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Premessa 
 

Lo sviluppo delle “Aree interne” è una delle tre opzioni strategiche introdotte dal  documento 

Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020, elaborato dal Ministro per la 

Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, e presentato in Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2012.  

Le aree interne, infatti, rappresentano quella vasta e maggioritaria parte del territorio nazionale non 

pianeggiante, fortemente policentrica, con diffuso declino della superficie coltivata e spesso affetta 

da particolare calo o invecchiamento demografico ma, al tempo stesso, la tutela di questi territori, la 

sicurezza degli abitanti e la promozione delle diversità e del policentrismo possono tradursi in 

nuove e diffuse opportunità di sviluppo. 

La Strategia Nazionale delle Aree Interne riguarda, dunque, l’intero territorio nazionale e si 

concentra su due linee di azione convergenti: promuovere lo sviluppo attraverso progetti  finanziati 

dai diversi Fondi Europei (SIE) disponibili  e assicurare a tali aree livelli adeguati di “cittadinanza” 

in alcuni servizi essenziali (salute, istruzione e mobilità). 

Le aree su cui concentrare gli interventi verranno individuate sulla base di indicatori di natura 

oggettiva, specifici, pertinenti e coerenti con la missione dei Fondi SIE, con una procedura di 

istruttoria e selezione effettuata in modo congiunto dalle Regioni e dallo Stato, attraverso il 

Comitato tecnico aree interne.  

In ogni caso, le aree interne da selezionare dovranno avere le seguente caratteristiche: 

- appartenere alla classificazione delle aree interne così come definita dalla mappatura 

nazionale, assicurando adeguata concentrazione territoriale degli interventi, con priorità a 

zone periferiche e ultraperiferiche (ovvero a zone rurali di tipo C e D per gli interventi a 

carico del FEASR); 

- presentare valori di criticità negli indicatori demografici, economici, sociali o ambientali, 

indicatori che evidenzino come queste aree abbiano attraversato, anche nel periodo più 

recente, maggiori problematiche rispetto alle altre aree regionali e tali da consentire adeguata 

concentrazione territoriale degli interventi.  

In coerenza con i criteri definiti dalla Strategia Nazionale, la delimitazione delle 3 aree interne 

ipotizzate nel presente documento di ricognizione è il risultato dell’incrocio tra le mappe proposte 

dal Comitato tecnico aree interne e quelle che scaturiscono dal PTR della Campania, di cui alla 

Legge regionale 13 /2008 e dai relativi Sistemi di sviluppo (STS). 

 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei processi di 

auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il 

“mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle 

comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia 

costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. I 45 STS così identificati, 

rappresentano (anche contemplando loro aggregazioni e suddivisioni) un quadro di riferimento per 

le politiche di sviluppo locale che investono diverse azioni settoriali d’intervento della Regione 

(agricoltura, industria, turismo, trasporti, ecc.). 
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Tali sistemi, nel PTR, sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale- 

culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Con tali definizioni si 

registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi 

preferenziali d’intervento. 

 

Di seguito si riporta una prima analisi delle caratteristiche delle 3 aree individuate e si segnalano gli 

interventi già programmati dalla regione o in corso di realizzazione che in tali aree ricadono.  
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SCHEDA DI RICOGNIZIONE 1) 

CILENTO INTERNO 
 
 

1.1 Caratteristiche dell’area e degli STS  

 
Il Cilento è caratterizzato da un processo storico di abbandono di paesi e territori con un rilevante 

fenomeno di spopolamento interno e di sotto-dotazione di servizi. 

 

Secondo le Linee guida del PTR , per la provincia Salerno sono stati adottati i seguenti criteri di 

definizione degli STS: Geografia fisica; Dinamiche dei sistemi insediativi (densità, stratificazioni 

storiche); Struttura economica. 

 

L’area di analisi coinvolge 6 STS a prevalente dominante naturalistica (tab 1) e, in particolare, per il 

Sistema Alburni (STS A1) si rileva una costante e cospicua diminuzione della popolazione che, in 

proiezione, potrebbe portare alla scomparsa di alcuni comuni entro i prossimi 40/50anni. 

 

Sistemi a dominante Nome STS(n° comuni) 

Naturalistica A1 – Alburni (11), 

Naturalistica A2 Alto Calore Salernitano (10) 

Naturalistica A4 Gelbison Cervati (10) 

Naturalistica A5 Lambro e Mingardo (15) 

Naturalistica A6 Bussento (11) 

Rurale Culturale B1 Vallo di Diano (15) 

Totale comuni 72 

 

Il PTR regionale evidenzia che l’area è caratterizzata dalle seguenti problematiche:  

 il progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore dei nuovi insediamenti sorti 

lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario; 

 presenza di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a 

favore dell’agricoltura (L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste 

aree a destinazione agricola; 

 la concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti; 

 la dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il 

cui eccessivo sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali 

pedemontani e collinari; 

 le accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del 

turismo balneare (forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo 

residenziale-turistico); 

 

Al contempo l’area presenta notevoli potenzialità nel settore turistico e le Linee guida del PTR 

individuano quali ambiti tematici di intervento la Filiera termale; i Grandi attrattori culturali e il 

patrimonio naturalistico.  Le principali direttrici di sviluppo del settore turistico quindi 

riguardano: 

 la valorizzazione della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e 

di sviluppo compatibile; 

 il rilancio delle tematiche dell’agricoltura, del turismo e dell’ambiente; 

 il recupero dell’artigianato di qualità e potenziamento del sistema delle imprese; 

 la valorizzazione del sistema dei beni culturali; 

 il recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in 
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un’ottica di intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e 

assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l’esodo dei residenti; 

 la promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango 

locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e 

funzioni complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo 

complessivo; il tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità; 

 il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle 

espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento; 

 la costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico- 

urbanistica, 

 l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione 

tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.  

 

 

 

1.2 Potenzialità dei 5 ambiti di intervento della strategia 
 

Interventi al momento attivati sul territorio 

 

Per quanto riguarda gli interventi a favorire del turismo si segnala che il comune di Padula risulta 

beneficiario di un intervento per la valorizzazione della Certosa di Padula nell’ambito del POR 

FESR Campania.1 

 

Inoltre, molti comuni dell’area hanno presentato progetti per l’efficientamento energetico di edifici 

pubblici nell’ambito dell’avviso pubblico “piccoli borghi” finanziato dal POI Energia.  

 

 

Prima ricognizione della dotazione di servizi 

 

Servizi per la Mobilità  

Il territorio è caratterizzato da una difficile accessibilità sia per via stradale che per via ferroviaria. 

La linea ferroviaria Salerno-Paola serve solo la costa del sistema territoriale, mentre tutta l’area 

interna è sprovvista di collegamenti su ferro. La Sicignano-Lagonegro, il cui tracciato è parallelo a 

quello dell’autostrada, è attualmente dismessa, sebbene siano in corso iniziative locali per la 

rimessa in esercizio. 

 

Stazione ferroviaria principale: Vallo della Lucania 

Con la DGR 693/20132 pubblicata sul Burc del 3 febbraio 2014, è stato approvato lo schema di 

protocollo di intesa per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di adeguamento di 

strade provinciali della Provincia di Salerno e quindi anche del Cilento e del Vallo di Diano.  

 

Servizi sanitari 

Ospedali presenti sul territorio: Vallo della Lucania. Roccadaspide. 

 

Servizi scolastici 

……… 

 

                                                 
1
 http://www.beta.regione.campania.it/it/news/regione-informa/approvato-l-elenco-progetti-del-piano-regionale-di-

intervento-sui-beni-culturali?page=1 
2
 http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=62041&ATTACH_ID=85232 

http://www.beta.regione.campania.it/it/news/regione-informa/approvato-l-elenco-progetti-del-piano-regionale-di-intervento-sui-beni-culturali?page=1
http://www.beta.regione.campania.it/it/news/regione-informa/approvato-l-elenco-progetti-del-piano-regionale-di-intervento-sui-beni-culturali?page=1
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1.3 Leadership attuale o potenziale 

 

Leadership locali e territoriali 

 

PI Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Enti partecipanti: Comuni del PNCVD 

Obiettivi: Tutela e valorizzazione della biodiversità del PNCVD e delle risorse storico-culturali, 

promozionedi processi di sviluppo locale sostenibile.  

 

PI Grande attrattore Certosa di Padula  

Enti partecipanti: Regione Campania, Provincia di salerno C.M. Vallo del Diano; Comuni di Atena 

Lucana, Buonabitacolo; Casalbuono, Montesano sulla Marcellan, Monte S. Giacomo, Padula, 

Pertosa, Polla, Sala Consilina, S. Pietro al Tanagro,  S. rufo, S. Anselmo, Sanza; Sassano, Teggiano. 

