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INTRODUZIONE: Obiettivi e metodologia 
 
 
 

I territori delle “aree montuose interne” focalizzano una crescente attenzione da parte 

delle Istituzioni e degli studiosi. Ciò è solo apparentemente in contraddizione con le 

tendenze forti che informano le dinamiche delle economie reali nei Paesi avanzati: 

riduzione del peso dell’agricoltura e apertura ai mercati internazionali. La questione 

dello sviluppo delle aree montuose non solo rimane attuale ma, anzi, assume maggiore 

rilevanza nella misura in cui si realizza il definitivo, e verosimilmente irreversibile, 

declino di attività e forme tradizionali del vivere sociale che ne caratterizzavano le 

comunità. 

Superata una tradizione rurale, di grande valenza culturale ma povera e polverizzata, lo 

sviluppo dei territori rurali non è più solo legato alla dimensione agricola, bensì diviene 

un “contenitore multifunzionale” di processi diversificati, di una pluralità di attività, 

soggetti e prodotti, che partono “dalla terra” per diventare servizio, commercio, 

artigianato, piccola industria. Senza dimenticare che in queste aree la sovente assenza 

di dominanza spaziale di uno luogo urbano centralizzante, facilita (sempre che si 

realizzi il superamento di atteggiamenti individualistici e familistici così come quello di 

una interpretazione culturale ormai anacronistica del concetto di concorrenza) attività 

produttive basate sulla diversificazione e sull’alta qualità piuttosto che sulle economie di 

scala, i rapporti di integrazione e collaborazione piuttosto che di competizione.  

Nella nuova visione di agricoltura multifunzionale, gli schemi classici del rapporto città-

campagna e centro-periferia vengono rimessi in discussione: lo sviluppo endogeno 

diviene un carattere distintivo della ruralità, cioè di un ambiente sociale ed economico 

nel quale si realizza un insieme di attività di produzione e valorizzazione delle risorse 

naturali che hanno una comune base territoriale caratterizzata da una “conoscenza 

contestuale”, da meccanismi di forte identificazione e dalla proliferazione di un “sistema 

rete”.  

Questo consente di distinguere le aree rurali a vocazione di sviluppo endogeno sia dalla 

“campagna industrializzata”, ove si verifica una specializzazione produttiva in rapporto 

di dipendenza tecnologica ed economica con il sistema produttivo nazionale ed 
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internazionale, che dalla “campagna urbanizzata” che risponde prevalentemente ad una 

funzione di tipo residenziale.  

I sistemi locali si trovano a dover avviare una nuova fase evolutiva di fronte alle 

opportunità offerte dall’apertura dei mercati, dall’integrazione tra aree geografiche, 

dall’economia della conoscenza e dell’informazione. Le strategie che si prospettano 

sono segnate dalla maggiore specializzazione,  dalla flessibilità (intesa come capacità 

di adattamento per cogliere le occasioni favorevole e minimizzare le minacce e le 

turbolenze contestuali), dall’obiettivo dell’alta qualità, dalla responsabilità sociale e 

ambientale dell’intrapresa, dalla costante tensione alla costruzione di reti di relazioni. 

Certo è che dall’attuale processo di mutamento non usciranno vincenti le aree che non 

avranno saputo mantenere o recuperare la cifra di una identità loro propria.  

 

Partendo dalle molteplici criticità dei territori oggetto di intervento, il lavoro si pone 

l’obiettivo della composizione di un quadro socio-economico aggiornato dell’area e di 

sviluppare da esso una serie di proposte e ipotesi d’azione.  

L’ambito di ricerca riguarda specificamente i territori di competenza delle Comunità 

Montane partner del progetto (Vallo  di Diano, Alto Tammaro, Partenio, Alta Irpinia) e il 

lavoro ha carattere sostanzialmente propedeutico e funzionale rispetto al campo 

d’azione progettuale nel suo insieme. Esso, cioè, intende fornire un valido supporto 

operativo per le scelte e le attività concrete che si dipaneranno nell’ambito del Progetto. 

La prima parte dell’indagine sviluppa il discorso teorico di riferimento, indispensabile per 

la definizione del campo euristico in cui si è poi mosso il lavoro empirico. Questo 

momento preliminare presenta una duplice prerogativa, da un lato, comporre un quadro 

di sfondo sui temi d’indagine e una ricognizione dello stato dell’arte che permetta di 

inquadrare i più recenti sviluppi della letteratura (teorica ed empirica) sul tema; dall’altro, 

attraverso una descrizione di mutamento del contesto generale (nazionale e 

soprannazionale), dare indicazioni “di contesto” sia al Progetto che, in generale, agli 

attori locali dello sviluppo. In particolare, una sezione importante della trattazione è 

incentrata sulla programmazione -attualmente in via molto avanzata di definizione- 

dell’intervento di sostegno europeo per il periodo 2007-2013. Il profondo mutamento del 

contesto geopolitico e l’ingresso nella UE di nuovi partner, infatti, hanno imposto una 

revisione delle  logiche che ispirano la gestione del sostegno nel periodo attualmente in 
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corso. E’ evidente la crucialità dell’importanza di cominciare già da ora a fornire a chi 

opera nel territorio (ancora di più a chi dichiaratamente lavora per la sua riqualificazione 

e per la valorizzazione delle sue risorse endogene) le coordinate strategiche 

fondamentali per pianificare proprio ruolo, i propri obiettivi e le reti di relazioni e 

cooperazioni nel medio periodo. Dunque, anche questa parte introduttiva di “scenario” 

non ha il carattere dell’astrattezza, bensì quello di “teoria della concretezza” ed è in 

rapporto diretto con la vita del territorio. 

La seconda parte dell’indagine si apre con un quadro sul mutamento demografico 

nell’area, con particolare riferimento alle criticità più preoccupanti: lo spopolamento e 

l’invecchiamento della popolazione. Soprattutto rispetto alla prima questione, negli ultimi 

anni sembra consolidarsi una incoraggiante inversione di tendenza. 

Il lavoro prosegue con la composizione del quadro socio-economico delle aree 

interessate, con un’attenzione specifica al ruolo progettuale ed operativo delle 

Comunità Montane, che alla luce dei nuovi paradigmi vivono un potenziamento del loro 

ruolo strategico.  

Il quadro socioeconomico termina con le SWOT Analysis sulla condizione dei territori di 

competenza delle 4 Comunità Montane oggetto di studio; esse rappresentano la sintesi 

dei punti di forza e di debolezza e delle possibili opportunità e minacce: in questo 

senso, sono una base di partenza di grande utilità per gli sviluppi successivi dell’azione 

di ricerca e del Progetto. 

La seconda parte della ricerca sviluppa inoltre un punto essenziale per l’economia non 

solo del lavoro di ricerca ma dell’intero Progetto, ossia la determinazione di strategie 

possibili da intraprendere in merito a questioni assolutamente nevralgiche per il territorio 

in oggetto: marketing turistico, valorizzazione prodotti tipici, reti di relazioni. Inoltre, 

vengono avanzate proposte strategiche e operative in merito alla creazione e al 

funzionamento di un Centro per il Marketing Territoriale, di cui il progetto prevede 

l’implementazione. Si è tentato di caratterizzare il tema dello sviluppo endogeno nel 

senso del valore aggiunto della scelta del mantenimento dell’identità: se perdono la loro 

“originalità” queste aree rischiano di essere perdenti nella competizione sia con i centri 

urbani regionali, dotati di maggiore capacità di attrazione di risorse umane, materiali e 

finanziarie, che con le aree estere in via di sviluppo vincenti sul piano dei costi di 

produzione. 
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nfine, si concentra sui nuovi profili professionali relativi alle strategie di sviluppo 

territoriale e sulle relative competenze. Si precisa che non si tratta di una rilevazione del 

fabbisogno, bensì di un’analisi “desk” sulle competenze verosimilmente necessarie 

rispetto alle azioni di sviluppo auspicabili. Tale trattazione costituirà un momento 

importante di partenza per una eventuale analisi completa del fabbisogno professionale 

e formativo dei territori. 

 

La ricerca fa uso di una metodologia “blended”, che coniuga la prospettiva di taglio 

qualitativo con un approccio di tipo quantitativo e uno di tipo documentale. 

Ad una prima fase di disegno della ricerca, basata su una ricerca di sfondo prodotta 

grazie ad una approfondita analisi della più aggiornata e qualificata letteratura teorica 

ed empirica, sono seguite: 

- analisi quantitativa, sviluppata principalmente attraverso dati di secondo livello forniti 

da Istituzioni di Ricerca pubbliche e private e Istituti di statistica; 

- analisi qualitativa, che trova la sua base di reperimento delle informazioni nelle 

minuziose interviste somministrate ai testimoni privilegiati; 

- analisi documentale, svolta in una prospettiva comparativa, che ha avuto per oggetto il 

materiale fornito dalle Comunità Montane coinvolte. In particolare, dove presenti e 

aggiornati, i Piani di Sviluppo Socioeconomico predisposti dalle suddette. 

 

Per quel che concerne la rilevazione, oltre alle procedure standard per l’ottenimento di 

dati di secondo livello, si è usata una traccia di intervista guidata con grado medio di 

strutturazione, somministrata a testimoni privilegiati (tra cui i Presidenti e i Direttori 

Tecnici delle CC. MM. interessate). I dati sono stati processati con pacchetto MS 

EXCEL Professional Edition 2003. 
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1. Territorio, identità, sviluppo endogeno: la necessità di un approccio integrato 
 
I problemi della sostenibilità dello sviluppo mettano in primo piano la valorizzazione del 

patrimonio territoriale - nelle sue componenti ambientali, urbanistiche, culturali e sociali 

- come elemento fondamentale per la produzione durevole di ricchezza.  

Il territorio deve essere necessariamente concepito come prodotto storico di processi 

coevolutivi di lunga durata tra insediamento umano e ambiente, tra natura e cultura, ad 

opera di successivi e stratificati cicli di civilizzazione. Questi processi producono un 

insieme di luoghi dotati di profondità temporale, di identità, di caratteri tipologici, di 

individualità: dunque sistemi viventi ad alta complessità. Per un lunghissimo periodo 

inaugurato dall’affermazione del capitalismo industriale, tale complessità non è stata 

pienamente colta e sviluppata in tutte le sue dimensioni, agevolando l’affermazione di 

una visione economicistica e parziale del rapporto tra territorio e sviluppo.  

In tale logica il produttore/consumatore ha preso il posto dell'abitante, il sito del luogo, la 

ragione economica della ragione storica. Per anni, il territorio è stato trattato come puro 

supporto tecnico di attività e funzioni economiche localizzate e organizzate secondo 

principi sempre più indipendenti da relazioni con il luogo, con le sue qualità ambientali e 

culturali: qualità che derivano appunto dalla sua costruzione storica di lunga durata.   

Questo processo ha determinato la destrutturazione del territorio (o 

deterritorializzazione) che nei luoghi montani -rilevantissimi per estensione (l'osso 

appenninico e i sistemi pedemontani e collinari prealpini) e per storia (la ricca 

civilizzazione delle città collinari)- ha assunto le forme della degradazione ambientale e 

culturale, sia in seguito al fenomeno dell’abbandono che alla progressiva affermazione 

di modelli insediativi decontestualizzati, e ancora alla localizzazione di funzioni 

periferiche e nocive del sistema produttivo. 

Per contrastare il processo di deterritorializzazione l'approccio territorialista riferisce la 

sostenibilità all'attivazione di sistemi di relazione virtuose tra le tre componenti del 

territorio. L'ambiente naturale, l'ambiente costruito e l'ambiente antropico; la produzione 

di alta qualità territoriale (e non solo ambientale) è la precondizione della sostenibilità, 

dal momento che la produzione di territorio è assunta come base della produzione della 

ricchezza. Il concetto di sostenibilità dello sviluppo è riferito non solo alla qualità e 

riproducibilità delle risorse naturali (sostenibilità ambientale), ma alla coerenza dei 
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sistemi produttivi con la valorizzazione del patrimonio territoriale e con lo sviluppo 

dell'imprenditorialità locale (sostenibilità economica) e alla crescita di autogoverno delle 

società locali (sostenibilità socio-culturale e politica).  

Lo sviluppo locale auto-sostenibile va allora inteso anche come sviluppo delle culture, 

dei soggetti economici e delle tecniche in grado di attivare sinergicamente auto-

affidamento, cura dei bisogni fondamentali e promozione di eco-sviluppo, come crescita 

delle società locali, nel rispetto delle differenze e delle specificità culturali, come 

individuazione di modalità dell'abitare fondate su nuovi principi quali 

l'autodeterminazione, la produzione di ricchezza riferita ai valori territoriali, il 

raggiungimento di equilibri ecosistemici alla scala locale. 

L’autosostenibilità è il principio chiave cui deve ispirarsi ogni azione finalizzata a favorire 

la rinascita del territorio: per sconfiggere il degrado fisico e sociale è necessario 

ristabilire un equilibrio durevole tra insediamento umano e ambiente naturale 

rafforzando le identità territoriali, ricostruendo le relazioni coevolutive interrotte tra 

insediamento umano e ambiente, cercando nuove regole insediative che siano 

produttrici di omeostasi locali. 

Il rafforzamento delle identità territoriali è contestuale al processo di autoidentificazione 

e sviluppo delle comunità locali, dove nascono e crescono quelle pratiche di 

cooperazione e di partecipazione che favoriscono la crescita di nuove forme di 

produzione, allocazione e consumo. 

Le pratiche partecipative tradizionali appaiono inadeguate ad avviare questo processo. 

La produzione sociale dei piani intesi come strumenti tecnici atti a garantire la 

partecipazione degli abitanti al processo di pianificazione e progettazione deve 

diventare produzione sociale del territorio, dove per territorio si intende quell'intreccio di 

fattori fisici, simbolici, culturali, relazionali ed economici che determinano la forma, la 

qualità e lo stile dell'insediamento umano. In altri termini, la partecipazione non deve 

essere solo un mezzo per migliorare la qualità del piano e del progetto, ma anche e 

soprattutto un momento di autoformazione che restituisca agli abitanti il senso di 

appartenere a una comunità e a un luogo, che li renda più sensibili agli equilibri 

dell'ambiente in cui vivono, che rafforzi in loro la capacità di organizzarsi, di affermare la 

propria volontà di partecipare al processo di decisione e di accedere alle basi del potere 

sociale. 
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Nell'ipotesi che sia possibile modificare almeno in parte i meccanismi di scelta sociale 

attraverso una "progettazione" consapevole, non è irragionevole chiedersi quali 

debbano essere le strategie più appropriate per favorire il processo di 

autoidentificazione e sviluppo di comunità autodeterminate che siano capaci di 

perseguire obiettivi di autosostenibilità nel quadro di una razionalità ecologica oltre che 

economica. 

L'elevato livello di complessità e di incertezza che caratterizza il sistema complessivo 

(ecosistemi naturali + sistema antropico) rende di fatto impossibile definire strategie e 

azioni capaci di assicurarne la stabilità se il meccanismo di scelta sociale non è 

strutturato in modo da rispondere con azioni adeguate ai segnali di retroazione negativa 

che provengono dagli ecosistemi e che ne rivelano la diminuita capacità di 

sostentamento vitale. 

Economie territoriali, questione identitaria e questione ambientale modificano 

radicalmente gli indicatori di sviluppo che si vanno allontanando dal PIL in maniera 

vertiginosa. In sintesi, la produzione di territorio (intesa complessivamente come 

produzione di qualità ambientale, abitativa, come valorizzazione di produzioni tipiche in 

paesaggi tipici, di identità territoriali e urbane, di nuove municipalità e appartenenze), 

divengono problema interno, per alcuni addirittura fondativo, della produzione di 

ricchezza, riferita a modelli di sviluppo sostenibili. 

Tali modelli possono essere sostanzialmente ricondotti a tre filosofie di fondo. 

L’approccio funzionalista (o dell’ecocompatibilità) interpreta la questione della 

sostenibilità dello sviluppo come questione di mera eco-compatibilità. Il territorio e 

l’ambiente restano un semplice "supporto" del processo di sviluppo economico globale, 

i cui costi di riproduzione costituiscono una esternalità rispetto al processo di 

valorizzazione del capitale e in cui il "locale" è funzione del "globale". 

Tuttavia la portata locale e planetaria della crisi ambientale richiede che sia posta 

attenzione alla definizione della capacità di carico (carrying capacity) dei sistemi 

ambientali sottoposti a pressione antropica.  

In questo approccio (che riteniamo ancora maggioritario nelle politiche dello sviluppo) 

risulta evidente la dicotomia fra i due termini "sviluppo" e "sostenibile": lo sviluppo 

continua ad incentrarsi sulla crescita economica, le cui leggi sono dettate dalla 

competizione delle imprese, dei sistemi regionali locali e delle città sul mercato 
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mondiale; il termine "sostenibile" si misura con soglie massime ammissibili di degrado e 

inquinamento dell’ambiente, compatibili con la competizione, attraverso le valutazioni di 

impatto e la definizione di limiti di sfruttamento e consumo di risorse. Il problema della 

sostenibilità (debole) si configura allora come messa in atto di meccanismi settoriali di 

contenimento e compensazione del degrado ambientale (vincoli, norme, tasse, opere 

tecniche di disinquinamento, parchi, zone protette, ecc); degrado che peraltro continua 

ad essere prodotto e accumulato in forme esponenziali dalle stesse “leggi economiche 

dello sviluppo”. Alle istituzioni, a vari livelli, é dunque affidato il compito di fissare questi 

limiti e vincoli; ma cosa, come, dove, quanto produrre continuano a deciderlo le imprese 

e il Mercato mondiale. 

L’approccio ambientalista e ecologista ha evidenziato l’inattendibilità, per la risoluzione 

strategica dei problemi ambientali, di questa posizione semplicemente correttiva dei 

modelli tradizionali della crescita. Chi fissa scientificamente i limiti del degrado? Che 

attendibilità hanno rispetto agli aspetti cumulativi del degrado? Che peso hanno le 

politiche correttive rispetto alla riproduzione allargata del degrado?  

L’approccio ambientalista risponde a questi interrogativi proponendo la sostenibilità 

come rispetto delle leggi autoriproduttive dell’ambiente, inteso come soggetto vivente, 

autonomo, del quale rispettare i diritti, pena anche la decadenza del sistema antropico. 

Non si tratta di delimitare il degrado ambientale, ma di non produrlo; il che comporta la 

compressione delle attività antropiche entro i confini dell’autoriproducibilità dei sistemi 

ambientali intesi come sistemi naturali (biosfera, geosfera, idrosfera,fauna, flora, reti 

ecologiche). L’eccesso di produzione antropica accumulata fa si che ora la ricostruzione 

dell’economia della natura sia la reale fonte di ricchezza ("ecological economics"): 

dunque la costruzione di sistemi ad alta qualità ambientale (e non solo la definizione di 

limiti all’inquinamento e al degrado) rappresenta l’orizzonte normativo di questo 

approccio: la produzione di alta qualità ambientale costituisce il nuovo "capitale fisso 

sociale" e la precondizione della sostenibilità . 

L’approccio territorialista assume molte indicazioni dall’approccio ambientalista; tuttavia 

si discosta dalla "parzialità" del punto di vista biocentrico che assume l’ambiente 

naturale come valore in sé, come fondamento normativo dell’azione umana in generale 

e della pianificazione in particolare. Assumendo il territorio (inteso come costruzione 

storica di lunga durata) anziché la natura come riferimento, questo approccio 
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(antropocentrico) riferisce la sostenibilità alla attivazione di sistemi di relazioni virtuose 

fra le tre componenti costitutive del territorio: l’ambiente naturale, l’ambiente costruito, 

l’ambiente antropico; la produzione di alta qualità territoriale (e non solo ambientale). 

L’assumere il territorio anziché l’ambiente come referente della sostenibilità richiede 

attenzione al processo storico in quanto il territorio non esiste in natura: esso è un esito 

dinamico e stratificato di successivi cicli di civilizzazione che ne definiscono, nella lunga 

durata l’identità morfologica, paesistica, culturale, ambientale. 

In questa accezione il territorio è un “sistema vivente” ad alta complessità composto da 

luoghi (o regioni o ambienti insediativi) dotati di storia, carattere, identità, strutture di 

lunga durata, che formano i “tipi” territoriali e urbani, attraverso processi di co-

evoluzione fra insediamento umano e ambiente. E’ la valorizzazione di questo 

patrimonio genetico, attraverso una sua trasformazione e una crescita non distruttiva, 

che costituisce, per l’approccio territorialista, il fondamento della sostenibilità. 

Da questo punto di vista, non si può isolare progettualmente un problema di 

sostenibilità ambientale senza considerare le relazioni fra i modelli di azione della 

società insediata e l’ambiente stesso; o meglio lo si può fare solo se si è indifferenti alla 

sostenibilità sociale di questi modelli in funzione esclusiva della salvezza della natura. 

La questione ambientale non è risolubile come problema settoriale, ma solo come 

problema relazionale; essa si può trattare positivamente solo affrontando il problema di 

una diversa configurazione delle relazioni fra sistema socioculturale, sistema 

economico, sistema naturale che attivi equilibri dinamici durevoli fra società insediata e 

ambiente. 

L’accento é posto dunque sul problema della ricostruzione e sviluppo di relazioni 

costruttive fra società locale e ambiente, come elemento strategico per la sostenibilità. 

La definizione di “sviluppo locale autosostenibile” è nata proprio in opposizione a idee 

eso-fondate di sostenibilità; risulta improponibile, infatti, un modello di sviluppo che 

debba essere integralmente "sostenuto" tecnicamente dall’esterno. 

Occorre indirizzarsi piuttosto alla costruzione di regole virtuose dell’insediamento 

umano che, riaffermando relazioni coevolutive fra cultura e natura, fra insediamento e 

ambiente, non richiedano alcun sostegno per autoriprodursi. Ma l’affermazione di 

queste regole non comporta semplici limitazioni all’attuale modello di sviluppo 

(generalmente inefficaci), ma la trasformazione delle regole genetiche del modello 
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stesso. Di qui il concetto di "locale" e di "auto" che sottolineano la necessità di una 

cultura di autogoverno e di "cura" del territorio che non affidi la sostenibilità dello 

sviluppo a macchine tecnologiche o a economie eterodirette, ma ad una riconquistata 

sapienza ambientale e di produzione di territorio da parte degli abitanti.  

Questa accezione di sostenibilità ha cominciato a permeare il dibattito istituzionale, 

soprattutto in seguito alle Agende 21 locali e nell’Agenda Habitat II di Istanbul (1996); si 

assiste infatti a un progressivo estendersi dei riferimenti al “locale” e all’“auto-”. 

Ci troviamo attualmente nella necessità di complessificare gli indicatori di sostenibilità; 

occorre verificare gli indicatori ambientali rispetto agli indicatori di sostenibilità sociale, 

culturale, geografica, economica: il degrado territoriale comprende infatti il degrado 

ambientale, ma riguarda anche, e soprattutto, il degrado e la decontestualizzazione del 

territorio costruito e il degrado sociale che ne consegue; il degrado ambientale é 

interpretato in questo approccio come conseguenza di un sistematico processo di de-

territorializzazione, di destrutturazione dell’identità locale, di rottura delle relazioni con il 

contesto locale, con i suoi modelli socioculturali di lunga durata e i suoi saperi 

ambientali; attraverso la sua sostituzione con una seconda natura artificiale, 

decontestualizzata.  

La ricostruzione delle relazioni coevolutive interrotte (e, dunque, l’avvio di forme di ri-

territorializzazione) richiede trasformazioni radicali nel concetto di produzione della 

ricchezza; nel senso che l’inversione della curva delle nuove povertà, che l’ISEW 

denuncia, si può attuare solo internalizzando, nella misura della crescita della 

ricchezza, la produzione di ambienti insediativi ad alta qualità territoriale. Il problema è 

dunque riprendere, in forme nuove, la produzione interrotta di territorialità, in quanto 

produzione di valore.  

Ma un’alta qualità territoriale è sempre stata prodotta, nella storia delle civilizzazioni, 

dalla costruzione di relazioni virtuose fra una comunità insediata e il proprio ambiente; 

dunque la sua produzione non può che avvenire attraverso nuovi atti territorializzanti nei 

quali la società locale (ancorché multietnica, mobile, cangiante) riconosca il proprio 

territorio e lo valorizzi costruendo socialità. 

L’autoriconoscimento e la crescita dell’identità locale, la sua capacità di ri-pensarsi è 

dunque la matrice dello sviluppo sostenibile. 
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I processi di omologazione della produzione e dei consumi, hanno progressivamente 

evidenziato che le nuove povertà dipendono proprio dalla riduzione distruttiva delle 

diversità e della complessità, sia in campo biologico che sociale; e che dunque la 

valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio territoriale, se intesa come 

valorizzazione della identità peculiari dei luoghi e come costruzione di stili di sviluppo 

differenziati, può costituire la base della produzione della ricchezza in forme sostenibili 

per le generazioni presenti e future. 

Oggi “il locale” è un terreno, anzi il vero terreno di scontro. Tutti hanno bisogno del 

locale: dall’impresa virtuale delocalizzata, ai sistemi degli stati-nazione in crisi, ai sistemi 

economici e alle città in competizione sulla qualità e sulla differenziazione dei prodotti. Il 

vero problema su cui si differenziano i progetti è “il referente”: l’approccio territorialista 

assume come referenti gli abitanti e la loro riconquista del territorio, anche come 

produttori, in uno scenario in cui la crescita economica non più sinonimo di crescita di 

ricchezza (e neppure di occupazione); al contrario molti approcci allo sviluppo possono 

enfatizzare e usare le risorse locali (ambientali, territoriali, umane) a fini esogeni, 

consumandole nella competizione del mercato mondiale, senza soddisfare 

necessariamente i bisogni degli abitanti. 

Ma quali progetti e politiche sono necessari per conservare e valorizzare il patrimonio 

territoriale, assumendo come referenti gli abitanti? In sintesi: 

- lo sviluppo locale non si identifica con la politica dello “small is fine”, ma è un 

punto di vista che fa emergere e valorizza le peculiarità di un luogo (il "milieu" 

socioculturale, il patrimonio genetico, il tipo territoriale di lunga durata, il tipo 

paesistico), indipendentemente dalla sua dimensione geografica; sulla 

valorizzazione di queste peculiarità endogene fonda le trasformazioni possibili;  

- dunque, la prima questione progettuale riguarda la costruzione di sistemi 

informativi territoriali che trasformino l’analitica quantitativa di derivazione 

funzionalista: dal territorio come “supporto di funzioni” bisogna passare al territorio 

come “patrimonio da valorizzare”. Questi sistemi informativi assumono una forma 

assai diversa da quella istituzionalizzata nella geografia economica e nei piani 

regolatori, che è strumentale alla zonizzazione e alla regolazione dell’uso del suolo 

in funzione della crescita economica. I nuovi concetti che si affacciano nei 

programmi comunitari e nella legislazione regionale  che sono connessi a questo 
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passaggio, quali: "sostenibilità", "piano strutturale", "invarianti strutturali, "statuto 

dei luoghi", "sistemi territoriali, "ambienti insediativi", richiedono, per essere 

realmente praticati nei piani urbanistici e territoriali, un nuovo corpus analitico atto 

a descrivere, interpretare e rappresentare l’identità dei luoghi; e questo nell’ipotesi: 

a) che non tutto possa essere trasformato e che le strutture territoriali e ambientali 

che definiscono l’identità di lungo periodo di un luogo debbano permanere ed 

essere valorizzate ; b) che ciò che può essere trasformato deve sottostare a regole 

che producano incremento di territorialità (riproducibilità del "tipo territoriale", delle 

risorse, sviluppo della comunità locale, incremento della qualità ambientale e 

estetica, produzione di identità del paesaggio, ecc.). Ma siamo ancora agli albori di 

un processo di ricerca scientifica e di verifiche sperimentali. La descrizione delle 

identità e delle qualità dei luoghi, la loro rappresentazione finalizzata 

all’autoriconoscimento sociale, è il primo passo (non scontato come problema di 

ricerca) per la costruzione di "statuti dei luoghi" che propongano regole condivise 

di trasformazione nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio. 

Inoltre se lo sviluppo dei valori territoriali diviene fondativo della qualità dello 

sviluppo economico e della produzione di ricchezza, è evidente la necessità di una 

strutturazione multidisciplinare della conoscenza e multisettoriale dell’azione, 

dovendo far interagire sinergicamente e virtuosamente valori dell’ambiente fisico, 

costruito, antropico, considerati nelle loro valenze identitarie di lungo periodo. 

- la valorizzazione del patrimonio territoriale come principio che determina la 

peculiarità e lo "stile" dello sviluppo di un luogo, impone la selezione quantitativa e 

qualitativa delle attività da insediare: lo statuto dei luoghi, che evidenzia invarianti 

e regole riproduttive di lunga durata delimita attività produttive (cosa, come, 

quanto, dove produrre per accrescere fertilità dei suoli, capacità autoriproduttiva 

dei sistemi ambientali, valore del territorio costruito e del paesaggio, capitale 

sociale e umano) e modelli insediativi (dimensioni, tipologie, materiali e tecniche, 

equilibri ambientali ed energetici) per attuare trasformazioni che non riducano il 

valore del patrimonio, anzi lo aumentino. 

- il governo del territorio deve acquistare, nella prospettiva dello sviluppo locale, un 

nuovo ruolo dal momento che la produzione di ricchezza si fonda sulla 

valorizzazione del territorio stesso: il governo locale non amministra solo più 
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servizi ma gestisce sistemi economici complessi a base territoriale; promuove 

peculiari "stili di sviluppo" connessi alla tutela e valorizzazione dell’identità locale; 

instaura rapporti tendenzialmente non gerarchici e complementari con altri "locali" 

e relazioni di sussidiarietà con i livelli superiori.  

- il concetto di autosostenibilità si fonda sull’assunto che solo una nuova relazione 

co-evolutiva fra abitanti/produttori e territorio è in grado, attraverso la "cura", di 

determinare equilibri durevoli fra insediamento umano e ambiente, riconnettendo 

nuovi usi, nuovi saperi, nuove tecnologie alla sapienza ambientale storica. 

Pertanto autosostenibilità e autodeterminazione, sviluppo sostenibile e sviluppo 

autocentrato divengono concetti strettamente interdipendenti; il concetto di 

autosostenibilità allude alla necessità di un profondo ridimensionamento del 

sottosistema economico che, divenuto dominante, ha destabilizzato i processi di 

autorganizzazione del sottosistema sociale e del sottosistema naturale; e alla 

necessità di un contemporaneo sviluppo del ruolo delle istituzioni locali. E’ 

necessario un forte processo di decentralizzazione che consenta il rafforzamento 

di pratiche di cooperazione, di partecipazione, che sviluppi nuove forme di 

comunità; che garantiscano a loro volta nuovi processi di accumulazione di 

capitale sociale. La ricostruzione della comunità è l’elemento essenziale dello 

sviluppo autosostenibile; la comunità antropica che "sostiene se stessa" fa si che 

l’ambiente naturale possa sostenerla nella sua azione; l’azione conservativa 

(anche di valori ambientali) che non promani dalla fiducia interna e dalla self-

reliance è destinata a creare resistenze e fallimenti. 

- il concetto di “produzione sociale del territorio”, che richiama l’autogoverno della 

comunità insediata nella produzione della ricchezza comporta un processo di 

riavvicinamento fra la figura di “abitante-consumatore” e quella di “produttore”. 

Nello “sviluppo insostenibile” l’abitante è un residente che non possiede i mezzi di 

produzione del proprio habitat, della propria città, del proprio territorio: non sa da 

dove gli arrivano la luce, il cibo, gli alimenti; dove vanno i suoi rifiuti; non sa perché 

il suo stesso lavoro è spesso “lontano” (culturalmente). Ciò che si auspica è un 

avvicinamento delle figure dell’abitante e del produttore sia in ambito urbano che 

rurale, in un sistema economico che riduca il lavoro salariato e valorizzi 

l’autoimprenditorialità diffusa e le relazioni di reciprocità, ed  espanda il terzo 
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settore. Si delinea dunque un processo che dalla “partecipazione” evolve verso la 

“produzione sociale del piano”, fino alla "produzione sociale del territorio". Qui si 

evidenzia tra l’altro, in modo significativo, la differenza fra gli approcci: fra le 

politiche urbanistiche di conservazione (dei centri storici, del paesaggio, 

dell’ambiente) e politiche per l’attivazione di processi di riterritorializzazione: le 

seconde non richiedono solo vincoli, norme e perimetrazioni, ma soprattutto 

l’attivazione degli abitanti/produttori come protagonisti della ricostruzione dei valori 

territoriali. Se abitare è anche produrre la qualità del proprio ambiente insediativo 

attraverso la produzione di valori territoriali, la partecipazione si sviluppa in questo 

atto produttivo e non solo nei problemi separati del risiedere. Questo 

riavvicinamento fra abitanti e produttori è possibile in un’epoca caratterizzata dalla 

contrazione del lavoro salariato, dall’espansione del lavoro autonomo, dalla crisi 

del dominio di relazioni di libero scambio e la crescita di relazioni di reciprocità: a 

condizione che il lavoro autonomo, anziché essere appendice molecolare delle 

imprese a rete e delle “imprese virtuali” nel contesto della globalizzazione, divenga 

il tessuto connettivo di nuove relazioni produttive fra comunità insediata e 

ambiente; relazioni che, attraverso la cura, la manutenzione e la valorizzazione del 

territorio e dell’ambiente favoriscono la crescita di rapporti di solidarietà e la 

creazione di legami sociali. La produzione di socialità, di capitale sociale, diviene 

una componente essenziale della produzione di territorio da parte della comunità 

locale e viceversa. Il lavoro autonomo e di microimpresa che costituisce, nel bene 

e nel male, il potenziale superamento del lavoro salariato come forma storica 

dominante del rapporto sociale di produzione e del conflitto, può essere 

determinante come soggetto collettivo per la costruzione di un altro sviluppo 

ambientalmente e socialmente sostenibile. Infatti, il lavoro autonomo e di 

microimpresa: a) può accedere responsabilmente ai fini della produzione e, se 

supportato da politiche pubbliche, compiere scelte verso produzioni socialmente 

utili; b) è dotato di saperi tecnici e comunicativi molecolari e diffusi; c) costituisce 

parte rilevante del "terzo settore" e del volontariato; d) può ampliare lo spettro 

merceologico di attività rette da relazioni di reciprocità e cooperazione, contraendo 

le relazioni mercantili; e)  può riavvicinare le figure di abitante e di produttore nella 

cura , nella manutenzione e nell’accrescimento del patrimonio territoriale e 
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ambientale, attività essenziali alla produzione di ricchezza durevole, creando 

nuova socialità, nuova democrazia, nuovo municipalismo nella produzione di valori 

territoriali condivisi. 

 

Queste potenzialità possono essere colte in strategie di autonomizzazione e 

risocializzazione del lavoro diffuso intorno a progetti locali condivisi, in cui l’abitante-

produttore divenga protagonista del progetto di sviluppo, della ricerca della sua qualità, 

della sua identità specifica e dei suoi “statuti”: intervenendo sul che cosa, sul dove, sul 

quanto, sul come produrre per la trasformazione del patrimonio territoriale in forme 

durevoli.  

L’autoimprenditorialità diffusa può, dunque, nell’ambito di un progetto politico di 

sostenibilità fondato sullo sviluppo delle autonomie locali, divenire la base produttiva 

centrale di sistemi socioeconomici a base territoriale, che si emancipino dalle 

dipendenze omologanti della globalizzazione. Un esempio significativo è il nuovo ruolo 

che più assumere il produttore agricolo: da produttore di merci sul mercato, a produttore 

di beni pubblici, (attraverso la salvaguardia idrogeologica, la bonifica e la 

riqualificazione dei sistemi ambientali e delle periferie urbane, la valorizzazione del 

paesaggio, lo sviluppo di economie a base locale - trasformazione, agriturismo, 

artigianato, ecc-). L’abitante/produttore agricolo, ripercorrendo i saperi dell’agricoltura 

tradizionale per praticare un aumento durevole della fertilità in sintonia con la 

produzione di beni pubblici, esce dall’isolamento del mercato per cooperare alla 

costruzione di nuova socialità, di un nuovo rapporto città-campagna che restituisce 

centralità agli spazi aperti nella valorizzazione del territorio e dell’ambiente attraverso la 

produzione di beni pubblici condivisi. 

La partecipazione evolve dunque verso l’autogoverno della comunità insediata, nelle 

forme contraddittorie e conflittuali che la complessità sociale impone, con la messa in 

atto di tavoli contrattuali e decisionali locali, in cui il sistema locale degli attori, rispetto a 

scenari strategici e progettuali di riferimento riesca a trovare patti di cooperazione (cui 

alludono ad esempio i "patti territoriali"). Le nuove forme di socializzazione non vanno 

ricercate nella difesa localista di "identità appartate", ma in nuovi "patti sociali" che 

scaturiscano dalla composizione sociale delle "genti vive" (Gambi, 1986) di ogni luogo e 
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che costruiscano nuove forme comunitarie collegate in modo innovativo e trasformativo 

ai modelli socioculturali e territoriali di lunga durata.  

In questa prospettiva il ruolo dei governi locali se potenziati nelle loro funzioni di 

governo dell’economia, consiste nel denotare, selezionare e incentivare attori che siano 

portatori di energie virtuose per la sostenibilità di progetti e "stili" di sviluppo differenziati 

attraverso la valorizzazione delle risorse endogene in forma durevole. Sono necessarie 

nel processo di piano nuove forme di ascolto degli “attori muti”, dei significati 

contestuali, attraverso approcci comunicativi in cui la partecipazione divenga 

autoconsapevolezza che rafforza agli attori deboli, indirizzando i risultati dell’interazione 

sociale verso esiti di sostenibilità. 

Il conflitto dunque si sposta sul tema eterodirezione/autogoverno, nello scontro fra 

diversi modelli di sviluppo che comportano modelli diversi di organizzazione del lavoro e 

diversi rapporti sociali di produzione; scontro inevitabile nel processo di crescita di 

nuove società locali che si pongano in relazione con il sistema mondo attraverso reti 

non gerarchiche basate su nuove forme di cooperazione e sussidiarietà. 

 

Il ripensamento del ruolo dell’agricoltura sembra un nodo strategico del discorso fin qui 

avanzato. L’indebolimento del primo settore tradizionalmente legato alle dinamiche di 

modernizzazione è stato notoriamente causato da una molteplicità di fattori economici e 

culturali di enorme portata che, in estrema sintesi, hanno indotto la drastica riduzione 

della domanda di forza lavoro e il radicale mutamento di alcuni fondamentali fattori di 

natura tecnica e organizzativa (dalla mobilità alla rottura dei sistemi familiari). 

Nella attuale visione di agricoltura multifunzionale, che tra l’altro è un pilastro della 

nuova PAC, questo schema viene messo in discussione: l’agricoltura e le attività ad 

essa correlate possono contribuire a rimettere in moto processi locali di polarizzazione 

all’interno delle aree rurali.  

E’ possibile, dunque, tentare di inquadrare il tema dello sviluppo rurale in quello più 

generale dello sviluppo territoriale, dai distretti industriali ai sistemi locali. I sistemi locali 

sono caratterizzati da un’elevata specializzazione produttiva. La presenza di una attività 

economica prevalente non è verificabile nelle aree rurali, le quali si qualificano come 

ambiti territoriali in cui coesistono, accanto all’agricoltura, attività e funzioni diversificate, 

come il turismo, l’artigianato, la piccola industria ecc. L’attività agricola rappresenta, nei 
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territori rurali, il nucleo intorno al quale si realizzano processi di sviluppo endogeno, 

basato sulle risorse locali, su processi decisionali decentrati, capaci di valorizzare le 

capacità imprenditoriali locali.  

Lo sviluppo endogeno è un carattere distintivo della ruralità, cioè di un ambiente sociale 

ed economico nel quale si realizza un insieme di attività di produzione e valorizzazione 

delle risorse naturali che hanno una comune base territoriale caratterizzata da una 

“conoscenza contestuale” che si riferisce a tali attività.  

Questo consente di distinguere le aree rurali dalla “campagna industrializzata”, ove si 

verifica una specializzazione produttiva in rapporto di dipendenza tecnologica ed 

economica con il sistema produttivo nazionale ed internazionale, o la “campagna 

urbanizzata” che risponde prevalentemente ad una funzione di tipo residenziale.  

I sistemi locali si trovano a dover avviare una nuova fase evolutiva di fronte alle 

opportunità offerte dall’apertura dei mercati, dall’integrazione tra aree geografiche, 

all’evoluzione delle applicazioni tecnologiche. Le strategie che si prospettano sono 

segnate dalla maggiore specializzazione, per poter competere in mercati sempre più 

concorrenziali, e dalla flessibilità, intesa come capacità di adattamento per cogliere le 

occasioni favorevole ed evitare le minacce della globalizzazione. Il segno più evidente 

di questa evoluzione è la scoperta di un nuovo valore della ruralità, una nuova scoperta 

del territorio sul versante sia dei beni culturali, delle tradizione e del paesaggio, sia delle 

opportunità economiche ad esso legate. 

Da questo punti di vista risultano vincenti i sistemi rurali che hanno, in qualche modo, 

mantenuto la propria identità. Se perdono la loro originalità queste aree rischiano di 

essere perdenti nella competizione con i centri urbani, dotati di maggiore capacità di 

attrazione di risorse umane, materiali e finanziarie, e con le aree del sottosviluppo 

vincenti sul piano dei costi di produzione.  

Le politiche settoriali sono generalmente considerate inidonee ad affrontare i problemi 

dello sviluppo dei sistemi locali. Questa insufficienza vale anche per le aree rurali e 

montane e le politiche settoriali per l’agricoltura. Per esempio “Agenda 2000” considera 

politiche di sviluppo rurale l’insieme delle misure di politica agricola indirizzate 

particolarmente alle aree rurali. In realtà, più correttamente, anche dal punto di vista 

delle risorse finanziarie, la politica di sviluppo rurale non dovrebbe fare parte della 

politica agricola, ma con essa dovrebbe integrarsi. Dovrebbero essere considerate 
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politiche rurali anche tutti gli interventi e le azioni pubbliche che hanno una dimensione 

territoriale: le politiche per i servizi pubblici, ospedali, scuole, amministrazioni; le 

politiche delle infrastrutture di comunicazione e trasporto; le politiche industriali che 

favoriscono gli insediamenti nelle aree rurali; le politiche per l’ambiente ecc. Tutte 

queste azioni mettono in moto processi di trasformazione territoriale e contribuiscono a 

modificare le gerarchie tra aree rurali ed urbane in quanto migliorano o deprimono le 

rispettive capacità di attrazione. 

L’OCSE ha avviato, nel corso degli anni novanta, un “Progetto sugli indicatori rurali” che 

costituisce una base metodologica per la definizione stessa di ruralità. 

Il settore terziario può essere considerato il collante della nuova ruralità. Il suo ruolo va 

al di là del peso in termini occupazionali ed economici in senso stretto. Ad esso si 

chiede, principalmente di offrire servizi meglio distribuiti sul territorio: da un lato quelli 

rivolti a preservare le forme di sapere diffuso e non codificato; dall’altro a ricostruire una 

capacità di attrazione. Dovrebbero essere riviste, in tal senso, le scelte che hanno 

dettato negli anni scorsi la localizzazione sul territorio dei servizi alle persone (centri 

sanitari, scolastici, culturali, fino agli sportelli bancari e postali) che, basate su motivi di 

razionalità, hanno contribuito ad approfondire la differenza nella qualità della vita tra 

centro e periferia. 

Due sono gli aspetti da considerare: il rapporto con il mercato e l’offerta di beni e servizi 

di interesse collettivo.  

Il rapporto con il mercato si esprime anche attraverso la domanda di nuovi servizi e beni 

commercializzabili: prodotti agricoli ed alimentari di qualità, tipici e tradizionali, servizi 

turistici e ricreativi, ecc. Esperienze significative sono diffuse su tutto il territorio 

nazionale: l’agriturismo, le strade dei vini, le aziende scuola ecc.  

A tale proposito alcuni strumenti–obiettivo possono essere indicati, con particolare 

riferimento alle attività agricole che si svolgono nelle aree rurali: 

1. favorire la coesione economica e sociale all’interno del territorio e migliorare la 

qualità della vita e del lavoro anche attraverso i “servizi di sostituzione”; 

2. promuovere le iniziative volte a ridurre l’effetto periferia di molte aree rurali 

(diffusione di sistemi informativi, telecomunicazione e telematica, sostegno alle 

diverse forme di attività economica rurale ecc.); 
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3. favorire le attività produttive presenti sul territorio attraverso sovvenzioni, 

defiscalizzazioni, semplificazione amministrativa. Per esempio, per le attività 

agricole si potrebbe incentivare il commercio individuale al dettaglio, gli scambi di 

servizi e di prodotti locali; 

4. facilitare l’accesso ai servizi sanitari, assistenziali, scolastici e culturali, 

assicurando una distribuzione equa della ricchezza sociale, culturale ed 

ambientale tra le popolazioni; 

5. rimuovere le difficoltà legate agli insediamenti delle popolazioni, mediante 

adeguate politiche della casa, dei trasporti, dei servizi ecc.; 

6. valorizzare il ruolo della cultura e delle tradizioni locali, a partire dalle produzioni 

tipiche, come elementi costitutivi dell’identità delle popolazioni rurali. Lo sviluppo 

dei marchi di origine rappresenta un modo per riaffermare le identità locali 

valorizzando il proprio territorio come fonte di autonomia economica. Questi 

marchi di origine assumono particolare rilevanza per le zone protette ed i Parchi. Il 

marchio del parco, per esempio, potrebbe diventare un importante veicolo di 

promozione per alcune attività e per i prodotti dell’economia locale; 

7. incrementare il reddito delle aziende agricole promovendo la diversificazione 

delle attività e delle fonti di reddito: attività di turismo, artigianato, commercio di 

prodotti dell’azienda, o quelle connesse alla tutela e miglioramento dell’ambiente; 

8. ringiovanimento e mobilità degli addetti agricoli e miglioramento della 

professionalità. 

 

La domanda di beni e servizi di interesse collettivo non si esprime necessariamente 

attraverso il mercato. Agli agricoltori si chiede la tutela del territorio, la cura del 

paesaggio, la valorizzazione dell’ambiente, il mantenimento della biodiversità, il presidio 

degli equilibri idrogeologici. Essi possono, inoltre, essere chiamati a svolgere funzioni 

non propriamente agricole, quali la cura dei boschi e del verde urbano, la manutenzione 

delle strade e dei sentieri. E’ necessario che la collettività si faccia carico dei costi 

relativi a tutte queste funzioni attraverso un nuovo patto sociale alla cui base vi sia il 

riconoscimento del ruolo sociale dell’agricoltura nella salvaguardia di interessi collettivi. 

Il contratto territoriale d’impresa, previsto dalla legge di orientamento francese, affronta 
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la questione di affrontare sia l’ambito propriamente mercantile dell’attività agricola, sia 

quello volto all’offerta di beni e sevizi non commerciali.  

Il punto di partenza delle politiche rurali dovrebbe essere il riconoscimento della 

multifunzionalità dell’agricoltura.  Ciò presuppone un maggiore bilanciamento ed 

integrazione degli obiettivi di efficienza economica, sostenibilità ambientale e sviluppo 

rurale mediante, in particolare, un allontanamento dalla logica di accompagnamento 

che ha, finora, ispirato le politiche agro-ambientali della PAC ed un più marcato 

orientamento verso un approccio territoriale delle politiche di intervento, riconoscendo 

ad esso una maggiore coerenza con le politiche di sviluppo rurale, con il principio di 

sussidiarietà ed infine con lo strumento del contratto territoriale.  

Principi fondamentali della nuova politica di sviluppo rurale sono il decentramento delle 

responsabilità - a vantaggio della sussidiarietà e del partenariato - e la flessibilità di 

programmazione basata su un "menù" di azioni adattate e applicate in funzione delle 

esigenze specifiche degli Stati membri. La PAC riformata si pone non a caso i seguenti 

obiettivi prioritari: 

- rafforzare il settore agricolo e forestale (quest’ultimo per la prima volta 

riconosciuto come parte integrante della politica di sviluppo rurale);  

- migliorare la competitività delle zone rurali;  

- salvaguardare l’ambiente e tutelare il patrimonio rurale dell’Europa.  

 

Le misure agroambientali costituiscono il perno della nuova generazione di programmi 

di sviluppo rurale e rappresentano dunque un decisivo passo avanti verso il 

riconoscimento del ruolo dell’agricoltura nella salvaguardia e nel miglioramento del 

patrimonio naturale europeo. Il regime agroambientale incoraggerà gli agricoltori ad 

introdurre, o continuare ad utilizzare, pratiche agricole compatibili con la tutela 

dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali. 

Ciò detto, sembra opportuno riannodare i vari fili del discorso finora portato avanti 

sintetizzando il ruolo delle diverse dimensioni nella prefigurazione di nuovi modelli di 

governance dello sviluppo. 

Quali sono gli elementi basilari di uno sviluppo locale endogeno ed autosostenuto? 

Quali le caratteristiche delle azioni appropriate per accompagnare il territorio nella 
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competizione globale, senza perdere di vista la realtà locale? Può esistere una glocal 

governance competitiva e ma sostenibile? 

La globalizzazione ci costringe a considerare “luogo” non soltanto un territorio, ma 

anche un “nodo di reti funzionali” che incrociano il locale con il globale. I fattori produttivi 

decisivi per lo sviluppo (capitali ma anche know how, capacità tecniche e esperienza 

ma anche qualità dell'ambiente) si muovono su queste reti, e la sorti dei diversi "luoghi" 

si giocano quindi, in misura crescente, sulla loro capacità di vederle e "intercettarle" a 

proprio vantaggio.  

Pensare insieme sviluppo locale e politiche per l'internazionalizzazione richiama la 

necessità di un nuovo progetto di glocal governance, che consenta un'interazione 

positiva fra attori locali e attori globali, per un'allocazione dei fattori produttivi che 

favorisca la competitività dei luoghi e nello stesso tempo la sostenibilità dei loro percorsi 

di sviluppo. 

In questo processo una delle “chiavi” è senz’altro la responsabilità sociale dell’impresa. 

E, bisogna dirlo, questo concetto si sta man mano affermando nella cultura produttiva 

del nostro Paese. L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali 

nelle strategie delle imprese risulta sempre più spesso essere parte integrante 

dell'identità e delle politiche aziendali. Si tratta di una scelta di qualità del processo, del 

prodotto e del marchio aziendale, che si sta affermando come elemento di forte 

competitività sul mercato. La responsabilità sociale dell'impresa risulta quindi essere 

un'importante opportunità che non ha vincoli, a parte la propria volontà. L'unico vero 

vincolo, da non sottovalutare, è che quando un'impresa avvia un percorso di 

responsabilità sociale è molto difficile che possa "tornare indietro", perché riconsiderare 

la priorità di valori etici prima enunciati come guida della propria politica, genera un 

danno di immagine molto grave. 

