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INTRODUZIONE 
di Ugo Marani 

 

 

Questo Rapporto ha come oggetto la valutazione dei principali problemi della struttura produttiva della 

provincia di Benevento per tentare di valutare le potenzialità ulteriori di sviluppo di questo territorio 

sostenibili con le nuove politiche di finanziamento dell’Unione Europea. 

Esistono numerosi studi che della provincia descrivono elementi di forza ed elementi di debolezza, ma su 

tutto questo il Rapporto Ires non intende  effettuarne un’ennesima descrizione così come rinuncia a 

“rituali” descrizioni statistiche. Scopo del Rapporto è, invece, quello di muovere da una ricognizione 

sufficientemente accettata da tutte le indagini e valutare un triplice ordine di problemi. In primo luogo, il 

Rapporto cercherà di valutare il grado di efficacia e di efficienza che caratterizzano i finanziamenti 

pubblici impegnati nell’area. E’ noto, infatti, che tale provincia si caratterizza, in ragione di un lento 

depauperamento produttivo ed in assenza di produzioni avanzate, per una forte dipendenza dalle 

erogazioni comunitarie e regionali. È, dunque, importante comprendere come tali erogazioni si siano 

dispiegate quantitativamente nel tempo e se esse abbiano interessato i principali punti nevralgici della 

provincia. In secondo luogo, il Rapporto cercherà di analizzare se da parte dell’operatore pubblico, e della 

Provincia in particolare, siano state messe in campo iniziative di particolare interesse strategico e quanto 

esse abbiano prodotto ricadute effettive potenziali sulla produzione, sul reddito e sull’occupazione del 

territorio beneventano. In terzo luogo, il Rapporto cercherà di interrogarsi sulle coerenze e sui limiti delle 

politiche industriali del lavoro e della formazione professionale fin qui adottate. 

 

L’indagine è così costruita: essa parte dalla valutazione degli aspetti demografici descrivendo il 

“malessere demografico” del territorio attraversi i dati più recenti, e cioè al dicembre del 2004. Da essi si 

evince che,  secondo una caratteristica comune alle zone interne del Mezzogiorno, il degrado si esplicita 

in forte invecchiamento, profonda alterazione dei normali processi demografici e deterioramento del 

tessuto socio-economico. La situazione non è, tuttavia, geograficamente uniforme e sono state individuate 

situazioni differenziate nell’ambito dei singoli comuni. I dati demografici non sono irrilevanti, come è 

intuibile, per la specificazione di appropriati interventi di sostegno economico e sociale, poiché essi 

indicano gli andamenti attesi in un lasso pluriennale di tempo. In sintesi si può affermare che, nell’arco di 

soli venti anni, dal 1982 al 2001, la popolazione della provincia di Benevento si è ridotta di circa 1.500 
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unità concentrando i saldi attivi nella sola popolazione anziana (circa 14 mila unità oltre i 66 anni) e i 

saldi negativi nella popolazione giovanile (circa 25mila unità in meno da 0 a 18 anni). Oltre al 

depauperamento produttivo l’indagine enfatizza come lo spopolamento di molti comuni metta in 

discussione la sopravvivenza delle tradizioni e delle culture locali. Se tutto ciò è vero segue che la storica 

divisione territoriale amministrativa dei comuni diviene un oggettivo ostacolo ai processi di sviluppo e di 

ottenimento di risorse finanziarie e di innovazioni burocratiche, specie a seguito delle leggi Bassanini che 

danno forza ai sistemi regionali-locali.  

 

Ma il depauperamento demografico è solo l’aspetto fenomenico di travagli più profondi dell’economia 

della provincia di Benevento. I dati accettati dalla nostra indagine, come da altre, segnalano che il settore 

caratterizzato da un maggior tasso di crescita risulta essere quello terziario, il quale, come si intuisce, 

presenta numerosi elementi di frammentarietà e di inefficienza al suo interno. Infatti, la marcata incidenza 

del terziario è dovuta al ruolo espletato dal settore della distribuzione, mentre, nella sua dinamica 

complessiva, il settore turistico ha registrato sviluppi assai più lenti sia in termini di esercizi alberghieri 

sia in termini di agriturismo.  

Per quanto riguarda, invece, la produzione agricola un paradosso sul quale soffermarsi è che  il suo peso 

sul totale del reddito della provincia, che è per il periodo dal 1995 al 2003 più elevato della media 

dell’intera regione,  registra tassi di crescita molto bassi che talvolta assumono anche valori negativi. 

 

Una valutazione a parte è stata dedicata, infine, al settore industriale, del quale, più che analizzarne gli 

elementi di arretratezza, si è tentato di valutarne le potenzialità sulla base di alcune iniziative messe fin 

qui in campo dalla provincia. In quest’ottica il Rapporto ha analizzato con particolare attenzione due 

distretti industriali, quello di San Marco dei Cavoti, per intero ricadente nell’ambito provinciale 

beneventano, e quello di Sant’Agata de’ Goti, i cui comuni solo in parte gravitano nella provincia. La loro 

rilevanza si spiega con il dato quantitativo: quasi un quinto delle imprese provinciali della provincia 

risiede nel distretto di S. Marco dei Cavoti e un sesto in quello di Sant’Agata de’ Goti. Dunque valutare la 

coerenza delle politiche industriali del lavoro e della formazione professionale verso queste aree è 

decisivo per effettuare proiezioni significative sul futuro industriale di Benevento. 

Successivamente, il Rapporto ha allargato la sua indagine ai problemi relativi ai settori tessile e 

dell’abbigliamento nel quadro europeo e italiano poiché, è convinzione degli estensori del Rapporto 

stesso, il potenziamento distrettuale beneventano dipende, in larga misura, da variabili esogene al 
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territorio stesso. Infatti, le strategie di insediamento di nuove imprese dipende largamente da quanto il 

settore tessile e dell’abbigliamento saprà effettuare scelte di competitività in produzioni sulle quali la 

variabile prezzo è meno decisiva e meno aggredibile dai paesi a più basso costo del lavoro. 

 

In assenza di flussi di produzione industriali consistenti i finanziamenti europei e regionali hanno 

costituito una variabile decisiva. Risulta che per queste variabili chiave la provincia ha mantenuto flussi 

di spesa costante dal 1989 ad oggi che sembra quasi seguire un rigido principio di rapporto abitanti-

finanziamenti. Questa impostazione rappresenta, secondo gli estensori del Rapporto, un limite allo 

sviluppo poiché  tale principio non stabilisce selezioni tra le potenzialità di realtà diverse del territorio 

regionale. Ad aggravare questo quadro concorrono le recenti decisioni della legge finanziaria che 

procrastina nel tempo i Fondi di competenza degli organismi locali, determinando un duplice elemento 

negativo: il primo, è il mantenimento di quote generiche riproporzionate verso il basso e, il secondo, che 

parte dei fondi saranno del tutto inesigibili.   

I fondi pubblici sono risultati ovviamente in buona parte indirizzati ad interventi infrastrutturali, finanziati 

principalmente attraverso due strumenti, l’Intesa Istituzionale di Programma e il Programma Operativo 

della Regione Campania. Come è noto, l’Intesa Istituzionale di Programma costituisce la relazione 

ordinaria di rapporto tra Giunta regionale e Governo nazionale, attraverso la quale Governo e Regione 

stabiliscono insieme gli obiettivi da conseguire e le iniziative da intraprendere per raggiungerli. Essa è 

approvata dal CIPE e specifica i programmi di interesse comune da attuarsi in un arco di tempo triennale. 

In provincia di Benevento l’Intesa prevede la realizzazione di 135 interventi infrastrutturali e di 2 

Contratti di programma che hanno riguardato i sistemi urbani, le infrastrutture industriali, i beni culturali, 

la difesa del suolo, il ciclo integrato delle acque, le infrastrutture per la viabilità, lo sviluppo locale. 

Nell’ambito del Programma Operativo della Regione Campania 9 dei 51 progetti integrati 

approvati in Campania sono stati realizzati in provincia di Benevento e, così come avvenuto al 

momento dell’avvio degli strumenti della programmazione negoziata sul territorio, la Provincia è 

stata parte attiva nel delinearne le “idee forza”. Il Rapporto contiene la specificazione di tali 

progetti per tipologia, modalità di intervento e ammontare delle risorse. 

 

L’indagine si conclude analizzando le più significative esperienze che sul territorio sono state 

realizzate con il determinante contributo dell’Ente provincia. I principali sono tre, ovvero: il 

Mediterrean Agency for Remote Sensing and Environmental control acronimo di “MARSec”, 
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Sistema integrato satellitare di monitoraggio ambientale; il Polo multifunzionale di eccellenza 

tecnologica per le biodiversità, le biotecnologie e la qualità alimentare, e il Museo-laboratorio del 

parco geopaleontologico di Pietraroja. L’avvio di tali progetti esplicita l’idea-forza che lo 

sviluppo locale debba esser raggiunto attraverso la realizzazione di un modello orientato 

all’originalità e all’innovazione da ottenere mediante un forte rapporto sinergico tra le elites 

istituzionali locali e gli organismi di ricerca, e in grado di porre il sistema locale nei confronti dello 

scenario internazionale in maniera ‹‹attiva›› attraverso la promozione e l’organizzazione di 

domanda e offerta locale di innovazione. 

In sede di conclusioni il Rapporto individua le principali potenzialità di sviluppo cercando di 

evidenziare quanto risulti adesso cruciale il potenziamento delle implicazioni produttive di tutte e 

tre queste significative iniziative come fattore strategico di sviluppo per l’intero territorio 

beneventano. 
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ASPETTI DEMOGRAFICI 

di Giovanni De Falco 

 

 

I profondi mutamenti nelle vicende demografiche, di cui normalmente si valutano cause e conseguenze a 

livello regionale o provinciale, hanno ovviamente un forte impatto a livello comunale. La demografia 

comunale è invece trascurata, anche per il fatto che la disponibilità ed il dettaglio delle statistiche di base 

sono, attualmente, molto ridotti. 

Oltre alla carenza dei dati, non si hanno ancora adeguati schemi concettuali e strumenti metodologici per 

una corretta e completa valutazione delle possibili conseguenze socio-economiche e delle possibili 

conseguenze biologiche di un basso o bassissimo tasso di fecondità (ben al di sotto del livello di 

sostituzione). Certamente rilevanti sono le pure conseguenze demografiche. 

La tabella che segue analizza, per ciascun comune della Provincia di Benevento, l’andamento del saldo 

demografico relativo all’anno 2004, i comuni con saldo negativo sono graficamente evidenziati e questo 

può certamente facilitare la lettura dei fenomeni di ‘malessere demografico’ registrati sul territorio e 

particolarmente concentrati in aree orograficamente tormentate.  

 

Tabella 1. Provincia di Benevento. Bilancio demografico Anno 2004           
                   
Comuni Popol. al 

1/1/04 
Nati Vivi Morti Saldo 

Naturale 
Iscritti Cancell. Saldo 

migrat. 
Saldo 
Totale 

Popol. al 
31/12/04 

Airola          7.735  6 3 3 11 3 8 11           7.746  
Amorosi          2.909  3 5 -2 18 4 14 12           2.921  
Apice          5.680  5 2 3 12 3 9 12           5.692  
Apollosa          2.746  0 2 -2 3 8 -5 -7           2.739  
Arpaia          1.899  2 1 1 1 10 -9 -8           1.891  
Arpaise             884  0 1 -1 3 0 3 2              886  
Baselice          2.751  3 2 1 0 1 -1 0           2.751  
Benevento        63.003  44 41 3 72 57 15 18         63.021  
Bonea          1.463  0 1 -1 2 1 1 0           1.463  
Bucciano          1.945  0 2 -2 7 0 7 5           1.950  
Buonalbergo          1.895  0 4 -4 2 1 1 -3           1.892  
Calvi          2.393  1 0 1 3 5 -2 -1           2.392  
Campolattaro          1.113  1 2 -1 0 0 0 -1           1.112  
Campoli del M. Taburno          1.522  1 3 -2 1 2 -1 -3           1.519  
Casalduni          1.539  1 1 0 1 2 -1 -1           1.538  
Castelfranco in Miscano          1.049  1 0 1 2 0 2 3           1.052  
Castelpagano          1.643  0 1 -1 0 0 0 -1           1.642  
Castelpoto          1.446  0 1 -1 0 0 0 -1           1.445  
Comuni Popol. al Nati Vivi Morti Saldo Iscritti Cancell. Saldo Saldo Popol. al 
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1/1/04 Naturale migrat. Totale 31/12/04 
Castelvenere          2.578  1 0 1 6 1 5 6           2.584  
Castelvetere Val Fortore          1.692  0 1 -1 1 7 -6 -7           1.685  
Cautano          2.197  1 0 1 1 2 -1 0           2.197  
Ceppaloni          3.426  2 1 1 6 2 4 5           3.431  
Cerreto sannita          4.218  4 4 0 4 6 -2 -2           4.216  
Circello          2.646  1 3 -2 0 0 0 -2           2.644  
Colle sannita          3.004  1 4 -3 0 2 -2 -5           2.999  
Cusano mutri          4.315  4 3 1 3 3 0 1           4.316  
Dugenta          2.654  0 0 0 5 9 -4 -4           2.650  
Durazzano          2.122  1 3 -2 5 4 1 -1           2.121  
Faicchio          3.872  3 5 -2 4 1 3 1           3.873  
Foglianise          3.559  3 1 2 4 6 -2 0           3.559  
Foiano di val fortore          1.536  0 2 -2 1 1 0 -2           1.534  
Forchia          1.161  0 0 0 0 4 -4 -4           1.157  
Fragneto l'abate          1.196  0 1 -1 0 0 0 -1           1.195  
Fragneto monforte          1.936  4 2 2 1 2 -1 1           1.937  
Frasso telesino          2.648  2 2 0 1 3 -2 -2           2.646  
Ginestra degli schiavoni             579  0 0 0 0 4 -4 -4              575  
Guardia sanframondi          5.512  5 5 0 2 7 -5 -5           5.507  
Limatola          3.717  5 2 3 13 8 5 8           3.725  
Melizzano          1.866  3 0 3 8 1 7 10           1.876  
Moiano          4.103  7 3 4 3 1 2 6           4.109  
Molinara          1.919  0 1 -1 1 2 -1 -2           1.917  
Montefalcone Val Fortore          1.785  0 4 -4 0 12 -12 -16           1.769  
Montesarchio        13.415  11 8 3 11 10 1 4         13.419  
Morcone          5.169  5 5 0 7 2 5 5           5.174  
Paduli          4.225  0 1 -1 11 6 5 4           4.229  
Pago veiano          2.637  0 3 -3 3 9 -6 -9           2.628  
Pannarano          2.044  5 2 3 7 4 3 6           2.050  
Paolisi          1.824  2 1 1 4 2 2 3           1.827  
Paupisi          1.503  1 2 -1 0 2 -2 -3           1.500  
Pesco sannita          2.166  1 3 -2 3 7 -4 -6           2.160  
Pietraroja             658  0 1 -1 2 0 2 1              659  
Pietrelcina          3.041  1 4 -3 5 5 0 -3           3.038  
Ponte          2.606  3 1 2 6 1 5 7           2.613  
Pontelandolfo          2.517  1 3 -2 4 1 3 1           2.518  
Puglianello          1.398  2 2 0 7 1 6 6           1.404  
Reino          1.343  1 2 -1 6 0 6 5           1.348  
San Bartolomeo in galdo          5.567  4 9 -5 11 14 -3 -8           5.559  
San giorgio del sannio          9.712  10 8 2 28 18 10 12           9.724  
San giorgio la molara          3.237  3 6 -3 3 0 3 0           3.237  
San leucio del sannio          3.235  6 3 3 8 1 7 10           3.245  
San lorenzello          2.310  2 1 1 8 3 5 6           2.316  
San lorenzo maggiore          2.241  4 2 2 2 1 1 3           2.244  
San lupo             880  0 4 -4 0 0 0 -4              876  
San marco dei cavoti          3.757  2 0 2 4 3 1 3           3.760  
San martino sannita          1.235  0 0 0 5 2 3 3           1.238  
San nazzaro             836  1 2 -1 4 1 3 2              838  
San nicola manfredi          3.421  2 4 -2 7 6 1 -1           3.420  
San salvatore telesino          3.852  4 3 1 10 2 8 9           3.861  
Santa croce del sannio          1.028  0 2 -2 0 4 -4 -6           1.022  
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Comuni Popol. al 
1/1/04 

Nati Vivi Morti Saldo 
Naturale 

Iscritti Cancell. Saldo 
migrat. 

Saldo 
Totale 

Popol. al 
31/12/04 

Sant'agata de' goti        11.507  11 7 4 14 9 5 9         11.516  
Sant'angelo a cupolo          4.242  3 7 -4 13 11 2 -2           4.240  
Sassinoro             638  0 0 0 0 0 0 0              638  
Solopaca          4.142  1 3 -2 10 2 8 6           4.148  
Telese terme          5.957  7 8 -1 16 3 13 12           5.969  
Tocco caudio          1.591  1 0 1 6 4 2 3           1.594  
Torrecuso          3.542  3 1 2 2 3 -1 1           3.543  
Vitulano          3.028  1 2 -1 9 3 6 5           3.033  
Sant'arcangelo trimonte             646  0 0 0 3 0 3 3              649  
PROVINCIA     289.006         213         229  -16         446         325          121          105        289.111  
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat. 

 

La situazione di un assai accentuato degrado (forte invecchiamento, profonda alterazione dei normali 

processi demografici, deterioramento del tessuto socio-economico) piuttosto che essere grossa questione 

demografica è perciò assai di più questione ambientale e territoriale. 

La situazione non è, tuttavia, geograficamente uniforme e possono essere individuate situazioni 

differenziate e diverse tipologie a seconda di alcune caratteristiche dei comuni.  

La più compromessa è quella dell’area regionale interna, nella provincia di Benevento sono in particolare 

le aree a nord del capoluogo ad essere interessate dal fenomeno, in particolare l’intero Fortore, l’Alto 

Tammaro e l’Alto Taburno. 

Analoga situazione, in Campania, è riscontrabile nell’Irpinia dove il 43% dei comuni si trova in 

situazione di forte malessere demografico, in particolare nella Valle dell’Ufita, nella Baronia, in numerosi 

comuni dell’Alta Irpinia, del Partenio e del Terminio-Cervialto. Nella provincia di Caserta sono 

sostanzialmente tre le aree in cui si concentrano comuni con saldi demografici negativi, la prima in 

coincidenza dell’area dell’Alto Volturno; la seconda che comprende i comuni del Monte Santa Croce e, 

tra gli altri, Galluccio, Conca e Presenzano; la terza con Grazzanise e Francolise e una serie di comuni a 

ridosso della provincia di Napoli come Parete, Frignano e Aversa. Il salernitano è caratterizzato da ampie 

aree di malessere demografico che corrispondono, principalmente, all’Agro Nocerino e a numerosi centri 

rientranti nel Vallo di Diano e nell’Alento Monte Stella, lo stesso comune capoluogo registra un 

consistente saldo negativo. Anche la Provincia di Napoli manifesta consistenti segnali di incremento 

demografico negativo, sia nella città capoluogo, dove nell’anno 2004, per la prima volta, la popolazione 

scende sotto il milione di abitanti, sia in alcuni comuni dell’area vesuviana esterna, da S.Giorgio a 

Cremano fino a Castellammare di Stabia e all’area collinare della penisola sorrentina, dell’area a nord di 
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Napoli, tra cui Grumo Nevano, Frattamaggiore, Pomigliano oltre ad alcune località del nolano e Bacoli 

nell’area flegrea. 

Le condizioni di invecchiamento molto avanzato sono, generalmente, caratteristiche dei comuni con 

meno di 5 mila abitanti, mentre la situazione più compromessa per quanto riguarda il calo della fecondità 

è relativa a quella dei comuni con più di 10mila abitanti. 

Per questi ultimi, quindi, le prospettive di forte e rapido invecchiamento della popolazione sono già 

configurabili ove non intervengano variabili esterne (immigrazione) o una forte inversione di fecondità 

che avrebbe, comunque, effetti assai più ritardati.  

Al momento, pertanto, il forte malessere è questione dei comuni piccoli, che certo si gioverebbero di 

strumenti di programmazione e di intervento studiati a livello sovracomunale. 

 

Tabella 2. Suddivisione della popolazione per fasce d’età e percentuale sulla popolazione totale e calcolo 

degli indici demografici. Anno 2001. 

Popolazione per fascia d’età  e Indici TOTALE PROV. BENEVENTO 
 Maschi Femmine Totale 

TOTALE 139040 147571 286611 
Popolazione 0-15 anni 25102 23929 49031 
% su totale 18,05 16,22 17,11 
Popolazione 15-18 anni 13690 12825 26515 
% su totale 9,85 8,69 9,25 
Popolazione 0-18 anni 31223 29726 60949 
% su totale 22,46 20,14 21,27 
Popolazione 15-65 anni 99337 99512 198849 
% su totale 71,44 67,43 69,38 
Popolazione 18-65 anni 85689 86619 172308 
% su totale 61,63 58,70 60,12 
Popolazione 65-80 anni 24274 24210 48484 
% su totale 17,46 16,41 16,92 
Popolazione con più di 80 anni 4297 7759 12056 
% su totale 3,09 5,26 4,21 
Popolazione con più di 65 anni 22817 29969 52786 
% su totale 16,41 20,31 18,42 
Indice Attività su popolazione inferiore a 18 anni 61,63 58,70 60,12 
Indice Attività su popolazione inferiore a 15 anni 71,44 67,43 69,38 
Indice di Dipendenza su popolazione inferiore a 15 anni 48,24 54,16 51,20 
Indice di Dipendenza su popolazione inferiore a 18 anni 63,07 68,92 66,01 
Indice di Dipendenza Anziani su popolazione inferiore a 15 anni 22,97 30,12 26,55 
Indice di Dipendenza Anziani su popolazione inferiore a 18 anni 26,63 34,60 30,63 
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Indice di Vecchiaia su popolazione inferiore a 15 anni 90,90 125,24 107,66 
Indice di Vecchiaia su popolazione inferiore a 18 anni 73,08 100,82 86,61 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat. 

Il processo di calo della fecondità e di invecchiamento è così diffuso, rapido ed intenso che, ove non 

venga contrastato, porterebbe già nel breve periodo grandi quantità di comuni e popolazione verso 

condizioni di grande difficoltà. 

Quand’anche la fecondità dovesse improvvisamente risalire fino al livello di sostituzione che assicura la 

crescita zero, e su tale livello attestarsi, la popolazione continuerebbe a diminuire ancora per decenni per 

il solo effetto delle ‘deformazioni’ acquisite nella struttura per età. 

La demografia comunale contribuisce a definire e ad individuare aree territoriali omogenee, fra cui quelle 

caratterizzate da accentuato malessere. Ciò è di notevole ausilio per la soluzione del problema tecnico-

operativo della riorganizzazione territoriale degli interventi di sostegno economico e sociale in aree 

intermedie; contribuisce, inoltre, a fornire alla autorità locali, sulla base di indicatori calcolati ad una certa 

data, elementi di valutazione preventiva di quello che sarà lo sviluppo demografico “atteso” in un lasso 

pluriennale di tempo. Fornisce tempestivamente l’indicazione sulla opportunità di attivare strumenti di 

intervento che consentano di contrastare le tendenze in atto. 

L’analisi demografica comunale consente anche di indicare all’autorità di governo, centrale e locale, 

quando si raggiungono soglie strutturali di ‘allarme’ demografico: tali cioè da ingenerare ‘malessere’ nel 

breve periodo, deteriorando il ritmo dell’evoluzione demografica, e da compromettere la sopravvivenza 

dell’intera popolazione, ove le alterazioni strutturali e la bassa fecondità perdurino nel lungo periodo. Una 

analisi dei ‘percorsi’ seguiti dai singoli comuni dimostra che il fenomeno leader è, non tanto il calo della 

fecondità, che comunque risulta di una certa consistenza, quanto un marcato effetto migratorio che 

induce, a sua volta, l’invecchiamento della popolazione. Infatti questo fenomeno interessa principalmente 

una parte di popolazione giovane ed in età di lavoro che attua una mobilità territoriale prima interna, 

provinciale prevalentemente a causa di studio e, in parte, di lavoro, poi extraprovinciale, regionale e 

nazionale principalmente a causa di lavoro. 

La Provincia di Benevento è costituita da tanti piccoli comuni, solo la città capoluogo supera, e di poco, i 

sessantamila abitanti, e la gran parte del suo territorio risulta orograficamente tormentato. Questa 

condizione porta a considerare l’intera provincia come area demograficamente svantaggiata. 
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I dati che seguono in tabella dimostrano come questa condizione sia frutto di un accentuato malessere 

registrato già da molti anni a questa parte e come, negli ultimi anni, questo fenomeno sia 

progressivamente cresciuto. 

Nel primo periodo intercensuario il fenomeno predominante è rappresentato dall’erosione demografica 

delle fasce d’età giovanili: nella prima fascia, da 0 a 5 anni, si registra un calo demografico di circa 

duemila unità e nella seconda fascia, da 6 a 18 anni, un calo di circa diecimila unità. Questo fenomeno 

viene controbilanciato da una crescita della restante parte di popolazione che consente una chiusura in 

positivo del saldo demografico per circa 3.700 unità. C’è da rilevare, però, che nell’intervallo d’età 

compreso tra 45 e 60 anni i saldi demografici risultano negativi, è il segnale, questo, di una erosione 

demografica diffusa. 

 

Tabella 3. Ricostruzione della popolazione intercensuaria 1982/1991  

Popolazione al 1 Gennaio per età           
            

Età 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Diff. 
Per. 

91/82 
0 3.664 4.082 4.042 3.887 3.681 3.519 3.571 3.762 3.614 3.682 18 
1 3.566 3.665 4.033 3.980 3.838 3.645 3.485 3.514 3.671 3.547 -19 
2 3.873 3.609 3.669 3.974 3.916 3.782 3.600 3.455 3.469 3.613 -260 
3 3.918 3.882 3.665 3.687 3.920 3.855 3.733 3.571 3.415 3.452 -466 
4 4.057 3.927 3.895 3.704 3.724 3.891 3.786 3.699 3.544 3.392 -665 
5 4.256 4.057 3.956 3.900 3.729 3.745 3.852 3.741 3.656 3.520 -736 
6 4.408 4.288 4.046 3.964 3.895 3.736 3.764 3.810 3.689 3.617 -791 
7 4.539 4.426 4.330 4.064 3.975 3.905 3.756 3.771 3.764 3.647 -892 
8 4.460 4.528 4.438 4.335 4.046 3.978 3.902 3.754 3.777 3.740 -720 
9 4.520 4.471 4.521 4.461 4.345 4.041 3.983 3.902 3.769 3.779 -741 
10 4.652 4.545 4.477 4.509 4.460 4.349 4.051 3.986 3.901 3.770 -882 
11 4.721 4.671 4.552 4.487 4.509 4.459 4.356 4.051 3.974 3.903 -818 
12 4.972 4.722 4.663 4.566 4.484 4.511 4.446 4.370 4.056 3.966 -1.006 
13 4.990 4.952 4.721 4.666 4.576 4.492 4.513 4.444 4.361 4.049 -941 
14 5.108 4.972 4.931 4.717 4.662 4.577 4.492 4.506 4.435 4.370 -738 
15 5.236 5.087 4.952 4.920 4.714 4.661 4.579 4.495 4.504 4.431 -805 
16 5.204 5.209 5.080 4.935 4.892 4.713 4.667 4.589 4.484 4.508 -696 
17 5.462 5.187 5.192 5.072 4.926 4.895 4.707 4.666 4.584 4.490 -972 
18 5.080 5.425 5.172 5.181 5.041 4.919 4.857 4.694 4.642 4.591 -489 
19 4.863 5.001 5.339 5.116 5.112 5.002 4.891 4.837 4.685 4.636 -227 
20 4.728 4.765 4.894 5.275 5.045 5.081 4.936 4.845 4.787 4.668 -60 
21 4.575 4.637 4.677 4.798 5.183 4.973 4.999 4.846 4.780 4.707 132 
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22 4.344 4.504 4.568 4.638 4.702 5.100 4.902 4.917 4.748 4.729 385 
23 3.924 4.282 4.457 4.494 4.549 4.673 5.019 4.808 4.804 4.678 754 
24 3.864 3.865 4.222 4.394 4.454 4.512 4.603 4.939 4.765 4.740 876 
25 3.592 3.827 3.843 4.193 4.349 4.410 4.431 4.545 4.858 4.730 1.138 

Età 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Diff. 
Per. 

91/82 
26 3.667 3.553 3.811 3.817 4.156 4.318 4.335 4.361 4.486 4.793 1.126 
27 3.626 3.634 3.542 3.782 3.785 4.110 4.270 4.295 4.300 4.454 828 
28 3.378 3.598 3.632 3.524 3.763 3.775 4.098 4.228 4.245 4.283 905 
29 3.375 3.376 3.590 3.619 3.523 3.753 3.743 4.060 4.189 4.242 867 
30 3.402 3.358 3.362 3.585 3.608 3.534 3.724 3.717 4.037 4.165 763 
31 3.454 3.395 3.369 3.387 3.573 3.621 3.529 3.706 3.711 4.030 576 
32 3.700 3.461 3.403 3.367 3.386 3.566 3.641 3.528 3.691 3.687 -13 
33 3.733 3.700 3.488 3.391 3.354 3.388 3.576 3.635 3.510 3.695 -38 
34 3.593 3.736 3.708 3.502 3.388 3.354 3.385 3.582 3.622 3.505 -88 
35 3.460 3.602 3.737 3.709 3.495 3.394 3.366 3.399 3.615 3.629 169 
36 2.774 3.469 3.608 3.741 3.686 3.513 3.382 3.377 3.390 3.615 841 
37 2.613 2.771 3.483 3.609 3.735 3.677 3.509 3.384 3.368 3.375 762 
38 2.953 2.611 2.774 3.483 3.618 3.744 3.688 3.520 3.383 3.371 418 
39 2.692 2.958 2.621 2.775 3.468 3.628 3.751 3.693 3.522 3.402 710 
40 2.845 2.690 2.966 2.624 2.764 3.467 3.630 3.761 3.684 3.544 699 
41 3.488 2.832 2.670 2.959 2.638 2.762 3.459 3.635 3.749 3.677 189 
42 3.518 3.473 2.819 2.666 2.963 2.651 2.762 3.468 3.636 3.742 224 
43 3.404 3.515 3.462 2.809 2.669 2.965 2.666 2.755 3.470 3.643 239 
44 3.463 3.410 3.513 3.455 2.799 2.677 2.965 2.678 2.742 3.469 6 
45 3.409 3.458 3.399 3.506 3.451 2.787 2.680 2.973 2.681 2.733 -676 
46 3.575 3.407 3.453 3.401 3.493 3.442 2.778 2.685 2.971 2.688 -887 
47 3.473 3.580 3.399 3.456 3.390 3.477 3.432 2.775 2.699 2.972 -501 
48 3.675 3.479 3.574 3.389 3.449 3.377 3.462 3.425 2.778 2.698 -977 
49 3.572 3.651 3.486 3.568 3.376 3.446 3.373 3.473 3.415 2.769 -803 
50 3.688 3.550 3.637 3.472 3.551 3.376 3.446 3.387 3.466 3.406 -282 
51 3.965 3.685 3.533 3.625 3.459 3.548 3.363 3.450 3.380 3.473 -492 
52 3.597 3.956 3.654 3.528 3.613 3.452 3.541 3.347 3.444 3.365 -232 
53 3.612 3.576 3.939 3.665 3.512 3.609 3.458 3.524 3.332 3.437 -175 
54 3.907 3.601 3.559 3.921 3.632 3.498 3.594 3.460 3.514 3.326 -581 
55 3.808 3.889 3.582 3.536 3.908 3.626 3.496 3.592 3.451 3.505 -303 
56 3.821 3.795 3.872 3.555 3.499 3.906 3.619 3.483 3.589 3.447 -374 
57 3.636 3.802 3.779 3.854 3.530 3.468 3.887 3.600 3.469 3.582 -54 
58 3.569 3.612 3.780 3.762 3.834 3.512 3.449 3.880 3.586 3.455 -114 
59 3.702 3.535 3.577 3.742 3.741 3.808 3.502 3.427 3.872 3.571 -131 
60 3.557 3.666 3.501 3.560 3.732 3.731 3.774 3.487 3.406 3.861 304 
61 3.398 3.514 3.621 3.459 3.522 3.700 3.701 3.758 3.474 3.396 -2 
62 2.128 3.377 3.466 3.573 3.415 3.493 3.683 3.666 3.732 3.450 1.322 
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63 1.666 2.103 3.336 3.402 3.500 3.378 3.464 3.651 3.638 3.696 2.030 
64 1.814 1.630 2.084 3.279 3.364 3.457 3.329 3.424 3.618 3.596 1.782 
65 2.415 1.796 1.594 2.046 3.239 3.319 3.409 3.281 3.379 3.596 1.181 
66 3.004 2.360 1.754 1.558 2.013 3.194 3.287 3.353 3.236 3.352 348 
67 2.917 2.950 2.319 1.726 1.514 1.985 3.136 3.248 3.319 3.177 260 
68 3.096 2.851 2.873 2.268 1.697 1.469 1.951 3.112 3.192 3.270 174 
69 3.099 3.008 2.776 2.807 2.207 1.670 1.429 1.910 3.053 3.137 38 
70 2.590 3.000 2.917 2.679 2.743 2.147 1.636 1.389 1.875 3.011 421 
71 2.708 2.510 2.906 2.834 2.593 2.662 2.089 1.591 1.356 1.852 -856 

Età 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Diff. 
Per. 

91/82 
72 2.492 2.613 2.423 2.817 2.750 2.507 2.578 2.035 1.550 1.313 -1.179 
73 2.408 2.406 2.527 2.332 2.698 2.652 2.436 2.503 1.972 1.502 -906 
74 2.061 2.305 2.297 2.418 2.241 2.591 2.566 2.354 2.424 1.902 -159 
75 2.019 1.953 2.154 2.189 2.298 2.150 2.492 2.445 2.260 2.340 321 
76 1.868 1.914 1.825 2.035 2.076 2.200 2.058 2.372 2.330 2.170 302 
77 1.575 1.746 1.812 1.713 1.919 1.948 2.074 1.946 2.273 2.221 646 
78 1.299 1.480 1.633 1.694 1.598 1.792 1.827 1.968 1.825 2.151 852 
79 1.262 1.205 1.383 1.518 1.572 1.503 1.671 1.699 1.834 1.729 467 
80 1.160 1.149 1.113 1.272 1.390 1.442 1.396 1.530 1.573 1.686 526 
81 1.038 1.076 1.049 1.010 1.167 1.276 1.323 1.295 1.389 1.462 424 
82 914 925 972 940 917 1.052 1.172 1.206 1.206 1.286 372 
83 792 826 818 875 844 824 945 1.042 1.094 1.100 308 
84 668 679 745 707 785 749 739 851 954 981 313 
>=85 2.326 2.515 2.567 2.728 2.798 2.990 3.162 3.267 3.480 3.807 1.481 

Tot. 
288.99

7 
289.86

1 
290.58

1 
291.14

0 
291.12

8 
291.53

4 
291.76

7 
292.16

3 
292.17

5 
292.74

7 3.750 
 

 

Tabella 4. Popolazione al 1 Gennaio per fascia d'età            
            

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Diff. 
Per. 

91/82 
0-5 23.334 23.222 23.260 23.132 22.808 22.437 22.027 21.742 21.369 21.206 -2.128 

6-18 63.352 62.483 61.075 59.877 58.525 57.236 56.073 55.038 53.940 52.861 

-
10.49

1 

0-18 86.686 85.705 84.335 83.009 81.333 79.673 78.100 76.780 75.309 74.067 

-
12.61

9 
19-24 26.298 27.054 28.157 28.715 29.045 29.341 29.350 29.192 28.569 28.158 1.860 
25-65 136.71 137.63 139.22 141.29 142.93 143.71 144.35 145.07 146.10 147.07 10.35
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7 1 6 6 0 7 0 5 2 3 6 

19-65 
163.01

5 
164.68

5 
167.38

3 
170.01

1 
171.97

5 
173.05

8 
173.70

0 
174.26

7 
174.67

1 
175.23

1 
12.21

6 
> 66 39.296 39.471 38.863 38.120 37.820 38.803 39.967 41.116 42.195 43.449 4.153 
Total
e 

288.99
7 

289.86
1 

290.58
1 

291.14
0 

291.12
8 

291.53
4 

291.76
7 

292.16
3 

292.17
5 

292.74
7 3.750 

 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat. 

 

Nel secondo intervallo intercensuario considerato, dal 1992 al 2001, gli effetti dell’erosione demografica 

appaiono drammatici: si accentuano i problemi già registrati nel precedente intervallo per i primi anni 

d’età con lo spostamento di questi in fasce d’età successive, e come conseguenza del progressivo 

invecchiamento della popolazione la natalità registra valori estremamente negativi; gli effetti 

dell’erosione demografica compaiono, evidenti e con valori di una certa entità, anche nelle fasce d’età 

successive in quelle, cioè, della cosiddetta popolazione attiva (in età di lavoro), sia per effetto dello 

spostamento progressivo della popolazione compresa tra i 45 ed i 60 anni (prima rilevazione 

intercensuaria) attestato ora in quella compresa tra i 54 e 67 anni sia per effetto del notevole allargamento 

del disagio demografico in età giovanile fino ai 30 anni. 
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A conferma del trascinamento degli effetti tra l’intervallo 1982-1991 e l’intervallo 1992-2001 invitiamo il 

lettore a seguire nelle due tabelle della ricostruzione intercensuaria i valori riferiti alle fasce d’età relative 

agli anni 32, 33 e 34 nella tabella 3 trasferiti agli anni 42, 43 e 44 nella tabella 5.    

La popolazione cresce, dunque, soltanto nella fascia d’età anziana (oltre i 66 anni). Il saldo demografico 

risulta negativo mancando all’appello più di cinquemila unità. 

 

Tabella 5. Ricostruzione della popolazione intercensuaria 1992/2001  

Popolazione al 1 Gennaio per età 
 

Età 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Diff. 
Per. 
01/9

2 
0 3.183 3.547 3.264 3.337 3.026 2.935 2.927 2.813 2.704 2.737 -446 
1 3.341 3.198 3.504 3.256 3.258 3.004 2.899 2.857 2.785 2.717 -624 
2 3.326 3.361 3.198 3.469 3.227 3.205 2.970 2.883 2.831 2.743 -583 
3 3.424 3.337 3.363 3.203 3.443 3.205 3.187 2.961 2.869 2.790 -634 
4 3.300 3.433 3.321 3.388 3.238 3.417 3.186 3.151 2.947 2.862 -438 
5 3.295 3.317 3.423 3.334 3.426 3.271 3.401 3.175 3.130 2.944 -351 
6 3.406 3.306 3.303 3.433 3.329 3.452 3.297 3.381 3.168 3.103 -303 
7 3.527 3.417 3.305 3.310 3.444 3.340 3.474 3.336 3.370 3.167 -360 
8 3.545 3.528 3.414 3.310 3.322 3.465 3.342 3.489 3.373 3.358 -187 
9 3.663 3.560 3.531 3.421 3.319 3.332 3.475 3.351 3.491 3.410 -253 
10 3.726 3.667 3.557 3.540 3.447 3.335 3.330 3.493 3.358 3.514 -212 
11 3.749 3.742 3.676 3.564 3.560 3.448 3.353 3.347 3.508 3.381 -368 
12 3.860 3.754 3.733 3.687 3.577 3.585 3.467 3.366 3.350 3.521 -339 
13 3.953 3.869 3.746 3.755 3.706 3.584 3.587 3.477 3.384 3.365 -588 
14 4.051 3.965 3.861 3.748 3.779 3.714 3.588 3.607 3.488 3.408 -643 
15 4.371 4.051 3.956 3.855 3.752 3.789 3.725 3.594 3.609 3.495 -876 
16 4.444 4.370 4.042 3.951 3.857 3.757 3.789 3.743 3.595 3.638 -806 
17 4.526 4.428 4.360 4.032 3.941 3.842 3.764 3.803 3.747 3.601 -925 
18 4.513 4.527 4.411 4.347 4.033 3.923 3.826 3.774 3.807 3.757 -756 
19 4.610 4.494 4.507 4.410 4.327 4.020 3.912 3.820 3.776 3.800 -810 
20 4.685 4.601 4.471 4.469 4.375 4.279 3.992 3.875 3.805 3.765 -920 
21 4.675 4.602 4.548 4.417 4.417 4.320 4.225 3.954 3.848 3.769 -906 
22 4.678 4.619 4.537 4.502 4.346 4.352 4.275 4.163 3.923 3.819 -859 
23 4.724 4.656 4.547 4.488 4.426 4.294 4.299 4.212 4.118 3.898 -826 
24 4.683 4.664 4.595 4.491 4.429 4.362 4.249 4.228 4.149 4.048 -635 
25 4.753 4.656 4.596 4.546 4.398 4.384 4.290 4.202 4.186 4.096 -657 
26 4.754 4.724 4.600 4.525 4.487 4.338 4.298 4.220 4.124 4.152 -602 
27 4.811 4.717 4.691 4.531 4.471 4.425 4.276 4.235 4.153 4.082 -729 
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28 4.481 4.785 4.655 4.653 4.478 4.416 4.381 4.203 4.172 4.132 -349 
29 4.289 4.457 4.742 4.607 4.598 4.421 4.371 4.316 4.153 4.109 -180 
30 4.260 4.265 4.430 4.704 4.575 4.559 4.370 4.324 4.286 4.128 -132 
31 4.192 4.250 4.234 4.385 4.675 4.511 4.517 4.322 4.271 4.245 53 
32 4.040 4.185 4.210 4.220 4.346 4.630 4.469 4.485 4.285 4.223 183 
33 3.743 4.052 4.166 4.197 4.210 4.329 4.613 4.444 4.462 4.246 503 
34 3.722 3.748 4.028 4.164 4.194 4.198 4.296 4.584 4.428 4.426 704 
35 3.542 3.730 3.712 4.004 4.165 4.166 4.169 4.266 4.557 4.428 886 
36 3.667 3.534 3.707 3.706 4.005 4.141 4.158 4.146 4.253 4.545 878 

Età 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Diff. 
Per. 
01/9

2 
37 3.658 3.676 3.515 3.693 3.704 3.997 4.123 4.143 4.155 4.251 593 
38 3.421 3.649 3.667 3.503 3.680 3.694 3.989 4.115 4.142 4.129 708 
39 3.371 3.411 3.629 3.660 3.492 3.648 3.679 3.981 4.106 4.136 765 
40 3.408 3.360 3.386 3.601 3.662 3.487 3.620 3.663 3.969 4.085 677 
41 3.580 3.399 3.350 3.368 3.598 3.644 3.486 3.605 3.646 3.974 394 
42 3.717 3.574 3.383 3.339 3.362 3.581 3.642 3.481 3.596 3.641 -76 
43 3.750 3.711 3.566 3.386 3.336 3.361 3.547 3.640 3.481 3.585 -165 
44 3.679 3.753 3.699 3.543 3.382 3.335 3.362 3.527 3.629 3.471 -208 
45 3.480 3.660 3.739 3.695 3.531 3.366 3.333 3.360 3.520 3.630 150 
46 2.732 3.473 3.655 3.725 3.680 3.498 3.354 3.319 3.369 3.508 776 
47 2.713 2.734 3.453 3.631 3.706 3.662 3.478 3.340 3.315 3.385 672 
48 2.989 2.709 2.723 3.438 3.610 3.685 3.644 3.470 3.329 3.307 318 
49 2.713 2.988 2.693 2.714 3.427 3.580 3.673 3.622 3.467 3.323 610 
50 2.785 2.712 2.976 2.677 2.702 3.415 3.565 3.669 3.606 3.449 664 
51 3.413 2.778 2.687 2.958 2.669 2.689 3.389 3.543 3.661 3.584 171 
52 3.496 3.405 2.764 2.682 2.948 2.648 2.673 3.372 3.521 3.643 147 
53 3.374 3.498 3.380 2.763 2.670 2.942 2.626 2.659 3.364 3.478 104 
54 3.458 3.368 3.471 3.356 2.760 2.661 2.921 2.612 2.650 3.358 -100 
55 3.359 3.450 3.354 3.460 3.339 2.753 2.639 2.903 2.610 2.650 -709 
56 3.507 3.343 3.423 3.345 3.441 3.320 2.740 2.630 2.890 2.592 -915 
57 3.473 3.505 3.321 3.386 3.313 3.413 3.312 2.721 2.605 2.880 -593 
58 3.580 3.453 3.489 3.298 3.356 3.288 3.407 3.300 2.707 2.594 -986 
59 3.463 3.578 3.421 3.466 3.275 3.328 3.266 3.392 3.285 2.704 -759 
60 3.569 3.439 3.551 3.391 3.441 3.252 3.306 3.233 3.362 3.260 -309 
61 3.850 3.555 3.423 3.523 3.369 3.413 3.229 3.288 3.206 3.357 -493 
62 3.371 3.804 3.515 3.392 3.495 3.321 3.385 3.204 3.272 3.171 -200 
63 3.418 3.330 3.764 3.470 3.362 3.464 3.278 3.352 3.185 3.239 -179 
64 3.682 3.381 3.274 3.728 3.427 3.324 3.429 3.232 3.323 3.150 -532 
65 3.592 3.635 3.337 3.248 3.671 3.395 3.277 3.391 3.185 3.281 -311 
66 3.585 3.548 3.586 3.295 3.222 3.629 3.361 3.248 3.354 3.154 -431 
67 3.327 3.537 3.482 3.539 3.242 3.181 3.581 3.316 3.210 3.308 -19 
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68 3.124 3.262 3.481 3.424 3.474 3.201 3.140 3.506 3.254 3.178 54 
69 3.193 3.064 3.197 3.419 3.353 3.419 3.160 3.074 3.429 3.194 1 
70 3.054 3.122 2.990 3.132 3.347 3.278 3.345 3.108 3.017 3.365 311 
71 2.957 2.979 3.043 2.915 3.066 3.262 3.181 3.263 3.034 2.952 -5 

72 1.804 2.872 2.894 2.981 2.826 2.981 3.194 3.079 3.176 2.962 
1.15

8 

73 1.260 1.747 2.796 2.822 2.895 2.748 2.910 3.107 2.989 3.078 
1.81

8 

74 1.441 1.220 1.700 2.720 2.715 2.801 2.651 2.836 3.010 2.890 
1.44

9 

75 1.813 1.405 1.167 1.643 2.617 2.626 2.712 2.564 2.748 2.910 
1.09

7 
76 2.260 1.748 1.358 1.128 1.569 2.519 2.538 2.600 2.477 2.653 393 
77 2.079 2.150 1.657 1.303 1.074 1.520 2.423 2.451 2.501 2.364 285 
78 2.111 1.984 2.041 1.580 1.236 1.030 1.455 2.315 2.351 2.384 273 
79 2.046 1.993 1.898 1.937 1.494 1.187 971 1.385 2.184 2.242 196 
80 1.575 1.914 1.867 1.776 1.828 1.407 1.113 923 1.306 2.059 484 
81 1.634 1.463 1.781 1.760 1.659 1.722 1.354 1.043 855 1.226 -408 

Età 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Diff. 
Per. 
01/9

2 
82 1.304 1.512 1.344 1.676 1.654 1.552 1.580 1.273 957 794 -510 
83 1.193 1.191 1.375 1.237 1.527 1.532 1.430 1.465 1.164 888 -305 
84 937 1.089 1.069 1.254 1.130 1.373 1.404 1.306 1.326 1.052 115 

>= 85 4.007 4.158 4.435 4.680 5.110 5.325 5.726 6.157 6.441 6.649 
2.64

2 

Total
e 

292.81
7 

293.40
5 

292.71
3 

292.61
9 

292.05
2 

291.20
5 

290.34
8 

289.38
6 

288.40
2 

287.53
9 

-
5.27

8 
 
 
Tabella 6. Popolazione al 1 Gennaio per fascia d'età            
             

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Diff. 
Per. 
01/9

2 

0-5 19.869 20.193 20.073 19.987 19.618 19.037 18.570 17.840 17.266 16.793 

-
3.07

6 

6-18 51.334 50.184 48.895 47.953 47.066 46.566 46.017 45.761 45.248 44.718 

-
6.61

6 
0-18 71.203 70.377 68.968 67.940 66.684 65.603 64.587 63.601 62.514 61.511 -
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9.69
2 

19-24 28.055 27.636 27.205 26.777 26.320 25.627 24.952 24.252 23.619 23.099 

-
4.95

6 

25-65 
148.85

5 
149.43

4 
149.37

9 
149.68

1 
150.01

0 
149.68

2 
149.58

0 
149.51

4 
149.48

6 
149.62

7 772 

19-65 
176.91

0 
177.07

0 
176.58

4 
176.45

8 
176.33

0 
175.30

9 
174.53

2 
173.76

6 
173.10

5 
172.72

6 

-
4.18

4 
oltre 
66 44.704 45.958 47.161 48.221 49.038 50.293 51.229 52.019 52.783 53.302 

8.59
8 

Total
e 

292.81
7 

293.40
5 

292.71
3 

292.61
9 

292.05
2 

291.20
5 

290.34
8 

289.38
6 

288.40
2 

287.53
9 

-
5.27

8 
 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat. 

