla fine degli 
anni Novanta del secolo scorso2. Un passo significativo 
è stata la ridefinizione della terminologia utilizzata per 
indicare il risultato delle analisi predittive sui depositi 
archeologici. Al concetto di rischio archeologico, la cui 
ambiguità anche per appaltatori e imprenditori è stata 
sottolineata da studiosi come A. Gottarelli e S. Gelichi, 
si è sostituito quello di potenziale: concetto legato alle 
due variabili interdipendenti del patrimonio archeolo-
gico e dell’utile collettivo.

Definire il potenziale di un contesto archeologico 
implica una definizione del suo valore (o interesse) e, 

1 Cfr., ad es., i lavori di D. Hudson, Biddle e Heighway sulla 
conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico di 
Londra e delle città inglesi (Heighway, 1972; Biddle e Hudson, 
1973) e, per l’Italia, la carta del rischio archeologico elaborata a 
Pavia dall’équipe di P. Hudson (Hudson, 1981; Hudson, 1984).

2 Cfr., ad es., la carta archeologica di Cesena (Gelichi, 2001a) 
e i convegni sulla cartografia e i sistemi informativi geografici in 
archeologia (Gottarelli, 1997) e sul rischio archeologico (Guer-
mandi, 2000).
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delle relazioni tra insediamento umano e ambiente, por-
tando alla deterritorializzazione, alla recisione dei lega-
mi identitari tra società e contesto vivente (Magnaghi, 
2010).

Se lo studio del territorio si basa su «un’analisi rela-
zionale tra i siti e le strutture che ne definiscono i para-
metri dell’utilizzo da parte dell’uomo» (Brogiolo, 2009), 
la tutela puntiforme diventa inutile poiché spezza l’u-
nitarietà del risultato di complesse relazioni storiche e 
ambientali. Del resto, la demo-antropologia ha già mes-
so a fuoco la relazione tra assenza o sottovalutazione 
della dimensione storica del paesaggio, disarticolazione 
delle comunità e processo di degrado del territorio. 

Come ha evidenziato G. Azzena, l’errore alla base 
di una nozione statica di salvaguardia sta nell’idea di 
una storicità del paesaggio legata esclusivamente alla 
presenza di rovine e “oggetti” (Azzena, 2010), con uno 
scollamento rispetto al sistema territorio che, creando 
riserve di sapere scientifico, apre vuoti sfruttati dalla 
speculazione. Il risultato di una tale visione sono iso-
le intoccabili, circoscritte ad oggetti “storici”, intor-
no alle quali le altre attività umane possono svolgersi 
senza controllo: veri e propri “non luoghi” o “paesaggi 
dell’abbandono”. 

Di fronte a tale approccio la svolta può venire dal 
recupero del concetto sereniano di paesaggio non come 
cornice, ma in qualità di protagonista, nella sua dimen-
sione oggettiva, formale e percettiva (Tosco, 2007), sulla 
cui conoscenza rifondare la base concreta dell’interven-
to economico e sociale. L’immagine del paesaggio nel 
suo aspetto agrario è il riflesso della capacità – o, al 
contrario, della difficoltà – delle comunità di mantenere 
vivo, produttivo e non omologato il proprio territorio: 
la sua tutela deve confrontarsi con strutture fisiche e 
immateriali “in continuo movimento”, per esaltare le 
attività che continuamente lo trasformano e ne garanti-
scono la sopravvivenza e il mantenimento delle identità 
locali, secondo un approccio possibile solo se affidato 
ad una visione “globale” dell’insieme delle fonti dispo-
nibili11. La rivalutazione dei “luoghi” e del “locale” come 

11 Non si tratta di perseguire un’archeologia volta al riconosci-
mento assoluto delle forme sociali e storiche del passato, quanto 
di affrontare l’analisi e la gestione dei dati attraverso una plu-
ralità di metodi propri di differenti discipline, per connettere la 
grande quantità di dati disponibili in un territorio (Manacorda, 

ci teorici al paesaggio, che spesso confliggevano con 
le pratiche di ricerca, di tutela e di sviluppo. Se i primi 
tentativi di andare al di là del bene archeologico in di-
rezione di una salvaguardia dell’elemento culturale del 
paesaggio si ebbero già con le carte archeologiche di 
Modena7, Faenza8 e Pesaro9, non sono mancate virate 
anacronistiche in direzione di un paesaggio visto come 
mero contenitore di siti archeologici10. 