Altrettanto stanno facendo i governi locali. Ci si potrebbe chiedere se un ente locale si 

debba o si possa dotare di strumenti che ne garantiscano la responsabilità sociale, 

quando essa è già implicita nel mandato amministrativo: una risposta ce la dà il numero 

crescente di comuni, province, enti pubblici economici che hanno deciso di adottare 

bilanci sociali, di mandato o di genere. Si tratta di strumenti efficaci per favorire la 

trasparenza e la comprensione da parte di cittadini e cittadine, dell'azione di governo. 
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Questi percorsi paralleli, praticati più frequentemente negli ultimi anni, esprimono 

l'esigenza, sia delle imprese che degli enti locali, di comunicare e di coinvolgere gli 

stakeholder attraverso un processo partecipato che permetta di costruire quel consenso 

necessario per una governance efficace. Due strade che si possono incontrare in una 

partnership pubblico/privato che definisca strategie di sviluppo locale che tengano in 

considerazione la sostenibilità ambientale, sociale, di genere e dunque la qualità come 

elemento di mainstreaming.  

In tutto questo il ruolo della formazione resta assolutamente strategico. Anche dove la 

misura degli investimenti infrastrutturali fosse del tutto adeguata alle esigenze del 

territorio, non si dimentichi mai, infatti, che dimensione sociale dello sviluppo e la sua 

sostenibilità culturale (capitale umano e sociale, partecipazione politica, qualità della 

vita, ambiente, ecc.), che poi ne assicurano successo e stabilità, non devono essere 

date per scontate nei processi di sviluppo locale. Alcune dimensioni dello sviluppo 

sociale, in particolare il livello del capitale umano e soprattutto le caratteristiche del 

capitale sociale, sono una precondizione dei processi di sviluppo locale. La formazione 

è indubbiamente il fattore enzimatico dell’integrazione tra interventi hard e interventi soft 

e ogni forma di investimento sulle risorse umane per implementarne saperi, 

competenze, capacità di orientarsi nelle scelte formative, nel mercato del lavoro, nel 

passaggio da lavoro dipendente a lavoro indipendente non sono più soltanto 

arricchimento di potenzialità professionali, ma strumento strategico per lo sviluppo 

economico. 

Investire sulle risorse umane è, dunque, essenziale per lo sviluppo economico e per la 

sua sostenibilità sociale, per l’internazionalizzazione e la diversificazione dei sistemi 

produttivi locali; tale investimento si configura, dunque, come elemento di marketing 

territoriale e di competizione positiva con altri territori, così come elemento necessario 

in territori che promuovono iniziative di programmazione negoziata, che rappresentano, 

non solo uno strumento per ricevere aiuti alle imprese e agli enti locali, ma anche 

un’occasione per modificare profondamente la cultura delle responsabilità dello sviluppo 

locale, rendendone protagonisti tutti i cittadini e le loro rappresentanze. 

E’ di fondamentale importanza che Governo, Regioni ed Enti locali riservino quote 

definite di risorse pubbliche alla formazione dei lavoratori per ogni progetto di intervento 

pubblico, in particolare nei patti territoriali, nei contratti d’area, nei contratti di 
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programma ristretto. Ciò servirà a sostenere patti formativi locali tra istituzioni e parti 

sociali, finalizzati alla professionalizzazione e all’occupabilità dei lavoratori, sia in 

funzione della creazione d’impresa che dell’inserimento nelle strutture produttive 

esistenti. Più in generale la strategia formativa per lo sviluppo non può prescindere da 

una impostazione che promuova al massimo grado possibile la cooperazione fra 

scuole, agenzie di formazione, università e imprese, e il costante monitoraggio dei  

fabbisogni professionali e formativi dei territori, con particolare attenzione a quelli 

inerenti i settori dell’agricoltura multifunzionale, dell’agroalimentare, dell’ambiente e del 

territorio. 
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2. Specificità delle dinamiche di sviluppo delle aree montane 
 

Parlare di sviluppo sostenibile senza che questo sia solo uno slogan o una camicia 

vuota significa essere in grado di capire e seguire l'evoluzione dei fenomeni. Questo è 

tanto più vero e importante in un ambiente fragile e variabile come quello della 

montagna, in cui tutti gli equilibri possono subire una trasformazione più rapida che 

altrove. Senza questo tipo di conoscenza non è neppure possibile individuare le misure 

utili per correggere azioni potenzialmente devastanti. 

Il primario è settore fortemente connesso alle questioni citate, anzi il punto di equilibrio 

nella costruzione di un nuovo rapporto uomo-ambiente; agri-coltura intesa come cura 

della terra, mantenimento del paesaggio, coltivazione, silvicoltura, allevamento, 

strumento di un rapporto con le diversità delle forme di vita animale e vegetale e perciò 

stesso radice antropologica del lavoro. 

L’agricoltura e le foreste, il territorio agricolo, quindi, nella loro funzione produttiva 

diventano il cuore di un sistema complesso fortemente compenetrato da un lato 

dall’agro-sistema e dall’altro dal sistema industriale e urbano; nella loro funzione 

protettiva, il cuore di un ecosistema sostenibile. 

Nel perseguire queste finalità, il settore primario entrerà nella nuova frontiera della 

“multifunzionalità”, cioè dell’integrazione, su una solida matrice agricola, di nuovi 

compiti, funzioni ed attività, dai servizi ambientali, alla salvaguardia del territorio e del 

patrimonio culturale, alle vocazioni turistiche rurali. 

Si tratta di riprendere e di concretizzare l’integrazione fra ambiente rurale, borghi e città 

storiche, monumenti, reti archeologiche, “musei diffusi”, perché tutto questo messo 

assieme costituisce un’identità costruita da una sedimentazione storica millenaria. Ecco 

allora che divengono assolutamente centrali: 

1. la questione sicurezza: piani forestali, riaggregazione degli assetti fondiari e 

programma di messa in sicurezza di alvei e pendici; con un approccio integrato 

che riduca effettivamente il rischio idrogeologico dei luoghi; 

2. una reale tutela e valorizzazione dei prodotti tipici intesi come vettori di identità 

territoriale ancora più che strumento di reddito; attraverso politiche distributive e 

di marketing che aggrediscano (anche attraverso forme nuove di cooperazione 

tra gli attori del territorio) i mercati internazionali; 

3. sviluppo di attività ad alto contenuto occupazionale nei parchi; 
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4. recupero dei borghi e dell’edilizia tipica e dei mestieri tradizionali a rischio; 

5. rafforzamento del ruolo dei Comuni e delle Comunità montane. 

 

Ovviamente tutto ciò, pur dovendo avere l’impulso nei territori, è legato ad un più ampio 

discorso del rapporto tra la Montagna e la dimensione europea.  

Delle zone di montagna dell’Unione, non si può non riconoscere un fondamentale tratto 

comune: la difficoltà che incontrano nel raggiungere la piena integrazione con il resto 

dell’economia europea, anche a causa dei costi aggiuntivi per i servizi di base (in 

particolare i trasporti) come fattore di impedimento dello sviluppo economico. 

Pur non formando un’area geo-morfologica distinta, queste zone sono riconosciute 

essere esposte ad alcune condizioni sfavorevoli, particolarmente per il problema 

dell’accessibilità causato dalla loro lontananza da altri territori dell’Unione. 

Esse sono considerate alla stregua delle aree rurali remote, quelle aree di solito 

scarsamente popolate, lontane dai centri urbani e che tendono a caratterizzarsi per una 

bassa densità demografica abbinata ad una popolazione di età avanzata. 

Rilievi montuosi quali le Alpi, l'Appennino, i Pirenei, le Dolomiti, le montagne greche, le 

Highlands scozzesi e i Fjällen in Svezia coprono approssimativamente il 39% della 

superficie territoriale dell’Unione. Fatte salve alcune zone in cui l’attività economica è 

florida e integrata nel resto del sistema produttivo dell’UE, la maggior parte di queste 

incontra seri problemi di isolamento economico.  

Le politiche economiche nazionali ed europee sono sempre più focalizzate sulla 

liberalizzazione dei mercati e sull'esportazione, questo ha come conseguenza la 

riduzione dei prezzi e l'ingrandimento delle aziende. In questa corsa per la produttività, 

le regioni della montagna sono penalizzate dall'esistenza di svantaggi naturali 

permanenti (orografici, climatici, dovuti all'isolamento) che sono all'origine dei maggiori 

costi di produzione, da una produttività del lavoro più bassa, da una limitazione della 

dimensione delle aziende agricole.  

Ai problemi seri delle aree montuose non si deve rispondere con slogan vuoti o con 

politiche preconfezionate. “Turismo” -si dice- “è la parola chiave!”, ma attenzione a 

semplificare un fenomeno che semplice non è affatto. Il turismo in montagna è sì un 

generatore di occupazione ma può anche disgregare l'equilibrio di una regione, 

costituire il colpo finale per comunità assai fragili. Il rischio è allora che magari certi 
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territori riescano a raggiungere livelli reddituali e di servizi dignitosi, ma debbano pagare 

con la loro morte come “luogo” o meglio, per usare il lessico di Marc Augé, col loro 

divenire “non-luoghi”.  

E' necessario, dunque, assicurare, prima di ogni altra cosa, l’integrazione sociale e 

culturale delle attività turistiche attraverso la partecipazione della popolazione locale il 

mantenimento della diversità specifica delle culture. Compito, per altro, di epica 

difficoltà: è inutile ingannarsi.  

La dimensione europea, si accennava, come orizzonte strategico cui guardare; eppure 

nelle politiche comunitarie è assente un'attenzione specifica per le aree montane. Le 

tematiche connesse alla montagna possono essere individuate in diverse politiche 

settoriali quali la politica agricola, la politica regionale, quella ambientale e la politica di 

ricerca e sviluppo. Questo tipo di impostazione ha come conseguenza che per trovare 

incentivi e azioni che possano interessare le aree montane occorre ricavarli all'interno di 

ogni singola politica mancando azioni mirate specificamente alle zone montane. Questa 

carenza è stata più volte affrontata ed è in atto un ripensamento dell'orientamento 

comunitario in considerazione del fatto che le zone di montagna caratterizzano 

fortemente il territorio comunitario e quello circostante. 

Lo sviluppo territoriale in Europa è ispirato all'ottica della coesione e dello sviluppo 

armonico ed equilibrato. A tale proposito, già il Secondo Rapporto sulla Coesione 

Economica e Sociale dell’Unione (2001) delinea diverse tipologie di aree 

considerandole sotto il profilo delle loro caratteristiche geografiche specifiche, ossia non 

seguendo criteri amministrativi e socio-economici ma geo-morfologici. In particolare, le 

zone di montagna vengono così definite: "Le aree montuose rappresentano una 

barriera geografica. Nel tempo, le attività si sono concentrate nelle valli che sono 

passaggi naturali, ma oggi molte di esse sono divenute colli di bottiglia per i trasporti e 

la crescita del traffico di merci e persone comporta un aumento dei rischi per la 

sicurezza e l'ambiente. (...) In molte di queste aree, l'attività economica è incentrata 

sull'agricoltura (sul suolo utilizzabile) nel turismo e in altri servizi. Mentre alcune aree 

montuose sono economicamente floride e integrate nel resto del sistema produttivo 

della UE, la maggior parte incontra problemi, come testimonia il fatto che oltre il 95% di 

esse (in termini di superficie territoriale) è ammissibile all'assistenza in base agli 

Obiettivi 1 o 2 dei Fondi Strutturali."  
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La UE ha elaborato una politica per le zone svantaggiate e considera in maniera 

generica le zone rurali come un settore prioritario sul quale concentrare in futuro le 

iniziative. Ma le zone di montagna non possono rientrare esclusivamente nella 

categoria "aree rurali" per ragioni economiche, sociali e ambientali. Non si possono 

infatti paragonare ad esempio le zone umide (ritenute sensibili) al territorio montano in 

quanto anche i fattori fisici sono diversi. 

Le zone di montagne necessitano di strategie specifiche e scala europea in quanto: 

- Rappresentano un patrimonio molto specifico di risorse vitali per l'intera Europa; 

- Presentano difficoltà nello sviluppare le attività tradizionali quali l'agricoltura e la 

silvicoltura (per questa ragione la UE ha istituito le misure compensative); 

- Esiste un rischio reale d'irreversibilità del fenomeno dello spopolamento in 

alcune zone e di conseguenza delle risorse umane e di conoscenze tradizionali 

di gestione e protezione del territorio; 

- Le giovani generazioni hanno difficoltà nel vivere in zone marginali a causa dello 

scarto esistente tra zone che concentrano servizi e facilità di trasporto e zone 

che ne sono prive. 

 

La UE non dovrebbe promuovere un aiuto permanente ma stimolare la capacità delle 

popolazioni montane di generare loro stesse uno sviluppo durevole. Se analizziamo le 

politiche recenti possiamo fare le seguenti considerazioni: 

PAC - E’ generalmente accettato il fatto che i pagamenti compensativi hanno avuto un 

impatto sociale positivo nell'incentivare gli agricoltori e le popolazioni di montagna a 

restare nelle loro regioni. Esiste un consenso in favore del rafforzamento delle misure 

compensative per l'agricoltura di montagna, destinate ad accrescere la loro efficacia sul 

piano economico e ambientale. Si tratta quindi di rafforzare gli incentivi al fine di 

migliorare la gestione del territorio, la qualità delle produzioni e la protezione 

dell'ambiente, invece di promuovere semplicemente la produzione. La revisione della 

PAC approvata il 26 giugno 2003 dai ministri europei ha modificato profondamente il 

modo in cui l'UE sostiene il settore agricolo. La nuova PAC si è orientata verso gli 

interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello stesso tempo, ha lasciato gli 

agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato. I fondi che si renderanno reperibili 

grazie alla riduzione dei pagamenti diretti a favore delle grandi aziende saranno messi a 
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disposizione degli agricoltori per realizzare programmi in materia di ambiente, qualità o 

benessere degli animali. Sono ancora tutti da verificare gli effetti della nuova PAC sui 

territori montani. 

 

Politica di coesione: i Fondi Strutturali e i Fondi di Coesione dovrebbero essere orientati 

verso le zone svantaggiate e quindi anche verso le aree montane. Il Fondo di coesione 

dovrebbe prendere in considerazione i bisogni delle zone di montagna in materia di 

infrastrutture di base per il trasporto e le telecomunicazioni, nel rispetto dell'ambiente. Il 

principale strumento di programmazione nelle Regioni dell’Obiettivo 1 è il Programma 

Operativo, che contiene 6 Assi prioritari e, all’interno di ciascun Asse, misure 

cofinanziate dai quattro Fondi Strutturali (FESR, FSE, FEOGA- Orientamento e SFOP). 

Le opportunità per le aree montane provengono soprattutto da: Asse Risorse naturali 

(Asse I), Risorse culturali (Asse II) e sistemi locali di sviluppo (Asse IV). Gran parte di 

queste risorse sono gestite dalle Regioni (poco più del 70% del totale) e quindi sono 

veicolate attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR). Uno degli strumenti più 

innovativi che i POR introducono è quello dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), basati 

essenzialmente sulla costituzione di partenariati locali (pubblici o misti pubblico-privati) 

per la progettazione e gestione di un progetto di area o di un progetto 

settoriale/tematico di una certa dimensione finanziaria. 

I programmi d’intervento nelle zone Obiettivo 2 vengono attuati mediante Documenti 

Unici di Programmazione (Docup), che sono analoghi ai POR delle Regioni 

dell’Obiettivo 1. I Docup per l’Obiettivo 2 comprendono soprattutto misure cofinanziate 

dal FESR e, in minor misura, dal FSE.  

 

Iniziative comunitarie: si rivolgono anche alle zone di montagna attraverso i programmi 

Leader ed Interreg che promuovono lo sviluppo delle aree periferiche e rurali. Per 

l’attuale periodo di programmazione, la Commissione Europea, ha ridotto il numero 

delle Iniziative Comunitarie da 13 a 4. In particolare, sono state confermate le Iniziative 

INTERREG, LEADER e URBAN, ed è stata creata una nuova iniziativa EQUAL. Fra le 

passate Iniziative, quelle che hanno maggiormente interessato le aree montane sono 

INTERREG II e LEADER II. Esse, in particolare, hanno consentito ai territori montani di 

acquisire una notevole esperienza in materia di cooperazione transnazionale. Nello 
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specifico, INTERREG ha finanziato progetti rivolti a favorire l’assetto territoriale delle 

zone montane ricadenti nello spazio alpino e nel bacino del mediterraneo, operando sul 

fronte della cooperazione fra le istituzioni. LEADER II ha invece sperimentato la 

cooperazione fra partenariati locali allargati. 

In ogni caso, ambedue hanno dimostrato come la cooperazione - nelle sue varie forme - 

possa apportare un valore aggiunto ai processi di sviluppo locale (scambio di prassi, di 

know-how, raggiungimento di massa critica). 

 

L’allargamento dell’Unione da poco avvenuto e che vivrà nei prossimi anni nuovi passi 

significativi con l’ingresso di Romania e Bulgaria ha cambiato significativamente 

l’attuale geografia delle disparità regionali. In sintesi: la variabilità degli indicatori di 

sviluppo regionale è aumentata e il reddito medio si abbassato. Di conseguenza 

subiranno modifiche profonde anche le direzioni dei flussi di risorse finanziarie destinati 

alle politiche di riequilibrio e coesione ed i criteri di allocazione delle risorse alle regioni 

in ritardo di sviluppo. 

In tale contesto, l’orientamento prevalente, anche con riferimento alla riforma dei Fondi 

strutturali per il periodo 2007-2013, sembra quello di pervenire ad un riconoscimento 

formale della montagna e delle altre zone con “particolari caratteristiche geografiche” 

come gruppo a sé stante di regioni sulle quali intervenire con un supporto selettivo 

riferito a condizioni di disagio ambientale o sociale.  

Le strategie adottate dalla UE in previsione di questa prospettiva prefigurano un 

cambiamento interessante in particolare: 

- la UE ha focalizzato 3 settori prioritari, che sono in rapporto diretto con le sfide e 

con le soluzioni considerate per le zone montane: a) cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale, b) sviluppo rurale; c) risorse 

umane e pari opportunità; 

- la riflessione aperta sulla gestione del territorio a scala europea attraverso lo 

Schema di Sviluppo dello Spazio Comunitario (SSSE); 

- I problemi delle aree montane si trovano al centro delle due priorità della UE e 

cioè l'ambiente e l'occupazione. In particolare, l’UE ha individuato alcuni 

orientamenti prioritari: 
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o rendere il territorio montano viabile e più attraente per le popolazioni locali 

e le attività economiche attraverso un approccio comunitario di 

compensazione dei sovracosti a livello di comunità locali. L'accento dovrà 

essere messo sulla necessità di assicurare le infrastrutture e i servizi 

essenziali oltre a nuovi servizi che giocano un ruolo strategico per il futuro 

di queste regioni. Si menzionano in particolare i servizi legati alle nuove 

tecnologie della comunicazione e dell'informazione, grazie alle quali si 

possono mantenere i giovani sul posto. 

o proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale nelle aree 

montane. L'obiettivo è la coesione ambientale ma anche il contributo a 

preservare la diversità e l'identità locale; 

o sostenere e promuovere le basi strutturali dello sviluppo durevole delle 

Comunità Montane; 

o sviluppare lo scambio e la cooperazione tra Comunità Montane a livello 

europeo. 

 

Questi obiettivi possono essere realizzati attraverso l'uso appropriato e la combinazione 

di più strumenti esistenti (Fondi strutturali, Fondi di coesione, programmi comunitari 

settoriali per i trasporti). 

 Nell'applicazione di questi strumenti per le zone di montagna si dovrebbero tenere in 

considerazione i principi seguenti: 

• nel campo delle infrastrutture dei trasporti, promuovere la decentralizzazione e la 

creazione di reti, di sistemi d'approvvigionamento a breve distanza, di sistemi di 

trasporto combinati che si adattino al turismo stagionale, promuovere il trasporto 

su rotaia, tener conto nella pianificazione dell'accessibilità delle zone di 

montagna; 

•  nel campo delle infrastrutture delle telecomunicazioni, delle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione - questione chiave per la coesione e la 

gestione dello spazio a livello europeo - rovesciare la tendenza attuale che 

favorisce le regioni più sviluppate, e dare la possibilità e la priorità alle aree 

montane al fine di prevenire l'esodo dei giovani; 
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•   nel campo del turismo promuovere una pianificazione che tenga conto degli effetti 

non positivi del turismo di massa e di quello a piccola scala e favorisca la 

cooperazione tra tutti gli attori coinvolti, nella prospettiva di una promozione delle 

culture locali (prodotti locali, artigianato e habitat) e una diversificazione 

dell'offerta durante tutto l'anno. 
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3. Il ruolo della UE e il cambiamento della politica di coesione nel periodo 
2007-2013 

 
 
La Proposta di Regolamento per la programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali un 

ruolo propulsore dello sviluppo per i territori di riferimento, guardando alle vocazionalità 

e opportunità locali, progettando e promuovendo reti di alleanze e di complementarietà 

con altri contesti nazionali ed europei.  

I programmi sperimentali di iniziativa nazionale e quelli di iniziativa europea promossi, 

accompagnati e coordinati a livello nazionale, hanno consentito di produrre buone 

pratiche, nuove consapevolezze, nuovi criteri di approccio al governo delle 

trasformazioni urbane e territoriali, aprendo le porte alla cooperazione, alla 

partecipazione, alla concertazione, al partenariato interistituzionale e pubblico-privato, 

alla propensione a “fare sistema”, a “fare rete”.  

L’ulteriore rafforzamento dello spazio europeo, nazionale e regionale  passa 

evidentemente attraverso una visione strategica dello sviluppo che sappia individuare e 

porre a sistema le opportunità e le potenzialità peculiari delle città e dei rispettivi 

territori, della loro armatura infrastrutturale, del loro capitale sociale e ambientale. 

La visione strategica dello sviluppo dovrà essere il risultato condiviso di un processo di 

ascolto, di alleanze, di partenariati politici, istituzionali, socio-economici. 

 

Nel periodo 2000-2006 sono stati stanziati per la politica regionale 213 miliardi di euro, 

ossia un terzo del bilancio comunitario, di cui 195 miliardi di euro tramite i 4 Fondi 

strutturali (FESR, FSE, FEOGA, SFOP) e 18 miliardi di euro tramite il Fondo di 

Coesione. 

Il 94% dei Fondi strutturali è finalizzato al perseguimento di tre obiettivi prioritari: 

o Obiettivo 1 (territoriale): promuovere lo sviluppo e l’aggiustamento strutturale 

delle regioni più arretrate, dotandole di infrastrutture di base di cui sono ancora 

prive e favorendo l’afflusso di investimenti per il decollo delle attività economiche. 

Il 70% degli stanziamenti è destinato allo sviluppo di una cinquantina di regioni in 

cui vive il 22% della popolazione; 

o Obiettivo 2 (territoriale): sostenere la riconversione economica e sociale nelle 

zone con problemi strutturali siano esse industriali, rurali, urbane o dipendenti 
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dalla pesca. L’11,5% degli stanziamenti è destinato a questi territori in cui vive il 

18% della popolazione dell’UE; 

o Obiettivo 3 (settoriale): modernizzare i sistemi di formazione e incrementare 

l’occupazione. Tale obiettivo riguarda l’intera Unione ad eccezione delle regioni 

che rientrano nell’Obiettivo 1 dove queste strategie sono contemplate da quelle 

già messe in atto. Il 12,3% del bilancio dei fondi strutturali è destinato al 

perseguimento di questo obiettivo. 

 
Il 5,35% dei Fondi strutturali finanzia i quattro Programmi di Iniziativa Comunitaria volti 

ad individuare soluzioni comuni a problematiche specifiche riscontrabili su tutto il 

territorio europeo:  

o INTERREG III promuove forme di cooperazione transfrontaliera, transnazionale, 

interregionale, finanziate dal FESR; 

o URBAN II sostiene strategie innovative per il risanamento di centri urbani e 

quartieri degradati, finanziate dal FESR; 

o LEADER + tende a favorire lo sviluppo rurale attraverso iniziative di gruppi di 

azione locale. È finanziata dal FEOGA-orientamento; 

o EQUAL promuove nuove pratiche di lotta alle discriminazioni ed ineguaglianze di 

ogni natura relativamente al mercato del lavoro. È finanziata dal FSE. 

 
Lo 0,5% del bilancio dei Fondi strutturali è destinato allo SFOP per la riorganizzazione 

del settore della pesca e dell’acquicoltura. 

Lo 0,5% dei Fondi strutturali finanzia le azioni innovative, interventi a sostegno di 

strategie di sviluppo innovative, al fine di trarne indicazioni utili per l’elaborazione dei 

criteri di attuazione degli obiettivi prioritari. 

Il Fondo di coesione finanzia grandi progetti per l’ambiente e i trasporti nei quattro Stati 

membri in maggiore ritardo di sviluppo (Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna). 

 
Il sostegno per il periodo 2007-2013 dovranno ovviamente tener conto del fatto che 

l’“allargamento” avrà un impatto asimmetrico sul bilancio comunitario, aumentando la 

spesa più che le entrate.  
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Il futuro quadro finanziario deve sostenere gli obiettivi politici dell’Unione. Deve essere 

pertanto concepito in modo da consentire di realizzare priorità concrete, attentamente 

definite, che vadano a beneficio sia degli Stati membri che dei cittadini. 

La Commissione europea ha individuato quattro priorità politiche per le prossime 

prospettive finanziarie: 

- Sviluppo sostenibile 

Il mercato interno deve essere completato affinché possa svolgere a pieno il suo ruolo 

volto a raggiungere l’obiettivo più ampio dello sviluppo sostenibile mobilitando a tal fine 

le politiche economiche, sociale ed ambientale cosi come previsto nell’Agenda di 

Lisbona lanciata nel 2000 e poi integrata dal Consiglio europeo di Goteborg. All’interno 

di tale priorità, si delineano due obiettivi chiave per perseguire la crescita e 

l’occupazione: 

1. la competitività 

2. una maggiore coesione 

- Conservazione e gestione delle risorse naturali: agricoltura, pesca e ambiente 

La riforma della Politica Agricola Comune intende raggiungere gli obiettivi di 

competitività, solidarietà e migliore integrazione delle preoccupazioni ambientali e 

divenire cosi una tappa fondamentale nella strategia di Lisbona e di Goteborg. 

A partire dal 1 gennaio 2003 la rinnovata Politica comune della pesca è stata 

saldamente integrata nella politica comunitaria di sviluppo sostenibile. La politica 

dell’ambiente è infine un elemento fondamentale a integrazione del mercato unico e per 

l’accrescimento della qualità della vita. 

- Dare concretezza alla cittadinanza europea 

Il concetto politico di cittadinanza europea si basa sul completamento di uno spazio di 

libertà, giustizia e sicurezza e sull’accesso a beni pubblici fondamentali. Lo sviluppo di 

questa dimensione dell’Unione europea costituisce la nuova frontiera dell’integrazione. 

- Il ruolo dell’UE nel mondo 

L’Unione allargata deve avere un peso maggiore, sia come leader regionale che come 

partner mondiale. Per rispondere a queste attese, l’UE deve divenire un attore politico 

responsabile capace di far sentire la sua voce. 

  
L’Unione europea si trova a vivere in questi anni un periodo di forte rinnovamento sia a 

livello di obiettivi e di politiche che a livello di dimensioni. 
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L’Allargamento a 25 Stati membri e, successivamente a 27, rappresenta un punto di 

svolta nella storia dell’Unione e se da un lato comporta un deciso aumento della 

popolazione (dai 380 milioni di cittadini dell’EU15 si passa ai 454 milioni dell’EU25 e 

485 milioni dell’UE27) dall’altro porta con sé anche una forte riduzione del PIL medio 

comunitario per abitante, che è sceso di 12,5 punti percentuali con l’ingresso dei 10 

nuovi Stati membri e che diminuirà ulteriormente di 5,5 punti con l’allargamento a 27 

Paesi. 

La riduzione del PIL pro-capite ha effetti diretti sulla politica di coesione escludendo 

dalla priorità della convergenza (ex obiettivo 1) alcune regioni che fino al 1 maggio 2004 

possedevano i requisiti per accedervi (PIL inferiore al 75% di quello comunitario) ma 

che oggi con l’abbassamento della soglia per l’ingresso non sono più ammesse. 

L’allargamento porterà inoltre all’acuirsi delle disparità economico-sociali tra le regioni 

d’Europa, in particolare tra le regioni dell’est e dell’ovest europeo. Il 18% dello spazio 

europeo concentra la metà della ricchezza e ¾ della ricerca. Risulta pertanto 

necessario che l’ampliamento sia accompagnato da una maggiore coesione tra le 

regioni d’Europa, sfida questa tra le più importanti per l’Unione. 

Tra le altre fondamentali sfide che nei prossimi anni saranno al centro dell’attività 

comunitaria vi è il rafforzamento delle priorità dell’Unione, ovvero la realizzazione di 

quegli obiettivi che sono stati identificati nel 2000 a Lisbona, con la volontà di creare 

un’economia europea basata sulla conoscenza più competitiva al mondo, ripresi a 

Nizza, dove sono stati tradotti in una strategia di inclusione sociale, ed infine ampliati ed 

estesi ad un programma di sviluppo sostenibile e di protezione dell’ambiente a 

Goteborg nel 2001. 

La politica di coesione svolge un ruolo decisivo nell’aiuto alla diffusione dei benefici 

delle politiche comunitarie, normalmente a carattere locale, e, incorporando gli obiettivi 

di Lisbona e Göteborg, diventa uno strumento privilegiato per la loro realizzazione 

attraverso i programmi di sviluppo regionali e nazionali. 

Si è dimostrato inoltre che la disparità di dotazione di capitale fisico e umano, la 

mancanza di capacità innovativa e il basso livello di capitale ambientale non sono 

perdite limitate solo alle regioni meno competitive, ma che i loro effetti si propagano 

indistintamente a tutta la cittadinanza europea. È necessario dunque assicurare una 

maggiore qualità nella diffusione dell’attività economica nell’Unione al fine di 
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promuovere uno sviluppo più equilibrato e sostenibile, obiettivo raggiungibile solo 

attraverso un rafforzamento della competitività regionale. 

Risulta quindi evidente che per il raggiungimento degli obiettivi comunitari è necessario 

passare attraverso la politica di coesione, ma una politica di coesione che deve essere 

riformata e che garantisca efficienza, trasparenza e responsabilità politica e per la quale 

sia identificato un approccio strategico che ne definisca le priorità, che ne assicuri il 

coordinamento e che ne preveda revisioni regolari. Tali sono le sfide che il Terzo 

Rapporto di Coesione affronta. 

Il successo della prossima programmazione sarà misurato sulla capacità di concentrare 

i finanziamenti su alcuni temi prioritari a livello europeo. 

La futura politica di coesione sarà pertanto esclusivamente concentrata su 3 priorità: 

1. Convergenza per le Regioni in ritardo di sviluppo (attuale obiettivo 1); 

2. Competitività per tutte le altre Regioni (attuali obiettivi 2 e 3); 

3. Cooperazione territoriale (attuali INTERREG III A e B) 

 

A parte la cooperazione territoriale, non vi saranno, quindi, singole iniziative comunitarie 

come Urban, Equal, Leader. Non vi saranno più nemmeno le Azioni Innovative in 

quanto esse costituiscono nella programmazione attuale l’esperienza pilota di 

programma regionale che dovrebbe diventare il modello della programmazione 

2007/2013. 

La ripartizione dei finanziamenti tra le priorità è stata stabilita secondo le seguenti 

percentuali: 

- Alla priorità della convergenza sarà destinato il 78,54% dei fondi strutturali (264 

miliardi di euro); 

- Alla priorità della competitività, il 17,22% (57,9 miliardi di euro); 

- Alla priorità della cooperazione territoriale, il 3,94% (13,2 miliardi di euro). 

La priorità della convergenza consiste nel sostegno alla crescita e alla creazione di 

lavoro nelle regioni e negli Stati meno avanzati. In tale priorità rientrano le Regioni 

normalmente definite in ritardo di sviluppo, ovvero quelle Regioni che presentano un 

PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. La politica di coesione ha quindi 

come obiettivo per queste Regioni la promozione sia delle condizioni necessarie alla 
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crescita, sia dei fattori favorevoli alla convergenza, in un quadro di sviluppo della 

competitività e dell’occupazione di lungo periodo. 

I fondi destinati a sostenere finanziariamente i programmi per le Regioni a ritardo di 

sviluppo saranno: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

Un discorso a parte meritano le regioni “vittime” dell’effetto statistico dell’allargamento, 

ovvero quelle che hanno un PIL pro capite inferiore alla media dei comunitaria calcolata 

per l’Europa dei 15 ma superiore a quella calcola per l’Europa a 25; per loro si è 

pensato a una soluzione di sostegno temporaneo superiore che le accompagni dalla 

priorità della convergenza a quello della competitività (phasing out). 

Nello specifico, il FESR sosterrà programmi per l’ammodernamento delle strutture 

economiche, l’estensione e il miglioramento delle infrastrutture di base (con particolare 

attenzione alle reti di comunicazione e di trasporto), la protezione dell’ambiente e il 

rafforzamento delle amministrazioni per la gestione dei Fondi Strutturali e del Fondo di 

Coesione. 

Il FSE, invece, sarà principalmente rivolto al sostegno della Strategia Europea per 

l’Occupazione (SEO), offrendo assistenza per il miglioramento delle istituzioni del 

mercato del lavoro e per l’investimento in capitale umano (per esempio per il 

miglioramento del livello scolastico). 

Attenzione particolare è infine rivolta agli Stati con un RNL inferiore al 90% della media 

comunitaria, per i quali è previsto l’inserimento nel Fondo di Coesione, le cui priorità 

saranno soprattutto, nell’ambito di realizzazione dello sviluppo sostenibile, reti di 

trasporto trans-europee e infrastruttura ambientale. 

Una volta inserite le Regioni più povere nella priorità della convergenza, tutte le restanti 

Regioni sono state inglobate in un’unica priorità che raccoglie l’ex obiettivo 2 e 3: la 

priorità della competitività e dell’occupazione. Non esisterà più, pertanto, la 

zonizzazione territoriale. 

La priorità della competitività comprende due campi d’azione: 

o la competitività regionale (FESR) 

o l’occupazione (FSE) 

Nell’ambito della competitività sono state individuate quattro priorità tematiche 

esclusive: 
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1. innovazione ed economia della conoscenza; 

2. ambiente e prevenzione dei rischi; 

3. reti di trasporto e telecomunicazione; 

4. occupazione: adattabilità dei lavoratori, offerta di lavoro, persone svantaggiate. 

Le prime tre priorità tematiche, inserite nei programmi regionali, saranno finanziate dal 

FESR, mentre la quarta sarà finanziata dal FSE. 

La politica di coesione opererà attraverso programmi regionali per la promozione del 

cambiamento economico delle aree urbane, industriali e rurali e per il rafforzamento 

della competitività, tenendo in conto le differenze economiche, sociali e territoriali. 

Dal punto di vista dell’allocazione delle risorse le Regioni saranno suddivise in due 

sottogruppi: quelle che per quanto attualmente ammissibili all’obiettivo 1 non 

possiedono i criteri per usufruire dei programmi della priorità della convergenza, e 

quelle che invece rientrano a pieno titolo nella priorità della competitività. 

I programmi regionali dovranno inoltre incorporare le azioni tese alla rigenerazione 

urbana (oggi oggetto dell’iniziativa URBAN) e la cooperazione interregionale (oggi 

oggetto di INTERREG IIIC). 

Rientra nel quadro dei programmi per l’occupazione anche l’iniziativa EQUAL che opera 

attraverso partenariati e cooperazioni internazionali. 

L’altro strumento della politica regionale per la priorità della competitività è 

rappresentato dai programmi nazionali che sosterranno le persone nell’adattamento al 

cambiamento economico tramite politiche in favore dell’occupazione, della qualità e 

della produttività sul luogo di lavoro e dell’inclusione sociale, in linea quindi con gli 

obiettivi della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO).Tali strumenti, ovviamente, 

saranno adattati ai singoli sistemi in uso nei vari Stati membri. 

All’interno di ogni asse il contributo massimo ammissibile sarà del 50%, incrementabile 

del 10% per la cooperazione interregionale e del 5% per le aree ad handicap naturale 

(montagna, isole, scarsa densità) decise a livello nazionale. 

L’ultima delle tre priorità della politica regionale -la cooperazione territoriale- nasce 

dall’esperienza dell’attuale iniziativa INTERREG e dalla volontà della Commissione 

Europea di realizzare un’integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio europeo 

attraverso la cooperazione delle diverse parti a livello transfrontaliero, transnazionale e 

interregionale. 
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La cooperazione territoriale evolve da obiettivo di una iniziativa comunitaria a obiettivo 

vero e proprio della politica di coesione. 

A dimostrazione dell’importanza che assumerà tale priorità, lo stanziamento previsto 

ammonta a circa il 4% del totale dei Fondi Strutturali, quindi tre volte superiore allo 

stanziamento attuale. 

Tutte le Regioni saranno interessate dalla cooperazione transfrontaliera, in quanto tra 

confini esterni, interni, marittimi e terrestri, tutte sono coinvolte nell’interesse alla 

promozione di soluzioni congiunte di problemi comuni alle autorità confinanti. Il livello 

amministrativo che verrà preso in considerazione al fine dell’identificazione delle aree 

sarà il livello NUTS III. 

Il terzo obiettivo si divide in due assi: la cooperazione transfrontaliera, cui è destinato il 

50% dello stanziamento dei fondi per il terzo obiettivo e la cooperazione transnazionale, 

cui è destinato l’altra metà dei fondi. A livello di ciascun Paese ci sarà comunque la 

possibilità di operare aggiustamenti nelle percentuali di attribuzione. 

L’attuale terzo asse, la cooperazione interregionale (tra regioni anche non contigue per 

il miglioramento dell'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale 

tramite un ampio scambio di informazioni e di esperienze - soprattutto attraverso la 

creazione di reti), di cui era stata prevista l’eliminazione in un primo momento e 

l’inserimento nei singoli programmi regionali, successivamente è stato reintegrato 

anche se in modo non del tutto chiaro e con limitazioni importanti sulle tematiche di 

intervento (ambiente, innovazione, accessibilità) e sulla dotazione di fondi (600 milioni 

euro). 

Particolare attenzione sarà destinata alle Regioni ultra periferiche e a quelle con 

ostacoli geografici, come per esempio le isole, alcune zone montane e le Regioni a 

scarsa densità di popolazione; per le prime la Commissione prevede la messa a punto 

di un’azione di “Grand Voisinage” mirante ad aumentare lo spazio naturale di influenza 

socio-economica, oltre ad un programma specifico di compensazione degli svantaggi. 

Per le Regioni con ostacoli geografici permanenti, invece, considerato il costo più 

elevato dell’investimento pubblico, si prevede un incremento del contributo comunitario. 

Per quel che concerne le aree rurali: gli attuali strumenti di politica rurale saranno 

raggruppati in un unico strumento nel quadro della Politica Agricola Comune (PAC), al 

fine di incrementare la competitività del settore, di migliorare l’ambiente e la campagna 
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(soprattutto attraverso il sostegno alla gestione del territorio) e di promuovere la qualità 

della vita nelle campagne e la diversificazione delle attività economiche. L’attuale 

iniziativa LEADER PLUS sarà assorbita all’interno della PAC e quest’ultima farà proprio 

il suo approccio per il perseguimento dello sviluppo rurale. La peculiarità di tale 

concentrazione risiede nel fatto che le risorse finanziarie tolte alla politica regionale 

saranno comunque stanziate in modo da ottenere lo stesso grado di concentrazione 

attuale nell’assistenza alle Regioni. 

Dal punto di vista della gestione, “semplificazione” è la parola chiave da cui è partita la 

Commissione Europea per la pianificazione della nuova politica di coesione, 

semplificazione nella programmazione, nella gestione e nel controllo finanziario. 

La programmazione subirà quindi uno snellimento a livello politico ed operativo. A livello 

politico, la novità risiede nel documento politico di strategia di sviluppo che ogni Stato 

presenterà e negozierà con la Commissione, in quanto non si tratterà più di uno 

strumento gestionale (come è oggi il Quadro Comunitario di Sostegno) ma solo di una 

struttura di riferimento per la preparazione dei programmi tematici e regionali. 

Per quel che concerne la parte operativa della programmazione, invece, la 

Commissione Europea si propone di adottare programmi nazionali e regionali per ogni 

Stato limitandosi a definirli a livello di priorità mentre i dettagli supplementari (che oggi 

rientrano nel complemento di programmazione) dovranno essere abbandonati, così 

come la gestione misura per misura. 

Nella programmazione inoltre, sarà ridotto il numero dei fondi, rimanendo operativi solo 

il FESR, FSE e il Fondo di Coesione, mentre FEOGA (orientamento e garanzia) e 

SFOP saranno raggruppati in un unico strumento nel quadro della PAC.  

Ulteriore novità deriva infine dall’assegnazione di un solo fondo per ogni programma, 

mentre ad oggi ogni programma attiva più fondi. 

Saranno inoltre stabiliti a priori gli interventi che potranno essere realizzati nell’ambito 

della priorità della convergenza e quelli che rientreranno esclusivamente nell’ambito 

della competitività al contrario di quanto avviene con l’attuale programmazione per la 

quale è possibile il ricorso al medesimo intervento in aree appartenenti a diversi 

obiettivi. 

L’approccio nella futura programmazione si baserà su una strategia di maggiore 

efficacia: a parità di strumenti, i programmi di sviluppo dovranno perseguire 
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esclusivamente il raggiungimento di quegli obiettivi che l’Unione si è prefissata e che 

verranno espressamente indicati nei programmi operativi. A tal fine, i regolamenti dei 

fondi saranno decisamente più dettagliati rispetto agli attuali pur mantenendo un 

possibile margine di manovra qualora nel negoziato emergano in maniera puntuale gli 

orientamenti strategici. Ciò implica che maggiore sarà la preparazione delle 

amministrazioni locali nella messa a punto del proprio programma e più forte la loro 

capacità di relazionarsi con gli attori socio-economici all’interno del partenariato, e 

maggiori saranno le possibilità di raggiungere obiettivi favorevoli alle stesse nel dialogo 

con la Commissione. 

Per quel che concerne la semplificazione nella gestione finanziaria, questa troverà la 

sua realizzazione nella diversa tipologia di pagamenti, che verranno effettuati a livello di 

ogni priorità e non al livello, inferiore, di ogni misura come succede oggi. Sarà invece 

mantenuto sia il sistema di pagamenti per anticipi e rimborsi che il principio del 

disimpegno automatico (la regola n+2). L’ammissibilità della spesa, infine, sarà 

sostanzialmente determinata dalla normativa interna di ogni Stato, eccezion fatta per 

quel che concerne IVA, assistenza tecnica e interessi passivi. 

Il controllo finanziario, in ultimo, sarà solo in parte applicato dalla Commissione perché 

al di sotto di determinate soglie questo sarà affidato al controllo nazionale e alla 

certificazione di un ente nazionale indipendente. Il livello di intervento della 

Commissione, quindi, sarà basato su un criterio di proporzionalità e dipenderà dal livello 

del finanziamento comunitario e dall’adeguatezza dei sistemi di controllo nazionali o 

regionali. 

Sono infine confermati i principi che hanno fatto il successo della politica di coesione: 

o addizionalità, dal 2007 come oggi le risorse dell’Unione dovranno 

o integrare e non rimpiazzare le risorse nazionali; 

o partenariato, tramite il potenziamento della cooperazione tra Stati, Regioni e 

autorità locali, e un migliore coordinamento tra i diversi livelli di governo; 

o concentrazione, come già avviene le risorse dovranno continuare a concentrarsi 

nelle Regione e negli Stati più poveri ma evitando, per la priorità della 

competitività, quel processo di zonizzazione che ha caratterizzato l’ultima 

programmazione; 

o valutazione ed enfasi sui risultati e sulla qualità. 
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Altro dato di grande interesse è che il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell'Unione 

Europea, riunitosi a Bruxelles il 19 e 20 settembre scorsi, ha definitivamente approvato 

il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 

settembre 2005) da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 

per la nuova fase di programmazione 2007/2013.  

Attraverso il nuovo strumento si potrà intervenire a sostegno dello sviluppo rurale 

nell'insieme della Comunità cercando di raggiungere i seguenti tre obiettivi: 

• competitività del settore agricolo e forestale;  

• ambiente e spazio naturale;  

• qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività  economiche.  

 

Il regolamento definisce inoltre il contesto strategico, le priorità di intervento e le misure 

da adottare e stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la 

valutazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo, sulla base di 

responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione. 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse finanziarie, occorrerà invece attendere 

il raggiungimento dell’accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007/2013. A 

tale proposito, l’approvazione del regolamento è stata accompagnata da una 

dichiarazione nella quale si auspica la conferma, per lo sviluppo rurale, della dotazione 

finanziaria indicata nella prima proposta di bilancio presentata dalla Commissione nel 

luglio 2004, pari ad un totale di 88,75 Miliardi di Euro (per i 25 Stati Membri nei sette 

anni, a cui si aggiungeranno Romania e Bulgaria a partire dal 2007). 

Questi i punti salienti: 

• i tassi minimi di finanziamento da attribuire ad ogni asse dei nuovi programmi 

corrispondono al 10% per l’Asse 1 (miglioramento della competitività), al 25% per 

l'Asse 2 (gestione del territorio), al 10% per l’Asse 3 (diversificazione). Per l’Asse 

Leader la percentuale minima è pari al 5%.  

• è stata eliminata la riserva del 3% inizialmente destinata al Leader.  

• per gli interventi che comportano l’aumento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli, il sostegno può essere esteso anche alle medie imprese, mentre per quanto 

riguarda il settore forestale, il sostegno rimane ristretto alle micro-imprese. Nessun 

limite viene invece applicato nel settore aiuti di stato.  
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• la trasmissione delle relazioni annuali dagli Stati membri alla Commissione dovrà 

avere una frequenza biennale, a partire dal 2010, anziché dal 2008 come inizialmente 

previsto.  

• il premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori sale da 40.000 euro a 

55.000 euro. Il cosiddetto “periodo di grazia” garantito ai giovani agricoltori per 

adeguarsi alle norme comunitarie è pari a 36 mesi.  

• per quanto riguarda l’IVA, è stato chiarito che continua ad essere ammissibile a 

finanziamento purché non recuperabile e definitivamente sostenuta dal beneficiario 

finale.  

• per le aree svantaggiate, il cui elenco per il momento rimane quello definito con 

Agenda 2000, la Commissione si è impegnata a rendere disponibile uno specifico 

rapporto ed una serie di proposte per la ri-definizione delle aree stesse, da portare a 

termine entro il 2010.  

 

Ora spetta alle Regioni il compito di definire i programmi di sviluppo rurale per il periodo 

2007-2013, attuando lo sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate 

secondo gli assi definiti dal Regolamento. 

In precedenza, nel mese di agosto, il Consiglio europeo aveva approvato il regolamento 

(Reg. CE n. 1290/2005) che stabilisce le condizioni e le regole per il finanziamento della 

politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale. 

Il regolamento, che sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2007, istituisce un fondo 

unico per il finanziamento della nuova politica di sviluppo rurale sull'intero territorio 

comunitario (FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) ed un fondo per il 

finanziamento delle politiche di mercato (FEAGA, Fondo europeo agricolo di garanzia). 

Il nuovo strumento di finanziamento della politica agricola comune, oltre a semplificare 

gli aspetti procedurali connessi alla programmazione dello sviluppo rurale, introduce 

nuove norme per quanto riguarda le correzioni finanziarie, il recupero delle spese 

irregolari e le contromisure da mettere in atto per evitare il superamento della soglia 

finanziaria del bilancio annuale.  

Infine, il regolamento include anche regole proprie sulla disciplina finanziaria che 

tengono conto delle somme annualmente disponibili, delle previsioni sul rispetto dei 
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termini di pagamento imposti agli Stati membri, delle regole relative alle riduzioni e alle 

eventuali sospensioni dei pagamenti, mensili o trimestrali. 

 
Per quanto concerne il discorso specifico delle aree montane, il documento rivolge ad 

esse una specifica attenzione. Difatti, il punto 33 delle considerazioni preliminari del 

documento così recita:  

 
“Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi 
naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la 
cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di 
produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di 
fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di 
sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per 
un certo tempo”. 

 
E il punto 44: 

“Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere 
designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio 
relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai 
sensi 
dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 
maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (1), 
dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone 
Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati 
membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali 
quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o 
l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le 
zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio”. 

 
Il regolamento, inoltre, stabilisce quali siano le zone montane ammesse al sostegno 

(indennità per ettaro SAU compresa tra 25 e 250 euro) (Art. 50): 
“Al fine dell'eleggibilità (…) le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole 
limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del 
costo del lavoro, dovuti: 
a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si 
traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; 
b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti 
pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale 
speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo 
svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno 
accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente. 
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Parte Seconda 
 

Scenario socio-economico e possibili strategie nelle aree oggetto 
d’intervento 
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1. La situazione demografica 
 

Le Comunità Montane oggetto dello studio di ricerca (Comunità Montana Vallo di Diano, 

Comunità Montana Alto Tammaro, Comunità Montana Partenio e Comunità Montana 

Alta Irpinia), in base all’analisi delle loro strutture demografiche, si presentano come 

realtà complesse e composite. 

Lo studio di ricerca ha preso le mosse dai dati sull’andamento e sulla consistenza della 

popolazione articolata nelle sue principali componenti, naturale e migratoria, e da 

un’ulteriore scomposizione dei fenomeni demografici attraverso cui sono stati 

determinati i principali indicatori di struttura della popolazione. L’analisi è stata condotta 

per un periodo di circa 15 anni, dal 1991 al 2004, periodo che si ritiene sufficiente a 

definire il peso che i fenomeni naturali e migratori hanno avuto ed hanno in relazione 

alle modificazioni sociali, economiche e territoriali. 

I dati demografici sono stati raccolti dalle varie fonti Istituzionali e non (ISTAT, Centri di 

ricerca, Istituzioni locali), molti di essi hanno necessitato operazioni di rielaborazione e 

riaggregazione che li rendesse utili ai nostri scopi. 

 

 

1.1 Andamento demografico 

 

L’andamento demografico generale, relativo alla popolazione residente nei comuni delle 

Comunità Montane negli ultimi 15 anni, è stato prevalentemente negativo in quanto, 

come risulta dalle Tabelle seguenti, dal 1991 al 2004 vi è stato un decremento totale del 

–5,9%. 

Prendendo in esame, invece, le singole Comunità Montane, si denota un forte 

decremento per le Comunità Montane Alto Tammaro e Alta Irpinia (rispettivamente –

14,8% e –13,9%), un decremento nella media per la Comunità Montana Vallo di Diano 

(–5,4%), mentre, si denota un incremento per la Comunità Montana Partenio (+3,4%). 