 

Complessivamente, nell’arco di soli venti anni, la popolazione della provincia di Benevento si è ridotta di 

circa millecinquecento unità concentrando i saldi attivi nella sola popolazione anziana (circa 
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quattordicimila unità oltre i 66 anni) ed i saldi negativi nella popolazione giovanile (circa venticinquemila 

unità in meno da 0 a 18 anni).  

 

Tabella 7. Ricostruzione della popolazione intercensuaria  
Popolazione al 1 Gennaio per fascia d'età              
                  

Fasce età 1982 1991 Diff. 82/91 1992 2001 
Diff. 

92/01 
Diff. 

82/01 
Da 0 a 5 anni 23.334 21.206 -2.128 19.869 16.793 -3.076 -6.541 
Da 6 a 18 anni 63.352 52.861 -10.491 51.334 44.718 -6.616 -18.634 
Da 0 a 18 anni 86.686 74.067 -12.619 71.203 61.511 -9.692 -25.175 
Da 19 a 24 anni 26.298 28.158 1.860 28.055 23.099 -4.956 -3.199 
Da 25 a 65 anni 136.717 147.073 10.356 148.855 149.627 772 12.910 
Da 19 a 65 anni 163.015 175.231 12.216 176.910 172.726 -4.184 9.711 
Oltre 66 anni 39.296 43.449 4.153 44.704 53.302 8.598 14.006 
Totale 288.997 292.747 3.750 292.817 287.539 -5.278 -1.458 
 

 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat. 
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Nella tabella 8 risulta evidente l’incidenza dell’emigrazione per tutte le province e le regioni meridionali 

che, salvo alcuni casi, chiudono i bilanci demografici in negativo. In particolare nove province su 

diciannove e due regioni su cinque. La Puglia (1,1), seppur di poco, chiude il suo bilancio in attivo per via 

di un più attenuato effetto “immigratorio”; il Molise, più di tutti, soffre di una accentuata denatalità (-3,1). 

La provincia di Benevento – così come la provincia di Avellino -  è caratterizzata da una crescita naturale 

negativa, confermata come costante negli ultimi anni, e registra un saldo migratorio positivo in ragione di 

una presenza di immigrati (circa 1.500 unità) storicamente non strutturale alle dinamiche demografiche 

locali.  

 

Tabella 8. Saldi migratori e crescita naturale per Province e Regioni. Anni 2002, 2003, 2004. 

 

Crescita Naturale Saldo Migratorio Tot. PROVINCE E REGIONI 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
                                
Isernia -3,4 -4,4 -4,4 6,2 3,6 2,9 
Campobasso -2,2 -2,3 -2,6 3,6 5,5 3,2 
Molise -2,5 -2,9 -3,1 4,3 4,9 3,0 
Caserta 3,6 3,3 3,6 -0,3 12,4 10,9 
Benevento -1,5 -2,0 -1,2 0,6 5,4 8,1 
Napoli 4,7 4,2 4,1 0,4 -1,1 -2,1 
Avellino -0,4 -1,1 -1,0 7,5 10,2 5,9 
Salerno 1,4 1,0 0,9 1,1 5,5 6,3 
Campania 3,2 2,8 2,8 0,9 3,3 2,6 
Foggia 2,6 1,9 2,3 -4,8 -3,2 -3,6 
Bari 2,9 2,6 2,9 -0,1 2,2 2,5 
Taranto 1,2 1,1 1,8 -1,5 -0,5 -1,2 
Brindisi 1,2 -0,1 0,6 -4,0 -0,9 -2,8 
Lecce 1,0 0,1 0,7 2,7 13,0 5,3 
Puglia 2,1 1,5 1,9 -1,0 2,7 1,1 
Potenza -0,8 -1,4 -1,2 -0,3 1,4 0,3 
Matera 1,3 0,7 1,0 -2,2 0,0 -1,5 
Basilicata -0,1 -0,7 -0,3 -1,0 0,9 -0,3 
Cosenza 0,5 -0,2 0,3 -0,8 1,5 -4,4 
Crotone 2,7 3,1 3,3 -4,5 -0,7 -3,1 
Catanzaro 0,6 0,1 0,2 -1,3 0,2 -1,4 
Vibo Valentia 0,7 0,8 0,9 -4,1 -1,3 -5,2 
Reggio di Calabria 0,3 -0,1 0,1 -1,8 4,6 1,1 
Calabria 0,7 0,3 0,5 -1,8 1,7 -2,1 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
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La provincia di Napoli è caratterizzata da differenti tendenze tra la città capoluogo e la restante parte 

provinciale (Tab. 9). Infatti, la città di Napoli registra una progressiva erosione demografica che, nel 

2004, ha portato la sua popolazione al di sotto del milione di abitanti mentre la sua provincia registra una 

percentuale di natalità (4,1), che seppur in leggero calo, è ancora tra le più significative a livello 

nazionale. 

 

Tabella 9. Saldi   migratori   dei   capoluoghi   di   provincia   per   trasferimento   di   residenza 
intraprovinciale,   interprovinciale   e   con   l'estero   -   Anno 2004. 
 
 trasferimenti di residenza 
  Interprovinciali   

Comuni capoluogo Intra-provinc. 
nella stessa 

regione 
verso altre 

regioni con l'estero totale 
Caserta 10 185 -261 64 -2 
Benevento -71 40 -166 35 -162 
Napoli -4.116 -932 -5.534 523 -10.059 
Avellino 18 60 -27 34 85 
Salerno -296 48 -291 190 -349 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

L’evoluzione storica del bilancio demografico della Provincia di Benevento (Tab. 10) non lascia alcun 

dubbio sulla situazione di disagio demografico strutturale. L’erosione delle fasce d’età giovanili, 

registrata – come abbiamo prima illustrato - fin dal 1981, ha caratterizzato e fortemente condizionato 

l’evoluzione della demografia beneventana. 

 

Tabella 10. Bilancio demografico per sesso da ottobre 1991 ad ottobre 2001    
Provincia di Benevento       
        

ANNI 
Popolazione  

inizio 
periodo 

Nati Morti 
Saldo 

migratorio 
interno 

Saldo  
residuo 

Popolazione  
fine periodo 

Differenza 
anno 

precedente 
1991 293.026 589 612 -114 -72 292.817 - 
1992 292.817 3.602 2.886 23 -151 293.405 588 
1993 293.405 3.312 2.875 -1.060 -69 292.713 -692 
1994 292.713 3.390 2.812 -481 -191 292.619 -94 
1995 292.619 3.044 2.922 -438 -251 292.052 -567 
1996 292.052 2.977 2.936 -711 -177 291.205 -847 
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1997 291.205 2.984 2.952 -662 -227 290.348 -857 
1998 290.348 2.870 2.997 -599 -236 289.386 -962 
1999 289.386 2.710 3.048 -490 -156 288.402 -984 
2000 288.402 2.769 3.098 -364 -170 287.539 -863 
2001 287.539 2.185 2.283 -249 -150 287.042 -497 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

In conclusione la provincia di Benevento registra una diminuzione degli abitanti ed un loro generale 

invecchiamento. Per venir fuori da questa crisi bisognerebbe immediatamente intervenire sulla struttura 

demografica sia arrestando l’emigrazione della popolazione in età giovanile sia determinando le 

condizioni per stabilizzare strutturalmente la presenza degli immigrati. 

Queste azioni potranno determinarsi con la costruzione di nuove occasioni di lavoro investendo 

fortemente sulle potenzialità di sviluppo offerte dal territorio. 

Se ciò avvenisse in termini temporali brevissimi, la struttura demografica beneventana comincerebbe ad 

invertire la propria crescita negativa soltanto tra quindici – venti anni. 

La questione demografica, dunque, non è questione soltanto sociale, con conseguenze dirette che toccano 

esclusivamente il sistema di welfare, è anche questione economica riferita alla competitività territoriale, 

alle risorse da impegnare per lo sviluppo.  

La demografia, infatti, determina anche relazioni sociali, opportunità strategiche e fattori che possono 

aiutare o impedire lo sviluppo locale. 
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LA RISORSA TERRITORIO 

di Giovanni De Falco 

 

 

Nella moderna economia il territorio assume sempre più i contorni di “risorsa” per la quantità di beni 

materiali ed immateriali presenti nel suo contesto. L’omogeneità con la quale essi sono diffusi determina 

la possibilità di competere come “sistema”. 

Gli elementi-risorse che determinano le potenzialità per la formazione di un Sistema territoriale di 

sviluppo sono molteplici e non definibili a priori, essi vanno colti progressivamente sia attraverso un 

lavoro di analisi e conoscenza sulle realtà economiche e produttive locali sia attraverso la volontà di 

concertazione tra istituzioni e soggetti economici e sociali. 

Ai fini della definizione di un consolidato indirizzo di sviluppo risulta utile connettere le quattro risorse 

più importanti esistenti nell’ambito territoriale: 

- la pianificazione; 

- lo sviluppo produttivo; 

- l’inclusione sociale; 

- l’innovazione ed il decentramento amministrativo. 

Il processo di concertazione potrebbe determinare un ordinamento dei comportamenti locali coerente allo 

sviluppo possibile desiderato. Un programma che raccolga ed organizzi la domanda di sviluppo con 

l’intento di armonizzare il lavoro delle istituzioni, dei soggetti economici e sociali a livello locale e tra 

essi e le dimensioni politiche ed economiche sovralocali. 
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Per il periodo di programmazione 2007/2013 viene richiesta l’elaborazione di strategie che tengano conto 

delle esigenze e delle domande provenienti dalle regioni e dagli Stati dell’Unione Europea, ciò sarà 

possibile attraverso la presentazione di “Quadri strategici regionali, nazionali ed europei” con l’intento di 

pianificare le strategie. 

Diviene, dunque, fondamentale condurre a coerenza sia le decisioni da assumere sia i comportamenti 

degli attori. 

La coerenza dei comportamenti rispetto alle decisioni assunte (in maniera condivisa) offrono affidabilità 

al sistema locale, determinando l’attenzione degli operatori e degli investitori sollecitando la convergenza 

di energie e risorse potendo contare sulla disponibilità di risore, tempi certi per l’attuazione dei 

programmi e procedure semplificate. 

Queste attività trovano la soluzione nelle azioni di partenariato che realizzano l’integrazione reale delle 

politiche per conferire un carattere strategico alla programmazione concentrando gli investimenti su 

determinate priorità individuate e condivise come tali. 

 

 

L’associazione tra Comuni come risorsa 

 

Lo spopolamento dei piccoli comuni mette in discussione la sopravvivenza delle tradizioni e delle culture 

locali, e le economie di molti pezzi di territorio. La sommatoria di questi fenomeni mette in crisi anche le 

province a cui essi appartengono. Nella moderna economia, infatti, i territori partecipano dell’evoluzione 

e dello sviluppo della società mettendo in atto dei meccanismi di competizione tra sistemi territoriali 

locali. 

La legge 142/90, ‘ordinamento delle autonomie locali’, tentò di introdurre in Italia un processo che 

tenesse conto di queste problematiche dando la possibilità anche ai piccoli comuni, quelli con una 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di costituire aree di aggregazione omogenea per meglio rispondere 

ai nuovi problemi dello sviluppo.  

Alle regioni veniva offerta la possibilità della fusione di più comuni in uno con una popolazione 

complessiva non inferiore ai 10.000 abitanti, prevedendo la concessione di contributi straordinari 

commisurati ai trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono con l’obbligo di destinarne non 

meno del settanta per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell’ambito 

dei comuni soppressi. 
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Si offriva, inoltre, la possibilità di creare nuovi comuni per scorporo di aree di intensa urbanizzazione (in 

particolare per le grandi città o per le città metropolitane) o per fusione di piccoli comuni contigui a tali 

aree. Questi nuovi comuni avrebbero conservato la denominazione originaria aggiungendo quella più 

caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni da cui sarebbero scaturiti. Come si sa la legge 142/90 non 

ha avuto buone fortune rimanendo pressocchè inapplicata. 

Con l’introduzione delle leggi Bassanini (a cominciare dalla legge 59/97, classificabile come legge-

quadro, da cui sono scaturiti tutti i provvedimenti legislativi susseguenti, primari e secondari) si è dato 

forza al sistema regionale-locale avvicinando l’autorità amministrativa decisoria agli interessi territoriali 

delle comunità locali attuando non solo una riforma dell’amministrazione ma anche dell’economia 

rovesciando le politiche di programmazione centralizzata puntando, decisamente, su processi di sviluppo 

endogeno e sull’autorganizzazione degli interessi economici locali. Ciò significa introdurre meccanismi 

di competizione tra sistemi e modelli di sviluppo locale. 

Appare chiaro che la frammentazione territoriale dei comuni diviene, dunque, un oggettivo ostacolo a 

questi processi, soprattutto per come in questi anni la cultura politica locale ha utilizzato i poteri 

amministrativi, realizzando un modello ‘medio-evo’ dove la perimetrazione del territorio, seppur 

immateriale, è divenuta insormontabile fortificazione entro cui si è attuata la gestione delle politiche di 

sviluppo, per forza di cosa asfittiche, senza prospettive. Da qui i difficili rapporti tra essi, seppur 

confinanti, e l’incapacità di attuare politiche territoriali di respiro europeo. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e l’introduzione della sussidiarietà si promuove il principio 

che a garanzia della rappresentanza e delle responsabilità siano chiamati, insieme con la Regione, anche i 

soggetti istituzionali più prossimi al territorio, gli enti locali (Province e Comuni). 

Anche l’Unione Europea, attraverso i regolamenti, promuove le istituzioni più prossime al territorio come 

protagoniste delle azioni finanziate con i fondi comunitari. Questo costituisce, oggettivamente, una 

favorevole opportunità ma, al contempo, richiede che tali soggetti (Province e Comuni, appunto) si 

attrezzino a svolgere il ruolo di attuatori delle politiche comunitarie. Infatti, i “progetti integrati 

territoriali” (PIT), prevedono la concertazione fra diversi comuni e l’aggregazione di territori che 

comprendano almeno centomila abitanti. 

I soggetti primi ad essere richiamati a svolgere questo determinante ruolo propositivo sono i Comuni, ma 

la dimensione minima degli interventi difficilmente potrà riferirsi a perimetrie di dimensioni ridotte.  

La discussione sugli incrementi demografici negativi rafforza l’idea che non è più rinviabile un processo 

di aggregazione di questi piccoli comuni. Ciò serve innanzitutto alla difesa ed alla valorizzazione di 
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quelle tradizioni e di quelle culture locali che in tanti avvertono come una necessità. Queste attività 

rimetterebbero in moto processi economici e occupazionali endogeni che andrebbero poi consolidati con 

attività di agenzie di promozione che possano consentire la messa in ‘rete’ del territorio attivando 

convenienze di scala in grado di attrarre investimenti e nuova occupazione, in una parola ricchezza. 

Assume dunque priorità strategica l’innovazione organizzativa territoriale per assolvere la funzione 

attuatoria a dimensioni più ampie (a livello sovracomunale e sovraprovinciale).  

Per individuare in termini di strumenti i processi di riforma e tutelare le preesistenze culturali territoriali 

potrebbe far comodo riferirsi all’esperienza urbana spagnola delle municipalità nelle quali si conservano i 

valori delle autonomie (le città). 

Le municipalità sono previste dalla legge 142/90 all’articolo 12 in forma amministrativa complessa, nel 

senso che esse introdurrebbero un’ulteriore livello amministrativo intermedio. Pensiamo invece che, se è 

giusta la nostra interpretazione della riforma amministrativa introdotta dalle leggi Bassanini, questo 

articolo vada riscritto in forma estensiva dando ai municipi le funzioni proprie di un organo 

amministrativo territoriale che assommi in sé, semplificandole, le funzioni dei comuni che in essa 

ricadrebbero. 

Agli ex-comuni resterebbe la classificazione di ‘città’ a tutela delle tradizioni, della storia e della cultura 

locale e l’amministrazione di governo si svolgerebbe unicamente nel ‘consiglio municipale’ nel quale 

sarebbe assicurata, in forma proporzionale, la rappresentanza e la partecipazione di ogni singola città con 

l’abolizione, dunque, di consigli comunali, consiglieri e sindaci. Il professor Sabino Cassese ha 

recentemente affermato, a nostro giudizio con molto realismo, che bisogna intervenire a difesa delle 

comunità più che dei comuni. 

L’economia di quei territori si gioverebbe di un incremento di risorse offerto dall’abolizione degli organi 

amministrativi comunali, dal recupero delle forme di finanziamento straordinarie previste dalla 142/90, 

dalla creazione di agenzie per lo sviluppo, dalla possibilità di accesso a forme di prelievo fiscale 

differente, dalla nuova capacità di partecipare ad azioni di programma dell’Unione Europea. 

D’altra parte questa sembra essere la filosofia che sta alla base non solo dei Patti territoriali ma anche dei 

Programmi di riconversione urbana: stimolare una capacità d’innovazione delle politiche di sviluppo del 

territorio in funzione di una competizione tra aree e sistemi locali. 

Questo processo di competizione, che investirebbe i poteri locali, dovrebbe portare a trasformare i loro 

comportamenti in azioni di risultato e di qualità, di amministrazioni ‘customer oriented’, in funzione 

degli interessi dei cittadini intesi come ‘clienti’ cui spetta ‘l’accountability’ (controllo e verifica) 
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dell’agire degli enti e, così come giustamente rilevava il professor Alfonso Marino (in un articolo 

pubblicato dal CorrierEconomia inserto del Corriere del Mezzogiorno del 6 novembre 2004) , «per 

realizzare ciò bisognerebbe ‘investire’ su una nuova classe politica e su un tessuto occupazionale di 

qualità nella pubblica amministrazione». Una sfida che nessun piccolo comune in Campania oggi sarebbe 

in grado di sostenere, sia per le esigue risorse a sua disposizione sia per la cultura amministrativa prodotta 

in questi anni. 

A titolo di esempio esaminiamo l’esperienza locale circa la programmazione territoriale riferita alle aree 

industriali. Tutti i settantotto comuni della provincia beneventana hanno previsto nella loro 

strumentazione urbanistica l’individuazione, entro i confini comunali, di aree destinate all’industria salvo, 

poi, ridurre tale localizzazione ad una pura e semplice esercitazione professionale su carta di ingegneri, 

architetti ed urbanisti. 

La gran parte di queste aree, infatti, risulta sprovvista di infrastrutturazione primaria, mancano, cioè, i 

collegamenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua, mancano di sistemi di scarico 

fognario e finanche della necessaria rete stradale. Restano aree sottratte al beneficio della pubblica utilità 

perché alla stragrande maggioranza dei comuni mancano le risorse necessarie alla compiuta realizzazione 

ed all’attrezzaggio. 

L’associazionismo tra comuni - per esempio si potrebbero considerare i Sistemi Locali del Lavoro, 

individuati dall’Istat, come traccia per una prima riflessione di associazionismo e o unificazione – 

consentirebbe di individuare un’unica area, logisticamente ottimale, baricentrica al sistema territoriale, 

ben servita dalla rete stradale, che non presenti eccessivi costi di soglia per l’infrastrutturazione, per 

investire su di essa le risorse disponibili. Tale processo potrebbe dare avvio alla costituzione di un 

network territoriale la cui governance sarebbe affidata alla Provincia (o ad una sua struttura di Agenzia) 

con l’avvio di un Postit (Piano operativo di supporto tecnico per l’integrazione territoriale) in cogestione 

con l’Anci (Associazione nazionale dei comuni d’Italia) tenendo conto del Piano di coordinamento 

territoriale che tra il Piano Regolatore Regionale ed i Piani Regolatori Comunali diventi l’elemento 

determinante per il governo del territorio inteso come “area vasta”. 

In conformità con l’agenda prevista per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, 

sembra essenziale non solo proseguire, ma anzi rafforzare ogni processo di costruzione dei sistemi 

territoriali integrati in rapporto di continuità con i POR in corso di attuazione, con l’integrazione dei 

seguenti campi di attività: 
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- sensibilizzazione dei Comuni in ordine ai vantaggi sia della realizzazione di piani urbani 

strategici, sia di gestioni efficienti dei servizi tramite l’organizzazione di ambiti ottimali e il 

ricorso alla liberalizzazione delle gestioni;  

 

- concorso dei Comuni, per quanto di loro competenza, alla predisposizione e o completamento 

delle condizioni di contesto nonché della pianificazione settoriale (piani delle risorse idriche e dei 

bacini idrografici, dei rifiuti solidi urbani, delle bonifiche dei siti inquinati, dei trasporti, della 

società dell’informazione) prevista dalla normativa vigente; 

 

- concorso alla preparazione dei programmi comunitari del ciclo 2007-2013 ed alla definizione dei 

relativi collegamenti sia con quelli dell’attuale ciclo, sia con gli Accordi di Programma Quadro di 

più diretto interesse dei Comuni;  

 

- definizione dei caratteri della delega di funzioni alle Autorità cittadine in materia di politiche 

urbane. 
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Appendice. Composizione strutturale della popolazione ed indici demografici per comune. 
 
 AIROLA AMOROSI APICE 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 3777 3918 7695 1352 1435 2787 2779 2916 5695 
Popolazione 0-15 anni 762 692 1454 232 215 447 513 501 1014 
% su totale 20,17 17,66 18,89 17,16 14,98 16,04 18,46 17,18 17,81 
Popolazione 15-18 anni 145 156 301 48 30 78 101 113 214 
% su totale 3,83 3,98 3,91 3,55 2,09 2,80 3,63 3,88 3,76 
Popolazione 0-18 anni 907 848 1755 280 245 525 614 614 1228 
% su totale 24,01 21,64 22,80 20,71 17,07 18,84 22,09 21,06 21,56 
Popolazione 15-65 anni 3133 3063 6169 902 889 1791 1770 1760 3530 
% su totale 82,94 78,17 79,90 66,72 61,95 64,26 63,69 60,36 61,98 
Popolazione 18-65 anni 2371 2371 4742 854 859 1713 1669 1647 3316 
% su totale 62,77 60,51 61,62 63,17 59,86 61,46 60,06 56,48 58,23 
Popolazione 65-80 anni 407 528 935 186 249 435 399 492 891 
% su totale 10,77 13,47 12,15 13,76 17,35 15,61 14,36 16,87 15,65 
Popolazione con più di 80 
anni 

92 171 263 32 82 114 97 163 260 

% su totale 2,43 4,36 3,41 2,37 5,71 4,09 3,49 5,59 4,57 
Popolazione con più di 65 
anni 

499 699 1198 218 331 549 496 655 1151 

% su totale 13,21 17,84 15,56 16,12 23,07 19,70 17,85 22,46 20,21 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

62,77 60,00 61,00 63,17 59,86 61,46 60,06 56,48 58,23 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

82,95 78,00 79,00 66,72 61,95 64,26 63,69 60,36 61,98 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

40,00 45,00 43,00 49,00 61,00 55,00 57,00 65,00 61,00 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

59,00 65,00 62,00 58,00 67,00 62,00 66,00 77,00 71,00 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

15,93 22,00 19,00 24,17 37,23 30,65 28,02 37,22 32,61 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

21,05 29,00 25,00 25,53 38,53 32,05 29,72 39,77 34,71 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

65,49 101,00 82,00 93,97 153,95 122,82 96,69 130,74 113,51 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

55,02 82,00 68,00 77,86 135,10 104,57 80,78 106,68 93,73 

 
 
 

 APOLLOSA ARPAIA ARPAISE 
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 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1316 1427 2743 945 969 1914 435 437 872 
Popolazione 0-15 anni 260 264 524 199 210 409 59 42 101 
% su totale 19,76 18,50 19,10 21,06 21,67 21,37 13,56 9,61 11,58 
Popolazione 15-18 anni 51 50 101 49 29 78 17 14 31 
% su totale 3,88 3,50 3,68 5,19 2,99 4,08 3,91 3,20 3,56 
Popolazione 0-18 anni 311 314 625 248 239 487 76 56 132 
% su totale 23,63 22,00 22,79 26,24 24,66 25,44 17,47 12,81 15,14 
Popolazione 15-65 anni 864 866 1730 633 612 1245 301 295 596 
% su totale 65,65 60,69 63,07 66,98 63,16 65,05 69,20 67,51 68,35 
Popolazione 18-65 anni 813 816 1629 584 583 1167 284 281 565 
% su totale 61,78 57,18 59,39 61,80 60,17 60,97 65,29 64,30 64,79 
Popolazione 65-80 anni 159 230 389 87 120 207 59 73 132 
% su totale 12,08 16,12 14,18 9,21 12,38 10,82 13,56 16,70 15,14 
Popolazione con più di 80 
anni 

33 67 100 26 27 53 16 27 43 

% su totale 2,51 4,70 3,65 2,75 2,79 2,77 3,68 6,18 4,93 
Popolazione con più di 65 
anni 

192 297 489 113 147 260 75 100 175 

% su totale 14,59 20,81 17,83 11,96 15,17 13,58 17,24 22,88 20,07 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

61,78 57,18 59,39 61,80 60,17 60,97 65,29 64,30 64,79 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

65,65 60,69 63,07 66,98 63,16 65,05 69,20 67,51 68,35 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

52,00 64,00 58,00 49,00 58,00 53,00 44,00 48,00 46,00 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

61,00 74,00 68,00 61,00 66,00 64,00 53,00 55,00 54,00 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

22,22 34,30 28,27 17,85 24,02 20,88 24,92 33,90 29,36 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

23,62 36,40 30,02 19,35 25,21 22,28 26,41 35,59 30,97 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

73,85 112,50 93,32 56,78 70,00 63,57 127,12 238,10 173,27 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

61,74 94,59 78,24 45,56 61,51 53,39 98,68 178,57 132,58 

 
 BASELICE BENEVENTO BONEA 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 1356 1432 2788 29271 32225 61496 745 719 1464 
Popolazione 0-15 anni 206 202 408 5276 5064 10340 153 137 290 
% su totale 15,19 14,11 14,63 18,02 15,71 16,81 20,54 19,05 19,81 
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Popolazione 15-18 anni 284 302 586 7594 7390 14984 245 195 440 
% su totale 20,94 21,09 21,02 25,94 22,93 24,37 32,89 27,12 30,05 
Popolazione 0-18 anni 245 252 497 6435 6227 12662 199 166 365 
% su totale 18,07 17,60 17,83 21,98 19,32 20,59 26,71 23,09 24,93 
Popolazione 15-65 anni 1101 1123 2224 26388 27149 53537 690 612 1302 
% su totale 81,19 78,42 79,77 90,15 84,25 87,06 92,62 85,12 88,93 
Popolazione 18-65 anni 817 821 1638 18794 19759 38553 445 417 862 
% su totale 60,25 57,33 58,75 64,21 61,32 108,96 59,73 58,00 58,88 
Popolazione 65-80 anni 233 258 491 3347 4885 8232 79 108 187 
% su totale 17,18 18,02 17,61 11,43 15,16 13,39 10,60 15,02 12,77 
Popolazione con più di 80 
anni 

61 101 162 695 1354 2049 22 28 50 

% su totale 4,50 7,05 5,81 2,37 4,20 3,33 2,95 3,89 3,42 
Popolazione con più di 65 
anni 

294 359 653 4042 6239 10281 101 136 237 

% su totale 21,68 25,07 23,42 13,81 19,36 16,72 13,56 18,92 16,19 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

60,25 57,33 58,75 64,21 61,32 62,69 59,73 58,00 58,88 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

81,19 78,42 79,77 90,15 84,25 87,06 92,62 85,12 88,93 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

45,41 49,96 47,71 35,31 41,63 38,52 36,81 44,61 40,48 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

65,97 74,42 70,21 55,75 63,09 59,51 67,42 72,42 69,84 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

26,70 31,97 29,36 15,32 22,98 19,20 14,64 22,22 18,20 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

35,99 43,73 39,87 21,51 31,58 26,67 22,70 32,61 27,49 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

142,72 177,72 160,05 76,61 123,20 99,43 66,01 99,27 81,72 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

120,00 142,46 131,39 62,81 100,19 81,20 50,75 81,93 64,93 

 
 
 
 

 BUCCIANO BUONALBERGO CALVI 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 931 964 1895 936 966 1902 1177 1187 2364 
Popolazione 0-15 anni 183 189 372 157 129 286 239 211 450 
% su totale 19,66 19,61 19,63 16,77 13,35 15,04 20,31 17,78 19,04 
Popolazione 15-18 anni 265 285 550 243 191 434 353 287 640 
% su totale 28,46 29,56 29,02 25,96 19,77 22,82 29,99 24,18 27,07 
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Popolazione 0-18 anni 224 237 461 200 160 360 296 249 545 
% su totale 24,06 24,59 24,33 21,37 16,56 18,93 25,15 20,98 23,05 
Popolazione 15-65 anni 846 847 1693 800 746 1546 1022 971 1993 
% su totale 90,87 87,86 89,34 85,47 77,23 81,28 86,83 81,80 84,31 
Popolazione 18-65 anni 581 562 1143 557 555 1112 669 684 1353 
% su totale 62,41 58,30 60,32 59,51 57,45 58,46 56,84 57,62 57,23 
Popolazione 65-80 anni 97 127 224 148 177 325 174 199 373 
% su totale 10,42 13,17 11,82 15,81 18,32 17,09 14,78 16,76 15,78 
Popolazione con più di 80 
anni 

29 38 67 31 74 105 38 55 93 

% su totale 3,11 3,94 3,54 3,31 7,66 5,52 3,23 4,63 3,93 
Popolazione con più di 65 
anni 

126 165 291 179 251 430 212 254 466 

% su totale 13,53 17,12 15,36 19,12 25,98 22,61 18,01 21,40 19,71 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

62,41 58,30 60,32 59,51 57,45 58,46 56,84 57,62 57,23 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

90,87 87,86 89,34 85,47 77,23 81,28 86,83 81,80 84,31 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

36,52 41,79 39,16 42,00 50,94 46,31 44,13 47,89 45,96 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

60,24 71,53 65,79 68,04 74,05 71,04 75,93 73,54 74,72 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

14,89 19,48 17,19 22,38 33,65 27,81 20,74 26,16 23,38 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

21,69 29,36 25,46 32,14 45,23 38,67 31,69 37,13 34,44 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

68,85 87,30 78,23 114,01 194,57 150,35 88,70 120,38 103,56 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

56,25 69,62 63,12 89,50 156,88 119,44 71,62 102,01 85,50 

 
 CAMPOLATTARO CAMPOLI DEL M. 

TABURNO 
CASALDUNI 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 549 577 1126 774 740 1514 767 799 1566 
Popolazione 0-15 anni 78 82 160 143 112 255 141 133 274 
% su totale 14,21 14,21 14,21 18,48 15,14 16,84 18,38 16,65 17,50 
Popolazione 15-18 anni 18 17 35 31 25 56 26 23 49 
% su totale 3,28 2,95 3,11 4,01 3,38 3,70 3,39 2,88 3,13 
Popolazione 0-18 anni 96 99 195 174 137 311 167 156 323 
% su totale 17,49 17,16 17,32 22,48 18,51 20,54 21,77 19,52 20,63 
Popolazione 15-65 anni 368 346 714 504 470 974 467 462 929 
% su totale 67,03 59,97 63,41 65,12 63,51 64,33 60,89 57,82 59,32 
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Popolazione 18-65 anni 350 329 679 473 445 918 441 439 880 
% su totale 63,75 57,02 60,30 61,11 60,14 60,63 57,50 54,94 56,19 
Popolazione 65-80 anni 76 111 187 101 118 219 129 140 269 
% su totale 13,84 19,24 16,61 13,05 15,95 14,46 16,82 17,52 17,18 
Popolazione con più di 80 
anni 

27 38 65 26 40 66 30 64 94 

% su totale 4,92 6,59 5,77 3,36 5,41 4,36 3,91 8,01 6,00 
Popolazione con più di 65 
anni 

103 149 252 127 158 285 159 204 363 

% su totale 18,76 25,82 22,38 16,41 21,35 18,82 20,73 25,53 23,18 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

63,75 57,02 60,30 61,11 60,14 60,63 57,50 54,94 56,19 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

67,03 59,97 63,41 65,12 63,51 64,33 60,89 57,82 59,32 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

49,18 66,76 57,70 53,57 57,45 55,44 64,24 72,94 68,57 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

56,86 75,38 65,83 63,64 66,29 64,92 73,92 82,00 77,95 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

27,99 43,06 35,29 25,20 33,62 29,26 34,05 44,16 39,07 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

29,43 45,29 37,11 26,85 35,51 31,05 36,05 46,47 41,25 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

132,05 181,71 157,50 88,81 141,07 111,76 112,77 153,38 132,48 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

107,29 150,51 129,23 72,99 115,33 91,64 95,21 130,77 112,38 

 
 
 
 

 CASTELFRANCO IN 
MISCANO 

CASTELPAGANO CASTELPOTO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 510 540 1050 849 830 1679 692 750 1442 
Popolazione 0-15 anni 87 81 168 141 112 253 106 108 214 
% su totale 17,06 15,00 16,00 16,61 13,49 15,07 15,32 14,40 14,84 
Popolazione 15-18 anni 25 20 45 20 22 42 20 17 37 
% su totale 4,90 3,70 4,29 2,36 2,65 2,50 2,89 2,27 2,57 
Popolazione 0-18 anni 112 101 213 161 134 295 126 125 251 
% su totale 21,96 18,70 20,29 18,96 16,14 17,57 18,21 16,67 17,41 
Popolazione 15-65 anni 313 299 612 506 488 994 443 446 889 
% su totale 61,37 55,37 58,29 59,60 58,80 59,20 64,02 59,47 61,65 
Popolazione 18-65 anni 288 279 567 486 466 952 423 429 852 
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% su totale 56,47 51,67 54,00 57,24 56,14 56,70 61,13 57,20 59,08 
Popolazione 65-80 anni 90 123 213 152 178 330 116 157 273 
% su totale 17,65 22,78 20,29 17,90 21,45 19,65 16,76 20,93 18,93 
Popolazione con più di 80 
anni 

20 37 57 50 52 102 27 39 66 

% su totale 3,92 6,85 5,43 5,89 6,27 6,08 3,90 5,20 4,58 
Popolazione con più di 65 
anni 

110 160 270 202 230 432 143 196 339 

% su totale 21,57 29,63 25,71 23,79 27,71 25,73 20,66 26,13 23,51 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

56,47 51,67 54,00 57,24 56,14 56,70 61,13 57,20 59,08 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

61,37 55,37 58,29 59,60 58,80 59,20 64,02 59,47 61,65 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

62,94 80,60 71,57 67,79 70,08 68,91 56,21 68,16 62,20 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

77,08 93,55 85,19 74,69 78,11 76,37 63,59 74,83 69,25 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

35,14 53,51 44,12 39,92 47,13 43,46 32,28 43,95 38,13 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

38,19 57,35 47,62 41,56 49,36 45,38 33,81 45,69 39,79 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

126,44 197,53 160,71 143,26 205,36 170,75 134,91 181,48 158,41 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

98,21 158,42 126,76 125,47 171,64 146,44 113,49 156,80 135,06 

 
 CASTELVENERE CASTELVETERE IN V. 

FORT. 
CAUTANO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1265 1335 2600 817 950 1767 1098 1108 2206 
Popolazione 0-15 anni 229 214 443 97 89 186 204 177 381 
% su totale 18,10 16,03 17,04 11,87 9,37 10,53 18,58 15,97 17,27 
Popolazione 15-18 anni 53 51 104 30 24 54 48 52 100 
% su totale 4,19 3,82 4,00 3,67 2,53 3,06 4,37 4,69 4,53 
Popolazione 0-18 anni 282 265 547 127 113 240 252 229 481 
% su totale 22,29 19,85 21,04 15,54 11,89 13,58 22,95 20,67 21,80 
Popolazione 15-65 anni 806 839 1645 488 549 1037 723 695 1418 
% su totale 63,72 62,85 63,27 59,73 57,79 58,69 65,85 62,73 64,28 
Popolazione 18-65 anni 753 788 1541 458 525 983 675 643 1318 
% su totale 59,53 59,03 59,27 56,06 55,26 55,63 61,48 58,03 59,75 
Popolazione 65-80 anni 189 209 398 185 227 412 139 180 319 
% su totale 14,94 15,66 15,31 22,64 23,89 23,32 12,66 16,25 14,46 
Popolazione con più di 80 41 73 114 47 85 132 32 56 88 
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anni 
% su totale 3,24 5,47 4,38 5,75 8,95 7,47 2,91 5,05 3,99 
Popolazione con più di 65 
anni 

230 282 512 232 312 544 171 236 407 

% su totale 18,18 21,12 19,69 28,40 32,84 30,79 15,57 21,30 18,45 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

59,53 59,03 59,27 56,06 55,26 55,63 61,48 58,03 59,75 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

63,72 62,85 63,27 59,73 57,79 58,69 65,85 62,73 64,28 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

56,95 59,12 58,05 67,42 73,04 70,40 51,87 59,42 55,57 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

67,99 69,42 68,72 78,38 80,95 79,76 62,67 72,32 67,37 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

28,54 33,61 31,12 47,54 56,83 52,46 23,65 33,96 28,70 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

30,54 35,79 33,23 50,66 59,43 55,34 25,33 36,70 30,88 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

100,44 131,78 115,58 239,18 350,56 292,47 83,82 133,33 106,82 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

81,56 106,42 93,60 182,68 276,11 226,67 67,86 103,06 84,62 

 
 
 
 

 CEPPALONI CERRETO SANNITA CIRCELLO 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 1645 1760 3405 2065 2124 4189 1299 1355 2654 
Popolazione 0-15 anni 254 262 516 385 322 707 214 222 436 
% su totale 15,44 14,89 15,15 18,64 15,16 16,88 16,47 16,38 16,43 
Popolazione 15-18 anni 79 74 153 75 69 144 50 38 88 
% su totale 4,80 4,20 4,49 3,63 3,25 3,44 3,85 2,80 3,32 
Popolazione 0-18 anni 333 336 669 460 391 851 264 260 524 
% su totale 20,24 19,09 19,65 22,28 18,41 20,32 20,32 19,19 19,74 
Popolazione 15-65 anni 1117 1094 2211 1321 1290 2611 792 790 1582 
% su totale 67,90 62,16 64,93 63,97 60,73 62,33 60,97 58,30 59,61 
Popolazione 18-65 anni 1038 1020 2058 1246 1221 2467 742 752 1494 
% su totale 63,10 57,95 60,44 60,34 57,49 58,89 57,12 55,50 56,29 
Popolazione 65-80 anni 201 284 485 291 360 651 213 266 479 
% su totale 12,22 16,14 14,24 14,09 16,95 15,54 16,40 19,63 18,05 
Popolazione con più di 80 
anni 

73 120 193 68 152 220 80 89 169 

% su totale 4,44 6,82 5,67 3,29 7,16 5,25 6,16 6,57 6,37 
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Popolazione con più di 65 
anni 

274 404 678 359 512 871 293 355 648 

% su totale 16,66 22,95 19,91 17,38 24,11 20,79 22,56 26,20 24,42 
Ind. Attività su pop. < 18 
anni 

63,10 57,95 60,44 60,34 57,49 58,89 57,12 55,50 56,29 

Ind. Attività su pop. < 15 
anni 

67,90 62,16 64,93 63,97 60,73 62,33 60,97 58,30 59,61 

Ind. Dipend. pop. < 15 
anni 

47,27 60,88 54,00 56,32 64,65 60,44 64,02 73,04 68,52 

Ind. Dipend. pop. < 18 
anni 

58,48 72,55 65,45 65,73 73,96 69,80 75,07 81,78 78,45 

Ind. Dip. Anz. pop. < 15 
anni 

24,53 36,93 30,66 27,18 39,69 33,36 36,99 44,94 40,96 

Ind. Dip. Anz. pop. < 18 
anni 

26,40 39,61 32,94 28,81 41,93 35,31 39,49 47,21 43,37 

Ind. Vecchiaia pop. < 15 
anni 

107,87 154,20 131,40 93,25 159,01 123,20 136,92 159,91 148,62 

Ind. Vecchiaia pop. < 18 
anni 

82,28 120,24 101,35 78,04 130,95 102,35 110,98 136,54 123,66 

 
 COLLE 

SANNITA 
 CUSANO 

MUTRI 
 DUGENTA  

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1458 1587 3045 2179 2183 4362 1248 1390 2638 
P. 0-15 219 216 435 366 381 747 208 217 425 
% 15,02 13,61 14,29 16,80 17,45 17,13 16,67 15,61 16,11 
P. 15-18 50 53 103 99 93 192 49 61 110 
% 3,43 3,34 3,38 4,54 4,26 4,40 3,93 4,39 4,17 
P. 0-18 269 269 538 465 474 939 257 278 535 
% 18,45 16,95 17,67 21,34 21,71 21,53 20,59 20,00 20,28 
P. 15-65 931 939 1870 1428 1288 2716 834 880 1714 
% 63,85 59,17 61,41 65,53 59,00 62,27 66,83 63,31 64,97 
P. 18-65 881 886 1767 1329 1195 2524 785 819 1604 
% 60,43 55,83 58,03 60,99 54,74 57,86 62,90 58,92 60,80 
P. 65-80 227 294 521 325 398 723 167 234 401 
% 15,57 18,53 17,11 14,92 18,23 16,57 13,38 16,83 15,20 
P. 80 > 81 138 219 60 116 176 39 59 98 
% 5,56 8,70 7,19 2,75 5,31 4,03 3,13 4,24 3,71 
P. 65 > 308 432 740 385 514 899 206 293 499 
% 21,12 27,22 24,30 17,67 23,55 20,61 16,51 21,08 18,92 
I. Att. 18 60,43 55,83 58,03 60,99 54,74 57,86 62,90 58,92 60,80 
I. Att. 15 63,85 59,17 61,41 65,53 59,00 62,27 66,83 63,31 64,97 
I. Dip. 15 56,61 69,01 62,83 52,59 69,49 60,60 49,64 57,95 53,91 
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I. Dip. 18 65,49 79,12 72,33 63,96 82,68 72,82 58,98 69,72 64,46 
I. Dip. A. 15 33,08 46,01 39,57 26,96 39,91 33,10 24,70 33,30 29,11 
I. Dip. A. 18 34,96 48,76 41,88 28,97 43,01 35,62 26,24 35,78 31,11 
I. Vecc. 15 140,64 200,00 170,11 105,19 134,91 120,35 99,04 135,02 117,41 
I. Vecc. 18 114,50 160,59 137,55 82,80 108,44 95,74 80,16 105,40 93,27 
 
 
 
 
 