Il problema nasce dalla sottovalutazione di elementi 
storici quali le reti viarie, le divisioni agrarie, i sistemi 
di produzione e i bacini di approvvigionamento, la cui 
mancata considerazione in favore di aree di dispersione 
di frammenti o di altre evidenze monumentali produce 
la negazione dell’essenza stessa del paesaggio. Conte-
stualmente, la progressiva «liberazione dai vincoli ter-
ritoriali», che caratterizza sempre più l’urbanizzazione 
contemporanea, ha contribuito alla crescente ignoranza 

7 Il progetto parte dalla carta archeologica del centro urbano, 
per comprendere progressivamente diverse porzioni del territorio 
regionale. Il primo prodotto metteva in campo un nuovo set di 
strumenti volti alla sistematica catalogazione tramite l’utilizzo di 
una piattaforma GIS (sistema MUTINA) e la georeferenziazione del-
le evidenze: nel territorio comunale furono georiferite non solo le 
evidenze archeologiche, ma anche le tracce residuali del paesaggio 
antico, come, ad es., gli allineamenti centuriali. (Benericetti et al., 
2000; Cardarelli, 1989; Cardarelli et al., 2001; Gelichi e Malnati, 
1989; Guarnieri, 2000; Guermandi, 2008; Labate, Malnati, 2010).

8 A Faenza si sperimentò un nuovo approccio volto alla defi-
nizione del rischio archeologico tramite l’introduzione di “vuo-
ti archeologici totali o parziali” e di elementi specifici, come le 
quote stratigrafiche e gli studi pedologici e geologici. La carta 
archeologica prodotta possedeva valenze normative di riferimen-
to nel caso di interventi edili e di scavo nel tessuto urbano. A tali 
normative furono sottoposte anche le aree che conservavano i 
segni di centuriazione, con l’intento di conservare gli elementi del 
paesaggio (Benericetti et al., 2000; Costa et al., 2000; Guarnieri, 
2000; Guermandi, 2008).

9 L’équipe di Dall’Aglio considera il paesaggio “luogo di me-
moria e premonizione” in cui si annidano i segni del passato e le 
cause del futuro. Questa concezione preludeva ad una idea orga-
nica dell’insieme città-territorio e all’individuazione di una serie 
di segni, spesso esclusi dalla cartografia convenzionale, che con-
tribuivano all’identificazione dei paesaggi antichi (Dall’Aglio e Di 
Cocco, 2004; Di Cocco, 2004).

10 La Commissione “Carandini”, istituita nel 2007, ha puntato 
alla standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati in dire-
zione di un “Sistema Informativo archeologico Nazionale” limi-
tando, tuttavia, la tutela a segmenti isolati, decontestualizzati dal 
tessuto connettivo che caratterizza le superfetazioni dei paesaggi 
antichi (Brogiolo, 2009; Carandini, 2008).
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la regionale per intercettare i finanziamenti europei in 
ambito agricolo (FEASR): finalizzati a una competitività 
ecosostenibile, al miglioramento della qualità della vita 
nelle aree rurali, alla preservazione delle identità loca-
li14. I PSR promuovono un piano organico di sviluppo 
rurale definito sulle necessità, sulla sostenibilità del ter-
ritorio e sulle specificità delle produzioni: tra le priorità 
figurano la tutela del territorio e delle sue risorse e la 
limitazione dei processi di erosione del suolo agricolo. 

Anche se tali obiettivi si sposano con le pratiche di 
una “archeologia globale dei paesaggi”, la rigenerazione 
del territorio non può risultare l’unica chiave di salva-
guardia, poiché la tutela “top-down” si rivela incapa-
ce di superare una visione di sviluppo fondata solo su 
fattori economici, su un modello imposto o sostenuto 
dall’esterno, sorretto da regole e divieti.

