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PREMESSA 

Allo scopo di individuare possibili strategie di sviluppo ed obiettivi di progetto, i seguenti paragrafi analizzeranno il contesto 

territoriale nelle sue componenti ambientali, infrastrutturali, insediative, sociali, produttive ed occupazionali. 

1. Il sistema ambientale 

Il territorio di Lauro si caratterizza per l’eccezionale varietà del paesaggio: presenta una morfologia che si articola in alcune 

principali emergenze orografiche, alture collinari e montane, ed aree vallive dove si concentrano gli insediamenti.  Il Comune, 

delimitato a nord dalle colline di S. Giovanni del Palco e S. Angelo, e a Sud dai Monti della Neve e S. Michele, ha un’estensione 

territoriale di circa 11 Kmq ed è è racchiuso tra due parchi, quello nazionale del Vesuvio a sud-ovest e quello del Partenio a 

nord-est. Le aree a più elevata naturalità si concentrano nelle parti più acclivi delle montagne (a sud) dove è ampiamente 

diffuso il bosco con associazioni arboree e dove la conduzione prevalente è a ceduo. Nelle aree coltivate prevale il noccioleto, 

che occupa ampie zone della parte valliva fino a spingersi sulle pendici più basse delle montagne. In prossimità delle parti 

edificate, inoltre, sono presenti appezzamenti medio-piccoli a frutteto, alcune aree incolte e, sulle pendici a nord, alcune 

porzioni di territorio coltivate ad olivi.  

Nel territorio di Lauro sono presenti due Siti di interesse comunitario: 

- il SIC 8040013 Monti di Lauro; 

- il SIC IT8040017 Pietra Maula. 

 

       Figura 1 Il Vallo di Lauro 

 

2. Il sistema infrastrutturale 

La viabilità, sia in uscita che in penetrazione assume una configurazione che deriva dalla morfologia del territorio, orientata 

anche dall’attuale assetto insediativo. Il principale asse di collegamento viario è rappresentato dalla Strada Statale 403: l’asse 

funge da vera e propria strada di circumvallazione collegando Lauro a Nola (direzione nord-ovest), a Forino e Quindici 

(direzione sud-est), e a Taurano. La rete viaria è completata dai percorsi della viabilità urbana principale che collegano il nucleo 

strutturato intorno al castello con le frazioni, e dai collegamenti interni secondari. 
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3. Il sistema insediativo 

Il sistema insediativo originario è il risultato sia della morfologia territoriale che delle vicende storiche: un nucleo consolidato 

intorno alla rocca fortificata (il Castello Lancellotti) che si è sviluppato a fuso lungo il percorso matrice che corre in direzione 

nord-ovest sud-est e, ad una quota inferiore, a mo’ di satelliti, le frazioni. Intorno alla rocca, dove si trova il castello, di origine 

longobardo-normanna, ma ricostruito in seguito all’incendio del 1799, si trovano le costruzioni più antiche e la via Terra, 

suggestiva stradina che attraversa una parte del borgo medievale, tra il castello e l’antica cinta muraria. Lungo il suo percorso si 

possono ancora osservare elementi architettonici riferibili all’XI e XII secolo. 

Tra gli edifici di pregio storico architettonico si ricordano: 

- l’arco o porta di Fellino, risalente al XVII secolo;  

- il Palazzo del Cappellano o dei tufi;  

- il Palazzo Pignatelli; 

- il palazzo della Mastrodattìa, sede del Municipio; 

- il complesso delle Rocchettine Gesù, Maria e della Santissima Trinità; 

- la Chiesa di S. Maria della Pietà; 

- la Collegiata di S. Maria Maddalena; 

-  la Torre Civica (XIII sec); 

-  la torre di avvistamento; 

- l’ex Certosa di S. Giacomo. 

Negli anni la configurazione dell’insediamento originario è rimasta pressoché inalterata, anche se negli ultimi decenni si è 

arricchita di un tessuto poco compatto, quello dell’espansione più recente, che ha circondato sia Lauro che le sue frazioni.  