 DURAZZANO FAICCHIO FOGLIANISE 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 1024 1073 2097 1894 2002 3896 1718 1773 3491 
P. 0-15 220 187 407 341 327 668 340 343 683 
% 21,48 17,43 19,41 18,00 16,33 17,15 19,79 19,35 19,56 
P. 15-18 38 38 76 72 59 131 74 71 145 
% 3,71 3,54 3,62 3,80 2,95 3,36 4,31 4,00 4,15 
P. 0-18 258 225 483 413 386 799 414 414 828 
% 25,20 20,97 23,03 21,81 19,28 20,51 24,10 23,35 23,72 
P. 15-65 648 650 1298 1161 1214 2375 1150 1102 2252 
% 63,28 60,58 61,90 61,30 60,64 60,96 66,94 62,15 64,51 
P. 18-65 610 612 1222 1089 1155 2244 1076 1031 2107 
% 59,57 57,04 58,27 57,50 57,69 57,60 62,63 58,15 60,36 
P. 65-80 130 183 313 323 361 684 190 255 445 
% 12,70 17,05 14,93 17,05 18,03 17,56 11,06 14,38 12,75 
P. 80 > 26 53 79 69 100 169 38 73 111 
% 2,54 4,94 3,77 3,64 5,00 4,34 2,21 4,12 3,18 
P. 65 > 156 236 392 392 461 853 228 328 556 
% 15,23 21,99 18,69 20,70 23,03 21,89 13,27 18,50 15,93 
I. Att. 18 59,57 57,04 58,27 57,50 57,69 57,60 62,63 58,15 60,36 
I. Att. 15 63,28 60,58 61,90 61,30 60,64 60,96 66,94 62,15 64,51 
I. Dip. 15 58,02 65,08 61,56 63,14 64,91 64,04 49,39 60,89 55,02 
I. Dip. 18 67,87 75,33 71,60 73,92 73,33 73,62 59,67 71,97 65,69 
I. Dip. A. 15 24,07 36,31 30,20 33,76 37,97 35,92 19,83 29,76 24,69 
I. Dip. A. 18 25,57 38,56 32,08 36,00 39,91 38,01 21,19 31,81 26,39 
I. Vecc. 15 70,91 126,20 96,31 114,96 140,98 127,69 67,06 95,63 81,41 
I. Vecc. 18 60,47 104,89 81,16 94,92 119,43 106,76 55,07 79,23 67,15 
 

 FOIANO DI 
VALFORTE 

FORCHIA  FRAGNETO L'ABATE 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 744 809 1553 552 565 1117 568 631 1199 
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P. 0-15 128 138 266 117 131 248 99 96 195 
% 17,20 17,06 17,13 21,20 23,19 22,20 17,43 15,21 16,26 
P. 15-18 25 26 51 24 26 50 14 15 29 
% 3,36 3,21 3,28 4,35 4,60 4,48 2,46 2,38 2,42 
P. 0-18 153 164 317 141 157 298 113 111 224 
% 20,56 20,27 20,41 25,54 27,79 26,68 19,89 17,59 18,68 
P. 15-65 489 464 953 362 364 726 336 352 688 
% 65,73 57,35 61,37 65,58 64,42 65,00 59,15 55,78 57,38 
P. 18-65 464 438 902 338 338 676 322 337 659 
% 62,37 54,14 58,08 61,23 59,82 60,52 56,69 53,41 54,96 
P. 65-80 103 145 248 57 52 109 106 148 254 
% 13,84 17,92 15,97 10,33 9,20 9,76 18,66 23,45 21,18 
P. 80 > 24 62 86 16 18 34 27 35 62 
% 3,23 7,66 5,54 2,90 3,19 3,04 4,75 5,55 5,17 
P. 65 > 127 207 334 73 70 143 133 183 316 
% 17,07 25,59 21,51 13,22 12,39 12,80 23,42 29,00 26,36 
I. Att. 18 62,37 54,14 58,08 61,23 59,82 60,52 56,69 53,41 54,96 
I. Att. 15 65,73 57,35 61,37 65,58 64,42 65,00 59,15 55,78 57,38 
I. Dip. 15 52,15 74,35 62,96 52,49 55,22 53,86 69,05 79,26 74,27 
I. Dip. 18 60,34 84,70 72,17 63,31 67,16 65,24 76,40 87,24 81,94 
I. Dip. A. 15 25,97 44,61 35,05 20,17 19,23 19,70 39,58 51,99 45,93 
I. Dip. A. 18 27,37 47,26 37,03 21,60 20,71 21,15 41,30 54,30 47,95 
I. Vecc. 15 99,22 150,00 125,56 62,39 53,44 57,66 134,34 190,63 162,05 
I. Vecc. 18 83,01 126,22 105,36 51,77 44,59 47,99 117,70 164,86 141,07 
 
 
 
 
 

 FRAGNETO 
MONFORTE 

FRASSO TELESINO GINESRA DEGLI 
SCHIAVONI 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 972 978 1950 1280 1405 2685 285 301 586 
P. 0-15 175 143 318 194 220 414 41 38 79 
% 18,00 14,62 16,31 15,16 15,66 15,42 14,39 12,62 13,48 
P. 15-18 35 26 61 47 43 90 10 8 18 
% 3,60 2,66 3,13 3,67 3,06 3,35 3,51 2,66 3,07 
P. 0-18 210 169 379 241 263 504 51 46 97 
% 21,60 17,28 19,44 18,83 18,72 18,77 17,89 15,28 16,55 
P. 15-65 626 600 1226 817 839 1656 169 180 349 
% 64,40 61,35 62,87 63,83 59,72 61,68 59,30 59,80 59,56 
P. 18-65 591 574 1165 770 796 1566 159 172 331 
% 60,80 58,69 59,74 60,16 56,65 58,32 55,79 57,14 56,48 
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P. 65-80 134 168 302 224 267 491 60 68 128 
% 13,79 17,18 15,49 17,50 19,00 18,29 21,05 22,59 21,84 
P. 80 > 37 67 104 45 79 124 15 15 30 
% 3,81 6,85 5,33 3,52 5,62 4,62 5,26 4,98 5,12 
P. 65 > 171 235 406 269 346 615 75 83 158 
% 17,59 24,03 20,82 21,02 24,63 22,91 26,32 27,57 26,96 
I. Att. 18 60,80 58,69 59,74 60,16 56,65 58,32 55,79 57,14 56,48 
I. Att. 15 64,40 61,35 62,87 63,83 59,72 61,68 59,30 59,80 59,56 
I. Dip. 15 55,27 63,00 59,05 56,67 67,46 62,14 68,64 67,22 67,91 
I. Dip. 18 64,47 70,38 67,38 66,23 76,51 71,46 79,25 75,00 77,04 
I. Dip. A. 15 27,32 39,17 33,12 32,93 41,24 37,14 44,38 46,11 45,27 
I. Dip. A. 18 28,93 40,94 34,85 34,94 43,47 39,27 47,17 48,26 47,73 
I. Vecc. 15 97,71 164,34 127,67 138,66 157,27 148,55 182,93 218,42 200,00 
I. Vecc. 18 81,43 139,05 107,12 111,62 131,56 122,02 147,06 180,43 162,89 
 
 

 GUARDIA 
SANFRAMONDI 

LIMATOLA MELIZZANO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 2757 2832 5589 1819 1846 3665 892 971 1863 
P. 0-15 508 465 973 366 324 690 143 148 291 
% 18,43 16,42 17,41 20,12 17,55 18,83 16,03 15,24 15,62 
P. 15-18 91 79 170 70 60 130 36 34 70 
% 3,30 2,79 3,04 3,85 3,25 3,55 4,04 3,50 3,76 
P. 0-18 599 544 1143 436 384 820 179 182 361 
% 21,73 19,21 20,45 23,97 20,80 22,37 20,07 18,74 19,38 
P. 15-65 1732 1694 3426 1205 1172 2377 582 601 1183 
% 62,82 59,82 61,30 66,25 63,49 64,86 65,25 61,89 63,50 
P. 18-65 1641 1615 3256 1135 1112 2247 546 567 1113 
% 59,52 57,03 58,26 62,40 60,24 61,31 61,21 58,39 59,74 
P. 65-80 438 510 948 217 277 494 145 176 321 
% 15,89 18,01 16,96 11,93 15,01 13,48 16,26 18,13 17,23 
P. 80 > 79 163 242 31 73 104 22 46 68 
% 2,87 5,76 4,33 1,70 3,95 2,84 2,47 4,74 3,65 
P. 65 > 517 673 1190 248 350 598 167 222 389 
% 18,75 23,76 21,29 13,63 18,96 16,32 18,72 22,86 20,88 
I. Att. 18 59,52 57,03 58,26 62,40 60,24 61,31 61,21 58,39 59,74 
I. Att. 15 62,82 59,82 61,30 66,25 63,49 64,86 65,25 61,89 63,50 
I. Dip. 15 59,18 67,18 63,13 50,95 57,51 54,19 53,26 61,56 57,48 
I. Dip. 18 68,01 75,36 71,65 60,26 66,01 63,11 63,37 71,25 67,39 
I. Dip. A. 15 29,85 39,73 34,73 20,58 29,86 25,16 28,69 36,94 32,88 
I. Dip. A. 18 31,51 41,67 36,55 21,85 31,47 26,61 30,59 39,15 34,95 
I. Vecc. 15 101,77 144,73 122,30 67,76 108,02 86,67 116,78 150,00 133,68 
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I. Vecc. 18 86,31 123,71 104,11 56,88 91,15 72,93 93,30 121,98 107,76 
 
 
 
 

 MOIANO MOLINARA MONTEFALCONE DI 
VALFORTE 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1975 2116 4091 949 974 1923 835 963 1798 
P. 0-15 393 342 735 136 118 254 134 120 254 
% 19,90 16,16 17,97 14,33 12,11 13,21 16,05 12,46 14,13 
P. 15-18 77 92 169 29 27 56 29 26 55 
% 3,90 4,35 4,13 3,06 2,77 2,91 3,47 2,70 3,06 
P. 0-18 470 434 904 165 145 310 163 146 309 
% 23,80 20,51 22,10 17,39 14,89 16,12 19,52 15,16 17,19 
P. 15-65 1279 1335 2614 599 579 1178 477 499 976 
% 64,76 63,09 63,90 63,12 59,45 61,26 57,13 51,82 54,28 
P. 18-65 1202 1243 2445 570 552 1122 448 473 921 
% 60,86 58,74 59,77 60,06 56,67 58,35 53,65 49,12 51,22 
P. 65-80 258 344 602 145 185 330 179 260 439 
% 13,06 16,26 14,72 15,28 18,99 17,16 21,44 27,00 24,42 
P. 80 > 45 95 140 69 92 161 45 84 129 
% 2,28 4,49 3,42 7,27 9,45 8,37 5,39 8,72 7,17 
P. 65 > 303 439 742 214 277 491 224 344 568 
% 15,34 20,75 18,14 22,55 28,44 25,53 26,83 35,72 31,59 
I. Att. 18 60,86 58,74 59,77 60,06 56,67 58,35 53,65 49,12 51,22 
I. Att. 15 64,76 63,09 63,90 63,12 59,45 61,26 57,13 51,82 54,28 
I. Dip. 15 54,42 58,50 56,50 58,43 68,22 63,24 75,05 92,99 84,22 
I. Dip. 18 64,31 70,23 67,32 66,49 76,45 71,39 86,38 103,59 95,22 
I. Dip. A. 15 23,69 32,88 28,39 35,73 47,84 41,68 46,96 68,94 58,20 
I. Dip. A. 18 25,21 35,32 30,35 37,54 50,18 43,76 50,00 72,73 61,67 
I. Vecc. 15 77,10 128,36 100,95 157,35 234,75 193,31 167,16 286,67 223,62 
I. Vecc. 18 64,47 101,15 82,08 129,70 191,03 158,39 137,42 235,62 183,82 
 

 MONTESARCHIO MORCONE PADULI 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 6322 6687 13009 2496 2636 5132 2072 2198 4270 
P. 0-15 1364 1371 2735 377 360 737 334 329 663 
% 21,58 20,50 21,02 15,10 13,66 14,36 16,12 14,97 15,53 
P. 15-18 273 273 546 73 73 146 77 68 145 
% 4,32 4,08 4,20 2,92 2,77 2,84 3,72 3,09 3,40 
P. 0-18 1637 1644 3281 450 433 883 411 397 808 
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% 25,89 24,59 25,22 18,03 16,43 17,21 19,84 18,06 18,92 
P. 15-65 4232 4223 8455 1601 1622 3223 1308 1345 2653 
% 66,94 63,15 64,99 64,14 61,53 62,80 63,13 61,19 62,13 
P. 18-65 3959 3950 7909 1528 1549 3077 1231 1277 2508 
% 62,62 59,07 60,80 61,22 58,76 59,96 59,41 58,10 58,74 
P. 65-80 608 857 1465 408 453 861 362 414 776 
% 9,62 12,82 11,26 16,35 17,19 16,78 17,47 18,84 18,17 
P. 80 > 118 236 354 110 201 311 68 110 178 
% 1,87 3,53 2,72 4,41 7,63 6,06 3,28 5,00 4,17 
P. 65 > 726 1093 1819 518 654 1172 430 524 954 
% 11,48 16,35 13,98 20,75 24,81 22,84 20,75 23,84 22,34 
I. Att. 18 62,62 59,07 60,80 61,22 58,76 59,96 59,41 58,10 58,74 
I. Att. 15 66,94 63,15 64,99 64,14 61,53 62,80 63,13 61,19 62,13 
I. Dip. 15 49,39 58,35 53,86 55,90 62,52 59,23 58,41 63,42 60,95 
I. Dip. 18 59,69 69,29 64,48 63,35 70,17 66,79 68,32 72,12 70,26 
I. Dip. A. 15 17,16 25,88 21,51 32,35 40,32 36,36 32,87 38,96 35,96 
I. Dip. A. 18 18,34 27,67 23,00 33,90 42,22 38,09 34,93 41,03 38,04 
I. Vecc. 15 53,23 79,72 66,51 137,40 181,67 159,02 128,74 159,27 143,89 
I. Vecc. 18 44,35 66,48 55,44 115,11 151,04 132,73 104,62 131,99 118,07 
 
 
 
 
 

 PAGO VEIANO PANNARANO PAOLISI 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 1304 1323 2627 974 1026 2000 869 909 1778 
P. 0-15 223 218 441 204 198 402 155 175 330 
% 17,10 16,48 16,79 20,94 19,30 20,10 17,84 19,25 18,56 
P. 15-18 65 52 117 45 39 84 37 36 73 
% 4,98 3,93 4,45 4,62 3,80 4,20 4,26 3,96 4,11 
P. 0-18 288 270 558 249 237 486 192 211 403 
% 22,09 20,41 21,24 25,56 23,10 24,30 22,09 23,21 22,67 
P. 15-65 862 819 1681 637 627 1264 590 562 1152 
% 66,10 61,90 63,99 65,40 61,11 63,20 67,89 61,83 64,79 
P. 18-65 797 767 1564 592 588 1180 553 526 1079 
% 61,12 57,97 59,54 60,78 57,31 59,00 63,64 57,87 60,69 
P. 65-80 172 222 394 106 149 255 110 123 233 
% 13,19 16,78 15,00 10,88 14,52 12,75 12,66 13,53 13,10 
P. 80 > 47 64 111 27 52 79 14 49 63 
% 3,60 4,84 4,23 2,77 5,07 3,95 1,61 5,39 3,54 
P. 65 > 219 286 505 133 201 334 124 172 296 
% 16,79 21,62 19,22 13,66 19,59 16,70 14,27 18,92 16,65 
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I. Att. 18 61,12 57,97 59,54 60,78 57,31 59,00 63,64 57,87 60,69 
I. Att. 15 66,10 61,90 63,99 65,40 61,11 63,20 67,89 61,83 64,79 
I. Dip. 15 51,28 61,54 56,28 52,90 63,64 58,23 47,29 61,74 54,34 
I. Dip. 18 63,61 72,49 67,97 64,53 74,49 69,49 57,14 72,81 64,78 
I. Dip. A. 15 25,41 34,92 30,04 20,88 32,06 26,42 21,02 30,60 25,69 
I. Dip. A. 18 27,48 37,29 32,29 22,47 34,18 28,31 22,42 32,70 27,43 
I. Vecc. 15 98,21 131,19 114,51 65,20 101,52 83,08 80,00 98,29 89,70 
I. Vecc. 18 76,04 105,93 90,50 53,41 84,81 68,72 64,58 81,52 73,45 
 
 

 PAUPISI PESCO SANNITA PIETRAROJA 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 745 745 1490 1025 1146 2171 319 350 669 
P. 0-15 134 109 243 161 159 320 59 53 112 
% 17,99 14,63 16,31 15,71 13,87 14,74 18,50 15,14 16,74 
P. 15-18 27 23 50 34 25 59 7 8 15 
% 3,62 3,09 3,36 3,32 2,18 2,72 2,19 2,29 2,24 
P. 0-18 161 132 293 195 184 379 66 61 127 
% 21,61 17,72 19,66 19,02 16,06 17,46 20,69 17,43 18,98 
P. 15-65 480 439 919 633 655 1288 183 192 375 
% 64,43 58,93 61,68 61,76 57,16 59,33 57,37 54,86 56,05 
P. 18-65 453 416 869 599 630 1229 176 184 360 
% 60,81 55,84 58,32 58,44 54,97 56,61 55,17 52,57 53,81 
P. 65-80 106 152 258 191 238 429 60 85 145 
% 14,23 20,40 17,32 18,63 20,77 19,76 18,81 24,29 21,67 
P. 80 > 25 45 70 40 94 134 17 20 37 
% 3,36 6,04 4,70 3,90 8,20 6,17 5,33 5,71 5,53 
P. 65 > 131 197 328 231 332 563 77 105 182 
% 17,58 26,44 22,01 22,54 28,97 25,93 24,14 30,00 27,20 
I. Att. 18 60,81 55,84 58,32 58,44 54,97 56,61 55,17 52,57 53,81 
I. Att. 15 64,43 58,93 61,68 61,76 57,16 59,33 57,37 54,86 56,05 
I. Dip. 15 55,21 69,70 62,13 61,93 74,96 68,56 74,32 82,29 78,40 
I. Dip. 18 64,46 79,09 71,46 71,12 81,90 76,65 81,25 90,22 85,83 
I. Dip. A. 15 27,29 44,87 35,69 36,49 50,69 43,71 42,08 54,69 48,53 
I. Dip. A. 18 28,92 47,36 37,74 38,56 52,70 45,81 43,75 57,07 50,56 
I. Vecc. 15 97,76 180,73 134,98 143,48 208,81 175,94 130,51 198,11 162,50 
I. Vecc. 18 81,37 149,24 111,95 118,46 180,43 148,55 116,67 172,13 143,31 
 
 
 
 

 PIETRELCINA PONTE PONTE LANDOLFO 
 Maschi Femmi Totale Maschi Femmi Totale Maschi Femmi Totale 
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ne ne ne 
TOTALE 1524 1528 3052 1250 1333 2583 1231 1310 2541 
P. 0-15 268 225 493 225 206 431 199 191 390 
% 17,59 14,73 16,15 18,00 15,45 16,69 16,17 14,58 15,35 
P. 15-18 49 57 106 44 37 81 40 33 73 
% 3,22 3,73 3,47 3,52 2,78 3,14 3,25 2,52 2,87 
P. 0-18 317 282 599 269 243 512 239 224 463 
% 20,80 18,46 19,63 21,52 18,23 19,82 19,42 17,10 18,22 
P. 15-65 947 894 1841 806 823 1629 773 755 1528 
% 62,14 58,51 60,32 64,48 61,74 63,07 62,79 57,63 60,13 
P. 18-65 898 837 1735 762 786 1548 733 722 1455 
% 58,92 54,78 56,85 60,96 58,96 59,93 59,55 55,11 57,26 
P. 65-80 238 300 538 177 230 407 190 248 438 
% 15,62 19,63 17,63 14,16 17,25 15,76 15,43 18,93 17,24 
P. 80 > 71 109 180 42 74 116 69 116 185 
% 4,66 7,13 5,90 3,36 5,55 4,49 5,61 8,85 7,28 
P. 65 > 309 409 718 219 304 523 259 364 623 
% 20,28 26,77 23,53 17,52 22,81 20,25 21,04 27,79 24,52 
I. Att. 18 58,92 54,78 56,85 60,96 58,96 59,93 59,55 55,11 57,26 
I. Att. 15 62,14 58,51 60,32 64,48 61,74 63,07 62,79 57,63 60,13 
I. Dip. 15 60,93 70,92 65,78 55,09 61,97 58,56 59,25 73,51 66,30 
I. Dip. 18 69,71 82,56 75,91 64,04 69,59 66,86 67,94 81,44 74,64 
I. Dip. A. 15 32,63 45,75 39,00 27,17 36,94 32,11 33,51 48,21 40,77 
I. Dip. A. 18 34,41 48,86 41,38 28,74 38,68 33,79 35,33 50,42 42,82 
I. Vecc. 15 115,30 181,78 145,64 97,33 147,57 121,35 130,15 190,58 159,74 
I. Vecc. 18 97,48 145,04 119,87 81,41 125,10 102,15 108,37 162,50 134,56 
 
 

 PUGLIANELLO REINO S. BARTOLOMEO IN 
GALDO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 688 736 1424 661 692 1353 2767 2886 5653 
P. 0-15 124 115 239 103 99 202 434 383 817 
% 18,02 15,63 16,78 15,58 14,31 14,93 15,68 13,27 14,45 
P. 15-18 25 19 44 15 14 29 102 79 181 
% 3,63 2,58 3,09 2,27 2,02 2,14 3,69 2,74 3,20 
P. 0-18 149 134 283 118 113 231 536 462 998 
% 21,66 18,21 19,87 17,85 16,33 17,07 19,37 16,01 17,65 
P. 15-65 458 471 929 399 410 809 1762 1693 3455 
% 66,57 63,99 65,24 60,36 59,25 59,79 63,68 58,66 61,12 
P. 18-65 433 452 885 384 396 780 1660 1614 3274 
% 62,94 61,41 62,15 58,09 57,23 57,65 59,99 55,93 57,92 
P. 65-80 80 115 195 136 148 284 459 592 1051 
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% 11,63 15,63 13,69 20,57 21,39 20,99 16,59 20,51 18,59 
P. 80 > 26 35 61 23 35 58 112 218 330 
% 3,78 4,76 4,28 3,48 5,06 4,29 4,05 7,55 5,84 
P. 65 > 106 150 256 159 183 342 571 810 1381 
% 15,41 20,38 17,98 24,05 26,45 25,28 20,64 28,07 24,43 
I. Att. 18 62,94 61,41 62,15 58,09 57,23 57,65 59,99 55,93 57,92 
I. Att. 15 66,57 63,99 65,24 60,36 59,25 59,79 63,68 58,66 61,12 
I. Dip. 15 50,22 56,26 53,28 65,66 68,78 67,24 57,04 70,47 63,62 
I. Dip. 18 58,89 62,83 60,90 72,14 74,75 73,46 66,69 78,81 72,66 
I. Dip. A. 15 23,14 31,85 27,56 39,85 44,63 42,27 32,41 47,84 39,97 
I. Dip. A. 18 24,48 33,19 28,93 41,41 46,21 43,85 34,40 50,19 42,18 
I. Vecc. 15 85,48 130,43 107,11 154,37 184,85 169,31 131,57 211,49 169,03 
I. Vecc. 18 71,14 111,94 90,46 134,75 161,95 148,05 106,53 175,32 138,38 
 
 
 
 

 S. GIORGIO DEL 
SANNIO 

S. GIORGIO LA 
MOLARA 

S. LEUCIO DEL 
SANNIO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 4613 4994 9607 1644 1638 3282 1545 1624 3169 
P. 0-15 869 860 1729 255 261 516 299 281 580 
% 18,84 17,22 18,00 15,51 15,93 15,72 19,35 17,30 18,30 
P. 15-18 186 200 386 72 53 125 62 57 119 
% 4,03 4,00 4,02 4,38 3,24 3,81 4,01 3,51 3,76 
P. 0-18 1055 1060 2115 327 314 641 361 338 699 
% 22,87 21,23 22,02 19,89 19,17 19,53 23,37 20,81 22,06 
P. 15-65 3164 3258 6422 1088 1023 2111 1015 974 1989 
% 68,59 65,24 66,85 66,18 62,45 64,32 65,70 59,98 62,76 
P. 18-65 2978 3058 6036 1016 970 1986 953 917 1870 
% 64,56 61,23 62,83 61,80 59,22 60,51 61,68 56,47 59,01 
P. 65-80 495 664 1159 234 247 481 190 277 467 
% 10,73 13,30 12,06 14,23 15,08 14,66 12,30 17,06 14,74 
P. 80 > 85 212 297 67 107 174 41 92 133 
% 1,84 4,25 3,09 4,08 6,53 5,30 2,65 5,67 4,20 
P. 65 > 580 876 1456 301 354 655 231 369 600 
% 12,57 17,54 15,16 18,31 21,61 19,96 14,95 22,72 18,93 
I. Att. 18 64,56 61,23 62,83 61,80 59,22 60,51 61,68 56,47 59,01 
I. Att. 15 68,59 65,24 66,85 66,18 62,45 64,32 65,70 59,98 62,76 
I. Dip. 15 45,80 53,28 49,60 51,10 60,12 55,47 52,22 66,74 59,33 
I. Dip. 18 54,90 63,31 59,16 61,81 68,87 65,26 62,12 77,10 69,47 
I. Dip. A. 15 18,33 26,89 22,67 27,67 34,60 31,03 22,76 37,89 30,17 
I. Dip. A. 18 19,48 28,65 24,12 29,63 36,49 32,98 24,24 40,24 32,09 
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I. Vecc. 15 66,74 101,86 84,21 118,04 135,63 126,94 77,26 131,32 103,45 
I. Vecc. 18 54,98 82,64 68,84 92,05 112,74 102,18 63,99 109,17 85,84 
 
 

 SAN LORENZELLO S. LORENZO 
MAGGIORE 

SAN LUPO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1167 1168 2335 1118 1146 2264 427 448 875 
P. 0-15 181 164 345 196 189 385 54 42 96 
% 15,51 14,04 14,78 17,53 16,49 17,01 12,65 9,38 10,97 
P. 15-18 47 26 73 42 39 81 12 16 28 
% 4,03 2,23 3,13 3,76 3,40 3,58 2,81 3,57 3,20 
P. 0-18 228 190 418 238 228 466 66 58 124 
% 19,54 16,27 17,90 21,29 19,90 20,58 15,46 12,95 14,17 
P. 15-65 774 743 1517 708 696 1404 283 276 559 
% 66,32 63,61 64,97 63,33 60,73 62,01 66,28 61,61 63,89 
P. 18-65 727 717 1444 666 657 1323 271 260 531 
% 62,30 61,39 61,84 59,57 57,33 58,44 63,47 58,04 60,69 
P. 65-80 160 195 355 181 216 397 73 100 173 
% 13,71 16,70 15,20 16,19 18,85 17,54 17,10 22,32 19,77 
P. 80 > 52 66 118 33 45 78 17 30 47 
% 4,46 5,65 5,05 2,95 3,93 3,45 3,98 6,70 5,37 
P. 65 > 212 261 473 214 261 475 90 130 220 
% 18,17 22,35 20,26 19,14 22,77 20,98 21,08 29,02 25,14 
I. Att. 18 62,30 61,39 61,84 59,57 57,33 58,44 63,47 58,04 60,69 
I. Att. 15 66,32 63,61 64,97 63,33 60,73 62,01 66,28 61,61 63,89 
I. Dip. 15 50,78 57,20 53,92 57,91 64,66 61,25 50,88 62,32 56,53 
I. Dip. 18 60,52 62,90 61,70 67,87 74,43 71,13 57,56 72,31 64,78 
I. Dip. A. 15 27,39 35,13 31,18 30,23 37,50 33,83 31,80 47,10 39,36 
I. Dip. A. 18 29,16 36,40 32,76 32,13 39,73 35,90 33,21 50,00 41,43 
I. Vecc. 15 117,13 159,15 137,10 109,18 138,10 123,38 166,67 309,52 229,17 
I. Vecc. 18 92,98 137,37 113,16 89,92 114,47 101,93 136,36 224,14 177,42 
 
 
 
 

 S. MARCO DEI 
CAVOTI 

S. MARTINO SANNITA SAN NAZZARO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1808 1921 3729 603 599 1202 421 403 824 
P. 0-15 278 266 544 101 94 195 89 62 151 
% 15,38 13,85 14,59 16,75 15,69 16,22 21,14 15,38 18,33 
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P. 15-18 67 51 118 20 23 43 15 15 30 
% 3,71 2,65 3,16 3,32 3,84 3,58 3,56 3,72 3,64 
P. 0-18 345 317 662 121 117 238 104 77 181 
% 19,08 16,50 17,75 20,07 19,53 19,80 24,70 19,11 21,97 
P. 15-65 1169 1163 2332 394 373 767 275 246 521 
% 64,66 60,54 62,54 65,34 62,27 63,81 65,32 61,04 63,23 
P. 18-65 1102 1112 2214 374 350 724 260 231 491 
% 60,95 57,89 59,37 62,02 58,43 60,23 61,76 57,32 59,59 
P. 65-80 284 348 632 84 100 184 44 71 115 
% 15,71 18,12 16,95 13,93 16,69 15,31 10,45 17,62 13,96 
P. 80 > 77 144 221 24 32 56 13 24 37 
% 4,26 7,50 5,93 3,98 5,34 4,66 3,09 5,96 4,49 
P. 65 > 361 492 853 108 132 240 57 95 152 
% 19,97 25,61 22,87 17,91 22,04 19,97 13,54 23,57 18,45 
I. Att. 18 60,95 57,89 59,37 62,02 58,43 60,23 61,76 57,32 59,59 
I. Att. 15 64,66 60,54 62,54 65,34 62,27 63,81 65,32 61,04 63,23 
I. Dip. 15 54,66 65,18 59,91 53,05 60,59 56,71 53,09 63,82 58,16 
I. Dip. 18 64,07 72,75 68,43 61,23 71,14 66,02 61,92 74,46 67,82 
I. Dip. A. 15 30,88 42,30 36,58 27,41 35,39 31,29 20,73 38,62 29,17 
I. Dip. A. 18 32,76 44,24 38,53 28,88 37,71 33,15 21,92 41,13 30,96 
I. Vecc. 15 129,86 184,96 156,80 106,93 140,43 123,08 64,04 153,23 100,66 
I. Vecc. 18 104,64 155,21 128,85 89,26 112,82 100,84 54,81 123,38 83,98 
 
 

 S. NICOLA MANFREDI S. SALVATORE 
TELESINO 

SANT'AGATA DE' 
GOTI 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 1574 1679 3253 1856 1895 3751 5669 5862 11531 
P. 0-15 325 295 620 335 297 632 1064 1074 2138 
% 20,65 17,57 19,06 18,05 15,67 16,85 18,77 18,32 18,54 
P. 15-18 53 50 103 86 57 143 220 197 417 
% 3,37 2,98 3,17 4,63 3,01 3,81 3,88 3,36 3,62 
P. 0-18 378 345 723 421 354 775 1284 1271 2555 
% 24,02 20,55 22,23 22,68 18,68 20,66 22,65 21,68 22,16 
P. 15-65 985 1050 2035 1199 1184 2383 3765 3668 7433 
% 62,58 62,54 62,56 64,60 62,48 63,53 66,41 62,57 64,46 
P. 18-65 932 1000 1932 1113 1127 2240 3545 3471 7016 
% 59,21 59,56 59,39 59,97 59,47 59,72 62,53 59,21 60,84 
P. 65-80 221 264 485 269 323 592 694 860 1554 
% 14,04 15,72 14,91 14,49 17,04 15,78 12,24 14,67 13,48 
P. 80 > 43 70 113 53 91 144 146 260 406 
% 2,73 4,17 3,47 2,86 4,80 3,84 2,58 4,44 3,52 
P. 65 > 264 334 598 322 414 736 840 1120 1960 
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% 16,77 19,89 18,38 17,35 21,85 19,62 14,82 19,11 17,00 
I. Att. 18 59,21 59,56 59,39 59,97 59,47 59,72 62,53 59,21 60,84 
I. Att. 15 62,58 62,54 62,56 64,60 62,48 63,53 66,41 62,57 64,46 
I. Dip. 15 59,80 59,90 59,85 54,80 60,05 57,41 50,57 59,81 55,13 
I. Dip. 18 68,88 67,90 68,37 66,76 68,15 67,46 59,92 68,89 64,35 
I. Dip. A. 15 26,80 31,81 29,39 26,86 34,97 30,89 22,31 30,53 26,37 
I. Dip. A. 18 28,33 33,40 30,95 28,93 36,73 32,86 23,70 32,27 27,94 
I. Vecc. 15 81,23 113,22 96,45 96,12 139,39 116,46 78,95 104,28 91,67 
I. Vecc. 18 69,84 96,81 82,71 76,48 116,95 94,97 65,42 88,12 76,71 
 
 
 
 

 SANT'ANGELO A 
CUPOLO 

SANT'ARCANGELO 
TRIMONTE 

SANTA CROCE DEL 
SANNIO 

 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 2040 2148 4188 315 349 664 504 535 1039 
P. 0-15 384 360 744 40 36 76 79 65 144 
% 18,82 16,76 17,77 12,70 10,32 11,45 15,67 12,15 13,86 
P. 15-18 85 86 171 11 11 22 18 23 41 
% 4,17 4,00 4,08 3,49 3,15 3,31 3,57 4,30 3,95 
P. 0-18 469 446 915 51 47 98 97 88 185 
% 22,99 20,76 21,85 16,19 13,47 14,76 19,25 16,45 17,81 
P. 15-65 1382 1375 2757 187 194 381 303 310 613 
% 67,75 64,01 65,83 59,37 55,59 57,38 60,12 57,94 59,00 
P. 18-65 1297 1289 2586 176 183 359 285 287 572 
% 63,58 60,01 61,75 55,87 52,44 54,07 56,55 53,64 55,05 
P. 65-80 216 323 539 68 82 150 99 110 209 
% 10,59 15,04 12,87 21,59 23,50 22,59 19,64 20,56 20,12 
P. 80 > 58 90 148 20 37 57 23 50 73 
% 2,84 4,19 3,53 6,35 10,60 8,58 4,56 9,35 7,03 
P. 65 > 274 413 687 88 119 207 122 160 282 
% 13,43 19,23 16,40 27,94 34,10 31,17 24,21 29,91 27,14 
I. Att. 18 63,58 60,01 61,75 55,87 52,44 54,07 56,55 53,64 55,05 
I. Att. 15 67,75 64,01 65,83 59,37 55,59 57,38 60,12 57,94 59,00 
I. Dip. 15 47,61 56,22 51,90 68,45 79,90 74,28 66,34 72,58 69,49 
I. Dip. 18 57,29 66,64 61,95 78,98 90,71 84,96 76,84 86,41 81,64 
I. Dip. A. 15 19,83 30,04 24,92 47,06 61,34 54,33 40,26 51,61 46,00 
I. Dip. A. 18 21,13 32,04 26,57 50,00 65,03 57,66 42,81 55,75 49,30 
I. Vecc. 15 71,35 114,72 92,34 220,00 330,56 272,37 154,43 246,15 195,83 
I. Vecc. 18 58,42 92,60 75,08 172,55 253,19 211,22 125,77 181,82 152,43 
 

 SASSINORO SOLOPACA TELESE TERME 
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 Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale Maschi Femmi
ne 

Totale 

TOTALE 308 338 646 1861 2257 4118 2828 3051 5879 
P. 0-15 50 43 93 301 378 679 602 554 1156 
% 16,23 12,72 14,40 16,17 16,75 16,49 21,29 18,16 19,66 
P. 15-18 9 14 23 79 73 152 133 88 221 
% 2,92 4,14 3,56 4,25 3,23 3,69 4,70 2,88 3,76 
P. 0-18 59 57 116 380 451 831 735 642 1377 
% 19,16 16,86 17,96 20,42 19,98 20,18 25,99 21,04 23,42 
P. 15-65 201 213 414 1213 1283 2496 1868 1948 3816 
% 65,26 63,02 64,09 65,18 56,85 60,61 66,05 63,85 64,91 
P. 18-65 192 199 391 1134 1210 2344 1735 1860 3595 
% 62,34 58,88 60,53 60,93 53,61 56,92 61,35 60,96 23,42 
P. 65-80 40 58 98 272 420 692 310 427 737 
% 12,99 17,16 15,17 14,62 18,61 16,80 10,96 14,00 12,54 
P. 80 > 17 24 41 75 176 251 48 122 170 
% 5,52 7,10 6,35 4,03 7,80 6,10 1,70 4,00 2,89 
P. 65 > 57 82 139 347 596 943 358 549 907 
% 18,51 24,26 21,52 18,65 26,41 22,90 12,66 17,99 15,43 
I. Att. 18 62,34 58,88 60,53 60,93 53,61 56,92 61,35 60,96 61,15 
I. Att. 15 65,26 63,02 64,09 65,18 56,85 60,61 66,05 63,85 64,91 
I. Dip. 15 53,23 58,69 56,04 53,42 75,92 64,98 51,39 56,62 54,06 
I. Dip. 18 60,42 69,85 65,22 64,11 86,53 75,68 63,00 64,03 63,53 
I. Dip. A. 15 28,36 38,50 33,57 28,61 46,45 37,78 19,16 28,18 23,77 
I. Dip. A. 18 29,69 41,21 35,55 30,60 49,26 40,23 20,63 29,52 25,23 
I. Vecc. 15 114,00 190,70 149,46 115,28 157,67 138,88 59,47 99,10 78,46 
I. Vecc. 18 96,61 143,86 119,83 91,32 132,15 113,48 48,71 85,51 65,87 
 
 
 
 

 TOCCO CAUDIO TORRECUSO VITULANO 
 Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale Maschi Femmi

ne 
Totale 

TOTALE 770 824 1594 1700 1822 3522 1523 1503 3026 
P. 0-15 127 163 290 333 294 627 330 236 566 
% 16,49 19,78 18,19 19,59 16,14 17,80 21,67 15,70 18,70 
P. 15-18 24 28 52 66 63 129 72 40 112 
% 3,12 3,40 3,26 3,88 3,46 3,66 4,73 2,66 3,70 
P. 0-18 151 191 342 399 357 756 402 276 678 
% 19,61 23,18 21,46 23,47 19,59 21,47 26,40 18,36 22,41 
P. 15-65 512 494 1006 1099 1120 2219 959 938 1897 
% 66,49 59,95 63,11 64,65 61,47 63,00 62,97 62,41 62,69 
P. 18-65 488 466 954 1033 1057 2090 887 898 1785 
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% 63,38 56,55 59,85 60,76 58,01 59,34 58,24 59,75 58,99 
P. 65-80 107 127 234 221 306 527 170 242 412 
% 13,90 15,41 14,68 13,00 16,79 14,96 11,16 16,10 13,62 
P. 80 > 24 40 64 47 102 149 64 87 151 
% 3,12 4,85 4,02 2,76 5,60 4,23 4,20 5,79 4,99 
P. 65 > 131 167 298 268 408 676 234 329 563 
% 17,01 20,27 18,70 15,76 22,39 19,19 15,36 21,89 18,61 
I. Att. 18 63,38 56,55 59,85 60,76 58,01 59,34 58,24 59,75 58,99 
I. Att. 15 66,49 59,95 63,11 64,65 61,47 63,00 62,97 62,41 62,69 
I. Dip. 15 50,39 66,80 58,45 54,69 62,68 58,72 58,81 60,23 59,52 
I. Dip. 18 57,79 76,82 67,09 64,57 72,37 68,52 71,70 67,37 69,52 
I. Dip. A. 15 25,59 33,81 29,62 24,39 36,43 30,46 24,40 35,07 29,68 
I. Dip. A. 18 26,84 35,84 31,24 25,94 38,60 32,34 26,38 36,64 31,54 
I. Vecc. 15 103,15 102,45 102,76 80,48 138,78 107,81 70,91 139,41 99,47 
I. Vecc. 18 86,75 87,43 87,13 67,17 114,29 89,42 58,21 119,20 83,04 
 
LO STATO DELL’ECONOMIA NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:  

UNA PROSPETTIVA CRITICA 

di Rosaria Rita Canale 

 

 

La creazione dell’Unione Monetaria Europea ha fatto emergere con maggiore chiarezza il problema delle 

divergenze regionali nei tassi di crescita e il trade-off – almeno nel breve periodo – fra la riduzione della 

spesa pubblica e gli interventi necessari a sostenere lo sviluppo. 

La necessità del rigore nei conti pubblici ha infatti compromesso la possibilità di perseverare alcune 

strategie di politica economica. Inoltre, i bassi tassi di crescita registrati negli ultimi anni in tutta Europa, 

e in particolare la difficile condizione di aree come il Mezzogiorno, hanno aperto il varco ad una 

riflessione più ampia che ha inteso ricercare strategie alternative al cosiddetto “intervento straordinario”. 

A questo percorso di politica economica si è sostituita l’idea che i fondi pubblici dovessero essere 

veicolati nelle aree arretrate attraverso le istituzioni e le rappresentanze di imprese e sindacati dei 

lavoratori in modo da realizzare la convergenza economica sollecitando l’attività locale.  

In questo contesto l’Unione europea costituisce l’istituzione di riferimento per ottenere finanziamenti 

pubblici. L’istituzione sopranazionale ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli e stimolare il naturale 

funzionamento del mercato, e di ridurre perciò gli interventi della politica fiscale nazionale. 
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Ma mentre in alcune aree del Paese questa politica di “trasferimenti al mercato” sembra aver generato 

crescita economica, in altre sembra essere stata neutrale perché ad essa non è corrisposta crescita 

dell’attività, modernizzazione della struttura produttiva e un maggiore fermento dell’imprenditoria locale. 

La divergenza regionale non è stata infatti colmata e non si è assistito ad un automatico livellamento dei 

redditi delle diverse regioni ma piuttosto si sono attivati processi cumulativi che hanno allontanato ancora 

di più le regioni ricche da quelle povere. Non si sarebbero infatti né messe in moto quelle economie di 

scala, che consentono risparmio sui costi di lungo periodo, né si sarebbe sviluppata quella capacità 

esportativa che è indice di vivacità del tessuto imprenditoriale1. Naturalmente l’assenza di questi vantaggi 

competitivi ha allontanato queste aree geografiche dall’obiettivo della crescita del reddito e 

dell’occupazione e le ha relegate in una posizione ancora una volta arretrata e lontana dal resto del paese.  

I fondi pubblici che sono arrivati nelle aree arretrate per sostenere l’attività del mercato non sono stati 

perciò sufficienti ad attivare i meccanismi di sviluppo poiché si sono innestati su di un tessuto 

imprenditoriale poco vivace, non in grado di produrre quelle economie di scala che attivano processi 

cumulativi virtuosi. 

Questo sembra essere il caso della provincia di Benevento che, come altre aree del Mezzogiorno, 

possiede una struttura produttiva molto legata al settore agricolo e che ha convogliato gran parte dei fondi 

dell’Unione europea in direzioni poco efficaci ai fini dello sviluppo. 

Infatti, nonostante i rapporti sullo stato dell’economia della provincia di Benevento riferiscano di una 

condizione positiva con qualche debolezza ma con punte di avanguardia, da un esame più approfondito 

emergono invece risultati controversi che meritano di essere discussi.  

Obiettivo di questa parte del lavoro è evidenziare, sia dal punto di vista macroeconomico che 

microeconomico, gli aspetti salienti della struttura produttiva di questa provincia Campana nel tentativo 

di mettere in luce quali e se si sono attivati i processi cumulativi virtuosi e contemporaneamente, 

dall’altro, promuovere le attività che vanno invece curate per ottenere maggiori risultati in termini di 

prodotto e di occupazione. 

                                                   
1 La teoria economica ha individuato due possibili impulsi che consentono di attivare “circoli virtuosi” in assenza di intervento 
diretto dello stato a) le agglomerazioni di imprese ovvero la presenza di distretti industriali in cui la divisione delle 
competenze e/o l’incremento della dimensione dell’industria fa risparmiare sui costi di lungo periodo e b) la crescita della 
domanda autonoma nella componente particolare delle esportazioni. Queste infatti, a livello microeconomico, sono il segnale 
della elevata competitività delle imprese e della capacità di destinare le risorse raccolte alla crescita della produttività; a 
livello macroeconomico alimentano la crescita del reddito attraverso il meccanismo del moltiplicatore. Le aree geografiche che 
non hanno capacità di esportare non possono godere del vantaggio di una domanda autonoma sostenuta che alimenta la 
crescita. 
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La prospettiva scelta è quella di portare all’evidenza fenomeni non trattati dagli altri rapporti ai quali 

rimandiamo per ulteriori approfondimenti2. Per non incorrere in inutili ripetizioni riprendiamo, di seguito 

al lavoro, solo i dati che riteniamo funzionali alla rappresentazione del nostro punto di vista. 

Analisi macroeconomica 

 

Questa sezione studia i dati dal punto di vista macroeconomico cercando di fornire una ricostruzione della 

struttura produttiva a livello aggregato. Si prenderà in esame prima i dati relativi all’equilibrio interno e 

poi quelli relativi all’equilibrio esterno.  

Da un primo esame della crescita del PIL dal 1995 al 2002 (tabella 1a) emerge che i tassi di crescita della 

provincia sono molto elevati, raggiungendo nel 2001 il 7,3% e nel 2002 addirittura l’8,2%. Il dato della 

Campania e dell’Italia nel suo complesso è di poco superiore al 3%. 

 
Tabella 1a. Tassi di crescita del PIL raffronto provincia di Benevento, Campania, Italia. 
 
