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La globalizzazione ha prodotto nuovi 
dualismi e nuove subalternità e, 
contemporaneamente, un 
invecchiamento funzionale delle vecchie 
teorie di riequilibrio.  

Per il Sannio e per Benevento è 
fondamentale assumere l’idea che è 
sempre meno significativa la distinzione 
tra zone ricche e zone povere ed è 
sempre più significativa la differenza tra 
territori intelligenti e quelli che non 
presentano queste attitudini.  

La risposta ai dualismi aggressivi ed alla 
globalizzazione suggeriscono la nascita 
delle città nell’economia globale (Saskia 
Sassen). La nuova città globale è quella 
che riesce a connettere efficacemente il 
locale al globale (Rosabeth Moss Kanter 
1995).  

Tre sono i fattori-chiave di 
quest’approccio: 

 Città abile pensatrice (capacità di 
generare idee) 

 Città creatrice (competenza per 
integrare le idee con l’ innovazione) 

 Città abile comunicatrice 

L’interazione di questi tre ambiti è 
fondamentale, e significa che le città 
moderne sono sempre meno “gestite” e 
“progettate” risultando, invece, sempre 
più governate. 

La realtà di una città come Benevento si 
colloca in un contesto nazionale e 
meridionale caratterizzato da forti 
squilibri: il 17% della superficie 
nazionale è sovraccarica del 61% della 
popolazione, del 63% delle imprese e 
del 71% delle industrie. Come pure (dati 
Censis 2009) sono da considerare gli 
squilibri delle Unità Territoriali 
Complesse (UTECO) che sono distribuite 

prevalentemente nei territori del 
Centro-nord (territori dell’innovazione, 
dell’accoglienza e territori produttivi). I 
nuovi dualismi Nord-Sud e quelli interni 
al Mezzogiorno stesso, tra fascia 
costiera ed aree interne, rendono 
ineludibile l’assunzione di un’idea-forza 
di riferimento strategico per lo sviluppo 
delle città e dei territori ad essa 
connessi, questi ultimi da considerare 
sempre più come “bio-territori”.  

La crisi economica e sociale che investe 
da tempo il nostro Paese ha prodotto 
effetti fortemente negativi su tutto il 
territorio nazionale ed ha colpito con 
particolare durezza le zone più deboli 
del Mezzogiorno.  

La crisi in atto è talmente acuta, ed allo 
stato attuale priva di risposte adeguate, 
che può produrre autentiche 
desertificazioni sociali ed economiche in 
realtà come le nostre, che rischiano di 
regredire in modo inesorabile a causa 
dei notevoli ritardi accumulati. Esiste il 
pericolo che il processo di 
desertificazione demografico ed 
economico già in atto si accentui e si 
espanda. Sono sempre di più di talenti 
che nella mancanza di prospettive valide 
si vedono costretti a lasciare la città e la 
propria terra. 

Per avviare una nuova fase di governo 
c’è bisogno, dunque, anzitutto di 
elaborare un Piano Strategico, discusso 
e condiviso con tutti i partner sociali ed 
istituzionali, che, facendo leva sulle 
peculiarità ed eccellenze presenti sul 
territorio, determini delle condizioni 
credibili di sviluppo in grado di 
coniugare la risoluzione delle 
emergenze con una prospettiva reale di 
crescita.

PREMESSA 
GOVERNARE AL TEMPO DELLA CRISI 
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Le bellezze artistiche, architettoniche, 
archeologiche presenti sul territorio 
rappresentano un giacimento naturale da 
promuovere e salvaguardare. Benevento, quindi, 
Città d’Arte, Città del Turismo, Città della Cultura 
della Scienza e della Conoscenza, 
dell’Innovazione, come punto focale dell’intero 
sistema che in particolare è determinante per lo 
sviluppo dell’Industria collegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ambiente, il Paesaggio, l’Agricoltura 
rappresentano elementi fondamentali da 

valorizzare al fine di promuovere una reale 
politica di salvaguardia del territorio e dei suoi 

fattori umani e naturali, così come auspicato 
dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

PUNTI DI FORZA 
 

AMBIENTE  
PAESAGGIO  
AGRICOLTURA 
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1 Legalità ed innovazione sono i fattori 
chiave per sviluppare le capacità di 
attrazione di capitali pubblici e privati, 
utilizzando le risorse a disposizione in 
conto capitale per aumentare 
l’efficienza complessiva del sistema al 
fine di ridurre la spesa corrente, 
garantendo, o anche migliorando, la 
qualità dei servizi.  

Questo è un punto nodale per un 
Comune come quello di Benevento che 
versa in uno stato di grave crisi 
finanziaria. Pertanto, la prima 
operazione da porre in essere è una 
verifica puntuale delle condizioni del 
bilancio comunale. Tale verifica si rende 
indispensabile alla luce della graduale e 
progressiva riduzione dei trasferimenti 
statali e dell’imminente introduzione 
del federalismo fiscale.  

È necessario “digitalizzare” i servizi 
comunali al fine di migliorare 
l’efficienza, le sinergie inter-istituzionali 
e di accrescere le opportunità per i 
cittadini. 

Per promuovere uno sviluppo sostenuto 
da un processo di natura 
prevalentemente educativa e di 
accumulazione di conoscenze, è 
necessaria la creazione di un soggetto 
unico (Agenzia dello Sviluppo) che, sul 
territorio, coordini e promuova la 
pluralità degli interventi economico-
produttivi. Questo soggetto dovrebbe 
sostituire o, più semplicemente, 
unificare dal punto di vista operativo 
(anche senza sopprimerle) le varie entità 
che già si interessano di sviluppo per 
conto del Comune e delle 
amministrazioni locali, coinvolgendo 
altresì l’Università, gli Ordini 
Professionali e tutte le Organizzazione di 
rappresentanza sindacale ed 
imprenditoriale.  

La corretta programmazione sulla base 
di scelte strategiche condivise e il 

supporto tecnico garantito in fase 
organizzativa consentirà con maggiore 
celerità ed efficacia di accedere alle 
risorse messe a disposizione dai 
programmi di sviluppo che interessano 
specificamente la Regione Campania 
(Programma Operativo FESR 2007-
2013della Regione Campania; 
Programma Operativo FSE 2007/2013 
della Regione Campania; Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Campania; Programma 
Operativo Interregionale “Attrattori 
culturali, naturali e turismo”; 
Programma Operativo Interregionale 
“Energie rinnovabili e risparmio 
energetico”; Programmi Operativi 
Nazionali destinati alle Regioni Obiettivo 
Convergenza) nonché a quelle destinate 
alla cooperazione territoriale ed 
interregionale relativa al bacino del 
Mediterraneo (Programma Operativo di 
Cooperazione Transnazionale “MED”; 
Programma Operativo ENPI CBC “Bacino 
del Mediterraneo”; Programma di 
Cooperazione Interregionale “Interreg 
IV c”), avviando, con l’approssimarsi 
della programmazione 2014-2020 e la 
cosiddetta programmazione “Europa 
2020”, sperimentazioni che sono 
destinate a divenire modalità ordinarie 
di gestione dei fondi nel prossimo ciclo 
di programmazione (come, ad esempio, 
il Gruppo Europeo di Cooperazione 
Internazionale - GECT, di cui al 
Regolamento n. 1082/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, 
JESSICA e le diverse forme di Public-
Private-Partnership). 

Bisogna avviare un’azione di 
razionalizzazione della spesa pubblica 
comunale attraverso una 
riorganizzazione dei servizi e 
l’eliminazione di sprechi e disservizi. A 
tal fine, è necessario razionalizzare 
l’organizzazione complessiva degli uffici 
e comunque attuare accuratamente la 

OBIETTIVO 1 
LA CITTÀ DELLA LEGALITÀ 
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1 distinzione tra scelte politiche e attività 
gestionali, nonché i principi 
dell’amministrazione di risultato, 
assegnando annualmente agli uffici il 
compito di perseguire esiti chiaramente 
indicati e obiettivamente valutabili, e 
verificando, tramite un ufficio di 
controllo di gestione che collabori con 
l’organismo di valutazione previsto per 
legge, l’andamento degli indicatori nel 
corso della gestione e i risultati 
conseguiti all’esito della stessa.  

Valorizzare tutte le professionalità e le 
esperienze del personale interno, 
accrescendo le motivazioni, garantendo 
dignità a tutti i dipendenti anche 
mediante la riqualificazione funzionale 
degli ambienti di lavoro e di relazione 
con il pubblico (privacy, comfort). È 
altresì opportuno verificare la possibilità 
di razionalizzare il sistema delle società 
pubbliche comunali puntando alla 
creazione di un’unica Società multi 
servizi a cui affidare anche, se possibile, 
la manutenzione ordinaria delle strade e 
della pubblica illuminazione. 
Indispensabile, al fine di determinare 
l’obiettivo sopra descritto, così come tra 
l’altro la norma prevede, il 
coinvolgimento dei capitali privati. 
L’intera struttura dei servizi, comunque, 
sarà sottoposta al vaglio di una City 
Authority sui Servizi Pubblici Locali con 
compiti di: 

 formazione del personale adibito 
all’erogazione dei Servizi Pubblici 
Locali finalizzati a far crescere la 
consapevolezza della qualità dei 
rapporti con i cittadini; 

 potere consultivo sull’istituzione di 
nuovi servizi; 

 sorveglianza sull’applicazione di 
contratti stipulati con le Aziende 
erogatrici di Servizi pubblici; 

 produzione di indicatori 
sull’efficienza dei Servizi Pubblici e 

suggerire le certificazioni di qualità 
più idonee. 

Dovrà essere adottato ogni utile 
accorgimento per garantire la riduzione 
delle inefficienze e degli sprechi. La 
riduzione dei costi potrà conseguire 
anche e soprattutto dalla riduzione degli 
incarichi professionali superflui e/o 
funzionali all’azione amministrativa; 
inoltre una spesa che incide 
notevolmente sul bilancio comunale è 
rappresentata dal contenzioso ed in 
particolare dalle spese giudiziali. Una 
risoluzione stragiudiziale delle liti di 
minor valore tra il Comune e i cittadini e 
le imprese potrebbe conseguire il 
duplice obiettivo di realizzare il diritto 
dei cittadini in tempi brevi, nonché di 
ottenere un notevole risparmio della 
spesa.  

Il Protocollo di Legalità dovrà essere 
osservato in maniera rigorosa, 
estendendone l’applicazione anche oltre 
la garanzia ed il controllo delle gare di 
appalto di lavori pubblici anche nel 
settore privato. In particolare, per 
quanto attiene il rischio di riciclaggio di 
denaro nel commercio e 
nell’acquisizione di beni immobiliari. 

Le procedure di gara dovranno essere 
organizzate assicurando la massima 
trasparenza, ricorrendo, a tale scopo, a 
tutti gli strumenti informatici consentiti 
dalla legge. 

Per tutti i procedimenti amministrativi e 
in particolare in quelli edilizi, saranno 
assunte direttive di carattere generale, 
atte a disciplinare ex ante l’esercizio di 
poteri discrezionali, garantire maggiore 
certezza ai cittadini interessati, evitare 
disparità di trattamento, evitare arbitri, 
assicurare il coordinamento con le altre 
Amministrazioni competenti sulla 
materia. 
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1 Adozione di una Carta della qualità di 
tutti i servizi forniti dal Comune di 
Benevento, con indicazione degli uffici 
competenti, delle fasi in cui si articolano 
i procedimenti e dei termini per la loro 
definizione. 

Nel corso degli anni le società 
concessionarie per l’erogazione di acqua 
e gas hanno utilizzato la rete comunale 
sulla base di regolamenti viziati da 
clausole vessatorie ed ormai 
anacronistiche. Tra i primi atti della 
nuova amministrazione vi dovrà essere 
la completa revisione delle concessioni, 
per renderle conformi alle nuove leggi 
che tutelano i diritti degli utenti. 

Attuare la “tracciabilità” dei 
procedimenti amministrativi, 
assicurando, nel rispetto della privacy, la 
possibilità che il cittadino richiedente 
verifichi anche on-line lo stato delle 
proprie pratiche amministrative. 

Curare l’assoluta trasparenza 
conformemente alle normative vigenti, 
provvedendo, in particolare, ad istituire 
la “anagrafe pubblica degli eletti”, così 
da pubblicizzare, per tutti coloro che 
ricoprano incarichi politici 
nell’amministrazione comunale, tutte le 
informazioni circa le attività svolte e gli 
emolumenti di ogni natura percepiti. 

Al fine di collaborare con 
l’Amministrazione della Giustizia per la 
massimizzazione dell’efficienza del 
servizio erogato ai cittadini, il Comune si 
farà promotore di un PROTOCOLLO 
D’INTESA per la costituzione del 
“TAVOLO DELLA GIUSTIZIA della CITTÀ 
di BENEVENTO, della sua PROVINCIA e 
del TERRITORIO di COMPETENZA del 
TRIBUNALE di BENEVENTO”.

Dike – La dea della giustizia 
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2 L’interazione tra creatività ed 
innovazione è diventata decisiva e 
propedeutica a qualunque strategia di 
sviluppo dei sistemi urbani e rurali.  

Nella società globalizzata aumenta il 
numero degli ideatori e diminuiscono 
invece i clonatori-imitatori. Nasce un 
nuovo intreccio tra creatività intesa 
come dote individuale, non più limitata 
alla sola creazione artistica, alla scienza, 
ma piuttosto alla globalità dei saperi e, 
di conseguenza, l’innovazione assume la 
connotazione di un fenomeno collettivo. 

