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Introduzione
BREVE CURRICULUM ASSOCIATIVO
Anno – 2019
L’associazione South Land O.N.L.U.S. (ex Circolo Picentino), con sede legale in Giffoni Valle Piana,
TRAVERSA Cellara n° 1, composta da delegazioni territoriali, che operano in provincia di Salerno e
Avellino, è stata fondata nell’anno 1982.
Essa è stata iscritta nell’Albo regionale delle associazioni di volontariato il 25 settembre 1996 e nelle
organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 22 novembre 1997 e nell’elenco territoriale di protezione civile della Regione
Campania, ai sensi del D.G.R. 9 marzo 2015, n° 75, con Decreto dirigenziale della Giunta Regionale
della Campania n° 19 del 1° giugno 2018.
In forza del riconoscimento regionale, l’Associazione è stata automaticamente inquadrata tra le
associazioni che possono utilizzare l’acronimo O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
come previsto dal Decreto Legislativo n° 460 del 1997.
L’Associazione svolge il proprio servizio volontario con circa 100 iscritti e ha già realizzato 24 progetti di
Servizio Civile nel campo ambientale, assistenziale e di protezione civile (il primo iniziato nell’anno
2003 e l’ultimo chiuso nell’aprile 2019).
Dispone di circa 30 Guardie Particolari Giurate (con Decreto Ittico o Ambientale rilasciati dalla
Provincia e dall’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Salerno.
Di aver sottoscritto una convenzione e il patto etico con l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna) di Salerno per accogliere e fornire possibilità di riscatto sociale a persone soggette a condanne
penali.
I suoi scopi statutari sono quelli di combattere gli attentati ai delicati equilibri naturali, di operare per
la tutela, il rispetto e la conservazione della flora, della fauna, dei beni paesaggistici e monumentali
oltre che promuovere attività di protezione civile, soccorso montano e antincendio boschivo.
La politica perseguita dall’Associazione è molto semplice: creare una risorsa a servizio della collettività;
operare senza pregiudizi e senza distinguo per mettere a disposizione sia di altre associazioni e sia degli
Enti locali le conoscenze e il patrimonio di uomini e strutture di cui dispone; combattere con tenacia e
continuità contro ogni forma d’inquinamento o danneggiamento delle risorse idriche, dei boschi, dei
monumenti e delle tradizioni dei luoghi. L’impegno profuso in tale direzione, anche dove non trova la
sensibilità della collettività o delle loro amministrazioni, è portato avanti nell’interesse di tutti, spesso,
con l’utilizzo solo delle proprie risorse economiche e umane, rapportandosi e confrontandosi con tutte
le realtà presenti nel territorio interessato dalla sua azione.
Il costante impegno nel campo ambientale ha determinato l’assegnazione della gestione della sede e
dei progetti del Centro di Educazione Ambientale riconosciuto alla Comunità Montana dei Picentini
dall’Assessorato all’ecologia della Regione Campania dalla sua creazione (anno 2002) all’anno 2013,
con una nuova assegnazione temporanea in attesa di espletamento di procedura definitiva con
delibera n. 9 dell’11 gennaio 2017 e tuttora in vigore.
Infine, consapevole che soltanto attraverso la conoscenza é possibile diffondere nei cittadini nuovi
modelli comportamentali di rispetto nei confronti dell'ambiente, il South Land promuove e realizza
numerose iniziative di educazione ambientale, comprese molte escursioni in montagna e alle sorgenti
dei fiumi per far apprezzare tali bellezze naturali da difendere.
Dedica, infine, nelle sue attività particolare attenzione alle scuole realizzando corsi di formazione
ambientali e coinvolgendo gli alunni nelle varie iniziative.
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attività ASSOCIATIVE
“MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTE MONTANO”

