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Abstract
An example of "best practice" for re-inhabiting the abandoned terraces of the Amalfi Coast. A complex program
(Integrated Rural and Network Districts), aimed at the regeneration of territories, focused on the enhancement
and recovery of local biodiversity as the only possible system to relaunch the economy of a specific
environmental context and at the same time guarantee the maintenance of the characteristics dry stone walls. It
is a cultural path of sustainability and awareness aimed at addressing existing problems, from climate change to
hydrogeological instability, from land consumption to mobility and to what has emerged further following the
Covid 19 pandemic.
The Architecture of Being is realized in that intrinsic programme period that connects the person with the
environment, starting from the psycho-physical and spiritual well-being, as well as from one's "habitat", to then
become the key and supporting element of a new programme period of cultural landscapes.

Keywords: Quality Agri-food District Limone Costa d'Amalfi Igp, Regenerative, the Architecture of Being,
Integrated Rural and Network Districts, GOI The Biodiversity Basket.

Introduction
The dry stone walls (called "macère") represent both
the frame and the key element of the cultural
landscape for the Amalfi Coast, so much so that, in
different years, "the Mediterranean diet" (2013) and
"the art of dry stone walls "(2018) have been
recognized by Unesco as an Intangible Heritage of
Humanity.
Therefore, the "macèra" not only represents an
infrastructure and / or an expression of the art of
building, but is in fact an essential element of identity
that characterizes both the culture and the culture,
therefore the lifestyle of this historical landscape. /
rural.
However, unfortunately, the awards and beauty are
not enough to keep inhabitants and / or farmers in the
place, indispensable presences to stop the
abandonment process that started on the terraced
slopes.
The abandonment and lack of maintenance of dry
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stone walls unfortunately accentuate, day after day,
the inevitable hydrogeological disasters, which are
simultaneously undermining, in an irreversible way,
public and private safety.
The undersigned has dedicated a long and constant
study activity experimented directly on the territories,
in order to face these problems, existing both in the
Internal and Protected Areas (disadvantaged),
straddling two Cultural Landscapes recognized by
Unesco: Cilento and Costa d'Amalfi, which, if they
have morphologically different terraces, also and in
any case express that specific and unrepeatable
identity of the places resulting from the interaction
between individual property and environmental
context, between architecture and environment,
between art and society: in short, a balance between
nature and culture.
The tangible signs of the agricultural production
system, the lifestyle and the way of living of the past
are still preserved, widely protected by the regulations
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in force.
But, alas, protecting and preserving is unfortunately
not enough to make the cultural landscape “alive”. We
are now aware that the lack of the active presence of
man, with the consequent neglect, generates soil
defense problems, and this is simply because it is not
economically convenient to live in such places. My
professional
and
research
contribution
has
materialized precisely in the development of the right
strategy for overcoming this problem.
The question is how to regenerate the territories by
making them productive again (cultivated and
economically sustainable), so as to gradually reverse
the process of abandonment, which starts from the
terraces and then extends to entire rural villages.
The integrated development strategy implemented
has been called "regenerative" because, in fact, it is
focused on the recovery of the psycho-physical and
spiritual well-being of the person, therefore on a
personal and territorial rebirth, aimed at improving the
quality of life of both residents and of the "guests".
This is a model of sustainable development already
identified in 1999, as the realization of the Integrated
Project of Regenerative Tourism in the Gorges of the
Calore river, financed by the PIT National Park of
Cilento VDA (in 2004), which later became the local
development strategy of both the CILENTO Local
Action Group (LAG) “ReGeneratio” (2009) and the
Integrated Supply Chain Project (PIF) “Il Coltivare
Regenerativo” (2010).
Despite the two regional programs, several years of
study were still needed to identify the legal entity
suitable to deal with such a complex system, such as
that determined by the cultural landscape, as we are
talking about a common good which is in turn
protected and has an interest. public, despite being, in
fact, private property.
We are also faced with a myriad of very small private
properties that are not agricultural businesses, as they
belong to simple owners who have in fact become
custodians of such relevant values and knowledge.
Only in 2012, with the Legislative Decree No.
228/2001 [1], thus identifying the appropriate
legislation, we moved with great conviction, setting up
a Promoting Committee of the Rural, Quality Agri-food
and Supply Chain Districts of the Internal and

