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Presentazione  
Ugo Marani, presidente Ires Campania. 
 

 

Il Rapporto che segue ha come oggetto la valutazione delle condizioni attuali della 

struttura produttiva ed economica della provincia di Avellino e delle modalità con le 

quali essa si è andata modificando nel corso degli ultimi anni e delle ultime vicende, 

non ultima la crisi, dapprima finanziaria e successivamente reale, che ha investito 

l’economia italiana ed il Mezzogiorno. 

Il soddisfacimento di simili finalità impone la considerazione congiunta, necessaria ma 

non agevole, di una valutazione delle tendenze sia di carattere strutturale sia di tipo 

congiunturale, nella convinzione che ciclo e struttura tendano ad interagire e ad 

influenzare le modalità con cui essi si manifestano: è intuibile, infatti, che le avversità 

cicliche esterne hanno effetti tanto più dirompenti quanto più deboli paiono i tratti 

distintivi della struttura di un dato territorio e la dipendenza di quest’ultimo da 

decisioni di spesa e/o di produzione prese altrove. 

La comprensione, dunque, delle condizioni attuali della provincia di Avellino muove da 

alcune tendenze di carattere strutturale oramai radicate nella storia dell’economia 

campana, e di segno opposto. Di esse il lettore troverà documentazione approfondita 

nel Rapporto. 

La prima: la tradizionale distinzione tra zona “costiera” e zona “interna” cui si 

associava un particolare svantaggio delle città lontane dal mare è venuta 

progressivamente meno, anzi la situazione ha teso, nell’ultimo decennio, a ribaltarsi. 

Ne è conseguito che città come Avellino e Benevento, che stentavano, fino agli anni 

Ottanta, a trovare elementi distintivi di crescita rispetto a città costiere come Napoli o 

Salerno, paiono oggi essere in grado di ottenere performance quantitativamente 

maggiori e qualitativamente diverse dalla zona tradizionale di “polpa”.  

I motivi di un simile ribaltamento travalicano gli obiettivi del Rapporto; qui basterà 

solo accennare a fenomeni che aiutano a capire la modificazione di gerarchia 

prestabilite: il ridimensionamento della grande impresa a prevalente partecipazione 

statale; una maggiore attenzione delle istituzioni regionali alle necessità di sviluppo 

delle zone interne; un maggiore peso tendenziale, nella formazione del reddito, del 

settore terziario; la rilevanza, talora accennata, di modalità di politiche del turismo 

che cercano nuovi percorsi e nuove tematiche; il peso che indicatori dapprima 
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scarsamente considerati quali la qualità della vita hanno progressivamente assunto 

nelle decisioni di insediamento di famiglie e di imprese. Questi i fenomeni che, come si 

potrà evincere dal Rapporto, portano alla maggiore centralità delle zone “interne”. 

 

Contemporaneamente, tuttavia, fenomeni di segno opposto operano con particolare 

vigoria, in particolare quello del depauperamento demografico. La provincia, infatti, 

continua a esibire una strutturale tendenza all’invecchiamento della popolazione, 

esaltata dall’esodo dei giovani per motivi di studio e di lavoro, e attenuata, 

esclusivamente, dai saldi positivi dei movimenti migratori. Si determina, dunque, un 

paradosso della “crescita debole” già evidenziatosi in altre regioni europee dei Paesi a 

minor tasso di incremento del reddito: la crescita è abbastanza elevata da evitare 

ulteriori arretramenti relativi rispetto alle zone limitrofe, ma non tanto da impedire 

l’esodo delle fasce di popolazione giovane ed in cerca di prima occupazione.  

Simili tendenze sono accentuate, nella provincia di Avellino, dalla natura morfologica e 

degli insediamenti: come risulta dal Rapporto, tre quarti della popolazione risiede in 

comunità montane e due terzi di essa in comuni al di sotto dei  cinquemila abitanti.  

La dispersione sul territorio della popolazione e la frammentazione in numerosi piccoli 

comuni determina un ulteriore problema che non deve essere sottovalutato: la 

parcellizzazione delle decisioni di spesa a livello locale e la scarsa capacità di 

interlocuzione con le istituzioni regionali.  

La frammentazione territoriale dei comuni costituisce un elemento di debolezza che ha 

effetti sia sull’ammontare dei finanziamenti concessi, sia sulla natura e sulla qualità 

delle richieste avanzate da queste minuscole rappresentanze istituzionali. 

Per ciò che concerne il primo fenomeno esemplare è la normativa che riguarda le 

condizioni di fruizione dei fondi connessi con i Progetti Integrati Territoriali: i PIT, 

infatti, 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, dunque, l’idea che non è 

più rinviabile un processo di aggregazione dei piccoli e piccolissimi comuni della 

provincia di Avellino. 

Per ciò che concerne, invece, la natura delle richieste avanzate, invece, la ricerca ha 
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consentito di appurare che tutti i comuni della provincia avellinese dotati di PRG, oggi 

PTU (77), 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. 

L’associazionismo tra comuni 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.  

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: 

-  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. 

 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 8 

La necessarietà di massimizzare il volume dei fondi ottenibili e l’efficacia della loro 

destinazione è, ovviamente, resa più urgente dalla dimensione della crisi che, una 

volta superata la fase meramente finanziaria, sta esibendo i suoi risvolti reali più 

preoccupanti nelle aree interne. Dopo un periodo di migliori performance relative un 

primo esame dell’andamento del PIL dal 2006 in poi indica che la crescita economica 

della provincia è stata assai più debole che nel resto della regione e del Paese e che il 

tasso di crescita medio annuo è rimasto significativamente al di sotto di quello medio 

nazionale. 

Cambiano, inoltre, non solo l’intensità della crescita ma anche le determinanti 

principali della formazione del reddito e della produzione: se negli anni precedenti il 

settore industriale, e segnatamente la piccola e media impresa manifatturiera, 

avevano registrato una progressiva solidità, nell’ultimo biennio il settore terziario 

rappresenta il volano di incremento del reddito disponibile. 

La contrazione recente, tuttavia, non elimina il fenomeno di una provincia che riesce 

ancora a raggiungere risultati più soddisfacenti della media della regione, a 

testimonianza del maggiore dinamismo evidenziato dalle province tradizionalmente 

stagnanti: osservando, infatti, l’andamento delle variazioni del PIL pro-capite nel 2006 

e nel 2007 rispetto al 2004 rileviamo un aumento superiore al valore medio regionale.  

Una simile dinamicità non oscura, tuttavia, alcune caratteristiche strutturali sulle quali 

è opportuno riflettere: 

a. il peso della produzione agricola sul totale del reddito della provincia è, 

nell’ultimo decennio, superiore a quello medio regionale; 

b. I servizi realizzano in termini percentuali un valore aggiunto superiore 

rispetto agli altri settori, con un tasso di crescita assai elevato e una 

percentuale di addetti inferiore alla quota del PIL prodotta. 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 Avellino ci si rende conto che la grossa componente del 

terziario è dovuta ad una marcata presenza del settore della 

distribuzione. 

c. Modesto pare ancora il ruolo del settore turistico. 
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Un simile intreccio tra ciclo e struttura ha immediate implicazioni sulle tendenze del 

mercato del lavoro.  

Alcune positive: il tasso di disoccupazione è più basso del valore medio regionale e il 

tasso di occupazione femminile più alto rispetto a quello registrato nelle restanti 

province.  

Altre meno: i dati disponibili attraverso il sistema informativo Excelsior hanno 

evidenziato nel 2007 un saldo occupazionale inferiore al dato regionale con una 

creazione netta irrisoria di nuovi posti di lavoro, frutto di un tasso di entrata più basso 

di quello medio regionale e di un tasso di uscita più alto.  

In definitiva la natura contraddittoria degli impulsi al settore produttivo determinano 

altrettanti effetti contraddittori sulla struttura dell’occupazione e della disoccupazione. 

Significativi della natura della specializzazione produttiva sono le informazioni 

desumibili dalla bilancia commerciale: in presenza di uno strutturale valore negativo 

tra esportazioni e importazioni si evince la netta preponderanza delle esportazioni di 

autoveicoli ed accessori per autoveicoli con, in seconda posizione, i prodotti in cuoio.  

I prodotti in cuoio occupano anche la quarta posizione nella graduatoria delle merci 

importate che sono capeggiate dai metalli di base non ferrosi.  

E i dati sulla specializzazione produttiva rimandano alle caratteristiche sulla natura 

delle concentrazioni territoriali di imprese, ovvero a quelle che sono riconosciute dalle 

istituzioni come “distretti industriali”: quello di Calitri, che è il più ampio perché 

comprende un numero elevato di comuni, e quello di Solofra. Entrambi sono indicati 

come specializzati nel settore tessile-abbigliamento e le aziende del settore lavorano 

principalmente per conto terzi, realizzando un prodotto che non ha un profilo 

qualitativo elevato. 

E’ convinzione degli estensori del Rapporto, ma non solo loro, che la denominazione di 

distretti non presupponga una particolare solidità produttiva né il possesso di quei 

requisiti che connotano altrove la realtà dei distretti. Una fragilità costitutiva emerge 

sia dal punto di vista della qualificazione come distretti industriali, sia dal punto di 

vista del principale prodotto realizzato. Infatti le imprese tessili e dell’abbigliamento 

sono poche, 35 su 200, e le relazioni fra di esse sono scarse e non intense (non 

esistono filiere produttive e professionali complete).  

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

vecchia generazione che posseggono una ridotta propensione all’innovazione ed alla 
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riqualificazione. Sono minacciati poi dalla concorrenza della sub-fornitura turca, 

nordafricana ed asiatica che ha la possibilità più ampia di agire sulla riduzione dei 

costi in generale e dei salari in particolare.  

 

E la parziale robustezza delle imprese della provincia emerge anche dall’esame delle 

relazioni fra banche e imprese. Basta tener conto solo di due indicatori: il livello dei 

tassi di interesse e la dimensione delle sofferenze degli istituti di credito. 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 ventesimo 

posto della graduatoria nazionale.  

La debolezza della struttura produttiva può, com’è intuibile, essere attenuata con una 

molteplicità di interventi e di strategie aziendali volte al potenziamento delle imprese. 

Tra queste riteniamo opportuno segnalare quella relative all’aggregazione consortile 

che, in pochi ma significativi casi, ha registrato esiti soddisfacenti. Ci riferiamo, a mò 

di esempio, al Consorzio COPROVOLI, una giovane realtà di filiera, che nasce nel corso 

del 2002 e raggruppa quarantacinque operatori tra Aziende Agricole, Frantoi Oleari, 

Cooperative Agricole, organizzati in un consorzio che conta circa 65 ettari e 35.000 

piante di olivi, gran parte dei quali secolari, distribuiti sui territori collinari dell’Ufita nel 

cuore dell’Irpinia e al Consorzio COPAI, che nasce a valle di un progetto di sviluppo 

interno al Piano di Azione Locale “Terre d’Irpinia”, finanziato dall’Unione Europea 

tramite l’Iniziativa Comunitaria LEADER II e gestito dal Gruppo di Azione Locale (GAL) 

CILSI (Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell’Irpinia), un consorzio pubblico-

privato in cui sono rappresentati enti locali (comuni e comunità montana), un centro 

di ricerca socio-economica e di supporto allo sviluppo locale (il CRESM Campania) e le 

organizzazioni dei produttori artigiani e agricoli (CNA, CIA e Coldiretti). 

L’area di riferimento del progetto è, grosso modo, la Comunità Montana Alta Irpinia, 

una zona della provincia di Avellino ai confini con la Puglia, caratterizzata da 

un’agricoltura estensiva e montana. 

La nascita dei due consorzi sopra citati apre quindi la strada ad un nuovo sviluppo che 

punta sull’elevato valore aggiunto della qualità cercando di battere su di un piano 

diverso la concorrenza da realizzare mediante la creazione di un legame di valore tra 

risorse endogene al territorio e innovazione tecnologica. 
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Alla base di tale idea di sviluppo locale vi sono stati due concetti fondamentali: il 

primo che vede il territorio come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e, il 

secondo che individua come elemento imprescindibile per lo sviluppo socio-economico 

la coesione sociale come frutto del rapporto tra gli attori locali. 

La possibilità che i fenomeni consortili possano espandersi è resa oggi aleatoria dalla 

gravità della crisi industriale nazionale che investe imprese significativamente presenti 

nella provincia di Avellino. E’ di questi giorni la notizia che la sola Fiat ha posto in 

cassa integrazione circa 50mila dipendenti. Inoltre, le stime più attendibili valutano 

che il provvedimento ha prodotto, tra lavoratori “diretti” e “indotto”, la sospensione di 

oltre 200mila soggetti! Se a questo (parziale) dato, si aggiunge che Confindustria 

stima in oltre 600mila il numero dei lavoratori che, nel corso del 2009, perderanno il 

posto di lavoro, la (già insoddisfacente) situazione rilevata alla fine del terzo trimestre 

appare, in proiezione futura, molto preoccupante. 

Quanto è dato capire sugli effetti della crisi economica nel Paese, nel Mezzogiorno ed 

in Campania sembrano valere anche per la Provincia di Avellino, che in apertura del 

rapporto veniva definita “area debole” con numerosi punti di “disagio” economico e 

sociale. 

La capacità di reazione agli effetti della crisi è mortificata dal fatto che l’ente Provincia 

è, al momento, commissariato a seguito di una crisi politica che ha portato alle 

dimissioni del Presidente e della Giunta. Viene così a cadere uno dei pilastri di 

riferimento per le politiche di coesione e sviluppo dell’area. La gestione commissariale, 

infatti, non potrà che svolgere attività amministrativa ordinaria. La crisi economica, 

però, non aspetta ed inesorabilmente mina alle fondamenta il sistema economico 

provinciale. 

I dati riferiti al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, alla mobilità ed al ricorso a 

licenziamenti, contenuti nel Rapporto, confortano la nostra preoccupazione. 

Il passaggio dalla Cig Ordinaria alla Cig Straordinaria conferma l’analisi sulle modalità 

differenti di utilizzo di questo strumento tra il Nord ed il Sud del Paese, come prima 

affermato. Va notato, infine, come il dato generale sia condizionato dal ricorso alla Cig 

nel settore auto che da un peso specifico pari al 68,2% sulla CigOrdinaria al 

30/11/2008 passa al 84,2% sul dato totale della CigStraordinaria al 15/01/2009. 

Tra licenziati, messi in mobilità ed in CigS arriviamo ad un totale di 4.375 addetti 

destinati ad uscire dal mondo del lavoro, pari al 3% degli occupati. 
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Le previsioni riguardanti il settore auto sono a tutt’oggi pessimistiche, sia quelle fatte 

dalla dirigenza Fiat sia quelle di Confindustria concordano che in assenza di correttivi 

(aiuti) potrebbero essere coinvolti circa 200.000 addetti. Gli stabilimenti del Sud 

sembrano, inoltre, più deboli e non chiaramente inquadrati nelle politiche di 

risanamento/ristrutturazione del più grande gruppo manifatturiero italiano. 

In questo processo sono coinvolte numerose ed importanti realtà produttive locali 

come: nel settore auto: la FMA, la DENSO, la ASM, la CRM, la CABLAUTO, la IMI e la 

TECNOSTAMPI; nel settore siderurgico: la ARCELOR e la ALMEC; nel settore delle 

telecomunicazioni: la SITE, la Valtellina, la EL.ITAL.; la SAIRA nel settore materferro; 

la SIGIT e la Scame Med nel settore della lavorazione della gomma e della plastica; 

nel settore della carpenteria la CMS; nel settore delle produzioni di laterizi e lapidei la 

Later. Irpino e la Irpinia Calcestruzzi; nel settore della lavorazione ceramica la INCEA; 

nella lavorazione del legno la Novolegno; nel settore della lavorazione ceramica la 

Incea; nel settore tessile la CDI e, infine, nel settore della concia la ALBATROS, 

l’EUROPEL, la TRE STELLE, la PRIMAVERA, la VEDEPELLI, la Vignola Mobile, la F.lli 

Buongiorno, la Del Vacchio L.D., la MAB, la Nuova ICOS, la DU.SOL.CO, la GASM, la 

CO.TI.NA e la DA.MA.. 
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Decentramento e autonomia: il nuovo ruolo della Provincia  

 

Cenni storici  

 

La Provincia, sia come definizione che come struttura di governo nasce a Roma nel 

periodo tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero. Le Province romane furono 

istituite per governare ed amministrare territori molto lontani dall’Urbe. La grande e 

continua espansione dell’egemonia romana in Europa e nel bacino del mediterraneo, 

imponeva strutture amministrative organizzate che, dopo la conquista, permettessero 

il controllo ed il governo da parte di Roma dei territori conquistati. 

Nel tempo essere abitanti delle Province, significava non essere cittadini romani, ed in 

quanto tali sottoposti ad un diverso regime di governo, nasce allora la definizione di 

“Provinciali” come diversi ed inferiori. Questa definizione di Provincia nel corso dei 

secoli successivi alla caduta dell’impero romano cambia profondamente e diventa 

sinonimo di territorio grande, vasto, in cui i tanti Comuni, i Castelli ed i Feudi che in 

essa venivano compresi assumevano una identità comune. 

Nelle Province si parlava una lingua riconosciuta, c’erano tradizioni comuni, una 

cultura condivisa, delle regole simili. Nel Medioevo la Provincia era quasi sinonimo di 

Nazione. 

Soltanto dopo la rivoluzione francese del 1789 ed il profondo cambiamento introdotto 

dal Codice Napoleonico, la Provincia assume di nuovo valore di struttura di governo, di 

amministrazione e di controllo. Il problema di Napoleone Bonaparte è lo stesso di 

quello che avevano i romani molti secoli prima: governare territori lontani dalla 

propria nazione organizzando strutture di governo locale in grado di coniugare le 

necessità dello stato centrale con le esigenze ed i bisogni delle comunità locali. 

La Provincia apparve subito come una soluzione migliore di quella rappresentata dalle 

Prefetture. La Prefettura rappresentava il potere dello stato centrale esercitato 

attraverso la polizia ed i militari; la Provincia era retta da un governatore che insieme 

ad una Giunta di consiglieri rappresentava poteri diversi. La Provincia non escludeva la 

prefettura, ma ne era posta gerarchicamente al di sopra, e rappresentava le 

potenzialità di miglioramento delle condizioni di vita locale nel rispetto delle leggi 

dettate dallo stato centrale. 

In Italia, la nascita delle Province è strettamente collegata con la nascita del Regno 

d’Italia e dello stato unitario. Il percorso dell’unità d’Italia, che si struttura attorno al 
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Regno di Sardegna, inizia concretamente con la guerra dichiarata da Napoleone III e 

Vittorio Emanuele II all’imperatore Francesco Giuseppe nel 1859. Dopo le sanguinose 

battaglie di San Martino e Solferino, dove rimasero sul campo tra i due schieramenti 

oltre 250.000 soldati, il 10 ottobre dello stesso anno a Zurigo fu stabilita una pace che 

portava ai Piemontesi la Lombardia ed ai Francesi l’annessione della Savoia e di Nizza. 

Di fronte all’arretramento degli Austriaci, la Toscana, l’Emilia, l’Umbria e le Marche 

furono interessate da grandi movimenti popolari che chiedevano l’annessione allo 

Stato Sabaudo; mentre Garibaldi cominciava ad organizzare a Genova la spedizione 

del maggio 1860 che portò l’intero Regno di Napoli all’interno del nuovo stato unitario. 

Lo stato Sabaudo che aveva come presidente del consiglio dei ministri Camillo Benso 

Conte di Cavour, aveva la chiara necessità di organizzare i territori che venivano 

annessi con strutture di governo adeguato a mantenere l’ordine, a sviluppare 

amministrazioni locali e garantire l’applicazione unitaria delle leggi dello stato. 

Il 23 novembre 1859 Urbano Rattizzi ed il generale La Marmora, ministro degli interni 

e ministro della guerra, presentano la proposta di legge istitutiva delle Province che fu 

approvata dal parlamento e definita R.D. n°3702. 

La Provincia era una struttura di governo che amministrava un territorio definito 

attraverso la figura di Governatore affiancato da una Giunta di Rappresentanti locali e 

rispondeva direttamente al ministero degli interni del suo operato e dei suoi atti. 

La Provincia nasceva secondo l’antica cultura romana per governare territori lontani 

dal centro per rispondere ad una necessità di annessione di paesi conquistati. 

Solo nel 1888 durante la fase di governo di Francesco Crispi, si prese atto della fine 

del lungo processo di organizzazione dello stato italiano che nel 1866 annetteva il 

Veneto, nel 1870 il Regno Pontificio e superava tutte le difficoltà sociali, economiche e 

culturali che quella unificazione aveva comportato, compresa la sconfitta del 

brigantaggio nel Sud Italia. In quell’anno fu cambiato il Regio Decreto n. 3702, la 

Provincia diventava una struttura di governo locale, venivano istituite le Prefetture, le 

Questure, le Intendenze di Finanza ed i Provveditorati agli Studi. 

In questo modo veniva scissa l’azione di governo locale da quella del controllo dello 

stato centrale sui singoli territori. Le Province italiane nel periodo Giolittiano erano 

sessantanove. Subito dopo la prima guerra mondiale aumentarono per l’annessione 

dei territori del Friuli, di Trieste, di Trento e dell’Istria. Da allora il numero delle 

province italiane è aumentato in maniera costante e continua. 
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Durante il periodo fascista nel 1927 furono accorpate di nuovo le Province e le 

Prefetture e furono costituite diciassette nuove Province. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, in un paese devastato dagli eventi bellici, era 

necessario ricostruire il tessuto dei poteri locali che rispondessero, finalmente, a 

principi democratici e di rispetto delle volontà popolari. La prima considerazione che fu 

fatta dalla assemblea, che scrisse ed approvò la nuova costituzione dello Repubblica 

Italiana, fu quella di prendere atto della diversità che contraddistingueva il territorio 

nazionale, le popolazioni, le tradizione e le culture che erano presenti nel nostro 

Paese. 

Di fronte alla forte spinta autonomista che veniva da molte parti, furono istituite le 

regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, della Valle d’Aosta e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; mentre veniva previsto dal dettato costituzionale che i 

poteri democratici dello stato centrale fossero decentrati a livello locale e 

rappresentati da: Comuni, Province e Regioni. Queste strutture erano dotate di propri 

organi elettivi, di poteri definiti e di ambiti territoriali ben individuati. 

La Provincia diventava un ente amministrativo di carattere sovraordinario che 

organizzava il territorio dei Comuni compresi e ne rappresentava la sintesi sul piano 

delle iniziative di pianificazione e di assetto del territorio. 

 

Successivamente, con la legge 142 del 1990, veniva meglio strutturata la diversa 

organizzazione del governo locale: si aggiungevano ai tre enti già previsti le Comunità 

Montane; ai Comuni veniva assegnato il ruolo di strumenti fondamentali per 

l’organizzazione del governo e dello sviluppo del territorio; alla Provincia poteri di 

coordinamento di queste prerogative comunali, mentre l’ente Regione assumeva il 

determinate ruolo di ente di indirizzo, programmazione, governo e controllo dell’intero 

sviluppo del territori regionale. 

Il Testo Unico degli enti locali 267 del 1998, che riforma completamente la funzione 

degli enti locali, identifica con precisione il nuovo ed importante ruolo che essi 

svolgono nel nostro paese, anche attraverso l’elezione diretta da parte dei cittadini dei 

sindaci e dei presidenti che, insieme alla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana 

del 2005, rappresenta un cambiamento dei rapporti tra i poteri dello stato centrale e 

quelli locali che avvicina ai cittadini la capacità di elaborare i percorsi di governo e di 

sviluppo dei propri territori. 
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La Provincia, è l’unico ente che, nato con l’inizio dell’organizzazione dello stato 

unitario, giunge sino ai giorni nostri, ma la sua struttura ed i suoi poteri sono 

profondamente cambiati. La Provincia da strumento del potere centrale imposto sul 

territorio, diventa oggi strumento di programmazione, progettazione, coordinamento e 

governo di un’area vasta identificata da tradizione, cultura ed economia strettamente 

collegata al territorio di competenza. 

 

La Provincia oggi  

 

La Provincia è un ente in costante trasformazione, la definizione del suo territorio è 

stata oggetto di interessanti processi per definirne i confini e le specificità unitarie. 

Quasi sempre la Provincia prende il nome da una città particolarmente grande, ben 

strutturata e con un significativo numero di abitanti, a cui fanno riferimento una serie 

di piccoli e piccolissimi comuni che ne delimitano il territorio di competenza. 

In questo modo la città diventa capoluogo e la Provincia ne assume il nome. Spesso, 

nel corso della definizione delle nuove realtà provinciali, questi territori sono gli stessi 

ambiti delle Sedi Vescovili e fanno riferimento ad antiche suddivisioni delle comunità 

parrocchiali e di feudi di grande estensione. 

Questo fenomeno è molto collegato alla realtà del sud Italia che è stata retta da un 

regno sin dal tempo del Medioevo e fino all’unità nazionale. Il dibattito sulla 

organizzazione delle Regioni che furono definitivamente istituite, nel rispetto del 

dettato costituzionale, nel 1970 si evidenziò immediatamente la suddivisione del 

territorio regionale che, raggruppando le antiche Province, non riusciva a 

rappresentare compiutamente i sistemi territoriali che per omogeneità geografiche e 

per tradizioni culturali erano da sempre considerati dei comprensori distinti. 

Ci si poneva il problema di come valorizzare fino in fondo i sistemi locali attraverso 

l’organizzazione di una struttura di governo che fosse in grado di esaltare le specificità 

e le potenzialità di sviluppo di questi territori. Il dibattito nel mezzogiorno d’Italia sulla 

istituzione delle Regioni era strettamente collegato agli interventi economici messi a 

disposizione per combattere i ritardi di sviluppo insieme con gli strumenti territoriali di 

governo che dovevano essere i beneficiari dei finanziamenti ed avere i poteri per 

poterli gestire sul territorio nel rispetto delle vocazioni locali e delle tradizioni dei 

comprensori. 
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Era il 1972 quando lo studioso della questione meridionale Manlio Rossi Doria, già 

consigliere della Cassa per il Mezzogiorno e senatore socialista, sosteneva la 

ripartizione delle regioni in comprensori così argomentando: «La provincia di Salerno 

ha da un lato Salerno e la pianura del Sele, cioè zone nelle quali è concentrato uno 

sviluppo ed una ricchezza notevoli, e dall’altro il Cilento e il Vallo di Diano che 

occupano circa il 60% della provincia. In questo caso bisogna avere il coraggio di dire 

che i comprensori sono due, e di creare un altro comprensorio o provincia che avrà 

capoluogo Vallo della Lucania. Lo stesso si dica per la provincia di Caserta, nella quale 

è evidente che la Terra di Lavoro e la bassa valle del Volturno non hanno nulla a che 

vedere con la zona dell’Alifano, del Medio Volturno, zone di montagna con tutta una 

loro problematica». 

Ad oggi sono state presentate domande per la costituzione di nuove province in 

Campania: 

1.  Vallo della Lucania e Sala Consilina; 

2.  Ariano Irpino (Ufita – Baronia – Calore - Alta Irpinia); 

3.  Sorrento (Penisola Amalfitana e Sorrentina); 

4.  Torre del Greco (Area vesuviana); 

5.  Nola; 

6.  Aversa; 

7.  Ischia (Arcipelago delle isole minori). 

 

In tutta Italia sono ben trenta le richieste di nuove Province che sono state avanzate 

nel corso di questi ultimi anni. 

Le Province italiane alla rilevazione del censimento nazionale del 2001 risultavano 

essere 102, ma nel corso di questi ultimi anni ben cinque nuove Province sono state 

istituite.  

Secondo i dati dell’ISTAT le Province italiane sono così suddivise: 

•  Province con 300.000 abitanti: 37 pari al 34,6% del totale con 7.351.936 abitanti 

pari al 12,4% del totale della popolazione; 

•  Province con abitanti da 300.000 ad 1.000.000: 60 pari al 56,1% con 

31.305.191 abitanti pari al 52,9% del totale della popolazione; 

•  Province con oltre 1.000.000 di abitanti: 10 pari al 9,3% del totale con una 

popolazione di 20.474.160 abitanti pari al 34,6% del totale della popolazione. 
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Come risulta da questi dati le Province italiane rappresentano aree molto vaste con un 

numero di abitanti relativamente basso; la tendenza al continuo aumento delle 

Province, rafforza la riorganizzazione del potere locale. 

E’ interessante rilevare che, aggregando i dati, il 75,7% del totale delle Province 

italiane è formato da amministrazioni che rappresentano sino a 600.000 abitanti. 

La Provincia, da questi dati, non appare una istituzione in crisi, al contrario la continua 

richiesta di nuove amministrazioni provinciali dimostra la necessità da parte dei poteri 

locali di programmare lo sviluppo economico e la pianificazione territoriale su di 

un’area più vasta di quella del semplice territorio del Comune. 

 

Tabella 1. Province con oltre un milione di abitanti 

Provincia Superficie Popolazione Comuni 
Torino 6.830 2.248.955 315 
Brescia 4.784 1.195.777 206 
Milano 1.984 3.884.481 189 
Bergamo 2.722 1.044.820 244 
Roma 5351 4.013.057 120 
Napoli 1171 3.082.756 92 
Salerno 4917 1.089.737 158 
Bari 5138 1.596.364 48 
Catania 3552 1.076.972 58 
Palermo 4992 1.241.241 82 
Totale 41.441 2.047.4160 1512 
Italia 301.308 59.131.287 8101 
% su totale 13,75 34,62 18,66 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

La Provincia, sembra, in questi ultimi anni, poter rappresentare in maniera più 

compiuta le esigenze di organizzazione dello sviluppo integrato dei territori; molto 

meglio del comune, che appare, invece, indispensabile per quanto riguarda i servizi 

alla persona, i servizi alla collettività ed al raggiungimento di buoni standard della 

qualità della vita. 

Il Testo Unico 267 del 1998, che recuperava la legge 142 del 1990, assegna ai comuni 

il potere di organizzare e strutturare lo sviluppo del proprio territorio. La particolare 

formazione della grande maggioranza dei Comuni del nostro paese, non rende 

possibile la piena attuazione del dettato legislativo. 

Comuni piccoli e piccolissimi non possiedono né le risorse umane né quelle finanziarie 
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in grado di poter progettare ed organizzare percorsi strategici per garantire lo sviluppo 

dei territori di competenza. 

Le Regioni, che sono strutture demandate alla programmazione, all’indirizzo ed al 

controllo dei percorsi di sviluppo e di governo del territorio, non possono assumere il 

ruolo di sostegno ai piccoli Comuni che sono presenti sul territorio regionale. 

La Provincia con la sua funzione di coordinamento dell’attività amministrativa dei 

Comuni, sembra essere lo strumento utile per organizzare percorsi integrati di 

sviluppo del proprio territorio. 

In presenza dell’attivazione delle deleghe regionali alle Province, l’assegnazione dei 

nuovi compiti previsti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, insieme alle 

competenze in materia di ambiente e di assetto del territorio, fanno si che la struttura 

della Provincia possa sicuramente candidarsi ad essere il soggetto attivo che 

promuove sul territorio lo sviluppo sostenibile. 

Lo Sviluppo Sostenibile è un principio fondamentale dell’Unione Europea, assume 

molto spesso il valore culturale di un modo di organizzare la vita dei cittadini che 

risponde a livelli di qualità nel rispetto delle vocazioni territoriali e dell’ambiente 

naturale. Lo sviluppo sostenibile è una crescita armonica dei livelli economico-sociali, 

culturali e democratici del territorio e delle comunità dei cittadini che su esso si 

organizzano. 

L’Unione Europea ha organizzato pratiche di coesione dello sviluppo sui territori dei 

diversi Stati Membri, attraverso la diffusione dei principi dello sviluppo locale che si 

struttura attraverso percorsi di concertazione: i Patti Territoriali, i Progetti Integrati 

Territoriali, sono una articolazione concreta di questo principio. 

L’intera programmazione dei finanziamenti europei assegnati alle regioni in ritardo di 

sviluppo sono legati a questo principio. 

Finita la fase della sperimentazione, la struttura della Provincia con i poteri ad essa 

assegnati, sembra rispondere in maniera eccellente al bisogno delle comunità locali di 

articolare, organizzare e mantenere nel tempo percorsi certi di Sviluppo Sostenibile. 

Il Testo Unico sugli enti locali del 1998 prevede la possibilità di istituire nuove forme 

di aggregazione territoriale: l’Unione dei Comuni e le Associazioni dei Comuni per 

rispondere a particolari esigenze che nell’associazionismo tra gli enti vede moltiplicare 

la potenzialità delle risposte fornite ai cittadini.  

Risulta interessante a questo proposito l’esperienza dei Piani Sociali di Zona, che sono 
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stati redatti in collaborazione tra le A.S.L. ed i Comuni compresi negli ambiti locali di 

competenza. 

Si sta affermando, nella pratica quotidiana, una applicazione di questa legge che vede 

le unioni e le associazioni tra i piccoli e piccolissimi Comuni collegate alle esigenze ed 

ai bisogni sociali del territorio, mentre le Province, anche in virtù dei poteri 

assegnatigli dalla riforma del titolo V della Costituzione, appaiono strumenti di 

governo utili alla programmazione dello sviluppo locale. 

 

La Provincia di Avellino 

 

Le Province italiane al di sotto dei 300.000 abitanti, sono trentasette e rappresentano 

il 34,6% del totale. 

Uno dei motivi per cui esistono molte Province con un così basso numero di abitanti è 

dato della struttura orografica del territorio. La presenza di catene montuose così 

importanti come le Alpi e gli Appennini, che si estendono su tutto il territorio della 

penisola italiana, dividono l’intero territorio nazionale in zone montane in cui è difficile 

vivere ed in vaste zone di pianura attraversate da fiumi che insieme alla realtà 

costiere rappresentano le zone a più alta densità abitativa. 

In questi territori sono numerosissime le piccole e piccolissime comunità locali che 

rappresentano una parte significativa degli oltre 8.000 Comuni italiani. 

La Provincia di Avellino si è formata, appunto, nella realtà appenninica e non è diversa 

dalle tante Province che si sono strutturate nelle zone interne del nostro Paese, in 

quanto dei 119 Comuni che formano la provincia ben 100 sono al di sotto dei 5.000 

abitanti e rappresentano il 49,25% della popolazione. Tale geografia politica ha 

incentivato la nascita di sei comunità montane nelle quali si concentra il 75,6% della 

popolazione provinciale. 

In realtà tale situazione è in fase di trasformazione in quanto la Giunta Regionale della 

Campania, su proposta del vicepresidente Antonio Valiante, ha approvato il 16 maggio 

2008 il disegno di legge sul rinnovo dell'ordinamento delle Comunità montane del 

territorio regionale da realizzare all'insegna degli obiettivi del contenimento della 

spesa e di semplificazione e snellimento degli assetti organizzativi.  
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Tabella 2. Distribuzione territoriale popolazione residente al 01/01/2007. 

Comunità montane 

Popolazione 
residente al 

01/01/2007 % su totale 
Ufita 63.805 14,58 
Alta Irpinia 40.765 9,31 
Partenio 63.751 14,57 
Valle di Lauro e Baianese 40.818 9,33 
Serinese Solofrana 69.250 15,82 
Terminio Cervialto 52.710 12,04 
Tot. Comunità montane 331.099 75,65 
Tot. Provincia 437.649 100,00 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

 

Il testo, che ora passa all'attenzione del Consiglio regionale per la definitiva 

approvazione della legge, delinea un nuovo assetto del sistema delle Comunità 

Montane della Campania, che passerebbero dalle 27 attuali a 21, con una riduzione 

dei comuni da 365 a 271, di cui 174 totalmente montani, 89 parzialmente montani e 

solo 8 non montani rispetto ai 70 attuali. Da un punto di vista organizzativo i 

componenti gli organismi da 1.458 unità passerebbero a 352, di cui 21 presidenti 

rispetto ai 27 attuali, 271 componenti i consigli generali contro i 1.208 e 60 assessori 

contro i 223, inoltre, è stato altresì deciso che l'indennità per i presidenti e gli 

assessori, qualora riconosciuta dagli statuti, sarebbe ridotta al 40% di quella prevista 

dalla legge statale, mentre ai consiglieri non spetterebbe alcun gettone, con un 

risparmio di spesa quantificato in € 3.059.079,56.  

Il disegno di legge, in tal modo, realizzerebbe il riordino territoriale delle Comunità 

Montane e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani superando 

la sovrapposizione tra enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti 

territoriali e rafforzando significativamente il ruolo delle Comunità come enti di 

valorizzazione e di tutela degli interessi veri della montagna, coinvolgendo i Comuni in 

modo diretto e partecipato e recuperando le competenze per i territori compresi. 

In provincia di Avellino l’approvazione del disegno di legge comporterebbe una 

riduzione del numero di comuni rientranti nelle Comunità Montane che da 105 

passerebbero a 84 con una riduzione di 21 unità, e della popolazione residente pari al 

65% del totale e ridotta di 46.614 unità rispetto all’attuale assetto nonchè la nascita 
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di una settima comunità, quella del Fortore (in comune con la Provincia di Benevento), 

che farebbe salire a 4 il numero di comunità interprovinciali.  

Da un punto di vista strettamente geografico la provincia di Avellino è situata nella 

parte meridionale della conca beneventana ed è formata principalmente dalle valli 

degli affluenti di sinistra del Calore, tra cui il Sabato, più l'alta valle dell'Ofanto. 

