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        Contursi Terme, 11/03/2021 
 
     Prot.  n. 287       
 

 
 
Ai Sig.ri Presidenti le Province di 
 
Avellino 
info@pec.provincia.avellino.it 
Salerno 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 
 
Ai Sig.ri Presidenti le Comunità Montane 
 
Alburni 
info@pec.comunitamontanaalburni.it 
Calore salernitano 
protocollo@pec.cmcalore.it 
Tanagro - Alto e Medio Sele 
protocollo.cmtanagro@asmepec.it 
Terminio Cervialto 
cmterminiocervialto@pec.it 
Vallo di Diano 
posta@pec.montvaldiano.it 
 
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di 
 
Albanella 
protocollo@pec.comune.albanella.sa.it 
Altavilla Silentina  
protocollo.altavillasilentina@asmepec.it 
Aquara 
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it 
Atena Lucana 
prot.atena@asmepec.it 
Auletta 
protocollo.auletta@asmepec.it 
Buccino 
protocollo@pec.comune.buccino.sa.it 
Buonabitacolo 
comune.buonabitacolo@pec.it 
Caggiano 
segreteria.caggiano@asmepec.it 
Calabritto 
protocollo.calabritto@asmepec.it 
Campagna 
protocollo@pec.comune.campagna.sa.it 
Capaccio 
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 
Caposele 
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protocollo.caposele@asmepec.it 
Casalbuono 
segreteria.casalbuono@asmepec.it 
Castel San Lorenzo 
comune.castelsanlorenzo@pec.it 
Castelcivita 
protocollo.castelcivita@asmepec.it 
Colliano 
protocollo.colliano@asmepec.it 
Controne 
anagrafe.controne@asmepec.it 
Contursi Terme 
comune.contursiterme@asmepec.it 
Eboli 
comune@pec.comune.eboli.sa.it 
Laviano 
anagrafe.laviano@asmepec.it 
Montesano sulla Marcellana 
protocollo@pec.comune.montesano.sa.it 
Oliveto Citra 
protocollo.oliveto-citra@asmepec.it 
Padula 
protocollo.padula@asmepec.it 
Pertosa 
anagrafe.pertosa@asmepec.it 
Petina 
prot.petina@asmepec.it 
Polla 
protocollo.polla@asmepec.it 
Postiglione 
protocollo@comune.postiglione.sa.it 
Ricigliano 
affarigenerali.ricigliano@asmepec.it 
Roccadaspide 
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it 
Romagnano al Monte 
comunediromagnano@asmepec.it 
Sala Consilina 
protocollo.salaconsilina@asmepec.it 
Salvitelle 
anagrafe.salvitelle@asmepec.it 
Sant’Arsenio 
protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it 
San Rufo 
prot.sanrufo@asmepec.it 
Sassano 
protocollo.sassano@asmepec.it 
Senerchia 
info.senerchia@asmepec.it 
Serre  
sindaco.serre@asmepec.it 
Sicignano sugli Alburni 
protocollo.sicignanodeglialburni@asmepec.it 
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Ai Signori Presidenti di 
 
Consorzio di Bonifica di Paestum 
consorziopaestum2@pec.it 
 
Consorzio di Bonifica integrale Vallo di Diano e 
Tanagro 
bonificatanagro@gigapec.it 
 
Consorzio di Bonifica Destra Sele 
bonificadestrasele@pec.it 

 
Coldiretti Salerno 
salerno@coldiretti.it 
 
Confagricoltura Salerno 
info@canfagricolturasalerno.it 
salerno@confagricoltura.it 
 
CIA Salerno 
salerno@cia.it 
 
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina - 
A.N.A.S.B. 
info@anasb.it 
 
Ricerca Innovazione e selezione per la Bufala – RIS 
Bufala 
direzione.risbufala@gmail.com 
 
Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana 
DOP 
info@mozzarelladop.it 