 

     

Figura 2 Il Castello Lancellotti 

  

3. Il sistema sociale 

L’attuale assetto demografico e sociale del Comune di Lauro è il risultato di dinamiche che si sono susseguite nel corso degli 

anni: dall’analisi della serie storica riferita agli ultimi trent’anni emerge un decremento della popolazione residente. 
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Tabella 1 – Figura 3 Andamento demografico 1982-1992-2002/2011 

 
 

 

 

 

 

Tabella 2 – Figura 4 Popolazione residente per classi d'età al 1° gennaio 2016 

 

 

 

La popolazione residente al 1°Gennaio 2016 è pari 3.509 abitanti. Da uno 

studio condotto per fasce d’età si evince come la percentuale maggiore (7,75%) 

della popolazione abbia un’età compresa tra i 50-54 anni.  

 

 

 

 

 

 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE 

1982 3.750 

1992 3.892 

2002 3.627 

2003 3.667 

2004 3.621 

2005 3.597 

2006 3.611 

2007 3.666 

2008 3.703 

2009 3.625 

2010 3.613 

2011 3.611 

 

 

ANNI RESIDENTI % 

<  5 124 3,53 

5-9 154 4,39 

10-14 159 4,53 

15-19 179 5,10 

20-24 206 5,87 

25-29 226 6,44 

30-34 238 6,78 

35-39 233 6,64 

40-44 270 7,69 

45-49 248 7,07 

50-54 272 7,75 

55-59 255 7,27 

60-64 192 5,47 

65-69 195 5,56 

70-74 172 4,90 

75-79 157 4,47 

80-84 130 3,70 

>  = 85 99 2,82 

TOTALE 3.509 100,00 
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Tabella 3 Bilancio demografico anno 2016 e popolazione residente al 31 dicembre 

BILANCIO DEMOGRAFICO 2016    

Popolazione residente al 1°gennaio   3509 

Nati   27 

Morti    36 

Saldo naturale   -9 

Saldo migratorio   -44 

Popolazione residente in famiglia   3426 

Popolazione residente in convivenza   30 

Popolazione residente al 31 dicembre   3456 

Numero di famiglie   1359 

Numero di convivenze   2 

Numero medio di componenti per famiglia   2,52 

 

 
Le dinamiche sopra menzionate, di un progressivo calo demografico e di un invecchiamento della popolazione residente, sono 

confermate dagli indici demografici sintetici (Censimento ISTAT 2001): 

- indice di vecchiaia 100,98%; 

- saldo naturale (-9). 

La lettura del saldo migratorio evidenzia il fenomeno di spopolamento in atto, giustificabile, presumibilmente con le ridotte 

opportunità lavorative.  

4. Il sistema economico 

La ricchezza storico culturale, le risorse naturali ed antropiche, la tradizione enogastronomica hanno favorito l’inserimento del 

Comune di Lauro in un complesso di itinerari culturali/religiosi/enogastronomici ed ambientali. 

4.1 Le risorse enogastronomiche 

Il settore agroalimentare e vitivinicolo vanta produzioni di pregio ed elevata specializzazione, con riferimento a Prodotti a 

Denominazione di Origine Protetta (DOP), Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP), vini ad indicazione geografica tipica 

(I.G.T.). 

 

Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) 

Caciocavallo silano  

Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di vacca di diverse razze, tra cui la 

Podolica, una tipica razza autoctona delle aree interne dell'appennino meridionale. La produzione del Caciocavallo Silano inizia 

con la coagulazione del latte fresco a una temperatura di 36-38°C, usando caglio di vitello o di capretto. La fase di maturazione 

consiste in un'energica fermentazione lattica, la cui durata varia in media dalle 4 alle 10 ore e può dirsi completata quando la 

pasta è nelle condizioni di essere filata. Segue un'operazione caratteristica, consistente nella formazione di una specie di 
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cordone, che viene plasmato fino a raggiungere la forma definitiva.La forma, sferica, ovale o troncoconica, varia secondo le 

diverse aree geografiche di produzione. Il peso è compreso fra 1 e 2.5 kg. La crosta, sottile, liscia, di marcato colore paglierino 

in superficie, può manifestare la presenza di leggere insenature dovute ai legacci. La pasta si presenta omogenea o con 

lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino. Il sapore è inizialmente dolce fino a divenire piccante a stagionatura 

avanzata. Il Caciocavallo Silano può essere consumato come formaggio da tavola o utilizzato come ingrediente per tantissime 

ricette tipiche dell'Italia meridionale. 