Analizzando i tassi di variazione della popolazione, calcolati come incrementi 

percentuali annui, dalle tabelle che seguono si può notare la differenza tra i dati delle 

singole Comunità Montane ed i dati regionali e provinciali. 
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Tutte le Comunità Montane, tranne quella del Partenio, sono nettamente al di sotto delle 

variazioni regionali e provinciali. Inoltre, la Comunità Montana Alta Irpinia e la Comunità 

Montana Alto Tammaro sono anche ben al di sotto della media generale dei territori 

indagati. 

 

Nelle tabelle che seguono è indicato l’andamento della popolazione in termini assoluti 

ed i tassi di variazione della popolazione delle Comunità Montane oggetto dell’analisi. 

Tali dati sono stati, inoltre, rapportati con i dati regionali e provinciali. 
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Tabella 1: Andamento della popolazione nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1991 al 2004) 
 

COMUNITA’ MONTANE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
C.M. Vallo Di Diano 65050 64892 64796 64750 64498 63955 63444 63130 62688 62294 61892 61554 61629 61547 
C.M. Alto Tammaro 24855 24663 24483 24297 23776 23355 22957 22592 22184 21761 21537 21389 21297 21176 
C.M. Partenio 61576 61980 62142 62220 62367 62406 62461 62337 62457 62465 62671 62952 63376 63700 
C.M. Alta Irpinia 48089 47760 47231 46506 45795 45001 44513 43861 43272 42453 41806 41780 41615 41405 

TOTALE C.M. 199570 199295 198652 197773 196436 194717 193375 191920 190601 188973 187906 187675 187917 187828 
               
Provincia di Avellino 438722 439593 438771 437861 437020 435763 434673 433171 431843 430344 429178 432115 436051 437560 
Provincia di Benevento 292817 293405 292713 292619 292052 291205 290348 289386 288402 287539 287042 286611 287563 289455 

Provincia di Salerno 106683
9 

107136
7 

107326
0 

107566
1 

107768
8 

107863
7 

107875
3 

107795
7 

107688
9 

107512
7 

107364
3 

107575
6 

108277
5 

108977
0 

               

REGIONE CAMPANIA 563165
9 

565545
9

567459
4

569163
9

570353
3

571487
6

572323
8

572236
4

571719
1

570813
7

570138
9 

572509
8 

576035
3 

578898
6 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 1: Andamento della popolazione nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1991 al 2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 2: Andamento della popolazione totale nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1991 al 2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 3: Tassi di variazione della popolazione nella Comunità Montana Vallo di Diano (1992-2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 4: Tassi di variazione della popolazione nella Comunità Montana Alto Tammaro (1992-2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 5: Tassi di variazione della popolazione nella Comunità Montana Partenio (1992-2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 6: Tassi di variazione della popolazione nella Comunità Montana Alta Irpinia (1992-2004) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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L'analisi della consistenza demografica prosegue con lo studio e il 

confronto dell'andamento della popolazione residente all'interno delle 

diverse Comunità Montane per singolo Comune nel periodo che va dal 

1991 al 2004. 

Se si esamina la dinamica delle variazioni per singoli Comuni si possono 

individuare diverse tendenze sia dal punto di vista temporale per ciascun 

Comune sia dal punto di vista territoriale tra Comuni. 

E’ possibile, dunque, individuare tre gruppi di comuni: 

1. Il primo cluster è interessato da una variazione negativa di molto 

superiore a quella rilevata a livello di Comunità Montana. 

2. Il secondo cluster è costituito dai Comuni il cui tasso di variazione è 

allineato a quello medio della Comunità Montana. 

3.  Il terzo cluster è composto da tutti quei Comuni il cui tasso di 

variazione è positivo in maniera significativa. 

 

Di seguito vengono indicati i gruppi di Comuni distinti per Comunità 

Montane. 

 

Comunità Montana Vallo di Diano 

Appartengono al “primo cluster” i Comuni di Casalbuono con una 

variazione assoluta di -302 unità pari al -19,5%, Pertosa la cui 

popolazione è diminuita di 175 unità pari al -19,5%, Monte San 

Giacomo con 342 abitanti in meno pari al -16,8% e Sant’Arsenio in 

cui si è registrato un decremento del 12,4% che corrisponde a 383 

abitanti residenti in meno rispetto al 1991. 
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Rientrano nel “secondo cluster” i Comuni di Teggiano con una 

variazione pari a -5,5%, Buonabitacolo (-5,9%), Sanza (-6,0%) e 

Polla (-4,0%). 

Nel “terzo cluster” rientra solo il Comune di San Pietro al Tanagro il 

cui tasso di variazione è positivo, pari al 1,5%. 

 

Comunità Montana Alto Tammaro 

Rientrano nel “primo cluster” i Comuni di Sassinoro con una 

variazione assoluta di -279 unità pari al -30,5% e Morcone la cui 

popolazione è diminuita di ben 1469 unità pari al -22,2%. 

Appartengono al “secondo cluster” i Comuni con una variazione 

comunque negativa di circa il 15,0%, media della variazione totale 

della popolazione della Comunità Montana, come: Circello con una 

variazione pari a -13,3%, Santa Croce del Sannio (-12,8%), e Colle 

Sannita (-16,2%). 

Nel “terzo cluster” non rientra nessun Comune della Comunità 

Montana, in quanto il tasso di variazione della popolazione è 

negativo per tutti i Comuni. 

 

Comunità Montana Partenio 

Nel “primo cluster” rientrano i Comuni di Petruro Irpino che 

presenta una variazione assoluta di -118 unità pari al -23,7%, 

Chianche la cui popolazione è diminuita di 127 unità pari al -17,7%, 

Altavilla Irpina con ben 883 abitanti in meno pari al -17,2% ed il 

Comune di Tufo in cui si è registrato un decremento del 13,5% che 

corrisponde a 143 abitanti in meno nel 2004 rispetto al 1991. 
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Nel “secondo cluster” rientrano, invece, i Comuni di Santa Paolina 

con una variazione positiva pari a +2,3%, Roccabascerana 

(+2,1%), Montefalcione (+4,2%) e Montemiletto (+1,1%). 

Nel “terzo cluster”, infine, rientrano quei Comuni che hanno 

registrato una variazione della popolazione positiva in maniera 

significativa, come: il Comune di Mercogliano il cui tasso di 

variazione è pari a +26,3% che corrisponde ad un aumento di 2560 

abitanti, il Comune di Grottolella con un aumento del 14,5% ed il 

Comune di Sant’Angelo a Scala che presenta una variazione della 

popolazione pari a +12,9%. 

 

Comunità Montana Alta Irpinia 

Appartengono al “primo cluster” i Comuni di Teora con una 

variazione di -655 unità pari al -29,4%, Cairano la cui popolazione è 

diminuita di 158 unità pari al -28,7%, Rocca San Felice con 341 

abitanti in meno pari al -28,2% e Morra de Sanctis in cui si è 

registrato un decremento del 27,0% che corrisponde a 505 abitanti 

in meno nel 2004 rispetto al 1991. 

Rientrano nel “secondo cluster” i Comuni con una variazione 

negativa di circa il 14,0%, media della variazione totale della 

popolazione della Comunità Montana, come i Comuni di Calitri e di 

Bisaccia con una variazione pari a -13,6%. 

Nel “terzo cluster” non rientra nessun Comune della Comunità 

Montana, in quanto il tasso di variazione della popolazione è 

negativo per tutti i Comuni. 
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Tabella 2: Andamento della popolazione nella Comunità Montana Vallo di Diano (dal 1991 al 2004) 

 
C.M. VALLO DI DIANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Atena Lucana 2333 2336 2309 2320 2309 2285 2275 2254 2242 2237 2231 2269 2273 2298 
Buonabitacolo 2806 2775 2782 2761 2731 2696 2643 2668 2636 2605 2581 2590 2620 2641 
Casalbuono 1548 1505 1489 1479 1461 1420 1383 1392 1363 1322 1303 1286 1268 1246 
Monte San Giacomo 2039 2032 2005 1973 1963 1893 1837 1794 1752 1710 1682 1685 1690 1697 
Montesano sulla 
Marcellana 7715 7715 7698 7679 7712 7615 7534 7503 7408 7276 7220 7143 6999 6937 
Padula 5643 5596 5528 5518 5438 5406 5439 5396 5362 5403 5403 5368 5507 5576 
Pertosa 895 889 890 866 839 824 788 761 750 739 727 714 721 720 
Polla 5621 5598 5578 5594 5555 5528 5449 5403 5376 5374 5347 5316 5397 5394 
Sala Consilina 12778 12811 12811 12897 12941 12929 12851 12843 12777 12736 12716 12656 12692 12649 
San Pietro al Tanagro 1690 1681 1701 1712 1721 1691 1682 1659 1648 1633 1640 1657 1712 1716 
San Rufo 1929 1940 1948 1948 1951 1954 1945 1943 1933 1904 1853 1839 1811 1799 
Sant'Arsenio 3094 3083 3067 3019 3001 2930 2926 2878 2858 2805 2752 2746 2713 2711 
Sanza 3069 3078 3090 3096 3098 3085 3084 3066 3030 3032 3006 2986 2934 2885 
Sassano 5331 5317 5410 5408 5364 5331 5284 5256 5253 5236 5190 5160 5194 5191 
Teggiano 8559 8536 8490 8480 8414 8368 8324 8314 8300 8282 8241 8139 8098 8087 

TOTALE 65050 64892 64796 64750 64498 63955 63444 63130 62688 62294 61892 61554 61629 61547 
               

Provincia di Salerno 106683
9 

107136
7 

107326
0 

107566
1 

107768
8 

107863
7 

107875
3 

107795
7 

107688
9 

107512
7 

107364
3 

107575
6 

108277
5 

108977
0 

      

REGIONE CAMPANIA 563165
9 

565545
9

567459
4

569163
9

570353
3

571487
6

572323
8

572236
4

571719
1

570813
7

570138
9 

572509
8 

576035
3 

578898
6 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 3: Andamento della popolazione nella Comunità Montana Alto Tammaro (dal 1991 al 2004) 
 

C.M. ALTO TAMMARO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Campolattaro 1196 1199 1196 1191 1172 1160 1172 1160 1141 1134 1135 1126 1108 1109 
Casalduni 1594 1592 1591 1617 1617 1612 1625 1601 1610 1608 1602 1566 1557 1522 
Castelpagano 1854 1830 1820 1788 1754 1750 1749 1741 1737 1718 1699 1679 1659 1649 
Circello 3042 2990 2988 2970 2915 2846 2795 2768 2710 2674 2673 2654 2643 2637 
Colle Sannita 3559 3559 3531 3483 3434 3373 3328 3242 3176 3103 3056 3045 3020 2982 
Fragneto l'Abate 1439 1436 1418 1410 1395 1378 1345 1316 1274 1233 1215 1199 1198 1176 
Fragneto Monforte 2085 2073 2071 2067 2045 2032 2000 1983 1987 1978 1962 1950 1925 1935 
Morcone 6635 6536 6469 6387 6129 5937 5723 5595 5430 5254 5122 5132 5188 5166 
Reino 1366 1381 1365 1369 1371 1364 1375 1373 1378 1370 1360 1353 1346 1344 
Santa Croce del Sannio 1171 1166 1145 1153 1132 1119 1096 1087 1060 1041 1067 1039 1015 1021 
Sassinoro 914 901 889 862 812 784 749 726 681 648 646 646 638 635 

TOTALE 24855 24663 24483 24297 23776 23355 22957 22592 22184 21761 21537 21389 21297 21176 
               
Provincia di Benevento 292817 293405 292713 292619 292052 291205 290348 289386 288402 287539 287042 286611 287563 289455 
       

REGIONE CAMPANIA 563165
9 

565545
9

567459
4

569163
9

570353
3

571487
6

572323
8 

572236
4

571719
1

570813
7

570138
9 

572509
8 

576035
3 

578898
6 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 4: Andamento della popolazione nella Comunità Montana Partenio (dal 1991 al 2004) 
 

C.M. PARTENIO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Altavilla Irpina 5125 5093 5026 4911 4804 4637 4579 4462 4363 4246 4143 4226 4240 4242 
Capriglia Irpina 2149 2156 2175 2191 2195 2240 2260 2219 2241 2253 2281 2331 2345 2370 
Cervinara 10278 10267 10284 10297 10311 10289 10267 10226 10221 10181 10150 10118 10171 10182 
Chianche 718 703 698 671 666 651 648 645 636 625 610 602 594 591 
Grottolella 1685 1708 1743 1750 1785 1814 1812 1831 1843 1858 1854 1864 1911 1929 
Mercogliano 9733 10081 10395 10530 10675 10875 11015 11130 11333 11502 11755 11890 12138 12293 
Montefalcione 3303 3350 3359 3341 3357 3391 3364 3366 3366 3378 3397 3376 3402 3443 
Montefredane 2318 2298 2300 2334 2317 2307 2294 2341 2315 2327 2305 2298 2308 2325 
Montefusco 1634 1628 1631 1635 1630 1588 1581 1560 1525 1507 1475 1462 1468 1477 
Montemiletto 5274 5316 5334 5342 5360 5373 5358 5331 5341 5311 5312 5344 5348 5332 
Ospedaletto d'Alpinolo 1598 1613 1616 1623 1627 1635 1667 1654 1658 1651 1641 1667 1673 1704 
Petruro Irpino 497 492 494 490 481 485 468 451 445 425 400 388 387 379 
Pietrastornina 1715 1711 1666 1667 1655 1660 1687 1660 1661 1649 1650 1623 1608 1597 
Roccabascerana 2308 2319 2309 2310 2278 2277 2261 2278 2280 2288 2333 2346 2342 2355 
Rotondi 3208 3204 3174 3201 3251 3274 3302 3298 3310 3318 3346 3402 3424 3479 
San Martino V.C. 4689 4698 4644 4587 4600 4582 4583 4591 4630 4659 4704 4681 4664 4669 
Santa Paolina 1411 1434 1420 1438 1451 1425 1431 1422 1425 1424 1432 1437 1455 1443 
Sant'Angelo a Scala 651 660 626 612 605 619 623 657 669 714 736 736 722 735 
Summonte 1524 1519 1515 1547 1569 1560 1551 1562 1552 1537 1563 1588 1612 1597 
Torrioni 696 692 701 711 730 704 709 683 679 656 633 639 634 639 
Tufo 1062 1038 1032 1032 1020 1020 1001 970 964 956 951 934 930 919 

TOTALE 61576 61980 62142 62220 62367 62406 62461 62337 62457 62465 62671 62952 63376 63700 
               
Provincia di Avellino 438722 439593 438771 437861 437020 435763 434673 433171 431843 430344 429178 432155 436051 437560 
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REGIONE CAMPANIA 563165
9 

565545
9

567459
4
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9

570353
3

571487
6

572323
8 

572236
4

571719
1

570813
7
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8 
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3 

578898
6 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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Tabella 5: Andamento della popolazione nella Comunità Montana Alta Irpinia (dal 1991 al 2004) 
 

C.M. ALTA IRPINIA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Andretta 3006 2942 2893 2794 2724 2643 2595 2516 2462 2363 2295 2266 2239 2219 
Aquilonia 2461 2460 2414 2370 2314 2257 2227 2196 2152 2118 2074 2066 2037 2008 
Bisaccia 4945 4912 4841 4782 4740 4685 4649 4567 4512 4459 4391 4340 4301 4275 
Cairano 550 554 531 519 504 472 475 460 437 425 411 408 400 392 
Calitri 6484 6439 6410 6399 6341 6252 6180 6091 6000 5902 5843 5766 5685 5603 
Conza della Campania 1472 1491 1478 1484 1469 1474 1481 1478 1481 1474 1457 1446 1459 1433 
Guardia dei Lombardi 2357 2336 2315 2257 2236 2209 2190 2156 2107 2069 2029 2013 1986 1963 
Lacedonia 3173 3152 3135 3118 3080 3059 3057 3018 3024 3020 3010 3012 3004 2994 
Lioni 6410 6430 6394 6346 6305 6293 6256 6248 6242 6168 6110 6279 6318 6279 
Monteverde 1021 1008 996 979 975 961 956 946 948 924 921 920 909 909 
Morra de Sanctis 1868 1845 1805 1767 1738 1675 1628 1612 1535 1454 1408 1397 1382 1363 
Rocca San Felice 1212 1192 1165 1125 1095 1048 1016 994 974 936 903 883 877 871 
Sant'Andrea di Conza 2046 2028 2027 2009 1985 1996 1987 1956 1936 1907 1930 1903 1875 1870 
Sant'Angelo dei 
Lombardi 4792 4761 4729 4632 4554 4473 4456 4409 4360 4292 4244 4331 4359 4404 

Teora 2232 2183 2143 2074 2007 1885 1821 1770 1730 1654 1573 1551 1570 1577 
Torella dei Lombardi 3001 2967 2911 2800 2686 2569 2497 2429 2361 2279 2202 2220 2243 2265 
Villamaina 1059 1060 1044 1051 1042 1050 1042 1015 1011 1009 1005 979 971 980 

TOTALE 48089 47760 47231 46506 45795 45001 44513 43861 43272 42453 41806 41780 41615 41405 
               
Provincia di Avellino 438722 439593 438771 437861 437020 435763 434673 433171 431843 430344 429178 432155 436051 437560 
       

REGIONE CAMPANIA 563165
9 

565545
9

567459
4

569163
9

570353
3

571487
6

572323
8 

572236
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1

570813
7

570138
9 

572509
8 

576035
3 

578898
6 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Di seguito è rappresentata, per ogni Comunità Montana oggetto 

dell’analisi, la ripartizione della popolazione residente per Comune, 

relativa all’anno 1991 ed all’anno 2004. 

 

Grafico 7:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Vallo di Diano (1991) 

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO (1991)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 8:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Vallo di Diano (2004) 

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO (2004)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 9:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Alto Tammaro (1991) 

COMUNITA' MONTANA ALTO TAMMARO (1991)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
 

Grafico 10:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Alto Tammaro (2004) 

COMUNITA' MONTANA ALTO TAMMARO (2004)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 11:  Ripartizione della popolazione residente nella 

Comunità Montana Partenio (1991) 

COMUNITA' MONTANA PARTENIO (1991)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 12:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Partenio (2004) 

COMUNITA' MONTANA PARTENIO (2004)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 13:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Alta Irpinia (1991) 

COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA (1991)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
 

Grafico 14:  Ripartizione della popolazione residente nella 
Comunità Montana Alta Irpinia (2004) 

COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA (2004)
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1.2 Indicatori della popolazione: natalità, mortalità e saldo naturale 

 

Per fotografare più in dettaglio la dinamica demografica e la struttura 

della popolazione delle Comunità Montane oggetto dell’analisi e per 

meglio evidenziare e interpretare gli squilibri individuati e i principali 

fenomeni socio-economici in atto si è fatto riferimento ai quozienti di 

natalità e di mortalità della popolazione. 

Il quoziente di natalità indica in media quanti nati vivi si registrano in un 

anno ogni mille abitanti; esso rappresenta la componente naturale 

positiva della popolazione. Valori più alti della natalità, oltre che a 

dipendere da un allargamento della base riproduttiva della popolazione, 

possono dipendere anche da fattori culturali. Infatti, è stato osservato 

che l’aumento dell’età media al matrimonio, a causa della difficoltà di 

trovare un’occupazione stabile, e la scelta di rimandare nel tempo la 

decisione di avere un figlio, influiscono sull’andamento della natalità, 

abbassandone il valore. 

Il quoziente di mortalità, invece, fa rilevare la misura in cui decresce 

mediamente una popolazione a causa di fattori naturali; esso 

rappresenta la componente naturale negativa della popolazione. Il valore 

di tale indicatore nei Paesi economicamente avanzati tende a ridursi a 

causa del miglioramento delle condizioni socio-economiche e igienico-

sanitarie e segnala l’aumento di una serie di fabbisogni connessi con le 

esigenze della componente anziana della popolazione. 

Dalla differenza degli indicatori sopra richiamati si ottiene il quoziente di 

crescita naturale (saldo naturale), che è utile a comprendere come certi 

fenomeni naturali fanno variare una popolazione. E’ in funzione di questo 
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indicatore che è stato concepito il concetto della crescita zero, in quanto 

è stato osservato che il manifestarsi delle cause precedentemente 

evidenziate ha fatto sì che Paesi socialmente, culturalmente ed 

economicamente avanzati presentino dei valori negativi di questo 

indicatore. 

 

Per quanto riguarda il quoziente di natalità delle Comunità Montane, 

analizzando le tabelle che seguono, negli anni che vanno dal 1992 al 

2004, si denota un andamento discendente costante di tale quoziente, 

pari a circa il -2,1% all’anno. La variazione di tale quoziente, nell’arco di 

tempo dal 1992 al 2004, è pari a -27%, che corrisponde ad una 

diminuzione delle nascite pari a -733 unità (differenza tra n. 2346 nascite 

nel 1992 e n. 1613 nascite nel 2004). 

Prendendo in esame le singole Comunità Montane, si denota un forte 

decremento del quoziente di natalità, dal 1992 al 2004, per la Comunità 

Montana Partenio (-31,8%), mentre per le Comunità Montane Vallo di 

Diano, Alto Tammaro e Alta Irpinia, si denota un decremento nella media 

(rispettivamente -25,7%, -24,9% e -24,1%). 

 

Per quanto riguarda, invece, il quoziente di mortalità, dall’analisi delle 

tabelle di seguito esposte, si evince un andamento costante. Nell’arco di 

tempo dal 1992 al 2004, la variazione del quoziente di mortalità è pari a 

+9%. 

Analizzando il quoziente di mortalità delle singole Comunità Montane, si 

denota un forte incremento, dal 1992 al 2004, per la Comunità Montana 

Vallo di Diano(+22,3%), un incremento nella media per la Comunità 

Montana Partenio (+12,5%), un incremento del 2% per la Comunità 
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Montana Alto Tammaro, mentre, per la Comunità Montana Alta Irpinia si 

denota un decremento di tale indicatore, pari a -3%. 

 

Dalla differenza del numero delle iscrizioni per nascite e delle 

cancellazioni per morte si ottiene il saldo naturale. Analizzando le tabelle 

che seguono, si denota un andamento discendente del quoziente di 

crescita naturale con una variazione, dal 1992 al 2004, di ben -215% che 

corrisponde ad una diminuzione del saldo naturale da +379 unità nel 

1992 a -410 unità nel 2004. 

Confrontando il quoziente di crescita naturale delle singole Comunità 

Montane, rispetto alla media totale, si può notare che la maggiore 

variazione negativa si presenta nella Comunità Montana Alto Tammaro 

(-323,5%), mentre la minore variazione nella Comunità Montana 

Partenio (-106,6%). 

 

Di seguito sono rappresentate le tabelle ed i grafici relativi all’andamento 

dei quozienti di natalità, di mortalità e di crescita naturale negli anni dal 

1992 al 2004 per le diverse Comunità Montane. 
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Tabella 6: Andamento delle nascite nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 
 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
C.M. Vallo Di Diano 773 651 734 699 684 590 683 608 601 449 505 573 545 
C.M. Alto Tammaro 262 223 240 187 185 179 207 148 180 147 176 150 169 
C.M. Partenio 834 810 722 691 653 700 660 655 629 499 624 627 585 
C.M. Alta Irpinia 477 437 445 380 434 403 364 331 319 245 307 305 314 

TOTALE C.M. 2346 2121 2141 1957 1956 1872 1914 1742 1729 1340 1612 1655 1613 
              

Provincia di Avellino 5474 5169 4701 4589 4614 4445 4301 4262 4064 3234 3925 3946 4008 
Provincia di Benevento 3602 3312 3390 3044 2977 2984 2870 2710 2769 2185 2608 2561 2555 
Provincia di Salerno 13867 13255 12178 12303 12078 11692 11543 11618 11258 8914 10607 10691 10613 
              
REGIONE CAMPANIA 82370 77453 75481 71437 74760 71972 69664 68669 67181 54622 65068 65194 65102 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 15: Andamento del quoziente di natalità nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 

QUOZIENTE DI NATALITA' NELLE COMUNITA' MONTANE (dal 1992 al 2004)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 7: Andamento dei decessi nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 
 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
C.M. Vallo Di Diano 605 597 607 651 638 669 597 661 629 511 666 645 702 
C.M. Alto Tammaro 284 252 244 257 289 284 275 275 296 201 263 288 249 
C.M. Partenio 524 582 585 602 631 596 652 613 626 478 599 631 606 
C.M. Alta Irpinia 554 525 525 534 540 518 566 523 574 425 497 523 466 

TOTALE C.M. 1967 1956 1961 2044 2098 2067 2090 2072 2125 1615 2025 2087 2023 
              

Provincia di Avellino 3957 4197 4149 4078 4155 4137 4385 4152 4415 3335 4105 4439 4185 
Provincia di Benevento 2886 2875 2812 2922 2936 2952 2997 3048 3098 2283 3026 3140 2809 
Provincia di Salerno 13867 13255 12178 12303 12078 11692 11543 11618 11258 8914 10607 10691 9286 
              
REGIONE CAMPANIA 44292 44961 46633 45375 47094 46817 47911 47202 47486 36630 46705 49148 46001 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 



 94 
 
 

 
Grafico 16: Andamento del quoziente di mortalità nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 

QUOZIENTE DI MORTALITA' NELLE COMUNITA' MONTANE (dal 1992 al 2004)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 8: Andamento del saldo naturale nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 
 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
C.M. Vallo Di Diano 168 54 127 48 46 -79 86 -53 -28 -62 -161 -72 -157 
C.M. Alto Tammaro -22 -29 -4 -70 -104 -105 -68 -127 -116 -54 -87 -138 -80 
C.M. Partenio 310 228 137 89 22 104 8 42 3 21 25 -4 -21 
C.M. Alta Irpinia -77 -88 -80 -154 -106 -115 -202 -192 -255 -180 -190 -218 -152 

TOTALE C.M. 379 165 180 -87 -142 -195 -176 -330 -396 -275 -413 -432 -410 
              

Provincia di Avellino 1517 972 552 511 459 308 -84 110 -351 -101 -180 -493 -177 
Provincia di Benevento 716 437 578 122 41 32 -127 -338 -329 -98 -418 -579 -254 
Provincia di Salerno 5183 4556 3147 3251 3064 2395 2004 2359 1890 1680 1447 1125 1327 
              
REGIONE CAMPANIA 38078 32492 28848 26062 27666 25155 21753 21467 19695 17992 18363 16046 19101 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 17: Andamento del quoziente di crescita naturale nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 

QUOZIENTE DI CRESCITA NATURALE NELLE COMUNITA' MONTANE (dal 1992 al 2004)
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Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i quozienti di natalità, di mortalità e di 

crescita naturale relativi agli anni 1992, 1998 e 2004, dei singoli Comuni appartenenti 

alle diverse Comunità Montane oggetto dell’analisi, dove per “N” si intende quoziente di 

natalità, per “M” quoziente di mortalità e per “CN” quoziente di crescita naturale. 

 

 

Tabella 9:  Indici di struttura nei Comuni della Comunità Montana Vallo di Diano 
1992 1998 2004 C.M. VALLO DI DIANO N M CN N M CN N M CN 

Atena Lucana 15,84 8,13 7,71 9,76 10,65 -0,89 11,75 12,18 -0,44
Buonabitacolo 9,73 5,41 4,32 14,24 8,25 6,00 12,12 10,98 1,14
Casalbuono 10,63 11,96 -1,33 12,21 8,62 3,59 1,61 12,84 -11,24
Monte San Giacomo 15,75 6,40 9,35 7,80 10,03 -2,23 13,55 12,37 1,18
Montesano sulla 
Marcellana 13,35 8,17 5,18 10,26 7,46 2,80 8,22 10,52 -2,31

Padula 12,87 9,29 3,57 13,71 10,93 2,78 7,17 12,20 -5,02
Pertosa 15,75 12,37 3,37 7,88 14,45 -6,57 5,56 9,72 -4,17
Polla 9,82 10,18 -0,36 9,81 10,36 -0,56 10,75 14,65 -3,89
Sala Consilina 12,33 8,59 3,75 11,21 7,63 3,58 9,01 9,17 -0,16
San Pietro al Tanagro 8,33 10,71 -2,38 9,64 8,44 1,21 10,49 7,58 2,91
San Rufo 16,49 7,22 9,28 10,81 7,21 3,60 8,89 12,23 -3,34
Sant'Arsenio 8,11 14,60 -6,49 7,64 11,12 -3,47 9,96 16,60 -6,64
Sanza 14,94 8,77 6,17 14,02 12,07 1,96 9,36 10,40 -1,04
Sassano 11,85 9,78 2,07 11,42 9,89 1,52 6,55 10,98 -4,43
Teggiano 9,25 10,66 -1,41 9,14 11,07 -1,92 8,16 12,12 -3,96

TOTALE 11,91 9,32 2,59 10,82 9,46 1,36 8,86 11,41 -2,55
    

Provincia di Salerno 12,94 8,11 4,84 10,71 8,85 1,86 9,74 8,52 1,22
    
REGIONE CAMPANIA 14,56 7,83 6,73 12,17 8,37 3,80 11,25 7,95 3,30

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 10:  Indici di struttura nei Comuni della Comunità Montana Alto Tammaro 
1992 1998 2004 C.M. ALTO TAMMARO N M CN N M CN N M CN 

Campolattaro 10,01 10,84 -0,83 8,62 10,34 -1,72 8,12 9,02 -0,90
Casalduni 11,93 13,82 -1,88 6,25 13,12 -6,87 5,26 11,83 -6,57
Castelpagano 9,29 14,75 -5,46 10,34 13,21 -2,87 10,31 13,34 -3,03
Circello 11,71 10,03 1,67 14,09 13,37 0,72 8,34 7,21 1,14
Colle Sannita 8,43 8,99 -0,56 5,86 12,65 -6,79 7,04 10,40 -3,35
Fragneto l'Abate 23,68 12,53 11,14 9,12 13,68 -4,56 10,20 17,86 -7,65
Fragneto Monforte 13,51 6,27 7,24 10,09 11,09 -1,01 10,34 10,34 0,00
Morcone 8,26 12,85 -4,59 10,55 10,90 -0,36 7,55 13,16 -5,61
Reino 14,48 13,76 0,72 8,01 9,47 -1,46 8,18 12,65 -4,46
Santa Croce del Sannio 6,86 16,30 -9,43 3,68 17,48 -13,80 5,88 16,65 -10,77
Sassinoro 5,55 7,77 -2,22 6,89 11,02 -4,13 6,30 9,45 -3,15

TOTALE 10,62 11,52 -0,89 9,16 12,17 -3,01 7,98 11,76 -3,78
    

Provincia di Benevento 12,28 9,84 2,44 9,92 10,36 -0,44 8,83 9,70 -0,88
    
REGIONE CAMPANIA 14,56 7,83 6,73 12,17 8,37 3,80 11,25 7,95 3,30

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 11:  Indici di struttura nei Comuni della Comunità Montana Partenio 
1992 1998 2004 C.M. PARTENIO N M CN N M CN N M CN 

Altavilla Irpina 11,00 8,25 2,75 8,52 13,45 -4,93 9,19 10,37 -1,18
Capriglia Irpina 15,31 6,49 8,81 13,52 5,41 8,11 10,55 7,17 3,38
Cervinara 12,66 9,35 3,31 8,90 8,21 0,68 9,04 8,94 0,10
Chianche 7,11 9,96 -2,84 6,20 9,30 -3,10 1,69 13,54 -11,84
Grottolella 15,81 6,44 9,37 13,65 7,65 6,01 11,40 10,37 1,04
Mercogliano 15,77 4,36 11,41 11,32 5,84 5,48 10,41 5,45 4,96
Montefalcione 11,94 8,36 3,58 10,40 10,70 -0,30 8,13 9,88 -1,74
Montefredane 11,31 10,01 1,31 13,67 8,12 5,55 7,74 5,16 2,58
Montefusco 11,06 11,06 0,00 8,33 14,10 -5,77 9,48 12,86 -3,39
Montemiletto 15,99 8,09 7,90 10,88 13,51 -2,63 7,69 10,13 -2,44
Ospedaletto d'Alpinolo 9,92 6,82 3,10 9,67 17,53 -7,86 7,63 8,22 -0,59
Petruro Irpino 6,10 8,13 -2,03 13,30 26,61 -13,30 18,47 18,47 0,00
Pietrastornina 11,10 15,20 -4,09 10,24 16,27 -6,02 10,02 18,16 -8,14
Roccabascerana 12,07 10,35 1,72 11,85 14,93 -3,07 8,92 18,68 -9,77
Rotondi 14,36 7,49 6,87 12,13 9,70 2,43 7,76 10,64 -2,87
San Martino V.C. 12,98 11,28 1,70 9,58 13,07 -3,49 11,14 11,78 -0,64
Santa Paolina 12,55 9,07 3,49 9,14 13,36 -4,22 6,93 9,01 -2,08
Sant'Angelo a Scala 24,24 16,67 7,58 15,22 12,18 3,04 12,24 10,88 1,36
Summonte 17,77 5,92 11,85 9,60 8,96 0,64 10,02 8,14 1,88
Torrioni 17,34 7,23 10,12 14,64 10,25 4,39 4,69 12,52 -7,82
Tufo 8,67 17,34 -8,67 10,31 20,62 -10,31 3,26 13,06 -9,79

TOTALE 13,46 8,45 5,00 10,59 10,46 0,13 9,18 9,51 -0,33
    

Provincia di Avellino 12,45 9,00 3,45 9,93 10,12 -0,19 9,16 9,56 -0,40
    
REGIONE CAMPANIA 14,56 7,83 6,73 12,17 8,37 3,80 11,25 7,95 3,30

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 12:  Indici di struttura nei Comuni della Comunità Montana Alta Irpinia 
1992 1998 2004 C.M. ALTA IRPINIA N M CN N M CN N M CN 

Andretta 8,50 13,60 -5,10 8,74 15,50 -6,76 8,11 13,07 -4,96
Aquilonia 10,57 13,41 -2,85 5,46 12,75 -7,29 8,96 14,44 -5,48
Bisaccia 8,35 11,60 -3,26 7,66 12,92 -5,26 6,08 11,23 -5,15
Cairano 16,25 18,05 -1,81 10,87 15,22 -4,35 7,65 25,51 -17,86
Calitri 8,23 13,20 -4,97 10,67 16,09 -5,42 5,71 12,85 -7,14
Conza della Campania 10,06 12,07 -2,01 7,44 6,77 0,68 4,19 13,96 -9,77
Guardia dei Lombardi 8,56 12,84 -4,28 9,28 15,77 -6,49 7,64 16,30 -8,66
Lacedonia 13,32 10,47 2,86 7,95 13,59 -5,63 7,35 10,35 -3,01
Lioni 10,26 9,80 0,47 7,36 9,28 -1,92 8,76 8,60 0,16
Monteverde 11,90 9,92 1,98 9,51 11,63 -2,11 5,50 5,50 0,00
Morra de Sanctis 11,38 10,84 0,54 10,55 13,65 -3,10 8,07 22,01 -13,94
Rocca San Felice 5,03 10,91 -5,87 5,03 14,08 -9,05 5,74 6,89 -1,15
Sant'Andrea di Conza 8,38 12,33 -3,94 10,74 15,85 -5,11 5,88 10,70 -4,81
Sant'Angelo dei Lombardi 14,07 11,13 2,94 7,71 10,66 -2,95 8,86 8,40 0,45
Teora 7,79 12,37 -4,58 9,60 15,25 -5,65 6,34 13,95 -7,61
Torella dei Lombardi 8,09 8,09 0,00 6,59 7,82 -1,24 11,04 7,06 3,97
Villamaina 15,09 12,26 2,83 4,93 20,69 -15,76 13,27 5,10 8,16

TOTALE 9,99 11,60 -1,61 8,30 12,90 -4,61 7,58 11,25 -3,67
    

Provincia di Avellino 12,45 9,00 3,45 9,93 10,12 -0,19 9,16 9,56 -0,40
    
REGIONE CAMPANIA 14,56 7,83 6,73 12,17 8,37 3,80 11,25 7,95 3,30

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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1.3 Il saldo migratorio 

 

Anche i flussi migratori, a causa di fattori economici e sociali, modificano nel tempo la 

consistenza della popolazione. Una misura dell’entità di tale variazione è data dalla 

differenza tra le immigrazioni e le emigrazioni. 

In linea generale, i Paesi economicamente e socialmente più evoluti si caratterizzano 

per flussi di immigrazione provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ma anche dal rientro 

di famiglie emigrate negli anni del dopoguerra a causa delle difficoltà economiche 

dell’epoca. Inoltre, anche gli spostamenti tra località limitrofe, causati dallo svilupparsi di 

un centro che funge da polo di attrazione dell’area, determinano flussi di immigrazione. 

L’emigrazione, invece, si genera ogni qualvolta si verifica un peggioramento delle 

condizioni economiche di un’area, tale da non consentire ulteriormente la permanenza 

nel territorio, oppure quando vi è l’opportunità o la convenienza a trasferirsi in un altro 

luogo. 

L’analisi dei dati relativi al movimento migratorio nelle Comunità Montane oggetto della 

ricerca evidenzia una diminuzione della popolazione determinata da una variazione 

negativa del saldo migratorio, dal 1992 al 2004, pari a -9382 unità. 

La Comunità Montana Alta Irpinia presenta una variazione negativa del saldo migratorio 

più elevata (-4606 unità), mentre la Comunità Montana Alto Tammaro presenta la 

variazione negativa più bassa (-2640 unità). Invece, la Comunità Montana Partenio 

presenta una variazione positiva del saldo migratorio, dal 1992 al 2004, pari a +1183. 

 

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i dati relativi all’andamento dei flussi 

migratori negli anni dal 1992 al 2004 per le diverse Comunità Montane. 

Inoltre, è rappresentato il Tasso Migratorio Netto, calcolato come rapporto tra il saldo 

migratorio dell'anno e la popolazione media, moltiplicato per 1.000. 
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Tabella 13: Andamento del saldo migratorio nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 
 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
C.M. Vallo Di Diano -326 -150 -173 -300 -589 -432 -400 -389 -366 -340 -76 147 75 
C.M. Alto Tammaro -170 -151 -182 -451 -317 -293 -297 -281 -307 -170 -26 46 -41 
C.M. Partenio 94 -66 -59 58 17 -49 -132 78 5 185 279 428 345 
C.M. Alta Irpinia -252 -441 -645 -557 -688 -373 -450 -397 -564 -467 233 53 -58 

TOTALE C.M. -654 -808 -1059 -1250 -1577 -1147 -1279 -989 -1232 -792 410 674 321 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

 

Tabella 14: Andamento del Tasso Migratorio Netto nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 
 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
C.M. Vallo Di Diano -5,02 -2,31 -2,67 -4,65 -9,21 -6,81 -6,34 -6,21 -5,88 -5,49 -1,23 2,39 1,22 
C.M. Alto Tammaro -6,89 -6,17 -7,49 -18,97 -13,57 -12,76 -13,15 -12,67 -14,11 -7,89 -1,22 2,16 -1,94 
C.M. Partenio 1,52 -1,06 -0,95 0,93 0,27 -0,78 -2,12 1,25 0,08 2,95 4,43 6,75 5,42 
C.M. Alta Irpinia -5,28 -9,34 -13,87 -12,16 -15,29 -8,38 -10,26 -9,17 -13,29 -11,17 5,58 1,27 -1,40 

TOTALE C.M. -3,28 -4,07 -5,35 -6,36 -8,10 -5,93 -6,66 -5,19 -6,52 -4,21 2,18 3,59 1,71 
  

Provincia di Avellino -0,05 -2,72 -0,48 -0,60 -0,56 -0,86 -1,68 -1,39 -0,03 -0,07 7,46 10,16 3,85 
Provincia di Benevento 0,08 -3,62 -1,64 -1,50 -2,44 -2,28 -2,07 -1,70 -1,27 -0,87 0,57 5,32 7,41 
Provincia di Salerno -0,08 -2,02 -0,05 -0,56 -1,04 -1,38 -1,94 -2,22 -2,23 -2,13 1,05 5,44 5,20 
  
REGIONE CAMPANIA -2,72 -2,67 -2,16 -2,79 -3,50 -3,64 -4,22 -4,91 -5,40 -4,28 0,93 3,33 1,65 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 18: Andamento del Tasso Migratorio Netto nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi (dal 1992 al 2004) 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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1.4 Struttura della popolazione per età 

 

L’analisi della struttura della popolazione per classi di età ha un 

significato importante per la comprensione degli effetti indotti sul sistema 

demografico e conseguentemente sulle necessità e le tipologie delle 

attrezzature collettive, sul sistema di istruzione, sulla distribuzione forza-

lavoro e sulla domanda di alloggi. 

La popolazione residente è stata, quindi, suddivisa in classi di età e in 

relazione ad ognuna di esse è stato condotto lo studio della struttura 

demografica: 

- fino a 14 anni 

- da 15 a 24 anni 

- da 25 a 64 anni 

- da 65 anni e oltre 

 

Nel 2001 la popolazione delle Comunità Montane risulta suddivisa tra le 

quattro classi di età in maniera pressoché differenziata. Alla prima classe 

(0-14 anni) appartiene il 16% della popolazione residente, mentre la 

popolazione attiva compresa nelle due classi di età 15-24 e 25-64 anni 

rappresenta oltre il 63% della popolazione della Comunità Montana. La 

popolazione anziana, compresa nell'ultima classe di età, è pari al 21%. 

Nelle tabelle che seguono è rappresentata la ripartizione della 

popolazione delle Comunità Montane oggetto dell’analisi per classi di 

età, relativa agli anni 1992, 1998 e 2001. 

Il confronto tra i dati relativi al 1992 e quelli del 2001 mette in evidenza 

un calo delle classi di età da 0 a 14 anni e da 15 a 24 anni e un aumento 

della popolazione più anziana (oltre 65 anni) a dimostrazione della già 
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citata diminuzione della natalità. Tale fenomeno segnala un graduale 

invecchiamento della popolazione dove l’indice di vecchiaia aumenta nel 

corso degli anni. 
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Tabella 15: Ripartizione della popolazione nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi per classi di età (1992, 1998 e 2001) 
 

Da 0 a 14 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 64 anni 65 anni e oltre COMUNITA’ MONTANE 
1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 

C.M. Vallo Di Diano 11693 10662 9990 10376 8518 8061 32521 32392 31750 10460 11872 12493 
C.M. Alto Tammaro 3692 3297 3096 3438 2778 2514 12386 11378 10734 5339 5504 5417 
C.M. Partenio 11856 11154 10609 9694 8812 8509 30562 32052 32608 9464 10443 10739 
C.M. Alta Irpinia 7378 6696 6121 6796 5329 4949 23996 21831 20746 9919 10657 10637 

TOTALE C.M. 34619 31809 29816 30304 25437 24033 99465 97653 95838 35182 38476 39286 
             

Provincia di Avellino 81715 75525 71124 69366 60375 57222 
21901

2 
22131

9 
22164

4 68629 77454 80354 

Provincia di Benevento 53349 49483 47020 45909 40056 37590 
14526

3 
14630

3 
14634

6 48296 54506 56583 

Provincia di Salerno 20834
4 

19468
5 

18628
2 

16093
0 

14074
7 

13227
0 

55962
7 

57912
7 

58168
4 

13793
8 

16419
4 

17489
1 

             
REGIONE CAMPANIA 117240

2 
111263

2 
107027

5 
101272

9 896666 831104 280558
3 

296055
5 

300685
0 640945 753385 799908 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 19: Ripartizione della popolazione nelle Comunità Montane oggetto dell’analisi per classi di età (1992 e 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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L’analisi della struttura della popolazione per classi di età prosegue con 

lo studio e il confronto della ripartizione della popolazione residente 

all'interno dei singoli Comuni delle diverse Comunità Montane nel 

periodo che va dal 1992 al 2001. 

 

Per quanto riguarda la classe di età da 0 a 14 anni, esaminando i dati 

relativi ai singoli Comuni delle quattro Comunità Montane, si può notare 

che si possono individuare tre cluster di Comuni: 

1. Il primo cluster è interessato da una variazione negativa di molto 

superiore a quella rilevata a livello di Comunità Montana. 

2. Il secondo cluster è costituito dai Comuni il cui tasso di variazione è 

allineato a quello medio della Comunità Montana. 

3.  Il terzo cluster è composto da tutti quei Comuni il cui tasso di 

variazione è positivo. 

 
Comunità Montana Vallo di Diano 

1. Il primo gruppo è formato da due Comuni, Montesano sulla 

Marcellana e San Pietro al Tanagro, che presentano una 

variazione dal 1992 al 2001 del -4% rispetto alla variazione di -

2% dell’intera popolazione da 0 a 14 anni della Comunità 

Montana. 

2. Nel secondo gruppo si riscontra la presenza di un ampio 

numero di Comuni che presentano una percentuale di 

giovanissimi pressoché uguale a quella della Comunità 

Montana. 



 109 
 
 

3. Il terzo gruppo è formato da un solo Comune, quello di 

Buonabitacolo, che presenta una variazione percentuale di 

giovanissimi sul totale della sua popolazione positiva: dal 17% 

nel 1992 al 18% nel 2001. 

 

Comunità Montana Alto Tammaro 

1. Il primo cluster è formato solo da un Comune, Fragneto 

Monforte, che presenta una variazione percentuale del -5% 

rispetto alla variazione di -1% dell’intera popolazione da 0 a 14 

anni della Comunità Montana. 

2. Nel secondo gruppo si riscontra la presenza di un ampio 

numero di Comuni che presentano una percentuale di 

giovanissimi pressoché uguale a quella della Comunità 

Montana. 

3. Il terzo gruppo è formato da quattro Comuni: Sassinoro, la cui 

variazione di giovanissimi dal 1992 al 2001 è del +3%; 

Castelpagano e Reino, la cui variazione è del +2%; Casalduni, 

con una variazione percentuale del +1%. 

 

Comunità Montana Partenio 

1. Il primo gruppo è formato da due Comuni, Chianche e 

Summonte, la cui variazione percentuale è stata di ben -6%, e 

dal Comune di Mercogliano, che presenta una variazione 

percentuale del -4%. 

2. Nel secondo gruppo si riscontra la presenza di un ampio 

numero di Comuni che presentano una percentuale di 
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giovanissimi pressoché uguale a quella della Comunità 

Montana. 

3. Il terzo gruppo non è formato da nessun Comune. 

 

Comunità Montana Alta Irpinia 

1. Il primo cluster è formato da tre Comuni: Cairano, con una 

variazione percentuale del -4% rispetto alla variazione di -1% 

dell’intera popolazione da 0 a 14 anni della Comunità Montana; 

Aquilonia e Sant’Andrea di Conza, che presentano una 

variazione percentuale del -3%. 

2. Nel secondo gruppo si riscontra la presenza di un ampio 

numero di Comuni che presentano una percentuale di 

giovanissimi pressoché uguale a quella della Comunità 

Montana. 

3. Il terzo gruppo è formato da tre Comuni: Monteverde, la cui 

variazione di giovanissimi dal 1992 al 2001 è di ben +4%; 

Lacedonia, che presenta una variazione del +2%; Torella dei 

Lombardi, con una variazione percentuale del +1%. 

 

La popolazione infantile e scolastica può essere considerata come 

espressione del potenziale umano della Comunità Montana sia nel breve 

che nel medio e lungo termine e, quindi, futuro motore dello sviluppo 

economico di queste aree. Da quest’ultimo punto di vista, tale trend 

negativo fa presumere che in queste aree si sia attivato il processo di 

impoverimento demografico che non potrà che condizionare il processo 

di sviluppo con la probabile conseguenza che parte delle risorse umane 

dovrà provenire dall’ambiente circostante le aree delle Comunità 
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Montane. Tale scenario fa emergere la necessità di attivare delle 

politiche proattive sul territorio con il fine di trattenere e valorizzare le 

risorse disponibili. 

 

Per quanto riguarda le altre classi di età in particolare sono state 

esaminate congiuntamente l’andamento delle percentuali di 

composizione delle classi 15-24 anni e 25-64. Si è ritenuto opportuno 

ed interessante osservare l’andamento della composizione di tali classi 

di età congiuntamente in quanto le risorse in esse conteggiate 

rappresentano la popolazione attiva della Comunità e in esse sono 

compresi i diversi segmenti del mercato del lavoro. Lo studio di tali dati 

statistici consente così di notare non solo come è variata dal 1992 al 

2001 la popolazione residente, ma anche come è variata la forza lavoro. 

In base ai valore medi delle Comunità Montane è possibile ancora una 

volta individuare differenti tendenze. 

 

A livello di Comunità Montane si riscontra un trend negativo sia per la 

classe di età 15-24 anni, che nella classe 25-64, tranne che per le 

Comunità Montane Vallo di Diano e Partenio. 

Difatti, nel 1992 la percentuale di giovani (15-24 anni) è pari al 16 % 

della popolazione per le Comunità Montane Vallo di Diano e Partenio, ed 

al 14% per le Comunità Montane Alto Tammaro e Alta Irpinia; e arriva 

nel 2001 al 13% nella Comunità Montana Vallo di Diano, al 14% nella 

Comunità Montana Partenio, ed al 12% nella Comunità Montana Alto 

Tammaro e Alta Irpinia. 
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La percentuale di popolazione appartenente alla classe 25-64, invece, è 

pari al 50% nel 1992 in tutte le Comunità Montane e arriva nel 2001 al 

51% nella Comunità Montana Vallo di Diano ed al 52% nella Comunità 

Montana Partenio, mentre decresce al 49% nelle altre due Comunità 

Montane, Alto Tammaro e Alta Irpinia. 

 

Salvo rare eccezioni quasi tutte le percentuali calcolate per i singoli 

Comuni e i loro andamenti sono allineati ai valori calcolati per le singole 

Comunità Montane. Gli scostamenti rilevati sono nella maggioranza dei 

casi irrisori, da uno a tre punti in percentuale in più o in meno. Tuttavia, 

esistono dei dati eccezionali in ogni Comunità Montana. 

 

Comunità Montana Vallo di Diano 

Il Comune di Monte San Giacomo presenta una variazione percentuale 

della popolazione negativa nella classe di età compresa tra i 15 ed i 64 

anni di ben -8%, da 69% nel 1992 a 61% nel 2001. 

Tale variazione negativa si è riscontrata principalmente nella fascia di 

età tra i 15 ed i 24 anni, passando dal 17% nel 1992 all’11% nel 2001. 

 

Comunità Montana Alto Tammaro 

I Comuni Fragneto l’Abate e Reino presentano una variazione 

percentuale negativa nella classe di età 15-64, rispettivamente del -7% e 

del -8%. 
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Anche in questi Comuni la variazione negativa maggiore si riscontra 

nella classe di età 15-24 rispetto alla classe di età 25-64. 

 

Comunità Montana Partenio 

La Comunità Montana Partenio, rispetto alle altre Comunità Montane, è 

l’unica che presenta in media una variazione positiva della popolazione 

nella classe di età 15-64 (+1%). 

In questa Comunità Montana, il Comune di Torrioni è in controtendenza 

rispetto alla media in quanto presenta una variazione negativa di -5%, 

dal 70% nel 1992 al 65% nel 2001. 