Anni 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 
Benevento 6,2 4,8 1,4 2,8 2,8 7,3 8,2 
Campania 5,5 6,2 4,5 2,7 4,9 6,5 3,5 
Italia 6,6 3,8 3,8 2,7 5,6 5,4 3,2 

Dati Camera di Commercio 
 

Scomponendo il contributo di ciascun settore della produzione al dato aggregato (tabella 1b) emerge che 

quello più produttivo è il terziario che raggiunge nell’ultimo anno considerato il 9,9%. Anche l’industria 

cresce a ritmi elevati se si fa eccezione per il ‘98 e per il 2000 fino a raggiungere nel 2001 picchi di tassi 

di crescita a due cifre. La spina nel fianco è il settore agricolo che registra tassi di crescita molto bassi che 

talvolta assumono anche valori negativi. 

 
Tabella 1b. Tassi di crescita del PIL nella provincia di Benevento per settore 
 
Anni 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 
Agricoltura 1,2 -0,4 13,4 -6,6 3,4 8,3 1,1 
Industria 1,4 9,0 -5,5 1,1 -4,6 12,7 4,7 
Servizi 8,2 4,1 2,2 4,4 4,7 5,9 9,9 

Dati Camera di Commercio 
 

                                                   
2 La Camera di Commercio di Benevento presenta annualmente un rapporto. Quello più aggiornato dal quale sono stati presi 
gran parte dei dati è “Benevento in Cifre” aggiornato al dicembre 2003. 
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Osservando infine l’andamento del prodotto pro-capite (tabella1c) Benevento appare essere una provincia 

ricca con valori quasi sempre superiori non solo alla Campania, ma anche alla media nazionale. Ma 

osservando i dati da un altro punto di vista è possibile far emergere considerazioni ulteriori e osservare i 

fenomeni da una prospettiva più critica.  

 

 
Tabella 1c. Tassi di crescita del PIL nella provincia di Benevento 
 
Anni 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 
Benevento 7,1 5,0 2,0 3,7 2,7 7,6 8,4 
Mezzogiorno 6,4 4,7 3,9 4,0 5,1 6,1 2,9 
Italia 6,6 3,7 3,9 2,8 5,2 5,0 2,6 

Dati Camera di Commercio 
 

La tabella 1d presenta il valore assoluto a prezzi correnti in miliardi di Euro del valore aggiunto della 

provincia di Benevento dal 1995 al 2003 per settore di attività. Il valore è messo a confronto con quello 

della Campania. 

 

Tabella 1d - Valore aggiunto ai prezzi base per settore di attività economica (Milioni di euro correnti) 
 

Industria Province e Regioni Agricoltura 
In sen str Costruz Totale 

Servizi Tot econ 

  1995 
Benevento 232,0 317,7 299,6 617,3 1.987,6 2.836,9 
CAMPANIA 2.006,9 9.326,8 3.052,2 12.379,0 40.711,7 55.097,6 
  1996 
Benevento 234,8 326,9 299,1 626,0 2.150,8 3.011,6 
CAMPANIA 2.048,7 9.369,4 3.073,5 12.442,9 43.639,3 58.130,9 
  1997 
Benevento 234,0 335,2 347,1 682,3 2.239,8 3.156,1 
CAMPANIA 2.034,1 9.882,3 3.366,1 13.248,4 46.470,0 61.752,5 
  1998 
Benevento 265,2 350,7 294,2 644,9 2.289,5 3.199,6 
CAMPANIA 2.286,3 10.145,3 3.242,5 13.387,8 48.842,5 64.516,6 
  1999 
Benevento 247,8 368,1 272,6 640,7 2.374,4 3.262,9 
CAMPANIA 2.273,2 10.391,5 3.470,5 13.862,0 50.121,6 66.256,8 
  2000 
Benevento 256,2 376,1 231,0 607,1 2.523,4 3.386,7 
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Industria Province e Regioni Agricoltura 
In sen str Costruz Totale 

Servizi Tot econ 

  1995 
CAMPANIA 2.257,9 10.801,2 3.572,7 14.373,9 52.888,7 69.520,5 
  2001 
Benevento 276,7 304,6 289,5 594,1 2.656,7 3.527,5 
CAMPANIA 2.420,0 11.375,0 3.745,0 15.120,0 56.396,0 73.936,0 
  2002 
Benevento 270,9 389,7 307,5 697,2 2.913,3 3.881,4 
CAMPANIA 2.525,0 11.738,0 4.218,0 15.956,0 58.802,0 77.283,0 
  2003 
Benevento 262,5 407,7 315,3 723,0 3.042,7 4.028,2 
CAMPANIA 2.505,0 11.691,0 4.369,0 16.060,0 61.167,0 79.732,0 
Dati Camera di Commercio 
 

Emerge poi che il peso della produzione agricola sul totale del reddito della provincia è, per tutti gli anni, 

superiore a quello dell’intera regione.  

Lo stesso accade per il settore industriale. Quest’ultimo però ha una quota decrescente rispetto al totale 

del prodotto interno anche se la tendenza al calo non è marcata (cfr. anche tabella 2). 

 

Tabella 2. Addetti per settore e PIL per settore 
 
Anni  Agricoltura Industria Servizi Totale 

PIL 8,2 21,8 70,0 100 1995 
Addetti 28,6 22,3 49,1 100 
PIL 7,8 20,8 71,4 100 1996 
Addetti 26,6 19,5 54,0 100 
PIL 7,4 21,6 71,0 100 1997 
Addetti 27,5 18,1 54,4 100 
PIL 8,3 20,2 71,5 100 1998 
Addetti 26,1 18,2 55,7 100 
PIL 7,6 19,6 72,8 100 1999 
Addetti 21,3 19,8 58,7 100 
PIL 7,5 18,0 74,5 100 2000 
Addetti 21,3 18,5 60,1 100 
PIL 7,8 16,9 75,3 100 2001 
Addetti 23,5 18,4 58,1 100 
PIL 7,0 18,0 75,0 100 2002 
Addetti 22,6 18,2 59,2 100 
PIL 6,5 18,0 75,5 100 2003 
Addetti 18,9 22,9 58,2 100 
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Dati istituto Tagliacarne e Camera di commercio 
 

I servizi realizzano in termini percentuali un valore aggiunto superiore rispetto agli altri settori, il tasso di 

crescita negli anni è stato assai elevato e la percentuale di addetti è inferiore alla quota del PIL prodotta. 

Ma questa circostanza può essere indicazione sia di un settore commerciale che realizza extraprofitti 

senza realizzare maggior prodotto sia di un terziario che fornisce servizi di alta qualità ed è notevolmente 

avanzato. Se però si confronta questo dato con il numero di imprese commerciali nella provincia di 

Benevento ci si rende conto che la grossa componente del terziario è dovuta ad una marcata presenza del 

settore della distribuzione. Neanche il tanto decantato settore turistico mostra negli anni aver subito uno 

sviluppo marcato visto che il numero di esercizi alberghieri dal 1997 al 2003 è passato da 37 a 41 con un 

aumento dei posti letto di meno di 200 unità (solo l’offerta extralberghiera – in particolare l’agriturismo, 

passato da 8 a 77 esercizi - sembra aver avuto una certa crescita se la si rapporta alla dimensione della 

provincia . Si vedano per ulteriori dettagli i dati presenti nel rapporto annuale della Camera di 

Commercio).  

Confrontando i dati relativi alla distribuzione  del valore aggiunto con il numero degli addetti per settore 

risulta chiaro che le quote per settore della produzione non corrispondono a quelle degli occupati (tabella 

3): per tutti gli anni il settore agricolo ha avuto un numero di addetti in percentuale superiore alla sua 

capacità produttiva. Per l’industria tale proporzione è grosso modo rispettata anche se a fronte di una 

quota di prodotto che cala si assiste ad una quota di addetti che cresce (si passa dal 21,8% del 1995 al 

18% del 2003 per la quota sul Pil totale dal 22,3 al 22,9 per quanto riguarda la percentuale degli addetti). 

Per quanto riguarda i servizi il numero di addetti in percentuale è inferiore alla quota percentuale di 

produzione che il settore realizza. 

 
Tabella 3. Mercato del lavoro 
 
 Forza Lavoro in migliaia Variazione % 
Anno Occup Disocc Forze Lav Anni Occup Disocc Forze Lav 
1995 99,7 11,7 111,4 96/95 -3,00 53,88 2,97 
1996 96,7 18,0 114,7 97/96 -2,40 -9,04 -3,44 
1997 94,4 16,4 110,7 98/97 -1,68 14,92 0,77 
1998 92,8 18,8 111,6 99/98 -0,38 -13,81 -2,64 
1999 92,4 16,2 108,6 00/99 -3,35 17,64 -0,22 
2000 89,3 19,1 108,4 01/00 2,53 -1,97 1,74 
2001 91,6 18,7 110,3 02/01 9,50 -23,27 3,95 
2002 100,3 14,3 114,6 03/02 1,68 -15,91 -0,52 
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2003 102,0 12,1 114,0 03/95 2,31 3,16 2,40 
Dati Istituo Tagliacarne elaborati dalla Camera di commercio 
 

Infine, concludendo le osservazioni riguardo all’esame dell’andamento del PIL e della sua composizione, 

dalla tabella 2 emerge che il valore aggiunto della provincia di Benevento rappresenta circa sempre il 5% 

di quello della Campania negli anni considerati. Tale proporzione fra i due valori aggiunti corrisponde 

alla proporzione che c’è fra le due popolazioni e al volume dei fondi pubblici erogati3. Questo da un lato 

può rappresentare un’indicazione di un giusto rapporto fra abitanti e prodotto, ma dall’altro, può essere il 

segnale di un meccanismo di redistribuzione esterno che, se pure messo in campo per evitare 

sperequazioni, non tiene conto della bontà della destinazione dei fondi e delle potenzialità di crescita 

delle regioni. 

L’analisi del mercato del lavoro non fornisce informazioni marcatamente positive (tabella 3): le 

variazioni annuali – per il periodo che va dal 1995 al 2003 – danno infatti indicazioni contrastanti, 

subendo modifiche ora positive ora negative. Ma esaminando i dati per tutto l’intervallo temporale 

considerato si nota che dal 1995 al 2003 il numero di occupati è aumentato, ma contemporaneamente 

anche il numero di disoccupati è aumentato. Il dato complessivo, se pure positivo, non fornisce 

indicazioni ottimiste per il futuro a causa della crescita della forza lavoro. 

Analizzando i dati relativi all’equilibrio esterno, emerge che la bilancia commerciale (tabella 4) della 

provincia di Benevento ha saldi positivi solo per gli anni 1996 e 1997. A partire da tale data 

l’assorbimento interno è positivo, pur subendo variazioni che non seguono un trend definito. Dalla 

scomposizione per settore delle importazioni e delle esportazioni solo tre voci hanno nell’anno 2003 un 

volume di vendite all’estero che supera gli acquisti dall’estero: ”Prodotti alimentari, bevande e tabacco” 

per Euro 11.502.493, “Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento” per Euro 3.975.252 e “Altri 

prodotti delle industrie manifatturiere” per Euro 229.593. La prima voce – che dà il contributo maggiore 

al valore delle esportazioni (più del 50%) - deve il suo saldo positivo al tabacco delle cui colture l’area è 

ricca, ma che dovranno essere riconvertite seguendo le direttive dell’Unione europea. La seconda voce è 

legata alla relazione costi/produttività del settore tessile che se pure in qualche misura competitivo negli 

anni passati, accusa in tempi più recenti la competitività delle industrie della Turchia, del Nord-Africa e 

dell’estremo Oriente. La manifattura, in generale, almeno fino agli anni per cui disponiamo dei dati, non 

                                                   
3 Cfr. il lavoro in questo volume di Giuseppe Biasco 
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rappresenta un settore che acquista più di quanto vende, ma possiede una buona capacità esportativa. Da 

rilevare è il fatto che il settore agricolo, che dovrebbe essere di punta, ha un saldo negativo. 

 
Tabella 4. Esportazioni, importazioni e saldo 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Importazioni -23643 -30801 -56679 -64228 -99670 -98221 -98535 -

110880 
Esportazioni 46086 45227 48909 51016 62822 80222 83213 57498 
Saldo 24439 16423 -5772 -11213 -34848 -15998 -13320 -51379 

Dati Camera di Commercio 
 

Raccogliendo le informazioni sui dati macroeconomici della provincia è possibile fare alcune 

considerazioni di sintesi: 

1. Il PIL pro-capite è più alto di quello della Campania e del Mezzogiorno 

2. Il settore agricolo è caratterizzato da una produttività molto bassa che non giustifica il peso che ha 

e ha avuto fino ad oggi nell’economia complessiva della provincia. 

3. Il settore industriale mostra una, se pure lenta, tendenza al declino dal momento che la quota del 

prodotto totale decresce e il numero di addetti in termini percentuali cresce.  

4. Il settore dei servizi, apparentemente il più dinamico dal punto di vista della produzione di valore 

aggiunto, ha un rapporto fra quota del prodotto e quota degli occupati maggiore di uno. La ragione 

di questo non è l’elevata produttività ma un consistente comparto commerciale che realizza 

profitti elevati. 

5. Si spende più di quanto si è in grado di produrre nella provincia poiché la bilancia commerciale è 

in passivo nel suo complesso: il cosiddetto assorbimento interno è positivo e in crescita soprattutto 

negli anni più recenti. 

 

L’economia della provincia di Benevento non ha pertanto una struttura solida capace di produrre al suo 

interno i redditi necessari alla sua crescita. Questo risultato è tuttavia in contrasto con i dati relativi al 

prodotto interno lordo pro-capite che soprattutto per gli ultimi anni cresce più della media delle regioni 

del Mezzogiorno e perfino dell’Italia nel suo complesso. Inequivocabile è la conclusione che parte 

dell’economia della provincia di Benevento si regge sul trasferimento di fondi dall’esterno e/o sulla 

presenza di rendite finanziarie su investimenti al di fuori del territorio. Ma quest’ultima circostanza 

potrebbe essere il risultato dell’impossibilità o incapacità di individuare investimenti produttivi. 
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Analisi microeconomica 

 

Il punto di vista microeconomico fornisce qualche ulteriore indicazione sull’economia della provincia di 

Benevento (la tabella 5 ricostruisce il numero di imprese per comune e per settore si attività). 

Il numero di imprese è 31.448. Di queste quasi il 50% è di natura agricola, l’8% sono imprese industriali, 

l’8% imprese di costruzioni, il 21 % imprese commerciali e il 13% imprese relative ad altri servizi 

(tabella 7 e tabella 10). La distribuzione non corrisponde alla media nazionale dove le imprese agricole 

sono in numero inferiore e quelle industriali in numero maggiore (si veda il dettaglio del rapporto della 

Camera di Commercio Benevento in cifre). 

Tabella 5. Imprese attive per settore di attività nei comuni della provincia di Benevento. Dicembre 2003 
 
Comuni Agric Indust Costr Comm  Altri Serv Totale 
Airola 145 52 71 174 115 557 
Amorosi 139 20 15 87 44 305 
Apice 434 52 72 114 84 756 
Ampollosa 65 19 23 40 28 175 
Arpaia 5 12 27 70 20 134 
Arpaise 12 3 5 14 6 40 
Baselice 186 26 26 56 37 331 
Benevento 1209 399 459 1583 1251 4901 
Bonea 60 13 19 34 11 137 
Bucciano 42 22 27 50 22 163 
Buonalbergo 165 20 18 30 19 252 
Calvi 252 22 18 36 15 343 
Campolattaro 88 8 11 21 17 145 
Campoli Monte Taburno 159 15 47 39 18 278 
Casalduni 186 9 10 23 11 239 
Castelfranco in Misciano 137 10 8 28 15 198 
Castelpagano 254 5 20 29 19 327 
Castelpoto 104 6 17 21 13 161 
Castelvenere 257 28 20 51 29 385 
Castelvetre Val Fortore 159 15 12 25 13 224 
Cautano 186 25 33 46 31 242 
Ceppaloni 65 30 30 61 37 223 
Cerreto Sannita 313 38 28 100 61 540 
Circello 370 20 28 52 30 500 
Colle Sannita 228 29 39 81 37 414 
Cusano Mutri 148 40 45 65 60 358 
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Dugenta 200 25 26 61 32 344 
Durazzano 66 29 30 55 23 203 
Faicchio 409 34 36 58 50 587 
Foglianise 117 31 25 69 43 285 
Foiano  Val Fortore 155 14 34 22 17 242 
Forchia 12 13 13 24 8 67 
Fragneto l’Abate 112 11 11 19 11 166 
Fragneto Manforte 187 21 21 41 30 296 
Frasso Telesino  110 19 18 60 30 237 
Ginestra degli Schiavoni 50 4 6 9 2 71 
Guardia Sanframondi 650 39 48 113 56 906 
Limatola 155 84 37 89 49 414 
Melizzano 132 11 19 64 16 242 
Moiano 98 33 36 72 41 280 
Molinara 75 23 16 44 23 181 
Montefalcone Valfortore 93 12 23 32 24 184 
Montesarchio 250 144 127 454 267 1242 
Morcone 580 47 49 122 68 866 
Paduli 520 36 40 88 62 746 
Pago Veiano 203 24 13 49 28 317 
Pannarano 15 17 16 30 15 93 
Paolisi 16 12 13 49 25 115 
Paupisi 159 21 16 37 26 259 
Pesco Sannita 195 27 21 51 30 324 
Pietraroja 75 1 2 6 6 90 
Pietrelcina 220 44 21 100 56 441 
Comuni Agric Indust Costr Comm  Altri Serv Totale 
Ponte 213 40 19 45 45 362 
Pontelandolfo 171 17 20 43 19 270 
Puglianello 120 19 20 23 16 198 
Reino 161 22 11 20 16 230 
San Bartolomeo in Galdo 502 62 70 121 71 826 
San Giorgio del Sannio 201 98 95 303 170 867 
San Giorgio La Molara 467 31 42 45 32 617 
San Leucio del Sannio 88 20 23 53 37 221 
San Lorenzello 154 36 19 52 28 289 
San Lorenzo Maggiore 270 14 20 38 17 359 
San Lupo 89 6 5 12 9 121 
San Marco dei Cavoti 338 65 38 89 50 580 
San Martino Sannita 19 8 9 17 11 64 
San Nazzaro 24 4 10 10 15 63 
San Nicola Manfredi 109 21 19 49 40 238 
San Salvatore Telesino 239 57 29 93 49 467 
Santa Croce del Sannio 101 9 6 18 11 145 
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Sant’Agata dei Goti 735 105 84 230 133 1287 
Sant’Angelo a Cupolo 49 14 41 69 49 222 
Sant’Arcangelo Trimonte 74 6 0 10 3 93 
Sassinoro 27 9 5 10 8 59 
Solopaca 365 34 29 88 73 589 
Telese Terme 130 43 49 218 151 591 
Tocco Caudio 141 10 19 23 14 207 
Torrecuso 456 42 37 76 56 667 
Vitulano 142 26 31 59 32 290 
Totale 15.528 2.527 2.595 6.562 4.236 31.448 

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 

  

Quelli che sono riconosciuti dalle istituzioni come “distretti industriali” sono due: quello di San Marco 

dei Cavoti che è il più ampio perché comprende un numero elevato di comuni e quello di Sant’Agata dei 

Goti i cui comuni però, solo in parte risiedono nella provincia di Benevento (gli altri comuni del distretto 

appartengono alla provincia di Caserta)4. Entrambi sono indicati come specializzati nel settore tessile-

abbigliamento e le aziende lavorano principalmente per conto terzi, realizzando un prodotto che non ha 

un profilo qualitativo elevato. 

Esaminando la struttura produttiva dei due distretti nel complesso (tabella 6 e tabella 7 per individuare i 

comuni che abbiamo considerato) è possibile rilevare che il 16% delle imprese industriali della provincia 

risiede in quello di S. Marco dei Cavoti, mentre il 12 % in quello di S. Agata de Goti (tabella 9.a).  

 
Tabella 6. Distretto Industriale San Marco dei Cavoti 
 
Comuni Agric Indust Costr  Comm Altri Serv Totale 
Baselice 186 26 26 56 37 331 
Castelfranco in Misciano 137 10 8 28 15 198 
Castelvetre Val Fortore 159 15 12 25 13 224 
Foiano  Val Fortore 155 14 34 22 17 242 
Fragneto l’Abate 112 11 11 19 11 166 
Fragneto Manforte 187 21 21 41 30 296 
Ginestra degli Schiavoni 50 4 6 9 2 71 
Molinara 75 23 16 44 23 181 
Montefalcone Valfortore 93 12 23 32 24 184 
Pago Veiano 203 24 13 49 28 317 
Pesco Sannita 195 27 21 51 30 324 
Pietrelcina 220 44 21 100 56 441 

                                                   
4 I comuni considerati nei due distretti sono stati mutuati dal rapporto “L’economia della Provincia di Benevento: tendenze 
recenti e prospettive” a cura di M. D’Antonio. Nonostante l’Istat consideri ufficialmente appartenente al distretto un numero 
assai più ridotto di comuni l’ìelenco da noi considerato è ampiamente condiviso.    
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Reino 161 22 11 20 16 230 
San Bartolomeo in Galdo 502 62 70 121 71 826 
San Giorgio La Molara 467 31 42 45 32 617 
San Marco dei Cavoti 338 65 38 89 50 580 
Totale 3240 411 373 751 455 5228 

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 
 
Le imprese agricole hanno una quota superiore per il distretto più ampio (rispettivamente 21% e 8%); 

14% e 11% le quote di costruzioni e commercio rispettivamente nel distretto di S. Marco dei Cavoti e 

12% e 9% le quote dei medesimi settori per S. Agata dei Goti. La distribuzione è rispettivamente del 17% 

e del 9% se si guarda al totale delle imprese senza la distinzione per settore di attività. 

 
Tabella 7. Distretto industriale Sant’Agata dei Goti 
 
Comuni Agric Indust Costr  Comm Altri Serv Totale 
Bucciano 42 22 27 50 22 163 
Dugenta 200 25 26 61 32 344 
Durazzano 66 29 30 55 23 203 
Limatola 155 84 37 89 49 414 
Moiano 98 33 36 72 41 280 
Sant’Agata dei Goti 735 105 84 230 133 1287 
Totale 1296 298 240 557 300 2691 

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 
 
 
Tabella 8. Quota % di imprese per settore di attività sul totale imprese del distretto 
 
 Agric Indust Costr  Comm Altri Serv 
D.I. S. Marco dei Cavoti 62 8 7 14  9 
D.I. Sant’Agata dei Goti 48 11 9 21 11 
Provincia Benevento 49 8 8 21 13 

Elaborazioni su dati Camera di Commerci 
 
 

Tabella 9.a. Quota % nei distretti industriali delle imprese per tipo sul totale delle imprese nella provincia 
di Benevento (distribuzione per colonna)  
 
 Agric Indust Costr Comm Altri Serv Totale 
D.I. S. Marco dei Cavoti 21 16 14  11 11 17 
D.I. Sant’Agata dei Goti 8 12 9 8 7 9 

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 
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Tabella 9.b. Numero di imprese nei settori del tessile-abbigliamento e agroalimentare  nei distretti e ad 
Airola. Valori assoluti e incidenza percentuale.  
 
 Tessile-

abbigliam.  
% T-A sul 

tot. della 
provincia 

% T-A sul 
totale nel 
distretto 

Agroalim. % A-A sul 
tot. della 

provincia 

% A-A sul 
totale nel 
distretto 

D.I. S. Marco dei 
Cavoti 

92 25,7 1,7 110 17 2,1 

D.I. Sant’Agata dei 
Goti 

39 11 1,5 45 7 1,7 

Aiola 5 1,11 0,8 7 1,2 1,2 
Provincia  358 100  641 100  

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 

 

A ben osservare poi la distribuzione delle imprese per settore di attività nei due distretti industriali, ben il 

62% per il distretto di S. Marco dei Cavoti e il 48% per il distretto di S. Agata dei Goti hanno natura 

agricola (v. tabella 8). Nel primo caso si è ben al di sopra della distribuzione dell’intera provincia, mentre 

nel secondo si è in linea con l’intera zona geografica. Le imprese dedite ad attività di tipo industriale 

sono, solo per l’area di S. Agata dei Goti al di sopra della distribuzione dell’intero beneventano (11%). Il 

commercio in tutti e due i distretti ricopre una quota consistente. 

Gli addetti al 31/12/2003 nel settore industriale nei distretti (tabella 10) si avvicina alla quota delle 

imprese del medesimo settore sulle imprese dell’intera provincia. Non potendo conoscere il dato 

disaggregato relativo alle quote di prodotto, questa sembra essere una relazione di adeguata 

proporzionalità fra i due indicatori. 

 
Tabella 10. Addetti nel settore industriale nei distretti e ad Airola 
 
 Addetti  Percentuale 
D.I. S. Marco dei Cavoti 2901 15,3 
D.I. Sant’Agata dei Goti 2248 11,9 
Aiola 573 3 
Totale 18897 100 
Elaborazioni su dati Camera di Commercio 

 

Esaminando la natura giuridica delle imprese nella provincia di Benevento si rileva che solo 2079 hanno 

natura di società di capitali e fra queste solo 50 sul totale hanno natura di società per azioni (tabella 11). 

Più dell’85% sono imprese individuali. Nei due distretti si assiste ad uno sbilanciamento a favore delle 
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imprese che hanno come titolare un unico soggetto. Solo un’impresa a S.Marco dei Cavoti è una s.p.a. 

mentre ne sono cinque a S. Agata dei Goti.  

 

Tabella 11. Imprese attive per forma giuridica al 31/12/2003 
 
Comu
ni 

Società di 
Capitale 

Società di persone Impr. 
Indiv. 

Altre forme TOT 

 sp
a 

Srl Tot sas sn
c 

ss Tot  Soc 
coop 

Picc.s
oc. 

coop 

Coo
p. 

Soc. 

Con
s. 

Soc
. 

con
s. 

tot  

Airol
a 

1 61 65 33 17 0 54 428 3 3 0 2 0 10 557 

D.I 
SM 
dei 
Cavot
i 

1 144 145 81 13
8 

5 224 4791 29 13 7 2 3 54 5214 

D.I  
S.Aga
ta dei 
Goti 

5 135 140 49 54 0 103 2243 8 12 2 1 1 24 2510 

Total
e 

50 195
7 

207
9 

88
6 

91
5 

1
5 

188
0 

2697
7 

251 102 33 42 18 51
2 

3144
8 

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 
 

Tenendo conto che le grandi imprese hanno maggiore capacità innovativa e possono investire in ricerca e 

sviluppo, la struttura dei distretti non pare molto solida. 

In entrambe le aree geografiche, ma in misura maggiore in quella di San Marco dei Cavoti emergono in 

definitiva punti di debolezza che compromettono la redditività e la sopravvivenza di questi distretti dediti 

alla produzione del tessile e dell’abbigliamento. 

La fragilità emerge sia dal punto di vista della qualificazione come distretti industriali, sia dal punto di 

vista del principale prodotto realizzato. Infatti le imprese sono poche e le relazioni fra di esse sono scarse 

e non intense. Le aziende locali sono dipendenti dal committente e sono guidate da imprenditori di 

vecchia generazione che posseggono una ridotta propensione all’innovazione e alla riqualificazione. Sono 

minacciati poi dalla concorrenza della sub-fornitura turca, nordafricana e asiatica che ha la possibilità più 

ampia di agire sulla riduzione dei costi in generale e dei salari in particolare. In altri termini probabile 

futuro scenario – se non intervengono cambiamenti esterni è la crescente marginalizzazione delle 
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imprese, sia rispetto alle altre aree limitrofe della regione, sia rispetto al paese, che peraltro anch’esso 

fatica a restare competitivo. 

Merita attenzione il comune di Airola dove, nonostante la limitata estensione geografica, hanno sede un 

numero cospicuo di imprese e fra queste vi è anche una società per azioni. (tabella 11).  

Il numero di addetti nelle imprese di questo comune è 573 pari al 3% di tutta la provincia (tabella10). 

Nonostante l’apparente rilevanza di Airola nella determinazione del volume degli occupati c’è da 

sottolineare che il comune è stato sostenuto da un contratto d’area sempre per il settore tessile, rispettando 

il quale è stato già erogato l’intero ammontare dei fondi ma che ha dato una risposta occupazionale pari 

solo al 10% degli impegni assunti.  

Sembrerebbe forse più opportuno rivalutare le potenzialità dei due distretti e di Airola nel settore 

agroalimentare, nel quale possiedono specificità difficilmente imitabili e realizzabili con dimensioni 

aziendali contenute e con competenze antiche piuttosto che all’avanguardia. D’altro canto confrontando il 

numero e la distribuzione delle imprese del settore tessile-abbigliamento e nel settore agroalimentare nei 

due distretti emerge che (tabella 9.b) al secondo comparto appartengono un numero di imprese in 

percentuale assai vicina a quella del primo in termini di incidenza sia provinciale che distrettuale.  

La struttura microeconomia poco solida della provincia di Benevento emerge anche dall’esame delle 

relazioni fra banche e imprese. Basta tener conto solo di due indicatori: 1) il livello dei tassi d’interesse e 

2) la dimensione delle sofferenze degli istituti di credito (tabella 12).  

 

Tabella 12. Tasso d’interesse a breve termine e incidenza delle sofferenze sugli impieghi nelle province 
campane, in Campania e in Italia (anno 2002). 
 
Province Tasso d’interesse Posizione graduatoria 

delle province italiane 
Sofferenze 

% sugli 
impieghi 

Posizione graduatoria 
delle province italiane 

Avellino 7,86 20 7,74 38 
Benevento 7,96 17 11,74 27 
Caserta 7,91 19 10,62 28 
Napoli 7,46 27 8,32 36 
Salerno 7,93 18 10,34 29 
Campania 7,63  8,97  
Italia 5,84  4,46  

Elaborazioni su dati Camera di Commercio 
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Nel primo caso ci si trova di fronte ad un livello dei tassi che se pure decrescente come nel resto d’Italia e 

della Campania, è più alto di quello dell’intera regione e ricopre il diciassettesimo posto della graduatoria 

nazionale (anno 2002). Osservando poi l’indicatore delle sofferenze sugli impieghi il risultato è il 

medesimo dato che è l’11,74%, al di sopra del valore della percentuale di ciascuna provincia campana , 

dell’intera regione (8,97%) e naturalmente dell’Italia (4,46%).  Riportate queste informazioni è possibile 

ora fare alcune considerazioni: 

 

1. L’intera struttura delle imprese della provincia di Benevento è marcatamente agricola. Elevato è 

anche il numero delle imprese commerciali. L’intera area è perciò caratterizzata da una struttura 

industriale non particolarmente florida e produttiva. Questo dato è conforme a quanto rilevato a 

livello macroeconomico, dove si è riscontrato un sovradimensionamento del settore agricolo e un 

lento declino di quello industriale. 

 

2. Le dimensioni delle imprese sono ridotte. Le società di capitali sono poche e si contano sulle dita di 

una sola mano le società per azioni. La capacità innovativa è dunque scarsa, come scarsa è la 

capacità delle imprese individuali di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. 

 

3. I distretti industriali fanno sorgere qualche perplessità sull’opportunità di usare questo termine per 

qualificare le due aree all’interno della provincia. Infatti – e ciò vale soprattutto per S. Marco dei 

Cavoti perché S.Agata dei Goti appare molto più effervescente – il numero di imprese agricole è 

assai elevato e questo non è bilanciato con un numero di imprese industriali altrettanto elevato (solo 

l’8% sul totale dell’area). Le imprese, poi, non hanno la forma giuridica di società di capitali, ma 

principalmente di imprese individuali.  

 

4. Il contratto d’area sottoscritto per il comune di Airola – nonostante apparentemente è stato efficace 

se si tiene conto del numero e della natura delle imprese (il 2% del totale delle imprese della 

provincia e più del 3% delle imprese che hanno natura di società di capitali) – non ha realizzato gli 

occupati sperati, ma solo il 10% di quelli programmati.  
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5. La dimensione delle sofferenze sugli impieghi (peraltro già esigui rispetto ai depositi raccolti – si 

vedano i dati della Camera di Commercio) e il livello dei tassi d’interesse mostrano con chiarezza la 

scarsa redditività delle imprese della provincia. 

Conclusioni 

 

La politica di “trasferimenti al mercato” sembra aver generato crescita in alcune aree dell’Unione, mentre 

in altre non sembra avere prodotto effetti marcati, poiché ai trasferimenti di fondi della politica fiscale 

centralizzata non è corrisposta crescita dell’attività, modernizzazione della produzione e fermento 

dell’imprenditoria locale. 

Questo sembra essere il caso della provincia di Benevento che, dall’esame dei dati mostra una 

discrepanza fra l’aspetto microeconomico e l’aspetto macroeconomico. Guardando l’economia del 

territorio dal punto di vista aggregato sembra trovarsi di fronte ad un area che cresce e che garantisce ai 

suoi abitanti condizioni di vita positive. Il PIL cresce più della media nazionale e lo stesso vale per il 

prodotto pro-capite.  

Ma a ben osservare i dati già dalla prospettiva macroeconomica emergono dei segni di debolezza: 

l’eccesso di occupati nel settore agricolo, la bilancia commerciale sempre in disavanzo, il settore del 

commercio molto sviluppato. E infatti approfondendo la dinamica del tessuto imprenditoriale si rileva, 

dal punto di vista microeconomico che esso non è così vivace, che i distretti non sono da considerarsi tali 

e che le imprese con maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo sono poche.  

Lo scollamento fra piano macroeconomico e livello microeconomico ci porta perciò a concludere che 

l’economia della provincia di Benevento trae gran beneficio dai trasferimenti pubblici perché attraverso 

di essi riesce ad accumulare ricchezza. Tuttavia questi trasferimenti, fino al momento in cui sono 

disponibili i dati, non hanno attivato quei processi cumulativi positivi che garantiscono crescita e 

convergenza. 

Non si sono attivate le cosiddette economie di scala associate alla concentrazione industriale e 

all’esistenza di agglomerati di imprese in alcune aree geografiche. L’assenza di questi vantaggi 

competitivi ha relegato la provincia di Benevento in una posizione di secondo piano non solo rispetto al 

resto del paese, ma anche rispetto alla Campania.  

I fondi pubblici che sono arrivati nelle aree arretrate per sostenere l’attività del mercato non sono stati 

sufficienti, in altri termini, ad attivare i meccanismi di sviluppo si sono infatti innestati su di un tessuto 

imprenditoriale che non è stato in grado di attivare processi cumulativi positivi. O forse, come emerge 
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dalle considerazioni nel testo, non sono stati erogati in funzione delle effettive potenzialità di redditività 

delle imprese e dei settori. Sembrerebbe infatti forse strategicamente più opportuno e conveniente 

destinare i fondi per rivalutare i distretti e l’intera provincia e alla riqualificazione e modernizzazione dei 

settori agricolo e agro-alimentare, nei quali l’intero beneventano possiede specificità difficilmente 

imitabili. Una elevata produttività può essere realizzata in questi settori con dimensioni aziendali 

contenute e con competenze che possono essere sia antiche che all’avanguardia, a seconda del segmento 

di mercato in cui si desidera collocarsi. Il naturale collegamento fra i due settori può attivare, poi, quelle 

economie di scala che i distretti industriali non hanno fino ad ora visto attivare. 
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QUALCHE OSSERVAZIONE SULLE PROSPETTIVE DEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO 

NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

di Rosaria Rita Canale 

 
 
Il settore tessile-abbigliamento in Europa e in Italia 
 
Dal primo gennaio 2005 l’Unione europea, dopo un lungo tempo di quote all’importazione, ha aderito 
agli accordi GATT (Genaral Agreement on Tariffs and Trade) anche per la liberalizzazione degli scambi 
di prodotti dei settori del tessile e dell’abbigliamento. La decisione è stata piuttosto controversa poiché 
entrambi i comparti contribuiscono in modo determinante all’occupazione e al prodotto di gran parte dei 
Paesi, e in particolare di quelle aree (cosiddette obiettivo 1) nelle quali è difficile trovare lavori 
alternativi. Infatti il tessile-abbigliamento è sempre stata una componente strategica del prodotto interno 
dei Paesi europei ma allo stesso assai fragile dal momento che la natura del prodotto realizzato e la scarsa 
capacità di trasformazione e ristrutturazione ha esposto il settore alla concorrenza dei Paesi in via di 
sviluppo e cosiddetti emergenti.  
In altri termini, le tecniche ad alta intensità di lavoro e la possibilità di adoperare mano d’opera non 
specializzata, pagandola con salari assai contenuti (soprattutto per l’abbigliamento), hanno fornito 
l’opportunità ai paesi poveri di affacciarsi sui mercati mondiali e di occupare quei segmenti di mercato 
che prima appartenevano dalle regioni arretrate dei paesi sviluppati. 
Ma per recuperare il terreno perso le industrie del tessile e dell’abbigliamento – strettamente 
interconnesse fra loro -  possono percorrere un’altra strada per riacquistare competitività: hanno infatti la 
possibilità di realizzare un elevato valore aggiunto attraverso il design e l’innovazione. 
Ma perché queste caratteristiche possano emergere e indicare un nuovo percorso per raggiungere i 
mercati mondiali è necessario un generale ripensamento della struttura dei due settori. Infatti nel nostro 
Paese essi sono occupati principalmente da piccole e medie imprese che per loro natura posseggono limiti 
piuttosto marcati: a) tendono a competere sul piano del costo del lavoro e, se pur posseggono una rapida 
adattabilità ai gusti estetici dei consumatori, non hanno la possibilità di trasformare la natura della loro 
produzione. b) la maggiore intensità di capitale necessaria nel settore tessile e la ridotta disponibilità 
finanziaria le rende assai lente nelle operazioni di conversione delle tecniche e perciò scarsamente 
competitive almeno nel breve periodo; c) non hanno la capacità di sfruttare le economie di scala derivanti 
dalla dimensione d’impresa  e dall’integrazione verticale; d) non possiedono risorse finanziarie sufficienti 
per investire in ricerca e sviluppo (R&D), ma sono costrette a procedere per imitazione e) si presentano 
spesso in forma di agglomerati di varie dimensioni che in realtà rappresentano una forma di vicinanza 
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geografica che descrivono una somiglianza nel risultato della produzione piuttosto che veri e propri 
distretti o aree industrializzate. 
Il percorso alternativo può essere individuato proprio riconoscendo questi limiti della struttura produttiva 
del settore tessile e dell’abbigliamento che occupa proprio lo stesso segmento di mercato occupato dai 
Paesi in via di sviluppo e dai Paesi emergenti. L’impossibilità di competere con loro sul piano dei costi di 
produzione, taglierà, inevitabilmente, in assenza di un ampio ripensamento e di una complessiva 
ristrutturazione dei settori, i produttori italiani fuori dal mercato.  

 
 
Il fallimento dei distretti nella provincia di Benevento 
 
Questa generale crisi del settore in Europa e in Italia è replicata con fedeltà nella provincia di Benevento, 
ma al quadro generale si aggiungono anche alcune specificità che rendono la condizione del settore del 
tessile-abbigliamento ancora più complessa e problematica. 
Le ragioni di ciò possono essere riferite a due piani di indagine: un primo legato a motivazioni relative 
alla organizzazione e alla struttura economica del beneventano. L’apertura dei mercati e la completa 
liberalizzazione degli scambi ha posto i consumatori di fronte a nuove alternative di acquisti e ha messo 
in evidenza che il settore, nella provincia di Benevento, non produce beni di alta qualità né sostiene costi 
particolarmente ridotti. Le piccole e medie imprese del cosiddetto distretto industriale di San Marco dei 
Cavoti e in parte anche di quello Sant’Agata dei Goti  sono agglomerate in un’area geografica ristretta, 
ma non hanno realizzato – il loro percorso negli anni passati lo testimonia – quelle economie di scala 
capaci di attivare processi cumulativi virtuosi che inducono sviluppo regionale. Inoltre non c’è 
integrazione verticale che consente di risparmiare sulle diverse fasi della produzione e di realizzare costi 
di lungo periodo decrescenti. Si tratta piuttosto di imprese prevalentemente a carattere familiare, nella 
forma giuridica di società di persone, prevalentemente dipendenti da commesse esterne provenienti da 
aziende più grandi con sede nel Nord dell’Italia e che facilmente possono cambiare fornitore se ne 
valutano la maggiore competitività. La capacità di accumulare risorse per investire in ricerca e sviluppo è 
evidentemente assai ridotta, come ridotta è in definitiva la capacità di riconvertirsi puntando sul maggior 
valore aggiunto del design e della qualità. Né le maggiori dimensioni delle due aziende Benfil e Tessival - 
figlie di imprese del Nord che hanno deciso di investire ad Airola – dove è stato sottoscritto un contratto 
d’area – lasciano intravedere prospettive migliori. Nonostante infatti i fondi siano stati interamente 
erogati, gli impegni occupazionali presi non sono stati rispettati e si rileva una, se pur velata intenzione, 
alla dismissione progressiva. 
Il secondo piano di indagine è riferibile alle soluzioni particolari adottate per risollevare l’occupazione 
nella provincia. I rimedi proposti e messi in opera mostrano di non tener affatto conto della crisi generale 
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dei due settori. Sono stati attivati infatti negli anni 2004-05 due progetti AIFA (Accordo di Inserimento 
Formativo per l’Assunzione) per duecentonovanta persone proprio perché questi vengano inseriti come 
occupati nel settore calzaturiero, in crisi al pari del tessile e dell’abbigliamento. La formazione, finanziata 
da fondi provenienti dall’Unione europea, per la parte teorica è stata già avviata e istituzionalmente 
prevede una seconda tappa di pratica in aziende locali, ed una terza di assunzione presso queste ultime. 
Le perplessità sorgono a partire dalla circostanza che il numero di persone ammesse ai corsi di 
formazione è di gran lunga superiore al numero di addetti che il settore nei due distretti può 
potenzialmente assorbire. In verità superiore anche al numero di addetti che le aziende possono accogliere 
per completare la formazione. Se poi si tiene conto che il contratto d’area ad Airola, prevedeva un 
numero di occupati realizzato solo al 10% non ci si spiega la ragione per cui le istituzioni locali 
perseverano nel sostenere direttamente e indirettamente un comparto che invece quanto meno deve essere 
ristrutturato. Anche gli occhi di un osservatore poco attento e poco competente avrebbero rilevato la crisi 
del settore e la necessità di dirigere altrove i fondi se l’obiettivo era di ottenere maggiore occupazione di 
lunga durata. 
 
 
Quali prospettive per il settore tessile? 
 
Sorgono dunque numerosi interrogativi che riguardano il futuro del settore tessile e altrettante perplessità 

sull’opportunità degli interventi delle istituzioni locali.  

Sembra infatti evidente che in assenza di shock esterni e perseverando in questa strategia produttiva, i due 

comparti sono destinati, nella provincia di Benevento, ad essere tagliati fuori dai mercati. Questo declino 

del settore tessile-abbigliamento ci suggerisce allora due strade alternative: una prima che, per 

minimizzare i danni,  accompagna le imprese verso una lenta e graduale eutanasia e una seconda che 

punta invece sull’elevato valore aggiunto del design e della qualità cercando di battere su di un piano 

diverso la concorrenza dei Paesi emergenti.  

Per fare questo, tuttavia, la provincia avrebbe bisogno di alti investimenti, di risorse destinate alla ricerca 

e allo sviluppo, di aziende grandi, integrate verticalmente e capaci di realizzare quelle economie di scala 

che attivano processi virtuosi. Gli interrogativi allora che si pongono sono: il Mezzogiorno è capace di 

attrarre imprenditori che abbiano una prospettiva di lungo periodo e vogliano costruire una struttura 

produttiva solida senza puntare al solo profitto nel breve periodo? Le istituzioni locali continueranno a 

preferire soluzioni tampone senza avere una strategia coraggiosa di cambiamento radicale?  
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La risposta a questi interrogativi fornirà chiare indicazioni sul futuro del meridione e sulla sua futura, ed 

eventuale, condanna al declino ed alla marginalità. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

di Giuseppe Biasco 

 

 

Premessa 

 

Il compito assegnato a questa analisi è quello di studiare la relazione tra i finanziamenti europei e lo 

sviluppo del territorio della Provincia di Benevento. 
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I Fondi Strutturali sono stati erogati alla Regione Campania e quindi alla Provincia di Benevento, perché 

questa realtà è considerata in ritardo di sviluppo. 

Per definire questa relazione, è stato necessario ricostruire, fin dove è stato possibile, in che misura sono 

stati erogati i finanziamenti, in che settori e quanti effettivamente spesi. 

I dati relativi alla Provincia di Benevento sono difficili da reperire in quanto sono rendicontati i 

finanziamenti solo a scala regionale. 

I dati più precisi sono quelli che si riferiscono alla vigenza 1994 – 1999. Tutti gli altri dati sono stati 

estrapolati per confronto o per elaborazione. 

Ad introduzione di questo lavoro ci è sembrato utile riportare una scheda sui Fondi Strutturali e sulla loro 

dinamica attuativa. 

 

 

I Fondi strutturali  

 

I Fondi Strutturali della Unione Europea, rappresentano lo strumento finanziario attraverso il quale la 

Comunità degli Stati Europei ha sostenuto le proprie scelte politiche. Essi rappresentano la “struttura” 

sulla quale ogni Stato membro può costruire il proprio sviluppo. Nel 1957 fu siglato il Patto di Roma che 

diede l’avvio alla organizzazione del Mercato Comune Europeo, in quella occasione fu avviata la 

“Politica di Coesione Sociale” che fu supportata con la creazione, nel 1958, del Fondo Sociale Europeo 

(FSE). 

Nel 1962, per supportare la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.), fu istituito il Fondo Europeo di 

Orientamento e Garanzia dell’Agricoltura (F.E.O.G.A.)    

Nel 1975 fu creato il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (F.E.R.S.), da allora, principale strumento 

per sostenere la Politica di Coesione Economica e Sociale della Europa. Quando all’inizio degli anni ’80, 

entrarono tra i paesi membri la Spagna, il Portogallo e la Grecia, fu necessario organizzare ed orientare 

una politica unitaria anche per il settore della pesca che fu supportata con lo Strumento Finanziario per 

l’Orientamento della Pesca (S.F.O.P.). Questi fondi strutturali furono utilizzati in una logica settoriale e 

servirono a finanziare le ristrutturazioni industriali o lo sviluppo delle infrastrutture, la riconversione delle 

colture nelle produzioni agricole ed il loro contingentamento, la formazione professionale e le politiche 

attive del lavoro. 
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Solo a partire dagli anni ’80 iniziarono ad essere organizzati interventi che prevedevano l’integrazione tra 

diversi fondi strutturali; il Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.). 