Gran parte del territorio del comune di Giffoni Valle Piana e di quelli limitrofi è ricoperta da boschi e
foreste; in essa si recano tantissime persone amanti del trekking, alla ricerca dei fungi, dei tartufi, degli
asparagi e di tanti altri prodotti. Ogni anno, però, puntualmente almeno una persona si disperde tra i monti
del territorio. Così, inizialmente e in modo non organizzato, alcuni volontari hanno partecipato alle ricerche
per il ritrovamento delle persone smarrite, ritrovandone molte nel corso degli anni: alcune illese altre,
purtroppo decedute.
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In seguito, però, l’Associazione si è organizzata costituendo un gruppo del soccorso montano, cui
partecipavano volontari esperti della montagna e attrezzati. Il gruppo, così, ha acquisito un’apprezzabile
esperienza, tanto da far ottenere all’Associazione il riconoscimento da parte della Regione Campania del
modulo della specialità di ricercatori di dispersi in ambiente impervio e montano nell’anno 2004.
Nell’anno 2015, infine, il gruppo è stato riorganizzato a cominciare dalla formazione, erogata da esperti della
montagna, ingegneri del settore e cartografi, e si è dotato di attrezzature a norma di legge efficienti e
necessarie.

L’Associazione ora sta perorando la causa di un più consono impiego dei volontari specializzati nel soccorso
da parte dell’Ufficio del volontariato di protezione civile della Regione Campania.
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CORSi DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GUARDIE VOLONTARIE
ZOOFILE - ITTICHE - AMBIENTALI.
L’Associazione South Land organizza, con periodicità annuale, corsi di formazione e aggiornamento
per aspiranti e guardie volontarie zoofile, ittiche e ambientali. Tra settembre e dicembre 2013, si è
svolto un corso di 75 (settantacinque) ore, organizzato in collaborazione con il WWF, la FIPSAS di
Salerno e i Falchi Antincendio di Avellino che è stato coronato dalla presenza di 60 (sessanta)
corsisti, provenienti dalla provincia di Salerno (compreso il Cilento) e da quella di Avellino.
Alla fine di ogni corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione e, in caso di esame, di
superamento della prova.
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PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Dal 2004 a oggi sono stati assegnati all’Associazione e realizzati ben 24 (ventiquattro) progetti di Servizio Civile,
in cui sono stati assunti in servizio 474 volontari dislocati nel territorio dei Picentini, nel Cilento e nel capoluogo
della Provincia.
I giovani interessati sono stati protagonisti, insieme alle guardie e ai volontari dell’Associazioni, nelle attività in
difesa del territorio e dell’ambiente, con particolare riferimento a quelle di monitoraggio e prevenzione
dall’inquinamento dei fiumi e dei bacini imbriferi e sono stati formati su problematiche inerenti materia
ambientale.
Ecco i 24 (ventiquattro) progetti realizzati con le date di inizio e fine.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PROGETTO
Le Ninfe della Natura – I annualità
Il Tritone (tra terra e acqua)
Le Ninfe della Natura – II annualità
Il territorio di Petti il Rosso
Percorsi Fra Azioni e Patrimonio
Al di là del Castrum
L’ambiente nel Mezzogiorno d’Italia
Tra i casali di Giunone e Giano
Alla riscoperta della nostra storia recente
Magna Salus
Sulle Orme di Don Benedetto e Messer Jacopo
Poseidone, i Flutti e le creature marine
Le Ninfe della Natura – III annualità
Pronti a scendere in campo
Nome in codice:Sei Casali sicura
Il professor Augustus
I fiumi tra l’Ade e l’Eden
Chiare, fresche. Dolci acque del Picentino
Angeli della città – Garanzia giovani
Panta rei - tutto scorre - Garanzia giovani
I fauni del Picentino
Un fiume per amico
Il verde è vita - Garanzia giovani
Liberazione - GG - Ministero Agricoltura