Protected Areas, aimed "first of all" at promoting the
regional law in Campania (later enacted: LR n °
20/2014) [2], therefore at requesting recognition as a
Rural and / or Quality Agri-food District, pursuant to of
article 13 of the aforementioned Legislative Decree.
Thanks to the COMMITTEE, a hard work of
information and animation has also begun on these
Internal and Protected Areas, a long territorial
governance has shared over time an "Integrated
Project for a regenerative economy".
The latter has made its own, with both private and
public contributions, problems and possible solutions
to regenerate the cultural landscapes concerned
economically and in an eco-sustainable way.
The Campania Region approved, in 2019, the
Regulation of the regional law, with the relative public
notice for the identification of the Districts, a decision
taken only following the ministerial amendment of
Legislative Decree 228/2001, which established the
Districts of Food, as part of the 2018 financial
statement.
The Committee, which ran for the competition,
managed to finally obtain two awards, one for each
cultural landscape: the first as a Rural District for the
Cilento VDA National Park and the second as a
Quality Agri-food District for the Amalfi Coast [3] ,
focused, in fact, on the "pivot" product, essential to
drive, through the cultivation of the IGP lemon, the
inversion of the trend towards the regeneration of the
current terraces in the abandonment phase, putting at
the center of programme period the functional
recovery of the so-called " macere ".
In order to make the study and the related projects
actually converge on a concrete programme period solution, without running the risk of getting lost in
purely theoretical processes, this experimentation has
been conducted since 2004 using two distinct
methodologies:
a) "macro" programme period, understood as an
integrated territorial planning laboratory for the
implementation of the "regenerative" sustainable
development model, conducted by the "I Piccoli
Campi Srl" Sustainable Development Authority
(promoter and leader of the Committee of Districts)
[5];
b) a "micro" programme period, understood as a
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Topic 1 FROM AWARENESS TO SOLUTIONS - SHORT COMMUNICATION

Fig. 1 – Typical rural architecture of the Amalfi Coast

Laboratory of Environmental Self Sustainability: The
Architecture of Being, closely linked to an
experimentation of one's own living space on a family
scale, located on the historic rural landscape on the
Amalfi Coast, where the running his own agricultural
and professional enterprise.
The District Plan was divided into the following five
Actions, which respect and ensure the implementation
of that healthy and regenerative lifestyle, widely
desired and shared in the governance process:
1) Nutrition,
2) Physical activity,
3) Stress management,
4) Agriculture and
5) Environment
The actions listed in this way must be applied and
monitored on both programme period scales,
therefore in both a macro, “district” type, and micro
context, for “experimental residential units”.
The terracing, better known on the Amalfi Coast as
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"garden", in its integrated logistic structure (both
horizontal and vertical), if "active", in addition to being
a treasure of local biodiversity, already contains the 5
actions indicated above, in as they are not only
integrated in a spontaneous and natural way, but in
fact also represent several supply chains together.
The "typical garden", in addition to fully responding to
the ideal lifestyle (the 5 actions), with the permanence
of the person in the places allows the spontaneous
growth of the self-construction activity (main object of
study), the obvious maintenance, to which, thanks to
current technological and IT innovation, is added the
installation of innovative systems to improve safety,
mobility and the production of clean energy.
In addition to the activity of animation and territorial
governance, in recent years the Committee has also
promoted some innovative and applicative start-ups
on cultural landscapes, to promote biodiversity in the
process of extinction, in collaboration with the Council
for Research and the Economy Agraria (CREA OF

