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PREMESSA 

Nei giorni 6 e 7 maggio si sono svolti due incontri del Laboratorio “La Strategia delle aree interne. 
Verso la fase attuativa”. Gli incontri, realizzati a Frigento (AV) e Guardia Sanframondi (BN), sono stati 
organizzati per i Comuni e gli attori, rispettivamente, dei Sistemi Territoriali di Sviluppo B4 - C1 e dei 
STS B3 - B5 - B6 allo scopo di  preparare il territorio in vista delle prossime interlocuzioni con il 
Comitato tecnico centrale e con la Regione Campania. 

L’attività è stata realizzata nell’ambito della “Linea 6 – Rafforzamento dei Sistemi Territoriali di 
Sviluppo” del Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 
delle amministrazioni della Regione Campania, programma a valere sull’Asse VII Capacità Istituzionale 
– Obiettivo Specifico o) “migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a 
livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio” – Obiettivo Operativo 
o.1) POR FSE Campania 2007/2013. La Linea 6 è stata promossa dall’Assessorato alle Autonomie 
Locali per sostenere il processo di associazionismo dei Comuni attraverso un’azione di 
accompagnamento ed affiancamento dell’Ufficio per il Federalismo, con il supporto di FormezPA, a 
Enti locali e Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) del Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania 
L.R. n.13 del 13/10/2008. 

1. La LINEA 6 – RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO 

La Linea 6 – Rafforzamento dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, promossa e coordinata dall’Ufficio per 
il Federalismo e dall’Assessorato alle Autonomie Locali, ha l’obiettivo di sostenere e accompagnare le 
amministrazioni locali a costruire forme associate stabili per la realizzazione di strategie di sviluppo 
orientato ai luoghi, in chiave partecipata ed integrata, e per la gestione associate dei servizi. 
Sono previste due azioni: Azione di sostegno alla programmazione 2014-2020 nei sistemi territoriali 
e Azione di sostegno allo sviluppo di forme associative comunali. 
La prima azione ha obiettivo di sostenere il processo di associazionismo tra i comuni per l’accesso ai 
fondi europei della prossima programmazione, in particolare per realizzare progetti integrati per lo 
sviluppo dei territori. La programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 considera l’integrazione 
territoriale una delle modalità portanti per implementare strategie di sviluppo territoriale. La Regione 
Campania si è dotata già da alcuni anni, con la L.R. 13/2008, del “Piano Territoriale Regionale” che 
individua 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) caratterizzati da visioni strategiche condivise e 
valenze territoriali predominanti. Questa disposizione si rivela una previsione utile a dare una 
“cornice ordinatoria” per le trasformazioni in corso e a consentire l’utile integrazione tra la 
pianificazione regionale, le disposizioni di legge nazionali sull’associazionismo dei Comuni e gli 
strumenti comunitari per lo sviluppo integrato “dei luoghi” (locale, territoriale), già operative nelle 
norme vigenti e per l’immediato futuro. Compito dell’amministrazione regionale è coordinare e 
accompagnare i processi di sviluppo e di trasformazione dei diversi sistemi territoriali, armonizzando 
l’azione regionale di pianificazione e programmazione socio-economica con le visioni “dal basso”, per 
generare effetti rilevanti sul territorio. Le attività previste saranno realizzate in tre tipologie di sistemi 
territoriali, identificati ed identificabili, nel territorio campano: i Distretti turistici, le Aree interne, le 
Aree cerniera. 
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L’Azione di sostegno allo sviluppo di forme associative comunali ha l’obiettivo di supportare la 
Regione e gli enti locali ad avviare prima, e consolidare poi, forme associate tra i comuni per la 
gestione dei servizi. In particolare, le attività coinvolgeranno principalmente i comuni che, secondo il 
D.L. 95/2012 hanno l’obbligo di gestire in forma associata le “funzioni fondamentali” al fine di 
perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Gli enti locali 
che si associano devono essere contermini e le funzioni fondamentali devono essere esercitate con 
un’unica forma associativa. Al fine del perseguimento degli obiettivi tracciati dal PTR, saranno 
coinvolti anche i comuni non obbligati all'associazionismo ma facenti parte del medesimo STS poiché, 
secondo quanto stabilito nella Conferenza Regione – Autonomie Locali della Campania nell’incontro 
del 30 maggio 2013, le forme associative obbligatorie e le forme associative spontanee devono 
essere coerenti con i 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR.  
Per entrambe le azioni, sono previsti seminari formativi, laboratori territoriali (utilizzando strumenti 
di analisi e progettazione partecipata), attività di accompagnamento. E’ in fase di avvio la Comunità 
web “I comuni associati della regione Campania” http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-
associati-regione-campania. Le attività nel loro complesso sono rivolte ai rappresentanti istituzionali, 
dirigenti e funzionari degli enti locali, degli enti territoriali, della Regione Campania, partenariato 
economico e sociale, coinvolti nel processo di associazionismo dei comuni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di Lavoro: 
 
Regione Campania 
dott. Francesco Del Vecchio – Ufficio Speciale per il Federalismo – Responsabile Linea 6 
arch Paola Canneva –  Ufficio Speciale per il Federalismo  - Responsabile  tecnico Linea 6 
arch. Francesco Escalona – Referente Politiche Territoriale 
 
Formez PA 
dott.ssa Clelia Fusco – Responsabile Linea 6 
dott. Alberto Corbello – Referente Azione 2 
dott. Osvaldo Cammarota – Esperto di Politiche di Sviluppo Territoriale 
dott.ssa Tiziana Occhino – Esperta di Sviluppo Territoriale 
dott.ssa Sara Garofano – Esperta di Sviluppo Territoriale 
dott.ssa Donatella De Nuptiis – Esperta di Sviluppo Territoriale 

http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-associati-regione-campania
http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-associati-regione-campania
http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-associati-regione-campania
http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-associati-regione-campania
http://www.innovatoripa.it/groups/i-comuni-associati-regione-campania
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2. IL LABORATORIO “La Strategia per le Aree interne. Verso la fase attuativa” 

 

2.1 Obiettivi e metodo di lavoro 

Il laboratorio “La Strategia per le Aree interne. Verso la fase attuativa” nasce da un lavoro di 
progettazione condiviso tra Ufficio per il Federalismo, Ufficio Programmazione Unitaria, Dipartimento 
per le Politiche del Territorio e FormezPA in seguito all’esigenza, espressa dall’Ufficio 
Programmazione Unitaria referente per la Campania della Strategia Nazionale per le Aree Interne, di 
organizzare specifici incontri per quei territori campani individuati quali “aree interne”. Una di queste 
aree sarà selezionata quale area prototipo per la Campania e quindi sperimenterà per prima un 
percorso di attuazione di una propria strategia di sviluppo. 

Obiettivo del laboratorio era, quindi, riunire gli attori degli ambiti territoriali interessati per verificare 
il grado di condivisione della strategia, individuare obiettivi principali e priorità settoriali 
particolarmente avvertite in ambito locale in coerenza con la Strategia nazionale, verificare e 
discutere sull’adeguatezza dell’organizzazione istituzionale e amministrativa dei territori rispetto alle 
funzioni pubbliche da assicurare per l’efficace implementazione delle politiche in ambito locale. In 
sintesi, lo scopo era di preparare i territori alle prossime interlocuzioni con il Comitato tecnico 
centrale e la Regione Campania. 

L’Ufficio Programmazione Unitaria ha individuato, attraverso un’attenta analisi e l’utilizzo di una serie 
di indicatori condivisi con il DPS, tre aree di progetto tra le quali selezionare quella prototipo: 

- Area IRPINIA, in provincia di Avellino; 

- Area ALTO TAMMARO e TITERNO, in provincia di Benevento; 

- Area CILENTO INTERNO, in provincia di Salerno. 

Ciascuna di queste aree si articola in due o più Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati dalla 
L.R. 13/2008 “Piano Territoriale Regionale”, ciascuno caratterizzato da una “dominante”. Gli STS sono 
stati “disegnati” attraverso un processo di lettura ed analisi del territorio, dalla identificazione della 
vocazione specifica legata alla natura dei luoghi, dalle risorse esistenti, dalla consuetudine di 
cooperazione tra Enti Locali. 

Nello specifico: 

- l’area IRPINIA si compone di 2 STS, C1 - Alta Irpinia e B4 Valle dell’Ufita; 

- l’area ALTO TAMMARO e TITERNO si compone di 3 STS, B3 - Pietralcina , B5 - Alto Tammaro, B6 
– Titerno; 

- l’area CILENTO INTERNO si compone di 6 STS: A1 – Alburni, A2 - Alto Calore Salernitano, A4 - 
Gelbison Cervati, A5 - Lambro e Mingardo, A6 – Bussento e B1 - Vallo di Diano. 

 

Ciascuna delle tre aree rappresenta, anche se non nella loro totalità, un territorio “maturo” in cui nel 
corso delle ultime programmazioni sono stati realizzati numerosi programmi e progetti integrati, con 
un’aggregazione di carattere non solo istituzionale ma anche del partenariato socio-economico. 
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In base a tale considerazione, il laboratorio è stato costruito come un momento di “ascolto” del 
territorio, realizzato attraverso l’approccio del PCM - Project Cycle Management, strumento 
promosso dalla Commissione Europea per la definizione di programmi e progetti di qualità.  

 

 
 

Il PCM si basa sul presupposto che è opportuno costruire proposte che includano sin dall’inizio le reali 
esigenze dei destinatari degli interventi, attraverso il coinvolgimento degli attori locali, la loro 
interazione e la valorizzazione dei loro contributi. In tal modo si intende migliorare il processo 
decisionale di programmazione dello sviluppo e incrementare l’efficacia dei progetti. 