Superare le separazioni istituzionali, 
culturali e disciplinari per esaltare 
multidisciplinarietà ed 
interdisciplinarietà. Un sistema così 
orientato consente di rendere 
rapidamente bene pubblico le 
conoscenze tecniche e scientifiche, 
attraverso un costante monitoraggio 
sulle nuove tecnologie in grado di 
evidenziare gli interessi generali delle 
stesse e trasformarle più celermente, 
soprattutto per i giovani, in 
opportunità. 

Benevento città dell’innovazione 
dell’industria si incardina attorno alla 
cultura locale, affinché possa 
influenzare il tessuto economico 
conferendo autenticità e prestigio ai 
prodotti dell’industria culturale locale. 

Il nostro territorio è straordinariamente 
segnato dalla presenza di un numero 
indefinibile di microsistemi locali, 
riconducibili principalmente alle 
produzioni enogastronomiche e alle 
produzioni artigianali, legate all’abilità 
manuale e all’uso di strumenti 
tradizionali, strettamente connesse 
all’attività agricola.  

1) Il primo obiettivo sarà quello di 

rendere Benevento fulcro di una micro-
rete locale, nodo centrale di un insieme 

di relazioni orientate alla ricerca, 
all’innovazione e alla formazione di 
capitale umano. 
In sostanza, l’idea mira a superare la 
logica che vede l’attrattività legata a 
vantaggi ubicazionali (costi di trasporto, 
accesso alle materie prime e/o ai 
mercati di sbocco), puntando sulla 
competitività della città e del suo 
territorio in termini di capacità di fornire 
direttamente servizi e di creare 
conoscenze.  
Per aumentare la competitività a livello 
globale la strategia di intervento su 
Benevento ritiene fondamentale 
l’ancoraggio sul sistema locale. 
In questa ottica il capitale sociale del 
territorio assumerà un ruolo chiave. 
L’insieme di regole, di reti di relazioni e 
di valori condivisi delle comunità locali 
rappresenteranno il capitale su cui 
investire per generare sviluppo 
economico. 
Coerentemente con le finalità 
strategiche, le priorità saranno: 

 organizzare e gestire il flusso di 
informazioni, di persone e merci, di 
beni e servizi all’interno del 
territorio, al fine di integrare la 
provincia di Benevento nella più 
ampia rete regionale; 

 coordinare competenze dei vari 
livelli di governo locale in un 
disegno programmatico unitario, 
rispettando le specifiche risorse, le 
diversità e le identità locali; 

 organizzare e gestire una rete di 
accesso di Benevento per quel che 
concerne scambio e elaborazione 
delle informazione, definizione delle 
decisioni strategiche in tema di 
programmazione e progettazione 
della produttività. 

Se l’economia di Benevento sarà sempre 
più influenzata dalla capacità di 
produrre idee, conoscenze e 
innovazione, trattenere talenti creativi e 

OBIETTIVO 2 
LA CITTÀ DELL’INNOVAZIONE 
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2 generare le condizioni affinché si 
produca una creatività diffusa 
determinerà la possibilità per la città di 
produrre innovazione e migliorare la 
propria competitività. 
L’industria produrrà e distribuirà beni 
che per le loro caratteristiche verranno 
definiti “prodotti culturali”, che avranno 
un forte legame con i luoghi in cui i 
significati di cui si fanno portatori 
verranno generati. 

2) Nell’ambito del tema industria/città, 

gli argomenti chiave da affrontare 
saranno: 

 industria creativa: diversificazione 
delle attività economiche di base 
locale e delle opportunità per i 
giovani; 

 imprenditori di talento e persone 
creative: attrazione e 
mantenimento; 

 promuovere la creatività della città: 
una nuova gamma di strutture e 
infrastrutture; 

 porre le basi per un’istruzione in un 
ambiente creativo a livello locale. 

3) Per quanto concerne l’industria 

alimentare bisognerà realizzare attività 
finalizzate a coprire tutti gli ambiti della 
filiera agroalimentare e le sue 
interazioni con il sistema socio-
economico, ambientale e territoriale.  
Esse comprenderanno la ricerca 
economica, la consulenza alle imprese e 
l’assistenza tecnica alle pubbliche 
amministrazioni a livello locale, 
nazionale ed internazionale.  
Bisognerà mettere in campo un insieme 
ampio di competenze e metodologie di 
indagine a carattere socio-economico, 
statistico e normativo; avviare e 
costruire relazioni in grado di mettere a 
disposizione delle imprese del territorio 
percorsi e servizi stabili di 
internazionalizzazione. 

4) Benevento città dell’innovazione e 

dell’industria non può non considerare i 
vantaggi in termini economici ed 
ambientali derivanti dall’efficienza 
energetica.  
Infatti, attraverso l’analisi specifica per 
ciascun edificio, è possibile individuare 
gli interventi di adeguamento 
energetico alle strutture ed agli 
impianti, considerando per ciascun 
edificio l’obbiettivo di risparmio che si 
dovrà realizzare. Il risparmio di 
carburante che si determinerà ogni 
anno nel bilancio comunale, rispetto alla 
situazione precedente l’intervento, 
andrà utilizzato per l’ammortamento dei 
costi sostenuti per la riqualificazione 
energetica. 
Pertanto, è possibile attuare 
l’adeguamento normativo all’Efficienza 
Energetica degli Edifici Comunali ad un 
costo non superiore alle spese per 
l’energia, che comunque verrebbero 
sostenuti senza l’attuazione degli 
interventi, pagando, quindi, con il 
risparmio conseguito e definito in fase di 
progettazione, le quote di 
ammortamento per un numero di anni 
consono all’investimento e che non 
superi la provata convenienza 
dell’operazione di riqualificazione 
energetica. 
Tutte le fasi del percorso per 
l’attuazione dell’Efficienza Energetica, 
dall’analisi specifica per ciascun edificio, 
alla definizione progettuale del o degli 
interventi, alla determinazione dei costi 
e dei benefici, all’assegnazione del ruolo 
di Terzo Responsabile del sistema 
edificio/impianto ed ai relativi contratti 
di servizio energia, dovranno essere 
coordinate e gestite dai settori tecnici 
del Comune, secondo le direttive della 
Circolare n° 273/98 e s.m.i. ed in 
maniera trasparente. 
Utilizzando gli strumenti di divulgazione 
e partecipazione degli utenti, dei 
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2 cittadini e delle imprese del Territorio, 
sarà possibile accrescere la 
consapevolezza sulle opportunità offerte 
dal percorso per l’efficienza energetica e 
la sostenibilità ambientale che vogliamo 
e dobbiamo attuare nel seguente modo: 

 Sportello Energia di supporto al 
cittadino; 

 Catasto impianti termici e verifica; 
 Energy Management di supporto al 

Comune. 

Inoltre, Benevento città dell’innovazione 
e dell’industria intende promuovere, 
defiscalizzare e finanziare, attraverso 
appositi Bandi, gli interventi di efficienza 
energetica per la riqualificazione degli 
edifici privati e delle aziende residenti 
sul territorio. 

 Applicare sconti fiscali degli oneri di 
urbanizzazione per chi vuole offrire 
il “prodotto edificio” secondo le 
qualità della Bioedilizia; 

 Semplificare, ove possibile, le 
procedure nei casi di interventi di 
riqualificazione energetica; 

 Incentivare con la possibilità di 
ampliamento della cubatura, le 
costruzioni o le ristrutturazioni, in 
proporzione agli accorgimenti 
strutturali ed impiantistici per edifici 
a basso consumo, 

 Stabilire una quota degli introiti 
dalle nuove urbanizzazioni, dedicata 
nel bilancio comunale, al 
finanziamento dei piccoli e medi 
interventi per l’efficienza e il 
risparmio energetico sugli immobili 
esistenti; 

 Organizzare, inoltre, Premi per 
L’efficienza delle imprese, delle 
filiere di produzione, per 
l’innovazione tecnologica di 
prodotto. Promuovere bandi per 
incentivare l’uso del solare termico, 
la geotermia o le forme di co-

generazione di energia 
nell’industria; 

 Favorire e promuovere forme di 
aggregazione in Gruppi di Acquisto, 
per i prodotti tecnologici, gli 
impianti o l’energia stessa. È 
innegabile il successo di queste 
forme di organizzazione dei 
consumatori e del consumo, 
specialmente utilizzate nell’acquisto 
di prodotti alimentari, che si stanno 
espandendo anche nel settore 
dell’energia elettrica, acquistata in 
consorzio tra Comuni. In tal modo si 
ottengono importanti risultati, come 
l’abbassamento dei costi, 
l’orientamento del mercato verso la 
produzione da fonti rinnovabili e 
maggiore responsabilità nei 
consumi. 

5) Promuovere ed attivare piano 

P.E.A.P (Pubblica Edilizia Artigianale 
Protetta), per favorire lo sviluppo di 
imprese artigiane nella imprenditoria 
giovanile con indirizzo prevalente nella 
tecnologia delle risorse energetiche. Il 
progetto P.E.A.P ha lo scopo di 
promuovere la crescita di imprese 
giovani supportandole nei primi anni di 
avviamento, i più difficili. 
Le agevolazioni possono riguardare la 
concessione gratuita del diritto di 
superficie dell’azienda, su terreno 
individuato dal Comune, per i primi 5 
anni di attività e l’esenzione, per lo 
stesso periodo, delle relative imposte 
tributarie locali. Dopo il quinto anno di 
attività, l’Imprenditore potrà proseguire 
pagando il canone d’affitto per il diritto 
di superficie. 

6) Nell’ottica dell’efficienza energetica 

sarà possibile realizzare la città del sole. 
Per solarizzazione della città s’intende la 
“modernizzazione della città” e dei suoi 
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delle tecnologie innovative.  
Questo dispositivo, infatti, è un sistema 
all’avanguardia di pannello solare 
creato specificatamente per le coperture 
piane. È un connubio inedito tra arte e 
tecnologia. Trattasi di un dispositivo 
integrato che coniuga la tecnologia 
innovativa del pannello ad 
“inseguimento”, in grado cioè di 
orientarsi per meglio sfruttare l’energia 
solare, con la creazione artistica in 
grado di ricordare la forma naturale di 
un girasole.  
Il dispositivo permette il riutilizzo delle 
coperture piane degli edifici senza 
comprometterne le superfici 
impermeabili, in quanto viene 
appoggiato sulle stesse ed integrato agli 
altri pannelli mediante una staffa 
meccanizzata che a sua volta viene 
fissata a delle “velette schermanti” 
poste sui terminali delle solette, 
trasformando così le coperture piane in 
campi fioriti, mentre le velette 
schermanti impediscono la visione del 
dispositivo posizionato secondo 
l’irraggiamento e completano la 
creazione artistica.  
Il Comune aderirà alle reti delle città 
intelligenti nel rispetto della 
convenzione Europea del Paesaggio 
adottata dal Comitato dei Ministri della 
Cultura e dell’Ambiente, del Consiglio 
D’Europa del 19 Luglio del 2000. 
Sfruttare l’energia del sole permetterà di 
creare dei Poli Cittadini dell’Energia 
nelle seguenti zone: 

 Rione Ferrovia - coperture 
fotovoltaiche sul complesso dell’ex 
Manifattura Tabacchi; 

 Rione Libertà - coperture 
fotovoltaiche dei tetti degli edifici 
delle scuole e degli immobili IACP; 

 Rione Capodimonte, Ponticelli e 
Pacevecchia - installazione di serre 
fotovoltaiche negli orti dell’ IACP. 

Il risparmio energetico deve essere 
considerato come una condizione 
fondamentale dello sviluppo sostenibile 
rispetto al fattore ambientale ed al 
fattore sociale. Infatti, l’energia 
risparmiata e prodotta utilizzando la 
solarizzazione della città permetterà di 
destinare il surplus di energia alle fasce 
sociali deboli, in modo da diminuire 
significativamente tale spesa sul reddito 
familiare. Inoltre, consentirà di 
effettuare ricariche elettriche ai veicoli 
pubblici e privati (citycar, navette, 
biciclette elettriche). 
Il risparmio energetico e la produzione 
di energia fotovoltaica sono “rendita 
futura economica”, infatti in quest’ottica 
è possibile creare un centro di 
prototipazione per le piccole e medie 
imprese, oltre ad applicare oneri ridotti 
per soluzioni innovative che assicurino il 
risparmio energetico (bonus 
volumetrico o economico). 
Infine, riqualificare l’illuminazione 
pubblica attraverso l’uso diffuso di corpi 
illuminanti a led ad alto rendimento 
nella viabilità pubblica, nel sistema dei 
semafori, in tutti gli edifici, i servizi e gli 
spazi pubblici, comprese le aree 
cimiteriali. 

7) Cooperare e sostenere la 

riqualificazione delle aree industriali 
(Contrada Olivola, Consorzio ASI di 
Ponte Valentino), orientandole verso lo 
sviluppo di aree ecologicamente 
attrezzate e dotandole di nuovi e più 
efficienti servizi (trasporto eco-
sostenibile, ADSL).