Confina a nord con la provincia di Benevento, a ovest con l'agro nolano, a sud con la 

provincia di Salerno e la Basilicata e a est con la Puglia.  

Questo territorio comprende la dorsale dell'Appennino dalla Sella di Ariano alle 

sorgenti del Sele. Ad ovest appartiene alla provincia l'isolato gruppo del Partenio con a 

nord il monte Ciesco, il monte Avella ed il monte Vallatrone; nella parte centrale la 

Toppola Grande e Montevergine, noto per il santuario verginiano che lì sorge; a sud il 

monte Pizzone e il Pizzo d'Alvano.  

A sud la provincia è limitata dal gruppo dei monti Picentini che, a partire dal pizzo S. 

Michele ed il monte Faito, nei pressi di Solofra e Montoro, passando per il monte 

Terminio, con il suo altopiano di Verteglie, il Sassosano, la Felascosa e l'Accéllica, 

verso Montella, fino ai monti Calvello e Pollaro, costituiscono, assieme al gruppo del 

Laceno, il Cervialto e il Raiamagra, un intricato gruppo montagnoso ricco d'acque e 

selvoso. Da qui parte la diramazione che forma l’ossatura della penisola Sorrentina. 

Ad est la provincia è segnata dalla valle dell'Ofanto e dal lago di S. Pietro, mentre a 

nord degrada verso il Sannio e la Daunia. 

Il territorio, chiaramente e prevalentemente montuoso, si presenta come un intrico di 

valli e alture: nella zona sud orientale si elevano le cime più alte, il Cervialto e il 

Terminio. Ad ovest il territorio è di origine argillosa per cui i rilievi raggiungono altezze 

inferiori. Per l'abbondanza delle sue acque, ha origine in questa provincia il Canale di 

Serino, opera colossale, che fornisce acqua alla città di Napoli. 

La città capoluogo è situata nel cuore di una grande conca dell'Appennino Campano 

dominata dai massicci montuosi dei Picentini e del Partenio ed è circondata a nord-est 

dal Montevergine, il più importante e famoso monte del Partenio. 

I più grandi corsi d'acqua che passano per questa città sono il Rigatore e il San 

Francesco, oggi molto impoveriti a causa del percorso urbano. Il Rigatore, ricco di 

vegetazione, è stato in passato sede di numerose industrie che lo sfruttavano 

ricavandone energia idrica. Avellino, avendo una posizione molto centrale, è centro 

d'importanti vie di comunicazione dall'Adriatico al Tirreno. 
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Il territorio gode di abbondanti risorse idriche anche per la presenza del fiume Calore 

che, oltre a rifornire l'acquedotto dell'alto Calore, fornisce acqua alla città ed alle 

vicine province. Il clima è continentale: l'inverno è rigido con frequenti piogge, nebbia 

e molta umidità, in primavera e gli inizi autunnali sono frequenti brina e gelate, 

mentre in estate la siccità predomina sul territorio con rare piogge e venti di ponente 

e di scirocco. La vegetazione è ricca con prevalenza di noccioleti che producono le 

pregiate "nocciole avellane", ma molto ricca è anche la produzione di frutta e ortaggi. 

Proprio per questo, la principale risorsa economica è l'agricoltura, insieme 

all'allevamento bovino e avicolo. Il sottosuolo è molto ricco soprattutto di tufo grigio e 

argilla. 
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La risorsa territorio  

 

Aspetti demografici  

 

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 socioeconomiche 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 Avellino, 

l’andamento del saldo demografico relativo all’anno 2007, 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 Avellino. Bilancio demografico Anno 2007 

  
Pop. 

01/01 Nati Morti Saldo 
Naturale Iscritti Cancellati Saldo 

migr. 
Saldo 
totale 

Pop. 
31/12 

Aiello del sabato  3701 43 39 4 186 99 87 91 3792 

Altavilla irpina  4220 44 52 -8 69 76 -7 -15 4205 

Andretta  2147 17 23 -6 30 25 5 -1 2146 

Aquilonia  1963 7 23 -16 20 20 0 -16 1947 

Ariano irpino  23218 192 223 -31 251 254 -3 -34 23184 

Atripalda  11206 106 85 21 268 305 -37 -16 11190 

Avella  7782 92 74 18 170 170 0 18 7800 

Avellino  56908 484 513 -29 1384 1192 192 163 57071 

Bagnoli irpino  3327 24 36 -12 45 46 -1 -13 3314 

Baiano  4733 42 41 1 163 133 30 31 4764 

Bisaccia  4114 39 54 -15 71 37 34 19 4133 

Bonito  2544 22 30 -8 42 28 14 6 2550 

Cairano  395 0 6 -6 5 11 -6 -12 383 

Calabritto  2640 10 43 -33 43 45 -2 -35 2605 

Calitri  5362 29 72 -43 42 69 -27 -70 5292 

Candida  1131 11 10 1 23 34 -11 -10 1121 

Caposele  3718 22 38 -16 34 51 -17 -33 3685 
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Pop. 

01/01 Nati Morti Saldo 
Naturale Iscritti Cancellati Saldo 

migr. 
Saldo 
totale 

Pop. 
31/12 

Capriglia irpina  2369 26 33 -7 113 82 31 24 2393 

Carife  1617 11 20 -9 16 22 -6 -15 1602 

Casalbore  1998 10 26 -16 38 24 14 -2 1996 

Cassano irpino  989 10 15 -5 49 26 23 18 1007 

Castel baronia  1187 3 20 -17 23 12 11 -6 1181 

Castelfranci  2184 19 30 -11 33 34 -1 -12 2172 

Castelvetere sul calore  1709 12 31 -19 23 22 1 -18 1691 

Cervinara  10123 90 105 -15 134 182 -48 -63 10060 

Cesinali  2496 29 13 16 83 76 7 23 2519 

Chianche  583 0 5 -5 20 9 11 6 589 
Chiusano di san 
domenico  2459 17 33 -16 48 40 8 -8 2451 

Contrada  2988 22 30 -8 101 66 35 27 3015 

Conza della campania  1445 5 23 -18 37 22 15 -3 1442 

Domicella  1753 19 14 5 56 54 2 7 1760 

Flumeri  3290 14 25 -11 38 48 -10 -21 3269 

Fontanarosa  3428 25 40 -15 56 83 -27 -42 3386 

Forino  5298 51 53 -2 104 76 28 26 5324 

Frigento  4110 30 43 -13 82 66 16 3 4113 

Gesualdo  3691 20 39 -19 74 55 19 0 3691 

Greci  827 1 11 -10 25 14 11 1 828 

Grottaminarda  8315 78 77 1 121 139 -18 -17 8298 

Grottolella  1950 22 14 8 71 47 24 32 1982 

Guardia lombardi  1905 14 24 -10 27 40 -13 -23 1882 

Lacedonia  2900 15 22 -7 60 44 16 9 2909 

Lapio  1684 13 15 -2 27 14 13 11 1695 

Lauro  3672 37 38 -1 145 108 37 36 3708 

Lioni  6350 43 48 -5 143 98 45 40 6390 

Luogosano  1230 13 11 2 20 25 -5 -3 1227 

Manocalzati  3239 31 23 8 121 90 31 39 3278 

Marzano di nola  1720 26 12 14 57 51 6 20 1740 

Melito irpino  1963 15 19 -4 31 33 -2 -6 1957 

Mercogliano  12349 134 78 56 429 412 17 73 12422 

Mirabella eclano  8204 58 73 -15 120 85 35 20 8224 

Montaguto  527 2 13 -11 11 13 -2 -13 514 

Montecalvo irpino  4081 29 66 -37 70 49 21 -16 4065 

Montefalcione  3465 27 39 -12 62 70 -8 -20 3445 

Monteforte irpino  10579 120 66 54 625 181 444 498 11077 

Montefredane  2317 23 27 -4 56 45 11 7 2324 

Montefusco  1443 12 19 -7 30 31 -1 -8 1435 

Montella  7896 56 71 -15 136 96 40 25 7921 

Montemarano  3194 27 41 -14 54 66 -12 -26 3168 

Montemiletto  5344 39 44 -5 140 85 55 50 5394 

Monteverde  896 7 14 -7 10 10 0 -7 889 

Montoro inferiore  10154 106 83 23 436 274 162 185 10339 

Montoro superiore  8470 117 58 59 265 182 83 142 8612 

Morra de sanctis  1339 8 28 -20 29 15 14 -6 1333 

Moschiano  1696 17 19 -2 42 39 3 1 1697 
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Pop. 

01/01 Nati Morti Saldo 
Naturale Iscritti Cancellati Saldo 

migr. 
Saldo 
totale 

Pop. 
31/12 

Mugnano del cardinale  5246 49 39 10 222 196 26 36 5282 

Nusco  4406 34 39 -5 69 71 -2 -7 4399 

Ospedaletto d'alpinolo  1798 21 23 -2 79 43 36 34 1832 

Pago del vallo di lauro  1849 15 19 -4 57 61 -4 -8 1841 

Parolise  679 7 8 -1 31 23 8 7 686 

Paternopoli  2643 19 38 -19 51 41 10 -9 2634 

Petruro irpino  375 1 5 -4 9 7 2 -2 373 

Pietradefusi  2491 16 33 -17 97 47 50 33 2524 

Pietrastornina  1580 12 25 -13 46 29 17 4 1584 

Prata di principato ultra  2873 27 27 0 104 53 51 51 2924 

Pratola serra  3489 39 25 14 105 74 31 45 3534 

Quadrelle  1871 26 13 13 81 49 32 45 1916 

Quindici  2514 13 30 -17 50 65 -15 -32 2482 

Roccabascerana  2349 30 23 7 79 63 16 23 2372 

Rocca san felice  874 9 20 -11 26 10 16 5 879 

Rotondi  3493 49 29 20 127 68 59 79 3572 

Salza irpina  821 6 12 -6 21 30 -9 -15 806 

San mango sul calore  1233 9 16 -7 30 31 -1 -8 1225 
San martino valle 
caudina  4711 35 49 -14 138 124 14 0 4711 

San michele di serino  2519 39 21 18 114 84 30 48 2567 

San nicola baronia  854 5 13 -8 11 21 -10 -18 836 

San potito ultra  1521 9 11 -2 71 32 39 37 1558 

San sossio baronia  1846 11 15 -4 13 34 -21 -25 1821 

Santa lucia di serino  1545 20 22 -2 52 48 4 2 1547 

Sant'andrea di conza  1815 5 24 -19 15 31 -16 -35 1780 

Sant'angelo all'esca  881 4 18 -14 17 25 -8 -22 859 

Sant'angelo a scala  735 3 9 -6 36 41 -5 -11 724 
Sant'angelo dei 
lombardi  4457 32 45 -13 151 94 57 44 4501 

Santa paolina  1433 11 8 3 54 23 31 34 1467 

Santo stefano del sole  2199 18 27 -9 82 76 6 -3 2196 

Savignano irpino  1242 7 15 -8 26 27 -1 -9 1233 

Scampitella  1346 1 20 -19 26 21 5 -14 1332 

Senerchia  893 3 9 -6 15 16 -1 -7 886 

Serino  7334 72 65 7 142 193 -51 -44 7290 

Sirignano  2820 26 19 7 212 123 89 96 2916 

Solofra  11967 123 86 37 233 183 50 87 12054 

Sorbo serpico  577 1 9 -8 11 25 -14 -22 555 

Sperone  3568 31 29 2 161 117 44 46 3614 

Sturno  3214 28 30 -2 55 48 7 5 3219 

Summonte  1613 15 17 -2 46 63 -17 -19 1594 

Taurano  1594 17 19 -2 37 47 -10 -12 1582 

Taurasi  2628 22 41 -19 40 47 -7 -26 2602 

Teora  1576 7 26 -19 32 19 13 -6 1570 

Torella dei lombardi  2257 24 38 -14 34 34 0 -14 2243 

Torre le nocelle  1365 9 11 -2 42 24 18 16 1381 

Torrioni  584 3 6 -3 16 22 -6 -9 575 

Trevico  1165 7 11 -4 22 35 -13 -17 1148 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 27 

  
Pop. 

01/01 Nati Morti Saldo 
Naturale Iscritti Cancellati Saldo 

migr. 
Saldo 
totale 

Pop. 
31/12 

Tufo  917 6 12 -6 34 20 14 8 925 

Vallata  2977 16 41 -25 54 52 2 -23 2954 

Vallesaccarda  1416 12 20 -8 17 24 -7 -15 1401 

Venticano  2585 31 34 -3 105 72 33 30 2615 

Villamaina  970 5 9 -4 9 11 -2 -6 964 

Villanova del battista  1914 18 24 -6 27 32 -5 -11 1903 

Volturara irpina  4170 31 37 -6 27 26 1 -5 4165 

Zungoli  1322 4 24 -20 16 18 -2 -22 1300 

Totale provincia 437649 3780 4351 -571 10814 8843 1971 1400 439049 
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, nell’Irpinia il 52% 

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.  

Analoga situazione, in Campania, è riscontrabile nella provincia di Benevento dove 

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. 

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 
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popolazione scende sotto il milione di abitanti e continua anno per anno a perdere 

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 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 5mila abitanti, mentre la situazione più compromessa per 

quanto riguarda il calo della fecondità è relativa a quella dei comuni con più di 5mila 

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. 

 

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

totale e calcolo degli indici demografici al 01/01/2008 

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

TOTALE 214784 224265 439049 
Popolazione 0-14 anni 32428 30788 63216 
% su totale 15,10 13,73 14,40 
Popolazione 15-18 anni 10973 10388 21361 
% su totale 5,11 4,63 4,87 
Popolazione 0-18 anni 43401 41176 84577 
% su totale 20,21 18,36 19,26 
Popolazione 15-65 anni 147806 146048 293854 
% su totale 68,82 65,12 66,93 
Popolazione 18-65 anni 139651 138263 277914 
% su totale 65,02 61,65 63,30 
Popolazione 65-80 anni 28817 35345 64162 
% su totale 13,42 15,76 14,61 
Popolazione con più di 80 anni 8939 16074 25013 
% su totale 4,16 7,17 5,70 
Popolazione con più di 65 anni 36423 49450 85873 
% su totale 16,96 22,05 19,56 
Indice Attività su popolazione inferiore a 18 anni 65,02 61,65 66,93 
Indice Attività su popolazione inferiore a 15 anni 68,82 65,12 66,93 
Indice di Dipendenza su popolazione inferiore a 15 anni 46,58 54,94 50,74 
Indice di Dipendenza su popolazione inferiore a 18 anni 57,16 65,55 61,33 
Indice di Dipendenza Anziani su popolazione inferiore a 15 anni 24,64 33,86 29,22 
Indice di Dipendenza Anziani su popolazione inferiore a 18 anni 26,08 35,77 30,90 
Indice di Vecchiaia su popolazione inferiore a 15 anni 112,32 160,61 135,84 
Indice di Vecchiaia su popolazione inferiore a 18 anni 83,92 120,09 101,53 
Indice di ricambio età attiva 62,17 66,72 64,38 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Demo Istat 01/01/2008 
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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. 

 

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 Avellino è costituita da tanti piccoli comuni, solo la città capoluogo 
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supera, e di poco, i cinquantacinquemila abitanti, e la gran parte del suo territorio 

risulta orograficamente tormentato. Questa condizione porta a considerare l’intera 

provincia come area demograficamente svantaggiata. 

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 duemilasettecento unità e nella seconda fascia, 

da 6 a 18 anni, un calo di circa quindicimila unità. Questo fenomeno viene 

controbilanciato da una crescita della restante parte di popolazione che consente una 

chiusura in positivo del saldo demografico per circa 4.095 unità. C’è da rilevare, però, 

che nell’intervallo d’età compreso tra 45 e 58 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 91/82 
0 5.468 6.101 5.798 5.766 5.894 5.616 5.579 5.772 5.550 5.545 77 
1 5.618 5.485 6.061 5.782 5.737 5.867 5.563 5.504 5.658 5.474 -144 
2 5.881 5.622 5.523 6.054 5.743 5.715 5.823 5.510 5.441 5.564 -317 
3 6.174 5.911 5.659 5.574 6.002 5.721 5.689 5.777 5.454 5.366 -808 
4 6.181 6.149 5.930 5.685 5.604 5.962 5.701 5.673 5.740 5.400 -781 
5 6.523 6.195 6.146 5.921 5.687 5.642 5.914 5.673 5.653 5.702 -821 
6 6.704 6.489 6.224 6.122 5.931 5.691 5.681 5.877 5.664 5.633 -1.071 
7 6.840 6.680 6.474 6.250 6.095 5.926 5.694 5.703 5.835 5.650 -1.190 
8 6.720 6.792 6.671 6.465 6.262 6.100 5.922 5.693 5.726 5.795 -925 
9 6.936 6.673 6.750 6.690 6.448 6.277 6.079 5.921 5.678 5.765 -1.171 

10 7.198 6.923 6.678 6.760 6.698 6.441 6.280 6.087 5.926 5.699 -1.499 
11 7.159 7.174 6.931 6.684 6.745 6.705 6.447 6.295 6.081 5.935 -1.224 
12 7.422 7.120 7.142 6.953 6.679 6.737 6.714 6.455 6.287 6.083 -1.339 
13 7.537 7.375 7.105 7.115 6.950 6.675 6.731 6.709 6.456 6.300 -1.237 
14 7.756 7.523 7.343 7.087 7.106 6.938 6.660 6.735 6.713 6.465 -1.291 
15 7.784 7.702 7.524 7.325 7.053 7.073 6.944 6.639 6.728 6.706 -1.078 
16 7.970 7.741 7.679 7.508 7.293 7.037 7.054 6.940 6.633 6.723 -1.247 
17 8.258 7.914 7.735 7.657 7.504 7.261 7.011 7.030 6.937 6.624 -1.634 
18 7.812 8.222 7.861 7.701 7.600 7.466 7.229 7.002 6.998 6.946 -866 
19 7.509 7.702 8.122 7.783 7.662 7.541 7.418 7.183 6.954 6.996 -513 
20 7.373 7.387 7.610 8.042 7.657 7.591 7.474 7.382 7.140 6.906 -467 
21 7.057 7.270 7.274 7.516 7.943 7.587 7.477 7.392 7.282 7.082 25 
22 6.936 7.001 7.164 7.236 7.422 7.876 7.485 7.407 7.276 7.232 296 
23 6.389 6.838 6.911 7.100 7.134 7.341 7.790 7.396 7.302 7.196 807 
24 6.318 6.320 6.774 6.861 7.025 7.061 7.263 7.708 7.273 7.248 930 
25 5.911 6.249 6.240 6.720 6.818 6.947 6.981 7.170 7.664 7.228 1.317 
26 5.873 5.853 6.164 6.189 6.634 6.747 6.900 6.895 7.096 7.629 1.756 
27 5.791 5.830 5.812 6.117 6.124 6.580 6.695 6.858 6.804 7.054 1.263 
28 5.610 5.732 5.786 5.790 6.079 6.086 6.543 6.657 6.814 6.761 1.151 
29 5.449 5.537 5.697 5.748 5.745 6.034 6.050 6.508 6.640 6.767 1.318 
30 5.422 5.404 5.497 5.659 5.702 5.735 5.992 6.007 6.479 6.612 1.190 
31 5.491 5.373 5.403 5.472 5.640 5.656 5.703 5.973 5.962 6.453 962 
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Età 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 91/82 
32 5.569 5.458 5.339 5.389 5.425 5.631 5.627 5.699 5.946 5.927 358 
33 5.834 5.488 5.433 5.310 5.346 5.422 5.599 5.597 5.712 5.911 77 
34 5.605 5.766 5.437 5.422 5.286 5.337 5.394 5.597 5.597 5.698 93 
35 5.560 5.538 5.718 5.388 5.387 5.274 5.322 5.377 5.593 5.600 40 
36 4.367 5.510 5.504 5.673 5.349 5.367 5.271 5.296 5.349 5.601 1.234 
37 4.157 4.269 5.495 5.485 5.633 5.309 5.362 5.260 5.268 5.348 1.191 
38 4.485 4.129 4.209 5.476 5.453 5.576 5.269 5.348 5.243 5.276 791 
39 4.372 4.410 4.108 4.164 5.489 5.443 5.551 5.245 5.348 5.229 857 
40 4.247 4.321 4.383 4.104 4.112 5.486 5.427 5.535 5.263 5.341 1.094 
41 5.168 4.194 4.303 4.354 4.086 4.077 5.484 5.407 5.534 5.244 76 
42 5.294 5.116 4.170 4.267 4.314 4.079 4.033 5.476 5.394 5.519 225 
43 5.085 5.253 5.085 4.158 4.250 4.284 4.075 4.013 5.455 5.388 303 
44 5.028 5.033 5.238 5.059 4.129 4.223 4.267 4.064 3.991 5.453 425 
45 5.014 5.006 4.996 5.209 5.031 4.114 4.203 4.242 4.050 3.973 -1.041 
46 5.208 4.956 4.970 4.954 5.196 5.006 4.087 4.208 4.221 4.043 -1.165 
47 5.062 5.170 4.902 4.945 4.908 5.174 4.989 4.065 4.184 4.203 -859 
48 5.357 5.025 5.134 4.854 4.920 4.875 5.141 4.967 4.054 4.174 -1.183 
49 5.224 5.330 4.991 5.101 4.819 4.892 4.836 5.113 4.946 4.044 -1.180 
50 5.391 5.169 5.294 4.966 5.073 4.783 4.873 4.813 5.089 4.927 -464 
51 5.868 5.360 5.129 5.265 4.930 5.053 4.755 4.855 4.792 5.082 -786 
52 5.348 5.847 5.341 5.071 5.240 4.899 5.024 4.725 4.829 4.761 -587 
53 5.312 5.324 5.818 5.307 5.028 5.210 4.860 5.003 4.716 4.809 -503 
54 5.430 5.246 5.279 5.797 5.274 4.983 5.182 4.824 4.971 4.703 -727 
55 5.391 5.375 5.201 5.242 5.780 5.244 4.944 5.142 4.798 4.951 -440 
56 5.277 5.366 5.337 5.148 5.211 5.747 5.219 4.902 5.120 4.781 -496 
57 5.250 5.237 5.332 5.280 5.106 5.189 5.717 5.180 4.860 5.093 -157 
58 5.163 5.216 5.201 5.321 5.213 5.059 5.145 5.686 5.160 4.839 -324 
59 4.999 5.132 5.168 5.166 5.293 5.176 5.010 5.096 5.654 5.142 143 
60 4.889 4.973 5.091 5.130 5.134 5.250 5.131 4.983 5.072 5.619 730 
61 4.906 4.828 4.916 5.052 5.080 5.107 5.202 5.076 4.942 5.039 133 
62 3.238 4.856 4.759 4.865 5.012 5.036 5.076 5.141 5.033 4.896 1.658 
63 2.532 3.206 4.812 4.702 4.802 4.941 4.992 5.023 5.094 4.997 2.465 
64 2.608 2.489 3.159 4.753 4.636 4.732 4.881 4.934 4.981 5.029 2.421 
65 3.290 2.557 2.471 3.122 4.685 4.567 4.684 4.822 4.870 4.923 1.633 
66 4.112 3.214 2.505 2.434 3.084 4.616 4.506 4.628 4.759 4.808 696 
67 4.313 4.032 3.147 2.453 2.391 3.035 4.556 4.425 4.548 4.687 374 
68 4.176 4.216 3.952 3.060 2.401 2.341 2.979 4.475 4.360 4.494 318 
69 4.092 4.074 4.086 3.866 2.977 2.341 2.299 2.918 4.403 4.274 182 
70 3.650 3.977 3.962 3.991 3.796 2.901 2.281 2.225 2.862 4.325 675 
71 3.866 3.536 3.839 3.866 3.869 3.702 2.822 2.203 2.159 2.785 -1.081 
72 3.757 3.727 3.420 3.688 3.766 3.754 3.607 2.727 2.147 2.107 -1.650 
73 3.427 3.607 3.595 3.315 3.536 3.634 3.627 3.508 2.633 2.080 -1.347 
74 2.842 3.289 3.461 3.435 3.206 3.395 3.483 3.495 3.394 2.542 -300 
75 2.812 2.705 3.149 3.295 3.274 3.064 3.261 3.348 3.366 3.266 454 
76 2.590 2.652 2.551 2.977 3.122 3.149 2.903 3.116 3.225 3.209 619 
77 2.290 2.452 2.485 2.415 2.783 2.946 2.958 2.740 2.950 3.086 796 
78 1.865 2.157 2.315 2.336 2.289 2.620 2.776 2.799 2.607 2.799 934 
79 1.851 1.728 1.998 2.157 2.198 2.135 2.460 2.583 2.641 2.454 603 
80 1.630 1.696 1.591 1.844 1.984 2.032 1.985 2.283 2.400 2.481 851 
81 1.449 1.497 1.541 1.451 1.683 1.807 1.861 1.832 2.096 2.247 798 
82 1.267 1.297 1.359 1.398 1.316 1.531 1.655 1.728 1.681 1.903 636 
83 1.087 1.127 1.150 1.227 1.238 1.175 1.382 1.512 1.567 1.510 423 
84 905 954 1.003 1.033 1.108 1.098 1.055 1.241 1.344 1.407 502 

>=85 3.287 3.462 3.626 3.862 4.031 4.288 4.489 4.603 5.016 5.395 2.108 
Tot. 433.866 433.839 434.146 434.934 435.298 435.741 436.063 436.634 437.131 437.961 4.095 
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Tabella 4. Popolazione al 1° Gennaio per fascia d’età 

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Diff. 

82/91 
0/5 35.845 35.463 35.117 34.782 34.667 34.523 34.269 33.909 33.496 33.051 -2.794 
6/18 96.096 94.328 92.117 90.317 88.364 86.327 84.446 83.086 81.662 80.324 -15.772 
0/18 131.941 129.791 127.234 125.099 123.031 120.850 118.715 116.995 115.158 113.375 -18.566 
19/24 41.582 42.518 43.855 44.538 44.843 44.997 44.907 44.468 43.227 42.660 1.078 
25/65 205.075 206.131 208.322 211.194 213.372 214.330 215.496 216.782 218.588 220.067 14.992 
>=66 55.268 55.399 54.735 54.103 54.052 55.564 56.945 58.389 60.158 61.859 6.591 
TOTALE 433.866 433.839 434.146 434.934 435.298 435.741 436.063 436.634 437.131 437.961 4.095 

 

 
Fonte: Elaborazione Ires Campania 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 

58 anni (prima rilevazione intercensuaria) attestato ora in quella compresa tra i 55 e 

68 anni sia per effetto del notevole allargamento del disagio demografico in età 

giovanile fino ai 31 anni. 

A conferma del trascinamento degli effetti tra l’intervallo 1982-1991 e l’intervallo 

1992-2001 invitiamo il lettore a riflettere sul fatto che la popolazione cresce soltanto 

nella fascia d’età anziana, oltre i 69 anni, facendo rilevare un saldo demografico 

negativo in quanto mancano all’appello oltre ottomila unità. 
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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 01/92 
0 4758 5438 5117 4634 4521 4545 4373 4262 4243 4001 -757 
1 5039 4791 5383 5043 4589 4489 4495 4299 4188 4216 -823 
2 5030 5040 4802 5342 5012 4537 4455 4440 4245 4149 -881 
3 5188 5062 5054 4846 5332 4966 4484 4426 4414 4188 -1000 
4 5083 5205 5062 5082 4874 5306 4941 4463 4407 4398 -685 
5 5138 5095 5197 5089 5104 4909 5276 4911 4437 4380 -758 
6 5480 5154 5101 5222 5115 5145 4933 5243 4886 4420 -1060 
7 5439 5491 5161 5108 5242 5141 5178 4964 5221 4863 -576 
8 5493 5452 5503 5186 5124 5270 5163 5198 4994 5219 -274 
9 5630 5518 5432 5510 5192 5135 5292 5171 5219 5026 -604 

10 5665 5634 5517 5457 5525 5220 5130 5308 5200 5253 -412 
11 5605 5667 5640 5532 5456 5545 5250 5126 5327 5222 -383 
12 5859 5609 5662 5655 5537 5451 5551 5249 5137 5352 -507 
13 6031 5854 5604 5677 5674 5555 5455 5557 5258 5154 -877 
14 6277 6027 5846 5606 5671 5702 5549 5456 5560 5283 -994 
15 6454 6256 6014 5831 5611 5685 5711 5555 5449 5573 -881 
16 6711 6444 6232 5999 5814 5609 5687 5714 5548 5451 -1260 
17 6807 6707 6416 6208 5984 5810 5603 5688 5707 5564 -1243 
18 6698 6759 6677 6397 6180 5962 5789 5591 5685 5747 -951 
19 7025 6680 6714 6632 6365 6137 5947 5764 5556 5688 -1337 
20 7023 6970 6637 6669 6591 6324 6105 5926 5732 5547 -1476 
21 6935 6959 6901 6579 6598 6534 6273 6069 5878 5706 -1229 
22 7173 6902 6886 6789 6520 6498 6466 6239 6025 5835 -1338 
23 7288 7103 6827 6810 6709 6458 6403 6393 6174 5977 -1311 
24 7252 7218 6997 6739 6743 6613 6391 6315 6327 6134 -1118 
25 7331 7219 7124 6902 6676 6670 6558 6331 6277 6305 -1026 
26 7341 7288 7104 7033 6838 6587 6615 6489 6249 6219 -1122 
27 7709 7290 7200 7005 6960 6730 6518 6550 6422 6195 -1514 
28 7200 7685 7207 7127 6918 6860 6673 6469 6502 6381 -819 
29 6817 7172 7590 7130 7056 6832 6796 6627 6410 6454 -363 
30 6835 6766 7116 7505 7072 6972 6784 6752 6549 6338 -497 
31 6686 6805 6697 7081 7459 7020 6916 6723 6680 6484 -202 
32 6507 6666 6750 6637 7043 7366 6968 6851 6642 6613 106 
33 6008 6498 6602 6704 6589 6963 7314 6931 6804 6584 576 
34 5998 5996 6467 6543 6664 6531 6902 7258 6882 6736 738 
35 5777 5983 5971 6412 6496 6621 6487 6860 7208 6808 1031 
36 5670 5752 5942 5940 6355 6432 6563 6449 6818 7132 1462 
37 5689 5661 5731 5905 5917 6314 6402 6522 6412 6774 1085 
38 5388 5665 5622 5699 5858 5856 6288 6370 6490 6357 969 
39 5311 5385 5643 5587 5647 5810 5820 6243 6341 6452 1141 
40 5276 5308 5350 5588 5559 5590 5775 5797 6195 6311 1035 
41 5380 5267 5299 5325 5553 5515 5558 5755 5758 6164 784 
42 5283 5359 5244 5274 5312 5503 5497 5519 5738 5720 437 
43 5588 5281 5325 5226 5263 5308 5461 5477 5492 5686 98 
44 5413 5552 5240 5299 5193 5254 5289 5435 5458 5467 54 
45 5506 5394 5520 5196 5273 5155 5248 5274 5399 5423 -83 
46 3997 5460 5362 5493 5179 5239 5118 5232 5262 5366 1369 
47 4073 3975 5432 5312 5459 5131 5202 5088 5223 5232 1159 
48 4239 4066 3962 5389 5271 5417 5117 5174 5068 5210 971 
49 4190 4215 4050 3950 5353 5210 5374 5091 5156 5030 840 
50 4048 4172 4182 4034 3935 5300 5180 5355 5069 5136 1088 
51 4953 4017 4153 4155 4002 3910 5257 5130 5312 5047 94 
52 5097 4944 3992 4121 4135 3966 3895 5222 5093 5278 181 
53 4755 5075 4902 3964 4104 4109 3959 3876 5190 5072 317 
54 4818 4728 5054 4872 3941 4071 4082 3943 3848 5184 366 
55 4713 4804 4696 5043 4835 3909 4046 4054 3933 3828 -885 
56 4996 4683 4773 4673 5004 4790 3898 4013 4031 3925 -1071 
57 4793 4975 4651 4739 4654 4957 4768 3857 3986 4008 -785 
58 5103 4763 4923 4613 4724 4630 4914 4719 3837 3959 -1144 
59 4832 5053 4727 4894 4597 4687 4589 4869 4689 3823 -1009 
60 5137 4791 5019 4704 4852 4568 4648 4576 4815 4657 -480 
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Età 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 01/92 
61 5648 5105 4748 4994 4691 4812 4536 4618 4564 4796 -852 
62 5041 5595 5052 4714 4975 4647 4764 4498 4583 4537 -504 
63 4885 4978 5521 5000 4684 4948 4616 4700 4460 4552 -333 
64 4981 4813 4908 5468 4953 4651 4924 4588 4657 4401 -580 
65 5042 4930 4731 4852 5394 4918 4602 4875 4544 4630 -412 
66 4889 4960 4829 4690 4788 5333 4882 4546 4822 4482 -407 
67 4779 4799 4860 4752 4628 4724 5260 4808 4483 4777 -2 
68 4644 4690 4714 4804 4668 4548 4633 5174 4766 4405 -239 
69 4432 4561 4599 4630 4712 4592 4468 4542 5087 4697 265 
70 4227 4339 4455 4497 4533 4627 4512 4379 4458 4971 744 
71 4241 4122 4238 4355 4401 4435 4512 4395 4275 4376 135 
72 2723 4123 4002 4130 4243 4271 4316 4395 4286 4166 1443 
73 2027 2636 3998 3884 4031 4104 4127 4190 4280 4160 2133 
74 1984 1958 2557 3883 3758 3902 4004 3986 4073 4138 2154 
75 2412 1940 1877 2468 3726 3632 3791 3868 3866 3930 1518 
76 3132 2329 1878 1798 2378 3560 3514 3649 3732 3726 594 
77 3083 3001 2235 1790 1729 2281 3420 3370 3500 3579 496 
78 2965 2942 2854 2130 1685 1638 2186 3261 3221 3352 387 
79 2627 2805 2772 2721 2014 1596 1561 2084 3101 3060 433 
80 2254 2476 2626 2596 2577 1901 1513 1464 1959 2922 668 
81 2350 2117 2309 2456 2423 2420 1776 1433 1361 1844 -506 
82 2058 2179 1959 2147 2265 2241 2260 1638 1325 1258 -800 
83 1756 1891 1994 1809 1979 2117 2055 2081 1511 1227 -529 
84 1339 1602 1690 1799 1649 1841 1941 1874 1908 1370 31 

>=85 5665 5954 6361 6778 7307 7695 8121 8547 8966 9284 3619 
TOT 438722 439593 438771 437861 437020 435763 434673 433171 431843 430344 -8378 

 

 

Tabella 6. Popolazione al 1° Gennaio per fascia d’età 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Diff. 

92/01 
0/5 30236 30631 30615 30036 29432 28752 28024 26801 25934 25332 -4904 
6/18 78149 76572 74805 73388 72125 71230 70291 69820 69191 68127 -10022 
0/18 108385 107203 105420 103424 101557 99982 98315 96621 95125 93459 -14926 
19/24 42696 41832 40962 40218 39526 38564 37585 36706 35692 34887 -7809 
25/65 224054 225134 225582 226102 226443 225759 225921 226160 226046 226274 2220 
>=66 63587 65424 66807 68117 69494 71458 72852 73684 74980 75724 12137 
TOTALE 438722 439593 438771 437861 437020 435763 434673 433171 431843 430344 -8378 
 

 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 35 

Complessivamente, nell’arco di soli venti anni, la popolazione della provincia di 

Avellino si è ridotta di circa tremilacinquecento unità, concentrando i saldi attivi nella 

sola popolazione anziana (circa ventimila unità oltre i 66 anni) ed i saldi negativi nella 

popolazione giovanile (circa trentottomila unità in meno da 0 a 18 anni) 

 

 

Tabella 7. Ricostruzione intercensuaria. Popolazione al 1° Gennaio per fasce d’età 

 Fasce età 1982 1991 Diff. 82/91 1992 2001 Diff. 92/01 Diff. 82/2001 
0/5 35845 33051 -2794 30236 25332 -4904 -10513 
6/18 96096 80324 -15772 78149 68127 -10022 -27969 
0/18 131941 113375 -18566 108385 93459 -14926 -38482 
19/24 41582 42660 1078 42696 34887 -7809 -6695 
25/65 205075 220067 14992 224054 226274 2220 21199 
>= 66 55268 61859 6591 63587 75724 12137 20456 
TOTALE 433866 437961 4095 438722 430344 -8378 -3522 
 

 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

 

L’evoluzione storica del bilancio demografico della Provincia di Avellino (Tab. 8) 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 irpina. 
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Tabella 8. Bilancio demografico per sesso da ottobre 1991 ad ottobre 2001 Provincia di 

Avellino 

ANNI 

Popolazione 
inizio periodo Nati Morti 

Saldo 
migratorio 

interno 

Saldo 
residuo 

Popolazione 
fine periodo 

Differenza anno 
precedente 

1991 438812 917 853 -30 -124 438722 - 
1992 438722 5474 3957 -22 -624 439593 871 
1993 439593 5169 4197 -1194 -600 438771 -822 
1994 438771 4701 4149 -208 -1254 437861 -910 
1995 437861 4589 4078 -262 -1090 437020 -841 
1996 437020 4614 4155 -244 -1472 435763 -1257 
1997 435763 4445 4137 -375 -1023 434673 -1090 
1998 434673 4301 4385 -728 -690 433171 -1502 
1999 433171 4262 4152 -601 -837 431843 -1328 
2000 431843 4064 4415 -15 -1133 430344 -1499 
2001 430344 3234 3335 -30 -1035 429178 -1166 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

A partire dal 2002 l’intera provincia fa registrare un’inversione di tendenza che 

rispecchia l’andamento demografico verificatosi nelle regioni meridionali; come si 

evince dalla tabella 9, infatti, quattordici province su diciannove e quattro regioni su 

cinque chiudono i bilanci demografici in positivo.  