DURATA
02/01/2004 – 31/12/2004
02/08/2004 – 01/08/2005
02/05/2005 – 1/05/2006
01/09/2005 – 31/08/2006
04/09/2006 – 31/08/2007
04/09/2006 – 31/08/2007
04/09/2006 – 31/08/2007
04/09/2006 – 31/08/2007
02/11/2006 – 31/10/2007
02/11/2006 – 31/10/2007
02/11/2006 – 31/10/2007
02/11/2006 – 31/10/2007
01/02/2007 – 31/01/2008
04/12/2007 – 30/11/2008
03/12/2007 – 30/11/2008
03/12/2007 – 30/11/2008
03/11/2008 – 02/11/2009
07/01/2014 - 06/01/2015
16/04/2015 – 15/04/2016
14/04/2016 - 13/04/2017
07/11/2016 - 06/11/2017
11/10/2017 - 10/10/2018
26/02/2018 - 03/08/2018
20/04/2018 - 19/04/2019

474

totale volontari assunti
Ricchezza economica portata sul territorio
€ 5.196,00

N° VOL.
48
66
48
67
6
12
12
4
12
6
12
6
48
6
6
6
56
12
6
6
6
12
3
8

€ 2.462.904,00

Molti progetti sono stati realizzati in difesa del bene comune e delle aree verdi, con relativa riqualificazione del
parco dei Cappuccini:
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MONITORAGGIO E controlli
DI PROTEZIONE CIVILE
L’Associazione mette a disposizione i propri volontari per monitorare il territorio in situazioni critiche, dovute
a fenomeni atmosferici che possono causare frane, straripamenti, allagamenti o comunque situazioni ritenute
pericolose per l’incolumità dei cittadini.
Nel caso di riscontro di emergenze avvertono, tramite la propria centrale operativa, le autorità competenti
preposte e offrono pronta assistenza in caso di necessità.

Segnala ogni tipo di problematica che potrebbe causare danni a persone, animali e patrimonio riscontrata
sul territorio monitorato.
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Essa si attiva per portare soccorso a persone e/o animali rimasti isolati per abbondanti nevicate.
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Essa monitora il territorio per segnalare eventuali incendi boschivi, provvede a un intervento
rapido sui principi d’incendio e alla bonifica del sito percorso dal fuoco.

Essa viene attivata per vigilare sul ritrovamento di ordigni bellici, fino a quanto gli artificieri
non li disinnescano e li fanno brillare.
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Attività di monitoraggio AMBIENTALE
L’Associazione costantemente svolge attività di monitoraggio ambientale per la protezione dei boschi e del
territorio forestale e montano, segnalando eventuali emergenze riscontrate tipo:

FURTI DI LEGNAME
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ANIMALI SELVATICI DECEDUTI
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Sversamento di scarichi inquinanti nei fiumi
della Provincia di Salerno e di Avellino
schede di rilevazione e trasferendo delle notizie alle autorità competenti.

SCHEDA N. : 1
TIPOLOGIA: SCARICO
COORDINATE: N4042360
E 014 55155
SPONDA:
DX
COMUNE: GIFFONI VALLE PIANA
LOCALITA’: SANTO STEFANO
CORSO D’ACQUA: SAUCOLO
DIAMETRO DEL TUBO DI SCARICO
ф: 1000
NOTE: RACCOLTA ACQUA
PIOVANA PROVENIENTE DALLA
STRADA E DALLE FABBRICHE MP
E VALFLEX

SCHEDA N. : 8
TIPOLOGIA: PRELIEVO
COORDINATE:
COMUNE: MONTECORVINO
ROVELLA
LOCALITA’: VALLE SANT’ANDREA
CORSO D’ACQUA: RIENNA
SPONDA:
ф
NOTE: TUBO DI IRRIGAZIONE
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SCHEDA N. : 14
TIPOLOGIA: COORDINATE: N 40°45611
E014 55194
SPONDA: COMUNE: GIFFONI VALLE PIANA
LOCALITA’: CARBONARA
CORSO D’ACQUA: RIO SECCO
DIAMETRO DEL TUBO DI SCARICO
ф: NOTE: il corso d’acqua segue regolarmente il
suo decorso senza rischi idrologici per
l’ambiente circostante. Si nota la presenza di
rifiuti inorganici lungo le sponde del corso.