Carlino- Paesaggio industriale (particolare) 
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considerare nuove strategie per il ciclo 
di smaltimento dei rifiuti (riduzione dei 
rifiuti, differenziata, riciclo, 
valorizzazione energetica, pirolisi 
innovativa) 

Per realizzare ciò la gestione dei rifiuti 
dovrà incentrarsi sulla realizzazione 
della filiera corta. La nuova 
amministrazione, infatti, dovrà 
innanzitutto cambiare radicalmente la 
visione della questione rifiuti. Lo 
smaltimento non sarà più un problema 
di trasporto e delocalizzazione 
rimanendo esclusivamente un “costo 
territorio” nel bilancio comunale e per il 
cittadino. Infatti, utilizzando la raccolta 
differenziata e le nuove tecnologie 
disponibili, sarà possibile utilizzare i 
rifiuti come fonte di lavoro, energia e 
miglioramento della qualità della vita. 

Un primo intervento, in quest’ottica, 
sarà l’immediata realizzazione di un 
progetto che abbia come obiettivo 
primario la promozione della pratica del 
compostaggio domestico. Attraverso le 
strutture preesistenti l’Amministrazione 
fornirà esclusivamente ai cittadini o ai 
soggetti coinvolti (piccole imprese che 
possono realizzare il loro business 
vendendo il risultato del compostaggio) 
tutti gli strumenti necessari per 
realizzare autonomamente e 
compiutamente l’autocompostaggio. In 
questo modo, da una parte si riducono i 
rifiuti prodotti e si effettua riciclaggio e 
recupero della frazione organica 
direttamente nel luogo di produzione 
del rifiuto, dall’altra si creano nuove 
economie a sostegno della qualità delle 
vita. Il compito dell’Amministrazione 
sarà quello di assicurare il 
coinvolgimento dei cittadini attraverso 
l’educazione alla pratica della 
trasformazione della frazione organica 
in compost fertilizzante. Il rifiuto non 
conferito, ma riciclato nella 

compostiera, farà prendere coscienza 
alle singole famiglie quanto un’azione 
del genere sia in grado di contribuire 
alla riduzione della produzione di rifiuti 
e alla creazione di un modello 
sostenibile di organizzazione della filiera 
dello smaltimento e riciclaggio dei 
rifiuti. 

Per quanto concerne i rifiuti cosiddetti 
“indifferenziati”, anche se essi sono 
molto più difficili da gestire, il loro 
conferimento diretto in discarica è 
sicuramente il metodo peggiore per 
trattarli, oltre che costituire un mero 
costo amministrativo. Saranno utilizzate 
tutte le tecnologie certificate più 
innovative che ne permetteranno una 
migliore amministrazione.  

Si prevede la selezione di impianti di 
gassificazione di ultima generazione in 
grado di trattare i rifiuti non 
differenziabili attraverso la produzione 
di syngas, da sfruttare per la produzione 
energetica, e di utilizzare i residui solidi 
carbonizzati secondo procedure utili ed 
eco-compatibili.  

Priorità assoluta sarà data al 
risanamento dei corsi fluviali attraverso: 

 la selezione delle specie vegetali e 
l’eliminazione delle varietà 
infestanti che producono effetti 
negativi sull’eco-sistema ed in 
particolare sulla fauna ittica; 

 la diffusione di vegetazione utile alla 
depurazione (es. Juncus inflectus e 
conglomeratus). 

 la depurazione “sul posto” degli 
scarichi di ridotta portata; 

 la revisione del progetto di 
depuratore in grado di ridurne le 
dimensioni, aggiornarlo con nuove 
tecnologie, diminuirne 
complessivamente l’impatto 
ambientale e consentirne un utile 
sfruttamento a fini energetici.  

OBIETTIVO 3 
LA CITTÀ ECOSOSTENIBILE 
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raggiungere è quello di ridurre 
drasticamente l’inquinamento derivante 
dallo sversamento di liquami, 
monitorando le captazioni e gli scarichi 
abusivi. 

Solo attraverso il raggiungimento degli 
obiettivi sopra descritti, sarà possibile 
rendere di nuovo praticabile la pesca 
sportiva lungo il corso dei fiumi.  

La riqualificazione e la selezione della 
vegetazione degli alvei fluviali sopra 
accennata consentirà di ridurre in 
maniera naturale il rischio di 
esondazioni dovuti ad elementi che 
ostacolano ed ostruiscono il deflusso 
delle acque.  

I fiumi così riqualificati costituiranno dei 
veri e propri parchi lineari, con piste 
ciclo-pedonali, piazzole didattiche e 
punti di osservazione per la flora e la 
fauna esistente. 

Di particolare pregio il Corridoio 
Ecologico attivabile dalla Contrada 
Pantano (cioè lungo il corso del fiume) 
fino al territorio di Vitulano ed oltre.

Il Calore dal Ponte Vanvitelli – Inizio ‘900 



Città di Benevento 
Programma elezioni amministrative 2011 – Candidato Sindaco Carmine Nardone 

Il documento degli obiettivi – Una città Intelligente e Globale 
 

4  

La concreta attuazione del principio 
della sussidiarietà orizzontale, sancito 
anche dall’art. 118 della Costituzione, 
sarà una priorità della futura compagine 
amministrativa. 

Si attuerà la promozione del “terzo 
settore”, finalizzata a offrire non solo 
nuovi servizi di utilità sociale (destinati 
alle fasce deboli e con ridotta capacità 
di autotutela) ma anche nuove forme di 
coesione in cui si faciliti la creazione di 
“reti” che, in quanto tali, possano più 
incisivamente agire socialmente nei 
rispettivi ambiti. 

Lo sviluppo dell’associazionismo è 
essenziale per contrastare il distacco tra 
politica e società dovuto all’assenza di 
forme di reale partecipazione e 
confronto sulle scelte politiche. La 
partecipazione deve essere costante e a 
tal fine è opportuna l’istituzione di un 
“forum permanente dell’ascolto”, che 
si riunisca con cadenza periodica onde 
assicurare il coinvolgimento dei cittadini 
nella gestione della cosa pubblica. 

L’azione della futura governance 
municipale, per essere tale, dovrebbe 
essere affiancata dalla valorizzazione dei 
contribuiti offerti dalla cittadinanza 
anche attraverso l’utilizzo di uno 
strumento di “democrazia diretta”, 
come il referendum consultivo. 

È importante assicurare il 
coinvolgimento delle rappresentanze 
dei cittadini utenti nei processi 
decisionali attinenti l’organizzazione ed 
il costo delle tariffe dei servizi di 
pubblica utilità gravanti sulle tasche dei 
contribuenti, anche tramite l’istituzione 
di organismi consultivi con le 
associazioni dei consumatori presso 

ogni azienda comunale di erogazione di 
servizi pubblici. 

È fondamentale incoraggiare il dibattito 
pubblico sulle scelte di interesse della 
comunità cittadina. A tal fine necessita 
la massima trasparenza dei processi 
decisionali e la pubblicizzazione delle 
scelte. In particolare, gli obiettivi 
assegnati dai piani esecutivi di gestione 
e i risultati riscontrati all’esito della 
gestione dovrebbero essere 
adeguatamente pubblicizzati. Inoltre, 
non solo sarebbe opportuno che le 
delibere della Giunta e del Consiglio 
vengano pubblicate sul sito internet del 
Comune nel più breve tempo possibile 
(e non con i ritardi con cui il servizio 
attualmente viene svolto), ma sarebbe 
altresì opportuno che siano 
preventivamente pubblicate anche le 
proposte di delibera, preannunciando a 
mezzo stampa i più importanti 
argomenti all’ordine del giorno e 
curandone specifica informazione 
preventiva agli Enti esponenziali (ordini 
professionali, associazioni sindacali e 
datoriali, associazioni rappresentative di 
interessi diffusi, associazioni del terzo 
settore etc.) di volta in volta 
potenzialmente interessati. 

Avrebbe valore non solo simbolico 
utilizzare per il Consiglio Comunale la 
sala posta a piano terra di Palazzo 
Paolo V, assicurando adeguati spazi per 
il pubblico e possibilmente convocando 
il Consiglio in giorni e orari tali da 
incentivare i cittadini ad assistere dal 
vivo alle sedute consiliari, delle quali 
sarà comunque assicurata la diretta 
televisiva e in streaming su internet. 

L’azione amministrativa deve tendere 
alla creazione ed al sostegno di un 
welfare di comunità che, nei limiti del 
possibile, agevoli tutti coloro che si 

OBIETTIVO 4 
LA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA E DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ 
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nuove forme di occupazione. 

Il sistema dei servizi sociali deve 
rivolgere la sua attenzione al nucleo 
familiare, tendendo a responsabilizzare 
e a coinvolgere la famiglia e la rete 
parentale, attivandola rispetto ai bisogni 
specifici dei propri membri. Oltre al 
sostegno alla rete pubblica dei nidi 
cittadini, riteniamo fondamentale 
incentivare interventi di accoglienza di 
minori in età prescolare, attraverso 
forme flessibili e dislocate in maniera 
capillare sul territorio, con il massimo 
coinvolgimento delle forme 
associazionistiche e cooperativistiche, 
nonché in collaborazione con il mondo 
imprenditoriale e in particolare 
promuovere:  

1) istituzione di nidi-famiglia e ogni 
altra forma che ampli l’offerta degli 
asili-nido, anche mutuando 
l’esperienza, già avviata in altre 
realtà, delle “madri di giorno” 
(donne che accudiscono presso il 
proprio domicilio 
contemporaneamente più 
bambini);  

2) organizzazione di ludoteche per 
minori accompagnati da un 
familiare, sostenendo e favorendo 
la possibilità delle persone anziane 
di prendersi cura dei bambini, in 
ambito comunque protetto e 
supportato da operatori;  

3) stipula di convenzioni con 
associazioni per l’organizzazione di 
strutture per l’infanzia, anche solo 
per alcune ore al giorno, nell’ottica 
di favorire le forme di lavoro part-
time; 

4) stipula di convenzioni con le 
imprese per l’organizzazione di nidi 
aziendali e interaziendali a favore 
dei figli dei lavoratori, ma aperti al 

territorio rispetto alle reali esigenze 
delle famiglie.  

È inoltre auspicabile promuovere 
l’attività delle associazioni (quali i 
Centri di Aiuto alla Vita etc.) che 
forniscono assistenza alle donne in 
gravidanza, anche al fine di limitare il 
terribile fenomeno delle interruzioni di 
gravidanza dovute a particolari 
situazioni di disagio economico-sociale. 

Risulta urgente incrementare 
l’attenzione alle esigenze degli anziani 
in termini non solo di assistenza e di 
supporto specifico, ma anche in materia 
di attività ricreative e iniziative mirate di 
tipo culturale e sociale. Le persone della 
cosiddetta “terza età” sono anche, e 
sempre di più, una risorsa viva ed 
insostituibile per il benessere della 
nostra città. In quest’ottica è 
auspicabile:  

1) incrementare le iniziative tese alla 
valorizzazione della persona 
anziana nel proprio contesto 
familiare e nel tessuto sociale, 
come soggetto rilevante per la 
società (spazi dedicati all’interno 
dei vari quartieri, collaborazione 
per iniziative di tipo culturale e 
sociale, come, per esempio, per il 
controllo degli accessi alle scuole, 
convenzioni speciali al fine di 
sviluppare progetti che favoriscano 
il contatto tra diverse generazioni);  

2) l’istituzione di supporti e 
provvidenze per i nuclei familiari al 
fine di favorire il mantenimento 
della persona anziana al proprio 
interno, evitando il ricorso 
all’istituzionalizzazione;  

3) la creazione di centri diurni per 
anziani che siano anche 
parzialmente autosufficienti;  

4) lo sviluppo di un servizio di 
screening della popolazione 
anziana dedicato al supporto di 
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persone sole intendono continuare 
a condurre vita autonoma;  

5) la sempre maggiore promozione, in 
collaborazione con l’ASL, di 
un’assistenza domiciliare integrata 
come insieme combinato delle 
prestazioni socio-assistenziali e 
sanitarie erogate a domicilio a 
favore di anziani parzialmente 
autosufficienti o non 
autosufficienti, a sostegno 
dell’impegno del nucleo familiare;  

6) la creazione di uno sportello 
dedicato alla popolazione “over 
65”, punto di riferimento per tutto 
ciò che riguarda le risposte alle 
necessità delle persone anziane, un 
servizio che non vuole indirizzarsi al 
solo disagio ma diventa un modo 
nuovo di approcciare e promuovere 
la longevità e il benessere delle 
persone anziane attraverso tutti gli 
strumenti messi a disposizione dal 
Comune. 

Politiche attive ed incisive per 
promuovere una città a misura dei 
“diversamente abili”, attraverso la 
rimozione strutturale degli ostacoli (non 
solo le barriere architettoniche, ma 
anche di comunicazione nel caso dei 
sordomuti e dei non-vedenti). Interventi 
immediati finalizzati alla rimozione degli 
ostacoli che complicano o rendono 
impossibile la mobilità e l’accesso ai 
servizi per gli uomini e le donne alla 
prese con handicap di varia natura. 
Compito prioritario 
dell’amministrazione comunale è 
differenziare progettualità e sostegni, 
soprattutto nei confronti dei soggetti 
disabili in stato di gravità, valorizzando 
massimamente le famiglie che li hanno 
in cura. L’obiettivo principale è di 
migliorare la qualità di vita di tutti i 
diversamente abili, tanto da poter 
favorire la vita indipendente e la piena 

partecipazione alla società. Certamente 
utile è creare o valorizzare la “Consulta 
handicap”, in cui è fondamentale 
coinvolgere molti giovani portatori di 
diverse disabilità, come laboratorio di 
proposte ed elaborazione di progetti.  