 

Il Consorzio di Tutela “Formaggio Caciocavallo Silano DOP’’ è stato riconosciuto dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali). Con il Reg. CE n. 1263/96 il Caciocavallo Silano ha ottenuto la DOP Europea. La produzione di questo 

formaggio è localizzata nelle aree interne delle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia. In Campania sono 

interessate, parzialmente, tutte le province.  

Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) 

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale 

L'Indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" è riferita alle carni provenienti da bovini, maschi e 

femmine, esclusivamente di razza Chianina, Marchigiana e Romagnola, di età compresa fra i 12 ed i 24 mesi. Tali razze hanno 

infatti significative caratteristiche morfologiche comuni quali: la pigmentazione apicale nera (cute, musello, lingua e palato, 

ecc.), il mantello bianco che si presenta fromentino alla nascita e nei primi tre mesi di vita, la struttura somatica. Caratteristiche 
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comuni di pregio sono anche: la particolare precocità (l'età tipica di macellazione si colloca fra i 16 e i 20 mesi), le 

caratteristiche di accrescimento, la resa al macello (62-64%), e l'eccellente qualità delle carni che si presentano magre, sapide 

e a basso contenuto di colesterolo. 

 

L'area di produzione del “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” IGP comprende le aree interne collinari e montane degli 

Appennini centrali, dal Tosco-Emiliano fino alla Campania, in cui sono comprese le province per intero di Benevento ed 

Avellino. L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" è stata riconosciuta con 

Regolamento (CE) n. 134/98 (pubblicato sulla GUCE n. L 15/98 del 21 gennaio 1998), ed è, ad oggi, l’unico marchio di qualità 

per le carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia.  

 

 

Prodotti agroalimentari tradizionali 

Il marrone di Santa Cristina 

Il Marrone di Santa Cristina è una delle pregiate varietà di castagno prodotte nell'Avellinese, in particolare nell'area del Vallo di 

Lauro-Baianese. Esso prende, infatti, il nome dall'omonima località sita nei pressi di tali comuni. E’ una castagna di medio-

grossa pezzatura, color marrone scuro con polpa di colore giallino all'esterno e bianco avorio all'interno, caratterizzata da una 

consistenza compatta e croccante. La specie è molto stimata sui mercati locali grazie alle sue pregiate caratteristiche 

qualitative (pezzatura) ed organolettiche, preservate dal rispetto del tradizionale sistema di coltivazione e produzione. Le 

castagne vengono vendute soprattutto allo stato fresco dopo la calibratura e l'immersione in vasche d'acqua calda. 

 

La noce "malizia"  

La coltivazione interessa le zone del Vallo Lauro e dell'Acerrano Nolano. E’ un frutto di forma allungata, leggermente ellittica, 

dal guscio sottile, chiaro e poco rugoso; è di dimensioni medio grandi ed ha un gheriglio di colore biondo chiaro ed una polpa 

soda e chiara dal sapore ottimo. Viene normalmente coltivata in consociazione al noccioleto ed i suoi frutti vengono raccolti 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/Tipici/pdf/reg-134-1998.pdf


 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LAURO: SISTEMAZIONE DI VIA TERRA, 
VIA RIO E PIAZZA CASTELLO 

1.2. Relazione socio-economica 

  Pag. 7 di 11 

tramite bastonatura e poi essiccati. Anche la Malizia è afferente alla popolazione di ecotipi della Noce di Sorrento. In provincia 

di Avellino, in particolare nella zona del Vallo Lauro Baianese, nei comuni di Quindici e Moschiano si produce un'altra varietà di 

noce, simile alla Malizia, con frutto a pezzatura media, detta noce di San Martino, particolarmente apprezzata per le sue 

buone caratteristiche qualitative. 

 

Vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.). 
Campania 

La indicazione geografica tipica «Campania» e' riservata ai seguenti vini:  

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;  

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito,novello e liquoroso;  

c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso.  

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti 

composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità 

amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 

maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti. La zona di produzione 

delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica comprende l'intero 

territorio amministrativo della regione Campania.  