Obiettivi: Il Progetto mira ad integrare la valorizzazione, la promozione e l'uso innovativo della 

Certosa di Padula in un processo che trasformi l'intero territorio del Vallo di Diano in un sistema 

culturale turistico.  

 

PRUSST Ospitalità da favola  
Enti partecipanti: PNCVD, Provincia, sovrintendenza , BAAAS, Comune di Salerno 

Obiettivi:progetto di sviluppo turistico della provincia di Salerno. 

 

Patto territoriale generalista Sistema Cilento,  

Enti partecipanti: 52 Comuni del Cilento e numerose istituzioni pubbliche e private.  

Obiettivi: Sviluppo economie locali. 

 

Patto Territoriale specializzato Alburni Calore Sviluppo,  

Enti partecipanti: 12 Comuni, C.M. Alburni, C.M. Calore Salernitano Ass. Culturale  “Il Passero” 

BCC di Altavilla Silentina, Master Consulting Group 

Obiettivi: Sviluppo economie locali settori Agricoltura e Pesca 

 

Patto Territoriale generalista Vallo Diano & Bussento 

Enti partecipanti: 26 Comuni, CM Vallo di Diano, CM Bussento, Provincia Salerno, PNCVD, e 

numerosi altri Enti . 

Obiettivi: Sviluppo economie locali. 

 

Contratto di Programma: Villages d’Europe 

Enti partecipanti: Provincia di Salerno, Parco Nazionale dle Cilento, Comunità montana 

Amalfitana, Comuni di Giffoni, Seicasali, Scala, Teggiano. 

Obiettivi: Realizzazione ospitalità di eccellenza in un villaggio rurale. 

 

Unione di comuni: Valle dell’Alento Castelnuovo Cilento (SA),Gioi (SA),Sessa Cilento (SA),Orria 

(SA),Omignano (SA), Stella Cilento (SA),Perito (SA),Salento (SA),Moio della Civitella. 

 

Patto dei sindaci per l’energia sostenibile  

 

 

 

Presenza di esperienze progettuali partecipate  

 

GAL Cilento Rigeneratio: Gruppi di azione locale 

Enti partecipanti: (Relativi agli STS: A3, A2, A4 composto da 38 comuni) 
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Obiettivi: E’ operativo su 38 Comuni, 25 dei quali coinvolti nell’IC Leader+ attraverso l’esperienza 

del GAL Casacastra. 

 

GAL Casacastra Consorzio:  
Enti partecipanti: (Relativi agli STS: A5, A6 composto da 24 comuni) 

Obiettivi: il tema centrale prescelto dal  GAL nel Piano di Sviluppo Locale (Programmazione 2007-

2013) è: La pratica della multifunzionalità come strumento per potenziare le capacità relazionali ed il capitale 

competitivo delle aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica. 
 

 

GAL Vallo del Diano: Gruppi di azione locale 

Enti partecipanti: (Relativi agli STS:B1, composto da 15 comuni) 

Obiettivi: composto da 15 Comuni, è stato interessato quasi totalmente da tutte le esperienze 

Leader: in Leader I (14 Comuni nel GAL Vallo di Diano), in Leader II (14 Comuni nel GAL 

Valdiano e 1 Comune nel GAL Tanagro) e in Leader+ (14 Comuni nel GAL ADAT). 

 

 

(PIRAP) del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Progetto Integrato Rurale per le aree 

Protette)  

Enti partecipanti: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  

Obiettivi: valorizzazione dell’Ambiente e del turismo rurale 

 

Inoltre, i comuni di Sala Consilina, Sapri, Novi Velia e Polla risultano capofila nell’ambito di 

progetti finanziati sulla Misura 321 del PSR Campania 2007_2013 “Servizi essenziali alle persone 

che vivono nei territori rurali” (Dotazione 30,5 Meuro). In particolare, si segnalano i progetti 

attuati dal comune capofila di Sala Consilina: “Ecobus” e “Gira Vallo” con servizi a chiamata per 

l’utenza “fasce deboli” (anziani, bambini e portatori di handicap).  

 

 

Presenza di Province attive 
 

Provincia di Salerno: Progetti prioritari del PTCP 

 

Rete Ecologica Provinciale: 

Il PTCP individua quali indirizzi generali per la realizzazione della rete ecologica: 

 Il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema 

interconnesso di unità naturali di diversa tipologia; 

 La riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future, attraverso il 

miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema 

complessivo; 

 Il miglioramento dell’ambiente di vita delle popolazioni residenti attraverso l’offerta di 

migliori possibilità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura; 

 Il miglioramento della qualità paesaggistica 

Il PTCP persegue inoltre anche le seguenti finalità connesse al territorio in esame: 

 Promuovere la riqualificazione delle aree forestali nei territori collinari e montani, 

rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici e idrogeologici, ma anche ai fini 

della fruizione, accrescendo lo sviluppo sostenibile in detti territori; 

 Promuovere azioni di mitigazione ecologica delle infrastrutture viarie 

Energia:  

 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Favorire la riduzione della domanda di energia; 
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 Promuovere la cogenerazione ad alto rendimento; 

 Promuovere i sistemi di teleriscaldamento per la copertura dei fabbisogni termico civile;  

 Promuovere la certificazione energetica degli edifici. 

Risorse idriche: 

 Manutenzione delle opere di captazione ed emungimento; 

 Salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico; 

 Miglioramento della rete di distribuzione. 

Turismo: 

 Valorizzazione del patrimonio storico – culturale e naturalistico” 

Attività produttive: 

Il PTCP promuove politiche integrate per lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti 

produttivi, al fine di perseguire obiettivi di sviluppo e di innovazione delle attività economiche 

esistenti sul territorio provinciale. Per la finizione delle politiche di sviluppo degli insediamenti 

produttivi, in relazione al territorio in esame, va considerato che il PTCP detta tra gli indirizzi: 

 Garantire una adeguata accessibilità viabilistica e la coerenza con le politiche di sviluppo 

della logistica 

 Favorire il completamento degli insediamenti produttivi esistenti 

 Favorire programmi integrati di intervento diretti al coinvolgimento di imprenditori nella 

realizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed ecologiche del comparto. 

Mobilità e trasporti: 

Al fine di realizzare un sistema integrato di trasporti e di perseguire obiettivi in linea con i 

principi della mobilità sostenibile, in relazione al territorio in esame è utile evidenziare che  il 

PTCP assume tra le componenti del sistema della mobilità: 

 La rete stradale (autostradale, statale, provinciale e intercomunale) 

 I servizi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano in sede propria o protetta e in sede 

stradale promiscua 

 I nodi intermodali a livello provinciale 

 La rete dei principali percorsi ciclabili extraurbani intercomunali 

 

Il PTCP in materia di mobilità , in relazione all’area in esame, persegue i seguenti obiettivi: 

 Migliorare l’accessibilità all’interno del territorio provinciale ed il collegamento delle reti 

provinciali del trasporto con i corridoi trans-europei, le reti nazionali e regionali, a sostegno 

dello sviluppo economico e turistico dell’intera provincia; 

 Garantire nel tempo funzionalità e compatibilità territoriale e paesaggistica della rete 

infrastrutturale , esistente e di progetto 

 Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico 

 Integrare i diversi sistemi di trasporto e le differenti reti infrastrutturali ai fini 

dell’organizzazione dei flussi di persone e merci per favorire il riequilibrio modale ferro-

gomma, trasporto privato- trasporto pubblico 

 Sostenere la domanda di trasporti ferroviari e la corretta integrazione di questi con il 

trasporto privato attraverso lo sviluppo dio aree di cambio modale.  

 Promuovere interventi di adeguamento e di ottimizzazione della rete viaria, finalizzati ad 

una migliore connettività del territorio, a maggiori livelli di sicurezza stradale, favorendo 

l’organizzazione gerarchica della rete stradale. 

 Sostenere e sviluppare la mobilità ciclo- pedonale intercomunale al fine di favorire gli 

spostamenti per lavoro e tempo libero; 

 Favorire lo spostamento e la fruibilità dei luoghi ad alta qualità paesaggistico- ambientale 

anche attraverso una rete di piste ciclabili 

 Promuovere politiche di insediamento di poli per la logistica in prossimità dei principali 

nodi ferroviari, portuali e autostradali 
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Per il perseguimento degli obiettivi descritti, nell’area di riferimento, va tenuto conto che il PTCP 

individua  tra le strategie la riattivazione della linea ferroviaria Sicignano degli alburni- Lagonegro, 

con priorità nella tratta Polla- Montesano Terme, con una rifunzionalizzazione della tratta esistente 

con modalità ferrotranviarie e con la previsione di un sistema integrato di trasporti al servizio del 

Vallo di Diano ( sistemi etto metrici di connessione con i centri storici, rete ciclopedonale, nodi di 

scambio, parcheggi). 