Negli ultimi anni, la progressiva deindustrializzazio-
ne ha reso molte parti del territorio nazionale non più 
fertili, dei non-luoghi nei quali le risorse locali sono o 
sprecate, o completamente dimenticate. Le politiche ter-
ritoriali legate al controllo statale centralizzato hanno 
fallito nel momento in cui i territori hanno smarrito la 
loro primaria ragion d’essere. Da qui la necessità di de-
rogare agli enti locali la responsabilità nella pianifica-
zione in rapporto agli attori del territorio, a coloro che 
ne riconoscono l’unicità delle risorse e la rete di rapporti 
verticali e orizzontali (De Matteis, 2014).

Solo attraverso il riconoscimento degli aspetti strut-
turali del territorio, inteso come luogo denso di storia, 
di segni, di valori e di risorse si può consentire l’attiva-
zione di un corretto processo di pianificazione che su-
peri la visione distorta di spazio in cui tutto è «trasfor-
mabile per zonizzare funzioni economiche»15. Di qui lo 
sforzo attuale di coinvolgere i veri fruitori del paesag-
gio, ossia le persone che lo abitano, capaci di sviluppare 
una cultura di autogoverno e di cura del territorio: la 
“Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 

14 Decisione della Commissione Europea C (2007) 4682 del 
17/10/2007.

15 Si fa particolare riferimento al concetto di “statuto dei luoghi” 
o “statuto del territorio” (Magnaghi, 2010): la pianificazione deve 
identificare e distinguere aspetti definiti strutturali e statutari, tra i 
quali rientrano i caratteri identitari, e aspetti strategici e operativi, 
tra i quali vanno considerati tutti i progetti di trasformazione volti 
alla tutela e alla valorizzazione delle peculiarità locali.

valori utilizzabili nel modello di sviluppo può scongiu-
rare la riduzione del territorio in spazio astratto, atem-
porale, totalmente artificiale e privato di significati e 
individualità.

1.1. Verso nuove forme di tutela
Oggi un aggiornamento degli strumenti legislativi sem-
bra riportare al centro la necessità di una collaborazio-
ne tra archeologi e pianificatori, in favore di una tutela 
“top-down”, che possa rispondere alle necessità della 
collettività. 

La tardiva ratifica della convenzione di La Valletta 
(aprile 2015)12 e il decreto “Sblocca Italia”13 hanno dimo-
strato la necessità di un aggiornamento degli interventi 
archeologici di fronte a tematiche di sviluppo considerate 
stringenti dal governo e dagli appaltatori. La corsa allo 
sfruttamento di territori “inerti”, esposti a speculazioni, è 
il risultato di un’idea conservativa di tutela, ancora fon-
data sul rischio più che sul potenziale archeologico. 

Tale carenza normativa potrebbe essere colmata 
dall’utilizzo virtuoso di strumenti amministrativi e di 
finanziamento finalizzati al sostegno della dimensione 
del paesaggio attraverso attività che ricerchino e otti-
mizzino le relazioni fra sostenibilità ambientale, socia-
le, territoriale, economica e politica e che valorizzino 
sociodiversità e biodiversità (Raffestin, 1995). È il caso 
dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) elaborati a sca-

2008; Volpe e Goffredo, 2014): la realtà è organizzata su livelli 
e con logiche differenti per percepire le articolate sfaccettature 
dell’insieme, secondo un’ottica transdisciplinare (Basarab, 1996; 
Guilaine, 2000).

12 La convenzione europea firmata a La Valletta il 16 gennaio 
1992 aveva l’obiettivo della tutela e valorizzazione del patrimo-
nio archeologico nel rispetto delle necessità di sviluppo di terri-
tori e città. Ratificata in Italia con la Legge n. 57/2015, è stata 
salutata come un importante progresso per la tutela: i precetti 
imposti dalla convenzione sono da tempo acquisiti nell’esercizio 
di salvaguardia del patrimonio, a discapito di un vuoto legislativo 
vecchio ormai di decenni.