A formare questo intervento concorsero il FERS ed FSE, tale da strutturare degli interventi innovativi in 

campo infrastrutturale formando al tempo stesso i lavoratori che sarebbero stati utilizzati nella 

costruzione e nella gestione delle opere. 

Questo fondo fu utilizzato a Napoli nel grande progetto per il disinquinamento del golfo denominato 

Piano Speciale 3 (PS3) e gestito, fino al 1984, dalla Cassa per il Mezzogiorno e, successivamente, dal 

Cipe e dalla Agenzia per il Sud. 

L’esperienza napoletana non fu l’unica in Europa, l’integrazione tra i fondi strutturali fu utilizzata a Lione 

per la riconversione produttiva del settore tessile, a Barcellona per il riassetto urbanistico e lo sviluppo 

delle attività portuali, per il sostegno alle dismissioni della siderurgia che in quegli anni raggiunse la sua 

massima crisi, insieme alla cantieristica navale ed al settore della produzione ferroviaria. 

Nel 1989 fu portata a termine la riforma dei fondi strutturali, che furono inseriti in un Quadro 

Comunitario di Sostegno (Q.C.S.), in cui erano definiti gli Obbiettivi da raggiungere con i Piani Operativi 

Plurifondo (P.O.P.). 

Questa riforma si inserisce nel lungo e complesso negoziato sul Mercato Interno che inizia nel 1988 e 

finisce nel 1992 con il trattato di Maastricht, in cui vengono stabilite le regole da tutti sottoscritte sulla 

politica monetaria dell’Unione Europea, del Patto di Stabilità che i paesi devono osservare, sulle politiche 

di allargamento della Unione e sui rapporti tra i Paesi membri. 

Nell’occasione della Riforma dei Fondi Strutturali fu modificata la struttura del Bilancio Europeo, 

inserendo la voce di entrata denominata Quarta Risorsa. 

La Quarta Risorsa è una risorsa propria del Bilancio della Comunità Europea ed è stata istituita per far 

fronte alla  richiesta di sostegno alla Politica di coesione e sviluppo dei Paesi Membri. Qualora non 

dovessero risultare sufficienti le risorse del Bilancio si possono utilizzare i fondi della Quarta Risorsa. 

Questa risorsa del bilancio europeo viene anche definita Risorsa PNL, poiché essa viene determinata con 

una quota percentuale annua calcolata sul Prodotto Nazionale Lordo di ogni paese membro. Nel 1988 la 

quota fu del 1,15%; nel 1993 del 1,20% ed infine per Agenda 2000, nel 1999 la quota fu del 1,27%. 

I P.O.P. ebbero due edizioni: 1989–1994 e 1994–1999, e furono supportati dall’indirizzo politico che la 

Commissione Europea intese accompagnare a questa esperienza denominata: “Libro Bianco di Delors”, 

così denominato perché estensore del documento fu Frncoise Delors presiedente della Commisiione 

europea dal 1989 al 1999. 
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Nel Libro Bianco furono lanciate le parole chiavi: sviluppo sostenibile, concertazione, sviluppo locale, 

patti territoriali, contratto di Programma. 

“Agenda 2000” è il documento che presiede all’intervento dei fondi strutturali dal 2000–2006, in cui 

l’uso congiunto dei diversi fondi strutturali diventa integrazione progettuale  per piani di investimento. 

L’intervento dei Fondi strutturali deve essere quindi strutturato sia per settori che per Progetti Integrati 

Territoriali (P.I.T.). Questa azione congiunta viene definita P.O.R.  Piano Operativo Regionale. Mentre 

l’azione integrata tra le Regioni che sono interessate dagli Obiettivi di Agenda 2000, vengono definiti 

P.O.N. Piani Operativi Nazionali. 

Dal 1989 si sono succedute tre edizioni di Piani Operativi e fino al 2013 è già stata decisa la 

continuazione dei programmi di finanziamento a carico dei Fondi Strutturali. 

Le Regioni che in Italia hanno accesso al programma dei Fondi Strutturali sono quelle del Sud Italia, con 

l’aggiunta della Sicilia e della Sardegna. 

 

 

L’utilizzo dei Fondi strutturali in Italia dal 1989 

 

L’Italia ha usufruito dei finanziamenti europei previsti dal Q.C.S. in maniera rilevante. Quella difficoltà 

cui si accennava ad inizio capitolo di reperire dati precisi sull’utilizzo complessivo dei finanziamenti 

europei trova qui una prima conferma. 

Del primo periodo (1989-1994) si stenta a trovare traccia nell’ambito dei Ministeri Economici e 

Finanziari, mentre a partire dal 1994, tutto è registrato, monitorato e analizzato. 

In questo paragrafo prenderemo in considerazione il decennio compreso tra il 1989 ed il 1999, poiché i 

due programmi si sono conclusi e sono stati definitivamente archiviati. 

Per il programma Agenda 2000, ancora in corso, esamineremo le tendenze nel paragrafo che riguarda la 

Regione Campania e tralasceremo l’insieme nazionale perché la trattazione ne sarebbe notevolmente 

appesantita. 

La differenza di gestione nazionale, tra il primo ed il secondo programma dei Fondi Strutturali, dipende 

da una iniziale impreparazione della struttura amministrativa dello Stato, dalla profonda crisi istituzionale 

ed economica che si verificò tra il 1992 ed il 1995. 

Nella seconda parte degli anni ’90, si avverte forte l’impostazione rigorosa ed innovativa che l’allora 

Ministro del Tesoro Ciampi realizzò, supportato dalla riforma che il Ministro Bassanini mise in essere, di 
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profonda innovazione dell’azione dei Governi Locali e di forte snellimento della macchina burocratica 

dello Stato e degli Enti Locali. 

Questa azione portò ad un maggiore utilizzo dei Fondi disponibili che passarono dal 74% del periodo 

1989-94 all’88% del periodo 1994–99. 

Nel primo quinquennio, la somma messa a disposizione del nostro Paese dal QCS fu poco superiore ai 35 

Miliardi di euro, mentre nel secondo quinquennio la cifra si elevò a 52.4 miliardi di euro. 

(Nota: nel primo periodo l’ecu era valutato al di sopra delle 1.972 lire, mentre nel secondo periodo il 

valore del riferimento economico unitario europeo era di 1.956 lire.) 

In dieci anni sono stati utilizzati nel nostro Paese quasi 88 Miliardi di ecu, stimabili in oltre 172.000 

miliardi di lire. 

Una cifra enorme suddivisa per il 60% al sostegno dell’Obbiettivo 1 del Qcs, (Regioni in ritardo di 

sviluppo) mentre il rimanente 40% per tutti gli altri interventi previsti dagli Obbiettivi del Quadro di 

Sostegno. 

Per le Regioni del Sud furono disponibili nel periodo 1989-94 21 miliardi di ecu; mentre per il periodo 

1994–99 furono disponibili 31 miliardi di ecu. 

Furono disponibili risorse per 105.000 miliardi di lire nel corso del decennio; di questa somma furono 

utilizzati 15,54 miliardi di ecu nel primo periodo e ben 27,28 nel secondo periodo per un totale di 42,82 

miliardi di ecu, pari a circa 84.000 miliardi di  lire. 

Su queste cifre occorre fare una riflessione: innanzitutto che il prodotto interno lordo del Mezzogiorno 

d’Italia, nel 1987, risultava essere in media il 65% di quello nazionale; che in virtù di questo dato, e di 

una disoccupazione che si manteneva costantemente attorno al dato del 25% medio, fu varata, nel 1987, 

la legge 64 che definiva un Intervento Straordinario per il Sud di 180.000 miliardi di lire in 10 anni. 

Quella legge, che istituiva gli Accordi di Programma e la concertazione degli Enti Locali per il veloce 

insediamento sui territori delle iniziative imprenditoriali, fu largamente inapplicata: l’unico investimento 

realizzato per circa 2.000 miliardi di lire fu lo stabilimento FIAT di Melfi. 

Quasi tutti i progetti presentati a valere sui finanziamenti previsti dalla legge 64, furono spostati sui fondi 

strutturali, così come avvenne per la ex legge 80, così come avvenne per le infrastrutture previste dal 

CIPE e finanziate dal Tesoro. 

Nel 1994, nel pieno della crisi politica ed economica che attraversava il nostro Paese, un emendamento 

della Lega Nord al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria portò alla cancellazione 

dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.  
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Era necessario inquadrare la vicenda dei Fondi Strutturali per il Mezzogiorno nel contesto dello sviluppo 

delle vicende politiche ed economiche del decennio scorso, perché altrimenti si corre il rischio di 

interpretare in maniera errata i dati che forniremo successivamente. 

Quindi, quando nel 1988 l’Italia si presentò al tavolo delle trattative Europee era forte di una decisione 

politica assunta di liquidare il vecchio strumento della Cassa del Mezzogiorno, per organizzare un 

Intervento strutturato nei confronti delle Regioni Meridionali di medio–lungo periodo gestito dal Centro, 

che recepiva istanze locali, ma che doveva indurre imprenditori, italiani e stranieri, ad investire nel 

Meridione. 

I finanziamenti Europei risultavano aggiuntivi allo sforzo dello Stato per lo sviluppo del Sud. In 

particolare, i finanziamenti europei dovevano servire a recuperare il ritardo accumulato dalle Regioni 

Meridionali in merito alle infrastrutture per attrezzare in maniera moderna il territorio ed al recupero del 

ritardo degli strumenti del Mercato del Lavoro, dell’Orientamento e della  Formazione Professionale. 

Il blocco della legge 64, prima, e la cancellazione dell’Intervento Straordinario, poi, resero i 

finanziamenti europei sostitutivi di quegli interventi di sviluppo che erano stati preventivati. 

Infatti, quando l’allora Ministro Ciampi si rese conto dello stallo che rischiava l’utilizzo dei finanziamenti 

europei, per incapacità palese degli Enti Locali a presentare una credibile Progettazione Esecutiva, così 

come prevista dai regolamenti comunitari, utilizzò la tecnica dei “Progetti Sponda”, recuperando ai 

finanziamenti europei i Progetti accumulati al Ministero del Tesoro, dalle vecchie leggi, in questo modo 

poterono finalmente partire opere infrastrutturali che aspettavano da anni di essere sbloccate. 

In questo modo il Sud, pur utilizzando 84.000 miliardi di lire nel decennio 1989-99, si trovò a perderne 

100.000 dell’Intervento ordinario previsto dallo Stato, mentre le altre Regioni del nostro Paese poterono 

utilizzare i finanziamenti europei per le riconversioni industriali e produttive liberando energie per lo 

sviluppo di un tessuto di Piccole e Medie Imprese, queste usufruirono anche della svalutazione della lira 

del 1992, in cui la nostra moneta perse più del 30% del suo valore. 

Questi avvenimenti furono la causa del continuo aumento del divario di sviluppo tra  il Centro Nord del 

Paese e le Regioni del Sud e delle Isole.    

 

 

La Campania e i Fondi strutturali 1989–1999 
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Ad introduzione di questo paragrafo sarà utile ricordare che, nel 1990, fu promulgata la legge N° 142, di 

riforma degli Enti Locali. 

Previste dalla Costituzione (1948) le Regioni furono attuate ventidue anni dopo (1970), per definire e 

delineare poteri e competenze tra i diversi Enti di Governo Locale, furono necessari altri 20 anni. Solo 

successivamente, con tre provvedimenti legislativi firmati dal Ministro Bassanini, furono promulgati i 

decreti attuativi della legge 142. 

Solo con l’applicazione della Riforma dell’articolo Quinto della Costituzione molti poteri sono stati 

attribuiti alle Regioni e, contemporaneamente, sono state oggetto di decreti delega a favore delle Province 

e dei Comuni. 

L’intera e complessa materia della riorganizzazione e della riforma degli Enti Locali si è strutturata a 

partire dal 1990 fino al 2001. 

In questo contesto normativo, non definito ed in costante ridefinizione, sono state applicate le regole 

previste dalla Unione Europea per l’utilizzo dei fondi strutturali. 

Evoluzione economica e politica, cambiamento della normativa amministrativa degli Enti locali 

rappresentano il quadro di riferimento nel quale sono calati i finanziamenti europei. 

Oltre a questi limiti generali la Campania arriva alla scadenza della riforma dei Fondi Strutturali con la 

Regione che gestisce la fase Commissariale della legge 219 per la ricostruzione delle zone che hanno 

subito il terremoto del 1980. 

Questa legge, pensata per il cratere del terremoto e per alcuni altri territori, verrà estesa praticamente a 

gran parte della  Campania, con risultati deludenti dal punto di vista degli insediamenti industriali e della 

occupazione. 

Ma non era l’unica gestione commissariale in atto, in quegli anni, poiché c’era la gestione del Piano di 

disinquinamento del Golfo di Napoli, la gestione dei problemi derivanti dal bradisismo di Pozzuoli, tutto 

questo mentre si viveva, negli anni ’80, una grave emergenza sociale dovuta alla delinquenza organizzata. 

Nel 1990, né la Regione, né tanto meno i Comuni, tra questi Napoli, Salerno e Caserta, per non parlare di 

Avellino, avevano in vigore uno strumento urbanistico adeguato. La Regione aveva solo una bozza di 

Piano di Assetto del Territorio ed il Piano di Sviluppo Regionale fu presentato solo a partire dal 1994. 

Nessuna attività di pianificazione era stata completata dalla Regione, nemmeno per trasporti e sanità che 

erano due competenze ben definite dell’Ente. Attivare in queste condizione un Piano Operativo 

Plurifondo era una scommessa con poche probabilità di vittoria. 
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Nel 1990, dopo le elezioni regionali, fu approntato un Indirizzo di Sviluppo, furono approntate schede 

progettuali ed economiche - così come previsto dalla Commissione - e furono ottenuti circa 4.970 

miliardi di finanziamenti, che stentarono molto a partire per la crisi politica del governo Regionale 

guidato da Antonio Fantini, che lasciò il campo ad una giunta di salute pubblica che vide la presenza 

dell’opposizione al Governo Regionale. 

Solo a partire da allora fu presentato un Piano per la Formazione Professionale e furono messi in atto 

molti interventi legislativi che servirono a recuperare molta parte dei finanziamenti del periodo 1989–94, 

mentre si indirizzava in maniera corretta il percorso della nuova edizione dei Fondi Strutturali per il 

periodo 1994–99, che fu attuato sia dalla Giunta Rastrelli che dalla Giunta Losco. 

Nel periodo 1990-2001, dei fondi strutturali messi a disposizione della Regione Campania dal QCS dal 

1989 al 1999, sono stati utilizzati 8.500 Miliardi di lire. 

 

 

La composizione percentuale tra i diversi Fondi è la seguente: 

FERS       64,5% 

FSE       17,4% 

FEOGA      16,0% 

SFOP       1,5%              

 

I Fondi Assegnati alla Campania per il quinquennio 1994–1999 ed impegnati su progettazione esecutiva 

sono stati: 

POP      3.090,921 milioni di euro 

PO Pianura      55,600 milioni di euro 

Sovvenzione Globale Zootecnia  66,470 milioni di euro  

 

Di questi finanziamenti erano stati effettivamente spesi al 31 Dicembre del 2005: 

POP      2.841,834 ml/ euro  pari al  91,92% 

PO Pianura        8,201 ml/euro   pari al 14,83% 

Sovvenzione Globale Zootecnia  5,086 ml/euro   pari al 7,65% 
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L’impegno totale è stato di 3.212,721 milioni di euro; mentre i pagamenti sono risultati 2.855,121 milioni 

di euro, pari al 88,8%. 

 

Questi dati (tratti dal documento della Ragioneria dello Stato – Ministero della Economia e delle Finanze, 

allegato 1) sono il segno di un ottimo risultato dal punto di vista contabile, eppure gli indicatori dello 

sviluppo non sembrano registrare nessuna relazione tra l’uso dei fondi strutturali ed il miglioramento 

delle condizioni economiche e sociali della Regione Campania. 

La prima riflessione che bisogna fare riguarda i tempi di attuazione del Piano Operativo 94–99. Ci sono 

voluti sette anni per arrivare a spendere circa il 90% delle somme disponibili. In questo modo si è 

utilizzato il 29% del tempo in più per immettere questo denaro nel circuito economico della Regione. 

Se dovessimo considerare solo i cinque anni previsti dal Piano, ci sarebbe stato un reale uso delle somme 

disponibile a fronte di pagamenti effettuati pari al solo 64% dell’impegnato. 

I limiti evidenziati sono quindi l’allungamento dei tempi di utilizzo dei finanziamenti ed il non 

raggiungimento della percentuale massima possibile delle somme disponibili. 

Questa tendenza si conferma anche per il Programma di Agenda 2000. 

Nella situazione preparata dalla Ragioneria dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

allegato 2, aggiornato al 31 Marzo 2004, il POR Campania gode di una attribuzione di 6.944.450.384 di 

euro di questi sono stati effettivamente erogati pagamenti per 1.226.680.980 di euro, pari ad una 

percentuale del 17,7%. 

Nel 2005 saranno definitivamente attivati i PIT che assommano al 40% delle somme totali. Insieme alle 

altre spese già in esecuzione si raggiungerà il 70% entro la scadenza ed un risultato superiore al 90% 

entro il 2008. 

In pratica, si riprodurrà la situazione precedente di pagamenti erogati ben al di la degli anni previsti e 

questo rappresenta un limite alla possibilità di sviluppo. 

 

Per quanto riguarda l’impatto di questi finanziamenti sullo sviluppo economico e sociale della Campania 

occorre fare riferimento alla “Analisi della situazione di partenza”, che fa parte del Documento di 

indirizzo e programmazione della Regione Campania per il P.O.R. (Allegato 3). 

In quella analisi vengono riportati i dati del P.I.L. della Campania, che fatto 100 il Prodotto Interno Lordo 

Italiano, per gli anni considerati è risultato rispettivamente: 

1987     66,8 %  



Provincia di Benevento – Ires Campania 
Studio di fattibilità sull’indirizzo e la qualità dei finanziamenti erogabili a livello locale e attraverso le misure POR 2007/2013 

 - 80 - 

1992     65,7%  

1996     62,7% 

1998     61,5% 

Attualmente l’Osservatorio Economico Regionale riferisce che nel 2004 il P.I.L. della Campania è del 

67,3%. 

In 17 anni, dunque, il P.I.L. della Campania si è mantenuto praticamente uguale, dopo una discesa 

registrata alla fine degli anni ’90, ora è in evidente  risalita. 

Anche il tasso di disoccupazione in questi anni si è mantenuto stabile attorno al 25% delle persone in età 

di lavoro. 

La riflessione che occorre fare al termine di questa analisi è che se non ci fossero stati i finanziamenti 

europei la Regione Campania sarebbe entrata in una fase di recessione e di mancata crescita economica, 

che avrebbe assunto dimensioni drammatiche. 

Correggere le impostazioni che impediscono il pieno utilizzo dei Fondi Strutturali in tempi certi 

rappresenta, come abbiamo dimostrato, il primo elemento di recupero di possibili percorsi di sviluppo. 

 

 

La Provincia di Benevento e i Fondi strutturali 

 

La Provincia di Benevento ha imparato a conoscere l’Europa attraverso l’attuazione della Politica 

Agricola Comunitaria a partire dall’inizio degli anni ’60. 

Il motivo di questo rapporto fu dovuto alla produzione del tabacco, di cui la Provincia di Benevento era 

tra le maggiori produttrici italiane. 

Il tabacco, che era presente sul territorio di Benevento sin dai tempi del potere Pontificio a cui era 

sottoposta sino al 1870, fu incentivato dallo Stato Nazionale perché stava strutturando il Monopolio. 

Per un territorio povero come quello Beneventano sviluppare la coltura di un prodotto agricolo acquistato 

dallo Stato a prezzo controllato sembrò la soluzione di tutti i problemi di sopravvivenza economica. 

Il tabacco ha rappresentato per Benevento ed il suo territorio un tranquillo benessere, che, purtroppo, non 

è mai diventato sviluppo, ma che faceva di quel territorio un caso particolare nel panorama del 

Mezzogiorno. 

Mentre venivano realizzate le grandi opere della Cassa del Mezzogiorno - in particolare su i bacini idrici 

per l’irrigazione dei campi, sulla rete stradale e sui collegamenti dei centri interni alle fonti di energia 
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elettrica - il tabacco consentiva di reggere una economia di una collettività  piccola, dignitosa e piena di 

cultura. 

All’inizio degli anni ’60, Benevento produceva un tabacco scuro, di qualità forte, che veniva utilizzato 

come trinciato per pipa, per sigari dal gusto robusto e come tabacco per sigarette popolari del tipo Alfa e 

Nazionali, molto in voga in quegli anni. 

Questo tipo di produzione fu messa in crisi dall’arrivo in Italia del tabacco blend, dolce e profumato, 

tipico delle sigarette americane. 

Il tabacco di Benevento dovette diminuire la produzione e poi cambiare la destinazione d’uso dei terreni 

puntando su produzioni agricole di qualità. 

L’Europa arrivò a Benevento attraverso l’AIMA, i centri di raccolta del surplus produttivo ed attraverso 

le sovvenzioni all’agricoltura per il cambiamento delle colture. 

Questo tipo di intervento finanziario ha prodotto, nella realtà di Benevento, una struttura economica 

assistita dai finanziamenti europei e dello Stato, ma, d’altra parte, il territorio di Benevento è stato così 

risparmiato da una cementificazione selvaggia, che invece ha stravolto il Casertano e la Provincia di 

Napoli in cui sono stati distrutti ettari interi di campi di produzioni pregiate andate definitivamente 

perdute. 

Al termine di questo percorso di cambiamento della produzione del Tabacco, il territorio Beneventano, si 

troverà a valorizzare le sue produzioni di olio e di vino che rappresentano un potenziale economico non 

ancora pienamente valorizzato. 

Questo percorso di trasformazione delle produzioni agricole ha posto la Provincia di Benevento tra i 

territori che hanno ben utilizzato i finanziamenti del Feoga, utilizzato soprattutto per raggiungere standard 

qualitativi elevati ed a sostegno della commercializzazione dei propri prodotti. 

All’atto della riforma dei Fondi Strutturali la Provincia di Benevento si presentava preparata per quanto 

riguarda le procedure previste dai regolamenti europei, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti in 

agricoltura.   

Per Benevento, l’occasione dei POP sembrò utile per radicare le potenzialità di sviluppo esistenti 

attraverso la realizzazione di infrastrutture utili sia alle realtà industriali, che pure insistono sul territorio, 

che alle produzioni agricole, che avevano bisogno di accedere a nuovi mercati. 

La necessità di Benevento era quella di vedersi riconosciute quote di FERS maggiori per recuperare il 

ritardo infrastrutturale, mentre la burocrazia regionale, seguendo la logica delle vocazioni del territorio, 

gli assegnava una percentuale maggiore di finanziamenti per l’agricoltura. 
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Infine, l’assegnazione dei finanziamenti ai territori, a scapito dei Bandi o della qualità dei progetti 

presentati, fu sottoposto ad un rigido principio di rapporto abitanti/finanziamenti, stabilito nella prima 

edizione ed ancora in vigore. 

Gli abitanti della Provincia di Benevento sono circa 287.000, che rapportati ai 5.725.089 dell’intera 

regione rappresentano il 5,01%. 

I finanziamenti europei assegnati alla Provincia di Benevento sono stati sempre, dal 1989 ad oggi, pari al 

5% del totale. 

Questa impostazione rappresenta un limite allo sviluppo delle potenzialità del territorio. 

Questa impostazione è frutto della necessità di mediare tra territori che non si identificano nel riferimento 

Regionale, ma che sviluppano nei suoi confronti una interlocuzione contrattuale, che per essere governata 

non può che trovare mediazione al ribasso, a scapito della qualità dello sviluppo e delle differenze che 

esistono tra le realtà diverse che compongono l’insieme del territorio regionale.     

 

Se rintracciare i dati complessivi del primo periodo del Q.C.S. 1989–94 è stato difficile, per le Province è 

stato impossibile. Ci restano le stime, che non sono, però, sempre attendibili. 

Abbiamo dati precisi per quanto riguarda il periodo 1994–99 che assegnano alla Provincia di Benevento 

146 milioni di euro, pari al 4,8% della somma disponibile, molto vicino a quel 5% stabilito a priori. 

Infatti, per quanto riguarda i Finanziamenti a valere sul FERS degli Enti Pubblici e degli Enti Locali, pari 

a 847.595 milioni di euro, alla Provincia di Benevento sono assegnati 42.103 milioni di euro, pari al 

4,99% del totale. 

In altro paragrafo verranno esaminate le dinamiche dei finanziamenti europei per gli anni 2000–2006. 

Così come, in altra parte della ricerca, saranno esaminati gli indicatori dello sviluppo in rapporto ai Fondi 

Strutturali. 
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INVESTIMENTI DELLA REGIONE CAMPANIA IN PROVINCIA DI BENEVENTO. 

di Nando Santoro  

 

 

Gli interventi infrastrutturali nella provincia di Benevento, così come in tutto il territorio della Campania, 

sono finanziati per la gran parte attraverso due strumenti che sono il frutto di un lungo e complesso lavoro 

di concertazione fra diverse entità istituzionali: l’Intesa Istituzionale di Programma e il Programma 

Operativo della Regione Campania. 

I due strumenti sono strettamente integrati fra di loro, sia sul piano funzionale che sul piano finanziario.  

Nel caso dell’Intesa, abbiamo un accordo che prevede la distribuzione di risorse ordinarie stanziate dal 

Governo; il POR Campania riguarda invece la programmazione e la spesa dei fondi aggiuntivi che 

l’Unione Europea mette a disposizione delle regioni a ritardo di sviluppo (le cosiddette aree 

dell’Obiettivo 1). 

 

 

L’Intesa Istituzionale di Programma 

 

L’Intesa è il modo ordinario di rapporto tra Giunta Regionale e Governo Nazionale. Con questo 

strumento, dopo un’attenta ricognizione delle risorse disponibili, Governo e Regione stabiliscono insieme 

gli obiettivi da conseguire e quali iniziative intraprendere per raggiungerli, iniziative che devono essere 

ricomprese nell’ambito della programmazione statale e regionale.  

Il Governo, d’accordo con ciascuna Regione, prima di stipulare l'Intesa, avvia una ricognizione degli 

interventi e delle risorse disponibili sul bilancio dei diversi livelli istituzionali interessati, nonché delle 

risorse comunitarie attuabili con i fondi strutturali e delle altre risorse pubbliche e private. 
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L'Intesa istituzionale di programma, che è approvata dal CIPE, specifica i programmi di interesse 

comune, da attuarsi in un arco di tempo triennale, mediante gli strumenti previsti dagli Accordi di 

Programma Quadro (APQ) che coinvolgono gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti 

subregionali e gli altri soggetti pubblici e privati. Inoltre l'Intesa istituzionale di programma contiene i 

criteri, i tempi, i modi per la sottoscrizione di ogni singolo accordo di programma quadro. La verifica dei 

tempi e degli obiettivi viene effettuata da un apposito Comitato istituzionale di gestione composto da 

rappresentanti del Governo e della Giunta che si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto 

dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. 

Il fine principale dell’Intesa è assicurare l’integrazione fra risorse comunitarie, nazionali, regionali e 

private per il finanziamento di specifici progetti di intervento a sostegno dell’economia locale. Esse 

finanziano anche i Contratti di Programma. Le Intese vengono attuate, per ogni settore di intervento, 

mediante gli Accordi di Programma Quadro. Secondo quanto scrive la Banca d’Italia, “a partire dal 2000 

in Campania il valore complessivo dei 20 APQ fin qui stipulati (5 dei quali nel 2004) ha superato i 4 

miliardi di euro: le principali iniziative riguardano gli Accordi “gestione delle acque” e “Sviluppo locale”. 

Il primo finanzia progetti infrastrutturali per la gestione integrata delle risorse idriche campane, 

prevedendo risorse pubbliche per 927 milioni e un contributo di fondi privati di oltre 500 milioni. Il 

secondo prevede invece risorse per oltre 1,3 miliardi (un terzo dei quali di fondi privati) destinate al 

finanziamento dei contratti di programma e degli interventi in favore dei distretti industriali e dei Progetti 

Integrati Territoriali della Campania. 

Secondo le stime provvisorie del Dipartimento per le Politiche di sviluppo del Ministero dell’Economia e 

delle finanze e con riferimento agli APQ stipulati entro il 2003, la spesa realizzata in Campania alla fine 

del 2004 era pari al 40,7 per cento del costo complessivo degli Accordi oggetto di monitoraggio a tale 

data, un valore sensibilmente superiore alla media nazionale (25,5 per cento)5. 

 

 

Gli Accordi di Programma Quadro in Provincia di Benevento 

 

Come già detto, l’Intesa è un atto negoziale con cui lo Stato trasferisce alle Regioni fondi ordinari per 

opere infrastrutturali da costruirsi previa programmazione che viene definita di concerto con gli enti 

territoriali.   
                                                   
5 Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia della Campania nel 2004, Napoli 2005 
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In Provincia di Benevento l’Intesa Istituzionale prevede la realizzazione di 135 interventi infrastrutturali e 

di 2 contratti di programma, per un ammontare complessivo di investimenti pari a circa 460 milioni di 

euro. Gli interventi sono suddivisi fra 7 diversi APQ: 

• sistemi urbani; 

• infrastrutture industriali; 

• Beni Culturali; 

• Difesa del Suolo;  

• Ciclo Integrato delle Acque; 

• infrastrutture per la viabilità; 

• sviluppo locale. 

Tutti gli interventi sono stati finanziati. 

 

Accordo di Programma N° Interventi 

Beni Culturali 1 

Infrastrutture a supporto attività economiche 18 

Completamenti 6 

Sistemi urbani 29 

Infrastrutture per la viabilità 26 

Sviluppo Locale 15 

Risorse idriche e tutela acque 40 

TOTALE INTERVENTI 135 

(Fonte: elaborazione su dati 2004 della Regione Campania) 

 

La tipologia degli interventi, tuttavia, non sempre corrisponde a quella della denominazione dell’Accordo 

di Programma. Si possono trovare interventi per la viabilità nell’ambito dell’APQ Sistemi urbani, così 

come interventi riguardanti il settore ambientale, culturale, paesaggistico si possono trovare in diversi 

APQ. Abbiamo quindi proceduto ad una ricognizione di tutte le opere finanziate, che sono state suddivise 

secondo le seguenti tipologie: Viabilità; Infrastrutturazione per le attività economiche; Opere idriche e 

fognarie; Interventi in campo museale, scientifico e di ricerca; Interventi per l’ambiente, il paesaggio, la 

cultura, il turismo, le strutture sociali. 
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Il fatto che tali interventi vengano ricompresi all’interno di strumenti che presuppongono un’attività 

concertativa con le province interessate sta a significare che è ben presente l’esigenza di chi è preposto 

all’attività programmatoria (nella fattispecie, la Regione Campania) di garantire l’unitarietà e la coerenza 

delle azioni e il loro legame con le reali esigenze di ammodernamento infrastrutturale dei territori.  

L’Amministrazione provinciale, sulle 135 opere finanziate con gli APQ, è soggetto attuatore in 44 casi, in 

particolare gli interventi riguardanti i Sistemi Urbani e la Viabilità, mentre nei restanti casi il ruolo di 

soggetto attuatore spetta ai comuni.  

 

Tipologia di intervento N° Opere Finanziamento € 

Viabilità 43 87.859.267,24 

Infrastrutture per le attività economiche 16 32.654.193,79 

Opere idriche e fognarie 48 58.626.889,59 

Interv nel campo museale, scientifico e della ricerca 6 2.232.347,71 

Interv per ambiente, cultura, turismo, strutture soc 22 36.294.686,94 

TOTALE 135 217.667.385,27 

(Fonte: elaborazione su dati 2004 della Regione Campania) 

 

Per quanto riguarda il grado di realizzazione delle opere, lo stato è riassunto nella tabella seguente 

 

Percentuale di realizzazione N° Opere 

100% 12 

50-100% 15 

10-50% 14 

0-10% 10 

Aggiudicato 4 

Fase di aggiudicazione 2 

Progettazione esecutiva 3 

Solo finanziate 75 

TOTALE 135 

(Fonte: elaborazione su dati 2004 della Regione Campania) 
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Gli interventi più significativi hanno riguardato la riqualificazione delle aree urbane, che hanno 

rappresentato un punto qualificante della programmazione regionale. In particolare, sono stati progettati 

nuovi interventi molto importanti, o interventi di riqualificazione, che hanno riguardato: 

• l’Arco di Traiano e Corso Garibaldi a Benevento;  

• il nucleo antico del Comune di Pietrelcina;  

• i locali seminterrati del Palazzo del Governo, destinati a sale espositive; 

• l’allestimento del Museo –laboratorio di Geologia e Paleontologia a Pietraroja;  

• il completamento dell’area circostante il Parco Geopaleontologico nel Comune di Pietraroja; 

• la realizzazione del Museo di Scienze Naturali da parte della Provincia. 

 

Particolare rilievo assumono i progetti finanziati nel campo del potenziamento delle infrastrutture 

industriali. In particolare: 

• infrastrutturazione primaria dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino, nell’ambito dell’ASI; 

• completamento delle infrastrutture del Piano di Insediamenti Produttivi dei Comuni di Ponte e 

Casalduni;  

• realizzazione dell’Asse di supporto al Piano di Insediamenti Produttivi San Vitale, Roseto e Olivola 

nel Comune di Benevento;  

• completamento del viadotto sul fiume Calore a servizio dell’area ASI di Benevento. 

 

Infine, si segnalano alcuni interventi relativi all’incremento dell’infrastrutturazione viaria, che coinvolge 

l’intero territorio provinciale. Tra gli interventi previsti, si possono segnalare: 

• la strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero”; 

• la strada Fondo Valle Vitulanense, relativamente al collegamento del Taburno con la viabilità 

provinciale; 

• la strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni – Montefalcone;  

• il completamento funzionale dello svincolo di Santa Croce del Sannio sulla S.S. Fondo Valle del 

Tammaro – Colle Sannita. 

• il programma di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza delle strade di interesse 

provinciale. 
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E’ ancora presto per poter valutare il grado di attuazione complessiva degli interventi, valutazione che 

deve peraltro essere effettuata in primo luogo dagli organismi di verifica previsti dall’Intesa. E’ tuttavia 

da rilevare che è stato fatto uno sforzo progettuale per percorrere fino in fondo la strada dell’integrazione 

con le misure previste dal POR della Campania, condizione necessaria per poter attuare gli Accordi di 

Programma. 

 

 

Contratti di Programma 

 

Il Contratto di Programma è il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi 

imprese, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di piani progettuali 

(caratterizzati da un elevato grado di innovazione) volti a promuovere il rapido avvio di nuove iniziative e 

la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell'industria, turismo, agricoltura, pesca ed acquacoltura.  

L'ambito di applicazione è esteso a tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse 

destinate dal CIPE ai contratti di programma sono riservate esclusivamente ai contratti attivabili nelle 

aree depresse. 

In Provincia di Benevento sono due i contratti di Programma attivati. 

Il primo ha come soggetto proponente CIT S.p.A., consorzio di P.M.I. che prevede 5 iniziative nel settore 

del turismo nel territorio del comune di Pietrelcina. L’investimento complessivo previsto è di 76,461 

milioni di euro, di cui 10,030 milioni a carico dello Stato e 25,791 a carico della Regione, per un totale di 

256 occupati. La delibera di Giunta è del 10.05.2002, mentre la sottoscrizione è avvenuta il 23.12.2002. 

Il secondo Contratto di programma è stato proposto da ALI.SAN. S.c.a.r.l.. Anche qui si tratta di P.M.I. 

Sono previste 7 iniziative nel settore manifatturiero alimentare ubicate nei comuni di Benevento, 

Castelvenere e Foglianise. L’investimento complessivo è di 87,004 milioni, di cui 57,385 divisi in parti 

uguali tra Stato e Regione. Sono previsti 319 occupati. La delibera della Giunta è del 16 dicembre 2000, 

mentre il Contratto è stato sottoscritto il 29 maggio 2002. 

 

 

 

Il Programma Operativo Regionale 
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Gli interventi previsti dal POR della Campania hanno la caratteristica dell’aggiuntività. Come stabilito 

nelle linee guida, tali interventi devono essere pienamente inseriti nella programmazione regionale, 

integrandosi con gli interventi ordinari.  

Le tipologie di intervento sono in linea di massima riconducibili, in ambito POR, a due “filosofie”, che 

tuttavia si integrano: interventi “verticali”, previsti da Assi e Misure del Programma; e interventi 

“orizzontali”, che presuppongono l’integrazione fra diversi assi e misure per interventi territoriali 

attraverso i Progetti Integrati. 

 

 

I Progetti Integrati 

 

La Regione Campania ha destinato il 40% delle risorse POR ai Progetti Integrati. Si è voluto così 

confermare la strategia dello sviluppo dal basso che in Campania era già stata messa in pratica attraverso 

l’attuazione degli strumenti della Programmazione negoziata, segnatamente Patti territoriali e Contratti 

d’Area. 

I Progetti integrati (PI) approvati in Campania sono 51, di cui 9 in Provincia di Benevento. Come tutti i 

PI, alcuni sono a titolarità regionale, in cui il soggetto capofila è la Regione, altri a titolarità locale, in cui 

il soggetto capofila può essere la Provincia o un Comune o un altro Ente. L’attività concertativa è una 

delle condizioni necessarie perché il PI venga portato a finanziamento.  

Tale attività si è verificata in tutti i PI, ma non in eguale misura. Da una prima analisi, confermata anche 

dalle elaborazioni fatte dall’Autorità di Gestione del POR Campania, risulta che laddove maggiore è stata 

l’attività concertativa di enti locali e parti sociali ed economiche, migliori sono stati i risultati dei PI, se 

non altro sul piano progettuale. 

Come questa attività progettuale si sia poi integrata con la programmazione dei fondi ordinari è da 

verificare.  

Questa attività sarà portata avanti sia dagli organismi di valutazione e controllo previsti dalla Regione, sia 

dalle parti sociali, economiche e istituzionali che hanno partecipato alla fase concertativa.  

In ogni caso, la Provincia di Benevento è stata parte attiva nel delineare le “idee forza” che identificano i 

PI, così come era avvenuto al momento dell’avvio degli strumenti della programmazione negoziata sul 

territorio. 
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Nell’analisi dei Progetti Integrati e di quello che essi prevedono per la provincia di Benevento, bisogna 

tenere conto di due fattori: il primo è che solo da poche settimane sono partiti i bandi all’interno dei PI, 

per cui una prima valutazione dello stato di avanzamento potrà essere realizzata solo fra qualche mese; la 

seconda è che il protagonismo della Provincia – intesa come istituzione - si può presumere abbastanza 

diffuso in tutti i PI, sia per quanto riguarda il delineare le strategie territoriali, sia per quanto riguarda 

l’identificazione finale dei PI. 

 

Da qualche mese è stata completata la fase di identificazione dei Progetti Integrati.  

 

Progetto 

Integrato 

Tipologia Soggetto 

Capofila 

Com 

inter 

Inter

v 

infras

t 

Inter

v 

Form 

Inter

v 

Servi

zi 

Interv 

Regi

mi  

aiuto 

Inter

vAltr

e 

risors

e 

Risors

e 

Totali 

(mln  

e) 

Risors

e 

POR 

(mln 

e) 

Sant’Agata dei 
Goti-Casapulla* 

Distretto 
Industriale 

Regione 
Campania 

20 4 3 2 12 6 59,901 18,15
4 

San Marco dei 
Cavoti 

Distretto 
Industriale 

Regione 
Campania 

16 4 6 2 5 15 66,256 19,57
6 

Regio Tratturo Itinerario 
Culturale 

Provincia 
di 
Benevento 

24 17 4 7 2  22,674 16,69
2 

Parco Reg 
Taburno 
Camposauro 

Parco 
Regionale 

Ente P. 
Taburno 
Cam 

14 18 6 1 1 13 68,09 20,41
4 

Protofiliere 
provinciali 

Sistema loc 
a voc 
industriale 

Provincia 
di 
Benevento 

15 1 4 1 4 5 27,436 7,958 

Filiera Termale* Sistema loc 
a voc 
turistica 

Regione 
Campania 

18 6 8 9 6 42 135,34
1 

62,11
0 

Filiera Turistica 
Enogastronomic
a* 

Sistema loc 
a voc 
turistica 

Regione 
Campania 

178 11 6 13 2 18 107,72
1 

59,98
2 

Pietrelcina Sistema loc 
a voc 
turistica 

Comune di 
Pietrelcina 

5 14 6 6 2 1 111,90
7 

30,34
4 

Benevento: il 
futuro nella 
storia 

Città Comune di 
Benevento 

1 12 18  1 4 41,145 27,77
6 
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Totali           

*Comprende altre province campane 
(Fonte: elaborazione su dati Regione Campania – Autorità di Gestione – Servizio Progetti Integrati – 
Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici - 2004) 
 

Può essere d’aiuto, per comprendere la direzione che hanno preso i finanziamenti nel loro complesso, 

quindi non solo le risorse derivanti dal POR, all’interno dei singoli Progetti Integrati, conoscere non solo 

il numero degli interventi, come riportati nella tabella qui sopra, ma anche la ripartizione percentuale 

delle risorse per tipologia di intervento. 

 

 

Progetto Integrato Infrastrutture % Formazione % Servizi % Regimi d’aiuto 

% 

Sant’Agata dei Goti Casapulla 23,3 6,5 5,8 65,5 

San Marco dei Cavoti 22,7 8,8 4,1 64,5 

Regio Tratturo 52,4 1,7 6,5 40,2 

Parco Reg del Taburno 

Camposauro 

69 6 2 23 

Protofiliere Provinciali 13,7 9,6 5,6 71,1 

Filiera Termale 4,5 5,5 13,5 76,5 

Filiera Turistica Enogastronomica 20,7 3,2 23,6 52,5 

Pietrelcina 69,6 4,8 14,8 10,9 

Benevento: il futuro nella storia 78,7 4,9 0,0 16,4 

Media 39,4 5,6 8,2 46,7 

 

 

La spesa degli Assessorati. 

 

Una voce importante degli interventi in provincia di Benevento è costituita dai finanziamenti degli 

Assessorati. Anche qui parte dei fondi è di derivazione comunitaria e sono erogati attraverso le singole 

misure del POR che hanno cofinanziato gli interventi, in particolare nei settori dell’Agricoltura e della 

Formazione. Di seguito la tabella con le spese suddivise per assessorati. 
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Assessorato Spesa totale  

(mln euro) 

POR 

(mln euro) 

Legge 

Regionale 

(mln euro) 

N° 

interventi 

Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e 

Pesca 

254,092 254,092 0 11 

Assessorato all’Ambiente 107,909 14,873 92,818 101 

Ass Istruzione, Formazione, Lavoro, 

Politiche sociali 

27,009 13,371 13,637 132 

Assessorato Lavori Pubblici, Sport, Opere 

Pubbliche 

142,828 138,476 4,351 15 

Assessorato Trasporti 30,253 11,627 14,243 6 

Assessorato al Turismo 8,237 16mila euro 8,221 29 

Assessorato alla Sanità 86,580   2 

Assessorato alle Attività Produttive 12,234 5,752 4,021 12 

Totale  669,144 438,210 136,056 303 

(Fonte: elaborazione su dati 2004 della Regione Campania) 

 

L’assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ha speso oltre 254 milioni di euro per la Provincia 

di Benevento, tutti fondi di derivazione POR. Sono tutte opere infrastrutturali.  

Per quanto riguarda l’assessorato all’Ambiente, la spesa totale ammonta a 107,909 milioni di euro. In 

questo caso, tuttavia, solo 14,973 milioni di euro sono di derivazione POR, mentre il restante proviene da 

fondi ordinari. In questo caso, le difficoltà sono da inscrivere a quelle generali dell’Asse 1 (Ambiente) del 

POR. 

L’Assessorato alla Formazione ha speso 27,009 milioni di euro, divisi a metà fra fondi POR e fondi 

derivanti da leggi regionali. In questo caso, si tratta di interventi molto parcellizzati che riguardano 

progetti di formazione della misura 3.9 (Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private 

con priorità alle PMI). 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, alle Opere Pubbliche, ai Parcheggi, allo Sport ha invece speso 142,828 

milioni di euro, di cui oltre 138 di Fondi POR, in maggioranza (oltre 111 milioni) destinati a parcheggi.  
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Per quanto riguarda i trasporti, la maggior parte delle risorse (16 milioni) è stata impegnata per il 2° lotto 

della strada di collegamento Fondovalle Tammaro-S.Croce del Sannio. Il resto dei fondi è stato 

impegnato in parte per l’acquisto di materiale rotabile e per il finanziamento dell’APQ Interconnessione 

sistemi di mobilità. 

Nel settore turismo, i fondi, derivanti per la quasi totalità da leggi regionali, sono stati impiegati per il 

finanziamento di iniziative ed eventi a carattere locale. 

Gli interventi in Sanità (finanziati con l’articolo 20 della legge 67/88) hanno riguardato l’edilizia 

sanitaria. 

L’Assessorato alle Attività Produttive, infine, ha finanziato interventi nel settore della produzione di 

energia alternativa (solare e fotovoltaico), per le PMI per il conseguimento delle certificazioni di qualità, 

per il sostegno in regime “de minimis” alle PMI per la realizzazione di impianti fotovoltaici.  

 

 

Patti territoriali 

 

Altri strumenti di intervento a livello territoriale sono quelli che fanno parte della Programmazione 

Negoziata, in particolare Patti territoriali e Contratti d’Area. Sono gli strumenti principali della strategia 

dello sviluppo locale, avviata in modo organico all’indomani della chiusura dell’Intervento Straordinario 

avvenuta con la legge 488/92.  