SCHEDA N. : 18
TIPOLOGIA: SCARICO
COORDINATE: SPONDA: DX
COMUNE: GIFFONI V.P.
LOCALITA’: CORTE
CORSO D’ACQUA: PICENTINO
DIAMETRO DEL TUBO DI SCARICO
ф: NOTE: Asciutto.

FIUME IRNO
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MICRODISCARICHE E IMPATTO AMBIENTALE

LOCALITÀ COLLA DI SERINO

ALTO CORSO DEL FIUME PICENTINO

LOCALITÀ COLLA DELLA MADDALENA
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Scheda fotografica n° 1
Località San Caterina - Serino

SITO RIPULITO DAL RESPONSABILE DOPO L’INTERVENTO DELLE GUARDIE DEL SOUTH LAND

LOCALITÀ FIUMARA DEL RIO SECCO
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GIORNATE ECOLOGICHE
I volontari del South Land ogni anno organizzano giornate ecologiche, non simboliche, per la
rimozione di rifiuti sia nel centro del paese e sia in zone limitrofe degradate per la creazione di
micro discariche. Al termine i rifiuti rimossi sono stati consegnati a chi di dovere, e l’operazione
ha avuto un grande successo, visto che è stata riportata anche dai media locali.
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17

18
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Organizzazione di convegni
L’Associazione South Land organizza con una certa assiduità convegni su tematiche ambientali,
sul volontariato, sulle attività progettuali da realizzare o realizzate al fine di promuovere e
valorizzare sia le peculiarità del territorio e sia quelle dall’Associazione.
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PRESENTAZIONE PROGETTO “MOLTO BENE”
Il centro servizi per il volontariato della Provincia di Salerno (Sodalis) ha organizzato 10
(dieci) eventi in comuni diversi della Provincia per promuovere il volontariato. La
manifestazione del 30 agosto 2013 è stata affidata al South Land, che ha realizzato: dibattito
pubblico, spettacolo musicale e teatrale e illustrato le attività del volontariato.

PRESENTAZIONE PROGETTO “AMBIENTIAMOCI”
L’Associazione South Land ha presentato il progetto “Ambientiamoci”, realizzato in
collaborazione con CSV Sodalis, cui hanno preso parte, oltre ai volontari dell’Associazione, il
Sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando, il rappresentante dell’associazione “Il
Gabbiano”, nonché Consigliere del CSV Sodalis, Giampiero Foglia, la vicaria dell’istituzione scol
astica Angela Caruso e alcuni rappresentanti delle associazioni territoriali: Gruppo Scout CNGEI,
Legambiente e Pro Loco.
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Il presidente Silvestre Cammarota, dopo un’introduzione sul ruolo
dell’Associazione nel territorio della valle del Picentino e sulle
attività di protezione ambientale svolte dai volontari e dalle
guardie, ha illustrato le attività previste dal progetto
“Ambientiamoci”: - realizzazione di due interventi formativi
sull’ambiente e organizzazione di una visita guidata naturalistica
nella Scuola Elementare di Giffoni Valle Piana (Annunziata e
Santa Caterina), con la collaborazione dei volontari
dell’Associazione e l’intervento del Dott. Alberto Gentile;
- realizzazione di un’escursione in una nicchia ecologica e lezione
sul fiume Picentino e manifestazione di pesca sportiva in laghetto
artificiale, attività ludiche e conviviali con persone svantaggiate
e/o inabili;

- o organizzazione con la partecipazione di altre associazioni e della cittadinanza la rimozione di rifiuti in uno o più
tratti del corso d’acqua del fiume Picentino e del torrente Calavra in Giffoni Valle Piana.