Alcune delle nostre indicazioni principali 
sono:  

1) abbattimento delle barriere 
architettoniche;  

2) miglioramento delle strutture 
diurne di accoglienza e attenzione 
specifica alle case famiglia per 
minori e adulti;  

3) finanziamento di progetti, a vario 
livello, miranti alla formazione e 
all’integrazione dei soggetti 
disabili, nell’ottica dello sviluppo di 
ogni potenzialità per la vita 
indipendente, con specifico 
riferimento ad appartamenti di 
edilizia pubblica accessibile e con 
implementazione di progetti di 
vivibilità della casa per persone in 
stato di gravità;  

4) potenziamento degli interventi di 
assistenza domiciliare integrata;  

5) istituzione di “servizi di sollievo” 
per le famiglie con persone disabili 
che predispongano un’accoglienza 
flessibile;  

6) sviluppo di progetti di soggiorni 
climatici per disabili, integrati con 
animazione e attività motoria;  

7) programmazione di attività di 
atelier di tipo artistico, con la 
predisposizione dell’integrazione 
fra persone normodotate e disabili.  

Va poi creata, in collaborazione con il 
volontariato, una postazione in grado di 
far fronte a situazioni non prevedibili da 
parte di chi assiste la persona con 
disagio psichico grave o con gravi 
difficoltà motorie. Questo si concretizza 
nell’aiuto per piccole esigenze come 
l’acquisto di farmaci, la spesa o il 
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passeggiate.  

Inoltre, deve essere potenziata la rete 
dei parcheggi dedicati alle persone con 
ridotta capacità motoria. Va inoltre 
attivata una campagna di 
sensibilizzazione, che chiarifichi 
l’importanza del rispetto degli spazi 
contrassegnati ed un controllo a 
tappeto dei permessi contraffatti o 
detenuti indebitamente. 

In collaborazione con i vari livelli 
istituzionali, il comune può strutturare 
un adeguato programma di politiche 
giovanili teso a promuovere:  

1) analisi delle problematiche, dei 
bisogni, delle aspettative e delle 
tendenze dei giovani, anche tramite 
l’istituzione di un Osservatorio 
permanente sulla condizione 
giovanile;  

2) interventi per l’inserimento sociale 
e la partecipazione dei giovani, 
anche tramite il ricorso a stage 
presso gli uffici direttivi 
dell’Amministrazione comunale;  

3) prevenzione dei percorsi della 
devianza giovanile e dei processi di 
emarginazione giovanile, anche 
coinvolgendo le associazioni e le 
cooperative giovanili e di soggetti a 
rischio nella manutenzione di spazi 
pubblici e aree verdi;  

4) sviluppo delle varie forme 
dell’aggregazione, 
dell’associazionismo e della 
cooperazione giovanile;  

5) azioni di confronto sulle tematiche 
giovanili e sulla metodologia e 
sperimentazione degli interventi;  

6) politiche volte al sostegno ed allo 
sviluppo dell’identità dei giovani 
sul piano socio-culturale ed della 
partecipazione attiva ai Programmi 
Comunitari di mobilità e 
formazione, favorendo e 

sostenendo l’aggregazione 
giovanile.  

Al fine di promuovere la costituzione di 
centri di aggregazione giovanile, ci si 
potrebbe avvalere delle associazioni che 
già operano nei diversi quartieri della 
città e nelle contrade, a partire dalle 
azioni cattoliche. È inoltre opportuno 
agevolare l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali, fissando regole ben 
precise in materia di gestione e/o 
affidamento che consentano a tutti gli 
interessati, e in particolare alle 
associazioni sportive dilettantistiche, di 
svolgere le proprie attività. È altresì 
possibile sottoscrivere un protocollo 
d’intesa Comune, Provincia, CONI per 
un utilizzo delle palestre scolastiche sia 
di proprietà del Comune che della 
Provincia il più organico e uniforme 
possibile.  

Compatibilmente con la situazione di 
bilancio, si procederà al blocco degli 
aumenti dei canoni di utilizzo delle 
palestre, nonché si provvederà ad 
approntare un piano di distribuzione di 
“contributi economici per attività” sulla 
base di un preciso regolamento che 
esalti le finalità non lucrative ma di 
crescita sociale delle associazioni 
sportive. 

La riduzione della spesa pubblica 
comunale deve essere funzionale alla 
riduzione del prelievo fiscale. Per 
garantire un fisco comunale giusto e 
solidale si tenderà ad introdurre il 
quoziente familiare municipale, 
introducendo meccanismi di 
differenziazione del prelievo fiscale e 
dei servizi, in relazione alle condizioni 
economiche, con particolare riferimento 
all’indigenza accertata ed alle condizioni 
di disabilità. 

L’azione del Comune deve tendere alla 
riduzione dei costi energetici per le 
fasce sociali deboli grazie all’utilizzo di 
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minieolico, dispositivi di risparmio 
energetico al contatore ecc.) e, nel 
contempo, alla promozione del banco 
alimentare per gli indigenti, in 
collaborazione con i produttori della 
filiera corta agroalimentare e 
privilegiando gli alimenti a Km 0. 

Nei centri sociali esistenti e in quelli da 
prevedere in ogni quartiere e contrada, 
si provvederà all’istituzione di “point-
service” ovvero di strutture 
multifunzionali in grado di assicurare 
l’alfabetizzazione informatica e 
connettere le attività dei comitati di 
quartiere ai servizi e alle attività 
dell’Amministrazione comunale. 

Atteso che gli interventi di risanamento 
di bilancio sono necessari e dovuti in 
ragione del grave deficit della sanità 
regionale, si ritiene possibile, nei limiti 
imposti dalle specifiche competenze 
sindacali in materia sanitaria, svolgere 
una funzione compulsiva nei confronti 
del management delle due strutture 
sanitarie sannite, affinché si sviluppi una 
sinergia tra le due Aziende in modo tale 
da ridurre i ricoveri impropri e 
sviluppare e rendere più efficace ed 
efficienti i servizi territoriali 
dell’emergenza sanitaria unitamente e 
concordemente con i MMG e PLS 
(medici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta), i PSAUT (prima 
emergenza territoriale). In tal modo sarà 
possibile ottenere una riduzione dei 
costi complessivi dell’emergenza con, 
appunto, la riduzione dei ricoveri 
impropri ed un migliore e più efficiente 
servizio sanitario per i cittadini. In tale 
ottica, vanno compulsate le due 
Aziende Sanitarie ed, in particolare, la 
ASL BN, affinché venga attivata 
l’elisuperficie di Benevento, già 
costruita e pronta per essere resa 
operativa, così come sarebbe di estrema 
utilità organizzare un’ambulanza con Tac 

mobile, riattivare al Rione Libertà il 
centro vaccinazione per bambini e il 
Consultorio familiare, nonché realizzarvi 
un nuovo poliambulatorio specialistico 
con servizio farmaceutico.  

Sviluppare le pari opportunità sarà una 
delle priorità inderogabili, in particolare 
sarà adottato, compatibilmente con le 
emergenze della situazione finanziaria, 
il Bilancio di Genere, ovvero una 
programmazione capace di tener conto 
dei tempi di vita e di lavoro delle donne.  

Organizzazione del lavoro e dei servizi, 
in grado di esaltare il contributo delle 
donne e di ridurne sia i disagi sia le 
disuguaglianze.

Immagine dal sito FEVOSS 
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Troppo spesso, quando si parla di 
lavoro, si confondono la struttura e 
l’organizzazione del mercato con le 
condizioni di sviluppo. 

La crescita del reddito non sempre 
conduce ad un incremento della 
domanda di lavoro, addirittura la riduce 
se la continua innovazione tecnologica 
introduce processi produttivi più e 
meglio meccanizzati.  

Dunque l’Ente locale deve operare su 
due direzioni:  

 strutturare una filiera completa del 
mercato del lavoro (peraltro 
estremamente carente in tutta 
Italia)  

 promuovere lo sviluppo di settori 
produttivi in cui è preponderante la 
presenza di persone quali: turismo, 
logistica locale, agricoltura, servizi 
per l’ICT, sanità ed assistenza, servizi 
agli immobili ed all’abitare, sport e 
tempo libero. 

La filiera del mercato del lavoro avrà 
come presupposti di base l’indagine di 
contesto, l’animazione e la 
fertilizzazione, l’informazione, 
l’orientamento e la formazione di base. 
Per quanto riguarda il lavoro 
dipendente saranno adottati strumenti 
di politica attiva quali LLL e contratti, 
strumenti di politica passiva, centri per 
l’ impiego e operatori della 
intermediazione Per quanto riguarda il 
lavoro autonomo, invece, saranno 
implementate le consulenze progettuali 
e le consulenze in fase di start-up, oltre 
all’aumento dei servizi reali all’impresa 
e del sistema formativo 
professionalizzante per ogni area 
funzionale delle imprese (filiera 
commerciale, filiera amministrativa, 
filiera produzione, filiera R&S e 
formazione). 

 

Le Politiche attive del lavoro. Saranno 
promosse, in collaborazione con altri 
attori istituzionali locali (Scuole, 
Università, CCIAA, Associazioni di 
categoria etc), tutte le iniziative ed 
attività che possano avvicinare le 
persone al lavoro; dunque indagini, 
informazione, conoscenza, 
pubblicazioni, orientamento, 
affiancamento, formazione per 
consentire alle persone di acquisire le 
competenze richieste dalle imprese.  

Con le scuole sarà costruita una rete per 
arricchire il patrimonio di laboratori ed 
altre dotazioni che saranno di supporto 
sia alla formazione di base che a quella 
professionalizzante, ed ai processi di Life 
Long Learning attraverso l’apertura 
pomeridiana delle scuole; in linea con i 
più recenti indirizzi regionali e 
ministeriali di apertura delle scuole al 
territorio in orari pomeridiani (cfr Scuole 
Aperte). 

Per quanto riguarda la questione 
Domanda ed offerta di lavoro, sarà 
favorito l’incontro tra domanda ed 
offerta per ridurre immediatamente la 
disoccupazione strutturale.  

Imprese informate sulle competenze ed 
abilità dei lavoratori che si offrono sul 
mercato, famiglie in grado di essere 
attive, diligenti e dinamiche nella ricerca 
del proprio lavoro o nella modifica di 
quello esistente, favoriscono la 
trasparenza del mercato, 
aumentandone efficienza ed efficacia. 

Inoltre, saranno riavviate iniziative 
formative sull’auto-impiego e di 
sostegno allo start-up di impresa 
strutturando un incubatore fisico di 
servizi e metodologico che consenta, a 
chi lo desidera, di avviare la propria 
micro-impresa e/o azienda artigiana. Le 
iniziative saranno anche supportate con 

OBIETTIVO 5 
LA CITTÀ DEL LAVORO E DEL COMMERCIO: IL 
RILANCIO ECONOMICO 
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crediti. 

Si devono costruire percorsi strutturati 
e stabili perché la ricerca di lavoro non 
può essere più lasciata al caso; le 
imprese non possono più provare e 
riprovare lavoratori e lavoratrici inadatti 
al ruolo da ricoprire. 

Il Comune strutturerà un servizio 
complesso che sia in grado, aggregando 
esperienze e strumenti già in parte 
esistenti, di dare risposte possibili e, nel 
tempo, crescenti sia alle famiglie che 
alle imprese. 

Sarà attivata una struttura con 
competenze su lavoro e politiche attive 
del lavoro, formazione ed orientamento, 
politiche giovanili e pari opportunità, 
progettazione europea, turismo e 
cultura. Una struttura che usi e potenzi 
gli strumenti già esistenti: Licenza di 
Agenzia per il lavoro ed Informagiovani; 
riavvii iniziative concluse: COF (centro di 
occupabilità femminile) ed altri progetti 
che hanno studiato aspetti economici e 
sociali del territorio, maturando un 
notevole know-how che poi è andato 
perduto dal punto di vista istituzionale, 
ma è presente tra i giovani ed i 
professionisti che vi hanno lavorato. 

La questione del commercio nella città 
di Benevento deve essere attentamente 
analizzata al fine di trovare un rimedio 
alla crisi persistente. 

Il commercio produce reddito, quindi, 
se è in crisi il commercio lo è anche il 
benessere economico dei cittadini e, di 
conseguenza, la ricchezza della stessa 
città. 

In passato Benevento era il luogo 
preferito di spesa non solo per i 
beneventani, ma anche per gli abitanti 
della provincia e delle zone limitrofe, 
basti pensare ai consumatori 
provenienti dal Fortore, dall’Alto 
Tammaro e dalla Valle Telesina/Valle 

Caudina. Oggi è cambiato tutto, quelli 
che prima venivano a spendere a 
Benevento ora si rivolgono alle province 
di Foggia, Campobasso e Caserta. Ma la 
cosa più grave è che anche molti 
cittadini beneventani preferiscono come 
luogo di spesa città diverse dal 
capoluogo Sannita. 

L’amministrazione dovrà chiedersi il 
perché di tale fenomeno, individuare le 
cause della “diminuzione della capacità 
attrattiva” del nostro commercio, e 
correre ai ripari, mettendo in campo 
iniziative e strategie adeguate. 

È plausibile pensare che i nostri 
operatori del commercio abbiano 
perduto la capacità di proporsi 
efficacemente sul mercato a causa di un 
evidente ritardo nel processo di 
adeguamento alle nuove dinamiche che 
oggi caratterizzano il mondo della 
distribuzione e delle vendite. 