Le tabelle che seguono riportano in modo sintetico alcune caratteristiche delle tre aree individuate. 

 

AREA  STS PROV. COMUNI 
N. 

COMUNI 
Unioni 

esistenti 

N. 
comuni 

in 
Unione 

N. Comuni in 
associazione  

DOMINANT
E STS 

ABITANTI 

IRPINIA 

B4 - Valle 
dell’Ufita  

AV 

Ariano Irpino, Bonito, Carife, 
Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, 
Frigento, Gesualdo, Greci, 
Grottaminarda, Melito Irpino, 
Montaguto, Montecalvo Irpino, San 
Nicola Baronia, San Sossio Baronia, 
Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, 
Trevico, Vallata, Valle Saccarda, 
Villanova del Battista, Zungoli 

23 
Terre 

dell'Ufita 
7 15 

rurale- 
culturale 

71.447 

C1 - Alta 
Irpinia 

AV 

Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, 
Calitri, Conza della Campania, Guardia 
Lombardi, Lacedonia, Lioni, 
Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca 
San Felice, Sant'Andrea di Conza, 
Sant'Angelo dei lombardi, Teora, 
Torella dei Lombardi, Villamaina 

17 
Terre 

dell'Ufita 
1 11 

rurale 
manufatturi

era 
38.375 

    40  8 26  109.822 
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AREA  STS PROV. COMUNI N. COMUNI 
Unioni 

esistenti 

N. 
comuni in 

Unione 

N. Comuni 
in 

associazio
ne  

DOMINANTE 
STS 

ABITANTI 

ALTO 
TAMMARO, 
TITERNO 

B5 - Alto 
Tammaro  

BN 

Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, 
Circello, Colle Sannita, Fragneto l’Abate, 
Fragneto Monforte, Morcone, Reino, 
Santa Croce del Sannio, Sassinoro 

11 no 0 9 rurale-culturale 19.931 

B6 - Titerno BN 

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

15 

Città 
Telesina 
Città dei 
Sanniti 

12 14 rurale-culturale 45.778 

B3 - 
Pietralcina 

BN Pietralcina, Pesco Sannita, Pago Veiano 3 no 0 0 rurale-culturale 7.685 

    29  12 23  73.394 

 

AREA  STS PROV. COMUNI 
N. 

COMUNI 
Unioni 

esistenti 

N. 
comuni 

in 
Unione 

N. 
Comuni 

in 
associazi

one  

DOMINANTE 
STS 

ABITANTI 

CILENTO 
INTERNO 

A1 - Alburni  SA 

Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, 
Controne, Corleto Manforte, Ottati, 
Petina, Postiglione, Rossigno, 
Sant’Angelo a Fasanella, Sicignano 
degli AlburnI 

11 no 0 9 naturalistica 14.596 

A2 - Alto 
Calore 
Salernitano  

SA 

Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, 
Laurino, Magliano Vetere, Monteforte 
Cilento, Piaggine, Sacco, Stio, Valle 
dell’Angelo 

10 Alto calore 9 10 naturalistica 10.337 

A4 - Gelbison 
Cervati  

SA 

Cannalonga, Castelnuovo Cilento, 
Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi 
Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della 
Lucania 

10 no 0 8 naturalistica 24.460 

A5 - Lambro e 
Mingardo  

SA 

Alfano, Ascea, Camerata, Celle di 
Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, 
Futani, Laurito, Montano Antilia, 
Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San 
Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca 

14 no 0 10 naturalistica 35.931 

A6 - Bussento  SA 

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, 
Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, 
Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, 
Vibonati 

11 no 0 10 naturalistica 22.311 

B1 - Vallo di 
Diano  

SA 

Atena Lucana, Buonabitacolo, 
Casalbuono, Monte San Giacomo, 
Montesano sulla Marcellana, Padula, 
Pertosa, Polla, Sala Consilina, San 
Pietro al Tanagro, San Rufo, 
Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano 

15 no 0 9 
rurale- 

culturale 
60.026 

    71  9 56  167.661 
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2.2 Articolazione e Contenuti 

 

Per due delle tre aree si è provveduto ad organizzare una specifica giornata di laboratorio: 

- per l’Alta Irpinia e Valle dell’Ufita, l’incontro si è svolto a Frigento il giorno 6 maggio 2014 

- per l’Alto Tammaro, Titerno e Pietralcina, l’incontro si è svolto a Guardia Sanframondi il giorno 7 
maggio 2014 

Per il Cilento interno, l’incontro è in fase di definizione. 

Nel riquadro il programma delle giornate realizzate: 

 

LA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE. VERSO LA FASE ATTUATIVA 

6 maggio 2014 Auditorium di Frigento (AV) per I STS B4 E C1 
7 maggio 2014 – castello medievale di Guardia Sanframondi (BN) per I STS B3, B5 E B6 

 

Ore 9.00 - SALUTI ISTITUZIONALI  

Paola Canneva - Ufficio per il Federalismo, Clelia Fusco - FormezPA  
La “Linea 6 - Rafforzamento dei STS” per accompagnare verso un’organizzazione territoriale più 
efficace  
Gli obiettivi e l’impegno richiesto nella giornata di lavoro. 

Domenico Liotto – Ufficio Programmazione Unitaria 
Strategia nazionale per le Aree interne – Campania.  

Tiziana Occhino – FormezPA 
Socializzazione e condivisione del “percorso di lavoro del Laboratorio di ascolto” 

LABORATORIO DI ASCOLTO  

Ore 10,30 – 13,30  

 Discussione e condivisione sull’analisi territoriale regionale: verifica di corrispondenza con “saperi 
di contesto” detenuti dai partecipanti, focalizzazione dei problemi. 

 Verifica di corrispondenza/ammissibilità degli obiettivi prioritari del territorio di intervento 
rispetto ai Temi e agli Obiettivi della Strategia Aree Interne 

Pausa pranzo: degustazione di prodotti tipici di Frigento offerti dal Comune e dalla Pro Loco di Frigento. 

Ore 14,30 – 16,30  

 Quali risultati e quali possibili azioni per superare gli ostacoli allo sviluppo e perseguire 
coerentemente gli obiettivi della strategia? 

 Quale organizzazione amministrativa (governance e government locale) può assicurare efficienza, 
efficacia ed economicità nella fase attuativa? 

Ore 16,30 – 17,00 - CONCLUSIONI 

Il Laboratorio sarà animato da facilitatori esperti di FormezPA, Clelia Fusco, Osvaldo Cammarota, Donatella 
De Nuptiis, Sara Garofalo, Tiziana Occhino, e dai funzionari regionali degli Uffici Federalismo, Territorio e 
Programmazione Unitaria, Paola Canneva, Francesco Escalona, Domenico Liotto. 
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Il laboratorio è stato articolato in diverse fasi funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi: 

1. Condivisione dell’analisi territoriale 
2. Condivisione degli obiettivi prioritari  
3. Approfondimenti su aspetti di governance e government locale. 

Il primo momento laboratoriale è consistito nella condivisione dell’analisi territoriale dell’ambito di 
riferimento. Partendo dall’analisi effettuata dall’Ufficio Programmazione Unitaria della Regione 
Campania, è stata realizzata un’attività di analisi partecipata dei problemi attraverso le metodologia 
PCM. Dopo aver condiviso la definizione di “problema” data dalla metodologia PCM (il problema è 
condizione attuale e negativa), sono stati raccolti i contributi di tutti i partecipanti che hanno potuto 
esprimere i tre problemi per loro prioritari rispetto alle tre pre-condizioni dello sviluppo locale 
indicate dalla Strategia nazionale per le aree interne: SALUTE, MOBILITÀ, ISTRUZIONE. I problemi, 
raggruppati per tipologie e sintetizzati, sono stati, quindi, articolati per macro-temi e per ciascun 
macro-tema l’assemblea si è confrontata, con la facilitazione di esperti della metodologia PCM, per 
giungere all’individuazione dei problemi prioritari per il territorio di riferimento e la conseguente 
articolazione dei problemi complessivamente riportati. In questo modo, è stato predisposto un primo 
schema di gerarchizzazione dei problemi relativi alle tre precondizioni, ed è stato costruito il 
diagramma ad albero che ne configura la concatenazione logica. 

 

 
 

I lavori sono poi proseguiti con la trasformazione in positivo della rappresentazione attuale dei 
problemi al fine di individuare i possibili obiettivi corrispondenti a ciascun problema prioritario. 
Anche in questa fase è stato utile definire secondo la metodologia PCM gli obiettivi come condizione 
futura, positiva, realizzata. Il lavoro svolto nella prima "lunga" fase sarà la base sulla quale gli 
interlocutori inizieranno a lavorare insieme per la costruzione di programmi che includano risultati ed 
azioni in grado di rispondere ai problemi evidenziati e raggiungere, quindi, gli obiettivi condivisi. 
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Il secondo momento laboratoriale è stato realizzato con modalità ispirate alle tecniche della ricerca-
azione come metodo di autoapprendimento e di autoriflessione per l’analisi delle risposte più idonee 
ai problemi e alle criticità emerse. In questa fase si è focalizzata, la riflessione collettiva sulle cinque 
aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale, con lo scopo di mettere in relazione le 
esperienze e i diversi programmi in corso nei territori indagati con i cinque tematismi e ad avviare un 
primo confronto sulla scelta dei temi chiave su cui concentrare le azioni della strategia “locale”. 