23

CONVEGNO SUL VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTIAMOCI”
L’Associazione South Land ha organizzato, il
giorno 20 dicembre 2014, il convegno di chiusura
del progetto “Ambientiamoci” presso una sala del

Convento San Francesco di Giffoni Valle Piana.
Hanno preso parte al convegno, oltre ai volontari
dell’Associazione, il referente del progetto del CSV
Sodalis Alfredo Orientale, il Sindaco del Comune
di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando, il
consigliere del CSV Sodalis Gianpiero Foglia
nonché direttore dell’Associazione “Il Gabbiano”, i
rappresentanti delle delegazioni dell’Associazione
South Land di Avellino, Solofra e Ascea, il presidente dell’Associazione Vigili Protezione Civile di Salerno Matteo
Musumeci, il presidente dell’Associazione Legambiente di Giffoni Valle Piana Enrico Tedesco e i rappresentanti delle
associazioni Pro Loco e scoutistica del CNGEI di Giffoni Valle Piana.
Durante il convegno, dopo la distribuzione di una brochure illustrativa delle attività svolte nel progetto
“Ambientiamoci”, ha preso la parola Silvio Cammarota, presidente del South Land, che ha accolto gli invitati e ha
iniziato il discorso illustrando le attività svolte
dall’Associazione per poi proporre che il
volontariato deve promuovere e farsi garante
della “legalità”, citando, allo scopo, passi tratti
dal libro “A cosa serve la politica?” di Piero
Angela.
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Il Centro Educazione Ambientale dei Picentini, gestito dall’associazione ambientalista South Land, ha
realizzato il progetto di educazione ambientale per la riqualificazione della particolare biodiversità
degli ecosistemi acquatici, presenti nell’intero comprensorio della provincia di Salerno. Nelle attività
svolte progettuali sono stati coinvolti gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Aambiente di Salerno
Incontri formativi:
- concetto di base di ecologia, ambiente, rifiuti, raccolta differenziata;
- scarichi fognari domestici, industriali, zootecnici e agricoli;
- auto-depurazione delle acque;
- danno all’agricoltura delle acque inquinate;
- presenza fauna ittica e classificazione della comunità presente nelle acque analizzate.
Interventi sul campo
- scoperta e valorizzazione delle numerose bellezze naturali e ambientali che accarezzano le sponde
dei nostri fiumi, Picentino e Tusciano;
- visita all’alto corso del Tusciano e del Picentino ;
- visita ai fiumi Tusciano e Picentino negli agglomerati urbani di Battipaglia e di Pontecagnano;
- visita guidata all’impianto di depurazione di Fuorni;

- censimento degli scarichi dei fiumi;
- campioni di fauna macrobentonica per le analisi I.B.E. delle acque;
- controllo della fauna ittica presente nei corsi d’acqua rilevata con specifiche apparecchiature
(elettrostorditore);
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Formazione ambientale nelle Scuole

Sono state svolte nelle Scuole attività volte
alla sensibilizzazione alla cura dell’ambiente
e alla raccolta differenziata.
Il progetto è stato svolto grazie all’aiuto del
Dott. Alberto Gentile e di alcuni volontari
della stessa associazione, in precedenza,
formati e qualificati, che, attraverso le loro
lezioni dinamiche, hanno istruito i ragazzi sul
rispetto dell’ambiente e sulla raccolta
differenziata, facendo emergere anche le
proprie capacità di socializzazione attraverso
attività ludiche. Power point, cartelloni
preparati precedentemente dai volontari,
sono stati molto utili ed interessanti per i
ragazzi, i quali presi dalla curiosità hanno
posto al dottore ed ai volontari numerose
domande in particolare sui rifiuti organici
riutilizzate per la formazione del compost.
Sono state organizzate anche escursioni lungo le sponde del Picentino dove è
stata illustrata la storia del fiume Picentino e della fauna ittica che lo popola.
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PrOTOcOllO d’INTEsA cON lA POlIZIA lOcAlE DEL
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
L’Associazione South Land, per la protezione e il controllo del territorio cittadino e forestale del comune di
Giffoni Vale Piana, ha sottoscritto un accordo con la Polizia Locale al fine di garantire e aumentare i controlli e
la vigilanza.