A. P. Arcaro
Pontecagnano SA), and favor production, such as the
start-up of the Re Fiascone tomato in Tramonti (today:
Effetto Costiera Srl). The Start Ups have favored from
time to time the creation of Operational Innovation
Groups (GOI), which, once they are all online, have

created a short and regenerative supply chain for both
cultural landscapes, such as GOI La Cesta della
Biodiversity [6].
Only by recovering local biodiversity can we make the
cultural landscape re-become productive, at the same

Fig. 2 - Promotion of GOI “LA CESTA DELLA BIODIVERSITÀ”
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Topic 1 FROM AWARENESS TO SOLUTIONS - SHORT COMMUNICATION
time restoring the active presence of people who go to
re-inhabit the places, re-appropriating the three
original living spaces (home, work and free time).
Today, due to the pandemic, the way of working (in
smart working) and studying (Distance Learning) has
changed, reducing travel for work and investing the
recovered time in personal care, whose regeneration
starts from the new culture of food (nutrition) and
stress management, which, through physical activity
originally linked to self-construction of oneself and its
habitat, becomes self-production of one's own food
(return to agriculture) and obvious direct maintenance
of the territory (protection environment).
Personal care and regeneration pass through a new
approach to public health, becoming prevention and
lifestyle medicine and consequently changing the
culture of living and its architecture, as well as the
choice of places to decide to live.
The new awareness of the high levels of pollution
reached in large cities and of climate change,
acquired on the basis of the pandemic experience, will
inevitably lead the new generations to re - inhabit
these cultural landscapes, making them functional,
"living" and current again, while the institutions will
have to support this transition towards a new territorial
programme period.
To facilitate the process of change, it is fundamental
and crucial to work now on the drafting of the
OPERATING GUIDELINES together with the various
University Departments, to be involved "first and
foremost" for the implementation of the two District
Agreements. These Guidelines must also be drafted
in full harmony with the European Green Deal, finding
full place in the National Recovery and Resilience
Plan.

Methodology followed
We started from the essential knowledge of the
places, to gradually establish over the years
aggregations, protocols, collaborations and networks
with private (companies), public (Municipalities) and
innovation (Research Centers, Universities, Training
Bodies), to carry out a continuous listening and
discussion activity: a long and constant territorial
governance. In addition to this participatory process, a
direct and "life" experiment was also launched on the
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terraces of the Amalfi Coast (Fig.1).

Achieved results
ü Thanks to the work carried out by the
Committee of Integrated Rural and Network
Districts (Fig. 2), the Campania Region has:
ü legislated, after 13 years from Legislative
Decree 228/2001 [1], the Regional Law n °
20/2014 [2];
ü approved the Implementing Regulation of the
Regional Law in February 2019;
ü issued the public notice for the identification of
districts in November 2019.
With the DRD Campania n° 54 of 6/03/2020, the
COMMITTEE [3] has finally obtained recognition
pursuant to Article 13 of Legislative Decree No.
228/2001 and its related registration in the Register of
Food Districts of Mipaaf [4]
1) Quality Agro-food District [7] Limone Costa d'Amalfi
Igp (later established on 12 February 2021).

Purpose to achieve
This research report represents the starting point for
kicking off an Internal Protocol that leads to the
drafting of the Operating Guidelines of the Integrated
Rural and Networked Districts, essential for the
implementation of the respective District Plans and for
the guidelines of the new regional programme period
for 2021-2027.