Va sottolineato, però, che nelle realtà in 
cui le amministrazioni pubbliche si sono 
attivate, indirizzando i commercianti 
verso forme più moderne di approccio 
al mercato, attrezzando la città con 
sevizi ed iniziative dedicate, la crisi si è 
fatta sentire di meno. 

Le nuove modalità di mobilità collettiva, 
insieme con le moderne strategie di 
comunicazione pubblicitaria televisiva e 
via web, hanno cambiato il mondo del 
commercio. Coloro che si sono 
attrezzati in tempo, accompagnati da 
politiche pubbliche di supporto, hanno 
vinto la scommessa. 

Osservando la nostra città, le 
conseguenze negative di questi 
cambiamenti sono evidenti: in centro, 
ma anche nelle località più periferiche 
della città, i negozi chiudono, creando 
un senso di vuoto e tristezza.  

Ma non solo i piccoli chiudono, bensì 
anche la media distribuzione.  Possiamo 
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riguardano la chiusura del GS in via 
Cassella e dell’Interspar in via dei 
Mulini. 

In questa situazione diffusa di grave 
difficoltà, anche la grande distribuzione 
dà segni di cedimento, ovvero i due 
grandi centri commerciali della città 
(Buonvento e i Sanniti), 
apparentemente responsabili del 
dissesto della piccola a media 
distribuzione cittadina. Molti negozi 
all’interno dei due centri commerciali 
hanno chiuso riproponendo anche 
all’interno di queste strutture le stesse 
condizioni di vuoto e tristezza già 
riscontrate in città. 

Non possiamo affermare che la colpa di 
questa crisi sia dovuta ad un eccesso di 
offerta, poiché i consumatori della 
provincia sannita sono all’incirca 
300.000. Quindi, se chiude la “piccola” 
distribuzione, se chiude la “media” 
distribuzione e se è in seria difficoltà la 
“grande” distribuzione allora “qualcosa 
non ha funzionato”. 

Il piano strategico commerciale della 
città non ha funzionato. La rete 
distributiva non è stata gestita in modo 
efficace ed efficiente e questo ha 
portato ad un vero e proprio fallimento 
del piano commercio. Il nostro 
obiettivo, alla luce di queste riflessioni, 
è di ridare a Benevento il suo antico 
ruolo di Capitale Del Commercio 
Sannita. Ci proponiamo di offrire delle 
soluzioni concrete per ridare slancio e 
vitalità al commercio nella città di 
Benevento riarticolando l’offerta 
commerciale sul territorio e puntando 
sulla differenziazione e sull’equilibrio 
della rete distributiva con accurate 
scelte logistico-strategiche. 

Uno degli strumenti che verrà usato per 
la realizzazione di un piano commercio 

efficace ed efficiente, che consenta di 
valorizzare e rendere maggiormente 
competitivo il sistema commerciale 
cittadino, sarà la creazione dei “Centri 
commerciali naturali”(CCN). 

Grazie all’istituzione dei CCN sarà 
possibile organizzare e gestire gli spazi 
commerciali cittadini seguendo le regole 
manageriali dei centri commerciali della 
grande distribuzione, sfruttando, però, 
le strutture architettoniche e naturali 
degli spazi cittadini. Il punto di partenza 
sarà la creazione di un Centro 
Commerciale Naturale nel Centro 
Storico della città che partendo da 
Corso Garibaldi si estenderà a tutta la 
miriade di vicoli e piazze che si 
dipanano al suo fianco fino alla zona 
Triggio che vede protagonista il Teatro 
Romano. Ma questo sarà solo l’inizio di 
una programmazione mirata alla 
realizzazione di più CCN per ogni arteria 
cittadina di notevole dimensione, come 
il Rione Ferrovia, il Rione Libertà e la 
zona di Viale Mellusi.  

I CCN si realizzeranno creando un brand 
tematizzato avente un logo 
caratterizzante che sarà usato per tutta 
la comunicazione, rispondendo alla 
necessità di avere un segno grafico 
trasversale e tutta una serie di elementi 
grafici caratterizzanti il progetto. Anche 
gli elementi dell’arredo urbano avranno 
una loro identità coerente con il brand 
creato. 

Sarà realizzato un sito/portale 
informativo del CCN, con una sezione 
specifica per gli eventi in programma, 
con una pagina dedicata ad ogni attività 
aderente(negozi, cinema, bar, ecc). 
Eventi o semplicemente campagne 
promozionali saranno comunicate 
attraverso radio e TV locali, affissioni, 
cartoline e sito web, sarà fatta una 
gestione del sistema di promozione in 
maniera integrata (newsletter, sms, ecc.) 
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5 Sarà istituito il Manager del CCN cil 

quale, come il direttore di un centro 
commerciale tradizionale, avrà cura di 
catalizzare tutte le comunicazioni 
inerenti le attività del centro, 
organizzerà delle iniziative ad hoc in 
particolari momenti/periodi come 
l’arrivo delle nuove collezioni, i saldi di 
fine stagione ecc. 

Saranno organizzate manifestazioni 
differenziate e attività di animazione 
con cadenze precise e con finalità 
commerciale, iniziative più specifiche 
come esposizioni di arte figurativa, 
sfilate di moda, performance varie che 
caratterizzeranno il CCN. 

Il beneficio più immediato e strategico 
del CCN sarà il coordinamento tra gli 
Attrattori del centro storico (eventi, 
manifestazioni, ecc) e le attività 
commerciali e di servizi. Ad esempio, 
anche il negozio molto piccolo, che da 
solo non potrebbe creare un sito web, 
avrà una sua pagina sul portale del CCN. 
E ancora, una campagna di 
comunicazione dei saldi, o delle nuove 
collezioni in arrivo, fatta dal CCN sarà 
valida per tutte le attività in esso 
presenti. 

Inoltre, la presenza di tutte queste 
iniziative attrarrà sicuramente una 
buona parte dei 6 milioni di abitanti che 
caratterizzano la regione Campania, e 
certamente anche le Regioni vicine 
come il Molise e la Puglia potrebbero 
trovare attrattiva la nostra offerta 
commerciale. 

Benevento diventerà il luogo in cui fare 
shopping e allo stesso tempo godere 
delle bellezze architettoniche della città. 
Sull’esempio di Trastevere si creeranno 
delle strade e dei vicoli pieni di osterie e 
ristorantini tipici, aperti anche a pranzo 
e alla domenica, capaci di invogliare e di 
attrarre sia i cittadini residenti sia i non 
residenti a trascorrere qualche ora nella 
nostra Benevento, soddisfacendo la 
voglia di evasione che spesso 
caratterizza coloro che risiedono in 
realtà caotiche e stressanti. 

Questo l’obiettivo che la nostra 
amministrazione intende realizzare e 
questi gli strumenti concreti che 
permetteranno di riportare Benevento 
al suo status di “Capitale Del 
Commercio Sannita”.

Trastevere by night 
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OBIETTIVO 6 
LA CITTÀ DELLA SCIENZA 
E DELLA CONOSCENZA 
 
 

Il nostro obiettivo è quello di 
collaborare con l’Università del Sannio, 
per renderla, nel quadro della 
formazione universitaria nazionale, sede 
di rilievo per l’alta specializzazione in 
determinati ambiti disciplinari, e 
conseguentemente di aumentarne le 
potenzialità attrattive. 

L’Università deve avere un forte un 
ruolo promozionale nello sviluppo del 
sistema economico e sociale della città 
di Benevento ed in tutte le aree della 
provincia sannita. Appare necessario un 
radicale rinnovamento dell’Università 
del Sannio che metta al centro i giovani 
in modo da offrire loro l’opportunità di 
essere realisticamente protagonisti del 
progetto formativo e del loro futuro in 
un consapevole contatto con il 
Territorio.  

Ripartire da questa centralità significa, 
innanzitutto, ottimizzare il contesto 
della formazione per sviluppare 
competenze specialistiche da spendere 
nel territorio Sannita e per incentivare 
lo spirito di iniziativa fondamentale per 
la creazione d’impresa.  

Si rende necessaria una seria proposta 
di rinnovamento e dimensionamento 
dell’Ateneo Sannita sulla base delle 
esigenze esistenti nel Territorio per la 
valorizzazione delle conoscenze come 
risorse per lo sviluppo 
dell’imprenditoria locale. 

Occorre indirizzare una parte della 
ricerca a rispondere esplicitamente alle 
esigenze della società di breve, medio e 
lungo periodo, curando a tal fine, con 
maggiore attenzione, il trasferimento 
dei saperi universitari nelle attività delle 
imprese, delle pubbliche 
amministrazioni e delle entità del terzo 
settore. 

In considerazione della profonda crisi 
(superamento della coltura del tabacco 
e 23% di superficie agraria incolta), 
della trasformazione del sistema 
agricolo-alimentare e della nuova 
disponibilità di tecnologie capaci di 
produrre alimenti in grado di migliorare 
il rapporto alimentazione-salute, è 
fondamentale connettere all’Università 
del Sannio le scienze alimentari, agro-
industriali ed agro-ambientali. 

La collaborazione con Fondazioni, 
operanti nei Paesi del Mediterraneo, e 
quella potenziale in particolare con i 
Paesi del Nord-Africa, rende possibile 
designare un ruolo centrale 
dell’Università del Sannio per definire 
una vera e propria “Carta della qualità 
alimentare del Mediterraneo”. 
Nel nuovo scenario devono essere 
sviluppate nuove tecniche di coltura e di 
trasformazione “contaminate” dalla 
tecnologia dell’informazione (bio-
sensori) e dall’automazione. L’Università 
del Sannio, in collaborazione con il 
Consorzio per la Sperimentazione, 
Divulgazione ed Applicazione di Bio-
tecniche innovative, può promuovere: 

a) nuovi corsi di laurea con 
particolare riferimento alle scienze 
alimentari ed agro-ambientali; 

b) aziende “collaudo” di nuove 
tecnologie per la promozione e 
valorizzazione di eccellenze 
alimentari. 

c) Il monitoraggio delle produzioni 
tipiche locali per individuare le 
qualità salutistiche in grado di 
accedere, secondo le procedure dei 
regolamenti comunitari, al 
riconoscimento di “diciture 
positive” (Health Claims).  

L’Università del Sannio esprimerà 
un’offerta culturale e didattica in grado 
di soddisfare le esigenze del Territorio 
Sannita nell’ottica della moderna 
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concretamente le problematiche del 
settore agro-alimentare e di quello 
ambientale, coniugando gestione e 
tutela dell’ambiente con qualificazione e 
sicurezza delle produzioni. L’obiettivo 
principale dell’Università del Sannio, e 
delle altre strutture di ricerca, sarà 
quello di fornire gli strumenti 
metodologici per lo studio delle filiere 
produttive del settore primario sotto il 
profilo agronomico, biologico, 
ambientale, tecnologico e socio-
economico.  

Cosa molto importante sarà lo 
svolgimento delle attività didattiche in 
campo tramite Aziende agricole 
Didattico-Sperimentali che saranno 
messe a disposizione dell’Università in 
accordo con gli operatori del settore. 

L’Università si porrà l’obiettivo di 
formare i giovani del Territorio con 
particolare riguardo alle esigenze della 
realtà locale, ad esempio un indirizzo di 
Scienze e Tecnologie Agrarie per la 
conduzione e la direzione di aziende 
vivaistiche nel settore 
ortoflorofrutticolo, di produzione 
primaria e di prima trasformazione dei 
prodotti agricoli ed attività di 
consulenza presso le stesse; oppure un 
indirizzo di Viticoltura ed Enologia per la 
conduzione, consulenza e direzione di 
aziende viticole ed enologiche presenti 
in modo numeroso sul territorio 
sannita; per la valutazione della qualità 
dei prodotti viticoli ed enologici e dei 
loro aspetti igienico-sanitari; per 
l’impiego come tecnico viticolo ed 
enologico nelle strutture cooperative di 
trasformazione o aziende specializzate; 
e ancora, un indirizzo di Scienze e 
Tecnologie Alimentari per la 
conduzione, consulenza e gestione di 
aziende che operano nei settori della 
produzione, trasformazione, 
commercializzazione e conservazione 

dei prodotti alimentari; per la 
valutazione della qualità e degli aspetti 
igienico-sanitari dei prodotti finiti; per la 
gestione delle linee di produzione e 
l’ausilio alla progettazione di impianti 
del settore; per l’impiego nei laboratori 
di analisi degli alimenti; per la gestione 
dell’innovazione nel settore 
dell’industria alimentare. 

Inoltre, si potranno creare dei master e 
dei corsi di alta specializzazione per il 
post-laurea, ad esempio Master per 
“Esperto Di Tecnologie Innovative Di 
Vinificazione”, Master in “Gestione 
della Sicurezza e Della Qualità dei 
Prodotti Agroalimentari”, Alta 
“Ingegneria Alimentare”.  

Ulteriore obiettivo nell’ambito della 
Cultura Sannita è di portare sul nostro 
Territorio Scuole di Alta 
Specializzazione, attivando procedure, 
studi di fattibilità per promuovere 
attività, come una scuola di formazione 
giuridica avanzata specializzata nella 
preparazione al concorso in 
magistratura, una scuola notarile o la 
scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione, una scuola 
specializzata di polizia locale, una scuola 
di formazione politica, una scuola per la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche.  