Strumento della contrattazione programmata ed espressione del partenariato sociale, il patto territoriale è 

basato sull'accordo tra più soggetti pubblici e privati (enti locali, associazioni imprenditoriali, 

organizzazioni sindacali, banche, camere di commercio, soggetti privati) per l'attuazione di un 

programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito 

subregionale, compatibile con uno sviluppo ecosostenibile.  

I settori interessati sono: industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, servizi, turismo e 

l'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. 

I patti territoriali possono essere attivati su tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche 

risorse destinate dal CIPE sono riservate esclusivamente ai patti attivabili nelle aree depresse. 

Anche in questi casi, l’elemento caratterizzante è costituito dalla “concertazione”, che prevede, oltre al 

coinvolgimento delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni degli imprenditori, un quarto elemento: 

il territorio, che si esprime attraverso le sue diverse rappresentanze. 
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La provincia di Benevento si è contraddistinta per il suo forte attivismo su questo tema. In un primo 

momento tale attivismo era da ascrivere all’esigenza di trovare meccanismi di finanziamento (così come è 

accaduto altrove per altri Patti di I generazione) per le imprese che sostituissero quelli aboliti 

dall’intervento straordinario. Successivamente, gli strumenti sono stati definiti da delibere CIPE. Queste 

delibere, che pure hanno avuto il merito di dare una sistemazione organica e più certa alla materia, hanno 

presentato elementi contraddittori fra loro. In particolare, le procedure, sono state farraginose, 

comportando lungaggini che spesso hanno finito con l’influire sull’efficacia della progettazione e sulla 

qualità complessiva del Patto.  

I Patti approvati in Campania sono 38, fra “Generalisti”, “specializzati in agricoltura”, e “patti europei per 

l’occupazione”. Quelli attuati in provincia di Benevento sono 5: 

- “Patto territoriale di Benevento”, uno dei Patti di cosiddetta “Prima generazione”, approvato nel 

1997, che prevede interventi in tutta la provincia; 

- “Patto territoriale Sviluppo 2000-Valle del Sabato”, approvato nel 2001; 

- “Patto territoriale del Fortore Sannita” e “Patto territoriale del Taburno”, approvati nel 2004; 

- “Patto territoriale di Benevento – specializzato in agricoltura”. 

 

I 5 Patti prevedono sia interventi infrastrutturali che interventi per le imprese, tranne il Patto del Fortore 

Sannita che non ha previsto interventi infrastrutturali. La totalità degli interventi infrastrutturali è 

finanziato da fondi pubblici, mentre gli interventi imprenditoriali sono cofinanziati dai privati. 

Complessivamente, sono stati attivati investimenti per 293,933 milioni, di cui 164,454 a carico dello 

Stato. 

L’attuazione dei Patti ha risentito a lungo delle incertezze legate all’erogazione dei finanziamenti da parte 

dello Stato. In particolare, i Patti del Fortore Sannita e del Taburno sono stati decretati solo nel febbraio 

dello scorso anno, dopo che l’istruttoria si era chiusa nel 2000. La Campania è l’unica regione 

meridionale che ha “regionalizzato” la gestione degli strumenti della programmazione negoziata. Tale 

regionalizzazione comporterà la gestione diretta da parte della Regione degli strumenti. Le modalità di 

trasferimento della gestione dal Ministero delle Attività Produttive alla Regione saranno oggetto di 

un’apposita convenzione che prevede, in particolare, che a finanziare le opere infrastrutturali sarà la 

Regione, mentre le iniziative imprenditoriali saranno a carico dello Stato. Il processo ha tuttavia subito un 

rallentamento e sono ancora in corso le verifiche di tutti i finanziamenti erogati e da erogare. Nella tabella 
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successiva è riportato il quadro dei finanziamenti attivati divisi fra opere imprenditoriali e opere 

infrastrutturali. 

 

Patto Tipologia 

Iniziative 

imprenditoriali Onere Stato 

Opere 

infrastrutturali 

Onere 

Stato 

Investimento 

complessivo 

Onere Stato 

complessivo 

Benevento I generazione 51.494.884 41.048.510 8.205.983 8.205.983 59.700.868 49.254.490 

Sviluppo 

2000 

decr. 

64/20.10.01 76.920.057 36.177.805 5.892.773 5.892.773 82.812.830 42.070.580 

Fortore 

Sannita 

del. CIPE 

17/09/03 61.680.447 19.683.205 0 0 61.680.447 19.683.210 

Taburno " 56.380.000 35.248.699 2.700.000 2.695.905 59.080.000 37.944.600 

Benevento Agricolo 17.897.813 12.734.794 2.762.011 2.762.011 20.659.825 15.501.970 

TOT IN E   264.373.201 144.893.013 19.560.767 19.556.672 283.933.970 164.454.850 

(Fonte: elaborazione Regione Campania su dati Ministero delle Attività Produttive) 

 

Contratti d’Area 

 

Previsto dal cosiddetto “pacchetto Treu” del 1996, il Contratto d'Area è l'accordo tra più soggetti pubblici 

(anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati. 

L’accordo ha per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove 

iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, 

servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di 

investimenti qualificati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli. 

Il contratto d'area si applica a territori circoscritti interessati da gravi crisi occupazionali: le aree 

industriali di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari; le aree industriali di cui all'art. 32 della 

legge 219/81; le aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2, 5b (vd. D.P.C.M. del 15 aprile 

1998), nelle zone del Centro Nord che presentano squilibri tra domanda e offerta di lavoro (vd. Decreto 

del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e succ. modifiche). 

In provincia di Benevento è stato attivato il Contratto d’Area di Airola, sottoscritto il 15.03.1999. Le 

iniziative imprenditoriali ammesse sono 5, per un totale di 154,298 milioni di investimento, di cui oltre 

124 di derivazione CIPE. L’occupazione prevista è di 656 lavoratori. 
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Al 31 dicembre 2003, risultavano erogate risorse per 60,753 milioni, pari al 49%, mentre lo stato di 

avanzamento complessivo della spesa (comprensiva di risorse pubbliche e private) era pari al 56%. Gli 

occupati in esercizio sono 207.6 

 

 

Alcune considerazioni 

 

Un’analisi dell’impatto che gli interventi elencati hanno sul territorio della provincia potrà essere fatta 

con maggiore attenzione solo quando la gran parte delle opere sarà realizzata. Trattandosi in massima 

parte di interventi infrastrutturali, una valutazione sugli effetti che tali opere avranno – sia pure in 

maniera indiretta – sull’economia beneventana è gioco forza subordinata in primo luogo alla loro 

ultimazione. Solo da quel momento sarà possibile capire quanto queste infrastrutture influiranno 

sull’ambiente, sulla vivibilità, sulla qualità della vita dei cittadini e sulle decisioni delle imprese, sia che si 

tratti di confermare e rafforzare la loro presenza, sia che si tratti di attrarne di nuove, interessate ad 

investire nel territorio. 

Nello stesso tempo, risulta difficoltosa un’analisi dell’impatto delle opere delineate nei Progetti Integrati, 

i cui bandi sono stati attivati in queste settimane. Ma è proprio qui che deve appuntarsi l’attenzione. 

Come già più volte ripetuto, la Regione Campania ha destinato al finanziamento dei Progetti Integrati il 

40% delle risorse POR. Si tratta di uno sforzo importante, che non ha eguali nelle altre regioni 

dell’obiettivo 1 che, pur avendo identificato dei PI, non hanno spostato su di essi la stessa massa 

finanziaria. La Campania, inoltre, è l’unica regione ad aver deliberato Progetti Integrati in tutti i settori: 

distretti industriali, agricoltura (con i PIR – Progetti Integrati Rurali), turismo, beni culturali, filiera 

enogastronomica, ambiente. 

Tale scelta è stata condivisa dalle parti sociali ed economiche in quanto ha valorizzato le esperienze 

concertative sul territorio regionale. Ovviamente, la necessità di trovare un percorso quanto più condiviso 

per l’identificazione del PI e poi per i progetti da presentare ha comportato inevitabilmente tempi più 

lunghi, tanto che solo ora si sta procedendo ai bandi. Ma è certo che la scelta della Giunta ha consentito ai 

diversi livelli istituzionali (comunità montane, comuni e province) di assumere ruoli da protagonisti nelle 

scelte strategiche per il territorio di riferimento. In tutte le attività che prevedono una concertazione 
                                                   
6 Il Contratto d’Area: strumento di attivazione e sviluppo degli investimenti produttivi nelle aree di crisi, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali-Ufficio per lo Sviluppo territoriale e 
l’occupazione, Roma, 2004. 
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territoriale la provincia è stata presente. Non in tutti i casi, tuttavia, la presenza degli enti locali ha 

impedito scelte che possono apparire dettate più dall’esigenza di “drenare” risorse che da quella di 

impostare un progetto di lungo respiro per l’area di riferimento. 

Così come appare discutibile (come ammettono gli stessi responsabili della Regione) la scelta di 

identificare dei PI di Distretto (in particolare quello di San Marco de’ Cavoti) che non sembrano 

rispondere alle reali o consolidate attività che si svolgono nell’area. San Marco, così come altri distretti 

della Campania, è identificato con le attività del settore tessile, un settore considerato “maturo”, 

sottoposto da anni a duri processi di ristrutturazione e le cui prospettive di sviluppo sono messe in 

discussione in particolare dalla concorrenza di paesi extraeuropei, a cominciare dalla Cina. Tuttavia, 

l’idea di mettere in piedi una filiera del tessile non è ancora da considerarsi perdente. Nell’area 

beneventana è istituito da tempo il Contratto d’Area di Airola, anche questo caratterizzatosi nel tempo per 

il numero di imprese del settore tessile. Come mettere a sistema le imprese diventa la questione 

principale. 

A questo punto è necessario un passo indietro. 

La provincia si è caratterizzata fin dalla prima metà degli anni ’90 per la forte presenza di esperienze 

legate alla Programmazione negoziata. Il “Patto per la Provincia di Benevento” fu il primo (insieme a 

quello di Caserta e del Miglio d’Oro, in provincia di Napoli) ad essere finanziato dal CIPE nel 1996. Altri 

se ne sono aggiunti in seguito. I Patti territoriali hanno conosciuto diversi problemi nel corso della loro 

attuazione. Uno di essi – quello del Fortore – è stato finanziato solo di recente, nel 2004. E sono note le 

polemiche che hanno investito quello che è lo strumento principale della Programmazione negoziata: 

lungaggini burocratiche, difficoltà di erogazione dei finanziamenti, progetti non sempre legati alle 

politiche reali di sviluppo territoriale sono stati solo alcuni dei rilievi mossi a questo strumento.  

Sono difficoltà reali, che nemmeno il più convinto assertore della “Nuova programmazione” può negare. 

E’ da dire che soprattutto i Patti di prima generazione (fra cui, appunto, quello della Provincia di 

Benevento) hanno risentito della fase in cui, terminato l’intervento straordinario, e con il regolamento 

della 488/92 ancora da approvare (i primi bandi sono stati emanati nel 1996), non c’erano altri strumenti 

di intervento per il Mezzogiorno. Nei Patti si sono quindi riversate tutte le aspettative delle imprese, degli 

enti locali, dei soggetti economici e sociali, quasi che la loro istituzione potesse considerarsi di per sé 

esaustiva di qualsiasi politica di intervento pubblico nell’economia. Non a caso, nella prima fase di vita, 

la percentuale di fondi destinati alle imprese era più alta di adesso. Gli imprenditori non avevano altri 

strumenti per poter ricevere incentivi dallo Stato. Si è persa, quindi, quella che era l’impostazione 
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principale del Patto: quella di concentrare interventi che spostassero l’attenzione dalle imprese al 

territorio, che badassero più ai fattori di contesto, non economici dello sviluppo piuttosto che a quelli che 

rimarcavano ancora una volta la centralità dell’impresa. Questa linea si è potuta applicare a partire dai 

Patti di seconda generazione. 

Fra Patti territoriali e PI, abbiamo 14 interventi ispirati alla logica dello “sviluppo locale”. E’ chiaro che 

ciò presuppone la necessità di un’integrazione fra i diversi strumenti. L’integrazione avrebbe un duplice 

scopo: evitare il sovrapporsi di iniziative progettuali simili sullo stesso territorio e garantire la confluenza 

delle risorse verso obiettivi chiari, precisi e realizzabili in poco tempo. Insomma, la Provincia dovrebbe 

avere – come pure ha fatto in questi anni – la funzione di raccordare le varie iniziative, direttamente o 

tramite un organismo ad hoc, che individui obiettivi, trovi le risorse, garantisca sulla loro realizzabilità e 

ne sorvegli l’attuazione, il tutto in un quadro strategico condiviso con le forze economiche e sociali del 

territorio. L’opportunità potrà essere data dal prossimo periodo di programmazione dei Fondi europei, 

dove si dovrà evitare la tentazione di “partire da zero”. Preferibile sarebbe l’opzione di partire da quanto 

realizzato (sia nei Patti che nei Contratti d’Area e nei Progetti integrati), verificare ciò che non ha 

funzionato, individuare ciò che invece ha funzionato e lì concentrare le risorse, sia ordinarie che 

straordinarie, in un prospettiva non più legata al contingente, ma ad un periodo che vada da qui fino al 

2013, quando terminerà la spesa del prossimo quadro Strategico. 

Integrare le risorse del Por con le risorse ordinarie; coordinare, laddove è possibile, i diversi ambiti 

territoriali di intervento in modo da poterli ricondurre ad una maggiore razionalizzazione degli interventi. 

E’ infatti reale la necessità di coordinare meglio le opzioni riguardanti lo sviluppo produttivo dell’area. 

L’Ente provincia, in quanto tale, è l’organo istituzionale che meglio può assolvere a questo compito. Ciò 

anche allo scopo di “dirigere” attività progettuali e risorse, evitando, come pure è accaduto, di “farsi 

dirigere” dalla necessità di spendere i fondi a disposizione, con il rischio di non avere una prospettiva 

unitaria delle strategie territoriali. 

La provincia, esercitando tale funzione, sarà in grado di orientare, di riflesso, anche le altre attività 

programmatorie della Regione: sia sui Contratti di Programma, sia su altre fonti di spesa (bandi per 

l’industria e così via). 

Spesso i bandi, modellati sulla 488, non hanno tenuto conto delle diverse specificità territoriali. E’ sempre 

più marcata, da parte della Regione, la tendenza a considerare tali specificità, almeno su base regionale. 

Una chiara ricognizione di quanto attivato sul territorio può dare all’Ente provincia la possibilità di 
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fornire indicazioni sui criteri da attuare per rendere i bandi emanati più legati al territorio, alle sue 

esigenze strategiche, alle sue vocazioni produttive. 

E’ chiaro che ciò presuppone delle scelte, anche di politica industriale, su cui (ferme restando le 

prerogative della Regione e dello Stato) fornire indicazioni rispetto a ciò che è strategico e ciò che non lo 

è per il territorio. 

La Regione ha preannunciato l’intenzione di porre mano a tuta la materia riguardante gli incentivi alle 

imprese, che dovranno sempre più essere legati (anche per venire incontro alle esigenze poste da 

Bruxelles) a criteri di competitività, innovazione, selettività delle imprese. Una provincia che abbia una 

lettura precisa dei dati e di ciò che è stato realizzato è sicuramente avvantaggiata nell’indicare parametri 

che rispondano alle esigenze territoriali.  
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Spesa totale Assessorati 

       
                                                    
Provincia    
Assessorato                                                           

 Avellino   Benevento   Caserta   Napoli   Salerno   Regione 
Campania  

Assessorato 
Agricoltura, 
Foreste, 
Caccia e Pesca  

€ 
126.519.065

,28 

€ 
254.092.126

,57 

€ 
133.803.357

,77 

€ 
50.880.849,09 

€ 
144.690.456,5

7 

€ 
709.985.855,2

8 

Assessorato 
Ecologia, 
Tutela 
dell'ambiente, 
Parchi Riserve 
naturali, Ciclo 
integrato delle 
acque, Difesa 
del suolo, 
Protezione 
civile  

€ 
45.000.434,

47 

€ 
107.909.097

,36 

€ 
31.301.501,

12 

€ 
28.184.459,89 

€ 
22.394.061,78 

€ 
234.789.554,6

2 

Assessorato 
Istruzione, e 
Formazione, 
Lavoro e 
Politiche 
sociali, 
Politiche 
giovanili, 
Problemi 
dell'immigrazi
one  

€ 
37.944.611,

94 

€ 
27.009.438,

13 

€ 
66.312.386,

54 

€ 
333.234.402,8

6 

€ 
96.378.643,26 

€ 
560.879.482,7

3 

Assessorato 
Rapporti con 
il Consiglio 
regionale, 
Lavori 
pubblici, 
Opere 
pubbliche, 

€ 
276.068.669

,46 

€ 
142.828.520

,96 

€ 
226.844.656

,72 

€ 
234.172.570,5

9 

€ 
407.577.349,5

1 

€ 
1.287.491.767

,24 
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Parcheggi, 
Sport  

Assessorato 
Trasporti e 
Viabilità, Porti 
e Aeroporti, 
Demanio 
marittimo  

€ 
9.902.008,5

7 

€ 
30.253.458,

52 

€ 
84.210.456,

86 

€ 
1.290.271.076

,69 

€ 
110.125.470,9

3 

€ 
1.524.762.471

,57 

Assessorato 
Turismo, 
settore 
alberghiero, 
cultura, tempo 
libero, 
spettacolo  

 € 
7.477.885,2

8  

€ 
8.237.999,8

6 

€ 
8.337.278,2

9 

€ 
94.358.532,61 

€ 
40.966.412,64 

€ 
159.378.108,6

8 

Assessorato 
Sanita', Alta 
Vigilanza 
ARSAN  

 € 
168.950.980

,21  

€ 
86.580.270,

92 

€ 
384.695.014

,29 

€ 
886.482.808,0

8 

€ 
324.646.608,2

1 

€ 
1.851.355.681

,71 

Assessorato 
Attivita' 
Produttive, 
Industria, 
Artigianato, 
Fonti 
Energetiche, 
Cooperazione, 
Commercio, 
Imprenditoria 
Giovanile, 
Cave e 
Torbiere, 
Acque 
Minerali e 
Termali 

 € 
50.092.189,

55  

€ 
12.234.034,

25 

€ 
12.815.529,

00 

€ 
45.100.476,47 

€ 
32.086.420,08 

€ 
152.328.649,3

5 

TOTALE 
€ 

721.955.844
,76 

€ 
669.144.946

,57 

€ 
948.320.180

,59 

€ 
2.962.685.176

,28 

€ 
1.178.865.422

,98 

€ 
6.480.971.571

,18 
 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e 
Pesca     

Strumento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 
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d'intervento regionale  
Adeguamento 
strutturale e 

produttivo degli 
impianti di 

trasformazione, 
valorizzazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

Adeguamento 
strutturale e produttivo 

degli impianti di 
trasformazione, 
valorizzazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

4:09  € 9.104.623,52   € 9.104.623,52   € -    

Ammodernamento 
strutturale delle 
aziende agricole 

Ammodernamento 
strutturale delle aziende 

agricole 
4:08  € 

88.869.909,52  
 € 

88.869.909,52   € -    

Incentivazione di 
attività turistiche ed 

artigianali 

Incentivazione di 
attività turistiche ed 

artigianali 
4:14  € 5.204.396,88   € 5.204.396,88   € -    

Interventi di contesto 
ed a sostegno 

dell'adeguamento 
infrastrutturale del 
settore della pesca 

Interventi di contesto 
ed a sostegno 

dell'adeguamento 
infrastrutturale del 
settore della pesca 

4:23  € 198.466,22   € 198.466,22   € -    

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Interventi nelle 

aziende silvicole a 
scopo produttivo 

Interventi nelle aziende 
silvicole a scopo 

produttivo 
4:17  € 2.265.887,69   € 2.265.887,69   € -    

Interventi per 
favorire la 

diversificazione 
delle attività agricole 

e lo sviluppo di 
quelle affini allo 

scopo di 
implementare fonti 

alternative di reddito 

Interventi per favorire 
la diversificazione delle 

attività agricole e lo 
sviluppo di quelle affini 

allo scopo di 
implementare fonti 

alternative di reddito 

4:13  € 4.925.898,06   € 4.925.898,06   € -    

Interventi per il 
miglioramento dei 
villaggi rurali e per 
la protezione e la 

tutela del patrimonio 
rurale 

Interventi per il 
miglioramento dei 

villaggi rurali e per la 
protezione e la tutela 
del patrimonio rurale 

4:12  € 
26.896.010,13  

 € 
26.896.010,13   € -    

Primo insediamento 
dei giovani 
agricoltori 

Primo insediamento dei 
giovani agricoltori 4:15  € 

18.150.000,00  
 € 

18.150.000,00   € -    

Servizi essenziali per 
l'economia e la 

Servizi essenziali per 
l'economia e la 4:11  € 8.791.469,51   € 8.791.469,51   € -    
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popolazione rurale popolazione rurale 

Sistemazione 
idraulico forestale e 
tutela delle risorse 

naturali 

Sistemazione idraulico 
forestale e tutela delle 

risorse naturali 
1:03  € 

50.666.035,18  
 € 

50.666.035,18   € -    

Sviluppo e 
miglioramento delle 
infrastrutture rurali 

connesse allo 
sviluppo 

dell'agricoltura 

Sviluppo e 
miglioramento delle 
infrastrutture rurali 

connesse allo sviluppo 
dell'agricoltura 

4:20  € 
39.019.429,86  

 € 
39.019.429,86   € -    

TOTALE  € 
254.092.126,57  

 € 
254.092.126,57   € -    

      
Assessorato Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Ciclo Integrato delle Acque, 
Difesa Suolo, Protezione Civile 

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  

  

Finanziamenti ad 
Associazioni di 
Volontariato di 

Protezione Civile: 
potenziamento delle 
strutture, materiali e 

mezzi  

        

bando progetto rsa 
junor  

Programma Regionale 
IN.F.EA. della 

Campania - anni 2002 - 
2003 - finanziamenti 

istituti scolastici 

   € 8.543,61     € 8.543,61  

Ciclo integrato delle 
acque 

Completamento dei 
lavori di 

razionalizzazione rete 
idrica e fognaria 

impianto di 
depurazione 

1:02  € 396.980,00   € 396.980,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Lavori di 
completamento e 

razionalizzazione dei 
collettori fognari nella 

zona Santa Lucia 

1:02  € 1.032.920,00   € 1.032.920,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Lavori di costruzione 
dell'acquedotto esterno 

consortile 
1:02  € 3.615.200,00   € 3.615.200,00    
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Ciclo integrato delle 
acque 

Lavori di costruzione di 
una rete fognaria a 

servizio delle frazioni 
San Martino, Bosco, 

Casavecchia, 
Aiavecchia e Pozzo 

1:02  € 2.065.820,00   € 2.065.820,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Progetto di 
potenziamento e 
normalizzazione 

dell'acquedotto urbano 
con captazione della 
sorgente campo del 
monaco e relativo 

impianto di 
sollevamento al 

serbatoio in località di 
San Martino  

1:02  € 2.582.280,00   € 2.582.280,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Progetto per il 
completamento della 

rete fognaria e 
dell'impianto 

depurativo a servizio 
della contrada 

Collepiano 

1:02  € 1.549.380,00   € 1.549.380,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Rete fognante di 
collegamento tra polo 
artigianale e S.S. 212  

1:02  € 531.960,00   € 531.960,00    

Ciclo integrato delle 
acque 

Risanamento 
ambientale del 
territorio della 

Comunità Montana del 
Titerno: rete fognaria e 

impianto di 
depurazione delle 
località Cesina e 

Madonna della Libera 
in Comune di Cerreto 
Sannita, alla località 

Ponte Cervello in 
Comune di Guardia 

Sanframondi  

1:02  € 3.098.740,00   € 3.098.740,00    

D.D. n. 1590 del 
02/07/03 

Finanziamenti ad 
Associazioni di 
Volontariato di 

Protezione Civile: 
potenziamento delle 

        



 Provincia di Benevento – Ires Campania 
Studio di fattibilità sull’indirizzo e la qualità dei finanziamenti erogabili a livello locale e attraverso le misure POR 2007/2013 

 - 105 - 

strutture, materiali e 
mezzi  

D.D. n. 1590 del 
09/07/03 

Finanziamenti ad 
Associazioni di 
Volontariato di 

Protezione Civile: 
potenziamento delle 
strutture, materiali e 

mezzi  

        

D.D. n. 2223 del 
20/10/03 

Finanziamenti ad 
Assoc. di Volontariato 
di Protezione Civile: 
potenziamento delle 
strutture, materiali e 

mezzi  

        

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  

D.D. n. 65 del 
26/04/04 

Finanziamenti ad 
Associazioni di 
Volontariato di 

Protezione Civile: 
potenziamento delle 
strutture, materiali e 
mezzi - Estate sicura 

regionale 

        

D.P.C.M. 
"Ambiente" del 
22/12/2000, in 

adempimento del D. 
Lgs. N. 112/98 e del 
successivo D. Lgs n. 

96/99  

Interventi per la 
bonifica da amianto e 
per la realizzazione di 

progetti inseriti nel 
Piano Triennale di 
Tutela Ambientale 
(PTTA) 1994-1999 

   € 1.472.935,59     € 
1.472.935,59  

Del. n. 10893 del 
31.12.1996 

Finanziamenti Bonifica 
Amianto    € 174.562,43     € 174.562,43  

Del. n. 7250 del 
27.12.2001 

Finanziamenti Bonifica 
Amianto    € 648.050,12     € 648.050,12  

Del. n. 7260 del 
23.12.2000 

Finanziamenti Bonifica 
Amianto    € 1.003.992,22     € 

1.003.992,22  
Del. n. 8213 del 

3.12.1999 
Finanziamenti Bonifica 

Amianto    € 309.874,13     € 309.874,13  

Delibera CIPE 36/02 

Adeguamento e 
potenziamento rete 

fognante con annesso 
impianto di 
depurazione 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  
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Delibera CIPE 36/02 

Ampliamento urbano 
ed extraurbano delle 
reti tecnologiche per 

acque bianche ed acque 
nere, adeguamento 

della rete idrica urbana 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 
Completamento rete 

fognante e impianto di 
depurazione 

   € 3.098.740,00     € 
3.098.740,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di ampliamento 
e completamento del 

sistema fognante 
cittadino 

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di ampliamento 
e di completamento del 

sistema fognante 
cittadino 

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di ampliamento 
e razionalizzazione del 

sistema idrico 
comunale 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di ampliamento 
e razionalizzazione 

della rete idrica 
comunale 

   € 774.690,00     € 774.690,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
completamento e 

potenziamento della 
rete idrica comunale 

   € 774.690,00     € 774.690,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
completamento e 

razionalizzazione rete 
idrica e fognaria 

impianto di 
depurazione 

   € 1.668.840,00     € 
1.668.840,00  

Delibera CIPE 36/02 
Lavori di 

completamento rete 
idrica e fognante 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
completamento, 

ristrutturazione ed 
adeguamento 

dell'acquedotto a 
servizio della condotta 

Crocella Ferrarise e 
San Martino 

   € 3.098.740,00     € 
3.098.740,00  
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Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
potenziamento e 

normalizzazione della 
rete e delle fognature 

comunali 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
ristrutturazione di 

potenziamento della 
rete idrica comunale 

   € 1.291.140,00     € 
1.291.140,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavori di 
ristrutturazione e di 
potenziamento della 
rete idrica comunale 

   € 1.291.140,00     € 
1.291.140,00  

Delibera CIPE 36/02 

Lavoro di costruzione 
delle fognature e 

servizio delle zone 
industriali e di 

completamento delle 
borgate rurali 

individuate del PRG 
comunale 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progettazione per la 
realizzazione di un 

acquedotto esterno per 
l'adduzione di serbatoi 

di Monte Mauro e 
S.Giovanni  

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 
Progetto dei lavori di 
costruzione della rete 
idrica urbana e rurale 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto dei lavori di 
ristrutturazione ed 

adeguamento della rete 
idrica-fognante e 
dell'impianto di 

depurazione 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto di costruzione 
della Rete fognaria 

rurale per le contrade 
Madonna della Libera, 

Ponte Colonna, 
S.Anna, Crocello, 
Cesine di Sopra, 
Tratturo Regio  

   € 1.446.080,00     € 
1.446.080,00  

Delibera CIPE 36/02 Progetto esecutivo dei 
lavori di ampliamento e    € 1.032.940,00     € 

1.032.940,00  
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costruzione della rete 
fognante a servizio di 

"Civitella Licinio" 
frazione di Cusano 

Mutri 

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo dei 
lavori di 

completamento e 
razionalizzazione della 

rete idrica interna 

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo dei 
lavori per il 

completamento delle 
fognature 

   € 2.582.280,00     € 
2.582.280,00  

 
Strumento 

d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 
regionale  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo di 
ammodernamento della 

rete fognaria e 
costruzione 

dell'impianto di 
depurazione 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo di 
lavori di 

completamento e 
razionalizzazione della 

rete idrica interna 

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo 
generale dei lavori di 

costruzione 
dell'impianto di 

depurazione e servizio 
del capoluogo 

   € 1.032.920,00     € 
1.032.920,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto esecutivo per 
l'ampliamento della 

rete fognaria sul 
territorio comunale e 

costruzione di un 
impianto di 

depurazione alla 
località Pichelle-

Cantalupi del Comune 
di Dugenta 

   € 2.065.820,00     € 
2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 Progetto per i lavori di 
potenziamento e    € 2.065.820,00     € 

2.065.820,00  
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miglioramento rete 
idrica e fognante 

Delibera CIPE 36/02 

Progetto per il 
completamento della 
rete fognaria e per la 

realizzazione di 
impianti di depurazione 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto per la 
costruzione della nuova 

condotta idrica di 
collegamento della 

sorgente Fiestole ai due 
serbatoi comunali 

   € 1.859.240,00     € 
1.859.240,00  

Delibera CIPE 36/02 

Progetto per la 
realizzazione di un 

acquedotto esterno per 
l'adduzione di acque ai 

serbatoi di Monte 
Mauro e S. Giovanni 

   € 1.032.910,00     € 
1.032.910,00  

Delibera CIPE 36/02 

Realizzazione 
dell'impianto di 
depurazione, del 

sistema fognario e 
relativi collettori 

   € 774.690,00     € 774.690,00  

Delibera CIPE 36/02 

Relizzazione 
dell'impianto di 
depurazione, del 

sistema fognario e 
relativi collettori 

   € 774.690,00     € 774.690,00  

Delibera CIPE 36/02 

Rifacimento e 
completamento della 

rete fognante all'interno 
del territorio comunale 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Rifacimento e 
potenziamento della 

rete fognaria aree  
periferiche 

   € 2.582.280,00     € 
2.582.280,00  

Delibera CIPE 36/02 Ristrutturazione rete 
fognante    € 2.065.820,00     € 

2.065.820,00  

Delibera CIPE 36/02 
Ristrutturazione rete 

fognante e impianto di 
depurazione 

   € 1.549.380,00     € 
1.549.380,00  

Delibera CIPE 36/02 

Ristrutturazione, 
ammodernamento ed 

adeguamento della rete 
idrica e fognante nel 

   € 3.098.740,00     € 
3.098.740,00  
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centro urbano e 
contrade del comune  

Delibera CIPE 36/02 Sistemazione rete 
fognaria    € 1.239.500,00     € 

1.239.500,00  
Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Acquedotto integrativo 
del Comune di Reino         € 447.000,00  

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Captazione risorse 
idriche in località S. 

Angelo 
       € 155.000,00  

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Manutenzione 
straordinaria dei pozzi 
in località Mazzoni e 

Pezza Piana e 
collegamento del nuovo 
campo pozzi nell'area 

ASI di Ponte Valentino 
alla rete urbana di 

Benevento 

       € 350.000,00  

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Opere per 
l'approvigionamento 
idrico dei comuni di 

Tocco Caudio e 
Torrecuso 

       € 125.000,00  

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

POR AZIONE F - ATO 
1         

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Razionalizzazione della 
valorizzazione delle 
risorse idriche locali 

       € 110.000,00  

Delibera di Giunta n. 
2197 del 26/06/2003 
- Emergenza idrica 

Ripristino 
dell'alimentazione 
idrica nelle aree 

extraurbane della città 
di Benevento colpite 

dalla siccità 

       € 420.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3574 del 05/12/2003 

Movimento franoso in 
loc. Pescheto    € 10.000,00     € 10.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3574 del 05/12/2003 

Movimento franoso 
loc. Acqualta    € 15.000,00     € 15.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 

Movimento franoso 
loc. Caggiano -    € 140.000,00     € 140.000,00  
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emergenze: DGRC 
3574 del 05/12/2003 

Guardiola 

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3574 del 05/12/2003 

Movimento franoso 
loc. Renzecoppe    € 11.450,00     € 11.450,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3574 del 05/12/2003 

Movimento franoso Rio 
Capuano in loc. Via 

Napoli 
   € 37.000,00     € 37.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3912/03 

Movimento franoso 
loc. Caggiano - 

Guardiola 
   € 42.000,00     € 42.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3912/03 

Rimozione materiale 
alluvoniale delle sedi 
stradali e ricavamenti 

alvei nei versanti 

   € 50.000,00     € 50.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

3912/03 

Ripristino sezione 
idraulica torrente San 

Nicola 
   € 40.000,00     € 40.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

6479/02 

Ostruzione alvei     € 15.000,00     € 15.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

6479/02 

Torrente Polverino    € 90.000,00     € 90.000,00  

Interventi di somma 
urgenza a seguito di 
emergenze: DGRC 

6479/02 

Torrente serretelle - 
loc. Tufara Valle    € 50.000,00     € 50.000,00  

L. 135/97 art 6 - 
Piano Straordinario 
di completamento e 
realizzazione sistemi 

di collettamento e 
depuarazione acque 

reflue 

     € 1.824.201,76      

Legge 51/78      € 9.542.419,18     € 
9.542.419,18  
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Legge 51/78 Acquedotto a Servizio 
delle Contrade    € 154.937,07     € 154.937,07  

Legge 51/78 Acquedotto Cannavali    € 154.937,07     € 154.937,07  
Legge 51/78 Acquedotto Comunale    € 154.937,07     € 154.937,07  

Legge 51/78 Adeguamento 
Acquedotti Comunali    € 154.937,07     € 154.937,07  

Legge 51/78 
Adeguamento Rete 

Idrica e Fognante Via 
Capitorre 

   € 309.874,14     € 309.874,14  

Legge 51/78 
Completamento Rete 
Fognante ed Impianto 

di Depurazione 
   € 774.685,35     € 774.685,35  

Legge 51/78 Completamento Rete 
Idrica e Fognaria    € 258.228,45     € 258.228,45  

Legge 51/78 
Costruzione Impianto 

di Depurazione e 
Collettore Fognario 

   € 1.291.142,25     € 
1.291.142,25  

Legge 51/78 Costruzione Rete 
Fognaria    € 258.228,45     € 258.228,45  

Legge 51/78 Costruzione Rete Idrica 
in Contrada Utile    € 309.874,14     € 309.874,14  

Legge 51/78 Depuratore Contrada 
Iannassi    € 206.582,76     € 206.582,76  

Legge 51/78 Opere Acquedottistiche 
e Fognarie    € 516.456,90     € 516.456,90  

Legge 51/78 

Potenziamento Opere 
di Approvvigionamento 

Idropotabile e 
Normalizzazione Rete 

Idrica 

   € 723.039,66     € 723.039,66  

Legge 51/78 Rete Fognante    € 258.228,45     € 258.228,45  

Legge 51/78 Rete Fognante Via 
Tufiera    € 98.126,81     € 98.126,81  

Legge 51/78 

Rete Fognaria ed 
Impianto di 

Depurazione Contrada 
Botticella 

   € 413.165,52     € 413.165,52  

Legge 51/78 
Rete Idrica e Fognante 

ed Impianto di 
Depurazione 

   € 723.039,66     € 723.039,66  

Legge 51/78 
Ristrutturazione e 

Potenziamento Rete 
Idrica 

   € 361.519,83     € 361.519,83  

Legge 51/78 Ristrutturazione Rete 
Fognante    € 154.937,07     € 154.937,07  
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Legge 51/78 Ristrutturazione Rete 
Idrica    € 154.937,07     € 154.937,07  

N. delibera 2231 

Programma Regionale 
IN.F.EA. della 

Campania 
(Informazione, 
Formazione ed 

Educazione 
Ambientale) - anni 

2002 - 2003 - 
approvazione linee 

guida 

   € 25.000,00     € 25.000,00  

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  

N. delibera 317 

Linee di indirizzo per la 
disciplina e l'accesso ad 
assegnazioni di risorse 
finanziarie a sostegno 

di iniziative che 
concorrono al processo 
di formazione di una 

corretta consapevolezza 
ambientale attraverso 

attività volte a 
divulgare, informare, 

sensibilizzare e educare 
i cittadini: revoca 

delibera di G.R. n. 614 
del 02/02/2000 e nuovi 

adempimenti 

   € 251.282,80     € 251.282,80  

N. delibera 614 

Linee di indirizzo per la 
disciplina e l'accesso ad 
assegnazioni di risorse 
finanziarie a sostegno 

di iniziative che 
concorrono al processo 
di formazione di una 

corretta consapevolezza 
ambientale attraverso 

attività volte a 
divulgare, informare, 

sensibilizzare e educare 
i cittadini 

   € 360.956,25     € 360.956,25  

Programma 
Triennale per la 

Tutela dell'Ambiente 

Finanziamenti per 
progetti ambientali    € 6.974.274,48     € 

6.974.274,48  
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94/96 (Delibera 
CIPE 21.12.1993) 

TOTALE  € 
107.909.097,36  

 € 
14.873.280,00  

 € 
92.818.615,60  

 
Assessorato Istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Problemi 
dell'Immigrazione 

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  

Adeguamento alle 
competenze della 

pubblica 
amministrazione 

Dispositivi e strumenti 
a supporto della 

qualificazione del 
sistema di 

governo:Adeguamento 
ed innovazione degli 

assetti 
organizzativi:protocollo 
d'intesa con le province 

per l'attuazione della 
misura 3.10. progetto 

provincia di benevento 

3:10  € 465.586,00   € 465.586,00    

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali in base alla 
delibera n. 6441 
30/11/2001 (I 

annualità) 

   € 4.045.219,76     € 
4.045.219,76  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Abuso in 
base alla delibera n. 

6316 del 27/12/2002 (II 
annualità) 

   € 38.058,87     € 38.058,87  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 
territoriali per Altre 
destinazioni delle 

   € 45.268,26     € 45.268,26  
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interventi e servizi 
sociali. L. 

27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

risorse finalizzate in 
base alla delibera n. 

6316 del 27/12/2002 (II 
annualità) 

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per 
Armonizzaz. tempi in 
base alla delibera 3805 

del 22/12/2003 (III 
annualità) 

   € 78.472,58     € 78.472,58  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per 
Contrasto alla povertà 
in base alla delibera 
3805 del 22/12/2003 

(III annualità) 

   € 563.956,05     € 563.956,05  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Gestione 
Piani di Zona in base 
alla delibera 3805 del 

22/12/2003 (III 
annualità) 

   € 302.630,85     € 302.630,85  

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Fondi per le 

politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per 
Handicap in base alla 
delibera n. 6316 del 

27/12/2002 (II 
annualità) 

   € 122.346,12     € 122.346,12  
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succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per 
incidenza dei minori in 

base alla delibera n. 
6316 del 27/12/2002 (II 

annualità) 

   € 168.440,34     € 168.440,34  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per indice di 
vecchiaia in base alla 
delibera n. 6316 del 

27/12/2002 (II 
annualità) 

   € 651.525,10     € 651.525,10  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Infanzia 
in base alla delibera n. 

6316 del 27/12/2002 (II 
annualità) 

   € 685.137,25     € 685.137,25  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 
territoriali per Lotta 

alla droga in base alla 
delibera 3805 del 
22/12/2003 (III 

annualità) 

   € 179.740,38     € 179.740,38  
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Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 
territoriali per Minori 
in base alla delibera 
3805 del 22/12/2003 

(III annualità) 

   € 1.111.104,58     € 
1.111.104,58  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Natalità 
in base alla delibera 
3805 del 22/12/2003 

(III annualità) 

   € 589.680,20     € 589.680,20  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 
territoriali per nuclei 
familiari in base alla 
delibera n. 6316 del 

27/12/2002 (II 
annualità) 

   € 212.730,25     € 212.730,25  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Persone 
Anziane in base alla 

delibera 3805 del 
22/12/2003 (III 

annualità) 

   € 1.416.854,81     € 
1.416.854,81  

Fondi per le 
politiche sociali per 
la realizzazione del 
sistema integrato di 
interventi e servizi 

sociali. L. 