 

Comunità Montana Alta Irpinia 

Nella Comunità Montanta Alta Irpinia, cinque Comuni presentano una 

variazione negativa di molto maggiore rispetto alla media della Comunità 

Montana. 

Il Comune di Morra de Sanctis ed il Comune di Monteverde presentano 

una variazione di ben -10%, dal 65% nel 1992 al 55% nel 2001. Mentre, i 

Comuni di Andretta, Conza della Campania e Torella dei Lombardi 

presentano una variazione di -7%. 

È facilmente ipotizzabile che in questi Comuni, negli anni dal 1992 al 

2001, si è assistito ad un flusso migratorio negativo, con lo spostamento 

della popolazione attiva verso altri centri. 
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Tabella 16: Ripartizione della popolazione nella Comunità Montana Vallo di Diano per classi di età (1992, 1998 e 2001) 
 

Da 0 a 14 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 64 anni 65 anni e oltre C.M. VALLO DI DIANO 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 
Atena Lucana 429 401 383 355 268 278 1171 1174 1115 378 432 461 
Buonabitacolo 469 466 467 528 356 347 1429 1376 1328 380 445 463 
Casalbuono 269 234 221 210 164 178 771 689 627 298 296 296 
Monte San Giacomo 319 263 229 345 212 189 1056 973 857 319 389 435 
Montesano sulla 
Marcellana 1526 1300 1167 1220 1073 1003 3878 3824 3688 1091 1337 1418 

Padula 1064 996 950 928 716 672 2770 2777 2773 881 950 1008 
Pertosa 168 149 134 110 78 73 430 375 360 187 186 172 
Polla 866 798 800 919 740 649 2839 2807 2776 997 1104 1149 
Sala Consilina 2514 2314 2137 2169 1894 1804 6425 6695 6716 1670 1948 2079 
San Pietro al Tanagro 339 287 259 223 241 238 858 840 812 270 314 324 
San Rufo 381 375 336 303 257 245 903 932 915 342 381 408 
Sant'Arsenio 467 404 373 432 350 336 1545 1457 1388 650 715 708 
Sanza 593 579 534 536 447 427 1476 1543 1553 464 515 518 
Sassano 892 849 796 791 640 616 2722 2725 2658 926 1070 1166 
Teggiano 1397 1247 1204 1307 1082 1006 4248 4205 4184 1607 1790 1888 

TOTALE 11693 10662 9990 10376 8518 8061 32521 32392 31750 10460 11872 12493 
             

Provincia di Salerno 208344 194685 186282 160930 140747 132270 559627 579127 581684 137938 164194 174891 
             
REGIONE CAMPANIA 1172402 1112632 1070275 1012729 896666 831104 2805583 2960555 3006850 640945 753385 799908 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 17: Ripartizione della popolazione nella Comunità Montana Alto Tammaro per classi di età (1992, 1998 e 2001) 
 

Da 0 a 14 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 64 anni 65 anni e oltre C.M. ALTO TAMMARO 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 
Campolattaro 196 173 160 178 147 120 600 590 581 222 262 273 
Casalduni 259 268 266 224 197 188 798 773 771 313 387 383 
Castelpagano 224 242 237 271 180 180 897 887 851 462 440 450 
Circello 471 427 399 462 338 297 1458 1363 1306 651 667 672 
Colle Sannita 566 474 436 532 438 368 1761 1648 1524 700 768 775 
Fragneto l'Abate 187 195 166 207 147 140 711 642 564 334 361 363 
Fragneto Monforte 407 320 298 315 286 269 1011 1015 997 352 379 414 
Morcone 937 741 715 795 695 612 3401 2859 2646 1502 1428 1281 
Reino 178 197 200 228 164 146 709 709 681 251 305 343 
Santa Croce del Sannio 173 165 136 135 113 123 555 521 494 308 297 288 
Sassinoro 94 95 83 91 73 71 485 371 319 244 210 175 

TOTALE 3692 3297 3096 3438 2778 2514 12386 11378 10734 5339 5504 5417 
             

Provincia di Benevento 53349 49483 47020 45909 40056 37590 145263 146303 146346 48296 54506 56583 
             
REGIONE CAMPANIA 1172402 1112632 1070275 1012729 896666 831104 2805583 2960555 3006850 640945 753385 799908 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 18: Ripartizione della popolazione nella Comunità Montana Partenio per classi di età (1992, 1998 e 2001) 
Da 0 a 14 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 64 anni 65 anni e oltre C.M. PARTENIO 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 

Altavilla Irpina 817 729 655 825 630 571 2539 2333 2203 944 887 817 
Capriglia Irpina 425 403 394 383 314 290 1051 1210 1201 290 333 368 
Cervinara 2090 2006 1832 1622 1437 1454 5100 5241 5221 1466 1583 1674 
Chianche 148 109 94 79 77 84 351 305 288 140 157 159 
Grottolella 322 343 346 290 256 239 819 914 955 254 299 318 
Mercogliano 2136 2158 2102 1554 1675 1679 5208 6097 6500 835 1085 1221 
Montefalcione 617 528 509 518 511 472 1607 1702 1747 561 623 650 
Montefredane 462 386 391 381 331 308 1144 1201 1231 331 376 397 
Montefusco 283 262 240 293 224 205 806 808 779 252 287 283 
Montemiletto 965 941 878 739 667 649 2580 2640 2669 990 1110 1115 
Ospedaletto d'Alpinolo 287 278 267 252 239 210 837 857 884 222 293 290 
Petruro Irpino 66 58 50 49 48 41 279 261 231 103 101 103 
Pietrastornina 242 226 224 230 193 165 804 807 811 439 461 449 
Roccabascerana 448 399 397 370 333 322 1045 1092 1139 445 437 430 
Rotondi 699 647 622 535 502 497 1532 1649 1709 442 504 490 
San Martino V.C. 878 793 795 762 659 643 2241 2252 2346 808 879 875 
Santa Paolina 122 102 115 123 88 85 294 311 367 112 122 147 
Sant'Angelo a Scala 269 251 242 193 186 179 680 709 696 269 285 307 
Summonte 314 282 228 235 224 234 757 796 809 218 249 266 
Torrioni 114 118 101 113 107 91 372 363 334 97 121 130 
Tufo 152 135 127 148 111 91 516 504 488 246 251 250 

TOTALE 11856 11154 10609 9694 8812 8509 30562 32052 32608 9464 10443 10739 
Provincia di Avellino 81715 75525 71124 69366 60375 57222 219012 221319 221644 68629 77454 80354 
REGIONE CAMPANIA 1172402 1112632 1070275 1012729 896666 831104 2805583 2960555 3006850 640945 753385 799908 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 



 117 
 
 

Tabella 19: Ripartizione della popolazione nella Comunità Montana Alta Irpinia per classi di età (1992, 1998 e 2001) 
 

Da 0 a 14 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 64 anni 65 anni e oltre C.M. ALTA IRPINIA 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 1992 1998 2001 
Andretta 410 333 293 426 305 257 1550 1263 1132 620 694 681 
Aquilonia 430 349 295 386 291 272 1177 1046 999 468 541 552 
Bisaccia 785 723 663 697 564 515 2326 2230 2172 1137 1132 1109 
Cairano 79 58 47 64 69 48 244 185 184 163 163 146 
Calitri 990 919 828 813 684 649 3242 3022 2879 1439 1555 1546 
Conza della Campania 228 229 220 165 160 166 751 695 670 328 397 418 
Guardia dei Lombardi 312 284 258 295 235 218 1150 1027 960 600 644 633 
Lacedonia 433 483 472 396 339 323 1569 1440 1421 775 795 804 
Lioni 1059 1085 1014 1004 820 810 3270 3239 3217 1077 1112 1127 
Monteverde 104 125 132 152 101 80 494 450 425 271 280 287 
Morra de Sanctis 225 203 179 251 139 109 963 811 689 429 475 477 
Rocca San Felice 199 129 105 193 150 131 622 529 478 198 208 222 
Sant'Andrea di Conza 325 283 252 268 219 225 1038 1006 936 415 479 494 
Sant'Angelo dei Lombardi 846 744 670 666 557 558 2350 2126 2074 930 1029 990 
Teora 354 231 200 302 220 197 1142 906 798 434 464 459 
Torella dei Lombardi 405 340 320 550 318 262 1609 1362 1220 437 477 477 
Villamaina 194 178 173 168 158 129 499 494 492 198 212 215 

TOTALE 7378 6696 6121 6796 5329 4949 23996 21831 20746 9919 10657 10637 
             

Provincia di Avellino 81715 75525 71124 69366 60375 57222 219012 221319 221644 68629 77454 80354 
             
REGIONE CAMPANIA 1172402 1112632 1070275 1012729 896666 831104 2805583 2960555 3006850 640945 753385 799908 
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Il peso dell’ultima classe di età sulla popolazione è, a livello delle 

Comunità Montane, crescente nel tempo. 

Piuttosto che esaminare l’andamento dell’indice di composizione si è 

ritenuto opportuno esaminare un altro indicatore di particolare interesse: 

l’indice di vecchiaia. 
L’indice di vecchiaia delle Comunità Montane, dato dal rapporto della 

popolazione con più di 65 anni e la popolazione con 0-14 anni, è pari nel 

2001 a 1,32. 

Esso è tendenzialmente crescente per effetto soprattutto 

dell’allungamento della vita media rispetto al passato. L’indice di 

vecchiaia nelle Comunità Montane passa da 1,02 nel 1992 a 1,21 nel 

1998, per attestarsi a 1,32 nel 2001. 

E’ da notare, inoltre, che tale indice è più alto nelle Comunità Montane 

che nella Regione e nelle Province. 

 

Tabella 20: Indice di vecchiaia della popolazione nelle Comunità 
Montane oggetto dell’analisi (1992, 1998 e 2001) 

 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1998 2001 
C.M. Vallo Di Diano 0,89 1,11 1,25 
C.M. Alto Tammaro 1,45 1,67 1,75 
C.M. Partenio 0,80 0,94 1,01 
C.M. Alta Irpinia 1,34 1,59 1,74 

TOTALE C.M. 1,02 1,21 1,32 
Provincia di Avellino 0,84 1,03 1,13 
Provincia di Benevento 0,91 1,10 1,20 
Provincia di Salerno 0,66 0,84 0,94 
REGIONE CAMPANIA 0,55 0,68 0,75 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Nell’ambito dei Comuni delle singole Comunità Montane è possibile 

individuare tre raggruppamenti rispetto il trend evidenziato: 

1. Il primo gruppo è formato da quei Comuni che presentano 

performance superiori a quelle rilevate a livello di Comunità 

Montana. 

2. Il secondo gruppo comprende tutti i comuni caratterizzati da indici di 

vecchiaia tendenzialmente più bassi rispetto i valori della Comunità 

Montana. 

3. Il terzo gruppo è formato dai comuni residui i cui indici di vecchiaia 

sono allineati o molto vicini a quelli rilevati per la Comunità Montana 

nel suo complesso. 

 

Comunità Montana Vallo di Diano 

1. Appartengono al primo gruppo i seguenti Comuni: Monte San 

Giacomo e Sant’Arsenio, con un indice pari a 1,90; Teggiano, con un 

indice pari a 1,57; Sassano (1,46); Polla (1,44); Casalbuono (1,34); 

Pertosa (1,28). 

2. Nel secondo si trovano Comuni quali Sala Consilina, Sanza, 

Buonabitacolo e Padula che presentano indici di vecchiaia molto al di 

sotto della media. 

3. Appartengono al terzo gruppo Comuni quali Atena Lucana, 

Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e San Rufo. 

 
Comunità Montana Alto Tammaro 

1. Il primo gruppo è formato dai seguenti Comuni: Fragneto l’Abate, 

con un indice pari a 2,19; Santa Croce del Sannio (2,12); Sassinoro 

(2,11); Castelpagano (1,90). 
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2. Il secondo è formato dai Comuni quali Fragneto Monforte e 

Casalduni che presentano indici di vecchiaia al di sotto della media. 

3. Appartengono al terzo gruppo i Comuni residui. 

 
Comunità Montana Partenio 

1. Appartengono al primo gruppo i seguenti Comuni: Petruro Irpino, 

con un indice pari a 2,06; Pietrastornina (2,00); Tufo (1,97); 

Chianche (1,69). 

2. Nel secondo gruppo si trovano Comuni quali Mercogliano, con un 

indice pari a 0,58 e Rotondi che presenta un indice pari a 0,79.. 

3. Appartengono al terzo gruppo i Comuni residui, i cui indici di 

vecchiaia sono molto vicini a quelli rilevati per la Comunità Montana 

nel suo complesso. 

 
Comunità Montana Alta Irpinia 

1. Il primo gruppo è formato da Comuni quali: Cairano, che presenta 

un indice pari a 3,11; Morra de Sanctis (2,66); Guardia dei Lombardi 

(2,45); Andretta (2,32); Teora (2,30). 

2. Il secondo è formato dai Comuni quali Lioni e Villamaina che 

presentano indici di vecchiaia al di sotto della media; rispettivamente 

1,11 e 1,24. 

3. Appartengono al terzo gruppo i restanti Comuni della Comunità 

Montana. 

 

Di seguito sono rappresentati graficamente gli indici di vecchiaia relativi 

agli anni 1992, 1998 e 2001 dei diversi Comuni appartenenti alle singole 

Comunità Montane. 



 121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 20: Indice di vecchiaia della popolazione nella Comunità 

Montana Vallo di Diano (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 21: Indice di vecchiaia della popolazione nella Comunità 

Montana Alto Tammaro (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 22: Indice di vecchiaia della popolazione nella Comunità 

Montana Partenio (1992, 1998 e 2001) 
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COMUNITA' MONTANA PARTENIO
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 23: Indice di vecchiaia della popolazione nella Comunità 

Montana Alta Irpinia (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Un altro indice che ci consente di definire il quadro socio-economico 

della Comunità Montana è rappresentato dall’indice teorico di 
dipendenza. 
L’indice teorico di dipendenza, dato dal rapporto tra la popolazione 

teoricamente consumatrice (0-14 anni più oltre 65) e la popolazione 

attiva (15-64 anni) delle Comunità Montane è pari a 0,58. 

Questo indice definisce il carico teorico della popolazione consumatrice 

che deve essere supportato da cento unità di popolazione 

potenzialmente attive. Tale livello di carico può condizionare anche a 
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parità di reddito la capacità di risparmio e/o di accumulazione e 

concorrere al miglioramento del processo di sviluppo. 

 

A livello di Comunità Montane tale indice presenta un andamento 

crescente nel tempo. Esso è passato da 0,54 nel 1992 a 0,57 nel 1998, 

per attestarsi a 0,58 nel 2001. 

Come si evince dalla tabella che segue, solo la Comunità Montana 

Partenio ha un indice teorico di dipendenza costante nel tempo rispetto 

all’andamento di tale indice nelle altre tre Comunità Montane. 

Così come osservato con l’indice di vecchiaia, inoltre, si può notare che 

nelle Comunità Montane tale indice cresce più rapidamente che nella 

Regione e nelle Province, a conferma dell’invecchiamento della 

popolazione in tali territori. 

 

Tabella 21: Indice teorico di dipendenza della popolazione nelle 
Comunità Montane oggetto dell’analisi (1992, 1998 e 
2001) 

 
COMUNITA’ MONTANE 1992 1998 2001 
C.M. Vallo Di Diano 0,52 0,55 0,56 
C.M. Alto Tammaro 0,57 0,62 0,64 
C.M. Partenio 0,53 0,53 0,52 
C.M. Alta Irpinia 0,56 0,64 0,65 

TOTALE C.M. 0,54 0,57 0,58 
    

Provincia di Avellino 0,52 0,54 0,54 
Provincia di Benevento 0,53 0,56 0,56 
Provincia di Salerno 0,48 0,50 0,51 
REGIONE CAMPANIA 0,47 0,48 0,49 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Di seguito sono rappresentati graficamente gli indici teorici di dipendenza 

relativi agli anni 1992, 1998 e 2001 dei diversi Comuni appartenenti alle 

singole Comunità Montane. 

 
 
Grafico 24: Indice teorico di dipendenza della popolazione nella 

Comunità Montana Vallo di Diano (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 25: Indice teorico di dipendenza della popolazione nella 

Comunità Montana Alto Tammaro (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 26: Indice teorico di dipendenza della popolazione nella 

Comunità Montana Partenio (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 27: Indice teorico di dipendenza della popolazione nella 

Comunità Montana Alta Irpinia (1992, 1998 e 2001) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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2. La condizione  socioeconomica dei territori 
 
2.1 Premessa 
 

Il presente studio è stato realizzato in primo luogo svolgendo 

un’approfondita analisi documentale dei principali elementi di 

programmazione e utilizzando il metodo di indagine dell’intervista 

privilegiati di grado medio di strutturazione a testimoni privilegiati. In 

secondo luogo, un ulteriore approfondimento è stato compiuto attraverso 

siti web tematici e materiale di analisi del settore relativo alle attività delle 

quattro comunità montane oggetto di indagine. Si è voluto adottare in 

primo luogo lo strumento dell’intervista a testimoni privilegiati in quanto 

utile metodo atto a far emergere riflessioni sulle dinamiche in atto. I 

testimoni privilegiati possono essere definiti come persone che per la 

loro posizione o mansione o ruolo o per la loro esperienza sono in 

possesso di informazioni particolarmente preziose riguardo ad un 

fenomeno. Nel caso specifico, tali testimoni sono stati individuati nei 

Presidenti delle quattro Comunità Montane nonché dei Direttori Tecnici e 

loro collaboratori, che hanno fornito informazioni e riflessioni utili relative 

al vissuto, le difficoltà di azione e realizzazione di idee progettuali di 

sviluppo integrato del territorio in cui queste comunità si trovano ad 

operare. 

Sulla base delle informazioni raccolte durante le interviste e sullo studio 

del materiale reperito si è cercato di rappresentare un quadro di lettura 

del territorio delle quattro comunità che non può essere esaustivo visto il 

grado di complessità delle variabili ambientali e socioeconomiche di un 

territorio con le sue peculiarità come quello montano. 
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I territori oggetto di ricerca sono le aree montane delle province di 

Salerno, Avellino e Benevento. In particolare i territori di competenza 

delle Comunità montane partner del progetto: 

- Comunità Montana Alta Irpinia; 

- Comunità Montana Alto Tammaro; 

- Comunità Montana Partenio; 

- Comunità Montana Vallo di Diano; 

 

Le aree interne di montagna sono considerate a giusta ragione una 

grande risorsa del Paese e di conseguenza la loro integrazione con le 

aree di pianura e con i centri urbani risponde ad un evidente interesse 

generale nazionale e dell’Unione Europea. 

Occorre infatti restituire alle aree interne una capacità di 

autodeterminazione che sconfigga le condizioni di marginalità che il 

modello di industrializzazione ed urbanizzazione ha di fatto provocato 

nelle zone montane. 

Il governo delle aree interne, si configura quale momento importante del 

complessivo riordino del sistema delle autonomie locali, e deve essere 

considerato coprotagonista della riforma “dal basso” delle istituzioni della 

pubblica amministrazione. 

La Comunità Montana rappresenta allora la struttura strategica ed 

operativa di sintesi del governo della montagna, in quanto, Istituto di 

aggregazione dei Comuni montani ed Ente Locale preposto al processo 

di innovazione istituzionale. 

E’ evidente, quindi, il ruolo centrale che un Ente quale la Comunità 

Montana svolge nel campo delle autonomie locali. La Comunità Montana 
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è la dimensione territoriale intermedia funzionale alla logica della 

specificità territoriale. Tale specificità si fonda su un caposaldo che è il 

Comune, fondamentale cellula politica amministrativa della società; ma il 

piccolo Comune montano non riesce ad affrontare le sfide che i tempi 

impongono ed ha quindi bisogno di ancorarsi ad un soggetto che 

autorevolmente lo supporti e lo rafforzi: la Comunità Montana. 

“Tematiche forti, importanti, ambiziose ed anche se difficili da 

conseguire, le uniche davvero utili per il territorio. Il punto di partenza è 

la consapevolezza di programmare e pianificare non per un territorio, ma 

per un ecosistema, per l’appunto quello montano”.2 

Lo sviluppo della montagna, infatti, è profondamente legato ai processi di 

riforma proprio per lo specifico bisogno di governo e di azione politica 

che contraddistingue la realtà montana dal resto del Paese. Una 

Comunità Montana intesa, quindi, come dimensione ove il “locale 

montano” diventa “sistema territoriale” adeguato a dare 

rappresentazione nell’attuale fase di riforma istituzionale. 

“Occorre sempre più un’istituzione che sappia “stare nel mezzo” fra il 

locale ed il globale. Ed è questo il ruolo che si accinge ad affrontare una 

moderna Comunità Montana capace di promuovere, migliorare e 

proteggere l’enorme patrimonio che essa, per mandato istituzionale, è 

tenuta a governare: il controllo del territorio, la salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio, la difesa del suolo, l’offerta di servizi, di 

spazi e di tempi per la cultura, lo sport, il divertimento, la salvaguardia di 

elementi strategici come i boschi ed il legno, l’acqua ed i prodotti tipici.”3 

                                                 
2 Ing. Michele Rienzo 
3 Dott. Palerio Abate 
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Lo scenario legislativo, i riferimenti programmatici e normativi della 

programmazione delle aree montane hanno visto, nel corso degli anni 

’90, una significativa evoluzione. 

La legge 142 del 1990 ha consolidato, nell'ordinamento istituzionale del 

nostro paese, la presenza delle Comunità Montane e ha riaffermato le 

loro funzioni di programmazione, riproponendo come strumento centrale 

della programmazione per le aree montane quel Piano di Sviluppo 

Economico e Sociale che era stato introdotto dalla L. 1102 del 1971, 

legge costitutiva delle Comunità Montane.  

La legge 97 del 1994 (la Legge sulla Montagna) ha riorganizzato il 

sistema delle politiche per la montagna, accentuando il loro carattere di 

politiche speciali, attente alle condizioni “locali” del tessuto economico, 

sociale e culturale. Essa definisce come “interventi speciali  per la 

montagna”, le “azioni organiche” e coordinate dirette allo sviluppo 

globale delle montagne mediante la tutela e la valorizzazione delle 

qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat 

montano. Tali azioni riguardano i profili: 

- territoriale, mediante formule di tutela e promozione delle risorse 

ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che 

delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, 

con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e 

della viabilità locale;  

- economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui 

territori montani, da considerare anche depresse;  

- sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la 

collettività;  

- culturale e delle tradizioni locali. 
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Infine la legge 265/99, che si è tradotta nel successivo decreto legislativo 

n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico sulle autonomie locali) che prevede 

una prospettiva di riordino delle competenze della Comunità Montana, in 

rapporto agli organismi provinciali e regionali, indicando nel Piano 

pluriennale di sviluppo il più rilevante strumento di programmazione al 

quale riferire i successivi interventi. L’esistenza di questo strumento, in 

subordine alle funzioni programmatorie ed urbanistiche della Provincia 

(da cui la partecipazione da parte della Comunità Montana al Piano 

territoriale di coordinamento) diviene condizione per la realizzazione dei 

programmi annuali operativi di esecuzione.   

A livello regionale, per la Campania la Legge di riferimento è la n° 17/98 

“Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-

economico delle zone montane”, che, all’articolo 3, stabilisce che “le 

Comunità Montane … provvedono ad adeguare il proprio piano di 

sviluppo socio-economico, mediante l’adozione di deliberazione 

programmatica, che individua le linee-guida su cui si imposterà la loro 

operatività; provvedono, altresì, a formare la carta di destinazione del 

territorio”. Con questa legge la Regione Campania ha definito le azioni 

che le Comunità Montane devono promuovere per perseguire gli obiettivi 

di sviluppo della montagna: 

- adeguamento e aggiornamento dei piani di Sviluppo Socio Economico 

(PSSE); 

- predisposizione della carta di destinazione d’uso del territorio; 

- esercizio associato di funzioni; 

- gestione del patrimonio forestale; 

- piccole opere di manutenzione ambientale; 

- incentivi per l’insediamento nelle zone montane; 
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- uso dei pascoli; 

- tutela dei prodotti tipici; 

- interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori; 

- turismo rurale in ambiente montano; 

- artigianato e mestieri tradizionali; 

- trasporti; 

- valorizzazione della cultura della montagna campana; 

- informatizzazione, sportello per il cittadino; 

- servizio scolastico. 

Le Comunità Montane quindi concorrono: 

- attraverso la programmazione alla eliminazione degli squilibri di natura 

economica e sociale tra le zone montane ed il restante territorio 

nazionale; 

- alla difesa del suolo ed alla protezione dell’ambiente, mediante 

l’esecuzione di opere di bonifica montana, la realizzazione di 

infrastrutture e di servizi civili diretti a consentire migliori condizioni di vita 

nella zona montana, nonché a sostenere, attraverso incentivi, le 

iniziative idonee a valorizzare le risorse locali e fornire alle popolazioni gli 

strumenti necessari a compensare le condizioni di disagio derivanti 

dall’ambiente montano; 

- all’esercizio associato di Funzioni ed alla gestione associate dei Servizi 

dei diversi Comuni; 

Nell’ambito del quadro legislativo la Comunità Montana assume, quindi, 

una funzione più operativa, e viene percepita, a livello diffuso, come 

entità abilitata a incidere sul territorio. 

In questa ottica, però, non vanno sottovalutati i forti mutamenti del 

quadro legislativo, ma anche le difficoltà derivanti dal fatto che “le grandi 
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speranze suscitate dalla legge 97/94 siano oggi in buona parte 

disattese”3, a causa di fattori molteplici: 

- il difficile coordinamento tra i vari Enti pubblici e l’intreccio delle diverse 

competenze, che spesso rallentano anziché favorire l’attuazione dei 

provvedimenti per le montagne; 

- l’insufficienza delle risorse finanziarie e la mancanza di chiarezza sulla 

ripartizione dei fondi comunitari, nazionali, regionali; 

- i problemi sorti a livello regionale sull’applicazione della L. 97/94, in 

assenza dei documenti programmatici integrativi previsti dalla stessa 

L.R. 17/98; 

- la necessità di utilizzare adeguatamente la grande potenzialità dei fondi 

strutturali dell’Unione Europea. 

 

 

 

2.2  Aspetti geomorfologici e caratteristiche del territorio 

A) Comunità Montana Partenio 
A) Comunità Montana Partenio  

Le caratteristiche morfologiche dell’area presentano piani carsici causati 

da depressioni tettoniche, come i pianori di Campo Maggiore e di 

Summonte, a territori collinari, fino alla Valle del Sabato.  

I centri abitati sono situati nella fascia pedemontana, oppure arroccati in 

zone collinari, di diversa altitudine. Abbiamo sul territorio notevoli 

disparità di altitudine. Basti considerare i due estremi di Tufo (altitudine 

                                                 
3 Dott.ssa Angela Maria Zeoli 
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massima di 520 m., altitudine centro 250) e di Summonte (altitudine 

massima 1576 m,  altitudine centro 738 m.). 

L’area, dunque, presenta, al suo interno, una ricchezza di paesaggi, 

interessante già per la sua varietà. Inoltre il territorio, sebbene 

caratterizzato da una presenza quasi costante di agglomerati e 

caseggiati, conserva ampie zone di verde. 

Il territorio è servito da molteplici vie di comunicazione regionali, dai 

tracciati autostradali (Caserta-Salerno e Napoli-Bari), dalla via Appia (SS 

7) a nord, dalla statale 7 bis a sud e dalla linea ferrata (tratto Benevento-

Napoli e Avellino-Napoli). I comuni est della comunità sono raggiunti 

dalla ferrovia, essendo la zona ovest occupata in gran parte dal Parco 

del Partenio 

Dalla figura n.1, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei 

territori dei comuni all’interno del territorio campano:  

 

 

 

 

 

Figura n.1 
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Nella figura successiva, la n.2, sono delineati, con un’immagine più 

ingrandita, i confini dei comuni appartenenti alla Comunità Montana 

Partenio, l’idrografia, le autostrade e le ferrovie presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

Figura n.2 
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Infatti l’area della Comunità Montana Partenio è parte integrante del 

Parco regionale del Partenio del quale, insieme al territorio sannita, 

rappresenta la parte più significativa. Dei 22 Comuni del Parco 8 fanno 

parte dell’Ente che ne è la parte più importante con la dorsale montana 

del Partenio che comprende Montevergine (1493 m) la montagna sede 

della storica meta religiosa del Santuario. 
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iguarda il patrimonio ambientale sono presenti delle aree SIC1. Si 
rilevano, inoltre, le località dei Boschi e la sorgente sulfurea di 
Pozzo del sale. Ma l’attrattiva maggiormente rilevante è 
rappresentata dal Parco Partenio. 
E’ stato approvato dalla Regione Campania il progetto integrato del 

Parco del Partenio che propone iniziative integrate legate alle tematiche 

ambientali e volto alla valorizzazione dell’area Parco. La 

programmazione vede interessati i comuni ricadenti nell’area del 

Partenio2. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale si è realizzata una 

tabella sintetica delle risorse più rilevanti presenti sul territorio. 

 

Tabella n. 1 

COMUNE RISORSA 

Altavilla irpina - Museo civico della gente senza storia  
- Chiesa della SS. Annunziata Palazzo 

Comitale 
- Monastero verginiano dei SS. Pietro e 

Paolo 
- Chiesa Madre Maria SS. Assunta 
- Resti di mura normanne 
 

Mercogliano 
 

- Museo del Monastero di Montevergine  
- Abbazia del Loreto 
- Basilica di Montevergine 
- Antica Basilica di Montevergine 
- Tabernacolo di Montevergine 
- Chiesa del SS. Salvatore 
 

                                                 
1 SIC – Siti di Interesse Comunitario. Fanno parte del territorio della Comunità Montana 
Partenio i seguenti SIC: il Bosco di Montefusco Irpino; la Dorsale dei Monti del Partenio; gli 
Altopiani di Campomaggiore e Summonte.  
2 Summonte, Ospedaletto D’Alpinolo, Mercogliano, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, 
Cervinara, Cianche, Grottolella, Montefalcione, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, 
Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo a Scala, Torrioni, Tufo. 
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Montemiletto 
 

- Chiesa di S.Maria Maggiore 
- Castello e Borgo Medievale 
- Chiesa di S.Anna 
- Resti del Ponte Romano 
 

Rotondi 
 

- Santuario Madonna della Stella 
- Chiesa di S.Antonio Abate 
 

San Martino Valle Caudina 
 

- Palazzo ducale Pignatelli Della Leonessa 
- Chiesa e Convento di S. Caterina  
- Collegiata di S. Giovanni Battista 
 

Tufo 
 

- Castello di origine longobarda 
 

 

 

B) Comunità Montana Alta Irpinia 
L’ambito territoriale comprende un’area che occupa la parte sud-

orientale della provincia di Avellino, al confine con Puglia e Basilicata. 

Il territorio si presenta ondulato con complessi montuosi, i Picentini, e 

valli solcate dai fiumi Calore, Fredane, Ufita, Ofanto. La geomorfologia 

dell’area è determinata da almeno tre fattori: l'origine tettonica legata 

all'orogenesi appenninica per il sollevamento degli antichi fondali marini 

della Tetide; 

la varietà e la tipologia dei materiali che costituiscono i terreni irpini, 

soprattutto quelli dei rilievi montuosi; infine l'erosione operata dagli 

agenti atmosferici sui rilievi rocciosi fin dal loro primo emergere, alcuni 

milioni di anni fa, dalle acque marine. Il gruppo dei Monti Picentini, che si 

inserisce tra le valli del Sele, dell'Ofanto, del Calore Irpino e del Sabato, 
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presenta profonde differenze nella natura geo-morfologica. Nella sezione 

orientale domina la vetta del Cervialto (1809 m), una delle più alte della 

Campania, che si salda a sud col Polveracchio e a nord col Montagnone 

di Nusco; in quella occidentale è presente l'importante 

nodo idrografico dell'Accèllica (1657 m), al quale si riattaccano i 

contrafforti del Terminio (1785 m) e dei Mai (1618 m). La sezione nord-

orientale, che rientra nell’area interessata dal progetto, è 

prevalentemente calcarea ed evidenzia forme meno aspre nelle cime 

(Montagnone di Nusco, M. Boschetiello, M. Calvello, M. Terminio, M. 

Tuoro, M. Raiamagra, M. Polveracchio, M. Cervialto); 

Il territorio è servito da da tre importanti assi stradali: 

l’autostrada A16 Napoli-Bari, l’Ofantina Bis SS303 è la statale che, 

attraverso il valico appenninico di Sella di Conza e con l’asse Lioni-

Contursi che collega all’autostrada Salerno-Reggio Calabria.  

Dalla figura n.3, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei 

territori dei comuni all’interno del territorio campano:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.3 
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Nella figura successiva, la n.4, sono delineati, con un’immagine più 

ingrandita, i confini dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Alta 

Irpinia, l’idrografia, le autostrade e le ferrovie presenti sul territorio: 

 

 

 

 

Figura n.4 
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Per ciò che riguarda il patrimonio ambientale sono presenti delle aree 

SIC3. Si rilevano, inoltre, le foreste di Monte Arcangelo e Pietra Palomba, 

la Valle dei Mulini, le aree fluviali dell’Osento e dell’Ofanto, il Bosco 

Origlio con le sorgenti minerali e infine le terme di S.Teodoro nella 

contrada Bagni. 

Lo scenario del patrimonio storico-culturale è sintetizzato da una tabella 

delle risorse più rilevanti presenti sul territorio. 

 

 

                                                 
3 L’Alta Valle del Fiume Ofanto, i Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta, il Bosco di 
Zampagliene, il Lago di Conza della Campania, il Lago di San Pietro, la Querceta 
dell’Incoronata. 
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Tabella n. 2 
COMUNE RISORSE 

Andretta - Monumento ai Caduti; 
- Chiesa dell’Annunziata;  
- Palazzo Miele 
- Santuario della Stella Mattutina;  
- Museo della Civiltà Contadina e Artigiana; 

Aquilonia - Chiese di S.Maria Maggiore e S.Maria del Monte; 
- Abbazia di S.Vito; 
- Museo Etnografico. 
 

Bisaccia - Castello Ducale;  
- Duomo;  
- Chiese di S.Antonio, S.Maria del Carmine e del Sacro Cuore;  
 

Calitri - Chiese dell’Annunziata, di S.Canio e dell’Immacolata 
Concezione;  

- Convento delle Benedettine; 
- Musei delle Scienze interattive e della Civiltà Contadina. 
 

Guardia 
Lombardi 

- Chiese di S.Leone e di S. Maria delle Grazie;  
- palazzo Caracciolo;  
- Chiesa Madre di S.Maria delle Grazie;  
- Museo della Civiltà Contadina 
 

Lacedonia - Castello medioevale; 
- Chiesa di S.Filippo;  
- Cattedrale;  
- Palazzo Vescovile (con annessi Museo Diocesano e 

Biblioteca);  
 

Villamaina - Torre Civica; 
- Chiese di S.Maria della Pace, di S.Maria di Costantinopoli, di 

S.Rocco, di S.Antonio 
- Cappella del Carmine; 
 

 
 

C) Comunità Montana Alto Tammaro 

Il territorio dell’Alto Tammaro ricomprende 11 comuni e si estende su 

una superficie di circa 360,1 kmq. L’area, scarsamente urbanizzata, è 

costituita prevalentemente da territori montani (80% della superficie) e 
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collinari (20%). Dal punto di vista morfologico il territorio presenta 

variazioni altimetriche poco accentuate. Il territorio è attraversato dal 

fiume Tammaro, da cui prende il nome la Comunità Montana.  

E’ un territorio che comprende tre grandi aree: 

- Alta Valle del fiume Tammaro con i Comuni di Colle Sannita, Sassinoro, 

Morcone e Santa Croce del Sannio. Estesa per 60 ettari ad un’altezza 

media di 500 metri s.l.m.., è geomorfologicamente costituita da un tratto 

montano di fiume appenninico incassato tra sponde carbonatiche.. 

- Alta Valle Torrente Tammarecchia con i Comuni di Morcone e Santa 

Croce del Sannio. Estesa per 160 ettari ad un’altezza media di 500 metri 

s.l.m., è geomorfologicamente costituita da un affluente del fiume 

Tammaro che scorre sul substrato di origine argilloso-marnoso.  

- Bosco di Castelpagano con i Comuni di Castelpagano e di Santa Croce 

del Sannio. Esteso per 570 ettari ad un’altezza di 700 metri s.l.m., è 

geomorfologicamente costituito da un ambiente di collina e di media 

montagna di natura prevalentemente argilloso marnosa.  

Il territorio è servito da un arteria principale rappresentata dalla SS 17 

(che collega Benevento a Campobasso ed Isernia, attraversando i 

comuni occidentali), un’arteria secondaria rappresentata dalla SS 212 

(che partendo da Benevento attraversa i comuni orientali) e infine da 

un’arteria terziaria rappresentata dalla SS 625 (che mette in 

collegamento le due principali arterie nella parte mediana della 

comunità).  

Altre arterie importanti per la connettività: ss 88 (a sud del territorio, 

"costeggia" la ss 17 ad est); ss 645 (che da Campobasso si collega alla 

ss 212); ss 372 (dal complesso  del Matese si collega alla ss 17). 
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Dalla figura n.5, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei 

territori dei comuni all’interno del territorio campano:  

 

Figura n. 5 

 

 

 

Nella figura successiva, la n.6, sono delineati, con un’immagine più 

ingrandita, i confini dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Alto 

Tammaro, l’idrografia, le autostrade e le ferrovie presenti sul territorio. 
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Figura n. 6 

 

 

Per ciò che riguarda il patrimonio ambientale di rilevante importanza 

sono le aree SIC dell’Alta Valle del Fiume Tammaro, il Bosco di 

Castelpagano e torrente Tammarecchia e le Pendici Meridionali del 

Monte Mutria. 

Lo scenario storico-culturale è rappresentato da una tabella sintetica 

delle risorse più rilevanti presenti sul territorio. 
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Tabella n. 3 

COMUNE RISORSA 

Campolattaro - Rione medioevale,  
- Castello,  
- Palazzo De Agostani;  
- Chiesa dei SS. Salvatore,  
 

Circello − Area archeologica;  
- Castello feudale 

Colle Sannita - Cappelle di S.Maria Decorata e di S. Maria della Libera. 
 

Fragneto Monforte - Chiese di S. Nicola, di  S. Rocco, di S. Donato, di S.Anna, 
- Palazzo Montalto 
 

Morcone - Porta San Marco;  
- Santuario Madonna della Pace;Chiese di S.Salvatore, di 

S.Giacomo, dell’Annunziata; 
- Convento dei Cappuccini 
 

Santa Croce del 
Sannio 

- Palazzo nobiliare dei Baroni Galanti 
 

 

D) Comunità Montana Vallo di Diano 

Il Vallo di Diano è una valle appenninica, che si insinua tra la Catena 

della Maddalena dell'Appennino Lucano ed i Monti del Cilento, 

rappresentati dal Massiccio del Monte Cervati, dal Monte Motola, da 

Serra nuda e dalle formazioni di collegamento con i Monti Alburni. 

Esso rappresenta la zona sud-interna della provincia di Salerno e si 

sviluppa in direzione nordsud per una lunghezza di circa 37 km ed una 

larghezza media di circa 6 km. 

La particolare posizione geografica del Vallo di Diano, le favorevoli 

condizioni climatiche, i corsi d'acqua ed i massicci montuosi, 
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conferiscono al territorio una varietà orografica che si estrinseca nella 

notevole varietà e complessità di ambienti, e si caratterizza di 

un'eccezionale ricchezza di habitat a cui si associa una elevata 

biodiversità. Quest’ultima è provata dall'esistenza di molte specie 

vegetali ed animali, ed è attribuibile all'effetto combinato dei fattori 

naturali e fisici con l'azione dell'uomo che ha, con essa, costantemente 

interagito a volte esaltandone altre volte compromettendone le 

caratteristiche. 

Il territorio è servito da importanti viabilità nazionali come l’autostrada 

Salerno-Reggio Calabria, la SS 19 e dalla ferrovia Sicignano-Lagonegro. 

Dalla figura n.7, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei 

territori dei comuni all’interno del territorio campano:  

Figura n. 7 
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Nella figura successiva, la n.8, sono delineati, con un’immagine più 

ingrandita, i confini dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Vallo 

di Diano, l’idrografia le autostrade e le ferrovie presenti sul territorio: 

 

Figura n. 8 



 153

 

 

 

Per ciò che riguarda il patrimonio ambientale sono presenti delle aree 

SIC4. Si rilevano, inoltre, le Grotte di Pertosa o dell’Angelo, la Grotta di 

Polla, la Grotta della Madonna sul Monte Cervati, il Ghiacciaio perenne 

della “Nevera”, le Gole del Bussento, la Sorgente Santo Stefano. Di 

grande rilevanza è la presenza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 

di Diano. 

Infatti, una parte del territorio della Comunità montana Vallo di Diano è 

costituita dal Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano. Esso rappresenta 

                                                 
4 I Fiumi Tanagro e Sele, le Montagne di Casalbuono, il Monte Cervati, il Centaurino e le 
Montagne di Laurino, i Monti Alburni, i Monti della Maddalena, l’Alta Valle del Fiume Calore 
Lucano 
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una delle aree naturali protette più estese e complete in Italia per 

l’assortimento degli ambienti, per la varietà della fauna e della flora ricca 

di specie endemiche, per la presenza di testimonianze storico-artistiche, 

tanto da essere riconosciuta nel 1998 dall’UNESCO come Patrimonio 

dell’Umanità. 

In particolare il Parco del Cilento e Vallo di Diano con i suoi 1.800 kmq è 

il secondo parco italiano per estensione e rappresenta uno dei più 

importanti complessi biogeografici dell'Italia meridionale. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale si è realizzata una 

tabella sintetica delle risorse più rilevanti presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 4 
COMUNE RISORSE 

Atena Lucana - Mura megalitiche in loc. Serrone 
- Santuario di S. Maria della Colomba 
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Buonabitacolo - Cappella di S. Domenico 
- Cappella di S. Maria degli Angeli 
 

Montesano sulla 
Marcellana 

- Abbazia di S. Maria di Cadossa 
- Museo Civico 
 

Padula - Certosa di San Lorenzo 
- Convento di S. Francesco 
- Santuario di San Michele alle Grottelle 
- Battistero di San Giovanni in Fonte 
- Museo Archeologico della Lucania 

Occidentale 
 

Pertosa - Museo Geologico 

Polla - Convento di S. Antonio 
- Cappella di S. Antuono 
 

Sala Consilina - Antiquarium Comunale 
- Chiesa di S. Stefano Protomartire 
- Santuario di San Michele Arcangelo 
- Cappella di S. Giuseppe 
 

Sanza - Torre medievale 
- Palazzo Baronale 
- Chiesa di S. Maria dell’Assunta 
- Cattedrale di S. Maria Maggiore 
- Porta dell’annunziata 
 

Teggiano - Castello 
- Museo delle arti e tradizioni popolari 
- Chiesa della SS. Annunziata 
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2.3 Aspetti socioeconomici e produttivi 
 

2.3.1 Analisi socioeconomica dei singoli territori 
 

A) COMUNITA’ MONTANA PARTENIO 
 
Tradizionalmente l’area del Partenio è un’area che ha una rilevante 

importanza rurale. Nel corso del tempo, a partire dalla fine degli anni ’50, 

l’agricoltura ha subito un notevole ridimensionamento. Il territorio del 

Partenio conserva, comunque, una grande tradizione. 

Qui di seguito si riportano i dati della SAU5, del numero delle imprese 

presenti sul territorio della Comunità Montana e il relativo confronto con i 

dati provinciali e regionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Superficie Agricola Utilizzata 
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Tabella n. 5 

    Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Mettendo in relazione i dati della tabella n. 5 si può osservare che la 

dimensione media aziendale dei Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana è inferiore alla situazione provinciale e regionale. In particolare 

AGRICOLTURA (2000) AZIENDE SAU SAU/AZIENDE

REGIONE CAMPANIA 248.619 588.201 2,37
PROVINCIA AVELLINO 48.422 140.128 2,89

COMUNITA' MONTANA PARTENIO 7.217 11.054 1,53

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 441 622 1,41
CAPRIGLIA IRPINA 381 423 1,11
CERVINARA 833 794 0,95
CHIANCHE 77 119 1,55
GROTTOLELLA 284 285 1,00
MERCOGLIANO 470 673 1,43
MONTEFALCIONE 336 589 1,75
MONTEFREDANE 409 442 1,08
MONTEFUSCO 174 352 2,02
MONTEMILETTO 898 1.233 1,37
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 139 114 0,82
PETRURO IRPINO 116 51 0,44
PIETRASTORNINA 126 104 0,83
ROCCABASCERANA 141 824 5,84
ROTONDI 224 204 0,91
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 604 624 1,03
SANTA PAOLINA 239 321 1,34
SANT'ANGELO A SCALA 797 2.468 3,10
SUMMONTE 290 539 1,86
TORRIONI 112 95 0,85
TUFO 126 178 1,41
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il Comune di Petruro Irpino è caratterizzato da una dimensione media 

aziendale decisamente ridotta rispetto agli altri comuni appartenenti alla 

Comunità Montana. Diversa è, invece, la situazione dei Comuni di 

Roccabascerana, Sant’Angelo a Scala e Montefusco dove si riscontra 

una dimensione media aziendale maggiore di quella degli altri Comuni 

appartenenti alla Comunità Montana. 

Di grande rilevanza è il settore vitivinicolo. Nel territorio del Partenio 

sono presenti tutte e tre le varietà dei vini DOCG irpini: Greco di Tufo6, 

Fiano di Avellino7 e il rosso Taurasi8. E’ evidente che il vero vantaggio 

competitivo dell’Irpinia e, quindi, del Partenio  consiste nel possedere gli 

unici tre vini DOCG presenti in Italia meridionale. Tre degli otto vini 

DOCG d’Italia sono presenti in Irpinia.  

Si riportano nella tabella n. 6 i dati del numero delle Aziende e della 

superficie a vite dei Comuni dell'area di produzione dei vini DOC e 

DOCG. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Prodotto nei comuni di: Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Petruro Irpino, Santa Paolina, 
Torrioni, Tufo. 
7  Prodotto nei comuni di: Capriglia Irpina, Grottolella, Mercogliano, Montefalcione, 
Montefusco, Sant’Angelo a Scala, Summonte. 
8  Prodotto nei comuni di: Montefalcione, Montemiletto. 
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Tabella 6 

       

         Fonte: Regione Campania su dati ISTAT 5° Censimento generale sull'agricoltura 
2000 

 

Le attività industriali di trasformazione dei prodotti agricoli, nell’area del 

Partenio, conservano dimensioni limitate e le aziende, spesso, sono a 

conduzione familiare. Diffusi i frantoi che trasformano in olio le olive della 

zona. A livello prevalentemente artigianale, sono diffuse sul territorio 

aziende di trasformazione del latte. Nel Partenio gli allevamenti di ovini e 

bovini, danno vita a una produzione lattiero casearia. Ci sono, inoltre, le 

AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 40 41,42
CAPRIGLIA IRPINA 26 17,86
CERVINARA
CHIANCHE 39 63,62
GROTTOLELLA 20 24,75
MERCOGLIANO 9 2,11
MONTEFALCIONE 10 13 10 13
MONTEFREDANE 50 35,49
MONTEFUSCO 39 135,87 1 0,01
MONTEMILETTO 9 6,95
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
PETRURO IRPINO 31 21,45
PIETRASTORNINA
ROCCABASCERANA
ROTONDI
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SANTA PAOLINA 112 99,9
SANT'ANGELO A SCALA 8 13,66
SUMMONTE 12 15,97
TORRIONI 29 31,87
TUFO 104 130,07

GRECO DI TUFO FIANO DI AVELLINO TAURASI
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famose ‘soppressate’ che, destinate al consumo familiare, spesso 

vengono servite nei molti ristoranti tipici e agriturismi. Inoltre, nella zona 

tra Ospedaletto e Summonte c’è un vero e proprio distretto dolciario che 

ha il suo specifico nella produzione del torrone, ma anche del cioccolato. 

E’ interessante conoscere, inoltre, i dati relativi alle imprese attive per 

settori di attività e avere così un quadro delle diverse tipologie settoriali: 
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Tabella n. 7 

COMUNI 
Agricoltura, 

caccia e 
silvicoltura 

Estrazione di 
minerali 

Attività 
manifatturiere Costruzioni 

Comm. ingr. e 
dett. rip. beni 
pers. e per la 

casa 

Alberghi e 
ristoranti 

Trasporti,maga
zzinaggio e 
comunicaz. 

Totale 

ALTAVILLA IRPINA 115 1 45 24 93 12 7 297 
CAPRIGLIA IRPINA 65 0 11 35 35 7 7 160 

CERVINARA 90 0 82 81 228 35 26 542 
CHIANCHE 30 0 3 3 10 3 1 50 

GROTTOLELLA 44 0 14 15 28 6 1 108 
MERCOGLIANO 60 0 102 142 498 64 32 898 

MONTEFALCIONE 62 0 44 30 71 12 2 221 
MONTEFREDANE 55 0 49 28 50 3 3 188 

MONTEFUSCO 56 0 18 13 21 11 6 125 
MONTEMILETTO 151 0 93 73 138 20 17 492 

OSPEDALETTO D'ALPINOLO 26 0 42 25 51 17 2 163 
PETRURO IRPINO 13 0 0 1 7 0 0 21 
PIETRASTORNINA 19 0 16 25 37 11 3 111 

ROCCABASCERANA 19 0 19 38 60 12 3 151 
ROTONDI 32 1 46 39 123 21 6 268 

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 61 4 48 56 85 21 16 291 
SANTA PAOLINA 98 0 6 16 33 5 3 161 

SANT'ANGELO A SCALA 14 0 3 13 9 2 0 41 
SUMMONTE 41 0 13 28 22 7 2 113 
TORRIONI 27 0 3 9 8 1 0 48 

TUFO 85 0 13 8 13 2 1 122 
COMUNITA' MONTANA PARTENIO 1.163 6 670 702 1.620 272 138  
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Fonte: CCIAA di Avellino, dati del II trimestre 2005



 163

Dalla tabella n. 7 si rileva una diffusa presenza di aziende che operano 

nel settore del commercio sia all’ingrosso che al dettaglio, in particolare, 

c’è una rilevante realtà del Comune di Mercogliano rispetto agli altri 

Comuni appartenenti alla Comunità Montana relativamente alla rilevanza 

del settore commercio rispetto agli altri.  

Considerevole è la presenza di aziende appartenenti al settore agricolo, 

in particolar modo nei Comuni di Altavilla Irpina e Montemiletto. Si 

evidenziano, inoltre, anche altri settori di rilevante importanza in cui è 

diffusa la presenza di aziende, quali quello manifatturiero e quello delle 

costruzioni.  