Interested target
The young people, the designers of individual
business projects, the companies leading the
negotiated programme period of the two recognized
Districts, the various University Departments, for the
drafting of the Guidelines, the citizens who intend to
pursue their own psycho-physical and spiritual wellbeing, as well as improve their living space.
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L’ARCHITETTURA DELL’ESSERE:
UNA “BEST PRACTICE” PER RIGENERARE IL PAESAGGIO TERRAZZATO
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Sommario
Un esempio di “best practice” per ri-abitare i terrazzamenti abbandonati della Costa d’Amalfi. Un programma
complesso (Distretti Integrati Rurali e in Rete), rivolto alla rigenerazione dei territori, incentrato sulla
valorizzazione e sul recupero della biodiversità locale come unico sistema possibile per rilanciare l’economia di
uno specifico contesto ambientale e nello stesso tempo garantire la manutenzione dei caratteristici muri a secco.
E’ un percorso culturale di sostenibilità e consapevolezza volto a fronteggiare le problematiche esistenti, dai
cambiamenti climatici ai dissesti idrogeologici, dal consumo del suolo alla mobilità e a quanto ulteriormente
emerso in seguito alla pandemia. L’Architettura dell’Essere si concretizza in quella progettualità intrinseca che
mette in relazione la persona con l’ambiente, partendo dal benessere psico-fisico e spirituale, nonché dal proprio
“habitat”, per poi divenire l’elemento chiave e portante di una nuova pianificazione dei paesaggi culturali.

Parole chiave: Distretto Agroalimentare di Qualità Limone Costa d’Amalfi Igp, Rigenerativo, l’Architettura
dell’Essere, Distretti Integrati Rurali ed in Rete, GOI La Cesta della Biodiversità

Introduzione
I muri a secco (denominati “macère”) rappresentano
per la Costa d’Amalfi sia la cornice sia l’elemento
chiave del paesaggio culturale, tanto che, in anni
diversi, “la dieta mediterranea” (2013) e “l’arte dei
muretti a secco” (2018) sono stati riconosciuti
dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Quindi, la “macèra”, non rappresenta solo
un’infrastruttura e/o un’espressione dell’arte di
costruire, ma è di fatto elemento imprescindibile
identitario che caratterizza sia la coltura sia la cultura,
quindi lo stile di vita di tale paesaggio storico / rurale.
Però, purtroppo, i riconoscimenti e la bellezza non
bastano a trattenere nel luogo abitanti e/o agricoltori,
presenze indispensabili per arrestare il processo di
abbandono innescatosi sui versanti terrazzati.
Abbandono e mancata manutenzione dei muri a
secco accentuano, purtroppo, giorno dopo giorno, gli
inevitabili
dissesti
idrogeologici,
che
stanno
contestualmente minando, in modo irreversibile, la
sicurezza pubblica e privata.
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La sottoscritta ha dedicato una lunga e costante
attività di studio sperimentata direttamente sui territori,
al fine di fronteggiare tali problematiche, esistenti sia
nelle Aree Interne che in quelle Protette
(svantaggiate), a cavallo di due Paesaggi Culturali
riconosciuti dall’Unesco: Cilento e Costa d’Amalfi,
che, se presentano terrazze morfologicamente
diverse, esprimono anche e comunque quella
specifica e irripetibile identità dei luoghi frutto
dell’interazione tra bene singolo e contesto
ambientale, fra architettura e ambiente, fra arte e
società: insomma, un equilibrio tra natura e cultura.
Si conservano ancora i segni tangibili del sistema
produttivo agricolo, dello stile di vita e del modo di
abitare di una volta, ampiamente tutelati dalle
normative vigenti.
Ma, ahimé, tutelare e preservare, non è, purtroppo,
sufficiente a rendere “vivente” il paesaggio culturale.
Ormai siamo consapevoli che la mancanza della
presenza attiva dell’uomo, con la conseguente incuria,
genera problematiche di difesa del suolo, e questo
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semplicemente
perché
non
conviene
economicamente vivere in tali luoghi. Il mio apporto
professionale e di ricerca si è concretizzato proprio
nell’elaborazione della giusta strategia per il
superamento di tale problema.
La questione è come rigenerare i territori rendendoli di
nuovo produttivi (coltivati ed economicamente
sostenibili), in modo da invertire gradualmente il
processo d’abbandono, che parte dai terrazzamenti
per estendersi, poi, a interi borghi rurali.
La strategia di sviluppo integrato messa in campo è
stata denominata “rigenerativa” perché, appunto,
incentrata sul recupero del benessere psico-fisico e
spirituale della persona, quindi su una rinascita
personale e territoriale, finalizzata a migliorare la
qualità di vita sia dei residenti che degli “ospiti”.
E’, questo, un modello di sviluppo sostenibile già
individuato nel lontano 1999, come realizzazione del
Progetto Integrato di Turismo rigenerativo nelle Gole
del fiume Calore, finanziato dal PIT Parco Nazionale
del Cilento VDA (nell’anno 2004), divenuto, poi, la
strategia di sviluppo locale sia del Gruppo d’Azione
Locale (GAL) CILENTO “ReGeneratio” (2009) che del
Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Il Coltivare
Rigenerativo” (2010).
Nonostante le due programmazioni regionali, sono
occorsi ancora diversi anni di studio per individuare il
soggetto giuridico idoneo ad affrontare un sistema
così complesso, come quello determinato dal
paesaggio culturale, in quanto parliamo di un bene
comune che è a sua volta tutelato e riveste un
interesse pubblico, pur essendo, di fatto, proprietà
privata.
Ci troviamo, inoltre, di fronte a una miriade di
piccolissime proprietà private che non sono imprese
agricole, in quanto appartenenti a semplici proprietari
divenuti di fatto custodi di valori e saperi così rilevanti.
Solo nel 2012, una volta noto il D.Lvo n° 228/2001[1],
individuata, così, la normativa idonea, ci si è mossi
con grande convinzione, istituendo un Comitato
Promotore dei Distretti Rurali, Agroalimentari di
Qualità e di Filiera delle Aree Interne e Protette,
finalizzato “in primis” a promuovere la legge regionale
in Campania (poi emanata: LR n° 20/2014) [2] , quindi
a richiedere il riconoscimento come Distretto Rurale
e/o Agroalimentare di Qualità, ai sensi dell’art.13 del