4.2 Le risorse e gli attrattori architettonici, culturali e turistici 

La presenza diffusa sul territorio di importanti testimonianze storiche, archeologiche ed architettoniche richiama ogni anno 

migliaia di visitatori. Tra i principali poli attrattivi:  

- la villa romana, risalente al I sec. a.C., che ospita gli ambienti tipici delle terme del tempo; 

- il Palazzo Pignatelli, di età rinascimentale, che conserva pitture a grottesche e cimeli appartenenti ad Umberto Nobile, 

il  generale, padre costituente, nato a Lauro e divenuto celebre per le spedizioni al polo nord con i dirigibili Italia e 

Norge;  

- il Palazzo Del Cappellano, anch'esso risalente al periodo rinascimentale e caratteristico per la sua facciata in tufo a 

doppio bugnato, commissionato dal vescovo di Bovino, e costruito tra il 1513 ed il 1529; 

- la Chiesa della Pietà che conserva dipinti risalenti al XV secolo; 

- il Castello Lancellotti, maniero risalente al X secolo, oggi sede di eventi culturali pubblici e privati; 

- l’Abbazia di Sant’Angelo, costruita dai monaci di San Lorenzo di Aversa a seguito di donazione da parte di Pandolfo 

Capo di Ferro, principe di Benevento e Capua, all’indomani della sua vittoria sui bizantini (977). 

Dall'analisi delle presenze turistiche registrate negli ultimi sei anni emerge che a Lauro si sono recati circa 40.000 visitatori 

che, oltre a godere dei monumenti e delle opere artistiche in essi conservate, hanno potuto assistere a spettacoli teatrali e 

musicali.  
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La presenza di importanti attrattori d'interesse culturale ed il rilevante valore ambientale e naturalistico delle aree SIC 8040013 

Monti di Lauro e SIC IT8040017 Pietra Maula, possono innescare il percorso di una reale e concreta offerta turistica, che può 

contare, in un’ottica sistemica, sulla presenza nel contesto territoriale di altri importanti emergenze monumentali: 

- il Convento di San Giovanni del Palco sito nel Comune di Taurano, realizzato da Enrico Orsini negli ultimi anni del 

1300; oggi ospita i frati Francescani; 

- la Chiesa di Santa Maria Assunta di Pernosano, sorta su di un sito pagano, è citata in un documento del 1195 in cui 

si fa risalire la sua costruzione a Landolfo I, principe di Capua e Benevento dal 910 al 943; 

- la Chiesa del Corpo di Cristo nel Comune di Moschiano, sorta tra la fine del Rinascimento e l’inizio dell’età barocca; 

- la Chiesa di Sant’Aniello nel Comune di Quindici, che conserva affreschi di scuola bizantina; 

- la Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel Comune di Quindici, di epoca barocca. 

4.3 Strutture alberghiere ed extra-alberghiere, attività di piccola ristorazione e di artigianato tipico 

Si elencano, di seguito, le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), di piccola ristorazione e di artigianato tipico, 

presenti sul territorio comunale. Le attività sono state desunte da dati comunali. 

A) STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE 

Hotel "Certosa di San Giacomo" Via Nazionale, n.1  

B&B “I Merli” di Santaniello Annamaria Via Salita Castello  

 

B) ATTIVITA’ DI PICCOLA RISTORAZIONE 

“Add’a rossa”di Casalini Fioribella Via Principe Lancellotti, n.81  

“Kipon” di Mastroieni Gianfranco Mastroieni Via Principe Amedeo,n.28  

“La siesta” di Muto Angela Via I Traversa Principe Lancellotti,n.4  

“A-mericana”di Scibelli Mario Frank Via II Traversa Principe Lancellotti , n.61  

“Il Castello” di Schettino Teodoro Via Contessa Sanseverino, n.1  

“La pergola” di Santaniello Juliana Petra Via Tito e Costanzo Angelini, n.12  

“ La taverna sul ponte” Via Corso Umberto,n.2 Frazione di Migliano  

“Hawaii “ Via Tito e Costanzo Angelini, n.26 

 

 