Dalla seguente tabella si rileva il numero degli addetti per unità locali: 
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Tabella n. 8 

          Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Mettendo in relazione i dati della tabella n. 8 si può osservare la 

dimensione media delle aziende, questa risulta essere quasi in linea con 

la situazione provinciale e regionale, quindi intorno ai n.5 addetti in 

media. Casi particolari sono rappresentati dai Comuni di Altavilla Irpina e 

INDUSTRIA (2001) UNITA'
LOCALI ADDETTI

ADDETTI
/ UNITA'
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA AVELLINO 6.242 34.569 5,54

COMUNITA' MONTANA PARTENIO 795 3.928 4,94

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 6 107 17,83
CAPRIGLIA IRPINA 17 46 2,71
CERVINARA 114 378 3,32
CHIANCHE 5 13 2,60
GROTTOLELLA 7 16 2,29
MERCOGLIANO 131 546 4,17
MONTEFALCIONE 54 147 2,72
MONTEFREDANE 21 745 35,48
MONTEFUSCO 16 77 4,81
MONTEMILETTO 106 560 5,28
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 56 213 3,80
PETRURO IRPINO 2 8 4,00
PIETRASTORNINA 33 116 3,52
ROCCABASCERANA 39 129 3,31
ROTONDI 71 357 5,03
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 20 171 8,55
SANTA PAOLINA 5 14 2,80
SANT'ANGELO A SCALA 4 16 4,00
SUMMONTE 15 52 3,47
TORRIONI 3 25 8,33
TUFO 70 192 2,74
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Montefredane caratterizzati da una media molto più elevata rispetto a 

quella degli altri Comuni appartenenti alla Comunità Montana.  

Nello scenario complessivo è interessante osservare anche i dati relativi 

al livello di qualità della vita. 

 

Tabella n. 9 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Osservando i dati della tabella n. 9 si rileva che la situazione relativa al 

reddito pro capite della Comunità Montana è di poco inferiore alla 

situazione regionale e a quella leggermente superiore della provincia di 

Avellino. In particolare tra i comuni si evidenzia un valore superiore alla 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE 
FAMIGLIE

POPOLAZIONE
REDDITO 

PRO 
CAPITE

SPORTELLI 
BANCARI

SPORTELLI 
BANCARI 

PRO CAPITE 
ogni 10.000 

abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI 

PRO 
CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29 334 3,10 5.889.153 5.468,67

PARTENIO 573.161 62.457 9,18 13 2,08 148.557 2.378,55
COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 40.187 4.363 9,21 2 4,58 13.109 3.004,58
CAPRIGLIA IRPINA 17.797 2.241 7,94 0 0,00 0 0,00
CERVINARA 94.232 10.221 9,22 2 1,96 30.591 2.992,96
CHIANCHE 5.556 636 8,74 0 0,00 0 0,00
GROTTOLELLA 13.348 1.843 7,24 0 0,00 0 0,00
MERCOGLIANO 106.587 11.333 9,41 4 3,53 45.197 3.988,09
MONTEFALCIONE 36.307 3.366 10,79 1 2,97 11.130 3.306,60
MONTEFREDANE 20.793 2.315 8,98 0 0,00 0 0,00
MONTEFUSCO 17.095 1.525 11,21 0 0,00 0 0,00
MONTEMILETTO 56.872 5.341 10,65 2 3,74 21.166 3.962,93
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 15.127 1.658 9,12 0 0,00 0 0,00
PETRURO IRPINO 3.210 445 7,21 0 0,00 0 0,00
PIETRASTORNINA 15.910 1.661 9,58 0 0,00 0 0,00
ROCCABASCERANA 19.064 2.280 8,36 0 0,00 0 0,00
ROTONDI 30.310 3.310 9,16 1 3,02 12.143 3.668,58
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 36.079 4.630 7,79 1 2,16 15.221 3.287,47
SANTA PAOLINA 13.119 1.425 9,21 0 0,00 0 0,00
SANT'ANGELO A SCALA 4.503 669 6,73 0 0,00 0 0,00
SUMMONTE 13.235 1.552 8,53 0 0,00 0 0,00
TORRIONI 3.967 679 5,84 0 0,00 0 0,00
TUFO 9.863 964 10,23 0 0,00 0 0,00
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media dell’Ente da parte del Comune di Montefusco, mentre il Comune 

di Torrioni risulta essere quello con il reddito pro capite più basso. 

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, considerando il 

valore per  ogni 10.000 abitanti, il numero di quelli della Comunità 

Montana è inferiore rispetto ai dati provinciali e regionali. In alcuni 

Comuni si rileva la totale assenza di sportelli, negli altri il numero medio 

è di un solo sportello, fatta eccezione per il Comune di Mercogliano che 

ne ha invece quattro ma che rispondono alle esigenze di una 

popolazione di circa 11.000 persone. 

Dall’osservazione dei dati relativi ai depositi bancari, valutando 

l’ammontare rispetto alla popolazione, si rileva che il valore di questi, 

rispetto al reddito dichiarato, è più basso dei dati provinciali e regionali. 

Si può ipotizzare che questa situazione sia il risultato di un’elevata 

propensione al consumo oppure che ci sia una possibile preferenza 

verso altri tipi di impiego del risparmio, ipotesi che potrebbe essere 

confermata dalla scarsa presenza degli sportelli bancari rilevata 

precedentemente. 

B)  
B) COMUNITA’ MONTANA ALTA IRPINIA 

L’intera area è caratterizzata da un carattere prevalentemente agricolo e 

rurale, a questo proposito si riportano i dati della SAU, del numero delle 

imprese presenti sul territorio della Comunità Montana e il relativo 

confronto con i dati Provinciali e regionali: 
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Tabella n. 10 

        Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

Confrontando i dati della tabella n. 10 si può osservare che la 

dimensione media aziendale dei Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana è nettamente superiore alla situazione provinciale e regionale. 

In  particolare il comune di Monteverde, di Cairano e Lacedonia 

evidenziano una dimensione media aziendale maggiore rispetto alla 

situazione generale degli altri Comuni. 

AGRICOLTURA (2000) AZIENDE SAU SAU/AZIENDE

REGIONE CAMPANIA 248.619 588.201 2,37
PROVINCIA AVELLINO 48.422 140.128 2,89

COMUNITA' MONTANA ALTA 
IRPINIA 6.498 40.935 6,30

COMUNI
ANDRETTA 592 2.857 4,83
AQUILONIA 333 3.093 9,29
BISACCIA 1.179 6.802 5,77
CAIRANO 57 661 11,60
CALITRI 680 5.710 8,40
CONZA DELLA CAMPANIA 230 2.258 9,82
GUARDIA DEI LOMBARDI 376 3.503 9,32
LACEDONIA 638 6.560 10,28
LIONI 649 2.054 3,16
MONTEVERDE 137 1.894 13,82
MORRA DE SANCTIS 314 1.913 6,09
ROCCA SAN FELICE 143 145 1,01
SANT'ANDREA DI CONZA 143 188 1,31
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 166 150 0,90
TEORA 302 1.236 4,09
TORELLA DEI LOMBARDI 413 1.353 3,28
VILLAMAINA 146 558 3,82
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E’ rilevante osservare, inoltre, i dati relativi alle imprese attive per settori 

di attività e avere così un quadro delle diverse tipologie settoriali: 
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Tabella n. 11 

COMUNI 
Agricoltura
, caccia e 

silvicoltura
Estrazione 
di minerali

Attività 
manifatturi

ere 
Costruzion

i 

Comm. 
ingr. e dett. 

rip. beni 
pers. e per 

la casa 

Alberghi e 
ristoranti 

Trasporti,
magazzina

ggio e 
comunicaz.

Totale 

ANDRETTA 142 0 34 25 56 11 3 271 
AQUILONIA 86 0 20 41 38 12 6 203 
BISACCIA 326 2 40 41 127 14 13 563 
CAIRANO 26 0 3 4 6 2 1 42 
CALITRI 304 3 104 64 213 28 25 741 

CONZA DELLA CAMPANIA 123 0 23 5 29 8 3 191 
GUARDIA DEI LOMBARDI 192 0 16 32 37 10 4 291 

LACEDONIA 231 0 44 25 70 17 5 392 
LIONI 218 5 92 113 296 32 14 770 

MONTEVERDE 75 0 15 12 22 4 4 132 
MORRA DE SANCTIS 144 0 22 14 27 8 5 220 
ROCCA SAN FELICE 57 0 7 14 15 4 4 101 

SANT'ANDREA DI CONZA 17 0 31 26 68 6 3 151 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 231 2 41 66 108 22 5 475 

TEORA 74 1 16 21 39 4 2 157 
TORELLA DEI LOMBARDI 181 0 17 28 47 8 1 282 

VILLAMAINA 49 0 10 15 15 4 1 94 
COMUNITA' MONTANA ALTA 

IRPINIA 2476 13 535 546 1213 194 99  

Fonte: CCIAA di Avellino, dati del II trimestre 2005
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Dalla tabella n. 11 si rileva una presenza maggiore per ciò che riguarda 

le aziende che operano nel settore dell’agricoltura, in particolare nel 

Comune di Bisaccia e Calitri. Considerevole è la presenza di aziende nel 

settore del commercio in particolar modo nei Comuni di Calitri e Lioni.  

Dalla seguente tabella si rileva, invece, il numero degli addetti per unità 

locali: 

 

Tabella n. 12 

             Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

INDUSTRIA (2001) UNITA'
LOCALI ADDETTI

ADDETTI
/ UNITA'
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA AVELLINO 6.242 34.569 5,54

COMUNITA' MONTANA ALTA
IRPINIA 744 4.575 6,15

COMUNI
ANDRETTA 40 146 3,65
AQUILONIA 40 96 2,40
BISACCIA 53 171 3,23
CAIRANO 5 16 3,20
CALITRI 125 843 6,74
CONZA DELLA CAMPANIA 22 279 12,68
GUARDIA DEI LOMBARDI 35 88 2,51
LACEDONIA 54 525 9,72
LIONI 121 426 3,52
MONTEVERDE 7 11 1,57
MORRA DE SANCTIS 31 535 17,26
ROCCA SAN FELICE 3 26 8,67
SANT'ANDREA DI CONZA 44 139 3,16
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 71 889 12,52
TEORA 17 51 3,00
TORELLA DEI LOMBARDI 42 262 6,24
VILLAMAINA 34 72 2,12
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Confrontando i dati della tabella n. 12 si può osservare la dimensione 

media delle aziende che risulta leggermente superiore la situazione 

provinciale e regionale, intorno ai n. 6 addetti in media. Di rilevante 

importanza è il risultato emerso dalla lettura dei dati dei Comuni di Morra 

de Sanctis, Conza della Campania e Sant’Angelo dei Lombardi dove il 

livello medio di dimensione aziendale è di n. 17 addetti circa per il primo 

Comune e di n. 12 addetti circa per gli altri due, quindi più del doppio 

rispetto alla situazione media della Comunità Montana.  

Elementi utili all’analisi dello scenario locale possono essere rilevati dalla 

lettura dei dati relativi al livello di qualità della vita: 

Tabella 13 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE FAMIGLIE 
(1999)

POPOLAZIONE REDDITO 
PRO CAPITE

SPORTELLI 
BANCARI 

(2002)

SPORTELLI 
BANCARI PRO 
CAPITE ogni 

10.000 abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI PRO 

CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29 334 3,10 5.889.153 5.468,67

ALTA IRPINIA 495.490 43.272 11,45 17 3,93 179.102 4.138,98

ANDRETTA 27.512 2.462 11,17 1 4,06 10.120 4.110,48
AQUILONIA 19.044 2.152 8,85 0 0,00 0 0,00
BISACCIA 50.907 4.512 11,28 2 4,43 18.615 4.125,66
CAIRANO 6.311 437 14,44 0 0,00 0 0,00
CALITRI 85.723 6.000 14,29 3 5,00 45.157 7.526,17
CONZA DELLA CAMPANIA 16.324 1.481 11,02 1 6,75 6.263 4.228,90
GUARDIA DEI LOMBARDI 23.566 2.107 11,18 1 4,75 9.655 4.582,34
LACEDONIA 36.384 3.024 12,03 1 3,31 14.886 4.922,62
LIONI 69.862 6.242 11,19 4 6,41 43.356 6.945,85
MONTEVERDE 11.088 948 11,70 1 10,55 4.315 4.551,69
MORRA DE SANCTIS 13.038 1.535 8,49 0 0,00 0 0,00
ROCCA SAN FELICE 9.642 974 9,90 0 0,00 0 0,00
SANT'ANDREA DI CONZA 18.103 1.936 9,35 0 0,00 0 0,00
S.ANGELO DEI LOMBARDI 54.820 4.360 12,57 2 4,59 19.130 4.387,61
TEORA 17.981 1.730 10,39 1 5,78 7.605 4.395,95
TORELLA DEI LOMBARDI 26.278 2.361 11,13 0 0,00 0 0,00
VILLAMAINA 8.907 1.011 8,81 0 0,00 0 0,00
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Osservando i dati della tabella n. 13 si rileva che la situazione relativa al 

reddito pro capite della Comunità Montana è di poco superiore alla 

situazione regionale e provinciale. In particolare tra i comuni si evidenzia 

un valore superiore alla media dell’Ente da parte del Comune di Cairano 

e Calitri, mentre il Comune di Morra De Sanctis risulta essere quello con 

il reddito pro capite più basso. 

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, considerando il 

valore per  ogni 10.000 abitanti, il numero di quelli della Comunità 

Montana è di poco superiore rispetto ai dati provinciali e regionali. 

Interessante è, però, notare che in molti Comuni si rileva una totale 

assenza di sportelli mentre negli altri il numero medio è di un solo 

sportello, fatta eccezione per il Comune di Lioni che ne ha invece quattro 

a fronte, però, di una popolazione di circa 6.000 abitanti. 

Dall’osservazione dei dati relativi ai depositi bancari, valutando 

l’ammontare rispetto alla popolazione, si rileva che il valore di questi, 

rispetto al reddito dichiarato, è di poco inferiore ai dati regioni e 

provinciali.  
 

C)  COMUNITA’ MONTANA ALTO TAMMARO 

Tradizionalmente l’area dell’Alto Tammaro è un’area rurale, l’agricoltura, 

dunque, ha rappresentato, da sempre, il maggiore comparto produttivo.  

Qui di seguito si riportano i dati della SAU, del numero delle imprese 

presenti sul territorio della Comunità Montana e il relativo confronto con i 

dati Provinciali e regionali: 
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Tabella 14 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

Mettendo in relazione i dati della tabella n. 14 si può osservare che la 

dimensione media aziendale dei Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana è nettamente superiore alla situazione provinciale e regionale. 

In particolare i Comuni di Castelpagano e Colle Sannita evidenziano una 

dimensione media aziendale maggiore della situazione generale degli 

altri Comuni. 

Per quanto riguarda i prodotti tipici presenti nel territorio ritroviamo il 

prodotto DOP “Caciocavallo Silano” e il prodotto ad indicazione 

geografica protetta (IGP) “Vitellone bianco dell’Appennino Centrale”, 

denominazione attribuita alla carne bovina fresca in Italia, che legittima il 

A G R IC O LTU R A  (2000) A ZIEN D E SA U SA U /A ZIEN D E

R EG IO N E C AM PAN IA 248.619 588.201 2,37
PR O VIN C IA B EN EVEN T O 33.530 112.226 3,35

C O M U N IT A' M O N T AN A ALT O  
T AM M AR O 3.358 20.961 6,24

C O M U N I
C A M PO LA TTA R O 170 671 3,95
C A SA LD U N I 459 1.321 2,88
C A STELPA G A N O 244 2.353 9,64
C IR C ELLO 494 3.166 6,41
C O LLE SA N N ITA 291 2.822 9,70
FR A G N ETO  L 'A B A TE 215 1.151 5,35
FR A G N ETO  M O N FO R TE 227 1.439 6,34
M O R C O N E 690 5.330 7,72
R EIN O 299 1.544 5,16
SA N TA  C R O C E D EL SA N N IO 163 983 6,03
SA SSIN O R O 106 181 1,71
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valore pregiato delle migliori razze bovine da carne italiana a mantello 

bianco. 

Molto diffusa è la olivicoltura e la produzione di olio, che dà origine al 

prodotto tipico in via di certificazione “Olio extravergine di oliva Colline 

Beneventane”. Si riportano qui di seguito i dati della superficie destinata 

a questa coltura e i dati relativi alla produzione di olive e di olio. 

 

Tabella 15 

Fonte: Camera di Commercio di Benevento su dati AGEA, 2002 

 
Diamo rilievo, inoltre, ai dati relativi alle imprese attive per settori di 

attività per avere così un quadro delle diverse tipologie settoriali e della 

loro importanza: 

 

SUPERFICIE 
OLIVETATE 

(HA)

PIANTE 
RILEVATE

OLIVE 
PRODOTTE 

(Q.LI)

OLIO 
PRODOTTO 

(Q.LI)

COMUNITA' MONTANA ALTO 
TAMMARO 1.084 269.362 43.098 8.189

CAMPOLATTARO 71,47 12.903 2.065 392
CASALDUNI 270,95 82.820 13.251 2.518
CASTELPAGANO 0,77 186 30 6
CIRCELLO 145,03 25.482 4.077 775
COLLE SANNITA 1,08 26 4 1
FRAGNETO L'ABATE 70,02 14.187 2.270 431
FRAGNETO MONFORTE 123,17 40.138 6.422 1.220
MORCONE 192,78 55.838 8.934 1.697
REINO 74,97 22.753 3.640 692
SANTA CROCE DEL SANNIO 30,27 6.486 1.038 197
SASSINORO 103,84 8.543 1.367 260
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Tabella n. 16 

 

COMUNI 
Agricoltura, 

caccia e 
silvicoltura

Estrazione 
di minerali

Attività 
manifatturi

ere 
Costruzioni

Comm. 
ingr. e dett. 

rip. beni 
pers. e per 

la casa 

Alberghi e 
ristoranti 

Trasporti,m
agazzinagg

io e 
comunicaz.

Totale 

CAMPOLATTARO 84 0 8 12 26 2 1 133 
CASALDUNI 185 0 6 11 23 3 4 232 

CASTELPAGANO 246 0 7 20 27 3 7 310 
CIRCELLO 359 0 19 29 47 8 9 471 

COLLE SANNITA 229 0 39 41 76 11 3 399 
FRAGNETO L'ABATE 109 1 10 11 18 7 0 156 

FRAGNETO MONFORTE 185 0 16 19 41 8 4 273 
MORCONE 566 0 45 54 113 17 21 816 

REINO 157 0 19 10 18 8 2 214 
SANTA CROCE DEL 

SANNIO 99 0 8 5 21 6 3 142 
SASSINORO 27 0 11 4 7 4 0 53 

COMUNITA' MONTANA 
ALTO TAMMARO 2246 1 188 216 417 77 54  

 

Fonte: CCIAA di Benevento, dati al 2005 
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Dalla tabella n. 16 si rileva una presenza maggiore per ciò che riguarda 

le aziende che operano nel settore agricolo.  

Infatti, la generale arretratezza economica dell’area si traduce in una 

scarsa diversificazione settoriale ed in una scarsa predisposizione 

all’innovazione, sia dal punto di vista tecnologico che culturale e 

gestionale. L’attività prevalente è quella agricola e forestale, ma risulta 

carente la valorizzazione dei numerosi prodotti locali, di cui alcuni tipici.  

Dalla seguente tabella si rileva il numero degli addetti per unità locali: 

 

Tabella n. 17 

 

                 Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

INDUSTRIA (2001) UNITA'
LOCALI ADDETTI

ADDETTI
/ UNITA'
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA BENEVENTO 4.221 18.148 4,30

COMUNITA' MONTANA ALTO
TAMMARO 362 1.587 4,38

COMUNI
CAMPOLATTARO 18 73 4,06
CASALDUNI 0 0
CASTELPAGANO 4 51 12,75
CIRCELLO 67 280 4,18
COLLE SANNITA 57 207 3,63
FRAGNETO L'ABATE 9 24 2,67
FRAGNETO MONFORTE 44 115 2,61
MORCONE 115 546 4,75
REINO 26 133 5,12
SANTA CROCE DEL SANNIO 11 49 4,45
SASSINORO 11 109 9,91
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Mettendo in relazione i dati della tabella n.17 si può osservare che  la 

dimensione media delle aziende risulta essere simile alla situazione 

provinciale e leggermente inferiore rispetto a quella regionale, quindi 

intorno ai n. 4 addetti in media. Casi particolari sono rappresentati dai 

Comuni di Castelpagano e Sassinoro con una media decisamente più 

elevata rispetto a quella degli altri Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana.  

Elementi utili all’analisi dello scenario locale possono essere rilevati dalla 

lettura dei dati relativi al livello di qualità della vita: 

Tabella 18 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE FAMIGLIE
POPOLAZIONE REDDITO 

PRO CAPITE
SPORTELLI 
BANCARI 

SPORTELLI 
BANCARI PRO 
CAPITE ogni 

10.000 abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI 

PRO CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29 334 3,10 5.889.153 5.468,67

ALTO TAMMARO 220.733 22.184 9,95 5 2,25 58439 2.634,29

CAMPOLATTARO 9.410 1.141 8,25 0 0,00 0 0,00
CASALDUNI 12.460 1.610 7,74 0 0,00 0 0,00
CASTELPAGANO 18.014 1.737 10,37 0 0,00 0 0,00
CIRCELLO 27.147 2.710 10,02 1 3,69 11.206 4.135,06
COLLE SANNITA 29.577 3.176 9,31 1 3,15 13.556 4.268,26
FRAGNETO L'ABATE 12.752 1.274 10,01 0 0,00 0 0,00
FRAGNETO MONFORTE 21.673 1.987 10,91 1 5,03 8.442 4.248,62
MORCONE 64.133 5.430 11,81 2 3,68 25.235 4.647,33
REINO 10.712 1.378 7,77 0 0,00 0 0,00
S.CROCE DEL SANNIO 9.461 1.060 8,93 0 0,00 0 0,00
SASSINORO 5.394 681 7,92 0 0,00 0 0,00
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Osservando i dati della tabella n. 18 si rileva che la situazione relativa al 

reddito pro capite della Comunità Montana è di poco inferiore alla 

situazione regionale e provinciale. In particolare tra i comuni si evidenzia 

un valore superiore alla media dell’Ente da parte del Comune di 

Morcone, mentre il Comune di Casalduni risulta essere quello con il 

reddito pro capite più basso. 

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, considerando il 

valore per ogni 10.000 abitanti, il numero di quelli della Comunità 

Montana è inferiore rispetto ai dati provinciali e regionali. In alcuni 

Comuni si rileva la totale assenza di sportelli, negli altri il numero medio 

è di un solo sportello. 

Dall’osservazione dei dati relativi ai depositi bancari, valutando 

l’ammontare rispetto alla popolazione, si può notare che il valore di 

questi, rispetto al reddito dichiarato, è molto basso rispetto ai dati 

regionali e provinciali 

 
 

D) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO 
 
Per quanto riguarda lo scenario economico, il territorio del Vallo di Diano 

si può dividere in più aree: 

• L’Area nord, Pertosa: agricoltura particolare di una diversa fascia 

climatica (il carciofo tra ulivi ed agrumi); 

• L’Area nord-est, Polla-Atena Lucana-Sala Consilina, le cui popolazioni,  

Locali, hanno scelto il settore industriale e commerciale; 

• L’Area nord-ovest, Sant’Arsenio-San Pietro-San Rufo, senza una scelta 

precisa, con Sant’Arsenio legato alte attività di commercio e di 

accoglienza dettate dalle strutture ospedaliera e scolastica, San Pietro 
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agricolo che cerca di attivarsi per diventare industriale-commerciale, San 

Rufo, prettamente agricolo-tradizionale; 

• L’asse est-ovest, Padula-Teggiano, punta sui monumenti e sulla storia 

per progettare il proprio futuro scegliendo il settore accoglienza, Padula 

sta lasciando l’agricoltura per attivare il binomio Certosa-Commercio, 

Teggiano è ancora legato all’agricoltura e cerca di modernizzarla; 

• L’Area sud, Montesano-Casalbuono- Sanza- Buonabitacolo-Sassano-

Monte San Giacomo è il polo forte dell’agricoltura del Vallo di Diano, 

dove ancora allevamenti stanziali e bradi, coltivazioni tradizionali 

arboree, cerealicole ed orticole, i rapporti tra le comunità locali e 

l’elemento terra hanno mantenuto quasi intatte le tradizioni territoriali.  

In particolare, per quanto riguarda lo scenario agricolo è utile osservare i 

dati della SAU qui di seguito riportati nonché il numero delle imprese 

presenti sul territorio della Comunità Montana e il relativo confronto con i 

dati Provinciali e regionali: 
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Tabella n. 19 

    Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Confrontando i dati della tabella si può osservare la dimensione media 

aziendale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana è superiore 

alla situazione provinciale e regionale. In particolare i Comuni di Monte 

S. Giacomo, San Rufo, Sanza e Sassano evidenziano una dimensione 

media aziendale maggiore rispetto alla situazione generale degli altri 

Comuni. 

AGRICOLTURA (2000) AZIENDE SAU SAU/AZIENDE

REGIONE CAMPANIA 248.619 588.201 2,37
PROVINCIA SALERNO 83.097 193.363 2,33

COMUNITA' MONTANA VALLO DI 
DIANO 9.209 29.527 3,21

COMUNI
ATENA LUCANA 263 491 1,87
BUONABITACOLO 346 901 2,60
CASALBUONO 824 1.353 1,64
MONTE S. GIACOMO 218 1.947 8,93
MONTESANO SULLA MARCELLANA 1.052 4.586 4,36
PADULA 822 2.573 3,13
PERTOSA 238 291 1,22
POLLA 1.122 2.009 1,79
SALA CONSILINA 1.362 1.503 1,10
SAN PIETRO AL TANAGRO 199 396 1,99
SAN RUFO 308 1.935 6,28
SANT'ARSENIO 122 436 3,57
SANZA 804 4.928 6,13
SASSANO 553 2.801 5,07
TEGGIANO 976 3.377 3,46
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E’ rilevante osservare, inoltre, i dati relativi alle imprese attive per settori 

di attività e avere così un quadro delle diverse tipologie settoriali: 
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Tabella n. 20 

COMUNI 
Agricoltura
, caccia e 

silvicoltura
Estrazione 
di minerali

Attività 
manifatturi

ere 
Costruzion

i 

Comm. 
ingr. e dett. 

rip. beni 
pers. e per 

la casa 

Alberghi e 
ristoranti

Trasporti,
magazzina

ggio e 
comunicaz

. 

Totale 

ATENA LUCANA 74 0 51 35 120 17 24 321 
BUONABITACOLO 59 0 34 37 78 7 12 227 

CASALBUONO 27 1 3 18 23 3 2 77 
MONTE S. GIACOMO 31 1 12 28 23 4 2 101 

MONTESANO SULLA MARCELLANA 318 0 71 125 169 22 45 750 
PADULA 191 4 78 114 206 25 22 640 

PERTOSA 32 0 10 4 24 4 3 77 
POLLA 90 0 64 56 205 27 19 461 

SALA CONSILINA 214 0 158 193 597 53 40 1.255 
SAN PIETRO AL TANAGRO 39 0 21 20 54 7 5 146 

SAN RUFO 124 0 16 24 60 4 4 232 
SANT'ARSENIO 38 0 24 31 62 15 3 173 

SANZA 77 0 31 30 73 9 7 227 
SASSANO 252 0 73 43 175 20 33 596 
TEGGIANO 418 1 112 141 276 31 39 1.018 

COMUNITA' MONTANA VALLO DI 
DIANO 1.984 7 758 899 2.145 248 260  

Fonte: CCIAA di Salerno, dati al 2005 
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Dalla tabella n. 20 si rileva una presenza maggiore per ciò che riguarda 

le aziende che operano nel settore del commercio, in particolare emerge 

il Comune di Sala Consilina.  

Considerevole è la presenza di aziende anche nel settore agricolo in 

particolar modo nei Comuni di Reggiano e Montesano sulla Marcellana.  

Dalla seguente tabella si rileva il numero degli addetti per unità locali: 

 

Tabella n. 21 
 

          Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

INDUSTRIA (2001) UNITA'
LOCALI ADDETTI

ADDETTI
/ UNITA'
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA SALERNO 13.366 56.798 4,25

COMUNITA' MONTANA VALLO DI
DIANO 1.332 4.484 3,37

COMUNI
ATENA LUCANA 82 327 3,99
BUONABITACOLO 67 281 4,19
CASALBUONO 18 62 3,44
MONTE S. GIACOMO 35 86 2,46
MONTESANO SULLA MARCELLANA 142 464 3,27
PADULA 151 464 3,07
PERTOSA 10 25 2,50
POLLA 102 343 3,36
SALA CONSILINA 275 976 3,55
SAN PIETRO AL TANAGRO 34 136 4,00
SAN RUFO 28 65 2,32
SANT'ARSENIO 52 208 4,00
SANZA 56 186 3,32
SASSANO 96 391 4,07
TEGGIANO 184 470 2,55
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Confrontando i dati della tabella n. 21 si può osservare la dimensione 

media delle aziende che risulta essere leggermente inferiore rispetto alla 

situazione provinciale e regionale, quindi intorno ai n. 3 addetti in media. 

Non si rilevano casi particolari tra gli altri Comuni, la lettura dei dati, 

infatti, evidenzia una situazione pressoché simile in tutto il territorio.  

Diamo rilievo, inoltre, ai dati relativi al livello e alla qualità della vita 

attraverso l’esame dei dati relativi al reddito disponibile delle famiglie, 

quello pro capite e la presenza di sportelli bancari e il livello dei depositi. 

 

Tabella n. 22 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE 
FAMIGLIE

POPOLAZIONE
REDDITO 

PRO 
CAPITE

SPORTELLI 
BANCARI

SPORTELLI 
BANCARI PRO 
CAPITE ogni 

10.000 abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI 

PRO 
CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29 334 3,10 5.889.153 5.468,67

VALLO DI DIANO 655.150 62.688 10,45 24 3,83 285.490 4.554,14

ATENA LUCANA 23.596 2.242 10,52 2 8,92 12.954 5.777,88
BUONABITACOLO 25.416 2.636 9,64 2 7,59 10.704 4.060,70
CASALBUONO 13.179 1.363 9,67 0 0,00 0 0,00
MONTE S. GIACOMO 13.963 1.752 7,97 0 0,00 0 0,00
MONTESANO SULLA MARCELLANA 68.111 7.408 9,19 1 1,35 28.203 3.807,10
PADULA 54.456 5.362 10,16 2 3,73 24.949 4.652,93
PERTOSA 7.296 750 9,73 0 0,00 0 0,00
POLLA 72.199 5.376 13,43 2 3,72 33.975 6.319,75
SALA CONSILINA 146.733 12.777 11,48 7 5,48 79.623 6.231,74
SAN PIETRO AL TANAGRO 16.367 1.648 9,93 0 0,00 0 0,00
SAN RUFO 16.149 1.933 8,35 0 0,00 0 0,00
SANT'ARSENIO 31.747 2.858 11,11 2 7,00 12.813 4.483,21
SANZA 27.171 3.030 8,97 1 3,30 11.228 3.705,61
SASSANO 52.186 5.253 9,93 1 1,90 22.410 4.266,13
TEGGIANO 86.581 8.300 10,43 4 4,82 48.631 5.859,16
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I dati della tabella n. 22 rilevano che la situazione relativa al reddito pro 

capite della Comunità Montana è di poco superiore alla situazione 

regionale e provinciale. In particolare tra i comuni si evidenzia un valore 

superiore alla media dell’Ente da parte del Comune di Polla, mentre il 

Comune di Monte S. Giacomo risulta essere quello con il reddito pro 

capite più basso. 

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, considerando il 

valore per  ogni 10.000 abitanti, il numero di quelli della Comunità 

Montana è superiore rispetto ai dati provinciali e regionali. Interessante 

è, però, notare che in molti Comuni si rileva una totale assenza di 

sportelli mentre negli altri il numero medio è di un solo sportello, fatta 

eccezione per il Comune di Sala Consilina che ne ha invece sette ma 

che rispondono alle esigenze di una popolazione di quasi 13.000 

persone. 

Dall’osservazione dei dati relativi ai depositi bancari, valutando 

l’ammontare rispetto alla popolazione, si rileva che il valore di questi, 

rispetto al reddito dichiarato, è di poco inferiore ai dati regioni e 

provinciali.  
 

 

 

2.3.2 Analisi socioeconomica integrata 

 
E’ possibile procedere ora a un confronto tra i dati aggregati delle 

Comunità Montane e la  loro relazione rispetto alla realtà provinciale e 

regionale. 



 186

Qui di seguito si riportano i dati della SAU, del numero delle imprese 

presenti sul territorio delle quattro Comunità Montane e il relativo 

confronto con i  dati provinciali e regionali: 
 

 

Tabella n. 23 

              Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

Mettendo in relazione i dati della tabella n. 23 si può osservare che la 

dimensione media aziendale delle Comunità Montana è maggiore per la 

Comunità Montana Alta Irpinia rispetto ai valori degli altri Enti nonché di 

quelli regionali e della provincia di Avellino. La Comunità Montana Alto 

Tammaro evidenzia un risultato leggermente più basso ma in ogni caso 

superiore ai dati regionale e della provincia di Benevento. 

Diamo rilievo, inoltre, ai dati relativi alle imprese attive per settori di 

attività nei quattro territori, come da tabella n. 24, per avere così un 

quadro delle tipologie settoriali prevalenti. 

AGRICOLTURA (2000) AZIENDE SAU SAU/AZIENDE

REGIONE CAMPANIA 248.619 588.201 2,37
PROVINCIA AVELLINO 48.422 140.128 2,89
PROVINCIA BENEVENTO 33.530 112.226 3,35
PROVINCIA SALERNO 83.097 193.363 2,33

COMUNITA' MONTANA 
PARTENIO 7.217 11.054 1,53
COMUNITA' MONTANA 
ALTA IRPINIA 6.498 40.935 6,30
COMUNITA' MONTANA 
ALTO TAMMARO 3.358 20.961 6,24
COMUNITA' MONTANA 
VALLO DI DIANO 9.209 29.527 3,21
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Tabella n. 24 

                Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Agricoltura, 
caccia e 

silvicoltura

Estrazione 
di minerali

Attivita' 
manifatturiere Costruzioni

Comm. 
ingr. e dett. 

rip. beni 
pers. e per 

la casa

Alberghi 
e 

ristoranti

Trasporti, 
magazzinag

gio e 
comunicaz.

COMUNITA' 
MONTANA PARTENIO 1163 6 670 702 1620 272 138
COMUNITA' 
MONTANA ALTA 
IRPINIA 2476 13 535 546 1213 194 99
COMUNITA' 
MONTANA ALTO 
TAMMARO 2246 1 188 216 417 77 54
COMUNITA' 
MONTANA VALLO DI 
DIANO 1.984 7 758 899 2.145 248 260
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Dalla tabella n. 24 si  rileva che le Comunità Montane Partenio e Vallo di 

Diano sono caratterizzate prevalentemente da aziende del settore del 

commercio, di grande importanza anche il settore agricolo e a seguire 

quello delle costruzioni e  quello manifatturiero. Per le Comunità 

Montane Alta Irpinia e Alto Tammaro, invece, il settore prevalente, in 

quanto a numero di aziende, è rappresentato da quello agricolo. 

Dalla seguente tabella si rileva il numero degli addetti per unità locali: 

 

Tabella n. 25 

                       Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Confrontando i dati della tabella n. 25 si può osservare che la 

dimensione media delle aziende risulta essere di poco superiore nel 

caso della Comunità Montana Alta Irpinia rispetto alla situazione degli 

INDUSTRIA (2001) UNITA' 
LOCALI ADDETTI

ADDETTI
/ UNITA' 
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA AVELLINO 6.242 34.569 5,54
PROVINCIA BENEVENTO 4.221 18.148 4,30
PROVINCIA SALERNO 13.366 56.798 4,25

COMUNITA' MONTANA 
PARTENIO 795 3.928 4,94
COMUNITA' MONTANA 
ALTA IRPINIA 744 4.575 6,15
COMUNITA' MONTANA 
ALTO TAMMARO 362 1.587 4,38
COMUNITA' MONTANA 
VALLO DI DIANO 1.332 4.484 3,37
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altri Enti nonché rispetto alla situazione regionale e della rispettiva 

provincia. Mentre la situazione della Comunità Montana Vallo di Diano si 

colloca con un valore di poco inferiore rispetto alla situazione generale. 

Elementi utili al confronto tra i vari scenari possono essere rilevati dalla 

lettura dei dati relativi al livello di qualità della vita: 

 

Tabella n. 26 

            Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Osservando i dati della tabella n. 26 si rileva che la situazione delle 

Comunità Montane nel loro complesso, relativa al reddito pro capite, non 

si discosta molto dai dati regionali e delle rispettive province. Si 

evidenzia la situazione della Comunità Montana Alta Irpinia come quella 

di poco superiore a quella degli altri Enti, mentre la situazione della 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE 
FAMIGLIE

POPOLAZI
ONE

REDDITO 
PRO 

CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29

COMUNITA' MONTANA 
PARTENIO 573.161 62.457 9,18
COMUNITA' MONTANA 
ALTA IRPINIA 495.490 43.272 11,45
COMUNITA' MONTANA 
ALTO TAMMARO 220.733 22.184 9,95
COMUNITA' MONTANA 
VALLO DI DIANO 655.150 62.688 10,45
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Comunità Montana Vallo di Diano si colloca allo stesso valore regionale 

e della rispettiva provincia. Poco inferiori, rispetto a quelli degli altri Enti, 

sono invece i valori delle Comunità Montane Partenio e Alto Tammaro. 

Dalla tabella che segue, invece, è possibile rilevare la presenza degli 

sportelli bancari, considerando il valore ogni 10.000 abitanti, e 

l’ammontare dei depositi bancari rispetto alla popolazione. 

 

Tabella n. 27 

   Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Dall’osservazione dei dati relativi agli sportelli bancari, considerando il 

numero rispetto alla popolazione, emerge una situazione generale che 

non si differenzia molto in termini di presenza di sportelli sull’intero 

territorio. Ricordiamo però che in molti dei singoli comuni è stata 

riscontrata la totale assenza di questi nelle differenti realtà locali. 

SPORTELLI 
BANCARI 

SPORTELLI 
BANCARI PRO 

CAPITE ogni 10.000 
abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI PRO 

CAPITE

REGIONE CAMPANIA 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 334 3,10 5.889.153 5.468,67

COMUNITA' MONTANA PARTENIO 13 2,08 148.557 2.378,55

COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA 17 3,93 179.102 4.138,98
COMUNITA' MONTANA ALTO 
TAMMARO 5 2,25 58.439 2.634,29
COMUNITA' MONTANA VALLO DI 
DIANO 24 3,83 285.490 4.554,14
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Per quanto riguarda invece i dati relativi ai depositi bancari, valutando 

l’ammontare rispetto alla popolazione, si riscontra che la situazione 

generale delle Comunità Montane è inferiore rispetto ai dati regionali e 

delle rispettive province. In particolare questo accade nella Comunità 

Montana Partenio dove si rileva un livello di depositi bancari 

particolarmente basso rispetto agli altri Enti. 
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2.4 Programmazione, obiettivi e interventi in corso 

 

Con la già citata Legge Regionale n. 17/98, emanata in applicazione 

della L. n. 97/94, viene fatto obbligo alle Comunità Montane di 

aggiornare il Piano di sviluppo socio-economico. Lo scopo di questa 

legge è quello di promuovere la “salvaguardia del territorio con 

particolare attenzione all’ambiente naturale e la valorizzazione delle 

risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane”. 

In un panorama in cui tutti gli strumenti di pianificazione e 

programmazione hanno il fine comune, palese o implicito, dello sviluppo 

sostenibile – quale sviluppo che valorizza il territorio, utilizzando e al 

tempo stesso preservando le sue risorse – anche e soprattutto i piani di 

area vasta, qual è quello della Comunità Montana, vogliono porre in atto 

una pianificazione in grado di perseguire in maniera efficace gli obiettivi 

della sostenibilità. 

Di fatto, ciò che ha sempre fatto difetto a questi piani è l'operatività. 

Molto importante è stata la loro funzione conoscitiva, di coinvolgimento e 

socializzazione dei problemi, ma scarsa è stata l’effettiva 

implementazione.  

“Rispetto all’insieme dei cosiddetti piani di area vasta, quelli delle 

comunità montane mediamente sono risultati maggiormente operativi, 

ma comunque insufficiente è stata la loro capacità.”7 

Oggi la pianificazione non può eludere la questione ad un tempo della 

visione strategica e della operatività. Strategia e tattica non possono 

                                                 
7 Ing. Michele Rienzo 
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essere disgiunte. Il piano deve essere sia di tipo strategico (visione) che 

operativo (effettivo). 

 “La maggior parte dei conflitti e dei problemi ambientali non può infatti 

essere risolta tutta all’interno dei piani regolatori, in quanto la dimensione 

comunale è spesso troppo ridotta per farvi fronte”8. I rischi ambientali, 

così come le risorse naturali d’altronde, non riconoscono confini 

amministrativi e soprattutto non possono essere efficacemente evitati i 

primi e sfruttate con successo le seconde, se non in dintorni territoriali 

opportunamente vasti. 

Ecco allora l’importanza degli atti di pianificazione della Comunità 

Montana, Ente sovracomunale capace di analisi d’insieme e, allo stesso 

tempo, di una conoscenza sufficientemente precisa del territorio e delle 

sue dinamiche.  

Gli interventi speciali per la montagna sono definiti secondo quattro 

profili principali: 

- Territoriale, mediante formule di tutela e di promozione che tengano 

conto del loro valore naturalistico con riferimento allo sviluppo del 

sistema dei trasporti e della viabilità locale. 

- Economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui 

territori montani da considerare aree depresse. 

- Sociale, mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività. 

- Culturale e delle tradizioni locali.  

E’ importante sottolineare che la necessità di individuare in sede 

preliminare degli indirizzi e degli obiettivi da definire e conseguire 

                                                 
8 Ing. Michele Rienzo 
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“dipende ovviamente dagli obiettivi e dalla volontà politica che al 

momento governa l’Ente.”9 

La metodologia da adottare per assicurare al processo di 

programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale effetti 

concreti a livello di investimenti e di intervento, si ritiene debba essere 

“quella di aprire un confronto con le forze politiche, imprenditoriali e le 

istituzioni competenti sulle scelte che si vanno ad effettuare; nonché 

quella di consolidare con esse la procedura degli "accordi di programma" 

e dei "patti territoriali".10 

Viene qui di seguito descritto il quadro generale della linea progettuale 

elaborato dagli Enti e i progetti più rilevanti realizzati nel corso dell’attività 

svolta dalle Comunità Montane. 
A) Comunita’ Montana Partenio 
 
L’intera strategia del Piano vede l’area della comunità del Partenio da un 

lato come luogo centrale in un vasto ambito territoriale meridionale 

(rispetto soprattutto agli aspetti naturalistici, ambientali e di cultura 

materiale ed immateriale); dall’altro come intersezione di quattro sub - 

componenti territoriali con caratteristiche significativamente differenziate. 

I singoli progetti derivano dall’analisi complessiva del sistema territoriale. 

La coerenza interna del piano è direttamente connessa al riequilibrio 

verso l’interno e verso l’esterno degli ambiti territoriali omogenei 

(Macroaree) individuati nel contesto della Comunità Montana e definite 

dai processi aggregativi e di sviluppo, per lo più spontanei, delle singole 

realtà locali. All’interno delle quattro macroaree, se pure in misura 

                                                 
9 Ing. Michele Rienzo 
10 Ing. Michele Rienzo 
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diversa, sono presenti tutti i caratteri tipici della Comunità Montana, e in 

generale della porzione dell’Appennino meridionale che la comprende, 

ma con la prevalenza di alcune specificità riconducibili all’assetto 

orografico, ai processi storico-culturali e di tendenza produttive in atto. 

Le macroaree sono: 

- Fascia montana e cintura orientale del Partenio, comprende i comuni 

di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, S. Angelo a 

Scala, Pietrastornina e Roccabascerana;  

- Sistema collinare, riconducibile alla fascia pedemontana del Partenio 

ed alla media valle del Fiume Sabato, comprende i comuni di 

Grottolella, Altavilla Irpina, Tufo, Torrioni, Capriglia, Chianche, 

Petruro Irpino, Montefusco e Montefredane;  

- Sistema settentrionale del Partenio, in cui predomina un sistema 

orografico sub-pianeggiante coincidente con le piane di Rotondi, 

Cervinara, S. Martino Valle Caudina e parte del territorio di 

Roccabascerana (Frazione Tufara );  

- La porzione più orientale del comprensorio, o fascia della Valle del 

Calore, comprendente precipuamente il territorio di Montemiletto 

Irpino e, in subordine, di Montefalcione.  

L’ipotesi strategica complessiva è basata sulla qualità “baricentrica” 

dell’area, precisamente in relazione al consolidamento ed al rilancio delle 

attività produttive e sull’incremento quantitativo e qualitativo dei flussi 

turistici da attrarre con le permanenze ambientali, religiose e storico-

architettoniche esistenti. Questo ruolo strategico deve essere supportato 

da una organica ristrutturazione del sistema delle infrastrutture viarie 

che, già allo stato attuale, garantisce un buon sistema di penetrazione da 

varie direzioni territoriali. Su questo sistema di accessibilità e di 
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penetrazioni è fondata sia la definizione dei ruoli strategici affidati alle 

sub-aree, sia l’individuazione di progetti strategici prioritari. 

I ruoli strategici delle macroaree possono essere così definite: 

- Ambito a) - fascia montana e cintura orientale del Partenio - valori 

naturalistici connessi al Partenio; valori religiosi connessi a 

Montevergine; valori storici, monumentali e gastronomici diffusi in tutti 

i centri;  

- Ambito b) - sistema collinare - area di specializzazione agricola ed 

enologica (aree di produzione dei grandi vini DOC) a cui sono da 

collegare il recupero e la rifunzionalizzazione, ai fini della 

permanenza di beni immateriali e produttivi, delle antiche miniere di 

zolfo di Tufo ed Altavilla, dei manufatti di archeologia industriale e la 

creazione del Parco Fluviale del Sabato;  

- Ambito c) - sistema settentrionale del Partenio – rappresenta l’ambito 

territoriale che maggiormente necessita di interventi di sostegno e di 

infrastrutturazione, compreso la rifunzionalizzazione della vasta area 

ASI ivi allocata, per cogliere appieno l’occasione del rilancio del 

comparto produttivo derivante dall’arteria interprovinciale della SS 7;  

- Ambito d) – sistema della Valle del Calore -, rappresenta un ambito 

poco interconnesso con i tre sistemi precedenti ma che nel contempo 

manifesta il maggior numero di iniziative produttive di interesse le cui 

direttrici di gravitazione sono rivolte verso Avellino, il beneventano e 

verso la media Valle del Calore; qui gli interventi devono essere 

mirati al rafforzamento dei processi di sviluppo in atto ed al 

consolidamento delle permanenze ambientali e culturali onde evitare 

il dissipamento di tali fattori centrali per il miglioramento della qualità 

della vita.  
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Rispetto ai ruoli strategici delle aree individuate si definiscono gli obiettivi 

del Piano di Sviluppo socio economico, che sono quindi composti da un 

obiettivo più generale che è quello di sviluppare il tessuto economico-

produttivo locale e dagli obiettivi primari: 

- garantire l’elevata qualità dell’ambiente naturale e di quello 

antropizzato 

- incrementare la competitività del sistema economico locale 

- migliorare la qualità della vita della popolazione esistente 

Gli interventi prioritari programmati sono: 

- riduzione della vulnerabilità ambientale 

- valorizzazione del Parco del Partenio: patrimonio boschivo, sentieri 

montani, e rete ecologica 

- valorizzazione del polo turistico-religioso del Santuario di 

Montevergine 

- valorizzazione del comprensorio dei vini doc: prodotti tipici, itinerari 

del vino e archeologia industriale 

- valorizzazione del patrimonio architettonico: centri storici e edilizia 

rurale 

- miglioramento della viabilità 

- creazione di un parco a tema: la città dei bambini. 

 

Gli interventi maggiormente rilevanti sono: 

 

- PIR – AMBITO AV/2 “Le terre irpine DOCG” viaggio tra borghi e 

sapori antichi, nella prima fase di avanzamento. 
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Le sue finalità sono la creazione di sistemi integrati tra gli operatori delle 

filiere agricole ed agroalimentari di qualità e gli operatori del sistema 

turistico. 

Tali sistemi dovranno valorizzare le risorse produttive (principalmente 

agricole ed agroalimentari), ambientali e storico-culturali delle zone 

rurali, ampliando l’offerta di servizi turistici orientandoli verso nuovi e 

specifici segmenti di mercato (enogastronomia, ambiente, natura, 

cultura, tempo libero). 

Gli obiettivi specifici sono: 

- individuare ed organizzare percorsi turistici integrati; 

- sviluppare forme di integrazione tra i produttori di beni agroalimentari 

di qualità ed i settori dell’ospitalità e della ristorazione locale; 

- creare parchi e/o strutture a carattere tematico che valorizzino le 

risorse produttive, ambientali e storico-culturali del territorio; 

- diversificare ed integrare il reddito agricolo attraverso la promozione 

di opportunità di lavoro in ambiti affini a quelli agricoli. 

Il Soggetto responsabile è stato identificato nella Comunità Montana del 

Partenio su decisione del partenariato locale, l’Ente si è occupato delle 

attività di progettazione del PIR e dei relativi adempimenti burocratici; 

inoltre, si è occupata del funzionamento e delle attività di assistenza 

tecnica, sensibilizzazione, animazione  e supporto.  

Oltre gli obiettivi suindicati il progetto si propone di “fare sistema” e di 

diventare un’area di grande attrattività per un turismo qualificato, 

destagionalizzato e di nicchia, in grado di apprezzare le produzioni 

tipiche locali, la grande qualità e particolarità dell’ambiente e tutti gli altri 

elementi che rappresentano i punti di forza territoriali, valorizzabili ai fini 

turistici. 
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- Il Patto Territoriale del Partenio, in fase di conclusione, che coinvolge 

il territorio di quasi tutta la Comunità Montana (ne sono esclusi 

Montemiletto e Montefusco). Nasce a seguito dell’iniziativa promossa 

dalla Comunità Montana del Partenio in qualità di ente sovracomunale e 

soggetto responsabile interessato ad uno sviluppo integrato ed 

omogeneo nell’intero comprensorio territoriale. 

Il Patto si fonda sulle seguenti idee forza: lo sviluppo di un polo 

agroindustriale che si possa avvalere dei punti di forza presenti nel 

territorio; lo sviluppo di un polo turistico con valenze culturali ed 

ambientali ai fini della valorizzazione delle risorse endogene locali. 

Particolare attenzione è posta, inoltre, alle problematiche sociali ed 

ambientali anche attraverso la promozione di imprese sociali e di attività 

ecocompatibili.  