A sostegno dei giovani e 
dell’imprenditoria si potrà anche: 

 Organizzare corsi di formazione 
professionale in collaborazione con 
l’Ateneo Sannita, in grado di 
rispondere ai fabbisogni delle 
imprese sul territorio ed in 
particolare: corsi “On the job” e 
corsi altamente specialistici (ad 
esempio: come internazionalizzare, 
uso dei sistemi SAP, uso del CRM) 

 Creare un centro per l’innovazione e 
“incubatore” d’impresa per 
rigenerare il tessuto produttivo 
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6 locale attraverso la promozione di 
nuove imprese ad alto contenuto di 
conoscenza e tecnologia, 
valorizzando al massimo livello 
l’attività di ricerca applicata 
sviluppata nelle aziende e nelle 
Università. Sostenere, fino a 
concretizzarle in realtà produttive 
vere e proprie, le idee innovative 
d’impresa maturate da aspiranti 
imprenditori, offrendo spazi, servizi 
e attrezzature a prezzi agevolati per 
un periodo limitato di tempo. 

Strategici risultano essere due strumenti 
specifici in grado di ridurre i costi delle 
piccole e medie imprese e di accrescere 
contestualmente la loro competitività: 

1) Il centro di prototipazione virtuale 
in grado di accrescere l’innovazione 
di prodotto e di processo e di 
ridurre i costi; 

2) Il centro della proprietà 
intellettuale in grado di sostenere 
le aziende nella realizzazione dei 
prototipi, nella registrazione dei 
brevetti e, in generale, nello 
scambio della proprietà 
intellettuale.

Leonardo da Vinci – “L’elicottero” 
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7 Le politiche culturali devono tendere in 
primo luogo a valorizzare il patrimonio 
storico-culturale di Benevento, 
mettendo in luce e rendendo fruibili le 
tracce del ricchissimo passato della 
Città, così da consentire la creazione di 
una rete delle testimonianze di 
ciascuna delle fasi della storia di 
Benevento (antica, medievale e 
pontificia). La storia della città deve 
essere il motivo qualificante dello 
sviluppo economico, attraverso il 
recupero dei suoi monumenti più 
significativi. Vanno urgentemente 
riqualificate delle aree nodali 
attualmente in forte degrado. 

Area di Piazza Duomo e Piazza Orsini  

 Eliminazione dei parcheggi. 
 Riqualificazione della Piazza e della 

Fontana monumentale.  
 Funzione di porta e di ingresso 

pedonale del Centro storico.  
 Servizi destinati all’informazione e 

all’accoglienza turistica. 

In particolare:  
vanno valorizzate le reliquie 
dell’antichità sannita e romana (dai 
monumenti, ai reperti, ai giacimenti 
archeologici già individuati e mai resi 
fruibili), va portata a termine l’attività 
relativa alla candidatura UNESCO del 
sito seriale “Italia Longobardorum”,  
va implementata, d’intesa con la Curia 
Arcivescovile, la valorizzazione del 
patrimonio culturale legato alla 
presenza della Chiesa a Benevento, 
sfruttando all’uopo l’erigendo museo 
dinanzi alla Cattedrale, che potrebbe 
essere adibito, in sinergia con il museo 
diocesano, ad esporre arte sacra 
contemporanea insieme ad un’ala 
dedicata al Museo della Pace e delle 
vittime della guerra, con l’utilizzo di 
tecnologie della realtà virtuale in grado 
di riprodurre questa parte della città 
prima e dopo i bombardamenti. 

Area del teatro Romano  

Il recupero, con la collaborazione della 
Soprintendenza, deve far ritornare il 
Teatro quale lo spazio più significativo e 
centrale delle attività culturali e delle 
performance artistiche che si svolgono 
nella città (vedi l’esempio dell’Arena di 
Verona). 

Bisogna dare vita ad una Fondazione 
del Teatro Romano e un calendario 
della programmazione delle 
manifestazioni annue, con particolare 
attenzione ai mesi di giugno e luglio. 

Bisogna inoltre aumentare le aree del 
centro storico riservate alla 
pedonalizzazione solo dopo aver creato 
un serie di parcheggi, anche multipiano, 
in aree ad esso contigue; si impongono, 
a tal fine, non solo attività 
archeologiche e opere di restauro e di 
valorizzazione, ma anche la costruzione 
di percorsi storico-culturali, che 
consentano una percezione della storia 
cittadina attraverso la relazione tra 
monumenti, edifici, reperti archeologici, 
musei e manifestazioni correlate alla 
storia; un percorso-mostra itinerante e 
permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche del quartiere e di 
ciò che lo ha caratterizzato nella storia.  

Di pari passo con la riqualificazione 
delle aree nodali del centro storico (a 
partire da Piazza Orsini e dal complesso 
di Piazza Cardinale Pacca – zona Bagni) 
e, in generale, dei suoi edifici (anche 
attraverso una politica di incentivazione 
ai proprietari privati, nonché attraverso 
l’acquisto da parte del Comune di 
macchinari in grado di cancellare, senza 
danneggiare le superfici, le scritte sui 
muri), è indispensabile dotare i 
monumenti di Benevento di strumenti 
informativi, tradizionali o multimediali, 
per migliorarne la conoscenza presso i 
visitatori.  

OBIETTIVO 7 
LA CITTÀ DELLA STORIA E DELLA CULTURA 
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7 La qualità diffusa deve diventare 
elemento riconoscibile attraverso la 
spettacolarizzazione “delle quinte 
stradali”, mediante un progetto 
integrato di illuminazione artistica, 
avvalendosi di esperti e di esperienze 
internazionali. Creare, quindi, dei 
percorsi tematici di luce con intensità e 
colori variabili in relazione alle ore serali 
e delle stagioni e arricchire gli slarghi e 
le piazze con opere ed installazioni di 
artisti contemporanei e degli alunni 
delle locali scuole d’arte; caratterizzare i 
vicoli e gli slarghi del Centro Storico con 
Mostre permanenti utilizzando i locali 
privati al piano terra. Creare, ad 
esempio, il vicolo dell’artigianato di 
qualità, il vicolo dell’arte, il vicolo dei 
costumi teatrali, il vicolo della musica e 
del Conservatorio. Promuovere, infine, il 
Festival del Cinema Magico: il percorso 
“stregato”, le locande delle pozioni e dei 
misteri, il gioco e il dualismo del sacro e 
profano nelle scene urbane. 

È improcrastinabile procedere ad 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le pessime condizioni 
in cui versano alcune aree 
archeologiche urbane: si pensi 
all’immondizia che sommerge i resti 
identificati con la chiesetta di San 
Bartolomeo in Piazza Orsini, all’erbaccia 
che invade quelli del Parco archeologico 
di Cellarulo, al desolante abbandono di 
quelli dell’anfiteatro o dei “Santi 
Quaranta” ecc. ecc..  

Di grande importanza sarà il censimento 
dei beni archeologici cittadini, dall’età 
preistorica all’età longobarda. I dati 
raccolti nel corso di tale censimento 
saranno utilizzati per la stesura di una 
carta del rischio archeologico e 
rappresenteranno per le istituzioni e per 
la comunità un complesso di 
informazioni preziose ai fini di 
un’adeguata e innovativa conoscenza, 
conservazione e valorizzazione del 

patrimonio storico-archeologico in 
modo da giungere alla realizzazione di 
un database e di carte tematiche 
consultabili on-line. 

Obbiettivo da raggiungere è il recupero 
della memoria, anche incentivando lo 
studio della nostra storia nelle scuole di 
primo e secondo grado ed istituendo 
dei premi scolastici annuali che 
stimolino e motivino nei giovanissimi 
l’esplorazione e la conoscenza del 
nostro passato, nonché promuovendo la 
pubblicazione e distribuzione digitale di 
tutte le opere che parlano della nostra 
Città. È possibile inoltre creare, lungo le 
strade e le piazze del Centro Storico, un 
percorso-mostra itinerante e permanete 
di fotografie e rappresentazioni storiche 
della Città. 

I beni culturali, come qualsiasi altra 
risorsa territoriale, non possono essere 
approcciati secondo una visione 
localistica. Al contrario, è fondamentale 
sviluppare una visione volta alla loro 
valorizzazione. Il raggiungimento degli 
obiettivi può avvenire attraverso la 
realizzazione di azioni, tra loro integrate 
e sinergiche, che guardino da un lato 
alla Città, dall’altro alle reti territoriali. 
Ciò comporta, seppur ad una scala 
diversa, la considerazione dei singoli 
beni presenti in Città come nodi di reti a 
diversi livelli. La strategia da porre in 
essere, al fine di creare opportunità di 
sviluppo della città anche sui beni 
culturali, potrebbe fondarsi sui seguenti 
elementi:  

1) la presenza nella città di 
preesistenze archeologiche diffuse 
consentono di pensare ad una città 
archeologica “viva”;  

2) Benevento nodo della via Sacra 
Longobardorum. È auspicabile 
promuovere l’inclusione di 
Benevento in un itinerario turistico-
religioso, sul modello di Santiago 
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7 de Compostela, che colleghi 
Benevento con Roma e Monte 
Sant’Angelo, attraverso i percorsi 
della via Appia e della via Traianea;  

3) Benevento e Pietrelcina  
Pietrelcina, in quanto “terra di 
spiritualità e dialogo”, tende a 
svincolarsi dalla dimensione 
territoriale e a proporsi come luogo 
di pace e centro del dialogo 
interculturale ed interreligioso. 
Sempre al fine di esaltare la 
specificità territoriale di 
Benevento, esaltandone il ruolo di 
snodo di reti più ampie che 
sappiano porla in relazione con 
ulteriori contesti territoriali per 
confrontarsi su temi e problemi di 
interesse comune, è altresì 
auspicabile costruire la rete dei 
Parchi Archeologici e dei Parchi 
Archeologici Urbani; sostenere la 
candidatura UNESCO delle vie 
consolari romane; costituire un 
(GECT) - Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale. 

L’offerta culturale è data 
dall’interrelazione tra il patrimonio di 
beni culturali di cui è dotato il territorio 
e le manifestazioni culturali da 
realizzarsi. La vera innovazione inizierà 
dal metodo che privilegerà la 
compartecipazione attiva e il 
coinvolgimento responsabilizzante e che 
porterà alla stesura del Piano 
Regolatore della Cultura. Saranno 
chiamati a contribuire alla sua 
realizzazione gli operatori culturali attivi 
professionalmente sul territorio, le 
Istituzioni e gli Enti che hanno 
responsabilità nella gestione del 
patrimonio archeologico e museale e 
nella attività culturali nonché i 
rappresentanti delle principali forze 
politiche, assicurando l’istituzione di 
una conferenza permanente degli enti 
e degli operatori culturali.  

Oggi, se si vuole davvero divenire 
riferimento nel panorama nazionale ed 
internazionale della cultura e dell’arte, 
bisogna avere innanzitutto una 
ambizione produttiva piuttosto che 
esclusivamente performante. 
Naturalmente questo approccio richiede 
un cambio drastico di mentalità e di 
paradigmi che ci obbliga ad 
abbandonare la logica del 
finanziamento a fondo perduto per 
entrare nella dimensione della 
compartecipazione alle spese ma 
anche agli utili, al fine di fare di 
Benevento un polo produttivo che, 
spaziando dal teatro alla musica, dalla 
televisione al cinema, dall’arte figurativa 
alla letteratura trasformi la nostra città 
in una vera fucina d’arte. 

L’incentivazione dei saperi passa anche 
attraverso l’attività formativa 
professionalizzante. Il recupero di 
un’esperienza come Technè (ossia 
percorsi formativi di alta qualità per 
figure professionali legate alle attività 
artistiche) è obbligatoria in quanto 
rende attrattiva Benevento per chi ha 
interesse a questo tipo di formazione. 
Ma perché questa attività abbia una sua 
reale valenza positiva sull’economia 
bisogna dargli continuità lungo tutto 
l’anno. Si renderà quindi l’esperienza 
“diffusa” su questo arco temporale 
richiedendo che ogni rassegna preveda 
uno o più percorsi formativi (stage) su 
temi ad essa attinenti creando così una 
Scuola dei mestieri d’Arte.  

Perché queste attività possano avere la 
più ampia divulgazione possibile, ed 
attraverso esse far conoscere la Città di 
Benevento, si può immaginare di 
prevedere un contest, quale un 
concorso nazionale rivolto ai giovani e 
atto alla valorizzazione delle nuove 
proposte.  
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7 Si dovrà poi recuperare la capacità di 
programmazione che consenta di 
realizzare una proposta artistica unica 
ed organica della Città, ridisegnando il 
cartellone di Città Spettacolo Tutto 
l’Anno, strumento necessario 
all’attrazione del turismo culturale. Per 
alcune di queste rassegne (come per 
esempio quella del Natale) si potrà 
realizzare un concorso di idee per 
individuare il direttore artistico e dare 
così spazio alla innovazione progettuale. 
Si deve tendere a fare di Benevento la 
“Città dei Festival”, non il luogo di 
eventi estemporanei, ma occasioni di 
crescita e sviluppo per la città ed il 
territorio. 

Un’importante iniziativa dovrà avere ad 
oggetto la centralità di Benevento 
rispetto al più ampio contesto 
Mediterraneo. Benevento al centro del 
Mediterraneo è una eredità ricevuta 
dalla Storia che oggi va messa a frutto. 
Si realizzerà un’importante rassegna in 
cui sia rappresentato il meglio della 
produzione artistica dei Paesi 
mediterranei con una serie di spazi di 
approfondimento sui temi politici e 
sociali. L’evento conclusivo potrà 
divenire una trasmissione televisiva che 
contribuisca alla conoscenza della 
nostra Città. In questo, ambito un asse 
privilegiato sarà costruito con 
Pietrelcina realizzando un Polo per il 
dialogo interculturale che coinvolgerà 
attivamente persone di rilievo 
internazionale del mondo dell’arte, della 
politica, del giornalismo e della cultura.  