 
Tabella 9. Saldi migratori e crescita naturale per Province e Regioni. Anni 2004, 2005, 2006 e 2007 

Crescita Naturale Saldo Migratorio Totale Crescita Totale PROVINCE E 
REGIONI 2004 2005 2006 2007* 2004 2005 2006 2007* 2004 2005 2006 2007* 
Isernia -3,4 -4,2 -4,5 -3,0 4,9 -1,4 -1,4 2,6 1,5 -5,6 -5,9 -0,4 
Campobasso -2,6 -2,8 -3,1 -2,2 3,1 0,5 1,8 4,4 0,5 -2,3 -1,3 2,2 
Molise -2,8 -3,2 -3,5 -2,5 3,6 -0,1 0,9 3,8 0,8 -3,3 -2,6 1,3 
             
Caserta 4,4 3,1 3,5 3,6 7,9 5,2 1,8 6,1 12,3 8,3 5,3 9,7 
Benevento -0,8 -1,9 -1,8 -1,7 7,4 0,9 -0,4 2,4 6,6 -1,0 -2,2 0,7 
Napoli 4,6 3,7 3,9 3,8 -2,4 -5,9 -5,2 -2,6 2,2 -2,2 -1,3 1,2 
Avellino -0,4 -1,4 -1,3 -1,0 3,9 1,0 1,7 4,6 3,5 -0,4 0,4 3,6 
Salerno 1,3 0,7 1,0 0,7 5,3 0,3 -2,0 10,6 6,6 1,0 -1,0 11,3 
Campania 3,3 2,4 2,7 2,6 1,7 -2,1 -2,8 2,0 5,0 0,3 -0,1 4,6 
             
Foggia 2,6 1,6 1,5 1,3 -4,2 -5,3 -5,4 -1,6 -1,6 -3,7 -3,9 -0,3 
Bari 3,1 2,3 2,0 2,0 11,0 -1,5 -1,4 -0,2 14,1 0,8 0,6 1,8 
Taranto 2,3 1,1 1,2 1,2 -0,8 -0,9 -2,0 -0,8 1,5 0,2 -0,8 0,4 
Brindisi 1,3 0,3 0,3 0,0 0,1 6,2 -2,6 -0,7 1,4 6,5 -2,3 -0,7 
Lecce 1,1 0,0 0,0 -0,2 4,2 2,6 1,9 3,1 5,3 2,6 1,9 2,9 
Puglia 2,3 1,3 1,3 1,1 4,4 -0,5 -1,7 0,2 6,7 0,8 -0,4 1,3 
             
Potenza -1,3 -2,0 -1,7 -2,1 -0,1 -3,5 -3,9 -1,0 -1,4 -5,5 -5,6 -3,1 
Matera 1,3 -0,1 -0,2 -0,1 -1,0 -1,5 -2,3 -0,2 0,3 -1,6 -2,5 -0,3 
Basilicata -0,3 -1,4 -1,2 -1,4 -0,4 -2,8 -3,3 -0,8 -0,7 -4,2 -4,5 -2,2 
             
Cosenza 0,4 -0,3 -0,1 -0,2 -2,3 -2,8 -3,7 4,6 -1,9 -3,1 -3,8 4,4 
Crotone 3,2 3,0 3,1 2,5 -4,2 -6,3 -4,3 1,4 -1,0 -3,3 -1,2 3,9 
Catanzaro 0,5 -0,4 0,1 -0,3 -0,5 -3,1 -2,8 1,7 0,0 -3,5 -2,7 1,4 
Vibo Valentia 0,6 0,4 0,7 0,5 -6,7 -2,9 -5,8 0,5 -6,1 -2,5 -5,1 1,0 
Reggio Cal. 0,7 -0,1 0,5 0,4 0,4 -0,5 -3,4 3,8 1,1 -0,6 -2,9 4,2 
Calabria 0,8 0,1 0,5 0,3 -1,8 -2,5 -3,6 3,1 -1,0 -2,4 -3,1 3,4 
* stima 

 Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
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La crescita totale è però determinata da differenti dinamiche: mentre in Campania, 

Puglia e Calabria è frutto di un aumento sia del tasso di natalità che del numero degli 

iscritti ai registri anagrafici, il Molise soffre di un costante tasso di denatalità ma 

registra allo stesso tempo un saldo migratorio positivo in ragione di una costante 

crescita del numero di immigrati storicamente non strutturale alle dinamiche 

demografiche locali.  

 

Tale fenomeno in Campania si registra anche in provincia di Avellino: analizzando nel 

dettaglio il bilancio demografico relativo agli anni 2002-2007 l’aumento della 

popolazione è determinato da tassi negativi del saldo naturale e positivi di quello 

migratorio. 

 

Tabella 10. Bilancio demografico Provincia di Avellino. Anni 2002-2007 

ANNI 

Popolaz. 
inizio 

periodo Nati Morti 
Saldo 

naturale Iscritti Cancellati 
Saldo 

migratorio 
Popolazione 
fine periodo 

Differenza 
anno 

precedente 

2002 429073 3925 4105 -180 11153 7931 3222 432115 2937 
2003 432115 3946 4439 -493 12892 8463 4429 436051 3936 
2004 436051 4008 4185 -177 10781 9095 1686 437560 1509 
2005 437560 3772 4377 -605 9750 9291 459 437414 -146 
2006 437414 3736 4269 -533 10265 9497 768 437649 235 
2007 437649 3780 4351 -571 10814 8843 1971 439049 1400 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

Come si evince dalla tabella 11 il saldo migratorio è positivo in ragione di una costante 

crescita del numero di immigrati che nel 2007 arrivano a 8.375 unità.  

 

Tabella 11. Bilancio demografico popolazione straniera Provincia di Avellino. Anni 2002-2006 

ANNI 
Popolazione 

inizio periodo Iscritti Cancellati 
Popolazione 
fine periodo 

% su 
popolazione 

totale 
2002 2847 626 382 3091 0,72 
2003 3091 2552 498 5145 1,18 
2004 5145 2109 734 6520 1,49 
2005 6520 1774 1117 7177 1,64 
2006 7177 1293 1341 7129 1,63 
2007 7129 2360 1114 8375 1,91 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

Il lieve calo registrato rispetto al 2005 rende Avellino la ventunesima provincia italiana 

con la minore penetrazione di immigrati facendo notare una riduzione del potere 
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attrattivo esercitato dal territorio nei confronti della popolazione straniera, che da 

terra di stabile insediamento diventa area di passaggio, ma, inserendo il dato nel 

ragionamento generale rispetto alle dinamiche demografiche dell’intera provincia si 

presuppone che sia proprio il loro inserimento il fattore trainante dell’aumento della 

popolazione registrata finora rispetto al ventennio precedente. 

Come si evince dalla tabella 12, infatti, nell’intervallo di tempo compreso tra il 2002 e 

il 2007 la popolazione è cresciuta di 6.934 unità, di cui 5.284 stranieri giunti per 

sopperire alla carenza di manodopera locale, soprattutto nei settori tradizionali 

dell'agricoltura e dell'edilizia, ma anche nei servizi alla persona e alle famiglie. 

 

Tabella 12. Ricostruzione bilancio demografico totale popolazione e popolazione straniera. 

ANNI 
Tot. Pop. 
Straniera 

Totale 
popolazione 

Totale 
popolazione 

escluso 
stranieri 

Saldo 
popolazione 

totale su 
anno 

precedente 

Saldo 
popolazione 

escluso 
stranieri 

Saldo 
popolazione 

straniera 
2002 3091 432115 429024 2937 2693 244 
2003 5145 436051 430906 3936 1882 2054 
2004 6520 437560 431040 1509 134 1375 
2005 7177 437414 430237 -146 -803 657 
2006 7129 437649 430520 235 283 -48 
2007 8375 439049 430674 1400 154 1246 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

Le differenze di genere evidenziano, ancora una volta, l’entità della presenza 

femminile e l’incidenza della medesima componente sul totale della immigrazione sul 

territorio irpino che sembra legata, tra l’altro, alla rilevanza dei processi di 

segregazione occupazionale sulla base del genere (job-sex segregation). 

Nell’ordine Ucraina, Cina, Marocco, Albania, Polonia, Romania, Russia e India sono le 

nazioni dalle quali, più numerosi, provengono gli immigrati che dimorano in provincia 

di Avellino: il polo conciario di Solofra vede la presenza di una piccola comunità 

cinese, nei Comuni rurali, e soprattutto nella Valle Ufita attorno ad Ariano Irpino e a 

Serino, trovano occupazione Albanesi e Marocchini e va strutturandosi una piccola 

comunità islamica. 

Altro aspetto che caratterizza la composizione demografica dei flussi migratori è il 

crescente numero di bambini e minori stranieri, stimati nel 2007 in 1.377 unità, con 

un’incidenza del 16,4% sul totale della popolazione straniera residente.  

 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 39 

Tabella 13. Cittadini Stranieri. Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 

Dicembre. Provincia di Avellino 

  Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1/1/2007 2892 4237 7129 
Iscritti per nascita 50 49 99 
Iscritti da altri comuni 135 238 373 
Iscritti dall'estero 670 1205 1875 
Altri iscritti 8 5 13 
Totale iscritti 863 1497 2360 
Cancellati per morte 8 3 11 
Cancellati per altri comuni 322 387 709 
Cancellati per l'estero 35 40 75 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 35 99 134 
Altri cancellati 76 109 185 
Totale cancellati 476 638 1114 
Popolazione straniera residente al 31/12/07 3279 5096 8375 
Minorenni 718 659 1377 
Nati in Italia 338 270 608 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

In conclusione l’evoluzione demografica della provincia di Avellino è determinata 

dall’andamento dei flussi migratori, che fa registrare un aumento dei cittadini stranieri 

e degli iscritti provenienti da altri comuni, e da un ormai strutturale tasso di crescita 

naturale negativo. 

Per venir fuori da questa crisi bisognerebbe immediatamente intervenire sulla 

struttura demografica sia arrestando l’emigrazione della popolazione attiva e 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 irpina 

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 ed 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 formazione di un sistema territoriale di sviluppo  

 

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. 

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 
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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 del 1990, ‘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. 

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 non 

ha avuto buone fortune rimanendo pressocchè inapplicata. 

Con l’introduzione delle leggi Bassanini (a cominciare dalla legge 59 del 1997, 

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 
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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 dei piccoli e piccolissimi comuni. Ciò serve 

innanzitutto alla difesa ed alla valorizzazione di 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 
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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 del 1990 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, qualche tempo fa, 

affermò, 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) dell’agire degli enti e, così come 

giustamente rilevava il professor Alfonso Marino (in un articolo pubblicato dal 
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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 comuni della provincia avellinese dotati di PRG (77) 

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: 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 45 

 

-  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. 

AIELLO DEL SABATO ALTAVILLA IRPINA ANDRETTA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1867 1925 3792 2047 2158 4205 1022 1124 2146 

Popolazione 0-14 313 326 639 328 292 620 144 122 266 

% su totale 16,76 16,94 16,85 16,02 13,53 14,74 14,09 10,85 12,40 

Popolazione 15-64 1293 1253 2546 1406 1381 2787 626 628 1254 

% su totale 69,26 65,09 67,14 68,69 63,99 66,28 61,25 55,87 58,43 
Popolazione con 
più di 65 anni 261 346 607 313 485 798 252 374 626 

% su totale 13,98 17,97 16,01 15,29 22,47 18,98 24,66 33,27 29,17 

Indice di attività  69,26 65,09 67,14 68,69 63,99 66,28 61,25 55,87 58,43 
Indice di 
dipendenza  44,39 53,63 48,94 45,59 56,26 50,88 63,26 78,98 71,13 
Indice dipendenza 
anziani  20,19 27,61 23,84 22,26 35,12 28,63 40,26 59,55 49,92 

Indice vecchiaia  83,39 106,13 94,99 95,43 166,10 128,71 175,00 306,56 235,34 

 

AQUILONIA ARIANO IRPINO ATRIPALDA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 982 965 1947 11402 11782 23184 5455 5735 11190 

Popolazione 0-14 136 97 233 1634 1607 3241 865 851 1716 

% su totale 13,85 10,05 11,97 14,33 13,64 13,98 15,86 14,84 15,34 

Popolazione 15-64 625 576 1201 7535 7327 14862 3826 3861 7687 

% su totale 63,65 59,69 61,68 66,08 62,19 64,10 70,14 67,32 68,70 
Popolazione con 
più di 65 anni 221 292 513 2233 2848 5081 764 1023 1787 

% su totale 22,51 30,26 26,35 19,58 24,17 21,92 14,01 17,84 15,97 

Indice di attività  63,65 59,69 61,68 66,08 62,19 64,10 70,14 67,32 68,70 
Indice di 
dipendenza  57,12 67,53 62,11 51,32 60,80 56,00 42,58 48,54 45,57 
Indice dipendenza 
anziani  35,36 50,69 42,71 29,64 38,87 34,19 19,97 26,50 23,25 

Indice vecchiaia  162,50 301,03 220,17 136,66 177,22 156,77 88,32 120,21 104,14 

 

AVELLA AVELLINO BAGNOLI IRPINO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 3841 3959 7800 27037 30034 57071 1631 1683 3314 

Popolazione 0-14 663 640 1303 3908 3731 7639 226 209 435 

% su totale 17,26 16,17 16,71 14,45 12,42 13,39 13,86 12,42 13,13 

Popolazione 15-64 2748 2704 5452 18575 19558 38133 1124 1085 2209 

% su totale 71,54 68,30 69,90 68,70 65,12 66,82 68,91 64,47 66,66 
Popolazione con 
più di 65 anni 430 615 1045 4554 6745 11299 281 389 670 

% su totale 11,20 15,53 13,40 16,84 22,46 19,80 17,23 23,11 20,22 

Indice di attività  71,54 68,30 69,90 68,70 65,12 66,82 68,91 64,47 66,66 
Indice di 
dipendenza  39,77 46,41 43,07 45,56 53,56 49,66 45,11 55,12 50,02 
Indice dipendenza 
anziani  15,65 22,74 19,17 24,52 34,49 29,63 25,00 35,85 30,33 

Indice vecchiaia  64,86 96,09 80,20 116,53 180,78 147,91 124,34 186,12 154,02 
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BAIANO BISACCIA BONITO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 2327 2437 4764 1975 2158 4133 1260 1290 2550 

Popolazione 0-14 339 348 687 269 266 535 200 173 373 

% su totale 14,57 14,28 14,42 13,62 12,33 12,94 15,87 13,41 14,63 

Popolazione 15-64 1647 1582 3229 1271 1268 2539 805 794 1599 

% su totale 70,78 64,92 67,78 64,35 58,76 61,43 63,89 61,55 62,71 
Popolazione con 
più di 65 anni 341 507 848 435 624 1059 255 323 578 

% su totale 14,65 20,80 17,80 22,03 28,92 25,62 20,24 25,04 22,67 

Indice di attività  70,78 64,92 67,78 64,35 58,76 61,43 63,89 61,55 62,71 
Indice di 
dipendenza  41,29 54,05 47,54 55,39 70,19 62,78 56,52 62,47 59,47 
Indice dipendenza 
anziani  20,70 32,05 26,26 34,23 49,21 41,71 31,68 40,68 36,15 

Indice vecchiaia  100,59 145,69 123,44 161,71 234,59 197,94 127,50 186,71 154,96 

 

CAIRANO CALABRITTO CALITRI 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 198 185 383 1251 1354 2605 2510 2782 5292 

Popolazione 0-14 20 16 36 144 137 281 306 290 596 

% su totale 10,10 8,65 9,40 11,51 10,12 10,79 12,19 10,42 11,26 

Popolazione 15-64 121 96 217 825 834 1659 1609 1614 3223 

% su totale 61,11 51,89 56,66 65,95 61,60 63,69 64,10 58,02 60,90 
Popolazione con 
più di 65 anni 57 73 130 282 383 665 595 878 1473 

% su totale 28,79 39,46 33,94 22,54 28,29 25,53 23,71 31,56 27,83 

Indice di attività  61,11 51,89 56,66 65,95 61,60 63,69 64,10 58,02 60,90 
Indice di 
dipendenza  63,64 92,71 76,50 51,64 62,35 57,02 56,00 72,37 64,19 
Indice dipendenza 
anziani  47,11 76,04 59,91 34,18 45,92 40,08 36,98 54,40 45,70 

Indice vecchiaia  285,00 456,25 361,11 195,83 279,56 236,65 194,44 302,76 247,15 

 

CANDIDA CAPOSELE CAPRIGLIA IRPINA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 561 560 1121 1823 1862 3685 1162 1231 2393 

Popolazione 0-14 81 82 163 245 247 492 183 215 398 

% su totale 14,44 14,64 14,54 13,44 13,27 13,35 15,75 17,47 16,63 

Popolazione 15-64 386 364 750 1248 1177 2425 809 796 1605 

% su totale 68,81 65,00 66,90 68,46 63,21 65,81 69,62 64,66 67,07 
Popolazione con 
più di 65 anni 94 114 208 330 438 768 170 220 390 

% su totale 16,76 20,36 18,55 18,10 23,52 20,84 14,63 17,87 16,30 

Indice di attività  68,81 65,00 66,90 68,46 63,21 65,81 69,62 64,66 67,07 
Indice di 
dipendenza  45,34 53,85 49,47 46,07 58,20 51,96 43,63 54,65 49,10 
Indice dipendenza 
anziani  24,35 31,32 27,73 26,44 37,21 31,67 21,01 27,64 24,30 

Indice vecchiaia  116,05 139,02 127,61 134,69 177,33 156,10 92,90 102,33 97,99 
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CARIFE CASALBORE CASSANO IRPINO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 768 834 1602 959 1037 1996 500 507 1007 

Popolazione 0-14 90 97 187 116 113 229 81 63 144 

% su totale 11,72 11,63 11,67 12,10 10,90 11,47 16,20 12,43 14,30 

Popolazione 15-64 480 453 933 649 640 1289 339 345 684 

% su totale 62,50 54,32 58,24 67,67 61,72 64,58 67,80 68,05 67,92 
Popolazione con 
più di 65 anni 198 284 482 194 284 478 80 99 179 

% su totale 25,78 34,05 30,09 20,23 27,39 23,95 16,00 19,53 17,78 

Indice di attività  62,50 54,32 58,24 67,67 61,72 64,58 67,80 68,05 67,92 
Indice di 
dipendenza  60,00 84,11 71,70 47,77 62,03 54,85 47,49 46,96 47,22 
Indice dipendenza 
anziani  41,25 62,69 51,66 29,89 44,38 37,08 23,60 28,70 26,17 

Indice vecchiaia  220,00 292,78 257,75 167,24 251,33 208,73 98,77 157,14 124,31 
 

CASTEL BARONIA CASTELFRANCI CASTELVETERE SUL CALORE 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 573 608 1181 1071 1101 2172 824 867 1691 

Popolazione 0-14 91 91 182 154 128 282 122 92 214 

% su totale 15,88 14,97 15,41 14,38 11,63 12,98 14,81 10,61 12,66 

Popolazione 15-64 373 381 754 709 674 1383 533 518 1051 

% su totale 65,10 62,66 63,84 66,20 61,22 63,67 64,68 59,75 62,15 
Popolazione con 
più di 65 anni 109 136 245 208 299 507 169 257 426 

% su totale 19,02 22,37 20,75 19,42 27,16 23,34 20,51 29,64 25,19 

Indice di attività  65,10 62,66 63,84 66,20 61,22 63,67 64,68 59,75 62,15 
Indice di 
dipendenza  53,62 59,58 56,63 51,06 63,35 57,05 54,60 67,37 60,89 
Indice dipendenza 
anziani  29,22 35,70 32,49 29,34 44,36 36,66 31,71 49,61 40,53 

Indice vecchiaia  119,78 149,45 134,62 135,06 233,59 179,79 138,52 279,35 199,07 
 

CERVINARA CESINALI CHIANCHE 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 4898 5162 10060 1258 1261 2519 282 307 589 

Popolazione 0-14 800 747 1547 211 213 424 23 20 43 

% su totale 16,33 14,47 15,38 16,77 16,89 16,83 8,16 6,51 7,30 

Popolazione 15-64 3407 3379 6786 857 820 1677 193 198 391 

% su totale 69,56 65,46 67,46 68,12 65,03 66,57 68,44 64,50 66,38 
Popolazione con 
più di 65 anni 691 1036 1727 190 228 418 66 89 155 

% su totale 14,11 20,07 17,17 15,10 18,08 16,59 23,40 28,99 26,32 

Indice di attività  69,56 65,46 67,46 68,12 65,03 66,57 68,44 64,50 66,38 
Indice di 
dipendenza  43,76 52,77 48,25 46,79 53,78 50,21 46,11 55,05 50,64 
Indice dipendenza 
anziani  20,28 30,66 25,45 22,17 27,80 24,93 34,20 44,95 39,64 

Indice vecchiaia  86,38 138,69 111,64 90,05 107,04 98,58 286,96 445,00 360,47 
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CHIUSANO DI SAN 

DOMENICO CONTRADA CONZA DELLA CAMPANIA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1195 1256 2451 1530 1485 3015 708 734 1442 

Popolazione 0-14 169 174 343 239 221 460 82 86 168 

% su totale 14,14 13,85 13,99 15,62 14,88 15,26 11,58 11,72 11,65 

Popolazione 15-64 790 777 1567 1113 1031 2144 441 425 866 

% su totale 66,11 61,86 63,93 72,75 69,43 71,11 62,29 57,90 60,06 
Popolazione con 
più di 65 anni 236 305 541 178 233 411 185 223 408 

% su totale 19,75 24,28 22,07 11,63 15,69 13,63 26,13 30,38 28,29 

Indice di attività  66,11 61,86 63,93 72,75 69,43 71,11 62,29 57,90 60,06 
Indice di 
dipendenza  51,27 61,65 56,41 37,47 44,03 40,63 60,54 72,71 66,51 
Indice dipendenza 
anziani  29,87 39,25 34,52 15,99 22,60 19,17 41,95 52,47 47,11 

Indice vecchiaia  139,64 175,29 157,73 74,48 105,43 89,35 225,61 259,30 242,86 

 

DOMICELLA FLUMERI FONTANAROSA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 881 879 1760 1604 1665 3269 1622 1764 3386 

Popolazione 0-14 146 136 282 179 183 362 237 209 446 

% su totale 16,57 15,47 16,02 11,16 10,99 11,07 14,61 11,85 13,17 

Popolazione 15-64 609 552 1161 1105 1052 2157 1054 1092 2146 

% su totale 69,13 62,80 65,97 68,89 63,18 65,98 64,98 61,90 63,38 
Popolazione con 
più di 65 anni 126 191 317 320 430 750 331 463 794 

% su totale 14,30 21,73 18,01 19,95 25,83 22,94 20,41 26,25 23,45 

Indice di attività  69,13 62,80 65,97 68,89 63,18 65,98 64,98 61,90 63,38 
Indice di 
dipendenza  44,66 59,24 51,59 45,16 58,27 51,55 53,89 61,54 57,78 
Indice dipendenza 
anziani  20,69 34,60 27,30 28,96 40,87 34,77 31,40 42,40 37,00 

Indice vecchiaia  86,30 140,44 112,41 178,77 234,97 207,18 139,66 221,53 178,03 

 

FORINO FRIGENTO GESUALDO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 2633 2691 5324 2058 2055 4113 1797 1894 3691 

Popolazione 0-14 457 430 887 283 277 560 246 232 478 

% su totale 17,36 15,98 16,66 13,75 13,48 13,62 13,69 12,25 12,95 

Popolazione 15-64 1816 1770 3586 1336 1224 2560 1193 1176 2369 

% su totale 68,97 65,77 67,36 64,92 59,56 62,24 66,39 62,09 64,18 
Popolazione con 
più di 65 anni 360 491 851 439 554 993 358 486 844 

% su totale 13,67 18,25 15,98 21,33 26,96 24,14 19,92 25,66 22,87 

Indice di attività  68,97 65,77 67,36 64,92 59,56 62,24 66,39 62,09 64,18 
Indice di 
dipendenza  44,99 52,03 48,47 54,04 67,89 60,66 50,63 61,05 55,80 
Indice dipendenza 
anziani  19,82 27,74 23,73 32,86 45,26 38,79 30,01 41,33 35,63 

Indice vecchiaia  78,77 114,19 95,94 155,12 200,00 177,32 145,53 209,48 176,57 
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GRECI GROTTAMINARDA GROTTOLELLA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 392 436 828 4069 4229 8298 974 1008 1982 

Popolazione 0-14 25 31 56 661 608 1269 151 162 313 

% su totale 6,38 7,11 6,76 16,24 14,38 15,29 15,50 16,07 15,79 

Popolazione 15-64 233 236 469 2738 2758 5496 653 653 1306 

% su totale 59,44 54,13 56,64 67,29 65,22 66,23 67,04 64,78 65,89 
Popolazione con 
più di 65 anni 134 169 303 670 863 1533 170 193 363 

% su totale 34,18 38,76 36,59 16,47 20,41 18,47 17,45 19,15 18,31 

Indice di attività 59,44 54,13 56,64 67,29 65,22 66,23 67,04 64,78 65,89 
Indice di 
dipendenza 68,24 84,75 76,55 48,61 53,34 50,98 49,16 54,36 51,76 
Indice dipendenza 
anziani 57,51 71,61 64,61 24,47 31,29 27,89 26,03 29,56 27,79 

Indice vecchiaia 536,00 545,16 541,07 101,36 141,94 120,80 112,58 119,14 115,97 

 

GUARDIA LOMBARDI LACEDONIA LAPIO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 879 1003 1882 1385 1524 2909 826 869 1695 

Popolazione 0-14 99 94 193 193 181 374 149 105 254 

% su totale 11,26 9,37 10,26 13,94 11,88 12,86 18,04 12,08 14,99 

Popolazione 15-64 530 551 1081 847 858 1705 503 515 1018 

% su totale 60,30 54,94 57,44 61,16 56,30 58,61 60,90 59,26 60,06 
Popolazione con 
più di 65 anni 250 358 608 345 485 830 174 249 423 

% su totale 28,44 35,69 32,31 24,91 31,82 28,53 21,07 28,65 24,96 

Indice di attività 60,30 54,94 57,44 61,16 56,30 58,61 60,90 59,26 60,06 
Indice di 
dipendenza 65,85 82,03 74,10 63,52 77,62 70,62 64,21 68,74 66,50 
Indice dipendenza 
anziani 47,17 64,97 56,24 40,73 56,53 48,68 34,59 48,35 41,55 

Indice vecchiaia 252,53 380,85 315,03 178,76 267,96 221,93 116,78 237,14 166,54 

 

LAURO LIONI LUOGOSANO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1831 1877 3708 3141 3249 6390 641 586 1227 

Popolazione 0-14 276 262 538 448 405 853 111 93 204 

% su totale 15,07 13,96 14,51 14,26 12,47 13,35 17,32 15,87 16,63 

Popolazione 15-64 1264 1234 2498 2155 2132 4287 423 354 777 

% su totale 69,03 65,74 67,37 68,61 65,62 67,09 65,99 60,41 63,33 
Popolazione con 
più di 65 anni 291 381 672 538 712 1250 107 139 246 

% su totale 15,89 20,30 18,12 17,13 21,91 19,56 16,69 23,72 20,05 

Indice di attività 69,03 65,74 67,37 68,61 65,62 67,09 65,99 60,41 63,33 
Indice di 
dipendenza 44,86 52,11 48,44 45,75 52,39 49,06 51,54 65,54 57,92 
Indice dipendenza 
anziani 23,02 30,88 26,90 24,97 33,40 29,16 25,30 39,27 31,66 

Indice vecchiaia 105,43 145,42 124,91 120,09 175,80 146,54 96,40 149,46 120,59 
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MANOCALZATI MARZANO DI NOLA MELITO IRPINO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1636 1642 3278 885 855 1740 969 988 1957 

Popolazione 0-14 264 242 506 149 128 277 137 125 262 

% su totale 16,14 14,74 15,44 16,84 14,97 15,92 14,14 12,65 13,39 

Popolazione 15-64 1132 1100 2232 623 554 1177 626 627 1253 

% su totale 69,19 66,99 68,09 70,40 64,80 67,64 64,60 63,46 64,03 
Popolazione con 
più di 65 anni 240 300 540 113 173 286 206 236 442 

% su totale 14,67 18,27 16,47 12,77 20,23 16,44 21,26 23,89 22,59 

Indice di attività 69,19 66,99 68,09 70,40 64,80 67,64 64,60 63,46 64,03 
Indice di 
dipendenza 44,52 49,27 46,86 42,05 54,33 47,83 54,79 57,58 56,19 
Indice dipendenza 
anziani 21,20 27,27 24,19 18,14 31,23 24,30 32,91 37,64 35,28 

Indice vecchiaia 90,91 123,97 106,72 75,84 135,16 103,25 150,36 188,80 168,70 

 

MERCOGLIANO MIRABELLA ECLANO MONTAGUTO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 6187 6235 12422 4055 4169 8224 245 269 514 

Popolazione 0-14 1069 999 2068 546 504 1050 25 23 48 

% su totale 17,28 16,02 16,65 13,46 12,09 12,77 10,20 8,55 9,34 

Popolazione 15-64 4413 4369 8782 2654 2680 5334 142 125 267 

% su totale 71,33 70,07 70,70 65,45 64,28 64,86 57,96 46,47 51,95 
Popolazione con 
più di 65 anni 705 867 1572 855 985 1840 78 121 199 

% su totale 11,39 13,91 12,65 21,09 23,63 22,37 31,84 44,98 38,72 

Indice di attività 71,33 70,07 70,70 65,45 64,28 64,86 57,96 46,47 51,95 
Indice di 
dipendenza 40,20 42,71 41,45 52,79 55,56 54,18 72,54 115,20 92,51 
Indice dipendenza 
anziani 15,98 19,84 17,90 32,22 36,75 34,50 54,93 96,80 74,53 

Indice vecchiaia 65,95 86,79 76,02 156,59 195,44 175,24 312,00 526,09 414,58 

 

 

MONTECALVO IRPINO MONTEFALCIONE MONTEFORTE IRPINO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1932 2133 4065 1671 1774 3445 5584 5493 11077 

Popolazione 0-14 258 282 540 229 242 471 1016 900 1916 

% su totale 13,35 13,22 13,28 13,70 13,64 13,67 18,19 16,38 17,30 

Popolazione 15-64 1234 1238 2472 1144 1134 2278 3977 3969 7946 

% su totale 63,87 58,04 60,81 68,46 63,92 66,12 71,22 72,26 71,73 
Popolazione con 
più di 65 anni 440 613 1053 298 398 696 591 624 1215 

% su totale 22,77 28,74 25,90 17,83 22,44 20,20 10,58 11,36 10,97 

Indice di attività 63,87 58,04 60,81 68,46 63,92 66,12 71,22 72,26 71,73 
Indice di 
dipendenza 56,56 72,29 64,44 46,07 56,44 51,23 40,41 38,40 39,40 
Indice dipendenza 
anziani 35,66 49,52 42,60 26,05 35,10 30,55 14,86 15,72 15,29 

Indice vecchiaia 170,54 217,38 195,00 130,13 164,46 147,77 58,17 69,33 63,41 
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MONTEFREDANE MONTEFUSCO MONTELLA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1161 1163 2324 706 729 1435 3885 4036 7921 

Popolazione 0-14 167 183 350 117 93 210 540 556 1096 

% su totale 14,38 15,74 15,06 16,57 12,76 14,63 13,90 13,78 13,84 

Popolazione 15-64 792 745 1537 448 458 906 2668 2578 5246 

% su totale 68,22 64,06 66,14 63,46 62,83 63,14 68,67 63,88 66,23 
Popolazione con 
più di 65 anni 202 235 437 141 178 319 677 902 1579 

% su totale 17,40 20,21 18,80 19,97 24,42 22,23 17,43 22,35 19,93 

Indice di attività 68,22 64,06 66,14 63,46 62,83 63,14 68,67 63,88 66,23 
Indice di 
dipendenza 46,59 56,11 51,20 57,59 59,17 58,39 45,61 56,56 50,99 
Indice dipendenza 
anziani 25,51 31,54 28,43 31,47 38,86 35,21 25,37 34,99 30,10 

Indice vecchiaia 120,96 128,42 124,86 120,51 191,40 151,90 125,37 162,23 144,07 

 

 

MONTEMARANO MONTEMILETTO MONTEVERDE 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1541 1627 3168 2689 2705 5394 441 448 889 

Popolazione 0-14 161 159 320 373 356 729 75 56 131 

% su totale 10,45 9,77 10,10 13,87 13,16 13,52 17,01 12,50 14,74 

Popolazione 15-64 997 943 1940 1783 1707 3490 267 227 494 

% su totale 64,70 57,96 61,24 66,31 63,11 64,70 60,54 50,67 55,57 
Popolazione con 
più di 65 anni 383 525 908 533 642 1175 99 165 264 

% su totale 24,85 32,27 28,66 19,82 23,73 21,78 22,45 36,83 29,70 

Indice di attività 64,70 57,96 61,24 66,31 63,11 64,70 60,54 50,67 55,57 
Indice di 
dipendenza 54,56 72,53 63,30 50,81 58,47 54,56 65,17 97,36 79,96 
Indice dipendenza 
anziani 38,42 55,67 46,80 29,89 37,61 33,67 37,08 72,69 53,44 

Indice vecchiaia 237,89 330,19 283,75 142,90 180,34 161,18 132,00 294,64 201,53 

 

MONTORO INFERIORE MONTORO SUPERIORE MORRA DE SANCTIS 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 5212 5127 10339 4262 4350 8612 645 688 1333 

Popolazione 0-14 969 877 1846 798 792 1590 87 70 157 

% su totale 18,59 17,11 17,85 18,72 18,21 18,46 13,49 10,17 11,78 

Popolazione 15-64 3680 3453 7133 3065 2995 6060 353 367 720 

% su totale 70,61 67,35 68,99 71,91 68,85 70,37 54,73 53,34 54,01 
Popolazione con 
più di 65 anni 563 797 1360 399 563 962 205 251 456 

% su totale 10,80 15,55 13,15 9,36 12,94 11,17 31,78 36,48 34,21 

Indice di attività 70,61 67,35 68,99 71,91 68,85 70,37 54,73 53,34 54,01 
Indice di 
dipendenza 41,63 48,48 44,95 39,05 45,24 42,11 82,72 87,47 85,14 
Indice dipendenza 
anziani 15,30 23,08 19,07 13,02 18,80 15,87 58,07 68,39 63,33 

Indice vecchiaia 58,10 90,88 73,67 50,00 71,09 60,50 235,63 358,57 290,45 
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MOSCHIANO MUGNANO DEL CARDINALE NUSCO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 840 857 1697 2635 2647 5282 2141 2258 4399 

Popolazione 0-14 138 156 294 436 366 802 286 312 598 

% su totale 16,43 18,20 17,32 16,55 13,83 15,18 13,36 13,82 13,59 

Popolazione 15-64 586 545 1131 1838 1787 3625 1449 1374 2823 

% su totale 69,76 63,59 66,65 69,75 67,51 68,63 67,68 60,85 64,17 
Popolazione con 
più di 65 anni 116 156 272 361 494 855 406 572 978 

% su totale 13,81 18,20 16,03 13,70 18,66 16,19 18,96 25,33 22,23 

Indice di attività 69,76 63,59 66,65 69,75 67,51 68,63 67,68 60,85 64,17 
Indice di 
dipendenza 43,34 57,25 50,04 43,36 48,13 45,71 47,76 64,34 55,83 
Indice dipendenza 
anziani 19,80 28,62 24,05 19,64 27,64 23,59 28,02 41,63 34,64 

Indice vecchiaia 84,06 100,00 92,52 82,80 134,97 106,61 141,96 183,33 163,55 

 

OSPEDALETTO D'ALPINOLO PAGO DEL VALLO DI LAURO PAROLISE 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 882 950 1832 902 939 1841 334 352 686 

Popolazione 0-14 132 137 269 158 164 322 37 50 87 

% su totale 14,97 14,42 14,68 17,52 17,47 17,49 11,08 14,20 12,68 

Popolazione 15-64 611 614 1225 626 606 1232 238 221 459 

% su totale 69,27 64,63 66,87 69,40 64,54 66,92 71,26 62,78 66,91 
Popolazione con 
più di 65 anni 139 199 338 118 169 287 59 81 140 

% su totale 15,76 20,95 18,45 13,08 18,00 15,59 17,66 23,01 20,41 

Indice di attività 69,27 64,63 66,87 69,40 64,54 66,92 71,26 62,78 66,91 
Indice di 
dipendenza 44,35 54,72 49,55 44,09 54,95 49,43 40,34 59,28 49,46 
Indice dipendenza 
anziani 22,75 32,41 27,59 18,85 27,89 23,30 24,79 36,65 30,50 