13 D. Lgs. 133/2014. È prematuro valutare le conseguenze che 
tale decreto avrà sulla tutela: alcuni temono in questo aggiorna-
mento la fine dell’archeologia preventiva; altri, se non un miglio-
ramento dell’apparato burocratico, almeno l’impulso ad interve-
nire sulle strutture ministeriali. Resta discutibile l’atteggiamento 
delle istituzioni che, in periodo di crisi, enfatizzano come urgenti 
e fondamentali scelte che potrebbero richiedere minori sacrifici se 
affrontate con una oculata programmazione degli interventi.
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Il caso che viene presentato di seguito mostra come 
l’archeologia, con un approccio sistemico ed integrato 
di diversi specialismi, contribuisca a costruire un esteso 
e articolato panorama conoscitivo che oltre la conser-
vazione, la tutela, la valorizzazione degli aspetti cultu-
rali, ambientali e storici presenti, favorisca politiche di 
prevenzione del dissesto e del degrado e di gestione ter-
ritoriale sostenibile, di aggregazione sociale, di proget-
tazione e utilizzo consapevole ed ecosistemico del ter-
ritorio. L’applicazione integrata di metodi e tecniche di 
ambito scientifico e umanistico ha consentito di leggere 
il paesaggio nella sua dimensione verticale, di apprez-
zarne non solo gli aspetti visibili ma anche i suoi valori 
culturali e quelli immateriali, i segni delle trasforma-
zioni e dei cambiamenti. È stato così possibile attuare il 
passaggio da una pianificazione funzionale alla piani-
ficazione identitaria, esaltando la cultura patrimoniale 
dei luoghi e dei paesaggi storici e cogliendo quei tratti 
essenziali che creano un legame identitario tra i luoghi 
e le comunità. In questo nuovo quadro, gli abitanti dei 
luoghi costituiscono il terzo attore (con stato e mercato) 
che partecipa collettivamente al sistema di governo del 
territorio (Dematteis, 2001; Magnaghi, 2010). L’obiettivo 
è innanzitutto il potenziamento dell’immagine colletti-
va stratificata del territorio attraverso la leva dell’eredi-
tà culturale e la sottrazione degli spazi della comunità 
ai fenomeni di degrado antropico e ambientale, in dire-
zione di programmazioni condivise che facciano dello 
spazio non un contenitore, ma una risorsa19.   
       
 
2. Il Piano Urbanistico Comunale di Carinola 
(CE)

Il caso di Carinola (CE) dimostra come la definizione di 
intenti comuni tra gruppi di ricerca ed enti locali possa 
mettere in atto un circuito virtuoso nel quale l’archeo-
logia si fa garante e strumento di lettura del territorio in 
direzione di una maggiore valorizzazione e rispetto delle 

official/reports/pdf/sum_en.pdf. Si veda Governa e Salone, 2005.

19 Tale visione nasce soprattutto a partire dal recupero delle 
periferie urbane. Nel territorio, un simile approccio si carica di 
più ampie interazioni e necessità. Si veda De Matteis, 2012. Per i 
percorsi di programmazione territoriale e sui nuovi approcci della 
governance territoriale cfr. Davoudi et al., 2008.

dell’eredità culturale per la società”, firmata dall’Italia 
nel 2013, considera i paesaggi come pienamente appar-
tenenti all’eredità culturale16, valorizzando il rapporto 
tra l’ambiente, le comunità e la loro capacità di selezio-
nare l’essenza culturale del territorio, con le risorse utili 
allo sviluppo locale e all’autoconservazione. 