A Città Spettacolo sarà chiesto di essere 
il volano produttivo del settore, 
individuando un direttore artistico che 
sappia selezionare progetti di primaria 
grandezza che, finanziati alla rassegna, 
siano poi inseriti nei circuiti teatrali e 
determinino reddito per l’Ente 
finanziatore. Pochi spettacoli, quindi, 
ma di grande impatto, cui però farà da 

cornice una molteplicità di attività e 
micro-eventi sul territorio urbano ed 
extraurbano recuperando la positiva 
esperienza di Molliche.  

Infine, una attenzione particolare dovrà 
essere riservata alle arti visive, 
cercando di dare spazio e visibilità alla 
vivacità che la nostra Città dimostra in 
questo ambito. Sarà quindi ideato un 
comitato composto da personalità 
autorevoli del mondo dell’ arte che 
individuerà i migliori progetti proposti 
dagli artisti locali. Le loro opere saranno 
poi valorizzate attraverso manifestazioni 
o mostre da realizzarsi contestualmente 
ed in sinergia con le più importanti 
rassegne nazionali ed internazionali. 

È evidente che una delle questioni 
cruciali da risolvere per poter dare 
massima espressione a questa strategia 
è quella degli spazi. È necessario 
procedere alla mappatura dei 
“contenitori urbani” (pubblici e privati) 
e all’individuazione di strumenti di 
coordinamento nella loro gestione. 
Bisognerà curare il recupero o la 
riqualificazione degli spazi teatrali, 
valutando il loro eventuale affidamento 
sulla base di una precisa proposta 
artistica che li renda costantemente 
fruibili. Il Teatro Romano dovrà tornare 
ad essere lo spazio più significativo e 
centrale delle attività culturali e delle 
performance artistiche che si 
svolgeranno nella città di Benevento. È 
auspicabile, inoltre, la realizzazione di 
una Casa dell’Arte Civica che disponga 
di ampi spazi per ospitare corsi, 
laboratori, ma anche sale prove, una 
sala di registrazione musicale e di 
montaggio video. Sarà ripreso il 
progetto di una Biblioteca Civica da 
collocarsi a Palazzo Paolo V. 

Alla Fondazione Cittá Spettacolo sarà 
attribuito il compito di elaborare un 
progetto complessivo che contempli 
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7 tutte le azioni e le iniziative sopra 
descritte, per procedere poi alla ricerca 
dei fondi. In tale progetto complessivo, 
potranno trovare spazio anche le 
manifestazioni (quali “Quattro notti e 
più di Luna Piena”) che, essendo 
oggetto di passate esperienze di 
successo, già hanno acquisito notorietà, 
riscuotendo un notevole successo di 
pubblico. 

L’insieme delle iniziative sopra citate 
consentirà l’organizzazione di una 
proposta turistica complessiva, di cui il 
Comune potrà curare la promozione 
presso tour operator, curandosi di 
valorizzare ulteriori eccellenze 
territoriali, in un’offerta turistica 
integrata (turismo religioso verso 
Pietrelcina, turismo rurale ed 
enogastronomico ecc.).
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OBIETTIVO 8 
LA CITTÀ DELLE CONTRADE 
 8 I “dintorni” di Benevento e gli abitanti 
delle contrade devono costituire un 
unicum con la città, nella 
consapevolezza che l’integrità e la 
bellezza del paesaggio agrario esistenti 
possano essere una risorsa turistica 
come avviene in altre regioni (Umbria e 
Toscana). 

È prioritario, quindi, favorire i valori di 
“Appartenenza” e di “identità” degli 
abitanti delle contrade, mediante la 
ricostruzione storica delle loro origini e 
della loro costituzione. 

Le contrade assumeranno una valenza 
ed una riconoscibilità derivante dalla 
loro storia, dalla loro bio-diversità 
agricola. 

Sarà creato un percorso-mostra 
itinerante e permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche delle contrade e 
di ciò che le hanno caratterizzate nella 
storia. 

Lungo le strade saranno costituite 
apposite aree di sosta legate al 
paesaggio, condividendo con gli abitanti 
la riorganizzazione di strutture di ritrovo 
(riutilizzando, per esempio, le scuola 
abbandonate) e di socializzazione. 

Sarà curata la riqualificazione delle 
contrade attraverso un processo di 
riorganizzazione caratterizzato dalla 
riqualificazione della viabilità e dalla 
illuminazione dei tratti abitati, 
attribuendo ad ogni strada un nome 
derivante dalla storia e dalla cultura del 
luogo, in modo che le stesse ritornino 
ad avere una memoria. 

La riqualificazione viaria avverrà 
adottando tecniche, tecnologie e 
materiali ecosostenibili in modo che 
l’intervento sia distintivo e coerente con 
il particolare “genius loci” 

Attraverso la promozione e l’utilizzo di 
sistemi di navigazione intelligente, sarà 

possibile orientarsi attraverso un’offerta 
legata al turismo enogastronomico, al 
sistema dei beni culturali rurali, 
all’osservatorio del paesaggio agrario. 

Si procederà alla schedatura e rilievo 
delle masserie di pregio favorendone la 
riqualificazione ed acquisendone una 
per ogni contrada da destinare a 
“museo della contrada”, dei suoi 
abitanti, delle biodiversità, degli antichi 
e nuovi mestieri, delle comunità 
presenti all’estero. 

Sarà promosso, mediante un’offerta di 
servizi esclusivi, un evento culturale in 
un periodo temporale specifico, tale da 
trasferire il flusso turistico nelle 
contrade.

Contrada Santa Colomba – Archivio di Stato 
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OBIETTIVO 9 
LA CITTÀ DEI QUARTIERI 
 9 I QUARTIERI E LA CITTÀ POLICENTRICA 

Già Piccinato, nella relazione al suo 
secondo Piano Regolatore Generale 
cittadino, sottolineava la particolarità di 
Benevento che, benché divisa 
nettamente in quartieri, attraverso il 
legante naturale degli habitat fluviali, 
recuperava l’unità della sua forma 
urbana. 

Purtroppo, dagli anni ’60 in poi, 
l’espansione edilizia dei quartieri 
cittadini è cresciuta in maniera 
esponenziale, senza che siano stati 
messi in atto strumenti che ne 
favorissero i flussi di scambio e 
interconnessione e ne fosse scongiurata 
la monofunzionalità. 

Risulta necessario recuperare l’identità 
dei quartieri esaltando il ruolo specifico 
di ognuno di essi attraverso: 

 la riorganizzazione o la collocazione 
di nuove funzioni pubbliche; 

 i trasporti pubblici e la mobilità di 
scambio;  

 l’investimento sulla qualità e 
tipizzazione degli spazi verdi e di 
connessione tra i vari insediamenti. 

Si determinerà, così, la nuova città 
policentrica, capace di restituire pari 
dignità a tutti i suoi abitanti. 

RIONE FERROVIA 

FUNZIONE SPECIFICA:  
commercio, vie di comunicazione, 
ospitalità turistico-alberghiera. 

Riqualificazione dell’area dell’ex 
manifattura Tabacchi: solarizzazione dei 
40.000 mq di coperture. 
Ristrutturazione con allestimenti leggeri 
ed economici con la creazione 
immediata di aree espositive in 
collaborazione con la Mostra 
d’Oltremare di Napoli e la Cittadella 
dell’Economia di Campobasso. 

Centro congressuale ed expò tematici e 
non generalisti. In particolare due 
mostre tematiche permanenti: fabbrica 
Aermacchi-Tabacchificio. 

Aree attrezzate destinate alla 
produzione e visita dell’arte moderna, 
laboratori e set cinematografici. 

Parco della colonia elioterapica. 

Parco del Fiume Calore in via Valfortore 
(Parco fluviale e pista ciclabile di 
contrada Acquafredda). 

Decongestionare e riqualificare il Viale 
della stazione: illuminazione pubblica di 
nuova generazione specifica per il 
percorso pedonale; messa in opera di 
alberature di alto fusto a foglie caduche, 
presenti in origine (pioppi), in grado di 
ombreggiare durante la stagione estiva 
ma lasciare libera la veduta e favorire la 
illuminazione naturale del passeggio 
durante la stagione invernale seguendo 
il modello dei viali alberati delle grandi 
capitali europee e di Roma stessa; 
aumentare le aree destinate a 
parcheggio sfruttando le aree di risulta 
tra le abitazioni e riducendo la larghezza 
del passeggio pedonale, ora 
sproporzionato, in modo da permettere 
il parcheggio a spina integrandolo con la 
presenza delle alberature. 

Terminal bus extraurbani da ubicarsi nei 
pressi della stazione centrale e da 
integrarsi con il tratti di ferrovia 
Benevento-Avellino, e Benevento- 
Napoli, quale rete di trasporto su ferro 
ad uso cittadino. 

Riqualificazione del centro commerciale 
in struttura destinata al commercio dei 
prodotti locali e della cosiddetta filiera 
corta o Km 0. 

Migliorare i collegamenti e 
l’interrelazione sociale e culturale. 
Riorganizzare gli spazi attorno alle 
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nuove piazze. 

Creare un percorso-mostra itinerante e 
permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche del quartiere e di 
ciò che lo ha caratterizzato nella storia: 
l’industrializzazione del ’900 e le 
inondazioni. 

RIONE LIBERTÀ 

FUNZIONE SPECIFICA:  
cittadella dello sport, residenze, alloggi 
universitari, sedi dei licei e delle facoltà 
universitarie scientifiche e 
tecnologiche. 

Parco del Fiume Sabato da integrarsi 
con il Parco Archeologico di Cellarulo e 
Santa Clementina. 

Solarizzazione delle coperture piane 
degli edifici, mediante leasing pubblico 
di intesa con lo IACP, per la produzione 
di energia elettrica in modo da 
destinarne una quota alle famiglie 
bisognose e alle giovani coppie. 

Decongestionare e riqualificare Via 
Napoli. 

Stazione bus urbani da ubicarsi nei 
pressi della stazione ferroviaria 
esistente, da integrarsi con la ferrovia 
Bn-Na, quale rete di trasporto su ferro 
ad uso cittadino. 

Creare un percorso-mostra itinerante e 
permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche del quartiere e di 
ciò che lo ha caratterizzato nella storia: 
l’edilizia pubblica abitativa, lo studio 
delle tipologie edilizie. 

RIONE MELLUSI-PACEVECCHIA 

FUNZIONE SPECIFICA:  
servizi direzionali, ospedalieri e 
residenza 

Riqualificazione del complesso della 
Caserma Guidoni di intesa con la 

provincia di Benevento e favorire la 
localizzazione della Scuola della 
Magistratura e del Notariato. 

Decongestionare il quartiere dalle 
troppe funzioni presenti, delocalizzando 
le scuole e le sedi di facoltà universitarie 
ospitate attualmente in edifici impropri. 

Riqualificazione delle aree di Piazza 
Risorgimento ed ex campo del Collegio 
La Salle, attualmente terminal bus 
extraurbano, prevedendo parcheggi 
interrati o multipiano destinati ad 
autovetture, bus turistici, bus urbani. 
Tale funzione è da integrarsi con la 
localizzazione nei pressi dell’ex campo di 
una grande sala congressi escludendo 
nuove volumetrie destinate al 
commercio e ai servizi, in quanto tale 
struttura deve preservare e valorizzare 
le attività commerciali e di servizi già 
presenti nel centro storico. 

Pedonalizzazione e riqualificazione 
viaria del nodo di traffico situato nei 
pressi delle scuole di via N. Sala e 
creazione di una Piazza. 

Dimensionamento delle aree di sosta in 
funzione delle attività commerciali e dei 
servizi presenti. 

Parco del Torrente San Nicola: piste 
ciclo-pedonali, di equitazione, spazi 
didattici. 

Creare un percorso-mostra itinerante e 
permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche del quartiere e di 
ciò che lo ha caratterizzato nella storia: 
Piazza Risorgimento, la Caserma 
Guidoni, il Viale degli Atlantici, 
l’espansione edilizia. 

CAPODIMONTE-PONTICELLI 

FUNZIONE SPECIFICA:  
residenza 

Riqualificazione dei percorsi di accesso 
e riqualificazione complessiva degli 
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materiali e tecnologie ecocompatibili. 

Qualificare e caratterizzare le residenze 
esistenti e quelle di progetto mediante 
l’integrazione con l’ambiente naturale. 

Favorire con la collaborazione dello 
IACP la nascita di un “tecno-quartiere”, 
ovvero di un insediamento abitativo nel 
quale siano sperimentate le tecnologie 
e le tecniche costruttive e innovative 
finalizzate al miglioramento della qualità 
della vita (telemedicina, teleconforto, 
domotica applicata ai soggetti con 
ridotte capacità motorie, ai disabili, alle 
case-famiglia) ed alla efficienza e al 
risparmio energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrare la residenza con servizi di 
quartiere: mercati rionali, centri sociali, 
aree di aggregazione. 

Favorire e diffondere l’utilizzo delle aree 
di risulta quali orti di quartiere. 

Parco del Torrente San Nicola: piste 
ciclo-pedonali, di equitazione, didattici. 