sopracitato Decreto Legislativo.
Grazie al COMITATO, è iniziato anche un duro lavoro
d’informazione e animazione su tali Aree Interne e
Protette, una lunga governance territoriale ha
condiviso nel tempo un “Progetto Integrato per
un’economia rigenerativa”.
Quest’ultimo ha fatto proprie, con l’apporto sia privato
che pubblico, problematiche ed eventuali soluzioni per
rigenerare economicamente e in modo ecosostenibile
i paesaggi culturali interessati.
La Regione Campania ha provveduto, nel 2019,
all’approvazione del Regolamento della legge
regionale, con il relativo avviso pubblico per
l’individuazione dei Distretti, decisione presa solo a
seguito della modifica ministeriale del D.Lvo
228/2001, che istituì i Distretti del Cibo, nell’ambito
della finanziaria 2018.
Il Comitato, candidatosi al bando, è riuscito a ottenere
finalmente due riconoscimenti, uno per ciascun
paesaggio culturale: il primo come Distretto Rurale
per il Parco Nazionale del Cilento VDA e il secondo
come Distretto Agroalimentare di Qualità per la Costa
d’Amalfi[3], incentrato, appunto, sul prodotto “pivot”,
essenziale per trainare, tramite la coltura del limone
Igp, l’inversione di tendenza verso la rigenerazione
degli attuali terrazzamenti in fase d’abbandono,
mettendo al centro della pianificazione il recupero
funzionale delle cosiddette “macere”.
Al fine di far convergere lo studio e i relativi progetti
effettivamente su una concreta pianificazione –
soluzione, senza incorrere nel rischio di disperdersi in
processi prettamente teorici, tale sperimentazione dal
2004 è stata condotta utilizzando due metodologie
distinte:
a) una pianificazione “macro”, intesa come
Laboratorio di pianificazione integrata territoriale per
l’implementazione del modello di sviluppo sostenibile
“rigenerativo”, condotto dall’Ente per lo Sviluppo
Sostenibile “I Piccoli Campi Srl” (soggetto promotore e
Capofila del Comitato dei Distretti) [5];
b) una pianificazione “micro”, intesa come Laboratorio
di Auto Sostenibilità Ambientale: L’Architettura
dell’Essere,
strettamente
legata
a
una
sperimentazione del proprio spazio abitativo su scala
familiare, situata sul paesaggio storico rurale in Costa
d’Amalfi, ove svolgere la conduzione della propria
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Fig. 1 – Architettura rurale tipica della Costa d’Amalfi