 

L’ultima fase della giornata è consistita nella discussione guidata sulla definizione di possibili processi 
di governance e government locale per l’attuazione della Strategia nazionale delle aree interne. In 
particolare, dopo una prima ricognizione delle diverse tipologie di forme associate esistenti tra 
Comuni degli ambiti di riferimento (Consorzi, Unioni, GAL, Comunità Montane, Convenzioni, …), si è 
discusso per verificare l’adeguatezza di tali forme organizzative rispetto all’aspirazione dei Comuni ad 
assumere funzioni di Soggetto Responsabile in fase di attuazione dei programmi e dei progetti. 
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2.2.1 L’analisi dei contenuti emersi nel laboratorio per i STS B4 e C1 a Frigento(AV) 

 

Come detto nel paragrafo precedente, partendo dall’analisi effettuata dall’Ufficio Programmazione 
Unitaria della Regione Campania, i partecipanti al laboratorio per i STS B4- Valle dell’Ufita e C1-Alta 
Irpinia sono stati coinvolti in un’attività di analisi partecipata dei problemi attraverso le metodologia 
PCM, rispetto alle tre pre-condizioni dello sviluppo locale indicate dalla Strategia nazionale per le 
aree interne: SALUTE, MOBILITÀ, ISTRUZIONE. A ciascun partecipante, infatti, è stato chiesto di 
indicare, per ogni pre-condizione, un problema che ritenesse basilare per il tema scelto. Le riflessioni 
dei partecipanti sono state raccolte utilizzando dei cartoncini colorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglio della spesa e conseguente 

eliminazione del servizio 

Agibilità strutturale 

Chiusura scuole 
Carenza mense scolastiche 

Carenza strutture 

Assenza di strutture laboratoriali 

 Basso livello di istruzione 

Mancanza di coordinamento tra 

poli di istruzione presenti a poca 

distanza sul territorio 

Mancanza di strutture didattico-

formative extra curriculari 

(micronido, ecc) 

Scarsa qualità dell’offerta 

formativa 

Inadeguatezza della rete scolastica 

alle nuove esigenze del mercato 

 

Mancanza di insegnanti qualificati 

specialmente in scuole 

professionali (es. agraria, energia, 

turismo, ambiente) con contatti 

con mondo produttivo 

Necessità di corsi 

formativi universitari brevi 

in loco 

I genitori portano i figli in altri 

comuni per evitare le classi plurime 

 

Ritorno alle pluriclassi 

ISTRUZIONE 
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Strutture 

inadeguate 
Chiusura di 

ospedali 

Guardia media temporanea 

Mancanza di strutture 

periferiche 

Scarsa di assistenza sanitarie 

domiciliare e strutturata 

Scarsa disponibilità 

medico di famiglia 

Mancanza di servizi 

essenziali per cittadini 

bisognosi 

Scarsa presenza di una 

rete specialistica 

ambulatoriale 

Depotenziamento presidio 

ospedaliero di Sant’Angelo 

dei Lombardi 

Inefficienza o mancanza di 

servizio di pronto soccorso 

Abbassamento livello standard 

del servizio ospedaliero 

 

Scarsa qualità dei 

servizi 

SANITA’ 

Mezzi di 

trasporto obsoleti 
Mancanza trasporti 

ferroviari 

Mancanza “Alta Capacità” 

Servizio autolinee 

inadeguato 

Inadeguato servizio per il 

trasporto scolastico 

Assenza di strade di 

collegamento tra comuni 

isolati 

Inadeguatezza dei servizi 

di trasporto “flessibili” 

Collegamenti scarsi, 

inefficienti, inadeguati, 

obsoleti (aumentano la 

percezione di “distanza”) 

Assenza di 

collegamenti 

ferroviari 

MOBILITA’ 
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I problemi, raggruppati per tipologie e sintetizzati, sono stati, quindi, articolati per macro-temi e per 
ciascun macro-tema l’assemblea si è confrontata, con la facilitazione di esperti della metodologia 
PCM, per giungere all’individuazione dei problemi prioritari per il territorio. In questo modo, è stato 
predisposto un primo schema di gerarchizzazione dei problemi relativi alle tre precondizioni, ed è 
stato costruito il diagramma ad albero che ne configura la concatenazione logica. 

Definito l’albero dei problemi I lavori sono poi proseguiti con la trasformazione in positivo della 
rappresentazione attuale dei problemi al fine di individuare i possibili obiettivi corrispondenti a 
ciascun problema prioritario.  

 

Precondizione ISTRUZIONE 

Albero dei Problemi 

In riferimento alla precondizione “ISTRUZIONE” è emersa una stretta connessione con la 
precondizione “MOBILITÀ”, in quanto si rileva la difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche diffuse sul 
territorio. Le problematiche emerse sono in gran parte riconducibili al calo demografico e alla 
conseguente diminuzione del numero degli alunni.  Nello specifico i problemi rilevati nella fase di 
ascolto sono stati successivamente ricondotti alle classi di problemi di seguito illustrate. 

 Carenza di risorse economiche 
Alla riduzione generale di risorse per la scuola, si aggiunge, in questi territori, un ulteriore riduzione 
dei fondi legata al numero basso di studenti. In tal senso gli indici per l’attribuzione delle risorse, 
calcolati in base il numero di alunni, penalizzano le aree interne. 

 Carenza di strutture e servizi collegati 
A causa della diminuzione del numero di studenti è stata lamentata una carenza in strutture e servizi. 
Riguardo alle strutture tale carenza è stata riferita sia all’assenza di plessi scolastici su tutto il 
territorio sia, in alcuni specifici casi, ad inagibilità strutturale. Rispetto ai servizi collegati sono stati 
riportati carenza delle mense scolastiche e carenza di laboratori e spazi per le attività extracurricolari. 
Inoltre è stato rilevato il problema relativo ai servizi di trasporto che, pur afferendo alla 
precondizione “Trasporti”, diventa cruciale per l’accesso alle sedi scolastiche da parte dell’utenza 
reale e potenziale. 

 Carenza flessibilità e coerenza tra offerta formativa e mondo del lavoro 
In generale si rileva una difficoltà di accesso ai fondi europei per l’ampliamento dell’offerta formativa 
extracurricolari. Rispetto ai percorsi curricolari, si riscontra una carenza di offerta formativa del 
secondo ciclo di istruzione coerente con le esigenze territoriali ed una bassa presenza di docenti degli 
istituti tecnico-professionali competenti e collegati con il mercato del lavoro. Inoltre, si riscontra una 
mancanza di coordinamento tra poli di istruzione presenti a poca distanza sul territorio. Si riscontra la 
totale assenza di corsi formativi universitari brevi in loco. 

 Ritorno alle classi plurime 
In generale è molto sentito il problema del ritorno alle classi plurime che è collegato alla doppia 
problematica da un lato della diminuzione dei bambini residenti e dall’altro dallo spostamento 
dell'utenza scolastica verso altri comuni per evitare le classi plurime con aggravamento del problema. 
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Albero degli obiettivi  

Gli obiettivi individuati relativamente alla precondizione “Istruzione” si intersecano con alcuni degli 
obiettivi individuati nell’ambito della precondizione “Trasporti” che diventano funzionali al 
miglioramento del servizio scolastico. 
Nella fase di ascolto è emerso che, relativamente al problema rilevato di carenza di risorse 
economiche, l’obiettivo individuato Garantire le risorse necessarie al mantenimento del servizio, 
potrebbe essere raggiunto attraverso l’introduzione, per le aree interne, di nuovi indici per il 
trasferimento di fondi non basati sul numero di allievi. 
Riguardo alla classe di problemi relativi alla carenza di strutture e servizi collegati, sono stati proposti 
diversi obiettivi. Specificamente rispetto alle carenze strutturali è stato ipotizzato di raggiungere 
l’obiettivo Strutture messe in sicurezza e rispondenti a criteri standard di qualità. Più in generale in 
riferimento sia alle carenze strutturali che di servizi collegati è stato proposto l’obiettivo Presenza di 
centri comprensioriali situati in punti facilmente raggiungibili dai comuni del comprensorio e dotati 
di strutture laboratoriali sia per la didattica che per le per le attività extracurricolari. In sinergia con 
gli obiettivi relativi alla precondizione “Mobilità” è stato inoltre individuato l’obiettivo Scuole 
adeguatamente servite dal servizio di trasporto pubblico, obiettivo da perseguirsi anche 
relativamente agli orari delle attività extrascolastiche. Rispetto alla classe di problemi Carenza 
flessibilità e coerenza tra offerta formativa e mondo del lavoro, sono stati individuati due obiettivi, il 
primo consistente nell’ Incremento di istituti specialistici coerenti con la vocazione territoriale, il 
secondo relativo alla Presenza di un corpo docente motivato e aggiornato sulle nuove metodologie 
didattiche e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, ciò anche favorendo il ricambio generazionale. 
Riguardo al problema Ritorno alle classi plurime, sono stati individuati due specifici obiettivi; il primo 
consistente nella Presenza di centri comprensioriali situati in punti facilmente raggiungibili dai 
comuni del comprensorio e dotati di strutture laboratoriali per le attività extracurricolari, il 
secondo consistente nel potenziare l’Offerta formativa di qualità anche per classi con pochi alunni. 
Quest’ultimo obiettivo si potrebbe raggiungere anche lavorando per ottenere una autorizzazione 
ministeriale a ridurre il numero minimo di alunni per la formazione dei gruppi di classe. 
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OBIETTIVI

Carenza di risorse economiche
Taglio della spesa e conseguente 

eliminazione del servizio

Garantire le risorse necessarie al mantenimento 

del servizio

Inagibilità strutturale
Strutture messe in sicurezza e rispondenti a 

criteri standard di qualità

Chiusura scuole

Carenza mense scolastiche

Presenza di centri comprensioriali situati in punti 

facilmente raggiungibili dai comuni del 

comprensorio e dotati di strutture laboratoriali 

sia per la didattica che per le per le attività 

extracurricolari

Carenza di strutture laboratoriali e per le 

attività extracurricolari

Carenza dei servizi di trasporto per 

collegamenti

Scuole adeguatamente servite dal servizio di 

trasporto pubblico (anche per gli orari delle 

attività extrascolastiche)

Scarsa qualità dell’offerta formativa e 

inadeguatezza  rispetto alle nuove 

esigenze di mercato 

Mancanza di coordinamento tra poli di 

istruzione presenti a poca distanza sul 

territorio

Incremento di istituti specialistici coerenti con la 

vocazione territoriale

Difficoltà di accesso a finiziamenti per 

iniziative didattico-formative extra 

curriculari (PON, POR, ecc.) 