Indice vecchiaia 105,30 145,26 125,65 74,68 103,05 89,13 159,46 162,00 160,92 

 

PATERNOPOLI PETRURO IRPINO PIETRADEFUSI 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1259 1375 2634 181 192 373 1194 1330 2524 

Popolazione 0-14 177 152 329 18 15 33 180 144 324 

% su totale 14,06 11,05 12,49 9,94 7,81 8,85 15,08 10,83 12,84 

Popolazione 15-64 796 823 1619 117 113 230 727 806 1533 

% su totale 63,22 59,85 61,47 64,64 58,85 61,66 60,89 60,60 60,74 
Popolazione con 
più di 65 anni 286 400 686 46 64 110 287 380 667 

% su totale 22,72 29,09 26,04 25,41 33,33 29,49 24,04 28,57 26,43 

Indice di attività 63,22 59,85 61,47 64,64 58,85 61,66 60,89 60,60 60,74 
Indice di 
dipendenza 58,17 67,07 62,69 54,70 69,91 62,17 64,24 65,01 64,64 
Indice dipendenza 
anziani 35,93 48,60 42,37 39,32 56,64 47,83 39,48 47,15 43,51 

Indice vecchiaia 161,58 263,16 208,51 255,56 426,67 333,33 159,44 263,89 205,86 
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PIETRASTRORNINA 
PRATA DI PRINCIPATO 

ULTRA PRATOLA SERRA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 777 807 1584 1441 1483 2924 1763 1771 3534 

Popolazione 0-14 102 102 204 229 216 445 284 278 562 

% su totale 13,13 12,64 12,88 15,89 14,57 15,22 16,11 15,70 15,90 

Popolazione 15-64 501 471 972 993 964 1957 1206 1143 2349 

% su totale 64,48 58,36 61,36 68,91 65,00 66,93 68,41 64,54 66,47 
Popolazione con 
più di 65 anni 174 234 408 219 303 522 273 350 623 

% su totale 22,39 29,00 25,76 15,20 20,43 17,85 15,48 19,76 17,63 

Indice di attività 64,48 58,36 61,36 68,91 65,00 66,93 68,41 64,54 66,47 
Indice di 
dipendenza 55,09 71,34 62,96 45,12 53,84 49,41 46,19 54,94 50,45 
Indice dipendenza 
anziani 34,73 49,68 41,98 22,05 31,43 26,67 22,64 30,62 26,52 

Indice vecchiaia 170,59 229,41 200,00 95,63 140,28 117,30 96,13 125,90 110,85 

 

QUADRELLE QUINDICI ROCCABASCERANA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 959 957 1916 1227 1255 2482 1188 1184 2372 

Popolazione 0-14 168 181 349 144 140 284 211 159 370 

% su totale 17,52 18,91 18,22 11,74 11,16 11,44 17,76 13,43 15,60 

Popolazione 15-64 697 653 1350 934 847 1781 801 779 1580 

% su totale 72,68 68,23 70,46 76,12 67,49 71,76 67,42 65,79 66,61 
Popolazione con 
più di 65 anni 94 123 217 149 268 417 176 246 422 

% su totale 9,80 12,85 11,33 12,14 21,35 16,80 14,81 20,78 17,79 

Indice di attività 72,68 68,23 70,46 76,12 67,49 71,76 67,42 65,79 66,61 
Indice di 
dipendenza 37,59 46,55 41,93 31,37 48,17 39,36 48,31 51,99 50,13 
Indice dipendenza 
anziani 13,49 18,84 16,07 15,95 31,64 23,41 21,97 31,58 26,71 

Indice vecchiaia 55,95 67,96 62,18 103,47 191,43 146,83 83,41 154,72 114,05 

 

ROCCA SAN FELICE ROTONDI SALZA IRPINA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 438 441 879 1732 1840 3572 398 408 806 

Popolazione 0-14 49 46 95 289 285 574 46 49 95 

% su totale 11,19 10,43 10,81 16,69 15,49 16,07 11,56 12,01 11,79 

Popolazione 15-64 294 278 572 1205 1219 2424 284 262 546 

% su totale 67,12 63,04 65,07 69,57 66,25 67,86 71,36 64,22 67,74 
Popolazione con 
più di 65 anni 95 117 212 238 336 574 68 97 165 

% su totale 21,69 26,53 24,12 13,74 18,26 16,07 17,09 23,77 20,47 

Indice di attività 67,12 63,04 65,07 69,57 66,25 67,86 71,36 64,22 67,74 
Indice di 
dipendenza 48,98 58,63 53,67 43,73 50,94 47,36 40,14 55,73 47,62 
Indice dipendenza 
anziani 32,31 42,09 37,06 19,75 27,56 23,68 23,94 37,02 30,22 

Indice vecchiaia 193,88 254,35 223,16 82,35 117,89 100,00 147,83 197,96 173,68 
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SAN MANGO SUL CALORE 
SAN MARTINO VALLE 

CAUDINA SAN MICHELE DI SERINO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 597 628 1225 2255 2456 4711 1266 1301 2567 

Popolazione 0-14 83 80 163 361 351 712 231 221 452 

% su totale 13,90 12,74 13,31 16,01 14,29 15,11 18,25 16,99 17,61 

Popolazione 15-64 387 355 742 1516 1550 3066 849 842 1691 

% su totale 64,82 56,53 60,57 67,23 63,11 65,08 67,06 64,72 65,87 
Popolazione con 
più di 65 anni 127 193 320 378 555 933 186 238 424 

% su totale 21,27 30,73 26,12 16,76 22,60 19,80 14,69 18,29 16,52 

Indice di attività 64,82 56,53 60,57 67,23 63,11 65,08 67,06 64,72 65,87 
Indice di 
dipendenza 54,26 76,90 65,09 48,75 58,45 53,65 49,12 54,51 51,80 
Indice dipendenza 
anziani 32,82 54,37 43,13 24,93 35,81 30,43 21,91 28,27 25,07 

Indice vecchiaia 153,01 241,25 196,32 104,71 158,12 131,04 80,52 107,69 93,81 

 

SAN NICOLA BARONIA SAN POTITO ULTRA SAN SOSSIO BARONIA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 401 435 836 753 805 1558 896 925 1821 

Popolazione 0-14 70 50 120 114 134 248 112 109 221 

% su totale 17,46 11,49 14,35 15,14 16,65 15,92 12,50 11,78 12,14 

Popolazione 15-64 264 285 549 524 497 1021 605 571 1176 

% su totale 65,84 65,52 65,67 69,59 61,74 65,53 67,52 61,73 64,58 
Popolazione con 
più di 65 anni 67 100 167 115 174 289 179 245 424 

% su totale 16,71 22,99 19,98 15,27 21,61 18,55 19,98 26,49 23,28 

Indice di attività 65,84 65,52 65,67 69,59 61,74 65,53 67,52 61,73 64,58 
Indice di 
dipendenza 51,89 52,63 52,28 43,70 61,97 52,60 48,10 62,00 54,85 
Indice dipendenza 
anziani 25,38 35,09 30,42 21,95 35,01 28,31 29,59 42,91 36,05 

Indice vecchiaia 95,71 200,00 139,17 100,88 129,85 116,53 159,82 224,77 191,86 

 

SANTA LUCIA DI SERINO SANT'ANDREA DI CONZA SANT'ANGELO ALL'ESCA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 756 791 1547 843 937 1780 417 442 859 

Popolazione 0-14 126 111 237 120 93 213 59 52 111 

% su totale 16,67 14,03 15,32 14,23 9,93 11,97 14,15 11,76 12,92 

Popolazione 15-64 495 492 987 548 535 1083 262 252 514 

% su totale 65,48 62,20 63,80 65,01 57,10 60,84 62,83 57,01 59,84 
Popolazione con 
più di 65 anni 135 188 323 175 309 484 96 138 234 

% su totale 17,86 23,77 20,88 20,76 32,98 27,19 23,02 31,22 27,24 

Indice di attività 65,48 62,20 63,80 65,01 57,10 60,84 62,83 57,01 59,84 
Indice di 
dipendenza 52,73 60,77 56,74 53,83 75,14 64,36 59,16 75,40 67,12 
Indice dipendenza 
anziani 27,27 38,21 32,73 31,93 57,76 44,69 36,64 54,76 45,53 

Indice vecchiaia 107,14 169,37 136,29 145,83 332,26 227,23 162,71 265,38 210,81 
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SANT'ANGELO A SCALA 
SANT'ANGELO DEI 

LOMBARDI SANTA PAOLINA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 376 348 724 2252 2249 4501 739 728 1467 

Popolazione 0-14 45 45 90 275 277 552 90 92 182 

% su totale 11,97 12,93 12,43 12,21 12,32 12,26 12,18 12,64 12,41 

Popolazione 15-64 265 215 480 1520 1392 2912 496 444 940 

% su totale 70,48 61,78 66,30 67,50 61,89 64,70 67,12 60,99 64,08 
Popolazione con 
più di 65 anni 66 88 154 457 580 1037 153 192 345 

% su totale 17,55 25,29 21,27 20,29 25,79 23,04 20,70 26,37 23,52 

Indice di attività 70,48 61,78 66,30 67,50 61,89 64,70 67,12 60,99 64,08 
Indice di 
dipendenza 41,89 61,86 50,83 48,16 61,57 54,57 48,99 63,96 56,06 
Indice dipendenza 
anziani 24,91 40,93 32,08 30,07 41,67 35,61 30,85 43,24 36,70 

Indice vecchiaia 146,67 195,56 171,11 166,18 209,39 187,86 170,00 208,70 189,56 

 

SANTO STEFANO DEL SOLE SAVIGNANO IRPINO SCAMPITELLA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1087 1109 2196 592 641 1233 654 678 1332 

Popolazione 0-14 174 158 332 59 59 118 73 73 146 

% su totale 16,01 14,25 15,12 9,97 9,20 9,57 11,16 10,77 10,96 

Popolazione 15-64 748 731 1479 389 385 774 429 429 858 

% su totale 68,81 65,92 67,35 65,71 60,06 62,77 65,60 63,27 64,41 
Popolazione con 
più di 65 anni 165 220 385 144 197 341 152 176 328 

% su totale 15,18 19,84 17,53 24,32 30,73 27,66 23,24 25,96 24,62 

Indice di attività 68,81 65,92 67,35 65,71 60,06 62,77 65,60 63,27 64,41 
Indice di 
dipendenza 45,32 51,71 48,48 52,19 66,49 59,30 52,45 58,04 55,24 
Indice dipendenza 
anziani 22,06 30,10 26,03 37,02 51,17 44,06 35,43 41,03 38,23 

Indice vecchiaia 94,83 139,24 115,96 244,07 333,90 288,98 208,22 241,10 224,66 

 

SENERCHIA SERINO SIRIGNANO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 466 420 886 3572 3718 7290 1488 1428 2916 

Popolazione 0-14 66 65 131 556 528 1084 269 251 520 

% su totale 14,16 15,48 14,79 15,57 14,20 14,87 18,08 17,58 17,83 

Popolazione 15-64 310 236 546 2459 2456 4915 1085 1026 2111 

% su totale 66,52 56,19 61,63 68,84 66,06 67,42 72,92 71,85 72,39 
Popolazione con 
più di 65 anni 90 119 209 557 734 1291 134 151 285 

% su totale 19,31 28,33 23,59 15,59 19,74 17,71 9,01 10,57 9,77 

Indice di attività 66,52 56,19 61,63 68,84 66,06 67,42 72,92 71,85 72,39 
Indice di 
dipendenza 50,32 77,97 62,27 45,26 51,38 48,32 37,14 39,18 38,13 
Indice dipendenza 
anziani 29,03 50,42 38,28 22,65 29,89 26,27 12,35 14,72 13,50 

Indice vecchiaia 136,36 183,08 159,54 100,18 139,02 119,10 49,81 60,16 54,81 
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SOLOFRA SORBO SERPICO SPERONE 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 6002 6052 12054 267 288 555 1774 1840 3614 

Popolazione 0-14 1051 979 2030 47 33 80 299 292 591 

% su totale 17,51 16,18 16,84 17,60 11,46 14,41 16,85 15,87 16,35 

Popolazione 15-64 4385 4256 8641 176 184 360 1287 1280 2567 

% su totale 73,06 70,32 71,69 65,92 63,89 64,86 72,55 69,57 71,03 
Popolazione con 
più di 65 anni 566 817 1383 44 71 115 188 268 456 

% su totale 9,43 13,50 11,47 16,48 24,65 20,72 10,60 14,57 12,62 

Indice di attività 73,06 70,32 71,69 65,92 63,89 64,86 72,55 69,57 71,03 
Indice di 
dipendenza 36,88 42,20 39,50 51,70 56,52 54,17 37,84 43,75 40,79 
Indice dipendenza 
anziani 12,91 19,20 16,01 25,00 38,59 31,94 14,61 20,94 17,76 

Indice vecchiaia 53,85 83,45 68,13 93,62 215,15 143,75 62,88 91,78 77,16 

 

STURNO SUMMONTE TAURANO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1571 1648 3219 780 814 1594 780 802 1582 

Popolazione 0-14 233 219 452 113 103 216 140 123 263 

% su totale 14,83 13,29 14,04 14,49 12,65 13,55 17,95 15,34 16,62 

Popolazione 15-64 1003 1037 2040 547 555 1102 524 510 1034 

% su totale 63,84 62,92 63,37 70,13 68,18 69,13 67,18 63,59 65,36 
Popolazione con 
più di 65 anni 335 392 727 120 156 276 116 169 285 

% su totale 21,32 23,79 22,58 15,38 19,16 17,31 14,87 21,07 18,02 

Indice di attività 63,84 62,92 63,37 70,13 68,18 69,13 67,18 63,59 65,36 
Indice di 
dipendenza 56,63 58,92 57,79 42,60 46,67 44,65 48,85 57,25 53,00 
Indice dipendenza 
anziani 33,40 37,80 35,64 21,94 28,11 25,05 22,14 33,14 27,56 

Indice vecchiaia 143,78 179,00 160,84 106,19 151,46 127,78 82,86 137,40 108,37 

 

TAURASI TEORA TORELLA DEI LOMBARDI 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1283 1319 2602 777 793 1570 1107 1136 2243 

Popolazione 0-14 186 187 373 98 72 170 185 161 346 

% su totale 14,50 14,18 14,34 12,61 9,08 10,83 16,71 14,17 15,43 

Popolazione 15-64 849 794 1643 481 479 960 701 699 1400 

% su totale 66,17 60,20 63,14 61,90 60,40 61,15 63,32 61,53 62,42 
Popolazione con 
più di 65 anni 248 338 586 198 242 440 221 276 497 

% su totale 19,33 25,63 22,52 25,48 30,52 28,03 19,96 24,30 22,16 

Indice di attività 66,17 60,20 63,14 61,90 60,40 61,15 63,32 61,53 62,42 
Indice di 
dipendenza 51,12 66,12 58,37 61,54 65,55 63,54 57,92 62,52 60,21 
Indice dipendenza 
anziani 29,21 42,57 35,67 41,16 50,52 45,83 31,53 39,48 35,50 

Indice vecchiaia 133,33 180,75 157,10 202,04 336,11 258,82 119,46 171,43 143,64 
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TORRE LE NOCELLE TORRIONI TREVICO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 668 713 1381 281 294 575 574 574 1148 

Popolazione 0-14 102 96 198 41 31 72 79 61 140 

% su totale 15,27 13,46 14,34 14,59 10,54 12,52 13,76 10,63 12,20 

Popolazione 15-64 434 434 868 185 187 372 351 362 713 

% su totale 64,97 60,87 62,85 65,84 63,61 64,70 61,15 63,07 62,11 
Popolazione con 
più di 65 anni 132 183 315 55 76 131 144 151 295 

% su totale 19,76 25,67 22,81 19,57 25,85 22,78 25,09 26,31 25,70 

Indice di attività 64,97 60,87 62,85 65,84 63,61 64,70 61,15 63,07 62,11 
Indice di 
dipendenza 53,92 64,29 59,10 51,89 57,22 54,57 63,53 58,56 61,01 
Indice dipendenza 
anziani 30,41 42,17 36,29 29,73 40,64 35,22 41,03 41,71 41,37 

Indice vecchiaia 129,41 190,63 159,09 134,15 245,16 181,94 182,28 247,54 210,71 

 

TUFO VALLATA VALLESACCARDA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 435 490 925 1437 1517 2954 709 692 1401 

Popolazione 0-14 56 50 106 182 185 367 113 90 203 

% su totale 12,87 10,20 11,46 12,67 12,20 12,42 15,94 13,01 14,49 

Popolazione 15-64 290 290 580 950 907 1857 462 454 916 

% su totale 66,67 59,18 62,70 66,11 59,79 62,86 65,16 65,61 65,38 
Popolazione con 
più di 65 anni 89 150 239 305 425 730 134 148 282 

% su totale 20,46 30,61 25,84 21,22 28,02 24,71 18,90 21,39 20,13 

Indice di attività 66,67 59,18 62,70 66,11 59,79 62,86 65,16 65,61 65,38 
Indice di 
dipendenza 50,00 68,97 59,48 51,26 67,25 59,07 53,46 52,42 52,95 
Indice dipendenza 
anziani 30,69 51,72 41,21 32,11 46,86 39,31 29,00 32,60 30,79 

Indice vecchiaia 158,93 300,00 225,47 167,58 229,73 198,91 118,58 164,44 138,92 

 

VENTICANO VILLAMAINA VILLANOVA DEL BATTISTA 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 1255 1360 2615 464 500 964 919 984 1903 

Popolazione 0-14 192 174 366 55 87 142 133 124 257 

% su totale 15,30 12,79 14,00 11,85 17,40 14,73 14,47 12,60 13,50 

Popolazione 15-64 835 857 1692 311 292 603 571 561 1132 

% su totale 66,53 63,01 64,70 67,03 58,40 62,55 62,13 57,01 59,49 
Popolazione con 
più di 65 anni 228 329 557 98 121 219 215 299 514 

% su totale 18,17 24,19 21,30 21,12 24,20 22,72 23,39 30,39 27,01 

Indice di attività 66,53 63,01 64,70 67,03 58,40 62,55 62,13 57,01 59,49 
Indice di 
dipendenza 50,30 58,69 54,55 49,20 71,23 59,87 60,95 75,40 68,11 
Indice dipendenza 
anziani 27,31 38,39 32,92 31,51 41,44 36,32 37,65 53,30 45,41 

Indice vecchiaia 118,75 189,08 152,19 178,18 139,08 154,23 161,65 241,13 200,00 
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VOLTURARA IRPINA ZUNGOLI 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

TOTALE 2031 2134 4165 613 687 1300 

Popolazione 0-14 257 255 512 76 76 152 

% su totale 12,65 11,95 12,29 12,40 11,06 11,69 

Popolazione 15-64 1318 1340 2658 399 386 785 

% su totale 64,89 62,79 63,82 65,09 56,19 60,38 

Popolazione con più di 65 anni 456 539 995 138 225 363 

% su totale 22,45 25,26 23,89 22,51 32,75 27,92 

Indice di attività 64,89 62,79 63,82 65,09 56,19 60,38 

Indice di dipendenza 54,10 59,25 56,70 53,63 77,98 65,61 

Indice dipendenza anziani 34,60 40,22 37,43 34,59 58,29 46,24 

Indice vecchiaia 177,43 211,37 194,34 181,58 296,05 238,82 

 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat, per tutte le tabelle. 
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Lo stato dell’economia: una prospettiva critica  

 

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. 

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 imprenditoriale. 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 
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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 Avellino 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 Avellino 

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. 

La prospettiva scelta è quella di portare all’evidenza fenomeni non trattati da altri 

rapporti e, 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 dell’andamento del PIL dal 2005 al 2006 (tabella 1a) emerge che la 

crescita economica della provincia è stata assai più debole che nel resto della regione 

e del paese, il tasso di crescita medio annuo è rimasto significativamente al di sotto di 

quello medio regionale e nazionale. 
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Tabella 1a. Tassi di crescita del PIL raffronto province campane, Campania, Italia. 

Province e Regione 2005 2006 Var % 
Benevento 4.169 3.895 -6,6 
Caserta 12.389 12.148 -1,9 
Napoli 43.243 44.606 3,2 
Avellino 6.952 6.270 -9,8 
Salerno 16.910 15.781 -6,7 
Campania 83.665 82.699 -1,2 
Italia 1.272.761 1.316.586 3,4 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istituto G. Tagliacarne 

 

Scomponendo il contributo di ciascun settore della produzione al dato aggregato 

(tabella 1b) emerge un andamento altalenante caratterizzante tutti i settori. 

Nell’intervallo dal 1996 al 2006, ultimo anno considerato, il terziario (servizi) è l’unico 

settore di attività economica a registrare una variazione positiva (+5,4). Gli altri 

settori registrano, tutti, una variazione negativa. 

 

Tabella 1b. Tassi di crescita del PIL nella provincia di Avellino per settore 

Settori 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Var. % 06/96 
Agricoltura 4,9 5,0 4,2 4,1 3,9 4,0 -0,9 
Ind. Senso stretto 20,8 20,0 22,0 20,7 20,6 17,2 -3,6 
Costruzioni 8,9 9,0 8,4 7,9 8,1 8,0 -0,9 
Ind. Totale 29,7 29,0 30,5 28,6 28,6 25,2 -4,5 
Servizi 65,4 66,0 65,3 67,3 67,5 70,8 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istituto G. Tagliacarne 

 

Osservando infine l’andamento delle variazioni del PIL pro-capite (tabella1c) 2006 – 

2007 rispetto al 2004 rileviamo un aumento del 7,9% in misura superiore alla crescita 

regionale ma inferiore alla percentuale nazionale.  

 

Tabella 1c. Variazioni PIL pro-capite negli anni 2006 e 2007 rispetto all’anno 2004. 

Province e Regione 2006/2004 2007/2004 
Benevento 6,2 5,0 
Caserta 5,3 5,3 
Napoli 4,8 7,9 
Avellino 5,4 7,9 
Salerno 5,9 4,0 
Campania 5,2 6,6 
Italia 5,1 8,2 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istituto G. Tagliacarne 
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Osservando i dati da un altro punto di vista è possibile far emergere considerazioni 

ulteriori e osservare i fenomeni da una prospettiva più critica.  

La tabella 1d presenta il valore assoluto a prezzi correnti in milioni di Euro del valore 

aggiunto della provincia di Avellino dal 1995 al 2006 per settore di attività a confronto 

con quello della Campania. 

 

 

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

correnti) 

Industria Provincie e 
Regioni Agricoltura 

In senso stretto Costruzioni Totale 
Servizi Totale 

Economia 
1995 

Avellino 228,2 969,8 452,1 1.421,90 2.857,80 4.507,90 
Campania 2.006,90 9.326,80 3.052,20 12.379,00 40.711,70 55.097,60 

1996 
Avellino 230,9 975,9 418,8 1.394,70 3.072,60 4.698,20 
Campania 2.048,70 9.369,40 3.073,50 12.442,90 43.639,30 58.130,90 

1997 
Avellino 221,8 996,5 502,7 1.499,20 3.187,90 4.908,90 
Campania 2.034,10 9.882,30 3.366,10 13.248,40 46.470,00 61.752,50 

1998 
Avellino 248,9 1.001,60 450,5 1.452,10 3.296,70 4.997,70 
Campania 2.286,30 10.145,30 3.242,50 13.387,80 48.842,50 64.516,60 

1999 
Avellino 238,6 1.051,40 486,6 1.538,00 3.428,10 5.204,70 
Campania 2.273,20 10.391,50 3.470,50 13.862,00 50.121,60 66.256,80 

2000 
Avellino 234,3 1.235,60 473,7 1.709,30 3.663,70 5.607,30 
Campania 2.257,90 10.801,20 3.572,70 14.373,90 52.888,70 69.520,50 

2001 
Avellino 256,7 1.357,70 467,2 1.824,90 3.946,10 6.027,70 
Campania 2.420,00 11.375,00 3.745,00 15.120,00 56.396,00 73.936,00 

2002 
Avellino 259,6 1.282,20 506,4 1.788,60 4.162,20 6.210,40 
Campania 2.525,00 11.738,00 4.218,00 15.956,00 58.802,00 77.283,00 

2003 
Avellino 249,9 1.300,30 508,4 1.808,70 4.200,50 6.259,10 
Campania 2.505,00 11.691,00 4.369,00 16.060,00 61.167,00 79.732,00 

2004 
Avellino 260 1.387 541 1.923 4.536 6.719 
Campania 2.125 10.064 3.556 13.621 49.421 65.167 

2005 
Avellino 251,8 1.490,5 632,9 2.123,4 4.577,2 6.952,4 
Campania 2.342,0 11.845,0 5.177,0 17.022,0 64.301,0 83.665,0 

2006 
Avellino 251 1.078 500 1.578 4.441 6.270 
Campania 2.283 9.606 5.875 15.481 64.935 82.699 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio 
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Da un primo esame emerge 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, anche se quest’ultimo ha una quota 

decrescente rispetto al totale del prodotto interno (cfr. anche tabella 2). 

 

Tabella 2 Addetti per settore e PIL per settore, valori assoluti e % sul totale 

Anni   Agricoltura % Industria % Servizi % Totale 
PIL 256,7 4,26 1.824,90 30,28 3.946,10 65,47 6.027,70 

2001 Addetti 292 0,43 21.608 31,75 36.401 53,49 68.049 
PIL 252,0 4,01 1.578,00 25,16 4.441,00 70,82 6.270,00 

2006 Addetti 10.942 7,73 43.957 31,07 86.596 61,20 141.495 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istituto G. Tagliacarne e Camera di commercio 

 

I servizi realizzano in termini percentuali un valore aggiunto superiore rispetto agli 

altri settori, con un tasso di crescita assai elevato e una percentuale di addetti 

inferiore alla quota del PIL prodotta. 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 

Avellino ci si rende conto che la grossa componente del terziario è dovuta ad una 

marcata presenza del settore della distribuzione.  

 

Tabella 3. Distribuzione imprese provincia di Avellino per settore di attività. Anno 2007 

Settore attività Registrate Attive % regist su 
totale  

% attive su 
totale 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  12947 12896 28,6 33,0 
Pesca,piscicoltura e servizi connessi  3 3 0,0 0,0 
Estrazione di minerali  40 31 0,1 0,1 
Attivita' manifatturiere  4998 4357 38,6 11,2 
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  48 46 0,1 0,1 
Costruzioni  5049 4410 11,2 11,3 
Comm.ingr.e dett.;rip.beni personali e per la casa  10858 10089 24,0 25,8 
Alberghi e ristoranti  1674 1583 3,7 4,1 
Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.  963 897 2,1 2,3 
Intermediaz.monetaria e finanziaria  664 622 1,5 1,6 
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca  2228 2026 4,9 5,2 
Istruzione  121 114 0,3 0,3 
Sanita' e altri servizi sociali  227 213 0,5 0,5 
Altri servizi pubblici,sociali e personali  1546 1504 3,4 3,9 
Serv.domestici presso famiglie e conv.  0 0 0,0 0,0 
Imprese non classificate  3896 244 8,6 0,6 
TOTALE 45262 39035 100,0 100,0 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio- Sezione Movimprese 
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Neanche il tanto decantato settore turistico mostra negli anni aver subito uno sviluppo 

marcato visto che nel 2006 sono stati rilevati 82 esercizi alberghieri, pari al 5% del 

totale regionale, con un numero di posti letto pari a 4.173 unità. 

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

addetti per settore (tabella 2) risulta chiaro che le quote per settore della produzione 

non corrispondono a quelle degli occupati, in quanto negli anni considerati il settore 

industriale fa registrare una percentuale di addetti sempre superiore alla sua capacità 

produttiva, nel terziario il numero di addetti è sempre inferiore alla capacità produttiva 

e in quello agricolo nel 2001 il numero di addetti è in percentuale inferiore alla 

capacità produttiva per poi superarla nel 2006 salendo al 7%.  

Analizzando i dati relativi al mercato del lavoro, secondo gli ultimi dati ufficiali 

disponibili, le forze di lavoro presenti  nella provincia di Avellino ammontano a 

163.000 unità e sono costituite da 148.000 unità di occupati e da 15.000 unità in 

cerca di occupazione (tabella 4). 

 

Tabella 4. Forze di lavoro, occupati e disoccupati nelle province campane, in Campania e in 

Italia. Anni 2006-2007. Dati in migliaia. 

Forze di lavoro Occupati Disoccupati 
  2006 2007 Var. %  2006 2007 Var. %  2006 2007 Var. %  
Avellino 158 163 3,2 141 148 5,0 17 15 -11,8 
Benevento 104 101 -2,9 93 92 -1,1 11 10 -9,1 
Caserta 288 279 -3,1 260 255 -1,9 28 24 -14,3 
Napoli 1.029 990 -3,8 877 867 -1,1 152 123 -19,1 
Salerno 407 403 -1,0 360 357 -0,8 47 46 -2,1 
Campania 1.987 1.973 -0,7 1.731 1.719 -0,7 256 217 -15,2 
Italia 24.662 24.728 0,3 22.988 24.728 7,6 1.673 1.506 -10,0 
 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 

 

Il tasso di attività è pari al 56,4%, mentre il tasso di disoccupazione è pari al 9,3%, in 

calo di un punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente e più basso del valore 

medio regionale pari a 12,2%,  risultato che pone Avellino in una situazione di 

vantaggio in Campania, pur non mancando in questo contesto situazioni migliori, ma 

di svantaggio rispetto al dato nazionale. 
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Tabella 5. Tasso di attività e di occupazione nelle province campane, in Campania ed in Italia. 

Anni 2006-2007 

Tasso di attività Tasso di occupazione 
Tasso di 

disoccupazione 
  2006 2007 Var. %  2006 2007 Var. %  2006 2007 Var. %  
Avellino 54,6 56,4 1,8 48,7 51,2 2,5 10,6 9,3 -1,3 
Benevento 55,5 53,8 -1,7 49,4 48,6 -0,8 10,8 9,6 -1,2 
Caserta 48,0 45,9 -2,1 43,2 42,0 -1,2 9,9 8,6 -1,3 
Napoli 48,8 47,0 -1,8 41,5 41,1 -0,4 14,8 12,4 -2,4 
Salerno 55,7 54,7 -1,0 49,2 48,4 -0,8 11,6 11,3 -0,3 
Campania 50,7 49,3 -1,4 44,1 43,7 -0,4 12,9 12,2 -0,7 
Italia 62,7 62,5 -0,2 58,4 58,7 0,3 6,8 6,1 -0,7 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

Dalla lettura dei dati disaggregati per genere si evince che la provincia di Avellino, pur 

rispecchiando la stessa difficoltà caratterizzante l’intero territorio regionale 

nell’assorbire la domanda di lavoro femminile, presenta un tasso di occupazione 

femminile più alto rispetto a quello registrato nelle restanti province campane, pari al 

37,2%. A conferma di ciò il tasso di disoccupazione femminile è più basso della media 

regionale di circa 2 punti percentuali ma è più alto di quello nazionale pari al 7,9%. La 

scarsa partecipazione femminile rispetto ai dati nazionali è ulteriormente evidenziata 

dal tasso di attività pari al 31% per le donne e al 61,1% per gli uomini. 

 
 

Tabella 6. Principali indicatori del mercato del lavoro per genere nelle province campane, in 

Campania ed in Italia. Anni 2006-2007 

Tasso di occupazione Tasso di attività Tasso di disoccupazione 
  Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 
Avellino 64,9 37,2 61,1 31,0 7,3 9,3 
Benevento 61,0 36,3 66,6 41,0 8,4 9,6 
Caserta 57,5 26,7 65,6 28,9 5,9 8,6 
Napoli 58,5 24,3 70,0 42,7 10,8 12,4 
Salerno 63,6 33,4 70,8 38,8 10,0 11,3 
Campania 59,9 27,9 66,3 32,7 9,5 11,2 
Italia 70,7 46,6 74,4 50,7 4,9 7,9 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

La distribuzione degli occupati per macrosettori di attività, rispetto al dato regionale, 

evidenzia una maggiore incidenza nell’industria e nell’agricoltura, rispettivamente  pari 

al 31,1% e 5,4% a fronte del 25,2% e 4,2% regionali. Il settore dei servizi, invece, 
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pur facendo registrare una minore incidenza rispetto al dato regionale pari al 70,6%, 

è caratterizzato dalla maggiore intensità occupazionale provinciale pari al 64,2%. 

 

Tabella 7. Occupati suddivisi per settore di attività economica nelle province campane, in 

Campania e in Italia. Anno 2007 –Valori assoluti in migliaia e variazioni % 2007/2006 
Valori assoluti Variazione % 2007/2006 

  Agricoltura Industria Servizi Totale Agricoltura Industria Servizi Totale 
Avellino 8 46 95 148 -27,3 4,5 9,2 -0,8 
Benevento 10 21 61 92 -9,1 5,0 -1,6 -1,1 
Caserta 14 68 173 255 -12,5 6,3 -3,9 -1,9 
Napoli 21 207 638 867 5,0 -5,0 -0,2 -1,1 
Salerno 19 91 247 357 -24,0 16,7 -3,9 -0,8 
Campania 72 433 1214 1719 -13,3 2,4 -0,9 -0,7 
Italia 924 7003 15295 23222 -5,9 1,1 1,4 1,0 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

I dati disponibili attraverso il sistema informativo Excelsior hanno evidenziato nel 

2007 un saldo occupazionale inferiore al dato regionale, pari allo 0,6%, con una 

creazione netta di soli 270 nuovi posti di lavoro, frutto di un tasso di entrata più basso 

di quello medio regionale, pari al 9,2%, e di un tasso di uscita più alto pari al 8,7%. 

 

Tabella 8. Movimenti previsti (valori assoluti) e tassi di variazione occupazionale previsti dalle 

imprese. Anno 2007 
  Movimenti previsti nel 2007 (V.a.) Tassi previsti nel 2007 

  Entrate Uscite Saldo  Entrate Uscite Saldo 
Avellino 4.440 4.170 270 9,2 8,7 0,6 
Benevento 3.200 2.080 1.120 11,4 7,4 4,0 
Caserta 8.850 8.010 850 10,2 9,2 1,0 
Napoli 30.820 26.190 4.640 8,6 7,3 1,3 
Salerno 13.410 10.900 2.510 12,2 9,9 2,3 
Campania 60.720 51.340 9.390 9,6 8,1 1,5 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Unioncamere - Ministero del lavoro, Sistema informativo 
Excelsior 
 

L’analisi del mercato del lavoro è arricchita dai dati forniti dai C.P.I. presenti nella 

provincia di Avellino; nel 2008 risultano iscritti ai cinque C.P.I. 76.117 cittadini, di cui 

43.542 maschi e 32.575 femmine. Come si evince dalla tabella che segue (9) essi 

rappresentano il 26,25% della popolazione attiva dell’intera provincia, di cui il 15% 

maschi e l’11% femmine. 
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Tabella 9. Popolazione residente, popolazione attiva e iscritti C.P.I.. (Valori assoluti e 
Distribuzione %) Anno 2008 

  

Popolazione 
residente 

Popolazione 
attiva Iscritti 

%  Pop.attiva 
su pop. 

Residente 

%  Iscritti su 
pop.attiva  

Maschi 214.784 145.933 43.542 33,24 15,02 
Femmine 224.265 144.027 32.575 32,80 11,23 
Totale 439.049 289.960 76.117 66,04 26,25 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Esaminando l’andamento delle iscrizioni nel triennio 2006-2008 (tab. 10) si registra 

una crescita di circa 6 punti percentuali rispetto al 2006, quando le iscrizioni erano 

pari a 71.318, ma si evidenzia altresì la scarsa partecipazione femminile che 

caratterizza il mercato del lavoro irpino con una riduzione del numero di iscrizioni di 

circa il 17%. 

Per ciò che riguarda la suddivisione territoriale rilevante è il peso del C.P.I. di Avellino 

che registra 38.600 adesioni con un rapporto percentuale  di oltre il 54,12% sull’intera 

provincia, seguito da Grottaminarda, 16,39% e S. Angelo dei Lombardi, 15,15%.  

 

Tabella 10. Iscritti per genere e C.P.I.. Anni 2006-2008. Valori assoluti e distribuzione % 

2006 2007 2008 C.P.I. Genere 
Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % 

Maschi 14.879 38,55 16.574 39,88 25.196 60,16 
Femmine 23.721 61,45 24.985 60,12 16.685 39,84 Avellino 

Totale 38.600 54,12 41.559 55,08 41.881 55,02 
Maschi 2.913 46,71 2.957 51,94 3.021 52,05 

Femmine 3.323 53,29 2.736 48,06 2.783 47,95 Ariano Irpino 

Totale 6.236 8,74 5.693 7,54 5.804 7,63 
Maschi 2.093 49,22 2.166 49,54 2.266 51,16 

Femmine 2.159 50,78 2.206 50,46 2.163 48,84 Calitri 

Totale 4.252 5,96 4.372 5,79 4.429 5,82 
Maschi 6.378 52,11 6.680 53,97 6.745 54,07 

Femmine 5.861 47,89 5.697 46,03 5.729 45,93 Grottaminarda 

Totale 12.239 17,16 12.377 16,40 12.474 16,39 
Maschi 5.360 53,65 6.278 54,80 6.314 54,77 

Femmine 4.631 46,35 5.179 45,20 5.215 45,23 
S.Angelo dei 

Lombardi 
Totale 9.991 14,01 11.457 15,18 11.529 15,15 

Maschi 31.623 44,34 34.655 45,93 43.542 57,20 
Femmine 39.695 55,66 40.803 54,07 32.575 42,80 Totale 

Totale 71.318 100,00 75.458 100,00 76.117 100,00 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Analizzando la distribuzione percentuale degli iscritti per fasce d’età (tab. 11) si 

registra che il 57,2% ha un’età maggiore di 30 anni, di cui il 58% maschi e il 41% 
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femmine, dato che  testimonia la lunga permanenza negli elenchi dei C.P.I e quindi la 

carenza occupazionale. 