 
Alla Signora Direttrice del Polo Museale Certosa di 
San Lorenzo in Padula c/o il MIBACT  
drm-cam.padula.amm@beniculturali.it 
mbac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Signor Direttore il Parco Archeologico di Paestum 
& Velia c/o il MIBACT 
pa-paeve@beniculturali.it 
mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Signor Presidente della Fondazione MIDA 
Musei Integrati dell’Ambiente 
info@fondazionemida.it 
 
Al Signor Presidente Grotte di Castelcivita SrL 
info@grottedicastelcivita.com 
 
Al Signor Presidente del Consorzio del Sistema 
Turistico Termale Sele Tanagro 
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consorzioseletanagro@gmail.com 
sistematutristicoseletanagro@legalmail.it  
 
Hotel Terme Capasso 
info@termecapasso.it 
 
Hotel Terme Rosapepe 
info@termerosapepe.it 
albergo@termerosapepe.it 
 
Hotel Terme Cappetta 
info@termecappetta.it 
 
Hotel Terme del Tufaro 
info@termedeltufaro.it 
 
Hotel Terme Forlenza 
info@termeforlenza.it 
 
Terme Vulpacchio 
info@termevulpacchio.it 
 
Comitato Regionale FIPSAS 
campania.fipsas@pcert.it 
 
Associazione Riqualificazione Fiume Sele “ARS 
ONLUS” 

arseleonlus@gmail.com 

 
Al Signor Presidente della Società Consortile 
“Paestum In - Turismo e ricettività” 
info@paestumin.it 
 
Al Signor Presidente del Consorzio Stabilimenti 
Balneari 2018 
consorziolidi@pec.it 
 
Al Signor Presidente del Consorzio Hera Sele Mare 
aa.angeloadduono@me.com 
 
Al Signor Presidente dell’Associazione Campobase 
postmaster@pec.campobase.org 
 

 Al Signor Presidente di Rete Destinazione Sud 
 info@retedestinazionesud.it 
 eventi@retedestinazionesud.it 
 
 Al Signor Presidente di Giroauto travel 
 m.lurgi@giroauto.it 
 
 Al Sig. Presidente di Genius Loci Travel 
 booking@genius-loci.it 
 peter.hoogstaden@genius-loci.it 
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Al Presidente Legambiente Campania 
info@pec.legambiente.campania.it 
 
Al Delegato Regionale WWF Campania 
wwfcampania@pec.wwf.it 
 
Al Presidente Regionale FAI Campania  
campania@presidenzafai.fondoambiente.it   
 
Al Coordinatore Regionale LIPU Campania 
campania@lipu.it 
 
Al Presidente CAI Salerno 
info@caisalerno.it 
 
Al Presidente FIAB Salerno 
fiab.salerno@gmail.com 
 
Al Presidente dell’Associazione “Amici del Sele” 
lellogaudiosi@gmail.com 
 
Al Presidente Italia Nostra Campania 
campania@italianostra.org 
 
Al Presidente NATURART 
info@naturart.it 
 
Al Presidente dell’Associazione ARDEA 
associazione.ardea@pec.it 
 
Al Presidente dell’Associazione ATAPS Onlus 
ataps.ambiente@libero.it 
 
Al Signor Presidente della Libera Associazione Guide 
Ambientali – Escursionistiche professioniste 
presidente@lagap.org 
vicepresidente.innovazione@lagap.org 

 
e p.c.     Al Signor Vice Presidente della Regione Campania 

assessore.bonavitacola@regione.campania.it 
 
Al Sig. Direttore Generale della D.G. Difesa Suolo ed 
Ecosistema – 50 06 00 c/o la Regione Campania 
dg.500600@pec.regione.campania.it 
 
Al Signor Dirigente la UOD Tutela delle Acque – 
Contratti di Fiume presso la D.G. Difesa del Suolo ed 
Ecosistemi  della Regione Campania 
uod.500608@pec.regione.campania.it 
 
Al Responsabile Tecnico dell’Ufficio Contratti di 
Fiume c/o la D.G. 50 06 00 
dg.500600@pec.regione.campania.it 
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Oggetto: Contratto di Fiume “Sele-Tanagro-Calore” - Costituzione dei Laboratori Tematici 

 Territoriali - Richiesta adesione e contributi. 
 