Carenza di insegnanti competenti e 

collegati con il mondo produttivo per 

migliorare la qualità delle scuole 

professionali e tecniche

Presenza di un corpo docente motivato e 

aggiornato sulle nuove metodologie didattiche e 

sull'utilizzo delle nuove tecnologie

Assenza di corsi formativi universitari brevi 

in loco

Notevole diminuzione di bambini in età 

scolare residenti nei comuni

Presenza di centri comprensioriali situati in punti 

facilmente raggiungibili dai comuni del 

comprensorio e dotati di strutture laboratoriali 

per le attività extracurricolari

Spostamento dell'utenza scolastica verso 

altri comuni per evitare le classi plurime 

con aggravemento del problema

Offerta formativa di qualità anche per classi con 

pochi alunni

ISTRUZIONE 

Carenza flessibilità e coerenza 

tra offerta formativa e mondo 

del lavoro

Ritorno alle classi plurime 

ALBERO DEI PROBLEMI

Carenza di strutture e servizi 

collegati
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Precondizione SANITÀ 

Albero dei problemi 

In riferimento alla precondizione “Sanità” il dibattito è stato alquanto articolato ed approfondito con 
l’individuazione di problemi riconducibili ai tre macro temi: carenza dei servizi di primo soccorso, 
carenza quali-quantitativa dei servizi socio sanitari e carenza di presidi ospedalieri e di reti 
ambulatoriali sul territorio di riferimento. Anche in questo caso è stato evidenziato lo stretto 
collegamento fra la fruizione dei servizi sanitari e le carenze del sistema di mobilità dell’area. 

 Carenza dei servizi di primo soccorso 

Rispetto ai servizi di primo soccorso è stata sottolineata l’inadeguatezza delle strutture presenti sul 
territorio che, unite alla lontananza dai presidi ospedalieri, comportano un elevato livello di rischio 
per le situazioni di emergenza sanitaria. In particolare, si rileva che negli ultimi anni si è avuta una 
riduzione dei presidi “salva vita” sul territorio e il servizio 118 non riesce a sopperire a tale riduzione, 
anche in considerazione del fatto che l’ambulanza non sempre è dotata di operatori medici che 
potrebbero immediatamente affrontare le situazioni particolarmente critiche. A ciò si aggiunge il 
problema che la guardia medica ha degli orari limitati e, quindi, non può garantire il servizio di primo 
soccorso al di fuori di tali orari. 

 Carenza qualitativa e quantitativa dei servizi socio-sanitari 

Altra problematica emersa dal confronto è il numero insufficiente di medici di base e pediatri rispetto 
alle reali necessità del territorio, anche in considerazione del progressivo invecchiamento della 
popolazione residente. Inoltre, si lamenta la scarsa qualità dei servizi forniti e la carenza di assistenza 
domiciliare per i più bisognosi e gli anziani che, a causa della consistenza del fenomeno 
dell’emigrazione dei giovani per motivi di studio o di lavoro, sta diventando un problema urgente per 
questi territori. 

 Carenza di presidi ospedalieri e di reti ambulatoriali 

La generale situazione di criticità sopra descritta risulta poi aggravata dal depotenziamento e dalla 
chiusura dei presidi ospedalieri del territorio e dalla bassa qualità dei servizi forniti dai presidi rimasti. 
Inoltre, vi è una scarsa presenza di ambulatori specialistici per la diagnostica e la cura di 
problematiche specifiche.  

Albero dei problemi 

Per la risoluzione dei problemi riguardanti il servizio di primo soccorso si è, innanzitutto, individuato 
l’obiettivo di garantire una presenza diffusa di presidi “salva vita”, anche attraverso una diversa 
organizzazione delle guardie mediche. A ciò si aggiunge la necessità di garantire che il servizio 118 in 
queste aree sia sempre dotato di personale medico a bordo. Si ritiene utile stipulare degli accordi 
interregionali per far sì che la popolazione residente in aree di confine regionale possa usufruire dei 
servizi sanitari delle regioni contermini. In riferimento al servizio socio-sanitario di base gli obiettivi 
riguardano una maggiore qualificazione del personale in esercizio presso le strutture esistenti e la 
garanzia di prestazioni di servizi domiciliari per le fasce deboli. Infine, per i servizi ospedalieri gli 
obiettivi individuati prevedono la presenza di presidi ospedalieri di qualità in numero adeguato per le 
esigenze del territorio (ripristinando anche alcuni servizi al presidio di Sant’Angelo dei Lombardi) e la 
creazione di una rete specialistica di ambulatori sanitari atta a garantire i servizi di diagnostica. 
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.

OBIETTIVI

Inefficienza/mancanza di servizio di 

pronto soccorso

Presenza diffusa di punti di primo 

soccorso raggiungibili nei tempi 

standard

Guardia medica con orari limitati

Stipula di accordi interregionali per 

garantire i servizi sanitari nelle aree di 

confine regionale

Riduzione di presidi "salva vita" sul 

territorio
Presenza sul territorio presidi salva vita

Tempi eccessivamente lunghi del 

servizio 118

Adeguato servizio di 118 con medico a 

bordo

Scarsa qualità dei servizi 
Personale locale competente per la 

prestazione di servizi sanitari di qualità

Mancanza di servizi essenziali per 

cittadini bisognosi

Scarsa disponibilità di medici 

generici/pediatra

Adeguatezza dei servizi socio-sanitari a 

domicilio

Scarsa di assistenza sanitarie domiciliare 

e strutturata

Abbassamento livello standard del 

servizio ospedaliero
Garantire qualità del servizio

Depotenziamento e Chiusura di 

strutture ospedaliere

Mancanza di strutture periferiche Lasciare sul territorio presidi di base

Scarsa presenza di una rete specilistica 

ambulatoriale
Garantire la specialistica ambulatoriale

SANITÀ

ALBERO DEI PROBLEMI

Carenza di ospedali e reti 

ambulatoriali

Carenza dei servizi di primo 

soccorso

Carenza quali – quantitativa  dei 

servizi socio sanitari
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Precondizione Mobilità 

Albero dei problemi 

Grande rilevanza è stata data al tema del sistema della mobilità dell’area in quanto, come già 
sottolineato nelle analisi precedenti, è funzionale anche al miglioramento della fruizione dei servizi 
sanitari e per l’istruzione. 

In particolare, l’analisi dei problemi ha riguardato, da un lato, la carenza di collegamenti del sistema 
territoriale con i poli dei servizi (Avellino, Napoli) e, dall’altro, la carenza del sistema di mobilità 
interno. Il dibattito, quindi, si è concentrato sui due temi individuando per ciascuno di essi le seguenti 
problematiche: 

 Carenza collegamenti verso l’esterno 

Uno dei problemi principalmente evidenziati riguarda l’assenza di collegamenti ferroviari che, 
unitamente al poco efficiente servizio di trasporto collettivo, obbliga i residenti all’utilizzo prevalente 
di autoveicoli privati. Inoltre, laddove il servizio di trasporto collettivo di collegamento con i principali 
poli urbani è presente, le aree non sono attrezzate per la sosta dei mezzi privati disincentivando 
l’utilizzo del servizio, soprattutto da parte dei pendolari. Nel corso del dibattito è, infine, emerso che 
la carenza di strade di collegamento veloci fra le diverse macro-aree del territorio e le principali 
strade a scorrimento veloce acuisce ulteriormente la condizione di  isolamento. 

 Carenza del sistema di mobilità interna 
Per quanto riguarda il sistema della mobilità interna, è emersa la forte inadeguatezza del servizio di 
autolinee che collega i diversi centri urbani, che si riflette da un lato nella difficoltà di accesso ai 
servizi sanitari, presenti solo in alcuni dei comuni del comprensorio, per le persone che non sono 
dotate di automezzi propri (soprattutto gli anziani), e dall’altro nei disagi creati agli studenti per 
raggiungere le sedi degli istituti scolastici, sia negli orari di lezione, sia per la partecipazione ad 
eventuali attività extracurricolari pomeridiane. 
A ciò si aggiungono anche la carenza di strade di collegamento fra i diversi comuni del comprensorio, 
che allungano notevolmente i tempi di percorrenza, e l’assenza di servizi di trasporto “flessibili” 
(servizi a chiamata, car sharing, ecc.) di supporto alle esigenze di trasporto puntuali. 
E’ stata, infine, evidenziata una problematica legata alle modalità di distribuzione delle merci. I centri 
urbani, infatti, spesso sono dislocati su alture un po’ distanti dalle principali vie di comunicazione e le 
strade del centro storico sono strette e tortuose, quindi, poco adatte all’attraversamento da parte di 
mezzi pesanti o furgoni ingombranti. Ciò comporta un aggravio di costi delle merci ma anche un forte 
disagio per la popolazione residente dovuto al passaggio dei mezzi. 