 

Altre leadership 
 

Comunità montane. Alburni, Alento Monte Stella, Bussento, Lambro e Mingardo, Calore 

Salernitano, Gelbison e Cervati, Vallo di Diano.  

E’ in corso di discussione una legge regionale di riordino delle Comunità montane. 

 

Università di Salerno  

Camera di Commercio di Salerno 
 

Integrazione con: 
 

Cilento life: (Life ambiente)   

Enti partecipanti: Pollica, S. Marco Cilento, Sede del Parco nazionale del Cilento, Montecorice. 

Obiettivi: progetto per bloccare processi di erosione e dissesto idrogeologico.  

 

PI Portualità turistica  

Enti partecipanti:  comuni della fascia costiera della regione Campania 

Obiettivi: adeguamento e messa i sicurezza dei porti e opere per la stabilità idrogeologica del 

territorio circostante  

 

Patto Territoriale generalista Magna Graecia Sviluppo 

Enti partecipanti: 7 Comuni, Provincia Salerno CCIAA, ACI, IACP, ASIS, SOS, Master Consulting 

Group, BCC Altavilla Silentina, BCC Capaccio. 

Obiettivi: Sviluppo economie locali 

 

 

1.4 Capacità di gestione mostrate in esperienze progettuali precedenti 
 

Un’esperienza importante è stata la gestione del PI parco nazionale del Cilento e Vallo del Diano, 

particolarmente complessa visto che la Comunità del parco contava un numero rilevante di comuni. 

Dall’esperienza pregressa si può osservare come la capacità implementativa e gestionale dell’Ente 

Parco sia stata, nel complesso, spesso determinata dall’iniziativa e dalla competenza personale di 

alcuni protagonisti . 

 

Per quanto riguarda l’esperienza del PIRAP del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, essa ha 

mostrato che l’Ente Parco non è stato in grado di risolvere la difficoltà, comune a tutti i PIRAP, di 

attuare una reale integrazione fra fondi (FEASR, FESR e FSE).  

 

Si evidenzia anche il ruolo svolto dalla Comunità Montana Vallo di Diano nella fase di 

programmazione e attuazione del PI GAC Certosa di Padula  
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SCHEDA DI RICOGNIZIONE 2) 

IRPINIA SANNIO 
 
 

2.1 Caratteristiche dell’area e degli STS  

 

Secondo le Linee guida del PTR , per la provincia Benevento e di Avellino sono stati adottati i 

seguenti criteri di definizione degli STS: Morfologia fisico-spaziale e Comportamenti sociali.  

L’area di analisi coinvolge 4 STS di cui due con dominante “manifatturiera”, uno a dominante 

“urbana” e uno a dominante “rurale culturale”. (tab.2). 

Il Fortore e l’Alta Irpina sono i STS che registrano una maggiore flessione della popolazione. 

 

Sistemi a dominante Nome sts(n° comuni) 

Urbana D1 Sistema urbano di Benevento (11) 

Rurale Culturale B4 Valle dell’Ufita (23) 

Manifatturiera C1 Alta Irpinia (17) 

Manifatturiera C2 Fortore (14)  

Totale comuni 65 

 

Secondo il PTR, le priorità di intervento per l’area di analisi sono senz’altro da attribuire ad una 

rigorosa politica di riequilibrio e di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, 

soprattutto all’interno dell’area, in modo da consentire a tutti i comuni di beneficiare di un 

sistema di relazioni con l’esterno. Infatti, il PTR, evidenzia i seguenti problemi infrastrutturali e 

insediativi: 

 scarsa offerta e qualità prestazionale dei trasporti collettivi; 

 insufficiente dotazione di viabilità moderna fra le aree e di collegamento diretto fra le 

diverse sub-aree dei due ambienti insediativi (n.6 Avellinese e n.7 Sannio); 

 squilibrata distribuzione di servizi e attrezzature; 

 scarsa presenza di funzioni rare; 

 squilibri funzionali, dimensionali e sociali negli insediamenti per la polarizzazione 

monocentrica sui capoluoghi (Avellino e Benevento); 

 scarse condizioni di complementarità/integrazione fra i centri minori dei diversi 

subsistemi; 

 modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree archeologiche, centri 

storici medioevali, centri storici di fondazione, tratturi della transumanza). 

Al contempo il PTR evidenzia delle notevoli potenzialità e individua le seguenti direttrici di 

sviluppo locale: 

 Valorizzazione delle risorse turistiche del patrimonio archeologico, culturale, ambientale, 

religioso incidendo sui poli di attrazione turistica individuati; 

 Incentivazione, sostegno e valorizzazione delle colture agricole tipiche e organizzazione 

dei sistemi di collegamento e distribuzione; 

 Valorizzazione dei sistemi locali a vocazione industriale-manifatturiera; 

 Valorizzazione della città di Benevento: riqualificare il rapporto città/campagna 

ridimensionando le funzioni centripete della città capoluogo;  

 Riorganizzazione dell’accessibilità interna. 

 

Il PTR rileva, inoltre, che i sistemi a dominante manifatturiera sono caratterizzati da una SAU 

mediamente molto piccola e anche il sistema di Benevento nel periodo censuario 90/00 ha 

registrato una diminuzione pari a – 0,33%. 
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2.2 Potenzialità dei 5 ambiti di intervento della strategia 
 

Interventi al momento attivati sul territorio 

 

Il comune di Morra de Santis risulta beneficiario di un progetto per la valorizzazione di alcuni beni 

culturali nell’ambito del POR FESR Campania (vedi sopra). 

 

Il comune di Sant’Angelo dei Lombardi risulta capofila di diversi progetti tra i quali quello per il 

ripristino del CIMA  - Centro Irpino Monitoraggio Ambientale, una rete per il monitoraggio del 

territorio e la protezione dalle catastrofi naturali -  Accordo di Partenariato tra 32 Comuni Irpini e 2 

Comunità Montane (1350 km2 per 95.000 abitanti). 

 

Il Gal Cilsi ha promosso un progetto di valorizzazione della filiera cerealicola - coltivazione e 

trasformazione del grano “Senatore Cappelli” – con la finalità di aumentare la competitività 

dell’intera filiera, consentendo agli stessi produttori un maggior controllo sui prezzi di vendita del 

prodotto e sul relativo posizionamento di mercato, date le elevate caratteristiche qualitative e la 

tracciabilità del prodotto durante l’intero ciclo produttivo. 

 

La città di Benevento ha promosso la candidatura per l’inserimento della “Benevento longobarda” 

nel patrimonio culturale dell'Umanità tutelato dall’ UNESCO. 

 

Si evidenzi, infine, la rilevanza della Fiera Interregionale di Calitri. 

 

Prima ricognizione della dotazione di servizi 

 

Servizi per la Mobilità  

 

La linee ferroviarie che attraversano il territorio sono la Caserta-Benevento-Foggia e la Avellino-

Rocchetta-S. Antonio-Lacedonia.  

Principale stazione ferroviaria: Benevento.  

L’area è, inoltre, interessata dal Progetto “Alta Capacità Napoli Bari” nell’ambito del quale è 

prevista la realizzazione di una stazione a Grottaminarda (Hirpinia). 

 

Servizi sanitari 

 

Ospedali presenti sul territorio: Benevento, Ariano Irpino, Bisaccia, Sant’Angelo dei Lombardi, San 

Bartolomeo in Galdo (mai completato) 

 

Servizi scolastici 

……… 
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2.3 Leadership attuale o potenziale 

 

Leadership locali e territoriali 

 

P.I. città capoluogo di Benevento 

Enti partecipanti: Regione Campania, Comune di Benevento, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici, Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Caserta e Benevento e 

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Benevento e Avellino. 

Il partenariato economico-sociale includeva le seguenti associazioni di categoria: la 

Confcommercio, la Confesercenti, la Confartigianato, la Confai, l’Unione degli industriali, il CNA, 

l’UPA, l’UGL, la CISL e l’UIL.  

Obiettivi: “Il futuro nella storia” per esprimere la consapevolezza che il futuro può avvalersi della 

ricchezza insita nella storia e nei suoi luoghi. Accanto ad interventi per la valorizzazione e 

conservazione dei cospicui giacimenti culturali, dei beni architettonici, storici e ambientali, sono 

previste azioni per la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale. 

 

 

PI Distretto industriale di Calitri 

Enti partecipanti: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri 

Obiettivi: Dall'arcipelago alla filiera: lo sviluppo e la qualificazione di una nuova imprenditorialità 

nel sistema tessile abbigliamento. Si punta infine a incentivare la localizzazione nell'area del 

distretto di imprese della filiera tessile – abbigliamento. 

 

PRUSST Calidone  
Enti partecipanti: 68 comuni della provincia di Benevento 

Obiettivi: Accordo quadro stilato il 31 maggio 2002 della durata di 7 anni 

 

PRU Rione Libertà, STU Rione Ferrovia  
Enti partecipanti: Comune di Benevento con soggetti privati. 