Dagli esiti delle riunioni pre-informative effettuate con le SS.LL sono emerse alcuni interessanti contributi, 
per altro convergenti con quanto ipotizzato nella Relazione Preliminare che si allega in copia. 

Tutto questo ci porta ad individuare, a grandi linee, alcuni argomenti generali da affrontare nell’ambito 
dei Laboratori Tematici Territoriali - LTT - da costituire ed avviare per dare una concreta attuazione a ciò 
che sarà il Contratto di Fiume. 

In particolare, si ritiene, che in coerenza con le prescrizioni normative nazionali e regionali, ed in funzione 
dei suggerimenti emersi nei vari contri con le SS.LL, i LTT possano concentrarsi soprattutto sui seguenti 
argomenti da declinare alla scala territoriale dei sottobacini “Tanagro”, “Alto e Medio Sele”, “Basso Sele” e 
“Alburni – Calore”: 

· LTT 1 - Gestione integrata della risorsa idrica - con focus sulla riqualificazione fluviale e qualità 
dei corpi idrici, da perseguire anche attraverso la sperimentazione di nuovi indicatori ecologici (es. 
applicazione del Manuale IDRAIM e l’individuazione di HWMB e WAB, nella fase sperimentale 
limitatamente all’asta principale del fiume Sele), nonché garantendo il mantenimento e/o il ripristino 
della funzionalità ecologica degli ambiti fluviali. 

· LTT 2 Gestione integrata del rischio idrogeologico e manutenzione conservativa del 
territorio – mitigazione dei fenomeni presenti sul territorio d’interesse al fine di garantire una fruibilità 
sicura dello stesso ed in particolare delle vie di collegamento tra le aree interne e quelle di accesso alle 
aree delle Riserve Naturali, implementazione di reti informative per la condivisione ed il monitoraggio di 
dati utili alla corretta interpretazione dei fenomeni territoriali, programmazione delle azioni manutentive 
sulla base di una corretta e condivisa gerarchia di priorità, individuazione delle azioni e delle opere 
necessarie alla migliore regimazione delle acque superficiali. Non ultimo è il discorso di avviare una 
sperimentazione sulla gestione dei deflussi superficiali, in aree urbane ed agricole, al fine di contenere i 
fenomeni di alluvione in aree soggette a fenomeni di soggiacenza idraulica e/o a in aree in cui è 
fondamentale mantenere situazioni di invarianza idraulica.    

· LTT 3 - Sviluppo sostenibile del settore agricolo/zootecnico e valorizzazione delle filiere 
agroalimentari – definizione di modelli produttivi sostenibili e competitivi, orientati a soluzioni ispirate 
all’economia circolare, consolidamento di filiere agroalimentari per la promozione e la distribuzione dei 
prodotti di eccellenza, nonché la definizione delle strategie e delle azioni da porre in essere per 
l’emersione del sommerso (prelievi non dichiarati); avvio sperimentazione di impiantistica e attività in 
campo agricolo/zootecnico per il contenimento dei nitrati e l’utilizzo di tecniche win win ad indirizzo 
biologico (fasce tampone, ecc.) per il contenimento degli inquinanti. 

· LTT 4 - Sviluppo di misure per il rilancio economico e sociale del territorio attraverso azioni 
integrate per lo sviluppo di best practice improntate sul recupero e valorizzazione dei beni 
paesaggistici, architettonici e culturali e nel settore del turismo ecologico - salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico rurale di pregio, valorizzazione e potenziamento 
infrastrutturale del patrimonio escursionistico, realizzazione di sistemi di mobilità lenta (ciclovie e rete 
dei sentieri). Recupero del patrimonio culturale quale aspetto identitario del territorio e di alcune 
comunità delle aree interne avviando percorsi a flussi turistici tra le aree costiere  e le aree interne 
(alberghi diffusi, percorsi enogastronomi, geositi, ecc..) 