La definizione di “Eredità Culturale” ingloba beni 
materiali e immateriali insieme alla dimensione del pa-
esaggio17: attraverso una nozione di ambiente come “ri-
sultato dell’interazione tra l’uomo e i luoghi nel corso 
del tempo» si esalta l’idea di un patrimonio che supera 
la visione del monumento per inglobare «i luoghi in-
torno ai quali si aggregano le persone e si formano dei 
gruppi che li intendono tutelare». La Convenzione di 
Faro recupera l’idea di un patrimonio ordinario con cui 
convivere, l’essenza del quotidiano da proteggere: non 
si prevede la necessità di recintare aree, isolandole, ma 
di attuare una tutela “bottom-up”, dal basso, ad ope-
ra di gruppi definiti «Comunità Patrimoniali» (art. 2b). 
Tale visione si fonda sulla base fondamentale della co-
noscenza della realtà che si intende rispettare: compito 
dell’archeologo è aiutare i progettisti, gli enti locali e 
anche gli abitanti a recepire i contesti come segno del-
la loro condizione di esistenza. Egli può contribuire a 
comprendere i caratteri di fondo e il processo genetico 
delle forme dei paesaggi presenti, distinguendo le unità 
di paesaggio, riconoscendone interfacce e soluzioni di 
continuità, valutandone fino in fondo il portato sulla 
società attuale.

La Convenzione di Faro diventa così la chiave di 
volta, l’istituzionalizzazione dell’idea di una auto-orga-
nizzazione delle comunità come sostitute della realtà 
amministrativa fiaccata e indebolita dalla crisi, in cerca 
di spazi da costruirsi e da plasmare armonicamente18.

16 Consiglio d’Europa – (CETS NO. 199), Faro, 27/10/2005; il 
commento della Convenzione è reperibile sul sito internet http://
www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm

17 Meno ambiguo è il termine inglese Cultural Heritage.

18 Il trasferimento delle prerogative di pianificazione territo-
riale è un fenomeno che coinvolge ampiamente le caratteristiche 
del patrimonio italiano, caratterizzato da una diffusione capilla-
re e territoriale unica. Purtroppo, a tale policentrismo culturale 
corrisponde spesso un’attenzione ristretta e limitata, in contro-
tendenza con quanto più volte sottolineato dalla European Spa-
tial Development Perspective (ESDP, CEC 1999, p.10), reperibile 
all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
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pubblicità mediatica, è stato capace di trasformare un 
territorio noto per la ricchezza e le sue produzioni di 
eccellenza da Campania Felix a Terra dei Fuochi. Questo 
comporta un riflesso quasi immediato sulle modalità di 
utilizzo del territorio e una minaccia sugli assetti antichi 
del paesaggio, ad esempio con la mancata manutenzione 
delle infrastrutture rurali e il drastico ridimensionamen-
to di alcune risorse locali (quella della pesca in primis); 
i prodotti tipici, tra i quali spicca il vino DOC Falerno, 
presentano una elevata potenzialità nei mercati attuali 
ma l’assenza di una rete di conoscenza, di valorizzazione 
e promozione ne limitano la portata al consumo locale o 
all’esportazione ridotta all’estero.

Quello appena descritto è un quadro sintetico che 
trova confronto in numerosi altri casi. Le metodologie e 
i saperi messi in campo per Carinola si dimostrano ap-
plicabili anche ad altre realtà complesse e diversificate. 
Se da quanto detto emerge che il territorio è la somma 
dei parametri biofisici e ambientali, è innegabile la ne-
cessità di creare un Sistema Territoriale integrato e si-
nergico alla cui base sia posto un modello di sviluppo 
locale ecosostenibile. La creazione di un nuovo modello 
di sviluppo socio-economico che combini i diversi fat-
tori di competitività e le peculiarità identitarie presenti 
nel sistema locale diventa oggi un’opportunità e, insie-
me, un’esigenza.

2.1. Conoscere per tutelare il territorio
Il progetto individua nella “geografia” il tematismo sul-
la base del quale sviluppare la gestione del sistema cul-
turale di sviluppo territoriale, sul quale devono essere 
innestate la valorizzazione dei beni culturali, la pro-
mozione della qualità dei prodotti tipici e la salvaguar-
dia del territorio. Il PUC carinolese ha perseguito come 
principale obiettivo l’esaltazione delle singole realtà 
delle frazioni, individuando le principali vocazioni di 
ciascuna entità urbana evitandone le sovrapposizioni. 
La zonizzazione ha inoltre previsto, quando possibile, 
l’esclusione delle fasce disposte sulle arterie di comu-
nicazione, al fine di esaltare la discontinuità di occu-
pazione dei singoli casali, in favore di un recupero dei 
centri storici e delle strutture già esistenti21. 