 

 

Patto Territoriale di Benevento, Patto territoriale Provincia di Avellino, Patto territoriale 

della Baronia, Patto territoriale del Fortore, Patto territoriale Agrirpinia. 

 

 

PIU Europa città di Benevento 
Enti partecipanti: Comune di Benevento 

Obiettivi: Sviluppare il sistema policentrico delle città, attraverso piani integrati di sviluppo 

finalizzati ad aumentare la coesione sociale ed innalzare il livello di qualità della vita, la 

competitività e l’attrattività dei sistemi urbani territoriali. 

 

Itinerario culturale IC Regio Tratturo (BN) 

Enti partecipanti: Campolattaro, Casalduni, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino 

Obiettivi: Il Progetto ha lo scopo di ancorare, ad una più complessiva strategia di qualificazione, gli 

interventi di salvaguardia del territorio nel quale corre il tratto sannitico del Regio Tratturo. 

 

Itinerario culturale IC Regio Tratturo (AV) 

Enti partecipanti: Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Villanova del 

Battista, Zungoli 
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Obiettivi: Il Progetto mira a costruire un itinerario turistico e culturale a partire dal recupero 

dell'antico tracciato del Tratturo, la via utilizzata dai pastori per la transumanza. 

 

Itinerario culturale Valle dell'Ofanto  
Enti partecipanti: Aquilonia, Bisaccia, Carife, Calitri, Gesualdo, Lioni, Montella, Monteverde, 

Morra de Sanctis, Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi 

Obiettivi: Il Progetto punta al recupero di monumenti e aree museali, a rafforzare il sistema turistico 

e ricettivo, a formare operatori in tali campi. Il Progetto punta al recupero di monumenti e aree 

museali, a rafforzare il sistema turistico e ricettivo, a formare operatori in tali campi 

 

 

Presenza di Province attive 

Provincia di Avellino: progetti prioritari del PTCP: 

 

Rete Ecologica Provinciale: 

 Riqualificazione fluviale  “Irpinia: terra di acque” e “Irpinia: terra di natura” 

Efficientamento Energetico:  

 Piani di riqualificazione urbanistico energetici .Nell’ambito degli impegni assunti per il 

Patto dei Sindaci e alla redazione dei Piani Ambientali per l’Energia Sostenibile (PAES), la 

Provincia promuove la redazione di Piani di riqualificazione urbanistico energetici che 

individuino e incentivino interventi di riqualificazione energetica di edifici e quartieri. 

Trasporti e Mobilità:  

 Realizzazione della linea Alta Capacità – Alta Velocità Napoli Bari con la stazione Hirpinia 

in Valle Ufita 

 Adeguamento della tratta ferroviaria Avellino – Rocchetta S. Antonio e sua promozione 

quale percorso di interesse turistico  

Turismo: 

 Progetto “Centro turistico montano ed  invernale del Laceno” 

Attività produttive: 

 La Qualificazione delle Aree Produttive 

 

Provincia di Benevento: progetti prioritari del PTCP 

Natura ed energia alternativa: 

 Diga di Campolattaro – potabilizzazione delle acque, creazione di energia idroelettrica. 

 Area Naturale Strategica “Calore”; Area Naturale Strategica “Ambito della Leonessa”; Area 

Naturale Strategica “Sabato-Bosco dei Ceppaloni”. 

 Rete dei Campi Fotovoltaici 

 Polo di Eccellenza delle energie alternative – Tempio del Sole. 

 Impianti di Piccola e Media Potenza distribuiti in rete sul territorio in alternativa alle 

coltivazioni di tabacco. 

 Incentivazione e promozione del “Mini Eolico” e del “Micro Eolico” 

 Efficientamento degli edifici pubblici 

Infrastrutture Ferroviarie: 

 Potenziamento della linea trasversale, asse ovest-est, della linea che collega Roma-Caserta 

con la Puglia; 

 Ammodernamento tecnologico e ammodernamento della linea ferroviaria lungo la Valle 

Caudina, da Benevento a Napoli; 

 Potenziamento delle stazioni principali di Benevento e Pietrelcina; 

 Realizzazione dei “Nodi di interscambio gomma-ferro” di Apice, Pesco Sannita, 

Campolattaro e Telese Terme; 

Infrastrutture e Servizi: 
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 Diffusione della Larga Banda (rete di Wireless); 

 Scuola internazionale di diagnostica ambientale, telerilevamento e alta formazione di 

educazione ambientale; 

 Completamento del Meta Distretto  ict – Centro Multifunzionale di Eccellenza  

 Aviosuperficie con annesso eliporto da realizzarsi sul territorio dei Comuni di Pesco Sannita 

e Pietrelcina per l’aviazione generale 

 Progetto scientifico del “Mediterranean Insitute of Biotecnology” (M.I.B.) 

 

 

Altre leadership 

 

Comunità montane: Fortore e Valle dell’Ufita. 

E’ in corso di discussione una legge regionale di riordino delle Comunità montane. 

 

Università degli Studi del Sannio  

 
 

Unione di comuni: nessuna. 

 

Integrazione con: 

 

P.I. filiera termale 

Enti partecipanti: Regione Campania, Province di Avellino, Benevento, Caserta Napoli, Salerno. 

Obiettivi: Obiettivo del Progetto è la riqualificazione del patrimonio termale della Campania, 

insieme alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dei territori che le ospitano, sia 

costieri che interni. 

 

Presenza di esperienze progettuali partecipate  

 

Nell’ambito della misura 321, si segnala il progetto dell’ASL Benevento 1 San Giorgio  (D1) volto 

all’implementazione ed integrazione dei servizi essenziali alle persone favorendone lo sviluppo 

coordinato e valorizzando le iniziative locali ed il lavoro di rete nei  territori rurali. In particolare il 

progetto mira a potenziare le cure primarie unendo e coordinando l’azione delle forze presenti sul 

territorio per dare continuità all’assistenza sanitaria migliorando la qualità di vita della popolazione.  

 

GAL CONSORZIO CILSI: Gruppi di azione locale 

Enti partecipanti: STS C1 composto da 17 comuni 

Obiettivi:GAL nato per la gestione dell’IC Leader II e consorziato con altri soggetti pubblici e 

privati per la gestione dell’IC Leader+ attraverso l’esperienza del GAL Verde Irpinia. Operativo sin 

dalla costituzione su un’area di 17 Comuni. 

 

2.4 Capacità di gestione mostrate in esperienze progettuali precedenti 
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SCHEDA DI RICOGNIZIONE 3) 

 AREA ALTO MATESE –ALTO TAMMARO, TITERNO 
 

3.1 Caratteristiche dell’area e degli STS  
 

Secondo le Linee guida del PTR , per la provincia di Caserta e di Benevento sono stati utilizzati i 

seguenti criteri per la definizione degli STS: Criteri morfologici; Successive stratificazioni storiche; 

Tipologie insediative; Unità di paesaggio  

 

L’area di analisi coinvolge 3 STS a prevalente dominante naturalistica e rurale culturale (tab.3) ed è 

situata all’estremo nord della Regione Campania, al confine con la provincia di Isernia.  

 

Il STS B5 Alto Tammaro è quello che registra una maggiore riduzione della popolazione. 

 

 

Sistemi a dominante Nome STS(n° comuni) 

Naturalistica A10 Matese, (17),  

Rurale Culturale B5 Alto Tammaro (11). 

Rurale Culturale B6 Titerno (15)  

Totale comuni 43 

 

Il PTR regionale evidenzia che l’area è caratterizzata dalle seguenti problematiche:  

 l’ambiente soffre di problemi derivanti dalla mancanza di pianificazione e di controllo 

ambientale, benché il territorio conservi ancora un’elevata naturalità; 

 la presenza di cave, reti infrastrutturali non studiate per un corretto inserimento nel 

paesaggio e insediamenti produttivi non pianificati; 

 la concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti; 

 l’intensificazione dell’urbanizzazione insediativa lineare lungo la viabilità esistente con 

invasione di territorio agricolo pregiato; 

 l’accentuazione dell’abbandono di centri a quote più elevate e di minor interesse 

commerciale. 