Con questo protocollo d’intesa, l’Associazione offre il proprio
sostegno per i controlli ambientali sul territorio campestre e
montano e, in particolare, sui corsi d’acqua per controlli e
segnalazioni di illeciti commessi nell’area naturale protetta ; svolge
attività non solo di verifica ma anche di informazione in merito alla
raccolta differenziata e al possesso dei cani, mettendo inoltre a
disposizione le proprie guardie zoofile per un assiduo e costante
controllo della presenza di cani randagi, affinché questi ultimi
vengano affidati alle dovute cure.
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Iniziative per la vigilanza e la difesa del territorio di competenza e delle aree protette regionali sono una
costante nelle due province in cui opera (Salerno e Avellino), perciò ha in dotazione un cospicuo numero di
guardie volontarie riconosciute con decreto prefettizio e dell’amministrazione provinciale.
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COSTITUZIONE E CONFERIMENTO INCARICO PER LA
GESTIONE DEL CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DEI
PICENTINI
dEllA cOMUNITA’ MONTANA
Nel maggio 2002 la Comunità
Montana
Zona
Monti
Picentini ha costituito con la
collaborazione
dell’allora
Circolo Picentino (nel 2006
South Land) ha costituito
Centro
Ambientale
dei
Picentini
(C.E.A.),
riconosciuto dalla Regione
Campania nella rete In.F.E.A.
Esso con deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 65 del 5
aprile 2006 è stato assegnato in
gestione del al South Land
fino al marzo 2013.
Il comune di Giffoni Valle
Piana ha assegnato un intero
stabile in località Curti che era
in precedenza un plesso
scolastico.
Il CEA, guidato da un gruppo
di volontari esperti nella
formazione, ha organizzato un
considerevole
numero
e
iniziative nel settore ambientale sia presso le
collettività locali e sia presso gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, presenti nel
territorio.
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Attività con persone svantaggiate
ESCURSIONE LUNGO IL FIUME PICENTINO E FORMAZIONE
sUll’AMBIENTE FlUVIAlE
ATTIVITÀ lUdIcHE E cONVIVIAlI PrEssO l’ANTIcA rAMIErA
DI GIFFONI VALLE PIANA

Il South Land organizza giornate a favore di persone
svantaggiate provenienti dai comuni della Comunità Montana
dei Picentini escursioni lungo il fiume Picentino e dibattiti
sull’ambiente fluviale.
Organizzate attività ludiche e di socializzazione, adatte ai
partecipanti, come giochi da tavolo, bowling, tirassegno con
freccette, realizzazione di composizioni con sale colorato con
pastelli.

GarE di pesca

L’Associazione South Land organizza in collaborazione con la F.I.P.S.A.S (Federazione italiana pesca
sportiva e attività subacquee) gare di pesca presso i laghetti artificiali.

Gli esperti della FIPSAS di Salerno e i volontari del South Land, oltre ad allestire lo spazio circostante per
garantire il massimo confort, guidano i partecipanti nel corso delle attività.
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COLLABORAZIONE CON IL GIFFONI FILM FESTIVAL
L’associazione collabora da oltre 15 (quindici) anni con l’Ente Giffoni Film Festival del Cinema per
Ragazzi (Gff), svolgendo servizi a supporto alla sicurezza nella gestione e assistenza in occasione di
grande afflusso di visitatori, organizzando la presenza di volontari in tutti i luoghi del paese dove si
svolgono manifestazioni e spettacoli collaterali al Gff per fornire le informazioni sull’evento e per
gestire eventuali inconvenienti, presidiando, a serata conclusa, la zona dove i pullman attendono dei
giurati per accompagnarli ai loro alloggi.
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