21 www.comune.carinola.ce.it/portal/modules.php?name= 
Atti&arch=1&siteid=10

risorse locali. Il progetto nasce dalla necessità da parte 
del Comune di redigere un PUC, con particolare attenzio-
ne alle numerose evidenze archeologiche note. Il territo-
rio, parte dell’Ager Falernus, costituisce un laboratorio 
privilegiato di analisi con una precisa identità storico-
culturale fortemente differenziata. La vocazione agricola 
e produttiva del territorio affonda le sue radici nel pas-
sato: inizialmente terra di confine tra fine IV e inizio III 
sec. a.C., l’Ager Falernus fu gradualmente occupato dai 
romani, che ne esaltavano la fertilità del territorio e la 
qualità dei prodotti20. Punto di passaggio fondamentale 
per raggiungere il Sud Italia, attraverso la via Appia, di-
venne un polo fondamentale di riorganizzazione e am-
ministrazione con i primi catasti agrari e la fondazione 
di Forum Popilii in età augustea. Le numerose ville rusti-
che producevano, in abbondanza, olio e vino e il surplus 
veniva esportato in tutto il Mediterraneo sia per terra 
che per mare. Il tessuto attuale del territorio comunale 
conserva perfettamente le trame dell’organizzazione in-
sediativa e dell’infrastruttura stradale e agraria romana, 
con imponenti opere di terrazzamento ancora sfruttate 
per la coltivazione dell’ulivo e della vite. Il tessuto inse-
diativo carinolese è caratterizzato da una serie di casali 
e frazioni (Carinola, Casanova, Nocelleto, Casale, Venta-
roli, etc.) disposti anche a notevole distanza tra di loro, 
che conservano caratteristiche urbane e morfologiche 
originali ed uniche. Fino all’impostazione del PUC que-
sto “policentrismo” è stato visto più come un ostacolo 
alla gestione del territorio che come un valore aggiunto: 
esso ha portato ad una serie di sprechi coincidenti con la 
moltiplicazione di servizi e infrastrutture quasi del tutto 
abbandonate o comunque degradate. Attualmente, il ter-
ritorio presenta forme ecologiche e sociali differenziate, 
con settori attivi nella loro continuità d’uso e aree mi-
nacciate da dinamiche decostruttive; esso risulta estre-
mamente fragile per le notevoli trasformazioni che si os-
servano nel campo agricolo e dei mercati agroalimentari. 
L’immaginario collettivo, veicolato spesso da una cattiva 

20 L’ager falernus è stato al centro di studi di tipo storico, 
archeologico e topografico, ma sono quasi del tutto assenti studi 
inerenti il paesaggio antico (Arthur, 1987; Chouquer et al., 1987; 
Conti, 2007; De Caro et al., 2001; Guadagno, 1987; Johannow-
sky, 1975; Johannowsky, 2010; Parra, 1990; Rescigno et al., 2003; 
Ruffo, 2010; Vallat, 1980; Vallat, 1993; Weber, 1990; Zannini, 
2009).
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glio, volta alla valutazione dei fenomeni morfodinamici 
e ambientali in grado di restituirci le trasformazioni del 
passato che avessero influito sugli attuali assetti. Sul-
la base di tali dati è stato possibile definire delle uni-
tà di paesaggio coerenti con tali trasformazioni e con 
l’utilizzo del suolo. Una campagna di rilievo GPS ha 
permesso di superare il concetto di entità archeologi-
che puntiformi per giungere ad una notevole precisio-
ne nella qualità dell’informazione spaziale (Figura 1).  