Al contempo l’area presenta notevoli potenzialità sia nel settore agricolo, sia nel settore turistico e 

le Linee guida del PTR individuano quali ambiti tematici di intervento la valorizzazione delle 

colture di pregio e del patrimonio naturalistico.  Le principali direttrici di sviluppo del settore 

turistico quindi riguardano: 

 la valorizzazione delle aree naturali protette al fine di aumentare le potenzialità 

ambientali, turistiche e produttive del territorio; 

 la promozione di uno sviluppo turistico complementare e integrato allo sviluppo agricolo; 

 il recupero dell’artigianato di qualità e potenziamento del sistema delle imprese; 

 la valorizzazione dei centri storici  e del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-

culturale (aree archeologiche del Telesino, centri storici medioevali e di fondazione, 

giacimenti geopaleontoligici del Matese, tratturi della transumanza); 

 il miglioramento delle reti di mobilità dal punto di vista della sicurezza e dell’impatto 

ambientale; 

 il blocco delle espansioni lineari lungo le strade e la riorganizzazione delle attività 

imprenditoriali e commerciali in aree funzionali ad evitare lo spreco di terreni; 

 la promozione dell’innovazione tecnologica in forme specifiche e legate al territorio. 
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3.2 Potenzialità dei 5 ambiti di intervento della strategia 
 

Interventi al momento attivati sul territorio 

 
I comuni di Alife e Cerreto Sannita risultano beneficiari di interventi per la valorizzazione di Beni 

culturali nell’ambito del POR FESR.  

 

 

Prima ricognizione della dotazione di servizi 

 

Servizi per la Mobilità  

La linea ferroviaria che percorre il STS A10 è l’Alifana Piedimonte Matese-S. M. Capua Vetere con 

le stazioni di Piedimonte Matese e Alife. Inoltre, la linea Vairano-Isernia-Campobasso è molto 

prossima al confine ovest con le stazioni di Sesto Campano, Capriati Volturno e Venafro. 

 

La linea ferroviaria a servizio del territorio dei STS B5 e B6 è la Benevento-Campobasso con le 

stazioni di Fragneto-Monforte, Campolattaro, Pontelandolfo, S. Maria di Colle Serra, Morcone, S. 

Croce del Sannio e Sassinoro. Il Titerno è delimitato a sud dalla linea Caserta-Benevento-Foggia 

che lo serve con le stazioni di Amorosi-Melizzano, Telese-Cerreto, Solopaca, S. Lorenzo Maggiore 

e Ponte-Casalduni. 

 

Servizi sanitari 

 

Ospedale presenti sul territorio: Piedimonte Matese, Cerreto Sannita,  

 

Servizi scolastici 

……… 

 

3.3 Leadership attuale o potenziale 

 

Leadership locali e territoriali 

 

PI Parco regionale del Matese 

Enti partecipanti: Ente parco Regionale del Matese, Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del 

Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, 

Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola, 

Faicchio, Cerreto Sannita, S. Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja. 

Obiettivi: Il Progetto mira allo sviluppo durevole del Parco Regionale del Matese attraverso la 

conservazione della natura e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse. 

 

Itinerario culturale IC Direttrice Monte Trebulani Matese 

Enti partecipanti: Alife, Castello Matese, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte 

Matese, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, S. Gregorio Matese, S. Potito Sannitico, Valle agricola 

Obiettivi: Il Progetto punta alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-monumentale e 

paesaggistico per innescare uno sviluppo eco-compatibile del territorio 

 

 

Progetto integrato rurale per le aree protette (PIRAP) del Parco Regionale del Matese 
Enti partecipanti: Ente parco Regionale del Matese, Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del 

Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, 
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Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola, 

Faicchio, Cerreto Sannita, S. Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja. 

Obiettivi: accrescere i livelli di fruizione del territorio e promuovere il turismo rurale. 

 

 

Presenza di Province attive 

 

Provincia Di Benevento: progetti prioritari del PTCP 

Natura ed energia alternativa: 

 Diga di Campolattaro – potabilizzazione delle acque, creazione di energia idroelettrica. 

 Area Naturale Strategica “Calore”; Area Naturale Strategica “Ambito della Leonessa”; Area 

Naturale Strategica “Sabato-Bosco dei Ceppaloni”. 

 Rete dei Campi Fotovoltaici 

 Polo di Eccellenza delle energie alternative – Tempio del Sole. 

 Impianti di Piccola e Media Potenza distribuiti in rete sul territorio in alternativa alle 

coltivazioni di tabacco. 

 Incentivazione e promozione del “Mini Eolico” e del “Micro Eolico” 

 Efficientamento degli edifici pubblici 

Infrastrutture Ferroviarie: 

 Potenziamento della linea trasversale, asse ovest-est, della linea che collega Roma-Caserta 

con la Puglia; 

 Ammodernamento tecnologico e ammodernamento della linea ferroviaria lungo la Valle 

Caudina, da Benevento a Napoli; 

 Potenziamento delle stazioni principali di Benevento e Pietrelcina; 

 Realizzazione dei “Nodi di interscambio gomma-ferro” di Apice, Pesco Sannita, 

Campolattaro e Telese Terme; 

Infrastrutture e Servizi: 

 Diffusione della Larga Banda (rete di Wireless); 

 Scuola internazionale di diagnostica ambientale, telerilevamento e alta formazione di 

educazione ambientale; 

 Completamento del Meta Distretto  ict – Centro Multifunzionale di Eccellenza  

 Aviosuperficie con annesso eliporto da realizzarsi sul territorio dei Comuni di Pesco Sannita 

e Pietrelcina per l’aviazione generale 

 Progetto scientifico del “Mediterranean Insitute of Biotecnology” (M.I.B.) 

 

Provincia di Caserta: progetti prioritari del PTCP 

 

 

Altre leadership 

 

Comunità Montana del Matese, Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro. 

 

Integrazione con 

 

P.I. filiera termale 

Enti partecipanti: Regione Campania, Province di Avellino, Benevento, Caserta Napoli, Salerno. 

Obiettivi: Obiettivo del Progetto è la riqualificazione del patrimonio termale della Campania, 

insieme alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dei territori che le ospitano, sia 

costieri che interni. 

 



Gruppo regionale Aree interne - Campania 

 18 

Presenza di esperienze progettuali partecipate  

 

Si annovera il progetto dell’ASL Benevento 1 Cerreto Sannita (B5) volto all’implementazione ed 

integrazione dei servizi essenziali alle persone favorendone lo sviluppo coordinato e valorizzando le 

iniziative locali ed il lavoro di rete nei  territori rurali. In particolare il progetto mira integrare il 

tradizionale ambulatorio con orario di ricevimento limitato con una struttura in cui il paziente potrà 

incontrare, oltre al proprio medico, anche altri medici di medicina generale le cui attività saranno 

coadiuvate da collaboratori di studio, infermieri, specialisti ambulatoriali, medici di continuità 

assistenziale e altri operatori, in maniera tale da fornire un’assistenza continuata 24 ore su 24.Il 

Centro di Cure Primarie sarà attrezzato per offrire molteplici servizi, relativi alla specialistica 

ambulatoriale, alla prevenzione e all’educazione alla salute nonché servizi ed attività connessi 

all’assistenza socio-sanitaria. All’interno della struttura verrà inoltre realizzata un’area dedicata 

all’assistenza temporanea dei bambini, per rispondere alle esigenze di coloro che dovendo recarsi al 

centro con i propri figli per effettuare visite mediche, possono tranquillamente affidarli al personale 

specializzato e ad alcuni volontari. 

L’UCCP di Cerreto opererà quindi su tre livelli: 

 Livello sociale: l’interfaccia con i servizi sociali è garantita da operatori dipendenti ASL e 

personale MedicAsl, 

 Livello assistenziale: tali attività verranno svolte da personale infermieristico dell’ASL e 

del progetto MedicAsl; 

 Livello sanitario: Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta che hanno aderito 

al progetto e i medici della medicina specialistica convenzionata. 

I tre livelli di cui sopra opereranno in stretta relazione fra loro, vale a dire che gli operatori dei tre 

settori saranno in questo modo messi nelle condizioni di svolgere nella maniera più agevole 

possibile, grazie anche all’utilizzo di nuovi supporti tecnologici, le attività di propria competenza 

fornendo al cittadino un servizio socio-sanitario completo. 

L’UCCP e i servizi sanitari e sociali ad esso collegati in rete mediante il riutilizzo della piattaforma 

provinciale TETA, finanziata con la Misura 4.11 del POR 2000-2006 ed erogati in forma diretta 

nonché la piattaforma Regionale ISBE per MMG/PLS (Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera Scelta) consentiranno al paziente di accedere in 

La sperimentazione è stata presentata nell’ambito del forum delle aree interne 2013
3
. 

 

 

Gal Alto Casertano.: Gruppi di azione locale 

Enti partecipanti: (Relativi agli STS: A10, A11 composto da 48 comuni) 

Obiettivi: Gal che ha preso parte a tutte le iniziative Leader. Dal passaggio dall’IC Leader+ 

all’attuazione dell’Asse 4 ha esteso l’area di riferimento incorporando 6 Comuni nuovi. 

 

GAL Titerno: Gruppi di azione locale 

Enti partecipanti: (Relativi agli STS: B6ncomposto da 15 comuni) 

Obiettivi: GAL costituito per la gestione dell’IC Leader II e - in associazione temporanea con il 

GAL Fortore Tammaro - dell’IC Leader+. Il GAL estende la propria operatività su un’area di 15 

Comuni, 3 dei quali non inseriti nelle esperienze pregresse del GAL. 