 
- Il PIT Parco Partenio, nella prima fase di avanzamento, che propone 

iniziative integrate legate alle tematiche ambientali e volto alla 

valorizzazione dell’area Parco. Tra gli altri, sono coinvolte nel PIT le aree 

di Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina e Summonte  

Quest’intervento integrato ha risvolti prevalentemente ambientali, pure 

se è rivolto alla fruizione complessiva del parco, ma ha anche finalità 

turistiche e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti. 

Sinteticamente, quindi, i benefici ascrivibili all’intervento sono i seguenti:   

- conservazione delle caratteristiche ambientali di pregio 

dell’ecosistema;  
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- mantenimento del valore della produttività agricola (che si riduce in 

conseguenza del manifestarsi di fenomeni di degrado), ovvero del 

valore dei suoli montani; 

- incremento delle presenze turistiche grazie all’azione di promozione e 

valorizzazione; 

- incrementi occupazionali.  

 

- Il PI Filiera Enogastronomia 
Il progetto persegue l’obiettivo generale di accrescere i flussi turistici 

legati all’enogastronomia nelle aree interne della Campania. Il PI è 

gestito da un tavolo di concertazione coordinato dalla Regione cui 

partecipano la Provincia di Avellino, la Provincia di Benevento, le 

Comunità Montane Alta Irpinia, Partenio, Valle Lauro Baianese, Valle 

Ufita  e il Comune di Roccaromana. 

I principali obiettivi specifici sono: 

- sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei  sistemi turistici 

locali ed alla realizzazione degli itinerari turistici; 

- infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi 

turistici locali e degli itinerari turistici; 

- promozione e Marketing Turistico; 

- sistema regionale di gestione e smaltimento; 

- programmi di risanamento delle aree contaminate; 

- sviluppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione 

internazionale. 
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La valorizzazione e la promozione dei prodotti enogastronomici 

rappresenta il collante per saldare attività produttive, vocazioni territoriali 

e crescita occupazionale, attraverso la sperimentazione di nuovi percorsi 

sia nel settore agricolo e agroindustriale che per il settore turistico e 

ricreativo. 

I benefici possono quindi essere riconducibili a: 

- incremento Valore Aggiunto Turistico grazie al potenziamento 

dell’offerta turistica territoriale;  

- incremento del Valore Aggiunto nei settori legati alla vitivinicoltura ed 

alla commercializzazione dei prodotti tipici; 

- incrementi occupazionali. 
 

B) Comunità Montana Alta Irpinia 
 
Gli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico sono: 

- la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente; 

- il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche; 

- il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; 

- la strategia associativa per lo sviluppo locale. 

Si tratta di settori strettamente interrelati, in quanto lo sviluppo delle 

attività economiche dell’area in larga misura dipende dalla salvaguardia 

e valorizzazione dell’ambiente, dal miglioramento dei servizi e delle 

infrastrutture, dalle strategie associative. 

La Comunità Montana ha le seguenti finalità: 

- elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di 

settore; 
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- promuovere la crescita culturale e professionale delle popolazioni 

locali; 

- attivare programmi di collaborazione con altre amministrazioni 

pubbliche;  

- predisporre ad attuare programmi di opere pubbliche, di bonifica 

montana e difesa del suolo; 

- interventi per migliorare le infrastrutture e i servizi idonei a garantire 

un adeguato sviluppo del territorio; 

- definire e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici, 

le iniziative di natura pubblica; 

- promuovere lo sviluppo integrato dell’economia montana; 

- potenziare gli strumenti necessari a garantire lo sviluppo e a 

compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e 

dall’isolamento geografico; 

- valorizzare il patrimonio ambientale-storico-culturale. 

 

Questa impostazione di carattere strategico assume anche una valenza 

operativa, attraverso le azioni progettuali specifiche: 

 

- Sviluppo sostenibile 

L’Ente ha aderito ai processi di Sviluppo sostenibile, attraverso 

l’attivazione di un “percorso per lo sviluppo sostenibile dell’Alta Irpinia”, 

che mira alla promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

culturale dell’Alta Irpinia candidato al Ministero dell’Ambiente (in attesa di 

Finanziamento) ·  

Adesione al progetto E.LO.SS. (enti locali per lo sviluppo sostenibile), 

con il coordinamento dell’Uncem Campania, al quale partecipano 45 
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comunità montane, finalizzato ad attivare azioni di partenariato anche 

trasnazionale per candidature a bandi europei per reperire risorse nel 

campo dell’ambiente e della cultura.  

Le strategie d’intervento sono indirizzate attraverso azioni materiali ed 

immateriali, all’integrazione dell’ambiente nelle politiche di sviluppo 

locale, in particolare alla riqualificazione e valorizzazione ed uso delle 

risorse disponibili attraverso la definizione di modalità condivise di 

gestione del territorio. I risultati attesi dai progetti consentiranno alla 

Comunità Montana di disporre di un quadro informativo e conoscitivo tale 

da costituire un supporto fondamentale alla cultura della sostenibilità 

sulla quale poter orientare politiche, strategie, piani e programmi di 

sviluppo del territorio. 

 

- Sviluppo e turismo rurale  
Azioni di Sviluppo rurale con la partecipazione alla redazione del PSR 

per accedere ai finanziamenti previsti dal bando regionale sul PIC 

LEADER+ per la “macroarea C” individuata dalla Regione Campania, 

che vede coinvolto tutto il territorio della Comunità Montana Alta Irpinia, 

con assegnazione del 50% delle risorse disponibili, con l’altro 50% 

assegnato ai territori ricadenti nelle Comunità Montane della Terminio 

Cervialto e dell’Ufita. La gestione avverrà attraverso la costituzione di un 

consorzio (super GAL) tra gli Enti ed i partner privati, che vede · La 

partecipazione con il Patto Baronia per la costituzione di un Ente 

promotore per la strutturazione del sistema turistico locale (STL) che 

pone le basi per un vero sviluppo del territorio dal punto di vista turistico. 

 

- Progetti Integrati 
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Il territorio della Comunità Montana, si trova interessato da quattro 

progetti integrati, quali:  

- Il PI itinerario culturale valle dell’Ofanto (già finanziato), in fase di 

attuazione, che interessa otto comuni membri, che prevede la 

valorizzazione del patrimonio culturale e degli elementi monumentali dei 

centri storici, in cui l’Ente è al tavolo di concertazione, e che ha visto 

finanziare complessivamente più di 10 milioni di Euro di opere in ben 

nove comuni. (l’idea forza consiste nella costruzione di un itinerario 

culturale che punti alla valorizzazione dell’intreccio unico tra gli aspetti 

storici, archeologici, paesaggistici delle tipicità irpine) 

- Il PI distretto tessile di Calitri (già finanziato) in fase di attuazione, che 

prevede la realizzazione e implementazione delle attività industriali, di 

cui fanno parte nove comuni con un finanziamento di 26 milioni di Euro.  

- Il PI Monte Picentini che riguarda il territorio che ricade nel Comune 

di Lioni (in fase di realizzazione) in cui l’Ente è presente al tavolo di 

concertazione come capofila, che vede investiti circa 30 milioni di Euro 

per l’intero PI solo per infrastrutture. L’idea forza consiste nell’attuare 

una strategia di conservazione e tutela degli alti valori ambientali 

presenti nelle aree interessate, unitamente allo sviluppo e valorizzazione 

delle “risorse della montagna”, il tutto in un ottica di ecostostenibilità. 

- Il PI Filiera Enogastronomica, che interessa tutti i comuni membri, in 

cui l’Ente è al tavolo di concertazione come capofila e che ha avuto 

finanziato un proprio progetto per 3,8 milioni di Euro sulla misura 4.6. Si 

è visto in precedenza che tra gli altri vi partecipano anche alcuni comuni 

della Comunità Montana Partenio.  

La Comunità Montana Alta Irpinia, negli ultimi anni ha svolto un ruolo 

determinante per coordinare una rete di opportunità per lo sviluppo del 
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sistema locale “Alta Irpinia” incentrato sulla offerta turistica del territorio, 

di carattere culturale, ambientale, religioso e sportivo – ricreativo. Che si 

associa al tematismo di riferimento Enogastronomico, punto di forza del 

sistema stesso. 

Il turismo Enogastronomico per le sue caratteristiche motivazionali, 

legata alla scoperta dei sapori e delle produzioni tipiche territoriali locali, 

bene si presta a fungere da volano per la valorizzazione anche delle 

altre specialità territoriali quali le citate risorse culturali, ambientali, 

dell’artigianato tipico etc. 

In tale ottica , il ruolo dell’Ente in seno al PI enogastronomico è stato 

strategico soprattutto per orientare la realizzazione di Poli multifunzionali 

per l'accoglienza turistica e la valorizzazione dei prodotti tipici , 

caratterizzati da poli di attrazione e da porte di ingresso al proprio 

territorio. 

I progetti definiti portanti sui quali la Comunità Montana ha inteso 

puntare, sono: 

- il completamento del polo fieristico di Calitri, attraverso l’ampliamento 

della Fiera campionaria, è diventata la “Porta di Oriente ai Viaggi del 

Gusto” , con la realizzazione di una formaggioteca Regionale, 

notevole punto di forza per lo sviluppo delle produzioni casearie 

dell’Alta Irpinia, costituendo un elemento fondamentale per lo 

sviluppo del territorio. La rassegna fieristica arrivata alla sua 

ventiduesima Edizione sarà proiettata quindi su livelli di importanza 

notevoli, compatibili al nuovo ruolo che si intende dare al Polo di 

Calitri.  
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- la Valorizzazione dei due Laghi , Conza e Monteverde,  che 

costituiscono gli Attrattori (poli) turistico ambientali in uno al sistema 

storico culturale esistente sul territorio. 

 
C) Comunità Montana Alto Tammaro 

Tra le attività della Comunità  Montana quella più rilevante è sicuramente 

quella relativa al PIR “Terre dei tratturi e della transumanza”, che è 

nella prima fase di attuazione, di cui l’Ente è soggetto attuatore e 

responsabile della realizzazione. 

L’obiettivo del progetto è la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

dei tratturi e il recupero dei tratturelli di collegamento tra i due grandi 

tratturi Pescasseroli-Candela (appartenente al territorio della Comunità 

Montana Alto Tammaro) e Castel di Sangro-Lucera (appartenente al 

territorio della Comunità Montana Fortore), in modo da creare un circuito 

naturalistico di circa 130 chilometri che tocca i centri urbani di 10 comuni; 

tale percorso consente di collegare le zone interne del Tammaro e del 

Fortore ma anche di raggiungere la città di Benevento e il comune di 

Pietrelcina, ricreando l’originario itinerario religioso, e le regioni Abruzzo 

e Puglia.  

In particolare il regio tratturo Pescasseroli-Candela, lungo 25 Km, è uno 

dei 4 grandi tratturi riconosciuti di importanza nazionale. Questa grande 

autostrada verde del passato è stata utilizzata come percorso della 

transumanza, come via militare (Via consolare Minucia), come itinerario 

religioso, per le attività commerciali.. Dismesso ormai da tempo come via 

di comunicazione e come itinerario della transumanza, il tracciato, largo 

55 metri, ha cominciato a soffrire dell’incuria delle istituzioni competenti. 



 207 

E’ nata così l’iniziativa di valorizzare il regio tratturo come itinerario 

naturalistico percorribile a cavallo, a piedi e in mountain bike, a supporto 

dell’attività degli operatori turistici e agrituristici.  

Gli obiettivi dell’intervento sono sostanzialmente: 

- messa in sicurezza del tracciato; 

- lavori per dare continuità al tracciato (es. costruzione di ponti in 

legno); 

- realizzazione di una guida escursionistica, posters, cartine, cartoline; 

- realizzazione di un sito internet (www.itinerarideltratturo.it ); 

- allestimento di uno sportello infopoint presso la Comunità Montana 

Alto Tammaro.  

Si accompagnano una serie di interventi realizzati sul regio tratturo da 

parte della Comunità Montana: 

- il progetto dal titolo “Sulle vie della transumanza” con il quale e’ stata 

posta in opera, lungo i 25 km di competenza, la cartellonistica in 

forma di pannelli-libri; 

- il sito internet (www.altotammaro.it) e materiale promozionale 

relativo al regio tratturo Pescasseroli-Candela ed al legame degli 11 

comuni membri con tale tracciato; 

- il progetto, promosso dalla Comunità Montana Alto Tammaro, ma 

ancora in fase preliminare, di utilizzo del pascolo del tratturo e dei 

pascoli montani limitrofi, per la produzione di carne e formaggio ovini 

di qualità, coinvolgendo gli allevatori ovini del territorio che saranno 

tenuti al rispetto di un disciplinare di produzione; a questo scopo è 

previsto il coinvolgimento dell’Università del Sannio per la 

ricostituzione della razza ovina Pagliarola, tradizionalmente allevata 
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nel territorio dell’Alto Sannio, frutto dell’incrocio, nell’epoca della 

transumanza, tra la razza Gentile di Puglia e la razza Appenninica. 

 
D) Comunità Montana Vallo di Diano 

Le linee politiche e di programmazione di questa comunità montana 

sono sinteticamente: 

- Migliorare la vivibilità; 

- Sviluppare l’economia; 

- Proteggere l’ambiente; 

- Preservare l’uso delle risorse naturali. 

Essa si propone di eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica 

tra le zone montane e il resto del territorio nazionale; si interessa della 

difesa del suolo e della protezione della natura, dell’esecuzione di opere 

pubbliche e di bonifica montana al fine di dotare i territori montani delle 

infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di 

abitabilità ed un adeguato sviluppo economico. 

Si occupa dell’incentivazione di una nuova economia montana integrata 

e di iniziative economiche idonee alla valorizzazione di ogni tipo di 

risorse attuali e potenziali, dell’assegnazione a favore delle popolazioni 

delle Comunità Montane degli strumenti necessari ed idonei a 

compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano; 

infine, si pone l’obiettivo di migliorare il livello di  preparazione culturale e 

professionale delle popolazioni montane. 

Si ritiene importante, a questo punto, tracciare anche un sintetico quadro 

della progettualità messa in campo dall’Ente comunitario. 

 

- Il Centro Direzionale e sede dell’Ufficio Europa. 
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Nell’ambito della propria attività di sostegno e sviluppo dell’area montana 

si è inteso realizzare un centro atto a soddisfare tutte le molteplici 

esigenze dell’intero territorio. La sua funzione è quella di una vera e 

propria sede istituzionale ed operativa dove possano trovare attuazione 

le iniziative dell’Ente rendendone fruibili ed accessibili tutti i servizi avviati 

ed in particolare : 

- il Sistema Informativo Territoriale; 

- l’Agenzia dello Sviluppo; 

- il Polo Catastale; 

- l’Ufficio Europa; 

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Viene valorizzato il ruolo delle comunità territoriali e quello dei cittadini 

che, in quanto membri di tali comunità, ne costituiscono il tessuto 

soggettivo e ciò consente al cittadino di avere una maggiore 

partecipazione e una più rilevante tutela. 

I servizi più interessanti sono: 

 

- Sistema informativo territoriale (SIT) 
Il SIT della Comunità Montana “Vallo di Diano” è un modello 

organizzativo di una moderna pubblica amministrazione, efficace ed 

efficiente e realizza obiettivi innovativi: 

- Programmazione e pianificazione mirata alle esigenze del territorio  

- Uso di tecnologie avanzate  

- Impiego di capitale umano locale  

- Innovazione, ricerca, trasferimento delle conoscenze.  
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Il Sit è la struttura tecnico- operativa della Comunità Montana “Vallo di 

Diano” che Opera attraverso gli “ Uffici del Sistema Informativo 

Territoriale”. 

Esso è uno strumento che consente agli Enti Locali e Territoriali di 

disporre di un impianto metodologico e procedimentale per 

l’orientamento di politiche, strategie, strumenti pianificatori, con 

particolare attenzione allo sviluppo di attività economiche, in chiave di 

documentabile rispondenza ai principi di compatibilità e di sostenibilità 

dello sviluppo. 

Inoltre, è finalizzato alla costruzione di un supporto informativo ed 

informatico ai processi di analisi e di valutazione territoriale ed 

ambientale. 

Gli Uffici del Sistema Informativo Territoriale hanno strutturato una prima, 

significativa serie di programmi di sviluppo strategici per l’area, 

garantendo, con strumenti e professionalità, di supportare il territorio 

nell’accesso alle opportunità di sviluppo dei Fondi Strutturali, recependo 

le linee-guida e le strategie regionali e dibattendo su come tali indirizzi 

possono fornire una concreta risposta alle potenzialità e ai bisogni del 

territorio 

 

- L’Agenzia per lo Sviluppo del Vallo di Diano 

Il progetto Agenzia per lo Sviluppo del Vallo di Diano nasce dalla 

necessità di miglioramento delle capacità gestionali e progettuali su 

interventi di sviluppo sostenibile a livello territoriale, nonché di 

accelerazione della destinazione e della spesa delle risorse finanziarie 

disponibili. 
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Essa risponde alla necessità di coordinamento di funzioni e servizi in 

grado di catalizzare processi di crescita economica, di aggregare 

interessi, di individuare strategie innovative per l’intero sistema 

produttivo e per lo sviluppo economico. 

La missione dell’Agenzia è: 

- Operare per accrescere la competitività e l’attrattiva del Vallo di 

Diano; 

- Migliorare le capacità di progettare e gestire gli interventi pubblici e 

privati per lo sviluppo locale; 

- Consolidare l’identità della comunità locale. 

La finalità dell’Agenzia per lo Sviluppo è: 

Sinergizzare tutti gli interventi del P. I. al fine di attivare lo sviluppo 

auspicato e collegato alla valorizzazione dei beni culturali. 

Gli obiettivi dell’Agenzia per lo Sviluppo sono: 

- Rispondere alla necessità di coordinamento; 

- Migliorare le capacità gestionali e progettuali degli interventi di 

Sviluppo Sostenibile; 

- Accelerare la destinazione e la spesa delle risorse finanziarie 

disponibili; 

- Catalizzare processi di crescita economica nel settore pubblico e 

privato; 

- Aggregare interessi; 

- Individuare strategie innovative di sviluppo. 

 

- Il Centro Operativo per la Difesa e Tutela Ambientale. 
L’opera è stata progettata con lo scopo di rispondere alle esigenze sopra 

descritte per attuare le seguenti funzioni: 



 212 

- Presidio Ambientale con esplicito riferimento alle attività istituzionali; 

- Osservatorio Ambientale per tutte le attività di analisi ricerca e 

monitoraggio ambientale 

 

- Centro studi e Ricerche del Vallo di Diano 
Il suo obiettivo è di promuovere e organizzare attività di ricerca, studio, 

salvaguardia e sviluppo del Vallo di Diano e delle zone circostanti. Il 

confronto di idee che ne deriva diviene dunque modus vivendi del centro, 

il quale dedica particolare attenzione ai vari aspetti del territorio, primo 

fra tutti la sua storia millenaria, testimoniata dalle culture locali, 

dall’artigianato e produzioni tipiche. In tale orizzonte assumono rilevante 

importanza la salvaguardia dei centri storici, volta soprattutto al 

contributo ad uno “sviluppo equilibrato degl’insediamenti umani vecchi e 

nuovi della zona studio della “vocazione e tradizione agricola della zona 

lo stimolo al “funzionamento e alla eventuale creazione di istituti culturali. 

Nell’ambito di ciascuna area di interesse sono effettuati studi e ricerche 

volti al recupero delle caratteristiche storiche, culturali, artistiche, 

urbanistiche, produttive (artigianato, agricoltura …), ambientali del 

“luogo” Vallo di Diano, promuovendo, attraverso indagini di settore e 

momenti progettuali, la possibilità di ampliare l’offerta turistica del 

comprensorio. 

 

- Forum permante sul turismo 

Istituito nel 2001 dall’Ufficio del Sistema Informativo Territoriale e 

dall’Assessorato al Turismo della Comunità Montana “Vallo di Diano” il 

Forum si propone di sostenere, anche a livello progettuale e 

consulenziale, un maggior raccordo tra le iniziative culturali del Vallo di 
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Diano in modo tale da promuovere una crescita turistica sempre più 

corposa sul territorio. 

Al Forum, in seguito all’insediamento di un tavolo di concertazione, 

hanno aderito i sindaci dei 15 Comuni del Vallo di Diano, i Presidenti 

delle Pro Loco, gli Assessorati al Turismo delle 15 Amministrazioni 

comunali, gli albergatori, le Associazioni di categoria. 

L’esigenza della costituzione di un Forum permanente nasce dalla 

volontà di sviluppare una strategia comune di crescita di tutto il 

comprensorio. Le esperienze del passato, legate alla promozione, hanno 

ampiamente dimostrato come l’attività di valorizzazione del singolo 

Comune, senza una necessaria attività di concertazione e 

programmazione, è poco efficace. 

La costituzione del Forum permanente sul turismo può essere 

considerata un’azione intermedia di un processo di conoscenza del 

territorio molto articolato. La sua finalità, infatti, va al di là della semplice 

azione di promozione. 

 

- P.I. “Certosa di Padula per un sistema culturale Turistico del Vallo 
di Diano” 
Il Progetto Integrato Territoriale “Certosa di Padula”si fonda sull’idea 

forza di “utilizzare il progetto di valorizzazione e promozione della 

Certosa di Padula per innescare un processo di sviluppo integrato e 

sostenibile che si estenda all’intero territorio del Vallo di Diano allo scopo 

di esaltarne le risorse e le potenzialità configurando il comprensorio 

come un’identità turistico culturale.”  



 214 

Le strategie individuate pertanto sono: 

- costruzione di una rete di poli areali attrattori (culturali-turistici) forti 

sul territorio che si colleghino al Polo Areale di origine (Grande 

Attrattore) di Padula. 

- realizzazione e/o riqualificazione di collegamenti tra i Poli. Tali 

collegamenti sono fisici, culturali, informativi ed informatici. 

- innescare un processo di costruzione di altre reti successive che si 

affianchino alla precedente. 

- definizione di un processo a piccoli passi costituito da interventi che 

portino a risultati certi, quantitativamente e qualitativamente definiti 

(step by step) 

- operare in una logica di Marketing territoriale mirata ad attirare 

turismo sostenibile e che porti il massimo indotto economico 

nell’area. 

- assicurarsi che sia negli ambiti areali individuati che in tutta la rete gli 

interventi garantiscono la presenza di filiera produttive. 

La finalità del PI Certosa di Padula è quella di coniugare l’obiettivo  di 

tutela e valorizzazione della Certosa e dell’immenso patrimonio 

culturale-ambientale del Vallo di Diano. 

La Valorizzazione dei Beni Culturali dei Beni Culturali del Vallo di Diano 

può estrinsecarsi in cinque finalità specifiche: 

- conservare e riqualificare la Certosa di Padula e il patrimonio 

culturale del Vallo di Diano 

- promuovere la Certosa di Padula ed il patrimonio culturale del Vallo 

di Diano 

- implementare le azioni necessarie all’animazione culturale del Vallo 
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- garantire un livello qualitativo e quantitativo adeguato di infrastrutture 

destinate all’accoglienza 

- assicurare la conoscenza del territorio ed in particolare del patrimonio 

culturale 

- I Progetti Portanti 
All’interno del P.I.” Certosa di Padula, per un sistema culturale turistico 

del Vallo di Diano”, sono stati individuati tre Progetti portanti, ritenuti cioè 

prioritari e strategici per lo sviluppo territoriale: 

- Interventi sul Grande Attrattore (Certosa di Padula) e che affianca 

agli interventi strutturali (di conservazione, restauro e 

consolidamento) interventi e servizi finalizzati all’animazione 

culturale, all’ampliamento della conoscenza specialistica (nel campo 

della conservazione e del restauro) e della informazione all’esterno. 

- Un polo specialistico archeologico che sovrintende alla ricerca e alla 

diffusione interna ed esterna al territorio coordinando e sviluppando 

risorse e potenzialità locali legate al patrimonio archeologico.  

- Istituzione e start-up dell’Agenzia di Sviluppo che ha il compito di 

sinergizzare tutti gli interventi del PIT al fine di innescare lo sviluppo 

auspicato e collegato alla valorizzazione dei Beni Culturali. 

 

- Progetto “Sportello per la Montagna: intervento articolato di 
formazione per la pubblica amministrazione delle aree montane – 
Cantieri” 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’UNCEM hanno avviato il 

progetto denominato “Cantieri” che prevede l’attivazione, in dieci 

Comunità Montane sull’intero territorio nazionale, di cantieri per la 
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sperimentazione di modelli organizzativi/operativi finalizzati 

all’erogazione di servizi al cittadino ed alla pubblica amministrazione. 

L’Ente è uno dei dieci Cantieri nazionali; il progetto mira alla creazione di 

un “Centro di supporto ai servizi tecnico urbanistici dei Comuni” sulla 

base dei dati catastali già inseriti nel Sistema Informativo Territoriale 

implementato dall’Ente. 

La Comunità Montana “Vallo di Diano” ed i quindici Comuni ricadenti nel 

suo territorio di competenza rappresentano l’unica Comunità Montana 

nell’intera Regione Campania ed uno dei dieci Cantieri sull’intero 

territorio Nazionale. Scelti per far parte di una vera e propria task-force 

pubblica capace di essere elemento trainante di una rete territoriale di 

sviluppo locale. 

Attraverso il Sistema Informativo Territoriale di cui si è dotata e grazie a 

metodi gestionali per l’erogazione di servizi relativi prioritariamente alla 

gestione del Catasto, perviene alla stesura di atti di pianificazione, 

indagini, studi a supporto delle attività tecnico-urbanistiche degli Uffici 

Tecnici dei Comuni del Vallo di Diano. 

 
- Progetto e-democracy: la Comunità Montana Vallo di Diano Ente 
capofila Nazionale. 
Il progetto, recentemente approvato, ha lo scopo, nell’ambito di 

attuazione dell’e-government, di promuovere la partecipazione dei 

cittadini alle attività della Pubblica Amministrazione e ai loro processi 

decisionali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione. L’avvento della società dell’informazione può 

rappresentare per gli Enti locali, ed in particolare per le Comunità 

Montane, l’occasione per la sperimentazione e l’affermazione di nuovi 
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modelli di servizio per il territorio, facendone di fatto, momenti avanzati 

della Pubblica Amministrazione, modelli volti ad avvicinare le 

amministrazioni ed i servizi ai cittadini ed alle imprese, attivando un 

processo di messa a sistema di tutte le risorse del territorio. L’Uncem 

nazionale ha visto nella partecipazione a questo bando un momento di 

crescita per le Comunità Montane e nell’aderire ha individuato la 

Comunità Montana Vallo di Diano capofila nazionale del progetto.In 

particolare per le Comunità Montane esso prevede la redazione del 

“Piano Interattivo di Sviluppo Socio-Economico”. 

Obiettivo del progetto è superare i limiti di un Piano di Sviluppo Socio-

Economico facendolo evolvere in un Piano Interattivo di Sviluppo Socio-

Economico, ovvero: 

- trasformare il Piano di Sviluppo Socio Economico come prodotto da 

un documento ad un sistema informatizzato di servizi a supporto 

della programmazione e della progettazione; 

- trasformare il processo di redazione del Piano di Sviluppo Socio 

Economico da un progetto ad un processo continuo governato dalla 

Comunità Montana e partecipato dalle Associazioni, imprese e 

cittadini; 
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2.5 SWOT Analysis 

 

Al fine di analizzare i fattori critici (positivi e negativi) del territorio, si è 

proceduto insieme agli operatori delle Comunità Montane ad una analisi 

SWOT, ove SWOT sta per Strenghts, Weaknesses, Opportunities e 

Threats, cioè punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce. 

I punti di forza vanno letti come i maggiori elementi che giocano a favore 

dello sviluppo dell’area, ovvero le aree di eccellenza. 

I punti di debolezza assumono la connotazione di contingenze che 

invece ostacolano lo sviluppo e che bisognerà cercare di superare, 

ovvero di aree ad alto margine di miglioramento. 

Le opportunità sono i possibili vantaggi futuri che occorre essere pronti a 

sfruttare a proprio favore, allocando in modo flessibile le risorse così da 

poter ottimizzare la prestazione nel periodo di riferimento. 

Le minacce (o rischi) sono quegli eventi o mutamenti futuri che 

potrebbero avere un grosso impatto sui risultati della strategia; occorre 

tenerne conto cercando di minimizzarli e se non è possibile, adeguarvi la 

strategia.  

L’idea è quella di fare chiarezza nel definire una strategia di sviluppo. 

L’analisi SWOT ci aiuta a stabilire quali sono le priorità, di cui tenere 

conto nella definizione dei possibili obiettivi. Le pagine seguenti, in 

sintesi, riportano l’Analisi SWOT delle quattro comunità montane oggetto 

della ricerca elaborate insieme ai loro operatori. L’analisi condotta e 

l’attività di elaborazione delle schede di analisi SWOT ha permesso di 

portare ad esplicitazione anche criticità di cui i testimoni non avevano 

piena consapevolezza ed ha consentito, inoltre, di mettere a confronto gli 

aspetti peculiari di ogni territorio facendone emergere gli elementi 



 219 

convergenti utili alla successiva definizione, attraverso i punti in comune, 

di una scheda unica, integrata, dalla quale si possono cogliere gli 

elementi in comune tra territori di riferimento. 

 

Analisi SWOT della Comunità Montana Partenio 

Punti di forza 
 
− Assenza, o la bassa presenza, di 

fenomeni di microcriminalità e di 

disagio sociale  

− Alta qualità ambientale nonostante il 

tasso di urbanizzazione  

− Risorse paesaggistiche e naturali 

sottoutilizzate ma di grande valenza 

attrattiva 

− Clima favorevole caratterizzato da 

estati fresche, di sicuro fascino per chi 

cerca destinazioni rilassanti e rurali. 

− Risorse enogastronomiche di altissima 

qualità e prestigio internazionale 

(presenza di 3 degli 8 vini DOCG 

d’Italia: Taurasi, Fiano e Greco di 

Tufo) 

− Esistenza di numerosi prodotti tipici in 

procinto di acquisire certificazioni (olio, 

nocciolo) e di prodotti tipici artigianali 

di grande tradizione (torrone) 

− Forte attenzione sul sistema agricolo 

da parte degli operatori. Il sistema si 

sta orientando più verso la qualità che 

verso la quantità 

Punti di debolezza 
 
− Risorse archeologico-monumentali 

non adeguatamente promosse e 

valorizzate, beni culturali non sempre 

fruibili  

− Scarsa cultura dell’accoglienza tra la 

popolazione  

− Mancanza di professionalità degli 

operatori nel settore nell’offerta 

− Presenti i servizi di intrattenimento ma 

non sufficientemente sviluppati per 

tipologie di utenza (bambini, sportivi 

“alternativi”) 

− Carenza di servizi alla fruizione del 

patrimonio paesaggistico e culturale 

− Scarso livello di informazione e di 

assistenza ai turisti 

− Immagine turistica debole 
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− Conservazione della cultura culinaria 

dei piatti tipici tradizionali  

− Presenza sul territorio del Santuario di 

Montervegine: meta storica del turismo 

religioso, inserito nei percorsi giubilari 

del 2000  

− Presenza di distretti dolciari a 

Summonte e Ospedaletto 

− Presenza sul territorio di aree parco 

(Parco regionale del Partenio)  

− Presenza di aree SIC 

− La diffusa presenza di beni 

architettonici (alcuni minori, altri di 

grande rilevanza) non adeguatamente 

promossi e valorizzati crea 

l’opportunità di interconnetterli allo 

scopo di fornire una rete integrata 

d’offerta. 

- Il patrimonio naturale delle acque, 

fiumi, boschi, montagne, pianori si 

presta alla costruzione di itinerari di 

valenza naturalistica e sportiva 

(trekking, escursioni, mountain bike) 

- Rete diffusa di manifestazioni 

folcloristiche 
 

Opportunità 
 
− Crescente importanza delle 

motivazioni eno-gastronomiche, 

ambientali e religiose come elemento 

Minacce 
 
− Riduzione della durata media dei 

soggiorni turistici 

− Fenomeno dello spopolamento di 
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determinante della domanda turistica 

− Tasso di imprenditorialità turistica in 

graduale espansione con iniziative 

diffuse nel campo della fruizione 

turistica 

− Crescita del segmento turismo rurale - 

enogastronomico 

− Aumento dell’interesse per l’artigianato 

artistico e le produzioni tipiche  

− Possibilità di integrare attrattori di tipo 

religioso (Santuario di Montevergine), 

ambientale (pianoro di Campo 

Maggiore, Bosco di Montefusco, fiumi, 

etc), culturale (beni architettonici, 

parco minerario), artigianale (Tombolo 

di Santa Paolina, distretto dolciario) 

attraverso il vettore enogastronomico. 

 

fasce giovani  

− Fenomeno di invecchiamento della 

popolazione nei territori montani 
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Analisi SWOT Comunità Montana Alta Irpinia  
Punti di forza 
- Presenza di prodotti tipici di notevole 

valore attrattivo 

- Risorse paesaggistiche e naturali 

sottoutilizzate ma di grande valenza 

attrattiva 

- Valenza e integrità paesaggistica del 

contesto territoriale 

- Cresce te connotazione agrituristica 

dell’area 

- Sistema consolidato di eventi, sagre 

e manifestazioni 

- Presenza di aree SIC 

Punti di debolezza 
− Carenze ricettive 

− Inadeguatezza e frammentazione del  

sistema ricettivo 

− Immagine turistica debole o assente 

− Cultura dell’accoglienza poco 

sviluppata 

− Presenza di piccole e medie aziende 

− Carenza di servizi alla fruizione del 

patrimonio paesaggistico e culturale 

 

 

Opportunità 
− Aumento della domanda di prodotti 

tipici agricoli a basso impatto 

ambientale 

− La valorizzazione dei prodotti tipici 

attraverso strumenti di certificazione 

di qualità 

− Crescita del segmento turismo rurale 

enogastronomico 

− Crescente importanza delle 

motivazioni eno-gastronomiche, 

ambientali e religiose come elemento 

determinante della domanda turistica

 

Minacce 
− Riduzione della durata media dei 

soggiorni turistici 

− Fenomeno dello spopolamento di 

fasce giovani 

− Fenomeno di invecchiamento della 

popolazione nei territori montani 
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Analisi SWOT della Comunità Montana Vallo di Diano 

Punti di forza 
- Disponibilità della Comunità 

Montana, attraverso la sua struttura 

tecnica, a supportare e indirizzare lo 

sviluppo delle diverse attività, 

potenziando e sostenendo, al 

contempo, le aree e le attività più 

deboli 

- Presenza di associazionismo già 

avviato tra alcuni comuni 

- Artigianato ancora presente 

(Tradizione calzaturiera, artigianato 

del vetro, del legno, del ferro battuto, 

lavorazione della lavanda, 

trasformazione dei prodotti 

agricoli,…) 

- La presenza dell’asse-spina verde 

del Vallo di Diano: il Tanagro, cui si 

affiancano le ultime aree umide 

- Presenza di aree SIC 

- Importanti attrattori turistici e 

naturali quali la Certosa di San 

Lorenzo e il Parco nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano e le Grotte 

dell’Angelo a Pertosa 

 

 

Punti di debolezza 
- Comunicazione flebile tra Ente 

comunitario e singole 

amministrazioni circa una politica di 

indirizzi da dare allo sviluppo del 

Vallo 

- Artigianato non valorizzato per 

mancato sostegno delle 

amministrazioni al suo sviluppo e alla 

sua riscoperta. 

- Vocazioni solo blandamente 

individuate, non sempre sostenute 

dalle politiche 

- Imprenditoria agricola in calo. 

- Scarsa coscienza delle potenzialità 

delle ricchezze del territorio nel suo 

insieme 

- Coinvolgimento negli investimenti 

limitato a settori ristretti 
− Sviluppo incontrollato delle attività 

produttive a scapito delle risorse 

ambientali (nelle aree contigue del 

Parco); 
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Opportunità 
− Riposizionamento istituzionale della 

CM rispetto alle nascenti 

associazioni di Comuni, per 

diventare concreto Ente di 

impostazione e attuazione delle linee 

programmatiche e d’indirizzo inerenti 

le scelte strategiche per lo sviluppo 

del territorio 

− Sfruttare al massimo le economie di 

rete (e di scala) fornite 

dall’associazionismo nella gestione 

di piani, programmi e servizi e 

nell’individuazione della migliore 

localizzazione per le diverse attività. 

− Rivalutazione dell’artigianato nei 

centri storici: rivalutarli come luoghi 

d’insediamento delle attività 

produttive artigianali e di commercio 

di prodotti tipici. Artigianato moderno 

di servizio nelle aree attrezzate. 

− Investimento in uno sviluppo 

sostenibile dell’industria (anche di 

trasformazione dei prodotti agricoli, 

boschiva e del legno) e 

dell’agricoltura (anche con prodotti di 

nicchia e per conservare 

un’agricoltura che presìdi il territorio) 

lasciando spazi all’integrazione tra 

diversi settori. 
 

Minacce 
− Riduzione della durata media dei 

soggiorni turistici 

− Fenomeno dello spopolamento di 

fasce giovani 
− Fenomeno di invecchiamento della 

popolazione nei territori montani 
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Analisi SWOT Comunità montana Alto Tammaro 
Punti di forza 
- Risorse ambientali, storico culturali da 

valorizzare a fini turistici 

- Sistema consolidato di eventi, sagre 

e manifestazioni 

- Crescente connotazione 

“agrituristica” nell’area 

- Integrità urbanistica ed architettonica 

di alcuni centri storici 

- Disponibilità per la ricettività 

soprattutto dalla riqualificazione dei 

centri storici scarsamente abitati 

- Integrità ambientale di vaste porzioni 

di ambiente rurale 

- Presenza di aree SIC 

- Conservazione della cultura culinaria 

dei piatti tipici tradizionali  

Punti di debolezza 
− Scarsa conoscenza, all’esterno, 

delle risorse presenti sul territorio 

− Basso livello di formazione degli 

operatori economici e della 

manodopera con assenza totale di 

“cultura turistica” 

− Ridotta dimensione della maggior 

parte delle imprese. 

− Inadeguatezza delle infrastrutture e 

del sistema di servizi alla persona e 

agli operatori economici 

− Scarsa dotazione ricettiva in 

relazione alla possibile crescita 

− totale assenza di servizi alla 

fruizione delle risorse territoriali 

− Modesti sforzi per incentivare i flussi 

turistici 

− difficoltà dei prodotti tipici ad 

inserirsi nei mercati extraregionali 

− Attribuzione di scarso valore 

all’architettura tradizionale e rurale. 
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Opportunità 
- Crescita della domanda di turismo 

rurale 

- Realizzazione di attività economiche 

e di servizi connessi al turismo 

- Ridotto impatto ambientale dello 

sviluppo turistico 

- Recupero e salvaguardia dei centri 

storici 

 

Minacce 
- Aumento della concorrenza da 

parte di altre aree 

- Mancata realizzazione degli 

investimenti a causa della scarsa 

capacità amministrativa degli enti 

locali e dell’inadeguatezza di 

pianificazione del territorio 

− Riduzione della durata media dei 

soggiorni turistici 

− Fenomeno dello spopolamento di 

fasce giovani 

− Fenomeno di invecchiamento della 

popolazione nei territori montani 
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ANALISI SWOT INTEGRATA 

Punti di forza 
− Risorse paesaggistiche e naturali 

sottoutilizzate ma di grande valenza 

attrattiva 

− Presenza di aree SIC 

− Il patrimonio naturale delle acque, 

fiumi, boschi, montagne, pianori si 

presta alla costruzione di itinerari di 

valenza naturalistica e sportiva 

(trekking, escursioni, mountain bike) 

− Rete diffusa di manifestazioni 

folcloristiche 

− Risorse paesaggistiche e naturali 

sottoutilizzate ma di grande valenza 

attrattiva 

− Valenza e integrità paesaggistica del 

contesto territoriale 

− Cresce te connotazione agrituristica 

dell’area 

 

Punti di debolezza 
- Immagine turistica debole 
- Carenza di servizi alla fruizione del 

patrimonio paesaggistico e culturale 

- Scarsa cultura dell’accoglienza tra 

la popolazione  

- Inadeguatezza e frammentazione 

del  sistema ricettivo 

- Scarsa conoscenza, all’esterno, 

delle risorse presenti sul territorio 

- Basso livello di formazione degli 

operatori economici e della 

manodopera con assenza totale di 

“cultura turistica” 
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Opportunità 
- Aumento della domanda di prodotti 

tipici agricoli a basso impatto 

ambientale 

- Realizzazione di attività economiche 

e di servizi connessi al turismo 

- Ridotto impatto ambientale dello 

sviluppo turistico 

- Recupero e salvaguardia dei centri 

storici 

- Tasso di imprenditorialità turistica in 

graduale espansione con iniziative 

diffuse nel campo della fruizione 

turistica 

- Crescita del segmento turismo 

rurale enogastronomico 

Minacce 
- Aumento della concorrenza da 

parte di altre aree 

- Mancata realizzazione degli 

investimenti a causa della scarsa 

capacità amministrativa degli enti 

locali e dell’inadeguatezza di 

pianificazione del territorio 

- Riduzione della durata media dei 

soggiorni turistici 

- Fenomeno dello spopolamento di 

fasce giovani 

- Fenomeno di invecchiamento della 

popolazione nei territori montani 
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2.5.1 Convergenze e possibili sinergie 

 
Dopo aver considerato ed esaminato i vari contesti territoriali di 

riferimento è possibile identificare degli elementi in comune tra gli 

scenari illustrati, di cui l’analisi integrata, precedentemente illustrata ne è 

la sintesi. 

Da questa si evidenziano caratteristiche presenti in ogni territorio quale 

ad esempio la valenza paesaggistica e le risorse naturali, la presenza di 

parchi e aree protette, il clima favorevole caratterizzato da estati fresche 

e l’alta qualità ambientale, e queste sono solo alcune delle caratteristiche 

di richiamo dei contesto territoriale di riferimento. “Caratteristiche 

purtroppo molto spesso non valorizzate adeguatamente a causa, molto 

spesso di una scarsa coscienza delle potenzialità delle ricchezze del 

territorio nel suo insieme.”11 

“La gestione di questo patrimonio potrebbe aiutare a promuovere uno 

sviluppo stabile e sostenibile del territorio, anche nella considerazione 

che i trend della domanda del turismo naturale, così come di turismo 

culturale, costituiscono i segmenti di mercato con maggiori potenzialità di 

crescita.”12 

La rivalutazione delle risorse territoriali, in vista di un futuro sviluppo 

turistico può quindi esser valutata quale nuova opportunità di 

occupazione. L’ottica è quella di conciliare sviluppo e conservazione. E’ 

fondamentalmente questa l’opzione per una crescita economica, in cui la 

dialettica tra i due termini si manifesta nel recuperare storia, ambiente e 

tradizioni e nell’utilizzare proprio questi come stimolo allo sviluppo 

                                                 
11 Dott.ssa Angela Maria Zeoli 
12 Dott. Palerio Abate 
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La diffusa presenza di risorse storico culturali (alcune minori, altri di 

grande rilevanza) e un sistema consolidato di eventi, sagre e 

manifestazioni crea particolari opportunità di crescita per i territori di 

riferimento. 

“Le stesse attività umane tradizionali, come l'agricoltura e l'artigianato 

vengono riscoperte e valorizzate; le feste, le consuetudini, le tradizioni, 

superano la curiosità folcloristica e tornano ad essere espressione 

completa di una gente che ha maturato la propria identità in stretto 

rapporto con il territorio”13. Tali considerazioni sono essenziali per porre 

in essere una corretta e idonea valorizzazione dei territori che si ritiene 

“debba effettuarsi nella salvaguardia e riqualificazione del territorio, 

orientata anche allo sviluppo di un potenziale turismo sostenibile nonché 

potenziando le strutture per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente.”14 

La valorizzazione è mirata a creare nuove opportunità di crescita e di 

sviluppo sostenibile ambientale e accrescere la qualità della vita sociale. 

Allo stato attuale, purtroppo, esiste uno scenario di carenza di servizi alla 

fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, attribuzione di scarso 

valore all’architettura tradizionale e rurale e scarsa cultura 

dell’accoglienza tra la popolazione. 

L’economia dei territori di riferimento da sempre è caratterizzata da uno 

sviluppo fortemente endogeno, radicato, quindi, sulle risorse che la 

caratterizzano: natura, storia, arte, cultura. “È evidente come sia 

necessario, oggi, innalzare il livello di questo sviluppo per puntare ad un 

maggior benessere.”15 Il tessuto produttivo che sostiene l’economia di 

                                                 
13 Dott.ssa Angela Maria Zeoli 
14 Ing. Michele Rienzo 
15 Dott. Palerio Abate 
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questi territori è dominato da realtà agricolo-rurali, da sistemi a 

specializzazione manifatturiera, da aree dominate dalle attività terziarie e 

anche da aree a forte caratterizzazione turistica. Negli studi effettuati sui 

territori risalta l’evidenza di luoghi ricchi di risorse, ma che ancora non 

sfrutta al meglio le risorse che ha a disposizione. 

Ogni sforzo teso allo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio 

di riferimento non può che essere connesso allo sfruttamento delle 

ricchezze endemiche del territorio stesso. Ciò si traduce in rivalutazione 

dell’economia agricola, abiurando concezioni arcaiche e inserendola in 

una dimensione nuova. 

 “Le aziende presenti hanno una dimensione eccessivamente ridotta, e 

ciò ha conseguenze negative soprattutto sotto il profilo competitivo, oltre 

a non essere una fonte di reddito sufficiente per gli operatori”.16 

Infatti nei territori di riferimento delle quattro Comunità Montane sono 

presenti produzioni di qualità, ma in quantità limitate e ciò ostacola 

iniziative volte alla valorizzazione delle stesse. Il raggio d’azione delle 

aziende non supera quasi mai i confini regionali. Importante eccezione, 

come abbiamo visto, è rappresentata dalle risorse enogastronomiche 

della Comunità Montana Partenio, in particolare dai vini DOCG di 

altissima qualità e prestigio internazionale e dall’esistenza di numerosi 

prodotti tipici in procinto di acquisire certificazioni come l’”Olio 

extravergine di oliva Colline Beneventane” diffuso nel territorio della 

Comunità Montana dell’Alto Tammaro. 

                                                 
16 Dott.ssa Angela Maria Zeoli 
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3. Strategie ed interventi auspicabili: gli orizzonti possibili 
 

 

3.1 Inquadramento dell'assetto strategico 

 

Al fine di giungere alla formulazione di strategie e linee di intervento 

pienamente coerenti con i fabbisogni strutturali e con la domanda che i 

territori delle Comunità Montane esprimono, l’analisi svolta in 

precedenza ha evidenziato, accanto ad un insieme di gravi e vistosi punti 

di debolezza, dei punti di forza ad elevate potenzialità. Queste ultime 

sono associate in particolare a risorse naturali, ambientali e culturali, alla 

stratificazione di risorse umane, di iniziative imprenditoriali, di capitali 

immateriali, di tecnologie e di conoscenze. 

 

L'impostazione strategica consiste nell'assicurare condizioni di vita e di 

contesto socio-economico e ambientale tali da permettere e incentivare 

la permanenza, l'afflusso e l'investimento di risorse. 

In questo modo si intende ridurre drasticamente il disagio sociale, 

garantendo un aumento consistente dell'occupazione regolare, 

accrescendo i tassi di attività e riducendo la quota di occupazione 

sommersa e il tasso di disoccupazione. 

 

La metodologia adottata nella formulazione strategica di sviluppo è 

incentrata particolarmente sul rafforzamento dei punti di forza per 

trasformarli in opportunità e sulla mitigazione dei punti di debolezza, e 

dove possibile trasformarli in punti di forza. 
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3.2 Opportunità e rischi 

 

Per poter formulare strategie ed obiettivi di sviluppo, oltre 

all’individuazione dei punti di forza e di debolezza delle Comunità 

Montane, occorre identificare anche i fattori esterni che possono essere 

fonti di opportunità e rischi. 

Le opportunità sono i possibili vantaggi futuri che occorre essere pronti a 

sfruttare a proprio favore, allocando in modo flessibile le risorse così da 

poter ottimizzare la prestazione nel periodo di riferimento. 

I rischi sono quegli eventi o mutamenti futuri che potrebbero avere un 

grosso impatto sui risultati della strategia; occorre tenerne conto 

cercando di minimizzarli e se non è possibile, adeguarvi la strategia. 

 

In questa prospettiva vengono di seguito considerati i cambiamenti più 

significativi in atto nei sistemi economici, gli indirizzi della 

programmazione nazionale e di quella regionale, i piani, i programmi e 

gli interventi che assicurano, in conformità a questi indirizzi, risorse 

finalizzate alla attivazione di particolari processi o iniziative. 

 

Tra i grandi cambiamenti in atto nei sistemi economici, vengono presi in 

considerazione, e quindi valutati in relazione alle opportunità e ai rischi, i 

seguenti: 

a) trasformazione nei processi di integrazione; 

b) globalizzazione; 

c) aumento della domanda turistica. 



 234 

 

 

 

a) Trasformazione nei processi di integrazione 

In campo industriale, la grande impresa, prima concentrata, si è 

andata frazionando in più sedi e in più impianti, mentre sono 

cresciute le piccole imprese manifatturiere e terziarie ad essa 

collegate. 

La diffusione delle comunicazioni e dei servizi legati alle tecnologie 

dell’informazione tende a ridurre sempre più “l’attrito della distanza”; 

si indebolisce, così, il principale fattore che conferiva coesione, e, 

quindi, significato geografico regionale a fatti quali: l’interazione 

sociale ed economica, la comunità di interessi, la capacità di 

controllo, l’accessibilità ai servizi, l’omogeneità socioculturale. 

Una delle conseguenze più importanti di questo processo è che la 

vita e l’azione dei diversi soggetti non tendono più a integrarsi 

vicendevolmente negli stessi spazi geografici, fornendo una 

identificazione collettiva e coesione su base territoriale agli interessi 

economici e ai bisogni; si assiste alla trasformazione di aree 

gerarchizzate in aree reticolari e a processi di sviluppo che si 

presentano meglio distribuiti, e con una minore evidenza dei fattori e 

dei fenomeni di squilibrio precedenti. 

Se i processi di sviluppo appaiono in qualche modo favoriti da queste 

tendenze in atto, è anche vero che queste possono costituire un 

rischio, e l’esperienza dimostra l’evidenza di territori che per motivi 

ambientali, o per ragioni culturali, presentano una scarsa 

propensione a trarre vantaggi da questi fenomeni, con tendenza 
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crescente al degrado del territorio e all’impoverimento della 

popolazione. 

Queste aree assumono sempre più la caratteristica di aree 

periferiche rispetto alle aree forti da cui dipendono; la posizione di 

dipendenza di tali aree si concretizza in primo luogo nei fenomeni 

migratori, verso le aree forti, che concorrono all’ulteriore 

depauperamento dell’area. 

Considerare i nuovi processi di integrazione quali opportunità per lo 

sviluppo, o come rischi, significa comprendere le ragioni del 

fenomeno, e, se possibile, prevederne i possibili sviluppi e pianificare 

gli adattamenti necessari. 

