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Al Comune di Capaccio oltre 1,5 milioni di euro per strade rurali e acquedotto comunale

APPROVATA LA GRADUATORIA REGIONALE DEI PROGETTI INTEGRATI DI
FILIERA (PIF): CAPACCIO PAESTUM TRA I PRINCIPALI BENEFICIARI
La Giunta regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 98 dell’8 aprile 2010, ha approvato la
graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativi al PSR 2007/2013 – Progetti
Integrati di Filiera (PIF). Tra questi, il progetto denominato “Filiera Ortofrutticola Piana del Sele”, è stato
ritenuto ammissibile a finanziamento ed inserito al primo posto della graduatoria provvisoria (con 95 punti
su 100): il Comune di Capaccio Paestum è tra i principali enti promotori di questo progetto e tra i fondatori
dell’omonima Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata all’elaborazione e realizzazione del
programma di sviluppo territoriale nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera Ortofrutta a valere sulle risorse
regionali. L’Associazione è costituita anche dai comuni di Altavilla Silentina, Battipaglia, Eboli, Giungano e
San Mauro Cilento, dal Consorzio “Terra Orti” di Eboli, soggetto capofila, dagli enti di formazione
“Europefelice” di Eboli e “Icf” di Napoli, dal Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare
dell’Università di Salerno, dal Dipartimento di Studi Economici “Salvatore Vinci” dell’Università di Napoli
“Parthenope”, dalla Lega delle Cooperative e Mutue della Campania di Napoli, dalla Confederazione Italiana
Agricoltori (CIA) di Salerno e dallo sportello provinciale “Unimpresa” di Salerno. Gli enti firmatari
collaboreranno in sinergia, ciascuno nel rispetto dei ruoli e dei compiti definiti dalle “Linee Guida regionali
per l’attuazione dei Pif”, alla promozione e realizzazione di interventi progettati e finalizzati per: migliorare
lo stato di conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico di riferimento ed elevare l’attrattiva del
territorio; adeguare le dotazioni infrastrutturali del territorio; migliorare la fruibilità dei servizi essenziali alle
popolazioni locali; diffondere le tecnologie di comunicazione ed informazione; prevenire i rischi ambientali
nel quadro della valorizzazione naturalistico-paesaggistica del territorio; diminuire i divari territoriali in
termini di disagio. Nell’ambito dell’intero finanziamento, il Comune di Capaccio Paestum sarà beneficiario
di oltre 1,5 milioni di euro per i seguenti interventi:
- Euro 300mila per il potenziamento dell’acquedotto comunale;
- Euro 410mila per la sistemazione della strada rurale Via Case Bruciate;
- Euro 430mila per la sistemazione della strada rurale Via Vignone;
- Euro 420mila per la sistemazione della strada rurale Torricelle.
Entro 90 giorni dall’emissione del Decreto, vanno consegnati alla Regione Campania i progetti
esecutivi/cantierabili.
“È un risultato straordinario – spiega l’assessore comunale all’Agricoltura, Antonio Iannelli – che premia
l’impegno e la capacità di aggregazione di quanti hanno partecipato. A breve, saremo pronti per dare inizio
alle opere che, di sicuro, saranno importanti per iniziare un percorso di rilancio infrastrutturale del
comparto agricolo del nostro territorio”.
“In queste settimane stiamo raccogliendo i frutti di quanto seminato nella prima metà del mandato
amministrativo in termini di progettazione nell’ambito delle misure Por – sottolinea il portavoce
dell’Amministrazione civica, Carmine Caramante – a breve faremo il punto dettagliato della situazione,
ma possiamo già orgogliosamente annunciare che ammontano a circa 60 milioni di euro i finanziamenti, a
valere sulle varie misure regionali, intercettati dalla nostra Amministrazione comunale, i quali nei prossimi
due anni si tradurranno in opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo e il ridisegno del territorio”.
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