 

Tabella 11. Iscritti per classe di età. Anno 2008. Distribuzione % 

  < 25 25-29 > 30 
Maschi 58,09 51,58 58,98 
Femmine 41,91 48,42 41,02 
Totale 21,34 21,45 57,22 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Considerando, invece, il livello di istruzione (tab. 12) risulta che il 45,25% degli iscritti 

è in possesso della licenza media inferiore, il 40% di un diploma e solo il 7,48% è 

laureato.  

 

Tabella 12. Iscritti per titolo di studio. Anno 2008. Distribuzione % 

  
Licenza 

elementare Media inferiore Media superiore Laurea 

Maschi 64,89 57,92 54,92 57,67 
Femmine 35,11 42,08 45,08 42,33 
Totale 7,23 45,25 40,04 7,48 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Il settore merceologico con più richieste di iscrizione è rappresentato dai Servizi, a 

testimonianza della scarsa presenza di lavoratori specializzati e dell’assenza di 

formazione finalizzata a specifici settori lavorativi. 

 

Tabella 13. Iscritti per settore di attività. Anno 2008. Distribuzione % 

  Agricoltura Industria Servizi 
Maschi 58,13 73,71 54,40 
Femmine 41,87 26,29 45,60 
Totale 13,22 11,96 74,81 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Dalle tabelle successive è possibile analizzare i dati relativi agli avviati distinti per 

genere e C.P.I. Nel 2008 i C.P.I. della Provincia di Avellino hanno registrato come 

avviati al lavoro 20.381 iscritti di cui 12.509 maschi e 7.872 femmine; si registra, 

quindi, un calo di 407 unità rispetto al dato relativo al 2007 seppur in aumento 

rispetto al 2006 di 1.142 unità. 
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Distinguendo per genere risulta che nonostante nel 2007 le donne abbiano fatto 

registrare una percentuale di avviamento maggiore, 52,1% contro il 47,8%, nel 2008 

la percentuale cala di 10 punti percentuali rispetto al dato relativo al 2006. 

 

Tabella 14. Avviati per C.P.I. e genere. Valori assoluti e distribuzione %. Anni 2006-2008 

2006 2007 2008 C.P.I. Genere 
Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % 

Maschi 5.245 45,05 4.408 37,91 7.089 62,25 
Femmine 6.398 54,95 7.221 62,09 4.299 37,75 Avellino 

Totale 11.643 60,52 11.629 55,94 11.388 55,88 
Maschi 827 64,41 976 58,80 941 58,56 

Femmine 457 35,59 684 41,20 666 41,44 Ariano Irpino 

Totale 1.284 6,67 1.660 7,99 1.607 7,88 
Maschi 698 61,17 716 60,99 689 59,76 

Femmine 443 38,83 458 39,01 464 40,24 Calitri 

Totale 1.141 5,93 1.174 5,65 1.153 5,66 
Maschi 2474 60,50 2.441 60,11 2.403 60,15 

Femmine 1615 39,50 1.620 39,89 1.592 39,85 Grottaminarda 

Totale 4.089 21,25 4.061 19,54 3.995 19,60 
Maschi 723 66,82 1.402 61,93 1.387 61,97 

Femmine 359 33,18 862 38,07 851 38,03 
S.Angelo dei 
Lombardi 

Totale 1.082 5,62 2.264 10,89 2.238 10,98 
Maschi 9.967 51,81 9.943 47,83 12.509 61,38 

Femmine 9.272 48,19 10.845 52,17 7.872 38,62 Totale 

Totale 19.239 100,00 20.788 100,00 20.381 100,00 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Analizzando le modalità di assunzione per tipo di rapporto si rileva che il 48,55% degli 

avviati risultano avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 58% 

maschi e il 41,3% femmine. 

 

Tabella 14a. Avviati per C.P.I. e genere. Per tipologia di assunzione. Anno 2008 
  Tempo determinato Tempo indeterminato Part time 

Maschi 67,53 58,70 60,20 
Femmine 32,47 41,30 39,80 

Totale 25,96 48,55 25,49 
 Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

Nella tabella successiva, invece, è rilevato il numero di avviamenti suddivisi per settori 

di attività evidenziando che il settore dei servizi raccoglie il 45,7% degli avviamenti, 

seguito dall’industria con il 40,46%. Praticamente nullo l’avviamento nel pubblico 

impiego. 
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Tabella 14b. Avviati per C.P.I. e genere. Per settore di attività economica. Anno 2008 

  Agricoltura Industria Servizi Stato 
Maschi 60,36 63,69 59,64 50,00 

Femmine 39,64 36,31 40,36 50,00 
Totale 13,78 40,46 45,75 0,01 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati C.P.I. Provincia di Avellino 
 

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 Avellino 

rappresenta circa sempre il 7% di quello della Campania. Tale proporzione fra i due 

valori aggiunti corrisponde alla proporzione che c’è fra le due popolazioni e al volume 

dei fondi pubblici erogati. 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 pur fornendo informazioni positive dovute ad una 

crescita del numero di occupati e alla diminuzione di quello dei disoccupati, fa rilevare 

ancora dati negativi rispetto alla media nazionale in particolar modo in un’ottica di 

genere. Analizzando i dati relativi all’equilibrio esterno, emerge che la bilancia 

commerciale (tabella 15) della provincia di Avellino presenta sempre saldi negativi 

nell’arco di tempo che va dal 1995 al 2007,  a causa del peso nettamente superiore 

che hanno le importazioni pari nel 2006 ad oltre 1.556 milioni di euro. 

  

Tabella 15. Importazioni, esportazioni e saldo 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Importazioni 941 970 937 1.016 999 1.348 1.303 1.087 977 971 1.131 1.556 913 
Esportazioni 656 778 721 766 733 952 938 726 663 822 1.032 1.171 597 
Saldo -285 -192 -216 -250 -266 -396 -365 -361 -314 -149 -99 -385 -316 
* 2 trimestri 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di commercio di Napoli - Sistema Marco Polo 
 

Dalla scomposizione per settore delle importazioni e delle esportazioni, analizzando le 

prime dieci posizioni (tab. 16), si evince la netta preponderanza delle esportazioni di 

autoveicoli e accessori per autoveicoli con, in seconda posizione, i prodotti in cuoio. I 

prodotti in cuoio occupano anche la quarta posizione nella graduatoria delle merci 

importate che vengono capeggiate dai metalli di base non ferrosi, cui seguono i 

prodotti di macellaria.  
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Tabella 16. Graduatoria merci importate ed esportate. Anno 2006. Prime dieci posizioni. 

Merci importate  Valori in Euro Merci esportate  Valori in Euro 
Metalli preziosi e metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi  808.238.742 Autoveicoli  479.382.978 
Carne e prodotti a base di carne  108.831.435 Cuoio  159.516.867 
Parti e accessori per autoveicoli e loro 
motori  99.953.509 

Parti e accessori per autoveicoli e 
loro motori  58.875.353 

Cuoio  90.928.065 Altri prodotti in metallo  49.802.388 
Macchine per la produzione e l'impiego di 
energia meccanica, esclusi i motori per 
autoveicoli per motocicli e per l'aviazione  58.567.766 Altri prodotti alimentari  48.261.053 

Autoveicoli  53.103.588 
Altre macchine di impiego 
generale  36.165.719 

Altre macchine di impiego generale  35.518.484 Oli grassi vegetali e animali  35.617.690 

Prodotti chimici di base  30.545.776 
Prodotti dell'agricoltura e 
dell'orticoltura  32.201.910 

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura  26.748.692 Vetro e prodotti in vetro  29.907.855 

Oli grassi vegetali e animali  16.087.465 
Preparati e conserve di frutta e di 
verdura  28.916.244 

Totale  1.328.523.522 Totale 958.648.057 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio 
 

Raccogliendo le informazioni sui dati macroeconomici si evince, quindi, che l’economia 

della provincia non ha una struttura solida capace di produrre al suo interno i redditi 

necessari alla sua crescita e tale condizione è frutto di precisi fattori: 

1. Il PIL pro-capite, in valore assoluto, risulta più alto (18.172) di quello medio 

campano (16.185), di quello del Mezzogiorno (16.695) ma, nonostante ciò, 

molto lontano dal valore medio Nazionale (24.152); 

2. Il settore agricolo è caratterizzato da una produttività molto bassa che non 

giustifica il peso che ha ed 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 ed in valore assoluto 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. 
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Analisi Microeconomica  

 

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

della provincia di Avellino.  

Secondo i dati Unioncamere il numero di imprese attive nel 2007 è 39.035. Di queste 

quasi il 33% opera nel settore agricolo, l’11% sono imprese industriali, l’11% imprese 

di costruzioni, il 25% imprese commerciali e il 18% imprese relative ad altri servizi 

(tabella 17). La distribuzione non corrisponde alla media regionale dove le imprese 

agricole sono in numero inferiore e quelle industriali in numero maggiore. 

Esaminandone la distribuzione per natura giuridica si rileva che 4.053 hanno natura di 

società di capitali, il 9% sono società di persone e più del 78% sono imprese 

individuali. 

Quelli che sono riconosciuti dalle istituzioni come “distretti industriali” sono due: 

quello di Calitri, che è il più ampio perché comprende un numero elevato di comuni, e 

quello di Solofra.  

Entrambi sono indicati come specializzati nel settore tessile-abbigliamento e le 

aziende del settore lavorano principalmente per conto terzi, realizzando un prodotto 

che non ha un profilo qualitativo elevato. 

 

Tabella 17. Imprese attive per settore economico e natura giuridica. Provincia di Avellino. 

Anno 2007. 

Settore attività 
Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Ditte 
individuali Altre forme 

Totale 
Attive 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  57 85 12671 83 12896 
Pesca,piscicoltura e servizi connessi  1 0 2 0 3 
Estrazione di minerali  16 7 8 0 31 
Attivita' manifatturiere  1041 754 2518 44 4357 
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  35 1 7 3 46 
Costruzioni  743 550 2977 140 4410 
Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas  960 1053 8057 19 10089 
Alberghi e ristoranti  146 370 1052 15 1583 
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.  158 128 572 39 897 
Intermediaz.monetaria e finanziaria  35 84 490 13 622 
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca  661 336 848 181 2026 
Istruzione  11 27 48 28 114 
Sanita' e altri servizi sociali  65 59 6 83 213 
Altri servizi pubblici,sociali e personali  67 145 1245 47 1504 
Serv.domestici presso famiglie e conv.  0 0 0 0 0 
Imprese non classificate  57 51 99 37 244 
TOTALE 4053 3650 30600 732 39035 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio - Sistema Movimprese 
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Tabella 18. Quota % di imprese per settore di attività sul totale imprese del distretto 
  Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Altri Servizi 

D.I. Calitri 0,80 15,91 10,82 38,03 34,45 
D.I. Solofra 0,20 29,27 9,53 33,87 27,13 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat - Censimento Industria e Servizi 2001 

 

 

Esaminando la struttura produttiva dei due distretti nel complesso, secondo gli ultimi 

dati ufficiali del Censimento Industria e servizi 2001, è possibile rilevare che in essi 

risiede il 14,5% delle imprese della provincia; nel dettaglio il 25% delle imprese 

dedite ad attività di tipo industriale sul totale provinciale, il 14,8% di quelle 

commerciali, e solo l’8,3% sono di natura agricola (tab. 19). 

 

Tabella 19. Valori assoluti e quota % nei distretti industriali delle imprese per tipo sul totale 
delle imprese nella provincia di Avellino (distribuzione per colonna)  
  Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Altri servizi Totale 

  
Val. 
ass. % 

Val. 
ass. % 

Val. 
ass. % 

Val. 
ass. % 

Val. 
ass. % 

Val. 
ass. % 

Calitri 10 5,6 200 5,4 136 4,5 478 5,4 433 4,4 1257 4,9 
Solofra 5 2,8 725 19,6 236 7,8 839 9,4 672 6,8 2477 9,6 
Tot. Distretti  15 8,3 925 25,0 372 12,3 1317 14,8 1105 11,2 3734 14,5 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat - Censimento Industria e Servizi 2001 
 

 

A ben osservare poi la distribuzione delle imprese per settore di attività nei due 

distretti industriali, il 19% delle imprese industriali della provincia risiede in quello di 

Solofra, mentre il 5,4% in quello di Calibri. Le imprese agricole hanno una quota 

superiore per il distretto più ampio (rispettivamente 5,6% e 2,8%); 7,8% e 9,4% le 

quote di costruzioni e commercio rispettivamente nel distretto di Solofra e 4,5% e 

5,4% le quote dei medesimi settori per Calitri. Il totale dei servizi in tutti e due i 

distretti ricopre una quota consistente. La distribuzione è rispettivamente del 9,6% e 

del 4,9% se si guarda al totale delle imprese rispetto al totale provinciale senza la 

distinzione per settore di attività. Gli addetti al 31/12/2001 nel settore industriale nei 

distretti (tab. 20) 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. 
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Tabella 20. Addetti nel settore industriale nei distretti. 

  Addetti 
% addetti sul totale 

della provincia 
Calitri 1617 6,1 
Solofra 5710 21,6 
Totale 7327 27,7 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat - Censimento Industria e Servizi 2001 

 

Esaminando la natura giuridica delle imprese (tab. 21) nei due distretti si assiste ad 

uno sbilanciamento a favore delle imprese che hanno come titolare un unico soggetto, 

mentre solo l’8% sono società di capitale.  

 

 

Tabella 21. Imprese attive per forma giuridica al 31/12/2005 

Società di 
capitale Società di persone 

Imp 
individ Altre forme 

  
S.p.a. S.r.l. S.a.s. S.n.c. S.s. 

  

Soc. 
coop. 

Picc. 
Soc. 
coop. 

Coop. 
Soc. Cons. Soc. 

cons. 

TOTALE 

Calitri 5 62 31 79 1 2202 20 8 1 5 0 2414 
Solofra 20 402 151 245 0 2412 30 0 4 4 1 3269 
T. Distr 25 464 182 324 1 4614 50 8 5 9 1 5683 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio di Benevento 

 

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. 

Analizzando il numero di imprese nei settori caratterizzanti i distretti emergono punti 

di debolezza che riguardano essenzialmente il distretto di Calitri compromettendone la 

redditività e la sopravvivenza. 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 tessili e dell’abbigliamento sono poche, 35 su 200, e le 

relazioni fra di esse sono scarse e non intense (non esistono filiere produttive e 

professionali complete).  

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

vecchia generazione che posseggono una ridotta propensione all’innovazione ed alla 

riqualificazione. Sono minacciati poi dalla concorrenza della sub-fornitura turca, 

nordafricana ed 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 - 

registriamo la crescente marginalizzazione delle imprese, sia rispetto alle aree 
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limitrofe della regione sia rispetto al paese, che peraltro anch’esso fatica a restare 

competitivo. 

 

Tabella 22. Numero di imprese nei settori del tessile-abbigliamento e della preparazione della 
concia e del cuoio  nel distretto di Solofra e a Solofra. Valori assoluti e incidenza percentuale 

  

Preparazione 
concia e 

cuoio 

Tessile-
abbigliam. 

% C-C sul 
tot. della 
provincia 

% C-C sul 
tot. nel 

distretto 

% T-A sul 
tot. della 
provincia 

% T-A sul 
tot. nel 

distretto 
D.I. Solofra 451 81 85,7 62,2 18,9 11,2 
Solofra 372 58 70,7 51,3 13,6 8,0 
Provincia 526 428 100   100   
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat - Censimento Industria e Servizi 2001 

 

 

Tabella 23. Numero di imprese nei settori del tessile-abbigliamento nel distretto di Calitri e a 

Calitri. Valori assoluti e incidenza percentuale. 

  
Tessile-abbigliam. % T-A sul tot. della 

provincia 
% T-A sul tot. nel 

distretto 
D.I. Calitri 35 8,2 17,5 
Calitri 9 2,1 4,5 
Provincia 428 100   
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat- Censimento Industria e Servizi 2001 

 

Tra i comuni non rientranti nei distretti merita attenzione Venticano dove, nonostante 

la limitata estensione geografica (al 2006 è uno dei comuni al di sotto dei 3.000 

abitanti) hanno sede un numero cospicuo di imprese, pari nel 2001 a 199 per un 

totale di 496 addetti; il rapporto tra numero di imprese e popolazione residente è 

poco al di sotto di quello registrata da Avellino che ha, però, una popolazione 

residente 22 volte superiore a quella residente a Venticano. 

 

Tabella 24. Distribuzione imprese attive per comune e settore di attività. Anno 2001 

Comuni Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Altri 

Servizi Totale 
Aiello del Sabato 2 11 30 31 39 113 
Altavilla Irpina 3 32 10 80 66 191 
Andretta 0 29 16 52 44 141 
Aquilonia 0 15 22 39 49 125 
Ariano Irpino 15 192 166 553 518 1444 
Atripalda 0 91 49 348 294 782 
Avella 3 47 49 100 96 295 
Avellino 5 366 299 1396 2471 4537 
Bagnoli Irpino 0 27 21 76 92 216 
Baiano 4 41 22 105 99 271 
Bisaccia 4 25 26 104 86 245 
Bonito 3 21 15 41 48 128 
Cairano 0 3 2 6 6 17 
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Comuni Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Altri 

Servizi Totale 
Calabritto 1 22 19 46 51 139 
Calitri 5 71 46 183 145 450 
Candida 0 3 9 10 12 34 
Caposele 1 31 35 87 83 237 
Capriglia Irpina 0 6 21 24 31 82 
Carife 1 9 11 27 37 85 
Casalbore 0 23 14 28 50 115 
Cassano Irpino 1 16 7 17 15 56 
Castel Baronia 1 11 3 17 29 61 
Castelfranci 0 7 11 40 36 94 
Castelvetere sul Cal. 0 11 18 41 28 98 
Cervinara 10 60 53 148 186 457 
Cesinali 1 18 20 39 42 120 
Chianche 0 0 5 9 13 27 
Chiusano di San Dom. 0 18 15 43 35 111 
Contrada 0 10 29 38 42 119 
Conza della Campania 0 18 4 18 30 70 
Domicella 1 22 5 21 13 62 
Flumeri 0 36 14 35 84 169 
Fontanarosa 1 30 26 66 68 191 
Forino 4 29 46 74 60 213 
Frigento 5 34 29 69 59 196 
Gesualdo 1 33 28 95 98 255 
Greci 0 3 11 14 17 45 
Grottaminarda 3 87 45 270 266 671 
Grottolella 1 9 6 27 24 67 
Guardia dei Lombardi 2 13 26 32 41 114 
Lacedonia 0 29 14 58 58 159 
Lapio 1 17 14 20 22 74 
Lauro 0 15 7 71 77 170 
Lioni 2 62 59 210 184 517 
Luogosano 1 17 12 14 22 66 
Manocalzati 1 32 19 86 66 204 
Marzano di Nola 1 7 6 32 25 71 
Melito Irpino 4 23 39 31 35 132 
Mercogliano 0 58 79 321 334 792 
Mirabella Eclano 0 62 56 250 187 555 
Montaguto 0 10 1 8 8 27 
Montecalvo Irpino 3 39 32 90 104 268 
Montefalcione 1 27 21 50 53 152 
Monteforte Irpino 2 39 72 126 131 370 
Montefredane 1 32 17 33 30 113 
Montefusco 2 11 9 19 30 71 
Montella 7 77 71 170 196 521 
Montemarano 1 18 42 53 53 167 
Montemiletto 1 60 49 117 102 329 
Monteverde 1 10 6 18 15 50 
Montoro Inferiore 0 67 57 199 165 488 
Montoro Superiore 0 105 41 107 105 358 
Morra de Sanctis 3 17 11 20 35 86 
Moschiano 1 12 6 24 27 70 
Mugnano del Cardinale 1 35 39 101 115 291 
Nusco 5 40 42 67 87 241 
Ospedaletto d'Alpinolo  2 28 15 44 34 123 
Pago del Vallo di Lauro 0 9 10 28 24 71 
Parolise 1 7 7 15 10 40 
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Comuni Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Altri 

Servizi Totale 
Paternopoli 0 27 17 43 52 139 
Petruro Irpino 1 1 0 4 3 9 
Pietradefusi 1 22 17 28 46 114 
Pietrastornina 2 11 14 29 27 83 
Prata di Princip. Ultra 1 10 18 43 42 114 
Pratola Serra 1 13 25 63 74 176 
Quadrelle 4 16 7 14 16 57 
Quindici 0 7 16 25 22 70 
Roccabascerana 0 12 26 34 43 115 
Rocca San Felice 0 7 6 14 21 48 
Rotondi 0 33 29 83 71 216 
Salza Irpina 1 6 2 21 13 43 
San Mango sul Calore 0 7 8 14 19 48 
San Martino V. C. 1 29 27 64 71 192 
San Michele di Serino 0 29 33 49 47 158 
San Nicola Baronia 1 8 4 15 13 41 
San Potito Ultra 0 12 6 28 19 65 
San Sossio Baronia 2 11 37 24 39 113 
Santa Lucia Serino 0 18 16 32 39 105 
Sant'Andrea di Conza 0 24 17 56 42 139 
Sant'Angelo all'Esca 0 6 14 16 16 52 
Sant'Angelo a Scala 2 1 7 3 4 17 
Sant'Angelo dei Lomb. 0 26 36 82 84 228 
Santa Paolina 3 5 17 26 15 66 
Santo Stefano del Sole 0 19 18 29 32 98 
Savignano Irpino 3 10 12 22 24 71 
Scampitella 0 12 11 30 32 85 
Senerchia 2 2 7 14 13 38 
Serino 3 56 57 156 157 429 
Sirignano 0 20 13 42 30 105 
Solofra 2 497 81 377 245 1202 
Sorbo Serpico 1 0 5 10 9 25 
Sperone 1 38 17 60 38 154 
Sturno 0 9 16 51 72 148 
Summonte 1 9 21 19 21 71 
Taurano 1 8 7 16 16 48 
Taurasi 6 10 15 35 39 105 
Teora 0 12 16 33 35 96 
Torella dei Lombardi 0 9 19 47 36 111 
Torre le Nocelle 2 25 12 17 25 81 
Torrioni 1 2 8 7 7 25 
Trevico 0 6 13 20 19 58 
Tufo 3 6 6 9 16 40 
Vallata 2 30 26 73 97 228 
Vallesaccarda 0 13 16 33 38 100 
Venticano 2 42 22 53 80 199 
Villamaina 3 5 11 11 21 51 
Villanova del Battista 3 9 23 32 27 94 
Volturara Irpina 2 14 31 56 71 174 
Zungoli 2 6 9 24 26 67 
Totale Provincia AV 180 3705 3027 8917 9901 25730 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat - Censimento Industria e Servizi 2001 
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La struttura microeconomica poco solida della provincia emerge anche dall’esame 

delle relazioni fra banche e imprese. Basta tener conto solo di due indicatori: il livello 

dei tassi di interesse e la dimensione delle sofferenze degli istituti di credito. 

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 ventesimo posto della graduatoria nazionale (anno 2002).  

 
 
Tabella 25. 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  

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio 
 

Osservando poi l’indicatore delle sofferenze sugli impieghi il risultato è il medesimo 

dato che è il 7,74%, più basso della percentuale di ciascuna provincia campana, 

dell’intera regione (8,97%) ma più alto dell’Italia (4,46%).  

Riportate queste informazioni è possibile ora fare alcune considerazioni: 

 

1. L’intera struttura delle imprese della provincia di Avellino è marcatamente 

agricola, ed elevato è anche il numero delle imprese operanti nei servizi. Si 

deduce che l’intera area è caratterizzata da una struttura industriale non 

particolarmente florida e produttiva. Dato conforme a quanto rilevato a livello 

macroeconomico, dove si è riscontrato un sovradimensionamento del settore 

agricolo non supportato da adeguati livelli di produttività. 

2. Le dimensioni delle imprese sono ridotte; le società di capitali rappresentano il 

10% con una capacità innovativa conseguentemente scarsa, come scarsa è la 

capacità delle imprese individuali di rispondere alle mutevoli esigenze del 

mercato 

3. Il distretto industriale di Calitri fa sorgere qualche perplessità sull’opportunità di 

usare questo termine per qualificare tale area all’interno della provincia a causa 
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di una scarsa presenza di industrie tessili e dell’abbigliamento, solo 35 su 200. In 

entrambi i distretti, inoltre, le imprese non hanno la forma giuridica di società di 

capitali, ma principalmente di imprese individuali.  

4. La dimensione delle sofferenze sugli impieghi 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 Avellino 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 seppur con performance inferiori rispetto alla media nazionale, 

cresce rispetto alla media del Mezzogiorno. 

Osservando i dati 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. Approfondendo la dinamica del tessuto 

imprenditoriale dal punto di vista microeconomico si rileva che non è vivace, che i 

distretti non sono da considerarsi tali (Calitri sicuramente non ne ha le caratteristiche 

salienti) e che le imprese con maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo sono 

poche. 

Da ciò si deduce che non si sono attivate le cosiddette economie di scala associate alla 

concentrazione industriale e all’esistenza di agglomerati di imprese in alcune aree 

geografiche. 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 

dalle considerazioni nel testo, non sono stati erogati in funzione delle effettive 

potenzialità di redditività delle imprese e dei settori. 
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Sembrerebbe, quindi, forse strategicamente più opportuno e conveniente destinare i 

fondi alla rivalutazione dei distretti e dell’intera provincia ed alla loro riqualificazione in 

settori maggiormente produttivi.  
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L’utilizzo dei Fondi strutturali  

 

In questo capitolo analizzeremo la relazione tra i finanziamenti europei e lo sviluppo 

del territorio della Provincia di Avellino. 

I Fondi Strutturali sono stati erogati alla Regione Campania e quindi alla Provincia di 

Avellino, 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, dati difficili da reperire in quanto sono rendicontati i finanziamenti solo a scala 

regionale. 

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. 

Solo a partire dagli anni ’80 iniziarono ad essere organizzati interventi che 
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prevedevano l’integrazione tra diversi fondi strutturali; il Fondo Investimenti ed 

Occupazione (F.I.O.). 

A formare questo intervento concorsero il FERS ed il 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 
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esperienza denominata: “Libro Bianco di Delors”, così denominato perché estensore 

del documento fu Francoise Delors presiedente della Commissione europea dal 1989 

al 1999. 

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. 

 

Gli investimenti della Regione Campania  

 

Gli interventi infrastrutturali nella provincia di Avellino, 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). 
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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. 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 
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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% del costo 

complessivo degli Accordi oggetto di monitoraggio a tale data, un valore sensibilmente 

superiore alla media nazionale (25,5%). 

 

I 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 Avellino è stato attivato un contratto di programma con il consorzio 

Baronia Sviluppo Impresa che prevede nel comprensorio della Valle Ufita iniziative 

interconnesse per la produzione di gelati, prodotti da pasticceria, pasti precotti, paste 

alimentari, imbottigliamento ed Etichettatura di vini, cioccolato e torroni. Il contratto 

prevede che lo stesso consorzio e le società consorziate si obbligano a realizzare 

investimenti pari a circa 61,8 milioni di euro (al netto dell'Iva) con la previsione di un 

incremento occupazionale di almeno 462 unità all'anno. Il contratto di programma con 

il consorzio Baronia prevede un onere complessivo massimo a carico della finanza 

pubblica di 30,6 milioni di euro circa, di cui la metà a carico dello Stato e il rimanente 

50% a carico della Regione Campania. La delibera della Giunta è del 18 settembre 

2003, mentre il Contratto è stato sottoscritto il 27 marzo 2006. 

 

Il Programma Operativo Regionale  

 

Gli interventi previsti dal POR della Campania hanno la caratteristica dell’aggiuntività. 
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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 11 in Provincia di 

Avellino. 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 è la Provincia, un Comune 

o un altro Ente. L’attività concertativa è una delle condizioni necessarie perché il PI 

venga portato a finanziamento, ma tale attività, verificatasi in tutti i PI, non si realizza 

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 attraverso un’azione 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, gli Enti locali irpini sono stati 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, e figurano come soggetti proponenti in 

7 progetti su 11, coinvolgendo 109 comuni e il 92% della popolazione provinciale 

(tabelle 1 e 2). 
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Tabella 1. Interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dei progetti integrati in provincia di 
Avellino per tipologia e soggetto proponente. 
Progetto Integrato Tipologia Soggetto proponente N. 

int. 
Int. 

infrastr. 
Int. 

Form. 
Int. 

Serv. 
Int. 

Regimi 
aiuto 

Calitri* Distretto 
Industriale 

Regione Campania 33 12 6 5 10 

Solofra* Distretto 
Industriale 

Regione Campania 20 6 6 5 3 

Regio tratturo di 
Avellino* 

Itinerario 
Culturale 

Comune di Avellino 28 14 8 4 2 

Valle Antico Clanis* Itinerario 
Culturale 

Comune di Avella 24 18 2 2 2 

Valle dell'Ofanto* Itinerario 
Culturale 

Provincia di Avellino 37 22 11 2 2 

Parco regionale dei 
Monti Picentini* 

Parco 
Regionale 

Ente Parco regionale 
del fiume Sarno 

109 75 18 13 3 

Parco regionale del 
Partendo* 

Parco 
Regionale 

Ente Parco regionale 
del Partenio 

51 35 8 6 2 

Borgo Terminio 
Cervialto* 

Sistema locale 
a vocazione 
turistica 

Comunita' montana 
TerminioCervialto 

44 12 12 18 2 

Filiera termale* Sistema locale 
a vocazione 
turistica 

Regione Campania 61 41 9 7 4 

Filiera turistica 
enogastronomia* 

Sistema locale 
a vocazione 
turistica 

Regione Campania 33 11 6 14 2 

Avellino Città Comune di Avellino 37 26 10   1 
Totali 477 272 96 76 33 
% 100 57,02 20,13 15,93 6,92 
*Comprende altre province campane 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania – Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici) 

 

 

 

 

Tabella 2. Progetti integrati suddivisi per comuni e popolazione beneficiaria. 

Progetti integrati N. comuni N. comuni AV Popolazione AV % su tot. 
Calitri 9 8 19222 4,39 
Solofra 20 4 37925 8,67 
Regio tratturo di Avellino 12 8 49879 11,40 
Valle Antico Clanis 15 9 31112 7,11 
Valle dell'Ofanto 12 12 43536 9,95 
Parco reg. Monti Picentini 30 17 72854 16,65 
Parco reg. del Partenio 22 15 73001 16,68 
Borgo Terminio Cervialto 21 20 48283 11,03 
Filiera termale 18 1 1914 0,44 
Filiera turistica enogastr. 178 81 242104 55,32 
Avellino 1 1 56908 13,00 
Totale 338 109 402.737 92,02 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania – Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici) 
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Può essere d’aiuto, per comprendere la direzione che hanno preso i finanziamenti nel 

loro complesso all’interno dei singoli Progetti Integrati, conoscere non solo il numero 

degli interventi, come riportati nella tabella precedente, ma anche la ripartizione 

percentuale delle risorse per fonte di finanziamento e per tipologia di intervento. 

 

 

Tabella 3. Ripartizione percentuale per fonte di finanziamento. 

Progetto Integrato Risorse POR  Altre risorse pubbliche Risorse private Risorse Totali  
Calitri 19.490.320,59 5.788.000,16 12.859.310,00 38.137.630,75 
% 51,11 15,18 33,72 100,00 
Solofra 16.528.980,60 7.242.972,00 11.447.094,47 35.765.641,07 
% 46,21 21,78 32,01 100,00 
Regio tratturo di Avellino 26.067.797,09 6.431.953,41 5.474.443,00 37.974.193,50 
% 68,65 16,94 14,42 100,00 
Valle Antico Clanis 17.817.161,80 7.834.591,52 6.713.940,00 32.365.693,32 
% 55,05 24,21 20,74 100,00 
Valle dell'Ofanto 36.185.052,69 4.481.773,29 5.584.443,00 46.251.268,98 
% 78,24 9,69 12,07 100,00 
Parco reg. dei M. Picentini 51.459.419,66 2.561.520,00 8.140.770,00 62.161.709,66 
% 82,78 4,12 13,10 100,00 
Parco regionale del Partenio 21.235.383,61 563.064,00 4.458.660,00 26.257.107,61 
% 80,87 2,14 16,98 100,00 
Borgo Terminio Cervialto 32.931.580,80 1.011.112,00 11.646.389,00 45.589.081,80 
% 72,24 2,22 25,55 100,00 
Filiera termale 51.689.880,00 50.009.821,57 62.191.087,00 163.890.788,57 
% 31,54 30,51 37,95 100,00 
Filiera turistica enogastron. 76.489.303,59 2.141.601,86 44.584.170,00 123.215.075,45 
% 62,08 1,74 36,18 100,00 
Avellino 68.612.093,58 12.415.278,91 0,00 81.027.372,49 
% 84,68 15,32 0,00 100,00 
Totale 418.507.602,77 100.481.688,87 173.100.306,32 692.635.563,20 
% 60,42 14,51 24,99 100,00 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania – Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici 
 

Tabella 4. Ripartizione percentuale per tipologia di intervento. 

INFRASTRUTT. SERVIZI FORMAZIONE REGIME D'AIUTO Progetto Integrato 
POR TOTALE POR TOTALE POR TOTALE POR TOTALE 

TOTALE 
PROGETTO 

Calitri 13,57 28,75 2,99 4,23 4,30 5,07 30,24 61,95 38.137.630,75 
Solofra 13,30 42,66 3,97 3,97 5,30 7,83 24,36 47,09 35.765.641,07 
Regio Tratt. di Av 44,51 61,45 3,09 3,09 3,37 3,37 17,68 32,10 37.974.193,50 
Valle Antico Clanis 29,62 53,83 2,71 2,71 1,97 1,97 20,74 41,49 32.365.693,32 
Valle dell'Ofanto 56,09 65,78 3,66 3,66 3,97 4,21 14,52 26,35 46.251.268,98 
Parco reg. M.Picentini 49,57 49,67 9,98 9,98 6,12 6,12 17,12 34,24 62.161.709,66 
Parco reg. Partenio 51,38 53,53 6,99 6,99 5,52 5,52 16,98 33,96 26.257.107,61 
Borgo Term-Cervial 28,67 30,89 12,50 12,50 3,54 3,62 27,52 52,99 45.589.081,80 
Filiera termale 1,71 32,22 5,35 5,48 2,72 3,07 21,77 59,22 163.890.788,57 
Filiera turist-enog 12,90 14,63 11,49 11,49 1,56 1,62 36,13 72,26 123.215.075,45 
Avellino 77,90 93,22 0,00 0,00 1,32 1,32 5,46 5,46 81.027.372,49 
% su tot interv. 29,09 43,68 6,20 6,30 3,11 3,40 22,02 46,62 692.635.563,20 
% POR su tot. Tip. 
interventi 

66,59 100,00 98,41 100,00 91,56 100,00 47,24 100,00  

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania– Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici 
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In provincia di Avellino attraverso i progetti integrati sono stati finanziati 477 

interventi per un totale di 692milioni di euro, di cui il 60% attraverso le misure del 

POR Campania 2000-2006, il 24% con risorse private e il restante 14% con altre 

risorse pubbliche. Dei 477 interventi 272, circa il 57%, riguardano la realizzazione o il 

miglioramento di infrastrutture per un totale di 302 milioni di euro, di cui il 66,59% 

attraverso le misure POR (tabella 5).  

Più alta è, invece, la percentuale di finanziamento attraverso le misure del POR degli 

interventi in servizi e formazione: sono stati, infatti, spesi rispettivamente 43 e 23 

milioni di euro, con una copertura POR del 98% e 91% (tabella 5) per la realizzazione 

di attività finalizzate alla promozione integrata del sistema delle imprese operanti nel 

settore dei beni culturali e all’ inserimento e reinserimento nel MDL di giovani e adulti 

nella logica dell'approccio preventivo al fine di consolidare l’imprenditorialità con 

priorità ai nuovi bacini di impiego nel settore della cultura e del tempo libero. 

Analizzando la ripartizione percentuale per progetto delle fonti di finanziamento 

(tabella 4) si evince che la maggior parte delle risorse pubbliche sono state indirizzate 

al finanziamento di progetti tesi allo sviluppo dei sistemi locali a vocazione turistica e 

degli itinerari culturali per un importo pari al 67% dell’investimento totale. Nel 

dettaglio, infatti, la somma delle risorse POR e delle altre risorse pubbliche supera il 

70% in 7 progetti su 11 tutti finalizzati allo sviluppo della filiera turistica e degli 

itinerari culturali. 