 

Albero degli obiettivi 

Gli obiettivi individuati per rispondere alle problematiche sopra elencate riguardano, innanzitutto, la 
creazione o il potenziamento di servizi di collegamento, anche ferroviari in vista della costruzione 
della linea ad alta capacità Napoli-Bari, con i principali poli di servizio e con l’area metropolitana di 
Napoli. Si pone l’accento sulla necessità di servizi di trasporto collettivo di qualità, con mezzi adeguati 
ed ecologici e con orari che tengano conto delle esigenze degli studenti. Per il raggiungimento di tale 
obiettivo si ritiene, comunque, necessario un maggiore coordinamento fra i soggetti responsabili del 
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servizio e si auspica che il futuro espletamento in forma associata possa consentire una pianificazione 
mirata del sistema complessivo dei trasporti all’interno dell’area. Strettamente connesso all’utilizzo 
dei mezzi di trasporto collettivo è la possibilità di avere dei punti di scambio intermodale dove gli 
utenti dei servizi possano eventualmente lasciare in sosta il mezzo proprio. 
Per il miglioramento del sistema di distribuzione merci l’obiettivo è di creare delle aree di stoccaggio 
in punti facilmente raggiungibili da più comuni, in cui i diversi distributori possano scaricare le merci, 
ed organizzare un servizio di smistamento delle stesse su ciascun comune, in modo che vi sia un unico 
transito (con un mezzo più piccolo ed ecologico) per la distribuzione delle merci presso gli esercizi 
commerciali. 
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Il secondo momento laboratoriale, dedicato ad un breve approfondimento sulle cinque aree 
tematiche individuate dalla strategia nazionale per le aree interne, al fine di mettere in relazione le 
esperienze e i diversi programmi in corso nei territori con i cinque tematismi, ha permesso di 
individuare quali temi chiave su cui concentrare le azioni della strategia “locale” il tema B - 
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile e il tema C - Sistemi agro 
alimentari e sviluppo locale. 

 

A – TUTELA ATTIVA DEL TERRITORIO E COMUNITA’ LOCALI 

B - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E 
DEL TURISMO SOSTENIBILE 

C - SISTEMI AGRO ALIMENTARI E SVILUPPO LOCALE 

D – RISPARMIO ENERGETICO E FILIERE LOCALI DI ENERGIA 
RINNOVABILI 

E  –  SAPER FARE E ARTIGIANATO 

 

Al termine della giornata, un’ultima riflessione è stata riservata al tema della governance e  del 
government locale per l’attuazione della Strategia nazionale delle aree interne: partendo dalla una 
prima ricognizione delle diverse tipologie di forme associate presenti sul territorio, ci si è interrogati 
sull’adeguatezza di tali forme organizzative rispetto all’aspirazione dei Comuni ad assumere funzioni 
di Soggetto Responsabile in fase di attuazione dei programmi e dei progetti. Nei due STS di 
riferimento risultano al momento le seguenti aggregazioni comunali: 

STS B4- Valle dell’Ufita 
15 comuni così associati per rispondere alla 95/12 sulla spendig review: 
1) San Nicola Baronia, Scampitella, Trevico, Vallesaccarda 
2) Castel Baronia, Santosossio Baronia 
3) Villanova dei Battisti, Zungoli 
4) Carife, Vallata 
5) Casalbore, Montecalvo irpino 
6) Greci, Montaguto, Savignano Irpino 
Sono presenti, inoltre, l’Unione di comuni Terre dell’Ufita, la Comunità montana dell’Ufita, il GAL 
Consorzio Irpinia. 
Nel STS C1- Alta Irpinia, le associazioni di comuni in riferimento alla 95/12 riguardano 12 comuni 
raggruppati in due associazioni: 
1) Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Lacedonia, Monteverde 
2) Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Angelo Dei Lombardi, Torella Dei 
Lombardi 
Sono, inoltre, presenti la Comunità Montana Alta Irpinia e il GAL Consorzio CILSI. 
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2.2.2 L’analisi dei contenuti emersi nel laboratorio per i  STS B3, B5 e B6 a Guardia 
Sanframondi (BN) 

Analogamente a quanto fatto nel laboratorio svolto a Frigento, anche i partecipanti al laboratorio per 
i STS B3-Pietralcina, B5-Alto Tammaro e B6-Titerno sono stati coinvolti nell’attività di analisi 
partecipata dei problemi sulle tre pre-condizioni dello sviluppo locale: SALUTE, MOBILITÀ, 
ISTRUZIONE. Di seguito una rappresentazione grafica di quanto espresso durante i lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà a mantenere la 

scuola primaria per carenza 

alunni  

Carenza formazione 

prima infanzia  

Formazione poco 

“sperimentale” 

Carenza attività 

extracurriculari 

Calo delle nascite 

Elevata richiesta di iscrizioni alle 

scuole superiori (per la città di Telese) 

Spopolamento 

Scarso collegamento  

scuola – mondo del lavoro 

Corpo docente troppo 
“vecchio” 

Mancanza di locali efficienti 

Strutture disperse 

Orari dei servizi pubblici 

non adeguati 
Scuole raggiungibili con 

mezzi privati 

Offerta formativa frammentata 

Mancanza di scuole superiori   

(non per la città di Telese) 

Scarsa qualità 

dell’offerta formativa 

Mancanza di una “rete scolastica” 

Mancanza di concertazione tra 

istituti comprensivi e 

amministrazioni comunali 

Autoreferenzialità 

organizzativa 

Piani formativi inadeguati alle 

esigenze del territorio (istituti agrari, 

alberghieri, tutela del territorio, 

energia, ecc) 

Edilizia scolastica 

carente 

ISTRUZIONE 
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Carenza di 

laboratori adeguati 

Carenza di 

strutture 

Frammentazione della 

localizzazione dei servizi 

sanitari di prossimità 

Chiusura Ospedale di 

Cerreto Sannita  
Pochi presidi 

pubblici 

Difficoltà di risposta 

alle emergenze 

Strutture “disposte” in 

modo inadeguato 

Scarso processo di 

digitalizzazione dei servizi 

Cessazione DEA (Dipartimento 

emergenza e accettazione) di 

comprensorio 

Tempi di percorrenza per 

DEA disponibili 

eccessivamente lunghi 

Eccessiva lontananza (>30 

min.) dei servizi di emergenza 

 

Difficoltà a raggiugere le 

strutture sanitarie in 

tempi utili 

SANITA’ 

Confusione normativa sugli 

ambiti comprensorio 

Carenza assistenza 

domiciliare accettazione) di 

comprensorio 

Scarsa professionalità del 

servizio pubblico 

prossimità 

Poca efficienza del servizio 

pubblico servizi sanitari di 

prossimità 

Inadeguatezza sistema di 

monitoraggio per prevenzione 

Scarsa qualificazione 

offerta ospedaliera  
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Precondizione ISTRUZIONE  

Albero dei Problemi 

In riferimento alla precondizione “Istruzione” è emersa una stretta connessione con la precondizione 
“Mobilità”, in quanto si rileva la difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche con mezzi pubblici. Nello 
specifico i problemi rilevati nella fase di ascolto sono stati successivamente ricondotti alle classi di 
problemi di seguito illustrate. 

 Strutture scolastiche e servizi di collegamento inadeguati 

L’edilizia scolastica è carente e le strutture spesso mancano di locali efficienti. La dislocazione sul 
territorio è tale che risultano disperse e, quindi, difficilmente raggiungibili da mezzi diversi da quelli 

Autobus troppo 

vecchi 
Trasporti pubblici 

inesistenti, presenti solo 

quelli di sostegno 

all’istruzione 

 Debolezza servizio 

pubblico locale 

Carenza 

coordinamento con 

altri programmi in 

corso 

Rarefazione dei 

collegamenti ferroviari 

nell’ultimo decennio 

Scarsi collegamenti 

ferroviari per Napoli e 

Roma e Benevento 

 

Mancanza stazione 

ferroviaria 

Collegamenti scarsi, 

inefficienti, inadeguati, obsoleti 

(aumentano la percezione di 

“distanza”) 

Mancanza di collegamento 

con servizi pubblici verso 

aree costiere e Molise 

ferroviari 

MOBILITA’ 

Mancanza di 

collegamenti ferroviari 

con i grandi centri 

Viabilità 

stradale non 

adeguata  

Necessità di 

completare i lavori in 

corso per la viabilità 

Insufficienti collegamenti 

trasversali stradali di 

media- alta collina a 

scorrimento veloce 

 

Scarso collegamento, in alcuni 

casi totale assenza (Alto 

Tammaro) e Benevento 

Mancanza di collegamento 

tra centri urbani 

 

Inadeguatezza delle 

rete internet  
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privati. Tale problema è connesso anche agli orari dei servizi pubblici che non sono adeguati alle 
esigenze della platea scolastica. 

 Offerta formativa inadeguata alle esigenze del territorio 

In generale, l’offerta formativa curriculare della scuola del secondo ciclo di istruzione risulta poco 
collegata al mondo del lavoro e i piani formativi inadeguati alle esigenze del territorio (istituti agrari, 
alberghieri, tutela del territorio, energia, ecc). Tali problemi sono acuiti dalla mancanza di una “rete 
scolastica” e di concertazione fra gli istituti riguardo all’offerta formativa. Le scuole secondarie non 
sono distribuite uniformemente sul territorio e sono presenti prevalentemente nella zona di Telese.  
Complessivamente, l’offerta formativa è frammentata, di scarsa qualità e con poca propensione 
all'innovazione e le attività extracurriculari sono carenti. Il corpo docente ha un basso tasso di turn 
over. E’ stato inoltre evidenziata una carenza di formazione per la prima infanzia (nidi, classi 
primavera, scuola dell’infanzia) con evidenti problemi per le giovani famiglie. 