B) ATTIVITA’ DI ARTIGIANATO TIPICO 

Pasticceria artigianale Santaniello s.r.l. Piazza Municipio, n.1  

Pasticceria artigianale GF3 di Francesco Carmelo Grasso Via B.Del Balzo 
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Bottega calzolaio di Giuseppe Castaldo Via Municipio,n.28  

Frantoio oleario di Volino Antonio  Via Principe Lancellotti,n.155  

Panetteria di Grasso Tommaso Via Casa Peluso,n.13  

Caseificio Caracciolo s.r.l.. Via Nuova,n.8  

D.A.R. s.r.l. – frutta secca ed essiccata Via Provinciale per Lauro 

Falegnameria di Sabato Ronga Via Principe Lancellotti 

Infissi e mobili di Ferraro Silvio  Via Nuova Fontenovella, n.30 

 

5. Il sistema occupazionale 

Le condizioni della struttura occupazionale, con riferimento all’ultimo censimento ISTAT 2001, si possono così sintetizzare: 

- il tasso di attività (46,69%) e il tasso di occupazione (38,44%) sono in linea con i valori riscontrati a livello 

provinciale (tasso di attività occupazione 43,98%; tasso di occupazione 35,71%); 

- la popolazione residente che si sposta quotidianamente per raggiungere la sede del lavoro è pari a 1.563 unità, pari al 

43,45% sul totale;  

- il tasso di disoccupazione è pari a 17,67%, leggermente inferiore a al dato provinciale (18,79%); 

- il tasso di disoccupazione giovanile (62,33%) è di oltre dieci punti percentuali maggiore di quello medio (51,81%) 

riscontrato nella provincia. 

- l’analisi degli occupati per tipologia di attività evidenzia che il settore di maggiore impiego è il terziario (73,62%), 

preceduto dal secondario (14,66%) ed infine dal primario (11,72%). 

-  

Tabella 4 Occupati per sezione di attività economica 

SEZIONE OCCUPATI  % 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 136 11,72 

Estrazione di minerali 1 0,09 

Attività manifatturiere 107 9,22 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 7 0,60 

Costruzioni 55 4,74 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa 
115 9,91 

Alberghi e ristoranti 26 2,24 

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 32 2,76 

Intermediazione monetaria e finanziaria 26 2,24 
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Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e 

imprenditoriali 
39 3,36 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 263 22,67 

Istruzione 223 19,22 

Sanità e altri servizi sociali 86 7,41 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 27 2,33 

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 17 1,47 

Totale 1160 100 

 

6. Obiettivi di progetto 

Alla luce delle analisi condotte sul contesto territoriale, è possibile costruire un quadro sintetico delle reali problematiche e 

potenzialità presenti nell’area oggetto di studio, evidenziando i fattori endogeni di forza e debolezza ed i fattori esogeni relativi 

ad opportunità e minacce.  

 

a) PUNTI DI FORZA 

- Ricchezza di risorse ambientali, archeologiche, storico-architettoniche, artistiche; 

- presenza di produzioni agroalimentari di pregio; 

- domanda turistica; 

- centralità regionale del sito. 

 

b) PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Spopolamento ed invecchiamento della popolazione; 

- elevato tasso di disoccupazione giovanile; 

- inefficienza del sistema pubblico dei trasporti; 

- strutture ricettive scarse in relazione alla domanda turistica. 

 

c) OPPORTUNITA’ 

- Crescita occupazionale; 

- integrazione tra sistema economico e sistema di fruizione dei beni storico culturali e ambientali; 

- crescita dei consumi di prodotti ad elevata connotazione di tipicità; 
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- crescita domanda turistica. 

 

d) RISCHI 

- Concorrenza di aree con caratteristiche simili ma meglio organizzate; 

- Globalizzazione dei mercati. 

 

Il Comune di Lauro intende promuovere, come macro-obiettivo, un’azione strategica di rilancio attraverso una sinergia 

tra riqualificazione fisica del tessuto storico e sviluppo e/o implementazione di attività produttive del territorio. 

Obiettivo specifico di tale progetto è la riqualificazione fisica del centro storico ed in particolare la sistemazione di Via 

Terra, Via Rio e Piazza Castello. 

 

 

 

  