Nella tabella 5 l’analisi si sposta, invece, su assi e misure POR che hanno finanziato gli 

interventi e si evince che l’asse 1 ha finanziato 138 interventi, l’asse 3 106 e l’asse 4 

122. Dei 138 finanziati dall’asse 1 Risorse naturali il 92% sono finalizzati al recupero, 

valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale, 

etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali, dei 

106 dell’asse 3 il 46% ha finanziato interventi di formazione finalizzato all’inserimento 

e al reinserimento di giovani e adulti nel mercato del lavoro con particolare attenzione 

allo sviluppo dell’imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero e solo il 

7% alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro nonostante il basso tasso di 

attività femminile pari al 31%, mentre l’asse 4 ha finanziato il 74% di interventi in 

infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli 

itinerari turistici e alla promozione del marketing turistico. 

Nel dettaglio il 50% del totale degli interventi rispecchiano la strategia dell’asse IV del 
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POR che fa pieno riferimento al territorio, considerato non solo come ambito di 

localizzazione delle imprese e contesto di interazione tra fattori della produzione, ma 

altresì come risorsa per lo sviluppo e come punto di accumulazione di competenze ed 

abilità “relazionali”, che si sedimentano nei sistemi locali.  

 

Tabella 5. Ripartizione interventi per assi e misure 

ASSE MISURA DENOMINAZIONE MISURA 
N. 

INTERVENTI 

1.9 

Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, 
archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e 
dei parchi regionali e nazionali 128 

1.10 Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi reg. e nazionali 5 Risorse 
naturali 

1.12 

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 protettive 5 

TOTALE INTERVENTI ASSE 138 
2.1 Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali 59 Risorse 

culturali 2.2 Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali 6 
TOTALE INTERVENTI ASSE 65 

3.2 
Inserimento e reinserimento nel MDL di giovani e adulti nella logica 
dell'approccio preventivo  18 

3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati 1 
3.7 Formazione superiore e universitaria 13 
3.8 Istruzione e formazione permanente  2 

3.9 
Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità 
alle PMI 8 

3.11 
Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi 
bacini di impiego 13 

3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro 8 

3.18 

Promozione di una forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a 
supporto della protez. e valorizz. del territorio e dello sviluppo di attività 
produttive nelle aree protette 10 

3.19 
Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell'imprenditorialità 
nel settore della cultura e del tempo libero 18 

3.20 Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale 11 

Risorse 
umane 

3.21 
Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti 
locali territoriali per la prevenzione dell'esclusione sociale 4 

TOTALE INTERVENTI ASSE 106 

4.1 
Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione 
infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo 15 

4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale 8 
4.3 Promozione del sistema produttivo regionale 3 

4.5 
Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e 
alla realizzazione di itinerari turistici 5 

4.6 
Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici 
locali e degli itinerari turistici 61 

Sistemi locali 
di sviluppo 

4.7 Promozione e marketing turistico 30 
TOTALE INTERVENTI ASSE 122 

5.1 Programmi di recupero e sviluppo urbano 29 
Città 

5.2 
Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito di 
programmi di recupero e sviluppo urbano 1 

TOTALE INTERVENTI ASSE 30 
Reti e nodi di 
servizio 6.5 Sviluppo dell'internazionalizzazione e della cooperazione internazionale 16 

TOTALE INTERVENTI ASSE 16 
TOTALE INTERVENTI 477 

 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania– Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici) 
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Tabella 6. Ripartizione interventi per asse e tipologia di finanziamento. 

  
RISORSE 

NATURALI 
RISORSE 

CULTURALI 
RISORSE 
UMANE 

SISTEMI 
LOCALI DI 
SVILUPPO CITTA' 

RETI E NODI 
DI SERVIZIO 

  I II III IV V VI 
ASSE 138 65 106 122 30 16 
TOT. POR 75.187.999,86 82.139.374,41 31.574.918,27 147.095.138,75 72.465.072,72 10.044.470,00 
% 77,43 69,29 93,74 42,32 85,37 92,55 
ALTRE RISORSE 
PUBBLICHE 3.124.584,00 18.748.318,53 0,00 66.740.101,43 12.415.278,91 0,00 
% 3,22 15,81 0,00 19,20 14,63 0,00 
RISORSE PRIVATE 18.788.563,83 17.662.825,69 2.107.696,66 133.733.036,00 0,00 808.184,14 
% 19,35 14,90 6,26 38,48 0,00 7,45 
TOTALE 97.101.147,69 118.550.518,63 33.682.614,93 347.568.276,18 84.880.351,63 10.852.654,14 
% SU TOTALE 14,03 17,13 4,87 50,22 12,26 1,57 

 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania– Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici) 
 

 

Ma attraverso le risorse POR, rispetto a tale asse, è stato finanziato solo il 42% degli 

interventi, la percentuale più bassa di finanziamento POR, rispetto all’85% delle 

risorse destinate all’asse città e al 93% dell’asse risorse umane.  

I finanziamenti POR sono, pertanto, stati indirizzati principalmente alla realizzazione di 

136 interventi tesi al rafforzamento delle potenzialità dei centri urbani e della 

competitività del sistema regionale nonché alla riqualificazione del capitale umano, ma 

di fatto non sono stati in grado di attivare meccanismi di sviluppo in quanto 

l’erogazione dei fondi ha risentito essenzialmente di un meccanismo assistenziale a 

beneficio degli enti locali privo di un progetto di lungo respiro per l’area di riferimento 

e non basato sulle effettive potenzialità del territorio. 

 

I Patti territoriali e i Contratti d’Area 

 

Altri strumenti di intervento a livello territoriale sono quelli che fanno parte della 

Programmazione Negoziata, in particolare Patti territoriali e Contratti d’Area, 

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, 
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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. 

La provincia di Avellino 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 Avellino sono 9 

suddivisibili tra: 

 

1. Patti generalisti (5): che prevedono interventi in tutti i settori di attività per i 

quali è possibile richiedere il finanziamento; 

 

2. Patti specializzati (4): che prevedono una somma di interventi indirizzati in un 

solo settore di attività ammissibile a finanziamento, di cui 3 per l’agricoltura e 1 

per il turismo. 
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Tabella 7. Patti territoriali della provincia di Avellino 

Denominazione N. comuni Finanziamenti 
previsti 

Iniziative 
previste 

N. occupati 
previsti 

PT di Avellino 21 28.715.003,59 29 312 
PT Baronia 21 44.041.894,98 33 437 
PT Baronia  
Protocollo aggiuntivo 21 23.539.950,52 20 360 
PT Baronia 
Specialistico Turismo 21 13.553.770,91 10 584 
PT Baronia 
Specialistico Agricoltura 21 14.007.478,30 20 85 
PT Valle del Calore 5 62.942.668,12 41 404 
PT AgriHirpinia 
Specialistico Agricoltura 8 10.027.010,70 22 80 
PT Partenio 19 54.239.000,71 58 612 
PT Monti Picentini e 
Valli limitrofe 12 15.921.075,06 25 123 
Totale 74 266.987.852,89 258 2997 
 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati della Regione Campania – Autorità di Gestione – Servizio 
Progetti Integrati – Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici) 
 

Nella realizzazione dei patti sono coinvolti 74 comuni irpini, compresi nell’area che va 

dalla Baronia all’Alta Irpinia,  per un totale di 269.866.248,00 €;  sono previsti sia 

interventi infrastrutturali, la cui totalità è finanziata da fondi pubblici, che interventi 

per le imprese, cofinanziati da privati, per un totale di 258 interventi e 2969 nuovi 

occupati. 

L’attuazione dei Patti ha risentito a lungo delle incertezze legate all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dello Stato.  

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.  

 

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, 
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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 Avellino il Contratto d’Area è stato sancito attraverso il Documento di 

attivazione del Contratto del Cratere per intervenire sul completamento dello sviluppo 

industriale avviato con l’ ex art. 32 della L. 219/81, ed individua le seguenti linee 

guida: 

- soluzione del problema dell’industrializzazione delle aree terremotate; 

- completamento funzionale delle opere infrastrutturali. 

 

Le imprese beneficiarie sono 58 di cui 34 agevolate con finanza Cipe, per un totale di 

191milioni di euro di investimenti e 1.275 occupati a regime.  

 

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 e si analizzerà quanto queste sono in grado di influire 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. Possiamo, intanto, concludere la nostra analisi 

con alcune considerazioni: 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 
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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 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 Calitri) che non 

sembrano rispondere alle reali o consolidate attività che si svolgono nell’area.  

Calitri, 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.  

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 Avellino) 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 
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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 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 
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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 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 tutta 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. 

In secondo luogo il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 prevede che l’allocazione 

delle risorse previste dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) sarà realizzata attraverso l’individuazione di tre obiettivi: 

Convergenza, Competitività regionale e occupazione e Cooperazione territoriale 

europea. Per la loro realizzazione sarà rafforzato il meccanismo di “premialità”, 

modificato nella sua logica, e sarà presa in esame l’effettiva performance in quattro 

ambiti di servizio: istruzione, assistenza per l’infanzia e gli anziani, rifiuti urbani, 

servizi idrici. La misurazione della performance effettiva sulla base di indicatori 

oggettivi, e non sulla base di quanto dichiarato dalle amministrazioni interessate, 

rappresenta un’importante innovazione atta a diffondere una logica amministrativa 

orientata al risultato più che alle procedure formali.  

La strategia degli interventi da realizzare nei prossimi sette anni deve, pertanto, 

basarsi sull’ individuazione dei cosiddetti fattori di contesto come leva su cui agire per 
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intervenire sulle condizioni di sotto-utilizzo delle risorse produttive nel Mezzogiorno e 

su una programmazione mirata e finalizzata al miglioramento del benessere dei 

cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 100 

Elementi di innovazione  

 

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. 

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. 
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Nella schematizzazione abbiamo inserito il processo di innovazione tra i processi di supporto e 

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 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 
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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. 

 

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 
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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). 

 

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 due fasi del processo in modo da 

offrire una guida più utile ed efficace. 
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Il ruolo strategico della conoscenza e dei saperi  

 

La visione complessiva, la volontà di crescere assieme economicamente e socialmente 

nel rispetto dell'ambiente circostante e delle peculiarità imprescindibili che 

differenziano le singole realtà all'interno di un territorio, permettono di porre le basi 

per l'attivazione di un processo di sviluppo. 

Lo sviluppo si concretizza nel portare a sistema le risorse esistenti, arrivando al 

risultato finale di mettere in valore tutta l'area, riconoscendo e valorizzandone il senso 

peculiare. 

Un “progetto di sviluppo” si pone come occasione di riflessione sulle dinamiche in atto, 

sulla percezione che gli attori locali hanno del problema, sugli impatti che le politiche 

di sviluppo attuate, sulle metodologie di lavoro e sui modelli organizzativi adottati ed 

adottabili dagli attori locali, sui percorsi progettuali perseguibili e assumendo la 

concertazione come metodo di lavoro. 

Per innescare meccanismi di sviluppo endogeno, non basta il solo trasferimento delle 

risorse finanziarie, ma è indispensabile attivare un sistema autopropulsivo promosso 

dal basso che pensi lo sviluppo territoriale in termini di integrazione e valorizzazione 

delle specificità locali, delle risorse umane, naturali, materiali ed immateriali, un 

sistema collaborativo, interattivo, sinergico, di cooperazione pubblico-privato. 

Appare quindi indispensabile l'affermazione di una nuova cultura della 

programmazione, fondata su una logica di sviluppo integrato, che pensi ad un 

"progetto - territorio" nel suo insieme e che si fondi sulla condivisione degli obiettivi, 

delle strategie di intervento, degli strumenti di gestione che vengano, fin dall'avvio del 

piano, discussi e convalidati dai partner. 

Un progetto di sviluppo diventa quindi il momento di ricomposizione e rilancio delle 

risorse dell'area, che si sviluppa in quanto valore unico. Nel concetto di sviluppo è 

insito l'investimento che una società deve fare sull'intelligenza e sulla creatività degli 

uomini. Può sembrare un dato scontato, ma proprio sulla base di questo assioma 

quando si parla di sviluppo e quindi delle risorse da attivare perché ciò avvenga, non 

si riflette ancora abbastanza sulla prima risorsa necessaria e cioè sullo sforzo 

dell'uomo di superare il dato per cercare nuove modalità di coniugare le risorse a sua 

disposizione con le possibilità di trasformazione e quindi di crescita verso una 

posizione superiore rispetto al dato di partenza. Livello superiore che può significare 

qualità della vita, sostenibilità, occupazione. 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 105 

Oggi sono molti i programmi e le iniziative che mirano ad incrementare l'innovazione 

nei sistemi produttivi e territoriali in senso lato: l'innovazione tecnologica viene 

richiesta in modo giustamente pressante tanto da prevedere finanziamenti 

esclusivamente mirati ad essa. 

Meno diffuso è il concetto che alla base dell'innovazione si pone come passaggio 

obbligato la “ricerca” e quindi l'investimento sulla mente umana. 

Investimento che dovrebbe, almeno in parte, essere libero e liberatorio per mettere 

veramente in grado, dati determinati obiettivi, di attivare tutta la creatività e 

l'intelligenza del ricercatore, affinché possa coniugare gli elementi di cui dispone 

secondo nuove dinamiche e composizioni, fino ad arrivare ad un prodotto o un metodo 

che prima non era disponibile. 

Appare quindi un elemento di riflessione il fatto che mentre si promuove e si spinge il 

mondo produttivo e il sistema socio-economico allargato a ricercare nuove soluzioni, 

investendo in questa trasformazione, decisamente minore è l'investimento sulla fase a 

monte e cioè la ricerca e di, conseguenza, su coloro che dovrebbero essere i veri 

"esploratori" e cioè i giovani ricercatori. 

Giovani che per la condizione umana e psicologica loro specifica, si trovano nella 

condizione ottimale per recepire l'esperienza pregressa e raccogliere il patrimonio dei 

loro maestri e su queste basi costruire il passaggio successivo, passaggio che nel 

divenire della storia ha permesso uno sviluppo scientifico e di conseguenza 

tecnologico assolutamente nuovo nella storia della umanità. 

Nel coacervo della ricerca scientifica convivono numerosi fattori, la cui maggiore o 

minore presenza permette alla ricerca stessa di espandersi in determinate direzioni e 

quindi rispondere in modo più o meno "forte" alle esigenze di specifici contesti. 

Fattori quali la motivazione, la necessità, gli interessi, la consapevolezza, gli 

strumenti, e soprattutto ovviamente le risorse finanziarie concorrono a orientare gli 

ambiti di ricerca fino ad arrivare alla scoperta di nuove soluzioni che poi a cascata 

investono molteplici dinamiche produttive e sociali. 

A fronte di una dato immodificabile quale la situazione ambientale, gli uomini hanno 

dovuto continuamente rilanciare sulla intelligenza, una intelligenza che forse troppo 

spesso è stata letta come capacità di adattamento e che invece dovrebbe essere 

interpretata proprio come rilancio costante sulla capacità di trovare soluzioni 

sostenibili. 
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Da questa capacità sono storicamente nati prodotti, e non solo nel senso 

commerciale, che oggi costituiscono il patrimonio produttivo italiano e che si sono 

consolidati via via in contesti più facili. Più facili soprattutto in termini di infrastrutture, 

in risposta alle nuove dinamiche economiche globali. 

In un periodo, come l'attuale, nel quale cambiamenti profondi, di diversa portata 

territoriale, stanno investendo il nostro Paese, pare opportuno riproporre 

all'attenzione un argomento classico di riflessione (potremmo dire addirittura una 

delle 'primitive') delle scienze regionali, quello relativo alle relazioni - non semplici, né 

tanto meno scontate - tra conoscenza, innovazione e sviluppo territoriale. 

Esso si declina rispetto a due spinte al cambiamento, di portata epocale. La prima, ha 

le sue cause nelle trasformazioni generali di natura istituzionale, amministrativa ed 

organizzativa, che sollecitano l'introduzione di forme e di modi di governo (e di 

gestione) innovativi e, comunque, diversi da quelli riconducibili alla semplice 

contrapposizione di vari stereotipi alternativi (stato-mercato, locale-globale, 

retigerarchie). 

La seconda, invece, riflette le riflessioni critiche che, da più parti, vengono avanzate in 

ordine ai presupposti stessi che stanno alla base delle nozioni di sviluppo, benessere, 

ricchezza e sostenibilità. 

Oltre alle dimensioni qualitative ed immateriali rispetto alle quali queste nozioni si 

declinano, altri determinanti acquistano oggi un'importanza crescente nel guidare i 

comportamenti degli attori socioeconomici: il fatto che un agente umano non sia solo 

un homo economicus, ma anche un homo socialis, un homo sapiens (un agente il cui 

comportamento è guidato da un bagaglio complesso di conoscenze), chiamato a 

operare entro una cultura collettiva di sistema (un bene pubblico globale, 

un'intelligenza distribuita, un capitale sociale), a sua volta prodotta dall'agire dei 

singoli agenti. 

Mutamenti fondamentali sono in atto nell’economia globale, l’aumentata dinamicità 

ambientale sta influenzando le basi del vantaggio competitivo a livello di Paesi, 

territori e delle imprese (anche la singola impresa). 

L’entrata nell’economia della conoscenza si caratterizza per l’accelerazione e 

l’intensificazione del ritmo delle innovazioni, del dinamismo competitivo ed una 

conseguente riduzione del tempo di sfruttamento dei vantaggi competitivi. 

Le maggiori spinte competitive, oltre ad accelerare il ritmo delle innovazioni, dei 
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processi, dei prodotti e dei servizi, creano l’esigenza di continue trasformazioni 

strutturali ed organizzative delle imprese. Il valore aggiunto dell’impresa si sostanzia 

nella gestione manageriale dei processi ed il controllo dinamico della tecnologia a 

monte, dei servizi e della clientela a valle. 

Questo modello ha inciso non solo direttamente sui settori high-tech ma lentamente, 

come in ogni rivoluzione industriale, comincia a dispiegare i suoi effetti in tutti i settori 

economici. 

La capacità innovativa non può svilupparsi in isolamento la produzione della 

conoscenza assume un carattere sempre più collettivo ed interattivo, si assiste ad una 

intensificazione delle relazioni di cooperazione tra istituzioni ed imprese. 

L’innovazione non investe più solo il sistema tecnologico, ma anche il capitale 

cognitivo e l’intera organizzazione delle strutture imprenditoriali, con rilevanti 

implicazioni sul ruolo, sulla qualità e sulle competenze del capitale umano. 

Il rinnovamento dell’industria manifatturiera passa, essenzialmente, attraverso la 

sostituzione del lavoro manuale con lavoro ad alta intensità di conoscenza. 

Nell’attuale economia, ai fini della capacità innovativa, risulta rilevante non solo ciò 

che si produce, in fatto di prodotti e servizi, ma anche come concretamente si 

produce. 

Il cambiamento in atto è riconosciuto da una varietà di ambienti scientifici, economici 

e politici. A più riprese è stato evidenziato il trend in atto verso una ‘knowledge-based 

economy’, il Consiglio Europeo di Lisbona, nel Marzo 2000, ha adottato un nuovo 

obiettivo strategico per trasformare l'Unione, entro il 2010, nella più «competitiva e 

dinamica economia basata sulla conoscenza al mondo, capace di creare uno sviluppo 

economico sostenibile con più, e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione 

sociale». 

Alla luce di ciò, lo sviluppo economico dipende maggiormente e più direttamente 

dall'investimento in conoscenza, che incrementa la capacità produttiva e la 

produttività, piuttosto che dai tradizionali fattori di produzione. 

Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di sottolineare il percorso che ha condotto 

un’economia territoriale prevalentemente caratterizzata da settori maturi a 

trasformarsi, seppur lentamente, in un’economia fondata sulla conoscenza. 

L'ipotesi di fondo è quella di ammettere che la conoscenza, sia essa intesa da un 

punto di vista sostantivo - nelle sue componenti implicite, esplicite e relazionali - o in 
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termini procedurali - come insieme di strategie volte a ridurre l'incertezza che 

accompagna l'agire umano - incoraggi l'emergere di valori sociali condivisibili, 

portatori di significato per tutti gli attori urbani (individui e organizzazioni) e capaci di 

accrescere la consapevolezza dei singoli. 

Di valori, cioè, in grado di favorire la costituzione di collettività innovative, nel far 

fronte alla complessità del presente e all'imprevedibilità del futuro. Tale ipotesi 

configura una sfida per la ricerca, nella misura in cui la conoscenza di cui si tratta si 

accompagna ad un processo permanente di costruzione, sperimentazione e 

consolidamento che non è solo appannaggio del mondo scientifico, ma che investe 

anche i presupposti stessi dell'agire dei diversi attori che operano in una società civile 

sempre più dinamica ed articolata. 

 

Conoscenze e saperi nelle politiche di sviluppo  

 

Nei contesti societari contemporanei la produzione e l'acquisizione di sapere e 

conoscenza rappresentano uno dei tratti maggiormente distintivi e pervasivi, a diversi 

livelli, fino a divenire condizione essenziale per l'esercizio della cittadinanza. Nello 

stesso tempo, le forme di impiego si fanno più differenziate rispetto al recente passato 

e pretendono una flessibilità soggettiva a fronte di modalità crescenti di lavoro 

contingente, del forte sviluppo della mobilità trasversale e verticale, della diffusione 

degli impieghi a tempo parziale, dell'estensione di modalità ricorrenti di uscita ed 

entrata nel lavoro. 

In tali contesti mutevoli, la promozione dell'inserimento lavorativo ruota intorno al 

concetto di occupabilità, il quale fa riferimento sia ad aspetti oggettivi presenti nel 

contesto economico-istituzionale, sia soggettivi, con un posto di tutto rilievo per i 

percorsi scolastici e formativi, nella consapevolezza che la stessa idea di 

professionalità si è oggi profondamente trasformata. 

In quest'ottica la proposta contenuta in questo paragrafo parte dall'idea che il 

concetto di metacompetenza, con il forte richiamo all'idea di apprendimento riflessivo, 

rappresenti un efficace trait d'union tra le caratteristiche degli attuali contesti socio-

economici ed il mondo dell'istruzione. Si creano così inedite occasioni per "ragionare" 

di formazione, ambito che può favorire l'acquisizione di quelle meta competenze in 

grado, oltre che di promuovere l'inclusione nella società della conoscenza, anche di 
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(ri)pensare il rapporto tra le diverse sfere della vita e in generale tra individuo e 

società. 

Si tratta di proporre strategie metodologiche e buone prassi riunendo una serie di 

partner strategici intorno alle problematiche legate al miglioramento dell'occupabilità 

nell’ambito della Provincia di Avellino. 

Il punto di partenza è costituito dalla osservazione che il miglioramento delle 

condizioni di occupabilità non si possa raggiungere solo incidendo sulle prassi che 

danno attuazione al collocamento.  

Si propone invece un'azione a largo spettro che introduca elementi di riqualificazione 

di tutti gli attori coinvolti nei processi che garantiscono l'occupabilità.  

Il partenariato territoriale, la rete, coinvolge gli attori che già intervengono nella 

educazione (Scuole superiori, Università), nell'inserimento lavorativo (Enti e Scuole di 

Formazione), nello sviluppo di iniziative imprenditoriali (Camera di Commercio), con il 

coinvolgimento degli stessi destinatari finali dell'intervento: i giovani in cerca di 

occupazione, i lavoratori in situazione di “disagio occupazionale”, i lavoratori inseriti in 

cicli di rafforzamento delle “competenze professionali”.  

Questa azione si propone come parte attiva nei confronti dei decisori istituzionali, 

delle parti sociali, del tessuto imprenditoriale locale: intendendo promuovere un 

cambiamento che offra maggiori opportunità di occupazione per tutti. 

Quale che sia la relazione tra occupazione e crescita della produzione, è chiaro che il 

problema principale rimane la creazione di nuovi posti di lavoro. Al miglioramento 

relativamente ridotto sul fronte delle opportunità occupazionali degli ultimi anni fa 

riscontro un'accresciuta partecipazione al mercato del lavoro, tale da mostrare 

l'esistenza di una riserva di forza lavoro che può essere mobilitata, ben al di sopra di 

coloro che sono iscritti nelle liste dei disoccupati. Occorre attuare, dunque, una serie 

di azioni che liberino tale potenziale di crescita e rendano la crescita duratura.  

Se nel breve termine la creazione netta di posti di lavoro dipende soprattutto dal tasso 

di crescita della produzione, nel lungo termine essa dipende anche dalle scelte in 

merito alla priorità assegnata all'occupazione e ai modi di risolvere eventuali conflitti 

tra l'occupazione, da un lato, e il mantenimento della crescita della produttività e della 

competitività, dall'altro.  

L'invecchiamento della forza lavoro, frutto di un rallentamento delle dinamiche 

produttive, congiuntamente al ritmo crescente dell'innovazione tecnologica, determina 
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un deficit di competenze sempre maggiore. Le società devono preservare la propria 

competitività con un numero di giovani con competenze moderne che si va via via 

assottigliando e con una larga proporzione di lavoratori più anziani che è stata 

formata su tecnologie obsolete o a mestieri non più necessari. Pensiamo ad una sorta 

di incubatore di professionalità, un luogo virtuale o fisco dove, con il contributo di tutti 

i soggetti individuati come partenariato locale si individuino e si analizzino i fabbisogni 

e si coniughino questi con le necessarie competenze ed abilità per la (ri)progettazione 

delle figure professionali necessarie a soddisfare le esigenze locali. 

 

Ripianare il deficit di competenze apre la via verso un mercato del lavoro più 

flessibile e dinamico.  

 

La flessibilità nei mercati di beni e servizi si traduce, nel mercato del lavoro, in modelli 

atipici di lavoro e di contratti di occupazione. Il lavoro a tempo parziale e i contratti a 

tempo determinato sono divenuti la reazione ordinaria ad una crescita lenta dei 

mercati e all'incertezza. Tali modelli di lavoro possono inoltre derivare da elevati livelli 

di regolamentazione, i quali alterano le modalità di assunzione del personale da parte 

dei datori di lavoro, oltre ad influenzare il tasso di creazione netta di posti di lavoro. E' 

pertanto necessario un nuovo approccio. 

La mobilità settoriale e la mobilità professionale costituiscono aspetti di pari rilievo 

della flessibilità del mercato del lavoro e i dati indicano che entrambe sono 

relativamente elevate nella maggior parte del nostro territorio.  

 

Agevolare le persone nel cambiare lavoro e garantire un accesso alla necessaria 

riqualificazione sono fattori importanti nel contrastare le emergenti carenze di 

competenze, nel ridurre i divari di produttività e promuovere di conseguenza la 

crescita e l'occupazione.  

 

La flessibilità del mercato del lavoro implica che anche i datori di lavoro debbano 

adeguarsi alle esigenze ed alle capacità dei singoli e valorizzare il loro potenziale per 

massimizzare la disponibilità di competenze.  
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Si rende necessaria una strategia contro la disoccupazione che comporti tre 

aspetti: stimolare un tasso di crescita sufficiente, ma duraturo; gestire 

l'occupabilità dei disoccupati consentendo un aggiornamento costante delle loro 

competenze, in linea con le esigenze del mercato del lavoro; migliorare e 

semplificare l'ambiente in cui operano le imprese.  

 

La risoluzione di Amsterdam chiede di migliorare il funzionamento dei mercati europei 

e il coordinamento delle politiche economiche. Essa chiede inoltre l'immediata 

attuazione delle disposizioni pertinenti del Titolo “Occupazione”.  

La disposizione fondamentale è il riferimento all'occupazione come ad una questione 

di interesse comune. È per questo che tale Titolo dispone un coordinamento 

appropriato delle politiche dell'occupazione a livello di UE e lo sviluppo di una strategia 

comune per l'occupazione. Il messaggio di Amsterdam è che occorre perseguire 

parallelamente il completamento del mercato unico, la disciplina monetaria e la 

creazione di posti di lavoro. Tutti i soggetti interessati vi si devono dedicare.  

La strategia europea è di rilevanza fondamentale nell'affrontare il problema 

dell'occupazione. Una strategia per l'occupazione dall'esito positivo e mercati del 

lavoro ben funzionanti costituiscono obiettivi di per sé validi, ma un'elevata 

occupazione costituisce inoltre la strada migliore per il successo dell'UEM. La strategia 

attuale per l'occupazione, basata su una combinazione di stabilità macroeconomica e 

riforma strutturale per ammodernare i mercati del lavoro, è in atto dalla metà degli 

anni novanta. Si riscontrano progressi e prestazioni notevoli sia su scala nazionale che 

a livello locale e regionale.  

I datori di lavoro, in primo luogo, devono preservare la competitività e la capacità 

delle loro imprese di creare posti di lavoro. Il mantenimento e lo sviluppo della 

capacità produttiva e della motivazione della loro manodopera dipendono 

dall'erogazione di formazione permanente e pertinente, che deve essere considerata 

un investimento piuttosto che un costo per l'impresa. Molte opportunità di posti di 

lavoro sono perdute quando le imprese si trovano di fronte a requisiti amministrativi 

complessi e impegnativi durante la fase d'avvio e nei primi anni di attività, nonché in 

occasione di trasferimenti di imprese. Semplificare l'ambiente delle imprese 

contribuirebbe a superare tali difficoltà affrontate dai datori di lavoro.  
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Alle parti sociali incombe un ruolo importante nel contribuire all'equità sul mercato del 

lavoro, incoraggiando una determinazione responsabile dei salari che accresca gli 

investimenti, la produttività e il benessere e aiuti gli occupati a conservare il posto ed 

ai disoccupati ad accedere ad un impiego.  

Le Istituzioni locali, nell'ambito di una strategia nazionale coerente, devono riunire 

tutte le istanze pertinenti in partenariati per lo sviluppo locale, stimolando le capacità 

e i mercati locali ad individuare fonti di occupazione. Esse devono fungere da agenti di 

cambiamento, promuovendo una duratura ristrutturazione locale.  

 

Potrebbe nascere da questo contesto l’istituzione di un “laboratorio/osservatorio” per 

la sperimentazione di azioni e politiche attive a sostegno dell’occupabilità. Si tratta di 

un sistema stabile di individuazione dei processi di domanda ed offerta di lavoro (e di 

professioni), in grado di rendere conto delle situazioni in evoluzione e di fornire 

informazioni sistematiche secondo una tipologia costante e, di conseguenza, nella 

necessità di capire sempre meglio le dinamiche del mercato ed i fabbisogni 

professionali locali per organizzare coerenti politiche di orientamento. Il modello 

concettuale intende soddisfare quattro fondamentali esigenze: 

 

- individuare e descrivere le dinamiche del mercato (domanda-offerta) del lavoro 

locale; 

- individuare e descrivere le competenze professionali presenti sul mercato del 

lavoro ed i relativi processi formativi; 

- identificare le professionalità, o le famiglie professionali, in ascesa ed in declino, 

cogliendone le variazioni principali ed i relativi contenuti e dinamiche; 

- anticipare e fare previsioni qualitative, ma anche quantitative, sulle 

combinazioni di professionalità che il sistema occupazionale richiede. 

 

La costruzione di tale modello parte infatti dalla constatazione che intervenire sulle 

politiche del lavoro e della formazione significa disporre di un adeguato sistema 

informativo, che sappia fornire una rete di dati e conoscenze. 

L'obiettivo, nella situazione attuale, non è tuttavia quello di giungere ad una 

definizione di un sistema completo ed approfondito di classificazione e di descrizione 

delle professioni esistenti, ciò che si vuole realizzare è essenzialmente uno strumento 
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conoscitivo (un osservatorio) che possa fornire un utile supporto alle diverse categorie 

di operatori della formazione e più in generale delle politiche del lavoro, mediante la 

raccolta e la elaborazione di informazioni previsionali qualitative, ma anche 

quantitative, su fabbisogni di professionalità (e/o di competenze ed abilità 

professionali), così come essi vengono delineandosi all'interno degli specifici contesti 

di lavoro e sulla base delle modificazioni che in essi si realizzano. La situazione 

richiede un approccio empirico, basato sull'esplorazione dei fenomeni in atto nel 

sistema occupazionale e la definizione di uno strumento agile e di facile applicabilità. 

In secondo luogo la metodologia dovrà permettere un agevole aggiornamento delle 

informazioni, consentendo anche analisi diacroniche. 

Volendo definire la struttura concettuale ed operativa del sistema, possiamo dunque 

affermare che esso rileva i dati relativi alla domanda di lavoro - questi dati sono riferiti 

alle situazioni attualmente esistenti, ma sono orientati in senso esplicitamente 

previsionale, in connessione con la valutazione di una serie di fenomeni relativi al 

contesto aziendale (tecnologie, organizzazione, mercato, ecc.) che si suppongono 

rilevanti rispetto all'evoluzione delle professionalità – ed opera per la realizzazione di 

azioni tendenti alla valorizzazione dei valori strategici dell’occupabilità (incontro 

domanda-offerta, emersione delle competenze e delle risorse professionali esistenti e 

creazione delle nuove, sostegno e diffusione dei modelli positivi, ecc.). 
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Il mercato ed i settori strategici  

 

Le strategie di politica economica seguite negli anni Ottanta e la spesa pubblica 

indiscriminata hanno creato ampio consenso intorno alla convinzione che si dovesse 

procedere alla riduzione della presenza dello Stato nell’attività economica. Il sistema 

di pensiero intorno al quale è stata costruita l’Unione Monetaria europea ha 

consolidato questa convinzione e ha relegato le istituzioni a ruoli di garante 

dell’attività del mercato. 

Ma con il passare del tempo è emerso con sempre maggiore chiarezza che 

l’abbandono della strategia di intervento non ha prodotto di per sé crescita e che è 

necessario ricercare nuove strade per sollecitare lo sviluppo. 

L’opinione condivisa da tutti gli studiosi di economia e da chi possiede buon senso è 

che destinare risorse all’incremento della produttività consente di realizzare crescita 

riducendo il conflitto sociale. Questa è pertanto una strategia ottimale da perseguire, 

che dà tuttavia i suoi frutti in un periodo non breve e che richiede perciò perseveranza 

e lungimiranza. 

Si fa sempre più chiara la strada di un intervento pubblico in economia che superi 

questi limiti e che persegua l’obiettivo il consolidamento della crescita dell’attività 

produttiva e dell’occupazione nel lungo periodo, attraverso la destinazione di risorse 

alla ricerca e allo sviluppo. 

Questo obiettivo si presenta come una sfida per il Mezzogiorno le cui attività 

economiche hanno sempre contato sul ruolo di traino svolto dal resto del Paese. 

Infatti, non si è mai ritenuto di investire in produttività, né si è proceduto a 

valorizzare in modo adeguato le proprie peculiarità locali. 

 

Questa sfida è stata raccolta dalla Provincia di Avellino che ha inteso in questi anni 

farsi promotrice di un intervento pubblico che sostiene la ricerca e promuove il 

collegamento fra essa e il mercato. 

Questa pubblica istituzione ha puntato su di una strategia con i seguenti contenuti: 

a)  promozione dell’originalità. Quando un risultato o una risorsa è originale si 

possiede un elemento esclusivo che propone il territorio in modo del tutto 

nuovo (sia in termini di risorse naturali – paesaggistiche e agricole – sia in 

termini di risorse culturali e scientifiche); 

b)  sostegno alla ricerca e all’innovazione. La ricerca ha come obiettivo 
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l’innovazione e l’applicazione di questa ai settori di mercato garantisce quella 

crescita della produttività tanto agognata; 

c)  divulgazione dei risultati. Diffondere le conclusioni scientifiche garantisce – 

come è noto - attraverso il collegamento fra ricerca e mercato, la 

realizzazione di una maggiore competitività. 

 

Le tendenze evolutive dei settori strategici  

 

Il ruolo della ricerca in generale sembra essere l’elemento strategico su cui puntare 

per lo sviluppo. Tuttavia non è questa la strategia che è stata seguita dall’Italia negli 

anni passati. Infatti in Italia, ogni anno la spesa totale (pubblica e privata) in Ricerca e 

Sviluppo è pari al 5% di quanto viene investito negli Stati Uniti, è il 30% della spesa 

tedesca, il 47% di quella francese e il 56% di quella britannica. In termini assoluti 

l’Italia investe meno che la Corea del Sud, paese che ha un reddito nazionale pari a 

circa un terzo di quello italiano. Se si considerano gli investimenti in Ricerca e 

Sviluppo in rapporto al PIL, l’Italia investe in un anno l’1,05% contro valori tripli per 

gli Stati Uniti e il Giappone e valori doppi per i grandi paesi europei. La Svezia e la 

Finlandia, per esempio, sono rispettivamente a quota 3,7 e 3,11. 

 

Il settore dell’energia  

 

Da molti anni è in corso in dibattito internazionale sulle questioni dell’ambiente e 

dell’energia e sull’impatto sullo sviluppo economico dello sfruttamento delle risorse 

ambientali globali. L’energia rappresenta uno dei temi centrali rispetto alla 

problematica dello sviluppo sostenibile sia perché è un elemento fondamentale per lo 

sviluppo, sia perché il sistema energetico è responsabile di una parte significativa 

degli effetti negativi delle attività umane sull’ambiente. È tuttavia condivisa, a livello 

generale, l’idea che l’attuale sistema di produzione ed utilizzo dell’energia sia 

effettivamente insostenibile e che sia necessario individuare uno o più modelli 

energetici alternativi da applicare. 

Le organizzazioni sovranazionali (ONU, Unione Europea, etc.) si sono impegnate 

proprio in questa direzione per favorire l’applicazione dei criteri e dei principi sanciti in 

sede internazionale per creare le condizioni affinché si possa coniugare lo sviluppo 

economico e sociale con la tutela dell’ambiente nella convinzione che le due cose non 
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siano alternative, ma che vadano necessariamente gestite congiuntamente per avere 

percorsi stabili di lungo periodo. 