 Chiusura delle scuole primarie 

In generale è molto sentito il problema della chiusura delle scuole primarie che è collegato alla 
doppia problematica da un lato della diminuzione dei bambini residenti (eccetto per il Comune di 
Telese in cui il trend è opposto), e dall’altro dallo spostamento dell'utenza scolastica verso altri 
comuni con aggravamento del problema. 
 

Albero degli obiettivi  
Gli obiettivi individuati relativamente alla precondizione “Istruzione” si intersecano con alcuni degli 
obiettivi individuati nell’ambito della precondizione “Trasporti” che diventano funzionali al 
raggiungimento delle sedi scolastiche con mezzi pubblici. 
Nella fase di ascolto è emerso che nello specifico, relativamente al problema rilevato “Strutture 
scolastiche e servizi di collegamento inadeguati”, sono stati individuati due obiettivi, il primo relativo 
alla presenza di strutture scolastiche efficienti e ben distribuite sul territorio, ed il secondo relativo 
alla presenza di un servizio efficiente di trasporto pubblico per gli studenti. La realizzazione, 
soprattutto del primo obiettivo, potrebbe avvenire anche attraverso l’introduzione per le aree 
interne di nuovi indici per il trasferimento di fondi non basati sul numero di allievi. 
Riguardo al problema “Offerta formativa inadeguata alle esigenze del territorio” gli obiettivi emersi 
sono di tue tipologie; il primo si prefigge la costruzione di una "Rete scolastica" innovativa e 
rispondente alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro, il secondo mira ad ottenere 
un’offerta di attività extracurriculari che consentano di approfondire le conoscenze e le esperienze 
degli alunni (lingue straniere, informatica, laboratori specialistici, ecc.). 
Relativamente al problema della chiusura delle scuole primarie, è stato individuato come obiettivo la 
presenza di scuole primarie ben distribuite sul territorio. Tale obiettivo si potrebbe raggiungere anche 
lavorando per ottenere un’autorizzazione ministeriale a ridurre il numero minimo di alunni per la 
formazione dei gruppi di classe. 
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OBIETTIVI

Edilizia scolastica carente

Mancanza di locali efficienti
Strutture scolastiche efficienti e ben 

distribuite sul territorio

Strutture disperse sul territorio

Scuole raggiungibili prevalentemente con mezzi 

privati

Servizio effciente di trasporto pubblico per gli 

studenti

Orari dei servizi pubblici non adeguati alle esigenze

Mancanza di una “rete scolastica” e di concertazione 

fra gli istituti

Piani formativi inadeguati alle esigenze del 

territorio (istituti agrari, alberghieri, tutela del 

territorio, energia, ecc) 

Scarso collegamento scuola – mondo del lavoro

Costruzione di una "Rete scolastica" innovativa 

e rispondente alle esigenze del terriorio e del 

mercato del lavoro 

Mancanza di scuole superiori distribuite sul 

territorio (si concentrano prevalentemente nella 

città di Telese)

Scarso ricambio generazionale del corpo docente 

Offerta formativa frammentata, di scarsa qualità e 

con poca propensione all'innovazione

Offerta di attività extracurriculari che 

consentano di approfondire le conoscenze e le 

esperienze degli alunni (lingue straniere, 

informatica, laboratori specialistici, ecc.)

Carenza di formazione per la prima infanzia

Carenza attività extracurriculari

Notevole diminuzione di bambini in età scolare 

residenti nei comuni (escluso l'area di Telese)

Presenza di scuole primarie ben distribuite sul 

terriotrio

Spostamento dell'utenza scolastica verso altri 

comuni per evitare le classi plurime con 

aggravamento del problema

ISTRUZIONE 

ALBERO DEI PROBLEMI

Strutture scolastiche e servizi di 

collegamento inadeguati

Chiusura delle scuole primarie

Offerta formativa inadeguata alle 

esigenze del territorio
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Precondizione SANITÀ 

Albero dei problemi 

Per la precondizione “Sanità” sono stati individuati diversi problemi afferenti a tre macro temi 
riconducibili alla difficoltà di accesso ai servi sanitari esistenti, all’impossibilità di fruire dei servizi di 
pronto soccorso i tempi rapidi e, infine, alla carenza del sistema sanitario di base. Come nel caso della 
precondizione “Istruzione”, particolare importanza rivestono le carenze del sistema di mobilità, sia 
interna che verso i principali poli di servizio, e della connessione alla banda larga. 

 Difficoltà di accesso ai servizi sanitari esistenti 

La fruizione dei servizi sanitari esistenti sul territorio risulta inficiata dalla difficoltà, per buona parte 
dei comuni interessati, di raggiungimento dei presidi a causa della loro dislocazione non baricentrica 
rispetto all’area servita e della scarsa disponibilità di servizi on-line utili ad agevolare l’accesso ad 
alcuni servizi fruibili a distanza (inoltro richieste, ritiro referti medici, ecc.). Inoltre, si evidenzia la 
scarsa efficienza delle strutture pubbliche mentre si sottolinea la presenza di strutture private di 
eccellenza nella zona di Telese. 

 Impossibilità di fruire dei servizi di pronto soccorso in tempi rapidi 

Il servizio di pronto soccorso risulta particolarmente carente, in quanto i presidi sono scarsamente 
distribuiti sul territorio e i tempi di percorrenza per raggiungere un ospedale sede di DEA dalla 
maggior parte dei comuni dell’area superano abbondantemente i 30 minuti. La situazione è inoltre 
aggravata dalla scarsità di servizi di  guardia medica. 

 Carenza del sistema sanitario di base 

In riferimento al sistema sanitario di base emerge che le strutture sanitarie e i laboratori esistenti 
sono inadeguati sia in termini di efficienza che in termini di numerosità, con una notevole 
frammentazione dei servizi sanitari di prossimità. Si rileva, inoltre, la carenza dei servizi di assistenza 
domiciliare e la difficoltà di coordinare i servizi sociali e sanitari, anche in considerazione della diversa 
estensione degli ambiti di programmazione dei due settori disciplinati, oltretutto, da normative 
differenti. E’ stata infine sottolineata l’inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio ambientale e 
sanitari che non consentono di definire e attuare un’appropriata strategia di prevenzione.  

 

Alberi degli obiettivi 

Gli obiettivi individuati nel corso del dibattito vertono sulla necessità di garantire la presenza di servizi 
sanitari ben distribuiti sul territorio e facilmente raggiungibili dagli utenti, con la possibilità di fruire 
dei servizi di pronto soccorso entro i tempi standard. Si auspica, inoltre, la possibilità di accedere in 
breve tempo ad alcuni servizi di telemedicina e di accesso alle informazioni on-line.  Una parte dei 
servizi potrà poi essere garantita attraverso la presenza di una rete specialistica ambulatoriale e la 
fornitura di assistenza domiciliare per le fasce deboli.   
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OBIETTIVI

Difficoltà a raggiungere le strutture 

sanitarie

Strutture “disposte” in modo 

inadeguato

Presidi sanitari ben distribuiti sul 

territorio e facilmente raggiungibili 

dagli utenti

Pochi presidi pubblici  e scarsamente 

efficienti

Scarso processo di digitalizzazione dei 

servizi
Accesso ai servizi sanitari on-line

Difficoltà di rispondere in maniera 

tempestiva  alle emergenze

Tempi di percorrenza per DEA 

disponibili eccessivamente lunghi (>30 

min.) 

Fruizione dei servizi di pronto soccorso 

entro i tempi standard

Assenza guardia medica

Inadeguatezza, intermini di scarsità e di 

poca efficienza, delle strutture sanitarie 

esistenti

Facile accesso ad un servizio sanitario di 

qualità

Frammentazione della localizzazione 

dei servizi sanitari di prossimità

Presenza sul territorio di presidi di base

Carenza dei servizi di assistenza 

domiciliare

Carenza di laboratori adeguati
Assistenza specialistica ambulatoriale 

garantita sul territorio

Difficoltà di coordinamento dei servizi 

sociali e sanitari legata alla diversità di 

estensione degli ambiti previsti dalle 

rispettive normative di riferimento

Definizione chiara e univoca di ambiti 

omogenei 

Inadeguatezza dei sistemi di 

monitoraggio ambientale per la 

prevenzione

SANITÀ

ALBERO DEI PROBLEMI

Impossibilità di fruire dei servizi 

di pronto soccorso in tempi 

rapidi

Difficoltà di accesso ai servizi 

sanitari esistenti

Carenza del sistema sanitario di 

base
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Precondizione MOBILITÀ 
Albero dei problemi 

 
In riferimento alla precondizione “Mobilità”, considerata trasversale rispetto alle altre due 
precondizioni, nel corso del confronto sono emersi tre macro temi di particolare criticità riguardanti 
la generale inadeguatezza del trasporto collettivo, le cattive condizioni della viabilità stradale e la 
carenza di connettività. Emerge, inoltre, una situazione di isolamento non solo spaziale ma anche in 
riferimento alla qualità della connessione alla rete internet, che rende difficile anche l’espletamento 
delle attività lavorative, pubbliche e private, con conseguenti ripercussioni sui livelli di efficienza delle 
stesse.  