impresa agricola e professionale.
Solo dopo l’effettiva costituzione delle due Società di
Distretto (il DAQ il 12 febbraio e il DIR il 30 marzo di
quest’anno) entrambe le pianificazioni “macro” e
“micro” sono state finalmente unite e integrate per la
redazione del Piano di Distretto, dando il via a una
concreta programmazione utile per entrambi i
paesaggi culturali, in un’ottica di DISTRETTI
INTEGRATI RURALI E IN RETE [5].
Il Piano di Distretto è stato articolato sulle seguenti
cinque Azioni, che rispettino e garantiscano
l’attuazione di quello stile di vita sano e rigenerativo,
ampiamente voluto e condiviso nel processo di
governance:
1) Nutrizione,
2) Attività fisica,
3) Gestione dello stress,
4) Agricoltura,
5) Ambiente.
Le Azioni così elencate vanno applicate e monitorate
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su entrambe le scale di pianificazione, quindi in un
ambito sia macro, di tipo “distrettuale”, sia micro, per
“nuclei abitativi sperimentali”.
Il terrazzamento, meglio denominato in Costa d’Amalfi
“giardino”, nella sua struttura logistica integrata (sia
orizzontale che verticale), qualora “attiva”, oltre ad
essere un tesoro di biodiversità locale, racchiude già
in sé le 5 azioni sopraindicate, in quanto esse non
solo sono integrate in modo spontaneo e naturale, ma
rappresentano di fatto anche più filiere insieme.
Il “giardino tipo”, oltre a rispondere in pieno allo stile di
vita ideale (le 5 azioni), con la permanenza della
persona nei luoghi permette l’accrescimento
spontaneo dell’attività di autocostruzione (elemento
oggetto portante di studio), l’ovvia manutenzione, cui,
grazie
all’attuale
innovazione
tecnologica
e
informatica, si aggiunge l’installazione di sistemi
innovativi per migliorare la sicurezza, la mobilità e la
produzione di energie pulite.
Il Comitato, oltre all’attività di animazione e
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governance territoriale, ha promosso negli ultimi anni
anche alcune start up innovative e applicative sui
paesaggi culturali, per promuovere biodiversità in fase
d’estinzione, in collaborazione con il Consiglio per la
Ricerca e l’Economia Agraria (CREA OF
Pontecagnano SA), e favorire la produzione, come la
start up del pomodoro Re Fiascone a Tramonti (oggi:
Effetto Costiera Srl).
Le Start Up hanno favorito di volta in volta la

creazione di Gruppi d’Innovazione Operativi (GOI),
che messi in Rete tutti, hanno creato una filiera corta
e rigenerativa per entrambi i paesaggi culturali, come
GOI La Cesta della Biodiversità [6].
Solo recuperando le biodiversità locali possiamo far ridivenire produttivo il paesaggio culturale, ripristinando
contestualmente anche la presenza attiva delle
persone che vanno a ri-abitare i luoghi,
riappropriandosi dei tre spazi abitativi originari