Con questo scopo, si sono succeduti in questi anni, a livello internazionale, protocolli e 

convenzioni che hanno fissato obiettivi determinati su taluni aspetti centrali delle 

problematiche ambientali. Tali obiettivi hanno portato alla definizione di politiche 

ambientali ed energetiche da parte dei Governi che, recepite ed applicate attraverso 

specifiche disposizioni di legge, hanno prodotto – e continueranno a produrre – 

profondi effetti sulle economie nazionali: dai vincoli alle imprese, agli obblighi per i 

cittadini, alle opportunità di nascita di nuove nicchie di mercato. 

A livello “locale”, inoltre, questa stessa sensibilità sui temi dell’energia e dell’ambiente 

si è tradotta nella consapevolezza che lo sviluppo territoriale e il “buon governo” delle 

condizioni e delle prospettive del sistema socioeconomico di riferimento, non possono 

fare a meno di una politica di monitoraggio dei fabbisogni e di messa a punto di scelte 

coerenti, sostenibili ed efficaci sul piano del corretto uso delle risorse disponibili e della 

“pianificazione” energetica. 

Nella letteratura nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un mutamento 

nell’approccio ai temi energetici. Dalla preoccupazione sulla riduzione delle risorse 

energetiche mondiali, si è passati alla discussione su problematiche di più vasto 

interesse, riguardo all’impatto dell’utilizzo delle risorse sull’ambiente in generale, e le 

relative conseguenze sul benessere – presente e futuro - delle popolazioni. Al 

contempo anche il quadro delle politiche energetiche – e delle disposizioni normative – 

è cambiato profondamente e rapidamente, anche se con soluzioni e tempi diversi da 

Paese a Paese. Le principali caratteristiche di questi cambiamenti sono sintetizzabili 

nel crescente interesse verso i temi energetici da parte di enti sovranazionali e 

l’individuazione di modalità, strutture e sedi nuove per la definizione delle politiche 

energetiche (vedi Conferenza delle Parti per l’attuazione del protocollo di Kyoto), nelle 

maggiori responsabilità dei governi locali (Regioni, Province e Comuni) in materia 

energetica. Si è individuata perciò una relazione sempre più forte tra territorio ed 

energia, quindi tra programmazione e gestione del territorio e modalità di produzione 

ed utilizzo delle risorse energetiche, nel passaggio a sistemi più partecipativi per 

l’attuazione delle politiche energetiche, attraverso strumenti economici di mercato e 

sistemi di accordi volontari anziché strumenti di attuazione diretta. In sintesi si sono 

introdotti strumenti di liberalizzazione del mercato dell’energia, in particolare per 
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l’energia elettrica e il gas e per l’esplorazione e lo sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili e di sistemi di risparmio energetico. 

Ma i limiti sia dimensionali che ambientali a cui la produzione di energia eolica è 

sottoposta hanno spinto ad indagare sull’utilizzo di fonti alternative nell’area e in 

particolare dell’energia solare-fotovoltaica. che tuttavia non è priva di inconvenienti.  

È chiaro che investire in fonti di energia alternative e rendere efficiente la rete già 

esistente comporta cambiamenti significativi, che richiedono una ridefinizione 

dell’intero sistema e un nuovo ruolo dei soggetti che intervengono nel settore 

energetico. 

La politica di pianificazione energetica riveste notevole rilevanza strategica per le 

implicite ricadute non solo in termini di impatto ambientale sul territorio e per gli 

effetti indotti sulla qualità della vita dei cittadini ma soprattutto per la rilevanza 

economica della risorsa. 

 

Il settore dell’agricoltura  

 

Il rallentamento della crescita a livello internazionale ha avuto un forte impatto anche 

in Italia che ha fatto registrare nel 2008 un incremento del PIL di appena lo 0,3%; 

una fase di “stagnazione” iniziata già negli ultimi mesi dello scorso anno che 

inevitabilmente sta investendo le province in misura differente a seconda del livello di 

allineamento della propria congiuntura economica a quella nazionale (risultando pro-

cicliche, anticicliche o acicliche). 

L’economia irpina pur presentandosi, sulla base delle caratteristiche strutturali e delle 

vocazioni produttive, maggiormente esposta alla fase di difficoltà economica, 

nazionale e mondiale, quale quella attuale e rispetto alle prospettive poco 

incoraggianti di breve e medio termine, nel 2007 e nei primi mesi del 2008 ha 

mostrato incoraggianti segnali di crescita, in termini soprattutto di maggiore ricchezza 

prodotta e di aumento dell’occupazione, indicando così un generale miglioramento del 

clima di fiducia delle imprese del territorio. Gli ultimi dati territoriali mostrano in primo 

luogo, la crescita del prodotto interno lordo, nettamente superiore a quella rilevata 

negli anni precedenti nonché all’andamento medio registrato sia a livello regionale che 

nazionale. Tale fenomeno ha avuto un impatto favorevole, di pari intensità, sul 

mercato del lavoro locale, con incremento del numero degli occupati (+ 7mila unità, 
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pari a +4,7%) e corrispondente riduzione del tasso di disoccupazione (che scende 

sotto il 10%), indicando che la maggiore ricchezza prodotta ha avuto riflessi positivi 

anche sulle famiglie, con un aumento delle opportunità d’inserimento nel mondo del 

lavoro e non si è tradotta esclusivamente in maggiori profitti per le imprese. 

 

Tabella 1. Andamento dei principali indicatori economici in provincia di Avellino, in Campania 
ed in Italia (Anni 2006-2007, variazioni percentuali) 

Indicatori Avellino Campania Italia 
PIL 4,8 1,5 4,0 
Imprese registrate 0,4 -0,2 0,0 
Occupati 4,7 0,7 1,0 
Esportazioni 2,1 10,9 8,0 
Importazioni 13,1 2,4 4,4 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat e Unioncamere 
 

L’andamento complessivamente favorevole di tipo congiunturale è però attenuato dal 

consolidamento di alcuni fattori endogeni quali la crescente terziarizzazione 

contrapposta ad un’inarrestabile declino delle produzioni industriali tradizionali,  il gap 

infrastrutturale con le aree più attrezzate del paese, l’elevata frammentazione del 

sistema produttivo irpino, la scarsa propensione dei ceti imprenditoriali ad investire in 

innovazione e risorse umane particolarmente qualificate che non  consentano alle 

imprese di entrare e consolidare la propria posizione nei mercati target. 

Un’analisi a parte merita il comparto agricolo che rappresenta per l’intera provincia 

una vera spina nel fianco; analizzando l’andamento settoriale del PIL, nel 2006 

l’agricoltura pesa sul totale delle attività per il 4%, un dato molto inferiore rispetto 

rispetto all’industria, 25,2%, e al terziario, 70,8%.  

  
Tabella 2. Prodotto interno lordo per settori di attività economica. Anno 2006 (composizioni 
percentuali) 

Industria 
Territorio Agricoltura In senso 

stretto Costruzioni Totale 
Servizi Totale 

Avellino 4,0 17,2 8,0 25,2 70,8 100,0 
Benevento 6.1 10.5 8.0 18.5 75.4 100,0 
Caserta 4.8 13.0 9.5 22.5 72.7 100,0 
Napoli 1.2 10.6 6.1 16.8 82.1 100,0 
Salerno 4.4 11.5 7.4 18.9 76.7 100,0 
Campania 2.8 11.6 7.1 18.7 78.5 100,0 
Italia 2.1 20.5 6.1 26.6 71.4 100,0 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat e Unioncamere 
 

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 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 119 

corrispondono a quelle degli occupati, in quanto nel settore agricolo il numero di 

addetti è in percentuale superiore alla capacità produttiva nonostante l’emorragia di 

posti di lavoro che fa registrare un calo del 26,9% rispetto al 2006. 

 

Tabella 3.Occupati per settore di attività e posizione su base provinciale, regionale, nazionale. 
Anno 2007 (valori in migliaia e composizione percentuale) 

Industria 
Agricoltura In senso 

stretto Costruzioni Totale 
Servizi Totale Territori 

  %   %   %   %   %   % 
Avellino 8 5,4 13 8,8 33 22,3 46 31,1 95 64,2 195 100,0 
Benevento 10 10,9 9 9,8 12 13,0 21 22,8 61 66,3 113 100,0 
Caserta 14 5,5 28 11,0 40 15,7 68 26,7 173 67,8 323 100,0 
Napoli 21 2,4 84 9,7 123 14,2 207 23,9 638 73,6 1073 100,0 
Salerno 19 5,3 37 10,4 54 15,1 91 25,5 247 69,2 448 100,0 
Campania 72 4,2 171 9,9 262 15,2 433 25,2 1214 70,6 2152 100,0 
Italia 924 4,0 1955 8,4 5048 21,7 7003 30,2 15295 65,9 30225 100,0 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat e Unioncamere 
 

L’analisi della bilancia commerciale con riferimento ai prodotti dell’agricoltura a partire 

dal 2005 fa rilevare un’inversione di tendenza in quanto nei primi sette anni 

considerati è sempre positivi, con il valore delle esportazioni che supera quello delle 

importazioni del 33%, mentre dal 2005 in poi fino ai primi due mesi del 2007 fa 

registrare saldi negativi a causa del peso nettamente superiore che hanno le 

importazioni, pari nel secondo trimestre del 2007  ad oltre 21 milioni di euro contro i 7 

delle esportazioni. 

 

Tabella 4. Importazioni, esportazioni e saldo prodotti dell’agricoltura - Anni 1997-2007 

  Importazioni Esportazioni Saldo 
1997 17.808.217,00 26.733.163,00 8.924.946,00 
1998 22.936.278,00 29.364.919,00 6.428.641,00 
1999 20.586.849,00 24.775.065,00 4.188.216,00 
2000 22.367.631,00 25.303.609,00 2.935.978,00 
2001 21.776.608,00 26.143.186,00 4.366.578,00 
2002 16.419.477,00 27.016.260,00 10.596.783,00 
2003 23.189.254,00 30.566.235,00 7.376.981,00 
2004 25.819.153,00 34.211.459,00 8.392.306,00 
2005 38.283.120,00 29.150.024,00 -9.133.096,00 
2006 32.720.225,00 32.638.978,00 -81.247,00 
2007 21.105.148,00 7.220.539,00 -13.884.609,00 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Camera di Commercio di Napoli - Sistema Marco Polo 
 

Il punto di vista microeconomico fornisce ulteriori indicazioni, in quanto  secondo i dati 

forniti dalla Camera di Commercio, le imprese agricole nel 2007 in provincia di 

Avellino sono 12.896, pari al 33% del totale delle imprese attive provinciali. Negli 
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ultimi dieci anni si registra un calo di 1.910 imprese attive ma allo stesso tempo un 

aumento di società di capitali che si assestano però intorno allo 0,4% del totale 

rispetto al 98,3% delle ditte individuali. 

 

Tabella 4. Imprese agricole attive per natura giuridica - Anni 1997-2007 

Anni Totale Attive 
Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Ditte 
individuali Altre forme 

1997 14.806 21 65 14.658 62 
1998 15.445 20 65 15.298 62 
1999 15.494 22 65 15.344 63 
2000 15.226 25 73 15064 64 
2001 14.830 28 76 14662 64 
2002 14.388 32 78 14205 73 
2003 14.033 34 78 13844 77 
2004 13.654 41 78 13460 75 
2005 13.459 49 80 13250 80 
2006 13.303 51 85 13086 81 
2007 12.896 57 85 12671 83 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Unioncamere –Movimprese 
 

Il calo del numero di aziende e la contemporanea assenza di grandi aziende è 

confermata dal confronto tra i dati relativi alle ultime tre rilevazioni censuarie dalle 

quali emerge che dal 1982 al 2000 le aziende agricole sono diminuite di 8.738 unità 

con una riduzione di superficie utilizzata pari a 36.522 ettari; il 98% delle aziende 

censite sono a conduzione diretta del coltivatore di cui l’85% con sola manodopera 

familiare e il 3% con prevalenza di manodopera extrafamiliare. 

 

La riduzione della superficie destinata alle coltivazioni si evince ulteriormente 

dall’analisi delle coltivazioni realizzate sull’intero territorio provinciale relative 

all’ultimo triennio; dal 2005 al 2007, infatti, si registra una riduzione di 5.176 ettari 

destinati alle coltivazioni con 879.900 quintali di prodotti agricoli in meno.  

Come si evince dalla tabella 5 notevole è il calo delle coltivazioni industriali, la cui 

produzione è calata di circa 78 mila quintali, mentre crescono le produzioni di vino e 

olivo.  

 

Per ciò che concerne il turismo agroalimentare, le aziende agrituristiche autorizzate 

nel 2006 sono pari a 112 unità, crescendo del 20% rispetto al 2003, di cui 80 

autorizzate allo svolgimento di attività di alloggio e ristorazione.  
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Tabella 5. Aziende e relativa superficie totale per forma di conduzione. Anni 1982-1990-2000 

ANNI DI CENSIMENTO 

2000 1990 1982 
Superficie media 

aziendale Forme di 
conduzione 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 2000 1990 1982 
Conduzione 
diretta del 
coltivatore 47.587 158.267,71 53.146 177.568,88 55.198 180.775,04 3,33 3,34 3,28 
Con sola 
manodopera 
familiare 40.832 129.935,34 46.030 140.122,58 49.922 158.249,26 3,18 3,04 3,17 
Con 
manodopera 
familiare 
prevalente 5.222 21.194,84 4.845 25.902,39 3.601 12.410,90 4,06 5,35 3,45 
Con 
manodopera 
extrafamiliare 
prevalente 1.533 7.137,53 2.271 11.543,91 1.675 10.114,88 4,66 5,08 6,04 
Conduzione con 
salariati 797 38.839,61 897 46.687,98 1.172 48.324,28 48,73 52,05 41,23 
Conduzione a 
colonia parziaria 
addoperata 29 167,91 59 438,58 525 2.548,43 5,79 7,43 4,85 
Altra forma di 
conduzione 9 219,37 32 137,97 265 2.369,07 24,37 4,31 8,94 

TOTALE 48.422 197.494,60 54.134 224.833,41 57.160 234.016,82 4,08 4,15 4,09 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat- Censimento Agricoltura 
 

 

Tavola 6. Coltivazioni provincia di Avellino per tipo – Anni 2005-2007 
2007 2006 2005 

  Sup. tot. Prod. Tot. Sup. tot. Prod. Tot. Sup. tot. Prod. Tot. 
COLTIVAZIONI ERBACEE             
Cereali  49.023 1.317.926 55.227 1.817.446 59.815 1.893.092 
Legumi secchi  6.360 165.980 3.923 92.382 2.959 61.170 
Piante da tubero  2.090 393.100 2.246 664.060 2.207 641.025 
Ortaggi in piena aria  2.530 457.092 2.579 521.138 2.866 569.035 
Coltivazioni industriali  55 805 1.801 66.939 2.287 79.395 
COLTIVAZIONI LEGNOSE              
Frutta fresca  11.438 344.754 11.432 451.185 11.440 334.515 
Agrumi  37 5.297 37 5.744 37 5.485 
VITE  6.647 446.249 6.687 527.759 6.729 460.535 
VINO/MOSTO(stato liquido)hl  0 300.138 0 352.920 0 283.000 
OLIVO  8.448 189.586 8.303 220.776 8.030 188.740 
COLTIVAZIONI 
FORAGGERE             
Foraggere temporanee 13.850 47.944 11.640 38.799 9.250 29.091 
Foraggere permanenti 25.000 21.861 25.000 28.171 25.000 22.684 
ORTAGGI IN SERRA  950 3.689 984 3.815 984 3.815 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

 

Tale crescita non incide però sull’andamento del settore turistico, in quanto nel 2006 

rispetto all’anno precedente c’è stata una flessione del 3,1% negli arrivi e dello 0,5% 

nelle presenze, con una flessione negli arrivi degli stranieri pari a circa l’8%. Da ciò si 
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deduce che Avellino continua a rappresentare una scarsa fetta del turismo campano 

con solo il 2,5% degli arrivi e l’1,2% delle presenze. 

 

Tavola 7. Aziende agrituristiche autorizzate per tipo  

AZIENDE AUTORIZZATE - TOTALE 

  All'alloggio 
Alla 

ristorazione 
Alla 

degustazione 
Altre 

attivita' Totale 
2003 75 80 75 62 90 
2004 81 89 74 60 99 
2005 81 95 44 77 107 
2006 84 100 44 78 112 

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

Analizzando i dati della specifica rilevazione sui prodotti di qualità DOP e IGP svolta 

per la prima volta nel 2005 e condotta attraverso gli archivi amministrativi degli 

Organismi di controllo autorizzati alla certificazione delle produzioni di ogni singolo 

produttore agricolo e/o trasformatore e/o elaboratore di ciascun prodotto di qualità 

che ha conseguito il riconoscimento ufficiale dell’Unione europea, emerge che nel 

2005 solo 34 aziende operanti nell’intera provincia hanno ottenuto il riconoscimento 

IGP che si differenzia dal DOP in quanto ottenere la denominazione IGP è necessario 

che una sola fase del processo di produzione abbia un legame con la zona geografica 

di riferimento, mentre per la DOP il legame con il territorio riguarda tutto il processo 

produttivo. 

 

Tavola 8. Aziende agricole con riconoscimenti DOP e IGP  
AZIENDE AGRICOLE    TRASFORMATORI   

  Numero   Allevamenti  Bovini Ovini Totale di cui 
macellatori 

di cui 
porzionatori 

di cui 
elaboratori 

Carni IGP 34 34 102 - 4 1 2 3 
Formaggi 
DOP e IGP - - - - - - - - 
Olio 
extravergine - - - - - - - - 
Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat 
 

I dati analizzati finora non giustificano, quindi, il peso che ha avuto negli ultimi anni il 

settore nell’economia complessiva della provincia, da sempre caratterizzato da 

elementi endogeni che ne hanno pregiudicato l’evoluzione. Tali elementi possono 

essere sintetizzati in due punti: 
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1. il nanismo imprenditoriale del settore costituisce ancora un limite per il mercato 

e comporta la limitata propensione dei ceti imprenditoriali verso la 

qualificazione aziendale, sia in termini di investimenti in innovazione tecnologica 

di processo e di prodotto, che in termini di ricorso a figure professionali 

altamente qualificate; 

 

2. dal 1980 in poi si è diffusa la convinzione che, specie in ambito rurale, la 

questione relativa agli incentivi allo sviluppo si tramutasse in un’opportunità di 

sfruttamento individuale, tramite protezioni politiche, di risorse finanziarie 

pubbliche, dove il massimo sforzo da fare era quello di assicurarsi protezioni, 

non quello di condividere un progetto senza ragionare in termini di opportunità 

di sviluppo e modernizzazione, da conseguire attraverso condivisione e 

compartecipazione, e di vantaggi finanziari indipendenti da progetti 

imprenditoriali. 

 

Negli ultimi anni però si assiste all’avanzamento di un’idea di sviluppo locale finalizzata 

a valorizzare le risorse endogene e trasformarle in attività economiche autonome e 

capaci di resistere sul mercato caratterizzate da modernizzazione tecnica, utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e di introduzione di standard di qualità. Si è pensato, 

pertanto, ad interventi che migliorassero tecnicamente le produzioni agroalimentari a 

monte, nel mentre si procedeva alla promozione di un investimento a valle nel settore 

della trasformazione e commercializzazione in loco dei prodotti locali, con particolare 

riferimento alla trasformazione casearia e alla produzione olearia, con l’obiettivo di 

costruire, a partire da DOP esistenti, un’ulteriore qualificazione della tipicità. 

La realizzazione di tali interventi è passata attraverso la creazione di un tavolo di 

concertazione formato da enti locali, organizzazioni di produttori artigiani e agricoli, 

imprenditori che, integrando le loro conoscenze, sono riusciti a trovare le chiavi del 

cambiamento. La prima difficoltà da superare è stata sicuramente la ridefinizione del 

comportamento imprenditoriale: gli imprenditori agricoli non sempre sono apparsi  

disposti a ragionare in termini di opportunità di sviluppo e modernizzazione, 

soprattutto se questo significava unire le forze attraverso la costituzione di forme 

associative. 

Le leve delle motivazioni al cambiamento sono consistite, pertanto, nello sviluppo 
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della consapevolezza delle potenzialità insite nel settore, insieme alla convinzione 

della necessità di un deciso passo in avanti nella fase di trasformazione e 

commercializzazione. Passare da modalità artigianali e semi-sommerse a tecnologie 

piccolo-industriali, conservando e migliorando le produzioni di base, ha quindi 

rappresentato una sfida allettante, che ben si coniugava con l’esigenza e la speranza 

di indurre, in tal modo, un passaggio generazionale attraverso il coinvolgimento dei 

figli degli imprenditori, scolarizzati e non sempre coinvolti nelle attività, candidati a 

rappresentare la futura struttura organizzativa del settore in trasformazione.  

 

Consorzio COPROVOLI 

 

La giovane realtà di filiera “COPROVOLI”, nasce nel corso del 2002 in provincia di 

Avellino e raggruppa quarantacinque operatori tra Aziende Agricole, Frantoi Oleari, 

Cooperative Agricole, organizzati in un consorzio che conta circa 65 ettari e 35.000 

piante di olivi, gran parte dei quali secolari, distribuiti sui territori collinari dell’Ufita nel 

cuore dell’Irpinia.  

Il programma comune di qualità che il Consorzio “Coprovoli” persegue, è quello di 

offrire un prodotto che preserva grande peculiarità e pregio, tipico dei prodotti 

aziendali, ma in grado di rispondere alle esigenze di un mercato più vasto, nel rispetto 

dei caratteri della terra d’origine. Il rigore disciplinare attuato dal “Coprovoli” e 

applicato, dai soci produttori, con la preziosa collaborazione dei servizi tecnici della 

Regione Campania, della Facoltà di Agraria di Portici (NA) e dell’Istituto Professionale 

Agrario di Ariano Irpino, si estende all’intero processo produttivo, della coltivazione 

applicando metodi nel rispetto dell’ambiente alla raccolta delle olive, dalla molitura, 

alla conservazione e imbottigliamento dell’Olio extravergine.  

Obiettivo della consorzio è accrescere la capacità di espressione del territorio Ufitano 

dal punto di vista della produzione olearia attraverso la promozione dell’integrazione 

dei sistemi produttivi in un’ottica di sviluppo del prodotto di qualità, diremo 

d’eccellenza, e delle tradizioni enogastronomiche del territorio di riferimento. 

Il forte messaggio culturale ed enogastronomico trasmesso dall’Associazione EAAION 

operante ormai da diversi anni, ha contribuito in queste zone tradizionalmente elette 

per l’olio di conservare e valorizzare le varietà autoctone, oggetto di particolari studi 

nell’ambito scientifico. 
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Il Consorzio “Coprovoli” procede al coinvolgimento di altre realtà aziendali e territoriali 

presenti in provincia; cercando di valorizzare peculiarità e tipicità delle varietà 

autoctone finora poco conosciute ma in grado di fornire all’extravergine di oliva 

carattere di originalità nei monovarietali e giusti equilibri nelle miscele, oltre agli 

obiettivi già raggiunti con un prodotto che vanta ottimi risultati alle prove di assaggio, 

con bassissima acidità, perossidi, AK, K270, K232. 

Il consorzio in questo momento produce tre differenti varietà di olio extravergine: 

Ravece, Agliarola Avellinese e Marinese. Sono, inoltre, in corso le fasi di 

riconoscimento Igp e Dop.  
Consorzio COPAI 

 

Il Consorzio COPAI nasce a valle di un progetto di sviluppo interno al Piano di Azione 

Locale “Terre d’Irpinia”, finanziato dall’Unione Europea tramite l’Iniziativa Comunitaria 

LEADER II e gestito dal Gruppo di Azione Locale (GAL) CILSI (Centro di Iniziativa 

Leader per lo Sviluppo dell’Irpinia), un consorzio pubblico-privato in cui sono 

rappresentati enti locali (comuni e comunità montana), un centro di ricerca socio-

economica e di supporto allo sviluppo locale (il CRESM Campania) e le organizzazioni 

dei produttori artigiani e agricoli (CNA, CIA e Coldiretti). 

L’area di riferimento del progetto è, grosso modo, la Comunità Montana Alta Irpinia, 

una zona della provincia di Avellino ai confini con la Puglia, caratterizzata da 

un’agricoltura estensiva e montana. 

Gli obiettivi principali del programma di innovazione rurale sono:  

• Portare alla massima produttività l’agricoltura con prodotti vecchi e nuovi, tipici 

e richiesti dal mercato, con tecniche e tecnologie ecologicamente compatibili 

attraverso la costruzione di un nuovo modello che adotti la qualità come 

sistema, 

• Sviluppare a monte e a valle dell’agricoltura tutta la possibile attività industriale 

e artigianale e i servizi in grado di accrescere occupazione e reddito; 

• Mettere in relazione le produzioni locali tipiche; 

• Agevolare l’accesso delle piccole imprese dell’agricoltura e dell’artigianato ai 

servizi; 

• Organizzare una articolata offerta turistica integrata con l’offerta di prodotti 

tipici e con la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, archeologico e 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 126 

naturalistico; 

• Creare le condizioni perché tutti gli strati della popolazione, compresi quelli più 

svantaggiati, possano divenire attori produttivi di beni materiali e immateriali. 

 

La realizzazione di tali obiettivi passa attraverso l’implementazione di cinque fasi di 

attività: 

1. Supporto tecnico allo sviluppo rurale: è stata organizzata una struttura tecnico-

operativa interna al gruppo di lavoro che attraverso la realizzazione di una serie 

di incontri tra imprenditori locali individuerà le aziende-campione in ogni settore 

al fine di individuare uno standard medio comune di conformità dal quale 

procedere per costruire un sistema qualità; nascerà, inoltre, una agenzia di 

assistenza all’imprenditoria agricola e artigiana, avente anche funzioni di 

sportello di informazione, orientamento e assistenza per i giovani in cerca di 

occupazione che intendano trasformare “idee” imprenditoriali in “progetti di 

impresa”;  

2. Formazione professionale: saranno realizzati corsi di formazione superiore, 

destinati a giovani da impegnare in interventi mirati finalizzati all’attuazione di 

singole azioni progettuali, e attività di integrazione scuola-ambente rurale, 

attraverso la realizzazione di corsi di formazione specifici per l’apprendimento di 

tecniche e metodi legati ai mestieri tradizionali dell’area; 

3. Turismo rurale: in tale fase si sta procedendo con la schedatura delle 

emergenze dell’area e delle potenzialità turistiche al fine di individuare gli 

interventi da realizzare in un’ottica di turismo sostenibile e valorizzazione 

ambientale; 

4. Piccole imprese, artigianato e servizi zonali: sono previste attività di costruzione 

e introduzione di standard per la verifica dei prodotti nel processo di produzione 

e nella rete di distribuzione nonché di promozione e sostegno di iniziative di 

conversione dell’agricoltura attuale in quella biologica; 

5. Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti locali: è previsto un 

servizio di assistenza tecnico- specialistica per l’accesso alla certificazione di 

qualità dei processi di produzione fino ai prodotti tipici locali nonché la 

realizzazione di un centro di raccolta, stoccaggio, confezionamento e 

commercializzazione dei prodotti locali e biologici. 
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Attualmente sono state realizzate le seguenti azioni: 

• Costruzione del sistema qualità conforme allo standard ISO 9000; 

• Attuazione di un Progetto – Pilota per la realizzazione di un primo nodo 

della Rete Turistica: il "Ristorante museo" di Rocca S. Felice; 

• Piccoli interventi di adeguamento e/o ristrutturazione di edifici e/o 

riqualificazione di siti di particolare interesse ambientale; 

• Restauro e ripristino funzionale di un mulino ad acqua; 

• Istituzione di un Ufficio per lo Sviluppo Turistico dell’area Alto Ofanto con 

il Laboratorio di Educazione Ambientale; 

• Realizzazione di botteghe-scuola di ceramica, tessitura, restauro del 

legno, restauro di beni librari, fotografia; 

• Realizzazione di un centro di stoccaggio, conservazione, confezionamento 

e commercializzazione di prodotti locali e biologici. 

 

Alcune considerazioni conclusive 

 

La nascita dei due consorzi sopra citati apre quindi la strada ad un nuovo sviluppo che 

punta sull’elevato valore aggiunto della qualità cercando di battere su di un piano 

diverso la concorrenza da realizzare mediante la creazione di un legame di valore tra 

risorse endogene al territorio e innovazione tecnologica. 

Alla base di tale idea di sviluppo locale vi sono stati due concetti fondamentali: il 

primo che vede il territorio come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e, il 

secondo che individua come elemento imprescindibile per lo sviluppo socio-economico 

la coesione sociale come frutto del rapporto tra gli attori locali. 

Ciò che qui interessa sottolineare è, però, la peculiarità dell’approccio alla 

differenziazione dello sviluppo locale basato essenzialmente su: 

• Innovazione e ricerca; 

• Pervasività del criterio di qualità; 

• Interconnessione funzionale. 

 

Tali aspetti rappresentano un carattere dominante, in quanto l’innovazione non è stata 

concepita come processo incorporato alla macchina bensì come coronamento di un 
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complesso percorso di integrazione tra innovazione tecnologica, logiche imprenditoriali 

e competenze professionali. 

Le condizioni ritenute sostanziali ai fini del processo di trasformazione del settore 

agricolo sono state: 

• la centralità dei processi decisionali degli attori locali sociali, caratterizzati dalla 

capacità di controllare ed internalizzare conoscenze e informazioni esterne e di 

investire in attività high risk come la ricerca e l’innovazione; 

• l’alta tipicità territoriale e ambientale; 

• la diffusione di una logica di sistema; 

• la presenza di piccole imprese in grado di rispondere in tempi relativamente 

brevi ai cambiamenti imposti dal mercato; 

• l’evidente vocazione turistica e agricola dell’area. 

 

L’idea forza è stata, pertanto, adeguare e diversificare il tradizionale settore agricolo 

attraverso la creazione di consorzi di imprese in grado di rispondere, in modo 

innovativo e non tradizionale, ai problemi di marginalità socio-economica dell’area, 

offrendo l’opportunità di: 

• Innalzare il grado di qualità del territorio e delle sue filiere produttive; 

• Considerare l’innovazione ed il trasferimento tecnologico come prassi 

imprenditoriali continuative ed ordinarie; 

• Creare occupazione qualificata con competenze in settori di nicchia. 

 

Chiaramente indispensabile per la realizzazione di tale programma è stata la creazione 

di una rete di esperienze e di risorse umane qualificate in grado di governare le 

diverse fasi di implementazione del processo. 

Per continuare su questa strada il settore 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. I fondi 

pubblici che sono arrivati finora nelle aree arretrate per sostenere l’attività del 

mercato non sono stati sufficienti ad attivare i meccanismi di sviluppo perchè innestati 

su di un tessuto imprenditoriale che non è stato in grado di attivare processi 

cumulativi positivi e non erogati in funzione delle effettive potenzialità di redditività 

delle imprese e dei settori. Sembrerebbe, quindi, strategicamente più opportuno e 
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conveniente destinare i fondi alla riqualificazione e modernizzazione dei settori 

agricolo e agro-alimentare, nei quali l’irpinia possiede specificità difficilmente imitabili. 
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Gli effetti della crisi 

 

Questo rapporto, chiuso nel mese di Luglio 2008, è stato rivisitato nella sua stesura 

definitiva per valutare gli effetti della crisi economica internazionale a livello locale. 

Questa rilettura ci consente di commentare la rilevazione Istat sulle forze di lavoro, 

relativamente al terzo trimestre 2008 (ultimo dato ufficiale), ma si rende necessaria 

una premessa. 

Nel breve intervallo intercorso tra la fine del periodo di rilevazione in esame - dal 30 

giugno al 28 settembre - e la data di pubblicazione Istat (18 dicembre), la cruenta 

fase recessiva che l’economia mondiale (e nazionale) sta attraversando ha prodotto 

l’espulsione, dal contesto produttivo del nostro Paese, di centinaia di migliaia di 

lavoratori. E’ di questi giorni la notizia che la sola Fiat ha posto in cassa integrazione 

circa 50mila dipendenti. Inoltre, le stime più attendibili valutano che il provvedimento 

ha prodotto, tra lavoratori “diretti” e “indotto”, la sospensione di oltre 200 mila 

soggetti! Se a questo (parziale) dato, si aggiunge che Confindustria stima in oltre 

600mila il numero dei lavoratori che, nel corso del 2009, perderanno il posto di 

lavoro, la (già insoddisfacente) situazione rilevata alla fine del terzo trimestre (tab. 1) 

appare, in proiezione futura, molto preoccupante. 

 

 

Tab. 1 - Principali indicatori del mercato del lavoro: Maschi e Femmine (Italia) 

Trimestri di riferimento 
Occupati .000 

Dip. E indip. 
% Tasso di 

occupazione 
% Tasso di 
disoccupaz. 

% Tasso di 
attività 

In cerca di 
occup. .000 

II / 2008 23.581 59,2 6,7 63,5 1.704 
III / 2008 23.518 59,0 6,1 62,8 1.527 
Saldi -63 -0,2 -0,6 -0,7 -177 
Fonte: rilevazione trimestrale delle forze di lavoro Istat 

 

La variazione congiunturale del numero degli occupati ha carattere negativo e 

rappresenta, in effetti, una netta inversione di tendenza rispetto al recente passato. 

Sebbene la variazione su base annua presenti segno positivo (+101mila), è opportuno 

evidenziare che essa consegue all’incremento della popolazione straniera registrata in 

anagrafe. 

Il tasso di occupazione diminuisce di due decimi di punto ed è inferiore dello 0,1 per 

cento rispetto a quello registrato un anno fa. 
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Quello di disoccupazione cala rispetto al trimestre precedente, ma rappresenta la 

conseguenza della consistente contrazione del numero dei soggetti che rinunciano 

all’attesa di un lavoro e rientrano tra gli inattivi. La variazione tendenziale (rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente) presenta un saldo negativo (-0,5%). 

Il tasso di attività, che cala di sette decimi di punto, è - sostanzialmente - pari a 

quello rilevato nel terzo trimestre 2007 (62,7%). 

Relativamente al numero delle persone in cerca di occupazione, si assiste, quindi, a un 

consistente aumento dei soggetti (sfiduciati) che rinunciano ad una “ricerca attiva” di 

lavoro; in sostanza, continua quella “inversione di tendenza” già evidenziata dalla 

precedente indagine trimestrale. Alcuni dati molto interessanti sono rappresentati:  

 

a) dal consistente calo dell’occupazione indipendente (-217 mila in un solo 

trimestre e ben 223mila in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), 

a conferma che tra questi sono compresi milioni di lavoratori pseudo - autonomi 

che sono i primi ad avvertire le nefaste conseguenze della crisi economica e 

finanziaria;  

 

b) dal considerevole calo degli occupati a termine (-37 mila, rispetto alla 

precedente rilevazione) - in particolare tra quelli a tempo parziale - rispetto ai 

quali si conferma tutto quanto (di negativo) già detto rispetto al dramma della 

precarietà aggravato dallo stato di crisi in atto;  

 

c) dalla consistente riduzione del numero di ore settimanali (tra le 31 e le 40) 

effettivamente lavorate - rispetto al secondo trimestre 2008 - nei singoli settori 

di attività economica; si va dal meno 14 per cento dell’industria in senso stretto, 

al meno 7,1 per cento dei servizi! 

 

Naturalmente, la situazione del Mezzogiorno (tab. 2) si presta ad analoghe 

considerazioni e, tenuto conto del contesto produttivo esistente in sede locale, alle più 

pessimistiche previsioni. Nel Mezzogiorno il segno negativo del numero degli occupati 

è in linea con quello rilevato nel resto del Paese. Preoccupa, in modo particolare, il 

calo del tasso di occupazione: tanto la variazione congiunturale, quanto quella 

tendenziale (in entrambi i casi, un meno 0,4 per cento). 
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Tab. 2 - Principali indicatori del mercato del lavoro: Maschi e Femmine (Mezzogiorno) 

Trimestri di riferimento 
Occupati .000 

Dip. E indip. 
% Tasso di 

occupazione 
% Tasso di 
disoccupaz. 

% Tasso di 
attività 

In cerca di 
occup. .000 

II / 2008 6.611 47,0 11,8 53,4 888 
III / 2008 6.531 46,4 11,1 52,3 812 
Saldi -80 -0,6 -0,7 -1,1 -76 
Fonte: rilevazione trimestrale delle forze di lavoro Istat 

 

Il segno positivo del tasso di disoccupazione, rispetto al precedente trimestre, è, 

viceversa, solo un “effetto ottico”; ancora una volta, esso diminuisce solo in 

conseguenza della notevole riduzione di coloro i quali sono alla ricerca di 

un’occupazione. Lo stesso, rispetto all’anno scorso, presenta un aumento pari allo 0,8 

per cento! 

Lo conferma la riduzione del tasso di attività che, addirittura, presenta valori inferiori 

rispetto a quelli registrati nel terzo trimestre 2007 (-0,2%) e nel secondo 2008. 

 

In questo quadro, lo stato complessivo della Campania (tab. 3) può definirsi soltanto 

“apparentemente” positivo, ma, alla luce delle considerazioni generali 

precedentemente avanzate, “sostanzialmente” negativo! 