Pertanto, nell’ambito di queste 4 aree tematiche verranno sviluppati, per ciascun sottobacino,  
Laboratori dedicati, nei quali focalizzare aspetti conoscitivi di maggior dettaglio, rispetto alle situazioni 
riportate nelle pianificazioni sovra ordinate colmando, ove presenti, lacune e/o imprecisioni  oppure 
evidenziando nel contempo criticità ed eccellenze che messe in “rete” possono risolvere il problema di 
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“isolamento” e costituire un volano , una filiera di sviluppo in ottica di green economy, risolvendo anche 
criticità (in ottica win win) connesse a sicurezza del territorio e qualità dell’ambiente . 

Gli elementi acquisiti all’esito dei LTT costituiranno la base su cui costruire il Documento Strategico nel 
quale saranno individuate le azioni di dettaglio che costituiranno la specifica missione del Contratto di 
Fiume “Sele-Tanagro-Calore”. 

Pertanto, sulla scorta degli spunti di riflessione emersi durante i citati incontri pre-informativi, si invitano le 
SS.LL, laddove interessate, a voler formalizzare, attraverso una comunicazione da inviare all’indirizzo PEC 
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it entro le ore 12:00 del prossimo 19 marzo 
l’adesione ad uno o più dei LTT sopra riportati, indicando, nel contempo, il nominativo di un tecnico o altra 
figura professionale che parteciperà ai lavori dei laboratori in rappresentanza del proprio Ente/associazione, 
riportando anche i relativi contatti e-mail e telefonici. 

Si ricorda che la partecipazione ai LTT è a titolo assolutamente volontario e gratuito e costituisce un
preliminare impegno che porterà successivamente alla sottoscrizione del Documento di Intenti e al
Contratto di Fiume vero e proprio. 

Atteso il numero elevato dei soggetti coinvolti ed al fine di agevolare il lavoro della Segreteria Tecnica
Operativa, si raccomanda di rispettare a pena di esclusione le scadenze di seguito indicate.  

L’insediamento dei Laboratori avverrà, in modalità web e in seduta plenaria, il prossimo 22 
marzo alle ore 10:00 al seguente link:  

da computer, tablet o smartphone: 
https://global.gotomeeting.com/join/948693557 
Tramite telefono: 
Italia: +39 0 230 57 81 80 
Codice accesso: 948-693-557 

Successivamente, sempre in modalità web, saranno avviati i lavori di ogni specifico 
Laboratorio per ciascun sottobacino nelle seguenti date: 

Sottobacino LTT Orario Link 

“Tanagro” 

29 marzo 
2021 

LTT 1 9:00 - 11:15 da computer, tablet o smartphone: 
https://global.gotomeeting.com/join/591397869 
 
tramite telefono: 
Italia: +39 0 230 57 81 80 
 
Codice accesso: 591-397-869 

LTT 2 11:15 – 13:30 

LTT 3 14:15 – 16:30 

LTT 4 16:30 – 18:45 

“Alto e Medio 
Sele” 

30 marzo 
2021 

LTT 1 9:00 - 11:15 da computer, tablet o smartphone: 
https://global.gotomeeting.com/join/391947069 
 
tramite telefono: 
Italia: +39 0 230 57 81 80 
 
Codice accesso: 391-947-069 

LTT 2 11:15 – 13:30 

LTT 3 14:15 – 16:30 

LTT 4 16:30 – 18:45 

“Basso Sele” 

31 marzo 
2021 

LTT 1 9:00 – 11:15 da computer, tablet o smartphone: 
https://global.gotomeeting.com/join/716828501 
 
tramite telefono: 
Italia: +39 0 230 57 81 42 

LTT 2 11:15 – 13:30 

LTT 3 14:15 – 16:30 