Risorse del FNPS 
destinate agli ambiti 

territoriali per Persone 
Disabili in base alla 
delibera 3805 del 
22/12/2003 (III 

   € 453.068,94     € 453.068,94  
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27.12.1997, n. 449, 
art. 59, comma 44 e 
succ. mod. – Legge 
8.11.2000, n. 328 

annualità) 

      
      

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  
Fondi per le politiche 

sociali per la 
realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, art. 
59, comma 44 e succ. 

mod. – Legge 8.11.2000, 
n. 328 

Risorse del FNPS destinate 
agli ambiti territoriali per 
popolazione residente in 
base alla delibera n. 6316 

del 27/12/2002 (II 
annualità) 

  
 € 

1.164.654,7
5  

  
 € 

1.164.654,7
5  

Fondi per le politiche 
sociali per la 

realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, art. 
59, comma 44 e succ. 

mod. – Legge 8.11.2000, 
n. 328 

Risorse del FNPS destinate 
agli ambiti territoriali per 

Responsabilità Familiari in 
base alla delibera 3805 del 
22/12/2003 (III annualità) 

   € 
403.822,40     € 

403.822,40  

Fondi per le politiche 
sociali per la 

realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, art. 
59, comma 44 e succ. 

mod. – Legge 8.11.2000, 
n. 328 

Risorse del FNPS destinate 
agli ambiti territoriali per 
superfice territoriale in 

base alla delibera n. 6316 
del 27/12/2002 (II 

annualità) 

   € 
584.562,24     € 

584.562,24  

Fondi per le politiche 
sociali per la 

realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, art. 
59, comma 44 e succ. 

mod. – Legge 8.11.2000, 
n. 328 

Risorse del FNPS destinate 
agli ambiti territoriali quale 
premialità per la Gestione 

Unitaria in base alla 
delibera n. 6316 del 

27/12/2002 (II annualità) 

   € 
271.818,39     € 

271.818,39  
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Fondi per le politiche 
sociali per la 

realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali. L. 
27.12.1997, n. 449, art. 
59, comma 44 e succ. 

mod. – Legge 8.11.2000, 
n. 328 

Risorse del FNPS destinate 
agli ambiti territoriali quale 

premialità per 
l'Integrazione 

Sociosanitaria in base alla 
delibera n. 6316 del 

27/12/2002 (II annualità) 

   € 93.317,41     € 93.317,41  

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 
superiore:agente di 

sviluppo dell'innovazione 
tecnologica in agricoltura 

3:07  € 
201.418,19  

 € 
201.418,19    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:ESPERTO IN 
PRODUZIONE 

ECOCOMPATIBILI E DI 
QUALITA' NEL 

SETTORE ZOOTECNICO 

3:07  € 
196.634,00  

 € 
196.634,00    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:ESPERTO 
MARKETING E 

VENDITE IN AREA E-
BUSINESS 

3:07  € 
199.371,80  

 € 
199.371,80    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:Managment per 
imprese tessili e seguenti 

3:07  € 29.042,41   € 29.042,41    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:promoter dello 
sviluppo sostenibile e dell' 

innovazione dei servizi 
turistici 

3:07  € 
201.418,19  

 € 
201.418,19    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:Restauro e 
recupero centri storici 

3:07  € 30.817,99   € 30.817,99    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:sistemista di reti 
informatiche 

3:07  € 
201.418,19  

 € 
201.418,19    
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Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:tecnico esperto in 
lavorazione, progettazione 
e restauro di manufatti in 

pietra 

3:07  € 
196.532,51  

 € 
196.532,51    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 
superiore:tecnico 

multisettoriale dei sistemi 
informativi geografici 

3:07  € 
201.418,19  

 € 
201.418,19    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:tecnico per la 
gestione e la promozione di 

editoria elettronica 

3:07  € 
200.374,93  

 € 
200.374,93    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione:Istruzione e 
formazione tecnico 

superiore:tecnico per la 
progettazione e la 

realizzazione di souvenir 
ed oggettistica 

3:07  € 
201.418,19  

 € 
201.418,19    

Formazione superiore e 
universitaria 

Formazione: Istruz. e form. 
tecnico sup.: tecnico per 

l'organizz. e la gest. 
dell'innov. delle imp 

agroalimentari 

3:07  € 
200.374,93  

 € 
200.374,93    

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  

Formazione superiore e 
universitaria 

Incentivi (contributi 
finanziari):Alle persone per 

la formazione:master in 
economia del turismo 

3:07  € 18.000,00   € 18.000,00    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:addetto alla 
cucina tipica regionale 

3:02  € 83.666,00   € 83.666,00    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:addetto 
all'accettazione clienti 

3:02  € 
232.405,60  

 € 
232.405,60    
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Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:addetto 
parrucchiere 

3:02  € 83.666,00   € 83.666,00    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:addetto recupero 
beni culturali 

3:02  € 
221.947,35  

 € 
221.947,35    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:addetto settore 
olivicolo con spec.acquisto 
imp. presidi sanitari di i e ii 

classe tossicologica 

3:02  € 
232.405,60  

 € 
232.405,60    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:operare nelle 
aree verdi:un'opportunita' 

formativa volta a 
migliorare la qualita' della 

vita 

3:02  € 
232.405,60  

 € 
232.405,60    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:operatore di 
gelateria e cremeria 

3:02  € 
232.026,85  

 € 
232.026,85    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:operatore 
macchine utensili 

3:02  € 
133.168,41  

 € 
133.168,41    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:operatore servizi 
di ricevimento 

3:02  € 
111.555,00  

 € 
111.555,00    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 

Formazione:All'interno 
dell'obbligo 

formativo:parrucchiere 
3:02  € 83.666,00   € 83.666,00    
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giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 
Inserimento e 

reinserimento nel 
mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa percorsi 
integrati per l’inserimento 

lavorativo 

3:02  € 40.283,64   € 40.283,64    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. addetto alla 
segreteria 

3:02  € 28.508,42   € 28.508,42    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. operatore 
office automation 

3:02  € 91.154,64   € 91.154,64    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. operatore 
office automation per 
segreteria e gestione 

d'ufficio 

3:02  € 53.866,45   € 53.866,45    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. operatore 
office information 

3:02  € 81.961,71   € 81.961,71    

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  
Inserimento e 

reinserimento nel 
mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. responsabile 
di sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

3:02  € 53.866,45   € 53.866,45    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. specialista in 
lavorazioni artigiane di 

prodotti da forno e 

3:02  € 97.765,29   € 97.765,29    
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preventivo pasticceria 

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. tecnico 
amministrativo contabile 

3:02  € 28.508,42   € 28.508,42    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:aifa. tecnico di 
cantiere 

3:02  € 62.646,22   € 62.646,22    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:operaio edile 
3:02  € 53.866,45   € 53.866,45    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:specialista e-
commerce per il settore 

turistico 

3:02  € 
123.820,54  

 € 
123.820,54    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti nella 
logica dell'approccio 

preventivo 

Orientamento, consulenza 
e informazione::specialista 
di metodologie e soluzione 

informatiche per la 
customer care 

3:02  € 
202.346,78  

 € 
202.346,78    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:addetto al servizio 
di prevenzione e 

accertamento 
delleviolazione in materia 

di sosta 

3:03  € 
199.868,82  

 € 
199.868,82    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:addetto di cucina 
3:03  € 

111.554,69  
 € 

111.554,69    
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Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:animatore area 
infanzia adolescenza 

3:03  € 83.666,02   € 83.666,02    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:assistente 
animatore per l'infanzia 

3:03  € 83.666,02   € 83.666,02    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:consulente 
assicurativo 

3:03  € 
199.868,82  

 € 
199.868,82    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:ecomanager 
3:03  € 83.666,02   € 83.666,02    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 

di 6 mesi o 12 mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:esperto in 
linguaggi e tecnologie 

multimediali 

3:03  € 
353.256,52  

 € 
353.256,52    

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  
Inserimento e 

reinserimento nel 
mercato del lavoro di 

uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:impiantista 
termoidraulico 

3:03  € 
111.554,69  

 € 
111.554,69    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:istallazione e 
manutenzioni informatiche 

3:03  € 
111.438,49  

 € 
111.438,49    
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Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:manutentore 
edifici civili 

3:03  € 83.666,02   € 83.666,02    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:operatore allo 
smaltimento dei rifiuti 

3:03  € 
111.554,69  

 € 
111.554,69    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:operatore 
informatico e telematico 

3:03  € 83.666,02   € 83.666,02    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:operatore office 
automation 

3:03  € 
111.554,69  

 € 
111.554,69    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:progettista 
itinerari turistici culturali 

3:03  € 
170.884,23  

 € 
170.884,23    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:responsabile di 
marketing e vendite in area 

e-business 

3:03  € 
176.628,26  

 € 
176.628,26    

Inserimento e 
reinserimento nel 

mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal 
mercato del lavoro da più 
di sei mesi o dodici mesi 

Formazione:Post-obbligo 
formativo e post 

diploma:tecnico contabile 
informatizzato 

3:03  € 
185.924,48  

 € 
185.924,48    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:allestimento 
mostra espositiva 

3:04  € 6.713,92   € 6.713,92    
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manufatti 

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:allestimento 
mostra espositiva 

manufatti - fragneto 
monforte (bn) 

3:04  € 6.713,92   € 6.713,92    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:arte presepiale 
corso n.22 

3:04  € 37.184,89   € 37.184,89    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:Benevento per 
tutti - operatrici di turismo 
sociale per utenza speciali 

3:04  € 
179.199,43  

 € 
179.199,43    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:ceramista 
3:04  € 61.974,74   € 61.974,74    

Inserim. Lavorat. e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:confezionista in 
pelle c.so n.7 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  
Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:elettricista 
3:04  € 61.974,74   € 61.974,74    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:giardiniere 
vivaista - c.so n.23 

3:04  € 37.184,89   € 37.184,89    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:giardiniere 
vivaista corso n.8 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:imbianchino 
3:04  € 37.184,90   € 37.184,90    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:imbianchino - 
c.so n. 12 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    
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svantaggiati lavorativo:lavorazione 
legno 

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:operatore 
serigrafico corso 6 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:operatore 
teatrale 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:restauratore 
mobili corso 1 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:riparatore 
piccoli elettrodomestici 

c.so n.21 

3:04  € 37.184,89   € 37.184,89    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:taglio e cucito 
3:04  € 37.184,90   € 37.184,90    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:tappezziere - 
c.so n.5 

3:04  € 24.789,84   € 24.789,84    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:TELELAVORO 
E DISABILITA' 

3:04  € 
180.079,70  

 € 
180.079,70    

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati 

Percorsi integrati:Per 
l'inserimento 

lavorativo:tipografo 
rilegatore 

3:04  € 74.369,79   € 74.369,79    

Interventi a favore degli 
anziani in relazione alla 

programmazione 
regionale e territoriale ai 

sensi della Legge 
8.11.2000, n. 328 e della 

L.R. 18.10.1989, n.2 

Risorse aggiuntive 
destinate agli ambiti 

territoriali per interventi  a 
favore degli anziani 

   € 
359.043,64     € 

359.043,64  

Interventi a favore dei 
disabili ai sensi della 

L.104/92 art.8 lettera 'I' e 
della  L.R. 11/84 art. 7 

lettera 'a'  

Risorse aggiuntive 
destinate agli ambiti 

territoriali per interventi  a 
favore dei disabili 

   € 96.327,74     € 96.327,74  
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Istruzione e formazione 
permanente 

Formazione:Formazione 
permanente/alfabetizzazion

e innovativa:PER UNA 
PIU' EFFICACE E 

MODERNA 
COMUNICAZIONE 

3:08  € 
224.796,00  

 € 
224.796,00    

Organizzazione dei 
servizi per l'impiego 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della 

qualificazione del sistema 
dei servizi per 

l'impiego:Orientamento, 
consulenza e formazione 

del 
personale:organizzazione 

servizi impiego 

3:01  € 
325.904,96  

 € 
325.904,96    

Organizzazione dei 
servizi per l'impiego 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della 

qualificazione del sistema 
dei servizi per 

l'impiego:Orientamento, 
consulenza e formazione 

del 
personale:semplificazione 
procedure collocamento 

nei centri impiego 

3:01  € 
206.582,76  

 € 
206.582,76    

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misur
a 

 Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  

Promozione della 
partecipazione femminile 

al mercato del lavoro 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della 

qualificazione del sistema 
di governo:Adeguamento 

ed innovazione degli 
assetti organizzativi:azioni 

a +b +c 

3:14 
 € 

1.224.002,8
5  

 € 
1.224.002,8

5  
  

Promozione della 
partecipazione femminile 

al mercato del lavoro 

Servizi:Alle 
persone:Agroidonna 3:14  € 

200.000,00  
 € 

200.000,00    

Promozione della 
partecipazione femminile 

al mercato del lavoro 

Servizi:Alle persone:essere 
donna essere soggetto 

sociale 
3:14  € 

516.456,91  
 € 

516.456,91    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

Formazione:Formazione 
continua:aggiornamento 

dipendenti agenzie di 
viaggi della campania 

6:04  € 32.536,78   € 32.536,78    
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sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 
Promozione dello 

sviluppo della società 
dell'informazione 

attraverso il 
rafforzamento del 

potenziale umano, lo 
sviluppo 

dell'imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 
Ict - Sistemi Informativi 

Geografici - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 
Ict - Sistemi Informativi su 
Word â€“ Wilde â€“ Web - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 

Ict - Misure su Reti di 
telecomunicazioni - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    
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Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 

Formazione:Formazione 
continua:qualificazione 
dipendenti agenzie di 

viaggi 

6:04  € 32.536,78   € 32.536,78    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazion

e 

Formazione:Alta 
formazione:INGLESE 3 

(Processi Formativi 
Integrati Nella Conoscenza 
Delle Lingue Straniere E 
Connesse Applicazioni 
Nella New Economy) 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

      
  
 
 
 
 
     

Strumento d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa 
Totale   POR   Legge 

regionale  
Promozione dello 

sviluppo della società 
dell'informazione 

attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 
Ict - Sistemi Informativi 
su Word â€“ Wilde â€“ 
Web secondo corso - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    
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Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 

Ict - Basi di Dati e 
Applicazioni secondo 

corso - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:INGLESE 2 

(Processi Formativi 
Integrati Nella 

Conoscenza Delle Lingue 
Straniere E Connesse 

Applicazioni Nella New 
Economy) 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 

Ict - Basi di Dati e 
Applicazioni - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:INGLESE 1 

(Processi Formativi 
Integrati Nella 

Conoscenza Delle Lingue 
Straniere E Connesse 

Applicazioni Nella New 
Economy) 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    
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Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 
Ict - Programmatore OO 
per Applicazioni Web 

secondo corso - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Promozione dello 
sviluppo della società 

dell'informazione 
attraverso il rafforzamento 
del potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell'imprenditorialità e il 

miglioramento della 
competitività delle 

imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione 

Formazione:Alta 
formazione:Corsi Di Base 
Ict - Programmatore OO 
per Applicazioni Web - 

6:04  € 64.557,11   € 64.557,11    

Sostegno allo sviluppo di 
programmi integrati di 
cooperazione fra enti 

locali territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della 

qualificazione del sistema 
di governo:Creazione e 

sviluppo di 
reti/partenariati:analisi, 

studio e ricerca di 
fabbisogno sociale per il 

sostegno della redazione e 
successiva attuazione dei 
pdz degli ambiti territori 

5:03  € 
125.204,60  

 € 
125.204,60    

      
Strumento 

d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 
regionale  

Sostegno allo 
sviluppo di 
programmi 
integrati di 

cooperazione 
fra enti locali 

territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

del sistema di 
governo:Creazione e sviluppo 
di reti/partenariati:Attività  di 
Sostegno all’ attuazione piani 

sociali di zona Prima 
Annualità  Legge 328/2000 

5:03  € 72.139,00   € 72.139,00    
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Sostegno allo 
sviluppo di 
programmi 
integrati di 

cooperazione 
fra enti locali 

territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

del sistema di 
governo:Creazione e sviluppo 
di reti/partenariati:redazione 

piano di zona sociale 1a 
annualità  ambito territoriale 

b1 comune capofila di 
benevento 

5:03  € 53.100,55   € 53.100,55    

Sostegno allo 
sviluppo di 
programmi 
integrati di 

cooperazione 
fra enti locali 

territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

del sistema di 
governo:Creazione e sviluppo 
di reti/partenariati:redazione 

piano di zona sociale 1a 
annualità  ambito territoriale 

b2 comune capofila di 
montesarchio 

5:03  € 34.574,21   € 34.574,21    

Sostegno allo 
sviluppo di 
programmi 
integrati di 

cooperazione 
fra enti locali 

territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

del sistema di 
governo:Creazione e sviluppo 
di reti/partenariati:redazione 

piano di zona sociale 1a 
annualità  ambito territoriale 

b3 comune capofila di cerreto 
sannita 

5:03  € 48.743,20   € 48.743,20    

Sostegno allo 
sviluppo di 
programmi 
integrati di 

cooperazione 
fra enti locali 

territoriali 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

del sistema di 
governo:Creazione e sviluppo 
di reti/partenariati:redazione 

piano di zona sociale 1a 
annualità  ambito territoriale 

b4 comune capofila di 
morcone 

5:03  € 70.702,43   € 70.702,43    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):forg - formazione 
continua ex legge 236/92 

3:09  € 37.184,90   € 37.184,90    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 
continua):formazione 

3:09  € 44.740,66   € 44.740,66    
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pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

continua 

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):piano di 
aggiornamento dei lavoratori 

per l'ottimizzazione 
dell'organizzazione aziendale 

3:09  € 21.474,28   € 21.474,28    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):piano formativo 
settoriale della sanità  privata 

di aggiornamento del 
personale medico e delle 

professioni sanitarie per lo 
sviluppo della laparoscopia e 

delle tecniche endoscopiche in 
campania 

3:09  € 512.325,24   € 512.325,24    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):profilplast - profile 
3:09  € 98.354,05   € 98.354,05    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):riqualificazione 
addetti al taglio di tomaie e 

rinforzi 

3:09  € 24.960,36   € 24.960,36    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Formazione:Formazione per 
occupati (formazione 

continua):riqualificazione 
addetti al taglio, aggiuntaggio, 

incollaggio del legno 

3:09  € 19.780,30   € 19.780,30    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:Addetto alla 

lavorazione di prodotti 
alimentari 

3:09  € 12.407,34   € 12.407,34    
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private con 
priorità alle 

PMI 
Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:ADDETTO 

ALLE VENDITE 
3:09  € 26.400,00   € 26.400,00    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:capo impianto 3:09  € 39.600,00   € 39.600,00    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:CONSULENTE 

FINANZIARIO 
3:09  € 52.800,00   € 52.800,00    

Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:qualità  e 

sicurezza alimentare 
3:09  € 79.200,00   € 79.200,00    

Strumento 
d'intervento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Sviluppo della 
competitività 
delle imprese 
pubbliche e 
private con 
priorità alle 

PMI 

Incentivi:Alle imprese per 
l'occupazione:TAGLIO & 

CUCITO 
3:09  € 198.000,00   € 198.000,00    

TOTALE  € 
27.009.438,13  

 € 
13.371.657,22  

 € 
13.637.780,91  

      
Assessorato Rapporti con il Consiglio Regionale, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi, Sport 

Strumento Oggetto dell' intervento Misura  Spesa Totale   POR   Legge 
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d'intervento regionale  
 legge 183/89; 
legge 267/98 ; 
legge 179/02 

     € 
19.917.156,43  

 € 
19.917.156,43    

Contributi "una 
tantum" a 

favore delle 
Federazioni 

sportive, enti di 
promozione 

sportiva, 
nonché 

istituzioni, 
associazioni, 

sodalizi sportivi 
regolarmente 

costituiti anche 
se privi di 
personalità 

giuridica, che 
assumono nei 

propri fini 
istituzionali la 
pratica dello 

sport 
dilettantistico 

per il 
miglioramento 

ed il 
completamento 

di impianti 
sportivi e 

l'acquisto di 
attrezzature; 

L.R. 42/79 art. 
2 lett e;  L.R. 
46/82, L.R. 

51/78.  

Miglioramento ed il 
completamento di impianti 

sportivi e l'acquisto di 
attrezzature 

   € 232.517,41   € -     € 232.517,41  

Contributi "una 
tantum" a 

favore di delle 
Province, dei 
Comuni o dei 
Consorzi tra  
Enti locali, 

delle Comunità 

Contributi "una tantum" per il 
miglioramento ed il 

completamento di impianti 
sportivi e per l'acquisto di 

attrezzature sportive 

   € 14.689,59   € -     € 14.689,59  
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Montane per il 
miglioramento 

ed il 
completamento 

di impianti 
sportivi e per 
l'acquisto di 
attrezzature; 

L.R. 42/79 art. 
2 lett d;  L.R. 
46/82, L.R. 

51/78.  

     

Contributi a 
favore delle 

Province, dei 
Comuni o dei 
Consorzi tra 
Enti locali, 

delle Comunità 
Montane, enti 
di promozione 

sportiva, 
federazioni 

sportive, 
nonché 

istituzioni, 
associazioni, 
Sodalizi per 

manifestazioni 
sportive; L.R. 

42/79 art. 2 lett 
g;  L.R. 46/82, 

L.R. 51/78. 

gara delle carrozzelle    € 4.450,94   € -     € 4.450,94  

Contributi a 
favore delle 

Province, dei 
Comuni o dei 
Consorzi tra 
Enti locali, 

delle Comunità 
Montane, enti 
di promozione 

sportiva, 
federazioni 

sportive, 
nonché 

Contributi a favore di enti di 
promozione sportiva, 

federazioni sportive, nonché 
istituzioni, associazioni, 

Sodalizi per manifestazioni 
sportive 

   € 221.892,27   € -     € 221.892,27  
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istituzioni, 
associazioni, 
Sodalizi per 

manifestazioni 
sportive; L.R. 

42/79 art. 2 lett 
g;  L.R. 46/82, 

L.R. 51/78. 
Contributi a 
favore delle 

Province, dei 
Comuni o dei 
Consorzi tra 
Enti locali, 

delle Comunità 
Montane, enti 
di promozione 

sportiva, 
federazioni 

sportive, 
nonché 

istituzioni, 
associazioni, 
Sodalizi per 

manifestazioni 
sportive; L.R. 

42/79 art. 2 lett 
g;  L.R. 46/82, 

L.R.  51/78. 

tappa della tirreno- adriatica 
(ciclismo)    € 4.751,40   € -     € 4.751,40  

      

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Contributi a favore 
delle Province, dei 

Comuni o dei 
Consorzi tra Enti 

locali, delle Comunità 
Montane, enti di 

promozione sportiva, 
federazioni sportive, 
nonché istituzioni, 

associazioni, Sodalizi 
per manifestazioni 

sportive; L.R. 42/79 
art. 2 lett g;  L.R. 

46/82, L.R.  51/78. 

XII Trofeo gara 
podistica    € 701,92   € -     € 701,92  
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Contributi a favore 
delle Province, dei 

Comuni o dei 
Consorzi tra Enti 

locali, delle Comunità 
Montane, enti di 

promozione sportiva, 
federazioni sportive, 
nonché istituzioni, 

associazioni, Sodalizi 
per manifestazioni 

sportive; L.R. 42/79 
art. 2 lett g;  L.R. 

46/82, L.R.  51/78. 

Contributi a favore 
delle Province, dei 

Comuni o dei 
Consorzi tra Enti 

locali, delle Comunità 
Montane per 

manifestazioni 
sportive 

   € 10.296,00   € -     € 10.296,00  

Contributi agli  Enti di 
promozione sportiva, 

Associazioni e Società 
sportive regolarmente 

costituite, anche se 
prive di personalità 

giuridica, che 
praticano lo sport 

dilettantistico per lo 
svolgimento delle 

rispettive attività e per 
l'impiego del tempo 

libero; L.R. 42/79 art. 
2 lett f;  L.R. 46/82, 

L.R. 51/78. 

Contributi agli  Enti di 
promozione sportiva, 

Associazioni e Società 
sportive regolarmente 

costituite, anche se 
prive di personalità 

giuridica, che 
praticano lo sport 

dilettantistico per los 
volgimento delle 

rispettive attività e per 
l'impiego del tempo 

libero 

   € 80.958,02   € -     € 80.958,02  

Contributi agli  Enti di 
promozione sportiva, 

Associazioni e Società 
sportive regolarmente 

costituite, anche se 
prive di personalità 

giuridica, che 
praticano lo sport 

dilettantistico per lo 
svolgimento delle 

rispettive attività e per 
l'impiego del tempo 

libero; L.R. 42/79 art. 
2 lett f;  L.R. 46/82, 

L.R. 51/78. 

Contributi agli  Enti di 
promozione sportiva, 

Associazioni e Società 
sportive regolarmente 

costituite, anche se 
prive di personalità 

giuridica, che 
praticano lo sport 

dilettantistico per lo 
svolgimento delle 

rispettive attività e per 
l'impiego del tempo 

libero 

   € 10.897,24   € -     € 10.897,24  
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Contributi annui 
costanti del 5 %, per 

un massimo di 20 anni 
per la contrazione di 

mutui da parte di Enti 
Locali per il 

completamento, 
ristrutturazione, 
miglioramento e 

costruzione di impianti 
sportivi;  L.R. 42/79 

art. 2 lett c L.R. 46/82, 
L.R. 51/78.  

Contributi annui 
costanti del 5 %, per 

un massimo di 20 anni 
per la contrazione di 

mutui da parte di Enti 
Locali per il 

completamento, 
ristrutturazione, 
miglioramento e 

costruzione di impianti 
sportivi  

   € 
2.129.796,34   € -     € 

2.129.796,34  

D.Lg 112/1998; D.Lg 
96/1999 

Ex S.S. 369 "Apulo 
Fortorina" 

(adeguamento e messa 
in sicurezza) 

   € 
2.500.000,00  

 € 
2.500.000,00    

Finanziamento a 
favore delle Province, 

dei Comuni, dei 
consorzi tra Enti 

Locali e delle 
Comunità Montane 

per il completamento, 
l’adeguamento, 

l’abbattimento delle 
barriere 

architettoniche e la 
costruzione di impianti 
sportivi funzionali ad 
uso pubblico aventi le 

caratteristiche 
essenziali per lo 

svolgimento delle 
attività motorie e delle 
discipline sportive a 
livello dilettantistico; 
L.R. 42/79 art. 2 lett a 

L.R. 46/82; L.R. 
51/78. 

Completamento, 
l’adeguamento, 

l’abbattimento delle 
barriere 

architettoniche e la 
costruzione di impianti 
sportivi funzionali ad 
uso pubblico aventi le 

caratteristiche 
essenziali per lo 

svolgimento delle 
attività motorie e delle 
discipline sportive a 
livello dilettantistico 

   € 
1.640.795,85   € -     € 

1.640.795,85  

Legge 51/78     
 € 

135.865.219,2
9  

 € 
135.865.219,2

9  
 € -    

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Legge  n° 122/1989 Parcheggi    € 111.554,69   € 111.554,69   € -    
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TOTALE 
 € 

142.828.520,9
6  

 € 
138.476.773,9

8  

 € 
4.351.746,98  

      
Assessorato Trasporti e Viabilita', Porti e Aeroporti, Demanio Marittimo 

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
APQ Interconnessione 

dei sistemi della 
mobilità stipulata il 

30.10.2002 

infrastrutturazione - 
viabilità    € 

2.916.004,67   € -     € 
2.916.004,67  

Contributi 
quindicennali dello 

Stato per la 
sostituzione di autobus 

adibiti al T.P.L. da 
oltre 15 anni nonché 

acquisto di altri mezzi 
da destinare al 

trasporto pubblico 
locale (art. 2, comma 

5, L. 18.6.1998, n. 
194) 

Materiale rotabile    € 
1.618.888,57   € -     € 

1.618.888,57  

Piani di sicurezza e 
tecnologie per la 

sicurezza dei 
viaggiatori e per la 

telelocalizzazione dei 
veicoli di TPL sulle 

reti extraurbane 

Materiale rotabile 
Scuolabus    € 259.822,75   € -     € 259.822,75  

Risorse trasferite dallo 
Stato per il 

mantenimento in 
efficienza (fondo 

comune L 297/78) 

Infrastrutture 
ferroviarie - 
Tecnologie - 

Manutenzione  

   € 
6.972.168,12   € -     € 

6.972.168,12  

Sistema regionale 
integrato dei trasporti 

Viabilità regionale: 
Lavori di costruz. 
Strada coll. F.V. 

Tammaro-S.Croce del 
Sannio 2° lotto 

6:01  € 
16.010.163,87  

 € 
11.627.894,52   € -    

Trasporto pubblico 
locale Mutuo contratto 
per la sostituzione di 

autobus in esercizio da 
oltre 15 anni. Acquisto 

di mezzi a trazione 

Materiale rotabile    € 
2.476.410,54   € -     € 

2.476.410,54  
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elettrica e mezzi di 
trasporto a fune (art. 2 
comma 5, L. 18.6.98, 

n. 194) 

TOTALE  € 
30.253.458,52  

 € 
11.627.894,52  

 € 
14.243.294,65  

      
Assessorato Turismo, Settore Alberghiero, Cultura, Tempo Libero, Spettacolo 

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Finanziamenti agli 

EE.PP.T. Delibera n. 
2151 del 20/06/03; 

D.D. 488 del 18/07/03 

Rientri finanziari POP 
94/99    € 18.000,00   € -     € 18.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
2850 del 16/10/03; 

D.D. n. 617 del 
14/11/03; Delibera n. 
3715 del 19/12/03; 

D.D. n.761 del 
23/12/03; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Iniziative 

promozionali sul 
territorio regionale 

   € 401.850,00   € -     € 401.850,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
2858 del 16/10/03; 

D.D. n. 619 del 
14/11/03; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Grandi eventi    € 345.000,00   € -     € 345.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
2860 del 16/10/03; 

D.D. n. 618 del 
14/11/03; Delibera n. 
3797 del 22/12/03; 

D.D. n. 755 del 
23/12/03; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Attività d'intesa    € 69.800,00   € -     € 69.800,00  

Finanziam. agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
3097 del 31/10/03; 

D.D. n. 628 del 
18/11/03; L.R. 61/74 

Contributi a Pro Loco    € 68.550,00   € -     € 68.550,00  

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Finanziamenti agli 

EE.PP.T. Delibera n. 
3098 del 31/10/03; 

Finanziamenti per 
Funzionamento    € 

1.296.000,00   € -     € 
1.296.000,00  
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D.D. n. 620 del 
14/11/03 

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
3098 del 31/10/03; 

D.D. n. 620 del 
14/11/03; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Attività Promozionale    € 74.000,00   € -     € 74.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4627 del 29/09/01 

Programma 
promozionale enti 

turistici 
   € 139.443,36   € -     € 139.443,36  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4628 del 29/09/01 

Finanziamenti per 
Iniziative Enti 

Pubblici Territoriali 
   € 413.165,52   € -     € 413.165,52  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4629 del 29/09/01 

Finanziamenti per 
Attività d'intesa    € 103.291,38   € -     € 103.291,38  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4629 del 29/09/01 

Finanziamenti per 
Mostre e Fiere    € 15.493,71   € -     € 15.493,71  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4630 del 29/09/01 

Finanziamenti per 
Iniziative di 

Associazioni e Pro 
Loco 

   € 154.937,07   € -     € 154.937,07  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

4631 del 29/09/01 

Finanziamenti per 
Iniziative realizzate da 

privati 
   € 144.607,93   € -     € 144.607,93  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
5476 del 15/11/02; 

D.D. n. 437 del 
27/11/02; Delibera n. 
5476 del 15/11/03; 

D.D. n. 510 del 
17/12/02; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Mostre, fiere e 

workshop 
   € 87.797,66   € -     € 87.797,66  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
5477 del 15/11/02; 

D.D. n. 439 del 
27/11/02; Delibera n. 
6464 del 30/12/02; 

D.D. n. 527 del 
30/12/02; Delibera n. 
2428 del 01/08/03; 

D.D. n. 543 del 
08/09/03; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Attività d'intesa    € 75.500,00   € -     € 75.500,00  
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Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
5477 del 15/11/02; 

D.D. n. 439 del 
27/11/02; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Grandi eventi    € 240.000,00   € -     € 240.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
5481 del 15/11/02; 

D.D. n. 436 del 
27/11/02 

Finanziamenti per 
Funzionamento    € 

1.274.000,00   € -     € 
1.274.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
5481 del 15/11/02; 

D.D. n. 436 del 
27/11/02  L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Attività Promozionale    € 74.000,00   € -     € 74.000,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
6112 del 13/12/02; 

D.D. n. 509 del 
17/12/02; D.D. n. 88 
del 24/01/03; L.R. 

61/74 

Contributi a Pro Loco    € 83.500,00   € -     € 83.500,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
6113 del 13/12/02; 

D.D. n. 508 del 
17/12/02; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Iniziative 

promozionali sul 
territorio regionale 

   € 264.385,00   € -     € 264.385,00  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

6235 del 23/11/01 

Finanziamenti per 
Attività Promozionale    € 77.468,53   € -     € 77.468,53  

Finanziamenti agli 
EE.PP.T. Delibera n. 

6235 del 23/11/01 

Finanziamenti per 
Funzionamento    € 

1.150.149,51   € -     € 
1.150.149,51  

Finanziam. agli 
EE.PP.T. Delibera n. 
6464 del 30/12/02; 

D.D. n. 527 del 
30/12/02; L.R. 24/84 

Finanziamenti per 
Piano promozionale    € 40.000,00   € -     € 40.000,00  

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Finanziamenti agli 

EE.PP.T. L.R. 61/74 Contributi a Pro Loco    € 81.600,19   € -     € 81.600,19  

l.r. 6.5.1985, n. 48 artt. 
4, 7, 8, 9 e 10 

Ristrutturazione 
adattamento ed 

ammodernamento di 
immobili di proprietà 

     € -     € 50.378,67  
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pubblica destinati ad 
attività teatrali 

musicali nonché per il 
recupero e la 

riattazione di teatri e 
spazi anche privati 

Legge 45/1985 art 5, 6 

Ristrutturazione 
adattamento ed 

ammodernamento di 
immobili di proprietà 
pubblica destinati ad 

attività teatrali 
musicali nonché per il 

recupero e la 
riattazione di teatri e 
spazi anche privati 

     € -     € 108.455,95  

Legge Regionale 
40/84 - Contributi in 

conto capitale per 
arredi ed attrezzature 
per il potenziamento 

dell'industria 
alberghiera  

Contributi in conto 
capitale per arredi ed 

attrezzature per il 
potenziamento 
dell'industria 
alberghiera  

   € 
1.300.000,00   € -     € -    

Legge Regionale 
40/84 - Contributi in 

conto capitale per 
arredi ed attrezzature 
per il potenziamento 

dell'industria 
alberghiera  

Contributi in conto 
capitale per arredi ed 

attrezzature per il 
potenziamento 
dell'industria 
alberghiera  

   € 200.000,00   € -     € 132.462,41  

Sostegno allo sviluppo 
ed alla riqualificazione 

dei sistemi turistici 
locali e alla 

realizzazione di 
itinerari turistici - 

Regime di aiuto per le 
P.M.I. - L. 215/92 - IV 

BANDO -  

AFFITTACAMERE 4:05  € 45.460,00   € 16.638,00   € -    

TOTALE  € 
8.237.999,86   € 16.638,00   € 

6.983.836,89  
      
Assessorato Sanita', Alta Vigilanza ARSAN 

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
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Interventi straordinari 
in edilizia sanitaria e 
socio assistenziale ex 
art. 20 L. 67/88     

 € 
85.632.572,51   € -     € -    

Interventi straordinari 
in edilizia sanitaria e 
socio assistenziale ex 
art. 20 L. 67/88 

Appalti per l'acquisto 
di attrezzature    € 947.698,41   € -     € -    

TOTALE  € 
86.580.270,92   € -     € -    

      
Assessorato alle Attività Produttive, Industria, Artigianato, Fonti Energetiche, Cooperazione, 
Commercio, Imprenditoria giovanile, Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali 

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
D.G.R. 6120/01 - 

D.M. Ambiente del 16 
marzo 2001: 

Programma "Tetti 
Fotovoltaici" - 

Sottoprogramma 
regioni - 

Individuazione e 
definizione risorse. 
Approvazione ed 

emanazione bando 

Tetti Fotovoltaici    € 
1.097.784,87   € -     € 765.559,93  

L.R. 4/5/1987, Art. 4 - 
PROVVIDENZE PER 
LO SVILUPPO E LA 

PROMOZIONE 
DELL'ARTIGIANAT

O 

PROVVIDENZE PER 
LO SVILUPPO E LA 

PROMOZIONE 
DELL'ARTIGIANAT

O 

   € 
1.868.248,41   € -     € 

1.868.248,41  

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 
lett. F) (Carbon Tax) 

Centrale Fotovoltaica    € 871.521,02   € -     € 653.640,78  

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 
lett. F) (Carbon Tax) 

Illuminaz. 
Fotovoltaico    € 584.391,64   € -     € 438.294,07  

Strumento d'intervento Oggetto dell' 
intervento 

Misur
a  Spesa Totale   POR   Legge 

regionale  
Produzione di energia 

da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 

Sistemi di 
riscaldamento e 

condizionamento 
   € 316.186,81   € -     € 126.479,38  
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lett. F) (Carbon Tax) 

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 
lett. F) (Carbon Tax) 

Solare Termico per 
abitazione    € 13.203,74   € -     € 3.961,12  

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 
lett. F) (Carbon Tax) 

Solare termico per 
abitazione civile    € 3.098,74   € -     € 929,62  

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
Legge 488/92 art. 8 
lett. F) (Carbon Tax) 

Solare termico per uso 
civile    € 30.779,28   € -     € 9.233,77  

Regime di aiuto a 
sostegno delle PMI 

della Regione 
Campania per 

l’acquisizione di 
servizi reali, per il 

miglioramento della 
sostenibilità 
ambientale 

(certificazione ISO 
14000 ed EMAS), per 
l’internazionalizzazion

e e per la 
riorganizzazione 

aziendale nell’ambito 
di programmi di 

emersione 

REGIME DI AIUTO 
A SOSTEGNO 

DELLE PMI PER IL 
CONSEGUIMENTO 

DELLE 
CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’ 

4:02  € 267.008,54   € 184.963,36   € -    

Regime di aiuto a 
sostegno delle PMI 

della Regione 
Campania per 

l’acquisizione di 
servizi reali, per il 

miglioramento della 
sostenibilità 
ambientale 

(certificazione ISO 
14000 ed EMAS), per 
l’internazionalizzazion

e e per la 
riorganizzazione 

aziendale nell’ambito 

REGIME DI AIUTO 
A SOSTEGNO 

DELLE PMI PER IL 
CONSEGUIMENTO 

DELLE 
CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’ 

   € 278.350,39   € -     € 155.188,73  
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di programmi di 
emersione 

Regime di aiuto a 
sostegno delle PMI 

della Regione 
Campania per lo 

sviluppo 
dell’imprenditoria 

femminile. 

Cofinanziamento 
regionale L.215/92 - V 

Bando 
4:02    € 

1.861.128,00    

Sostegno alla 
realizzazione di 
impianti per la 

produzione di energia 
da fonti rinnovabili e 

al miglioramento 
dell'affidabilità della 

distribuzione di 
energia elettrica a 
servizio delle aree 

produttive 

sostegno in regime di 
"de minimis" alle 

P.M.I. per la 
realizzazione di 
impianti per la 

produzione di energia 
elettrica con 

tecnologia fotovoltaica 

1:12  € 
6.903.460,81  

 € 
3.706.303,88   € -    

TOTALE  € 
12.234.034,25  

 € 
5.752.395,24  

 € 
4.021.535,81  

      

TOTALE PROVINCIA DI BENEVENTO 
 € 

669.144.946,5
7  

 € 
438.210.765,5

3  

 € 
136.056.810,8

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Totale 

Settore Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impor
to 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Import
o 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Sistemi Urbani 14 30,47 27 34,25 20 34,82 48 
117,8

5 40 61,77 149 
279,1

5 
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Infrastrutture 
industriali 40 97,61 24 47,48 7 27,02 17 74,16 67 111,16 155 

357,4
2 

Beni culturali 3 0,70 2 0,13 92 40,53 136 
338,2

2 64 67,24 297 
446,8

1 
Ciclo integrato 
delle acque 43 58,77 40 38,69 65 

131,1
4 56 

573,2
2 63 115,07 267 

916,8
9 

Difesa suolo 7 24,55 4 11,50 2 9,90 15 71,40 9 37,35 37 
154,7

0 
Infrastrutture 
per la viabilità 30 84,39 35 

135,0
2 11 61,36 25 

278,1
9 77 120,49 178 

679,4
5 

Sviluppo locale 24 39,94 18 29,86 17 38,25 48 91,88 77 118,31 184 
318,2

4 

Totale 161 
336,4

2 150 
296,9

3 214 
343,0

1 345 
1.544
,92 397 631,39 

1.26
7 

3.152
,66 

             
             

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Totale 

Settore Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impor
to 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Import
o 

(M€) 

Inter
venti 
(n) 

Impo
rto 

(M€) 
Contratti di 
programma 1 60,65 2 

163,4
6 5 

508,4
7 6 

317,3
0 3 364,58 17 

1.414
,46 

             
TOTALE 
GENERALE 162 

397,0
7 152 

460,3
9 219 

851,4
8 351 

1.862
,22 400 995,96 

1.28
4 

4.567
,12 
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ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

di Giovanni De Falco 

 

 

Parlando di innovazione viene spontaneo pensare ad una azione, o ad una serie di azioni, di modifica. In 

effetti, consultando un qualsiasi dizionario della lingua italiana, al termine innovare è generalmente 

associato il seguente significato: «mutare un sistema introducendo qualcosa di nuovo». 

Abbiamo quindi a che fare con due entità: il “sistema di partenza”, il “qualcosa di nuovo”. Combinando 

le due entità seguendo un processo di modifica, otteniamo un nuovo sistema. 

Sempre facendo riferimento al dizionario, al termine sistema corrisponde la definizione seguente: «ciò 

che è costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico | sistema sociale, 

l'insieme dei rapporti e delle interazioni esistenti tra componenti di un corpo sociale | sistema economico, 

l'insieme dei rapporti che si stabiliscono tra gruppi di individui in relazione alle attività produttive, ai 

modi di produzione e allo scambio dei beni |……» ci fermiamo qui, ma la definizione è molto più lunga. 

Scopriamo quindi che innovare vuol dire modificare un qualcosa composto da più elementi che 

interagiscono secondo delle regole per perseguire un fine. La modifica, quindi, consiste nell’introduzione 

di uno o più elementi nuovi. 

 

 

Il processo “innovazione” 

 

Quando si parla di processi, non si può fare a meno di riferirsi alla schematizzazione della catena del 

valore che descrive due categorie di processi: i processi primari e i processi di supporto.  

Non è usuale vedere l’innovazione presente nei processi di una value chain tradizionale perché è piuttosto 

recente la diffusione del concetto di innovazione come processo di miglioramento continuo. Infatti, 

l’innovazione è sempre stata considerata come una fase limitata nel tempo e, forse, spesso confusa con il 

rinnovamento.  

Ma la crescente esigenza di recupero e crescita della competitività territoriale impone di aggiungere 

all’insieme dei processi di supporto, il processo innovazione.  
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Quello che dobbiamo capire è come organizzarlo in modo da essere efficace in un sistema (“territorio”) 

soggetto a continui cambiamenti. Non abbiamo sicuramente la pretesa e l’ambizione di affrontare in 

modo esaustivo l’argomento nel limitato spazio di questo capitolo; ma tenteremo quantomeno di 

elaborare alcune idee che ci auguriamo possano essere di una qualche utilità.  

Il concetto di partenza comunque è: l’innovazione deve entrare nella value chain territoriale come 

processo di continuo supporto, diretto o indiretto, ai processi primari. 

Nella schematizzazione abbiamo inserito il processo di innovazione tra i processi di supporto è l’abbiamo 

scomposto in tre fasi: 

- analisi del sistema da innovare; 

- elaborazione della strategia; 

- attuazione della strategia; 

 

Il sistema “territorio”: la fase di analisi 

 

Dovendo parlare di innovazione, non possiamo non passare attraverso una analisi del sistema territoriale. 

In effetti questo rappresenta il primo passo del nostro nuovo processo: l’analisi del sistema da innovare. 

A differenza di molti altri (ma non tutti) sistemi noti, il sistema territoriale ha la caratteristica di subire 

modifiche sia dal punto di vista degli elementi che lo compongono, sia per quanto riguarda le regole che 

governano la cooperazione tra gli elementi stessi. Da notare, che gli elementi possono a loro volta essere 

dei sistemi (ad esempio il sistema informativo). Gli elementi che tipicamente compongono un sistema 

territoriale sono: 

* l’ambiente; 

* le persone (i cittadini); 

* le istituzioni di governo; 

* le imprese; 

* le infrastrutture. 

  

Un ulteriore elemento da non sottovalutare è il contesto in cui il sistema territoriale opera: le leggi che ne 

regolano le attività, il mercato, etc. 

Il motivo per il quale l’innovazione viene proposta come processo continuo sta nella estrema mutabilità di 

questi elementi che richiede la periodica analisi dello stato del sistema e la conseguente elaborazione di 
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nuove strategie di cambiamento. Un territorio che normalmente produce valore in linea con gli obiettivi 

di buon governo prefissati e che inizia a perdere posizioni ha probabilmente subito una modifica nei suoi 

elementi costitutivi o nelle regole che ne governano le interazioni senza averle previste ed anticipato con 

azioni correttive.  

Essendo quindi il successo di un intervento di innovazione molto dipendente dal fattore tempo, la fase di 

analisi del sistema risulta più complessa in quanto, per buona parte, si basa sulla osservazione di segnali 

di potenziali cambiamenti.  

Per comprendere meglio il concetto, ci riferiamo ad un articolo di P. F. Drucker “The Discipline of 

Innovation” nel quale seppur partendo da una diversa considerazione viene proposta l’osservazione come 

principale strumento di analisi del sistema da innovare. Le aree di osservazione suggerite sono: 

- eventi inaspettati; 

- incongruità nei processi; 

- cambiamenti nel mercato;  

- cambiamenti demografici; 

- cambiamenti nella percezione dei fatti; 

- nuove conoscenze. 

 

Non vogliamo approfondire le singole aree, ma vogliamo notare come la fase di analisi di un processo di 

innovazione passi attraverso la attenta osservazione sia all’interno che all’esterno del territorio. 

L’obiettivo è rilevare sintomi di cambiamenti.  

Se ad esempio un dato territorio concorrente fallisce un obiettivo di sviluppo (evento inaspettato), il 

fallimento è l’evento osservato ma deve anche essere il punto di partenza di una attività di analisi che 

deve arrivare ad individuare le ragioni del fallimento stesso e l’impatto potenziale che tali ragioni 

possono avere sul nostro modello di sviluppo.  

Estendendo quindi l’osservazione a tutte le aree citate, ci rendiamo conto come l’innovazione non possa 

che essere un processo continuo e non impulsivo.  

L’analisi continua, quindi, produrrà periodicamente un report in cui vengono presentate le osservazioni 

rilevate nel periodo che possiamo tentare di classificare nel modo seguente (ma ognuno può classificarle 

nella maniera che ritiene più opportuna): 

- osservazione di eventi che mettono a rischio gli obiettivi di sviluppo; 

- osservazione di eventi che rappresentano nuove opportunità di sviluppo. 
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Naturalmente i due insiemi non sono totalmente disgiunti; a seconda dei casi un cambiamento 

demografico, solo per fare un esempio, può rappresentare allo stesso tempo un rischio e un’opportunità. 

 

La strategia 

 

Un’osservazione fine a sé stessa non produce risultati operativi. All’osservazione e, in particolare, 

all’analisi deve necessariamente seguire una strategia di azione. Non ci metteremo a descrivere metodi 

per la definizione di strategie; ma vogliamo comunque suggerire di adottare assolutamente un metodo che 

permetta di impostare e, soprattutto monitorare attraverso indicatori e misure, la strategia che riteniamo 

opportuna. Inoltre, uno degli ingredienti fondamentali del successo di un piano strategico è il 

coinvolgimento più ampio delle risorse presenti in loco; in altre parole, l’attuazione di una strategia è 

sempre e comunque nelle mani di tutti i soggetti territoriali che nello svolgere il loro lavoro devono 

capirne gli obiettivi e sentirsi protagonisti nel raggiungimento dei risultati. 

 

L’attuazione 

 

Rendere operativa una strategia implica il dotarsi di strumenti e competenze. Entrambe le cose hanno 

ovviamente un costo che può essere più o meno elevato a seconda della tipologia di interventi da 

svolgere. Per far si che il costo da sostenere sia commisurato agli obiettivi da raggiungere e che, 

comunque, sia un investimento, occorre che l’identificazione degli strumenti e delle competenze sia 

svolta con estrema precisione.  

E’ bene quindi che tra la fase di elaborazione della strategia e l’attuazione vi sia un’attività volta alla 

corretta determinazione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività e dei relativi 

strumenti di supporto. Fatto questo, abbiamo elaborato un progetto di “innovazione” che, per riassumere 

quanto detto finora, è costituito da: 

- analisi del sistema da modificare (innovare); 

- strategia di innovazione; 

- piano operativo di attuazione (reperimento di competenze, strumenti, e stesura del conto 

economico). 
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A questo punto abbiamo tutti gli elementi essenziali per iniziare la nostra avventura. Un ulteriore 

suggerimento è di verificare la disponibilità di incentivi economici messi a disposizione a livello 

regionale, nazionale e comunitario. Tali incentivi sono infatti prevalentemente rivolti ad iniziative di 

innovazione (vedi L. 598/94 e simili) e assumono varie forme: da contributi in conto capitale, a contributi 

in conto interessi o a credito di imposta.  

Per ora ci fermiamo qui. In effetti abbiamo solo definito un problema (cioè quello della definizione del 

processo di innovazione) ed abbiamo introdotto alcune idee riguardanti la sua esecuzione. Nel prosieguo 

approfondiremo ulteriormente le tre fasi del processo in modo da offrire una guida più utile ed efficace.  

 

 

Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e sviluppo del territorio 

 

Questa pubblicazione oltre a colmare alcune carenze informative sul MARSec - Mediterrean Agency for 

Remote Sensing and Environmental Control, sul Polo Multifunzionale di eccellenza tecnologica per le 

biodiversità, biotecnologie e la qualità alimentare e sul Museo-laboratorio del Parco Geopaleontologico 

di Pietraroja, sulla loro natura e sul loro ruolo, rappresenta il primo tentativo di misurarne le ricadute a 

favore di Benevento e di tutta la provincia sannita, inserendo le valutazioni in un quadro di riferimento 

più generale.  

La ricerca affronta il tema dalla radice, mettendo in evidenza come il processo di sviluppo socio-

economico di un territorio e la sua competitività dimostrino di dipendere sempre meno dai fattori 

tradizionali (materie prime, capitale e lavoro) e sempre di più dall'innovazione che diventa il fattore 

chiave o, come viene definito, il vero motore dello sviluppo. È naturale quindi che la valorizzazione della 

conoscenza a fini sociali, economici e produttivi ed un'appropriata politica della Ricerca e sviluppo 

(R&S) rappresentino un'esigenza strategica per tutti i Paesi maggiormente industrializzati.  