 

 

Tab. 3 - Principali indicatori del mercato del lavoro: Maschi e femmine (Campania) 

Trimestri di riferimento 
Occupati .000 

Dip. E indip. 
% Tasso di 

occupazione 
% Tasso di 
disoccupaz. 

% Tasso di 
attività 

In cerca di 
occup. .000 

II / 2008 1.711 43,2 13,4 50,0 265 
III / 2008 1.711 43,3 10,9 48,6 209 
Saldi 0 0,1 -2,5 -1,4 -56 
Fonte: rilevazione trimestrale delle forze di lavoro Istat 

 

Infatti, se al numero degli occupati - rimasto uguale a quello della precedente 

rilevazione, ma calato di ben 49mila unità rispetto allo stesso periodo del 2007 - si 

aggiunge il consistente calo dei soggetti in cerca di occupazione e si valuta nella 

giusta misura la diminuzione del tasso di attività, ci si rende conto che i segnali 

positivi congiunturali, rappresentati dall’aumento del tasso di occupazione e dalla 

riduzione del tasso di disoccupazione, sono solo apparentemente positivi. 

Si tratta, in effetti, del classico caso in cui la disoccupazione cala non in ragione 

dell’avviamento al lavoro di un certo numero di soggetti (ex disoccupati), ma solo in 
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virtù del fatto che un consistente numero di persone ha deciso di abbandonare la 

ricerca attiva di un lavoro e non è più “rilevato” dall’indagine Istat tra i soggetti in 

cerca di occupazione! Nel confrontare le variazioni tendenziali (rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente) che hanno interessato la nostra realtà territoriale:  

a) calo dell’1,2 per cento del tasso di occupazione,  

b) aumento del tasso di disoccupazione pari allo 0,5 per cento,  

c) riduzione del tasso di attività dell’1,3 per cento,  

appare chiaro che siamo alla presenza di una gravissima fase recessiva che, nella 

nostra regione, determinerà - secondo le previsioni dei più esperti economisti - una 

vera e propria “emergenza occupazionale”! 

 

L'Istat ha realizzato, inoltre, un'indagine sulla distribuzione del reddito e sulle 

condizioni di vita in Italia e rileva che il 15,4% delle Famiglie non riesce ad arrivare 

alla fine del mese e che è salita dal 4,2% al 5,3% la quota delle famiglie italiane che 

ha dichiarato di non avere risorse finanziarie sufficienti per acquistare il cibo. Questa 

percentuale sale al Sud (10,2 in Sicilia) e parecchie famiglie dichiarano di non riuscire 

più a far fronte alle spese impreviste. Tutto questo per effetto della crisi che è passata 

dall’essere “solo finanziaria” a “reale”. 

 

I dati sulla povertà e sul disagio economico che in questi giorni affollano i giornali 

denunciano una situazione drammatica, che si sta rapidamente evolvendo con numeri 

veramente preoccupanti. L'Istat, il Censis, la Caritas-Fondazione Zancan, la Comunità 

di Sant'Egidio, tutti affermano che l'inflazione reale, quella che incide sulla spesa per i 

beni di prima necessità è ben oltre l'8%, con il costo della pasta che è arrivato ad 

aumenti del 30%. Sono 7milioni e mezzo i poveri accertati, ma le famiglie a rischio, 

quelle che possono essere messe in ginocchio da una piccola spesa straordinaria, sono 

molte di più. Il Governo, rispetto a questa gravissima crisi, risponde spostando 

l'attenzione su riforma della giustizia e presidenzialismo, fatti che, ovviamente, non 

incidono sulla drammaticità della situazione reale. 

Occorrerebbe avviare un piano organico nazionale, di contrasto alla povertà, con 

l'obiettivo di contenere i costi dei servizi pubblici primari e di quelli sociali per 

sostenere i costi incomprimibili delle famiglie come affitti, alimentari, vestiario. 

 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 134 

In parecchi Comuni del Mezzogiorno sta venendo al pettine un modo di far politica 

sbagliato, deleterio e non produttivo, perché molti Comuni (piccoli o grandi che siano) 

rischiano seriamente il “dissesto finanziario”. 

La maggior parte dei Comuni del Mezzogiorno è alle prese con notevoli difficoltà 

economiche, non riescono a far fronte ai servizi essenziali di loro competenza e tutto 

questo viene pagato dai cittadini.  

 

Per quel che riguarda la Cassa Integrazione Guadagni la Campania è la terza regione 

italiana dove è maggiore in assoluto il ricorso a questo strumento di sostegno del 

reddito. Non a caso la regione è individuata come uno dei territori con la maggiore 

intensità di crisi strutturali irrisolte rispetto al tessuto produttivo. E che ciò sia vero lo 

si vede analizzando il tipo di cassa integrazione guadagni che contraddistingue la 

Campania: mentre nel resto d'Italia, come nota il ministro del Lavoro Maurizio 

Sacconi, è la Cig ordinaria a prevalere, a dimostrazione del fatto che l'apparato 

industriale sta vivendo una fase di difficoltà, come nel caso emblematico della Fiat, ma 

non è entrato nel tunnel irreversibile che caratterizza il ricorso alla Cig straordinaria, 

in Campania il trend è esattamente inverso. Basta guardare il dato relativo alle circa 

1.200 imprese che hanno fatto ricorso nel corso del 2008 agli ammortizzatori sociali, 

un migliaio delle quali hanno chiesto la cassa integrazione straordinaria per crisi 

aziendali. Secondo i dati fomiti dai Dipartimenti settori produttivi di Cgil e Cisl, si 

vede, infatti, sono ben circa 3.500 i lavoratori per ì quali è stato chiesto nella regione 

il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. La quale, non dimentichiamolo, nella 

maggior parte dei casi è una vera e propria anticamera della disoccupazione: non a 

caso la concessione della Cig straordinaria è condizionata alla presentazione da parte 

delle aziende interessate di un programma che può riguardare o ristrutturazione 

aziendale, o riorganizzazione, o crisi, o concordato preventivo, o amministrazione 

straordinaria, oppure fallimento. E si può avere sia nel caso in cui l'attività produttiva 

prosegua, sia se, invece, finisce, come accade in Campania. 
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La situazione di crisi nella Provincia di Avellino 

 

Quanto prima affermato sugli effetti della crisi economica nel Paese, nel Mezzogiorno 

ed in Campania sembrano valere anche per la Provincia di Avellino, che in apertura 

del rapporto veniva definita “area debole” con numerosi punti di “disagio” economico e 

sociale. 

La capacità di reazione agli effetti della crisi è mortificata dal fatto che l’ente Provincia 

è, al momento, commissariato a seguito di una crisi politica che ha portato alle 

dimissioni del Presidente e della Giunta. 

Viene così a cadere uno dei pilastri di riferimento per le politiche di coesione e 

sviluppo dell’area. La gestione commissariale, infatti, non potrà che svolgere attività 

amministrativa ordinaria. La crisi economica, però, non aspetta ed inesorabilmente 

mina alle fondamenta il sistema economico provinciale. 

Nella tabella che segue sono riepilogati i dati riferiti al ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni, alla mobilità ed al ricorso a licenziamenti. 

 

  Al 30/11/08 Al 15/01/09 
Settori  CIG Ord. CIG Straord. 

Mobilità Licenziati Prev. Licenz. 

Auto 2.520 3.147 97 226 190 
Gomma - Plastica 93 0 3 0 0 
Siderurgia 455 155 0 0 0 
Ceramica 45 0 0 0 0 
Concia 234 187 0 0 46 
Tessile 0 247 0 0 0 
Legno 70 0 0 0 0 
Telefonia 0 0 26 0 0 
Telecomunicazioni 120 0 0 0 0 
Carpenteria 50 0 0 21 0 
MaterFerro 80 0 0 0 0 
Laterizi 25 0 0 0 0 
Lapidei 0 0 10 0 0 
Altro 0 0 20 0 0 
Totale 3.692 3.736 156 247 236 
Fonte: elaborazione Ires Campania su dati Camera del Lavoro Avellino. 

 

Il passaggio dalla CigOrdinaria alla CigStraordinaria conferma l’analisi sulle modalità 

differenti di utilizzo di questo strumento tra il Nord ed il Sud del Paese, come prima 

affermato. Va notato, infine, come il dato generale sia condizionato dal ricorso alla Cig 
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nel settore auto che da un peso specifico pari al 68,2% sulla CigOrdinaria al 

30/11/2008 passa al 84,2% sul dato totale della CigStraordinaria al 15/01/2009. 

Tra licenziati, messi in mobilità ed in CigS arriviamo ad un totale di 4.375 addetti 

destinati ad uscire dal mondo del lavoro, pari al 3% degli occupati. 

Le previsioni riguardanti il settore auto sono a tutt’oggi pessimistiche, sia quelle fatte 

dalla dirigenza Fiat sia quelle di Confindustria concordano che in assenza di correttivi 

(aiuti) potrebbero essere coinvolti circa 200.000 addetti. Gli stabilimenti del Sud 

sembrano, inoltre, più deboli e non chiaramente inquadrati nelle politiche di 

risanamento/ristrutturazione del più grande gruppo manifatturiero italiano. 

  

In questo processo sono coinvolte numerose ed importanti realtà produttive locali 

come: nel settore auto: la FMA, la DENSO, la ASM, la CRM, la CABLAUTO, la IMI e la 

TECNOSTAMPI; nel settore siderurgico: la ARCELOR e la ALMEC; nel settore delle 

telecomunicazioni: la SITE, la Valtellina, la EL.ITAL.; la SAIRA nel settore materferro; 

la SIGIT e la Scame Med nel settore della lavorazione della gomma e della plastica; 

nel settore della carpenteria la CMS; nel settore delle produzioni di laterizi e lapidei la 

Later. Irpino e la Irpinia Calcestruzzi; nel settore della lavorazione ceramica la INCEA; 

nella lavorazione del legno la Novolegno; nel settore della lavorazione ceramica la 

Incea; nel settore tessile la CDI e, infine, nel settore della concia la ALBATROS, 

l’EUROPEL, la TRE STELLE, la PRIMAVERA, la VEDEPELLI, la Vignola Mobile, la F.lli 

Buongiorno, la Del Vacchio L.D., la MAB, la Nuova ICOS, la DU.SOL.CO, la GASM, la 

CO.TI.NA e la DA.MA., un elenco niente male. 

 

Un ulteriore elemento di riflessione ci viene offerto dalla lettura dei dati relativi alle 

procedure fallimentari registrate presso le Camera di Commercio. L’incremento dei 

fallimenti registrato tra il 2007 ed il 2008 varia dal dato di Benevento pari al 114% a 

quello di Napoli pari al 563,5%. Nella Provincia di Avellino si passa dai 65 fallimenti 

registrati nel 2007 ai 184 registrati nel 2008 con un incremento pari al 183,1%. 

Appare, quindi, sempre più debole la capacità di reazione del mercato locale e gli 

effetti della crisi assumono dimensioni catastrofiche.  
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Eccellenze produttive territoriali  

 

Azienda Ferrero 
Settore Agro-alimentare 
Luogo S.Angelo dei Lombardi 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

Il Gruppo Ferrero, nato nel 1946 ad Alba,  rappresenta oggi il 
quarto gruppo dolciario mondiale, con un fatturato consolidato in 
crescita a 5,6 Miliardi di euro, in incremento del 10,1% (+519 
milioni di euro) rispetto al precedente esercizio 2004-2005, 15 
stabilimenti nel mondo, 32 società operative e oltre 18mila 
dipendenti. Esso è cresciuto nel corso degli anni per linee interne, 
attraverso lo sviluppo territoriale dei propri prodotti e l’invenzione 
di nuove specialità, e non ha mai fatto ricorso ad acquisizioni di 
altre aziende. Ferrero è il primo gruppo dolciario europeo, con una 
quota di mercato del 16,5% e una solida posizione di leadership in 
Italia, Germania e Francia. Dei quindici stabilimenti nove sono in 
Europa, quattro in Italia, Germania, Francia, Belgio, Irlanda e 
Polonia; gli altri sei sono in America (Stati Uniti, Brasile, Argentina, 
Ecuador, Portorico) e in Australia. L’intero gruppo produce nel 
mondo oltre 750mila tonnellate di specialità dolciarie, e la sua 
crescente presenza nei mercati di tutto il mondo comporta un 
continuo lavoro di ricerca di nuovi prodotti e di nuovi sistemi di 
produzione; anche per questo il gruppo dispone di tre centri di 
ricerca in Europa e investe in ricerca e innovazione circa il 3% del 
fatturato di Gruppo. A fine 2006 è entrato in funzione il nuovo 
importante stabilimento canadese, costruito in soli due anni. 
Avviato a Brantford, nell’Ontario, il polo produttivo di 85mila metri 
quadrati conta 250 dipendenti permanenti, è interamente dedicato 
alla produzione di Rocher, Nutella e Tic Tac ed è in grado di far 
crescere la presenza del gruppo sul mercato Nafta (Canada, Usa, 
Messico).  
Nell’ambito del Gruppo, la Ferrero S.p.A., società italiana del 
Gruppo Ferrero, prosegue il suo trend di crescita. Ferrero Spa è 
posseduta al 100% dalla “P. Ferrero & C.”, che fa capo a sua volta 
alla capogruppo Ferrero International. 
L’Assemblea di Ferrero S.p.A. ha approvato il bilancio relativo al 
periodo di dodici mesi, dal primo settembre 2005 al 31 agosto 
2006. L’azienda chiude l’anno economico-gestionale con un 
fatturato di 2.077 milioni di euro, in crescita (+6,9 per cento) 
rispetto all’analogo periodo precedente. L’utile netto è risultato pari 
a 68,9 milioni, con una incidenza sui ricavi del 3,3 % ed un cash 
flow di 151,3 milioni di euro. Il risultato netto non è confrontabile 
con quello dell’esercizio 2004/2005, che aveva beneficiato di 
proventi straordinari, principalmente derivanti dall’adeguamento 
dei principi contabili dovuti alla riforma del diritto societario. 
Al 31 agosto 2006 il numero di dipendenti era pari a 6.189 unità, in 
linea con l’esercizio precedente. 
A Porrara, a pochi chilometri da S.Angelo dei Lombardi in provincia 
di Avellino, la nascita dello stabilimento testimonia l’impegno della 
proprietà verso le popolazioni coinvolte nell'evento sismico del 
1980. 
Lo stabilimento di S.Angelo è tra le realtà produttive più importanti 
della provincia di Avellino; esso è dotato dei più sofisticati sistemi 
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tecnologici e di un magazzino di prodotti completamente 
automatizzato. 
Lo stabilimento è certificato dal 2003 secondo la norma ISO 14001 
riguardante il Sistema di Gestione Ambientale. In particolare, sul 
fronte della riduzione dei consumi idrici, va citato il nuovo impianto 
di trattamento delle acque, fiore all’occhiello dello stabilimento che 
si propone inoltre con un nuovo programma di riduzione di consumi 
di energia elettrica. 
Nel 1999 lo stabilimento ha ottenuto la certificazione secondo la 
norma ISO 9002:1994 a seguire l’adeguamento alla  ISO 
9001:2000.  
Una realtà, tra le poche del sud Italia, che garantisce condizioni di 
stabilità contrattuale per i lavoratori ed in grado di mantenere 
ottimi rapporti di lavoro anche con l’indotto; rapporti che 
consentono di ottenere risposte sempre conformi alla domanda di 
servizi necessari al mantenimento competitivo del processo 
aziendale. 
Linee produttive di: Nutella, Duplo, Tronky, Kinder Bueno, Cacao in 
polvere, Cristallina, confezionamento di Kinder Sorpresa e 
semilavorati a base di cacao, destinati ad altri stabilimenti del 
Gruppo. 

Note e attività di 
particolare interesse… 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo Ferrero ha creato una divisione interamente dedicata alle 
energie alternative: Energhe Spa. L’obiettivo dell’azienda è quello 
dell’autosufficienza energetica dei proprio stabilimenti. Quello di 
S.Angelo dei Lombardi va proprio in quella direzione potendo 
contare già ora su un sistema molto avanzato di gestione e 
riduzione dei consumi energetici. Inoltre questa presenza sul 
territorio potrebbe portare a sinergie con altre imprese per 
l’implementazione di tecnologie per l’utilizzo di energie alternative 
anche di altre realtà presenti sul territorio provinciale. 
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Azienda Denso Thermal System  
Settore Componentistica 
Luogo Avellino 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

Le origini dell’ azienda si collocano negli anni '80, quando il Gruppo 
FIAT, valutando le potenzialità per il futuro legate al business della 
climatizzazione dei veicoli, decide di costituire un'unità 
organizzativa dedicata, scorporando dalla società Stars di 
Villastellone (Torino), una serie di attività di stampaggio ed 
assemblaggio di riscaldatori e di produzione di masse radianti, che 
vengono trasferite a Poirino, dove vengono inoltre ubicate le prime 
funzioni commerciali, di sviluppo prodotto ed amministrative. 
Nasce così la Riscaldatori s.r.l. 
Nel 1986/1987, in occasione della riorganizzazione di tutta la 
componentistica del Gruppo Fiat e della costituzione del Settore 
Magneti Marelli, viene costituita un'apposita Divisione di Prodotto, 
che, sotto la ragione sociale di Borletti Climatizzazione raggruppa 
le attività e le risorse provenienti dalla Riscaldatori, dall'Autoclima, 
dalla F.lli Borletti e dalla Comind Sud di Napoli, società che nel 
frattempo erano entrate nel perimetro del Settore Componenti di 
Fiat. 
A partire dal 1988 le attività sono concentrate in due sedi (Poirino 
ed Avellino) ed inizia la fase di sviluppo del business e di crescita 
delle persone in azienda. 
Nel 1992 viene siglato un accordo con la società Nippondenso, che 
in seguito diventerà semplicemente DENSO Corporation, che 
acquisisce il 25 % del pacchetto azionario della società ed 
attraverso il quale la Borletti acquisisce a sua volta una 
partecipazione nelle due unità della Nippondenso in Gran Bretagna. 
L'obiettivo della joint-venture è di garantire un forte impulso allo 
sviluppo della climatizzazione utilizzando il grande patrimonio di 
competenze e know-how di un'azienda leader a livello mondiale. 
Nei successivi tre anni, l'apporto dato dal gruppo giapponese, 
permette una forte accelerazione nello sviluppo sia del prodotto 
che del processo produttivo. 
A partire dal 1995 viene pianificato e realizzato un massiccio 
programma di investimenti, per l'installazione in azienda delle 
tecnologie considerate strategiche per le future nuove produzioni 
(evaporatori ad Avellino, condensatori e compressori a Poirino). 
Inizia inoltre la fase di espansione dei clienti e dei mercati in 
ambito internazionale: acquisizione di ordini in Renault e Peugeot, 
concessioni di licenze in Turchia, Marocco e Sud Africa e, nell'ottica 
della globalizzazione, nascono nuovi siti produttivi in Polonia, 
Argentina, Brasile e India. In questo periodo avviene anche 
l'acquisizione della Joao de Deus, azienda portoghese di lunga 
tradizione, attiva nel settore dell'Aftermarket. 
Nel 2001, nell'ambito della politica di razionalizzazione delle attività 
decisa dal Gruppo Fiat, l'azienda entra a far parte a tutti gli effetti 
del Gruppo DENSO, prendendo il nome attuale di DENSO Thermal 
Systems S.p.A. Questo consente all'azienda di entrare a far parte a 
pieno titolo del Gruppo, leader assoluto a livello mondiale nel 
settore dei sistemi termici per autoveicoli. 
Infine nel 2004 sono partiti due progetti strategici per la Società 
con la costituzione di due Business Unit, una con sede a 
Carmagnola (Torino), totalmente dedicata all'Aftermarket e l'altra 



    AVELLINO. Rapporto sulle condizioni economiche e sulle condizioni di sviluppo della Provincia 

 140 

per lo sviluppo dei progetti dei Veicoli Speciali e Off Road. 
DENSO Thermal Systems S.p.A. progetta, sviluppa, produce e 
vende sistemi di condizionamento, sistemi di raffreddamento 
motore, scambiatori di calore, radiatori e compressori per auto e 
veicoli commerciali e industriali, ma anche trattori, macchine 
movimento terra, autobus, ecc.; è inoltre attiva nella progettazione 
di Moduli Plancia e Moduli Frontali integrati per autovetture, per i 
quali svolge anche l'attività di assemblaggio finale. 
L'Azienda è in continua espansione e crescita e concentra le proprie 
attività di ricerca e sviluppo prodotto su un'innovazione continua e 
una costante attenzione alla Qualità. DENSO Thermal Systems 
S.p.A. fornisce i suoi prodotti ai maggiori produttori di autoveicoli 
tra cui: Alfa Romeo, Audi, Citroën, Ferrari, Fiat, General Motors, 
Iveco, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Renault, Scania, Seat, 
Toyota e Volkswagen ed anche Caterpillar, CNH Case New Holland, 
Lamborghini, Massey Ferguson, Piaggio e Same. 
L'azienda ha fatturato 750 Milioni di Euro nel 2006 a livello 
consolidato ed occupa circa 3500 dipendenti. 
La sede principale della DENSO Thermal Systems S.p.A. è a Poirino 
(Torino), 57000 mq. che ospitano la Direzione Generale, gli uffici 
amministrativi, tecnici e di sperimentazione ed un importante 
Stabilimento produttivo, con un organico complessivo di oltre 1200 
dipendenti. 
La struttura produttiva in Italia è completata da due stabilimenti, 
ad Avellino e a Cassino (Frosinone), e da una neonata Business 
Unit a Carmagnola a 15 km da Poirino. 
Lo stabilimento di Avellino, con oltre 900 dipendenti fornisce gli 
Stabilimenti Fiat Auto dell'area centro-sud Italia e produce 
climatizzatori, moduli raffreddamento motore e scambiatori di 
calore con una tecnologia di ultima generazione. 
La DENSO Thermal Systems S.p.A. è inoltre presente con proprie 
unità produttive in Portogallo, Polonia, Argentina, Brasile e India. 
Un nuovo Stabilimento in Spagna, nella città di Vigo (Galizia), è 
inoltre in fase di realizzazione per produrre i propri sistemi di 
climatizzazione destinati ai costruttori autoveicolistici presenti nella 
penisola iberica (Peugeot / Citroën e Opel). 
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Azienda Novolegno  
Settore Legno 
Luogo Pianodardine, Montefredane – frazione Arcella 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

La Novolegno è l'azienda del gruppo Fantoni interamente dedicata 
alla produzione di pannelli MDF. Fondata dal gruppo nel 1980, si 
estende su una superficie di 140.000mq e vanta tre linee di 
produzione per un volume totale annuo che raggiunge i 220.000 
mc. 
Situata in una posizione strategica, molto ben collegata con le 
principali vie di comunicazione stradali e marittime, l'azienda, 
assieme allo stabilimento di Osoppo, contribuisce al mantenimento 
di una produttività globale ai massimi livelli in Europa, in grado di 
soddisfare a pieno le più diversificate richieste del mercato 
nazionale ed estero. 
 
La Novolegno affianca alla produzione di pannelli standard una 
importante produzione di pannelli speciali, in grado di estendere i 
vantaggi dall'MDF ad una sempre più vasta gamma di settori 
d'impiego. In particolare produce pannelli sottili, idrofughi per il 
settore delle porte esterne ed ignifughi per le porte taglia fuoco. 
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Azienda Salvagnini  
Settore Metalmeccanico 
Luogo Pianodardine, Montefredane – frazione Arcella. 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

L’azienda nasce a Milano nel 1963 e grazie alla sua storia di 
“primati” industriali e tecnologici, è divenuta un importante punto 
di riferimento nel settore della lavorazione della lamiera. Nel 2006  
presenta un fatturato di circa 200 milioni di euro, più di 1000 
dipendenti nel gruppo e 14 società operative nella vendita e 
nell’assistenza oltre che una fitta rete di agenti di altissimo livello. 
Tale leadership è sancita da una costante attenzione nella 
creazione di processi automatici e sistemi unicamente sviluppati 
per soddisfare specifiche esigenze di clienti, semplificando  le fasi 
ed i processi della produzione. Come risultato, Salvagnini è 
diventata ben più che un rispettato costruttore di avanzati 
macchinari automatici. La progettazione e la realizzazione di ogni 
sistema su misura sono precedute da un’accurata analisi del 
settore di applicazione e dell’obiettivo da raggiungere, uno studio 
di fattibilità che permette all’azienda di proporre la soluzione ideale 
in termini di efficienza, efficacia e performance, evidenziando e 
risolvendo gli eventuali punti critici legati alla produzione. Sempre 
nell’ottica di ottimizzare le potenzialità produttive di ogni singolo 
cliente, Salvagnini dispone di un Dipartimento Application interno 
in grado, ad esempio, di ridisegnare integralmente il prodotto, 
trasformandolo in una risposta “unica”, avanzata e personalizzata. 
La Salvagnini Industriale spa, unità produttiva localizzata a 
Montefredane rappresenta una delle unità maggiormente 
produttive del gruppo; essa contribuisce alla realizzazione di 
macchine, celle non presidiate e fabbriche automatiche che 
vengono applicate in svariati settori, dall’elettronica 
all’arredamento, dalle macchine agricole alle scaffalature.  
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Azienda CUMERIO ITALIA srl Pianodardine  
Settore Metalmeccanico 
Luogo Pianodardine, Montefredane – frazione Arcella 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

La Cumerio Italia nasce nel 1972 come Società operante 
essenzialmente nel campo della vergella e del filo di rame; essa ha 
come principali azionisti i Gruppi Europa Metalli e Pirelli. 
Nel 1977 la Metalrame viene dotata di una linea "Contirod" per la 
produzione della vergella di rame elettrolitico, utilizzando per la 
fusione, catodi di grado A provenienti principalmente dai paesi 
produttori del Sud America (Cile e Perù). 
Nel 1990, la Società entra a far parte del Gruppo Union Miniere 
(Belgio), detentore del Brevetto "Contirod", che acquista l'intero 
pacchetto azionario della Metalrame. 
Una ristrutturazione della Società, già avviata dai precedenti 
azionisti, definisce l'attuale assetto, con una sola unità produttiva, 
che congloba la linea di produzione vergella e un settore trafileria 
specializzato nel campo dei fili intermedi, corde di rame, fili 
sagomati di contatto per linee ferroviarie. 
Nel biennio 1993-94, vengono realizzati nuovi investimenti per 
migliorare la produttività e la qualità dei prodotti, oltre che le 
proprie condizioni di lavoro nei riguardi di sicurezza e ambiente. 
Nel 1994 l'azienda ottiene la certificazione del Sistema di Qualità 
secondo le norme ISO-9001. 
Nel biennio 2000-01 vengono realizzati importanti investimenti per 
aumentare la capacità produttiva. 
Dal Settembre del 2000 la Metalrame cambia la propria ragione 
sociale in Umicore Italia srl. 
Nell'aprile del 2005, nell'ambito dello spin-off della business unit 
rame del Gruppo Umicore, diventata società autonoma col nome di 
Cumerio e attività in Belgio, Bulgaria e Italia, l'azienda ha 
nuovamente modificato la propria denominazione in Cumerio Italia. 
Cumerio Italia si colloca nel panorama europeo, tra i produttori di 
vergella di rame più affidabili e flessibili. 
L’ impianto localizzato ad Avellino ha una capacità di circa 170,000 
tonnellate all’anno. Un impianto di trafilatura con una capacità di 
8,000 tonnellate che produce principalmente linee aeree, fili 
soudronic e fili predrawn. 
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Azienda I.V.P.C. srl – Italian Vento Power Corporation 
Settore Energia 
Luogo Avellino 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

Il Gruppo IVPC, Italian Vento Power Corporation, fa capo a Oreste 
Vigorito, padre dell'eolico in Italia e presidente dell'Associazione 
Nazionale Energia del Vento, e nasce ad Avellino nel 1993 grazie a 
una collaborazione con operatori internazionali, con lo scopo 
pioneristico di realizzare parchi eolici per la produzione di energia 
elettrica anche nel nostro Paese. I primi impianti vedono la luce 
circa tre anni dopo sul sito di Montefalcone di Valfortore, in 
provincia di Benevento, con dodici aerogeneratori da 600 chilowatt 
ciascuno. Successivamente il numero di parchi eolici cresce 
rapidamente e con esso l'articolazione e il numero di società che 
partecipano al "Progetto Ivpc" nella differente veste di proprietario, 
gestore o manutentore degli impianti. 
Il Gruppo Ivpc ha realizzato e messo in produzione in Italia proprie 
centrali per 472 MW realizzando nel 2006 un giro d'affari che si 
aggira intorno ai 60 milioni di euro; attualmente progetta, realizza 
e gestisce centrali eoliche distribuite in diverse regioni italiane, in 
prevalenza dell'Italia centro-meridionale. Fornisce, inoltre, 
assistenza e manutenzione diretta con proprie società di servizi: 
esperienze che garantiscono, anche a terzi, consulenza affidabile, 
realizzazione rapide, monitoraggio continuo e interventi in tempo 
reale. 
Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo dei parchi, Ivpc 
occupa direttamente circa 250 addetti e indirettamente dà lavoro a 
più di duemila persone tra consulenti e fornitori. Il processo 
produttivo è controllato da un sistema di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti, attivo 24 ore su 24, con sede a 
Montefalcone di Val Fortore. 
Vigorito, che come detto è anche presidente dell'Anev 
(associazione che rappresenta il 65 per centro dei produttori 
eolici), è nell'esecutivo dell'Assoelettrica (Associazione Nazionale 
delle Imprese Elettriche), è componente dell'Osservatorio nazionale 
sulle fonti rinnovabili presso il ministero dell'Ambiente e Tutela del 
territorio. Ivpc è inoltre firmataria con Legambiente di un 
protocollo d'intesa per la regolamentazione dell'attività di 
produzione eolica. 
Attualmente la società sta lavorando al progetto di collocamento in 
Borsa, dove sarà accompagnata da Unicredit Mib e da una banca 
estera nel ruolo di global coordinator e di book-runner. Con la 
quotazione in Borsa di Ivpc, i cui tempi sono ancora in via di 
definizione anche in ragione dell'attuale volatiltà dei mercati 
azionari, diverrebbe dunque più nutrita la pattuglia delle società 
attive nelle energie alternative già presenti a Piazza Affari, che 
attualmente può contare su Enertad e Alerion, mentre il prossimo 
21 marzo debutterà sull'Mtf Greenergy Capital, investment 
company specializzata nelle rinnovabili, che punta a investire nelle 
tecnologiche "pulite" come fotovoltaico, eolico e biomasse.  
Il gruppo irpino potrebbe quindi essere la terza società campana a 
sbarcare a Piazza Affari, dopo La Doria (gruppo agroalimentare di 
Angri, in provincia di Salerno) e dopo il recente approdo della 
partenopea Investimenti & Sviluppo Mediterraneo sul segmento Mtf 
di Borsa Italiana. 
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Azienda IRISBUS  
Settore Veicoli Industriali 
Luogo Valle Ufita di Flumeri – Grottaminarda 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

Irisbus è uno dei principali costruttori europei nel settore del 
trasporto persone. L’azienda nasce nel gennaio 1999 dall’alleanza 
tra due grandi gruppi industriali e commerciali – Iveco e Renault 
V.I. – i quali decidono di riunire le loro attività nel campo del 
trasporto pubblico attraverso la fusione dei rispettivi settori 
autobus. Dall’inizio del 2003 è entrata a far parte al cento per 
cento del Gruppo Iveco. Oltre a detenere una posizione da leader 
in Europa, Irisbus sta progressivamente espandendo le proprie 
attività su scala mondiale. Un risultato ottenuto grazie ai continui 
investimenti in ricerca e sviluppo e alle tecnologie eccellenti 
applicate ai processi produttivi. 
Irisbus offre una gamma completa di mezzi per il trasporto 
persone: veicoli da turismo, granturismo, di linea e scuolabus. Ogni 
anno commercializza circa diecimila unità in più di 40 Paesi. 
Il tratto distintivo che fa di Irisbus una Società di punta nel suo 
settore è la sperimentazione, condotta da anni in stretta 
collaborazione con gli operatori del trasporto pubblico, su nuovi 
combustibili e su nuove concezioni dei veicoli con particolare 
attenzione all’impatto ambientale, al comfort dei passeggeri e ai 
costi di esercizio. 
Lo stabilimento di Grottaminarda produce nel dettaglio Citelis, 
Europolis e Domino, autobus urbani e suburbani e turistici. 
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Azienda Fiat Powertrain Tecnologies – stabilimento FMA motori  
Settore Motoristica 
Luogo Pratola Serra 
Descrizione Azienda e 
Produzione 
 

FPT Powertrain Technologies è nata nel marzo del 2005 con lo 
scopo di integrare in un’unica realtà le competenze del Gruppo nel 
settore dei motori e dei cambi. L’Azienda include tutte le attività 
relative ai motopropulsori di Fiat Group Automobiles, Iveco, Centro 
Ricerche Fiat ed Elasis. Si tratta, pertanto, di una giovane Società 
che ha raccolto però un’eredità importante. 
Con una produzione annuale di circa 3,1 milioni di motori e 2,5 
milioni di cambi, FPT si conferma una delle realtà più significative 
nel settore dei motopropulsori a livello mondiale. E’ presente in 
sette paesi con circa 20 mila dipendenti, cui si aggiunge una rete 
distributiva e di assistenza che garantisce la presenza in oltre cento 
paesi. Circa tremila tecnici altamente specializzati si dedicano allo 
sviluppo e all’ingegnerizzazione di tecnologie innovative. Più di 40 
brevetti depositati ogni anno confermano la qualità e la serietà di 
questo impegno. 
Grazie a una vastissima gamma di prodotti e tecnologie, l’Azienda 
è in grado di soddisfare le più disparate richieste del mercato, 
garantendo ai propri clienti elevate prestazioni, affidabilità ed 
efficienza. Le soluzioni che FPT sviluppa e realizza sono destinate 
non solo al comparto automotive ma anche al settore dei 
macchinari industriali, a quello marino e della Power Generation. 
Molto rilevante anche l’impegno dell’Azienda per i motori a 
carburanti alternativi - specificamente sviluppati e prodotti nel e 
per il mercato sudamericano – e per i motori a metano, considerati 
nel breve periodo come la soluzione maggiormente sostenibile ed 
efficace in relazione ai problemi ambientali. Inoltre vengono 
condotte attività di sviluppo su future tecnologie, come i sistemi di 
propulsione Fuel Cell ad idrogeno. 
Dinamismo e tecnologie si traducono, infine, in FPT RACING, un 
team di circa 45 persone che si occupa di progettazione, 
sperimentazione, sviluppo e produzione di motori da competizione, 
kit prestazionali per motopropulsori a benzina e diesel e 
motorizzazioni speciali per vetture in serie limitata. 
Le applicazioni riguardano vetture, veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti e autobus. 
Performanti, robusti, affidabili, ecologici e con bassi costi di 
manutenzione, i motori diesel di FPT sono dotati delle tecnologie 
più avanzate: architettura innovativa, sistema di alimentazione 
multi-valvole, iniezione ad alta pressione a controllo elettronico 
(iniezione unica o common rail), efficienti turbine a geometria 
variabile e sofisticati controlli per il controllo delle emissioni. 
Per quanto riguarda i motori a benzina, essi rappresentano un 
eccellente equilibrio tra performance, bassi consumi e affidabilità. 
Dotati delle migliori tecnologie per il rispetto dell'ambiente (PDA, 
iniezione diretta, fasatura variabile), sono personalizzati in modo 
da venire incontro alle esigenze dei diversi mercati. 
L'impegno della Società è molto forte anche per quanto riguarda i 
motori a carburanti alternativi, specificamente sviluppati e prodotti 
nel e per il mercato sudamericano, nella versione flex-fuel 
(benzina, alcool o una miscela dei due) e nella versione tetra-fuel 
(benzina, alcool, metano e "gasolina"). 
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FPT gioca anche un ruolo di assoluto rilievo nel mondo dei motori a 
metano, considerati nel breve periodo come la soluzione 
maggiormente sostenibile ed efficace per quanto riguarda i 
problemi ambientali. 
Per ciò che concerne i cambi, la maggior parte dei prodotti sono già 
disponibili nella configurazione a quattro ruote motrici e in molte 
versioni robotizzate, così da venire incontro a ogni richiesta di 
guidabilità. 

Note e attività di 
particolare interesse… 

Lo stabilimento di Pratola Serra è specializzato nella produzione di 
motori diesel. (B-C Engine Family Gasoline – Diesel) 
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Conclusioni  
Ugo Marani, presidente Ires Campania 

 

L’inizio del decennio era stato foriero di speranze per un’inversione di tendenze 

storiche nell’intensità di sviluppo relativo delle zone interne rispetto a quelle costiere 

della regione. Qualità della vita, un tessuto diffuso ma fragile di piccole imprese, la 

presenza di un indotto di grossi gruppi industriali nazionali facevano sperare in livelli e 

qualità di performance diverse da quelle del passato. Gli elementi di debolezza 

strutturale preesistenti continuavano ad esistere: piccoli paesi frazionati, 

invecchiamento demografico, fragilità finanziaria e gestionale dei nuovi imprenditori, 

destinazioni non sempre coerenti delle risorse pubbliche, terziario capillare e 

frammentato. Era una crescita contraddittoria ma tuttavia era crescita; la crisi 

interrompe un processo in fieri, che solo saggezza e lungimiranza delle politiche 

nazionali e regionali possono consentire di riprendere. 

 