Fig. 2 - Promozione del GOI “LA CESTA DELLA BIODIVERSITÀ”
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(abitazione, lavoro e tempo libero).
Oggi, a causa della pandemia, è cambiato il modo di
lavorare (in smart working) e di studiare (Formazione
a Distanza), riducendo gli spostamenti per lavoro e
investendo il tempo recuperato nella cura della
persona, la cui rigenerazione ri-parte dalla nuova
cultura del cibo (nutrizione) e dalla gestione dello
stress, che, tramite l’attività fisica originariamente
legata all’autocostruzione di sé e del suo habitat,
diviene autoproduzione del proprio cibo (ritorno
all’agricoltura) e ovvia manutenzione diretta del
territorio ( tutela dell’ambiente).
La cura e la rigenerazione della persona passano
tramite un nuovo approccio della salute pubblica,
divenendo prevenzione e medicina dello stile di vita e
cambiando, di conseguenza, la cultura dell’abitare e la
sua Architettura, nonché la scelta dei luoghi dove
decidere di vivere. La nuova consapevolezza degli alti
livelli d’inquinamento raggiunti nelle grandi città e dei
cambiamenti climatici, acquisita in base all’esperienza
pandemica, condurrà inevitabilmente le nuove
generazioni a ri - abitare tali paesaggi culturali,
rendendoli funzionali, “viventi” e di nuovo attuali,
mentre le Istituzioni dovranno supportare tale
transizione verso una nuova pianificazione territoriale.
Per favorire il processo di cambiamento è
fondamentale e determinante lavorare adesso sulla
redazione delle LINEE GUIDA OPERATIVE insieme
ai vari Dipartimenti Universitari, da coinvolgere “in
primis” per l’attuazione dei due Contratti di Distretto.
Tali Linee Guida dovranno essere redatte in piena
sintonia anche con il Green Deal Europeo, trovando
piena collocazione nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Metodologia seguita
Si è partiti dall’imprescindibile conoscenza dei luoghi,
per instaurare gradualmente negli anni aggregazioni,
protocolli, collaborazioni e reti con i soggetti privati
(imprese), pubblici (Comuni) e di innovazione (Centri
ricerca, Università, Enti di formazione), per svolgere
un’attività di ascolto e di confronto continuativo: una
lunga e costante governance territoriale. Oltre a tale
processo partecipato, è stata avviata anche una
sperimentazione diretta e “di vita” sui terrazzamenti
della Costa d’Amalfi. (Fig.1).
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Risultati ottenuti
Grazie al lavoro svolto da parte del Comitato dei
Distretti Integrati Rurali e in Rete (Fig.2), la Regione
Campania ha:
ü
legiferato, dopo 13 anni dal D. Lvo
228/2001[1], la Legge Regionale n° 20/2014[2];
ü
approvato il Regolamento attuativo della
Legge Regionale nel febbraio 2019;
ü
emanato l’avviso pubblico per l’individuazione
dei Distretti nel novembre 2019.
Con il DRD Campania n° 54 del 6/03/2020 il
COMITATO
[3]
ha
finalmente
ottenuto
il
riconoscimento ai sensi dell’art.13 del DLVO n°
228/2001 e la sua relativa iscrizione al Registro dei
Distretti del Cibo del Mipaaf [4]
1) Distretto Agroalimentare di Qualità [7] Limone
Costa d’Amalfi Igp (poi costituitosi il 12 febbraio
2021)
2) Distretto Rurale Parco Nazionale del Cilento Vallo
di Diano Alburni (poi costituitosi il 30 marzo 2021)
Nello stallo della pandemia da Covid 19, si è
provveduto
anche
alla
pubblicazione
de
“L’ARCHITETTURA DELL’ESSERE verso una nuova
pianificazione territoriale” [8].
Finalità da raggiungere
Questa relazione di ricerca rappresenta il punto di
partenza per dare il via a un Protocollo d’Intesa che
conduca alla redazione delle Linee Guida Operative
dei Distretti Integrati Rurali e in Rete, indispensabili
per l’attuazione dei rispettivi Piani di Distretto e per gli
indirizzi della nuova programmazione regionale 20212027.
Target interessati
I giovani, I progettisti dei singoli progetti delle imprese,
le imprese aderenti alla programmazione negoziata
dei due Distretti riconosciuti, I vari Dipartimenti
Universitari per la redazione delle Linee Guida, I
cittadini che intendono perseguire il proprio benessere
psico-fisico e spirituale, nonché migliorare il proprio
spazio abitativo.

A. P. Arcaro
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