La conservazione degli originari limiti delle com-
pagini “urbane” del territorio carinolese ha richiesto 
lo sviluppo di una carta archeologica del comune, che 
nell’ottica di una messa a punto di un nuovo ed armo-
nico piano urbanistico non poteva continuare ad essere 
rappresentata per punti ma per la reale entità spaziale 
conservata e/o ricostruibile. Il survey di siti particolari e 
quello estensivo è stato affiancato da studi di fotointer-
pretazione e da un’indagine geomorfologica di detta-

figurA 1 – Carta archeologica di Carinola. Rappresentazione puntiforme delle evidenze archeologiche

fonte: Indagine archeologica finalizzata alla conoscenza e alla valutazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale di Carinola (CE)
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l’ambiente circostante»23. Questo presupposto è alla base 
della progettazione territoriale avviata sui Beni Cultu-
rali dalla Regione Emilia Romagna, che è stato in parte 
d’ispirazione per la presente carta24. La prospettiva della 
pianificazione territoriale e urbanistica deve interagire 
in modo organico con la storia globale di un territorio 
e, da questa, deve essere orientata durante le fasi del 
processo attuativo. L’apposizione di un vincolo archeo-
logico prevede la precisa individuazione di un’area de-

23 Legge 431/1985 (Legge Galasso), integrata nel Codice Urbani 
dei Beni Culturali e Paesaggistici del 2004.

24 http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pub-
blicazioni/LGpotarc.pdf/at_download/file/LG-potarc.pdf 

Alcune delle evidenze più significative sono state ul-
teriormente rilevate mediante fotogrammetria al fine 
di rendere più agevole l’analisi di strutture complesse.

Sulla base degli interventi effettuati è stata elabo-
rata una carta del potenziale archeologico (Figura 2)22. 
Tale supporto considera le zone d’interesse archeologico 
anche sotto il profilo paesaggistico, ritenendole «degne 
di tutela non solo in relazione al valore storico e docu-
mentario dei rinvenimenti, bensì in rapporto al com-
plesso delle relazioni istituite nel corso della storia con 

22 La relazione dell’indagine archeologica è pubblicata sul sito 
del comune di Carinola: http://www.comune.carinola.ce.it/portal/
mobile/modules.php?name=Atti&file=getfile&id=143%20relazio-
ne%20archeologica%20carinola 

figurA 2 – Carta del potenziale archeologico di Carinola. A sinistra la categorizzazione degli areali, a destra le aree di rispetto dei settori 
individuati

fonte: Indagine archeologica finalizzata alla conoscenza e alla valutazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale di Carinola (CE)

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/LGpotarc.pdf/at_download/file/LG-potarc.pdf
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/LGpotarc.pdf/at_download/file/LG-potarc.pdf
http://www.comune.carinola.ce.it/portal/mobile/modules.php?name=Atti&file=getfile&id=143%252520relazione%252520archeologica%252520carinola
http://www.comune.carinola.ce.it/portal/mobile/modules.php?name=Atti&file=getfile&id=143%252520relazione%252520archeologica%252520carinola
http://www.comune.carinola.ce.it/portal/mobile/modules.php?name=Atti&file=getfile&id=143%252520relazione%252520archeologica%252520carinola
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lo scopo di creare dei centri ordinatori di un assetto da 
salvaguardare e valorizzare in tutte le sue componenti. 
Le funzioni che devono essere assegnate ai singoli siti, 
pertanto, devono estendersi nel significato più ampio 
del termine “gestione integrata”. Essa non può prescin-
dere dalla creazione di una base di dati la più ampia 
possibile (Big Data), costruita con informazioni che pro-
vengano da fonti eterogenee e sovrastrutturate e con 
il coinvolgimento dell’universo di saperi correlati allo 
studio di un territorio: in tal modo si rende possibile la 
confluenza di tutte le informazioni ambientali atte ad 
approfondire le forme che costituivano l’essenza stessa 
dei paesaggi antichi e le loro sopravvivenze. Una siffat-
ta conoscenza renderebbe possibile individuare e moni-
torare le condizioni attuali del territorio, isolandone gli 
aspetti critici e le condizioni ambientali degradate, con 
particolare riguardo al riconoscimento della geomorfo-
logia e dei rischi connessi con la stabilità dei pendii. È 
poi innegabile la possibilità di correlare queste infor-
mazioni con studi pedologici mirati, volti alla difesa dei 
suoli e al monitoraggio del dissesto idrogeologico. Dati 
intercorrelabili ai Database presenti sul territorio e con-
frontabili con quelli degli enti locali (Comune, Genio 
Civile, etc.) consentirebbero operazioni di pianificazio-
ne e di salvaguardia anche rispetto alle criticità ambien-
tali osservate in molti settori della Regione Campania 
(monitoraggio dei rifiuti, sfruttamento agricolo intensi-
vo, etc.). Lo sviluppo delle ICT permetterebbe in questo 
senso di approfondire e migliorare i criteri di condivi-
sione del dato, rendendo gli edifici pubblici dismessi e le 
aree inutilizzate centri di sperimentazione di soluzioni 
tecnologiche volte alla conoscenza e al monitoraggio. 
A tali attività di controllo dovranno essere correlati an-
che i beni culturali che popolano l’area, in direzione di 
una valorizzazione che non faccia del singolo monu-
mento un mero mezzo di attrazione non strutturabile 
in aree scarsamente promosse dal turismo di massa, ma 
all’insegna della creazione di una rete che promuova le 
forme storiche e presenti del Paesaggio. E questo vale a 
dire coinvolgere le produzioni locali di qualità e i mar-
chi di certificazione europei, in direzione di una promo-
zione non solo dei prodotti, ma anche delle maestran-
ze, delle tecniche di produzione e delle comunità che si 
strutturano intorno ad esse. Questa visione veicolerebbe 
il sistema di accoglienza, il recupero integrale e la va-