 

 

                                                 
3
 http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/03/Simone-Rieti-marzo-2013-Office-PowerPoint.pdf 
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3.4 Capacità di gestione mostrate in esperienze progettuali precedenti 

…… 
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INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE CHE INTERESSANO LE AREE 

INTERNE 

 

Nell’ambito della politica regionale dei Grandi Progetti risultano di interesse per la strategia delle 

aree interne i seguenti interventi: 

 

 - GRANDE PROGETTO BANDA LARGA 

Il grande Progetto ha l’obiettivo di diffondere attraverso il potenziamento delle infrastruttre di rete  

l’accesso alla Banda Larga su tutto il territorio Campano.  

L'azione di sviluppo della banda larga è in corso di attuazione con 3 interventi distinti con 

l’obiettivo di diffondere attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete  l’accesso alla Banda 

Larga su tutto il territorio Campano: 

 

1.  intervento di infrastrutturazione pubblica in fibra ottica del backhaul finanziato con fondi 

FEASR (18 mln €)(modalità aiuto di Stato) in aree bianche C e D in digital divide- Piano Nazionale 

Larga Banda Aree Rurali - intervento in corso di svolgimento messo in atto dal MISE a seguito di 

apposita Convenzione 

 

2.  intervento di infrastrutturazione pubblica in fibra ottica del backhaul finanziato (21 mln €) con 

fondi POR FESR 2007-2013 - Piano Nazionale Larga Banda - intervento in corso di svolgimento 

messo in atto dal MISE a seguito di apposita Convenzione. 
 

3. bando di gara (in modalità aiuto di stato) per lo sviluppo di servizi di accesso in larga banda - 

cofinanziamento pubblico (per una quota massima del 70%) di un Progetto di investimento, 

presentato dagli Operatori di Telecomunicazioni - Piano Nazionale Larga Banda - intervento in 

corso di svolgimento messo in atto dal MISE a seguito di apposita Convenzione - cofinanziamento 

pubblico dell’intervento pari a 12 mln € (fonte di finanziamento: POR FESR 2007-2013). 

 

Gli interventi 2 e 3 sono stati messi a gara tra luglio ed ottobre 2013 e le attività dovrebbero avere 

inizio entro la metà del 2104 e terminare entro il 2015. 

 

Per quel che riguarda, il Grande Progetto Banda ultra Larga (NGAN), l'intervento interesserà 

prevalentemente le aree più urbanizzate con il coinvolgimento di  119 comuni campani. 

 

 

 - GRANDE PROGETTO CORPI IDRICI DELLE AREE INTERNE E DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

I progetti sono finalizzati al risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali interessati dagli 

sversamenti non depurati dagli impianti di depurazione delle province di Avellino, Benevento, 

Caserta (in particolare nel bacino del medio Volturno e dei suoi affluenti Calore Irpino e Isclero) e 

Salerno. Il progetto prevede in particolare il ripristino degli impianti di depurazione, il 

completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari.  

 

 - L’INIZIATIVA PER L’ACCELERAZIONE DELLA SPESA DEL POR FESR 2007 -2013, CHE RISERVA UNA 

preferenzialità alle  proposte progettuali dei comuni medio piccoli, comunque inferiori ai 50000 ab. 

negli Ambiti : Ambiente, Lavori pubblici, risparmio idrico, messa in sicurezza edifici pubblici e 

scuole, protezione civile, riqualificazione urbana, riqualificazione e rifunzioanlizzazione di beni 

storico/artistici e  naturali, porti regionali minori.  

 

 - DGR 650/2013 PO FSE CAMPANIA 2007/2013. FONDO MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI 

E COSTITUZIONE RETE DI SERVIZI. 

 

 - MISURA 321 PSR 2007 – 2013, “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali”  
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La misura si propone il potenziamento dei servizi essenziali per migliorare la qualità della vita della 

popolazione rurale. In sintesi, la misura fornisce un sostegno ai beneficiari appresso individuati con 

l’obiettivo di:  sviluppare e potenziare le possibilità di impiego, anche attraverso la creazione di 

servizi per giovani, donne e per soggetti svantaggiati;• migliorare la qualità ambientale percepita 

dalla popolazione;• contenere lo spopolamento;• evitare l’isolamento della popolazione; • assicurare 

il presidio del territorio; • agevolare l’aggregazione della popolazione, in particolare dei giovani e 

degli anziani, attraverso la creazione di strutture per il tempo libero e lo sport. Dotazione 30,5 M€ 

 

Di ulteriore interesse: 

 

- LA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA 320/2012 ha provveduto alla modifica degli ambiti 

sociali e dei distretti sanitari ai fini della riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 

Con il provvedimento regionale gli ambiti sociali sono stati perfettamente allineati in modo da 

assicurare la coerenza tra gli strumenti programmatori “Programmi Attività Territoriali” (PAT) e 

“Piani di Zona” (PdZ) in termini di contenuti, di azioni, di tempi e di risorse dedicate. La cartografia 

dei nuovi ambiti è disponibile al  LINK: 

HTTP://BURC.REGIONE.CAMPANIA.IT/EBURCWEB/DIRECTSERVLET?DOCUMENT_ID=4199

7&ATTACH_ID=53889 – vedi inoltre l’allegato 4 che riporta lo stato delle 

programmazioni proposte.  

 

- Decreto del fare - 6 mila campanili- Progetti approvati 

 Aquilonia e Monteverde della provincia di Avellino, 

  Colle Sannita e Sassinoro nel Sannio, 

  Laureana Cilento in provincia di Salerno 

Gioia Sannita di Caserta 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=41997&ATTACH_ID=53889
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=41997&ATTACH_ID=53889
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ALLEGATO 1 4 
 

 

- PI 2000-2006 suddivisi per ambiti (fonte: rielaborazione NVVIP su dati CdP 2000-2006)  in evidenza i PI di interesse per le 3 aree in esame 

 Ambiti  PI 2000-2006 

C
IT

T
A

’ 

Aree urbane Napoli 

Avellino 

Benevento 

Caserta 

Salerno 

B
E

N
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

T
U

R
IS

M
O

 

Grandi attrattori culturali Certosa di  Padula 

Napoli 

Campi Flegrei 

Reggia di Caserta 

Paestum – Velia 

Pompei Ercolano 

Itinerari culturali regionali Antica Capua  

Antica Volcej 

Valle dell'Ofanto 

Regio Tratturo (AV) 

Regio Tratturo (BN) 

Direttrice Monti Trebulani – Matese 

Litorale Dominio 

Valle dell'Antico Clanis 

Sistemi locali a vocazione turistica Agro Monti Picentini 

Borgo Terminio – Cervialto 

Isole del Golfo 

Penisola Amalfitana Sorrentina 

Piana del Sele 

Pietrelcina 

Ravello - Città della Musica 

Portualità turistica Portualità Turistica 

Filiere produttive Filiera Termale 

Filiera Enogastronomia 

IN
D

U
S

T
R

IA
 

Sistemi locali a vocazione industriale Area Giuglianese 

Area Nolana Clanio 

Città del Fare 

S.S. Appia 

Valle dell'Irno 

Distretti industriali DI Sant'Agata de' Goti – Casapulla 

DI Calitri 

DI San Marco dei Cavoti 

DI San Giuseppe Vesuviano 

DI Nocera Inferiore  Gragnano 

DI Solofra 

DI Grumo Nevano – Aversa 

Poli e filiere produttivi Polo Orafo Campano 

Protofiliere Provinciali 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Parchi nazionali e regionali Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Parco Nazionale del Vesuvio 

Parco Regionale dei Monti Picentini 

Parco Regionale del Fiume Sarno 

Parco Regionale del Matese 

Parco Regionale del Partenio 

Parco Regionale Taburno Camposauro 

Parco Regionale Roccamonfina – Garigliano 

 

                                                 
4
 Elaborazioni tratte da: NVVIP, Valutazione ex post dei Progetti integrati del POR 2000-2006 in: 

http://www.sito.regione.campania.it/documenti/2011/VEXP_NVIP2011.pdf 

http://www.sito.regione.campania.it/documenti/2011/VEXP_NVIP2011.pdf
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I PI industriali  

Al settore industria appartengono due tipi di PI: i distretti industriali ed i sistemi locali a vocazione 

industriale. Il settore industria abbraccia 161 comuni con una popolazione di 3.258.324 abitanti su 

una superficie di 3.305 Kmq. Dei 161 comuni, 98 appartengono ai distretti industriali con 1.335.000 

abitanti e una superficie di 2.073 Kmq, mentre 65 comuni appartengono ai sistemi locali a 

vocazione industriale con 1.967.000 abitanti e una superficie di 1.295 Kmq. 