 Inadeguato trasporto collettivo 
In generale viene evidenziata la carenza di servizi di trasporto collettivo di collegamento sia fra i 
diversi comuni dell’area, sia con il Molise o con le grandi aree urbane (Benevento, Napoli, Roma), 
verso le quali si ha un discreto flusso di pendolari giornalieri. Viene inoltre sottolineata la notevole 
diminuzione di servizi ferroviari di collegamento con Napoli, Caserta e Benevento avvenuta 
nell’ultimo decennio e l’assenza di una stazione ferroviaria baricentrica rispetto ai due STS che 
potrebbe, invece, ridurre notevolmente l’incidenza degli spostamenti con gli autoveicoli privati.  

 Inadeguata viabilità stradale  
La situazione di disagio e distanza dai principali poli di servizio legata alla scarsità dei servizi dal 
trasporto collettivo è ulteriormente aggravata dalle cattive condizioni della viabilità stradale che 
presenta scarsi livelli di sicurezza e carenza di collegamenti intercomunali anche fra l’Alto Tammaro e 
il Titerno. 

 Carenza di connettività 
Altro tema fortemente sentito e dibattuto è stato quello della connessione alla rete internet. La 
platea ha unanimemente lamentato la carenza della rete nella velocità di trasmissione dei dati con 
notevole rallentamento delle attività lavorative sia degli enti pubblici, sia degli esercizi privati. Inoltre, 
ciò rende difficile ipotizzare anche soluzioni alternative rispetto alla fruizione in presenza dei servizi 
sanitari (telemedicina) o di attività formative a distanza (corsi on-line, partecipazione a forum o 
webinar, ecc.). 
 

Albero degli obiettivi 
Nell’ambito del dibattito riguardante l’individuazione dei problemi e la loro articolazione sono stati 
contestualmente individuati dei possibili obiettivi da perseguire. Quello ampiamente condiviso 
riguarda il potenziamento del sistema di trasporto collettivo sia verso i principali poli di attrazione, sia 
internamente ai due STS per agevolare la fruizione dei servizi sanitari e gli spostamenti degli studenti, 
oltreché, gli scambi di carattere economico. Allo stesso modo si auspica l’apertura di una stazione 
ferroviaria baricentrica rispetto al sistema territoriale e il potenziamento dei servizi di collegamento 
con Benevento, Napoli e Caserta. Risulta poi fondamentale avere una rete stradale in piena efficienza 
e sicura, al fine di garantire un rapido collegamento fra i diversi centri urbani. 
Infine, è stato sottolineata la necessità di avere la connessione alla banda larga per garantire 
l’operatività di tutti i soggetti, istituzionali e non, del territorio anche in previsione di poter introdurre 
servizi di telemedicina e di formazione a distanza. 
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OBIETTIVI

Mancanza di collegamento con 

trasporto collettivo verso aree 

costiere e Molise

Servizi di trasporto collettivo verso 

Molise e aree costiere

Scarsi collegamenti ferroviari per 

Napoli e Roma e Benevento

Servizi ferroviari più frequenti di 

collegamento con Napoli e Benevento

Mancanza di una stazione 

ferroviaria baricentrica rispetto 

all'area di riferimento

Stazione locale di servizio per l'area

Forte carenza del trasporto 

pubblico colletivo intercomunale

Adeguato servizio di trasporto 

collettivo di collegamento con l'esterno

Mancanza di servizi di 

collegamento fra il STS B5 e il B6

Creazione punti di scambio 

intermodale

Autoveicoli del trasporto pubblico 

obsoleti

Viabilità stradale non adeguata e 

insicura
Rete stradale  sicura

Mancato completamento dei lavori 

in corso per la viabilità

Insufficienti collegamenti 

trasversali stradali di media- alta 

collina a scorrimento veloce

Scarso collegamento, in alcuni casi 

totale assenza (Alto Tammaro)
Collegamenti agevoli fra i due STS

Carenza di collegamento tra centri 

urbani

Carenza di connettività Inadeguatezza delle rete internet Collegamento alla banda larga

MOBILITÀ

Inadeguata viabilità stradale

Inadeguato trasporto 

collettivo 

ALBERO DEI PROBLEMI
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Molto partecipata è stata anche la seconda parte del laboratorio, quella dedicata alla individuazione 
dei temi chiave, tra le cinque aree tematiche individuate dalla strategia nazionale per le aree interne, 
su cui concentrare le azioni della strategia “locale” Gli orientamenti espressi dal gruppo sono riassunti 
nella tabella seguente. 

A – TUTELA ATTIVA DEL TERRITORIO E COMUNITA’ LOCALI  GAL ALTO TAMMARO 

B - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, 
CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE 

 GAL ALTO TAMMARO (Leader- valori culturale) 

 Pietralcina 

 STS B6: paesaggio 

 Telese: turismo termale 

 Santa Croce del Sannio 

 San Salvatore Telesino 

 GAL TITERNO* 

C - SISTEMI AGRO ALIMENTARI E SVILUPPO LOCALE 

 GAL ALTO TAMMARO (PSR qualità alimentare e salute): 
zootecnia, piccola produzione di qualità 

 Guardia Sanframondi: filiera enogastronomica 

 Telese 

 GAL TITERNO* 

D – RISPARMIO ENERGETICO E FILIERE LOCALI DI 
ENERGIA RINNOVABILI 

 Santa Croce del Sannio (comune capofila di protocollo di 
intesa di 18 comuni): no eolico ma fotovoltaico aree 
industriali dismesse, cogenerazione, biomasse, 
idroelettrica.  

 Telese: fotovoltaico aree industriali dismesse, 
cogenerazione, biomasse, idroelettrica + geotermia) 

 GAL TITERNO* 

E –  SAPER FARE E ARTIGIANATO  GAL TITERNO* 

* i referenti del territorio intervenuti ai lavori dell'assemblea hanno ritenuto di non poter ancora selezionare solo tre ambiti di intervento 
perché al momento le attività di programmazione locale vertono su tutti e quattro gli ambiti indicati e, pertanto, la scelta potrà essere 
effettuata dopo un confronto interno del partenariato locale. 

Infine, al termine della giornata, un breve spazio è stato riservato ai possibili processi di governance e 
government locale per l’attuazione della Strategia: partendo dalla ricognizione delle diverse tipologie 
di forme associate presenti sul territorio, ci si è soffermati sull’adeguatezza di tali forme organizzative 
ad assumere funzioni di Soggetto Responsabile in fase di attuazione dei programmi e dei progetti. 

Per il STS B5 - Alto Tammaro su 11 risultano 9 comuni così associati: 
1) Campolattaro, Fragneto L'abate, Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Santa Croce Del Sannio, 
Sassinoro 
2) Castelpagano, Circello, Colle Sannita 
Nel STT B6 – Titerno, tutti i comuni sono organizzati in due Unioni di comuni: 
Città Telesina: Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Telese Terme, Solopaca (Solopaca fa 
parte di altro STS)  
Città dei Sanniti: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, Puglianello, Guardia 
Sanframondi, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo 
Sono inoltre presenti: GAL Titerno, GAL Alto Tammaro, Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro 
ed è in fase di definizione un protocollo d’intesa tra tutti i comuni dei STS B5 e B6. 
Nel STS B3 – Pietrelcina non sono presenti ad oggi associazioni di comuni. 
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2.3 I Partecipanti 

Alle due giornate di laboratorio hanno preso parte numerosi rappresentanti degli Enti ed 
organizzazioni locali. 

 

 
 

 

Elenco partecipanti all’incontro di Frigento (AV) – 6 maggio 2014 

 NOME COGNOME ENTE/ORGANIZZAZIONE RUOLO 

1 Rocco Di Pietro Acli Terra - Provincia Presidente 

2 Antonella Nazzaro Anci Campania  

3 Giovanni Pucci C.I.A. Ariano Iripino  

4 Gianfranco Cuoco CIA Ariano Irpino Presidente 

5 Antonio Caputo Comune di Aquilonia  

6 Antonio Gerardo Bubinetti Comune di Calitri Sindaco 

7 Vito Cappiello Comune di Conza della Campania Sindaco 

8 Maria Rosaria Corona Comune di Conza della Campania Consulente 

9 Nicolino Del Sordo Comune di Flumeri Assessore 

10 Francesco Saverio Calò Comune di Frigento  

11 Luigi Famiglietti Comune di Frigento Sindaco 

12 Michele Genua Comune di Frigento Assessore Ambiente 

13 Antonio Lavanga Comune di Frigento  

14 Michele Stanco Comune di Frigento S.I.TEC. Srl 
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15 Alfredo Cozza Comune di Greci Consigliere Comunale 

16 Ligurio Di Paola Comune di Guardia Lombardi  

17 Salvatore Rossi Comune di Guardia Lombardi  

18 Giuseppe Andreano Comune di Montaguto Sindaco 

19 Vincenzo Iovino Comune di Montaguto  

20 Francesco Ricciardi Comune di Monteverde  

21 Francesco Colella Comune di San Nicola B.  

22 Giuseppe Pagnotta 
Comune di Sant'Angelo dei 
Lombardi Amministratore 

23 Michele Squarciafico 
Comune di Sant'Angelo dei 
Lombardi Funzionario 

24 Aurelio Gangero Comune di Sturno Sindaco 

25 Stefano Farina Comune di Teora Sindaco 

26 Monica Cerulli Comune di Torella dei Lombardi Assessore 

27 Stefania Di Cicilia Comune di Villamaina Sindaco 

28 Palmerino Oliva Comune di Villanova Vicesindaco 

29 Raffaele Panzetta Comune di Villanova  

30 Paolo Caruso Comune di Villanova  

31 Michele Di Paolo Confartigianato Collaboratore esterno 

32 Michele Manganese Confartigianato Funzionario 

33 Pasquale Tiso Coprovoli Ariano Irpino collaboratore 

34 Agostino Pelullo GAL C.I.L.S.I. / Comune di Bisaccia Presidente 

35 Giovanni Chieffo Gal Irpinia Presidente 

36 Mario Salzarulo Gruppo Azione Locale C.I.L.S.I. Dirigente 

37 Angelo Cobino Istituto Comprensivo Dirigente scolastico 

38 Gaetano Saporito Lega Autonomie  

39 Donato Tartaglia Museo Etnografico Aquilonia  

40 Annunziata Lanzillotta Provincia di Avellino  

41 Luca Branca 
Regione Campania UOD 15 
Avellino Funzionario 

42 Angelo Lo Conte 
Slow food/Condotta Irpinia Colline 
dell'Ufita e Taurasi Dirigente 

43 Mariagrazia De Castro Università degli Studi del Molise Docente a contratto 

 