Lo studio vuole evidenziare poi come non sia scontato che una buona R&S produca spontaneamente 

innovazione e aumento di competitività; ma come invece assumano crescente importanza fattori 

localizzativi, come la disponibilità di informazioni a sostegno dell'innovazione e le strutture di servizio 

per lo sviluppo della competitività del sistema economico, cioè la creazione di una catena del valore sul 

territorio.  

Non insisteremo mai abbastanza nel far presente che produrre conoscenza e diffonderla sono due mestieri 

diversi, che richiedono approcci e tecniche organizzative differenziati, perché diverse sono le missioni. 
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Di seguito illustriamo, con schede riassuntive, i maggiori processi di innovazione che, al momento in cui 

si è realizzato questo studio, caratterizzano il territorio beneventano. 

A seguito di esse avanzeremo una analisi conclusiva sulla diffusione e le ricadute nel territorio che queste 

hanno prodotto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: LE SCHEDE 

di Antonella Esposito 

 

 

L’analisi delle variabili socio-economiche svolta nei precedenti capitoli evidenzia i punti di debolezza e i 

punti di forza di un territorio che pur presentando persistenti fattori di criticità, sia di tipo strutturali che 

congiunturali, mostra incoraggianti potenzialità latenti dalle quali ripartire per creare un nuovo modello di 

sviluppo locale endogeno, da concepire come garanzia di coesione sociale e crescita delle capacità e dei 

potenziali locali, contraddistinto dalle peculiarità istituzionali, organizzative e culturali del territorio in 

cui si realizza.  

In Provincia di Benevento, nonostante la battuta d’arresto subita dall’economia nella prima metà degli 

anni novanta e gli evidenti problemi di natura demografica, negli ultimi anni si sta assistendo ad un 

processo di rilancio delle funzioni economiche e produttive del territorio; una fase di transizione tra 

vecchio e nuovo modello di sviluppo caratterizzata dalla crescita del terziario, dallo sviluppo della società 

dell’informazione, dal rilancio del patrimonio culturale e delle risorse paesaggistiche, dalla potenziale 

integrazione tra le risorse agro-industriali e turistiche. L’attenzione è stata pertanto posta sulle 

potenzialità di sviluppo dell’intera area  e sulla capacità dei soggetti istituzionali e imprenditoriali di 
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implementare e utilizzare risorse locali quali l’imprenditorialità, le risorse materiali, le professionalità e le 

conoscenze specifiche.  

Il territorio, la coesione tra gli attori sociali e la qualità delle risorse umane rappresentano quindi le risorse 

essenziali in grado di garantire uno sviluppo radicato sul territorio, e sono proprio tali risorse a 

caratterizzare tre progetti promossi dall’amministrazione provinciale, considerati come ottimi esempi di 

buona prassi di sviluppo locale: il MARS, il Museo di paleontologia e il Polo multifunzionale di 

eccellenza tecnologica per le biodiversità, le biotecnologie e la qualità alimentare. 

L’avvio di tali progetti ha rappresentato un punto di svolta rispetto all’operato delle precedenti 

amministrazioni in quanto ci si è mossi dalla constatazione che la rinascita del territorio dovesse avvenire 

sulla base di tre presupposti: l’originalità, l’innovazione e il Mezzogiorno.  

Si sta pertanto perseguendo l’idea-forza che l’innovazione del sistema territoriale si realizzi attraverso la 

ricerca scientifica e i suoi impatti sul modello di sviluppo territoriale, e tale idea,  che accomuna i tre 

progetti, rappresenta il punto di partenza per  sviluppare un’intensa azione di marketing territoriale, in 

grado di promuovere azioni di coordinamento tra gli operatori istituzionali ed imprenditoriali dell’area 

idonee a valorizzare a pieno le risorse locali, e porre il  sistema locale nei confronti dello scenario 

nazionale ed internazionale in maniera «attiva», rendendolo in grado di promuovere e di organizzare 

congiuntamente una domanda e un’offerta locale di innovazione. 

 

 

IL POLO MULTIFUNZIONALE DI ECCELLENZA TECNOLOGICA PER LE BIODIVERSITÁ, 

BIOTECNOLOGIE E LA QUALITÁ ALIMENTARE 

 

Il Polo multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, le biotecnologie e la qualità 

alimentare è sorto dalla cooperazione tra la Provincia di Benevento e l’Università del Sannio per effetto 

di una dinamica espansiva, registrata in campo internazionale, dalla Bioindustria. La sua nascita è, infatti, 

frutto dell’attuazione di politiche industriali che, in accordo con gli interventi a sostegno della ricerca e 

dello sviluppo realizzati dall’Unione Europea all’interno del V° Programma Quadro attraverso la Linea di 

Ricerca “Quality Life and Management of living resouces” il cui  scopo è applicare la ricerca nelle 

biotecnologie a diversi settori, quali quello agroalimentare, quello medico, quello del controllo delle 

produzioni, attribuiscono sempre più importanza alla bioindustria, partendo dalla constatazione che nel 

nostro paese prevalgono le attività industriali basate su prodotti di origini organica o biologica e che 
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alcune problematiche ambientali, quali l’inquinamento delle falde acquifere, trarrebbero netti vantaggi da 

interventi biotecnologici.  

Inaugurato nel novembre del 2003 il Polo di eccellenza fa riferimento a tre Assi prioritari di intervento: 

Asse I-“Ricerca e sviluppo dell’industria e dei settori strategici del Mezzogiorno”, Asse II-

“Rafforzamento ed apertura del sistema scientifico e di alta formazione” e l’Asse III-“Sviluppo capitale 

umano di eccellenza”, e in particolare a due misure: la I.3- Azione C settore agroindustriale per le attività 

relative agli interventi integrati di pestaggio, ingegnerizzazione e divulgazione di tecnologie innovative, e 

la II.1 tesa a rafforzare il sistema scientifico meridionale. L’idea alla base del progetto si articola su tre 

principi fondamentali: 

 

1. nuova definizione della qualità degli alimenti e dei loro effetti sulla salute umana allo scopo di 

valorizzare il prodotto ‘tradizionale tipizzato’ in un contesto di sviluppo sostenibile; 

2. sicurezza alimentare e l’attuazione del principio di precauzione per quanto attiene agli organismi 

transgenici (organismi geneticamente modificati, OGM); 

3. identificazione di nuove qualità alimentari in grado di influire sul benessere fisico, psichico e 

sociale dell’uomo con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie degenerative e 

croniche.  

 

Tali principi rappresentano la base dalla quale partono le sei linee di ricerca su cui si fonda l'attività  del 

Polo, i cui risultati sono in maniera indicativa prevedibili in un periodo di tempo di tre-cinque anni: 

1. Analisi della costituzione genetica delle specie di maggiore interesse e miglioramento delle tecniche 

di coltivazione adoperate; 

2. Controllo microbiologico dei prodotti trasformati e non trasformati ai fini di un miglioramento della 

qualità microbiologica e della sicurezza alimentare; 

3. Caratterizzazione strutturale e funzionale dei progetti oggetto di studio e definizione e 

identificazione dei principi attivi, utili per la salute umana; 

4. Utilizzo di alcune specie ittiche tipiche delle acque dolci come sistemi biologici per il monitoraggio 

della qualità degli alimenti e dell’ambiente; 

5. Determinazione delle proprietà nutrizionali ed extranutrizionali di prodotti di animali genetici 

autoctoni; 
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6. Identificazione e localizzazione di un isolato genetico per lo studio epidemiologico, genealogico, 

clinico e genetico-molecolare finalizzato all’identificazione di geni associati a malattie 

multifattoriali. 

 

Tali attività di ricerca vengono perseguite attraverso le attività di due Centri di eccellenza: il “Centro di 

Genomica e di Proteomica per la qualità e l’eccellenza alimentare” ed il “Centro di Ricerca sulle Risorse 

Genetiche Animali di Interesse Zootecnico”.  

Entrambi i Centri sono localizzati in un padiglione dell' Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e 

l'Ambiente “Mario Vetrone”, in contrada Piano Cappelle di Benevento, presso il Consorzio per la 

Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConSDABI), National Focal 

Point italiano della FAO per la tutela del germoplasma animale in via di estinzione, di cui la Provincia di 

Benevento è Socio, e i loro ambiti prioritari di ricerca sono rappresentati da: 

 

1. Identificazione di marcatori molecolari associati alla tipicità del pomodoro campano; 

2. Alimentazione e tumori; 

3. Qualità delle produzioni zootecniche e benessere animale. 

 

In particolare il “Centro di Genomica e di Proteomica per la qualità e l’eccellenza alimentare”, partendo 

dal bacino territoriale costituito dal territorio della Provincia di Benevento al quale si collegano quelli 

delle Province di Isernia, Campobasso e Foggia inserite in un accordo interprovinciale per la 

valorizzazione delle tipicità appenniniche, indirizza i suoi programmi di ricerca alla luce del concetto di 

“sicurezza alimentare” e sulla base anche del “principio di precauzione” individuando negli alimenti 

“marcatori molecolari” da utilizzare per la caratterizzazione degli alimenti e, in particolare, di quelli tipici 

di un territorio, mentre Il “Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali di Interesse Zootecnico” si 

prefigge di approfondire le problematiche già in fase di studio e di trasferimento operativo da parte del 

National Focal Point italiano della FAO grazie a progetti di tutela dei tipi genetici autoctoni di interesse 

zootecnico inseriti in un contesto di valorizzazione sostenibile delle diversità territoriali.  

Con l’attuazione di tali progetti di ricerca il  “Polo multifunzionale di eccellenza tecnologica per la 

biodiversità, per le biotecnologie e per la qualità alimentare”, ritiene di contribuire, in modo innovativo, 

ad una rivalutazione e ad uno sviluppo del rapporto fra tutti gli operatori della filiera produttiva, 
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imprenditore agricolo, trasformatore, distributore e consumatore, in modo da giungere all’individuazione 

della “qualità totale” di un alimento in grado di soddisfare le  differenti esigenze di tali soggetti.  

Complessivamente il progetto contiene elementi di innovazione in grado di generare risultati ad elevato 

impatto sullo sviluppo economico locale e sullo sviluppo di competenze scientifiche e professionali; tale 

innovazione si realizza parallelamente su tre livelli differenti: culturale, in quanto il suo approccio 

sistemico e interdisciplinare condurrà alla creazione di una maggiore vivacità scientifica e 

all’integrazione con le strutture preesistenti traendo dei vantaggi dall’interscambio di tecnologie e 

conoscenze, istituzionale, in quanto favorendo l’integrazione tra politiche di gestione del territorio e 

strategie di mercato può introdurre notevoli cambiamenti nel governo del territorio, e produttiva, in 

quanto l’innovazione dei processi che è alla base degli obiettivi del Polo tende alla creazione di nuovi 

mercati di sbocco congeniali all’espressione di nuove professionalità. 

È chiaro però che il raggiungimento di tali obiettivi non può avvenire a prescindere dal contesto di 

riferimento nel quale si realizzano le attività del Polo, per cui è stato necessario procedere alla 

segmentazione del mercato di riferimento, attraverso la quale valutare quali sono prodotti tipici e originali 

suscettibili di essere migliorati in un contesto più generale rivolto ad una nuova qualità alimentare 

finalizzata al benessere dell'uomo, e all’individuazione della domanda espressa dai soggetti locali, 

istituzionali e industriali, e dai soggetti scientifici.  

Mentre la domanda istituzionale è chiaramente tesa alla promozione di un’alleanza con il territorio, 

attraverso la quale valorizzare le risorse naturali, materiali ed umane e sviluppare  nuove attività 

economiche, la domanda espressa dai soggetti industriali rappresenta la base attraverso la quale formare, 

mantenere e incrementare un portafoglio ordini sul quale pianificare le proprie attività. Sono stati 

individuati a tal fine tre tipologie di soggetti industriali con i quali poter instaurare rapporti di 

collaborazione utili per il trasferimento di know how, tecnologie avanzate e produzioni: le industrie 

impiantistiche, le aziende produttrici di apparecchiature scientifiche e quelle produttrici di kit diagnostici, 

organismi geneticamente modificati e di enzimi. 

Un discorso a parte meritano invece i rapporti con i soggetti scientifici, la cui collaborazione, tesa ad 

innalzare la qualità dell’offerta, risulta utile alle attività del Polo per organizzare un sistema interattivo in 

cui le diverse competenze interagiscono per affrontare da varie angolature l’obiettivo generale. Sono stati, 

perciò, individuati diversi operatori con i quali il Polo attraverso i suoi Centri di eccellenza ritiene 

importante stabilire rapporti di collaborazione: Enti ed Istituti di Ricerca pubblici, Istituti e Centri del 

CNR, Centri di Ricerca Industriale, Università, Aziende Ospedaliere e Istituti di Ricerca Ospedalieri,  il 
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Consorzio interuniversitario per le Biotecnologie, il Centro di Biotecnologie di Genova, l’AREA Science 

Park - Settore Biotecnologie di Trieste e il Bioindustry Park Canadese - Settore agroalimentare. 

Considerati tali obiettivi il Polo si pone come organismo di crescita per l’intera Provincia, in grado di 

poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato, dalla ricerca e dalla tecnologia. L’azione 

congiunta di ricerca e tecnologia associata al comparto agro-alimentare rappresenta perciò in tale contesto 

eterogeneo, ricco di risorse naturali e di potenzialità ma costituito da aziende artigianali e di dimensioni 

medio-piccole e privo di un sistema moderno di produzione e commercializzazione, un punto di forza 

strategico attraverso il quale non solo affermarsi sul mercato nazionale, ma rivolgersi con maggior 

successo a quelli internazionali. 

 

 

IL MUSEO-LABORATORIO DEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA 

 

Il Museo multimediale dei fossili è stato inaugurato il 10 aprile del 2005 nel Parco Geopaleontologico di 

Pietraroja; il progetto è stato co-finanziato dalla Provincia di Benevento, dalla Regione Campania e dalla 

Comunità Montana del Titerno che, attraverso un investimento di oltre un milione di euro, hanno 

realizzato una struttura di oltre 1600 metri quadri di superficie polo di attrazione per turisti, ricercatori ed 

appassionati del mondo preistorico. La struttura è localizzata all’interno del Parco Geopaleontologico di 

Pietraroia, antico giacimento fossilifero all’interno del quale circa venticinque anni fa fu ritrovato il 

fossile del famoso Scipionyx Samniticus ribattezzato Ciro da un geologo veronese, ed è stata realizzata da 

Paco Lanciano, il fisico che da oltre dieci anni realizza gli esperimenti nella trasmissione Rai Super 

Quark. 

La particolarità di questo museo multimediale è l’insieme delle esperienze interattive che il visitatore 

compie in prima persona. Il Museo è infatti suddiviso in sei sezioni: 

1. L’ascensore geologico 

2. Il Cretacico Inferiore 

3. Le vicende geologiche di Pietraroja e dell’Italia 

4. Il campo scavi 

5. I fossili di Pietraroja 

6. Il laboratorio didattico 
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Il viaggio inizia, quindi, con l’ascensore geologico, un gioco interattivo di tele-trasporto attraverso il 

quale i visitatori ripercorrono in pochi secondi un viaggio immaginario all’indietro nel tempo e vengono 

catapultati nel Cretaceo, periodo geologico dell’Era Mesozoica durante il quale visse Ciro. Un grande 

diorama interattivo permette poi al visitatore di esplorare l’ambiente e la piattaforma carbonatica che oggi 

costituisce il giacimento fossilifero di Pietraroja per poi conoscere le vicende geologiche dell’area grazie 

ad un exhibit e a pannelli illustrati, che mostrano il processo di formazione del Matese. Spostandosi nella 

quarta sala del Museo si ha invece la possibilità di ammirare il giacimento di Pietraroja attraverso la 

ricostruzione di un “campo scavi” ed è possibile assistere ad una simulazione delle attività di ricerca e di 

riconoscimento dei fossili. La penultima sezione del Museo è invece dedicata alla presentazione dei 

fossili: è possibile perciò ammirare fossili conservati perfettamente della fauna locale, pesci, rettili, 

crostacei, anfibi oltre al piccolo dinosauro carnivoro Scipionyx Samniticus. In questa sezione, inoltre, il 

visitatore prende parte a due giochi interattivi: il gioco dell’affioramento geologico attraverso il quale il 

visitatore può ricostruire la storia della vita attraverso l’evoluzione delle specie che hanno caratterizzato i 

principali periodi geologici, e il grande modello dell’albero dell’evoluzione con il quale è possibile 

visualizzare i momenti della filogenesi e le principali comparse ed estinzioni delle forme viventi. 

A completamento del viaggio immaginario c’è poi uno spazio completamente dedicato al laboratorio 

didattico, rivolto soprattutto alle visite organizzate di scuole e piccole gruppi, che oltre ad esser attrezzato 

con strumenti e materiali simili a quelli utilizzati quotidianamente nei laboratori di ricerca da geologi e 

paleontologi ha al suo interno una sala proiezioni per la visione di filmati in 3D che illustrano la storia 

geologica e della vita sulla Terra. 

Lo scopo di tale struttura è promuovere il patrimonio geopaleontologico dell’area e stimolare la 

conoscenza del territorio attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, e il suo successo è già testimoniato 

dall’enorme affluenza registrata nei due mesi successivi all’apertura, durante i quali  sono accorsi quasi 

diecimila visitatori. 

Numerose sono anche le iniziative di promozione del parco, tra cui la “II Settimana di educazione 

ambientale” organizzata da Legambiente Valle Telesina grazie al contributo dell’amministrazione 

Provinciale di Benevento ed alla collaborazione della Comunità Montana del Titerno,  del Comune di 

Pietraroja,  dell’ Ente Parco del Matese, della Sovrintendenza ai Beni Archeologici per Salerno, Avellino 

e Benevento e di numerosi geologi il cui impegno è mirato alla promozione dell’intera area. 

La nascita del Paleo-Lab dovrebbe pertanto rappresentare il volano per rilanciare l’economia del piccolo 

comprensorio, dando l’opportunità ai turisti che giungono per visitare il museo di conoscere le bellezze 
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paesaggistiche e gastronomiche dell’area. Lo sviluppo dell’intera area è perciò relazionato al 

potenziamento della risorsa turismo, che da sempre ha rappresentato un potenziale di ricchezza per 

l’intera Provincia di Benevento grazie alla Bibliomediateca Provinciale situata nel Palazzo Terragnoli, al 

Museo degli orologi, ai Parchi del Partenio, del Matese e del Taburno-Camposauro e al borgo medioevale 

di Pietralcina, casa natale di Padre Pio e meta di migliaia di fedeli che ogni anno ne affollano le 

caratteristiche stradine. 

In particolare l’approccio espresso dall’amministrazione provinciale è garantire lo sviluppo socio-

economico dell’area a partire dalla realizzazione di un turismo basato sul criterio della sostenibilità, in 

grado di far coincidere nel breve e nel lungo periodo le aspettative dei residenti con quelle dei turisti 

senza danneggiare i valori ambientali del territorio interessato e capace di durare nel tempo senza alterare 

gli equilibri biologici e culturali.  

È chiaro però che per raggiungere tale obiettivo è necessario uno sforzo congiunto di tutta la comunità e 

delle istituzioni locali che devono agire basandosi su meccanismi efficienti di cooperazione a ogni livello, 

locale, nazionale, regionale e internazionale, apportando all’area il valore aggiunto fornito 

dall'innovazione e assumendosi l’ impegno di creare piani di intervento integrati e strumenti adeguati per 

la gestione dello sviluppo. 

Tali piani devono affrontare principalmente tre problematiche:  

1. la gestione delle risorse naturali, in quanto è necessario rispettare l’equilibrio ecologico della zona, 

programmando con attenzione le trasformazioni territoriali senza alterare la struttura fisica dei centri; 

2. le conseguenze sul patrimonio culturale delle comunità locali, in quanto bisogna basarsi sulla 

diversità delle opportunità offerte dalle economie locali, riconoscendo e valorizzando le peculiarità di 

ognuna di esse.  

3. la capacità di soddisfare la domanda, attraverso il potenziamento delle infrastrutture che offrono 

accoglienza e ospitalità ai turisti  

 

Tale approccio è stato perfettamente sintetizzato nella struttura del Paleo-lab che si sta affermando come 

espressione della simbiosi tra il passato, espresso dalla storia dei fossili, e il futuro dell’innovazione 

tecnologica, e che può rappresentare sicuramente il punto di partenza attraverso il quale promuovere e 

valorizzare l’intera provincia. 
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M.A.R.S.e.c. Mediterrean Agency for Remote Sensing and Environmental Control – SISTEMA 

INTEGRATO SATELLITARE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 

Il Sistema integrato satellitare di monitoraggio ambientale “MARSec”, acronimo di Mediterrean Agency 

for Remote Sensing and Environmental Control è sorto dalla cooperazione tra la Provincia di Benevento, 

la Regione Campania e l’ Università del Sannio ed è stato finanziato dalla Provincia di Benevento, che ha 

investito 600.000 Euro per la prima annualità del programma, e dall’ Assessorato alla Ricerca Scientifica 

della Regione Campania, attraverso la misura 6.2 del POR finalizzata allo sviluppo della società 

dell’informazione. 

L’idea alla base del progetto, frutto di una serie di interrogativi che l’amministrazione provinciale si era 

da tempo posta al fine di valorizzare l’agricoltura e di porre un controllo ai guasti provocati dagli 

interventi antropici sul territorio, è che l’ICT dovesse contribuire alla realizzazione di una specifica  

strategia di salvaguardia dell’ambiente e di miglioramento delle condizioni di vita per tutti i cittadini. La 

realizzazione di programmi di telerilevamento dedicati all’osservazione della Terra dallo spazio è già da 

tempo sviluppata in Giappone e negli Stati Uniti che promuovono numerose iniziative in questo settore, 

proprio per l’enorme valenza che tali studi assumono in campi quali la protezione civile, le 

comunicazioni e lo sfruttamento ottimale delle risorse. 

Lo scopo del progetto è pertanto salvaguardare la salute e la sicurezza del territorio sfruttando una rete di 

satelliti orbitanti intorno alla terra in grado di sorvegliare dall’alto il territorio e di inviare le informazioni 

alla centrale di comando. 

L’antenna di ricezione, simbolo delle attività del MARSec, installata nella bellissima Villa dei Papi, 

struttura neogotica del XVIII secolo situata sulla collina di Pacevecchia del capoluogo sannita, è stata 

inaugurata nel febbraio del 2003 e rappresenta un vero e proprio anello di congiunzione tra la Terra e lo 

spazio. Ha un diametro di circa 4 metri e mezzo e si muove su tre assi assistita da un computer che 

calcola in ogni momento l’esatta direzione di puntamento rispetto al satellite. La trasmissione delle 

informazioni avviene attraverso un demodulatore multisessione  che si sintonizza automaticamente sui 

sensori da seguire e ne codifica il segnale. Oltre ad essere una struttura all’avanguardia da un punto di 

vista scientifico, l’antenna ha una particolare struttura architettonica in quanto non è costituita del solito 

traliccio bensì da un pallone di cinque metri posto su un treppiedi di trenta metri arricchito da pannelli 

colorati disegnati dal Salvatore Paladino che richiamano simbolicamente la bandiera della pace. 
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Il centro da un punto di vista architettonico ha una struttura a stella il cui nucleo centrale è rappresentato 

dal centro di monitoraggio situato presso la Villa dei Papi, nel quale vengono ricevuti direttamente i dati 

dal satellite per poi essere elaborati e trasmessi ai centri periferici in base ai contenuti informativi di 

specifico interesse locale o regionale, mentre i nuclei periferici sono costituiti dai centri locali situati 

presso le Province e gli assessorati della Regione Campania che ricevono i dati dal nodo centrale di 

Benevento e diffondono le informazioni necessarie al governo del territorio. 

Il progetto è partito nel 2001 quando la Provincia di Benevento incaricò l’Università del Sannio di 

predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle variabili 

ambientali per il miglioramento della qualità della vita. 

La prima fase di implementazione è durata due anni, durante i quali sono stati reperiti gli strumenti 

ritenuti idonei a garantire un supporto aderente ed efficace agli scopi prefissati, ed in particolare: 

 

1. gli strumenti tecnici; 

2. le risorse umane specializzate, rapportate in numero e professionalità alle specifiche esigenze 

rappresentate; 

3. la certificazione delle potenzialità scientifiche; 

4. la realizzazione di progetti scientifici di cooperazione ai più alti livelli con istituti culturali e di 

ricerca internazionale, tra i quali la cooperazione con gli istituti del CNR per il telerilevamento e 

l’ENEA, il Centro di eccellenza nelle tecnologie del software presso l’Università del Sannio, 

l’Osservatorio vesuviano, il FORMEZ e  la NASA per la missione Proteus 2. 

 

La Provincia di Benevento ha pertanto acquisito una stazione ricevente multisensore per ricevere i segnali 

inviati dai sensori satellitari, e una rete sperimentale di sensori e di sistemi di acquisizione e trasmissione 

terrestri per la supervisione ed il telecontrollo di impianti a larga scala. 

Negli ultimi mesi si sta, invece, procedendo alla realizzazione della seconda fase del progetto finalizzata 

all’acquisizione di una maggiore visibilità del MARSec attraverso attività di divulgazione  delle sue 

attività che coinvolgono studenti, che accorrono per visite guidate, e ricercatori, coinvolti nei molteplici 

convegni tenuti presso la Villa dei Papi. 

Si sta procedendo inoltre alla definizione delle linee di ricerca che i ricercatori del MARSec intendono 
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seguire, riguardanti due settori di intervento: 

 

1. il settore Ambientale-Geofisico, teso  alla realizzazione di una rete di monitoraggio dei rischi 

provenienti da eventi naturali o da fattori antropici; 

2. il settore Infrastrutturale-Tecnologico, riguardante lo sviluppo di attività terrestri gestite attraverso 

sistemi satellitari. 

 

In particolare nell’ambito del settore Ambientale-Geofisico sono state proposte due linee di intervento: 

 

1. il monitoraggio delle acque, degli incendi e della vegetazione in aree naturali, da realizzare grazie 

all’utilizzo integrato dei dati ricevuti da sensori ottici installati a bordo di satelliti con orbita polare 

a bassa quota, che consentono di monitorare fenomeni di inquinamento delle acque, delle cause e 

degli effetti degli incendi, delle erosioni costali. 

2. il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza e deformazione, che prevede l’utilizzo di sensori radar 

ad apertura sintetica e di tecniche interferometriche e polarimetriche per monitorare la 

deformazione della crosta terrestre, i fenomeni di bradisismo o di subsidenza in generale, le 

discariche e l’abusivismo edilizio. 

 

Nel settore Infrastrutturale-Tecnologico, invece, ricadono le attività di monitoraggio su larga scala di 

sistemi elettrici per l’energia, reti di trasporto e il monitoraggio della fauna, e ad esso fanno riferimento 

tre linee di intervento riguardanti: 

1. la realizzazione di un sistema integrato per il monitoraggio ed il controllo in tempo reale dei sistemi 

elettrici; 

2. il monitoraggio delle acque  con sistemi integrati di sensori terrestri; 

3. il monitoraggio delle frane con sistemi integrati di sensori terrestri. 

 

Con l’attuazione di tali filoni di ricerca è reso esplicito l’utilizzo sociale che viene attribuito alle 

tecnologie costituenti il MARSec, in quanto si è sviluppata l’idea di una ricerca funzionale agli obiettivi 

strategici di sviluppo territoriale e tesa alla realizzazione di programmi concreti di interventi 

all'avanguardia di protezione civile, di pianificazione urbanistica e di controllo dell'ecosistema. 
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Complessivamente l’originalità del progetto consiste non solo nella qualità dei servizi che fornisce ma 

soprattutto nel rapporto che tali servizi intendono istituire tra ricerca e istituzioni. Tra gli obiettivi 

caratterizzanti la seconda fase del progetto, infatti, si sta evolvendo sempre di più l’intento di favorire il 

potenziamento delle capacità tecniche interne alle singole Amministrazioni, indispensabili per il 

monitoraggio e la gestione del territorio, attraverso la vendita di servizi finalizzati ad un miglioramento 

della qualità della vita per tutti i cittadini, ed un passo in avanti in questo senso è già rappresentato dal 

protocollo per l'acquisizione dei servizi del MARSec sottoscritto il 26 settembre 2001 tra le Province 

Benevento, Avellino, Campobasso e Foggia, che manifestarono un vivo interesse per tali iniziative. 

È chiaro però che il raggiungimento di tale obiettivo  può avvenire solo grazie alla capacità dei soggetti 

istituzionali e scientifici di rapportare le attività del MARSec al territorio, divulgandone gli scopi e 

rendendo comprensibile la diretta applicabilità delle ricerca costituente le attività del centro. 

Anche nella realizzazione del MARSec è pertanto forte il concetto di sostenibilità dello sviluppo, 

caratterizzante i progetti precedentemente illustrati, da realizzare in questo caso attraverso il monitoraggio 

delle emergenze ambientali, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali e la realizzazione di 

interventi di prevenzione mirati.  

La Provincia di Benevento in tal modo si pone come portavoce di un modello di sviluppo orientato al 

benessere generale da ottenere attraverso un’ innovazione tecnologica che, pur mirando alla crescita 

economica, sia correlata e dipendente dalle peculiarità territoriali e dai bisogni sociali.  

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: ANALISI CONCLUSIVA 

di Giovanni De Falco 

 

 

Una nuova strategia dell'innovazione, che rafforza i legami tra scienza, territorio e mercato, tra ricerca di 

base e applicazioni tecnologiche: questo è l'obiettivo che la Provincia di Benevento si è data per ristabilire 

le condizioni di uno sviluppo economico sostenibile e duraturo legato ad uno strutturale recupero di 

competitività dell’area. 

La strategia dell'innovazione progettata, ed in via di realizzazione, prevede non soltanto obiettivi chiari e 

una concentrazione degli interventi e delle risorse sui punti di forza del sistema scientifico e tecnologico, 

ma anche nuovi strumenti operativi, efficaci e di immediata utilizzazione. 
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Strumenti che consentano soprattutto di attrarre investimenti privati nazionali ed internazionali nella 

ricerca, che accrescano le ricadute economiche e sociali della ricerca, che rendano più imprenditoriale la 

ricerca.  

Infine, che creino quella necessaria massa critica di progetti che si può ottenere soltanto mettendo in 

stretto collegamento gli operatori scientifici, produttivi, finanziari e le istituzioni, mettendo in relazione 

fra loro le risorse scientifiche e tecnologiche. 

La creazione di tale “distretto della ricerca” – definizione soggettiva, lungi dal voler affermare un nuovo 

parametro di distretto - rappresenta in tal senso un modello organizzativo di "governance" territoriale che 

può valorizzare le grandi capacità scientifiche in settori emergenti ad alta intensità di conoscenza destinati 

a cambiare profondamente nei prossimi anni lo scenario della competizione territoriale. 

L'obiettivo è di creare un polo, o più poli, di ricerca e di innovazione di assoluta eccellenza a livello 

internazionale in grado, fra l'altro, di attirare e far crescere i migliori talenti, generando ricadute 

economiche significative sia nel medio sia nel lungo termine. 

In tal senso si muovono le altre iniziative promosse dalla Provincia:  

 

- nel quadro degli investimenti del PIT Protofiliere, con la collaborazione dell’Università 

del Sannio e dell’Agenzia Sannio Europa, la realizzazione a S. Giorgio del Sannio di un 

polo per la produzione di satelliti plurifunzionali e a Dugenta una stazione satellitare per le 

telecomunicazioni; 

 

- l’istituzione dell’Agenzia per l’energia per il coordinamento delle politiche energetiche 

locali; 

 

- presso la ex Agenzia dei Tabacchi di S. Giorgio del Sannio un Centro Multifunzionale di 

eccellenza per l’Information and Communication Technology. 

 

Con questi poli si forma sul territorio una nuova cultura dello sviluppo, le idee si radicano più 

rapidamente nel campo delle applicazioni, l'accesso alle opportunità di cofinanziamento aumentano, il 

supporto consulenziale, organizzativo e finanziario necessario a far crescere lo "start up" di impresa è più 

facile da ottenere. 
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Lo sviluppo dei poli conferma così lo sforzo per potenziare soprattutto le attività di ricerca finalizzate ad 

aumentare la capacità delle imprese e delle Amministrazioni locali a trasformare conoscenze e tecnologie 

in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto. Ci sembrano queste le condizioni "ambientali" 

necessarie per sostenere una vera strategia dell'innovazione. 

Dunque, la vera sfida inizia adesso. L'obiettivo è quello di disporre di una squadra di management 

dedicata e di alto profilo professionale; di dotarsi di una struttura organizzativa fortemente orientata 

all'efficienza ed efficacia per assicurare il pieno coinvolgimento di tutti gli attori che possono contribuire 

al successo delle iniziative. 

Le azioni innovative della pubblica amministrazione provinciale rappresentano sicuramente un passo 

importante verso il rinnovamento del territorio.  

Ma per creare un Sannio veramente innovativo occorre coinvolgere tutti gli attori della provincia: 

cittadini, imprese, altri enti locali, scuole, associazioni. La Provincia ci crede, ma la consapevolezza 

dell’impatto benefico delle nuove tecnologie sulla comunità deve estendersi ai soggetti coinvolti, affinché 

la società dell’innovazione diventi una realtà concreta. In questo processo di evoluzione, dunque, molte 

sono le criticità.  

Innanzitutto un mondo della ricerca e dell’università ancora troppo autoreferenziale, a cui si contrappone 

un mondo delle imprese orientate al breve periodo e con scarsa capacità innovativa.  

Il rischio è che ricada sulla pubblica amministrazione la risoluzione di problematiche contigenti, senza 

operare però con una visione di sistema di lungo termine; quando invece la pubblica amministrazione 

assume il ruolo di finanziatore di progetti di innovazione, spesso è troppo poco coordinata con gli utenti 

che poi dovrebbero beneficiare delle ricadute positive delle innovazioni introdotte.  

Due le possibili strade individuate per superare queste criticità: occorre una pianificazione strategica, 

basata su obiettivi condivisi, chiari e di lungo periodo, in grado di garantire una maggiore collaborazione 

di tutti gli attori coinvolti ed un maggior consenso; solo a questo punto si possono poi sviluppare dei veri 

e propri progetti di innovazione.  

Mentre la prima strada appare, in parte, definita la seconda denuncia alcune criticità, per così dire, di 

sistema. Il rapporto tra la ricerca ed il territorio è percepito, tranne che per gli operatori interessati, 

semplicemente come localizzazione logistica, indifferente alle condizioni di scambio e di relazione. 

Quali modificazioni hanno determinato con i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali il MARSec, 

il Polo Multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, biotecnologie e la qualità alimentare 

e il Museo-laboratorio del Parco Geopaleontologico di Pietraroja?  
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La diffusione dell’innovazione, come si accennava precedentemente, è una attività complessa ma va 

perseguita con la stessa determinazione con la quale si introduce l’innovazione.  

Il MARSec deve diffondere le attività di servizio utili alla pubblica amministrazione proprio a partire dai 

comuni sannitici e, ove dovessero sorgere difficoltà di ordine dimensionale, con le Comunità montane. 

Ciò significherebbe introdurre elementi di servizio e di processo nuovi nel contesto dell’organizzazione 

della pubblica amministrazione, avvierebbe processi di riorganizzazione e di formazione delle risorse 

umane, e processi occupazionali per figure professionali medio-alte per la gestione delle attività connesse 

ai servizi offerti dal MARSec. In una parola, per effetto indotto, avvierebbe una riorganizzazione ed un 

ammodernamento della pubblica amministrazione locale. 

Allo stesso modo il Polo Multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, biotecnologie e la 

qualità alimentare dovrà attivare processi di “scambio” con il settore agricolo locale, arretrato ed 

estremamente parcellizzato, avviando una fase di riorganizzazione ed ammodernamento del settore in 

coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che prevede anche 

il Patto territoriale tematico per l’Agricoltura, il Contratto di programma per l’agroalimentare e 

l’Accademia mediterranea per la sicurezza alimentare. 

Infine, il Museo-laboratorio del Parco Geopaleontologico di Pietraroja insieme con il Museo del Sannio 

(strutture oramai affermate) ed il nuovo Museo Enogastronomico di Solopaca dovrebbero sollecitare una 

offerta di accoglienza turistica superiore qualificata ed in grado di rispondere ad una domanda turistica 

che resta, ad oggi, inevasa; in questo senso, in coerenza con quanto previsto dal PTCP diviene prioritaria 

la realizzazione di un polo turistico integrato che coniughi emergenze naturalistiche ed ambientali, 

monumentali, culturali e sociali in un processo di sistema anche produttivo. 

In questo caso, l’ente pubblico può intervenire con azioni mirate non solo come procacciatore di risorse 

economiche ma, soprattutto, come orientatore, tutore, di un processo di diffusione dell’innovazione che 

includa la comunità in quanto tale con effetti culturali, sociali ed economici di straordinaria efficacia. 
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CONCLUSIONI 

di Ugo Marani 

 

 

In sede di conclusioni è necessario riprendere le principali caratteristiche del sistema produttivo della 

provincia di Benevento al fine di valutare quanto le iniziative che sono state messe in campo dalle 

istituzioni regionali e provinciali sono in grado di arrestare, o almeno rallentare, il depauperamento 

produttivo della zona. Si è detto a varie riprese nel corso del Rapporto che la struttura produttiva della 

provincia si caratterizza per una estrinseca debolezza, in questa struttura il settore agricolo è quello 

caratterizzato da più bassi tassi di crescita nell’ultimo decennio. L’incremento della dotazione 

infrastrutturale civile ha certamente alleviato i problemi della agibilità sociale dei comuni, specie i meno 

raggiungibili, ma carente appare la dotazione infrastrutturale votata al miglioramento dei contesti 

produttivi. Ciò, come si è visto nel Rapporto, è anche determinato dalla scarsa propensione dei comuni a 

forme di associazionismo e tale carenza diminuisce le possibilità che opere infrastrutturali sovracomunali 

siano realizzate in queste aree. 
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Un ulteriore elemento di debolezza è costituito dai problemi che investono il settore tessile e che 

impediscono l’effettivo decollo di quei distretti che per tali specializzazioni erano stati pensati. Ciò 

riguarda sia l’insediamento delle imprese che avrebbero dovuto produrre nell’area sia le politiche di 

formazione professionale a fronte delle quali sono stati erogati consistenti flussi finanziari.  

In questo quadro di grande problematicità è necessario tuttavia segnalare quelle iniziative che paiono 

costituire un elemento di cesura rispetto al quadro delineato. Le iniziative di cui stiamo parlando 

riguardano, come si è detto il Mediterrean Agency for Remote Sensing and Environmental control 

acronimo di “MARSec”, ovvero Sistema integrato satellitare di monitoraggio ambientale, il Polo 

multifunzionale di eccellenza tecnologica per le biodiversità, le biotecnologie e la qualità alimentare, e il 

Museo-laboratorio del parco geopaleontologico di Pietraroja. Fermo restando un giudizio assolutamente 

positivo sul grado di innovatività dei progetti messi in campo dalla Provincia, il Rapporto ha cercato di 

interrogarsi sugli effetti produttivi e sociali diretti e indiretti di queste iniziative. Per ciò che concerne le 

ricadute dirette il Rapporto sottolinea quanto un’iniziativa tecnologicamente avanzata costituisce un reale 

elemento di rottura nel territorio in cui essa avviene se e solo se essa presenta potenzialità e chances 

concrete in termini di trasformazione e innovazione territoriale, produzione, investimenti, occupazione o 

occupabilità. In questa ottica il Rapporto sulla base di una valutazione positiva delle iniziative effettuate 

tenta di suggerire possibili implicazioni produttive dei progetti stessi.  

Partiamo dal MARSec, ovvero  il sistema integrato di rilevazione satellitare per il monitoraggio 

ambientale. Si è visto che l’idea base del progetto è quella di monitorare i guasti provocati al territorio 

promuovendo una strategia tecnologicamente avanzata di telerilevamento per la salvaguardia 

dell’ambiente. Ciò avviene tramite l’utilizzo di una rete di satelliti orbitante intorno alla terra atta a 

sorvegliare il territorio e ad elaborare informazioni. Questo l’elemento innovativo: ma per massimizzare 

le implicazioni reddituali, produttive, occupazionali, MARSec deve potenziare  i compiti di monitoraggio 

e salvaguardia ambientale per l’intera regione Campania. In base alla convenzione stabilita con la 

Regione MARSec potrebbe offrire ai singoli territori, comuni o associazioni di comuni che ne facessero 

richiesta informazioni sull’orografia del territorio, sull’equilibrio ambientale e sul grado di abusi edilizi 

che in quelle zone fossero stati commessi. Sarà necessario decidere se tali servizi dovranno essere offerti 

a prezzi di mercato a coloro che li richiedono o se saranno forniti gratuitamente dalla Regione Campania. 

Nel primo caso l’espansione del progetto dipenderà dalla capacità di marketing dell’offerta MARSec 

verso la potenziale utenza; nel secondo caso dovrà essere la Regione stessa, in sede di convenzione, a 

stabilire il valore dei servizi offerti. Questa attività non è incompatibile con ulteriori compiti che al 
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MARSec potrebbero essere affidati, per esempio, dalla recente istituzione dell’Agenzia regionale per il 

marketing territoriale. Infatti, se lo scopo della Regione Campania è determinare dal punto di vista delle 

incentivazioni le sedi logistiche più adatte ad essere promosse quali ubicazioni di nuove attività 

produttive, la fotografia del territorio di MARSec potrebbe aiutare a fornire una mappa delle 

inconvenienze insediative sul nostro territorio. Da ultimo, quale che sia la soluzione trovata con la 

Regione Campania, l’offerta di servizi a prezzi di mercato potrebbe essere estesa a tutto il territorio 

nazionale. 

Articolazioni diverse riguardano il Centro per le biodiversità. Come si è visto, tale polo multifunzionale è 

sorto dalla cooperazione tra Provincia di Benevento e Università del Sannio per la ricerca in tema di 

biodiversità, biotecnologia e la qualità alimentare. Le maggiori potenzialità attuative riguardano il settore 

agricolo e della trasformazione industriale di nuovi prodotti. In questo caso questa iniziativa potrebbe 

risultare determinante nella riorganizzazione del settore in chiave di modernizzazione e di sviluppo. Se 

infatti il polo multifunzionale sarà in grado di individuare prodotti di largo consumo con elevati livelli di 

standard qualitativi si potrebbe incentivarne concretamente la produzione tramite l’assunzione da parte 

dell’Ente provinciale della certificazione di qualità e di forme di promozione commerciale e di marketing. 

Azione, per altro, compatibile con il quadro di aiuti sui prodotti geneticamente non modificati previsti 

dall’Unione Europea e consentirebbe alla manovra di avere respiro sopranazionale. 

L’ultima iniziativa di grosso respiro culturale è costituita dal Museo geopaleontologico di Pietraroja. 

Fermo e restando le qualità dell’iniziativa il Rapporto ha analizzato, anche in questo caso, le implicazioni 

e le ricadute economiche. È convinzione degli estensori che la sua attrattiva sarà potenziata solo 

nell’ambito di offerte turistiche integrate in cui il museo non assuma le forme, comuni a molti siti 

campani, dell’ hit and run . La nascita del Paleo-Lab deve rappresentare un pezzo del rilancio economico 

del comprensorio della comunità montana del Titerno dando l’opportunità ai turisti che giungono di 

usufruire di un percorso integrato tra le bellezze paesaggistiche e gastronomiche dell’area. Ciò implica 

che il Parco geopaleontologico e la comunità montana del Titerno non potranno essere “offerti” 

prescindendo da attrattive quali la Bibliomediateca provinciale in Palazzo Terragnoli, il Museo del 

Sannio, il Museo degli orologi, i Parchi del Partenio, del Matese, del Taburno-Camposalo e il borgo 

medioevale di Pietrelcina. Ma una simile offerta integrata presuppone scelte e interventi in tema di 

gestione delle risorse naturali, riqualificazione del patrimonio culturale, potenziamento delle 

infrastrutture. 
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L’ultimo problema riguarda la politica della formazione professionale: gli estensori del rapporto 

propongono l’adozione di un “Patto provinciale per la formazione” che preveda la realizzazione di un 

tavolo di concertazione con le Parti sociali, l’Università e altri soggetti locali interessati (anche la singola 

impresa) per armonizzare i processi di sviluppo individuati con le politiche della formazione 

professionale. Con la costituzione di un Nucleo per l’occupabilità può avviarsi una analisi dei fabbisogni 

formativi con una particolare attenzione ai settori investiti da politiche di sviluppo e di innovazione. Il 

Patto potrà suggerire percorsi, integrazione di esperienze (trasferibilità di nuove pratiche) individuando, 

nell’ambito di un Piano provinciale della formazione professionale, le caratteristiche salienti dei contenuti 

formativi, i termini di priorità (anche rispetto ai finanziamenti da erogare) occorrenti per la costruzione di 

un know how professionale territoriale. Costruendo e rafforzando una politica per l’occupabilità locale 

coerente con le politiche di sviluppo individuate e, attraverso l’integrazione di esperienze (rapporti con 

altri territori e/o distretti, nazionali e non, in cui si sperimentano processi di sviluppo e innovazione 

simili), costruendo una politica per l’occupabilità spendibile in modo ampio. 

Gli estensori del rapporto, in conclusione, condividono il percorso che l’attuale Amministrazione 

provinciale si è data in termini di innovazione, di realismo e di cesura dal passato nell’incapacità di 

perseguire vecchie e frustranti modalità di sviluppo.  

Ritengono, tuttavia, che tali percorsi siano realizzabili se, e solo se, molti degli sforzi futuri saranno 

dedicati alla realizzazione delle ricadute produttive di tali iniziative sostenute dalle politiche di 

finanziamento attuabili con l’erogazione delle risorse disponibili con il POR 2007-2013. 
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