 
Fig. 63 - Cartografia dei PI Industriali (fonte: NVVIP) 
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I PI naturalistici  

I PI ambiente sono rivolti ai parchi nazionali e regionali, ne fanno parte 212 comuni, di cui 95 del 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e 13 del Parco nazionale del Vesuvio, mentre i 

restanti 104 comuni appartengono ai parchi regionali dei Monti Picentini, del fiume Sarno, del 

Matese, del Partenio, del Taburno Camposauro e del Parco Regionale di Roccamonfina Foce 

Garigliano. In questi territori abita una popolazione complessiva di 1.432.444 abitanti su una 

superficie di 6.500 Kmq con densità modeste  

Fig. 64 - Cartografia dei PI Ambiente (fonte: NVVIP)  

 
 

Tab. 56 –  Obiettivi Programmatici (Misure minime integrabili) e Idea forza dei PI Ambiente (fonti: CdP e schede generali PI) 

Ambiente 

1.10 (RA) - sviluppo di microfiliere imprenditoriali dell’artigianato tipico, della ricettività e ristorazione, dei servizi turistici, 
del commercio nei parchi regionali e nazionali . servizi di accoglienza . 

1.9 - valorizzazione delle risorse immobili delle aree protette al fine di innescare processi di conservazione delle risorse 

naturali. Porre basi per lo sviluppo di microfiliere imprenditoriali nei sistemi locali naturalistici, sviluppare modelli gestionali 

delle risorse naturali ad alta intensità di manodopera, promuovere la domanda di turismo verde e di prodotti tipici locali. 

azioni di sistema per il rafforzamento della Rete Ecologica. 

Parco Nazionale del 

Cilento e V. di Diano 

Tutelare e valorizzare dal punto di vista naturalistico il parco, garantendo ad esempio la conservazione delle biodiversità e il 

rafforzamento dei servizi di fruizione. 

Parco Nazionale del 
Vesuvio 

Costruire intorno al Parco un sistema locale di sviluppo sostenibile che coordini le attività volte alla tutela e conservazione 
del patrimonio ambientale e trasformi in fattori di sviluppo economico e sociale le risorse naturali, culturali e turistiche. 

Parco Regionale dei 

Monti Picentini 

Il Progetto mira a costruire un "sistema parco aperto", migliorando la fruizione e l'accessibilità del territorio, "luogo 

dell'acqua" per la presenza delle sorgenti di numerosi fiumi e dei più importanti acquedotti campani. 

Parco Regionale del 

Fiume Sarno 

Il Progetto vuole costruire, attraverso la valorizzazione ambientale del percorso fluviale e del patrimonio storico, culturale, 

archeologico del territorio, un'area parco contrastando i fenomeni di marcato degrado ambientale. 

Parco Regionale del 
Matese 

Il Progetto mira allo sviluppo durevole del Parco Regionale del Matese attraverso la conservazione della natura e la 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse. 

Parco Regionale del 

Partenio 

L'idea forza del Progetto è la creazione di uno sviluppo durevole del territorio del Parco fondata sulla conservazione, la 

valorizzazione, la promozione e la fruizione delle risorse naturalistiche, ambientali, storico, religiose e culturali dell'area. 

Parco Regionale del 

Taburno Camposauro 

Il Progetto del Parco Regionale Taburno-Camposauro mira allo sviluppo sostenibile del territorio da perseguire attraverso la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico esistente. 

Parco Regionale 
Roccamonfina 

Il Progetto ha lo scopo di realizzare, nell'area del Parco regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano un modello di sviluppo 
locale ecosostenibile. 
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I PI turistico-culturali 

I PI turismo e beni culturali interessano 362 comuni con una popolazione di 3.670.120 

abitanti (63% della popolazione campana) su una superficie complessiva di 10.230 

Kmq. 

Al settore del turismo appartengono i sistemi locali turistici, la Portualità turistica, i 

Grandi attrattori e gli Itinerari culturali. 

 Nei sistemi locali a vocazione turistica sono compresi i sistemi locali turistici, le 

filiere enogastronomiche, i SL termali e le isole del golfo. I comuni che 

appartengono ai SL sono 264 con una popolazione di 2.461.126 abitanti ed una 

superficie di 6.776 Kmq. 

 La portualità turistica comprende 60 comuni con una popolazione di 2.147.627 ed 

una superficie complessiva di  1.738 Kmq. 

 I Grandi attrattori comprendono 43 comuni con una popolazione di 1.777.778 

abitanti su una superficie complessiva di 1.525 Kmq. 

 Infine, appartengono al settore del turismo gli Itinerari culturali con 108 comuni 

con una popolazione di 706.241 abitanti su una superficie di 4.150 Kmq. 

 
Fig. 62 - Cartografia dei PI Turismo e BBCC (fonte: NVVIP)  

 
 

 

 
Tab. 52 – Obiettivi Programmatici (Misure minime integrabili) e Idea forza dei PI Turismo e BBCC (fonti: CdP e schede generali PI) 

Turismo e Beni 

Culturali 

Misure min integrabili SLT 

4.5  (RA) Sostegno allo sviluppo imprese per la riqualificazione dei sistemi turistici locali e la realizzazione di itinerari 
turistici. sviluppo dei segmenti turistici non ancora maturi e riqualificazione dei segmenti del turismo in via di saturazione. 
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interventi a favore dell’ittiturismo, nell’ottica del riposizionamento competitivo. 

4.6 – (Infrastrutture) strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici. Miglioramento 
e potenziamento della portualità turistica; 

1.5 -(Infrastrutture) Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza dei centri urbani, delle aree produttive e 

delle coste, in attuazione della pianificazione di bacino. 
4.7 - Marketing strategico e promozione della distribuzione dei prodotti turistici regionali analisi, studio e monitoraggio, 

osservatorio del turismo, supporto della programmazione del settore, creazione di marchi territoriali certificazione dei 

prodotti/territorio; riposizionamento competitivo del “prodotto Campania”sui mercati nazionali ed internazionale, campagne 
promozionali. 

6.1 – (Infrastrutture) sviluppo del sistema del trasporto regionale mediante l’integrazione, anche intermodale e marini, fra reti 

locali, metropolitane e  nazionali, connessione dei sistemi locali di sviluppo, riduzione dell’impatto ambientale, migliorare la 
conciliazione dei tempi. Ricorso alla finanza di progetto 

6.5 (anche RA) Sviluppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione internazionale 

GA e IC 

2.1 - (Infrastrutture) Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale, mediante piani di gestione, per 

innescare processi di sviluppo locale, ed imprenditoriali collegate alla valorizzazione del bene culturale nei settori 

dell’artigianato, del turismo, dei servizi, del restauro; Attrazione di capitali privati nel recupero, valorizzazione e gestione dei 
beni culturali, anche finanza di progetto. 

2.2 – (RA) sviluppo di microfiliere imprenditoriali  dell’artigianato tipico, restauro e del recupero, piccola ricettività turistica, 

servizi turistici, attività commerciali, nei settori della valorizzazione e gestione del sistema dei beni culturali e della cultura. 
3.19 (2.3) FSE 

SLT Agro Monti 

Picentini 

Il Progetto ha lo scopo di creare di un sistema turistico integrato nell'area che, accanto ad un patrimonio naturalistico 

rilevante, vanta una vasta rete di siti storico culturali di pregio. 

SLT Borgo 

Terminio Cervialto  

Il Progetto vuole creare, nell'area dell'Altopiano del Laceno, un sistema integrato turistico che assuma la fisionomia del 

"Borgo diffuso" grazie alla valorizzazione di beni culturali. 

SLT Filiera termale 
Obiettivo del Progetto è la riqualificazione del patrimonio termale della Campania, insieme alla valorizzazione delle risorse 
ambientali e culturali dei territori che le ospitano, sia costieri che interni. 

SLT Filiera turistica 

enogastronomica  

La strategia del progetto è quella di indurre la crescita delle attività economiche direttamente e indirettamente collegate al 

turismo con lo sviluppo di servizi di base (ristorazione, ricettività, eventi, trasporto turistico). 

SLT Isole del Golfo  
Il Progetto intende realizzare un sistema territoriale di sviluppo locale che unisca in una visione complessiva, il territorio di 

Ischia, Capri e Procida. 

SLT Penisola 
Amalfitana 

Sorrentina 

Il Progetto ha l'obiettivo di diversificare l'offerta turistica della Costiera, una delle mete più note e consolidate del sistema 
turistico regionale. 

SLT Piana del Sele 
Il Progetto ha l'obiettivo di valorizzare e riqualificare l'area a sud di Salerno prevedendo in particolare la rimozione dei fattori 

di degrado. 

SLT Pietrelcina 
Il Progetto Integrato vuole consolidare l'offerta turistica cresciuta nel paese natale di S.Pio sia completando la catena dei 
servizi per il turismo religioso che potenziando le infrastrutture di mobilità e comunicazione. 