limitata e non può essere definita in maniera presunti-
va. Tale concetto corrisponde, tuttavia, ad una visione 
parziale del patrimonio archeologico italiano: la nostra 
proposta, invece, attribuisce agli elementi storico-ar-
cheologici, rinvenuti o accertati, un maggiore valore in 
quanto, oltre a stabilire disposizioni per la loro tutela, 
prefigura condizioni per valorizzare le relazioni tra le 
varie componenti paesaggistiche e per progettare nuovi 
sistemi di fruizione volti alla pianificazione economica 
e sociale. Le disposizioni riguardano pertanto la tutela e 
la valorizzazione sia di singoli beni, sia di segni diffusi 
del paesaggio antico e che ancora sopravvivono nelle 
forme del territorio, come ad esempio la centuriazione. 
La carta tutela e valorizza le seguenti categorie:

A. Monumenti o complessi archeologici di accertata en-
tità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra 
presenza archeologica).

B1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeolo-
gica, cioè aree interessate da notevole presenza di 
materiali, già rinvenuti ovvero non ancora oggetto 
di campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti 
presenti, le quali si possono configurare come luoghi 
di importante documentazione storica.

B2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o 
di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o 
integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, 
aree campione per la conservazione di particolari 
attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a 
rilevante rischio archeologico.

C. Zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree 
estese ed omogenee in cui l’organizzazione della 
produzione agricola e del territorio segue tuttora la 
struttura centuriata presente in sopravvivenza.

D. Zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè 
aree estese nella cui attuale struttura permangono 
segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

2.2. Archeologia “sociale” nel comune di Carinola
Il progetto descritto si pone in un particolare momento 
per il sistema carinolese: in tempi recenti è stata avviata 
una politica di interventi di restauro, recupero e valoriz-
zazione di alcune emergenze storiche e architettoniche 
(ad esempio palazzo Marzano e palazzo Novelli), con 
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torio con aree nelle quali trovano forte appeal le indu-
strie creative, culturali e di intrattenimento. Il quadro 
delineato rispetterebbe i principi della green economy, 
all’insegna di un impatto ambientale minimo che sappia 
esaltare le unicità del territorio e della comunità che lo 
abita, tutelandoli in tutte le sue forme ed espressioni.

lorizzazione del tessuto architettonico del territorio, la 
razionalizzazione delle reti di servizi e delle infrastrut-
ture che possono trarre un’accelerazione dalla creazione 
di un Sistema Culturale integrato a quello Territoriale. 
Un microsistema culturale così strutturato e ad alto im-
patto tecnologico permetterebbe di confrontare il terri-
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