Creare un percorso-mostra itinerante e 
permanente di fotografie e 
raffigurazioni storiche del quartiere e di 
ciò che lo ha caratterizzato nella storia.
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La vigente normativa urbanistica che 
ancora governa i processi di 
trasformazione della nostra città risale 
al 1986 e, sebbene redatta dal gruppo 
Zevi-Rossi e dotata di tutti i piani 
particolareggiati e dei vari Piani di Zona 
per l’edilizia economica e popolare, si 
riferisce alla realtà dell’epoca e non può 
più soddisfare i nuovi bisogni e le 
mutate condizioni. 

Inoltre, con la saturazione delle aree 
private e la decadenza di tutti i piani 
particolareggiati, approvati tra il 1986 e 
l’inizio del 1989, non solo non sono stati 
colti gli obiettivi di riequilibrio urbano 
che l’attrezzatura di spazi pubblici, da 
attuare mediante l’esclusivo uso 
dell’esproprio, avrebbe dovuto 
garantire, ma il recente ricorso ai vari 
“commissari ad acta”, ovvero alle 
sentenze dei T.A.R. ed alle varianti 
puntuali, hanno sancito la definitiva 
impossibilità/incapacità dell’Ente 
Comune di governare il proprio 
territorio.  

Sebbene da vari anni si assista al 
tentativo di ogni Amministrazione di 
avviare il processo di revisione e 
riformulazione di nuovi strumenti 
urbanistici, con discutibile 
coinvolgimento dei vari soggetti 
interessati, a tutt’oggi la Città e gli 
operatori del settore sono privi di chiare 
ed efficaci regole che ne indirizzino gli 
interventi. 

Pertanto, nell’affrontare la formulazione 
del nuovo Piano, oltre a recuperare e 
sottoporre a rigida revisione quanto 
fin’ora prodotto, si avvierà un fattivo 
confronto tra il Consiglio Comunale e la 
Cittadinanza sui temi dello sviluppo 
della Città, divulgando tesi, studi e 
proposte che certamente favoriranno 
interventi critici maggiormente 
qualificati ed approfonditi, in modo da 
poter arrivare alla maggior condivisione 

delle scelte urbanistiche attraverso la 
partecipazione dei Cittadini, in forme 
spontanee ed organizzate. 

L’ itinerario di formazione del nuovo 
P.U.C., che dovrà comprendere non solo 
il perimetro urbano ma l’intero 
territorio comunale, evidenziandone 
tutte le potenzialità, si articolerà in vari 
momenti, tutti strettamente correlati e 
finalizzati ad una veloce e snella stesura 
di regole chiare ed efficaci; sarà 
orientato alle eccellenze urbane e volto 
a preservare e valorizzare le qualità 
ambientali tuttora esistenti, favorendo 
la crescita per parti di città e non di 
moltiplicazione di periferie. 

LA LETTURA DEL TERRITORIO E LA 

CONDIVISIONE DEI PROGETTI 

Verranno avviati momenti di ascolto e 
comunicazione in modo da guadagnare 
la fiducia e la condivisione degli Indirizzi 
di programmazione. 

Verranno formulate regole chiare ed 
alternative all’esproprio, così da favorire 
gli investimenti edilizi con la 
conseguente attrezzatura di spazi 
pubblici e di utilità pubblica. 

Verrà promossa la tutela della identità 
culturale di Benevento parallelamente 
allo sviluppo economico, riformulando 
la disciplina urbanistica per le zone 
industriali e artigianali-commerciali, 
correlandole con il Piano Commerciale e 
la disciplina regionale. 

I TEMI DELLO SVILUPPO 

LA NUOVA MOBILITÀ URBANA 

Creare una intermodalità tra i sistemi di 
percorrenza e di viabilità, integrando le 
strade con la ferrovia e con il trasporto 
aereo (aviopista in contrada Olivola). 

Creare lungo le quattro principali 
direttrici di accesso alla città (nord, sud, 
est ed ovest) delle aree di sosta 

OBIETTIVO 10 
IL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE 
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intermodali dotate di servizi, ampi 
parcheggi con coperture fotovoltaiche, 
custoditi e gratuiti. Esse saranno 
raggiungibili da un sistema integrato di 
navette elettriche tali da garantire un 
collegamento continuo con i principali 
luoghi della città. Scoraggiare l’utilizzo 
della autovettura e il conseguente 
aumento di traffico e di aree di sosta a 
vantaggio della riduzione dello smog. 

Dimensionare un sistema di aree di 
sosta in relazione alle singole parti della 
città e degli uffici pubblici, delle scuole e 
dei servizi esistenti. 

Riutilizzo della rete ferroviaria esistente, 
quale metropolitana cittadina, mediante 
la creazione di un sistema di stazioni e 
aree di sosta attrezzate. 

Favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, 
attraverso un sistema di tickets ed 
abbonamenti con tariffa ridotta o 
gratuita, destinata alle fasce sociali più 
deboli (giovani, studenti ed anziani). 

Creare un sistema integrato di mobilità 
sostenibile all’interno del centro storico, 
mediante l’utilizzo di veicoli elettrici, 
destinati al trasporto di persone e 
merci. La ricarica dei veicoli destinati al 
trasporto individuale pubblico e privato 
(autovetture e biciclette) avverrà 
mediante pensiline fotovoltaiche 
posizionate lungo i percorsi principali. 

Uno degli obiettivi da raggiungere è il 
rafforzamento delle infrastrutture di 
supporto; in questo scenario il Comune 
si impegna a favorire la realizzazione 
delle grandi infrastrutture necessarie a 
collegare il territorio comunale con le 
grandi reti di traffico interregionale e 
transnazionale e con i poli di attrazione 
economica, commerciale e turistica 
esistenti 

 

 

LA CITTÀ DEI PARCHI E DEI FIUMI 

Considerare i fiumi ed i loro ambiti non 
come delle realtà estranee allo sviluppo 
urbano, ma come un sistema integrato 
di aree verdi attrezzate, percorsi 
pedonali, ciclabili e didattici. 

Il sistema dei parchi lineari si integrerà 
col sistema dei parchi tematici presenti 
in ogni quartiere della città: 

 Rione Libertà, parco dello sport 
lungo il fiume Sabato; 

 Centro storico, parco della scienza e 
della tecnologia (area ex Imeva), 
parco archeologico in contrada 
Cellarulo, parco del Ponte Vanvitelli-
Area Bagni-Torretta. 

 Rione Ferrovia, parco della colonia 
elioterapica e parco del fiume 
Calore di Via Valfortore; 

 Rione Mellusi e Rione Capodimonte, 
parco del torrente San Nicola. 

La fattibilità dei Parchi verrà assicurata 
mediante la ricerca di specifiche fonti di 
finanziamento e ricorrendo a forme 
alternative all’esproprio, tra cui la 
Perequazione urbanistica. 

LA CITTÀ RECENTE 

In una ipotesi di città policentrica 
fondata sulla valorizzazione dei 
quartieri, verrà favorita la 
rivitalizzazione degli insediamenti di 
recente formazione, attraverso 
l’interscambio e l’inserimento di 
specifiche funzioni di richiamo. 

LA CITTÀ E IL TERRITORIO PROVINCIALE 

Particolare attenzione sarà riservata al 
confronto con le realtà urbane limitrofe, 
sia mediante il raccordo con il P.T.C.P. 
che favorendo momenti di confronto ed 
attività comuni. 
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IL MUSEO DELLE TRASFORMAZIONI URBANE 

Verranno raccolti, catalogati e resi 
disponibili alla Città ed agli studiosi, 
anche attraverso l’immissione nella rete 
internet, tutti i documenti ed i 
contributi relativi allo sviluppo 
urbanistico di Benevento e del suo 
territorio, con l’ulteriore obiettivo di 
contribuire alla valorizzazione della 
cultura locale.  

LE NUOVE REGOLE E IL DISEGNO URBANO 

Il P.U.C. e la sua disciplina, favorendo 
anche l’uso diffuso e generalizzato ai 
Concorsi di Architettura, dovranno 
confrontarsi non solo con il dato 
quantitativo, derivante dalle reali 
previsioni di crescita della città, ma 
anche e necessariamente con la 
successiva forma fisica che tali 
previsioni determineranno, 
perseguendo e prefigurando forme 
urbane strettamente legate al contesto 
ed alle emergenze precipue del 
territorio interessato. Le eventuali 
nuove aree di intervento dovranno, in 
primis, essere individuate nella città 
esistente e nelle aree dismesse, 
contribuendo a ridisegnare 
compiutamente ed unitariamente i 
nuovi brani di città in stretta 
correlazione, anche temporale, con la 
realizzazione degli standards. 

Particolare attenzione sarà riservata agli 
accessi alla Città ed alle aree 
periurbane, dove un’apposita 
normativa, ben diversa da quella 
relativa alle zone rurali, senza dover 
ricorrere a false attestazioni agricole, 
dovrà assicurare l’ordinata realizzazione 
degli interventi anche per chi sceglie di 
vivere in case unifamiliari da realizzarsi 
con tecniche innovative volte al 
risparmio energetico ed ecocompatibili.  

 

 

I GRANDI PROGETTI ED I PICCOLI PROGETTI 

Adottare una strategia di pianificazione 
che tenga conto delle diverse scale: i 
grandi progetti, per la loro complessità 
ed i lunghi tempi di attuazione, 
richiedono una programmazione per 
fasi con organizzate forme di 
partecipazione dei soggetti interessati e 
dell’intera comunità; i piccoli progetti 
avviati con modalità e tempi rapidi 
contribuiscono tempestivamente al 
miglioramento della qualità urbana, 
risultano subito percepibili e fruibili dai 
cittadini e consentono una loro diretta 
partecipazione. 

LA QUALITÀ URBANA COME REQUISITO 

ESSENZIALE PER OGNI PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE 

La qualità e la bellezza architettonica 
degli spazi non sono un’astrazione 
superficiale, ma vanno perseguite per la 
loro ricaduta fondamentale sulla vita 
della comunità. La qualità urbana è 
conseguita tramite progetti sostenibili 
che integrano le diverse valenze 
funzionali. 

IL POTENZIALE DELL’UNIVERSITÀ NELLA 

TRASFORMAZIONE URBANA 

L’obiettivo sarà di integrare il potenziale 
trasformativo dell’Università nella città 
di Benevento.  

Nel PUC bisognerà capire subito come 
intervenire in maniera strutturale sulle 
politiche pubbliche per intercettare il 
potenziale di sviluppo di questo tipo di 
istituzioni e per orientarne gli effetti. 
Bisognerà studiare la relazione tra 
l’Università e il contesto locale, per 
studiare un diverso modello di 
insediamento territoriale, nella capacità 
di relazionarsi con energie nuove sul 
territorio. 
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Studiando in questa ottica la 
trasformazione urbana indotta 
dall’Università attraverso lo strumento 
del PUC si otterranno i benefici degli 
effetti indotti dall’Università che 
saranno tutti rivolti alla collettività 
locale. 

Quindi alla base della proposta di un 
Nuovo Piano per la città di Benevento 
dovrà esserci uno sviluppo sostenibile di 
Benevento città Universitaria, 
riconoscendone un potenziale della 
trasformazione urbana che sarà 
necessario intercettare. 

IL FABBISOGNO ABITATIVO 

Il fabbisogno abitativo, da valutarsi con 
particolare rigore, dovrà essere 
soddisfatto preferibilmente tramite il 
ricorso all’edilizia residenziale sociale, 
dettando, in ogni caso, prescrizioni tali 
da garantire che i nuovi insediamenti 
sorgano in contesti dotati di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e 
di servizi privati, nonché prescrizioni che 
assicurino adeguati standard di qualità 
dell’edificato, anche per quanto attiene 
al rendimento energetico degli edifici. 

La pianificazione deve accompagnare 
tali tendenze, guardando al di là dei 
confini del territorio comunale, 
avviando processi di co-pianificazione 
con i Comuni dell’hinterland e 
muovendosi nel contesto delle linee 
strategiche dettate dalla pianificazione 
sovraordinata. 

UN PIANO VERSATILE 

Le fasi di attuazione del nuovo piano 
urbanistico comunale dovranno essere 
programmate in armonia con la 
programmazione delle opere pubbliche 
e all’esito di procedimenti di evidenza 
pubblica. Allo scopo di evitare il più 
possibile che le scelte pianificatorie 
avvantaggino arbitrariamente alcuni 
proprietari a scapito di altri, si dovrà 

fare ricorso agli strumenti come la 
perequazione, curandosi, però, di 
prescegliere modalità che garantiscano, 
in sede attuativa, trasparenza dei 
processi decisionali e semplicità dei 
meccanismi amministrativi. Al fine di 
agevolare l’acquisizione gratuita di 
utilità alla parte pubblica e nel 
contempo favorire l’instaurazione di 
rapporti tra il Comune e i cittadini di 
tipo collaborativo e non conflittuale, la 
pianificazione deve privilegiare il ricorso 
agli strumenti dell’incentivazione e, in 
particolare, della compensazione 
volumetrica, piuttosto che a quelli di 
carattere impositivo (vincolo/esproprio), 
facendo però attenzione che essi non si 
risolvano in artifici per eludere i limiti 
imposti al dimensionamento del nuovo 
carico urbanistico ammissibile. 

PIANO ENERGETICO COMUNALE 

Il Piano Energetico Comunale verrà 
inteso come strumento di 
coordinamento delle politiche e degli 
strumenti di tutela ambientale del 
territorio in grado di fornire, sulla base 
delle analisi affrontate e dei risultati 
ottenuti, indicazioni per una corretta 
pianificazione energetica. 
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