Elenco partecipanti all’incontro di Guardia Sanframondi (BN) – 7 maggio 2014 

 NOME COGNOME ENTE/ORGANIZZAZIONE RUOLO 

1 Filomena Iacobucci 
A2 terre stregate - Associazione 
Cantine guardiesi unite 

Responsabile 
Amministrativa 

2 Arturo Manera ALPCI  

3 Abele Ciarleglio Amm.ne Comunale  

4 Mario Festa Ass. Ru.de.ri Presidente 

5 Eleonora Morone Cantina Morone - Cantine Guardiesi Titolare d'azienda 
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unite 

6 Salvatore Garofano Cantina Sociale "La Guardiense" Presidente 

7 Pasquale Carofano Città Telesina Presidente 

8 Gina Carlo Comune di Castelvenere Vicesindaco 

9 Floriano Panza Comune di Castelvenere  

10 Raffaele Benevento Comune di Guardia Sanframondi Consigliere Comunale 

11 Michele Foschini Comune di Guardia Sanframondi 
Presidente del 
consiglio comunale 

12 Antonietta De Stefano Comune di Pietrelcina 

Responsabile 
Segreteria 
Amministrativa 

13 Antonio Mastronardi Comune di Pietrelcina 
Comandante Area 
Vigilanza 

14 Francesco Maria Rubano Comune di Puglianello  

15 Emmanuele De Libero Comune di San Lorenzo Maggiore Sindaco 

16 Franco Mucci Comune di San Lupo  

17 Leucio Iacobelli Comune di Sansalvatore  

18 Antonio Di Maria Comune S. Croce del Sannio Sindaco 

19 Filippo De Blasio 
Consorzio Centro Commerciale il 
Guardiolo Presidente 

20 Concetta Pigna Formez Pa  

21 Giuseppe Del Grosso Gal Alto Tammaro Tecnico 

22 Immacolata Lavorgna Gal Titerno Collaboratrice 

23 Elio Mendillo Gal Titerno 
Amministratore 
Delegato 

24 Maria Colangelo 
M.P.I. Istituto Comprensorio "A. De 
Blasio" Guardia S. D.SGA. DIR. AMM.VO 

25 Luigi D'Aiello Provincia - Ufficio Forestazione Capo squadra 

26 Donato Rescignano Regione Campania  

27 Nicolina Columbro Segretario Comunale Castelvenere Dirigente 

28 Giuseppe Marotta Università di Benevento  

29 Flaviano Foschini Vigne di Milies titolare 

30 Luigi Borrelli  Imprenditore 

31 Giacomo Di Virgilio  Imprenditore 

32 Sara Noviello  Imprenditore 

33 Carlo Sebastioncelli  Imprenditore 

34 Filippo Zacchino  Libero professionista 
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CONCLUSIONI 

Le due giornate di laboratorio sono state dense di contributi e molto partecipate, vissute con forte 
coinvolgimento da partecipanti. Questo elevato livello di partecipazione ed attenzione al tema e alla 
metodologia del PCM utilizzata per condurre la discussione ha permesso di raccogliere, relativamente 
alle pre-condizioni SANITA’, ISTRUZIONE, MOBILITA’ e alle cinque aree tematiche proposte dalla 
Strategia nazionale per le aree interne, numerose indicazioni descritte dettagliatamente nei paragrafi 
precedenti. In questo paragrafo conclusivo, però, si vuole porre l’attenzione ad un paio di questioni, 
una per territorio indagato, apparse piuttosto rilevanti e su vari aspetti di carattere trasversale che 
caratterizzano entrambe queste due “aree interne”. 

Una riflessione significativa emersa nella giornata dedicata all’area dei STS B4 – Valle dell’Ufita e C1 – 
Alta Irpinia riguarda il tema dei trasporti: nella costruzione degli alberi dei problemi e 
nell’individuazione degli obiettivi, è emerso che numerosi problemi relativi alle precondizioni 
ISTRUZIONE e SANITA’ sono legati alla inadeguatezza e carenza di trasporti, in modo tale da poter 
considerare la pre-condizione MOBILITA’ fortemente condizionante, quasi propedeutica, alle pre-
condizioni ISTRUZIONE e SANITA’. 

Nel Laboratorio dell’Alto Tammaro e Titerno (STS B3 -B5 e B6) è emersa una considerazione di 
valenza generale che riguarda il potenziamento delle reti di collegamento telematico.  È stato 
rilevato che tali provvedimenti avrebbero effetti positivi, contestuali e “trasversali” su tutti gli 
Obiettivi della strategia: riduce le esigenze di MOBILITA’ interna; agevola l’accesso ai saperi e dunque 
l’ISTRUZIONE dei cittadini e delle imprese residenti; può contribuire all’efficacia e alla tempestività 
dei servizi per la SANITA’ (con le moderne tecniche di intervento a distanza). L’insieme di questi 
effetti avrebbe un sicuro impatto sullo sviluppo economico, sociale e civile del territorio. 

Nel complesso sono state, poi, evidenziate buone capacità di elaborazione di programmi integrati di 
sviluppo territoriale attraverso processi partenariali e concertativi. Si rileva che le classi dirigenti locali 
sono dotate di sufficiente know-how per reggere la sfida innovativa della strategie per le Aree 
Interne.  

Tali competenze sono state acquisite dai Comuni e dagli attori locali per effetto di dense e diffuse 
sperimentazioni effettuate nei precedenti periodi di programmazione (Patti Territoriali, PIT, PIF, 
Leader, …).  

Le strategie di sviluppo in questi territori risultano radicate in analisi territoriali e processi 
concertativi correttamente svolti, puntualmente aggiornate all’inizio dei periodi di programmazione 
che si sono succeduti dal ’94 al 2013 e in osservanza alle disposizioni procedurali che hanno 
accompagnato i diversi strumenti di intervento nel tempo. 

In tal senso si può considerare che questi territori dispongono di un ricco patrimonio di elaborazioni, 
idee, competenze, … che potrà ben essere portato a valore e concorrere/contribuire all’attuazione 
della strategia per le Aree Interne. 

Il Laboratorio – è utile e opportuno richiamarlo - è valso anche a favorire un’interlocuzione “calda” e 
proficua tra i livelli istituzionali locali e le strutture amministrative regionali.  

Le modalità di svolgimento del Laboratorio sono sembrate utili anche allo scopo di ridurre 
asimmetrie informative e comunicative che, nelle programmazioni precedenti, si sono rivelate 
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dannose nel processo di ideazione, programmazione, progettazione e attuazione di interventi 
integrati per lo sviluppo territoriale. 

Sono infine emerse questioni che si segnalano per la loro rilevanza quali fattori critici di successo 
nella strategia per le Aree Interne: 

 

1. La dimensione istituzionale degli interventi (quali e quanti Comuni coinvolgere? Con quali 
forme legittimate di organizzazione istituzionale e amministrativa?) 

2. Il volume finanziario degli interventi (e dunque l’effettiva possibilità di integrare le risorse 
disponibili per intervenire in modo concentrato ed efficace sul medesimo contesto 
territoriale) 

3. Il Soggetto Responsabile in fase di attuazione degli interventi (questione da prevedere sin 
d’ora per assicurare qualità, tempestività e proficua applicazione al principio di integrazione 
in fase di attuazione) 

4. L’esercizio qualificato e integrato delle funzioni ordinarie di Pianificazione, Programmazione 
socio-economica e Gestione delle risorse pubbliche locali la cui titolarità è in capo ai Comuni 
(questione fondamentale per integrare e armonizzare aspirazioni bottom-up e interventi top-
down) 

5. La condivisione centro-periferia sull’idea di sviluppo più adeguata ai contesti di riferimento (si 
segnalano asimmetrie di percezioni dovute, ad esempio, alle dichiarate intenzioni di operare 
trivellazioni per la ricerca di petrolio o massicce installazioni di pale eoliche, in netta 
contraddizione con gli investimenti sin ora effettuati). 

 

Talune questioni possono essere agevolmente trattate grazie alla identificazione dei STS fatta con la 
L.R. 13/2008 (PTR). A meno di piccoli aggiornamenti, gli ambiti individuati nel PTR si confermano 
come unità minime di programmazione in cui le istituzioni e le comunità locali cominciano a 
riconoscersi. 

Sulle questioni evidenziate, si segnala l’importanza di compiere scelte adeguatamente approfondite, 
discusse e condivise tra Ministeri, Uffici regionali e Istituzioni locali competenti.  

Le soluzioni che si daranno possono avere effetti propulsivi o, al contrario, effetti complicativi su 
materie che, già di per loro, sono complesse. Le strette connessioni e interdipendenze tra tali 
questioni sono la chiave per trattarle con approccio sistemico e ricercare le soluzioni più adatte agli 
scopi. 