Le possibili opportunità, connesse con i nuovi processi di 

integrazione, hanno un comune denominatore costituito dalla 

necessità per le grandi imprese di localizzare centri direzionali, nuovi 

impianti, centri di ricerca, centri di distribuzione e diverse altre 

iniziative al di fuori delle tradizionali aree operative, ma non è facile 

valutarne le ragioni, perché questi processi si basano su convenienze 

specifiche inerenti alla loro organizzazione e struttura. 

Il primo passo per la valutazione delle opportunità e dei rischi 

consiste, quindi, nel concreto apprezzamento dei bisogni; il secondo 

passo presuppone la promozione dell’area in termini strumentali al 

soddisfacimento di questi bisogni; i passi ulteriori sono costituiti dalle 

valutazioni di convenienza reciproca, e dalla realizzazione delle 

dotazioni di complemento e aggiuntive necessarie per rendere 

operativo il processo. 

 

b) Globalizzazione 
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Il processo di globalizzazione viene spesso considerato un rischio per 

le aree sottosviluppate, piuttosto che come una opportunità; le ragioni 

non sono fondate solo su motivi psicologici legati al senso di 

protezione che l’isolamento, pur con i suoi svantaggi, sembra 

assicurare, ma anche su ragioni reali connesse con l’aumento della 

concorrenza e con l’aumento delle difficoltà di sopravvivenza per le 

imprese meno efficienti. 

La globalizzazione può, tuttavia, costituire una fonte di opportunità 

perché la maggiore competitività induce molte imprese a 

riconsiderare le strategie di diversificazione, a ristrutturarsi 

valorizzando maggiormente i punti di forza e riducendo l’impatto dei 

punti di debolezza, a moltiplicare le alleanze e le acquisizioni 

transnazionali; l’outsourcing, si va, inoltre, diffondendo sempre più, 

proponendo organizzazioni più snelle, per le quali è tuttavia 

necessaria una maggiore interazione reciproca. 

Per altro verso si obietta che la globalizzazione, rompendo i confini 

dell’isolamento proietta le produzioni locali in mercati più ampi e 

favorisce ragioni di scambio più convenienti per i prodotti di qualità e 

caratteristici. 

Più complessa è, invece, la valutazione delle opportunità e dei rischi 

connessi con la globalizzazione per gli effetti sui modelli di consumo; 

infatti, questo fenomeno può avere conseguenze gravi, nel momento 

in cui riduce la domanda di prodotti associata a quei modelli della 

realtà locale che vengono resi obsoleti. 

Questo fenomeno, tuttavia, non penalizza particolarmente le 

Comunità Montane perché tende a manifestarsi con aspetti 

compensativi, per cui l’effetto atteso è rappresentato non solo da 
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rischi, ma anche da opportunità; queste seconde sono oggetto di 

evidenza nel settore alimentare, con una tendenziale preferenza 

accordata, anche dai mercati esteri, nei confronti di prodotti 

considerati più salutari, che appartengono ai modelli di consumo 

dell’area mediterranea. 

Il problema delle opportunità e dei rischi connessi con i processi di 

globalizzazione richiedono una risposta tempestiva da parte delle 

Comunità Montane e da parte delle Amministrazioni Comunali; da un 

lato vi è la preoccupazione di non cogliere i vantaggi, dall’altro il 

timore che l’immobilismo finisca con l’emarginare e impoverire 

sempre più l’economia del territorio. 

 

c) Aumento della domanda turistica 

Il cambiamento delle abitudini di vita negli ultimi decenni ha 

accompagnato la crescita del fenomeno turismo. 

L’incremento generalizzato del reddito pro-capite e del tempo libero a 

disposizione, assieme all’accresciuto livello di istruzione ed allo 

sviluppo dei mezzi di telecomunicazione hanno reso sempre più 

frequenti gli spostamenti temporanei dai luoghi di residenza. 

Fino agli anni Settanta l’industria delle vacanze era caratterizzata da 

un’estrema concentrazione nelle destinazioni: il 97% degli arrivi 

internazionali riguardava località dell’Europa occidentale e del Nord 

America (l’Italia era la più visitata in assoluto). 

I viaggi avevano una durata media superiore a quella attuale, con 

preferenze nel periodo estivo. 
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Oggi il quadro è completamente mutato. Il movimento turistico 

mondiale è quasi quintuplicato: dai 165,8 milioni di arrivi del 1970 si è 

passati ai 657 milioni del 1999 (dati World Tourism Organisation). 

La facilità di collegamento ha allargato a dismisura l’offerta di 

destinazioni possibili. 

Peraltro, anche le modalità di consumo turistico sono cambiate. 

Accanto ad una vacanza estiva più importante in termini di tempo, si 

tende ora a privilegiare altre pause brevi durante l’anno. 

L’offerta si è arricchita oltretutto di nuove destinazioni turistiche, ma 

soprattutto di tipologie diverse di vacanze. 

Nicchie di turismi, quali quello culturale, sportivo, rurale, eno-

gastronomico, termale, di avventura, di affari, congressuale stanno 

conoscendo un nuovo sviluppo. 

Un trend di crescita senza interruzioni, insomma, che ha rimescolato 

le carte in tavola ai principali competitor. 

Nelle tabelle che seguono, sono indicati il numero delle persone in 

Italia che hanno viaggiato nell’anno 2000, distinte per tipologia del 

viaggio e per trimestre. 

 

Tabella 1: Presenza di turisti in Italia, distinti per tipologia di viaggio, 
nell’anno 2000 

Per Vacanza Per Lavoro TRIMESTRE 
Migliaia % Migliaia % 

Gen-Mar 4.967 8,7 4.585 8,0 
Apr-Giu 7.144 12,5 6.008 10,5 
Lug-Sett 5.197 9,1 22.412 39,2 
Ott-Dic 4.978 8,7 3.138 5,5 

Fonte: ISTAT- Indagine trimestrale "Viaggi e vacanze" 2000 - 
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Tabella 2: Presenza di turisti in Italia, distinti per durata di 
permanenza, nell’anno 2000 

1-3 notti 4 o più notti Totale TRIMESTRE 
Migliaia % Migliaia % Migliaia % 

Gen-Mar 8.776 15,3 2.004 3,5 10.096 17,7 
Apr-Giu 12.093 21,1 1.979 3,5 13.430 23,5 
Lug-Sett 25.213 44,1 1.559 2,7 25.885 45,2 
Ott-Dic 7.645 13,3 1.779 3,1 8.965 15,7 

Fonte: ISTAT- Indagine trimestrale "Viaggi e vacanze" 2000 - 

 

DURATA DELLA VACANZA DI “4 e più notti” 
TRIMESTRE 4-7 notti 8-14 notti 15- 21 

notti 
22 o più 

notti totale 

Gen-Mar 67,8% 23,5% 4,2% 4,5% 100,0% 
Apr-Giu 71,9% 20,8% 4,0% 3,3% 100,0% 
Lug-Sett 37,7% 32,3% 15,5% 14,5% 100,0% 
Ott-Dic 66,8% 23,6% 4,5% 5,1% 100,0% 
TOTALE 49,1% 28,7% 11,4% 10,8% 100,0% 

Fonte: ISTAT- Indagine trimestrale "Viaggi e vacanze" 2000 - 

 

Nel 2004 gli esercizi alberghieri ed extralberghieri hanno registrato 

circa 83 milioni di arrivi e circa di 336 milioni di presenze. Rispetto 

all’anno precedente si è verificata una leggera crescita degli arrivi 

(0,3%) mentre le presenze sono calate del 2,2%. Nel complesso la 

permanenza media nel 2004 è stata di circa 4 giornate (Istat, 

Rapporto del Turismo). 

 

I dati confermano la tendenza a trascorrere per lo più periodi di 

vacanza di durata non superiore ad una settimana, ad eccezione del 

periodo compreso tra luglio e settembre, in cui risulta che un terzo 

circa delle vacanze lunghe ha avuto una durata di 8-14 notti, il 15,5% 
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tra 15 e 21 notti ed il 14,5% ha comportato soggiorni superiori alle tre 

settimane. 

Il relax, il piacere e lo svago sono state le motivazioni più diffuse fra 

coloro i quali sono andati in vacanza (68,5%), soprattutto in 

occasione di periodi di 4 o più notti (78,6%). Consistente, inoltre, la 

quota di quanti hanno trascorso un periodo di vacanza per visitare 

parenti o amici (25,7%), soprattutto per periodi di 1-3 notti (36,9% dei 

casi). 

Per quanto riguarda, invece, i viaggi di lavoro e affari, risulta che la 

maggior parte sono stati effettuati per partecipare a congressi (20,7% 

dei casi), riunioni d’affari (13,8%), missioni (16,2%), per svolgere 

attività di rappresentanza (10,4%) e per partecipare a manifestazioni 

fieristiche (8%). 

 

Per quanto riguarda la nostra realtà, l’aumento della domanda 

turistica nella Regione Campania è il dato più significativo che 

emerge dall’analisi del contesto socio-economico; il peso relativo 

della domanda turistica è di circa il 6% rispetto al totale nazionale. La 

Campania, inoltre, è la regione italiana che accoglie più turisti 

stranieri tra quelle meridionali. 

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli arrivi e presenze nelle 

strutture alberghiere in Campania, e la permanenza media di italiani e 

stranieri negli esercizi alberghieri campani. 

 

Figura 1: Presenze alberghiere ed extra-alberghiere in Campania 
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Fonte: Il turismo in Campania 2004 



 

 

Tabella 3: Arrivi e presenze nelle strutture alberghiere in Campania 
 

ARRIVI PRESENZE TOTALE Anno Italiani ∆% Stranieri ∆% Italiani ∆% Stranieri ∆% arrivi ∆% Presenze ∆% 
1991 1.953.129 - 803.043 - 6.015.869 - 4.272.625 - 2.756.172 - 10.288.494 - 
1992 2.013.701 3,1 840.170 4,2 6.096.582 1,3 4.131.041 -3,3 2.853.871 3,5 10.227.623 -0,6 
1993 1.999.527 -0,7 848.914 1,0 6.038.772 -0,9 4.051.461 -1,9 2.848.441 -5,2 10.090.233 -1,3 
1994 2.115.921 5,8 1.010.724 19,1 6.538.509 8,3 5.008.418 23,6 3.126.645 9,8 11.546.927 14,4 
1995 2.182.570 3,1 1.087.642 7,6 6.691.624 2,3 5.458.125 9,0 3.270.212 4,6 12.149.749 5,2 
1996 2.309.250 5,8 1.226.897 12,8 7.010.591 4,8 5.788.397 6,1 3.536.147 8,1 12.798.988 5,3 
1997 2.368.016 2,5 1.297.064 5,7 7.176.059 2,4 5.923.596 2,3 3.665.080 3,6 13.099.655 2,3 
1998 2.441.852 3,1 1.335.635 3,0 7.722.933 7,6 6.168.510 4,1 3.777.487 3,1 13.891.443 6,0 
1999 2.471.735 1,2 1.365.536 2,2 7.573.326 -1,9 6.059.570 -1,8 3.837.271 1,6 13.632.896 -1,9 
2000 2.472.927 0,1 1.533.344 12,3 8.188.122 8,1 6.693.202 10,5 4.006.271 4,4 14.881.324 9,2 
2001 2.411.904 -2,5 1.561.185 1,8 8.116.805 -0,9 6.872.151 2,7 3.973.089 -0,8 14.988.956 0,7 

             
1991/01  23,5  94,4  34,9  60,8  44,2  45,7 

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Campania 2003 
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Tabella 4: Permanenza media di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri campani, 2001 
 

Permanenza media Province Italiani Stranieri Totale 
Napoli 3,7 4,4 4,1 
Avellino  2,1 2,9 2,1 
Benevento  2,2 2,6 2,2 
Caserta  2,6 5,0 3,2 
Salerno  3,1 4,2 3,4 
Campania 3,4 4,4 3,8 

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Campania 2003 
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Tabella 5: Presenze alberghiere degli italiani nelle province Campane, 2001 
 

Mesi Napoli Avellino Benevento Caserta Salerno Campania 
Gennaio 183.253 18.770 6.028 21.642 80.276 309.969 
Febbraio 173.545 15.396 5.803 22.583 84.992 302.319 
Marzo 328.209 17.878 7.254 31.698 108.462 493.501 
Aprile 422.967 17.258 9.185 31.920 161.115 642.445 
Maggio 459.691 17.634 9.556 37.935 147.319 672.135 
Giugmo 559.258 15.477 10.754 24.030 213.084 822.603 
Luglio 591.933 16.611 10.188 31.325 405.139 1.055.196 
Agosto 772.033 25.526 11.797 37.787 492.133 1.339.276 
Settembre 540.111 16.978 14.020 22.483 352.322 945.914 
Ottobre 412.796 21.077 14.608 24.138 226.645 699.264 
Novembre 232.094 20.280 9.905 21.197 125.963 409.439 
Dicembre 225.053 21.658 7.649 19.134 151.310 424.804 
Totale 4.900.943 224.543 116.747 325.872 2.548.760 8.116.865 
 
Fonte: Rapporto sul turismo in Campania 2003 
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Tabella 6: Presenze alberghiere degli stranieri nelle province Campane, 2001 
 

Mesi Napoli Avellino Benevento Caserta Salerno Campania 
Gennaio 91.433 1.562 560 4.704 11.499 109.758 
Febbraio 103.228 1.660 798 14.537 16.988 137.211 
Marzo 260.565 1.862 816 10.122 29.756 303.121 
Aprile 567.276 2.404 1.104 22.951 74.107 667.842 
Maggio 757.254 3.012 1.082 29.937 100.162 891.447 
Giugmo 739.797 2.665 1.213 17.269 142.110 903.054 
Luglio 700.448 4.255 1.145 21.530 164.880 892.258 
Agosto 617.100 4.924 1.265 19.023 196.492 838.804 
Settembre 780.764 3.243 1.470 25.455 178.220 989.152 
Ottobre 633.284 2.043 1.971 16.377 99.025 752.700 
Novembre 178.772 2.271 1.296 12.401 30.901 225.641 
Dicembre 111.602 1.719 463 12.485 34.894 161.163 
Totale 5.541.523 31.620 13.183 206.791 1.079.034 6.872.151 
 
Fonte: Rapporto sul turismo in Campania 2003 

 

 



 

Dal 1997 al 2001 la crescita è stata complessivamente pari al 27% 

per quanto riguarda il numero di arrivi e pari al 13% per il numero di 

presenze. 

Inoltre, il Rapporto sul turismo in Campania (2003) stima un duplice 

positivo impatto sul sistema turistico campano: 

- il primo, associato alla crescita delle presenze turistiche 

complessive, stimata in circa il 30% nel 2006 rispetto a quanto 

registrato nel 2000 (+5% l’anno), corrispondente al 

raggiungimento di oltre 27 milioni di presenze negli esercizi 

alberghieri ed extralberghieri rispetto ai circa 21 attuali; 

- il secondo connesso all’aumento della spesa media turistica pro-

capite giornaliera da circa 82 euro nel 2000 a 92 nel 2006 (a valori 

2000) con un aumento del 12%. 

 

Figura 2: Andamento storico e previsionale delle presenze turistiche 
in Campania 
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Fonte: Rapporto sul turismo in Campania 2003 
 

Il citato rapporto sul turismo in Campania del 2003, inoltre, segnala 

che sempre più spesso i turisti aspirano a partecipare da protagonisti 

"all’arte culiniaria del luogo" ed alla sottostante cultura che rivive nella 

cucina tradizionale e nei prodotti tipici. 

Tale coinvolgimento determina che il turismo eno-gastronomico vada 

acquisendo una quota sempre più rilevante della domanda turistica 

nazionale e straniera, anche in considerazione di alcune unicità del 

patrimonio eno-gastronomico campano e della sua crescente 

integrazione con l’offerta turistico-culturale. 

E’ opinione concorde di studiosi e di esperti che le cosiddette “nicchie 

eno-gastronomiche”, di cui la Campania è ricchissima, rappresentano 

una risorsa strategica di primaria importanza per la sua economia e, 

in particolare, per il settore turistico. In molti casi l’interesse per le 

specificità eno-gastronomiche del territorio regionale costituisce difatti 

il “movente” principale di viaggi ed escursioni, con altre motivazioni 

un tempo prioritarie relegate a un ruolo di contorno. 

L’osmosi fra l’eno-gastronomia e le risorse turistiche di una 

destinazione non si limita, difatti, alle sole attività di ristorazione e 

ricettività, ma comprende tutto l’insieme di servizi legati al patrimonio 

culturale (musei, città d’arte, eventi culturali e musicali, ecc.) e al 

patrimonio ambientale (parchi regionali, oasi ed itinerari naturalistici, 

etc.), determinando positivi effetti sulla produzione di reddito e 

occupazione, in maniera diretta, indiretta e indotta. 

Non basta, però, una qualunque dichiarazione di vocazione turistica, 

il recupero di zone rurali e boschive o di centri storici per creare 
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l’interesse per il turista e, ciò che più conta, un positivo impatto sulle 

opportunità di lavoro. 

Ciò comporta la necessità di piani organici per il turismo che 

investano tutto il territorio delle Comunità Montane e siano integrati 

tra loro; presuppone anche la costituzione di strumenti operativi la cui 

funzione sia riconosciuta e accettata nella prospettiva di più efficaci 

soluzioni a vantaggio degli interessi comuni. 

Quindi, oggi il turismo deve essere considerato uno dei fattori più 

importanti di organizzazione territoriale, capace di generare incisivi 

mutamenti nel paesaggio naturale, di creare nuove e strette relazioni 

tra i vari settori produttivi, di integrare culture diverse. 

 

 

3.3 Linee guida e strategie di sviluppo 

 

Per assicurare condizioni di vita e di contesto socio-economico e 

ambientale, tali da permettere e incentivare la permanenza, l'afflusso e 

l'investimento di risorse nelle Comunità Montane, occorre adottare 

politiche di sviluppo efficaci e sostenibili. 

 

La definizione di sviluppo sostenibile, secondo il Rapporto Brundtland, 

elaborato nell'ambito delle Nazioni Unite e pubblicato nel 1987, è la 

seguente: "Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere la possibilità per le 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni". 

Il percorso che lega ambiente e sviluppo sostenibile prevede un 

ambiente pulito, l'uso corretto delle risorse naturali e la salvaguardia 
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dell'ecosistema globale. Questi concetti sono parti essenziali dello 

sviluppo sostenibile, ma rappresentano soltanto una delle dimensioni: 

essi devono ogni volta combinarsi con le altre dimensioni della 

sostenibilità, cioè la ricerca della prosperità economica e l'equità sociale, 

per garantire decisioni sostenibili e durevoli nel tempo. 

 

In un territorio come quello delle Comunità Montane, il diffusore più 

efficace dello sviluppo territoriale è innanzitutto il complesso sistema di 

relazioni ed interconnessioni che lega i Comuni appartenenti a tale 

territorio. 

Tale sistema relazionale, qualora raggiunga un grado elevato di 

funzionalità e sia sufficientemente articolato, sminuisce l’importanza dei 

fattori di localizzazione che determinano lo squilibrio esistente tra fascia 

costiera e zone montane, fermo restando vincoli geo-morfologici 

difficilmente superabili, ma la cui importanza, per la localizzazione delle 

attività economiche, in tale ambito specifico, può essere attenuata. 

Quindi, si può individuare, quale primo indirizzo strategico, la necessità 

di rendere il più possibile efficiente il sistema relazionale socio-

economico, tramite: 

- relazioni istituzionali improntate alla collaborazione tra operatori 

politici, economici e sociali, nonché alla visione sistemica degli 

interventi sul territorio; 

- una rete informatica e telematica tra le amministrazioni locali, gli 

operatori privati e le associazioni; 

- un sistema funzionale di collegamenti viari e di infrastrutture (per il 

territorio ed il turismo) che unisca i Comuni tra loro. 
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Pertanto, occorre attivare processi di partecipazione che consentano di 

individuare le strategie possibili per valorizzare le specificità del territorio, 

le sue precipue caratteristiche ambientali, culturali, ecc., affinché sia 

possibile rendere competitivo il territorio delle aree montane. 

Nell’attivare i processi di partecipazione occorre focalizzarsi e orientarsi 

verso una “visione condivisa” dell’organizzazione del territorio, in cui 

possano riconoscersi le diverse componenti sociali ed economiche della 

comunità (piuttosto che una “visione imposta”). Infatti, la “visione 

condivisa” consente di ridurre la conflittualità e di indirizzare i 

comportamenti determinando una maggiore efficacia del processo di 

pianificazione. Al bisogno di ridurre i comportamenti che impattano 

negativamente sulle comunità territoriali corrisponde anche la necessità 

di promuovere comportamenti “virtuosi” che determinano ricadute 

positive. 

In quest’ottica, la pianificazione strategica non si configura come 

modalità di governo del territorio meramente affidata ai vantaggi e alle 

utilità dei soggetti istituzionali, economici e sociali forti del territorio, ma 

come uno strumento che, nel contesto più ampio di caratteri processuali 

e interattivi e di condizione di concertazione e partecipazione delle 

comunità locali, consente di conservare ed eventualmente estendere 

l’ambito degli interessi collettivi e delle decisioni non contrattabili. 

In tale contesto, la pianificazione assume un ruolo rilevante in riferimento 

alla opportunità di mettere a punto piani e progetti ispirati ai principi dello 

sviluppo sostenibile (equità ambientale nello spazio e nel tempo) in una 

dimensione che travalica gli interessi localistici e che consente, nel 

contempo, ancora efficaci forme di partecipazione e di concertazione 

dello sviluppo. 
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Il secondo indirizzo strategico fa leva su azioni atte alla riorganizzazione 

ed all’ottimizzazione dei fattori sociali, economici e strutturali presenti nel 

territorio al fine di uno sviluppo coeso dell’area montana. 

Dall’analisi socio-economica e territoriale dei comprensori delle 

Comunità Montane oggetto dell’analisi è emersa una discreta vocazione 

turistica. 

Il turismo costituisce un settore produttivo che determina impatti positivi 

sul territorio (crescita del reddito e dell’occupazione, rafforzamento 

dell’immagine del luogo, interscambi culturali), ma può indurre anche 

rilevanti impatti negativi (notevoli flussi di traffico, congestione, 

inquinamento atmosferico, acustico, crescita della produzione di rifiuti, 

danni alla flora e alla fauna). 

In affinità con la definizione di sviluppo sostenibile, il “turismo sostenibile” 

è quello che tiene conto dei limiti delle risorse sulle quali si sviluppa e 

che attinge dalle risorse (naturali, culturali, ecc.) per soddisfare le 

esigenze dei turisti del presente senza compromettere tali risorse per le 

esigenze del futuro. 

Nell’ambito della Prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile 

svoltasi a Lanzarote nel 1995, viene definito come “ecologicamente 

sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente 

e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali”. 

Naturopa (la rivista del Consiglio d’Europa) definisce il turismo 

sostenibile come “ogni forma di attività turistica che rispetta e preserva a 

lungo termine le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce in 

modo positivo ed equo allo sviluppo economico e al benessere degli 

individui che vivono e lavorano in questi spazi”. 
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E ancora, nella prospettiva evoluzionistica che segna l’adattamento delle 

concezioni del turismo alle istanze dei nostri tempi, si colloca il 

passaggio dal turismo sostenibile, attento agli impatti sui sistemi 

ambientali, al turismo responsabile, attento agli impatti sui sistemi sociali. 

Se, quindi, turismo sostenibile vuol dire integrazione delle tre dimensioni 

di Ambiente, Economia e Società, le politiche e le strategie per il turismo 

sostenibile devono essere fondate sull’integrazione degli aspetti 

ambientali (recupero e prevenzione dei problemi ambientali), economici 

(la produzione di beni e servizi nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti 

degli ecosistemi) e sociali (la partecipazione). 

In rapporto a ciò, le strategie di sviluppo di un’area, per essere efficaci e 

sostenibili, devono essere mirate alla valorizzazione del “potenziale 

endogeno” dell’area, cioè delle risorse ambientali che ne rappresentano 

la specificità e devono essere fondate sull’integrazione di attività e settori 

economici, dei soggetti che partecipano a tale sviluppo. 

Sul piano delle attività e dei settori economici, le strategie devono 

prevedere, nel contesto dei caratteri che definiscono l’immagine 

dell’area, un mix di attività nei settori dell’agricoltura, del turismo, 

dell’artigianato, delle produzioni tipiche, della cultura, in modo da poter 

mettere insieme un’offerta ricca e complessa, che rappresenti un fattore 

di attrattività e, quindi, competitività e, nel contempo, essendo costituita 

da un’insieme di beni e servizi strettamente correlato, sia maggiormente 

sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che economico. 

Ancora, per una maggiore efficacia ed efficienza delle strategie di 

sviluppo occorre che, sul piano dei soggetti, queste siano condivise da 

tutti gli attori istituzionali, economici e sociali e, quindi, che rispettino i 

caratteri di decentramento e sussidiarietà e siano fondate su principi di 
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cooperazione istituzionale e di partenariato. Ma, in considerazione di chi 

vive e attua quotidianamente lo sviluppo e, quindi, le comunità, per 

essere effettivamente realizzate, le strategie di promozione di un’area 

devono prevedere la condivisione e la partecipazione delle popolazioni 

locali. 

In tale prospettiva, la qualità dell’offerta turistica integrata in un’area 

rurale risiede nella sua specificità, nelle corrette modalità di 

pianificazione, programmazione e gestione e, soprattutto, 

nell’integrazione di diversi beni e servizi che, considerati nel complesso, 

possono determinare l’efficacia e il successo dell’offerta turistica. 

Il successo delle attività legate al turismo rurale, all'agriturismo ed alla 

produzione e vendita dei prodotti tipici, dipende, quindi, sia dalla capacità 

delle aziende che le svolgono che dalla capacità dell'area di attivare 

flussi turistici. 

Per tale motivo da un lato è necessario porre in essere una serie di 

processi di riorganizzazione del territorio per accogliere in maniera 

efficiente queste nuove o più ampie presenze, dall'altro le aziende 

agricole dovranno riconvertire un'attività basata esclusivamente sulla 

produzione verso una vera e propria pluriattività che include la 

produzione di prodotti finiti (ad. esempio prodotti alimentari confezionati), 

la commercializzazione di prodotti o di servizi di ospitalità, la 

somministrazione di prodotti alimentari nella ristorazione, 

l'organizzazione di attività ricreative. Lo svolgimento di queste nuove 

attività di carattere commerciale richiede all'azienda nuove 

professionalità, un riorientamento della manodopera familiare, il 

miglioramento delle strutture e delle attrezzature presenti in azienda. 
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Perché si avvii questa fase di trasformazione delle aziende e, 

soprattutto, del territorio in cui esse sono inserite, bisogna creare le 

condizioni affinché si realizzi pienamente una sinergia fra quanto viene 

attuato a livello aziendale e quanto a livello collettivo. 

In effetti, la pluriattività aziendale, per la grande flessibilità d'impiego 

delle risorse lavorative e la provenienza diversificata del reddito è 

sempre più considerata come il principale antidoto allo spopolamento 

delle zone marginali e rappresenta una concreta possibilità di un'attività 

economica continuativa che contribuisce a consolidare la residenzialità 

all'interno di un determinato territorio. 

 

Quindi, è fondamentale assumere un approccio integrato per la 

realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo di un territorio, che 

mirano a: 

• migliorare le infrastrutture al fine di facilitare l’accesso ai turisti; 

• sviluppare e valorizzare l’offerta turistica attuale; 

• creare nuova occupazione tramite lo sfruttamento, eco-compatibile, 

delle risorse naturali e paesaggistiche; 

• preservare e mettere in rete le emergenze storiche ed architettoniche 

presenti sul territorio. 

 

La realizzazione di questi interventi apporterà notevoli vantaggi alla 

popolazione residente e darà nuova linfa al tessuto economico-

produttivo dei comprensori delle Comunità Montane. 

 

I vantaggi possono essere così riassunti: 
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• La riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica darà 

nuovo impulso a tale settore, rendendolo forza auto-propulsiva dello 

sviluppo economico. 

• La valorizzazione delle risorse ambientali e naturali consentirà la 

preservazione del territorio e del suo immenso patrimonio naturale. 

• L’acquisizione di modelli di vita più sani e rispettosi della natura, 

renderanno questi territori più attraenti rispetto a quelli urbani. 

• La valorizzazione delle risorse storiche e culturali contribuirà, oltre 

che a creare motivi d’attrazione turistica, ad innalzare la cultura, la 

consapevolezza e la conoscenza delle radici storiche e culturali della 

popolazione locale; in tal modo, potranno essere rafforzate le identità 

locali, aspetto strategico per il rilancio di tali aree. 



 250
 

 

3.4 Obiettivi specifici per lo sviluppo delle Comunità Montane 

 

Sulla base delle linee guida e delle strategie di sviluppo individuate, sono 

stati definiti gli obiettivi specifici. Più precisamente, si farà riferimento a 

quattro gruppi di obiettivi specifici sulla base dei quali sono state 

individuate le azioni da attuare. 

 

Il primo gruppo di obiettivi specifici ha attinenza con la valorizzazione e 

gestione del territorio e delle sue risorse naturali. 

Gli obiettivi sono: 

• rimozione delle condizioni di emergenza ambientale per 

l'ottimizzazione delle risorse; 

• sviluppo dei sistemi di monitoraggio e prevenzione dell’ambiente; 

• creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo 

sostenibile; 

• assicurazione dell’uso efficiente e razionale e della fruibilità di 

risorse naturali. 

 

Dal punto di vista strategico l’obiettivo di valorizzazione delle risorse 

naturali si associa alla necessità di garantire la tutela ed il risanamento 

del patrimonio naturale e ambientale della area, riducendo i rischi ed 

accrescendo la disponibilità e l’efficienza delle attrezzature per la 

gestione e la corretta manutenzione del territorio. 

Si dovrà puntare, in quest’ambito, a potenziare le strutture per il 

monitoraggio e il controllo dell’ambiente. 

 



 251
 

Il secondo gruppo di obiettivi specifici è connesso al settore dei beni 

culturali: 

• consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-

artistico e paesaggistico dei Comuni delle Comunità Montane, 

nonché quelle relative alle attività di spettacolo e di animazione 

culturale, quale strumento di sviluppo economico del territorio; 

• migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la 

valorizzazione del patrimonio, compresa la promozione della 

conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento 

della qualità della vita; 

• sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni 

legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del 

patrimonio culturale; 

• creare le condizioni e favorire la creazione di strutture ad alta 

specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e 

valorizzazione; 

• sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la 

creazione di competenze legate al patrimonio a alle attività 

culturali. 

 

La strategia è finalizzata alla valorizzazione delle risorse culturali delle 

Comunità Montane come elemento in grado di determinare lo sviluppo 

economico e produttivo, attraverso la creazione di condizioni favorevoli 

alle iniziative imprenditoriali, collegate direttamente o indirettamente alla 

valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai 

settori dei servizi, del recupero e del restauro. 
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Una volta individuate le componenti del patrimonio culturale, si dovrà 

avviare un'attenta attività di organizzazione e gestione del patrimonio 

favorendo l'imprenditorialità locale e la diffusione di centri di divulgazione 

delle informazioni turistiche e culturali. 

Si tratta, in particolare, di creare condizioni atte a determinare effetti 

permanenti sul territorio in termini di gestione del patrimonio e di sviluppo 

occupazionale e imprenditoriale, creando le condizioni per innescare un 

circuito virtuoso basato su: recupero, valorizzazione, conservazione e 

sviluppo di attività economiche dirette e indotte (filiera dei beni culturali), 

contribuzione alla salvaguardia del bene, coinvolgimento del capitale 

privato nel restauro di beni, gestione della risorsa. 

 

Il terzo gruppo di obiettivi specifici è connesso allo sviluppo locale: 

• creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e 

la crescita produttiva; 

• aumentare la competitività, la produttività e la coesione sociale, 

irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere 

produttive (specie in agricoltura e nello sviluppo rurale); 

• promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali nel 

settore turistico. 

 

La strategia di sviluppo di questo settore è imperniata prioritariamente su 

un’azione di sostegno al consolidamento, qualificazione ed emersione 

dei sistemi locali, mediante strumenti integrati di intervento, che agiscano 

sia sulle singole imprese e sui loro fattori interni, sia sui fattori relazionali, 
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sia infine sul complesso delle economie esterne che contribuiscono a 

determinare le condizioni di sviluppo, di competitività e di attrattività. 

In tali aree si deve puntare a realizzare un intervento “forte” basato su un 

insieme di azioni che valorizzino le risorse locali pervenendo così ad un 

miglioramento delle condizioni strutturali del territorio interessato con 

l’obiettivo di mantenere vitali le comunità rurali, caratterizzate da 

un’economia particolarmente debole ed un tessuto produttivo 

estremamente fragile. 

La strategia di sviluppo locale mira a favorire la creazione di associazioni 

di imprese appartenenti alla medesima filiera e all'assegnazione ai 

prodotti ottenuti di marchi di qualità che consentono una più facile 

commercializzazione degli stessi a livello nazionale ed internazionale. 

Infine, come si è detto, la promozione e la valorizzazione, peraltro già in 

atto, di risorse naturalistiche, ambientali e culturali notevoli, devono 

coniugarsi con un processo di generale miglioramento qualitativo delle 

strutture di offerta nell’ambito del settore turistico e della ricettività. 

La strategia di sviluppo locale, quindi, mira alla incentivazione di 

un'imprenditorialità diffusa nel settore del turismo con particolare 

riferimento allo sviluppo di strutture ricettive innovative e flessibili; queste 

formule consentono di rispondere in maniera efficiente alle nuove 

esigenze di mercato. 
 

Il quarto gruppo di obiettivi specifici, relativo ai centri urbani, è costituito 

dai seguenti obiettivi: 

• rafforzare le potenzialità dei centri urbani medio-piccoli, come 

luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi 
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di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del 

territorio; 

• aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, 

sia per l'accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia 

per il rafforzamento della coesione sociale; 

• rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il 

soddisfacimento dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso 

di esclusione, la promozione dell’economia sociale, la 

qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure 

professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione 

della Pubblica Amministrazione. 

 

Tali strategie di sviluppo sono coerenti con gli indirizzi del Piano di 

Sviluppo per il Mezzogiorno. 

Queste strategie si muovono lungo linee direttrici basate: 

- sulla progettazione e realizzazione di iniziative per favorire la 

localizzazione ed il rafforzamento di funzioni avanzate e innovative 

nei territori delle Comunità Montane; 

- sulla promozione di iniziative di cooperazione (reti) di centri minori 

per una migliore articolazione dell’offerta e della gestione dei servizi 

alle imprese ed alle persone; 

- sul rafforzamento del marketing urbano, mediante azioni di 

promozione delle opportunità e attrazione di finanziamenti privati. 

 

 

3.5 Proposte di azioni ed interventi 
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Di seguito sono descritte alcune proposte per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle aree montane. 

Le proposte sono articolate in base agli obiettivi in precedenza sviluppati, 

che identificano specifici "Campi di intervento". Ogni campo di intervento 

viene esplicitato in una o più "Azioni" funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi strategici. 

 

 

 

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 

ED AMBIENTALE 

 

Sotto la dicitura “salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale 

ed ambientale” è possibile prevedere una serie di azioni riguardanti in 

primo luogo la prevenzione del dissesto idrogeologico tramite interventi 

diretti di difesa del suolo e tramite interventi riguardanti la gestione del 

patrimonio naturale ed ambientale. 

Per superare le emergenze ambientali, avviare una soluzione 

permanente alle questioni aperte e creare le condizioni per l'avvio di un 

circolo virtuoso di sviluppo economico e sociale che faccia leva sulle 

risorse naturali e ambientali della area, sarà necessario procedere, 

dunque, alla costruzione di efficienti sistemi di gestione quali laboratori 

permanenti di prevenzione e monitoraggio del rischio ambientale che 

svilupperanno attività di collaborazione e partenariato nello sviluppo dei 

progetti con Università e centri di ricerca. 

I territori delle Comunità Montane, a causa delle loro caratteristiche 

geomorfologiche, difatti, rappresentano delle potenziali importanti aree 
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studio per la realizzazione di attività sperimentali nel campo della 

prevenzione e monitoraggio del dissesto idrogeologico. 

Inoltre, la costruzione di strutture per il monitoraggio ed il controllo 

dell’ambiente porterà un ulteriore beneficio agli abitanti delle Comunità 

Montane; infatti, le risorse umane da impiegare nei laboratori potranno 

essere giovani diplomati e laureati delle aree montane, che dovranno 

essere opportunamente formati attraverso attività formative 

specialistiche. 

 

Un ulteriore campo di azione riguarda la salvaguardia del paesaggio, 

naturale e culturale, nella sua interezza e non solo nelle sue singole 

“emergenze” qualitative. In questa ottica possono essere letti ancora gli 

interventi sul recupero delle specificità paesaggistiche e sulla 

prevenzione delle fonti di inquinamento e di degrado (inquinamento 

idrico, discariche, incendi, ecc.). 

La sostenibilità ambientale complessiva rappresenta, infatti, un fattore 

qualificante dello sviluppo di un territorio che deve essere in grado di 

sostenere le attività economiche ivi presenti ed essere adeguato ai 

bisogni della popolazione. 

 

In sintesi, le azioni e gli interventi da effettuare per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale sono i seguenti: 

• CREAZIONE DI LABORATORI PERMANENTI SULL'ANALISI, PREVENZIONE E 

MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO. 

• CREAZIONE DI UN CENTRO A CARATTERE NAZIONALE PER LO STUDIO DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO. 
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• FORMAZIONE TECNICI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE PER IL 

MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEL RISCHIO. 

• INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO. 

• REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE PER 

LA PREVENZIONE DI FONTI DI INQUINAMENTO E DI DEGRADO AMBIENTALE 

E PER UN SISTEMA SOSTENIBILE ED INTEGRATO DEI RIFIUTI. 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

La valorizzazione dei beni culturali consiste nell'esercizio delle funzioni e 

nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione 

e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la 

promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del 

patrimonio culturale. 

Le azioni da prevedere, quindi, riguardano interventi integrati volti al 

recupero ed alla rifunzionalizzazione di beni e contenitori culturali 

individuati ed alla valorizzazione e all’ampliamento delle opportunità per 

la loro fruizione. 

Occorre, in primo luogo, effettuare azioni di salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-

artistico e paesaggistico delle comunità montane, attraverso: 

• la ristrutturazione ed il ripristino degli immobili di interesse storico-

culturale e architettonico, finalizzati alla fruizione pubblica; 
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• la realizzazione e la ristrutturazione di immobili di interesse 

sociale; 

• la ristrutturazione delle botteghe e dei laboratori artigiani, 

finalizzati alla lavorazione di prodotti artigianali non agricoli, ai fini 

turistici. 

 

In secondo luogo, occorre effettuare azioni promozionali per la fruizione 

dei beni culturali. Le azioni promozionali riguardano la realizzazione di 

attività di alto valore artistico e culturale da collocare all’interno dei beni 

culturali recuperati al fine di aumentare le attrattività del flusso turistico 

culturale. 

Si possono prevedere le seguenti attività: 

• organizzazione di mostre ad alto contenuto artistico e culturale; 

• manifestazioni teatrali, musicali e concertistiche di rilevanza 

nazionale e regionale; 

• manifestazioni teatrali e musicali che esaltino le tradizioni e la 

cultura etnica locale; 

• manifestazioni musicali; 

• collegamento delle manifestazioni artistiche regionali ai circuiti 

internazionali. 

 

Per la valorizzazione e la fruizione più efficace ed efficiente dei beni 

culturali, occorre anche creare condizioni favorevoli alle iniziative 

imprenditoriali, attraverso i seguenti interventi: 

• accompagnamento per lo start-up di imprese nel settore dei beni 

culturali; 



 259
 

• sostegno alla imprenditorialità per lo sviluppo dei servizi connessi 

con la tutela e la valorizzazione di beni culturali e con lo sviluppo 

delle attività culturali, con particolare riferimento allo sviluppo ed 

alla diffusione dei contenuti applicativi derivanti dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Infine, occorre sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la 

creazione di competenze legate al patrimonio ed alle attività culturali. 

Tali interventi formativi devono essere orientati allo sviluppo di 

competenze tecniche e professionali in materia di valorizzazione 

culturale ed economica dei beni culturali, gestione dei servizi e delle 

attività culturali, sviluppo di competenze professionali e tecniche per 

interventi sui beni culturali, sviluppo di competenze nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie informatiche e multimediali, operatori culturali, anche 

del settore dello spettacolo (teatro, cinema, musica, audiovisivo). In 

particolare: 

• formazione e sviluppo di profili professionali nei settori restauro 

conservativo, nel trattamento dei materiali, nelle attività finalizzate 

al miglioramento dei servizi di fruizione di beni culturali, nella 

gestione manageriale dei contenitori culturali, per operatori 

culturali, anche nel settore dello spettacolo (nelle aree artistiche, 

tecniche, gestionali ed organizzative); 

• formazione connessa con lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 

informatiche e di rete in relazione alla valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali; 

• cultura d’impresa e moduli specifici sulla gestione ed 

organizzazione della stessa. 
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In sintesi, le azioni e gli interventi da effettuare per la valorizzazione del 

patrimonio culturale sono i seguenti: 

• RECUPERO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, STORICO-ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO; 

• AZIONI PROMOZIONALI PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI; 

• AZIONI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE NEI 

SETTORE DEI BENI CULTURALI; 

• AZIONI DI FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CREAZIONE DI 

COMPETENZE LEGATE AL PATRIMONIO E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 

 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Le azioni per il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche 

delle aree montane devono essere orientate a promuovere, migliorare e 

sostenere l’innovazione, l’internazionalizzazione, l’accesso al credito e 

l’accesso ai servizi reali delle imprese che operano nei territori delle 

comunità montane. 

Gli interventi a sostegno della competitività del sistema imprese 

dell’industria, dell’artigianato e del terziario, quindi, dovranno essere i 

seguenti: 
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a) SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, 

ALLA RICONVERSIONE ED AL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE, 

AGEVOLANDONE GLI INVESTIMENTI. 

Il sostegno agli investimenti dovrà favorire l’introduzione 

dell’innovazione tecnologica e di prodotto. 

b) SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI REALI. 

Lo scopo è quello di favorire l’accesso al mercato delle imprese, con 

particolare riferimento all’accompagnamento ai mercati italiani ed 

esteri, alla certificazione di qualità, all’internazionalizzazione, allo 

sviluppo organizzativo e alle risorse umane. 

c) SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE DEL TERZIARIO AVANZATO. 

Per sostenere la crescita del terziario avanzato come settore che 

stimola e favorisce la qualificazione dell’intero sistema produttivo e 

come sistema complementare a quello tradizionale. 

d) SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO TRADIZIONALE. 

Per favorire il consolidamento, la specializzazione e il 

riposizionamento strategico delle piccole e medie imprese, 

migliorandone la competitività. 

e) SOSTEGNO ALLA CRESCITA ED AL COMPLETAMENTO DELLE FILIERE 

PRODUTTIVE ESISTENTI. 

f) FAVORIRE LA NASCITA ED IL CONSOLIDAMENTO DI CONSORZI TRA PMI ED 

IMPRESE ARTIGIANE. 

Lo scopo è quello di accrescere la cultura della cooperazione 

soprattutto per abbattere i costi di produzione, favorire 

l’internazionalizzazione delle produzioni, accrescere la possibilità di 

acquisire grandi commesse e finanziare la ricerca e lo sviluppo. 

g) SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE. 
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Per favorire la crescita complessiva del sistema imprenditoriale 

attraverso un processo di sensibilizzazione del territorio. Allo scopo 

occorre favorire i processi di formazione finalizzati alla crescita delle 

competenze di imprenditori, dirigenti e quadri delle PMI. 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE IN AGRICOLTURA 

E INCREMENTO DELLA MULTIFUNZIONALITA’ IN AZIENDA 

 

Oltre allo sviluppo delle imprese dell’industria, dell’artigianato e del 

terziario, occorre sviluppare anche il settore agricolo. 

Lo sviluppo del comparto agricolo deve essere effettuato attraverso 

interventi di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali che abbiano 

come principali elementi: 

- il miglioramento e il riconoscimento della qualità e della tipicità dei 

prodotti; 

- l’integrazione del settore agricolo nella filiera agroalimentare; 

- lo sviluppo di forme consortili e associative. 

 

La valorizzazione dei prodotti tipici può essere effettuata tramite 

interventi di commercializzazione, in quanto per la maggior parte dei 

prodotti tipici è ravvisabile la mancanza di collegamento tra produzione e 

vendita dei prodotti. 

Occorre, dunque, effettuare azioni di promozione per favorire la 

commercializzazione dei prodotti tipici favorendo l’affermarsi di negozi 
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specializzati e la consumazione dei prodotti presso gli esercizi 

alberghieri e di ristorazione. 

Inoltre, la scelta dei prodotti deve essere subordinata all’adesione da 

parte dei produttori ai disciplinari che certifichino la qualità e la tipicità dei 

prodotti. L’azione delle comunità Montane può consistere nella 

realizzazione di opuscoli e altre attività promozionali che rendano 

riconoscibili gli esercizi che utilizzano il paniere dei prodotti tipici 

selezionati (una sorta di “Carta della qualità” degli esercizi di ristorazione 

e commerciali rispetto alla tipicità dei prodotti offerti). 

 

Un secondo filone di interventi deve prevedere, poi, l’incremento della 

multifunzionalità dell’impresa agricola verso il comparto agrituristico e del 

turismo rurale e verso la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti, 

finalizzata ad incrementare il valore aggiunto dell’agricoltura ed il reddito 

delle imprese. 

A tal proposito, sarebbe opportuno creare un Centro di assistenza 

tecnica per la nascita di nuovi esercizi agrituristici che fornisca un 

“pacchetto” di consulenza comprendente la progettazione delle strutture, 

l’assistenza alla predisposizione delle pratiche di finanziamento, 

convenzioni per la fornitura di arredi ed impianti, azioni di formazione e 

aggiornamento per gli operatori. 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE TURISTICA DEL 

TERRITORIO 
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Per quel che concerne la valorizzazione della vocazione turistica del 

territorio, gli obiettivi strategici possono essere perseguiti individuando 

un ventaglio di priorità di intervento che vadano a costituire un dettaglio 

della strategia individuata. 

Tali priorità riguardano: 

- interventi di carattere verticale riferiti al miglioramento dell’offerta 

ricettiva e della fruibilità del patrimonio locale; 

- interventi di carattere orizzontale cioè rappresentati da azioni di 

interesse comprensoriale. 

 

Interventi di carattere verticale 

• Miglioramento dell’offerta ricettiva: 

- qualificazione della ricettività tradizionale esistente; 

- sviluppo della piccola ricettività (non solo agrituristica) di qualità; 

- nuovi investimenti per ricettività tradizionale; 

- sviluppo di iniziative collettive di promo-distribuzione dell’offerta 

turistica. 

• Miglioramento della fruibilità del patrimonio locale 

- combinazioni di azioni di recupero di emergenze ed ambiti di 

pregio storico-artistico, culturale ed ambientale e creazione di 

servizi alla fruibilità; 

- realizzazione di nuovi servizi complementari specifici, pubblici e 

privati; 

- costruzione, confezionamento e promozione di nuovi prodotti 

turistici integrati. 

 

Interventi di carattere orizzontale: 
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• realizzazione di una rete dell’offerta turistica relativa al patrimonio 

d’identità locale; 

• riorganizzazione della comunicazione e delle attività di animazione in 

un’ottica di offerta territoriale integrata (guide, segnaletica, attività 

promozionali, ecc.) e programmata; 

• creazione di partnership pubblico-privato per l’organizzazione dei 

servizi all’offerta turistica (animazione accoglienza, comunicazione 

ecc.); 

• creazione di marchio d’area; 

• iniziative di qualificazione dei soggetti operanti a diversi livelli nel 

settore; 

• iniziative specifiche rivolte ai giovani in ingresso nel settore. 

 

Per il miglioramento dell’offerta ricettiva turistica occorre, innanzitutto, 

attivare specifiche azioni volte a incentivare l'ammodernamento delle 

strutture ricettive e l’attivazione di piccole aziende, anche a conduzione 

familiare, atte a fornire servizi di ospitalità diffusa. 

L’attivazione di piccole aziende risponde al duplice obiettivo di ridurre 

l’impatto ambientale del turismo (impedendo nuovo consumo di suolo, 

consumo di risorse idriche e di aumento rifiuti) e di consentire una 

distribuzione maggiore dei benefici economici connessi al settore. 

Oltre alle politiche di incentivi, andranno favorite la costituzione di 

consorzi tra operatori e la creazione di catene e marchi di qualità della 

ricettività turistica al fine di ampliare le capacità di promozione. 

La forza competitiva di un sistema locale consiste nel valorizzare le 

specificità culturali e nel creare intorno ad esse una serie di servizi e 

attività di supporto. Date queste premesse diventa indispensabile, per 
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una positiva competizione globale, spingere il fronte produttivo di un 

ambito territoriale verso la caratterizzazione di qualità, di specificità e di 

tipicità dei prodotti/servizi offerti. 

La qualità dei beni e dei servizi prodotti è una caratteristica sempre più 

richiesta ed apprezzata dai consumatori. 

Per applicare e presidiare il concetto di “qualità globale” sempre più 

essenziale per qualsiasi prodotto turistico sui mercati, uno degli 

strumenti più usati a livello internazionale è quello del Marchio di qualità 

territoriale. 

L’obiettivo del Marchio di qualità d’area è quello di trasformare l’attività 

turistica in un vero e proprio prodotto economico ad elevato valore 

aggiunto. Il Marchio, infatti, certifica ed amplifica l'intento e l'abilità degli 

operatori del territorio di immettere sul mercato un prodotto/servizio 

turistico di qualità elevata. 

Il Marchio, oltre che ad identificare la zona territoriale di appartenenza e 

a garantire al consumatore la qualità dei prodotti/servizi offerti, è uno 

strumento di promozione e valorizzazione dei prodotti/servizi del 

territorio. 

L’opportunità di individuare un marchio specifico che identifichi l’area e, 

quindi, i prodotti tipici da essa offerti, è determinata da una serie di 

motivazioni: 

• creare un elemento di differenziazione rispetto ad altri prodotti 

apparentemente simili; 

• rassicurare circa la tipicità e la genuinità dei prodotti.; 

• creare e aggiungere “valore” ai prodotti tipici; 
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• consolidare e sviluppare, attraverso l’immagine contenuta nel 

marchio, l’immagine complessiva dell’area e dei suoi prodotti. 

 
I risultati attesi in termini di sviluppo sono un miglioramento del valore 

aggiunto commerciale sulle produzioni tipiche e sull’ospitalità turistica 

dell’area nonché la diffusione di comportamenti imprenditoriali collettivi 

nuovi e orientati al mercato. 