SLT Ravello città 
della musica 

Il Progetto Integrato propone una serie di interventi, alcuni sulle infrastrutture, altri di tipo culturale e imprenditoriale, per 

garantire alla "Città della Musica" di attrarre turisti e visitatori non soltanto nei mesi estivi, epoca di svolgimento del famoso 
Ravello festival, ma nel corso dell'intero anno. 

GAC Reggia di 
Caserta 

Il Progetto vuole promuovere il passaggio dal un turismo "mordi e fuggi" ad un turismo stanziale allo scopo di far recuperare 

a Caserta la sua tradizionale vocazione turistica. Sono previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione della Reggia e di 

altri importanti siti borbonici, di miglioramento della qualità ambientale e delle infrastrutture. 

GAC Campi Flegrei 
Re-tour nei Campi Flegrei" per evocare il tour dei viaggiatori del Settecento. Sono previste azioni per il restauro, la 
riqualificazione e la valorizzazione di alcuni dei grandi poli di visita (Pozzuoli, Baia, Miseno, Monte di Procida, Fusaro, 

Cuma, Lago d'Averno, Quarto). 

GAC Certosa di 
Padula 

Il Progetto mira ad integrare la valorizzazione, la promozione e l'uso innovativo della Certosa di Padula in un processo che 

trasformi l'intero territorio del Vallo di Diano in un sistema culturale turistico. Gli interventi proposti vanno dal restauro dei 
beni culturali alla dotazione di infrastrutture e servizi, dalla formazione delle risorse umane al potenziamento del sistema 

ricettivo. 

GAC Napoli Il Progetto promuove il recupero e il riutilizzo istituzionale e culturale del suo patrimonio storico culturale. 

GAC Paestum Velia 

Il Progetto vuole conferire, ai centri compresi nel territorio interessato dal PI,  un ruolo centrale nell'offerta  turistica e 

culturale della provincia di Salerno. Sono previsti interventi di riqualificazione e razionalizzazione delle infrastrutture per 
consentire l'accessibilità e la valorizzazione dei siti archeologici di Paestum e Velia. 

GAC Pompei 

Ercolano 

Obiettivo del Progetto è lo sviluppo dell'area vesuviana costiera attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico e 

culturale. 

IC Antica Capua 

Il Progetto, per ridare vita alla Città Antica di Capua, definita "Città della Storia", vuole costituire un moderno itinerario di 

visita archeologico-paesistico. Sono previsti interventi per la creazione di un itinerario culturale diffuso e per il 
potenziamento del sistema ricettivo e produttivo nel campo dell'artigianato tradizionale e dei servizi turistici. 

IC Antica Volcei 

Il Progetto promuove un itinerario storico, archeologico, monumentale e ambientale. Insieme a progetti di recupero, 

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, sono previsti interventi di aiuti alle imprese 

nel campo della valorizzazione e gestione dei beni culturali e dei servizi turistici. 

IC Direttrice Monte 

Trebulani Matese 

Il Progetto punta alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-monumentale e paesaggistico per innescare uno 

sviluppo eco-compatibile del territorio. 

IC Litorale Domitio 
Il Progetto vuole conferire alla Riviera Domitia uno sviluppo locale durevole attraverso il recupero delle criticità ambientali e 

la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. 

IC Regio Tratturo 

(AV)  

Il Progetto mira a costruire un itinerario turistico e culturale a partire dal recupero dell'antico tracciato del Tratturo, la via 

utilizzata dai pastori per la transumanza. 

IC Regio Tratturo 
(BN) 

Il Progetto ha lo scopo di ancorare, ad una più complessiva strategia di qualificazione, gli interventi di salvaguardia del 
territorio nel quale corre il tratto sannitico del Regio Tratturo. 
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IC Valle 

dell’Antico Clanis 

Attirare l’attenzione del visitatore attraverso una vera e propria “avventura nel tempo”, ossia un viaggio dalla preistoria al 

Medioevo. L’intero territorio è considerato come un unico parco archeologico a tema, di cui il Parco naturale del Partenio 
costituisce lo sfondo naturalistico. 

IC Valle 
dell’Ofanto 

Il Progetto punta al recupero di monumenti e aree museali, a rafforzare il sistema turistico e ricettivo, a formare operatori in 

tali campi. Il Progetto punta al recupero di monumenti e aree museali, a rafforzare il sistema turistico e ricettivo, a formare 

operatori in tali campi. 
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Stato delle programmazioni d’ambito 

AMBITO Capofila individuato 
Stato 

procedimento 
AMBITO 

Capofila 
individuato 

Stato 
procedimento 

A01 

AZIENDA 
CONSORTILE PER 

LA GESTIONE DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI 
DELL’AMBITO 

TERRITORIALE N. A1 

approvato N18 Casoria approvato 

A02 Mercoglliano approvato N19 Afragola approvato 

A03 
Consorzio dei Servizi 
Sociali Alta Irpinia - 

Ambito A3 
approvato N20 Acerra approvato 

A04 n.d. 
esercizio poteri 

sostitutivi 
N21 

Casalnuovo di 
Napoli 

approvato 

A05 
Consorzio dei Servizi 

Sociali 
in corso di 

approvazione 
N22 

Somma 
Vesuviana 

istruttoria in corso 

A06 
Mugnano del 

Cardinale 
approvato N23 Nola approvato 

B01 Benevento approvato N24 Volla 
in corso di 

approvazione 

B02 
San Giorgio del 

Sannio 
approvato N25 Pomigliano d'Arco 

sis in corso di 
riapertura 

B03 Montesarchio 
in corso di 

approvazione 
N26 

San Giuseppe 
Vesuviano 

approvato 

B04 Cerreto Sannita approvato N27 
Castellammare di 

Stabia 
approvato 

B05 Morcone 
esercizio poteri 

sostitutivi 
N28 

San Giorgio a 
Cremano 

approvato 

C01 Caserta approvato N29 Ercolano 
in corso di 

approvazione 

C02 Maddaloni 
esercizio poteri 

sostitutivi 
N30 Torre Annunziata approvato 

C03 Teano approvato N31 Torre del Greco 
sis in corso di 

riapertura 

C04 Piedimonte Matese approvato N32 
Sant'Antonio 

Abate 
istruttoria in corso 

C05 Marcianise istruttoria in corso N33 Sorrento 
esercizio poteri 

sostitutivi 

C06 Casaluce approvato N34 Capri approvato 

C07 Lusciano approvato S01 Scafati istruttoria in corso 

C08 
S. Maria Capua 

Vetere 
approvato S02 Cava de Tirreni approvato 

C09 Sparanise approvato S03 - ex S05 Eboli 
in corso di 

approvazione 

C10 Mondragone approvato S03 - ex S10 Palomonte approvato 

N01-10 Napoli 
sis in corso di 

riapertura 
S04 

Pontecagnano 
Faiano 

approvato 

N11 Portici approvato S05 Salerno istruttoria in corso 

N12 Pozzuoli 
in corso di 

approvazione 
S06 Baronissi approvato 

N13 Ischia approvato S07 Capaccio approvato 

N14 Giugliano in Campania approvato S08 
Vallo della 
Lucania 

approvato 

N15 Marano di Napoli approvato S09 Sapri 
esercizio poteri 

sostitutivi 

N16 n.d. 
esercizio poteri 

sostitutivi 
S10 Sala Consilina approvato 

N17 Sant'Antimo 
in corso di 

approvazione 
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Cilento Interno – Parco del Cilento 
A1 – ALBURNI: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto 
Manforte, Ottati, 

Petina, Postiglione, Rossigno, Sant’Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni. 

A2 - ALTO CALORE SALERNITANO: Campora, Castel San Lorenzo, 
Felitto, Laurino, 

Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Stio, Valle dell’Angelo. 

A4 - GELBISON CERVATI: Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, 
Moio della 

Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania. 

A5 – LAMBRO E MINGARDO: Alfano, Ascea, Camerata, Celle di Bulgheria, 
Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, 
Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca. 

A6 - BUSSENTO: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, 
Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. 

B1 - VALLO DI DIANO: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte 
San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala 
Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, 
Teggiano. 

 

Alto Matese  Alto Tammaro - Titerno 
A10 – MATESE: Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, 
Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, 
Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, 
Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola. 

B5 - ALTO TAMMARO: Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, 
Colle Sannita, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, Santa 
Croce del Sannio, Sassinoro. 

B6 – TITERNO: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, 
Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, 
San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, 
Telese Terme. 

 

Area Irpino – Sannio  
B4 - VALLE DELL’UFITA: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel 
Baronia, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, 
Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, 
Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Trevico, Vallata, Valle Saccarda, 
Villanova del Battista, Pungoli. 

C1 - ALTA IRPINIA: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza 
della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de 
Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina. 
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C2 – FORTORE: Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, 
Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, 
Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San 
Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant’Arcangelo Trimonte. 

D1 - SISTEMA URBANO BENEVENTO: Arpaise, Benevento, Calvi, 
Castelpoto, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San 
Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo. 

 

 

 