Infatti, il Marchio stimola una crescita sociale ed economica attraverso lo 

sviluppo del turismo. In particolare: 

• valorizzazione delle risorse locali; 

• sviluppo della cultura dell’accoglienza; 

• stimolo dell’artigianato e delle produzioni tipiche; 

• impulso all’imprenditorialità locale; 

• rafforzamento dell’identità locale. 
 

Per la definizione del Marchio di qualità dell’area, nonché dei disciplinari 

di qualità, è possibile prevedere le seguenti macro-attività: 

a) Realizzazione di una ricerca diretta ad analizzare i principali aspetti 

da evocare attraverso il marchio ed individuazione dei valori che si 

intendono comunicare, sia per quanto riguarda l’area che i prodotti 

tipici da offrire. Tali valori sono: 

• legame al territorio; 

• tipicità; 

• tradizione; 

• naturalità. 
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b) Organizzazione di un concorso di idee per la realizzazione grafica del 

Marchio, le cui principali caratteristiche dovranno essere le seguenti: 

• interessare una gamma di prodotti/servizi (carattere collettivo); 

• essere caratterizzato da un nome geografico di provenienza 

fortemente collegato all’immagine dell’area montana; 

• essere un marchio di categoria, dovendo garantire l’origine, la 

natura e la qualità di prodotti/servizi comuni ad una pluralità di 

imprese; 

• prevedere uno specifico disciplinare di produzione/erogazione dei 

servizi; 

• consentire l’adesione di qualsiasi produttore di beni e servizi che 

si assoggetti alle prescrizioni del disciplinare di produzione all’uso 

del marchio; 

• prevedere le procedure di riconoscimento delle attività di controllo 

e monitoraggio. 

 

c) Valutazione della congruità tra gli aspetti evocati dai progetti di 

marchio proposti e gli obiettivi di comunicazione del marchio e del 

logo realizzato ad opera di un comitato di esperti composto da leader 

di opinione, opportunamente selezionati. 

 

d) Definizione dei criteri di stesura dei disciplinari di qualità dei prodotti 

tipici e dei servizi turistici dell’area e stesura del disciplinare d’uso del 

marchio realizzato. 

 

Per la gestione del Marchio sarà opportuno istituire un Consorzio del 

Marchio con il compito di gestire la promozione del marchio e verificare 
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la corrispondenza dei processi di produzione/erogazione dei servizi ai 

disciplinari di qualità e la correttezza nell'uso del marchio stesso. 

Il Consorzio dovrà valorizzare e salvaguardare la qualità dei prodotti 

dell’artigianato, dell’agricoltura, della ristorazione tipica e dell’offerta 

turistica complessiva dell’area. 

Le attività che il Consorzio dovrà svolgere sono le seguenti: 

- promuovere il Marchio; 

- sviluppare il Marchio presso gli operatori dell’area; 

- controllare il rispetto degli standard di qualità dei prodotti tipici e dei 

servizi turistici offerti; 

- concedere agli operatori economici che fanno parte del consorzio e 

rispettano gli standard prefissati l’utilizzo del Marchio, dietro 

pagamento di royalties. 

 

Di seguito è rappresentato il diagramma di flusso delle attività da 

effettuare per la realizzazione del Marchio di Qualità d’Area. 
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Figura 3:  Diagramma di flusso delle attività da effettuare per la 

realizzazione del Marchio di Qualità d’Area 
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Inoltre, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell’area, delineati in 

precedenza, è necessario attivare anche degli strumenti che consentano 

di controllare i risultati ottenuti e, nel caso di scostamenti, permettano 

revisioni e aggiustamenti degli interventi previsti o la correzione degli 

obiettivi. 

Alla base di interventi efficaci nel marketing di un territorio vi è, infatti, 

un’informazione in grado di anticipare le tendenze, di valutare con 

tempestività i risultati, di far intravedere possibili linee di azione. 

Affidabilità, tempestività e integrazione delle informazioni di mercato 

sono i presupposti per politiche più incisive di marketing territoriale. 

La situazione attuale sulle informazioni riguardanti il mercato turistico è, 

invece, caratterizzata da una grande debolezza: i dati delle rilevazioni 

“ufficiali” forniscono ormai risultati di qualità non verificabile e sono 

disponibili con un ritardo di 4/5 mesi; troppo tardi per programmare 

azioni di promozione per l’anno successivo. 

Per sopperire a questa esigenza occorre, quindi, attivare un proprio 

“Osservatorio Turistico”, che, agendo come un vero e proprio sistema 

informativo di marketing, assicuri la raccolta continua e sistematica di 

informazioni dal mercato. 

Il sistema sarà delegato ad effettuare il monitoraggio dei flussi turistici 

incoming e outgoing del territorio, a valutare la fruibilità dell’offerta che 

dovrà essere rapportata alle reali potenzialità ricettive del territorio, ad 

organizzare la formazione continua degli addetti ai servizi turistici, a 

programmare ed organizzare, secondo le reali esigenze, punti di 

informazione (info desk) da collocare sul territorio anche per svolgere 

l’attività di welcome e di assistenza ai turisti. 
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Gli obiettivi specifici dell’Osservatorio Turistico sono quelli di realizzare 

un insieme coordinato di interventi al fine di: 

• quantificare l’evoluzione dei flussi turistici in generale; 

• evidenziare le caratteristiche salienti della domanda turistica che 

frequenta l’area montana; 

• valutare le opportunità che potrebbero essere perseguite e far 

emergere le aree “problematiche” che ostacolano uno sviluppo 

turistico equilibrato; 

• individuare gli interventi che possano migliorare le performances 

del settore. 

 

L’Osservatorio Turistico dovrà, quindi, effettuare la rilevazione, la stima, 

la previsione delle dinamiche del turismo e la tempestiva messa a punto 

di strumenti per la gestione dei flussi di visitatori. 

Un compito del genere comporta, in primo luogo, lo studio minuzioso e 

costante del fenomeno, il suo accertamento quantitativo e, ogni volta che 

sia possibile, qualitativo, la raccolta e l'elaborazione di dati significativi ed 

anche la messa a punto di indicatori per la valutazione delle tendenze e 

la loro proiezione nel tempo, nonché per l'elaborazione di scenari e di 

corrispondenti strategie di regolamentazione e/o ridistribuzione delle 

correnti turistiche sul territorio. 

Dalle sue ricerche e valutazioni l'Osservatorio dovrà ricavare proposte 

progettuali atte, fra l'altro, a promuovere e accelerare i processi di 

cambiamento, prospettandone i possibili sviluppi e le eventuali direzioni 

di movimento. 



 274
 

L’Osservatorio Turistico è, dunque, destinato a svolgere una 

complessiva funzione di monitoraggio e di acquisizione di dati del settore 

turistico, tale da costituire una prescindibile fonte di conoscenza anche ai 

fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di verifica sull'andamento 

delle politiche pubbliche. 

L’Osservatorio è il primo passo concreto per arrivare a costituire la 

cosiddetta “cabina di regia” per il turismo, ovvero un tavolo permanente 

di confronto e di coordinamento delle attività turistiche, composto da tutti 

i soggetti, pubblici e privati, associazioni e consorzi operanti nel turismo, 

così da evitare dispersione di risorse e frammentazione di iniziative. 

Una “cabina di regia” che disporrà di tutti quei dati particolarmente utili 

per affrontare gli elementi più deboli del sistema, concorrendo, quindi, a 

un costante miglioramento dell’offerta turistica. 

 

Un’ulteriore azione per lo sviluppo turistico dell’area montana è la 

creazione di un portale internet per la prenotazione on line dei servizi 

delle strutture ricettive. 

L’obiettivo è quello di fornire un servizio di “prenotazione e vendita di 

soggiorni on-line” ad uso di aziende turistiche che hanno necessità di 

semplificare e rendere efficace il processo di vendita della ricettività. 

Il sistema di “Internet Reservation” che si dovrà realizzare sarà un vero e 

proprio “e-commerce” della ricettività turistica, che abiliterà le aziende e 

le strutture ricettive del territorio alla possibilità di ricevere prenotazioni di 

camere e servizi e ricevere i relativi pagamenti. 

Il settore dell’e-commerce in Italia è in continua evoluzione ed evidenzia 

un trend di crescita costante. Aumentano, infatti, sia gli utenti Internet sia 

gli acquirenti on line. 
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Inoltre, il settore dell’e-commerce sta assumendo un ruolo sempre più 

definito quale canale di acquisto integrativo per gli italiani. 

L’Osservatorio Anee (l'Associazione dei servizi e contenuti multimediali) 

sottolinea come la scelta del Web per lo shopping e le prenotazioni di 

strutture ricettive rappresenta ormai per molti un’opzione matura, 

abituale e spesso indispensabile che fa risparmiare tempo ed energie, e 

che tali vantaggi non sono sempre direttamente correlati a un risparmio 

economico. 

Il 2003 rappresenta per l’e-commerce un anno di accelerazione e di 

consolidamento: gli shopper rappresentano ormai circa il 10% degli 

utenti di Internet e mostrano un elevato grado di soddisfazione per le 

esperienze di acquisto effettuate. Il livello di spesa media annuale è 

molto vicina ai livelli medi di Paesi come la Francia e la Gran Bretagna 

che hanno un parco clienti da tre a cinque volte più grande. 

Il 2003 si è chiuso con un giro d'affari (realizzato in Italia, sui siti italiani) 

pari a 1.202,6 milioni di euro con un incremento rispetto al 2002 (dati del 

Politecnico di Milano) pari al 69,2%; ed il settore che ha registrato le 

migliori performance nel 2003 è “Viaggi e trasporti”. 

 
 
Figura 4:  Crescita del fatturato globale dell’e-commerce 
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Fonte: Politecnico di Milano 

 

 

 
Figura 5:  Ripartizione del fatturato 2003 dell’e-commerce per settore 
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Fonte: Politecnico di Milano 

 

 

Inoltre, per quanto riguarda il mercato delle “prenotazioni on-line”, 

secondo una recente ricerca condotta da Novartis, il mercato italiano è in 

continua crescita: sono molti gli italiani che si servono di Internet per 

organizzare viaggi e vacanze. 

Secondo recenti ricerche statunitensi, i “viaggiatori” non solo sono ormai 

abituati a navigare su Internet per ottenere migliori tariffe economiche, 

ad esempio sui voli aerei, ma ora cercano anche offerte sulle 

prenotazioni delle stanze degli hotel. 

Un mercato, questo, che potrebbe rivelarsi molto fruttuoso per la 

categoria alberghiera. 

Secondo la Travel Industry Association of America (TIA), il 57% di coloro 

che viaggiano hanno prenotato on line la propria sistemazione. 

Per i motivi sopra descritti, quindi, è opportuno realizzare un portale 

internet per incrementare l’afflusso di turisti nei territori delle aree 

montane e, quindi, valorizzare la vocazione turistica dei territori e 

supportare le aziende che operano in questi settori. 

 

Infine, allo scopo di realizzare azioni integrate (precedentemente 

descritte), per la “valorizzazione della vocazione turistica del territorio”, 

occorrerebbe costituire un Centro di servizi per la valorizzazione del 

territorio, che svolga le funzioni di un vero e proprio Centro di Marketing 
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Territoriale, che sia a supporto delle attività turistiche e che abbia come 

principali attività: 

- un censimento delle strutture turistiche, del livello qualitativo 

dell’offerta e del grado di rispondenza alle normative regionali e 

nazionali; 

- la predisposizione di uno studio approfondito sulle dinamiche 

turistiche e di un piano per il posizionamento sul mercato del 

prodotto turistico: indagine di marketing; 

- l’informazione e l’assistenza tecnica per il rispetto delle normative 

riguardanti la sicurezza ed il miglioramento qualitativo del livello di 

servizio; 

- la creazione di un sistema a rete per la ricettività diffusa delle aree 

montane; 

- la gestione di un portale internet per la prenotazione on line dei 

servizi delle strutture ricettive del territorio; 

- la valorizzazione dei prodotti tipici dei territori delle Comunità 

Montane, attraverso attività promozionali ed azioni di sostegno 

alle imprese produttrici, favorendo la commercializzazione degli 

stessi; 

- la promozione del territorio e la comunicazione di attività turistiche 

e culturali; 

- l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, fiere, ecc.; 

- la realizzazione di itinerari turistici, come le “strade del vino”; 

- la tutela del Marchio di qualità territoriale. 
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Il Centro di servizi per la valorizzazione del territorio dovrebbe essere 

unico per tutte le Comunità Montane oggetto dell’analisi, allo scopo di 

essere un ente di coordinamento delle attività delle singole Comunità. 

Oltre a svolgere attività comuni, però, il Centro di servizi dovrà anche 

essere di supporto e sostegno alle singole Comunità Montane nella 

realizzazione di azioni ed interventi specifici del territorio. 

Inoltre, allo scopo di valorizzare le risorse locali in una logica di sviluppo 

integrato (economico e sociale), per il funzionamento e la gestione del 

Centro di servizi per la valorizzazione del territorio, occorrerebbe 

impiegare risorse umane del territorio, come giovani disoccupati 

diplomati e laureati, i quali dovranno essere opportunamente formati in 

materie quali metodologia della ricerca ed elementi di statistica, gestione 

aziendale, marketing turistico e territoriale, gestione di siti internet, diritto 

amministrativo e degli enti locali. 

 

 

 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

L’ultimo campo di intervento funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

strategici è quello del miglioramento dei servizi relativi ai centri urbani. 

Tale campo di interventi si esplicita nelle seguenti azioni: 

• RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI; 

• COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AL 

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE; 

• FAVORIRE UN’ORGANIZZAZIONE SOCIALE TERRITORIALE. 
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Per quanto riguarda la prima azione (recupero e razionalizzazione dei 

centri urbani), essa si può articolare attraverso le attività che vengono di 

seguito riportate: 

- attivazione di seminari di aggiornamento professionale sui temi 

della pianificazione ambientale; 

- recupero dei centri storici, nella prospettiva di innalzare il valore 

commerciale degli immobili presenti e garantire alti standard di 

vita alla popolazione residente; 

- realizzare un sistema di aree a verde caratterizzate da funzioni di 

pregio come: aree per lo sport, parchi didattici, parchi agricoli, 

ecc. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’azione di “completamento e miglioramento 

delle infrastrutture”, essa prevede la realizzazione di attività di 

miglioramento dell'accessibilità e della connettività dei Comuni delle aree 

montane attraverso il potenziamento della rete stradale di accesso da e 

verso i Comuni delle comunità montane, nonché la creazione di servizi di 

linea che consentano una migliore mobilità di persone residenti, 

lavoratori e turisti. 

Tale azione è indispensabile al fine di realizzare l’integrazione funzionale 

dei diversi centri abitati. Inoltre, in tale ottica occorre: 

- migliorare le connessioni tra le infrastrutture presenti sul territorio; 

- favorire i processi di localizzazione fornendo alle imprese dell’area 

l’intera gamma delle infrastrutture e dei servizi di base; 
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- garantire alle imprese la possibilità di rispettare le normative di 

legge a costi ragionevoli, attraverso l’offerta di un complesso di 

servizi ambientali a gestione pubblica e/o privata, nonché di 

potersi dotare delle certificazioni di qualità ambientale. 

 

Infine, l'osservazione delle realtà territoriali fa emergere fortemente 

l’esigenza di realizzare un sistema organico di servizi e di interventi 

“sociali” in grado di assicurare risposte unitarie e globali ai bisogni delle 

persone. In questa ottica risulta fondamentale perseguire un progetto 

unitario che non trascuri le differenze e le problematiche in termini di 

posizione geografica, di condizione economica, di cultura e, soprattutto, 

di pari opportunità all’interno dei comprensori delle comunità montane. 

L’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni sociali di base (tempo libero, 

aggregazione socioculturale, aggregazione sociale, cura della persona, 

sostegno alle famiglie) non solo attraverso la qualificazione del sistema 

di infrastrutture ma anche organizzando una adeguata offerta di servizi 

imprenditoriali e sociali per le persone e le comunità, sviluppando, quindi 

il complesso universo dell’economia sociale. 

Un obiettivo da conseguire, quindi, concerne l’avvio e l’incremento di un 

nuovo modello di sviluppo territoriale di servizi integrati alla persona e 

alle comunità, strumento di lotta alla esclusione e al disagio sociale, di 

incremento occupazionale e di sviluppo dei territori, promosso a livello 

locale. 

In questo contesto possono essere individuate le seguenti ipotesi 

progettuali: 
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- realizzazione di infrastrutture e di servizi per le persone e la 

comunità, valorizzando le risorse immobili presenti sul territorio; 

- promozione e localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali 

nell’area della economia sociale, con particolare attenzione 

all'incremento delle imprese no profit; 

- interventi formativi per la riduzione dei tassi di esclusione per 

alcune fasce ad esclusione sociale e per operatori della economia 

sociale, occupabili, in modo particolare, in attività dipendenti. 
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3.6  Il fabbisogno formativo dei territori 

 
3.6.1 Le figure professionali strategiche 

I territori non sono più contesti neutri, da trattare secondo i modelli 

classici di sviluppo che prescindono dalla peculiarità dei luoghi; essi 

sono, al contrario, degli spazi socialmente e culturalmente connotati che 

esprimono, attraverso il loro specifico patrimonio materiale ed 

immateriale, precise vocazioni di sviluppo economico. 

In questa ottica, l’attenzione agli elementi strategici costituisce il primo 

passo verso un processo di sviluppo che sia fedele e pertinente alle 

peculiarità del territorio stesso. 

Inoltre, l'adeguata attenzione a tali peculiarità consente, sia di ridurre 

sensibilmente il grado di dipendenza del sistema locale da fattori esterni, 

sia di determinare un percorso di sviluppo basato su attività con elevate 

prospettive di crescita, proprio perché basate sulle effettive attitudini del 

sistema.  

L’obiettivo da raggiungere è quello attivare un meccanismo di sviluppo e 

gestione innovativa delle risorse dei territori di riferimento. 
Attraverso l’analisi condotta finora e attraverso le informazioni emerse 

dalle interviste realizzate sono stati individuati i temi strategici per 

favorire lo sviluppo delle risorse endogene dei territori di riferimento.  

Per la persecuzione dei temi strategici individuati si è deciso di 

procedere, poi, alla scelta delle figure professionali di maggior rilievo che 

possano essere strumenti utili  la cui diffusione favorisca la realizzazione 

e lo sviluppo della promozione delle risorse sul territorio seguendo le 

linee strategiche evidenziate. La scelta che ha condotto 

all’individuazione e all’elaborazione di queste figure è stata dettata 
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dall’esigenza di rilevare e codificare caratteristiche adeguate alla 

realizzazione e allo sviluppo endogeno dei territori di riferimento.  

I requisiti ricercati rispondono a caratteristiche di “significatività” 

“diffusione” e “innovazione”.  

Accanto a figure tradizionali e maggiormente conosciute, infatti, ne sono 

state individuate altre di natura innovativa, cioè sia quelle figure che 

svolgono funzioni con competenze che una volta erano legate 

all’”esperienza di lavoro” e che oggi, invece, corrispondono a profili 

tecnico-specializzati  sia quelle che cominciano ad introdursi nel 

panorama professionale accompagnandosi al mutamento di esigenze 

dei fruitori del patrimonio culturale e ambientale. 

I temi strategici individuati e le figure professionali collegate sono: 

 

a) riqualificazione del settore agricolo, attraverso figure utili alla 

professionalizzazione delle attività e gestione dell’impresa agricola, 

consulenti che offrono assistenza tecnica e che possono occuparsi di 

programmazione delle attività nonché di promuovere l’associazionismo 

in un settore così frammentato e poco vitale come quello agricolo dei 

territori di riferimento. 

Le figure individuate sono: 

- perito agrario 

- agronomo (in cui confluisce anche l’agronomo specializzato in 

agricoltura biologica) 

- tecnologo delle produzioni alimentari (in cui confluisce anche il 

tecnologo alimentare secializzato nella trasformazione e 

conservazione del prodotto biologico) 
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b) valorizzazione del potenziale turistico, in particolare del turismo 

sostenibile, attraverso figure che tengano conto del fatto che al turismo 

tradizionale che presenta motivazioni legate al “riposo” nascono e si 

affiancano anche motivazioni che si orientano verso l’impegno culturale 

o ambientale o verso forme innovative legate all’enogastronomia e 

all’agriturismo.  

Le figure individuate sono soprattutto di tipo tecnico, adeguate alla 

presenza di piccoli centri attrattivi, e sono: 

- programmatore turistico 

- guida naturalistica 

 

c) promozione dei prodotti tipici locali, dove la produzione e la relativa 

commercializzazione di prodotti alimentari sono condizionate dalle 

specificità culturali delle singole tradizioni locali che rendono molto 

complessa la diffusione su un territorio più ampio.  

Alcune delle figure individuate possono essere un propulsore di crescita 

commerciale di questo settore. Si è cercato, inoltre di selezionare anche 

figure che abbiano competenze di tipo tecnico che permettano il 

miglioramento di uno dei settori più vitali di alcuni di questi territori come 

quello vitivinicolo. 

Le figure individuate sono: 

- direttore del marketing strategico 

- responsabile del marketing operativo 

- esperto di mercati esterni 

- europrogettista 

- cantiniere 

- enologo 
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- analista di laboratorio 

 

d) conservazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, infatti 

il management culturale rappresenta, attraverso le sue attività 

conservative e di valorizzazione, una possibilità di migliorare l’offerta ed 

accrescere le risorse destinate al settore.  

Le figure individuate sono: 

- manager culturale 

- progettista per la ricerca e lo sviluppo di nuovi servizi 

- esperto della sicurezza dei beni culturali 

 

e) tutela ambientale e territoriale, in particolare per le peculiarità 

ambientali dei territori di riferimento caratterizzati da un tessuto fragile e 

non sempre protetto e conservato adeguatamente. 

In questo caso la figura individuata è quella dell’ecomanager connotata 

da un alto grado di innovazione. 

 

E’ appena il caso di precisare che la presente analisi costituisce 

un’analisi desk, relazionata “teoricamente” rispetto alle azioni strategiche 

individuate in precedenza; non costituisce, invece, un’indagine sul 

fabbisogno professionale e formativo dell’impresa e del territorio; 

indagine che va eventualmente svolta, ed in modo attento e 

approfondito, con una metodologia ad hoc. Ci limitiamo dunque, in 

questa sede, a fornire degli spunti che di quella analisi successiva 

potranno essere utili  input. 
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3.6.2  Schede di sintesi delle figure professionali individuate 

 
Per ognuna delle figure individuate si descrivono ora, in schede 

estremamente sintetiche i compiti, le principali attività e le competenze 

individuate: 

 

 
Perito agrario 

 

Compiti e principali attività. 

Il Perito agrario è un tecnico polivalente che svolge compiti che possono 

spaziare dalla conduzione di aziende agricole, all'assistenza tecnica o 

consulenza nel settore agroalimentare.  

Le attività che possono essere svolte dal Perito agrario (secondo quanto 

previsto dalla Legge 434/68 e dalla Legge 54/91), ossia da coloro che 

abbiano conseguito il diploma di perito agrario e l'abilitazione all'esercizio 

della professione e siano iscritti all'Albo professionale sono le seguenti:  

- direzione, amministrazione e gestione di aziende agrarie e 

zootecniche;  

- progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento 

fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni 

limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria;  

- misura, stima, divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle 

aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini dei mutui fondiari;  

- lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti 

le piccole e medie aziende e relativi al catasto terreni ed al catasto 

urbano;  
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- stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi, stima delle 

colture erbacee ed arboree e loro prodotti e valutazione degli interventi 

fitosanitari;  

- valutazione dei danni alle colture, stima di scorte e dei miglioramenti 

fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e di 

riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;  

- direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e 

la manutenzione di giardini anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree 

urbane;  

- rotazioni agrarie;  

- curatela di aziende agrarie e zootecniche;  

- consulenza, stime di consegna e riconsegna, controlli analitici, 

funzioni di perito di arbitratore per i settori di specializzazione enotecnici, 

caseari, elaiotecnici ed altri;  

- progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali di 

sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;  

- attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla 

liquidazione degli usi civici;  

- assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati.  

 

Competenze: 

Lo svolgimento delle attività indicate richiede una preparazione di base 

inerente il settore primario e il sistema agroalimentare.  

Le conoscenze specifiche e le capacità tecnico/professionali 

comprendono teorie, metodi, tecniche e strumenti per intervenire ed 

affrontare problematiche inerenti la produzione, trasformazione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli, la gestione economica ed 
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amministrativo/ contabile di aziende agricole, problematiche ambientali. 
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Agronomo 
 

Compiti e principali attività. 

Svolge attività gestionali e tecniche nel settore agricolo, 

forestale/ambientale, della pesca, dell'industria alimentare, dell'industria 

del legno. 

Tra i compiti si possono indicare: la conduzione di aziende agricole e/o 

zootecniche;  la conduzione di aziende del settore alimentare in ambiti 

caratterizzati da elevata integrazione con l'agricoltura (ad esempio 

aziende enologiche, lattierocasearie, mangimistiche, ecc.); l’assistenza 

tecnica alle aziende di produzioni vegetali e di allevamento, tesa ad 

ottimizzare le produzioni, favorendone l'innovazione organizzativa e 

tecnologica, a rendere compatibili produzioni ed ambiente; pianificazione 

e gestione dell'ambiente naturale, in particolare boschivo.  

Nella pubblica amministrazione l'Agronomo può occuparsi di 

problematiche connesse alle tutela dell'ambiente (acque, suolo, foreste) 

ed alla pianificazione territoriale, all'introduzione dell'innovazione 

tecnologica in agricoltura; nell'agricoltura l'agronomo può dirigere 

aziende agricole di medio grandi dimensioni. 

Alcuni agronomi sono specializzati, inoltre, nell'agricoltura biologica. 

 

Competenze. 

Lo svolgimento delle attività indicate richiede una preparazione di base 

di tipo tecnicoscientifico associata a conoscenze generali inerenti il 

sistema agro industriale, la gestione del territorio e la tutela 

dell'ambiente, le produzioni vegetali e animali.  

Le conoscenze specifiche e le competenze tecnico/ professionali 
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comprendono teorie, metodi, tecniche e strumenti per intervenire in tali 

ambiti. 

 

Tecnologo delle produzioni alimentari 
 

Compiti e principali attività. 

E’ lo specialista che svolge attività connesse alla ricerca e sviluppo 

prodotti, alla produzione e al controllo di qualità nelle imprese operanti 

nel settore agroalimentare.  

- ricerca nuovi prodotti e partecipa alla loro "ingegnerizzazione";  

- si occupa di problematiche connesse al miglioramento dei prodotti già 

esistenti;  

- affronta le problematiche connesse alle varie fasi della produzione, 

dall'acquisto e conferimento della materia prima, alle lavorazioni 

successive, all'immagazzinamento, affinché si ottenga un prodotto che 

sia rispondente a precisi standard qualitativi;  

- si occupa del controllo di qualità partecipando all'identificazione degli 

elementi da controllare, dei range di tolleranza, delle metodiche di 

controllo, ecc.  

Il Tecnologo che opera nei centri di ricerca e sviluppo si occupa di 

mettere a punto, considerando le tendenze del mercato, nuovi prodotti, 

stabilendone le caratteristiche quali quantitative, le modalità produttive, 

le modalità di incarto e confezionamento per una adeguata 

conservazione, ecc.  

Coloro che, invece, operano nella produzione si occupano dell'intero 

ciclo di lavorazione di uno o più prodotti e possono avere una funzione di 

assistenza alla produzione oppure essere responsabili essi stessi di 
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linea di lavorazione, reparto o stabilimento.  

I Tecnologi, inoltre, che si occupano dell'acquisizione della materia prima 

si preoccupano che i fornitori mettano a disposizione materie prime 

aventi determinate caratteristiche precedentemente specificate.  

 

Competenze. 

Lo svolgimento delle attività indicate richiede una elevata preparazione 

di base inerente l'agroalimentare, le sue tendenze, le tecnologie, ecc.  

Le conoscenze specifiche e le capacità tecnico/professionali 

comprendono teorie, metodi, tecniche e strumenti relativi 

all'acquisizione, prima trasformazione, seconde lavorazioni, ecc., di una 

serie di materie prime di natura animale o vegetale.  
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Programmatore turistico 
 

Compiti e principali attività. 

Svolge il lavoro di ideazione, pianificazione, realizzazione e collaudo di 

nuovi “prodotti” turistici, ossia pacchetti di viaggi e soggiorni in Italia o 

all’estero. Deve, inoltre, conoscere l’andamento del mercato e le offerte 

della concorrenza,  definire i costi di investimento per l'impresa e cercare 

le soluzioni tecniche più opportune per la costruzione del prodotto e 

cercare di interpretare le esigenze dei clienti nella definizione del luogo o 

dell’itinerario, nella durata, nel tipo di servizi e di strutture da offrire, 

nonché nei costi delle singole componenti e di tutto il viaggio. 

 

Competenze: 

- una buona conoscenza di almeno due lingue straniere,  

- un’ottima conoscenza della geografia turistica,  

- una spiccata capacità organizzativa  

- l’intraprendenza e lo spirito d’iniziativa,  

- capacità di pianificazione  

- saper valutare tutti gli aspetti economici di un viaggio ed essere in 

grado di calcolare le tariffe ed i costi delle singole componenti ed avere 

la capacità di individuare quelle più indicate per il tipo di viaggio ideato.  

- una certa conoscenza dell’amministrazione, della contabilità e della 

gestione delle imprese turistiche.  

- capacità di negoziazione  
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Guida naturalistica 
 

Compiti e principali attività: 

- accompagna gruppi, o singole persone, alla scoperta degli ambienti 

naturali.  

- progetta nuovi itinerari naturalistici o fornisce consulenze per 

interventi di carattere ambientale.  

 

Competenze: 

E' un lavoro che richiede non solo una preparazione specifica nell’ambito 

degli itinerari naturalistici sui quali si interviene, ma anche spirito 

d’osservazione e buone capacità comunicative, didattiche e relazionali. 

Si richiedono competenze in campo botanico, geologico e zoologico.  
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Direttore del marketing strategico 
 

Compiti e principali attività. 

Le attività del dirigente del marketing strategico all'interno di un'azienda 

spaziano dall'ambito commerciale a quello della comunicazione. Per il 

dirigente del marketing strategico rivestono una grande rilevanza tutte le 

attività legate alla pianificazione, pertanto i suoi compiti e le principali 

attività saranno: 

- programmare gli obiettivi commerciali;  

- analizzare l'offerta della concorrenza e confezionare il proprio 

prodotto o servizio in modo da contrastarla efficacemente;  

- studiare e selezionare il mercato più favorevole;  

- i mezzi più opportuni, calcolare i costi e definire il budget;  

- recepire, attraverso gli opportuni strumenti, i bisogni ed i desiderata 

del consumatore ed orientare, di conseguenza, la propria offerta 

commerciale in base ad essi;  

- contribuire, attraverso i mezzi di cui dispone alla scelta interna 

all'azienda, sugli orientamenti da seguire per quel che concerne il settore 

tecnologia e produzione.  

 

Competenze. 

Dal punto di vista del bagaglio delle competenze tecniche, il direttore del 

marketing strategico deve possedere: 

- informazioni basilari di statistica che gli consentono di leggere e 

desumere i dati fondamentali per il proprio lavoro;  

- familiarità con i metodi statistico-informatici per il trattamento dei dati  

- nozioni di economia politica, aziendale e di diritto commerciale;  
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- cognizioni approfondite di strategia, pianificazione, direzione ed 

organizzazione del marketing;  

- conoscenza ottima di almeno una lingua straniera;  

- una solida cultura sulle tecniche fondamentali di comunicazione.  
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Responsabile del marketing operativo 
 

Compiti e principali attività. 

Questo profilo professionale si occupa dell’attuazione e della 

realizzazione del piano strategico di marketing per raggiungere gli 

obiettivi commerciali d’impresa e per ottimizzare le vendite. Curando 

l’esecuzione operativa dei piani di azione di marketing, il responsabile 

del marketing operativo conosce approfonditamente l’organizzazione e la 

mission aziendale.  

Costituendo un punto di connessione e raccordo tra il marketing 

strategico e la business unit, chi ricopre questa figura professionale 

dovrà analizzare e consolidare la conoscenza dei clienti e del mercato di 

riferimento. 

Individuare i bisogni e le aspettative, come pure studiare i comportamenti 

dei consumatori, rappresentano attività importanti per orientare e mettere 

a punto l’offerta aziendale.  

Allo stesso tempo, tra le incombenze del responsabile del marketing 

operativo vi è quella di studiare il contesto ambientale di appartenenza. 

Attraverso l’organizzazione e la gestione di ricerche, infatti, egli individua 

la segmentazione e il posizionamento di mercato. 

Raccoglie, inoltre, informazioni utili a stabilire l’andamento e la qualità 

dell’offerta della concorrenza, contribuendo, di conseguenza, ad 

analizzare la competitività del settore commerciale dell’azienda in cui 

opera. 

Attraverso la raccolta delle informazioni sul mercato, sulla domanda e 

sull’offerta impiega gli strumenti di marketing operativo più efficaci per 
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attuare e realizzare il piano d’azione più idoneo per raggiungere gli 

obiettivi aziendali.  

 

Competenze. 

Le competenze professionali si fondano su una buona conoscenza di 

tutto ciò che riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali dell’impresa in 

cui opera.  

Dal punto di vista tecnico sarà necessario conoscere l’utilizzo delle 

metodologie del marketing operativo e di saper applicare tali 

metodologie alle esigenze dei servizi erogati dalle business unit.  

Tra le competenze rientrano anche la conoscenza dei regolamenti 

commerciali ed in generale le implicazioni finanziare ed economiche 

delle diverse operazioni trattate. 

La raccolta e l’elaborazione delle informazioni per conoscere e studiare il 

mercato, l’analisi continua della domanda mediante l’approfondimento 

delle attese e dei bisogni dei consumatori, insieme alla necessaria 

revisione degli standard d’offerta orientano il responsabile del marketing 

operativo ad acquisire sempre maggiori competenze per quanto 

concerne i metodi di ricerca, rilevazione e analisi dei dati. egli dovrà, 

quindi possedere anche una conoscenza significativa di statistica. 
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Esperto di mercati esterni 
 

Compiti e principali attività: 

- conoscenza della normativa che regola il commercio e il diritto 

internazionale; 

- informazioni sul trasporto delle merci 

- conoscenza della contrattualistica, dei pagamenti e delle 

assicurazioni inerenti il commercio internazionale.  

Si tratta di una figura preposta a sostenere tecnicamente la 

pianificazione e la gestione del processo di commercializzazione 

internazionale dell’azienda. 

Dovrà svolgere 

- ricerche ed elaborazioni di dati che riguardano l’orientamento 

dell’economia internazionale all’interno di un generale processo di 

globalizzazione dei mercati. 

- elaborazione di informazioni concernenti l’andamento e la specificità 

dei mercati esteri per fornire gli elementi conoscitivi indispensabili alla 

pianificazione delle direttive strategiche di sviluppo internazionale 

dell’impresa. 

- analisi tecniche che riguardano le normative alla base degli scambi 

internazionali di merci e prodotti.  

- attività di studio e indagine in materia di contratti internazionali: 

franchising, leasing, contratti di distribuzione, contratti di cooperazione, 

contratti per il trasferimento di tecnologia con le eventuali conseguenti 

trattative per l’acquisizione delle licenze.  

 

Competenze: 
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- nozioni di diritto commerciale nazionale ed internazionale; 

- conoscenza dei metodi e delle strategie di marketing internazionale.  

Parallelamente, chi ricopre questa qualifica, dovrà conoscere gli 

orientamenti specifici e le problematiche generali, di carattere 

economico, politico e giuridico di ogni Paese con cui entra in relazione. 

L’esigenza di raccogliere ed analizzare dati comporta, per l’esperto dei 

mercati esteri, il possedere abilità per l’elaborazione statistica delle 

informazioni, nonché il saper utilizzare tutti gli strumenti telematici a ciò 

preposti. 
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Europrogettista 
 

Compiti e principali attività. 

E’ l’esperto dei principali programmi europei e delle tecniche di 

europrogettazione finalizzate al reperimento di finanziamenti europei ed 

internazionali nella logica della progettazione partecipata. 

La progettazione europea si rivela strumento per la mobilitazione delle 

risorse di un territorio che stimola negli attori coinvolti una rilevante 

volontà di investimento nell’azione progettuale.  

Configura, pertanto, l’opportunità per sviluppare cultura comunitaria 

funzionale ad una gestione integrata e partecipata dei processi di 

cambiamento. 

Si distingue tra un ruolo tecnico-funzionale (tecnico europrogettista) e un 

ruolo manageriale (europroject manager).  

Il ruolo manageriale implica competenze organizzative e gestionali 

funzionali alla realizzazione di partenariati su più piani (istituzionali e 

locali, strategici e realizzativi) e di progetti complessi a livello 

internazionale. 

Le attività principali concernono: 

- l’ideazione del progetto e la sua condivisione tra più soggetti;  

- la costruzione di obiettivi strategici, la valutazione di coerenza tra 

missione e progetto in una logica bottom up e promovendo la fattiva 

collaborazione di tutti gli attori coinvolti;  

- la definizione formale del progetto nonché la sua pianificazione e 

scheduling con l’assegnazione e l’organizzazione di risorse e strumenti 

adeguati;  
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- la definizione degli strumenti, delle metodologie e dei criteri di 

monitoraggio e valutazione.  

 

Competenze. 

L’europrogettista ha profonda conoscenza del contesto 

istituzionale/sociale di riferimento, e pone particolare attenzione alle 

politiche di sviluppo integrato e dello sviluppo sostenibile e alle politiche 

di governance, intendendo con esse la volontà e la capacità di governare 

un territorio. 

Le competenze riferibili all’europrogettazione rispondono, pertanto, alle 

necessità di costruire percorsi progettuali trasversali ai diversi piani 

(locali, nazionali, comunitari) con la creazione di un processo di 

partecipazione condiviso. 

Annovera tra le sue competenze la capacità di progettazione tecnica, 

l’abilità di costruire partenariati e di promuovere la progettazione 

partecipata di tutti gli attori coinvolti nelle attività. 

Sa gestire la complessità sia di tipo tecnico che di tipo relazionale, 

utilizzando gli strumenti della ricerca-azione e della programmazione 

bottom up quali i focus group e la tecnica delphi e utilizza gli strumenti di 

condivisione delle informazioni e di diffusione di prassi ed esperienze. 
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Cantiniere 
 

Compiti e principali attività. 

Segue tutte quelle attività del processo di vinificazione e invecchiamento 

del vino che attengono la cantina. Si occupa di: 

- coordinare gli avventizi che durante la vendemmia sono addetti 

all'accoglimento delle uve, alla pigiatura del vino e alla separazione dei 

mosti; 

- aziona i macchinari della cantina (le pompe per il trasferimento del 

vino nei silos e nelle botti); 

- controlla le fasi di fermentazione e di invecchiamento del vino.  

 

Competenze. 

Il Cantiniere ha un'ottima conoscenza dell'intero processo di 

trasformazione delle uve in mosto e del mosto in vino tanto dal punto di 

vista chimico che da quello tecnologico.  

Le conoscenze specifiche e le capacità tecnico/professionali concernono 

il funzionamento delle attrezzature utilizzate nella cantina, il controllo e la 

regolazione delle numerose varianze che possono presentarsi durante le 

lavorazioni. 
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Enologo 
 

Compiti e principali attività. 

E’ una figura esperta della disciplina e delle tecniche relative alla 

produzione, alla conservazione, all'invecchiamento del vino e di prodotti 

derivati da uve. Cura tutto il percorso di produzione, dall'impianto della 

vite alla maturazione dell'uva, scegliendo il periodo di raccolta e 

sovrintendendo alle fasi di vinificazione fino all'imbottigliamento, il tutto al 

fine di garantire, sia pure nei diversi livelli, la crescente qualità del 

prodotto. 

Egli: 

- valuta il momento della raccolta in base alle caratteristiche 

organolettiche dell'uva, fornisce indicazioni sulle miscele di uve in 

relazione al tipo di prodotto che si intende ottenere;  

- valuta l'opportunità o meno di interventi correttivi durante la 

vinificazione;  

- fornisce indicazioni relative alla migliore conservazione del vino 

anche in ragione delle modalità che saranno utilizzate per il 

confezionamento.  

- studia e propone nuove modalità di conservazione;  

- fornisce indicazioni tecniche sulle modalità di invecchiamento ed 

effettua un monitoraggio cadenzato del processo stesso;  

- si occupa della tenuta dei libri contabili dell'uva (registrazione dei dati 

inerenti delle uve in entrata in termini di quantità e qualità, ecc.);  

- studia e mette a punto nuove modalità di lavorazione delle uve e 

innovazioni di prodotto.  
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Competenze: 

- possiede una perfetta conoscenza del processo di produzione di vini 

e bevande derivate da uve (pigiatura, fermentazione, chiarificazione e 

correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce);  

- conosce le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei travasi; 

- conosce le modalità attraverso cui effettuare analisi campionarie; 

- individua le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusta, 

odore e colore di un certo prodotto.  
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Analista di laboratorio 
 

Compiti e principali attività. 

L'Analista di laboratorio svolge attività connesse al controllo delle 

caratteristiche della materia prima, dei semilavorati e dei prodotti finiti nei 

processi produttivi agroalimentari. 

L'Analista di laboratorio realizza analisi diverse a seconda del tipo di 

comparto in cui è collocata l'azienda in cui è inserito; in generale i 

compiti che svolge sono così sintetizzabili: 

- effettua analisi biochimiche su campioni di materia prima, 

semilavorati o prodotti finiti;  

- elabora i dati relativi alle analisi effettuate;  

- valuta i dati ottenuti, anche avendo a riferimento parametri già 

stabiliti;  

- valuta le metodiche utilizzate nell'analisi dei dati.  

 

Competenze. 

Lo svolgimento delle attività indicate richiede una preparazione di base 

biochimica. Le conoscenze specifiche e le capacità tecnicoprofessionali 

comprendono teorie, metodi, tecniche e strumenti di campionamento, di 

analisi, di elaborazione dati, di valutazione di attendibilità, ecc. di 

campioni da analizzare. 
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Manager culturale 
 

Compiti e principali attività. 

E’ in grado di affrontare i diversi aspetti di natura economica, finanziaria, 

contabile, organizzativa, giuridica e di marketing che si incontrano 

durante la realizzazione di un evento socio-culturale.  

I principali compiti svolti attengono alla gestione di eventi e strutture 

culturali, infatti deve: 

− tradurre le idee e le indicazioni che provengono dalla Direzione 

scientifica in un progetto;  

− predisporre e definire i progetti e iniziative culturali specifiche;  

− svolgere attività di valutazione dell'impatto che la sua attività ha sul 

pubblico;  

− studiare le caratteristiche della domanda culturale;  

− definire le strategie di richiamo del pubblico;  

− intervenire nella ricerca e reperimento delle risorse per la 

realizzazione dei progetti;  

− identificare gli esperti e organizzare i gruppi di lavoro che partecipano 

alla realizzazione di manifestazioni culturali;  

− trasmettere al personale con cui opera i valori e gli elementi che 

definiscono il ruolo sociale dell'impresa culturale.  

 

Competenze. 

E’ un mediatore disciplinare, in grado di leggere e interpretare i segnali 

del cambiamento sociale e culturale, fortemente orientato all'innovazione 

e alla comunicazione, in grado di muoversi in una prospettiva europea.   

Pertanto, oltre alle competenze specifiche del proprio campo di 
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intervento, dovrà avere: 

- capacità di analisi,  

- capacità di programmazione e pianificazione,  

- capacità di comunicazione, coordinamento e gestione di risorse sia 

umane che finanziarie, oltre che di valutazione.  

Oltre a questo deve conoscere: 

- i principi dell'economia della cultura e i fattori determinanti delle 

politiche culturali.  

- la gestione economica e finanziaria,  

- la gestione delle risorse umane,  

- marketing e alle metodologie e tecniche di comunicazione;  

- funzionamento delle istituzioni pubbliche e culturali, nazionali e 

internazionali.  

- legislazione nazionale e comunitaria che regola il campo culturale,  

- la normativa contrattuale, gestionale e previdenziale.  
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Progettista per la ricerca e sviluppo di nuovi servizi 
 

Compiti e principali attività. 

A questa figura spetta il compito di produrre e sviluppare nuove idee 

riguardanti i servizi aggiuntivi e collaterali al fine di renderli sempre più 

innovativi e adeguati alle richieste dell’utenza. 

Egli deve inoltre controllare e verificare quelli esistenti per garantirne il 

buon funzionamento e per intervenire con eventuali riprogettazioni 

parziali o complessive. 

I campi di applicazione di questa figura professionale vanno dalla 

predisposizione dei servizi di accoglienza (ad esempio, la gestione delle 

prenotazioni, delle visite guidate, del punto informazioni), dei servizi 

collaterali (di pronto intervento, guardaroba, relazioni con gli operatori 

turistici, prenotazione taxi, predisposizione di percorsi e servizi per gli 

anziani, per i bambini – baby parking -, per i portatori di handicap) a 

quella di servizi aggiuntivi (i punti vendita, la ristorazione, l’assistenza e 

la fornitura dei locali per conferenze, sfilate di moda, servizi fotografici e 

altre iniziative rivolte ai privati). 

 

Competenze. 

Riguardano principalmente tecniche e strumenti di matrice aziendale per 

il supporto alla progettazione, alla pianificazione e alla presentazione o 

vendita di nuove iniziative commerciali e non. 

Oltre a competenze di tipo tecnico - che dovranno comunque essere 

ripensate alla luce delle finalità socio-culturale di queste organizzazioni - 

occorre che il progettista di nuovi servizi sia caratterizzato da notevole 
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creatività e da abilità acquisite sul campo e attraverso l’esperienza 

pratica, eventualmente maturata in settori diversi da quello in esame. 

I compiti principali cui questa figura è adibita chiamano infatti in causa 

competenza di carattere manageriale, tuttavia è di fondamentale 

importanza che il progettista di nuovi servizi sia in grado di dialogare con 

i responsabili degli altri settori organizzativi, anche di quelli a carattere 

scientifico e che condivida e faccia riferimento ai valori di base e alle 

finalità di un’organizzazione culturale. 
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Esperto della sicurezza dei beni culturali 
 

Compiti e principali attività. 
Deve individuare e rilevare i fattori di rischio e predisporne la 
prevenzione e la rimozione. 
Le attività che questa figura deve garantire riguardano, da un lato, 

l’utilizzo di opportune strumentazioni per il controllo del microambiente e 

delle sue interazioni con gli oggetti o i monumenti interessati, dall’altro la 

predisposizione dei sistemi più idonei al controllo dei parametri 

ambientali, riducendo così le probabilità di deterioramento.  

Oltre agli impianti di controllo dell’ambiente, altri impianti sono necessari 

sia per la sicurezza, sia per la fruizione delle opere esposte: non sempre 

nel progettare gli impianti elettrici, di riscaldamento, di illuminazione, ecc. 

si tiene conto, infatti, della peculiarità dell’ambiente museale, o delle 

esigenze di biblioteche ed archivi.  

L’esperto della sicurezza dei beni deve dunque studiare e mettere a 

punto impianti di illuminazione e sistemi ottimali di utilizzo della luce 

naturale, impianti elettrici, impianti antincendio, nonché i vari sistemi volti 

alla sicurezza nei confronti di furti e atti vandalici. 

Riguardo al microclima occorre valutare l’influenza che questo esercita 

sui manufatti di valore nelle diverse situazioni di esibizione o 

conservazione. Devono essere presi in considerazione i diversi 

parametri chimico-fisici e la loro variabilità nel tempo e nello spazio al 

fine di predisporre opportuni modelli che permettano di valutare e di 

prevedere le situazioni di rischio.  

Per far questo deve essere realizzato un monitoraggio continuo e 

simultaneo di più parametri fisici e chimici tramite opportuni impianti 

regolatori. 
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Circa gli impianti di climatizzazione deve essere assicurato il 

mantenimento delle condizioni ottimali di conservazione dei beni culturali 

esposti e del benessere dei visitatori e degli addetti alla sorveglianza 

anche in condizioni di grande affluenza di pubblico (ad esempio, 

installando impianti di purificazione dell’aria). 

 

Competenze. 

Deve possedere conoscenze circa i principali fattori di rischio per la 

salvaguardia dei beni culturali.  

Le competenze saranno fortemente diversificate a seconda dei manufatti 

su cui egli dovrà intervenire. Dovrà essere in grado di utilizzare le 

strumentazioni per il controllo del microambiente e dovrà inoltre saper 

intervenire nella progettazione e nell’installazione di impianti elettrici, di 

riscaldamento, di illuminazione, ecc. 

Una parte di rilievo nelle competenze di questa figura riguarda, infine, la 

capacità di predisporre impianti antincendio e sistemi antifurto adeguati 

anche alla protezione da atti vandalici. 
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Ecomanager 
 

Compiti e principali attività. 

E’ la figura preposta a garantire il rispetto dell’ambiente attraverso: la 

diminuzione dei rifiuti e dei livelli di inquinamento, la minimizzazione dei 

consumi energetici, l’eliminazione di sostanze nocive, l’orientamento 

della produzione verso prodotti sempre più ecologici, è chiamato anche 

operatore di sostenibilità ambientale. 

E’ coinvolto nelle seguenti attività:  

- controllo dei processi produttivi ai fini della riduzione di emissioni e 

del risparmio energetico;  

- progettazione, installazione, controllo e gestione di nuove tecnologie 

rispettose dell’ambiente;  

- recupero degli scarti e dei residui per impieghi produttivi;  

- ricerca finalizzata all’innovazione di processo, risparmio e recupero 

energetico;  

- individuazione della normativa più utile per l’azienda 

(sull’inquinamento idrico, acustico, atmosferico e sui rifiuti) per evitare 

che incorra in sanzioni amministrative e penali, nel campo economico 

ambientale;  

- individuazione degli strumenti di contabilità ambientale rappresentati 

dall’ecobilancio e dalle dichiarazioni ambientali, nel campo degli eco 

finanziamenti, proponendo così alle imprese le forme di finanziamento 

agevolato che prevedono il rispetto dei parametri ambientali o anche 

quei finanziamenti finalizzati all’adozione di sistemi di certificazione quali 

quelli sopra esposti (Iso 14.000 e Emas), da parte delle imprese.  
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Competenze: 

- conoscenza della legislazione in materia ambientale e di certificazioni 

con i relativi standard di qualità 

- nozioni di marketing, della gestione aziendale e dei sistemi produttivi. 

E’ uno specialista per la gestione di realtà ambientali complesse, la cui 

identità è caratterizzata da una sintesi dinamica di tre componenti:  

- da una solida cultura d’ambiente a indirizzo sistemico;  

- dalla capacità di individuare e di organizzare le interazioni per l’analisi 

e la gestione di realtà ambientali complesse;  

- dall’abilità nell’analisi, nel ripristino qualitativo e nell’attività di 

prevenzione di processi, sistemi, risorse, problemi e procedure 

ambientali nell’ottica della sostenibilità.  

 

 


